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La Madre. NeelSole, 01, maggio, 2007.. L’Iniziazione Cristallina.. 
Music: More than this… 

Madre.- purifichiamo tutta l’aria, per questa iniziazione... 
Tutti gli esseri di Luce sono qui stasera...  
Iniziate a propiziare tutta la Luce, in questo momento... 
Prende una piramide di cristallo...  

Madre.- Questo è un cristallo che rappresenta voi...  
Prende un cristallo di quarzo rosa...  

Madre.- Questo rappresenta tutto l’amore possibile... 
Li mette dentro ad una ciotola... li bagna con dell’acqua.... aggiunge petali di rosa...   

Madre.- Questi (i petali) rappresentano l’Amore per la Luce..  
L’acqua ripulisce ...  
Petali di rosa su un’altra ciotola... il cristallo... il quarzo rosa... crea un fior di loto con i petali... 

Mette il cristallo sui petali a fior di loto... 

Mette il latte nella seconda ciotola...  

Madre.- Il latte purifica... 
Con tutto l’Amore possibile...ripuliamo tutti i nostri corpi energetici... facciamoli diventare puri e cristallini... 
per brillare come un corpo di Luce.... Così Sia... Così Sia... Così Sia.... e Così È...  
La Madre beve il latte, prende un petalo, lo mangia, e beve ancora del latte...Cosi ognuno ... 

Madre.- questa è un’iniziazione d’Amore... assorbitela quanto più possibile... perché il Cristallo che voi siete, 
adesso brillerà completamente, in funzione della Luce...  
....... 
Madre.- siete tutti cristallini...? sicuramente si...siete cristallini adesso... Tutti colorati di rosa...   
Questa (la ciotola con il latte rimasto) deve rimanere tutta la notte degli Angeli qui... e domani dovrà andare a 
nutrire l’altro punto Luce...(Piramide) 
Adesso che siete cristallini, la danza di unione e d’Amore...  
Non fate funzionare solo l’immaginazione... ma pensate di essere lì... lì dove è necessaria tanta espansione 
d’Amore...  
Con tutto l’Amore possibile... 
.... 
Michele.- l’Africa... 
Dance: Do they know it’s Christmas… 

Michele.- è il momento degli abbracci... 
Dance: More than this… 

Michele.- respirate amore… more than this.. ! 
Dance: Slave to Love.. 

L’Abbraccio Universale….  

Michele - all’Amore… all’Amore… all’Amore… 
Uniti ed espansi... uniti ed espansi... uniti ed espansi... ! 
in completa espansione d’Amore... in completa espansione d’Amore... in completa espansione d’Amore... ! 
In onore della Luce... in onore della Madre...  
In onore della Madre che è qui a rappresentare gli universi interi...  
Con tutto l’Amore possibile.... Così Sia... Così Sia... Così Sia.... e Così È. 
Una pioggia di petali... 

Michele - Con tutto l’Amore possibile....  
..... 
Michele - vi è piaciuta l’iniziazione cristallina? 
M.- i bambini rimangono? 
Michele - sono cristallini anche loro adesso.. ma se vogliono andare a giocare, possono andare...  
M.- qualcosa da bere? 
Michele - dell’acqua... allora, ditemi, cosa è successo? 



K.- a cosa serve esattamente questa iniziazione, a ripulire a qualche cosa? 
Michele - da qualche cosa soprattutto, e in generale… Tutti voi portate dei fardelli, a volte senza rendervene 
conto.. Attorno a voi si appiccicano delle energie, quindi degli esseri, che non vi lasciano liberi, e che voi non 
riuscite a vedere. E che vi incupiscono.. facendovi diventare sempre più scuri. L’iniziazione cristallina serve a 
mandare via questi Esseri e a farvi ritrovare la Luce.. A farvi vedere che in voi ci sono tante sfaccettature di 
Luce… come un cristallo.. Dovete crederci però.. Perché se non ci credete, aprite di nuovo la porta a quegli 
Esseri oscuri che si appiccicano a voi. Perché il non credere semina il dubbio, fa entrare la paura, e cancella e 
oscura la Luce… Comprendete il senso?  
Crederci è importante, e l’azione è importante.. Agire senza lesinare Amore… cambiare in tale senso la propria 
vita… lasciare fuori dalla porta le frustrazioni e le paure… Sembra una continua lotta.. ma di fatto non lo è. 
Perché il credere in ciò che si fa allontana, senza alcun tipo di lotta…  
Queste iniziazioni servono a questo. A darvi una mano.. a farvi comprendere che tutto è possibile nel modo 
più semplice possibile. Mantenere pulito il corpo, serve a mantenere pulita la mente. Per questo purificarlo è 
importante… disintossicarlo è importante..  
Il non lesinare Amore comprende anche l’abbraccio… per questo dovrà essere incrementato. Perché l’abbraccio 
unisce.. l’abbraccio comprende… l’abbraccio risveglia l’Amore… non l’Amore ormonale, come qualcuno può 
pensare, perché magari si lascia prendere solo da quello… e che non c’entra nulla… L’abbraccio deve partire dal 
Cuore. Non deve essere una spinta fisica, ma una spinta d’Amore…  
Mo.- da qualche tempo Alex sta sempre di meno a casa nostra…. 
Michele - non pensi che sia libero di andare, se questo è il suo desiderio? Non hai Lux? Non ti appaga? È un 
regalo della Luce.. Esprimi il tuo Amore verso di lui, e lui esprimerà il suo Amore verso di te…  
Se Alex guarda altri lidi, tu non puoi farci nulla… Dagli la libertà, di scegliere e di agire. Questo è ciò che 
devono avere tutti. Comprendi? 
E.- un piccolo consiglio per questa tosse… 
Michele - ormai sei entrata nel meccanismo, quindi devi lasciare che faccia il suo corso. Ma non l’aggredire, 
pensando che sia qualcosa di negativo. Perché una tosse a volte aiuta ad espellere molto, e non è un caso che 
accada. Serve a purificare, serve a liberare. Lascia che sia.. Sparirà in un attimo.  
Ca.- la mia insegnante mi manca… tra l’altro è l’ultimo anno che staremo insieme… 
Michele.- puoi chiedere tu di rivederla, se in te c’è questo desiderio. Andarla a trovare e portarle un fiore, e 
dirle che è nel tuo Cuore, come la persona, e non solo l’insegnante, che è riuscita a colpire il tuo Cuore nel tuo 
cammino.. come essere… Ok? 
As.- il mio criceto si nasconde, e non vuole contatti con me, in questo momento… 
Michele.- perché la cosa ti crea difficoltà? Devi dargli il tempo di adattarsi.. di capire chi sei.. di capire chi 
siete… Non è facile per lui guardare in faccia dei mostri… dal suo punto di vista… Quindi, deve adattarsi a 
questo.  
Nient’altro da dire? 
Mo.- i miei cugini hanno comprato dei criceti… Ma sono Esseri buoni, o negativi? 
Michele.- in che senso dovrebbero essere negativi per te?  
Mo.- non so, prepotenti…come Azzurra… 
Michele - tu esattamente cosa vuoi sapere? Cosa vedi in loro che ti fa pensare ad Azzurra, il colore? Azzurra ha 
scelto un’altra strada, ma ciò non vuol dire che ti amava meno di Lux… devi solo pensare che ognuno è libero 
di andare…E se sceglie ciò, non lo puoi fermare.. Anche tu sei libera di farlo. E nel momento in cui prenderai 
le tue decisioni, nessuno potrà farti cambiare idea.. Se ci credi.. Ma se i criceti ti piacciono tanto, prendine uno 
anche tu. Quello sicuramente non scappa. Ok? Devo andare! 
P.- con le mie figlie, come posso fare.. come intervenire..? 
Michele.- loro si amano… devono imparare a comprendersi di più, ed entrare nella stessa lunghezza d’onda. È 
così facile. Adesso siete più che degli esseri cristallini.. Anche tu lo sei.. Quindi, meno rigidità, e più Amore… 
Ciò non vuol dire però non fare il genitore. Ok? Devo andare! 
Grazie… con tutto l’Amore possibile… dalla Madre… e da me…  
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Arc. Gabriel. NeelJyothi, 2, maggio, 2007.... Questi sono i tempi della pura creazione..  
Gabriel.- siete concentrati sulla Luce? Siete concentrati sull’Amore? 
M.- SIAMO Luce… SIAMO Amore… 



Gabriel.- siete concentrati su ciò che volete cambiare della vostra vita? Siete concentrati su ciò che non vi piace 
di voi, e non volete più vedere in voi? O vi sentite perfetti, e pensate di non avere nulla da eliminare? Ditemi! 
M.- la prima che hai detto! 
Gabriel.- siete concentrati su ciò che volete cambiare della vostra vita, su ciò che non vi piace di voi, e non 
volete più vedere in voi, e in ciò che vi circonda? 
G.- siamo sulla linea della perfettibilità… 
Gabriel.- rispetta e sarai rispettato… ama e sarai amato… onora e sarai onorato… È  così semplice il modo.. Siete 
voi che pensate che ciò non sia possibile. Ma è così semplice! 
M.- leggevo quella cosa di Karen B, sull’accaduto a quella università Usa… quel ragazzo era stato individuato da 
tempo, ma era stato lasciato lì, fino a che è successo il danno. La stessa cosa succede con ciò che riguarda certi 
nostri lati oscuri… li lasciamo lì…. fino a che non combinano danni irreparabili…  
Gabriel.- a volte è la debolezza…la troppa debolezza crea il danno. Essere deboli non vuol dire essere buoni. E 
quando un essere vi sembra troppo irruente, o particolarmente nervoso o che dà addosso, forse è proprio 
perché vede le energie. E nel vederle, per Amore, cerca di mediarle. Comprendi? 
M.- dell’idea di Findhorn, che ne dici? 
Gabriel.- chiedilo ad Eileen… sei felice di ciò? 
M.- è qui?  
Gabriel.- che ridere… ancora non hai compreso? Tutti gli esseri siete qui, siete là, e siete lì…. 
M.- avevo già capito… ma perchè utilizza sempre le stesse lettere?…. Eileen… Neel… 
A proposito, chi salutiamo? 
Gabriel.- Gabriel.. 
M.- giusto te… spero che tu non sia troppo impegnato di questi tempi, visto che abbiamo bisogno di te… 
Gabriel.- perché credi che io sia qui? Molte idee.. molti progetti.. si possono concretizzare ora…senza porre 
limiti… Ma con Amore… 
Tendete sempre una mano… come espressione d’Amore…  
Hai aiutato Azzurra? (ad ognuno)… tutti voi lo avete fatto? 
M.-  abbiamo anche lasciato la nostra impronta… 
Gabriel.- L’impronta è importante.. L’impronta del singolo, e l’impronta del gruppo…  
Hai visto, per Azzurra non sono state utilizzate le stesse lettere… Non pensi che un movimento nazionale simile 
abbia un senso? La Luce manda la sua energia… la trasporta… la dirige… E un espressione d’Amore è la cosa 
più importante… Non credete? 
Parlatemi della vostra espressione d’Amore stasera, in questa serata così “illuminante”... 
G.- cioè come ci proponiamo verso il prossimo? 
Gabriel.- è importantissimo… voi, verso gli altri… L’espressione d’Amore non urta mai.. Anche la persona più 
chiusa viene colpita dall’espressione d’Amore… in modo amorevole… Può rimanere impietrito.. può non 
comprendere ciò che accade… Ma verrà sempre il momento in cui si chiederà cosa è accaduto. L’espressione 
d’Amore è l’unico mezzo che serve a toccare tutti i Cuori. È l’Amore… Non vi siete mai chiesti perché tutti, 
tutti gli esseri che considerate maestri, parlano solo ed esclusivamente d’Amore? Ripetuto, ribattuto, rifatto, 
reimpastato, cantato, danzato, musicato, fotografato, disegnato, scolpito… Non vi siete mai chiesti che tutto è 
solo ed esclusivamente Amore… Non vi siete mai chiesti perché? Non è una ripetizione… è l’Amore.. Punto! 
Solo questo muove gli Universi. L’Amore.  
P.- infatti mi ha colpito e lasciato molto quel regalare rose in giro… 
K.- ci sono alcune volte che però io non riesco a fare alcun passo… per esempio con mio f.. 
Gabriel.- lui lo ha fatto con te? Forse, bisogna anche saper valutare l’espressione di rispetto e le espressioni 
d’Amore. Il voler ascoltare molto spesso è differente.. e può non essere vero ascolto. Anche questo devi saper 
valutare. Chiederti in certe situazioni perché vuoi ascoltare… Non sempre è espressione d’Amore.. Può essere 
curiosità, o metterti lì ad ascoltare per sapere.. Si tratta di diverse posizioni diverse. L’espressione d’Amore è un 
ascolto disinteressato, e un dare in modo disinteressato. Disinteressato… Questo vale per tutti. Non aspettarsi 
nulla in cambio. Ciò non vuol dire però farsi calpestare incondizionatamente. Perché dovete valorizzare il 
vostro essere con l’amore, con la dignità, con l’onore. Bisogna saper comprendere le varie sfaccettature 
dell’espressione d’Amore.  
G.- volevo dirti che poca fa ho detto mezza bugia… per Azzurra me la sono presa comoda… siccome sapevo che 
c’era ancora tempo… 



Gabriel.- lo so… lo so… perché pensi che te l’abbia chiesto? E sto apprezzando che tu lo stia dicendo ora. Perché 
c’era già un po’ di delusione in me per la tua risposta.. visto che sapevo che l’azione non era stata completata 
nella richiesta. Ok..! 
K.- a volte non riesco a trovare l’equilibrio… il punto di incontro…  
Gabriel.- dipende qual è il punto… Il Cuore è sempre quello che deve andare avanti.. Parti da qui. Se un’azione 
è necessaria, la si deve fare… però mettendo davanti il Cuore… con il Cuore in prima linea…  
M.- qualcosa da bere? 
Gabriel.- cosa ha chiesto ieri la Madre? 
M.- latte? 
Gabriel.- (annuisce)..  
M.- allora l’idea di Findhorn ti piace? 
Gabriel.- può essere una possibilità… ma le indicazioni avverranno in tanti modi… 
M.- avete già individuato la zona? 
Gabriel.- Neel l’ha già vista…  
M.- sarebbe opportuno che la veda anch’io… 
Gabriel.- è lei che dà la direzione… 
M.- ma visto che sono io che guido… 
Gabriel.- ok, nessun  problema…  
M.- beh, da che mondo è mondo per questa espressione, i è sempre capitato di vedere in anticipo… 
Gabriel.- lo so… anime gemelle… Siete pronti alla danza illuminante? 
M.- danza anche stasera? 
Gabriel.- vi dispiace? 
……. 
Dance: Ma il cielo è sempre più blu… 

Gabriel.- in questa settimana illuminante.. in cui la Luce del Buddha illuminerà queste giornate, scegliete un 
giorno, altrimenti lo sceglierò io per voi, in cui dovrete danzare insieme a mio fratello… Quindi scegliete una 
spiaggia, mettete la musica… dovrà essere fatta una danza d’Amore… una danza illuminante… una danza di 
Luce…  Sarà lui a darvi tutte le indicazioni, i movimenti, nei segni, nella direzione… Questo per farvi 
comprendere che nella creazione è la danza che fa il gioco d’Amore. Quindi ognuno porterà nel suo Cuore 
durante la danza tutto ciò che vuole creare.. tutto ciò con cui vuole esprimere amore… non sottovalutate questi 
tempi… Questi sono i tempi della pura creazione … i tempi dell’Amore… Ok? 
M.- qual è il giorno? 
Gabriel.- do io l’indicazione? La mia indicazione è: a Neel la scelta… Lei è già lì! 
Questi sono i momenti fondamentali per il cambiamento.. e niente di più di questo momento è importante.  
Dance: More than this…  

Gabriel.- e se altri volessero aggregarsi a voi per questa danza, aprite le vostre braccia… e ditelo… che è una 
semplice espressione d’Amore…  
E per concludere, deve essere così… 
Dance: Deve essere così…  

Gabriel.- espandetevi… ! 
……. 
Cerchio d’unione… 

……… 
Gabriel.- intesi per la danza? Ognuno esprima il suo colore… lo porti nel Cuore… lo espanda… È il momento 
dei miracoli… già da un po’… È il momento di materializzarli adesso… Ok? 
M.- senti c’è un progetto nel quale mi stanno coinvolgendo… ma non mi sento molto sicuro…  
Gabriel.- studialo bene… e se non senti in te la convinzione, fermati prima… Sai che la tua intuizione raramente 
tradisce… Ciò non vuol dire che non va bene. Ma segui e studia la tecnicità del progetto…Chiedi di studiarlo 
bene. Puoi decidere, nell’uno e nell’altro senso. Decidere di esserci, o decidere di non esserci. Ma pondera 
bene le due cose. Maestro sei tu. Poni la fiducia in ciò che fai. Devo andare! 
Mo.- mi è dispiaciuto stamattina vedere litigare Alex e Lux… 
Gabriel.- quando litigate tu con tua sorella, cos’è esattamente? Pensate a questo, riflettete su questo. Magari 
inizierete a capire che non ha senso litigare. E che per primi, l’espansione d’Amore parte da voi. Se voi 



espandete Amore, tutti gli esseri che sono attorno a voi nella vostra casa assorbiranno Amore, e distribuiranno 
Amore. Quindi, lavora su te stessa intanto, insieme a tua sorella.. per comprendere che litigare non serve… Ok? 
Devo andare! 
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Arc. Michele, tramite Neel, 6, maggio, 2007. Le Relazioni nella nuova Terra..  
 
Oggi vi parlerò delle relazioni nella nuova Terra.  
Le relazioni nella nuova terra saranno molto diverse rispetto a quelle che vivete ora. Esse saranno più 
gentili, più giocose, più luminose. Voi metterete più attenzione nel nutrire le relazioni, utilizzando il 
vostro senso di abbondanza e di completezza.  
Cercherete relazioni che sono spirituali e basate sul Cuore, piuttosto che fisiche, come quelle al 
momento tipiche della vecchia Terra.  
Nella nuova Terra, anziché centrarvi sull’attrazione fisica, baserete le vostre relazioni sul Cuore, 
sulla compassione, sulla connessione, sul reciproco rispetto, e sul supporto.  
Sarete coinvolti con persone che saranno interessate alle connessioni dell’anima, piuttosto che alle 
connessioni dei regni fisico ed esteriore.  
Ciò non vuol dire che non vi saranno espressioni d’Amore a livello fisico, come qualcuno sta pensando. 
Ma il fisico sarà accompagnato da una pulsione che parte dal Cuore, e non solo ormonale. 
Aumenteranno le relazioni tra persone di diversi gruppi di età e diverse culture, relazioni che non sono 
amorevolmente possibili nella vecchia Terra. 
Nelle relazioni sarà importante l’equilibrio tra partner. Non vi sarà nessun dominio, nessun  
dramma, nessuna vittima, nessun abuso. Ci sarà invece l’impegno per la crescita reciproca di ognuno. 
Le amicizie diventeranno più profonde, e le esperienze avranno più significato nella misura in cui 
comprenderete che possedete famiglie d’anima, e che i vostri amici sono spesso relazioni d’anima molto 
vicine, e che sono qui per amarvi e sostenervi nel vostro lavoro sul pianeta. 
 
In questo giorno vi è stata chiesta la danza di Luce ai piedi del Mare. Questo è stato fatto anche per 
indirizzarvi verso la comprensione dell’elemento Acqua. Elemento che vi accompagna sempre, anche se 
voi ne date per scontata l’esistenza, con la conseguenza di sottovalutarlo e di non rivolgergli adeguato 
rispetto. 
Uno degli elementi chiave nella trasformazione del pianeta è proprio l’acqua. La Terra è un pianeta 
d’acqua. 
L’acqua ha una memoria, e può registrare e trasmettere sensazioni ad altre molecole d’acqua. Essa si 
comporta come la coscienza. È la coscienza dell’Essenza divina sul pianeta. È una sostanza 
miracolosa. Sostiene la vita, e senza di lei non ci sarebbe esistenza sulla Terra. 
Nei corpi forma cristalli liquidi che trasmettono e mantengono le intenzioni del creatore, per esempio 
riguardo alla salute e al benessere.  
Se vi trovate in uno stato di Amore e gratitudine, questi cristalli formano una matrice d’acqua ricca 
d’Amore, e quindi, di salute e Armonia. Quando sperimentate emozioni negative, la matrice d’acqua si 
guasta, e vi ammalate.  
L’acqua contiene una delle chiavi per la trasformazione di coscienza sul pianeta. Lavorando con 
l’energia blu  elettrico che l’avvolge, l’acqua si trasformerà sempre di più, utilizzando gli oceani per 
diventare la sacra portatrice della coscienza divina.  
 
In questo periodo potreste sentirvi molto emotivi e vulnerabili, e sperimentare una rimozione di vecchie 
energie riguardo alle relazioni e all’Amore. Ma in questo periodo ci saranno anche doni considerevoli, 
perché questo, cari operatori di Luce, è un periodo che vi permetterà di entrare in luoghi di Armonia ed 
Amore. 



Tutto ciò che non è in Armonia diventerà molto evidente e si allontanerà, e comincerete a pulsare in 
Armonia con il battito cardiaco cosmico. Questo è un grande momento di gioia per tutti voi che avete 
lavorato, e state lavorando insieme a Noi per il ritorno all’Unità.  
Perché tutti siamo Uno con il Cuore cosmico.  
Voi siete dei cristalli cosmici in un campo d’Amore, e i vostri corpi cristallini vibreranno con le 
frequenze e l’Armonia del grande Cuore al centro di tutto.  
Celebrate l’Amore! Siate felici con la gioia nel cuore. 
   
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 6, maggio, 2007.... Una Connessione Unica…  
Dance ai piedi del Mare…  

Michele.- è il momento di connettervi… tutti i vostri gruppi equivalenti sono qui stasera…. 
M.- quale, per esempio? 
Michele.- l’Africa… il gruppo di Luce in Africa è connesso con voi…. 
M.- Celia Fenn? 
Michele.- annuisce… Molti gruppi di Luce non stanno nascendo per caso… c’è una connessione unica… tra tutti 
voi…  
Stasera la danza è con l’acqua, perché è l’acqua che come essere sta lavorando con tutti noi..  
Tutti i fratelli di Luce siamo qui… Mio fratello Raphael… Mio fratello Uriel…  
M.- Michele è qui? 
Michele.- devo ridere?... Chi ha annunciato questo evento stanotte? 
M.- Michele… appunto. ! 
Michele.- More than this… 
Dance: More than this… 

Michele.- dovrete organizzarvi per un’acustica maggiore sulla spiaggia… perché vi sarà chiesta spesso adesso la 
danza sul mare… e la musica si deve sentire…  
Muovete la vostra energia… dovete connettervi… più all’Infinito possibile…  
Il suono di Raphael, il Mare… 

Michele.- con tutto l’amore possibile… (pioggia di petali di rosa su ognuno)… 
Con tutto l’Amore possibile… a tutti i gruppi connessi con noi e con voi…  
Everybody… 
Dance: Everybody needs somebody to love… 

Michele.- tutti quanti stanno assorbendo questa energia… e non se ne rendono conto… Non è bello questo 
fatto? 
M.- meglio per noi che siamo consapevoli…  
Michele.- Bello il fatto di tirare quanta più gente possibile… anche gli inconsapevoli… ! 
M.- noi coinvolgeremmo tutto il mondo, se dipendesse da noi…  
Michele.- sta già accadendo…  
Pensate alla danza d’Amore… pensate a tutto l’Amore che state respirando adesso…  
Espandete il sorriso… espandete Amore… 
M.- vero che le rose ci connettono con Venere? 
Michele.- ma questo mese vi connette con la Madre… questo mese vi connette con l’amore Infinito… Non per 
niente è il mese delle rose… Il mese dei profumi… dell’Amore… Molte coppie si uniscono…  
M.- infatti…! 
Michele.- non è per gioco…  
Fate alzare dai vostri piedi questa energia… fatela entrare… fate riempire il vostro corpo… su.. su… su… ed 
espandetela… espandetela… espandetela…! 
Questa danza sarà ripetuta il giorno dedicato alla Madre, e a tutte le Madri del mondo…  
Ascoltate… l’acqua… l’acqua… 
Non stupitevi se i messaggi miei e dei miei fratelli vengono ripetuti più volte … Non stupitevi!. Perché noi 
incontriamo voi, e spesso siamo costretti ad essere ripetitivi proprio perché voi lasciate scivolare… non 



impregnate voi completamente dell’energia che viene donata… Quindi, dobbiamo ripeterci, ripeterci, ripeterci.. 
E i canali nel mondo ci danno questa possibilità. E danno a voi la possibilità di poterci ascoltare. Ma 
arriveranno molti messaggi che diranno sempre le stesse identiche cose.. Ma faranno si che in voi vengano 
fissati altri punti, dove sarà possibile il passaggio dell’energia. Voi penserete che il messaggio sia uguale. Ma 
avrà sempre qualcosa di diverso. Perché sarà diverso il canale… diversa la singola potenzialità del canale.. 
Mettetevi sempre nella posizione di ascolto. I singoli messaggi non sono un gioco, un gioco sterile… Un gioco 
d’Amore si, però. Ed è a questo che noi miriamo.. universalmente… Al gioco d’Amore. Perché il centro del 
Cuore cosmico, pulsa, si espande, e si riassorbe… Con tutto l’Amore possibile.. Oggi il gioco ve lo permette 
l’acqua. Un essere che si concede infinitamente per voi.. e per tutto il pianeta… E dona continuamente, e 
incessantemente, Amore… 
La danza non è ancora finita.. Continuatela nel punto Luce che ancora brillerà.. Finché sarà possibile.. 
Siate felici! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 6, maggio, 2007.... L’importante è vivere nell’Amore…  
Dopo la Danza ai piedi del Mare… nel punto Luce… 

Michele.- continuiamo la danza? Ci siete tutti? 
Dance: Don’t go away.. More than this… 

Michele.- imparate a volare…  
L’Abbraccio Universale…  

Michele.- l’abbraccio universale… con tutto l’Amore possibile… con tutta la spiritualità possibile…. 
Siate felici! 
…. 
M.- un’amica di Neel voleva sapere se andrà bene la vicenda che sta vivendo suo figlio… 
Michele.- non sempre la cosa migliore è quella che sembra… la vita pone sempre davanti degli 
insegnamenti…pone davanti a dei limiti.. limiti che a volte sembrano ostacoli.. Ma non sempre un ostacolo è 
qualcosa che si deve necessariamente abbattere… Lui si è affidato alla Luce? È questo che forse deve imparare a 
fare.. E così capirebbe che quello che gli sembra essere un ostacolo, non sempre lo è.. Ok? E affidarsi alla Luce 
è importante anche per lei… 
M.- vorrebbe sapere anche di un concorso che sta facendo…  
Michele.- ha fatto la sua scelta…? Meglio non porre ostacoli… gli ostacoli li pone lei… ha fatto la scelta? Se non 
pone ostacoli, e anche lei si affida alla Luce, nessun ostacolo sulla sua strada, ok? 
M.- un’altra amica vorrebbe sapere per sua Madre, che domani subirà un intervento… 
Michele.- la ragazza crede nella Luce, anche se la madre è un po’ sviata. Basta però che sia lei ad affidarsi alla 
Luce, e tutto seguirà la giusta via… Ok! 
M.- e per me, per il problema che sai? 
Michele.- tu ti sei affidato alla Luce? 
M.- lo sai tu… 
Michele.- se la Luce è dentro di te, qual è il problema?  
M.- infatti, il problema è vostro… 
Michele.- Noi sappiamo muoverci…Adesso c’è stato il colpo, e sono disorientati… Lascia che lo siano… 
L’importante è vivere nell’Amore…  
M.- di Peter Caddy cosa mi dici? 
Michele.- cosa vuoi sapere? È talmente evidente!.. che altre spiegazioni vuoi…?  
Questo dovrebbe servire a farvi riflettere maggiormente… Non credi? 
M.- più che altro ho visto che ci sono delle cose da mettere a posto .. 
Michele.- verrà da se… 
M.- e Dorothi? 
Michele.- sta per arrivare… 
Allora, cosa mi dite, della danza dell’acqua, della danza d’Amore?.. Cosa mi dite? 
M.- a proposito, mi si sono smagnetizzate tre card… Che dici, dovrei contenere la mia energia?… 
Michele.- non è uno scherzo.. Anche a seconda dei punti del corpo in cui li appoggiate…i bancomat, le carte 
magnetiche, possono smagnetizzarsi.. Ci sono dei punti che hanno un’intensità energetica maggiore di altri… 
M.- li tenevo nei pressi del Cuore… 



Al.- incontro sempre un ragazzo al semaforo…sembra un bravo ragazzo… 
Michele.- lo è… ma a volte non è lui, ma qualcuno che vuole darti il contatto… 
E i cristalli come stanno(i 4 bambini), i quattro cristalli? Come state? 
K.- hanno qualche sogno agitato… 
Michele.- forse dovreste ripulire la stanza dove dormono… e gli armadi.. 
Devo andare! 

������ 

Arc. Michele, tramite Neel, 13, maggio, 2007. Gli Esseri di Luce.  
Oggi è di noi Esseri di Luce che vi voglio parlare.  
Noi abbiamo il compito di facilitarvi la vita, se voi lo chiedete, e visto che ancora non siete in grado di 
farlo da soli, nonostante le continue indicazioni.  
Perciò, cerchiamo in tutti i modi di istruirvi, di farvi ricordare, di chiamarvi, per cercare di farvi 
connettere con il vostro spirito divino, diventando così l’Io Sono. 
È solo connettendovi all’Io Sono, che noi diventeremo insieme Fratelli Cosmici di Luce. E allora, non 
avrete più bisogno di noi. E sarete ciò che noi siamo Ora! Pertanto, la manifestazione dipende solo da 
voi.  
Un grande punto di forza nella vostra vita è il “Qui e Ora”, mentre state leggendo, o ascoltando, 
questo messaggio che mira a toccarvi il Cuore con tutto l’Amore possibile.  
Ma se voi leggete, o ascoltate, e non ci siete, perché il vostro Cuore non reagisce, queste parole non vi 
toccheranno, e tenderanno a scivolare via senza lasciare alcuna traccia.  
Però, se siete presenti ORA con il Cuore aperto ad ascoltare, queste parole diventeranno parte di voi e 
risuoneranno... risuoneranno.... risuoneranno... E sarà il vostro Cuore a rispondere.  
Voi avete la nostra benedizione... Ora! Il nostro servirvi ha lo scopo di insegnarvi a benedire voi stessi, 
a come comprendere per divenire padroni della vostra vita... Padroni. Non proprietari, ma creatori, 
intendendo la divinità come il Dio unico  e irripetibile.  
Vi dovete nutrire della gioia, non della speranza, perché questa uccide la vostra capacità di essere 
adesso. Se sperate, non darete mai il via a ciò che volete diventare. Se invece siete ORA ciò che volete 
diventare, la vostra meta è certa come Me che sono qui Ora.  
Molto spesso mi capita di sentire: “il mio Angelo non mi ascolta, gli Angeli si sono dimenticati di noi, 
sono muti, sono ciechi, non rispondono al nostro richiamo...”. È davvero così per voi che create questa 
realtà. Siete voi che stabilite di non avere un contatto con noi. Noi ci siamo sempre! E continueremo, 
nonostante tutte le cose che possiate mettervi in testa su di noi.  
Ma su una cosa voglio ora essere chiaro. Noi non sceglieremo per voi! Non vi costringeremo a essere 
niente. Non vi insegneremo ad occuparvi di altro che di voi stessi. E vi insegneremo ad occuparvi di voi 
come espressione di Luce, e non certo di Noi. 
Gioite dunque sul Ponte di Arcobaleno cha stiamo costruendo. Sorridete ogni giorno a tutte le creature 
che vi passano accanto, perché un sorriso può cambiare qualunque vita. Se vi sorridesse un Angelo, e 
voi poteste vederlo, voi cambiereste in un attimo la vostra vita.  
Quindi, iniziate a lavorare come Noi che vi esortiamo continuamente a sorridere e gioire verso quegli 
umani che ancora non sanno farlo, per portare nella loro vita cambiamenti d’Amore. 
Imparate cosa vuol dire solidarietà.  
Solidarietà significa aiuto... Significa esserci. Ed esserci significa vivere, respirare l’Essenza, diventare 
ogni giorno più divini.  
Con Amore Infinito vi accompagno lungo la strada della rivelazione di voi stessi, insieme all’esercito 
degli Angeli custodi, e con gli Arcangeli Uriel, Gabriel, e Raphael, il quale cerca di guarirvi dalle 
vostre paure interiori quando lo chiedete, e soprattutto, quando vi rendete disponibili.  
Non siete soli! 
Il nostro Amore è incondizionato.  



Noi non vi abbandoniamo, se non sarete voi a farlo. Non concepiamo nemmeno l’idea di una 
separazione da voi.  
Il mio è un messaggio di Pace. Ma una Pace dinamica, non statica. La Pace della conoscenza, del 
sapere che questa conoscenza è in continua evoluzione, e non si sclerotizza su concetti matematici, o 
fisici, o medici, o fisiologici. Ed è la conoscenza che serve per arrivare al Tutto.  
Non abbiate paura delle malattie. Non esistono! 
Non abbiate paura dell’invecchiamento. Non esiste! Siete splendenti esseri di Luce. 
Non abbiate paura della sopraffazione. Non esiste! 
Noi siamo qui. E continueremo a stimolarvi, e a darvi tutte le indicazioni, con tutto l’Amore possibile, 
se voi lo chiedete. La pazienza degli Angeli, e di tutti gli esseri di Luce, è infinita. Come è infinita la 
pazienza del Dio che ha creato tutte le cose. Egli non ha nessuna impazienza, perché tutto è nel 
momento in cui Egli chiede che sia. E tutto diviene nel momento in cui lo lascia divenire.  
Dite all’Universo quanto lo amate, e l’Universo vi amerà. Dite a tutti i vostri fratelli che essi sono 
importanti per voi, non negli attaccamenti, ma nel distaccato Amore che si dà a coloro che si amano 
veramente, senza creare competizioni.  
Siate gentili e accondiscendenti con l’Universo, ed egli vi donerà tutto ciò di cui avete bisogno. 
Sentite risuonare questo messaggio nel vostro Cuore, con tutto l’Amore possibile.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 13, maggio, 2007.  Il Raggio di Quan Yin… 
Raphael.- siete pronti? Siete pronti?  
M.- pronti per la danza? 
Raphael.- per ripulire l’energia… L’energia esasperata non nutre la Luce…  
M.- chi è con noi? 
Raphael.- Raphael… è con me che ballerete stasera…(Danza al mare) 
È una danza di guarigione quella di stasera… Avete il latte con voi?.. Perché servirà..! 
M.- forse ce ne vorrebbero a litri… 
Raphael.- a quintali… 
M.- abbiamo visto che ti piace anche Michael J. (ultima canzone, Heal the world)… 
Raphael.- noi andiamo a toccare tutti i Cuori. Noi andiamo a risvegliare tutti i Cuori.. Però, c’è chi risponde 
alla nostra vibrazione, e chi no. Lui, un indaco man… 
M.- forse per questo si è fatto carico di molti problemi… 
Raphael.- non è un essere comune… e il contatto con i bambini, viene volutamente frainteso. E invece non è 
come lo interpretate tutti voi.. È un contatto di Cuore, non fisico. Però, siccome la mente umana tende a 
sporcare tutto, non riesce a vedere e a comprendere quegli Esseri che vogliono ripulire... facendo da supporto, 
e andando incontro alla Luce. È solo la sporcizia umana, mentale, nella quale molti di voi sono ancora 
coinvolti, che non fa vedere la chiarezza. Tendete sempre ad imprimere il negativo, nonostante tutti i messaggi 
amorevoli che vi vengono dati, continuamente, e in tutti i modi. Il mio compito è guarirvi da tutto ciò. Ma 
molti di voi non si pongono ancora in questi termini. A molti di voi piace crogiolarsi nella sporcizia, e non 
vede nient’altro. E i messaggi che arrivano, scivolano via, senza toccare il Cuore.  
Petali di rosa, e tanto latte, stasera… E tanta musica d’Amore..  
Preparatevi, fra poco sarà il momento di andare… 
P.- volevo sapere se si può sapere qualcosa di quell’Alfonso del sogno? Ho cercato in varie parti, ma non sono 
riuscita a sapere molto.  
Raphael.- Sei sicura che vuoi iniziare a sapere? La vita di Alfonso è centrata sul dolore. Alfonso XI, re di 
Spagna. E ancora altre vite sono state centrate sul dolore. Ed è di questo che dovrai lentamente ripulirti, se in 
te c’è veramente l’intenzione di seguire la Luce. Perché per molte vite sei vissuta nell’oscurità, procurando 
dolore. E alcune vite non hanno procurato solo dolore. Però, non adesso… Adesso dovete pensare alla danza di 
guarigione.. A ripulirvi… 



Se Neel sarà abbastanza in forze, lo saprai stasera. Inizia a concentrarti sul fatto però che la tua richiesta parta 
proprio dal tuo Cuore.... e se è la scelta giusta per te ora, se è quello che hai scelto ora.. Ti trovi qui perché hai 
vissuto molti sbandamenti. Ma nello sbando sei stata tirata verso la Luce. Però dovrai comprendere in questa 
vita, in cui stai avendo un contatto supremo, ripeto, se questa è veramente la tua scelta, dovrai comprendere, 
iniziare a comprendere, e ad avere la consapevolezza di ciò che è stato, per risolverlo ora. Farvi ricordare serve a 
questo. Ricordare l’insoluto per risolverlo. Sono stato chiaro? Ditemi, adesso devo andare! 
K.- devo incontrarmi con una persona per un lavoro… 
Raphael.- se c’è l’intenzione del punto di incontro, nessun problema. Non porre limiti.  
Aprite il Cuore! Non è un gioco, e non è una semplice parola. Entrate in quest’ottica. Aprite il Cuore. Perché 
non staremmo qui a dire e a ripetere, a dire e  ripetere, a dire, e a ripetere, se ciò non fosse veramente 
essenziale.  
M.- là c’è la tua Shakti, l’hai vista? (Quan Yin).. 
Raphael.- stupenda, no? Questo è il raggio di Neel… Chiaro? 
Al.- ieri ho visto una casa, e ho avuto una bella sensazione..  
Raphael.- stavi bene… TU, stavi bene.. Tutto dipende dall’energia che portate con voi. Non lo avete ancora 
compreso? ...Forse adesso state mettendo l’intenzione per andare. Ma tra il dire e il fare… 
Al.- c’è di mezzo Raphael… 
Raphael.- ma non avete chiesto il mio aiuto..  
Al.- ho chiamato Gabriel.. 
Raphael.- troppe richieste… create troppa confusione… avete le idee troppo poco chiare… Oggi chiedete una 
cosa, domani un’altra… 
M.- è che prima di imbarcarmi in questa avventura dovevo essere più esplicito sul ricordo… 
Raphael.- questo può accadere in un attimo. Ma ancora non ci credete. 
M.- io lo so! 
Raphael.- tu ci credi? 
G.- soprattutto non credo al contrario… 
Raphael.- fermamente?  
G.- la mia vita è vissuta su questo… 
Raphael.- poniti nei termini dell’evoluzione… dell’evoluzione vera, non della staticità delle cose.. non dello 
sbandamento… Ricordati che noi ci siamo. Non chiedere, o chiedere o non chiedere, solo per un minimo di 
interesse in più o in meno… Pensi di avere le idee chiare, ma non sempre ce li hai. E stai lì a prendere degli 
sbandamenti. E questi sbandamenti ti fanno deviare la strada. Ma se chiedi con il Cuore, e non con la mente, 
di avere chiara la strada, gli sbandamenti non ti toccheranno. E sarai centrato. Ma se per altri desideri che 
minano il tuo Cuore e la tua mente, lasci che gli sbandamenti avvengano, non avrai più chiara la strada. 
Quindi, rimani fermo nell’intenzione che hai appena detto, e non lasciarti coinvolgere dallo sbando. A tutti 
accade.... tutti voi su questa dimensione, però. Ma c’è sempre la possibilità, e siete sempre in tempo, per 
ritornare sulla giusta strada. Ma, e sicuramente è così, dipende solo se lo avete scelto veramente, e con il Cuore. 
Perché se è solo una semplice elaborazione mentale, quella non è una vostra scelta. Parlare con il cuore non è 
un optional… è l’essenza pura… è l’essenza divina. E la vera intenzione parte da qui. E se parte da qui, non si 
perde la strada. Sono stato chiaro?   
Pronti per la danza? Allora è il momento di andare.  
Al.- nelle dimensioni superiori tutto è lecito? 
Raphael.- non è esattamente così… il Cuore non ti porterà mai a fare qualcosa che non è lecito..  
Sostieni Neel adesso (a M).. perché non sarà completamente in se.. ok? Andiamo! 

������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 13, maggio, 2007. Danza di guarigione… 
…. 
Danza di guarigione ai piedi del Mare…  

Raphael.- e adesso iniziamo con la danza di guarigione di questa Terra… di questo mare… di questa spiaggia…  
Il latte… 
Prende il latte…ne beve un po’… e ne versa sulla testa e sul petto di ognuno… 

Raphael.- con questo latte guarisco te, e tutto ciò che è attorno a te…  
......... 



E adesso danzate… la danza dell’Amore… 
Prendete energia da questa acqua benedetta… Potete dirlo ad alta voce adesso, che questa acqua è 
benedetta…da questo momento in poi chi si verrà a bagnare i piedi qui, si caricherà di acqua di Luce… 
purificherà il suo corpo di Luce… guarirà da tutte le ferite… Ditelo… non soltanto voi.. Ditelo! 
Questo è ora un luogo benedetto… come lo intendete voi… un luogo di miracoli… 
Assorbite questa energia… ripulitevi… respirate l’aria…  
È chiusa in questo cerchio d’Amore… L’aria in questo interno, è aria di Luce… respiratela...! 
Prende dell’acqua dal mare e la versa ad ognuno, sulla testa e sul Cuore…  

Raphael.- il tuo cuore è con la Luce, per la Luce e nella Luce…. Così Sia… Così Sia… Così Sia…! 
I petali di rosa… 
Una pioggia di petali…su ognuno… 

Io sono con la Luce, per la Luce e nella Luce…. Così Sia… Così Sia… Così Sia…! 
E Così È…Così È…Così È…! 
Siate felici! Espandetevi!  
Un unico abbraccio d’Amore universale…. a tutti gli Esseri.. di tutti gli Universi… Così Sia…! 

������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 13, maggio, 2007.  Ritornati per ripulire le altre vite... 
Raphael.- copri Neel…  
Soddisfatti della danza? 
Al.- simpatica… 
Raphael.- solo simpatica? Io direi splendida.. Avete compreso il senso di tutto ciò che avete fatto? Lo avete 
compreso? Ditemi... ditemi ora, come vi sentite! 
G.- siamo comunque affascinati da questi momenti di celebrazione…  
Raphael.- Voi non riuscite a comprendere esattamente ciò che accade in questi momenti. Sono dei momenti 
fantastici, dove tutte le cellule del vostro corpo iniziano a vibrare gioiose, felici.. perché iniziano a 
riconoscere sempre di più il luogo da dove sono venute.. la Luce… 
P.- volevo continuare il discorso di prima, se Neel se la sente… 
Raphael.- tutti voi avete sperimentato diverse vite… ma tu spesso ti sei soffermata sul dolore…  
C’è un nome, una donna che è rimasta nella storia per aver utilizzato alcune tecniche… la contessa E.B… 
E ora, in questa vita, hai la possibilità di risolvere.. di comprendere.. il dolore procurato… per un desiderio 
insano.. la paura di invecchiare.. Ma comprendere questo, chi vive nella Luce non invecchia... 
Vittime giovani fanciulle… Grazie al suo titolo nobiliare, è riuscita a salvare la sua vita, quando tutto è stato 
scoperto… il grande dolore procurato… solo per questo, solo perché moglie di un generoso e valoroso 
cavaliere.. un conte che andava in guerra, ed era all’oscuro di ciò che succedeva… del dolore che lei aveva 
procurato.  
E quella stessa vita, seppur lasciata in solitudine a morire, non è servita a far comprendere … Anzi ha fatto 
acuire l’odio. E ha così continuato in un’altra. Ma lì è stata messa al rogo. E solo così, in un attimo, ha 
chiesto non più l’aiuto dell’oscurità ma della Luce. Ed ecco perché sei qui ora. La Luce avvolge, comprende, 
risana… Se inizia la consapevolezza, però.  
P.- anche Alfonso ha procurato dolore? 
Raphael.- come re…  
M.- perché si vengono a conoscere certe vite, invece di altre? 
Raphael.- sono le vite cruente che è necessario sanare… Ognuno fa delle scelte. Per il desiderio di potere… 
per il desiderio di vanità… per non volere invecchiare…per sentirsi perennemente bella… per sovrastare… 
ha scelto l’una, piuttosto che l’altra strada. È una scelta. E i legami si ripetono. Si incontrano persone che 
hanno ferito, e persone che sono state ferite, persone che hanno subito il dolore. E il contatto avviene nella 
Luce per risanare, per ripulire.  
M.- il fatto è che il dolore degli altri, appiccicato al proprio campo, lo rende tremolante, instabile… in 
continuo fermento… e non si trova Pace….è per questo che occorre guarire e rilasciare… 
P.- ma io mi sento in equilibrio…! 
Raphael.-  ancora non c’è la consapevolezza di ciò che si sta facendo.. E c’è ancora molto disequilibrio.. 
Quando ti si dice: hai veramente scelto questa strada? Te lo si dice perché forse le motivazioni a base della 
scelta non sono ancora chiare. Dì, quanto saresti disposta a concedere alla ricerca e alla strada in se stessa? 
Quanto saresti disposta a dare, come parte di te, nei confronti della strada? Te lo sei mai posto questo come 
domanda? E la domanda non deve fermarsi lì, ma deve avere una risposta definita e chiara. Quanto pensi di 



essere forte per affrontare ciò che ti riserva la strada, come adesso? Perché è stato detto già altre volte, il 
legame con altre vite, per alcune vite, riaffiora proprio per quelle vite che hanno segnato il vostro cammino, 
nel bene e nel male. E ora avete la grazia, la possibilità, di rivedere quei momenti. Del perché avete scelto il 
bene, e del perché avete scelto il male. E risanare…ripulire… Quando il desiderio di potere è molto forte, 
tutto si oscura, e si lascia che la Luce si allontani sempre di più, e che l’oscurità prenda il sopravvento. 
Comprendo che è forte ciò che hai sentito stasera. Ma è stata data a te la scelta di sapere. Per questo quando 
chiedete, chiediamo sempre: siete pronti, vi sentite pronti? Perché è su ciò che venite a sapere che dovete 
lavorare.. Chiaro? 
Nessun altro ha niente da dire? 
M.- il conte era chi abbiamo già capito? 
Raphael.- pensavo (a G) che tu me lo chiedessi....  
Devo andare adesso! 
Fissate la vostra mente sulla danza gioiosa, giocosa, e di guarigione di stasera. Focalizzate la vostra mente lì. 
E preparatevi ad un momento meditativo molto importante… in un giorno giocoso… 
Inizia il 16, e si conclude il 18… Quindi, il 17 va benissimo. Preparatevi alla meditazione d’Amore. Siete 
stati ripuliti stasera proprio per concentrarvi su di essa. Ok? Devo andare!. Siate felici! 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 16, maggio, 2007. Inizia la danza … 
…. 
Danza della Pace… deve essere così 

Raphael.- oggi inizia la danza…  
…….. 
Raphael.- Compreso che la danza inizia oggi..? 
M.- è che qui c’è una specie di cappa… 
Raphael.- tu non vedere l’energia negativa, anzi non la guardare… 
Sono qui proprio per farti guardare me.. 
M.- chi è qui? 
Raphael.- Raphael.. 
M.- pensi che avrei dovuto chiarire prima certe cose? 
Raphael.- forse non vi siete chiariti bene, e tu hai lasciato scivolare il discorso quando lui diceva…Ma ormai 
non ha più importanza.. 
M.- ma c’è la possibilità di fare in modo che la smettano fino a che rimarremo qui? 
Raphael.- tutto avrà il suo corso adesso…tu vivi nella Luce… non guardare chi vuole tirarti..  
Ciò non vuol dire di non salvaguardarti. Ma nel salvaguardarti, sappi che non sarai solo.. Ok? 
Spezzate l’energia con Neel… uscite ed espandete quella che avete assorbito.. ok? Magari vi porterà nella giusta 
direzione.. ok? 
M.- come devo reagire quando mi si chiederà....? 
Raphael.- dì che loro hanno preso le loro decisioni, e tu hai preso le tue. Che tu non segui chi non ha la 
correttezza nel Cuore. E vai avanti per la tua strada. Chiaro? 
Se tu non poni ostacoli, nessun ostacolo si presenterà. Predichi la non paura, no? Quindi! 
M.- è che c’è il trasloco, un sacco di cose… 
Raphael.- tutto può avvenire nel modo più leggero possibile, se tu ci credi. 
M.- pensi che sia un approfittare il chiedere aiuto per le cose che si rompono…? 
Raphael.- chi fa parte di un gruppo spirituale non dovrebbe vedere questo in questi termini. Dovrebbe porsi 
nell’ottica di dare una mano alla Luce a fare il suo corso. Ma questo solo chi ha compreso esattamente cosa 
vuol dire seguire la Luce, e camminare con la Luce, nella Luce e per la Luce. Questo vale solo per queste 
persone, non per quelle persone che se muovono un dito tendono la mano. Sono stato chiaro? Quindi saprete 
al momento opportuno a chi chiedere. Ok? 
Non porre ostacoli, e non avere nessun tipo di paura. Se sei nella Luce, con la Luce e per la Luce, dove sta il 
problema? Nessun problema! La Luce guiderà ogni passo. Non si è mai sottratta a ciò. Ok? 
Benedite questo giorno insieme a noi, e benedite, e siano benedetti tutti i giorni a venire. Si segnerà da oggi, 
domani, e nei giorni a venire, un ulteriore cammino.... di Pace Amore e Armonia. Chi non vuole esserci 
lasciatelo andare. Ma chi ci sarà, si approprierà di doni di cui si renderà conto nel momento opportuno.  
Domani, domenica… ok? 



Quello è un incontro di unione universale… domani altrettanto. Diversi punti Luce si riuniscono in questi 
giorni. Se ve la sentite, riunitevi più giorni. Ma sappiate, e fatelo sentire ad ogni vostra cellula che vibrerà con 
Amore, che state lavorando per l’Amore e con l’Amore. Ok? 
Solo così si possono cambiare le menti e i Cuori.. questo è l’unico modo. Lavorare tutti insieme. Questo è 
l’unico modo. Devo andare adesso. Siate felici! 
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Arc. Michele, tramite Neel, 17, maggio, 2007. Creare uno spazio sacro..  
Oggi dovete provare ad immaginare, ognuno di voi, uno spazio sacro. Ognuno di voi deve immaginare 
un pezzetto della nuova Terra che si sta creando.  
Mentre create questo spazio, vi collegate agli altri che stanno creando la stessa energia.  
Iniziate a lavorare e ad intrecciare una griglia di Coscienza e Amore superiori, che sarà la nuova 
Terra. 
Vi abbiamo sempre detto che sareste stati voi a crearla. E la creerete, comprendendo che è in voi il 
potere di creare spazi sacri. 
Spazi sacri devono diventare i luoghi in cui state, vivendo secondo la Coscienza e l’Amore superiori.  
Se l’intenzione è quella di creare uno spazio sacro nella vostra casa, per prima cosa dovete pensare a 
liberarvi delle energie vibrazionali inferiori, dedicando lo spazio in cui vivete all’energia della 
Coscienza superiore, e creando un ambiente ordinato e tranquillo. Ciò si può ottenere purificando il 
luogo da tutte le vecchie energie, eliminando ciò che non vi serve più, dandolo magari a qualcun altro a 
cui serve. 
Dal momento in cui avrete ripulito lo spazio, lo potrete dedicare alla Coscienza superiore, con rituali 
che creeranno una energia di intenzione e di grazia, come ad esempio, accendere una candela, o riunirvi 
insieme a chi vive con la Luce, nella Luce, e per la Luce.  
Riunitevi con Amore, meditate uniti nell’Amore, incontratevi per la luna piena, benedite il cibo prima 
di mangiare, danzate, cantate e riempite la vostra vita di gioia e Amore, vibranti della Coscienza 
superiore.  
Più spazi sacri creerete, più l’energia della Coscienza superiore si ancorerà sul pianeta. 
Il potere dell’individuo non è mai stato più potente e meraviglioso di adesso. 
Siate pronti, carissimi operatori di Luce, ad esprimere una realtà d’Amore e di gioia infiniti.  
Se cercate un segno che siete sul giusto cammino, non è in cielo che dovete guardare. I segni del cielo 
sono dentro di voi. Il cielo è il vostro cuore.  
Fatevi guidare dalla Piramide della quinta dimensione, portata sulla Terra, e a vostra conoscenza, 
da Me. Servitevi di questa Piramide quanto più possibile. Entrate in contatto con le energie superiori 
rigenerative quanto più possibile, e riordinate i vostri corpi di Luce in ogni momento in cui ne sentite la 
necessità, visualizzando che essi ritornano nella loro frequenza luminosa originaria. 
Vedrete continui eventi di Luce. Sarete avvicinati da creature che vi chiederanno di collaborare con 
questo gruppo. Io ve le manderò, e nel momento in cui vi sentiranno parlare di questo, sentirete la loro 
apertura di Cuore, e potrete decidere se farli entrare.  
È tempo di dare rifugio a tante creature che si sentono sole, e che vogliono tornare a casa. Però, dovete 
anche rendervi conto che non dovete farvene carico. Questo è il lavoro che siete chiamati a fare: 
Interagire con Amore.  
Sto cercando di farvi capire che siete già passati oltre la soglia, e non c’è niente che deve arrivare. 
Dovete solo accorgervi che è arrivato.  
Creare spazi sacri, vuol dire che ora sapete cos’è la creazione. 
Questo messaggio è per tutta l’umanità, indipendentemente da quello che succede nei vari paesi. Non 
voglio parlarvi delle guerre. Voglio solo farvi conoscere il Cuore, e come Esso possa impedire che in 
qualsiasi momento si generi un nuovo conflitto. Perché già nella quinta dimensione la parola conflitto 
non esiste più. 



Focalizzatevi sul maestro del vostro Cuore, e allontanate da voi il non raggiungimento dei vostri scopi 
intesi come Amore e solo Amore.  
Costruite una bolla luminosa completamente d’oro, e sappiate che non siete soli, ma congiunti, 
congiunti ad una rete d’Amore. Un Amore senza più condizioni. Un Amore sublime. 
La sfera di Luce è il catalizzatore d’Amore. Donatela a quanti sono inconsapevoli. Mandatela 
nell’Universo a quanti hanno paura, affinché essa li protegga da questo.  
Emanate Amore, solo Amore… Amore Infinito.  
   
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
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Arc. Raphael. NeelSole, 17, maggio, 2007. Meditazione della Pace … 
…. 
Meditazione con Raphael. 

Raphael.- siete pronti all’incontro?  
Una musica soft…Raddrizzate la vostra schiena.. Profumate l’aria…  
Musica introduttiva: Così celeste.. 

Aumentate il volume… 
E adesso che l’energia è più equilibrata, possiamo iniziare…. 
..... 

Musica: Ascensione con gli Arcangeli.. 

Riuscite a sentirmi? … 
…. 
Iniziate a fare dei respiri profondi…  
Respirate… ed eliminate… Respirate… ed eliminate… Respirate… ed eliminate… 
Con questi respiri, dovete calmare tutti i vostri corpi…  
Respirate… ed eliminate… Respirate… ed eliminate… Respirate… ed eliminate… 
 
Adesso che vi state calmando, osservatevi… Osservatevi, man mano, in tutto il vostro splendore.. 
Vedetevi Esseri splendenti..  
Osservatevi… osservatevi.. Avete davanti a voi un essere di Luce perfetto.  
Adesso, che vi siete osservati bene, appropriatevi di questo essere di Luce… Siete voi…! 
Diventate uno… Siete voi stessi che diventate uno con la Luce… con la Luce che avvolge il tutto… 
Adesso che siete Luce che avvolge il tutto, potete iniziare ad emanare Luce…  
Iniziate ad osservare la Luce che inizia ad espandersi da ogni singola cellula del vostro corpo.. 
 
Adesso la maggiore concentrazione di Luce è ferma ai vostri piedi..  
E dai vostri piedi escono migliaia di raggi di Luce… da tutte le vostre cellule.. che inizieranno ad espandere 
Luce… 
Migliaia di raggi di Luce che si espandono come tante radici.  
Radici che si ancoreranno nella Terra che voi stessi avete creato…  
Che si ancoreranno nella nuova Terra…  
Radici che abbracceranno questa nuova Terra..  
 
Adesso che avete circondato con le vostre radici la nuova Terra, quindi vi siete ancorati per bene, fate salire la 
Luce attraverso di voi, dai vostri piedi, su… su… su… e fermatela nel Cuore… 
Qui adesso, è come un’esplosione. Un’esplosione d’Amore…  
I vostri cuori si uniscono, i vostri Cuori viaggiano all’unisono..  
E tutti insieme espanderemo Amore verso la nuova Terra. 
Siamo tutti uno..  
Adesso lasciate che la Luce salga ancora… su… su … su…  
E attraversi proprio la vostra testa, la vostra mente..... in modo che tutte le menti vengano illuminate.. 



È una Luce  intrisa dall’esplosione d’Amore che è partita dal vostro Cuore… Una Luce che sta attraversando la 
vostra mente......e tutti insieme stiamo facendo si che attraversi tutte le menti.. per creare una nuova Terra 
intrisa di Amore, Pace, Armonia....  
E questa Luce che ha attraversato tutti voi, adesso si unisce…  
I vostri chakra, al di sopra della corona, diventano uno…  
Uno con l’energia creatrice… Uno con il Creatore supremo..  
E tutti vibriamo all’unisono. In un’immensa vibrazione d’Amore.  
 
Adesso, quest’unico raggio di Luce che voi stessi avete creato, riprendetelo singolarmente, e riportatelo dentro 
di voi..  
Fatelo scendere… Fermatelo sul vostro Cuore ..   
Ora che siete ancorati alla nuova Terra, siete degli Esseri divini, che espanderanno Amore, solo Amore, 
nient’altro che Amore. 
Ed è con questa consapevolezza che dovete muovervi adesso…con la consapevolezza di essere tutti Uno.  
 
E con questa consapevolezza potete svegliarvi, e riappropriarvi di voi stessi.  
 
Espandete l’energia che avete assorbito.. e preparatevi alla danza… sarà molto movimentata..  
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Arc. Michele. NeelSole, 17, maggio, 2007.... I compagni, in onore di un compagno…  
Dance: She loves you… 

Michele.- iniziate a muovervi, e ad espandere quell’energia che avete assorbito…  
Dance: Everybody needs somebody… 

Immaginate tutti i corpi che sono da amare… tutti i Cuori che sono da amare… tutte le menti a cui infondere 
Amore… abbracciatevi… 
Dance: More than this… 

Michele.- cullatevi adesso, con l’espressione d’Amore.. 
Dance: Così Celeste… 

Immaginate ognuno di voi, di avere un cuore da cullare… e mettete dentro il vostro Cuore tutti quelli che 
amate… e anche quelli da cui non vi sentite amati… 
Abbraccio d’unione… 

Michele.- e adesso, scatenatevi… 
Dance: More than this… 

Michele.- danziamo nell’Infinito… Così Sia… 
Dance: Deve essere così… 

Cerchio d’unione…  

…… 

Michele.- fantastica la danza, non è vero? … cosa avete da dirmi? 
M.- con chi abbiamo ballato? 
Michele.- Michele…. 
M.- e nelle tre sedie? 
Michele.- Raphael, Francesco, e Chiara… 
M.- addirittura, anche Chiara? 
Michele.- ti sembra strano? I compagni stasera, in onore di un compagno… 
Pronti per il cerchio di unione, che dovrà avvenire? Ripulite il vostro campo energetico con le danze della Luce, 
sabato… Danzate, danzate, danzate più che potete… Sarete esortati a farlo comunque.. E preparate la serata 
danzante, per chi vorrà esserci, per sabato successivo.. Ok? Ditemi, nessuno ha niente da dire? 
P.- sento una particolare legame con mio fratello, e volevo capire da cosa deriva… 
Michele.- con calma... Saprai a tempo debito i vari trascorsi.. 
Ca.- una mia vicina di casa ha avuto un cucciolo, e volevo sapere se è di Lux.. 
Michele.- ti spiacerebbe? Ai gatti piace relazionarsi.. e a lui piace relazionarsi bene…è Lux.. 
K.- domani inizio un nuovo lavoro. Sono contenta, per certi versi., ma da altra parte non mi sento proprio 
soddisfatta.. 



Michele.- forse perché non hai ancora trovato, e sai che non è la giusta soluzione. Comprendo che da una parte 
c’è il desiderio, non esattamente di fare qualcosa, quanto di guadagnare qualcosa. Ma dall’altro, bisogna saper 
comprendere che a volte non si è talmente svegli da comprendere e vedere le opportunità che vengono date, e 
che vengono respinte, andando magari poi a cercare qualcosa che non è invece la giusta soluzione. Però, se in 
te c’è l’intenzione di provare, fallo! Ma devi ancora comprendere cosa esattamente vuoi, perché non lo hai 
ancora ben compreso. Ed è questo che ti lascia insoddisfatta. Perché è poco chiaro in te ciò che è il tuo volere.  
Ma il tuo volere è esattamente quello che stai facendo?.... Vieni qui! 
Mette la propria mano sulla testa di K… 

Forse non è chiaro ciò che sembra chiaro.. E ciò che è torbido si schiarirà.  
E.- quando cerco di aiutare qualcuno, mi sento poi esausta… e questo mi fa stare male… 
Michele.- ma tu come ti poni nei confronti dell’altro, di chi pensi tu di dover aiutare.. Come ti poni 
esattamente?  
Ecco, ti poni con la condizione di non potercela fare esattamente. Quindi, riversi quel po’ di energia che hai 
accumulato, e pensando dentro di te di non potercela fare, indebolisci il tuo stesso sé.. Ma non devi porti a 
tutti i costi nella condizione di riversare la tua energia nei confronti dell’altro…Puoi dare un supporto, pur 
rimanendo ferma… osservando… facendo vedere che ci sei, senza completamente scaricare il tuo sé, che ancora 
non è abbastanza forte per dare completamente... dal punto di vista egoico però, non dal punto di vista del 
Cuore. Perché ancora, mente e Cuore non lavorano all’unisono, e sono sbilanciati.  Ed essendo sbilanciati 
scompensano il tuo equilibrio. Ok? È su questo che devi lavorare. Sull’equilibrio di mente e Cuore.  
Pm.- sento molto forte il legame con V… E a volte non capisco perché.. 
Michele.- in te è sempre stato forte il desiderio di una figlia.. E una figlia l’hai già ritrovata.. perché è una figlia 
che è già stata tua… È questo il legame che avverti.. la figlia di un’altra vita. E hai ritrovato un legame perduto.. 
e stai comprendendo che perduto non è. Quindi, le stai riversando l’Amore di Madre.. È normale tutto ciò. I 
legami d’Amore e d’odio tornano. Quello però, è un legame d’Amore. Ok? 
Pm.- posso dirglielo? 
Michele.- se pensi che sarà in grado di comprenderlo!…Con tutto l’Amore possibile…  
M.- anche lei era a Findhorn? 
Michele.- lei era a Findhorn… ancora non ha ben compreso perché c’è questo legame con Neel.. anche il 
legame con Neel è forte, non lo hai notato? Un legame di Findhorn.. Altro legame d’Amore.. 
E tu(ad Al), tra un sonnellino e un altro, non hai niente da dirmi? 
Mo.- se il cucciolo è di Lux, possiamo dare anche noi un nome? 
Michele.- e la sua padroncina è d’accordo? .. Ok, Azzurra.... Azzurra è un nome che si ripete.. Un nome della 
Luce…  
Pm.- domani V. comincerà a lavorare… Però… non è tanto… 
Michele.- non è convinta lei, o non sei convinta tu? Anche lei dovrà pur iniziare… Ma anche lei dovrà 
comprendere esattamente cosa vuole fare, e in che direzione dirigere l’energia. E non ha ancora le idee molto 
chiare in proposito.  
Pm.- posso aiutarla in qualche modo? 
Michele.- tu stai già muovendo l’energia verso di lei.. Prima o poi una porta si aprirà… Quando meno te lo 
aspetti. E il tuo (a G) problema di lavoro? 
G.- in verità è un fatto fisiologico…  
Michele.- fai muovere l’energia nella giusta direzione, e tutto cambierà in un attimo. Sai come si fa, o, 
perlomeno, dovresti saperlo.. Lo sai? 
G.- non sono preoccupato più di tanto… 
Michele.- ok! Per il prossimo cerchio d’Amore, ognuno di .voi dovrà portare un fiore, che sarà utilizzato nel 
corso della meditazione d’Amore. Devi preparare un telo bianco, su cui depositare i fiori.. Neel saprà come 
fare…Una coppa di cristallo.. dove andrà dell’acqua.. Poi saprete cosa fare… 
Ognuno di voi porterà un fiore… non un vaso… un fiore.. ok? Quello che più vi aggrada.. 
Vieni qui! (a Al).. Calma la tua mente, e apri più il tuo Cuore.. Un po’ disorientato… 
Nessun altro ha niente da dire? Devo andare… 
As.- ti è piaciuto il piccolo spettacolo organizzato per Neel? 
Michele.- fantastico… la creatività viene sempre apprezzata.. Gli adulti dovreste guardare i piccoli… e far nascere 
la creatività nei vostri Cuori… in tutto ciò che fate… Devo andare! 
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Arc. Raphael. NeelSole, 19, maggio, 2007. Un’intenzione d’Amore.. 
Raphael.- un altro operatore di Luce è qui, stasera..! 
Ascoltate l’acqua, e il suo richiamo.. che domani dovrà servire…  
M.- chi è qui? 
Raphael.- Raphael..  
L’acqua dovrà essere utilizzata domani.. per questo, prepara un contenitore che possa riceverla..  
M.- è già pronto.. 
Raphael.- ok! Domani tutto ciò che metterete qui, sarà imbevuto di energia pura… sarà ripulito di energia 
pura… pronta per essere donata..  
All’interno del cerchio d’Amore che si sarà formato, potrete mettere tutto ciò che volete… Voi stessi… l’acqua 
pura che dovrà essere bevuta… il fiore che vi potete riportare, caricato d’Amore.. vostri oggetti personali… le 
pietre dure, i cristalli… ciò che vorrete donare… Perché, quella energia esplosiva d’Amore, si dovrà espandere 
con voi e da voi.. Ok? 
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- dell’acqua… Tutti i gruppi di Luce sparsi nel pianeta, domani si uniranno con questa intenzione… 
Con un’intenzione di espansione.. soprattutto… espansione d’Amore… È il vostro cuore che dovete 
preparare…Togliete il lucchetto, ed apritelo, in modo che possa ricevere, e in modo che possa espandere… ok? 
M.- allora questo operatore di Luce, lo conoscevamo? 
Raphael.- non sarebbe qui… Ed è qui con apertura di Cuore..  
Cr.- mi puoi dare qualche consiglio per ottenere la serenità… 
Raphael.- la serenità è importante.. ma tu stai già lavorando per questo.. La serenità è cercare la Luce.. è essere 
con la Luce, per la Luce, e nella Luce…Ed è questo che stai iniziando a comprendere.. Non pensare che la 
serenità sia fuori di te.. è già dentro di te.. Devi ampliare la tua visione.. questo è importante.. C’è già un 
cammino che si sta delineando nella tua vita.. forse non è ancora chiaro, o è poco chiaro, e ti confonde… Ma 
non mettere mai l’impronta della paura.. non riusciresti a vederlo. Pensa soltanto che la serenità è già in te. 
Devi solo comprendere che esiste. Non la cercare fuori da te.. è qui! (indica il cuore) 
Vivi la tua vita con la creatività nel Cuore. E la creatività ti porterà quella serenità che tanto cerchi.. ti aiuterà a 
vederla.. ok? Ditemi, nessun altro ha niente da dire? 
Mi.- io volevo sapere se c’è qualcosa che tu ritieni io debba sapere…e  che mi vuoi  dire… 
Raphael.- ciò che io, e i miei fratelli, abbiamo apprezzato in te, in questi pochi contatti che sono riusciti a 
vedere i tuoi occhi, è che c’è qualcosa, (e quindi siamo riusciti nel nostro intento), che ha toccato il tuo Cuore. 
Ma, per un retaggio di crescita, per un retaggio famigliare, per un retaggio amicale, molte porte tu le hai tenute 
chiuse.  
E tenendo chiuse queste porte, non hai stimolato alcuni interessi, da un parte, e nel contempo hai tenuto altre 
porte aperte e ne hai stimolati altri. Però, il fatto che tu sia qui, dovrebbe farti riflettere, per un attimo, e farti 
comprendere che nonostante gli interessi che possano un po’ sviare da questa strada, che può sembrare 
inverosimile, si sta avverando un desiderio che è nel tuo intimo: riuscire a vedere chiaramente la Luce.  
Perché ciò succeda però, devi mollare tutte quelle pressioni da cui ti fai opprimere… Troppi pensieri, che a 
volte non è necessario che ci siano… troppi interessi… che a volte non è necessario che ci siano… troppi vizi.. 
che a volte non è necessario che ci siano..  
Ritrovare un minimo di equilibrio è importante.. L’equilibrio impone su se stessi, delle regole d’Amore.. Non 
regole fini a se stesse.. ma regole d’Amore…  
Tu ti vuoi bene? Tu ti ami? È importante che inizi a pensare a questo. Non a livello egoistico.. devi saper 
scindere le due cose.. Non sto dicendo di amare te stesso egoisticamente.. ma amare te stesso come essere di 
Luce, che è pronto a dare se stesso nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
E riuscire a comprendere cosa può voler dire questo cammino di ricerca..  
Iniziare ad amarsi con l’amore nel Cuore… Ecco qual è il mio consiglio per te.. Iniziare ad amarti con l’Amore 
nel Cuore. Non cercando di distruggerti.. nell’essere.. Ma iniziare ad amarti con l’amore nel Cuore.. Pensa a 
queste parole.. Quando sei solo.. quando cammini.. quando lavori… Io mi amo con l’Amore nel Cuore… Inizia 
a far comprendere al tuo stesso essere che ti ami con l’Amore nel Cuore.. Sono stato chiaro? 
Cr.- il figlio di L…guarirà..? 
Raphael.- se è venuto per insegnare qualcosa a chi lo ha concepito, è venuto per dare un messaggio…  



Scuotere a volte, è un grande messaggio d’Amore. Non sempre è qualcosa di negativo. Serve e può servire per 
richiamare il contatto… contatti dimenticati, contatti che hanno bisogno di scossoni per essere ritrovati..  
Ma anche qui, l’Amore nel cuore, che non è una semplice parola… l’Amore comprende tutto.. Con l’amore 
nel Cuore si è felici.. Nonostante tutto.. Ok? 
P.- mi ha colpito molto un uomo incontrato….. per caso… un mendicante… che ho visto lì solo quel giorno… 
Raphael.- forse era lui…due metà…A volte qualcuno che ci vuole incontrare, si fa vedere solo per un attimo.. 
Bisogna saper cogliere l’occasione.  
Cr.- diversi anni fa mia M ha voluto darmi un messaggio su mio fratello.. Volevo capire se potevo ancora fare 
qualcosa… ? 
Raphael.- l’importante è esserci.. non esserci in modo sterile, ma esserci. Tu hai l’Amore nel cuore.. quindi sai 
cosa vuol dire esserci. Non sentirti mai inerme.. impotente.. non è da te. Importante è esserci. Ok?  
Pm.- per la serata danzante posso portare un’amica? 
Raphael.- chiedilo a Neel.. Lo sai che è lei Noi… e Noi siamo lei.. Le serate danzanti sono aperte a tutti gli 
esseri che chiedono il contatto.. Anche solo per un momento.. Ok? 
Preparatevi alla danza.. Devo andare adesso. 
P.- il riscaldamento della Terra, fa parte di un processo naturale.. .. ? 
Raphael.- questo lo dovreste già sapere. Innanzitutto è importante non crearvi problemi su ciò che può 
accadere, l’inquinamento, ciò che può essere distruttivo.. Questo non deve esistere.. Non dovete porvi questo 
problema… Il problema che dovete semmai porvi è come riuscire a creare esattamente una Terra perfetta. Non 
pensate più all’inquinamento, al riscaldamento, alle inondazioni...Il pensiero negativo non deve esistere.  
Cosa posso fare io per portare Amore sulla nuova Terra?  
Costruire spazi sacri d’Amore! Chiaro? Costruire spazi sacri d’Amore… nient’altro.  
Ciò che è stato, non deve essere più parte di voi. Niente più paure e niente più dolore. Solo Pace, Amore, e 
Armonia. Ok? 
Devo andare.. Siate felici! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 19, maggio, 2007.... Sempre in gruppo, di vita in vita…  
Dance: All you need is love.. More than this… 

Dance: Così Celeste… 

Michele.- espandete l’amore…Questo serve ad elevarvi..  
È solo vostro il Sole… 
L’Africa…! 
Dance: Do they know it’s Christmas … 

Michele.- Preparatevi ad espandere tutto l’amore possibile..  
Domani è un giorno di grazia..  
L’Africa, tutto l’Amore possibile (indica Cr)… per voi.. e per tutti gli esseri di tutti gli Universi.. per cambiare il 
mondo… in una nuova Terra d’Amore…  
Pioggia di petali di rosa.. 

Michele.- e adesso.. deve essere così… 
Dance: Deve essere così… 

Abbraccio d’unione… 

Cerchio d’unione…  

…… 

Michele.- pronti all’incontro di domani? 
M.- prontissimi… Con chi abbiamo ballato? 
Michele.- Michele… 
M.- e gli altri, chi sono? 
Michele.- la Madre… Francesco… Raphael..  
Alla Madre piace vedere i propri figli ballare…danzare nella gioia e nell’Amore… La danza è un vortice 
d’Amore.. Può solo coinvolgere gli altri.. Un vortice d’Amore…  
Niente da dire? 
G.- fra un po’ potremo mandare tutto direttamente su internet… 
Michele.- Tutto si sta ampliando ora… alla velocità della Luce…  



Ditemi… nessuna curiosità? 
Cr.- volevo sapere se ho un legame con loro…? 
Michele.- non saresti qui! Il sentire l’unione, il legame, già dovrebbe farti ricordare… che comunque il legame 
c’è.. E saprai anche, se in te c’è il desiderio, in che occasione…  
Un gruppo non si riunisce mai per caso. Un gruppo è già stato un gruppo in altre vite… e si cerca nelle 
successive… e molto spesso si ritrova.  
Pm.- e io, a Findhorn…? 
Michele.- Mary Lee…  
Cr.- dov’è mio nonno? 
Michele.- nella Luce, con la Luce e per la Luce… e se continuerai nel tuo desiderio, lo rivedrai presto.. ma non 
come intendi tu, con una morte fisica… con una rinascita…Ok? 
Devo andare!.. Preparatevi per domani con la felicità nel cuore… e con tutto l’amore possibile..  
Mo.- un mio compagno mi ha proposto una gattina… Posso averla? 
Michele.- tu la vuoi? Devi badarci tu, però! I gatti, e qualsiasi altro animale, non sono giocattoli.. da 
distruggere.. Sono esseri da curare… esseri da amare… che vi scelgono, per essere amati e curati.. Quindi, non 
venire meno al tuo compito, ok? Vuoi sapere il nome? Azzurra…! È Azzurra che manca nel suo cuore… E 
Azzurra vuole tornare… Ok?  
P.- vorrei un aiuto particolare per individuare gli strascichi di quella vita che tu sai.. … 
Michele.- ciò può avvenire gradualmente.. perchè le conseguenze non sono esaurite.. Perchè la consapevolezza 
di ciò sta iniziando adesso… Quindi devi lavorare su questo, e sanando, con il cuore e con la mente, e con la 
consapevolezza, ad uno ad uno, gli esseri che hai toccato. Perchè gli esseri, in quella condizione, non sono stati 
semplicemente toccati.. ma è stato fatto ben altro. E ciò può provocare degli strascichi violenti. Questo non 
vuole mettere in te paura, ma solamente farti comprendere, e risvegliare una consapevolezza sopita. Quindi 
lavora, e lavoreremo insieme per ciò. Ok? Devo andare! 

������ 

Sri Francesco. NeelSole, 20, maggio, 2007..  Global Meditation, di Pace e Amore..… 
La Grande Invocazione… 
La preghiera semplice di Francesco.. 
…… 

Meditazione con Francesco.. 

Musica: Ascensione con gli Arcangeli.. 

Un fiore ciascuno… e acqua di Luce in un vaso di cristallo..…. 

Francesco.- Per una meditazione di Pace e Amore, sono qui! Francesco è qui… Francesco di Assisi è qui…! 
Oggi dobbiamo lavorare tutti insieme …  
È il momento della danza… della danza dei Cuori…. 
Chiudete gli occhi… Immaginate ora, qui, i vostri Cuori che danzano di gioia…  
Che vogliono esprimere, danzando di gioia, all’unisono, tutto l’Amore possibile.  
Ogni singolo Cuore non è più singolo, adesso… Cerca l’abbraccio dell’altro… di chi gli sta accanto. 
Ognuno abbraccia chi gli sta accanto… nel proprio intimo… 
E abbracciandovi, l’uno verso l’altro, ogni vostro singolo Cuore diventa unico.  
E qui, al centro, c’è un unico Cuore che pulsa adesso.. un unico Cuore… che pulsa all’unisono.. perché voi 
siete uno adesso… 
Fate vostra questa unicità che sentite ora…  
E come Cuore unico, uscite fuori da questo cerchio..  
Chiudete tutti gli occhi, e concentratevi su questo.. 
Uscite fuori da questo cerchio, e iniziate a toccare tutti i Cuori che sono già nel vostro cuore…  
Diventate unici con essi... Fateli vostri.  
Questa è un’enorme espansione d’Amore… Fateli vostri… espandete Amore…  
Fateli vostri… in un unico solo Amore Infinito…  
E adesso tutti insieme, come Cuore unico, espandetevi ulteriormente, andando fuori da qui… avvolgendo il 
luogo… avvolgendo la città… avvolgendo l’isola… avvolgendo la vostra nazione…  
Ora che la vostra nazione è avvolta da un Cuore unico, potete uscire da essa.. 



Per prime avvolgete le nazioni che pensate vostre… che per qualche motivo sentite nel vostro Cuore… 
Avvolgetele…  
E adesso, pensate alle altre… senza lasciarne fuori nessuna…  
Avvolgete i continenti… i più estesi… con i loro mari… con i loro oceani.. con i loro vulcani… con le loro 
montagne… avvolgetele…  
Quindi, con tutte le loro genti… avvolgetele… fatele vostre…  
Espandete Amore… solo Amore…. Amore Infinito… 
Avvolgendo il tutto con l’Amore Infinito, immaginatevi di avere nelle mani delle sete colorate… chi rosa .. chi 
bianca…chi azzurra… chi turchese… chi blu… E con queste sete andate lì, a ripulire, prima la vostra mente, e 
poi le menti di chi è già nel vostro Cuore, e le menti delle genti che abitano i luoghi dove siete stati… 
Sono sete risanatrici… sete che portano la salute… sete che portano la Pace… sete che portano l’Armonia… sete 
che portano la gioia…  
Ognuno pensi ad un colore… un colore che più gli aggrada… e inizi a colorare, prima il luogo in cui vive… poi 
il luogo di chi è nel suo Cuore… e poi pensi di colorare il mondo intero…  
In modo da ritrovare un mondo giocoso e pieno di colori…  
Io e tutti i miei fratelli… insieme a voi… e insieme agli altri operatori di Luce… stiamo colorando il mondo… 
stiamo colorando tutti gli Universi… con un’immensa e infinita energia di Armonia, Pace, e Amore…  
Portate tutto questo nel vostro cuore… fatelo vostro…e  non dimenticatelo…  
Ciò che è Infinito ora, lo sarà infinitamente.. all’Infinito…  
I vostri corpi adesso sono pronti per unirsi (nell’abbraccio)…  
 
Adesso potete iniziare a ritornare qui, dopo aver tanto viaggiato… 
Quando aprirete gli occhi, berrete l’acqua di Luce, che ora è completamente intrisa d’Amore, così da rendere 
partecipi tutte le vostre cellule del corpo, di questo Amore Infinito.  
Pax et bonum… 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 20 maggio, 2007...La gestione dei Luoghi Sacri.. 
Michele.- siete stanchi?  
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli…  
…… 
(parla con Al) Quello che ho compreso io, l’Arcangelo degli Arcangeli, ma non per sottolinearlo, come puoi 
intenderlo tu, è che tu finora non hai compreso nulla della strada del Cristo, del Buddha, che tu porti come 
esempio. Non hai completamente compreso né la loro strada né la loro scelta. E non consoci nemmeno il 
significato della loro strada.  
Tu come la vuoi fare questa strada, ecco cosa io ti sto chiedendo… 
Sei qui, sei là, sei lì… dove sei esattamente? hai trovato il tuo centro? No, non lo hai trovato.. Perché ancora 
non hai deciso dove stare… né qua, né lì, e né là…Non è neanche confusione la tua. È presunzione… è diverso. 
Perché tu non stai a cercare la strada… non la conosci, non sai cos’è…. E pensi di averla trovata.. E così non la 
cerchi. Ecco dove sta la differenza.  
Se io oggi ti chiedessi, cosa hai fatto oggi? Che senso ha avuto per te essere qui con un gruppo universale di 
Luce… stamane… Che senso ha avuto per te? Cosa hai visto, cosa ha sentito il tuo cuore? Cosa mi 
risponderesti? ... 
Sono qui a parlare con te adesso, proprio per cercare di scuotere quella scorza dura e rigida che non vuol 
sentire… Sono qui a lavorare per te, adesso. Ma se quella scorza dura e rigida non vuol sentire, verrà il 
momento in cui non vedrai più la Luce. Perché ancora non sei riuscito a vederla. Sei qui e non la vedi. Sei là e 
non la cerchi. Sei lì e non la senti. E allora cosa vuoi tu della tua vita, cosa vuoi farne? L’Infinito esiste per chi 
ha l’Amore Infinito nel Cuore. Tu non hai ancora compreso cosa significhi l’amore Infinito nel Cuore. Perché 
tu l’Amore Infinito nel Cuore, non lo hai ancora cercato. Esisti tu, solo tu, soltanto tu…e  questo non permette 
di vedere l’Amore Infinito. Né di vederlo, né di sentirlo. Nel momento in cui comprenderai che non esisti tu e 
soltanto tu, ecco, allora inizieranno i bagliori di Luce. Ma se la porta del tuo Cuore è sempre chiusa, non 
riuscirai mai a vedere. E vedere l’Amore non è vedere solo il proprio ego e i propri interessi. Questo non è 



vedere l’Amore. Vedere l’Amore è guardare gli altri.. Non soltanto vederli… ma guardarli… sentirli… entrare in 
loro con il Cuore… Questo è l’Infinito. Non è una parola sterile. L’Infinito è Amore. Sappilo! È chiaro? 
Forse dovresti imprimere meglio quel cartello… ciò che disse un giorno mio fratello…  
M.- “benvenuti, ma solo a chi cammina con la Luce…” 
Michele.- nella Luce.. e per la Luce… E tu, la tua scelta, qual è? Perché tu non hai ancora scelto… sei 
trascinato… ma non hai ancora scelto. È questo che io voglio dirti. Decidi cosa fare della tua vita… nell’uno o 
nell’altro senso.. Ma poni davanti a te una scelta.. una direzione… Perché adesso sei qua, sei lì e sei là.. ma non 
sei un punto fermo, su cui poter fare affidamento.. con Amore.. Non lo sei. Quindi lascia andare quella 
presunzione che ti acceca, perché non lo sei.  
Qui è l’Infinito… ma tu non lo vivi…e non lo hai compreso… L’Infinito non è fare tutto a proprio uso e 
consumo.. Quello non è l’Infinito, e tanto meno lo è l’Amore.. Qui si vive l’Infinito.. qui si vive l’Amore… qui 
si vive la comprensione… qui lo vivono gli operatori di Luce, che sentono l’Amore nel cuore… qui come altri 
gruppi di Luce nel mondo.. che sentono l’amore nel cuore.. e questo sentire ha loro permesso di vedere e di 
vivere nell’Infinito… Chiaro? 
G.- cosa ne pensi di questi fenomeni “mariani”…Merdjugore…e così via…? 
Michele.- Merdjugore è un altro luogo sacro… un luogo sacro.. che come tanti luoghi sacri però, vengono 
utilizzati da chi non ha la fermezza di andare avanti correttamente, e chiaramente… Ti faccio un esempio. Nel 
mondo ci sono altri luoghi sacri, chiamiamoli così, più privati, dove non si permette assolutamente, per 
fermezza di chi ha creato quel luogo, che un’istituzione di potere possa prendere il sopravvento. Ad esempio 
un punto Luce.. che viene gestito dalla Luce, da un essere che si incarna per fare ciò, e da chi lo circonda. Se si 
mantiene la fermezza non si permette che un’istituzione di potere possa mettere le mani su quel punto Luce. 
Findhorn ne è l’esempio. A Findhorn c’erano diversi contatti, come Merdjugore. Qui ci sono diversi contatti, 
più che Merdjugore. Ma sono chiusi attraverso delle mura di Luce creati da chi ha la fermezza, da chi non 
permette che ci siano delle infiltrazioni. Quel posto sacro è così che è iniziato. Ma qualcun altro ha preso il 
sopravvento… È chiaro, o è poco chiaro? 
Verrà un momento in cui vi si chiederà di andare lì.. Ma per rivoluzionare quell’energia.. Come vi è stato 
chiesto di andare a Fatima. Per rivoluzionare quell’energia, non per appoggiare un’istituzione di potere. Avete 
compreso il senso, no? 
P.- senti, cosa pensi dell’indulto? Pensi sia stata una cosa condivisibile? 
Michele.- il problema è che è stato troppo generalizzato… forse aiutare le genti, redimerle in un certo 
qual modo, può avere un senso scaglionando le situazioni, e non prenderle in blocco. Fare dei gruppi 
di lavoro con discernimento, con gente che possa essere veramente in grado di valutare le varie 
situazioni. Nella massa invece, si crea solo confusione. Ecco perché sono importanti i piccoli gruppi, 
in tutto ciò che si fa. Perché hanno una maggiore visione di insieme, e più precisa, più chiara, con 
meno confusione. 
Cr.- volevo capire cosa significa il fatto che mi gocciolano le mani… 
Michele.- è uno stato emotivo avanzato. Non pensare che sia esattamente un danno. Comprendo che 
ti lascia una sensazione di disagio a volte.. Ma le emozioni a volte, è necessario farle venire fuori. 
Ognuno ha il suo metodo, e tu hai innescato questo. Non è qualcosa di disagevole. Però, nel 
momento in cui accade, se la cosa ti crea disagio, rilascia… Adesso sai che ci sono io in modo più 
chiaro… Rilascia… e vedrai che lentamente tutto finirà. Tu vuoi attivare l’emozione velocemente… Ma 
l’emozione deve trovare l’equilibrio con la sensazione d’Amore. Perché l’emozione molto spesso è 
data anche da un Amore soffocato ad esempio, da un amore represso.. da un dolore… da una paura… 
Ciò che deve esser chiaro in te però, è che non sei mai da sola.. Quindi, che motivo c’è di sentirsi 
insicuri nell’animo, quando si è pieni nell’essere, ok? 
K.- è cosa buona tenere alle date da ricordare?.. Siccome anche As ha questa propensione, volevo 
capire se è una cosa importante, o no… 
Michele.- il compleanno di un criceto, di un gatto, di un animale ad esempio, come di qualcuno caro, 
è un’emanazione d’Amore.. è un ricordarsi… Nell’animo di un bambino può esser semplicemente un 
modo per ricordare a voi genitori, che molto spesso dimenticate, che ci sono delle espressioni 
d’Amore che in tanti modi possono essere ricordati. È il pensare ad un essere, ad esempio… 



l’accorgersi che c’è un altro… Il ricordo è importante… Non il radicarsi, sono due cose diverse. Il 
radicarsi è il rimanere avvinghiati.. il ricordare un essere è invece un’espressione d’Amore. L’Amore 
ha tante sfaccettature.. infinite sfaccettature.. che sono nell’Infinito.. L’Infinito non è fine a se stesso.. 
l’Infinito comprende gli altri.. Qualsiasi essere…È chiaro? 
P.- volevo sapere se è giunto il momento di conoscere quello che ho chiesto qualche tempo fa…? 
Michele.- ancora devi aspettare.,.. ho capito qual è la domanda… ma non è ancora il momento…  
Al.- cosa intendevi con il non vedere più la luce… ? 
Michele.- non è una minaccia, e non è un ricatto, come tu potresti intendere… 
C’è sempre quella famosa porta di cui a volte ti ho parlato, che è sempre chiusa.. Quindi, qualsiasi 
cosa ascolti, è sempre la presunzione che ascolta.. non l’essere..  
Tutti hanno vissuto delle vite… con gioia e con dolore… tutti hanno cercato la Luce… c’è chi ha 
cercato l’oscurità.. ma il momento per la scelta viene per tutti.. È semplicemente questo che vuole 
dirti il mio essere..  
Non trovare giustificazioni inutili… Ascolta anziché giustificarti… Vedi cosa puoi fare realmente.. Ma 
soprattutto se lo VUOI fare realmente.. Chiaro? 
Devo andare! 
K.- qual è la differenza tra voler bene e amare..? 
Michele.- Vuoi bene alle sue figlie? E ai tuoi figli, vuoi loro bene o li ami? La differenza è dentro di te.. 
Ma ciò non vuol dire che nell’Amore Infinito non puoi amare incondizionatamente i tuoi figli e le 
sue figlie.. e viceversa.. Riesci a comprendere la differenza? Voi ponete sempre il limite.. è umano 
porre questo limite, ma non della Luce … Per la Luce l’Amore è Infinito.. l’Amore non pone 
condizioni…l’Amore è sublime…è l’Amore sublime che esiste nella Terra dove già vi trovate.. Chiaro? 
Il limite lo mettete solo ed esclusivamente voi..  
P.- tu riesci a leggermi dentro, o puoi farlo solo se è già chiaro in me? 
Michele.- io riesco a leggere come sei ora.. il chiaro, il meno chiaro, il confuso…vedo come sei ora.. E 
se soffermo la mia Luce su di te, vedo come sei ora, come sei stata, come potresti essere… Ma ciò 
dipende da te… 
Posso esserti accanto, ma non farò mai ciò che dovete fare voi. Posso rafforzare un tuo desiderio, ma 
se è nella Luce, non se è oscuro.. Ok? … Quindi? 
Per noi è molto chiara la confusione, più che la vostra chiarezza..  
P.- e quando ti faccio delle domande, e ricevo delle risposte..? 
Michele.- magari non sono sempre io che ti rispondo.. Però, se ti metti in una posizione di ascolto, e 
ti sintonizzi con la Luce, troverai qualche mio fratello disponibile.. Ok? Non sei sempre in grado 
discernere.. a volte lo sei, a volte no.. dipende dal momento.. Potresti non essere completamente 
chiara.. in quell’attimo.. quindi, non riuscire a vedere chiaro.. e lasciarti coinvolgere dall’impulso, 
nell’uno o nell’altro senso.. dipende dal momento.  
Ciò non toglie però, che vivere nella Luce deve essere una vostra condizione di vita.. Ma senza farvi 
venire i patemi d’animo.. Chiaro? Devo andare! 
Preparatevi per la danza.. Ci sarà un fratello infuocato stasera..  
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 20, maggio, 2007… …... 
…… 
La Danza del Fuoco…  
Dance: Heal the world… Don’t go away.. Il cielo è sempre più blu… 

Uriel.- tutti quanti abbiamo un angelo…  
Dance: Tutti quanti abbiamo un angelo … More than this… 

Dance: Così celeste… 

Uriel.- connettetevi con questo canto d’Amore… 
Abbraccio universale.. 



Cerchio d’unione…. 

………… 

Uriel.- niente da bere? 
M.- cosa preferisci? 
Uriel.- thé..  
In questi giorni è questa (Così celeste) la vibrazione d’Amore che sta muovendo l’energia … perché 
riesce ad unire… riesce a legare…  
Stasera nel vostro saluto, fate un grande abbraccio, e concludete questa giornata d’Amore con un 
grande abbraccio d’Amore.. ok? 
Ditemi, devo andare… Neel è molto stanca… 
Ca.- credo che una mia amica stia prendendo una brutta strada… devo dirglielo…? 
Uriel.- se tu pensi che non sia una giusta strada, da amica puoi solo farglielo notare… e dirle magari 
che da buona amica ti dispiace vederle prendere quella direzione… Ma non puoi fare a meno di 
vedere e di pensare che tu non puoi decidere per lei. Sarà lei comunque a prendere le sue decisioni. 
Magari, a sua insaputa, manda il tuo Angelo dal suo Angelo, e chiedigli di illuminarle la mente e il 
Cuore. Ok? 
Om.- cosa sta succedendo al mio stomaco.. ? 
Uriel.- questo è un segnale del tuo corpo che ti sta dicendo “curami di più e non mi sottovalutare… 
pensa di più a me, e di conseguenza, a te stesso”.. e ferma la tua mente, che è troppo ballerina.. Sai 
che è la verità. 
(a Cr) Custodisci il mio dono … e portalo con te… 
M.- molti doni a questa ragazza… 
Uriel.- non ci sono abbastanza doni per chi esprime l’Amore… 
E stasera Neel ne darà uno anche a te (a Om), anche se non sei stato partecipe oggi.. per portare con 
te l’energia d’Amore che si è manifestata… Ok? 
As.- perché mi hai toccato nella fronte…? 
Uriel.- lo hai capito o hai già dato una risposta? … devi calmare la mente… anche la tua, come 
ragazzino, è troppo ballerina… e metti più in funzione il Cuore…calma la tua mente, ascolta… 
medita… aspetta prima di parlare… rifletti…ok?  
P.- ho fatto un sogno… vedevo un corridoio stretto, ma illuminato… 
Uriel.- e la tua sensazione com’era.. strettina o illuminata…? 
Sai che c’è la strada che porta verso la Luce, ma ancora non sei molto convinta della sua grandezza… 
Sei combattuta su questo. Quindi, vedi la Luce, ma ancora in ristrettezza.. È importante comunque 
iniziare a vedere la Luce.. Perseguila… seguila… non perdere la direzione… La Luce è davanti a te… ok? 
Hai deciso (a Al)? 
Al.-  cosa dovevo decidere?  
Uriel.- lo chiedi a me? Sei tu che ti sei posto la domanda… e ti sei dato la risposta…  
Devo andare.. Siate felici! 
������ 

Arc. Uriel, tramite Neel, 25, maggio, 2007.. La canalizzazione d’Amore.. 
 

Oggi sono ancora in molti gli Esseri che dicono che la canalizzazione è opera del diavolo. Chi pensa in 
questi termini, non ha ancora compreso che così si mantengono lontani dall’Amore di Dio. Pochi sanno 
che il Dio che adorano è grandissimo. Molto più grande di quanto sia stato loro detto.  
Io porto il puro pensiero di Dio sulle onde della vibrazione del suono che voi conoscete come realtà. 
Questa vibrazione passa attraverso il Canale.  
Tutte le dimensioni della realtà esistono come vibrazione sonora o frequenza. Tutto è una emanazione 
del suono proveniente dall’unica Coscienza.  
Sentire il suono delle nostre parole attraverso il Canale è il nostro dono per voi.  



Il nostro impegno è quello di rafforzare il potere dell’umanità. Ma siete voi che dovete focalizzarvi 
sul vostro essere interiore, e guardare in voi stessi, elevandovi al di sopra del livello della paura. 
Abbracciate tutti i cambiamenti che stanno occorrendo nel vostro mondo, poiché questi sono i precursori 
del grande cambiamento da voi desiderato e ricercato. Se li rifiutate e condannate, non farete altro che 
condannare voi stessi a rimanere legati ancora una volta ai vecchi schemi.  
Cercate sempre di più il vostro potere dentro voi stessi, scegliendo di superare quella paura di cui tutto 
il pianeta è impregnato. 
Questo potere è l’essenza che è in voi.  
Non lo troverete nella televisione, su internet, sui giornali, o al cinema. 
Il canale vi sta permettendo di ascoltare questo messaggio. La sua essenza è Amore e non paura. E 
con la consapevolezza di esserlo. Niente lo confonde. Sa di essere amato infinitamente. 
Anche voi lo siete. Più di quanto possiate immaginare. Solo che ancora non ci credete.  
Non guardate sui mezzi di comunicazione le continue notizie di disastri imminenti. Queste 
comunicazioni perpetuano solo un’energia di paura per mantenervi schiavi.  
Il vero canale è centrato sull’Amore, e non sosterrà mai la paura.  
Temendo il male, lottando contro il male, e pregando perché finisca, vi legate a quello che percepite 
come male. Questo è stato detto ripetutamente. 
Il vostro processo di ascensione non riguarda la lotta contro alcun male. Riguarda solo la frequenza 
e la vibrazione su cui siete allineati.  
L’Amore e la paura non possono esistere sullo stesso spazio vibrazionale.  
Qualcuno sta pensando: non mi stai dicendo niente di nuovo. Lo so! 
Ma voi ancora riuscite solo a tratti a dare forza alla vibrazione d’Amore, perché vi lasciate trascinare 
dal timore per tutti gli eventi del vostro mondo. E quando ciò accade, siete su una bassa frequenza.  
Ma se vi focalizzate dentro voi stessi, invocando il Dio Padre-Madre, la frequenza e la vibrazione 
d’Amore dentro il vostro essere si innalzeranno, ed entrerete nella nuova Terra ad alta frequenza.  
Pensate sempre  che in ogni momento state scegliendo dove allineare la vostra frequenza. State 
scegliendo quale realtà sperimentare.  
Solo allineandovi coscientemente con le energie d’Amore servirete lo spirito nel migliore modo possibile.  
È il vostro cambiamento che creerà il cambiamento nel mondo esteriore, siatene certi! 
Più persone si allineeranno con la frequenza d’Amore, più il cambiamento planetario avverrà con 
facilità e grazia.  
Cercate quelli che risuonano con le vostre frequenze. Non provate pena per quelli che non saranno 
capaci di spostarsi verso le frequenze più elevate, perché ciò vi legherà alle vibrazioni più basse.  
Quindi smettetela di cercare tutte le cose che sono sbagliate nella vostra vita e nel vostro mondo, perché 
questo alimenta solo la paura dentro e fuori di voi.  
Con Amore Infinito,  
Un abbraccio di Luce, Uriel   
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 26, maggio, 2007… Lasciare che sia! 
Dopo la serata danzante… 
………… 

Uriel.- piaciuta la danza infuocata? 
M.- Uriel è qui? 
Uriel.- Uriel è qui….  
Non avete niente da dirmi? E del mio messaggio, non avete niente da dire? 
M.- ci è sembrato molto interessante… 
Uriel.- la Stella (gattina) vuole sentire il mio tocco…vedi? 
M.- volevo chiederti, ma avremo sempre a che fare con dei pazzi? 



Uriel.- questo è il destino di chi cerca di cambiare il mondo. Nel cambiare il mondo, è inevitabile 
incontrare chi ragiona al contrario. Intendi?  
M.- il fatto è che sembra che anche la Luce, o piccole porzioni di potere che si presume essere 
collegate alla Luce, sono gestite se non da oscuri, da gente molto superficiale… 
Uriel.- la superficialità è spesso dettata dal desiderio di potere. Chi ha il desiderio di potere, non ha la 
sensibilità, non ha il Cuore… Quindi, è superficiale… Ma questo non fa parte della nuova Terra..  
Kt.- io volevo sapere del mio Angelo…  
Uriel.- Gli Angeli custodi sono tanti… dipende da chi cerchi aiuto.. Cerchi casa?  
M.- di questo si occupa Gabriel..! 
Uriel.- è il nostro agente immobiliare, come lo chiamate voi…  
M.- Michele si occupa soprattutto del lavoro, Raphael di guarire… 
Kt.- e lui di cosa si occupa? 
Uriel.- del Fuoco.. purificare, ripulire.. energizzare…  
Kt.- ho ultimante la paura di sentirmi abbandonata… 
Uriel.- la paura di abbandono affiora quando si presenta quell’energia che hai subito tante volte… in 
questa vita, nel passato, in altre vite passate... Molte paure sono legate a vite passate, come dovrebbe 
essere già chiaro a tutti voi.. In questa vita vi è data questa grande possibilità di far riaffiorare tutto 
ciò, e quanto più possibile, per poterlo eliminare. Ricordi di vite passate che hanno segnato il vostro 
essere. Ma questa è la vita che serve a risanare tutto, per portarvi alla visione completa ed assoluta…. 
Per portarvi a vivere in quella Terra che per tanto tempo avete sognato. Non è ancora il momento di 
dirti esattamente a quale vita questo è legato in modo più energico. Sappi però, che se affiora, non ne 
devi avere paura. Perché se lasci che la paura prenda il sopravvento non potrai mai risanare questa 
energia.  
Kt.- allora la devo controllare? 
Uriel.- non controllare.. Anche questo vuol dire subire la paura… lasciarla andare… è diverso. Se 
affiora non soffermarti su di essa… lasciala andare… chiama in aiuto la Luce .. chiama me!.. ok? 
Kt.- mio padre sta bene?... mi può vedere? 
Uriel.- chi è nella Luce osserva tutto ciò che è Luce.. chi è nella Luce non ha più nessun timore… 
Altro se sta bene…  
Cr.- io vorrei che tu mi chiarissi il significato di ciò che sento.. se davvero sono legata a loro due.. 
Uriel.- questo legame è reciproco.. presto sarà il momento di sapere, in parte… I forti legami affiorano 
subito.. si attraggono… E in voi c’è un forte legame… Osserva certi eventi non avvenuti a caso… 
genitori.. figlio… Sei stata già lo figlio, come coppia… Intendi? Ma questo legame si è ripetuto altre 
volte.. E tra voi tre c’è un forte legame… un forte legame d’Amore… non lo avverti? Anche loro lo 
avvertono. E lasciano che sia..  
I legami d’Amore non si possono spezzare.. si può stare lontani, anche per vite. Ma ci si ritrova 
sempre. Ricordalo!..  Segui i segni del tempo, i segni della strada… i segni d’Amore.. Ok? 
Kt.- volevo sapere se la persona che ho conosciuto ultimamente è positiva per me…? 
Uriel.- già per farmi questa domanda anche tu nutri qualche dubbio.. Spesso dovreste fidarvi dei 
vostri dubbi. Non minare le situazioni, ma cercare di comprenderne il perché.. Se un dubbio affiora, 
per uno scontro energetico, meglio non sottovalutarlo mai. L’energia può cambiare.. ma non la 
sottovalutare mai… E non sottovalutare l’intuito iniziale.. Ok?  
Sappi però, e tieni sempre conto, che tutto può cambiare in un attimo. Ok?  
Mo.- puoi stare accanto alla mia amica …? 
Uriel.- tu me lo chiedi? E lei? Sei sicura che lei voglia che io le stia accanto? Io sto accanto a chiunque 
me lo chiede..  
K.- in questa settimana ho fatto dei cambiamenti a casa, e mi sembra di avvertire un’energia diversa..  
Uriel.- qualsiasi cosa muoviate nella vostra casa, muove l’energia. Quindi, se volete un cambiamento, 
anche far ruotare l’energia statica, basta spostare anche un piccolo oggetto, che l’energia si mette in 



movimento. Focalizzare il vostro desiderio di cambiamento in quel leggero spostamento….e l’energia 
può ruotare… ruotare.. ruotare..  
K.- volevo anche sapere… siamo già stati una coppia in altre vite io e Al? 
Uriel.- dilemma!… Voi siete già stati insieme in altre vite.. Anche come coppia. Ora vi sopportate… 
Ma in altre no.. Ora dovrete imparare ad amarvi. A comprendere cosa vuol dire Amore.. Non 
sopportazione… L’Amore è qualcosa di diverso.. L’Amore, l’AMORE, ancora non c’è… C’è la coppia, 
c’è la famiglia, ci sono i figli.. ma non esattamente l’Amore. l’Amore è comprensione, l’Amore è 
condivisione.. l’Amore è comunione. Questo è l’Amore. Ed è questo che dovete imparare. Questa è 
un’unione d’Amore. e in questa vita vi siete ritrovati per scoprire ciò, se è vero che state cercando 
l’Amore. Sono stato chiaro?  
Cr.- puoi parlarmi del blocco spirituale di P.. ? 
Uriel.- lui non è bloccato spiritualmente.. la spiritualità ce l’ha nel Cuore.. Solo che ancora non ha 
ben compreso dov’è.., perché non ha ancora aperto quella porta che tiene chiusa per paura. Però, 
scoprirà in questa vita che è la paura che deve eliminare, non l’Amore… È la paura che deve 
eliminare, non l’Amore… Portagli questo messaggio d’Amore… Questo è un messaggio d’Amore. 
Tutte le paure devono essere eliminate.. non l’Amore. Questo è un unico messaggio d’Amore… Ok? 
E tu che ti nascondi, non hai niente da dire? 
Mi.- io volevo sapere cosa era stato Hitler nelle sue vite precedenti …? 
Uriel.- hai compreso, anzi, hai ascoltato il mio messaggio di oggi? Il mio messaggio serve a farvi 
comprendere che non dovete rimanere legati ad esseri che non erano Esseri di Luce… Che non 
dovete essere legati a periodi di terrore. Non dovete essere legati a tutte le paure e a tutte le torture 
che sono state vissute nel passato. E che non dovete più pensare a tutto ciò, se volete risanare il vostro 
mondo ora. La vita che state vivendo ora, è nella Luce, nella Gioia, nell’Amore, nella Pace., 
nell’Armonia. È questo che dovete imprimere nelle vostre cellule.. non più dolore, non più paura, 
non più terrore.. Ok? 
Mi.- qual è la funzione degli Angeli? 
Uriel.- la funzione degli Angeli è quella di accompagnarvi.. di esservi vicini, di scuotervi.. Di farvi 
comprendere che c’è qualcosa dentro di voi che fino ad oggi avete cercato di sopprimere.. il vostro 
essere… E in quell’essere, insieme a voi, ci siamo Noi.. Cercare di fare affiorare quella Luce che avete 
cercato di spegnere. Quindi, gli Angeli, gli Arcangeli, sono nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
con voi… Compreso? 
Mi.- però ci sono molte persone che non hanno l’opportunità di sapere che ci sono gli Angeli…. 
Uriel.- tutti ne hanno l’opportunità.. Tutti, nessuno escluso. La differenza è nel desiderio di cercare 
questa opportunità. Chi non la vede, non l’ha cercata. Chi non la sente, non l’ha cercata. Tu puoi 
avere la possibilità di dare il messaggio.. Tutti voi ce l’avete. E potete dire: si, io ho incontrato la Luce, 
io ho visto la Luce.. io ho sentito la Luce… Capirete in un attimo chi veramente sta facendo lo stesso 
tipo di ricerca.. nel momento in cui lo sentirete risuonare in quell’attimo in cui voi date il vostro 
messaggio. Ma chi non risuona non ha fatto questa scelta, non cerca questa strada. Il momento per 
lui è un altro. Ok?  
P.- …. 
Uriel.- i puntini hanno sempre un seguito…  
P.- dovrei mettermi in ascolto? 
Uriel.- È una cosa che dovresti fare più spesso. Non ascoltare te stessa… ascoltare chi vuole darti il 
messaggio, che è diverso dall’ego. Dovresti smetterla un po’ di ascoltare il tuo ego, che ti porta fuori 
strada. Dovresti smetterla… E ascoltare di più chi vuole guidarti. Forse non comprendi ancora la 
differenza. E qui sta il blocco…. sei troppo presa da te stessa… da te stessa, e non dalla strada che dici 
di voler seguire. È diverso. Se non rilasci un pò te stessa, non riuscirai a vedere la tua strada. Perché 
questa strada è fatta da ciò che viene man mano rilasciato. Non serve per gonfiare l’ego. Cerca di 
comprendere la differenza. Non serve per gonfiare l’ego.. Sono stato chiaro?  



Pm.- due nostri amici, dopo essere stati separati, ci stanno riprovando.. Pensi ci possano riuscire? E 
noi possiamo fare qualcosa? 
Uriel.- la speranza in chi si ritrova c’è sempre. L’importante è lasciare che non ci siano troppe 
intromissioni da parte di chi li vuole già separati. Se loro hanno fatto la scelta di rincontrarsi, devono 
essere lasciati liberi di fare questa scelta. Nessuno è libero da errori.. Nessuno. Quindi, con la 
consapevolezza di ciò, con la comprensione, e con l’Amore, tutto si può riformare. Se voi volete 
aiutarli, fate comprendere che l’Amore esiste, che la comprensione esiste, che la comunione esiste. E 
che l’energia può cambiare in un attimo. E che ci si può ritrovare… E anche se può sembrare che ci si 
sia separati da tanto tempo, spesso non è così.. Ok? 
Om.- come faccio a centrare la mente ballerina? 
Uriel.- che difficoltà…! Il ballo è della Luce..  la giocosità è della Luce … la consapevolezza è della 
Luce… Se hai già la consapevolezza di avere la mente ballerina, lasciala andare… Fermala! Non hai 
compreso? 
La danza d’amore serve a rilasciare.. La danza d’amore serve a ripulire... la danza d’amore serve ad 
unire... la danza d’amore serve a centrare.  
Kt.- io posso fare qualcosa per la persona di cui ti ho parlato prima…?  
Uriel.- Chi viene toccato dalla luce, anche solo per un attimo, ha il compito di toccare, anche solo per 
un attimo, chi gli sta vicino. Se l’altro risponde, ok, può fare la strada insieme a voi.. Se non 
risponde.. lasciate che sia!  
Kt.- posso dirglielo? 
Uriel.- Ancora non è chiaro il significato di Luce e non Luce…Lui si lascia trasportare dalla sua vita… 
indipendentemente dalla Luce e non Luce. Se a te preme farglielo sapere, getta il seme.. Il seme, se 
alimentato dall’amore, germoglia. Ok? Ci sono mille modi… Non sei una donna? Tu sai come fare…  
A volte basta il pensiero… anche a distanza.. È questo che dovete imparare. Basta mandare un 
abbraccio d’Amore con il pensiero verso chi volete incontrare. E vedrete che colui o colei, vi verrà 
incontro.. senza rendervene conto. È la fiducia che vi manca.. È il credere che vi manca. Ecco, vi 
lasciate sopraffare sempre dalla paura.  
Devo andare! 
M.- salutami Gabriel! 
Uriel.- ma lui si sta già attivando.. non ci credi? È già tutto pronto.  
M.- che non mi deluda.. 
Uriel.- che buffo che sei! Noi non abbiamo mai deluso nessuno.. 
M.- a volte vi divertite a giocare… 
Uriel.- siamo esseri giocosi…  
Cr.- chi erano i cavalieri del sogno? 
Uriel.- Neel ti ha già dato l’input.. Non lo hai capito? Non lo sai chi è Neel? Ti è già stato detto che 
siete stati vicini in molte vite.. Cavalieri insieme… Avrai ancora tanti messaggi… Sappili leggere… 
messaggi d’Amore… messaggi di chiarezza… messaggi della strada da seguire… Ok?  
Devo andare! 
Mo.- con la mia amica abbiamo ultimamente dei problemi.. non ci capiamo.. e la cosa mi dispiace 
molto, perché è la mia migliore amica…  
Uriel.- devi anche iniziare a comprendere che spesso incontrerai persone che non dovranno fare il 
percorso con te per tutta la vita.. Dovranno farlo per un mese, per sei mesi, per un anno, per una 
settimana.. per cinque anni.. per dieci anni.. per un giorno. Impara a comprendere che ognuno 
sceglie gli amici, i parenti, gli esseri che vuole  vicino a se. A te può sembrare che scegli qualcuno.. Ma 
non sempre l’altro che hai scelto vuole fare la strada con te. Quindi non obbligarlo a stare con te. 
Lascia che sia, e lascialo andare. Comprendi, e rilascia..  
Forse non è ancora molto semplice da comprendere per te..  
Mo.- è che lei ha preso a male certe mie cose… 



Uriel.- Quindi anche lei si sente tradita da te… non sei solo tu da lei.. Quindi, se tu ti senti libera di 
prendere le tue decisioni, lascia che lo sia anche lei.. Ok? 
Devo andare!  
������ 
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