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Arc. Michele, tramite Neel, 3, novembre, 2007... Una coltre di saggezza cosmica.. 
 
Ciò che oggi vi chiedo è di essere aperti alla Luce. Aperti a riceverla. 
Per questo, vi daremo tutta l’assistenza necessaria. Saremo i vostri tutori.  
Tutto questo è fatto per Amore, e non c’è tassa per i nostri servizi. 
Essere consapevoli sul piano fisico cosciente di queste informazioni, velocizzerà i vostri progressi e la 
comprensione. Solo così potrete applicarvi consapevolmente ad essere il Dio che voi già siete, con 
l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore. 
È l’Amore che muove tutto. Quando siete innamorati generate abbastanza Amore attorno e dentro di 
voi, che dissolvete tutta la negatività della vostra creazione. Allora si che siete un essere che ascende.  
Essere innamorati vuol dire abbracciare il mondo con Amore, quindi tutto ciò che è intorno a voi.  
Riuscire a vedere la Luce in tutta la creazione.  
Oggi sarete avvolti dalle vibrazioni della saggezza cosmica. Mettetevi in contatto con il vostro sè ed 
attivate il corpo di Luce. Lasciatevi andare e guidare da queste vibrazioni, non soffermandovi su 
nessuna in particolare. Lasciate che vi attraversino, e lasciatele andare. 
Lasciate che la saggezza cosmica si manifesti sotto forma di suoni, di parole. Lasciate che questi 
suoni vi attraversino, senza soffermarvi su nessuno di essi.  
Adesso sentite l’Amore, la compassione infinita del Cosmo per ogni sua creatura, ovunque si trovi. 
Sentite come la saggezza sia una vibrazione d’Amore, manifestazione d’Amore del Cosmo che si 
palesa come dono di conoscenza, di saggezza, di informazioni.  
Ora, soffermatevi su queste sensazioni.  
La saggezza cosmica è una dimensione di Luce.  
La Luce raggiunge ogni luogo, quindi è “informazione”. Ma è anche “condivisione”, perché raggiunge 
tutti i sé. Tutti i sé di tutti gli universi.  
Ed è anche “sentire”. Perché è attraverso il sentire che si conosce, non attraverso un processo logico e 
razionale, che conduce non a saggezza, ma ad un sapere estraneo al vostro sé.  
La conoscenza diventa saggezza quando può essere acquisita dal vostro sé.  
Sappiate che le conoscenze cosmiche sono accessibili a tutti i sé, a parte quelle informazioni 
particolari per le quali il vostro sé potrebbe non avere la saggezza necessaria, e quindi potrebbe usare 
male.  
In tal caso esse sono protette dai guardiani di Luce.  
Sapete già che qui, sulla Terra, siete manifestazione divina, e che attraverso il vostro sé, Dio si 
esprime, vive e sperimenta.  
Le grandi domande dell’umanità spesso rimangono senza risposta perché vengono cercate soluzioni 
nella sfera della coscienza ordinaria, della  dimensione logica, e della razionalità, le quali non 
rappresentano l’essenza divina degli esseri.  
Lasciate dietro di voi tutti i vostri pregiudizi, le vostre conoscenze limitate, ed aprite la vostra mente e 
il vostro Cuore alla totalità della Luce del cosmo, che è informazione, e ringraziate tutti gli esseri di 
Luce che vi hanno reso possibile questa esperienza.  
Ora è in atto una fase cosmica particolare in cui siete sottoposti a immissioni molto copiose di energie 
ad altissima frequenza.  
Il vostro cervello è una miracolosa centrale ricetrasmittente, che vi tiene saldamente uniti all’energia 
cosmica, e attraverso la quale ricevete segnali consci e inconsci.  



A te (Neel) dico di non meravigliarti dei capogiri, vertigini, sensazioni di uscite dal corpo improvvise. 
Più che mai è molto importante ora mantenersi costantemente centrati. Questo momento è più che mai 
importante e produttivo per assimilare la nuova energia della dimensione in cui siete.  
Ponetevi in un atteggiamento di ricezione consapevole, e sentirete il fluire fisico e plasmico di questa 
sostanza divina nella vostra essenza.  
Adesso dovete anche difendere questo prezioso patrimonio da chi non può, o non deve, attingere da voi.  
La consapevolezza vi permetterà di non indebolirvi inutilmente. Quando sentite di poter davvero 
aiutare chi sarà pronto a ricevere, isolatevi da influenze esterne ed irradiate la Luce dal centro del 
vostro Cuore. Non temete, tutto avverrà semplicemente in modo perfetto. Noi vi saremo come sempre 
accanto, pronti ad ispirarvi.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 03 novembre, 2007..Lavorare per la Luce..   
………. 

Dance: Morirò d’amor..  

Dance: Le tue mani.. 
Michele.- sono le mani che adesso dovete imparare ad intrecciare…  
Ascoltate!..  

Dance: Così Celeste (Zucchero+Pavarotti+Coro)……  
Michele.- è il momento di chiamare qui il vostro Angelo.. e di danzare abbracciati con lui… 
Iniziate ad alimentare questa vibrazione d’Amore.. di connessione totale con lui …  per risvegliare la divinità 
che voi siete…  
Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo..  

Dance: Deve essere così… 

Michele.- Deve essere così…. imprimetelo nella vostra mente e nel vostro Cuore.. 

Dance: More than this… 

Dance: Chiamalo Amore.. 
Michele.- chiamalo Amore…! 
Avete tutti bisogno d’Amore? E allora donatelo! 

Dance: Only you need is love.. 

Dance: Everybody needs somebody to love…  
Michele.- adesso che avete chiamato il vostro Angelo e tutti quelli che sono nel vostro Cuore, cercate di 
abbracciare il più possibile tutti i Sé di tutti gli Universi, partendo dal centro della Terra.  
L’Africa…! 

Dance: Do they know it’s Christmas..  

Dance: Every breathe you take…  
Michele.- La Mia Spada… 
La Spada della Luce…  
Cerchio d’unione…  
….. 
Michele.- piaciuta la danza? 
M.- interessante!.. abbiamo danzato con l’Arcangelo Michele? 
Michele.- la serata era mia stasera.. con il permesso di mio fratello.. Francesco.. 
M.- proprio a lui dovrei chiedere qualcosa…! 
La prossima volta faremo un’altra foto.. Abbiamo scordato Celestel. 
Michele.- se ne è accorto.. Magari il giorno dell’apertura del Portale, 11:11… Un’altra serata danzante, in onore 
dell’apertura, e di questa immensa immissione di energia.. Cosa ne dite? 11:11..  
Co.- cosa ci puoi dire, sul fatto che siamo qui, su di noi…? 
Michele.- siete qui.. non per un gioco di parole.. ma non è per caso che siete qui. 



Molto spesso, molti esseri si ritrovano a girovagare per un desiderio di ricerca, a volte poco chiara, a volte 
invece, sempre più chiara ed esplicita. Siete qui perché questo gruppo è formato espressamente per nostra 
volontà. Molti esseri sono destinati a toccarlo, molti esseri sono destinati a vederlo, e molti esseri sono 
destinati ad assimilarlo. Ma ad ognuno di loro spetta la scelta. Il richiamo risponde al richiamo. La permanenza 
è invece una questione di scelta… Da sentire.. di Cuore… Dal desiderio della ricerca di voler trovare la strada, 
la via… la via della Luce. Stasera è una serata molto potente per immissione energetica.. e non è un caso che 
siete qui. Tante volte lo avete chiesto. Il desiderio di ricerca vi ha portato su questa via.. la Via della Spada… la 
Via della Spada di Luce…  
Sono stato chiaro, o c’è qualcos’altro che vuoi sapere? Dì, non avere remore.  
M.- quello che sta accadendo, l’intero processo, ti è chiaro? 
Michele.- è tutto chiaro, o c’è ancora qualche idea confusa? Tutto parte dal sentire. Sintonizzarsi sul Cuore è 
importante. L’unica vera vibrazione è la vibrazione del Cuore.. la vibrazione dell’Amore. Se tutto quel che fate 
lo sintonizzate su quella vibrazione, come se fosse la vostra radio portatile, e mantenete la frequenza sempre lì, 
tutto si muoverà nella giusta direzione.  
Tu chiedi, come puoi servire meglio la Luce? Lavorando per Essa. Non lavorando per l’ego, ma lavorando per 
l’Amore. È diverso. Abbracciando l’Amore in tutto ciò che si fa. Con un’intenzione d’Amore, che è 
un’intenzione di Luce. Tutto ciò che è intenzione d’Amore si trasforma in Luce. Intendi?  
È quella la chiave, l’Amore. Ciò non toglie che a volte è necessario utilizzare la spada. Ma è importante che sia 
la spada di Luce.. per eliminare gli ostacoli che si presentano sempre davanti a chi segue la via della Luce. 
Chiaro? 
Nessun altro ha niente da dire? 
An.- riusciamo sempre a capire cos’è l’Amore e cos’è l’ego? 
Michele.- se metti da parte l’ego, riesci a capire cos’è l’Amore. Non lo capisce chi della sua vita ne fa una forma 
di ego. Vuoi iniziare ad eliminare il tuo ego?  
An.- un po’ ci vuole, no? 
Michele.- ma in te c’è solo un po’ di ego? 
Cr.- ho visto la figura di un giovane in sogno..  
Michele.- somigliava a te, no? Era Cristopher..  
Cr.- vuol dire che quella energia è molto presente adesso? 
Michele.- è più presente adesso.. perché adesso stai comprendendo quell’energia...  
M.- ogni nostra espressione comprende solo particolari tipi di energia? Intendo, una nostra espressione per 
esempio in Sudafrica, o nelle Hawaii comprende altre espressioni e forme di energia, giusto? Ci dividiamo il 
lavoro, insomma..  
Michele.- giusto! Così è meno faticoso.. 
M.- ho visto che Neel è stato il discepolo più intimo del Buddha.. 
Michele.- giusta scoperta..  
M.- certo, tutte queste cose fanno ridere… 
Michele.- non tanto a chi le ha sperimentate… 
M.- mi riferisco a tutti i castelli che amano costruire, ed immaginare …  
Michele.- la gente si diverte a costruire…  
Nessun altro ha niente da dire, con questa immensa forma di energia…? 
G.- cos’ha l’11:11 di così straordinario? 
Michele.- è un immenso Portale di Luce… 11:11… Operano congiunzioni planetarie ed energetiche molto forti. 
Ci riuniamo.. È una riunione… un’immensa tavola rotonda.. dove tutti gli esseri di Luce insieme a tutti i Sé si 
riuniscono.  
M.- ma l’11:11 ha natura convenzionale, non naturale!? cioè le varie forze cooperano con la decisione di farlo 
avvenire in quella data…!? 
Michele.- è creata apposta per muovere un certo tipo di energia. Come l’1.1.2008, ad esempio.  
M.- beh, noi non sappiamo ancora dove saremo… 
Michele.- questo ci penserà mio fratello a chiedervelo.. 1.1.2008, chiaro? 
Pm.- volevo chiederti di quel progetto che M. vuole portare avanti..  



Michele.- lascia che sia lui a perdere la convinzione. Fare delle guerre inutili non serve. Non è esattamente la 
giusta soluzione. Ma tutto si metterà in modo che non tutto sarà possibile. Sarà un po’ solo un dispendio di 
energia. Ok?  
Pensate a questo immenso viaggio di Luce, che sarà tutto proteso verso la Luce.. con la Luce, nella Luce e per la 
Luce…  
M.- qualcosa da bere? 
Michele.- dell’acqua fresca.  
Allora, cosa mi dite del contatto? 
N.- ancora lo devo comprendere… ho iniziato adesso. 
Michele.- lo devi assimilare… Bellissimo inizio, comunque!  
Devo andare! 

������ 

Sri Francesco. NeelSole, 4 novembre, 2007. L’espressione di Francesco d’Assisi.. 
Uriel.- divertente, no? 
M.- cosa, il film? (Un’impresa da Dio).. 
Uriel.- la Luce che danza!.. Everybody dance now!… Ecco, la prossima canzone.. così potrete esortare 
maggiormente alla danza.. Everybody dance now!  
La danza muove l’energia.. La danza risveglia la staticità.. La danza fa danzare i cuori.. La giusta danza, però. 
Non c’è niente di meglio, per risvegliarsi. Chiaro?  
M.- chi è qui? 
Uriel.- l’Arcangelo del Fuoco… 
M.- ho una cosa da chiedere che riguarda Francesco… una cosa curiosa, della quale abbiamo avuto notizia ieri… 
Si parla di una espressione di Francesco…  
Uriel.- morivi dalla voglia di chiedermelo, vero? Ma non sono io che ti devo rispondere.. lo farà direttamente 
mio fratello..  
M.- dobbiamo rimanere con questo dubbio allora? 
Francesco.- qui.. è questo il gruppo di Francesco… E io sono qui per dire questo.  
Le mie espressioni sono tante… Le mie espressioni sono attraverso il gruppo di Francesco..  
M.- è qui Francesco? 
Francesco.- sono qui! Visto che eri così curioso, mio Leone.. Il gruppo di Francesco è una mia espressione.. con 
tutte le sue sfaccettature. Il gruppo di Francesco è un’espressione di Pace, di Amore e di Armonia. Ed è 
designato per costruire questo. E per portare avanti questa energia.  
Questo è il gruppo di Francesco….  
Tutti vorrebbero essere Francesco d’Assisi.. Ed ostentare la mia forza.. che non tutti però hanno. Ma il mio 
Amore non è ostentazione.  
Guardatevi bene da chi ostenta l’Amore..  
L’Amore è espansione.. l’Amore è il donare.. È donare.. È donare.. Donare Amore… Comprendete la 
differenza? 
Non sono qui per ostentare Amore.. Sono qui per dire che questo è il gruppo di Francesco.. Per mia mano.. 
per mia volontà… E per volontà di tutti i miei compagni. È chiaro? 
M.- ma ci possono essere dei pezzi… qua è là… 
Francesco.- i pezzi rotti non sempre si possono ricongiungere… 
M.- ma fanno parte dell’espressione iniziale? 
Francesco.- sono dei pezzi di cui non si sa la provenienza…  
M.- ma qual è stata la reazione di questo ragazzo quando ha avuto il contatto con questo gruppo…? 
Francesco.- l’impatto è stato un’enorme scossa energetica, nel momento in cui ha capito che l’energia di 
Francesco stava lavorando altrove, e che lui non la poteva utilizzare.. Perché in lui non c’era apertura di 
Cuore.. Questa è una comprensione che ha avuto simultaneamente alla visione di ciò che ha visto. Intendi? 
M.- di ciò che ha visto..? 
Francesco.- di quello che lui ha visto nell’azione di Francesco.. Mi riferisco alla conoscenza che gli si è 
presentata davanti. Mi riferisco alla conoscenza di quella energia che ha visto, e ha capito, che non era l’energia 
che lui aveva finora ostentato. Ha capito che l’energia di Francesco è qualcos’altro… Osservando l’azione del 
gruppo di Francesco.. Intendi? 



M.- adesso parliamo d’altro… hai visto che si sono aggiunti nuovi amici? 
Francesco.- nuovi ancora molto confusi.. che non hanno ancora ben compreso qual è la giusta strada per loro.. 
Possono trovarla in un attimo.. Basta guardare nella giusta direzione però. E tu mi dirai: ma la giusta direzione 
è necessariamente questa? Io ti rispondo: si! 
M.- beh si, per molti è questa… sulla base degli accordi fatti…  
Francesco.- ma non tutti riescono a vederla, però. Ancora!.. E allora vagano.. vagano.. vagano.. Senza neanche 
capire cosa stanno facendo e dove stanno andando. Ma basterebbe soffermarsi sulla fiamma del Cuore, e capire 
cosa fare e dove andare. È chiaro? 
A voi la parola..! 
G.- a volte è meglio che non si abbiano alle spalle percorsi ben definiti.. se no, si ha più difficoltà a lasciare le 
idee delle quali si è convinti, e sulle quali si fonda tutta la propria sicurezza… 
Francesco.- non tutti hanno la stessa strada.. Molta gente però percorre un certo tipo di strada, convinta, e 
questo in tutti i modi è stato detto - convinta che alimentando il sapere egoico, può diventare un maestro di 
Luce. Ma il sapere egoico alimenta solo l’ego…. E molto spesso non apre il Cuore. Ma aprendo il Cuore, tutto 
l’Amore del cosmo si riserva su di esso, e si ha una visione totale d’Amore. E non si ha più bisogno di 
alimentare l’ego. Comprendete la differenza? 
Chi spesso alimenta lo studio egoico per diventare maestro, perde la strada. Perché non sa esattamente quando 
fermarsi. Perché non alimenta più una vera sete d’Amore.. ma di potere.. Questo non vuol dire che non 
bisogna documentarsi.. su come agire… sul fisico.. su come regolare la mente.. su come utilizzare certe energie.. 
È sempre bene essere preparati su questo. Ma ciò che è importante è non fare tutto in funzione di una 
arricchimento egoico, ma del Cuore, che è quello che serve per l’espansione. Chi è ricco nel Cuore inizia a 
sapere, consciamente e inconsciamente, di tutte le leggi universali. Ed inizia ad espandere questa conoscenza.. 
senza nessuna ostentazione. Comprendete la differenza? 
Il gruppo di Francesco, badate bene, deve lavorare per questo. Chiaro? Nell’Amore, per l’Amore, e con 
l’Amore…  
Io, Francesco d’Assisi, vi dico: amiamoci, e camminiamo insieme, nell’Amore, per l’Amore, e con 
l’Amore…Nella Luce, con la Luce e per la Luce.. Abbracciando insieme gli universi interi.. Ok? 
Ditemi, devo andare tra poco.. 
P.- accuso di recente un po’ di disturbi allo stomaco.. problemi di digestione.. gastrite..  
Francesco.- un infuso d’Amore.. Meno gelosia e meno rabbia.. La gelosia e la rabbia si fermano nello stomaco 
perché non riuscite a digerirla. Ma se inizi ad assimilarla con il Cuore, arriverà allo stomaco in modo molto 
digeribile. Ok? 
G.- e a me invece cosa è successo?  
Francesco.- non pensarci! Anche tu però, molta rabbia… che si è fermata al Cuore. E che non sei riuscito ad 
assimilare già attraverso il Cuore. E non è nemmeno arrivata nello stomaco… Si è fermata lì. Forse dovreste 
unire le vostre rabbie, e farle esplodere. Forse la causa della rabbia è dell’uno verso l’altra, e dell’altra verso 
l’uno. Dovreste evitare di nasconderla. Nel gruppo di Francesco questo non va bene. Dovreste evitare di 
mentirvi, e di mentire. Questo non va bene. Ciò serve solo ad accumulare rabbia, insoddisfazione, non-
comprensione.. ed altro ancora. Ciò non vuol dire che deve esserci necessariamente l’unione intesa come 
coppia, se tra voi non c’è comprensione. Ma può esserci l’unione di Cuore come membri di un gruppo. 
Perché, se i membri di un gruppo hanno tra loro rancore, non sono esattamente membri dello stesso gruppo. 
Sono stato chiaro, Sabatino? 
G.- limpido…! 
Francesco.- chiarirsi è importante… nascondersi non è dell’Amore.. Eliminate tutto ciò che forma e porta 
incomprensione. Questo è importante. Soprattutto comprendere che se fra un uomo e una donna ci sono 
degli scontri, magari non è proprio necessario che ci si unisca come uomo e donna, ma che ci si possa però 
chiarire, nella comprensione di un amore universale. E soprattutto che si capisca esattamente cosa si vuole. 
Perché l’incomprensione spesso nasce da un non sapere esattamente cosa si vuole… Perché, quando si vuole 
l’Amore, di coppia o universale, improvvisamente tutto diventa molto chiaro. Chiarificazione… armonia.. e di 
conseguenza pace. Chiaro?  
È il momento di andare adesso.. Pax et bonum!..  
M.- per il viaggio, sistemeremo lì gli ultimi particolari…? 
Francesco.- tranquillo! Tutto sarà nella Luce, con la Luce e per la Luce… Ci sarò anch’io con voi.. Magari mi 
vedrete in modo inaspettato.. Vedrete! 



P.- magari un salto puoi farlo anche a Nicolosi… 
Francesco.- ma tu lo vuoi? … 
Pax et bonum! 

������ 

Arc. Raphael, tramite Neel, 11, novembre, 2007.. 11:11.. La stabilità è nel cambiamento 
 
Questo messaggio è per chi non ha occhi per vedere, orecchie per sentire, Cuore per ascoltare. 
Dentro il Cuore di ogni essere umano vi è Dio. Ed è in funzione di questo che vi chiediamo perché voi 
esseri umani, che vi trincerate e non volete né vedere né sentire né ascoltare, chiedete e non vedete? 
Perché avete così paura del cambiamento? 
Il cambiamento è come l’acqua pura e scintillante che vi arriva di getto per rinfrescarvi e risanarvi. 
Molti Operatori di Luce pensano: ora che sono in equilibrio, nessuno mi sposterà da questo centro. 
Non mi muoverò.  
Invece ora, osservate ciò che vi circonda. La natura.. Niente è stabile. Tutto muta costantemente. 
La vita riequilibra sempre se stessa. È sempre in cambiamento. 
Nessun messaggio spirituale vi dice che si deve raggiungere un punto, e restare lì.  
Niente rimane uguale intorno e dentro di voi. Non lo avete notato? 
La paura del cambiamento è un’energia molto vecchia, che dovete comprendere e conquistare.  
Non opponete resistenza!  
Siete nel bel mezzo di un grande cambiamento di coscienza, e molti di voi ne hanno ancora paura. 
Fatene parte! Inviate Luce, e lasciatevi andare. 
La stabilità è nel cambiamento, perché è il cambiamento il grande maestro della saggezza. 
Ascoltate quando la Luce vi dice di andare qui o andare là.  
C’è chi lo fa già, di andare qui e andare là. Quindi, si muove in direzione della Luce. 
C’è chi invece prega Dio per una cosa, e ne riceve invece un’altra. E la reazione? Una continua 
lamentela. “Dio, ma non è questo che ti ho chiesto!”. E, quindi, la frustrazione, che fa venire fuori il 
meglio di voi. Oh..oh..oh! E che meglio! 
Spesso non vi rendete conto che ciò che avete avuto è veramente quello che avete chiesto, solo un po’ 
diverso da ciò che vi aspettavate. E non riuscite a vedere il Dono, il Dono che vi serve per risanarvi.  
Alcuni di voi pensano che la co-creazione sia un processo spirituale in cui dite: “io decido ciò di cui ho 
bisogno, e Dio me lo concede”. 
Ma in questa nuova dimensione la co-creazione è un processo naturale in cui avviene una fusione tra 
la coscienza umana e quella divina. Ciò porta a manifestare un piano invisibile che rappresenta il più 
alto bene  per l’individuo. Esso porta anche una vita piena di gioia e pace, che continuerà per 
quell’individuo che continua a cambiare e crescere spiritualmente fino a quando viene mantenuta 
quella fusione. 
Ciò che dovreste chiedere a Dio quindi, è di mostrarvi ciò di cui avete bisogno di conoscere. E quando lo 
ricevete, comprendere che è perfetto per voi. 
Non rimuginate! Non vi lamentate! Questo limita ogni azione.  
Considerate tutto ciò come un grande dono che seppur non riusciate ancora a vederlo, vi permetterà di 
ottenere ciò che desiderate. 
Spero per voi che tutto questo abbia un senso.  
Il quadro è ben più vasto di quanto possiate immaginare e comprendere, e tutto è appropriato.  
Osservate quest’Onda di cambiamento che crea un aspetto che influisce in modo amorevole e grandioso 
sull’Operatore di Luce. In modo particolare su quell’Operatore di Luce che è l’essere che legge questo 
messaggio, l’essere che sta seduto in questo incontro, l’essere che si preoccupa di questo pianeta e ne 
vede la divinità all’interno, l’essere che riuscirà a dire grazie, l’essere che accetta di essere Dio.  
Non sareste qui seduti in questo incontro se non aveste qualcosa che si sta risvegliando dentro. 



Alcuni dicono: “beh, è solo una coincidenza che io sia qui... Sto accompagnando un’altra persona”, 
oppure “sto leggendo questa pagina perché mi stavo annoiando”.  
Davvero? Intendi dire che per te qui non c’è nulla? Che non riesci a sentire l’Amore che c’è qui? Senti 
davvero di essere separato da tutta questa energia? Pensi di essere capitato in questa stanza per 
ascoltare, e di leggere per caso? Pensi che Dio non sia consapevole di te in questo momento? 
No! Tu sei parte della Coscienza Divina, e fai parte di una potenziale, enorme scoperta di te stesso.  
Non scartare questa sincronicità come se niente fosse.  
Io, ora e sempre, insieme agli altri miei fratelli di Luce, che in altri momenti di cambiamento hanno 
infuso con messaggi d’Amore questa Energia, vi dico: Svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi!    
 
Un abbraccio di Luce, l’Arcangelo Raphael. 
������ 

Arc. Michele. Roma 15 novembre, 2007...Verso l’India...  
Michele.- vi è piaciuto il mio saluto? 
(si era avvicinato un sacerdote texano, e aveva avuto il piacere di parlare un po’ con Neel e Cr).. 
Era anche un input.. la vostra prossima tappa sarà l’America… 
M.- quale parte? 
Michele.- adesso godetevi questo di viaggio.. e dimenticate tutto il resto.. Ok? 
Ci siete voi qui…La vostra espressione di gioia qual è? 
G.- yahoo! 
Michele.- allora entrate in questa onda, e lasciatevi tutto alle spalle.. Ok? 
Siate felici! 
������ 

Bhagavan Sri S.S.Baba, India, 18.11.2007. È il Cuore che vi fa Dio, non l’ego...  
Baba:- siete stanchi? 
M.- no, non siamo i tipi.. 
Baba:- e che che tipi siete? 
M.- un po’ sui generis… 
Cr.- buffi…  
Baba:- allora siete i miei tipi..  
M.- i tipi di chi? 
Baba:- vi sembro un tipo buffo io?.. I miei tipi.. Incarnazioni d’Amore…  
Vi stupite del mio fisico? 
M.- troviamo la cosa un po’ curiosa.. come se ci fosse qualcosa sotto.. Ma comprendiamo che esso è il 
prodotto di infiniti pensieri, desideri, e chissà cos’altro..   
Baba:- è così che la maggior parte della gente… non degli esseri.. della gente, mi vuole vedere.. E chi lo 
sentirà dirà: no, non è così. Swami.. Non è così… Noi ti amiamo..  
Ma voi, che dite che mi amate, chi amate esattamente.. Me?.. o voi? 
Il mio fisico è sofferente per la maggior parte di genti che così vogliono che io sia.. Ma il mio essere è 
qualcos’altro..  
Io Sono Sri Sathya Sai Baba… Questo è il mio essere, non il mio fisico. È facile da intendere tutto ciò? 
In molti sono qui..  
M.- ma in pochi per me.. 
Baba:- ma in pochi per me.! Pochi per l’essenza nella quale tutti siamo uno..  
Voi perché siete qui? 
M.- ci è stato chiesto.. E abbiamo risposto..  
Baba:- ciò è stato chiesto per un’espressione d’Amore.. Incarnazioni d’Amore.. Premaswaroopulara..  
State iniziando ora ad armonizzarvi. Siete arrivati qui poco armoniosi. C’era chi tirava a destra, e chi tirava a 
sinistra. Ciò che è importante invece è l’armonia. L’Amore non può muoversi nella giusta direzione se non vi 
è armonia. Adesso state iniziando ad armonizzarvi.  
M.- c’era molta stanchezza.. qualche malinteso.. Ma abbiamo toccato anche Londra, hai visto? 
Baba:- ho visto.. e sentito.. 
M.- sentito, in che senso? 



Baba:- in senso amorevole… delle intenzioni..  
M.- hai apprezzato? 
Baba:- ho apprezzato le intenzioni amorevoli.  
Potete parlare ora.. Questa è un’interview privata, come molti di voi chiedono. Non ne siete consapevoli? O 
non ne siete convinti? 
M.- per capire un po’ di più, come sta avvenendo questa cosa? L’hai registrata prima, o sta avvenendo 
proprio adesso? 
Baba:- sta avvenendo adesso. Il mio corpo deve tenervi lontani… Ma non il mio essere.  
E voi, a cosa vi sentite più legati, al mio corpo o al mio essere? 
M.- stiamo cominciando ad imparare.. e a conoscere.. 
Baba:- Il mio essere è qui.. 
Cr.- e ovunque.. e si fa sentire.. 
Baba:- tramite una stretta di mano, ad esempio.  
Cr.- quella della seva.. e anhe la signora anziana… 
Baba:- Qui ed ovunque.. Per chi è legato al fisico..  
Ma chi vuole vedere il mio essere, dove può vedermi?.. In ogni Cuore.. È così semplice! 
Quando il mio fisico non ci sarà più, dove mi vedrete? In ogni Cuore.. E in ogni essere.! Vi è chiaro tutto 
ciò? 
M.- questa cosa (la manifestazione con un canale) sta accadendo in molti luoghi? 
Baba:- accade nei momenti, nei luoghi, e con gli esseri giusti. Perché ancora molti esseri dicono di essere 
Dio, ma non ne sono consapevoli. Una differenza madornale… 
Tutti voi siete Dio, nessuno escluso! Ma ancora sono pochi quelli che tra voi ne hanno la piena 
consapevolezza. È qui la differenza. Tutti siete Dio… L’importante è la consapevolezza d’esserlo. Non è 
l’ego che vi fa Dio. È il Cuore. Comprendete? 
Potete dire adesso! 
G.- io ho sempre chiesto a Baba la consapevolezza..  
Baba:- a chi, mio fratello? 
G.- scusa, lapsus.. . Ma si può avere la piena consapevolezza sul piano fisico?  
Baba:- Chi lavora intensamente, consapevolmente, per questo, può averla in un attimo.. Perché è riuscito a 
sottomettere l’ego. Comprendi? Sottometterlo.. quindi eliminarlo. E ciò che fa di un essere pura Essenza è la 
consapevolezza che ciò che esiste è solo l’Amore. Questo però non vuol dire sottomettersi all’ego degli 
altri… Comprendete? Essere puro Amore.. con la consapevolezza e il discernimento nel Cuore.  
M.- ma tu lo fai! 
Baba:- Io non sono sottomesso..  
M.- nella misura in cui permetti a tutti, devoti e altro, di decidere per te, per il tuo fisico, si può parlare già di 
un certo grado di sottomissione..  
Baba:- il mio fisico serve a placare gli animi. Il mio fisico e la mia essenza è l’esempio. Quando è necessario 
l’esempio, ciò deve essere fatto. Ciò non vuol dire essere sottomessi. Ciò vuol dire essere una pura essenza 
d’Amore. Un fisico sofferente serve a volte a far lavorare meglio l’essere. Vi sembra strano? 
M.- il tuo o quello degli altri? 
Baba:- il mio essere, e l’essere di chi opera… nell’Amore.. Perché fa si che plachi gli animi di chi vuol 
colpire il fisico. Comprendete? Ciò non è furbizia... È consapevolezza.  
Molti non hanno questa consapevolezza. 
M.- sono contento di aver rivisto la madre (dell’ashram).. 
Baba:- una grande anima… un’anima molto antica.. che ha scelto con consapevolezza di essere qui… 
Adesso è il momento di andare.. 
Cr.- c’è qualcosa che vuoi dirmi? 
Baba:- non sottometterti all’ego degli altri.. Lavora sulla tua essenza.. e osserva l’essenza di chi ti è vicino, 
per aiutarti a far venir fuori la tua. Ti è chiaro? 
Siate tutti essenze d’Amore.. ! 
������ 

 Sri Francesco. India, 19 novembre, 2007.. Il gioco di Pax & Bonum. 
Francesco.- anch’io sono qui… Francesco d’Assisi è qui..  
Il gruppo è tutto qui? 
M.- manca qualcuno appena per qualche attimo.. 
Francesco.- allora siete pronti per il gioco di Luce? 



Qui dovete fare un gioco di Luce… un gioco d’Amore.. il gioco del Pax et Bonum… 
Perché qui è una terra di pace… 
E questo gioco dovete farlo con l’acqua… Avete compreso? 
G.- si sul Chitravathi.. 
Francesco.- esatto… 
Dovete bagnarvi nella Luce dell’acqua i piedi, le mani.. toccarvi… e poi espandere questa energia di Luce in 
tutti i luoghi che toccherete da allora in poi… 
M.- puoi chiarire meglio? 
Francesco.- dovete bagnarvi i piedi e le mani nell’acqua di Luce… toccare con le mani la fronte, gli occhi, 
la bocca, il Cuore, di ognuno.. e poi abbracciarvi..  
La cosa fondamentale è assorbire con i piedi quell’energia.. per poi espanderla in tutti i posti che il gruppo di 
Francesco toccherà..  
M.- il gruppo di Francesco nel suo complesso, o riguarda anche i membri singolarmente? 
Francesco.- ognuno di voi rappresenta il gruppo di Francesco, no? Quindi, ogni volta che si muove in tale 
veste, è il gruppo di Francesco..  
Bella musica! (proveniente dal Mandir).. 
Dì al mio Angelo che deve rimettersi bene… il suo corpo è troppo debole.. 
Vedi, lui è sempre in attività… anche se a volte sembra qui, lui è invece in giro.. agisce, osserva produce.. 
M.- cosa può prendere? 
Francesco.- le proteine vegetali di questo posto, insieme all’altro che ha già preso, l’aiuteranno a rimettere in 
sesto il suo corpo..  
Devo andare adesso.. Pax et bonum..  

������ 
Arc. Metatron, tramite Neel, 20, novembre, 2007... India... Il contrasto è essenziale per la 

scelta... 
 
Non siete venuti qui per fare delle cose che non erano state fatte, bensì per l’opportunità di 
consentire alla Pura Energia Positiva di fluire attraverso di voi.  
Dove vi trovate è un posto meraviglioso.  
Forse non lo percepite così meraviglioso quando siete in una situazione di contrasto, che sta ancora 
alimentando desideri passati. 
Ma, se velocemente poteste dare attenzione al desiderio che è nato Ora, rilassandovi ed apprezzando 
le circostanze che hanno fatto nascere questo desiderio, la vostra resistenza svanirebbe Ora, e 
l’energia che crea fluirebbe attraverso di voi. 
Iniziereste così ad essere dinamici, appassionati e impazienti. 
Voi siete esseri energetici che fluiscono. Così, ora e nei prossimi giorni fate in modo che il vostro 
intento principale sia quello di trovare il pensiero che vi sembra migliore. E ripetete a voi stessi più 
volte:  
“Oggi il mio intento dominante è di ricercare quello che di buono c’è.  
Io voglio trovare il motivo per consentire all’Energia che crea di fluire attraverso di me, Ora! 
Proprio Ora io lo sto consentendo. Proprio Ora! Tutto il mio potere è subito disponibile”. 
Oh, quale possente e importante momento è questo. È il momento per voi di iniziare a consentire a 
voi stessi il piacere della vostra propria creazione. E Tutto ciò che È ne beneficia.  
Ciò che noi vogliamo è che voi comprendiate nel vostro adesso il beneficio di sperimentare 
consciamente il processo di creazione.  
Comprendete però, come creatori, che il contrasto è essenziale per poter scegliere.  
Non potreste iniziare a decidere quanto volete, se non aveste il contrasto con quello che non volete.  
Ma ciò che vogliamo aiutarvi a comprendere è come sapere, come sentire, come percepire, se voi 
siete vibratoriamente in accordo con la vostra stessa decisione, quindi in armonia vibratoria. 
Il modo per divenire una forza creativa utilizzando l’Energia, è collegato alla vostra prospettiva, alla 
vostra credenza, alla vostra attenzione, alla vostra focalizzazione, alla vostra decisione. 
Vivete felicemente, in modo da adempiere, da questo momento in poi, allo scopo della vostra vita. 



Siate felici! Gioite, amate! 
Seguite la vostra beatitudine! 
 
Un abbraccio di Luce e Amore,  
Metatron 
������ 

 Sri Francesco. India, 21 novembre, 2007.. Pax & Bonum nell’Acqua di Luce. 
India, Puttaparthi, Chitravathi 
Disegniamo un Cuore con i fiori di gelsomino.. 
Incenso e canfora bruciano ai quattro angoli..  
Ci immergiamo con i piedi nel Chitravathi 
Si avvicinano un uomo e tre bambini… 
Francesco.- profumate il vostro essere… profumatelo.. e lasciate che questa scia vi segua… 
Sparge fiori di gelsomino sull’acqua… 
Francesco.- il gruppo di Francesco è qui?.. otto persone… (insieme all’uomo e ai tre bambini).. 
Love.. love.. love… Love in the world..  
Friends (indicando l’uomo e i tre bambini).. 
Armonizzatevi! Armonizzatevi! 
Non portate astio e rancore nei vostri cuori… 
Portate solo Amore… solo Amore… solo Amore… 
Love, love, love… 
Love, love, love… 
L’Amore è importante.. fa seguire il cammino all’Essere.. 
L’Essere di tutti quelli che sono qui.. Che sta ascoltando..  
Love, love, love… 
L’Amore è importante.. segna la vostra strada… 
Ma anche la disciplina è importante.. qualcuno ancora non lo comprende.. 
Seguite il consiglio chi ha più esperienza di voi… Nessuno escluso.. 
Ma seguitelo.. Non intestarditevi.. “Io voglio fare questo, ma non me lo permettono”.. 
C’è qualcosa che guida tutto..che va oltre ogni infinito.. (fa il segno dell’infinito con la mano).. 
Un culto, un mantra, una preghiera.. un vestito.. una scarpa.. un gioiello..  
E se chi ha più esperienza di voi vi dice di seguire quella scia, è l’apertura di Cuore del devoto che fa si che 
non ci si ponga domande. Chiaro? 
Lo staff di Francesco è qui? 
Francesco è qui! Francesco d’Assisi è qui! 
Se il mio Angelo ti dice: non guardare gli altri, ma fa ciò che è giusto fare, è questo che deve seguire il 
devoto..  
Anche con sofferenza.. anche con noia.. anche con fastidio..  
Ma se tutto viene assorbito dal Cuore, niente noia, niente fastidio, niente sofferenza… Chiaro? Chiaro? 
Chiaro? Chiaro? Ok! 
Love, love, love… 
Io sono qui.. Ora e sempre… Così Sia… Così Sia… Così Sia… E Così È… 
Espandetevi! Espandetevi! Espandetevi! 
Bagna tutti con l’acqua… 
Potete abbracciarvi adesso… 
L’abbraccio universale… (chiama anche l’uomo)..Sai Ram… 
Sono qui…il mio Essere.. la mia voce… 
Ve l’avevo detto che sarei stato qui… in carne ed ossa.. 
Tutto questo.. il mio Essere.. (Indica l’uomo e i tre bambini).. 
Sai Ram… Sai Ram… Sai Ram…  
Pax et Bonum.. Pax et Bonum.. Pax et Bonum.. 
Siate felici! 
Concordiamo con Francesco di far prendere dei dolci all’uomo e i tre bambini 
Francesco.- Dolci, per addolcirsi.. ed essere felici.. per festeggiare questa lode al Signore.. Ok? 
Ognuno bagna l’altro (fronte, occhi, bocca, Cuore.) per finire con un abbraccio.. 



Diamo il Fuoco della canfora all’acqua… 

������ 
 Sri Francesco. India, 23 novembre, 2007.. Buon compleanno a tutti voi…. 

Francesco.- Siete decisi ad onorare questo giorno, senza lasciarvi sopraffare dalla stanchezza..? 
Siete stanchi? 
M.- non tanto… 
Francesco.- bugiardi…! 
M.- è solo la doccia fredda che ci crea qualche piccolo problema.. 
Francesco.- le docce fredde servono a scuotervi… a volte siete troppo intorpiditi.. E vi crogiolate in questo 
intorpidimento… 
M.- sono le nostra ossa occidentali che non sono abituate… 
Francesco.- anche le mie ossa sono state spesso occidentali.. ma mi sono sempre mosso con elasticità… 
M.- chi è qui? 
Francesco.- sono qui..! 
M.- Francesco?  
Francesco.- Francesco d’Assisi… Francesco d’Assisi… Francesco d’Assisi… 
Sono qui per chi ancora non crede…  
M.- parli di qualcuno che è qui, o di coloro che leggeranno questo messaggio?   
Francesco.- per chi leggerà questo messaggio… Ci farà una risata? E la risata avrà una risposta.. 
Per chi sa solo criticare.. e la critica avrà una risposta… Per chi sa solo distruggere… e la distruzione avrà 
una risposta..  
Ascolta bene tu che non credi.. Tu che non credi a come la Luce può avere diverse sfaccettature.. a come la 
Luce può orientarsi come vuole.. a come la Luce può guidare.. a come la Luce si può manifestare 
all’Infinito.. in tutti i modi desiderati.. anche da te che non credi. Chiaro? 
M.- ma a noi al limite cosa importa? A noi importa il nostro percorso.. Se abbiamo cercato di “toccare” 
qualcuno, è perché è stato chiesto.. anche da loro, seppur non conoscano ancora, e non capiscono, questi 
meccanismi.. 
Francesco.- nella Luce è la manifestazione che comprende tutto. Non è per gioco sterile che la Luce si 
manifesta. È un gioco d’Amore.. e quel gioco d’Amore va a toccare tutto e tutti.. Anche chi non crede alla 
sua manifestazione. Per questo viene ribadito.. per questo viene rimarcato, come qualcuno penserà quando 
leggerà, o sentirà.  
In questo giorno di manifestazione divina, pensate al Dio che siete. Pensate all’immenso regalo che avete 
oggi.. essere qui.. Pensate a ciò che avete, e a ciò che avrete, in termini di Amore. Pensate a ciò che siete.  
Oggi in tutti i modi viene manifestato il divino. E in tutti i modi si sta cercando, chi più e chi meno, di 
dimostrargli Amore. Voi dimostrate Amore adesso dimostrando Amore verso voi stessi. Chiaro? 
Ognuno oggi si faccia un regalo d’Amore.. verso se stesso e verso ciò che rappresenta il gruppo di 
Francesco.. Ciò che rappresenta il gruppo di Francesco è una manifestazione divina.. è una manifestazione 
d’Amore.. È un regalo d’Amore, verso il divino, e verso il divino che voi siete… 
M.- un regalo a noi, e un regalo a chi rappresenta il gruppo.. ? 
Francesco.- ciò che gradisce il vostro Cuore come senso d’Amore..  
Un’espressione è stata chiesta da portare qui, anche.. (un cd bhajan).. 
M.- l’abbiamo fatto.. 
Francesco.- quell’espressione oggi dovrà fare il giro di tutto l’Ashram..  
Dovrà essere lasciata ai piedi di mio fratello Ganesh.. e nelle mani di chi più aggrada al mio Angelo…Ok? 
M.- Ganesha con l’ombrellino, che è il più simpatico? 
Francesco.- Ok! Il giro dell’Ashram, come energia. Non è per caso che il gruppo di Francesco è qui.. Siete 
voi che per primi dovete sapere… dovete sentirlo… dovete espanderlo.. C’è già qui chi vi riconosce come 
esseri di un gruppo di Luce. C’è già chi lo intende ciò.. Essere con essere… Espressione con espressione.. 
Comprendete? 
I giochi sono molteplici, le manifestazioni sono per molti, alcuni messaggi sono per pochi, e altri messaggi 
ancora sono per quelli giusti. La differenza è “differenza”. Comprendete? 
Quindi, il movimento vibratorio è molteplice. E in questo luogo ha infinite manifestazioni, infinite 
sfaccettature. Chiaro? 
Vedi, il mio Angelo è sempre in movimento.. nei vari mondi.. Anche quando tu vedi che è lì, lei si muove, 
lavora, osserva agisce, produce..   



Buon compleanno a tutti voi.. ! Oggi è il compleanno del Divino, e siate felici! 
Pax et bonum! 
M.- per ritornare un attimo a quello che hai detto prima, io mi sono sentito addosso per un bel pò di tempo, 
fino a stamattina, l’energia, non certo piacevole, di un gruppo che noi abbiamo cercato di toccare.. Non so se 
è stata una mia impressione o sensazione.. Per certi versi, tutta questa attenzione nei nostri confronti è una 
cosa che non comprendo molto.. A noi tutto sommato non importa della strada che ognuno fa.. Tutto va 
bene.. Se abbiamo agito, in un modo o nell’altro, è perché c’era un qualche accordo in tal senso..E non 
possiamo farci niente se loro non sono ancora nella condizione di comprenderlo..   
Francesco.- questo fa parte del gioco... di questo tipo di manifestazione.. Sei consapevole di essere del 
gruppo di Francesco? 
M.- IO SONO il gruppo di Francesco..  
Francesco.- è qui la differenza.. Non esiste nient’altro. Non è per gioco sterile che è nato il Gruppo di 
Francesco. E nei giorni a venire, e nei giorni che sono già venuti, questo trasparirà sempre di più. Chi sente il 
Gruppo di Francesco nel Cuore non può essere toccato energeticamente da energie negative di nessun 
genere. Potranno muoversi, potranno crearsi dei vortici, ma chi sa di essere nel Gruppo di Francesco non sarà 
mai scalfito. E questo lo leggerà, e lo sentirà, anche chi vorrà muovere questo tipo di energie. Ed è già 
consapevole che ciò non può avvenire. Perché solo chi ha un minimo di apertura di coscienza, comprende e 
sa che è la Luce che si sta muovendo per questo. Sono stato chiaro?  
Quindi, brillate, nella Luce con la Luce  per la Luce.. E continuate il vostro lavoro nella Luce con la Luce  e 
per la Luce..    
M.- e tu cosa vorresti regalato? Magari potremmo fare un regalino alla tua espressione..  
Francesco.- che il gruppo di Francesco lavori unito, nell’Amore, nella pace e nell’armonia. La mia 
espressione più volte si è presentata in questi giorni, e più volte ha fatto sentire il suo tocco.  
Giocosa l’idea, no? Quindi, giocate, ed esprimete gioia.. Solo esprimendo la gioia entrate in connessione con 
la pura Fonte d’Amore. Chiaro? Siate felici! Pax et bonum.  

������ 
Arc. Metatron, tramite Neel, 24, novembre, 2007. India.. Il segnale vibratorio.. 

 
Oggi, voglio parlarvi ancora del segnale vibratorio, visto che continuamente vi lamentate del fatto 
che niente o quasi è come vorreste.  
Con un po’ di pratica e di comprensione voi potete emanare un segnale vibratorio che si accordi con 
il vostro desiderio.  
Siete consapevoli di cosa è una vibrazione? 
Ognuno di voi ha dentro di se un meccanismo di rilevazione che gli consente di conoscere la 
vibrazione del proprio Essere in qualsiasi momento.  
Quando siete euforici, gioiosi, pieni di entusiasmo, amorevoli, e quando, soprattutto, prestate 
attenzione a tutto questo, voi siete in accordo con la vostra Energia Centrale. 
Questa fonte di Energia ha una frequenza molto alta e veloce. È una frequenza pura. Quindi non in 
continua contraddizione come siete voi. 
Questo è stato detto molte volte, ma avete ancora bisogno che vi venga detto continuamente. 
È molto importante che comprendiate la differenza tra un’Energia pura di alta frequenza, e 
un’energia non così pura, di frequenza più bassa. 
Focalizzatevi sulle vostre sensazioni. Focalizzatevi sulla volontà di voler raggiungere il punto in cui 
potete rilevare in modo semplice come vi sentite. Chiedetevi: sono vibratoriamente in grado di 
andare a tutta velocità con chi io Sono e con ciò che io voglio? Oppure, in seguito a qualche vecchia 
abitudine di pensiero, ho scelto di focalizzarmi su qualcosa che è più basso o più lento in 
vibrazione?  
Ponetevi la meta di sentirvi bene, ora, qui, in questo luogo sacro, ed imprimete ad ogni vostra 
cellula di vivere con successo, felicemente, in modo da adempiere da questo momento in poi allo 
scopo della vostra vita.  
Vi sto ripetendo queste parole perché ora più che mai dovete imprimere in voi la consapevolezza di 
vivere nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore. 



Pensate che ogni cosa che viene a voi è, senza eccezione, l’uguale vibratorio di quanto state 
emettendo.  
In ogni momento emanate una specie di segnale radio, un’emissione vibratoria, e l’Universo 
risponde ad essa.  
Voi non avete la capacità di respingere qualcosa a livello vibratorio, perché ogni cosa cui prestate 
attenzione è”inclusione”. 
Quindi prestate attenzione all’Amore, solo Amore, esclusivamente Amore.  
Questa è la vostra vita, con l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore,  
L’Arcangelo Metatron 
������ 

Arc. Michele. India, 26 novembre, 2007.. Il gioco del non impossibile…  
Michele.- ora è il momento del gioco del Non Impossibile… per dimostrare che chi si affida alla Luce.. per 
chi si affida alla Luce, niente è impossibile..  
Uno splendido gioco no? 
M.- che ne pensi del piccolo lavoro di condivisione? 
Michele.- di Luce… splendido! 
Adesso è su ciò che dovete lavorare, per dimostrare che niente è impossibile. E quale Luce, con il Suo 
Splendore, dimostra ciò? Con quale espressione in questo luogo? 
M.- Bhag baba? 
Michele.- Bhagavan S.Baba, accompagnato da tutte le sue espressioni..  
M.- per esempio?  
Michele.- chi esprime il gioco impossibile? 
M.- Ganesha, che aiuta a superare tutti gli ostacoli…? 
Michele.- ooh!.. Ganesh!  
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo Michele… 
M.- lo stesso Ganesha… 
Michele.- Ganesh..  Avete compreso il gioco? 
Adesso riprendete diverse espressioni di Ganesh, e fatele fluttuare, come espressioni d’Amore… come 
musica… come gioco…  
Fatele fluttuare..  
Ricercate tutto ciò che esprime Ganesh.. toccate… imprimete… Ed emanate… 
M.- anche da internet, o solo dal luogo? 
Michele.- in che luogo siete? In un luogo di massima espressione… Che gioco avete iniziato? Un gioco di 
massima espansione.. Continuatelo.. Ed esprimetevi, nell’esempio, nell’emanazione, nell’azione.. 
Esprimetevi dicendo che “niente è impossibile”.. nell’espressione d’Amore… nell’emanazione di Luce… 
Niente è impossibile!.. Chiaro? 
Qualcosa da dire? 
G.- siamo contenti di partecipare a questa espressione..  
Michele.- e allora proseguite il gioco.. 
M.- così la giornata di oggi è imperniata sulla ricerca di manifestazioni di Ganesh..   
Michele.- l’espressione… E anche lì mi toccherete con mano.. Indovina indovinello, quale sarà la mia 
espressione? Indovina indovinello… Quale gioco è questo o quello? 
Ridete.. ridete.. Solo chi è capace di ridere emanerà Luce.. Di ridere con Amore.. Non schernire… con 
Amore.. Ridete.. ridete..  
Cr.- cosa significa tutta questa tosse, questa influenza? Fa parte del processo di eliminazione? 
Michele.- tutto ciò che vi fa espellere, vi fa eliminare.. Espellere.. eliminazione.. rilascio… abbandono.. di 
ciò che non deve essere più attaccato a voi, nel senso negativo del termine. Rilascio..  
Tutto si muove vertiginosamente.. Può sembrarvi strano, visto che qui tutto sembra muoversi lentamente. Ma 
non è esattamente così. Più è lenta la sensazione, più il tutto si muove vertiginosamente. Perché nella 
lentezza della sensazione, eliminate, assimilate, e vertiginosamente incorporate. Comprendete il senso? 



Giocate… ed espandetevi!.. È questo il senso di questo gioco d’Amore.. in queste giornate d’Amore.. in 
questo viaggio d’espansione.. Giocate.. Ok? 
M.- c’è qualcuno impazzito, che pensa che magari usiamo il nome di Baba indebitamente… 
Michele.- solo parole.. che non lasciano il segno.. che non possono scalfire la Luce.. che non possono 
scalfire un’espressione di Luce e Amore.. Il divino vuole che la Luce si espanda in tutti i modi possibili.. Con 
il suo nome, e con tutte le sue espressioni. Il divino non pone limiti. C’è un solo linguaggio, il linguaggio del 
Cuore. Chi non sa comprenderlo non è degno di nominare il divino. È chiaro?  
C’è un solo linguaggio, il linguaggio del Cuore. Nient’altro.  
Devo andare! 
������ 

Arc. Metatron, tramite Neel, 27, novembre, 2007. India..Rimanere centrati… 
 
Voi state adempiendo al motivo della vostra venuta qui.  
Noi stiamo apprezzando il modo in cui voi vi riflettete, e le nuove idee a cui date vita, ed è grande il 
piacere nell’esplorarle una ad una. 
Il vostro piacere è il nostro.  
Il vostro piacere nella Luce è espressione d’Amore, ed espansione d’Amore.  
È questo il tempo per consentire a voi stessi il piacere della vostra propria creazione. E tutto ciò che 
È, ne beneficia. 
Noi siamo con voi, e benediciamo i vostri cuori. 
Sappiamo che per voi è difficile decidere a volte cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è appropriato 
e cosa non lo è, visto che ci sono tante opinioni e voci differenti attorno a voi che cercano di attrarre 
la vostra attenzione e spingervi a seguirle. 
Così, molti di voi non si fermano, non si centrano, e cercano qua e là. Cercano diversi gruppi di 
opinione, gruppi che vagano e che non si centrano, e così pensano di essere più accettati. 
Ma, chiedetevi, di cosa stiamo parlando? 
Imparate a centrarvi sul vostro sistema di guida, che in qualsiasi momento vi fa comprendere qual è 
la giusta vibrazione per voi. 
Centratevi sulla meta, sulla meta per la quale siete stati chiamati e risvegliati, ed adempiete allo 
scopo della vostra vita. 
L’insoddisfazione non vi farà mai vedere la meta, perché adombrerà la Luce che siamo Noi, e che 
siete voi. 
Le contraddizioni nella vostra esistenza saranno diverse.  
Ciò che è importante è rimanere centrati, e lavorare nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Così Sia, Così Sia, Così Sia.  
E così È.. 
 
Un Abbraccio di Luce e Amore,  
L’Arcangelo Metatron 
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