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Arc. Michele, tramite Neel, 12, ottobre, 2007.. Tutto ciò che arriva non è reale, se non lo si 
trasforma in realtà. 
  
Oggi vi parlerò di qualcosa di cui avete già sentito, e che sentirete, se necessario, ancora all’infinito..  
La soglia dell’essere e del divenire è già qui. È il tempo per ognuno di prendersi la responsabilità del 
passaggio.  
In questo momento particolare, vi potreste sentire come trascinati dalla corrente di un fiume. È qui che 
dovete utilizzare tutta la vostra forza e il vostro pensiero. 
Non adagiatevi! Agite, fate qualcosa. 
Non lasciate la vostra vita nell’indifferenza e nella mancanza di azione. 
Se viveste ogni giorno come se fosse l’ultimo, riuscireste a vedere e a sentire, e non accettereste in modo 
passivo gli avvenimenti. 
Credere che ci sia sempre alle spalle qualcosa o qualcuno che possa ovviare alle necessità in vostra 
vece, fa si che la vita dell’intera comunità diventi sterile e statica. 
Se vedete qualcosa di sbagliato, con il Cuore prendetevi la responsabilità di attivare il giusto 
intervento, sia nelle piccole che nelle grandi cose. Ogni problema non può essere risolto di petto, ma 
deve essere frantumato in tanti piccoli pezzi, in modo che risolvendo il piccolo, anche il grande sarà 
risolto. 
Questo vuol dire che tutti nel loro piccolo devono attivarsi per ciò. Ogni gesto e ogni reazione provocano 
un cambiamento nella realtà. 
Liberatevi dalle catene dell’avere materiale.  
Riempite la vostra esistenza amplificando le sensazioni. Ascoltate davvero! Gustate davvero! Toccate 
davvero!  
Non limitatevi all’abitudine del vivere. Amate davvero! 
Chiudete gli occhi su ciò che è fuori armonia, e sognate un mondo nuovo. Utilizzate il grande dono che 
avete: la creazione. 
L’invito per voi è però quello di essere particolarmente vigili sugli eventi, perché tutto ciò che arriva 
non è reale se non lo si trasforma in realtà.  
Restare irretiti, in ansia, con stati d’animo cruenti, paure incontrollabili, e quant’altro possa accadere, 
equivale a voltarsi indietro e fermarsi.  
Non animate le paure facendo del male con le parole. Male anche solo a livello psicologico, ma 
particolarmente deleterio e pesante. Tanto pesante da destabilizzare la serenità vostra e di chi vi sta 
attorno. 
Bisogna agire. È arrivato il momento di agire, usando la consapevolezza di ciò che già sapete. 
Chi vuole essere padrone della propria vita non deve preoccuparsi troppo per quello che gli può 
arrivare dall’esterno, che siano difficoltà o cose facili, perdite o guadagni. 
Dovete lavorare sapendo che in voi si trovano tutte le possibilità. È così che diventerete forti e sarete in 
grado di affrontare tutte le situazioni. 
In qualsiasi ambito, non bisogna contare su alcuna acquisizione o successi esteriori.  
Se arrivano è ovvio che sono i benvenuti. Ma non contateci troppo, perché le cose esteriori non sono 
definitive, e mai sono veramente vostre. Prima o poi sono destinate a sparire.  
Dovete lavorare per diventare forti e ricchi, nel Cuore, nell’Anima, nello spirito, affinché tutto quello 
che acquisite vi appartenga per l’eternità.  
Imparate a comprendere sempre di più quanto sia importante la comunicazione vibrazionale. 



Fate ciò attraverso gli occhi, attraverso le mani. Accarezzate chi è nel vostro Cuore, ma anche se notate 
la solitudine in qualcuno, la durezza, la chiusura. Una carezza amichevole apre i cuori, una carezza 
d’Amore scalda. 
Create un contatto visivo con chi sentite amorevolmente, pensando che ciò permetterà un contatto 
animico, e potrete andare a toccare direttamente l’Anima dell’altro.  
Rispettate però il suo consenso. Quando ciò accade, andrete a toccare il suo Cuore, ed aprirete il 
vostro. 
Condividete la sua energia con la vostra. Donate una parte di voi stessi, e condividete una parte di 
loro. Questa è una meravigliosa comunicazione vibrazionale.  
Ciò serve a farvi comprendere che siete una parte che connette l’uno all’altro, e che tutto ciò che sentite è 
sentito prima o poi da tutti. Siete parte dell’energia universale.  
Miei amati, toccatevi l’un l’altro con il tocco dell’Angelo. Tendete la mano e ricordatevi che avete la 
responsabilità di aiutarvi a vicenda adesso. 
Oggi è un giorno magico. Il giorno in cui attivate la rete d’Amore nei vostri cuori, nelle vostre menti, nei 
vostri pensieri. Collegate il Cuore e la testa e mandate l’energia nella rete per tutti coloro che 
desiderano raggiungerla. Così lavorerete con il flusso dell’energia universale.  
Ricordate che ogni giorno è Oggi! 
  
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 
������ 

Arc. Michele. NeelJyothi, Ragusa, 14 ottobre, 2007..  Il lavacro di Giovanni.. 
Michele.- se vi dicesi l’Africa? 
M.- se tu chiarissi cosa significa? Cos’è, un viaggio? 
Michele.- la danza d’Africa …la danza dell’anima.. L’Africa è l’anima di questo pianeta.. (nella chiesa erano 
presenti numerosi ospiti di provenienza africana)… 
M.- sicuramente maggiore è lì il contatto con la terra..  
Michele.- l’emozione è viva… 
M.- a chi diamo il benvenuto? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Sebastian… Uriel..  
M.- addirittura.. siete Tutti qui! 
Francesco.- Anch’io sono qui!  
M.- Francesco? 
Michele.- tutti insieme nella condivisione d’amore..  
M.- e il Battista, che dice? 
Michele.- Giovanni!… Giovanni.. Lava.. Lava ..Lava..! Ti sembra poco? È il suo compito.. 
M.- lava, lava, lava? 
Michele.- ogni anima che nasce..   
M.- da il benvenuto..  
Michele.- ogni momento in cui un’anima nasce, Giovanni è presente..  
È grazie a lui che nel momento della nascita c’è un tocco di Luce.. Con l’acqua sacra.. Che diventa sacra grazie 
al suo tocco.. E non è esattamente il tocco dell’acqua battesimale, come la si intende in un luogo come questo.. 
È molto di più.. È il bagno sacro a cui ognuno viene sottoposto proprio nel momento della nascita.. Chiaro? 
M.- che ne dici, o dite, di questa gita ragusana, oggi? 
Michele.- proprio di questo volevo parlare.. A volte qualcuno pensa che non abbia senso tutto ciò.. Non è così! 
Ogni movimento sacro ha un senso, anche tutto ciò che sembra non avere senso. Il movimento non è inteso 
come i vostri occhi possono vedere. Il movimento è inteso per come il vostro Cuore può muovere l’energia.. 
Per come il vostro essere, nell’essere in un luogo, può muovere l’energia.. Con quale intenzione vi muovete. E 
con quale intenzione muovete l’energia. Vi è già stato detto che questo è un altro luogo su cui si deve lavorare. 
Basta esserci!.. Per far si che l’energia oscilli, si muova, inizi a girare… Inizi a cantare..  
Stasera ascoltate questo canto.. Ed è con la musica nel Cuore che dovete espandervi. Chi ha scelto di essere qui 
attiva maggiormente la sua espansione. Con l’Amore.. Chi non è qui non l’ha ancora scelta.  



M.- e la kundalini qui (un disegno nella chiesa)? 
Michele.- è un vortice.. un’energia che si muove continuamente. Che porta la pace.. che porta l’armonia..  
M.- ma esattamente chi parla? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli..  
Più volte mi vedrete parlare stasera.  
M.- e dove è andato a finire, non so chi era poco fa..? 
Michele.- Giovanni.. Anche lui ha voluto dare il suo tocco. L’avete sentito? Hei tu, l’hai sentito?  
Niente da dire, nella serata che si sta preparando? 
Cr.- ritroveremo l’Africa? 
Michele.- l’Africa perduta? 
M.- come mai è così legata all’Africa? 
Michele.- sei ritornata in un luogo a cui sei stata tanto legata, e che è ancora nel Cuore… 
Cr.- e qualcosa di me è ancora là..? 
Michele.- una parte di te pulsa ancora per quei luoghi.. ma sai anche che una parte dovrà toccare, e vedere, 
luoghi inesplorati. Ok? 
M..- e chi era questa parte, se è lecito o possibile sapere? 
Michele.- un uomo che ha lottato per una libertà perduta.  
Ascoltate questo canto stasera. 
M.- all’interno, o nella manifestazione che sta avvenendo fuori? 
Michele.- di entrambi.. Stasera è la danza dell’Anima..  
M.- allora si può sapere il nome? 
Michele.- lei sa chi è…  
M.- non so, Milingo? 
Michele.- eppure non è un essere così cruento.. (Milingo).. è un essere che vuole, e  ha voluto, spezzare degli 
schemi sporchi. E ripulire una mentalità chiusa.  
M.- ma è ancora lì? 
Michele.- ha già lasciato quei luoghi adesso.. 
Cr.- ma c’è un motivo per cui non lo vuoi dire? 
Michele.- lo sai già.. 
Cr.- bello? 
Michele.- lo sei stato.. L’aiuto sono le mani…   
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Arc. Uriel. NeelSole, 20, ottobre, 2007.. I films della Luce.. .  
Avevamo rivisto “Powder” 

Uriel.- splendido film..  
Vedete la consapevolezza? 
È dolore, se si è attorniati da gente che non comprende.. E allora si desidera con tutte le proprie forze 
di ritornare.. Comprendete? 
Eh si, la tecnologia è importante.. per voi.. Vi siete facilitati le cose.. Ma se comprendeste quanto è 
più grande la consapevolezza di ciò che fate, ma soprattutto di ciò che siete..  
M.- chi è con noi? 
Uriel.- l’Arcangelo del Fuoco.. Il mio nome? 
M.- Uriel..! 
Uriel.- ah.. non lo avete dimenticato..! 
M.- si è parlato tutto il tempo del Fuoco/energia (nel film)… 
Uriel.- cos’è la consapevolezza per voi? Siete diventati pesci?... tutti muti?  
Consapevolezza è essere coscienti di ciò che si È.. Voi lo siete?  
M.- comunque siamo.. ! 
Uriel.- tutti siamo.. Ma voi siete coscienti?  
G.- si-amo… 
Uriel.- niente da dire all’Arcangelo del Fuoco?  



M.- qualcosa da bere? 
Uriel.- qualcosa che serva e aiuti a far guarire la sua ferita nel fianco destro..  
M.- una borsa d’acqua calda? 
Uriel.- dopo.. adesso limoncello.. 
M.- penso che Powder fosse venuto soprattutto per quei quattro..  
Uriel.- non solo.. Un vero contatto.. ! 
M.- è stato triste che magari c’era chi aveva un po’ compreso, e sarebbe voluto rimanere ancora con 
lui..  
G.- c’era tutto… Luce.. Angeli.. spiritualità.. 
Uriel.- proprio per questo ho detto che era guidato… come un canto..  
M.- e chi lo ha guidato? 
Uriel.- secondo te? 
M.- energia.. Fuoco.. fulmini.. Tu? 
Uriel.- è un mio film..  
M.- allora, da adesso, una nuova sezione per il sito: la filmografia della Luce.. Anche se è già molto 
tempo che seguiamo questa linea..  
Uriel.- ottima idea! Prima indicazione..  
M.- film guidato dall’arc. Uriel.. ! 
Uriel.- guidato dalla Luce.. nella Luce, con la Luce  per la Luce.. dall’arc. del Fuoco… Uriel.. Ok? 
Ditemi! 
G.- questo viaggio, che è un viaggio di Luce, in questo periodo.. 
Uriel.- ti fa paura? 
G.- no… e di cosa? 
Uriel.- nella Luce, con la Luce e per la Luce… un viaggio fantastico.. Ne vedrete delle belle.. 
fantastiche..  
G.- tra l’altro è il primo che facciamo insieme… 
Uriel.- primo viaggio indiano!… Felici? 
Ciò che spesso sembra difficile, si risolve in una semplicità estrema.. Molto spesso siete voi che 
appesantite gli eventi e le situazioni. Ma se lasciaste che sia, tutto diventerebbe facile.. e semplice.. 
M.- e della maglietta? 
Uriel.- come è stato chiesto..  Vi sentite tutti dello staff di mio fratello? È Lui che insieme a noi indica 
la strada..  
An.- ieri sera sono stato graziato… piccolo incidente..  
Uriel.- hai ringraziato? Il tuo Angelo..!  
An.- è stato lui che mi ha aiutato? 
Uriel.- il vostro Angelo è sempre con voi, e se voi dimostrate le vostre attenzioni, lui troverà il modo 
di farsi sentire. Anche alleviandovi alcuni eventi che vi devono accadere.. Chiaro? 
Siate felici! E fate vostra la consapevolezza..  
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Sri Francesco. NeelSole, 27 ottobre, 2007.. Amo Dio.. Amo tutti i miei Compagni..  
Francesco.- sono qui, mi avete chiamato?.. (avevamo visto una parte di Chiara e Francesco)… 
M.- tua madre ti ha chiamato… voleva farti un massaggio…  
I bambini possono rimanere? 
Francesco.- in nome dell’Amore, possono rimanere…  
M.- piaciuto il film (Chiara e Francesco)..? 
Francesco.- non è per essere vanitoso, ma tutto ciò che mi rappresenta ha un suo modo e un suo motivo..  
E chi mi rappresenta non viene chiamato per caso.. 
M.- quindi, anche E.Bassi era un fratellino..!? 
Francesco.- un fratellino.. come tutti voi.. Vi sentite tutti fratelli? Fratelli di Cuore?  



In questa sera, dedicata all’Amore, fate danzare i vostri cuori… stasera.. Il mio Angelo ha dovuto lavorare 
molto.. E una serata danzante …  
M.- qualcosa da bere? 
Francesco.- dell’acqua.. Il mio Angelo è debole.. La prossima serata danzante, in onore del Dio che tutti siamo, 
e in onore di Francesco, il 3 novembre.. Perché io amo Dio.. amo tutti i miei compagni… 
M.- e sono l’Universo intero, nell’Amore… 
Francesco.- Infinito…! 
A voi la parola, adesso… A te, madre… 
Quanto costa essere madre… Madre di Cuore… Perché non tutte le madri sono veramente madri. Molte madri 
sono madri perché mettono al mondo un figlio.. ma in realtà non ne comprendono esattamente l’essenza. Non 
comprendono il passaggio d’Amore.. Così, non sono esattamente della madri. La madre di Cuore è 
qualcos’altro.. Tu sai cosa significa. Non disperare… Ma impara maggiormente ad agire. Ok? 
E tutti voi?  
G.- mancano ancora molti fratelli.. non tanto, per così dire, più importanti, ma quanto più conosciuti.. Sono 
ancora alla ricerca di questo gruppo, o non ne hanno ancora coscienza? 
Francesco.- c’è chi è alla ricerca, e sta per arrivare.. C’è chi non ha ancora esattamente coscienza.. E c’è chi 
ancora non si risvegliato. Perché lo stesso tempo non è per tutti. Ad ognuno il suo tempo. Ciò che è 
importante, in un gruppo d’Amore, è che chi si risveglia in esso comprenda il senso del risveglio. Perché non 
tutti lo comprendono … Ritrovano la strada, e non comprendono esattamene il senso.. Chi ritrova la strada, 
deve comprendere che ritrovarla ha un senso. Non è un gioco di parole. Il senso, come più volte è stato detto, 
è la scelta. Comprendere che la scelta comporta un cambiamento. Chi fa la scelta verso questa strada, 
necessariamente dovrà cambiare la sua vita. Gli si presenteranno tanti cambiamenti davanti, per fargli 
comprendere ancora di più qual è esattamente la scelta, l’importanza della scelta… E se ha scelto… la scelta.. È 
chiaro? 
In diversi siete qui, ma ancora in diversi non avete compreso esattamente la scelta. Perché pensate di essere 
qui, di essere voi i prescelti, di essere stati scelti… E continuate la vostra vita senza cambiare niente di voi stessi.  
Ciò che io vi chiedo è non di spogliarvi nudi, come in diverse immagini vi fanno vedere, perché c’è chi è 
pronto per ciò, e chi è pronto per qualcos’altro.. Ciò che io vi chiedo è di liberare il vostro Cuore.. Di non 
farvi sopraffare dall’ego.. di non essere testardi… di non essere presuntuosi.. Di ascoltare.. ascoltare.. ascoltare…  
Invece voi, qui ascoltate… ma uscite da qui e dimenticate. Ciò che non deve essere invece è dimenticare queste 
parole, dimenticare l’essenza del gruppo per cui siete nati.. il gruppo di Francesco.. Chiaro? 
Niente da dire? 
M.- cosa pensi dell’album del sito? 
Francesco.- fa onore al gruppo, mio Leone..  
Parlare del gruppo vi fa onore.. lavorare per l’Amore, lavorare per l’espansione, per far conoscere ciò che vuol 
dire.. ciò che vuol dire Amore.. ciò che vuol dire espansione.. ciò che è il tutto.. Espanderlo, per far partecipi 
gli altri..  
Sabatino.. nient’altro da dire? 
La prossima serata in onore di Francesco, potete fare una bella foto di gruppo.. in onore di Francesco.. in 
onore del gruppo.. E non dimenticate Celestel.. Ok?  
M.- Celestel è simpaticissimo…! 
Francesco.- È molto più vivo di quanto voi possiate immaginare… 
Nessun altro ha niente da dire? 
M.- di questa sezione dedicata ai film della Luce, cosa ne pensi? Non per essere vanitosi, però è diverso da come 
si può vedere altrove… A noi interessano solo i film segnalati direttamente dalla Luce… È così che ha un senso, 
no? In coerenza con lo spirito del gruppo e le sue finalità…  
Francesco.- è giocosa… e ha un senso.. Ha l’Amore.. per ciò che si fa.. per ciò che si è… È questo il senso..  
M.- allora aspettiamo segnalazioni…! 
Francesco.- ok! Pax et bonum..  
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Arc. Michele. NeelSole, 27 ottobre, 2007.. Io Sono Dio..  
Michele.- la danza…! 
………. 



Dance: La….  
Michele.- siete abbastanza svegli? 
Tt.- siii.. 
Michele.- Pensavate che non ci sarebbe stata la danza stasera?  
Sveglia… sveglia… sveglia.. ! 
Io sono Dio… Voi siete Dio?.. 
Tt.- sii! 
Michele.- Io Sono Dio…  Io Sono Dio….! 
Tt.- Io Sono Dio…! 
Michele.- io sono l’immenso Amore Infinito… ! 

Dance: Chiamalo Amore.. 

Dance: Le tue mani 
….. 
Michele.- danza breve? 
M.- con chi abbiamo ballato? 
Michele.-  l’Arcangelo degli Arcangeli ..   
È stato un dono stasera.. più delle altre volte.. perché Neel non poteva..  
Dì a Neel di prendere molta aloe.. molto ferro.. Il fisico deve essere pronto per affrontare il viaggio.. Ok? 
Siamo arrivati insieme (a Mi)..! 
M.- ti sei fermato anche tu a prendere il caffè? 
Michele.- io non fumo… Io sono un guerriero..  
Qualcosa da dirmi (a Mi)? 
Mi.- non pensavo di dover venire qui oggi.. 
Michele.- come mai? 
M.- forse non è tra le sue priorità.. 
Michele.- la priorità è importante .. Per tutte le cose.. nessuna esclusa.  
Sei felice di essere qua? 
Mi.- contento, tutto sommato.. 
Michele.- ditemi, vi è piaciuta la danza, seppur breve? 
M.- perché, è importante la quantità? 
Michele.- ah..! comprendete che non lo è.. ! 
M.- hai visto l’album e la filmografia della Luce?, cosa ne pensi? Si accettano segnalazioni…. Come sai, per noi è 
importante che siano.. 
Michele.- dirette.. ! 
M.- anche se l’idea in giro l’abbiamo messa noi.. sin dal tempo del centro Sai.. 
Michele.- Ogni idea ha il suo corso.. Questa segue il corso della Luce..  
C’è qualche film divertente legato a Dio..  
M.- recente? 
Michele.- recente..  
M.- ah, il novello Noè… un’impresa da Dio.. ? 
Michele.- Nient’altro da dire? 
G.- si accettano idee anche per il calendario… 
Michele.- un inizio c’è già… te l’ha detto Neel.. Ricordi? Arriveranno.. una dietro l’altra…  
P.- c’è un fermento da me.. tutto sta cambiando… Lux.. tutto..   
Michele.- e tu stai cambiando? Hai parlato degli altri, ma non di te..  
P.- sto assecondando loro..  
Michele.- sono contento… Nessun altro ha niente da dire? 
M.- è saltato fuori un cristallo.. avuto in dono del tempo fa.. Ma io ho già ricevuto il mio cristallo della famiglia 
di Michele... 
Michele.- forse è il cristallo per Neel.. A lei piace molto.. È una sfera di Luce..  
Ok, devo andare… Siate felici! 
M.- domani ti portiamo a fare un giro..  
Michele.- sono sempre con voi..  



M.- è per l’apertura dei Portali..  
Michele.- saremo sempre insieme per l’apertura dei portali.. li apriremo sempre insieme…   
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Arc. Raphael. NeelJyothi, 28 ottobre, 2007.. Il cambiamento sarà sempre più veloce..  
Raphael.- ma il Cielo è sempre più blu..  
Siete coscienti? Siete coscienti che il cielo è sempre più blu?.. il Cielo è sempre più blu..  
M.- coscienti e consapevoli..  
Raphael.- che il Cielo è sempre più blu?.. Ciò intende che il cambiamento sarà sempre più forte.. sempre più 
veloce.. Non vi darà neanche il tempo di respirare..  
M.- noi non abbiamo problemi.. 
Raphael.- sono contento per questo..  
M.- chi salutiamo? 
Raphael.- Raphael..  
M.- senti, che ci dici del gatto rosso, che sembra faccia sempre più parte del gruppo…? 
Raphael.- Sun..  
M.- Sole.. NeelSun…. 
Raphael.- Sun… Un furbone…  
M.- allora è dei nostri..  
Raphael.- Un furbone amorevole, però..  
M.- si è avvicinato tramite Gandhi… e piano piano..  
Raphael.- si è amalgamato nel gruppo. Ci sono i furbi amorevoli.. e a quelli non si può mai dire di no. Ci sono 
i furbi che sono solo furbi. E per quelli, prima o poi, il no arriverà.  
Voi siete furbi?.. amorevoli.? 
M.- un po’ di tutto.. non ci facciamo mancare niente.. 
Raphael.- furbi!… amorevoli.. ! 
M.- puoi dirci qualcosa su quel messaggio di Uriel trasmesso tramite un altro canale sui blocchi nella 
manifestazione per gli impegni che prendiamo con gli altri, o con noi stessi… magari in modo non 
consapevole..  
Raphael.- non è esattamente così, nel senso che non è vero che siete sempre inconsapevoli di ciò… perché 
lasciate fare.. e lasciate che sia.. Solo che a volte, tirarla troppo per le lunghe, crea un danno.. per se stessi e per 
gli altri. Ed è qui allora che la consapevolezza dovrebbe venire fuori. Ma la paura lo impedisce.  
M.- è un po’ quella cosa che è accaduta a quell’essere chiamato Mila.. che stava sviluppando una malattia sulla 
base di una forma pensiero che la portava a caricarsi di cose degli altri.. soprattutto di esseri non pronti per il 
cambiamento.. che quindi opponevano grande resistenza..  
Raphael.- anche lì però, si innesca qualcosa di grande misto pur sempre alla paura. È qualcosa di grande.. 
Perché un essere che per devozione vuole abbracciare tutto e tutti, è un grande essere. Ma ciò che a volte blocca 
questa intenzione è la paura di non potercela fare. Chiaro?  
M.- ma non è un’intromissione nel libero arbitrio di quell’essere, se quello in realtà non vuole? 
Raphael.- ma l’intendimento di chi per devozione si protende verso gli altri, non è quello che obbligare gli altri 
a seguirlo. È l’altro che intende ciò, per un fatto di non completa devozione, per una forma quasi di furbizia 
non amorevole. Comprendi il senso?   
M.- però, c’è comunque qualcosa che non va esattamente, soprattutto se si insiste troppo..  
Raphael.- l’insistenza è della Luce.. L’insistenza, gli scossoni, il voler far vedere, è della Luce.. Ma, sempre, non 
per obbligare l’altro a prendere una decisione. È per cercare di far vedere all’altro la Luce.. Comprendi la 
differenza? 
M.- come Krishna ha fatto nella Gita.. Questa è la verità, ha detto ad Arjuna.. tu poi fa come credi.. Però, 
insisto, se il cosiddetto discepolo non è qualificato? Negli Ashram per esempio, i maestri testavano i discepoli, 
per verificarne le qualificazioni.. 
Raphael.- ma queste prove sono sempre in atto da parte della Luce infatti, anche se molto spesso non sono né 
viste né comprese.. Comprendi? 
M.- da noi per esempio sono passate numerose persone, alcune delle quali frequentano penso tutt’ora altri 
gruppi.. Al di là del tipo di energia gestito, che non spetta a me dire o valutare, sono comunque tranquilli della 
via scelta, almeno credo.. seguono insomma la loro strada.. Quindi, dove sta il danno? 



Raphael.- ci sono prove non viste e non comprese… Il danno sta nel non vedere e non comprendere.. e 
ognuno ha le proprie conseguenze su ciò che non vede e non comprende. Ma tu dirai: ma se non vede e non 
comprende, dov’è il danno? 
M.- beh, io immagino che ci siano accordi di vario genere.. Ho visto la Luce insistere anche troppo, a volte, 
cosa per me neanche giustificabile.. 
Raphael.- perché c’era pur sempre una volontà inconscia…  
M.- magari quell’essere da un altro punto dimensionale chiedeva che si insistesse per essere risvegliato..  
Raphael.- “datemi tutti gli scossoni possibili perché ciò accada.. fatemi vedere.. fatemi comprendere”.. Tutto 
ciò però, rimane sempre legato ad una cosa, la più importante.. l’apertura di Cuore.. Se non c’è l’apertura di 
Cuore, non c’è scossone che tenga.. Comprendi? 
M.- certo, se non c’è nemmeno uno spiraglio… 
Raphael.- c’è chi non ha proprio il Cuore.. quindi, non può avere l’apertura..  
G.- ma ci sono degli esseri che sono il massimo della correttezza, della generosità.. che non si pongono però il 
problema spirituale, per così dire… della Luce, Maestri, Angeli, o altro..  
Raphael.- sono loro!.. Lo considerano consciamente, un grande atto egoistico..  
Non si può dire che sono senza Cuore, perché le loro azioni, se sono state rette, se pur tese ad un alta forma di 
egoismo, se sono state tese a non colpire chi si ha di fronte, prima o poi apriranno il loro Cuore.. Comprendi?  
G.-  e quelle che agiscono perché una cosa è giusta… seguendo semplicemente il dharma.. ? 
Raphael.- ciò che è retto deve essere comunque teso a non colpire chi si ha di fronte.. intendi? Quindi è quello 
l’essere veramente retto, non chi segue una direzione senza guardarsi attorno. Comprendi la differenza? La 
direzione comprende tutto. Ma se c’è solo la direzione, senza guardare ciò che è attorno a voi, dove sta il senso? 
La rigidità mentale non porta all’apertura di Cuore, e si è rigidi mentalmente se si afferma: io sono una 
persona retta, seguo schematicamente tutto ciò che è giusto fare. Schematicamente, non con il Cuore. Il Cuore 
porta ad una vibrazione. La rigidità è una vibrazione chiusa. La vibrazione del Cuore è aperta. Comprendi?  
G.- molte volte però la rigidità può essere data dal tentativo di proteggere ciò che si è fatto e ciò che si è..  
M.- non credo si riferisca a questo.. 
Raphael.- ogni essere, con le sue azioni, ha diverse implicazioni.. Ma tutto ciò è sempre legato a ciò che ha 
scelto.. soprattutto a quale strada ha scelto. Chiaro? 
Qualcos’altro da dire? 
Cr.- volevo chiederti di quella situazione di mio p., che sembra rimanere bloccata…. C’è qualche motivazione 
per questo blocco? 
Raphael.- forse troppa gente pensa in maniera negativa su di essa, e non in modo positivo.. Troppi pensieri su 
ciò.. Tu però puoi pensare positivo, giusto? Quindi!.. Basta un essere per rivoluzionare il mondo.. Quindi 
rivoluziona il tuo mondo.  
Cr.- era per capire se ci sono magari delle implicazioni karmiche…  
Raphael.- Sicuramente il peso dei pensieri ora.. Le motivazioni karmiche, nelle azioni e nelle situazioni, hanno 
spesso delle implicazioni.. Non è un gioco di parole.. Quindi, le motivazioni karmiche ci sono.. Ma il peso del 
pensiero ora rafforza la mente karmica.. Intendi?  
Cr.- di mio p., o di altri…? 
Raphael.- di tutto il gruppo..  
M.- forse tuo p. è proprio quello meno orientato in tal senso.. 
Raphael.- è la mente più libera.. forse anche la mente più sana.. 
Cr.- ma io che collegamenti ho con lui… ? 
Raphael.- avete provato tutti i tipi di legame familiare.. padre-figlia.. madre-figlio.. fratello-sorella.. sorella-
fratello.. marito-moglie.. quindi genitori.. tutti i tipi di legame familiare.. Intendi? 
Cr.- ma era un buon rapporto? 
Raphael.- Un rapporto amorevole.. Ma è stato anche un rapporto molto contrastato, più volte.. tra di voi.. 
Quindi, nella consapevolezza, ciò che dovete comprendere adesso è la comprensione. E un Cuore amorevole 
può comprendere.. Chiaro?  
M.- ci sono dei legami anche con Bianca Garufi..? 
Raphael.- si, ci sono dei legami.. nel senso che conosci..  
Devo andare! Neel è molto stanca.. Siate felici! 
������ 



Arc. Raphael. NeelSole, 29 ottobre, 2007... Ciao, Ganesha!...  
M.- chi è qui? 

Raphael.- Raphael.. 
M.- salutaci Ganesha (il gatto)… 
Raphael.- anche lui vi saluta..  
Ciò che devi sapere, e deve sapere chi ha un contatto continuo con la Luce, è che questi esseri che decidono di 
servire un punto Luce con la loro presenza, molto spesso hanno bisogno di un ricambio veloce. Tanto più forte 
è il contatto, e tanto più veloce è il ricambio. Ganesha sapeva che doveva andare. Era già stato colpito.. 
aspettava soltanto che tornassi tu.. per dirti ciaoo!.. Ma tornerà presto. Lo sentirai quando ti dirà di nuovo.. 
ciaoo!.. 
Nella Luce, per la Luce e con la Luce, si deve essere giocosi.. Non depressi.. e non tristi. Ok? 
Dì! ..Cosa c’è nel tuo cuore? Tristezza? Da cosa dipende? Non sei felice per ciò che ti accade? Non sei felice per 
ciò che si sta preparando? Non sei felice per ciò che andrai a vedere? 
Cr.- si.. sono solo cose vecchie, che ritornano… 
Raphael.- il vecchio si deve assimilare.. comprendere.. e lasciare andare.  
Lascia fuori dalla porta la tristezza.. e lascia che sia..  
Cr.- non è facile.. 
Raphael.- non sto dicendo che è facile.. Quello che dico è che è importante agire. 
Cosa ti manca? L’Amore?  
Cr.- in una certa forma… 
Raphael.- Quella forma la puoi avere in un attimo.. Non hai compreso che il dono più grande nelle vostre 
mani è proprio la creazione?  
M.- è che da vite, vite e vite non siamo stati abituati a prendere.. 
Raphael.- sotto tanti aspetti potete specchiarvi. Perché siete molto, molto simili. Ciò che dovete comprendere, 
entrambi, è che la solitudine non porta a nulla. Voi potreste anche dire: ma io non voglio rimanere da solo!. 
Però, pur di non soffrire, dal vostro punto di vista, pur di non affrontare certi impatti che possono rivelarsi 
amorevoli, molto di più di quanto voi potreste immaginare, vi rifugiate nella  vostra solitudine. Rifugiarsi nella 
propria solitudine, non è cercare di vedere il Dio che si è. Perché incupite tutto ciò che fate con la tristezza e la 
solitudine. Il Dio che voi siete, che tutti siamo, è giocoso, è radioso.. è ballerino… Ama la danza, ama la 
musica.. ama i colori.. Si espande.. e non si chiude.. Chiaro?  
Qualcos’altro da dire? 
M.- grazie per Powder… veramente un piccolo capolavoro..  
Raphael.- tutto ciò che viene dalla Luce è un capolavoro.. Non è presunzione ciò… è Amore..  
Devo andare!  
E del passaporto cosa mi dici? Ciò serve a far comprendere che ciò che viene distrutto con cattive intenzioni, 
nella Luce, per la Luce, e con la Luce, può riformarsi in un attimo. Comprendi il senso? Servivano energie 
nuove adesso.  
Devo andare!  
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