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Arc. Michele, tramite Neel, 01, settembre, 2007. Eternità che porta eternità.. 
 
Più volte vi è stato detto di vivere nel momento.  
L’oggi è tutto quello che avete. 
Quello che abbiamo da dirvi è che voi avete l’eternità, ma dovete decidere come sperimentarla.  
Un giorno vissuto in modo gioioso sembra solo un momento, e un giorno vissuto nella paura e 
nell’esitazione può sembrare un’eternità.  
La paura può manifestarsi in molti modi. Rifiuto, rabbia, pena, malattia, depressione, tristezza. Essa 
è mutilante, e si autoalimenta quando le viene data via libera.  
Oggi più che mai avete il nostro aiuto. Da tante fonti potete estrarre saggezza, incoraggiamento e 
supporto.  Ma siete voi che dovete fare il primo passo, confrontandovi con essa (la paura) 
direttamente, dicendo che sormonterete ogni ostacolo previsto.  
Dipende da voi.  
Noi vi possiamo fornire l’energia e un amabile sostegno.  
Non consentite alla paura e alla negatività che viene vomitata fuori dai vostri media, dal governo, 
dalla coscienza di massa, da amici non amici, da finti partner che vogliono trascinarvi nell’oscurità, 
di avere un impatto negativo sulla vostra consapevolezza.  
Noi siamo sempre vicini e pronti ad assistervi, offrendovi la nostra guida e l’incoraggiamento 
necessario. Ma voi dovete tendere la mano, e con audacia tirare a voi il potere e la perfezione delle più 
alte dimensioni. Solo così costruirete un mondo magnifico, risplendente, pieno d’Amore. Un mondo 
pieno di tutte le possibilità, circondato e arricchito di Pace, Amore, Armonia, e Gioia.  
Questo è il tempo che dona Luce, che dona forza, a chi ha già messo i suoi passi nella direzione 
dell’Amore.  
Ora basta! Ora finitela! 
Ora, cercate di comprendere come l’unica cosa importante è di guardare dentro di voi, guardare dentro 
il vostro esistere, guardare al di là del vostro voler vedere ciò che vivete, ciò che siete, guardare un po’ 
più in là del vostro agire.  
Non siete solo vite di questo tempo, ma siete eternità che portano eternità nel divenire dell’Universo. E 
questa è una responsabilità che dovete comprendere. 
Questo è un tempo che richiede più che mai l’impegno e l’attenzione perché siate svegli, perché siate 
attenti, per eliminare dal vostro sistema tutto ciò che è disarmonia, tutto ciò che è distorsione di 
frequenza, di suono e di Luce.  
Perché, anche se tutto ciò che avete intorno è raggio d’Amore che vi protegge e vi permette di 
oltrepassare qualsiasi limite e ostacolo, tuttavia, se in voi persiste l’incoscienza, data dalla pigrizia e 
dall’incapacità di prendere in mano la propria vita e la propria esistenza, più che mai le dissonanze e 
le disarmonie del vostro sistema si ripercuoteranno su di voi.  
Perché incoscienza porta incoscienza, disarmonia crea disarmonia.  
Questo è il tempo per cui voi stiate attenti a ciò che vivete dentro la coscienza di essere.  
Quindi, ora basta! Basta! Smettetela di dormire. 
Più grande sarà la vostra coscienza, più grande sarà la vostra esistenza nel mettere in atto la 
trasformazione. 
Perché siete voi a mettere in atto la vibrazione della comprensione. 
A noi il compito di irradiare ogni giorno per voi Luce, e fortificare la vostra energia dentro questa 
Luce, in modo da far si che molti di voi vengano risvegliati.  
Ognuno di voi ha un personale colore. E tutti insieme siete l’Arcobaleno.  
Insieme siete l’espressione della Luce. Ma soltanto se sarete risvegliati.  



 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 1, settembre, 2007…Una nuova vita...  
Dance: Bandiera gialla… 

Dance: Morirò d’amor..  

Dance: La…. 

Uriel.- pensate che tutto inizia con un “la”… 
Tutto ciò che volete iniziare, dovete iniziarlo con un “la”…. 
Una nuova vita? Una nuova vita? Una nuova vita? Una nuova vita? 
La!.... 
Iniziate la nuova vita da adesso… ! 
Una nuova vita nell’Amore incondizionato…  
Amatevi! Iniziate ad amarvi adesso..!  
Dance: Non ho più catene (Unchained melody).. 

Dance: Deve essere così… 

Uriel.- avete iniziato una nuova vita? Deve essere così! 
Dance: Così Celeste… 

Uriel.- vi aggrada? È una nuova vita adesso… Così celeste…  
Tutti nel punto Luce… la Piramide… 
(Porta tutti nella Piramide di Luce… chiede l’acqua… inonda d’acqua purificatrice il punto Luce e tutti i 

presenti)… 

Dance: Every breathe you take…  

Dance: More than this… 

Uriel.- questo è stato il bagno della Madre…! 
…… 

Uriel.- divertente no, il bagno della Madre?  
M.- è qui la Madre? 
Uriel.- è Lei che l’ha chiesto.. 
M.- invece, è qui..? 
Uriel.-  Uriel..  
M.- certo che Uriel che usa l’acqua è un po’ insolito..  
Uriel.- l’acqua serve a purificare no? A pulire.. ad eliminare.. A risanare.  
Dopo tutta quest’acqua, un pò d’acqua si può avere? 
M.- acqua tonica? 
Uriel.- ok! Che ridere…  
(sulle note di Bandiera gialla) È una canzone solare.... una canzone che rappresenta la solarità.. 
(a chi si rifiutava di asciugarsi) Non voglio vittime! E poi domani, ho mal di gola, ho mal di schiena.. ho 
mal di testa.. ho mal di pancia..  
Domani avrete una vita nuova..  
Ditemi allora… come vi sentite?  
Tt.- freschi…! 
Uriel.- Rinnovati no? Rinvigoriti no?  
Stasera quello che voglio chiedervi, in questa riunione d’Amore, in questa riunione molto fresca.. ciò 
che voglio chiedervi, è come intendete la spiritualità. Come è intesa nel vostro Cuore.. come è intesa 
nella vostra mente.. e se sentite che essa è in equilibrio, nella vostra mente e nel vostro Cuore..  
Ciò che voglio chiedervi è se avete ben compreso cos’è la spiritualità.. Intesa come strada… come 
strada d’Amore.. È questo che voglio chiedervi stasera, cos’è per voi la spiritualità.. Ditemi! 
P.- …… un percorso per ritornare al luogo dal quale siamo venuti..  



Uriel.- e in te è chiaro il luogo da dove sei venuta? 
E poi, cos’altro è la spiritualità? Cercare questo ok! Ma è qualcos’altro ancora..  
G.- vivere in accordo con l’Amore universale, seguendo cuore a cuore ciò che prima era guardato con 
la mente..  
Uriel.- ma vivere come? Vivere la spiritualità è legato anche alla sua naturale alimentazione.. Come 
intendete alimentarla? Ditemi…! Sono solo parole, o è qualcos’altro? Alimentare vuol dire nutrire.. 
Non è così? Nutrire in che modo? 
P.- mettendo in pratica… 
Uriel.- mettendo in pratica cosa?  
P.- la condivisione..  
Uriel.- oh… condivisione.. una grande parola.. Che pochi conoscono però! 
La condivisione… è questo che è importante. La condivisione porta alla partecipazione, porta 
all’alimentazione.. porta al nutrimento, di ciò è la strada.. La condivisione comprende tutto. Ma voi, 
conoscete solo la parola.. Non conoscete la condivisione, ancora. Non sapete esattamente cosa vuol 
dire. Non perché non ne conoscete il senso.. ma perché non volete metterla in pratica.  
Condividere è Amore.. la condivisione, in chi intraprende la strada, la strada spirituale… Ognuno 
pensa per se… e pensa a tutto tranne che a condividere. Condivisione vuol dire unione. E aumentare 
il senso dell’unione fa parte della strada spirituale. 
La strada spirituale, lo ripeto, l’ho già detto tante volte, non è andare in un centro, o in un gruppo, 
come lo si intende, spirituale.. Andare, venire… prendere… andare.. uscire… scrollarsi le spalle.. e 
dimenticare..  
La condivisione non è un vanto.. Dire, io faccio questo, io frequento questo.. io leggo questo.. io 
sono vegetariano.. io faccio qualcosa di diverso che voi non fate.. io applico la new age, come 
qualcuno dice..  
La condivisione nella strada spirituale, è qualcosa di totalmente diverso. La condivisione è credere 
innanzitutto nella strada spirituale.. credere in ciò che si fa… rafforzare questo credo.. con l’azione.. 
non con la superficialità, non con l’opportunismo.. Non pensando di poter solo prendere e mai dare.  
Il dare, come lo si intende, non è in termini economici, visto che a qualcuno fa paura uscire un 
centesimo di euro. No, non è questo. La Luce non ha mai chiesto il dare in termini di denaro. La 
Luce ha semplicemente chiesto il dare in termini energetici.. Energia di condivisione e d’Amore..  
L’energia di condivisione d’Amore è esserci… nel momento in cui si chiede la presenza dell’essere, ad 
esempio.. Nel momento in cui si chiede la presenza dell’essere in un incontro d’Amore, in una serata 
danzante, in una comunione di cibo. Non deve essere il leader, l’essere di Luce che ha il mandato, a 
dover sempre dire, a dover sempre fare, a dover essere sempre lasciato solo a lavorare. Non deve essere 
così. Perché nel gruppo condivisione vuol dire appoggiare chi dà la possibilità a Noi di essere qui. 
Appoggiarlo vuol dire essere qui nel momento in cui lo si chiede. Anche semplicemente con un 
supporto vocale.  
Non pensate che sia umiliante per il leader dirvi: portate una cassa d’acqua. Non ci pensate. Mentre 
nessuno di voi pensa - e non è futilità questa – a quello che viene trovato qui, in un punto Luce… a 
ciò che fa il leader qui, nel momento in cui avviene un incontro? Questo nessuno di voi lo pensa. 
Una cassa d’acqua è una forma di semplicità.. la cosa più semplice, che nessuno di voi pensa… Magari 
ci rimugina su.. guarda, mi chiede di portare una cassa d’acqua.. io devo portare una cassa d’acqua? 
Come è possibile? Mentre tutto ciò che serve, compresa la Luce, che vi da la condivisione, la trovate 
qui, in un punto Luce.. E voi chiedete.. chiedete.. chiedete.. chiedete.. Ma se non c’è la coscienza di 
questo, tutto vi sfumerà dalle mani, sappiatelo.. Tutto vi sfumerà dalle mani, perché non avete saputo 
comprendere il senso della condivisione. La condivisione è energia.. Energia d’Amore. Energia di 
comprensione. Comprende il lavoro che viene fatto, che non deve essere messo soltanto nelle mani di 
una o due persone. Non è così.. questa non è condivisione. Non è pensare di prendere soltanto e  



andare via. Questa non è condivisione.. Ma soprattutto questa non è una strada spirituale ma 
qualcos’altro. E allora, non è strada che dovete fare qui. Sono stato chiaro? 
Saremo sempre più duri adesso.. vi sembrerà strano? La Luce è amorevole, ma Luce rafforza la sua 
energia nel momento in cui vede che non c’è un riscontro d’Amore. Sappiatelo. E cercate di 
comprendere esattamente cosa vuol dire. La spiritualità è una scelta. Ma se non volete sceglierla, siete 
liberi di andare. Ognuno sceglie la propria strada.  
Uriel stasera è qui per dirvi chiaramente questo: ognuno è libero di scegliere la propria strada. 
Però, se scegliete questa, iniziate a muovervi con cognizione di causa, con la responsabilità di credere 
e di sapere cosa state facendo.  
Il gioco sta diventando molto serio adesso. Sempre più espansione adesso. Non si accetterà più il 
rimuginare, Non si accetterà più l’opportunismo… Non si accetterà più la comodità sterile. 
Condivisione.. solo e soltanto questo: condivisione. Che questo sia ben chiaro in voi. Da questo 
momento questa è una nuova vita. Una nuova e chiara vita. Una vita d’Amore. Per chi la vorrà 
scegliere, ora! Sono stato chiaro? 
Dell’acqua fresca si può avere? 
Nessuno ha niente da dire? 
P.- una persona vuole darmi un gattino.. cosa ne pensi? 
Uriel.- ti aggrada l’idea? E allora non c’è problema…  
Mo.- per il nome? 
Uriel.- È maschio o femmina? … Azzurro.. ok? 
Om.- una mia amica voleva sapere delle cose..  
Uriel.-  manda il messaggio di mio fratello..  puoi mandare gli ultimi due messaggi.. in quello del 28 
siamo tutti uniti i fratelli..  
Om.- dovrei tradurglielo.. 
Uriel.- un ottimo lavoro di condivisione..  
Mo.- domani abbiamo un impegno importante..  
Uriel.- mi inviti? I giochi sono giocosi.. perché evitarli? Nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. Ok? 
Nessun altro ha niente da dire? Piaciuto il bagno? 
L.- a me è piaciuto.. spero che veramente inizi una nuova vita… 
Uriel.- già precludi la strada.. È già cambiata! Ci credi? 
Mi.- in effetti lo spero anch’io.. 
Uriel.- cosa speri? ci credi? Ci credi di essere qui? Sei qui! Non ci posso credere.. Io non ci credo che 
tu sei qui.  
Ci credi? Quanto ci credi? Che io sia qui, quanto ci credi?  
Mi.- non mi pongo il problema … 
M.- non gliene frega molto.. 
Uriel.- ti sei mai chiesto perché sei qui? Si, perché sei qui? Per Amore, per conforto? Come tassista?  
Perché sei qui?, dimmelo! 
Mi.- dovrei andare all’inizio…per ricordarmi come è iniziata.. 
Uriel.- come sei arrivato qui? Sei arrivato qui per grazia.. per grazia ricevuta.. per grazia che ancora 
non riesci a comprendere. Sei arrivato qui per grazia. Grazia non è il nome di tua moglie, lo so. Ma 
forse, è la grazia che porta tua moglie. È qualcosa di diverso. Ecco, è quella grazia che devi vedere 
adesso, nella nuova vita.. la grazia che porta tua moglie. Magari i troppi pensieri, le troppe 
preoccupazioni, i troppi caffè, i troppi pieni di benzina, ti hanno fatto offuscare la mente. E invece, 
hai una grazia vicino che devi vedere molto più chiara adesso, nella nuova vita. Non è un gioco.. È un 
gioco d’Amore.  
Un altro giorno giocoso è il prossimo giorno della Madre. Vi ricorda qualcosa? È un giorno molto 
giocoso.. un giorno molto luminoso.  
Nessun altro ha niente da dire? La grazia non ha niente da dire? 



E tu, non hai niente da dire? 
Ms.- a volte mi piace molto ascoltare.. mi piace quello che dici.. lo condivido..  
Uriel.- lo condividi? Meno male.. 
Ms.- prima volevo dire qualcosa sulla spiritualità..  
Uriel.- e cosa volevi dire? 
Ms.- semmai se avevi tu qualcosa da dire a me… 
Uriel.- visto che avete la possibilità di riascoltare e rileggere ciò che viene detto in questi incontri, 
riascoltatelo, e rileggetelo.. Non una volta, ma cento, mille volte… Fatelo vostro.. e comprendete 
esattamente il senso della condivisione, della partecipazione.  
Ms.- questo lo comprendo.. 
Uriel.- Se comprendi il senso di farlo tuo, metti meno leggerezza nelle azioni che fai.  
Iniziate a comprendere cosa vuol dire ciò. E iniziate a viverlo.  
(sulle note di morirò d’Amore) È così che vi dovete sentire.. La mancanza di Luce deve portarvi ad un 
senso di soffocamento. Perché non può farvi vivere nell’Amore incondizionato. Quindi, ciò deve farvi 
pensare che volete vivere ogni istante della vostra vita nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Ms.- …. 
Uriel.- ma ciò deve essere con Amore.. con Amore.. lascia da parte qualsiasi forma di opportunismo.. 
solo Amore.. non ci deve essere mai uno scopo sterile. Solo Amore. Intendi? 
Om.- quel sogno con tutti quegli esseri bianchi, che volavano.. quell’energia fin troppo forte per me.. 
dov’ero, cosa accadeva..? 
Uriel.- perché fin troppo forte per te? Non l’avresti vista se non eri pronto per ciò. Degli esseri vestiti 
di bianco, sono sempre esseri di Luce.. Hai semplicemente visto un piano, e ne hai varcato la soglia.. 
Molti di voi, sempre di più adesso saranno portati nelle ore notturne a visitare le dimensioni più alte, 
per farvi rendere conto del potere amorevole che vi abita. E che voi venite da lì, ed è lì che dovete 
tornare. Quindi, nelle ore notturne, è lì che vi porteremo sempre più spesso. Per fare abituare le 
vostre cellule a ciò.  
Om.- Ero un po’ bloccato.. 
Uriel.- La paura… dovete lasciarvi andare in quei momenti.. osservare la Luce ed entrarvi dentro. 
Nessuna paura.. fate risvegliare le vostre cellule.. Risvegliatevi! Risvegliatevi! Non siate più dormienti.. 
Ciò accade di notte proprio per svegliarvi.. Chiaro? 
Devo andare adesso.. Siate felici! 
Morirò d’amor… 
������ 

Arc. Uriel, tramite Neel, 7, settembre, 2007... Quanto valete? 
 
Tutti voi venite guidati a fare dei cambiamenti nella vostra vita.  
Cambiamenti che a tratti possono sembrare difficili, o impaurire, visto che il risultato è a volte incerto. 
Nel vostro cammino importante è la Fede.  
Se avete Fede, avrete Fede in tutte le cose, visibili e invisibili, e farete il salto che vi consentirà di 
accettare l’inimmaginabile. 
È importante sapere, ci ripetiamo e non finiremo mai di farlo, al fine di imprimere in voi, ad ogni 
cellula, questo messaggio, che ogni volta che vi spostate dalla Gioia alla rabbia, dall’essere felice 
alla disperazione, dal piacere alla paura, e così via, cambia il vostro modello di energia vibratoria.  
Dovete sempre tenere presente che la vostra intenzione e la vostra capacità di manifestare, dipendono 
da appropriati livelli di vibrazione energetica, al fine di armonizzare i vostri desideri con il risultato 
desiderato.  
Il vostro livello di vibrazione può impedire che le vostre benedizioni vi raggiungano, perché creano un 
modello discordante che invia all’Universo dei messaggi confusi.  
Considerate le emozioni in termini energetici, perché voi siete esseri energetici.  



La rabbia, la paura, la tristezza, hanno una vibrazione molto bassa, mentre l’Amore, la Gioia, la 
felicità, la gratitudine, hanno un’elevata vibrazione.   
Ciò dipende molto, anzi totalmente, da chi frequentate e da chi è attorno a voi.  
Quindi, tenete sempre presente che tutto ciò può cambiare il vostro intero modello di vibrazione 
energetica, bloccando il movimento dell’energia nella vostra vita.  
In questi giorni più che mai, prestate attenzione alle vostre risposte emotive, e controllatele con cura. 
Staccatevi da tutto ciò che crea discordia nella vostra vita. Vi abbiamo già detto tante volte di non 
lasciarvi coinvolgere dall’energia oscura che espandono i vostri media, il vostro governo, la coscienza 
di massa, gli amici non amici, i finti partner. 
Questo è il momento del risveglio!  
Focalizzando la vostra attenzione verso la Luce, verso l’Amore, otterrete ciò che desiderate. 
La realtà che create è basata soprattutto sul valore che date a voi stessi. Quanto valete? 
Non in denaro, ma in tutti gli aspetti della vita che sono accettazione, Amore, Gioia, Abbondanza, etc., 
etc., etc.. 
Ci avete mai pensato? 
Voi siete in grado di creare una realtà che riflette la vostra autostima. 
Pensate di meritarvi un lavoro ben pagato, una nuova casa, Amore Gioia, e felicità, nella vostra vita? 
Affermate ogni giorno, in questi giorni, la vostra autostima, dicendo, ad esempio, “io mi merito una 
nuova casa in un bel posto… io mi merito un posto di lavoro ben retribuito dove tutti gli impiegati 
vengano trattati bene… io mi merito una relazione con il mio compagno/a nel pieno Amore e rispetto 
reciproco, etc., etc., etc., finendo la vostra lista dicendo “Io sono un Infinito Essere Divino”. 
Le vostre benedizioni vi arriveranno solo se crederete di meritarle.  
Nella Legge Spirituale non esiste la vittimizzazione.  
Voi siete una vittima quando vi create una realtà che è focalizzata sul materiale e non sullo 
spirituale.  
Nella coppia ad esempio, quando vi create una realtà basata sugli impulsi ormonali e non 
sull’Amore.  
Così facendo, non sarete mai coppie di Luce.  
Quindi, quando pensate al fare, senza pensare all’essere.  
Dovete diventare consapevoli del fatto che il vostro scopo è quello di “Essere” chi voi siete, e che il fare 
fluisce dall’essere.  
Non è un caso che venite chiamati “esseri umani”. È stato già detto altre volte. Eppure molti fanno del 
loro meglio per divenire “facenti umani”.  
Se vi focalizzerete sul “fare” nel mondo materiale, questo diventa il vostro obiettivo, e voi potete 
perdere la focalizzazione o la consapevolezza dello Spirituale.  
Riconoscete la connessione con la Fonte Universale, e fate si che ciò diventi parte della vostra realtà. 
Così, innalzerete la vostra vibrazione energetica ad un livello che può connettersi con l’energia dei 
miracoli, dell’Amore incondizionato, e dell’Abbondanza illimitata. 
Godetevi ogni momento come una benedizione, e osservate come le benedizioni fluiscono e si 
moltiplicano nella vostra vita.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Uriel. 
������ 

Sri Francesco. NeelSole, 8 settembre, 2007..La Danza della Pace..  
Dance: Ave Maria (Bono+Pavarotti)… 
Francesco.- assorbite questa vibrazione… che va attraverso tutti gli Universi..  
Adesso la Madre, che avete chiamato qui, vuole note giocose… La! 

Dance: La….  
Francesco.- date un La alla vostra vita… un La d’Amore… un La di Gioia..  
Dance: Bandiera gialla… Dance: Morirò d’amor.. Dance: Pretty woman..  



Dance: More than this… 
Francesco.- niente più di questo…  
Dance: Mi fido di te… 
Francesco.- mi fido di te…. mi fido di te…. mi fido di te…. mi fido di te…. 
Dance: Così Celeste…  
Francesco.- iniziate a concentrarvi per entrare nel Cuore universale..  
Espandetevi..  

Dance: Only you need is love.. 
Francesco.- Amore per tutti..  
Dance: Everybody needs somebody to love…  

Dance: I just called to say i love you … 

Francesco.- quando squillerà il telefono non esitate a rispondere..  
Dance: High…  

Dance: Breathe…  
Francesco.- respirate adesso.. respirate.. con tutto l’Amore possibile…  
Dance: Don’t go away… 
Francesco.- l’Africa adesso.. 
Dance: Do they know it’s Christmas..  
Francesco.- è il tempo dell’Amore.. non delle mele.. Fate che sia sempre Natale per tutti..  
Deve essere così… 

Dance: Deve essere così… 
Francesco.- sono qui!.. Francesco è qui… sono sempre stato qui… divertente, no? 
Io canto.. 

Dance: Io canto… Dance: Romantici.. 
Francesco.- siete romantici? Fate battere il Cuore…  
Dance: What A Wonderful World.. 

Dance: We Have All The Time In The World 

Dance: Così Celeste (Zucchero+Pavarotti+Coro)……  
Francesco.- il coro degli Angeli..  
Fate vibrare il Cuore…  

Dance: Ma il Cielo è sempre più blu..  
Francesco.- siete pronti? Tutti pronti? Ognuno di voi chiami qui il suo Angelo, perché è con lui che entrerete 
nel Cuore universale..  

Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo..  

Ci si trasferisce nel Punto Luce, dove è stato allestito il Cuore di Luce..  

Ognuno entra nel Cuore di Luce, dove, secondo la sua volontà, dichiara ciò che vuole eliminare dalla sua vita e 

ciò che intende manifestare, nel suo impegno verso l’Universo..  
Francesco.- Pax et bonum… Pax et bonum… Pax et bonum…  
Così Sia.. Così Sia.. Così Sia.. e Così È..  

Francesco.- e adesso, l’Ave Maria, per la Madre che è qui stasera… (Ave Maria - Bono+Pavarotti)… 

……. 
Francesco.- potete sedervi a terra, attorno al Cuore..  
Questo è un Cuore che dovrà essere preparato per l’incontro del salto quantico..  
Ci sono delle vibrazioni che sono indelebili.. non si possono cancellare.. Non è un caso che siamo qui oggi… 
tutti riuniti… È un caso o non lo è? 
M.- non è mai un caso.. giusto? 
Francesco.- già… Ottimo Tau (la torta a forma di Tau, preparata da An).. Soprattutto molto dolce..  
M.- per il prossimo Cuore, utilizziamo solo tea-light? 
Francesco.- la varietà rende tutto bello… non è un Cuore fantastico? 
M.- le candele più grandi le diamo ad ognuno, per portarle nella propria casa? 
Francesco.- ok, continua il Fuoco nella propria abitazione.. ok? 
Ditemi di questa serata.. non è stata fantastica?... 



E.- soprattutto la mia nuova pettinatura.. (abbozzata da Francesco durante la danza) 
Francesco.- Il cambiamento è accattivante… essere sbarazzini è accattivante.. essere svegli è accattivante..  
Sorridere è accattivante… essere scherzosi è accattivante…  
È proprio così che devi andare al lavoro.. Chiaro?  
Nient’altro da dire? Hai espresso tutti i tuoi desideri? Li hai chiesti al tuo Angelo (a M)…? 
Io merito tutto l’Amore del mondo…  
L’Amore della Madre.. Che è qui con noi stasera… Non lo avvertite? Non lo respirate? Fatelo vostro.. 
Fantastico il verso 27 (a Cr).. 
Ditemi! Avete ascoltato il messaggio di mio fratello? Lo avete ascoltato… lo avete ascoltato?  
M.- ascoltato, digerito, assimilato…  
Francesco.- ah! Non dovete solo ascoltarlo infatti.. Dovete recepirlo.. comprenderlo.. farlo vostro.. Non avrebbe 
senso essere qui.. Comprendere il contatto. Comprendere cosa vuol dire “senso del gruppo”.. comprendere 
cosa vuol dire unione di Cuore.. Farla vostra. Sai cos’è l’unione di Cuore? (a Mo).. … Qualcuno vuole suggerire?  
Andare all’unisono.. ! L’unione di Cuore di un gruppo, vuol dire camminare all’unisono.. Stare attenti al 
volere dell’altro.. non solo ed esclusivamente al proprio volere… Al bisogno dell’altro..  
M.- il ballo del Tau? 
Francesco.- il ballo della pace… insieme al Tau..  Cosa si è perso chi non è qui stasera..! 
Ci sono esseri che dicono: io cerco, io cerco… io cerco… ma non sanno, e non hanno ancora compreso 
esattamente cosa cercano.  
Per avere la ricerca nel cuore, non basta dire: io cerco, io cerco, io cerco.. Cosa cercate?  
Tutto parte dalla ricerca nel Cuore.. è qui la differenza. Se non si ha la ricerca nel Cuore, si può cercare, 
cercare, cercare, e non trovare mai nulla. Tutto parte da qui (Cuore). E l’arrivo è qui (Cuore)... Chiaro? 
(a L) Solo ed esclusivamente Amore… tutto viene da se… Solo ed esclusivamente Amore.. con la giusta 
intenzione, tutto procede..  
Cr.- io ho visto che i messaggi mi arrivano ormai in maniera tempestiva.. ogni volta che ne ho bisogno.. adesso 
devo avere la forza per fare i cambiamenti giusti..  
Francesco.- in te c’è questa forza, che è stata sopita per tanto tempo… lo sai che c’è.. Lo hai dimostrato tante 
volte. Non abbatterti mai.. Vedi la Luce adesso.. Chiaramente.. E niente e nessuno può oscurarla.. Se è questa 
la tua intenzione.   
Devo andare… Siate felici! 
Pax et bonum!  

������ 

Arc. Michele, tramite Neel, 15, settembre, 2007... Reintegrare se stessi.. 
  
Voi abitanti della terra siete nel bel mezzo di un cambiamento evolutivo senza precedenti.  
Tutta la creazione sta facendo un salto gigantesco in avanti. Tutto ciò che è avidità, corruzione, 
desiderio di dominare e controllare, pregiudizio, sta venendo a galla. Quindi, molte più anime ne 
stanno prendendo atto, e ne stanno diventando consapevoli.  
La battaglia è in atto.  
Una cosa è certa, il Movimento di Luce è in azione. Voi guerrieri di Luce ne fate parte. Voi con Noi.  
E le fazioni che vorrebbero eliminarci non vinceranno.  
Noi abbiamo armi indistruttibili, Amore incondizionato, intenzioni e Cuore puri, azioni atte a creare 
quanto corrisponde al bene più grande di tutta l’umanità.  
Siete voi guerrieri di Luce i potenti dell’umanità, perché siete in grado di elevarvi sopra ogni violenza 
senza senso, sopra ogni sofferenza, sopra ogni paura, elevando la vostra coscienza e i vostri cuori.  
Insieme supereremo ogni avversità.  
L’energia coesiva che stiamo attivando, accelererà il processo di Ascensione, portando ad uno stato di 
coscienza più elevato tutti gli esseri senzienti, tutti gli Universi, i Pianeti, Sistemi Solari e Galassie. 
Nessuno può fermarci! 
Molti di voi si chiedono ancora perché è così difficile essere un operatore di Luce. Dite: Ci diamo da 
fare, perché ci sono sfide e ostacoli sulla nostra strada? 



Su questo cammino siete stati riuniti con le molte parti di voi stessi. Quindi, portati faccia a faccia con 
le molte sfaccettature del vostro sé. Questo è inevitabile nel cammino verso l’Ascensione.  
Noi possiamo aiutarvi ad integrare queste parti di voi stessi, aiutandovi ad equilibrarle prima che 
vengano portate dentro il vostro campo di energia, per essere armonizzate e reintegrate.  
Per fare ciò, il procedimento è questo: usate il vostro cristallo per ingrandire il campo energetico 
intorno a voi ed intensificare l’energia che viene aumentata tramite il vostro chakra della corona.  
Chiamate le vostre Guide, i Maestri, ed avvolgetevi nella Fiamma Violetta della Trasformazione.  
Proiettate fuori la vostra coscienza, ed osservate tutte le entità che voi avete creato. 
Osservate ogni parte della vostra vita che non è in equilibrio, che causa blocchi, sofferenza, pena, 
energie che avete alimentato per ere. 
Alcune di queste energie sono molto forti, al punto di esserne dipendenti. Tanto dipendenti che vi 
sembra di non poter uscire da questa dipendenza.  
Sappiate che non otterrete nulla combattendole, o lottando con esse. Perché, facendo ciò, le 
alimentereste dando loro energia, e le rafforzereste.  
Vi è stato già detto che ciò che temete,  con cui lottate, riceve potere e viene attirato a voi.  
Ciò che dovete fare è vedere, identificare e riconoscere queste energie. Le avete ignorate per tanto tempo, 
pensando che non esistano.  
Non è così che funziona! 
Quanto più desidererete ardentemente, emozionalmente, che esse cessino, tanto più loro creeranno nella 
vostra vita. 
Quando vi capita di sentire di non riuscire a controllare la vostra vita, è perché non avete integrato 
questi frammenti di voi stessi, e riunito le loro energie con il vostro Sé.  
Meditando, dopo che avete identificato questa diverse energie, portate la Fiamma violetta di 
trasformazione nel vostro Cuore.  
Adesso, Lei permea il vostro corpo e la vostra aura. 
Ora, proiettate questa energia verso ogni entità, riempiendole, l’una dopo l’altra, di Luce, fino alla 
trasformazione, e vedendole attirare verso di voi su un flusso di Luce. 
Dovreste fare ciò diverse volte, con ogni entità, soprattutto quando esse sono più forti.  
Quando saranno in equilibrio, saranno attirate ed integrate nel vostro centro del Cuore. Ed allora si 
che sentirete un gran senso di pace e liberazione.  
Quando queste entità non sono pronte per essere integrate, non entreranno nel vostro campo di Luce che 
avete creato. Lo sentirete, e comprenderete così che c’è più lavoro da fare.  
Il processo di Ascensione si focalizza sulla riunificazione, sull’equilibrare ed armonizzare le energie, 
e, quindi, sull’accelerazione di frequenza.  
È da tanto tempo del vostro tempo che vi dico questo.  
Voi chiedete facilità, e Noi vi forniamo gli strumenti per agevolare il processo, in modo facile e 
leggiadro.  
Ma sta a voi la scelta. Potete fare il viaggio recalcitrando e gridando, resistendo continuamente, 
oppure cavalcare la cresta dell’onda dell’Ascensione, forse un po’ impauriti per la sua altezza o per 
l’ignoto, ma forti, gioiosi e felici.  
Sapendo che siete nella Luce, con la Luce, e per la Luce, e che, quindi, nulla può nuocervi, non ne 
sarete mai dispiaciuti. Questa è la mia promessa! 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 
������ 

Arc. Metatron.., tramite Neel, 18, settembre, 2007... Spostatori di Energia.. 
  
Siete pronti a manifestare il messaggio della Luce dell’Essere Cosmico, in qualità di coscienze di 5a 
Dimensione, che lavoreranno nel silenzio del loro servizio per la causa manifestata? 



Chi abbatterà l’ego troverà la Stella dell’Ascensione, e libererà i poteri interiori della nuova 
consapevolezza raggiunta. 
Siate pronti a questo passaggio epocale. Ma siate soprattutto consapevoli dei vostri limiti, che non vi 
fanno comprendere quello che sta per accadere in questo spazio/tempo tridimensionale. 
Incominciate a sentirvi umili, anche se credete di conoscere, e donate a chi vi chiede aiuto. Poi, lavorate 
sulle vostre collere, sulle vostre paure, e sulle vostre certezze.  
Dovete abbattere tutti gli schemi di credo vecchi, e dovete sostituirli con la vostra forza interna. 
Non ostacolate questo flusso di energia, questo flusso d’Amore.  
Se la vostra ricerca è nell’Amore, vivrete nella grande Gioia della Conoscenza/Consapevolezza che 
dentro di voi vi è la perfezione. Ma, se non andrete verso gli altri, non ve ne accorgerete.  
Però, in questo momento speciale in cui l’Energia è favorevole a manifestare tutto, la vostra 
responsabilità è quella di non chiamare a voi esperienze che non siete pronti ad affrontare, o cose che 
non siete pronti a gestire, in nome di un Bene superiore che non conoscete. 
Vi invito ad essere presenti nel Qui ed Ora! 
Ricordate che Noi ci esprimiamo attraverso la voce dei semplici, attraverso le piante, le rocce, gli 
animali, l’Amore, attraverso il Canale che è qui, che molto spesso sottovalutate, senza pensare che 
Noi siamo lui, e che lui è Noi.  
Oggi io sono qui per aiutarvi a rilasciare alcune delle energie che proprio non voglio lasciarvi, che vi 
risucchiano, e che vi si incollano addosso. 
Esse hanno paura che potrebbero perdere la loro esistenza se vi lasciano, e voglio essere trattenute. 
La mia brillante energia è a vostra disposizione per aiutarvi, anche se per alcuni la mia energia è 
pesante da sopportare.  
In questi ultimi giorni vi siete sentiti in sovraccarico? Portate la mia energia dentro di voi, e 
incorporatela.  
È pesante sognare questo Salto Quantico. Ma voi siete qui, Ora! Se però trattenete delle energie, può 
essere difficile.  
Sapete cosa vuol dire “spostatore di energia”? Tante volte è stato detto.  
L’energia, nel suo stato naturale, è sempre neutrale. Ma, tendendo a sperimentare se stessa, essa 
cerca una fonte con la quale attivarsi.  
Ciò vuol dire che l’energia vuole fluire. Se sarà tenuta bloccata, cercherà di liberarsi nel vostro punto 
più debole, nella paura, nella frustrazione, nella collera, nella depressione.  
Anche le energie delle altre dimensioni sono neutrali e vogliono fluire. Affluiscono a voi, e tramite voi, 
spostatori di energie, fluiscono, e, tramite voi, arrivano sulla Terra.  
Il vostro lavoro più importante è tenere il flusso delle energie. 
Stabilite collegamenti chiari con le altre dimensioni, fino a ritrovarvi in uno spazio sicuro, e 
sperimenterete ciò che non avete mai sperimentato prima. Perché queste energie sono qui per servirvi, 
mentre voi servite a loro.  
Gli spostatori di energia devono rispettare se stessi e gli altri allo stesso modo.  
Ora toccherò un punto caldo. Non sapete come si fanno i soldi? Non volete più soldi degli altri? (Ho 
i miei dubbi!).  
Cambiate i vostri vecchi parametri. Questo è il tempo di diventare ricchissimi. Il tempo dei massaggi, 
del buon cibo, dell’Amore.. dell’Amore, del buon cibo, dei massaggi.  
Ma, vi capiterà, in alcuni momenti, che vi arriveranno così tante energie che vi sentirete nauseati. 
Quindi, avrete bisogno solo di latte caldo o di tanta acqua calda da ingerire. 
Quando si presenteranno delle energie che vogliono sfinirvi, lasciatele andare! 
Rispettate e rispettatevi! Non finiremo mai di dirlo. 
Importante è non avere nessuna aspettativa per i risultati, perché nulla è come prima. 
Dall’energia che fluisce adesso, può crearsi qualcosa di completamente diverso da ciò che vi aspettate.  
Non limitate questa energia! Lasciatela fluire.  



Voi siete diversi. Voi siete i creatori. 
Nel tempo a venire, molte sfide ci saranno per voi che vi rifiutate di diventare spostatori delle energie. 
Cercate di non essere soli, per superare al meglio queste sfide. 
Come Spostatori di Energia, vi attirerete delle persone che vi bombarderanno con le loro (energie), che 
spesso non riescono a rilasciare.  
Quindi, dovete stare molto attenti a riconoscere quali sono le vostre energie, e quali non lo sono. 
Non tenetele! Respirate, beneditele, e rilasciatele.  
Tutte le energie fluiscono tramite voi. 
Volete questo lavoro? È un lavoro molto elegante. Un lavoro d’Amore. È per questo che voi siete qui.  
Adesso potete affrontare il vostro vero lavoro.  
Per poterlo svolgere con leggerezza, dovete però cambiare i vostri valori, il metro con il quale fin d’ora 
avete misurato voi stessi e tutto il resto.  
Potrebbe essere un po’ scomodo. Ma tutto sta cambiando Ora.  
Curatevi, e datevi tutto quello di cui avete bisogno.  
Con tutto l’Amore possibile.    
 
Un abbraccio Infinito, l’Arcangelo Metatron. 
������ 

Arc. Raphael, tramite Neel, 22, settembre, 2007. L’Amore è la chiave di tutto .   
 
Se qualcuno vede brillare nei vostri occhi la felice esuberanza della Luce, e pensa di voi che siete degli 
irresponsabili, perché non volete guardare le situazioni di crisi da cui molti sono attratti, e che 
vorrebbero inculcarvi, spiegategli pazientemente cosa sta succedendo.  
Raccontategli qualcosa della nuova prospettiva data dalla Luce.  
Con il vostro esempio, parlategli di ciò che state provando, e che anch’egli potrebbe a sua volta 
provare.  
Lasciategli vedere che la vostra felicità, la vostra pace, e la vostra serenità non sono solo vostre, ma 
sono il riflesso nella vostra vita di un essere che è e sarà sempre in perfetta armonia.  
Questo è ciò che dovete riflettere. 
Non fatevi distrarre dal lavoro che vi attende. Non immagazzinate i particolari di questa visione 
nella mente, per poi pontificarci su con estrapolazioni razionali.  
Percepite lo spirito di tutto ciò che vi è stato detto, ed applicatelo nella vostra vita di tutti i giorni.  
Nella quiete del vostro essere più profondo, mettetevi in contatto con la Luce, condividete la sua 
chiarezza e le sue indicazioni.  
Quando avrete scoperto l’area specifica del vostro servizio, andate avanti e fate ciò che è necessario.  
Siate però consapevoli del fatto che in voi deve esserci apertura di Cuore, e che Noi non possiamo 
comunicare con quegli esseri i cui campi vibratori sono distorti da fattori personali, da reazioni 
emotive o da un’eccessiva concettualizzazione.  
Noi possiamo lavorare solo con coloro che sono coscientemente consapevoli di chi essi siano e di cosa 
stanno facendo. Con costoro, l’Unione diventa una Ri-Unione. 
È ora il momento di ricordare la vostra origine e il vostro scopo. Iniziate a vivere. Sorgete dalle ceneri 
dell’ignoranza, e congiungetevi a tutti i fratelli di Luce.  
A voi la scelta!. Potete camminare nell’innocenza di quelli che hanno fiducia nella Luce, o perire 
nell’imminente collasso dei vostri sistemi razionali. 
Liberate i vostri circuiti nervosi. Tutto è qui presente.. Ora! Aprite la vostra mente alle nuove 
possibilità. 
Aprite gli occhi e guardate cosa c’è intorno a voi. Un nuovo modello vibratorio è già sceso sul vostro 
pianeta. Sintonizzatevi con esso. Chi si sintonizzerà sulle nuove frequenze, scoprirà che la vita diventa 
ogni giorno più meravigliosa e piena di miracoli.  



Chi si sintonizzerà sulla paura, troverà che tutto va a pezzi.  
Sono già presenti in modo distinto due universi di coscienza: il mondo dell’Amore e della vita, e il 
mondo della paura e della morte. 
Ora, ci sarà un tempo di incredibile felicità, di ritrovato equilibrio ecologico, di collaborazione 
internazionale, e di armonia universale.  
Le forme di vita opereranno in armonia, valorizzando il potenziale del pianeta. 
Voi diverrete dei danzatori, eseguendo la musica che ognuno di voi ha dentro. La musica dell’Anima.  
La musica avrà una specifica melodia per ogni ambiente, ogni momento, ogni compito.  
È per questo molto spesso che viene usata la musica. Come strumento informativo per ciascun 
individuo. 
Ma, alcuni partecipano alla musica, altri si limitano solo ad ascoltarla. 
Ricordate quando eravate bambini ed il mondo vi sembrava divertente ed eccitante? Siate di nuovo 
bambini. Venite a giocare con noi nel paese delle meraviglie.  
Ilo sogno è diventato realtà. Svegliatevi e guardate dove siete.  
Ricordatevi che il vostro scopo sul pianeta non è quello di essere infelici. Succede che delle esperienze 
negative si rivelino essere poi esperienze positive. La chiave per il risultato è il modo in cui le 
affrontate. 
Siate ottimisti e felici nella vostra vita, e contate le vostre benedizioni ogni giorno.  
Avanzate con fiducia verso il futuro. Esso sarà un futuro glorioso. 
È la consapevolezza la vostra vera risorsa, che vi permetterà di non indebolirvi inutilmente. 
Dovete sapere che non siete soli. Questo è un progetto di gruppo, e tutti insieme siamo un gruppo di 
Luce e Amore. 
L’Amore è la chiave di tutto. Comprendetene il significato e non tralasciate più di amare e di prendervi 
cura di ciò che vi viene affidato. 
Noi vi osserviamo e non possiamo aiutarvi ad avere tutto ciò che vi spetta finché non imparerete a 
prestarvi attenzione e ad utilizzarlo nella maniera corretta, con Amore e cura. 
Noi vi amiamo infinitamente, e vi sollecitiamo con tutto il nostro affetto, dedizione, pazienza e 
potenza della Luce, ad aprire il Tempio del vostro Cuore al Sole che eternamente trionfa nell’Amore. 
Ma come vi attendete e ricercate le benedizioni e i miracoli nella vostra vita, dovete altresì essere 
preparati a darli anche ad altri. 
L’Universo opera sull’energia del contraccambiare. Quanto voi date, ritorna a voi moltiplicato per 
dieci.  
Noi siamo qui perché non possiamo permettere che le interferenze di alcune energie portino a sviare il 
vostro cammino di consapevolezza e di autorealizzazione. 
Tuttavia, sappiamo che molti di voi vivono ancora nella paura. Nonostante tutte le esortazioni, 
continuate a coltivare questa pianta tanto pericolosa nel vostro Cuore. 
Quando dubitate del successo, disintegrate tutto il lavoro che avete fatto. Quando avete la sensazione 
di disconnettervi dal flusso di energia positiva, disintegrate il lavoro che avete fatto con essa.  
Noi raccogliamo i pezzi, li rimettiamo in sesto, e quando voi siete pronti, ve li restituiamo. Ma solo 
quando siete pronti. Pronti nell’essere. Pronti nella conoscenza del vostro Essere. Chiaro? 
Se conoscete voi stessi, e avete Amore e compassione per voi stessi, ne avrete per ogni altro essere 
umano.  
Il vostro compito quindi, è quello di accettarvi e di amarvi, per evolvervi.      
Con Amore infinito..  
 
Un abbraccio di Luce, l’Arcangelo Raphael. 
������ 

Saint Germain. NeelSole, 26settembre, 2007. Il contatto d’Amore con l’Anima Gemella… 



St.Germain.- questo whiskey serve a far mantenere il suo corpo qui.. Ad elettrizzare le cellule, in modo da cercare 
di farle mantenere ancorate qui. La sensazione è di intorpidimento, però perché le cellule si risvegliano tutte e 
totalmente qui. È necessario che questo accada, perché appena Neel sente l’assorbimento totale della Luce non 
vuole più tornare. E non è ancora il momento.  
C’è qualcuno di voi che vuole che vada? 
M.- non credo..! 
St.Germain.- è un gioco.. un gioco d’Amore.. Dovete cominciare a sentire, sempre di più, il contatto d’Amore 
con le vostre anime gemelle. Questo è il momento del risveglio, e anche di risintonizzazione totale con le vostre 
anime gemelle.  
Se ancora pensate di non averla trovata, cercatela.. Chi sa già di averla al suo fianco, si risvegli. Il momento del 
risveglio è legato al momento di maggiore sintonizzazione d’Amore con la propria anima gemella. Ora più che 
mai dovete lavorare con la vostra anima gemella. Ora più che mai è il momento di cercare, di trovare, e di 
lavorare con l’Amore. Ora più che mai! 
Dovete far vibrare i vostri cuori, le vostre menti in sintonia con esso, il vostro corpo. L’unione d’Amore deve 
avvenire a tutti i livelli. Questo è il lavoro di sintonizzazione. Chi crede di non avere ancora trovato la propria 
anima gemella, può star certo che in questo momento del risveglio la troverà.  
E se il vostro desiderio sarà forte, avrete tutte le indicazioni chiare..  
Non sempre succede di trovare la propria anima gemella nel proprio compagno/a di strada. Perché si ha sempre 
molta confusione durante il proprio cammino e si tende ad oscillare da tutte le parti.. Si cerca qualcosa, e non si 
sa esattamente cosa.. Si gioca, e non si crede nel contatto d’Amore.. E a quel punto, se c’è sola confusione nella 
mente, nel Cuore e nel fisico, è iimpossibile trovare l’anima gemella... L’anima gemella arriva quando questi tre 
elementi sono in sintonia. 
Ma se si incontra qualcuno che tira da una parte, mentre l’altro di fronte tira dall’altra, e si incontra qualcun altro 
che tira a destra, e l’essere di fronte che tira a sinistra, ci sarà solo ed esclusivamente un’oscillazione disarmonica, 
che non porterà a nulla.  
Vi state chiedendo perché vi sto parlando di questo?  
M.- ci sarà un motivo.. 
St.Germain.- il motivo è solo ed esclusivamente l’Amore. Sintonizzatevi sull’Amore.. Il risveglio è fatto solo ed 
esclusivamente dalla sintonizzazione sull’Amore.. E potete sintonizzarvi su ciò maggiormente, visto che la strada 
spirituale è fatta solo d’Amore, in gruppo.. Un gruppo d’Amore.. E essere in due con la propria anima gemella, è 
essere un gruppo. Essere in quattro, due coppie di anime gemelle, forma un gruppo maggiore.. Essere in sei, 
ulteriormente.. Chi vuole questo, ha il dovere di chiedere di incontrare la propria anima gemella.. di avere il 
contatto con essa.. di lavorare insieme… per formare nell’Amore un infinito gruppo d’Amore, un infinito gruppo 
spirituale, che lavori insieme nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore. Chiaro? 
M.- le anime gemelle sono tutte qui? 
St.Germain.- stanno arrivando .. le coppie di anime gemelle mancanti.. che si stanno cercando.. Tutte le coppie di 
anime gemelle cercano il gruppo che vuole lavorare nell’Amore.. Chiaro? Cercate di comprendere il mio 
messaggio.  
Nessuno ha niente da dire? 
G.- qualche ricerca in questo senso c’è già stata in passato, ma evidentemente non si è concretizzata… 
St.Germain.- non si è concretizzata perché il cammino era ancora poco chiaro, e molto confuso. Troppe nozioni 
dentro. Ma quando pian piano inizia la chiarificazione di ciò che è stato, di ciò che è, e di ciò che sarà, tutto 
diviene più chiaro. E ciò che era impossibile da credere, avrà una chiarezza cristallina.  
Ditemi.. siete ammutoliti? 
P.- a me piacerebbe incontrare l’Anima gemella.. per un fatto di completezza… non tanto per la relazione 
affettiva con un altro essere…   
St.Germain.- puoi vederla in un’altra donna!.. perché magari sei un involucro da donna con un’energia 
prettamente maschile.. Quindi puoi incontrare una donna che compensa la tua energia.  
Forse voi avete una forma ristretta di compagno o compagna di vita. Essere compagno/a di vita, non significa 
farci necessariamente sesso, come lo intendete voi, come coppia.  
Fare sesso, o fare l’Amore, è qualcosa di molto differente. Molto spesso, in questa dimensione, l’unione tra due 
corpi la chiamate “fare sesso”. Non è fare l’Amore. Fare l’Amore, fra due esseri che si completano 
amorevolmente, è l’estasi vera.. è vibrare all’unisono.. è un contatto vero e puro di Luce. Ciò può avvenire in 
modo estasiante tra due anime gemelle, che possono vivere l’Amore in modo diverso da come lo si intende 
normalmente. L’insegnamento è proprio questo: vivere l’Amore… essere nell’Amore.. essere giocosi nell’Amore.. 
con l’unione fisica, mentale, e di Cuore. Con l’unione di Cuore, mentale e fisica. Con l’unione mentale, di Cuore, 
e fisica. Ecco dove sta il completamento. Se ciò avviene tra due anime gemelle, questo è un grande dono.  



M.- ma come dicono altri maestri, la tua Anima gemella non sarà una grande compagno per te, se tu non lo sei 
per te stesso..  
St.Germain.- è una grande verità.. E la tua Anima gemella non soddisferà le tue aspettative perché tu non sei 
soddisfatto di te stesso… È il tuo specchio. Siete uno. Soprattutto il dolore, non può far riflettere nulla. L’Amore 
porta la Luce. Porta la giocosità, porta l’allegria.. porta la completezza. Ma non necessariamente ciò vuol dire che 
dovete trovare un’Anima gemella con un corpo fisico diverso dal vostro.. cioè uomo-donna. Può avere il corpo 
del vostro stesso genere, ed essere il vostro specchio e la vostra completezza. È una sintonia indescrivibile, che vi 
fa comprendere che lei/lui è lì. Chiaro? 
M.- con chi stiamo parlando? 
St.Germain.- non mi riconosci? 
M.- un po’ forte come energia.. Saint Germain.. ? 
St.Germain.- annuisce.. chiaro il mio messaggio? Soddisfacente? Qualche dubbio? 
M.- dì a qualcuno dei presenti sulla propria Anima gemella.. 
St.Germain.- stasera sarebbe troppo choc..  
M.- Pm per esempio, ha già incontrato la sua Anima gemella? 
St.Germain.- è proprio di lei che volevo parlare… Ma stasera non è possibile… Non è chi intende lei la sua 
Anima gemella.. quello è solo il suo compagno di vita..  
M.- e la sua Anima gemella? 
St.Germain.- non è il caso che lo sappia stasera.. Non è ancora il momento.. Non è ancora il momento per lei, e 
non è ancora il momento che arrivi nelle orecchie del suo compagno. Perché non capirebbe, e provocherebbe 
un’ulteriore rottura.. E questo la Luce non lo vuole.. Non è ancora il momento.. Ma è il momento di sapere che è 
già nella  tua strada, ok? A te la scelta di vedere chi è.. La scelta di essere curiosa.. La scelta di fare aumentare la 
ricerca nel Cuore.. che è già aperto alla strada. Chiaro? 
M.-  e G? 
St.Germain.- bisogna essere pronti per sentire ciò. Bisogna fermare la mente..  
An.- perché, si ha paura di affrontare l’Anima gemella? 
M.- se hai paura di affrontare te stesso! 
St.Germain.- non si dovrebbe avere paura di affrontare l’Anima gemella, se si comprende esattamente il 
significato, dell’incontro, della completezza, dell’unione… L’unione porta all’amore.. all’Amore vero.. e all’Amore 
puro.. Al grande Amore… Oltre quello nient’altro.  
G.- io penso di averla già incontrata.. ma forse non ci sono ancora i termini per un’unione… 
St.Germain.- vi siete già incontrati..  
M.- e An? 
St.Germain.- la sua anima gemella vorrebbe essere trovata. Ma lui vive una vita di chiusura, e non riesce a 
spaccare questa corazza dove è chiuso.. Nel momento in cui riuscirà a spaccarla, riuscirà anche a vedere la sua 
anima gemella. Lavora su questo.. Vuole essere trovata... 
P.- e io, l’ho già incontrata? 
St.Germain.- ancora non hai lavorato per questo.. Devi trovare un equilibrio.. Su ciò che vuoi, su ciò che vuoi 
fare, e su ciò che vuoi essere. Quando arriverà l’equilibrio, puoi iniziare la tua ricerca. L’equilibrio è dato anche 
dall’ascolto. L’equilibrio è dato dall’ascolto… Non dall’ascolto dell’ego, ma dall’ascolto del vostro Sé più grande.. 
Quando ascoltate l’ego, andate verso tutte le direzioni più errate. Ma se vi soffermaste ad ascoltare il Cuore, 
allora si che riuscireste a vedere chiaro. E ancora tu sei nell’unica fase che nutre l’ego. Non riesci a scindere. E 
nutrire l’ego non ti fa vedere. Nutrire l’ego aumenta il desiderio di potere, non il desiderio d’Amore. Nutrire l’ego 
vi porta fuori strada.. fuori dalla strada d’Amore.. Chiaro? 
C’è qualcosa di poco chiaro nel mio messaggio? 
G.- confidiamo in quell’apertura e quella chiarezza che tutti auspichiamo..  
St.Germain.- quella chiarezza è data dalla continua ricerca di Cuore. È sempre stato detto che bisogna lavorare 
per vedere la chiarezza. Noi vi supportiamo, vi diamo la mano per tutto ciò che è a voi necessario. Ma chi deve 
lavorare per ottenere ciò, siete voi.. Noi possiamo solo aiutarvi ad alleggerire e a far avvenire tutto ciò in un 
attimo.. Ma dovete crederci però.. Non con la mente, ma con il Cuore. Tutto parte da qui. L’unica strada 
spirituale è la strada dell’Amore, non dell’ego. La strada dell’Amore. La strada del servizio verso gli altri.. Con 
l’amore nel Cuore.. La strada del servizio verso gli altri, che non deve servire a nutrire il proprio ego, negli altri.. 
Come qualcuno ha detto.  
Il servizio è importante, non dimenticatelo.  
È il momento di andare adesso.  
Pm.- e mio m.? 



St.Germain.- è il tuo compagno.. se sceglie d’esserlo.. E se tu scegli di essere la sua, di compagna.  
Verrà il momento in cui ti dirò qualcosa che ti aprirà di più la mente e il Cuore. Ora è il momento per te di 
comprendere ciò che è ora. Chiaro? 
M.- ci sono altre anime gemelle qui? 
St.Germain.- si formeranno. Perché l’intenzione è quella di rafforzare ancora di più il gruppo. Che ha già delle 
ottime basi. Ma diventerà una roccia quando due anime gemelle si uniranno. Stiamo lavorando per questo. 
Chiaro?  
È il momento di andare! 
M.- perché, non si sono ancora unite? 
St.Germain.- Non si comprendono.. Ma non è questo il loro fine.. Il fine è l’unione.. uomini o donne che siano.. 
Unione di Cuore.  
M.- noi sappiamo di altre già.. 
St.Germain.- ciò che è stato detto è… È il momento di andare! 
������ 

Arc. Michele. Malta, 29 settembre, 2007.. La Croce dell’Infinito..  
Michele.- metti la tua mano qui… per calmare un po’ la sua temperatura..  
Anche questo fa parte del gioco…  
Il fisico è a contatto continuamente, e questo le fa mantenere una temperatura elevata..  
Cosa mi dite del luogo fantastico che state toccando? 
M.- a chi dovremmo dirlo? 
Michele.- all’Arcangelo degli Arcangeli..  
M.- ma tu che ci dici? Luogo simpatico, no? 
Michele.- i luoghi pieni di ricchezza servono a far vedere la forza della Luce.. Perché l’uomo, qui, ha bisogno di 
vedere questo.  
M.- e di Jò della Valletta che dici? 
Michele.- Jean.. Buffo, no? Lui evidenziava questa ricchezza. E la Luce l’annunciava.. Giorgio.. Caterina… 
Jean… Anche il richiamo per la madre .. con la Madre… per Teresa… (di Lisieux)… 
E stamattina?.. Rafael.. Rafael… (indica M).. 
M.- il busto che abbiamo visto alla Cattedrale… io? 
Michele.- Rafael.. Mattia…Girolamo…  
M.- chi è Girolamo? Lo conosciamo? 
Michele.-.. un essere a cui piace costruire… Cavalieri.. con i cavalieri.. e nei cavalieri..  
Mattia (indica Cr)… ed altri compagni d’avventura.. 
I Miei fratelli sono tutti qui.. gioiosi.. giocosi.. Oggi è il nostro giorno.. Per voi, per noi.. Ora e sempre.. Nella 
Luce, con la Luce, e per la Luce… Nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore …  
Portate il mio tocco e parte dell’energia di questo luogo nei vostri cuori.. Portate questa energia e infondetela..  
Ciò che dirò adesso camminando, ascoltalo.. perché non sarà Neel  a parlare in alcuni casi. Statele vicino, 
perché può vacillare.. e ascolta le mie indicazioni, ora..  
Una lira di questo luogo si moltiplicherà per dieci.. se sarà spesa nella Luce, con la Luce, e per la Luce..  
Una lira di questo luogo si moltiplicherà per dieci.. se sarà spesa nella Luce, con la Luce, e per la Luce..  
Con questo luogo dico qui e fuori da qui..  
M.- allora spendiamo tutto..  
Michele.- se non c’è paura nel Cuore, tutto si moltiplica.. è chiaro? 
(a M) Ricevi questo Amore.. ed espandilo.. con tutti i modi possibili … Le opportunità date saranno tante.. A 
te la scelta coglierle.. Ok? 
Avete inteso qual è lo stemma d’Amore? 
M.- la croce? 
Michele.- la croce ad otto punte.. la Croce dell’Infinito.. Chiaro? 
(a Cr) Espandi questo Amore.. in tutti i modi possibile.. Tante opportunità ti saranno date.. non sciuparle.. e 
comprendile.. Chiaro? 
Proseguite il cammino..  

������ 

Sri Francesco. Malta, 29 settembre, 2007..Io, Francesco da Caravaggio...      



(Malta: chiesa di San Francesco) 

Francesco.- anch’io sono qui…! 
Quello (indica un uomo che dava informazioni circa le funzioni della chiesa) è un mio cavaliere…  
M.- Pensavo fosse uno con dei problemi…! 
Francesco.- anche di voi lo pensano… 
M.- questo lo so.. 
Francesco.- le persone più insensate, a volte, sono i più valorosi..  
I Cavalieri.. ! 
M.- ma cavaliere perché?.. un collegamento con i cavalieri di Malta? 
Francesco.- combattere in nome della Luce.. combattere in nome della pace… combattere in nome 
dell’Amore…  
Anch’io ho toccato l’Ordine dei cavalieri… Ho lasciato il segno.. e poi sono andato via…  
M.- come…? 
Francesco.- come qualcuno che ha lasciato il segno.. e che poi è dovuto andare…  
Cr.- Caravaggio..!? 
Francesco.- sono un tipo irruente.. non credere.. 
Anch’io ho fatto molte battaglie… e anch’io sono un ottimo cavaliere di Luce…  
Cr.- non lo mettiamo in dubbio..  
M.- da che punto di vista lo dici? 
Francesco.- dal punto di vista della storia d’Amore…  
M.- di recente riflettevo proprio sul fatto che negli ultimi tempi abbiamo incontrato Caravaggio 
diverse volte, e in diversi punti.. Punti particolari, ovviamente… 
Francesco.- strategici..  
Francesco d’Assisi, il poverello, per colpire i cuori.. ma non poverello nel Cuore…  
Nella pace e nel bene…  
I colori della Luce, per colpire cuori e menti…  
Andate adesso.. nella pace e nel bene… con tutti i colori della Luce… (si riferisce anche alle croci di Malta 

con tanti colori, appena comprate).. 

Pax et bonum..! 
Tt.- Pax et bonum.. 

������ 
Arc. Raphael. Malta, 29 settembre, 2007... L’espressione dell’Infinito.. .  

Raphael.- felici? 
Tt.- felicissimi… 
Raphael.- completi? 
Tt.- completissimi… 
Raphael.- io sono qui stasera… 
M.- chi è qui, Francesco? 
Raphael.- chi vi ha dato appuntamento stasera? 
M.- Raphael..! 
Raphael.- siamo tutti qui.. ci piacerebbe ballare, ma non credo sia opportuno.. troppi occhi indiscreti.. 
E non so se sareste in grado, dopo questa intensa giornata. 
La danza, la danza dell’anima, portatela nel Cuore. E allora si che si sarà in grado di danzare.  
Oggi, in questo tempo del vostro tempo, è stata una giornata fantastica. Perché avete fatto vibrare, e risuonare, 
luoghi che avevano bisogno di essere toccati per questo. E per ciò, noi siamo felici. 
Comprendete bene il contatto, comprendete bene la richiesta del contatto. Comprendetene bene il tocco. Lo 
comprendete? 
E cosa direte ai vostri compagni, dopo questo contatto d’Amore? 
M.- racconteremo quello che abbiamo fatto.. e loro capiranno.. se vorranno..  



Raphael.- già.. se vogliono.. se sono pronti per l’ascolto. Se riusciranno ad accettare il contatto… Se 
riusciranno ad accettare l’importanza di questo dono. Non sarà semplice per loro.. per chi non è pronto. Per 
chi non crede.. per chi ama giocare.. senza nessuna base d’Amore.. Ditemi, siamo felici…  
M.- hai visto che ho portato il tuo nome (Rafael Cotoner)? 
Raphael.- invidioso!.. Bellissimo nome, no? 
E tu, non hai niente da dire? 
Cr.- non so che chiederti.. 
Raphael.- sei felice? 
Cr.- si..  
Raphael.- stai gustando questo evento? 
Cr.- potrei gustarlo di più… 
Raphael.- cosa ti manca? 
Cr.- penso che ancora devo eliminare delle cose… 
Raphael.- dai tempo al tempo.. sei sulla buona strada… Ciò che è importante è la fermezza… e l’Amore..  
L’Amore e la fermezza. Chiaro?  
Andate a dormire ora.. e siate felici! 
M.- subito?... (squilla il telefono).. è G.. se vuoi lo richiamo… 
Raphael.- ok! 
Parla al telefono con G… 

Raphael.- (a G.) cerca di non perdere le occasioni.. sii vigile..  questa è l’esortazione della Luce.. essere vigili… 
essere vigili… essere vigili.. è importante…  
Andate tutti a dormire, portando la Luce nel Cuore, in questo giorno di Luce, del Qui ed Ora, e del Sempre.. 
ok? 
Cr.- anche le telefonate… bellissimo!… 
Raphael.- è la Luce.. che vive la Luce.. è la Luce, che ama la Luce.. Siate felici! 
Devo andare adesso.. Un bacio all’Angelo che vi permette tutto questo.  
M.- qualche disposizione per domani? 
Raphael.- mio fratello vi ha già detto che all’improvviso apparirà per dirvi delle cose.. Seguite le indicazioni, e 
portate con voi l’espressione dell’Infinito, che è l’espressione di quegli Esseri di Luce che sono stati operatori e 
cavalieri di questo luogo.. Chiaro? Siate felici! Devo andare. 

������ 

 


