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 Quan Yin NeelSole, 2, agosto, 2008..Il raggio d’Amore nella Blue Room..  

Quan Yin .- Oggi è con me che farete questo viaggio... Quan Yin...  
M.- con te, chi? 
Quan Yin:- la Madre degli Universi... Quan Yin….... 
(Music Your Blue room) 
Quan Yin .- il viaggio di stasera sarà un immenso ed unico abbraccio d’Amore…. 
ciò che è necessario fare, è che tutti voi vi teniate per mano...  
non vi preoccupate per l’eventuale sudore alle mani… c’è chi non comprende il senso dell’ipersudorazione… c’è un grande 
significato.... È una forte emanazione, una forte espansione, un maggiore assorbimento…  È questo il senso... Il fisico 
rilascia, emana, assorbe, e ciò accade  in momenti di maggiore concentrazione, consapevole ed inconsapevole… È questo 
il senso… Quindi, è importante l’evento che accade con una emanazione fisica... comprendete il senso? Quindi adesso 
concentratevi sull’abbraccio d’Amore e tenetevi tutti per mano... 
Fate tre respiri profondi...  
Adesso, tre profonde Om... 
Ascoltate ora questa vibrazione della Blue Room (Your Blue room),  e iniziate a cullarvi in essa… 
Iniziate a visualizzare un immenso raggio di Luce divina sopra il vostro chakra della corona… Un immenso raggio che si 
espande, ed inizia ad attraversarvi… e che dal chakra della corona scende giù, e vi attraversa dolcemente, 
carezzevolmente...  
Vi attraversa, e ciò che voi avvertite è un immenso abbraccio, perché la Luce divina nella sua espansione vi sta 
avvolgendo completamente...  
Adesso siete Uno con essa.... 
Siete voi stessi un immenso raggio di espansione divina...  
E continuate così l’emanazione, l’espansione, che tocca i vostri piedi... oltrepassa il pavimento che voi toccate, e scende 
giù attraverso la terra... Mentre voi continuate ad espandervi...  
In questa immensa espansione siamo Uno… Tutti insieme, siamo un unico ed immenso raggio di Luce Divina... 
Siamo Uno.. Siamo Uno... E quest’immenso raggio d’Amore divino andrà ad abbracciare tutti i luoghi che desideriamo 
toccare…  
Ora, tutti insieme, essendo Uno, abbracciamo la blue room… abbracciamo tutto il punto Luce...  
Abbracciamo questo paese...  
Abbracciamo la sua città…  
Abbracciamo i luoghi che abitate…  
Abbracciamo le vostre città... la vostra regione… tutte le isole... Le isole che sono a rischio, ma che se si fa sentire loro 
l’abbraccio d’amore, possono cambiare la propria intenzione...  
La vostra nazione, anch’essa a rischio, ma che se si fa sentire l’abbraccio d’Amore, può cambiare l’intenzione e la 
direzione...  
Tutte le Nazioni Europee, che hanno dimenticato cos’è l’Amore...  
Fate  sentire loro l’abbraccio d’Amore... un immenso abbraccio d’Amore…. alle Americhe, all’ Asia, a tutti i continenti... 
Fate sentire loro l’abbraccio d’Amore...  
Un immenso abbraccio d’Amore ai Paesi musulmani, che non vogliono sentire... Fatelo sentire l’immenso abraccio 
d’Amore...  
Agli israeliani che piangono le loro vittime, fatelo sentire, l’immenso abbraccio d’Amore... 
Ora, che avete abbracciato tutti i vostri fratelli qui sulla Terra, pensate anche a tutti gli animali sulla terra... Fate sentire 
loro l’immenso abbraccio d’Amore…  
A tutte le piante sulla terra... Fate sentire loro l’immenso abbraccio d’Amore…  
Al Sole, la Luna, le Stelle, a tutti gli Universi… Fate sentire loro l’immenso abbraccio d’Amore...  
Siamo Uno... Siamo Uno...! 
Adesso, visualizzate quest’immenso Raggio d’Amore al centro di questo Cerchio creato da noi...  
Immaginate quest’immenso Raggio d’Amore come se fosse il tronco di un albero, e da questo tronco iniziano a venire 
fuori tanti rami pieni di foglie e frutti... foglie e frutti che sono un’ immensa espressione d’Amore… che sono tutti per voi... 
Ed ognuno di voi si immagini avvolto dal ramo di quest’albero pieno dei frutti che più gli aggradano...  
Ora qui, iniziate ad immaginare e visualizzare quali sono i frutti che volete per voi...  
Questo è compreso nell’immenso abbraccio d’Amore di Quan Yin...  



Tutti frutti splendidi per voi... tutto ciò che più vi aggrada, per voi che siete qui stasera, e per tutti quelli che sono nel 
vostro Cuore... Questo immenso raggio d’Amore che è l’albero della Vita, della Luce, dell’Amore, ha infiniti rami che vi 
avvolgono e abbracciano, con Amore infinito...  
Lasciatevi avvolgere da quest’immenso abbraccio d’Amore...  
Siamo Uno, Siamo Uno...Siamo Uno...! 
Siamo nell’Uno! 
Siamo nell’Unico Amore Universale!  
Ora e sempre! 
Così sia, Così Sia, Così Sia! 
E Così È! 
Con Infinito Amore, potete svegliarvi Ora... 
Chiede di Baby Pax, l’ultimo gattino arrivato..  
Baby Pax… non c’è maggiore Amore dell’espressione di un cucciolo... Baby Pax... 
Siete ancora assorti? Assorbite l’emanazione dell’Amore...! Pensate che sia un caso che Baby Pax sia qui?  
Baby Pax, perché vuole instaurare maggiormente la Pace nell’Universo ed in tutti gli Universi Interi... Ma il suo nome è 
Francesco...  
All’ Amore… all’Amore Infinito…. all’Amore che possa fuoriuscire da tutti i Cuori… che possa essere donato per 
un’espansione infinita... Francesco... 
Un immenso abbraccio a tutti voi che siete qui! 
Preparatevi alla danza d’Amore... 
****************    
Danza del Cuore blu..  
Quan Yin .- le canzoni d’Amore, le musiche d’Amore, sono tutte dedicate a voi... Come l’Amore grande ed il grande 
Amore, è dedicato a tutti voi... 
(Music: A te) 
Quan Yin .- Voi a cosa credete? Credete a me che sono qui ora?  
Love is blue… per tutta la Luce... il manto d’Amore è blu... il colore dell’emanazione dell’Amore, il colore della 
guarigione...  Che cosa, se non l’Amore, può guarire?  
Love is blue... Love is blue!    
(Music Love is Blue) 
Quan Yin .- preparatevi al mio più profondo contatto, il contatto di Quan Yin… con Amore Infinito, nel giorno del 
grande salto... Preparatevi, perché splendidi giorni ci sono a venire... splendidi giorni d’Amore… ma giorni intensi di 
lavoro... Tutti insieme, Quan Yin  insieme ai suoi figli, dobbiamo lavorare...  
Love is blue... Guardate il cielo in questi giorni a venire… mi vedrete continuamente... Osservatemi... Vedrete sempre di 
più il contatto...  
Organizzatevi per il giorno del grande salto… I vostri fratelli che abitano il mare vogliono sentire fortemente il contatto... 
Dobbiamo lavorare tutti insieme per questo, perché la Terra, il Cielo, il Mare, devono diventare Uno... Quindi, lavorare 
tutti insieme, nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore... 
Il manto è anche questo.... il manto......  
(a Al e K)) 
È importante in una coppia essere vicini con il corpo, con la mente, e con il Cuore… È il Cuore che direziona tutte le cose... 
Tutto può accadere, ma il Cuore dà equilibrio... Ok?  
M.- cosa intendi per “ti vedremo”? 
Quan Yin .- Mi vedrete per come lo intende il vostro Cuore… Io sono già qui ma la vostra mente ha bisogno di visioni 
più chiare...  Ma quale visione è più chiara di questa...? Sono qui a parlare con voi, ad avere il contatto con voi...  
M.- noi non abbiamo più bisogno di apparizioni... non desideriamo altre grotte, tipo Lourdes..! 
Quan Yin .- l’energia a Lourdes chiama, ma il contatto vero è per pochi... Intendi la differenza? 
M.- mi chiedo perché siamo stati così spesso scelti noi per questa esperienza…? 
Quan Yin .- è la scelta... il desiderio nella scelta... Love is blue...  È l’Amore, il desiderio di portare il cambiamento a chi 
ha fatto la scelta al contrario, e di operare per quel cambiamento.... con la Luce, nella Luce e per la Luce...  
Al.- ho sognato la statua di Quan Yin  illuminata in una strada prima buia e poi illuminata… quando l’ho vista mi sono 
fermato e ho detto: “ questo è il punto dove dovevo arrivare...” 
Quan Yin .- cosa hai fatto oggi? Hai lavorato per l’abbraccio di Luce! Ed era lì che dovevi arrivare... La strada buia è la 
strada che spesso voi percorrete se non vedete la Luce… Ma se avete l’intenzione di vedere la Luce...  
(Music A la primera persona) 
Quan Yin .-  Siete buffi... Chi canta l’Amore dovrebbe sapere che l’Amore scrive e la mente gioca... Ma chi legge è il 
cuore. Nel Cuore Universale è tutto scritto e tutti siamo Uno… La mente non può comprendere né l’uno né l’altro... ma il 



Cuore si...  Nessuno dei due dice il falso dicono entrambi il vero (si riferisce ai due artisti autori di “A te” e “A la primera 
persona”)...(a G)  Non credi a ciò? 
G.- è che sono identiche... e la seconda è precedente...  
Quan Yin .- dicono entrambi il vero... 
Più channel ci sono al mondo, ma non pensate mai che l’uno abbia copiato l’altro, e nessuno può essere accusato di 
plagio, anche se in diversi dicono la stessa cosa... C’è un contenitore che contiene tutto, e dal quale tutti possono 
attingere.... dipende dalla sensibilità che ognuno di voi ha... Solo da questo... Il Cuore Universale comprende tutto... Non 
c’è malafede in ciò... In un caso del genere c’è il sentire… L’uno e l’altro sono aperti, e hanno letto e preso dal contenitore 
le stesse note e le stesse parole, con la stessa sensibilità... Dovrebbero conoscere ed intendere le parole di Quan Yin… le 
parole d’Amore che avvolgono tutto... La sensibilità dovrebbe arrivare fino a questo punto...  
M.- un’amica di Neel, M. vorrebbe sapere di quello che le succede la notte… da cosa dipende cioé...? 
Quan Yin .- E’ importante che segua il consiglio di Neel ... È molto importante perché, intanto, per il tipo di vibrazione 
che respira, non potrà avvenire in un attimo… accadrà gradualmente… ripulirà se stessa e ciò che è attorno a lei… Ma la 
domanda che deve porsi chiaramente è: cosa desidera il suo Cuore? Con la comprensione e l’Amore, tutto può essere 
trasformato, ma è tutto legato alla richiesta del suo Cuore... 
M...- una certa A. chiede dei problemi che ha il genero a livello professionale... 
Quan Yin .- a volte ci sono delle catene che difficilmente si possono spezzare... Ma se c’è la volontà ciò possa  accadere...! 
Ciò che è stato fatto alla sua famiglia, non è stato ancora spezzato... La sua famiglia, lei, il marito, la figlia, il genero... quel 
tipo di catene devono esser spezzate… ciò che lei già sa e conosce. Se ciò non viene fatto, rimane come un circolo vizioso... 
che mantiene statica un certo tipo di pressione energetica… Quindi, dipende da questo, non dal ragazzo o dalla ragazza, 
o da lei stessa o da suo marito... Dipende da questo tipo di legame che non è stato ancora spezzato… 
M.- si conosce il legame? 
Quan Yin .- io conosco il legame, ma lei è pronta a conoscerlo? Non credo che sia ancora il momento... Ciò che è 
importante è operare con la Luce, nella Luce, e per la Luce... Ciò che è importante, e vale per tutti voi, è ripulire 
continuamente ciò che siete, ciò che fate, dove siete... È molto importante, perché non siete invulnerabili ancora, e 
l’oscurità è sempre pronta ad agire, soprattutto con chi non crede che esista... Luce ed oscurità lavorano in parallelo... 
Quindi, se lavorate nella Luce, operate per la Luce... È questa la cosa fondamentale... Non sottovalutate la Luce, ma 
neanche l’oscurità... che è’ la sorella oscura della Luce… Vi sembra strano ciò? 
Quan Yin .- (a M) lascia che passino queste giornate... Concentratevi sul lavoro che dobbiamo fare adesso, nei giorni a 
venire... concentratevi su questo... È un lavoro di Luce, per voi, noi, e tutti gli Universi... 
M.- che ne dici dell’eventuale viaggio del 7? Ti piace il programma…? 
Quan Yin .- mi vedrete... Sono la Quan Yin  di tutto... 
Pt.- cosa pensi del mio sentire riguardo ad una persona a cui ho creduto...? Mi sono ascoltata a lungo...  
Quan Yin .- sei completamente aperta a questo? Ad ascoltarti, ed a ascoltare...? Ascoltare esattamente, non per 
desiderio d’ascolto... Intendi la differenza...? Poca chiarezza e molta confusione... Forse lo è stato da parte tua inizialmente, 
e da parte sua ora... 
Pt.- io ho esposto ciò che voglio seguire... prima era stato accolto con entusiasmo, poi è però subentrata la confusione... 
Quan Yin .- è necessario in questi casi, fermarsi... ascoltare il proprio sentire e quello dell’altro... Un misto di confusione, 
implicazioni familiari... confusione... Nell’azione, lascia che sia, lascia che ci sia il momento di riflessione.. Ma se non c’è 
trasporto verso ciò che tu desideri, allora è giusto mantenersi distanti... Perché tutto è legato alla scelta... È già stato 
detto tante volte che in un rapporto di coppia ciò che è importante che i due diventino uno nella stessa strada da 
seguire... Se seguono strade diverse, i due non possono essere Uno ma distanti.. Quindi, ciò che è importante è l’attesa, la 
riflessione, e allora si che con fierezza può avvenire l’incontro... 
Cr.- ho sognato un essere un po’ anziano, che aveva dei legami con l’India... l’ho riconosciuto... assomigliava ad un altro 
essere visto in Tv... 
Quan Yin .- il contatto è in quei luoghi, ed il primo contatto è avvenuto ai piedi di una montagna... una montagna che 
la coppia conosce bene... 
M.- Arunachala? 
Quan Yin .- Si...  
M.- allora era Ramana Maharishi...!? 
Cr.- ma è lo stesso essere che ho visto in tv? Quell’uomo  è ancora vivente... 
Quan Yin .- in parte... ti ha ricordato il maestro che hai conosciuto in India... il contatto di Cuore... 
Cr.- quindi io ero l’altro uomo giovane... che vedevo insieme a lui... 
Quan Yin .- si… si ritrova spesso l’essere con cui si è avuto il contatto di Cuore… È un legame inscindibile... Ha infinite 
manifestazioni, ma è inscindibile...  
Kt.- il mio sentire verso quella persona è giusto? 



Quan Yin .- hai visto giusto, ma non lasciare che il turbinio prenda il sopravvento... Chi si affida alla Luce è 
intoccabile... Ciò che è importante è questo...  
Pt.- ho un sogno ricorrente su un essere che mi dice di riferire delle cose al fratello... Io non l’ho conosciuto... ma mi dà 
sempre serenità quando lo sogno, e mi dà dei messaggi... 
Quan Yin .- è legato al tuo campo... al tuo campo aurico... è legato lì... avete gli stessi colori... 
Pt.- in effetti nei sogni siamo vestiti dello stesso colore... 
Quan Yin .- ha gli stessi colori del tuo campo... è lì... 
M.- forse vorrebbe essere rilasciato, essere compreso e risanato...  
Quan Yin .- rifletti sul fatto che è legato a te e che sicuramente non può nuocerti... ok?  
E’il momento di andare!  
������������������������    

Arc. Raphael. NeelSole, 8, agosto, 2008. La Danza dei Delfini e delle Balene (2) 
(Music Se ci sarai) 
Raphael .-Siete pronti? Tenetevi per mano.. 
(Music Va Pensiero) 
(Music Walk of life) 
Siete svegli o dormenti? La terapia è per il risveglio stasera.. Quindi,  svegli!  

 
Adesso fate danzare i delfini… Fate danzare le balene..Passeggiamo con loro! Abbracciatevi con loro…  
Immersione di Luce… Siate completamente immersi..  

 
Questi delfini portateli nel Cuore… e in qualsiasi istante lo vorrete, tornate a questa immersione di Luce.. 
Questa è una danza di Luce, e i vostri delfini sono tutti qui… Sono loro che l’hanno chiesto… sono loro che hanno chiesto 
questa danza, per danzare all’unisono con la Luce… quindi, con voi! 
(Music L) 
(Music Svegliati Amore) 
Svegliate l’Amore che è addormentato dentro di voi!  
Ognuno di voi dia un nome al suo delfino.. Sono qui per bagnarsi con voi… 
Immergetevi nella Luce ! 
Cosa avete portato con voi nell’infinito?  
Mettete tutto ciò che volete all’interno di questo cerchio… Si moltiplicherà all’infinito!  



 
����� 

Arc. Uriel. NeelSole, 8, agosto, 2008..I colori dell’Infinito..  
(Music Your blue room) 
M.- Uriel è qui? 
UriUriUriUrielelelel.- sempre Uriel..Non mi ci vedi nell’infinito? Il Fuoco è Infinito... Nel Fuoco, infiniti disegni possono prendere forma.. 
Avete sentito la danza? 
Ttt. Bellissima..stupenda.. 
M.- anche a mare.. niente male.. 
UrielUrielUrielUriel.-  Avete sentito?  E cos’altro avete sentito oltre la danza..? 
Ttt. Allegria, Amore, Gioia, Energia..Pienezza.. 
UrielUrielUrielUriel.- e poi? Hai compreso la mia richiesta? Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!  
G.- arriverà il momento anche per questo.. 
UrielUrielUrielUriel.- comprendi perché ti viene richiesto ciò.. 
G.- conosco le tematiche.. 
UrielUrielUrielUriel.- allora accelera!  
G.- devo prima mandare via i pesci! 
M.- curioso che nel giro di un attimo il video della scelta sia venuto fuori… nel giorno dell’infinito… Sembrava bloccato! 
UrielUrielUrielUriel.- è sempre così curioso? Ogni disegno  viene realizzato in un attimo.. Niente da dire? 
Pt.- e del branco dei delfini? 
UrielUrielUrielUriel.- non a caso è stato scelto oggi come appuntamento per i nostri Fratelli… e non a caso si sono fatti sentire in modo 
infinito.. 
Pt.-che ne dici del nome scelto per il gattino? 
UrielUrielUrielUriel.- se è scelto con Amore!  
Ll.- cosa mi dici della risposta che aspetto per mio genero..? 
UrielUrielUrielUriel.- quale miglior giorno se non oggi per questa richiesta? Tutto ciò che viene chiesto in questi giorni disegnati per 
l’Amore, con l’Amore, e per l’Amore, si imprime e si realizza in un attimo.. La difficoltà sta nel non crederci.. Più volte 
abbiamo detto: non ponete limiti alla creazione! Ciò accade in un attimo… se è nella Luce, con la Luce, e per la Luce, 
però! Quindi, è bene fare la giusta distinzione. Intendi? Crederci è importante…. È questo il segreto... The Secret… 
Ll.- io ci credo fermamente.. 
UrielUrielUrielUriel.- da tempo a chi ci ha ascoltato è stata data questa indicazione… E da tempo chi ci ha ascoltato la segue… Ok? 
Rs.- è sbagliato andare da cartomanti o veggenti a pagamento che comunque pregano Dio e dicono di fare determinate 
cose in nome della Luce..?  
UrielUrielUrielUriel.-  è sbagliato utilizzare Dio e la Luce nel nome di un guadagno, non nel nome di Dio o della Luce. 
È possibile che ci sia un cartomante o un veggente che abbia la sensibilità, un‘apertura… che abbia un contatto.. 
Dipende però da come utilizza questa sua apertura e questo suo contatto. Se lo utilizza come dono, quindi da donare, o se 
invece lo utilizza come acquisizione, e quindi come avere… C’è differenza.. 
Chi utilizza ciò come acquisizione e avere, non opera nella Luce… Questo è stato detto da tutti gli esseri di Luce.. 
L’operosità nella Luce a scopo di lucro non ha nessun fine benefico.. Mai!  
Spesso Questo non è semplice da comprendere, perché la vostra vita è spesso centrata sul materiale e non sul fine 
spirituale… e non sull’apprezzare un dono acquisito, un dono che per maggiore sensibilità avete sviluppato.. Molto spesso 
questo non è assolutamente apprezzato, ma viene utilizzato… è diverso.. Il dono è fatto per essere donato.. Intendi la 
differenza..? 



Dovresti comprendere anche il senso di chi si espone qui, di chi ha fatto di se e del suo dono una forma di donazione per 
gli altri… Questo è l’esempio… E chi si espone qui, espone un dono… il dono che ha nel manifestare la Luce… cosa che è 
possibile per pochi ancora… I veri Canali sono quelli che donano il loro dono… intendi la differenza … E chi si espone in 
questi termini, può essere visto come un veggente, ma non è né un veggente né un cartomante… Non si può sminuire così 
l’essere… È un qualcosa un tantino in più chi ha lavorato per questo… Hai compreso la differenza..? 
Altro da dire? 
E.- avrei moltissime cose da chiederti.. 
UrielUrielUrielUriel.-perché non hai portato una lista? 
E.- una pagina non sarebbe bastata..Vorrei poter parlare solo con te… Non riesco ad aprirmi qui..  
UrielUrielUrielUriel.- basta chiederlo! Ma sai che non è a me che devi chiederlo… 
All’insegna del nove siate pronti… Molti giorni a venire adesso… All’insegna del 9 e dell’1... Intendi? Domani all’insegna 
del 9, dopodomani all’insegna dell’1…  
(a Ms per il suo compleanno) Hai ringraziato chi è accanto a te? Felice giorno! Compleanno all’insegna del 
cambiamento.. Non lo sottovalutare!  
Siete felici? 
M.- noi ormai abbiamo concluso.. siamo felici per gli altri.. Ma il nostro ciclo è concluso… 
Om.- quale ciclo? 
UrielUrielUrielUriel.- c’è chi si è dato un appuntamento.. E a quell’appuntamento è stato pronto… Ha avuto la consapevolezza di ciò… È 
questo il completamento di un ciclo, e l’inizio di un altro.. Avete inteso?  
M.- non vuoi sapere niente su Als.. ? Crystal boy.. 
Al.- mi ha chiesto di sapere qualcosa del suo legame con la sua cuginetta.. con cui è molto unito dall’ infanzia.. 
UrielUrielUrielUriel.- meglio non saperlo adesso.. è ancora baby.. 
M.- un bambino è sempre un bambino.. anche se è un cristallo, rimane sempre un bambino… 
UrielUrielUrielUriel.- la maggior parte dei baby adesso sono dei cristalli, che con le loro sfaccettature, stanno facendo brillare la terra.. 
M.- grazie a quelli come noi che hanno preparato la strada, spazzando via …. 
UrUrUrUrielielieliel.- giusto! 
Rs.- vorrei sapere qualcosa del mio legame con mia nipote… È un legame che sento molto forte sin da quando è nata.. 
UrielUrielUrielUriel.- madre-figlia.. 
Rs.- lo sapevo.. 
UrielUrielUrielUriel.- è tua figlia, ancora… in un’espressione parallela… 
Devo andare ora!  
M.- domani vuoi fare qualcosa di particolare? 
UrielUrielUrielUriel.- un colore complementare al Fuoco…. il bianco, che contiene tutti i colori.. Siete voi che volete vedere il fuoco di 
color rosso, ma il fuoco comprende tutti i colori… come il bianco… Quindi, domani molta panna in tutto ciò che fate… così 
addolcite tutto ciò che fate… Ok? Così addolcite il giorno all’insegna del 9 della completezza…  
Io comprendo tutti i colori e tutti i colori sono complementari a me..  
Devo andare!  
����� 

 Arc. Michele. NeelSole, 10, agosto, 2008.. Il gruppo nella Nuova Energia.. 

Michele.- la scrittura serve ad imprimere, e per questo, in diverse espressioni, in varie parti dell’Universo, utilizziamo la 
scrittura.. Anche noi scriviamo.. e in diversi momenti, con l’aiuto di Neel, l’abbiamo fatto… e in diversi momenti lo stesso 
messaggio è stato impresso.. 
Ciò che è importante, oltre alla scrittura, è rileggere i messaggi..  
I messaggi non sono fatti per essere diffusi e depositati lì… Non devono sembrare ripetitivi, perché voi, rispetto a noi, 
avete bisogno di questo continuamente, di sentire qual’è il messaggio.  
È vero che molti di voi hanno bisogno di sentire ciò che dice qualcuno al di fuori da qui. Questo bisogno però, non è 
dettato dal’Amore puro, perché se la Grazia permette di poter usufruire di un dono, è con quel dono, e su quel dono, che, 
insieme ed in gruppo, si deve lavorare.. 
Chi viene chiamato in un gruppo.. in un gruppo con la Luce, nella Luce, e per la Luce, è quel gruppo che dice di aver 
scelto che deve seguire… Se non è questa la sua scelta, nessun problema… semplicemente, non deve rimanere in questo 
gruppo, ma andare nel gruppo che pensa di avere scelto… Ciò che dovete avere chiaro, è che non si può far parte di 
mille gruppi, perché in questo modo, l’energia su cui si lavora viene dispersa..  
Ogni gruppo lavora con la sua energia, e chi lavora in quel gruppo viene chiamato per lavorare insieme.. 
 A volte è necessario lavorare più gruppi insieme… E quando questo viene richiesto, occorre agire in quel senso. Ma il 
lavoro di più gruppi, viene inteso come lavoro che va all’unisono, verso la stessa direzione… Quindi, chi viene chiamato,  
è per lavorare in  gruppo… e più volte abbiamo detto, che nella Luce è fondamentale lavorare in gruppo …  



Il lavoro del singolo vale nel gruppo di Luce… Quindi, tutte le volte che siete chiamati a fare ciò, è inteso come lavoro di 
Luce.  
Il lavoro di gruppo è importante perché forma un vortice d’Amore.. Il singolo da solo può ripulirsi, ma non può lavorare 
in questo senso, perché è nel gruppo che trova l’aggancio per creare il vortice di Luce… È questa la differenza, ed è 
questo il senso..  
Le persone altalenanti, che vanno lì e là, seguono cento gruppi solo ed esclusivamente per non intendere 
l’insegnamento, per non seguirlo, per non “sottostare”, come intendono loro… Chi vive nell’Amore però, non sta sotto 
nessun altro.. Vive il gruppo… vive l’Amore… Questo scrivetelo, così forse, qualcuno potrà leggerlo sentirlo e farlo suo.. 
Vivere cento gruppi non ha senso… Vivere un gruppo di Luce si.. Per questo spesso vi chiamiamo nel gruppo, in questo 
gruppo ed in altri, ad essere giocosi… I giochi d’amore che smuovono l’energia non sono mai sterili… Servono come 
richiamo d’Amore… E chi è aperto, raggiunge il gruppo. Intendete qual è il senso..?  
Osservate se qualcuno vi porta disarmonia, e lasciatelo andare con la sua disarmonia.. Non lottate contro quella 
disarmonia… Arriva la disarmonia e  il gruppo ripulisce… Il gruppo armonico! Bastano tre persone, ve l’ho sempre detto, 
per ripulire ed armonizzare il gruppo… Questa è la cosa fondamentale …  
Tutti i gruppi di Luce stanno lavorando per questo, per abbracciare quanta più gente possibile, in modo che ognuno  
ritrovi il proprio gruppo.. È questo il senso… Hai inteso?  
Quindi, è importante leggere il messaggio di Luce, quando lavora all’unisono con tutti i gruppi di Luce… I gruppi di 
Luce nell’Universo, sono tanti… Sono operosi, e tutti instradati dalla Luce… I gruppi di Luce, però, non qualcos’altro… 
Un vero operatore di Luce sa distinguere, sa comprendere, chi opera nella Luce, e chi invece no… L’oscurità è sempre in 
agguato, vi è stato già detto mille volte…. Eppure, c’è chi ascolta e sottovaluta… Pensa che chi osserva non vede…  
Chi osserva va aldilà... Chi è messo qui ad abbracciare un gruppo di Luce, osserva molto… Lavora molto e va aldilà… Ma 
non sottovaluta l’essere disarmonico, l’essere ipocrita, l’essere che dice di fare qualcosa, e ne fa un ‘altra… Sa bene che 
quell’essere non è un operatore di Luce, e non lavora con il gruppo… Ma sa anche, che la sua strada lo porta ad 
osservare… Anche questo è importante. Non sottovalutate mai l’osservazione…  
Ma ciò che è fondamentale è comprendere che il lavoro di gruppo è essenziale… per arrivare insieme e ritrovarci tutti lì.. 
Hai inteso? 
M.- con chi stiamo parlando? 
MicheMicheMicheMichele.le.le.le.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. 
M.- come abbiamo inserito nel video… 
Michele.Michele.Michele.Michele.- tutti i Maestri sono Esseri di Luce, ma chi guida questo gruppo sono io…. Che tutti lo sappiano… perché l’essere 
che cammina al mio fianco, ha deciso di essere, insieme a me, un guerriero di Luce… e, insieme a quell’essere, tutti quelli 
di questo gruppo che hanno scelto di fare la strada insieme…  
Un guerriero di Luce non porta la guerra, ma lavora e lotta per la Pace, l’Amore, l’Armonia… Intendete?  
Scrivetelo, visto che  la gente ama leggere ciò che è scritto… E questa è una scrittura d’Amore… di Luce armonica.. 
Chiaro?  
M.- ci sono però due considerazioni da fare..  Per esempio, si può essere del gruppo, ma avere altri interessi, e magari 
sentirsi maggiormente realizzato in questi… laddove nel gruppo si può sentire meno preso in considerazione… cosa che 
può magari generare una qualche frustrazione… 
Michele.Michele.Michele.Michele.- è normale che chi non vive appieno il desiderio di vivere nella Luce, vive la frustrazione.. Cercate di 
comprendere esattamente il senso: È un gioco di potere se ci si sente frustrati.. perché si vive il gioco di potere… perché 
non si è mai stati mentalmente qualcuno, e non si riesce ancora a comprendere l’importanza dell’essere… L’essere è Luce… 
non può competere… siamo tutti Uno! Ma la mente cerca il potere, e chi non lo può ottenere e dominare, vive la 
frustrazione… Chi non può emergere non si sente realizzato… Però, se si pensa a questo, ed è su questo che si sta lavorando 
in funzione della Luce, nessuna frustrazione, nessuna emarginazione… È il gruppo che lavora… ognuno può dare qualcosa 
di se… ad ognuno nel gruppo viene chiesto questo…   
M.- era questa la seconda osservazione… il lavoro che ognuno si è accordato, in un modo o in un altro, di fare in seno al 
gruppo...  
Michele.Michele.Michele.Michele.- c’è chi vuole emergere…. è frustrato, ma non è capace di donare nulla di se… C’è chi è acido o zitello/zitella 
mancato/a, come dite voi… e l’acidità non armonizza.. 
Cr.- ci vorrebbe del bicarbonato.. 
M.- si, una cura di bicarbonato, che, a livello di Luce può essere intesa come un abbraccio…. Allora, il gruppo lavora per 
eliminare l’acidità altrui… Un abbraccio, un sorriso, una stretta di mano… questo è il bicarbonato!  
L’acidità porta alla frustrazione, alla disarmonia… ma un abbraccio può far sentire l’Amore…. Non l’ipocrisia! Chi vive 
l’ipocrisia non vive nell’Amore, e, ritorno a dire, non sottovalutate l’osservatore... L’osservatore è sempre  in agguato, ma 
in un  agguato dettato dall’Amore… Non sottovalutatelo! Non penate di poterlo prendere in giro… Ha i miei stessi occhi… 
Vi osserva, e agisce, con tutto l’amore possibile… Ma non può accettare determinati comportamenti dettati dalla 
frustrazione, dal desiderio di potere, e dal dominio… Ciò che non è dettato dall’Amore.. 



M.- in un gruppo ognuno ha un determinato compito… Se viene meno, e vale per chiunque, si creano dei problemi… Non 
sarebbe meglio dire: non contate su di me?  Magari ci sono altri che aspettano di farsi avanti.. 
    Michele.Michele.Michele.Michele.- c’è gente che vive il bluff… Pensa di poter bluffare, ma sottovaluta l’osservatore… Non si può bluffare con la 
Luce quando vengono fatte delle richieste particolari… anche per correttezza nei confronti del gruppo stesso.. Un 
incontro, un appuntamento, che richiede l’azione, il contatto… ciò che è importante è che il gruppo ascolti… Ma se c’è 
qualcuno che ama bluffare, e non ascolta, è solo questione di tempo, ma sarà fuori dal gruppo. È una selezione naturale… 
Non sottovalutate l’osservatore, figura gerarchica che viene messa come guida in un gruppo…. Ha lavorato per questo 
ed ha impresso in ogni singola cellula fisica ed eterica ciò che si intende per cammino verso la Luce…  
Cr.- in effetti se si osserva chi guida, e si comprende ciò che sta facendo, e com’è, non si può negare che è già in una 
posizione in cui può farci vedere qualcosa che non abbiamo ancora assimilato.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.-ma chi vive nel potere non può accettare questo… e si deve chiedere se la sua frustrazione lo farà mai vivere 
nella Luce… 
M.- senti, e a proposito di quei signori inaspettatamente venuti? Hai qualche commento da fare? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- dovrebbero ricordarsi di aver già avuto il contatto con mio fratello… Il loro senso non è il nostro, ma è giusto 
che ognuno segua il proprio… Però è importante, anzi fondamentale, comprendere che non si può entrare in casa altrui se 
non si possiede lo stesso senso… Mi fermo qui per ora… sono tante le cose che avrei da dire, e che conosco.. 
M.- ma in pratica cosa volevano..? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- scalfire ciò che già è stato creato… ma loro non sono ancora in grado di vederlo… Ne sentono e percepiscono la 
maestosità, ma se non vedono non possono scalfire… ma non riescono… non sono in grado di entrare in questo vortice.. 
M.- vorrei capire come si può arrivare a questo…  
Michele.Michele.Michele.Michele.-dovete osservare ciò che avvolge la terra aldilà dell’Amore… Chi vive il potere ha la sfacciataggine di 
credere di essere il solo a poter agire… Arriva da qui la sfacciataggine … Questo è l’errore di chi vive il potere, e anche la 
vulnerabilità… 
Cr.- il loro punto debole? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- si, chi vive il potere, è solo questione di tempo, cadrà rovinosamente… Chiaro?  
Siate felici… Avete visto i nuovi baby, baby angel… 
Cr.- vuoi darci i nomi? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- quando saranno in grado di trotterellare un po’… per adesso cullateli, fate sentire loro il contatto.. 
M.- ieri sembrava che niente funzionasse… 
Michele.Michele.Michele.Michele.- tu non immagini quanto ha lavorato Neel ieri per ripulire il vortice esterno… 
M.- adesso bisognerà dire qualcosa anche a qualcuno un po’ invadente…  
Michele.Michele.Michele.Michele.- sarà fatto.. 
M.-ma si può conoscere qualche connessione per capire cosa è venuto  a fare qua? 
Michele.Michele.Michele.Michele.-meglio non dire adesso… Ha lavorato per esseri che non lavorano per la Luce… Ma anche loro adesso vogliono 
sentire il contatto… È necessario comprendere però se vogliono mantenerlo o no… Ciò che distingue un essere che vuole 
rimanere nella Luce da un altro, è l’essere “saltellante”… Un essere che non ce la fa a stare fermo, non riesce a mantenersi 
nella Luce, e vuole imprimere con invadenza, come dice Neel, la sua supremazia… L’invadenza continua è un 
atteggiamento molto grave in un essere che non riesce a comprendere quando stare fermo… L’essere saltellante non ha 
ancora una direzione, non ha ancora fatto una scelta… 
Devo andare adesso… Cullate i baby angels!... Tanto rinnovamento, tanta nuova energia… 
������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 10, agosto, 2008… Il vortice d’Amore.  
Michele.- il contatto con i baby angels è molto importante…. Loro sono un grande esempio di contatto e di 
visione… Il contatto visivo è importante per ciò che vi trasmettono, per ciò che sono venuti a fare.. baby… Il 
contatto è importante tra fratelli, genitori e figli, tra marito e moglie.. Il contatto è importante… La mancanza 
di contatto divide… Ma a tutto si può rimediare… Il contatto è unione, ed è per l’unione che dovete lavorare… 
unione di Cuore, unione familiare, di gruppo.. unione universale.. È per questo che dovete lavorare.. Chiaro? ( 
a Als) Cos’hai da chiedermi? 
Als.- con una mia cuginetta ci sentiamo molto uniti… come fratelli… c’è qualche legame, qualcosa che ci lega 
dal passato..? 
Michele.- l’unione di Cuore! Quando si è uniti col Cuore ci si ritrova sempre…  
Fantastico giorno oggi, nel quale potete guardare le stelle. Va bene l’appuntamento di oggi, ma dovreste 
guardarle più spesso… 
Al.- v0rrei vedere un vostro veicolo..  



Michele.- voi tutti pensate che tutto è molto lontano… ma tutto è molto più vicino di quanto immaginiate.. Io 
sono qui!  
M.- abbiamo parlato del gruppo, oggi, e si diceva che prima viene la scelta, poi la scelta del gruppo, poi la 
scelta all’interno del gruppo circa la propria funzione, in base alla propria passione.. 
Michele.- quindi, scegliere cosa fare di se stessi… Tutto si basa sula scelta… La scelta è una! Tutto il resto è la 
conseguenza della scelta… Credo di essere stato già abbastanza chiaro sulla definizione di gruppo… cosa 
intende la Luce per gruppo, cosa chiede la Luce dal gruppo, cos’è un gruppo di Luce…. Vi è poco chiaro? 
M.- e cosa chiede la Luce? 
Michele.- Amore.. 
M.- e in termini più pratici..? 
Michele.- coerenza, lealtà, mancanza di ipocrisia, affidabilità, fermezza… saper lottare se necessario per la 
scelta, difendere la scelta, altrimenti non è una scelta.. non essere altalenanti nella scelta, altrimenti non è una 
scelta… 
Al.- intendi il fatto di passare da un gruppo ad un altro..? 
Michele.-la non piena condivisione della scelta ti fa essere altalenante… Ma se hai già compreso la scelta, in 
tutta la sua pienezza, farai parte della scelta… sarai la scelta stessa.. e nessuno potrà ostacolarla.. Intendete? È 
questa la forza della Luce, di chi opera nella Luce… avere fermezza nella scelta.. non sottovalutare gli altri, ma 
abbracciarli… condividere con gli altri la scelta… La scelta comprende così tanto..! 
Al.- intendi tuffarvisi dentro?  
Michele.- ed imparare a nuotare .. soprattutto essere sempre pronti ad ascoltare ed imparare..   
Al.- ma come mai abbiamo dimenticato?  
Pt.- ma non è importante semplicemente lasciarsi andare nella scelta..? 
Michele.- è importante abbandonarsi… non essere nulli, ma abbandonarsi completamente, con la 
consapevolezza di avere fatto questa scelta… L’ego non permette l’abbandono… Quindi, maggiore ego meno 
salto verso la scelta… Quindi blocco! Intendi..? Più ego, più sarete appesantiti, e più avrete difficoltà a fare il 
salto.. Intendete il senso, tutto dipende dall’ego… L’abbandono non comprende l’ego.. 
Al.- e se si medita e si cerca di unire Cuore  e mente, l’ego non andrà via.. ? 
M.-  e come li metti insieme..? 
Al.- non so ancora.. 
M.- è la mente che te lo fa dire.. nell’abbandono il problema non si pone… è come il gatto, quando si lascia 
completamente andare, senza opporre alcuna resistenza… 
Michele.- il gatto, più volte l’abbiamo detto, è un grande esempio… non è per gioco che vi abbiamo più volte 
consigliato di prendere un gatto… egli dà un grande insegnamento di indipendenza, ma con la consapevolezza 
di avere scelto il luogo dove vive.. Con l’indipendenza e con la consapevolezza imprime la massima 
espressione d’Amore.. Il gatto vi fa comprendere che non serve essere superficiale… Egli è capace di dare la 
massima espressione d’Amore..Il cane è un grande amico dell’uomo, ma nella sua indole gli piace stare 
sottomesso.. Ciò che chiede la Luce non è sottomissione, ma indipendenza, libertà, con tutto l’Amore possibile.. 
Avere vicino un gatto, vi insegna l’Amore, e come esprimervi nell’Amore… Vi insegna a curare e ad essere 
curati… vi elimina la superficialità… vi fa comprendere che la superficialità non serve… vi fa comprendere cos’è 
l’Amore, quanto è importante dare, e poi ricevere, con la massima libertà possibile… Ecco perché il gatto è un 
animale magico, perché nella sua indipendenza è una grande espressione d’amore e protezione… Perché egli è 
capace di proteggere l’essere che ha deciso di accudire… Non siete voi che li accudite.. sono loro che vi hanno 
scelto... Intendete la differenza..? 
Quindi, nessuna sottomissione… Indipendenza e massima libertà, con tutto l’Amore possibile..! 
K.- hai parlato della scelta .. Mi è capitato che per vari motivi, dall’inizio della scelta ad oggi sono accadute 
cose che mi hanno fatto accantonare la scelta… È l’ego, o un modo di lavorare sbagliato per la scelta? 
Michele.- ciò per cui vi si chiede di lavorare, e non è un gioco, ma un gioco d’amore si però, è il contatto… 
Quando in modo giocoso vi chiediamo di essere qui, questo serve a rinnovare e mantenere vivo il contatto con 
la scelta… Non è un’imposizione. Anche questo, il saper comprendere se qualcuno vi tende la mano, è una 
scelta da parte vostra… La mancanza di contatto ha fatto si che la scelta man mano si sia sgretolata… La 
mancanza d’Amore, la solitudine, il dolore, tutti questi sono sentimenti, o non proprio, che impediscono la 



scelta… Le emozioni dolorose impediscono la scelta. Il dolore offusca la mente, indebolisce l’essere, e, quindi, 
allontana la scelta… la rabbia… Ma tutto questo è legato alla mancanza di contatto… è chiaro? E se il contatto 
non si cerca, e non si chiede, la scelta non esiste più… È un vortice da cui si può essere presi o sbalzati fuori… 
Tutto dipende dal tipo di energia da cui vi fate circondare… Depressione, dolore, rabbia, frustrazione, tutto 
questo vi sbalza fuori dal vortice. Ciò che viene alimentato qui, in un gruppo che cammina insieme verso la 
scelta, è il vortice dell’Amore.. Questo vortice cammina insieme al gruppo ovunque vada… Questo è il senso 
della varie passeggiate, della danza, dei luoghi da toccare… di essere lì o là, ma in gruppo, per portare insieme 
il vortice d’Amore… Chi fa la scelta ne viene compreso, chi non la fa ne viene sbalzato fuori… Intendete il 
senso? 
 Guardate le stelle stasera, ma anche nei giorni a venire, in cui la gente è più sopita, calma, tranquilla, 
riposata… E nei due giorni prima di Sorella Luna.. 
M.- il 14 e 15..! 
Michele.- riunitevi, danzate, con tutto l’Amore possibile, osservate le stelle… E il giorno di Sorella Luna, la 
danza con i nostri Fratelli Delfini, che hanno chiesto ancora il contatto.. 
M.- il caso dei gruppi che lavorano all’unisono! Quale gruppo di delfini in particolare vuole lavorare con 
noi..? 
Michele.- Light Group Dolphins… il Gruppo dei Delfini della Luce.. la danza con Sorella Luna e i Fratelli 
Delfini, ok? 
Giocosità, animosità, Luce danzante..  
Cr.- oggi ne parlavo anche con Neel, circa il mio salto verso l’età più adulta… Io sono convinta che entrando 
completamente nella scelta, tutto quello che ancora manca e deve definirsi, si armonizzerà perfettamente con 
essa… Tu che ne pensi? 
Michele.- quindi, nessun problema! E’ quella l’intenzione? Ti senti già calata nella scelta? Quindi, nessuna 
paura! Tutto è già Armonia! 
IL Cerchio d’unione…  
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 Arc. Michele. NeelSole, 14, agosto, 2008. Il cambiamento è vivere la scelta con la 
giocosità nel Cuore..  
(Music Your blue room) 
Michele.Michele.Michele.Michele.- Love is blue... 
(Music Love is blue) 
Michele.Michele.Michele.Michele.- Love is blue...blue… Perché siete qui stasera? 
Al.- siamo stati invitati... 
M.- noi siamo il gruppo, e il gruppo è sempre qui... 
Michele.Michele.Michele.Michele.-  c’era un appuntamento... 
M.- il gruppo è sempre qui... non servono appuntamenti... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- ma l’appuntamento serve ad affermarlo... ad ancorare, a lavorare maggiormente sull’energia che 
dobbiamo dirigere... Chiaro? Agli appuntamenti non si manca... non ci sono se che tengano, se l’appuntamento 
è la scelta...! 
Al.- è normale che sia così... 
Michele.Michele.Michele.Michele.-  è normale che sia così? È ovvio, ma ci sono quelli che nella scelta si stancano... Sono giri di parole 
per alcuni, ma ciò vuol dire solo che non è la scelta... Ciò che avete visto in quel fantastico messaggio d’amore 
e disegno di colori (si riferisce al video: La Scelta), che è fatto per essere colto dai cuori aperti verso la scelta, 
non è un gioco sterile, come qualcuno intende… Quel gioco di colori è l’espressione della scelta pura d’Amore, 
ed è su questo che il gruppo sta lavorando... La scelta, e ciò ancora non è compreso, non serve solo al gruppo… 
La scelta è fatta per essere espressa, per fare comprendere quanto è importante ... Ottima espressione nel 
gioco dei colori! ( a M)  Ma le coreografie sono mie... 
M.- di chi? 
Michele.Michele.Michele.Michele.-  di Chi come Dio!   
M.- ho visto che hai agito in modo furbo... sei intervenuto nel momento giusto, e io ho colto... 



Michele.Michele.Michele.Michele.-  quando c’è sintonia nella scelta il messaggio arriva… A chi sentirà, ascolterà, leggerà, e non ha fatto 
la scelta, sembrerà monotono tutto questo... Ma non è obbligato… non ha bisogno di lamentarsi per ciò... Tutto 
questo è scritto, detto, o fatto, per chi ha fatto la scelta... E mi sentirete continuamente adesso, ora più che mai 
nel cambiamento, parlare della scelta... Non si può saltare con noi se non si è nella scelta... Ascoltatemi... 
Tu ci sarai all’appuntamento di domani? (ad Al.)  Non rispondi? Impara a comprendere esattamente cos’è la 
scelta. 
Al.- perché furbo? 
M.- per chi ha scelto non si pone alcun problema perché si è completamente immersi... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- molti di voi altalenate per furbizia, perché non volete ascoltare... Siete ancora più furbi quando 
chiedete: Cosa devo fare per ciò? Come devo fare? Che strada devo prendere? Ci riuscirò? Ce la farò?  Ma 
chiedete a me cosa è giusto nella scelta, e per ciò che dovete fare, ascoltate e poi non agite... Come mai? 
Pensate di fare solo ed esclusivamente ciò che vi detta l’ego... Voi mi volete qui, chiedete, ordinate, ma non 
agite... 
Al.- se qualcosa non piace si va avanti... 
Michele.Michele.Michele.Michele.-  se non ti piace la risposta? Parlo con te perché proprio tu, come altri, mi hai chiesto… ma tutte le 
volte che io ti ho detto qualcosa. non hai fatto ciò che ti è stato detto in base alla richiesta... e senza 
comprendere il senso delle mie risposte... cosa che nel lungo agire, ti ha portato a fare ciò che non era 
necessario per la scelta, e, anzi, ad allontanarti dalla scelta... Tutti voi dovete comprendere che è importante, e 
sono importanti, le energie con cui interagite... Perché è importante, e quanto è importante, ripulire 
continuamente il vostro campo energetico, ciò che è intorno a voi, il luogo dove vivete... Spesso siete chiamati 
qui in quanto, per scelta, dite di voler seguire un gruppo di Luce… perché questo è un luogo che vi permette di 
ripulirvi… Ma questa pulizia la dovete mantenere! A questo servono le indicazioni che vi vengono date, che 
spesso voi sottovalutate… Ecco cosa significa cambiare una casa, un luogo, abbandonare un certo tipo di 
lavoro che non serve a nulla, andare per un’altra strada ... Nel corso degli anni tanto vi è stato detto, ma non è 
stato ascoltato... Quindi, a te e ad altri, io dico perché chiedete se poi non agite, se vi lamentate 
continuamente di ciò che vi accade e non fate nulla per cambiare la vostra vita?  
Il cambiamento è vivere la scelta con la giocosità nel Cuore, in modo amorevole, in modo armonico... Ciò che è 
importante, parlo con tutti voi che sentite, ascoltate, leggete, sentite, pensate, quindi con migliaia di persone, 
è di non sottovalutare le richieste fatte da voi, e non sottovalutare le risposte date da noi... Comprendete il 
senso?  L’appuntamento serve a tutti voi...  Noi sappiamo chiaramente quando qualcuno cerca la scusa: “Ho 
questo problema, o quest’altro... mi fa male l’alluce o il callo...” Molto spesso sono proprio le scuse più stupide a 
venire fuori... Dovete insegnare ai vostri figli a non inventare scuse per non seguire la scelta... Nella scelta non 
ci sono se che tengano... Vi è stato detto che servono queste giornate per radicare voi alla terra, per prepararvi 
a radicare voi e tutti quelli che insieme a voi vorranno lavorare con noi per il radicamento nella terra 
attraverso l’acqua della nuova energia. Quando il gruppo è chiamato ad ultimare un tale lavoro, il gruppo 
stesso deve essere ripulito... Nessuno nega le esigenze altrui, non fraintendete il mio messaggio. Ciò che voglio 
dirvi è che io e di miei fratelli conosciamo bene le vostre scuse...  
Questo serve a chi ascolta, sente, legge, anche per riuscire ancora di più a comprendere se questa è la sua 
scelta o no... La Luce chiede energia giocosa, amorevole armonica… Quindi, chi ha fatto la scelta, deve 
lavorare per questo... La giocosità è importante… Crea Armonia, esprime Amore... I colori, il gioco dei colori, il 
gioco armonico, crea Amore... Imparate ad esser armonici... Non lamentatevi della disarmonia… siete voi che 
l’avete creata e che l’avete voluta. L’Armonia e l’Amore è abbandonarsi alla scelta… essere nella Luce con la 
Luce  e per la Luce... È tutto qui! È così semplice... L’Amore è  la semplicità… State vivendo in un gruppo 
armonico, amorevole, in un gruppo che vive la semplicità e l’Amore... Questa è la scelta, chiaro? E noi ridiamo, 
ci fa ridere, chi sa solo criticare, distruggere, denigrare e  parlare male...  Ci fa ridere, ditelo... Noi ridiamo… 
ridiamo perché nell’essere giocosi abbiamo compreso che loro non sono nella scelta, e chi non è nella scelta 
vorrà solo distruggere, parlare male, denigrare, uccidere, distruggere... Ma non hanno capito che la scelta 
siamo noi, e noi siamo la scelta stessa, che vive nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Nessuno può oscurare la Luce… Che sappiano che la Luce non può mai essere oscurata ... Chiaro?  
Qualcosa da dire?  



Pt.- volevo un suggerimento riguardo a qualcuno che ha interpretato il mio momentaneo distacco come un 
disinteresse, un non volerlo sostenere o appoggiare... Io sento che sto facendo bene, e ho solo bisogno di 
riflettere un po’ per conto mio… mi si dice che sono serena ma disinteressata... Devo delle spiegazioni? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- delle spiegazioni sono dovute tanto quanto è importante il rapporto che si vuole tenere... Se si 
decide che il rapporto è importante, non si deve mai tenere la persona con cui si ha il rapporto sulle spine...  
Un rapporto chiarificatore... Ma, chi ama gioisce della serenità altrui… chi ama gode della serenità altrui ... 
Dovresti pensare che determinati incontri, con uno o più esseri, sono accaduti in momenti di allontanamento... 
E’ legato al tempo che tu hai dato alle cose da fare… Ma lo stesso tempo non lo stai dando adesso, agli occhi di 
chi ti guarda dall’esterno...  
Nei rapporti, ciò che è importante, sempre in modo amorevole, è trovare dei compromessi... Due esseri non 
sono mai uguali, ma se vedono la Luce insieme, trovano la strada per il punto di incontro... Il compromesso 
d’Amore…Se si deve costruire qualcosa, è importante il compromesso d’Amore… che, seppure con interessi 
diversi, vuol dire vivere la Luce insieme, se la strada è dettata dall’Amore...Ciò vale per tutte le coppie… 
Seppure con interessi diversi, è importante il compromesso d’Amore, che vi fa trovare il punto di incontro... 
Nessuno è immune dall’errore... Neanche tu! ( ad Al)...Nessuno può giudicare un altro, o puntare il dito... Io si, 
perché siete voi che me lo chiedete... Se voi chiedete io rispondo… Sono qui per questo...  
Pt.- quell ‘episodio del serpente cosa ha significato? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- i serpenti non sono mai buona energia... Sono esseri splendidi, come esseri, ma rappresentano, nella 
vostra mente e nei vostri simboli occidentali, una non buona energia... A differenza dell’oriente… 
Splendida Luce, splendido gioco, la fontana di Laksmi... circolo continuo di abbondanza Luce e Amore...  
K.- per un periodo ho fatto un sogno ricorrente...adesso un po’ …. 
Michele.Michele.Michele.Michele.-  ciò che può essere detto è troppo lungo… ma devi lavorare non sulla tua autodistruzione… Non serve 
a nulla... E non fa parte della scelta... 
������ 

Saint Germain. NeelSole, 15 agosto, 2008. Per questo sono nato … 
M.- chi è qui...? 
St.Germain.- chi ama il Cous Cous ed il whiskey... 
Cr.- prendiamo un whiskey? 
St.Germain.- con ghiaccio... 
M.- ci sei rimasto male che non ti abbiamo inserito nel video? 
St.Germain.- già, perché non lo avete fatto? 
M.- beh tu sei tutto Shaumbra, e non volevamo urtare qualche suscettibilità…  
St.Germain.- ottima scelta! ma siamo tutti Uno, quindi ci sono anch’io lì… rappresento il fuoco, il fuoco che 
brucia... 
M.- il problema è che molti che si dicono operatori di Luce tendono a dare a volte di testa…  se si inserisce Sai 
Baba per esempio, quasi ci si vuole dire che non ne abbiamo il diritto, dopo essere stato nostro maestro per 
vite, vite e vite…   
St.Germain.- il vero operatore di Luce non fa queste distinzioni... segue tutti i maestri di Luce… Può sentirsi più 
o meno attratto dall’uno o dall’altro, ma è tutto Uno… un unico fuoco che brucia...  
(brindisi) Al fuoco, all’Amore, alla Vita e a qualcos’altro che non oso dire... !  
A tutta la Luce, a tutti Maestri… a Me!  
M.- questa bottiglia è quasi finita … preferisci sempre il 21? 
St.Germain.- ottimo numero… numero realizzativo per molti… 
E voi, cosa volete realizzare?  
Cr.- autorealizzarci... 
St.Germain.- fantastico il lavoro che state facendo con i nostri fratelli del mare, che radicano la Terra… Ma 
sapete cosa vi chiedo io stasera? Noi amiamo chiedere… Chiedere ciò che serve a voi, e a noi, per armonizzare 
l’Universo intero… Un canto di delfino di Luce, quindi, un disegno armonico di un delfino di Luce… Per la 
prossima serata che vi verrà chiesto di danzare… Dopo il radicamento con l’acqua che avverrà domani, nella 
terra attraverso l’acqua, dovete affermare il vostro pieno contatto con i nostri fratelli delfini e balene… I nostri 
fratelli si stanno donando per questo… i delfini si stanno donando per questo… Quindi, uno splendido disegno 
di Luce... un delfino di Luce blu, azzurra, viola... ciò che intende una blue room... ok?  



Siete convinti di ciò, tutti convinti, o qualcuno avrà qualche impegno?  
A una promessa non si può venire meno... Promesso? Ciò che dovete imparare è che  la parola è importante e 
non si può mai venire meno alla parola data, perché ciò rimane impresso... Un operatore di Luce, questo deve 
imprimerlo più di chiunque altro. La parola data è importante, tra due, tre, quattro persone, e così all’Infinito, 
all’interno di un gruppo… Una parola amichevole, d’Amore... Non lo sottovalutate... Le parole lasciano il segno, 
rimangono nell’etere... Quindi, limitate le parole, comprendetene il senso, e mantenete le parole date... 
Al.- chiarissimo...  
St.Germain.- dovete anche imparare a comprendere ciò che sentite... La presunzione vi fa fraintendere... Molto 
spesso si crede di sapere, ma non si è compreso come agire. Ma tutti insieme stiamo lavorando sull’ imparare 
come agire... 
C’è chi è più irruente come me, chi è più pacato, come qualche mio fratello... 
M.- Raphael... 
St.Germain.- e chi è più addormentato,  come voi! E noi siamo ancora qui a dirvi: svegliatevi! Non è più il 
tempo dei dormienti… Svegliatevi! Unitevi e svegliatevi! Ascoltate chi vi da uno strattone, e vi dice: 
svegliatevi! C’è chi è completamente fuori, chi non ragiona...Allontanatevi da chi si lamenta continuamente, 
scrivetelo a caratteri cubitali, non è fatto per seguire la strada ... Lasciatelo fuori!  Non siate finti bigotti, finti 
missionari... chi si lamenta continuamente non è fatto per seguire la Luce.. Allontanatevi! Non vuol dire che 
dovete scatenare guerre... Il tipo irruente vede giusto, non scatena le guerre... La Luce dice esattamente come 
stanno le cose... Non sottovalutatelo,  nessuno di voi, nessuno di quelli che ascolta...! La Luce vi fa vedere 
esattamente come stanno le cose, anche se non vi piacciono... Ma se vi mettete nella condizione di sentire, di 
ascoltare, di vedere, di contemplare, come opera la Luce, nessun ostacolo!.. tutto verrà tranciato in un attimo… 
Nessun ostacolo! Ciò riguarda anche voi (indica i baby) che state crescendo, segnando man mano la strada... 
voi che siete i piccoli operatori di Luce...  non sottovalutate ciò, non lasciatevi trascinare da tutto quello che è 
solo materiale, da tutto ciò che non riguarda l’Amore... Distinguetevi, fate vedere ciò che siete nell’Amore... 
senza scatenare guerre... Non sottovalutatevi! Dite: io seguo l’Amore, io sono espressione d’Amore... per questo 
sono nato... per esprimere l’amore in tutto ciò che faccio! E’ questo l’insegnamento per tutti voi grandi e piccoli! 
Chiaro?  
Al.- mi è piaciuta questa! hai detto piccoli, e hai indicato me… 
St.Germain.- dovete imparare a sentire di più, e a competere di meno... Grandi e piccoli, la competizione non 
serve... 
Al.- a volte si legge che tu con Ramtha e Tobias vi divertite insieme... che fate? 
St.Germain.- ridiamo... Ridere è importante perché espande Amore... La giocosità è importante. Per questo 
siete spesso chiamati a ridere, danzare e giocare... Non pregare continuamente piangendo! Questo non serve a 
nulla... Questo espande paura, terrore, e dolore... La giocosità, la danza, l’Armonia, invece... Ubriacarsi ogni 
tanto amorevolmente... L’ubriacarsi della Luce è un ubriacarsi consapevole, non irragionevole... Non stiamo 
esortando la gente ad ubriacarsi, perché spesso la gente non  sa limitarsi e fermarsi prima. Il nostro gioco va 
aldilà... è un gioco d’espansione che serve al gioco dell’Amore... Noi chiediamo sempre di essere lucidi, invece... 
Mantenersi lucidi è importante, per poter vedere, sentire, ascoltare... per riuscire ad equilibrare e ad 
armonizzare ciò che si è, che si fa, e ciò che è attorno a se... Questo è il continuo lavoro da fare... 
Armonizzandovi, e armonizzando ciò che è intorno a voi... Ciò servirà all’universo intero per espandere questa 
vibrazione di Luce... Quindi, un disegno armonico di Luce di nostro fratello che ha già una forma così 
scherzosa, così armonica, così d’unione, così di fratellanza... Di Fratellanza Cosmica... Loro sono un grande 
esempio per ciò... È questo che stanno chiedendo, la fratellanza cosmica...tutti insieme chiedono l’unione…  
L’incontro di domani sarà universale... 
Tutti quanti stiamo lavorando insieme con l’acqua, per radicarci insieme all’ interno del pianeta...  
C’è chi non ascolterà... C’è chi è stato invitato diverse volte e non ha voluto esserci ... Lasciate andare! Nessuno 
dovrà più osare chiedere, se non è stato capace di ascoltare. Lasciate andare, senza tralasciare però che chi 
guida un gruppo e ha questo mandato, sa come orientarsi, come fare e come agire... chiaro?  
Qualcosa da dirmi?  
K.- che mi dici dei cristalli, il mio e quello che mi dato Neel, che si sono spezzati contemporaneamente... 
St.Germain.- non prendete mai, e parlo per tutti quelli che ascoltano - una domanda può essere uno spunto 
per chi sente, per chi ascolta, e per chi legge - sottogamba una parola di chi ha il mandato... Chi ha il mandato 



lavora sempre... lavora all’Infinito… fa un lavoro Infinito, che nessuno di voi immagina... Dovrebbe camminare 
con un cartello, come  dite voi: “ sto lavorando per voi” … Vi fa ridere? È una grande verità...  
In ogni incontro accade sempre che c’è uno squilibrio energetico... In quello squilibrio, chi ha il mandato 
agisce, ripulisce, lavora... Quindi, c’era una sintonia oggi nel lavorare verso chi sta attraversando un momento 
particolare... Non sottovalutate chi ha il mandato… un aiuto... non a caso è successo contemporaneamente... 
Avete ascoltato le mie parole? Non a caso siete stati chiamati qui stasera… L’insegnamento vale anche per voi 
(indica i baby)… Non siete così piccoli… Siete chiamati per segnare già la strada... Chi lavora in un gruppo deve 
comprendere che deve lavorare insieme al gruppo, e deve operare all’unisono per il gruppo... Chiaro? Vale 
per i piccoli e per i grandi... 
Cr.- che ci dici delle nostre anime gemelle? 
St.Germain.-  le anime gemelle... Se nella consapevolezza si è giocosi, anche le anime gemelle lo sono, nella 
buona e nella cattiva sorte... Tu goditi la tua di sorte… Lavora sul tuo campo, su ciò che stai facendo tu. Le 
anime gemelle coglieranno ciò, perché una delle tante anime ha deciso di vedere, di sentire, e di operare 
insieme alla Luce… Comprendi dove sta la differenza? Di questo ne usufruiranno tutte le vostre anime 
gemelle... E saranno comprese anche le vite parallele... Tu armonizzati qui… Nel momento in cui sarai in 
completa Armonia, espanderai onde d’Amore che giungeranno a tutti quelli che sono tue espressioni... a tutti i 
tuoi Se...  
E’ il caso di andarmene? 
Pt.- quella persona che tu sai, è una mia anima gemella? 
St.Germain.- sta entrando nel tuo campo... Non è esattamente la tua anima gemelle, ma  chi entra nel vostro 
campo vi riflette... Osservate sempre chi avete di fronte come se foste davanti ad uno specchio, perché vi 
sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda... 
Pt.- con lui mi accade di più che con altri... 
St.Germain.- sta arrivando la tua anima gemella... Tutto avverrà da adesso molto più velocemente... 
L’importante è armonizzarvi… Se non entrate nelle onde armoniche, tutto andrà al contrario. Dovete 
armonizzarvi… lavorate per questo... Ecco il senso di una blue room, della matrice divina, della danza Armonia, 
del gioco armonico, del disegno armonico... della Luce armonica... Ecco il senso del perché lavorare in modo 
armonico... Chiaro?  
Stanchi? Ubriachi? Piaciuto il whiskey? 
Al.- Als ha comprato un anello per una persona, lo puoi toccare per lui?  
St.Germain.- lo vuole lui o lo vuoi tu? E se si dovesse rompere? Scherzavo! 
Al.- come mai Gesù è spesso rappresentato mentre indica il tre con la mano?  
M.- la trinità... 
St.Germain.- non devi chiederlo a me, ma al tuo amico...  
K.-  e la mia anima gemella? Ho già interagito con qualcuna di loro? 
St.Germain.- sta arrivando... Sono tutti insieme… All’improvviso vi ritroverete nel sentire... Vi potreste 
innamorare dell’anima gemella...non sottovalutate ciò!  
M.- noi viviamo il sesso come qualcosa di proibito, ancora... 
St.Germain.- qui, tre baby sono tre anime gemelle... 
M.- la stessa anima...? 
St.Germain.- la stessa... 
M.- dovremmo forse chiarire che l’anima gemella non è detto che sia, come nella mentalità comune, 
necessariamente la persona da sposare, o la compagna... 
St.Germain.- è la persona che vi completa, il vostro specchio… la persona che dovete abbracciare 
armonicamente nel vostro cammino… la persona che vi completerà lungo la  vostra strada…  
M.- non necessariamente come marito e moglie... 
St.Germain.- come fratello di cuore... molti di voi non sono ancora pronti per sapere chi è la propria anima 
gemella... perché non riescono a comprendere la grandezza e la pienezza di ciò che sono, ancora... Chiaro? 
Cr.- siamo comunque tutte anime compagne... 
St.Germain.- in un gruppo siete tutti compagni (indica il cuore)…  
Devo andare... Se viene mio fratello gli piacerebbe trovare del vino rosso...  Chianti rosso...  
M.-  ho l’impressione che ti vedremo a Stromboli... 



St.Germain.- Saremo in tanti a Stromboli... Dobbiamo guidare ed armonizzare ciò che accadrà… Una stupenda 
danza di fuoco... Il Fuoco, la Luce, non si muovono mai per caso... E’ importante capire cosa si vuole, cosa è 
importante, e poi dire: ne valeva la pena!  
Devo andare! 
������ 

Arc. Gabriel. NeelSole, 17, agosto, 2008..I codici d’espansione...  
M.- Chi è qui? 
Gabriel.- l’Arcangelo giocoso… 
M..- Gabriel?.. hai qualche messaggio?  
Gabriel.- il messaggio è sempre uno… L’unico messaggio essere giocosi… Vedete lì? (indica i tralicci degli 
impianti eolici)… I territori che hanno gli impianti eolici sono oggetto di Grazia, perché i tralicci svolgono  un 
continuo lavoro di pulizia del luogo.. Ripuliscono continuamente il luogo dove sono dislocati,  anche se molti 
non li apprezzano.. 
Avete ringraziato lo scaldabagno? (si era rotto).. Dovete ragionare in questi termini adesso… Nel senso di 
ringraziare gli oggetti che si sacrificano per voi e vi proteggono… Il punto Luce è un coacervo di energie, e 
tutti gli oggetti sono vivi… Dal più vecchio al più giovane, si immolano per voi… si autodistruggono per 
permettere che l’energia disarmonica trovi uno scopo e venga riequilibrata.  
Il discorso è caduto sui codici… 
Gabriel.- A breve vi verranno dati tre codici, per unire armonicamente mente e Cuore… Perché la mente 
concretizza, ma è il Cuore che deve agire, ed è importante che ciò che la mente concretizza venga filtrato dal 
Cuore… Anche perché la mente può sbagliare, e il Cuore serve anche ad armonizzare l’azione della mente in 
tal senso.. Questo è fondamentale per vivere già nella quinta dimensione… Ma voi siete giàgiàgiàgià nella quinta 
dimensione.. 
E’ importante che voi sappiate che  siete invulnerabili..Voi siete invulnerabili, ma a volte dimenticate di 
esserlo.. Voi siete invulnerabili, e noi, tutti insieme, siamo una Montagna di Luce, che nessun esplosivo può 
danneggiare…  
G.- come dovranno essere utilizzati i codici di cui parlavi? 
Gabriel.- vi sarà detto come usare i codici… a chi darli, come trascriverli… Perché la Luce è continuamente in 
espansione, però i codici devono essere dati solo a ci ha già un’apertura di Cuore… Diversamente comunque, 
non potrebbero essere utilizzati…. Non si attiverebbero… La Luce sa che anche l’oscurità vorrebbe  utilizzare la 
Luce… Ma questo la Luce, seppur in continua espansione, non può semplicemente permetterlo..  
I codici non si attiverebbero in caso di mancanza di apertura di Cuore… 
Questa è una fase molto semplice, ma anche molto delicata… Vi sentite stanchi, depressi, e stressati… 
dimenticate le cose, perché saltellate da una parte all’altra… Ma questo è normale… fa parte di questa fase di 
ascensione, e non dovete dimenticare mai che siete invulnerabili…  
Siate giocosi..  
Cr.- ma a te che cibo piace? 
Gabriel.- mi piace il cibo piccante, che è un cibo che stimola la giocosità.. Come amo molto anche i fiori, che 
sono esseri di Luce, e riempiono gli occhi e il Cuore con la loro bellezza! 
������ 
Saint Germain. NeelSole,  22 agosto, 2008…Il codice d’Amore. 

St.Germain.- ti sono sembrate forti le mie parole ieri? 
M.- non proprio... ma credo che la gente sia libera di fare come crede.... 
St.Germain.- si, la gente è libera di fare ciò che vuole… Nessuno lo vieta… Però, chi dice di voler seguire la 
strada della Luce, la strada spirituale, non può far della sua vita un continuo lamento nella non-azione… 
M.- ma è qui Saint-Germain...? 
St.Germain.- ti stupisce ciò...? ti sembro troppo pacato e tranquillo...? 
M.- mi sorprende ch stai lavorando molto di più con noi , ultimamente... 
St.Germain.- è il momento...! 
(Music Viva la vida) 
St.Germain.- è il mio video, la mia vibrazione…  
Io so essere anche un essere pacato e tranquillo... 



M.- in effetti nel libro “anime gemelle, anime compagne” sembri molto pacato… 
St.Germain.- la mia vibrazione (Viva la vida)... il coro di tutta la Luce!  
Io so essere molto pacato e tranquillo, ma sono anche un essere focoso, e in modo focoso si rivolge a quegli 
esseri che non sentono, che non ascoltano... 
M.- ma è un loro diritto, no? 
St.Germain.-  è un loro diritto, hai ragione. Ma chi vive nella Luce non può avere quest’intenzione... 
Cr.- intendi di non ascoltare? 
St.Germain.- di non ascoltare, di non sentire... È un loro diritto, ma non può essere la loro intenzione... E’ questa 
la differenza… Ed è per questo che in modo amorevole, sempre in modo amorevole, come tutti gli esseri che 
guidano la Luce sanno fare, diciamo: stupidi... Stupido chi non ascolta, chi non sente, non vede… Perché tutti gli 
elementi sono stati dati, e per questo adesso non è più ammesso nessun lamento… Intendete? Nessun lamento, 
nessuno scontro, nessuna frustrazione, nessuna acidità avversaria... Questa è l’era dell’Amore, e solo chi vive 
ciò è ammesso… Sono chiare queste parole? Quindi, non si senta offeso chi si sente colpito nell’essere stupido... 
Lo è! Lo è perché non ascolta, perché non vede, perché non sente… Lo è perché non vive ciò che dice di voler 
vivere… 
Vivere l’Amore è un gioco amorevole… ma non un semplice gioco, però...Vivere l’Amore è fatto di intenzioni 
amorevoli... di lealtà, verso ciò che si sta facendo, o si dice di voler fare... Sicuramente non è fatto di furbizia... 
Sono chiare queste parole? 
Bella vibrazione, no? (Viva la vida) 
M.- piaciuto i viaggio di ieri (a Malta)? 
St.Germain.- fantastico! Quando accade qualcosa che non vi aggrada, dovete ringraziare quel qualcosa, 
perché quello è il modo minimo possibile per scaricare, anche in un fantastico momento e giorno in cui avete 
vissuto la Luce… La Luce vi viene incontro per eliminare ciò che avete assorbito, ciò che non vi è stato dato, ciò 
che non vi è servito... ciò che è rimasto come vibrazione incompiuta... 
Voi vivete delle giornate e vi capita di vivere nella frustrazione… Vi è stato già detto che questo è un 
momento particolare, e siete più aperti a ciò… Ma un operatore di Luce è diverso dagli altri, e se il gruppo va 
in un luogo, viene sempre preso di mira… non lo avete capito? Preso di mira da quelle energie che vogliono 
contrastare la Luce stessa che vibra, che opera, che lavora...  
Ma la Luce trancia immediatamente se qualcosa di non buono si sta formando... 
Alza la mano, forma un tre con le dita.. fa con la mano  tre giri attorno alla testa.. ricongiunge le dita, e le mette 
sul Cuore…  
St.Germain.-  questo è un codice d’Amore... Non rappresenta solo il tre, come voi lo vedete... È un codice 
d’unione, un codice di Luce, che da qui si espande ( indica il Cuore) e vi protegge... È un gioco semplice… ma un 
potente gioco d’Amore...Chiaro?  
Voi siete degli essere invulnerabili... Ma ancora non ne siete abbastanza convinti e coscienti... 
M.- questo è il primo dei tre codici? 
St.Germain.- si...ma partirà solo da un Cuore puro, chiaro?  
M.- mi consigli di fare qualcosa per ieri...? 
St.Germain.-  puoi lasciare il segno  e poi lascia  che sia...la caduta non è stata un caso, ma anche in questo caso 
lei è sempre protetta...anche se vive il dolore… dovreste osservare però come lo vive e affronta… sorridendo e 
scherzando… e usufruendo di ciò che è giusto che le possa servire...! 
(Music Viva la vida) 
������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 23, agosto, 2008..Fratello Delfino  di Luce..  
(Music Viva la vida)  

Michele.Michele.Michele.Michele.- siete coscienti di cosa accade stasera?  Molti gruppi di Luce sono riuniti nell’Universo… gruppi di 
operatori di Luce e fratelli Delfini... Sono loro che ci stanno dando una mano  ad imprimere quest’energia 
d’Ascensione con la quale  tutti insieme stiamo lavorando... 
Questa serata è in onore a loro…. per questo grande dono d’Amore...  
E domani loro si doneranno ulteriormente a voi, con una meditazione d’Amore che hanno chiesto di fare 
insieme a voi ... 
E ancora una volta saremo tutti qui insieme ... Noi, Loro, Voi...  l’Uno! Chiaro?  



(prende tra le mani l’Angelo dorato e lo avvicina al Cuore di ognuno) 
 Nella Luce con la Luce  e per la Luce... 
 Onore a Te, nella Luce…. Onore  a Noi!       
(Music: Viva la vida)  
Michele.Michele.Michele.Michele.- osservate questo codice...  (il codice dato da Saint Germain)..  
Ogni serata danzante è diversa, ma questa lo è di più… Questa è una serata d’Amore...  
Adesso facciamoci sentire ancora di più…  
Questa serata è la più fantastica di tutte le altre ... Ogni serata è sempre fantastica… ma sempre diversa... E 
questa è una splendida serata d’Amore ... 
Dance: Se bastasse una sola canzone 
Se bastasse una sola canzone... ma non basta... Per questo noi scriviamo canzoni all’infinito... 
Dance: Il cerchio della vita  
Il cerchio della vita... è su questo che è incentrata la serata da fare insieme a tutti i nostri fratelli delfini e 
balene... 
Cerchio d’unione…. 

 

Saint Germain. NeelSole,  23 agosto, 2008…Il codice Segreto… 
M.- festeggiamo il rientro da Malta con lo spirito di miele? 
St.Germain.-  ok, il liquore al miele! 
M.- nella danza era Gabriel? 
St.Germain.-...ha iniziato la danza l’Arcangelo degli Arcangeli... Stasera tutta la Luce è stata qui, ed ognuno 
ha lasciato la sua impronta... Nella danza ha proseguito Gabriel, col suo modo giocoso, Raphael per curare le 
ferite, Uriel per bruciare tutto ciò che doveva essere bruciato... Lì è ora seduta Quan Yin, che osserva lo 
spettacolo di Fuoco… al suo fianco Francesco che infonde pace e bene...  
M.- e lì? 
St.Germain.- non ve lo aspettereste mai... Ha dato il suo posto centrale alla madre  e lui sta seduto al suo 
fianco...  
Tutta la Luce sta consacrando questa danza stasera... e sta dando a me l’onore di parlare stasera...   
M.- Sai Baba? 
St.Germain.- Swami! Swami è lì... . 
M.- e tu? 
St.Germain.- un essere focoso... Saint Germain... vi sentite stupidi? 
Al.- giochiamo... 
St.Germain.-  a che tipo di gioco giocate?  
(brindisi) Ai nostri Fratelli… a tutta la Luce… alla Vita… Viva la Vida...  
All’Amore, alla Gioia, all’Armonia, alla Pace... Viva la Vita!  
All’Amore Infinito… Così Sia.. Così Sia.. Così Sia.. E Così È!  
Lo volete assaggiare...? 
A noi! (rompe il bicchiere) 
Ttt.- A noi! 
(Music Viva la vida)  
St.Germain.- felicità infinita stasera! Dovete crederci però... Ci credete? (a Mc) Dovresti crederci, se no non 
saresti qui... Tu sei qui perché la Luce ha deciso che tu sia qui, anche se stai pensando che sei tu che decidi... Se 
la Luce vuole qualcosa, sappi che la ottiene sempre... La Luce vive e lavora nell’Amore... All’amore non si può 
negare nulla, e l’ Amore vince sempre… fatene una vostra legge infinita. . 
L’Amore vince sempre... l’Amore vero, l’Amore puro, vince sempre... Non ci sono mai se che tengano… Mai...!  
Splendido disegno d’Amore il delfino di Luce...  



  
Niente da dire? 
Volete partecipare a tutti gli appuntamenti... (ai baby)?  
Qualche dubbio?  
Domani avrete il pieno contatto con loro... energeticamente… Contatto di Cuore, contatto di mente... 
Al.- ci sarà una meditazione? 
St.Germain.- una meditazione d’Amore... Sono loro che l’hanno chiesta… Un ulteriore contatto d’Amore 
Infinito con i nostri fratelli delfini e balene, che stanno ancorando l’energia di quinta dimensione qui sulla 
terra... dalla terra all’acqua, e dall’ acqua alla terra... E stanno lavorando ininterrottamente per questo...  
Tutti i maestri dell’ Universo sono al corrente di ciò... Lo sanno, lo vivono, lo insegnano... Tutti, nessuno escluso ... 
Tutti i maestri che sono all’interno del vostro Cuore... 
Al.- qualche anno fa, alcune balene si sono arenate a riva… Che tipo di messaggio volevano dare? 
St.Germain.- il messaggio è annullarsi nell’Amore, e chi lavora nell’Amore spesso si dona anche fisicamente...  
Sono tanti in loro gli operatori di Luce che sono nati completamente per questo... 
A voi tutto questo deve essere insegnato... in loro è invece innato! Comprendete? In voi deve essere risvegliato, 
in loro è innato... È questa la differenza... 
Al.- c’è un collegamento con quella persona con qualche espressione parallela o in vite passate? 
St.Germain.- ti sta così antipatico? Perché ci pensi così tanto? 
Non dovete mai assecondare l’energia che vi contrasta... Questo non lo avete ancora compreso, ed è buffo... 
Questa strada, questo cammino, vi insegna a non contrastare l’energia che vi contrasta... di lasciarla scivolare 
via... Se vi soffermate su di essa, lei maggiormente vi contrasterà… e le darete la forza necessaria per fare ciò...  
Ecco, siete stupidi, perché vi soffermate su cose che sapete chiaramente di non dover fare...  
In tutti i modi possibile vi è stato detto, ed c’è stato anche modo di imparare come cambiare direzione, su cosa 
concentrarvi, come agire... Adesso c’è il mio codice segreto, che non è più segreto per tutti quelli che hanno 
apertura di Cuore... Ma, chiedetevi, voi siete orientati verso l’apertura di Cuore? E’ questo che realmente 
chiedete, l’apertura di Cuore? 
Cr.- come ci consigli di utilizzarlo?  
St.Germain.- già sapere che il segreto contenuto in un codice permette di aprire tutte le porte  dovrebbe farvi 
capire quanta forza c’è in voi…. Il codice serve a metterla in atto, quindi, a concentrarvi su di esso, lavorare con 
esso, non sottovalutarlo... L’apertura di Cuore vi permetterà di comprendere e sentire il suo potere... Quanto 
più sarete aperti all’ Amore più, ne comprenderete il potere... Il potere d’azione non potrà mai essere 
negativo… Il suo potere può solo operare nella Luce, con la Luce,  e per la Luce… È questo che deve essere ben 
chiaro in voi, e non dovete sottovalutarlo... Chi non ci crede non lo dovrà utilizzare... I codici non sono per tutti, 
ma solo per chi vive nella Luce… Perché, sappiamo bene che chi non vive nella Luce vorrà solo utilizzare il 
potere, e la Luce non potrà mai permettere che possa nuocere ad altri...  
Al.- ma è possibile che chi non vuole vivere nella Luce possa stare qui? 
St.Germain.- Molti esseri che sono passati dal punto Luce sono venuti per contrastare... Molti hanno voluto 
contrastare, ma non hanno resistito nel Punto Luce... Hanno capito che potevano essere scoperti, e sono stati 
scoperti nel punto Luce... 
La strada è aperta a tutti, la Luce dà a tutti il contatto... a tutti quelli che lo chiedono, anche senza una vera 
sincerità di Cuore... Ma abbiamo sempre detto: non sottovalutate la Luce, e non sottovalutate l’osservatore... 
L’osservatore che ha il mandato è tutt’ uno con la Luce… Non sottovalutate ciò, insieme ad un amorevole gioco 
d’Amore...  Chi non regge questo tipo d’energia non potrà resistere nel punto Luce… Vorrà contrastare, e solo 
chi è debole cadrà nella sua trappola… Ma l’operatore di Luce, che ha già chiara la strada, non permetterà a 
nessuno di ostacolare la sua... Tenetelo ben presente, perché è lì che sta la differenza... 



Pt.- io domani non potrò esserci... come posso ovviare ed essere vicino comunque... ? 
St.Germain.-  i compitini si possono svolgere in tanti modi, e in giorni diversi... Non chiedere a me… Dipende da 
te... Domani la meditazione è molto particolare… Bisogna essere qui per esserci... Non si può essere né lì né là... 
Nessun problema comunque… È sempre Neel che decide l’orario,  e quando ci chiederà il contatto saremo tutti 
qui... 
Cr.- Swami è venuto con il Pony? 
St.Germain.- gli piacciono molto… Bel sogno quello di Neel.. Non era un sogno però, ma realtà... 
M.- a chi si riferiva...? 
St.Germain.- a ciò che è stato pensato... È solo questione di tempo... 
Cr.- per l’espansione del gruppo? 
St.Germain.- solo questione di tempo... 
M.- dobbiamo preoccuparci...? Scherzo, ci fa solo piacere...! 
K.- ho avuto dei contatti con i Cavalieri di Malta? 
St.Germain.- hai seguito molto i cavalieri... e hai affiancato un Gran Maestro... Jean Parisot de la Vallette... 
M.- e lui  ( Al) c’era?   
St.Germain.- ... anche tu (a Mk) hai affiancato i cavalieri... un Cavaliere... 
Al.- ho sognato  quattro cavalieri dorati che lottavano... 
St.Germain.-  stasera ce n’erano molti di più... C’era una grande folla... C’era chi riusciva a vedere, chi a sentire, 
chi ad ascoltare... Una grande folla... 
Al.- allora io c’ero tra i Cavalieri...? 
St.Germain.- curioso e geloso! 
M.- hai fatto lo stesso a proposito di Findhorn... hai chiesto “lì c’ero?”... ma tu qui a NeelSole, che è un gruppo 
più ricco dal punto di vista dell’esperienza, rispetto ai Cavalieri, Findorn e a tutti quelli in cui siamo stati, tu a 
Neelsole ci vuoi essere? Esserci è fare parte, e sentirsi ed essere coscienti e consapevoli di fare  parte di 
qualcosa di grande e luminoso... Se il tuo desiderio è voler esserci, allora probabilmente eri anche lì… ma non 
avrebbe comunque valore la sola presenza... (a St.Germain) Ho straparlato? 
St.Germain.- hai dato il senso! Tutto si rifà sempre alla scelta, tutto è legato alla scelta. Voi volete vivere la 
scelta? Nessuno vi impone di farlo... Siete liberi di non scegliere… Ma, credetemi, si sente bene e si percepisce 
bene chi non ha fatto la scelta, e chi segue la scia... Chi non segue la scia può essere qui, ma nello stesso tempo 
essere lontano mille miglia… E non pensate che ciò non si senta o veda... non pensate che siamo monotoni nel 
dirvi: è importante la scelta, perche un gruppo di Luce che ha scelto di vivere nella scelta, può comprendere 
anche chi non ha scelto ciò...  
Può comprenderlo ma non può fare la stessa strada. 
Per questo chi vive pienamente la Luce dice: la porta è aperta, e il contatto non si nega  a nessuno... Ma il 
contatto non è concedere a qualcuno la possibilità di minare la strada che ha intrapreso il gruppo ... Quindi, 
ciò che è importante è il discernimento, e comprendere e capire con chi si decide di seguire la strada. 
 Noi stiamo lavorando per questo… L’abbraccio universale è fatto di unici operatori di Luce che perseguono la 
stessa strada… Chiaro?  
Cr.- quel signore con cui abbiamo condiviso l’avventura del taxi, ad un certo punto mi è sembrato molto 
familiare... 
St.Germain.- giusta percezione… Non è stato un caso che abbiate fatto la  corsa insieme... tutto il gruppo… Lui lo 
ha percepito nel momento in cui siete andati sul mare insieme.... 
Cr.- era un cavaliere? 
St.Germain.- non solo! Un fratello, che ha voluto incrociare la strada… Magari lo rincontrerete.... Per un lungo 
tratto avete fatto la strada insieme... andata ritorno e fuori… Comprendete il senso? 
Preparatevi alla giornata di domani… Splendido contatto… Ripulitevi e preparatevi alla danza del fuoco sul 
mare... Ok?  
Pt.- con il Cuore ok? 
St.Germain.- solo con il Cuore? Con la mente, gli occhi il Cuore... (ad Al) Ok per il fuoco? 
Al.- non posso venire... 



St.Germain.- non puoi o non vuoi? Qual’è il problema? La testardaggine! Non mentirmi, so qual è il 
problema...Ma ogni problema può essere risolto, se lo si vuole... Tutto parte da qui (indica il Cuore). Prova a 
sperimentare se hai un Cuore puro, e se il mio codice si attiva! 
(Music: Walk of life) 
St.Germain.- la passeggiata della vita! Domani dovrà essere fatto un cerchio d’unione… ma non solo… qualcosa 
di particolare vi  sarà detto...  
Il Cuore, la mente, lo sguardo... 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 24, agosto, 2008..La Danza dei Delfini del Gruppo d’Anima.  
(Music Love’s philosophy) 
Raphael .- ed adesso, uno splendido gioco d’Amore!  
Numero perfetto stasera... siamo in otto e con me nove... Gli otto che sono qui fisicamente formeranno l’Infinito... ciò che 
dovete fare stasera...  
Ognuno prenda chi è di fronte a se, e lo guardi negli occhi.  
In questa osservazione, mandate nello sguardo, e attraverso il suo corpo aurico, tutto l’Amore possibile.  
Concentratevi su questo...  
Osservate l’altro nel modo più amorevole… Deve essere una continua trasmissione d’Amore...  
In questa trasmissione, inondatevi, e immaginate un immenso mare blu, dove delle immense, spumeggianti, amorevoli 
onde d’Amore, vi stanno avvolgendo... 
Adesso, siamo tutti insieme immersi nell’acqua blu... 
Siamo all’interno di una splendida e luminosa blue room... 
Ecco, respirate profondamente… Siete all’interno della più immensa, infinita, luminosa, blue room d’Amore... 
Adesso, avvolti  in quest’immenso abbraccio d’Amore, potete chiudere gli occhi e continuare il viaggio... 
Ecco, adesso vedete avvicinarsi tre splendidi delfini giocosi, giocherelloni, che vi vogliono trasportare attraverso 
quest’immensa onda d’Amore...  
Vi stanno dicendo: venite con noi…  Venite con noi a giocare nel mondo d’Amore… venite con noi... 
Una splendida sorpresa vi aspetta… venite con noi... venite con noi…!  
E voi immergetevi, immergetevi sempre di più, in questa splendida onda d’Amore...  
Seguiteli...  è verso l’Amore,in modo giocoso, che  vi stanno portando…  seguiteli... 
Adesso vi stanno facendo incontrare con un gruppo immenso di delfini, che sono i loro compagni…  
Visto che è loro che amorevolmente vi stanno facendo incontrare, dicendovi con tutto l’Amore possibile: noi siamo un 
Gruppo, un Gruppo d’Anima, un Gruppo d’Amore, immergetevi sempre più in quest’onda d’Amore e seguiteli….  
Nuotate come delfini anche voi... Sarete spinti senza nessuno sforzo da questa immensa onda d’Amore... 
Seguiteli… seguiteli... 
Ecco, adesso vi stanno presentando a loro volta, un gruppo di balene… Anche loro fanno parte dello stesso gruppo 
d’anima... 
Possiamo danzare… danzare una splendida danza d’Amore... Danzate… danzate… È questo il momento… il momento della 
danza d’Amore...  
Danzate…  
Siete completamente immersi nella blue room... in mezzo alle alghe che sembrano tanti cristalli… con lo scintillio 
dell’acqua.. .i coralli che scintillano a loro volta… e gli altri fratelli pesci che giocosi assistono alla vostra danza con il 
vostro gruppo d’anima... 
Danzate, danzate, danzate...  
Siate felici… Pensate che ora avete ritrovato il vostro gruppo, e che tutti insieme sarete operosi per grandi cose... 
Danzate... vi stanno portando lì, nell’immenso luogo sacro che irradia Luce divina… È lì che state andando, insieme al 
vostro gruppo d’Anima…  
Danzate… fate onore a questa festa d’Amore...  
Ecco, è questa la splendida sorpresa che in questo momento vi viene donata… Il vostro gruppo d’anima vi ha portato lì 
nella sorgente, e lì vedete materializzarsi la vostra anima compagna, l’anima compagna che vi accompagnerà in questo 
splendido cammino, e non vi lascerà mai da soli... 
Ecco, siete l’uno di fronte all‘altro…  
Potete prendere le mani della vostra anima compagna adesso, e dirle dal vostro profondo Cuore:  Io Ti Amo… Io Ti Amo… 
Io Ti Amo... Consapevoli che in questo cammino nessuno vi potrà più separare... 
Questa danza d’Amore è servita a farvi avere, con tutto l’amore possibile il contatto con la vostra anima compagna... 
Espandetevi per ciò... È questo che vi chiede il vostro gruppo d’anima… Siete degli esseri inscindibili, il gruppo d’anima è 
Uno... È la sorgente divina… è l’Amore infinito...  



Siete degli esseri inscindibili… un gruppo… un gruppo d’Amore… di Luce.. che tutti i nostri fratelli delfini e balene, tutti 
insieme stanno cercando di risvegliare...  
Questo è il gioco più amorevole possibile… un’ espressione d’Amore inscindibile... È questo che vi si chiede... Amatevi… 
Rispettatevi… Espandetevi... È questa l’unica vera espressione d’amore... 
Adesso potete uscire dall’acqua... Avete donato il più grande dono al vostro gruppo d’Anima… siete stati lì insieme alla 
vostra anima compagna...  
Siate felici! Vivete nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore… e portate la blue room nel vostro Cuore... 
Siate felici….  
Questo contatto dovrà essere ripetuto il giorno del nove… il 27...  
Siate felici!  
 
M.- siamo stati con Raphael? 
Raphael .- con Raphael! E’ stata giocosa la nuotata?  Blue room... 
(Music Blue room) 
Raphael .- piaciuta la vostra anima compagna? Siete consapevoli che il gioco è un gioco d’Amore? Siete pronti per altri 
tuffi? Tuffi che  vi metteranno in discussione… È il cambiamento... Tuffi che vi metteranno alla prova, perché c’è ancora 
una debolezza di fondo...Le prove servono per il radicamento… Ma ciò di cui voi avete la prova è che noi vi mettiamo alla 
prova in modo molto giocoso... Magari verrà mio fratello... e ti dirà: seguimi! E vedrà quanto tu sei disposto a metterti alla 
prova… E ti dirà magari: quell’essere lì vuole eliminarmi… tu che sei mio fratello dammi la forza... E vedrà quanto tu sarai 
disposto a combattere per ciò... quanto tu sei disposto a difendere tuo fratello… quanta lealtà e fierezza avrai nel tuo 
Cuore...  
È questa la prova… una  delle mille prove... Siamo giocosi... Magari sarà necessario l’aiuto della vostra anima compagna, 
ma voi già la conoscete… vi è stata presentata...  
Magari vi si chiederà: vuoi venire con me per un viaggio di Fuoco? e allora si vedrà quale sarà la vostra risposta...  
Nella scelta non ci sono se che tengano… Tutti voi dovreste vedere di più il messaggio della Luce… Non riderci su... avere 
da ridire, e non comprenderlo... Parlo con tutti voi, presenti e assenti… con tutti voi...  
Siete ancora bagnati dall’acqua.. avete freddo?   
M.- era acqua di Luce... 
Al.- allora, siamo tutti anime compagne qui? 
Raphael .- siete un gruppo d’anima... 
Facciamo un gioco della Luce… Ognuno dica  qualcosa di ognuno! 
Al.- negativa e positiva? 
Raphael .-ciò che sente di dire a ciascuno... vi sembra un gioco difficile, impegnativo...? 
È importante in un gruppo d’anima essere fratelli… non denigrarsi l’uno con l’altro… Comprendersi l’uno con l’ altro… Se il 
gruppo d’anima deve esprimere Amore ed espansione, deve per prima cosa esprimere Amore all’interno del gruppo 
stesso… Amore all’interno del gruppo, espansione fuori dal gruppo... Ma ciò che vive è il gruppo nella fratellanza 
universale, cosmica... Queste non sono solo parole… è questo il senso di essere fratelli...  
Che cosa pensi tu di tuo fratello... in generale...? 
A.- in questo momento vedo tutto blu... 
Raphael .- e tu? 
S.- che è un giocherellone... 
Raphael .- e tu? 
G.- che stiamo camminando bene insieme... 
Raphael .- e tu? 
Als.- che stando insieme e conoscendoci meglio si va avanti, uniti... essere disuniti non ha senso... 
Raphael .- ottima risposta ... È da qui che deve partire, dal Cuore! 
Raphael .- e  tu? 
K.- vedo il gruppo come un sostegno, un’ancora di salvezza, un rifugio protettivo... 
Raphael .- e tu? 
Cr.- che possiamo imparare ad essere Uno anche se ancora non lo siamo... 
Raphael .- e tu? 
M.- premettendo che a me piace il gruppo che vive veramente insieme... il mio desiderio mi porta verso la comunità… 
vivere veramente tutti insieme.... Cr per esempio si sta integrando bene… 
Raphael .-lei comprende il senso del gruppo… vive il gruppo... 
M.- sta anche tirando fuori cose di se, la sua passione... piccole cose. che sono molto gradite… lavorare insieme è bello… 
ognuno ha le sue peculiarità... 



Raphael .- siete tutti fratelli... È questa consapevolezza che dovete alimentare... Alcuni di voi ancora non ci credono, non 
vogliono viverlo, hanno delle resistenze... Ma non solo voi otto che siete qui… altri fuor di qui fanno parte del gruppo 
d’anima... E non solo i delfini e le balene che vi hanno accompagnato...  Qualcuno di voi a volte si sente solo, o sola, ma 
non è così... Loro sono sempre presenti… vi cercano, vi guidano, vi indicano esattamente cosa fare per illuminare 
completamente la vostra strada…  
Il senso della comunità è il senso di un gruppo… quindi, comunione di intenti, di interessi… gioco… passione... 
Non è per gioco che tutta la Luce si sta esprimendo per questo… Che vi dice: camminate in gruppo… siete una forza 
indistruttibile… in gruppo diventate una montagna di Luce... Non siete solo voi le fondamenta… Tutti insieme ci 
esprimiamo...  
Ciò di cui dovete essere consapevoli è che nella Luce, con la Luce, e per la Luce, siete degli esseri invulnerabili... degli 
esseri che devono alimentare la loro passione.  
La passione deve essere sempre dettata dall’Amore e dalla Luce… Deve servire ad illuminare sempre, in ogni momento 
ed in ogni luogo, il gruppo di Luce… Non deve essere mai sterile... La passione serve e deve servire, per espandervi... 
Anche la passione serve a questo... Serve a caricarsi, a darvi forza, ad illuminarvi... La passione rende vivi, rende svegli... 
non vi fa addormentare. Allontanatevi da tutto ciò che vi rende sopiti, inalterati nervosi...Non fa per voi chi vi utilizza 
col suo intento… chi vuole manovrarvi con le sue mani... Non diventate degli esseri manovrabili, mai... ma degli esseri 
indipendenti, che vivono la Luce nell’Uno...  
Sono chiare le mie parole?  
È questo il senso... Per questo non smetteremo mai di dirlo… Per questo per alcuni, so bene, siamo ripetitivi... Ma l’Amore si 
ripete, si rinnova, si espande continuamente… Chiaro?  
Cr.- io penso di poter dire  a proposito del gruppo, di non conoscere realmente gran parte delle persone... quando ci si 
ritrova qui non sempre c’è un vero scambio, ci si ferma sempre ad un passo prima , ad un punto...  
Raphael .- ciò che è importante nella fratellanza è sempre chiarirsi, perché nell’essere umano non c’è un‘estrema 
perfezione, ed in questo tutti voi giocate molto... In caso di incomprensione, non fermatevi mai lì… Chiarirsi è 
importante…. Se si è fratelli, un abbraccio... Anche una discussione non animata ma diplomatica ... Un abbraccio fa si che 
tutto si comprende... Conoscersi è importante… Le danze giocose servono a sciogliere i nodi che molti di voi hanno… Non 
vengono fatte per caso… Servono a smuovere l’energia… per ripulire...per aiutarci ad espandere… ma soprattutto per 
lavorare su voi stessi… È su di voi che per primi dovete lavorare... Dovete sciogliervi, nella Felicità, nella Gioia e 
nell’Armonia… Dovete conoscervi… Ciò è importante… per questo si parla sempre del gruppo visto come fratellanza, 
come conoscenza, come condivisione... Andare insieme in gruppo in un luogo che si dice di toccare è ripulirsi, ripulire, 
rinnovare…. Le tre R... Vi sembra strano?  
Quindi il lavoro di gruppo viene fatto anche in un incontro giocoso... Ridere e scherzare insieme... Ballare  e scherzare 
insieme... Schiaffeggiarsi ogni tanto... ma questo lo possiamo fare solo noi... 
Abbracciarsi, comprendersi, baciarsi... Fare tutto ciò che è espressione d’Amore... Il singolo prima o poi si sentirà solo… e 
avrà bisogno del gruppo… perché il gruppo trascina, abbraccia, scioglie i nodi, scioglie la paura…  
È questo il senso, e noi siamo chiamati qui, ogni tanto, a rinnovare il senso... Per ripulirvi, ripulire, rinnovarvi... le tre R... 
Als.- in conclusione il gruppo deve essere un luogo di incontro, dove condividere tutto, esperienze, passioni, gioie, dolori, 
cercando il confronto... 
Raphael .-  dire ad esempio: sai fratello/sorella, mi è successo questo, ho provato questo dolore... tu che sei più grande,  
dimmi, hai provato anche tu questo? cosa hai fatto? come hai risolto il problema? come puoi darmi una mano? che ne 
pensi ? Nessuna vergogna, nessuna paura nessun dolore.  
Ottima deduzione!  
E’ questo il gruppo, nessun dolore, nessuna paura… Solo giocosità...  
Viva la vida! Siate felici! 
(Music Viva la vida) 
Raphael .- Prossimo appuntamento, con i vostri fratelli, con noi fratelli, con tutti voi fratelli... il 27... 
Siate felici! 
������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 27, agosto, 2008.. Il Canto d’Amore del Gruppo d’Anima.  
Michele.Michele.Michele.Michele.- avere a che fare con gente cocciuta non è semplice… Come dite voi, con un detto che utilizzate 
spesso, il lupo perde il pelo ma non il vizio... Vale per tutti voi...  Intendete il senso di queste parole? 
Conferenza stasera... 
Tutti pensate di sapere il significato di questo detto... 
Si finge di cambiare, ma nella cocciutaggine non ci si sposta di una virgola... Tutti voi siete così... Nessuno 
escluso! Pensate, dite...accusate, denigrate...parlate male di tutto e tutti… eppure siete qui... Essere qui, è vivere 



nell’Amore… Dite di cercare l’Amore, ma non sapete completamente cosa vuole dire... E parlate anche a 
sproposito senza capire cosa dite…  Vi sembra una cosa normale per chi dice di cercare questa strada?  
Chi cerca questa strada della Luce, fa di tutto per correggere i propri errori… Si autoanalizzarsi... Aumenta il 
senso di autocritica… non critica l’altrui gesto, ma fa autocritica... Questo vi fa perdere il pelo ed il vizio… Vi fa 
comprendere che non ha senso tornare sui propri errori, se errori sono stati... Non ha senso!  Allora, dovrei 
utilizzare il termine di mio fratello... Siete stupidi? No,  siete degli esseri intelligenti, amorevoli, che sanno cosa 
vogliono…  
Ammutoliti? Piacere che ci sia un po’ di ascolto, ma molto piacere che ci sia azione nel comprendere cosa si è, 
cosa si vuole fare, come ci si vuole porre, nei confronti degli altri….  
Imparate ad osservarvi negli occhi... Altro detto, lo sguardo è lo specchio dell’anima...  
Stasera detti antichi... Imparate a guardare negli occhi, e non abbassare lo guardo... 
Al.- quando guardi negli occhi l’altro vedi te stesso in lui, o vedi proprio com’è lui? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- dipende da come lo guardi negli occhi... dipende dalla motivazione... Quella di cui parlo io è 
amorevole... Ci sono tanti modi di guardare l’altro negli occhi… Io vi sto parlando d’Amore... Osservarvi negli 
occhi l’un l’altro con Amore... E cercando di cogliere nell’altro l’Amore... Vedere nell’altro se stesso è ok, ma 
bisogna veder anche l’altro… Tutti siamo uno... Vedere te stesso, ma anche l’altro... 
Al.-  e se ci guardiamo negli occhi io  e te? 
M.- ha già dato input per diverse spiegazioni... potrebbe sembrare semplice pensare di vedere nell’altro Dio a 
livello mentale, ma è difficile vedere l’altro come l’altro, così com’è  ... come un Essere sovrano... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- tu guardi me, mi stai ascoltando ora ... ma non mi riesci a vedere… Se ci riuscissi, avresti più rispetto 
per te stesso, per chi è attorno  a te, per la tua vita, per la tua azione... Questo vale per tutti... Se voi riusciste a 
vedere esattamente me, vedreste l’Amore… Ma voi mi ascoltate, mi state sentendo parlare, ma ancora non 
riuscite a vedermi... Comprendete la differenza? È questo che traspare da questo  essere, che permette a me di 
interloquire, qui e adesso… Tu, come altri, non hanno accettazione dell’essere che permette ciò… Quindi, non 
riuscite a vedere... E allora, si pone la domanda che ciclicamente vi poniamo: perché siete qui? Veramente 
riuscite a vedere Me? Veramente vi sentite della famiglia della Luce? Veramente comprendete il cammino 
che state facendo? Veramente lo state cercando? Veramente avete fatto la scelta ? Veramente è tutto ciò?  
Tu vedi me?  
Riuscire a vedere nell’altro ciò che è l’altro… Quindi voi, esseri amorevoli… Ma spesso, voi guardate l’altro e 
non riuscite a vedere, a sentire… Avete sempre una dura scorza su di voi, che fa si che tutto scivoli... Quando 
finirò stasera la mia conferenza, e uscirete da qui, tutto vi sarà scivolato via… Perché pensi che noi, ogni 
qualvolta vi diamo il contatto, ripetiamo in tutti i modi possibili, immaginabili e inimmaginabili, la stessa 
vibrazione? Per cercare di scalfire questa scorza dura che ognuno di voi ha... Per volontà, perché non vuol 
mollare, perché non vuole arrendersi amorevolmente, per ciò che fa.. Perché uscendo da qui, ritornate ad 
essere quei lupi che perdono il pelo ma non il vizio... E tutto vi è già scivolato addosso… Ha un senso quando vi 
diciamo: Ci ascoltate? Ci vedete? Ci sentite?  
Rileggete ciò che viene detto ad ogni incontro, chi vive il gruppo... Non è un gioco dire: rileggetelo... In quella 
scrittura si imprime la vibrazione d’Amore… per questo vi si dice: rileggetelo!  
( ad An) Tu in tutti questi anni l’hai mai fatto?  
La presunzione fa si che non ascoltate... E allora, mi viene da chiedere perché siete qui, se non ascoltate, e tutto 
scivola via ogniqualvolta uscite da questo punto di incontro? Qual è la vostra volontà, dov’è la vostra 
fermezza?  
L’essere amorevole non può essere chiuso, e neanche presuntuoso, nel dire di sapere mentre non ascolta e non 
sa... Questo è il momento di mollare, di lasciarsi andare, di spezzare quella scorza dura che ancora tutti voi 
avete addosso... 
In questi anni tanti inputs vi sono stati dati… E non quello (a E) di piangersi addosso e non reagire... Non dire, 
“io faccio e non faccio”... Non sono input amorevoli questi... 
E ancora mi viene da chiedervi: perché siete qui? Realmente questo viene chiesto a tutti voi... Non con falsità 
e chiusura... Tu (a Pt) ti sei chiesta perché sei qui, con la mente e il Cuore? Non sottovalutate la Luce... Il 
cammino deve essere fatto insieme, ma ha bisogno di essere alimentato, colorato… di essere riempito da una 
vibrazione d’Amore... Non può essere un cammino sterile e pieno di scuse... Non può essere un cammino fatto 
solo di convenienza...Non basta essere qui, se vi fate scivolare tutto... Non vi rimarrà nulla dell’essere qui… E ad 



ogni incontro è come se ricominciaste da zero... Dovete alimentare l’incontro stesso… viverlo, sentirlo, vederlo... 
Vedere l’Essere che si presenta quì... Me ed i Miei Fratelli… Vederci con la mente ed il Cuore... Viene chiesto 
questo nel modo più amorevole e divertente possibile, con contatti esplosivi ...Contatti d’Amore... 
Tanti di voi dicono che vogliono fare questo… Che bello! Però quando vi si dice: vieni a giocare con me, 
rispondete non ce la faccio, devo fare questo quello, mi fa male il braccio, la gamba, la testa, devo andare in 
bagno... o chissà cos’altro... Ma come, l’avevi chiesto proprio tu, in mille modi, e nel momento in cui ti invito non 
ci sei? Com’è possibile questo? A che gioco stiamo giocando? 
M.- siamo sconnessi con quella parte di noi... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- connessione internet? Ci sono mille modi... Vi è stato detto come fare... Siete sconnessi, niente unione 
fra mente e Cuore... Vi rendete conto di ciò?  
G.- di buono che c’è? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- siete esseri amorevoli, se trovate la consapevolezza di esserlo... L’Universo gira intorno all’Amore… È 
questo quello che c’è di buono... 
G.- posso crederci finché la mia fede è ferma... per fede... e la fede è la cosa più bella, ma  più difficile da 
mantenere... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- tu vivi la Luce o no? Vivi quello che stai facendo? Comprendi che c’è qualcosa che va aldilà o no? 
Perché sei qui? Perché senti che c’è qualcosa che ci unisce... Non è solo fede, è qualcosa in più… Ma se ti lasci 
trasportare da un filo che ti aggancia, e man mano ti tira fuori dalla strada che tu dici di avere intrapreso per 
fede.... 
G.- non mi lascio condizionare da queste cose...per me la coerenza è fondamentale. 
Michele.Michele.Michele.Michele.-la coerenza è importante, ma è fondamentale alimentare, nella Luce, con la Luce, e per la Luce, 
tutto ciò che si fa... Non sottovalutarlo… È importante... È entrare in uno schermo di Luce... Se permetti a quel 
filino di portarti fuori dallo schermo costruito qui, anche in questi incontri, se permetti che qualcuno che 
lavora al contrario, di portarti fuori, qualcuno di qualsiasi genere, uomo, donna, bambino, madre padre, zio, zia, 
cugino, nipote, se permetti che accada, non per mancanza di coerenza, perché tu credi nella tua coerenza, ma 
non credi che qualcuno possa spezzare dall’esterno ciò che è stato costruito, questa è una mancanza... 
G.- se è un filo ed io sono ad un capo, è facile pensare che sarò io a tirare l’altro all’altro capo, visto che io sono 
con la Luce... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- ingenuo! Questo puoi pensarlo nel momento in cui sei consapevole che l’altro sta tirando al 
contrario… Ma se tu ti fidi di quell’altro, inconsapevolmente, inconsciamente, piano piano, lentamente, sarai 
tirato fuori... Credimi! Guarda la tua esperienza, anche nel passato… Gli sbandamenti sono dovuti a ciò... La 
fermezza fa sì che ti fa giocare amorevolmente, senza lasciare che chi vuole interrompere la tua strada entri... 
Io credo in quello che mi dici, che nella tua coerenza hai la fermezza di mantenerti... Ma credimi quando ti 
dico che tutto è possibile con l’oscurità che affianca la Luce... L’oscurità fa questo gioco con chiunque di voi, 
con chiunque opera nella Luce, con la Luce, e per la Luce... L’oscurità vuole insinuarsi e attaccarvi... 
continuamente..  in mille modi... E voi non vi accorgete, né vi rendete conto di ciò che vi può accadere, e di ciò 
che vi può affiancare... Quando noi diciamo che un essere di Luce, che lavora completamente nella Luce, da 
questo punto di vista è vulnerabile, può essere vero… Ma il lavoro che fa continuamente nella Luce, con la 
Luce, per la Luce, non si ferma, e fa si che sia sempre concentrato sul suo obiettivo, e su quella strada... Sa che 
l’oscurità è sempre in agguato. L’essere di Luce che voi vedete qui, che permette a noi di parlare, è 
continuamente preso d’attacco, e ha la consapevolezza, più di tutti voi, di questo... Pensi che lei non sia 
coerente e ferma in ciò che fa? Niente e nessuno può distoglierla... Ha infinite possibilità di contatto ed 
incontro con l’oscurità... Pensi che lei non abbia contatti con l’oscurità? Continuamente... Però, la sua forza è 
nel sapersi schermare, non permettere all’oscurità di entrare... 
Questo è importante che ogni operatore di Luce lo sappia... Non permettete all’oscurità di indebolirvi… 
Questo è un gioco molto sottile, ma molto vero... Tutti voi vi sentite forti nella coerenza... Ma non sottovalutate 
chi vuole distogliere il vostro sguardo, e utilizzerà tutti i mezzi possibili per ciò... Solo la fermezza e la coerenza 
faranno si che nessuno possa distogliervi dalla strada... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- (guardando K) baby! Lei è una baby... 
M.- cosa veniva detto a Neel stanotte circa i capelli? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- è molto legato a ciò che è stato detto... Dovrà utilizzare quello che le è stato detto... Si è posta una 
domanda... È giusta la domanda e anche la risposta che si è data... Può essere utilizzato per schermarsi... 



L’impatto sarà sempre più forte in questi giorni... Voi siete un gruppo, no? Ma lei dovrà utilizzare proprio ciò 
che le è stato detto... Non è difficile… Il senso è la creazione di uno schermo… Quell’intreccio serve a bloccare lo 
sguardo di chi la osserva in modo non proprio amorevole all’esterno, ma anche tramite un video. Noi siamo lì, 
ma il fisico deve essere tutelato… Perché, nell’essere completamente aperta, lei non pensa a tutelarlo… E allora 
deve utilizzare dei mezzi che lo facciano... Ok?  
Concentratevi su ciò che dobbiamo fare adesso... Stasera ci sono io qui... O volevate mio fratello? 
E.- come facciamo a riconoscere l’oscurità e le persone che vogliono farci del male...? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- l’oscurità ci prova in mille modi… in modi fintamente amorevole… Ma chi vive in modo amorevole, e 
non finto, riesce a riconoscere l’oscurità... Chi vive in modo amorevole riesce a riconoscerla… È questione di 
contatto... Quindi, è fondamentale vivere in modo amorevole... 
Al.-l’oscurità vive in modo parallelo alla Luce, no?  
Michele.Michele.Michele.Michele.- vivono di pari passo... L’oscurità è oscura e distruttiva, la Luce illumina e  costruisce... 
Al.-se si crede in se stessi, si agisce bene? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- tu credi in te stesso? In cosa credi di te stesso...? 
M.- credi in te stesso quando vivi la gelosia, la rabbia, la furbizia? Queste sono entità che ti posseggono... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- chi crede in se stesso è tutt’uno con l’altro… Crede nell’Amore verso gli altri... Non si lamenta... Crede 
in se stesso, su ciò che è in grado di creare... Tu non sei soddisfatto della tua creazione, quindi non credi in te 
stesso... E’ importante realizzare nella propria creazione ciò che si desidera, nel modo più amorevole possibile... 
Tu credi nella tua  presunzione non nella tua creazione... 
M.- quindi non ti rispetti come creatore… 
Michele.Michele.Michele.Michele.- se sei un essere presuntuoso, non puoi credere in te stesso… Ti farai guidare dalla presunzione che 
stai camminando nel giusto, e non ascolti... Sei in grado di ascoltare?  
Credere in se stessi ti fa comprendere il tutto… tutte le varie possibilità che concretizzano quel che desidera il 
tuo Cuore... Fino d oggi non mi hai dimostrato che tu credi in ciò... Che sei presuntuoso, che non ascolti si!  
Al.- che non credo in quello che accade qua? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- che non credi in quello che stai facendo… Quello che succede qua non si può smentire… Se aprite il 
vostro Cuore capite che è Amore... Ma ognuno di voi deve imparare ad auto analizzarsi...  
E.- avevo riposto fiducia in una persona... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- chi vive la Luce dovrebbe imparare a sorridere, a non piangersi addosso, e a vivere l’Amore... Non a 
vivere se stessa in quanto essere egoico, ma vivere in modo amorevole... Se siete esseri amorevoli, attirerete 
esseri amorevoli tutt’intorno a voi... Questa è la legge d’attrazione… Essere amorevole attira essere amorevole... 
Non può non essere così... 
G.- quindi un essere amorevole non può attrarre esseri non amorevoli... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- però c’è sempre l’agguato... Imparate ad essere amorevoli… 
M.- se si attrae un essere non amorevole forse c’è qualcosa che non va…. qualcosa da comprendere... Ognuno di 
noi è uno specchio per ogni altro... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- forse dovreste comprendere che ancora non avete imparato ad essere esseri amorevoli… Comunque 
stiamo lavorando per questo... Vi faremo perdere il pelo ed il vizio...  
E.- puoi dirmi qualcosa del codice (dato da Sain Germain)?  
Michele.Michele.Michele.Michele.- è importante il codice, e anche avere il Cuore aperto… Perché il codice non si potrà attivare se il 
Cuore è chiuso... Questo è un gioco amorevole per portarvi sulla strada dell’Amore... Il codice contiene 
qualcosa che non siete ancora in grado di capire... Un input è stato dato… Adesso sta a voi decifrarlo...  
G.- una volta entrato in possesso del codice non avrei paura  di darlo a qualcun altro... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- chi dice di averne? Non si può adoperare male... Voi siete fatti per dare a tutti i codici… Tutti potete 
avere i codici… Nessuno escluso! Anche quelli che stanno leggendo e osservando e sentendo… Però, noi 
abbiamo posto una condizione: l’attivazione infinita è legata all’apertura di Cuore... Quindi, qual’ è il gioco 
amorevole? Se il codice viene dato ha sempre un senso... 
Siete pronti per la meditazione? 
 

Meditazione di Luce con i Delfini    
Michele.Michele.Michele.Michele.- mettetevi nella posizione più comoda possibile… l’uno di fronte all’altro…  
Rimanete concentrati su ciò che viene detto e fatto...  



Iniziate ad osservarvi negli occhi… veramente... 
Osservate l’altro nel modo più amorevole possibile... 
Cercate di trasmettere all’altro quanto più Amore possibile... 
Fate in modo, con lo sguardo amorevole, di sciogliere tutto ciò che impedisce all’altro di vivere... Tutto il 
dolore, le paure, tutta la rabbia...tutta la frustrazione, tutta l’incomprensione... 
Iniziate a sentirvi un Fuoco, che scioglie completamente l’altro... 
E’ il momento di prendervi le mani adesso... 
Adesso, entrambi non avete più scorza che vi possa impedire di camminare nella Luce... 
Se sentite di lasciarvi andare e chiudere lo sguardo, fatelo ora!  
Concentratevi nell’Uno che voi siete... 
Nell’Uno che voi siete, siete felici, siete giocosi, siete armoniosi... 
Adesso, in questa energia e in questa vibrazione d’Amore giocoso, l’essere che vedete avvicinarsi a voi è un 
delfino giocoso… un delfino saltellante e giocherellone, che ondeggia insieme all’onda d’amore che vi ha 
avvolti completamente... E vi sta chiedendo di seguirlo..  
Ecco, adesso arrivano gli altri due fratelli che avete già incontrato precedentemente, e i delfini giocosi sono in 
tre ... Vi stanno dicendo: non fermatevi, seguiteci… venite   giocate con noi... danzate con noi… Danzate 
all’interno di questa splendida Onda d’Amore... 
Vi stanno potando lì, dove avete già visto precedentemente un gruppo immenso di delfini giocosi, che vi 
ricordano che sono il vostro gruppo d’anima...  Siamo tutti qui! È questo che vi stanno dicendo... 
Siamo tutti qui… È qui che vi abbiamo condotto amorevolmente... in questa immensa blue room... 
Venite, venite con noi...questo è un incontro festoso... 
Ecco, iniziate a vedere il luccichio già a distanza.... Un bagliore di Luce armonica… un bagliore di Luce blu 
scintillante mista a Luce dorata...  
Ecco, siete davanti alla sorgente, e lì, nella sorgente, ancora una volta iniziate ad intravedere la vostra anima 
compagna…  
Eccola, è lì che vi sta aspettando… Accanto a lei un gruppo di balene che canta festoso… 
Siamo tutti qui ora…  Ed è nell’ora che dovete imparare  a vivere… Ora, tutti insieme, come gruppo d’anima...  
Ora,  la vostra anima compagna vi dice che non ha nessuna intenzione di lasciarvi più… di vivere Ora con voi… 
E tutto ciò viene impresso nella sorgente, Ora! 
Siamo tutti Uno Ora! Cantate il canto d’amore del vostro Gruppo d’Anima... 
Il contatto ora è stato un contatto Infinito… Un contatto d’Amore infinito... 
Adesso, lasciate che le balene, i delfini, e la vostra anima compagna, vi riaccompagnino qui... Ondeggiando 
amorevolmente all’interno di questa immensa onda d’Amore... 
Siete legati ora indissolubilmente al Nostro Gruppo d’Anima con piena consapevolezza… 
Siete stati riportati qui ora ...  
Potete riaprire gli occhi, e osservarvi con la consapevolezza d’Amore Infinito, e trasmetterlo ancora una volta 
verso chi è di fronte a voi... 
Questa consapevolezza è nel vostro Cuore ora! 
Siate felici! Ditelo a chi è di fronte a voi: Sii felice! Con tutto l’Amore possibile... E’ questo che esprime il mio 
Cuore… per te e per il mio gruppo d’Anima… Così Sia, Così Sia, Così Sia… E Così È! . 
Tutti per uno  ed uno per tutti!  
Tutti per uno  ed uno per tutti!  
Tutti per uno  ed uno per tutti!  
Così sia! 
Portate questo contatto nel Cuore... 
Qualcuno ha qualche dolore fisico, mentale, di Cuore? 
Siete felici? Così sia! 
Con questo contatto ci ritroviamo tra una settimana, perché è sul gruppo d’anima che stiamo lavorando 
insieme… Per vivere insieme, e lavorare insieme... Chiaro? Altro da dire? 
Al.- cosa intendevi dicendo a K baby? 



Michele.Michele.Michele.Michele.- che è come una bambina che la devi osservare... Perché hai una bambina al tuo fianco… quindi, 
baby... Non ascolti… non riesci a vedere la bambina al tuo fianco... quella bambina che non hai mai visto… mai 
visto...  
Devo andare, adesso!  
Als.- volevo chiederti il significato del mio sogno sul mare, era agitato...ero insieme alla mia famiglia... 
Michele.Michele.Michele.Michele.-  ampio significato il sogno, e sei un baby molto sveglio nel sentire e comprendere… Ciò che devi 
imparare è a non avere paura… Non vedere il mare agitato come qualcosa che può creare paura… Osserva 
sempre il mare come una splendida blue room… una splendida onda d’Amore che avvolge il tutto...  
Devo andare... 
M.- ci vediamo all’isola del fuoco? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- saremo tutti lì… io, i miei fratelli, e non solo... 
M.- e perché noi dobbiamo pagare il biglietto e voi no? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- perché noi ci siamo creati un ‘altra realtà... 
M.- e noi lo stiamo facendo! 
������ 

    Arc. Uriel. Stromboli, 30, agosto, 2008... Un Cuore di Fuoco.Arc. Uriel. Stromboli, 30, agosto, 2008... Un Cuore di Fuoco.Arc. Uriel. Stromboli, 30, agosto, 2008... Un Cuore di Fuoco.Arc. Uriel. Stromboli, 30, agosto, 2008... Un Cuore di Fuoco.....    
Uriel.Uriel.Uriel.Uriel.----    Onore alla Luce stasera.. Onore al fuoco, che illumina, benedice, purifica…. E questo, lo dice il Re del 
fuoco.. 
M.- Uriel è qui?  
Uriel.Uriel.Uriel.Uriel.----    (annuisce) 
M.- abbiamo visto che sono abbastanza esaltati… 
Uriel.Uriel.Uriel.Uriel.----    energici! Piaciuto lo spettacolo..? Ne è valsa la pena?  
M.- Ne è valsa sicuramente la pena.. 
Uriel.Uriel.Uriel.Uriel.----    sono esseri che si entusiasmano nella Luce…. Anche questo lavoro è importante… C’è chi crede e chi no… 
Essere qui, in un incontro di Luce, con tutti gli esseri di Luce è importante…. In molti sono qui..  
M.- amici del Ram…..? 
Uriel.Uriel.Uriel.Uriel.----        c’é anche lui qui… Scatenarsi fa bene… Ciò che è importante è alimentare ed espandere quell’energia 
che si è scatenata… Non fossilizzarsi… Questo è un luogo di Fuoco… Un Cuore di Fuoco… Sono Io!  
Respirate questa energia.. ! 
Energia spettacolare stasera… non legata esclusivamente e necessariamente ad uno spettacolo… .. È il 
movimento… ciò che viene sprigionato.. Ciò che serve per ripulire… A fare di ciò qualcosa di spettacolare, 
come accade a ogni incontro di Luce.  
Avete donato una parte di voi stasera? 
Portate questa energia di trasformazione nel Cuore, e stasera addormentatevi in essa… abbracciati.. 
C’è un altro giorno da godere, in questa terra infuocata d’Amore… 
Voi siete qui per uno splendido gioco d’Amore.. Ciò è servito anche a risvegliare, e ancora deve essere fatto, 
quelle parti che si sono addormentate per troppa altezzosità e avarizia, per l’incapacità di donare… Chiaro?  
Devo andare… Siate felici nell’esplosione di Luce.. . 

 
���� 
Saint Germain. Stromboli, 31 agosto, 2008…La Meditazione amata dal Fuoco..  

St.Germain.- state ascoltando?  Ognuno di voi prenda queste pietre…  
Stringetele quanto più potete nelle vostre mani… fino ad avere la sensazione che si sciolgano.. . 
L’energia in esse contenuta è un’energia d’Amore..  
E’ entrata dentro di voi…. sentitela… lasciate che essa avvolga ogni singola cellula del vostro corpo.. 



Questo è un momento magico… focoso… d’Amore…  
Coglietelo…. prendetene tutto ciò che di meglio può infondere.. 
Siete tutt’uno con questo Amore… 
Questa è la meditazione amata dal fuoco… 
Siete tutt’uno con quest’Amore.. . 
Adesso quest’Amore rilasciatelo… espandetelo… fatelo ritornare nell’acqua…  
Ora, ognuno di voi prenda delle pietre che mi farà toccare… e che porterà poi nel proprio luogo.. 
Devono essere utilizzate per il prossimo incontro meditativo… 
Ognuno di voi che è qui in quanto gruppo dovrà farsi carico di questo fardello… 
Siete intrisi? 
Ne siete consapevoli?  
 
Fate un nome di chi vorreste che fosse qui… 
Lo spettacolo del fuoco è un gioco di Luce… un incontro d’Amore…  espressione di Luce… focosa.. 
Un incontro d’ Amore non deve essere negato a nessuno… questo è importante...  
Sappiatelo, tutti quelli che osservate, leggete, ridete, e sentite… 
Un nome di chi vorreste qui… di esseri non fisici.. 
Ora il nome di una o più  persone che vorreste fisicamente qui, non egoisticamente.... 
Tutti qui..! 
Questo è un luogo che ancora dovrete toccare, con tutti i suoi contorni e dintorni.. 
Un appuntamento… il giorno degli Arcangeli... 29 settembre … Ok? 
Manterrete la parola? Perché qualcuno dice ma non fa, e non mantiene… La parola è importante.. 
E il danno è dare una parola e non mantenerla… Danno inteso come un impegno che non viene mantenuto… Ciò che crea 
situazioni più problematiche per adempiere a ciò… Ma chi vive nella Luce, con la Luce, e per la Luce, deve rendere il 
gioco più semplice possibile, più amorevole possibile, più sinergico e armonioso possibile…. Chiaro? 
Posso andare lì adesso.. 
Per il saluto, bagnatevi ancora una volta in questa splendida blue room.. 
Siate felici! 
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Neel Sole è un Gruppo che ha già camminato insieme in passato, in particolare nell’avventura 
con Sri Francesco d’Assisi., Il Gruppo è gestito da NeelJyò, Canale della Luce. ****Neel Volo 
sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita del Gruppo. 
Pax et Bonum - Shanti & Jyothi. ����La documentazione NeelSole è offerta 
gratuitamente a tutti gli operatori di luce. Può anche essere distribuita liberamente, in 
maniera non commerciale e gratuita, conservandone l'integrità, comprendendo questa nota, e 
con a cuore il massimo bene di tutti. Ogni altro utilizzo deve esser approvato per iscritto da 
NeelSole.  
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