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Arc. Raphael. NeelSole, 5, aprile, 2008..Un Infinito di Luce.. 

Dance: Anime.. 
Raphael.- Ascoltate! 
È l’africa il centro del mondo.. ed è da qui che partirà l’espansione.. da qui partirà la Pace.. 
Pensate a tutte le anime che vogliono armonizzarsi con noi… 
Viaggiate nell’infinito..  
È con Luce infinita che creeremo Amore infinito, d’ora in poi.. E ci uniremo.. nell’Infinito.. 
La prossima serata danzante., il giorno dell’Infinito.. il12.. 
Un infinito di Luce.. con infinte candele colorate… Luce infinita.. con tutto l’Amore possibile..  
Per Amore infinito.. per Pace infinita.. per armonizzare gli Universi interi.. Ok? Ok? Ok’ 
Dance: Made in Italy. 
Tutte le danze devono essere qui, in queste danze d’Amore.. anche coloro che vi sembra non lo meritino...  
Questa è una danza d’Amore.. ed è aperta a tutti.. a tutte le anime… a tutte le anime che vogliono partecipare..  
Questa è una danza di espansione.. 
Dance: Everybody needs somebody.... 
Everybody qui! 
Dance: More than this.. 

Dance: Le tue mani.... 
State facendo lavorare le vostre mani? 
Il giorno dell’infinito ognuno di voi dovrà fare qualcosa con le proprie mani.. dovrà creare qualcosa, con le 
proprie mani.. e darlo al fuoco.. qualcosa che procuri espansione.. Che dovrà entrare nel circuito infinito.. Nel 
circuito di Luce infinita.. Chiaro? 
È questione di fantasia.. voi con il vostro lavoro, create denaro, che è un’energia molto potente.. che viene 
utilizzata per questo.. Però voi potete cambiare l’utilizzo.. renderlo più armonioso… Quindi, è solo questione di 
fantasia..  
Espansione.. espansione.. espansione..- Espansione d’Amore.. nel circuito di Luce infinito..  
Il cerchio della vita..  
Dance: Il cerchio della vita..  

La danza è infinita, ma dovete guardare attorno a voi.. non esistete solo voi..   
È una danza d’espansione.. ma qui ci siete voi che state lavorando adesso.. Quindi, dovete lasciare spazio ad 
ognuno per poter fare questo lavoro..  
Dance: Anime.. 
Adesso, ognuno di voi scambi un abbraccio con tutti gli altri..   
Cerchio d’Unione.. 
**** 
M. Abbiamo ballato con Raphael? 
Raphael.- Raphael, Uriel e Michele 
M. Vi siete alternati.. 
Raphael.- ci sono dei passi di danza che ognuno di noi indica nel modo giusto. Piaciuta la danza? Una danza 
d’Amore! 
M. Il nuovo pezzo è bello (Anime), e Youssoun’Dour è veramente particolare.. 
Raphael.- Non è un caso che sia qui, nella nostra compilation d’Amore. Ognuno che entra qui ha avuto il tocco 
della Luce… Ogni danza entra nel momento giusto, lenta o scatenata che sia, nel momento adatto per 
armonizzare ed armonizzarvi… per equilibrarvi, per eliminare. E’ questo il senso.. 
Dovreste muovere un po’ più il corpo per elasticizzarlo di più. Essere tutti di un pezzo non va bene. E’ 
importante essere agili.. Bisogna muoversi. ..  
Cr.- volevo chiede sulle vite precedenti vissute nella sofferenza..  
Raphael.-Potete comprendere quanto a volte sia assurdo il gioco.. A volte ci si costruisce una vita nel dolore 
immolandosi per lasciare il segno.. Ora però, sapete che non è più necessario per vivere nella Luce.. 
E’ questo il messaggio d’Amore… non è più necessario il dolore, non è più necessaria la sofferenza.. L’Amore e 
la Luce sono la felicità.. dolore e sofferenza non fanno vedere la Luce..Si può lasciare il segno con  la Gioia, con 
il gioco d’Amore, danzando, smuovendo tutte le energie possibili con le danze scatenate o armoniose o pacate.. 



con un sorriso, con un abbraccio, con una carezza, con una parola… Ed è con questo che si può disegnare una 
nuova vita… con l’Amore.. Nient’altro.. Niente più dolore e sofferenza… Solo Amore.. Solo Amore… Solo 
Amore …Ma se non ci credete, l’Amore non potrà nemmeno bussare.. Però, se si lascia aperta la porta del 
Cuore, ecco che lui arriva in un lampo.. Non ci credete? O ci credete?  
Domani dovete mischiare zucchero e sale bagnare i vostri piedi nell’acqua salata del mare, dopo averli cosparsi di 
zucchero .. È un gioco.. Dovete amalgamare il dolce con il salato… Anche questo forma equilibrio.. Ok? 
Quell’energia partirà dai vostri piedi e salirà fino a ricoprirvi tutti, e vi donerà equilibro, fermezza, armoniosità.. 
Perché il salato vi purifica, e il dolce vi addolcisce.. 
Om: Durante le danze invito molte anime.. che ti risulti, ne viene qualcuna? 
Raphael.-Tutti quelli che sono invitati vengono qui e restano… Nessuno escluso… 
Om: essendo vissuti nel pensiero limitato a volte non pensiamo di poter fare ciò… cioè che le anime invitate 
possano presentarsi all’appuntamento…  
Raphael.-La parte sottile di ogni essere comprende.. comprende l’importanza di essere qui.. E gradisce l’invito 
fatto.. 
Devo andare adesso.. Siate felici! 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 6, aprile, 2008.. Lo scambio di Energie è Infinito, nell’Infinito! 
Raphael.- Vi siete addolciti? Avete compreso il senso? Avete compreso cos’è la dolcezza..? 
Vedete, chi non è qui stasera e dice di essere del gruppo, non cerca la dolcezza, non se l’è posto come problema.. 
Sottovalutate la dolcezza? Molto spesso capita che sottovalutate il contatto che vi si chiede, non prestate 
attenzione.. C’è sempre qualcos’altro che è più importante. Ma quando vi si chiede un contatto o un lavoro da 
fare insieme, non è mai per un gioco sterile.. Il gioco d’Amore serve ad abbracciare molte anime.. Molte anime… 
Siamo noi che inneschiamo il contatto.. perché ancora voi non riuscite a comprenderne il valore… Pensate solo a 
voi stessi, non alle anime che chiedono un abbraccio d’Amore.. E’ per questo che stiamo lavorando.. Vi si chiede 
soltanto un po’ di dolcezza.. di zucchero..  
Baby!… (si rivolge ai bambini) In gamba loro, perché più di voi hanno chiesto di essere qui… Magari voi siete qui 
per loro, non per voi.. Vi si chiede un po’ di zucchero ogni tanto.. C’è chi invece si spaventa davanti a una 
richiesta così semplice.. Ha sempre qualcos’altro da fare…  
L’importante è, ad esempio, ascoltare un grillo che canta.. un grillo che abbraccia molte anime.. Se c’è uno 
sprone, c’è sempre qualcos’altro da fare.. 
Al: Hai detto che dobbiamo abbracciare molte anime ma forse in effetti prima dobbiamo purificarci dato che 
pensiamo a noi stessi… La mente limitata ci fa pensare “prima devo pensare a me, devo pulirmi”.. Se poi ci 
espandiamo riusciamo a pensare anche agli altri.. Nel frattempo però, nella limitatezza, riusciamo a fare qualcosa 
anche per gli altri? Qualcosa si smuove? 
Raphael.- Tu vuoi che qualcosa si smuova? 
Al: Certo, che si smuova tutto! 
Raphael.- Se c’è quest’intenzione, qualcosa si smuove.. Non è mai sterile il gioco che facciamo insieme, anche se 
è necessario darvi degli scossoni.. Il gioco non è comunque mai sterile.. Il gioco d’Amore ha sempre 
senso..Anche se dovesse abbracciare una sola anima oltre voi… E ciò non accade mai, perché lo scambio di 
energie è Infinito… nell’Infinito…! 
Perché è l’infinito che toccate nei nostri incontri d’Amore…  
Chiedete, chiedete, chiedete e non riuscite ancora a comprendere che è l’Infinito che toccate e vedete.. 
Music: Anime 
Raphael.-..Youssoun’Dour mi somiglia nell’espressione..Bella espressione.. Ricordi nel video di Dev’essere così?. 
M: Il vecchio?  
Raphael.- Stessa espressione! 
Nient’altro da dire? 
M.: ma sei tu o no? Puoi dircelo.. ormai conosciamo del resto diverse tue espressioni, Marco, Sebastian, 
Chopin..E adesso anche Youssoun’Dour? 
Raphael.- Lavorate per questo, per uno scambio naturale di energia.. Con la dolcezza nel Cuore.. Con l’Amore 
nel Cuore..  
Devo andare ora!. 
G: hai detto che il prossimo rito dolce-salato sarà con il miele.. Ha una diversa valenza? 
M: non per niente il miele è considerato un alimento eterno, visto che non si deteriora… 
Raphael.- Ha una maggiore concentrazione di dolcezza.. Toccherà altri punti del vostro essere che ancora non 
sono completi per ciò..  



Vi sarà detto quando. 
������ 

Arc. Metatron. NeelSole, 12, aprile, 2008.. Un Infinito di Luce… 
Con l’Arc. Michele 
La danza dell’Infinito 

Dance: Anime.. 

Metatron.- siete tutti qui? Nell’Infinito? 
Uno splendido gioco d’Amore, stasera.. Uno splendido gioco d’Amore… 
Portate tutti qui, nella Pace Universale!  
Avete portato tutti qui? 
Iniziate a fare danzare il Cuore, e camminate insieme a me.. Volete camminare insieme a me stasera? 

Dance: Cammina nel Sole… 

Metatron.- camminiamo verso il Sole.. Ho scelto un essere che mi somiglia.. (allude a G.Grignani).. 
Serata dell’Infinito..Un incontro infinito..  
Il prossimo disegno, che vi indicherò Io, sarà uno splendido Sole.. Camminate verso il Sole.. verso la Luce.. 
Verso l’Infinito..  
Portate qui tutte le anime possibili..  
Nell’Infinito… con tutto l’Amore possibile…  

  
 
Noi siamo l’Infinito, ora.. se lo volete..  
Prende del latte 

Il latte, Cibo infinito.. 

Dance: Il cerchio della vita..  
È una giostra che va.. questa vita che gira insieme a Noi… E non si ferma mai..  
E ogni vita lo sa, che rinascerà… in un fiore.. che fine non ha… 
Chi osserva, ascolti queste parole.. le parole della Luce… le parole di Metatron.. 
Non ridete!.. Chi osserva non rida… per schernire.. Ma rida, aprendo il proprio Cuore.. Chiaro?  
Siete tutti con il Cuore aperto, stasera? Anche le anime che avete portato qui?  
Dipende da voi.. Siete voi che potete tutto.. Insieme a Noi che siamo qui per voi…  
Chiaro? Chiaro? Chiaro? Chiaro? 
Cosa mi dite? 
Camminiamo insieme nel Sole, adesso..  

Dance: Cammina nel Sole… 
Ognuno adesso, prenda l’oggetto che ha creato, e in questo gesto di espansione, lo dia nelle mani di Mio 
Fratello, il Fuoco.. 
Arriva Michele.. 

Michele.- adesso Michele, il Ripulitore.. 
Prende la spada..  

Avete intenzione di ripulirvi? Che intenzioni avete?  
La spada dell’Infinito, la spada della Luce, che elimina ogni ostacolo.. Che non permette all’oscurità di 
avvicinarsi.. Non ci credete? Mettetemi alla prova! 
La Regina della Luce..  
Volete camminare anche con me nel Sole? Siamo tutti nell’Infinito.. nell’Infinito Amore..  



Noi viviamo esclusivamente per questo.. quella vita che voi intendete.. Ma siamo qualcosa di più, la vostra 
guida verso la Luce.. per voi, che cercate in tutti i modi di rimanere incollati qui..  
Noi siamo qui, per fare insieme a voi il grande salto.. nell’Infinito.. nell’Infinito .. nell’Infinito... 
Ora e sempre!  
Nell’Infinito.. nell’Infinito.. nell’Infinito.. 
Portate questo ritmo nel Cuore.. e guardate sempre più spesso il cielo..  
Vi guiderà! 
Ascoltatemi.. non è un gioco sterile.. Ascoltatemi! 
Questo è il potere dell’Amore.. dell’Amore Infinito..  
Ascoltatemi! Ascoltatemi! 
Non sottovalutate l’Infinito.. 
Cammina nel Sole… Walking away with me..  

Dance: Wonderful life..  
È questo che dovete augurarvi.. per voi e per tutte le anime.. all’Infinito.. A Wonderful life.. 
Dance: Il cerchio della vita..  
La prossima serata, alla quale siete tutti invitati, è il giorno della sorella Luna.. Ed è il giorno che tutti 
inneggiano e festeggiano come Wesak.. Allora, un’immensa Luna di Luce. Ok? 
Che giochi di Luce fantastici si stanno attivando ora.. Ok? 
Il Wesak è un giorno speciale.. Molti nel mondo si riuniscono… esseri incarnati e non.. Tutta la Luce scende 
qui.. per un grande abbraccio universale.. Quindi, un giorno dedicato alla Pace.. che deve diventare un giorno 
Infinito.. Chiaro? Un giorno infinito di Pace, di Amore, di Armonia… Quindi, dedicato all’abbraccio 
universale.. allo scambio universale..  
In questo splendido giorno, che arriva nella costellazione del Toro.. E che si raddoppia quest’anno nella 
costellazione del Toro.. Quindi, già da adesso, il prossimo appuntamento il 20, maggio..  
20 aprile..e  20 maggio.. Chiaro? 
Portate con voi dell’acqua.. dell’acqua che sarà intrisa completamente d’Amore universale..  
Basta un bicchiere, da avere qui dentro il cerchio della sorella Luna, insieme a i fiori che ognuno di voi 
porterà, e che scambierete l’un l’altro.. Fiori senza spine.. Iris.. Ok? 
Una luna piena di candele..  
Ognuno si deve attivare per questo.. per un pieno di Luce.. un pieno d’Amore.. un pieno di Pace.. Ok? 
Niente da dire? 
M.- siamo qui.. che aspettiamo..  
Michele.- Stiamo lavorando per questo, per far salire sul treno quante più anime possibili.. 
Ciò che fa di un operatore di Luce, un operatore di Luce, è l’essere infaticabile.. la pazienza..  
M.- e di W.. cosa ne pensi?  
Michele.- tu che ne pensi? 
M.- che sono pazzi!.. la gente impazzisce per infinitesime porzioni di potere..  
Michele.- non li considerare.. L’oscurità trova tanti modi per presentarsi.. Ma ciò che fa di un operatore di 
Luce, un buon operatore di Luce, è saper osservare.. Ed essere inattaccabile.. Chiaro? 
Al.- una vita parallela la puoi avere anche dietro la tua porta di casa? 
Michele.- una vita parallela può essere ovunque..  
M.- per il video che musica consigli?..  
Michele.- cammina nel Sole.. anime… alternanza di anime che camminano nel Sole.. intendi? Nel cerchio della 
vita.. Alternanza.. Ok? 
Devo andare! 

����� 

 Arc. Raphael. NeelSole, 19, aprile, 2008.. L’Amore non porterà mai fuori strada.. 
(Music: Svegliati Amore con me) 
Raphael.- Canzone di risanamento.. 
Cr.- Anche il video in effetti è molto bello..  
Raphael.-una canzone dedicata al risveglio dell’Anima.. 
Ecco qual’è l’espressione d’Amore.. Ecco qual è l’espressione d’Amore.. Tutto è splendido, la guida è unica.. 
l’Amore! L’Amore non può mai portare fuori strada.. Se è dall’Amore che vi lasciate guidare, non perderete mai 



la strada .. Chiaro? Incantevole, no?! (A M) Quando domani la chiederò fa che si possano osservare i colori (del 
video).. Ok? 
M.- ..Raphael? 
Raphael.-Un mio disegno, un disegno d’Amore..(indica un Cuore tra le nuvole). Dì! 
M.- del video dell’Infinito cosa pensi?  
Raphael.- Fantastico video… d’Amore infinito.. Infinito Amore.. Anche i miei fratelli sono molto giocosi.. 
M.- Chi, Metatron e Michele? 
Raphael.- Preparate i colori danzanti per domani..Sarà una danza d’Amore, colorata all’infinito!..  
Ditemi!  
Cr.- Non ho proprio qualcosa da dire.. 
Raphael.- Da cantare? 
Cr.- Mi sono sentita molto stanca.. 
Raphael.- Solo? 
M.-Pensi che abbiamo esagerato? 
Raphael.- Il nervosismo porta sempre ad esagerare… Ciò che è importante è osservare con calma la causa del 
nervosismo….senza nervosismo! 
Cr.- Io sinceramente non penso che sia stata una cosa esagerata..o sproporzionata…Sono state dette cose giuste.. 
Solo che ad un certo punto mi sono sentita sfinita, e ho capito che dovevo stare un po’ in silenzio ..  
Raphael.- Stare in silenzio a volte fa bene.. 
Cr.- Poi, come hai visto, stavo facendo un’opera d’arte.. 
Raphael.- Ciò che non va bene però, è estraniarsi completamente.. 
Cr.- A volte uno si sente “una brutta bestia”..e pensa.. meglio che non mi guardino!  
Raphael.- Per questo è importante parlare, così magari un brutto anatroccolo si trasforma in un cigno.. 
Cr.- So che sono soltanto cose vecchie.. Ma a volte subentra la stanchezza, per tutto il tempo che le ho vissute.. 
Raphael.- Ciò che è importante è la strada dell’Amore… La lealtà, la gratitudine, la fierezza, la fermezza.. 
Intendete? 
(Music Svegliati Amore con me) 

Raphael.- E’ così che la Luce si esprime nei vostri confronti.. Intendete?.. 
Cr.- Il problema è che magari ce lo si aspetta in generale.. 
Raphael.- Cosa ti aspetti? 
Cr.- Che tutto abbia lo stesso atteggiamento della Luce..! 
Raphael.- Purtroppo esiste pure l’oscurità.. E’ di questa che dovete prendere atto e decidere se essere fieri 
oppure no.. 
Cr.- Non ci sono dubbi, anche perché l’atteggiamento degli oscuri è un po’ ridicolo.. sembrano sempre abbaiare.. 
Raphael.-Allora aprite gli occhi! Nient’altro da dire?.. 
M.- Ogni tanto ultimamente mi viene in mente una persona che mi ha irritato un bel po’ … un essere che pensa 
di fare un lavoro spirituale..  
Raphael.- Anche tu gli vieni spesso in mente.. perché sta vedendo dove arriva la Luce, dove può arrivare la 
Luce.. All’Infinito.. La Luce non si ferma mai.. Rischiara la strada… All’infinito.. C’è chi vorrebbe tornare 
indietro, ma ha talmente tanto orgoglio e presunzione che non ce la fa a fare il grande passo.. Stanno osservando,  
stanno vedendo come la Luce sta tracciando la strada.. Intendi?  
Devo andare ora! 
M.- e Berlino? Ci apprestiamo a questo viaggio.. 
Raphael.-Splendido viaggio di Luce.. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 20, aprile, 2008.. Wesak e Sorella Luna di Luce..  
Raphael.-Adesso è necessario che vi concentriate su ciò che accadrà stasera. 
Concentrazione. Potete osservare anche me… Ciò non vi impedirà di essere concentrati. Se incrocerete il mio 
sguardo, la concentrazione si triplicherà.  
Serata fantastica, nella Luce con la Luce e per la Luce…! 
Questo è un incontro di Pace, di Gioia, e di Armonia… È un incontro d’Amore… Uno splendido gioco 
d’Amore.. Ne siete convinti?  
Via la paura, via lo stress, via il buio dal Cuore….  È una serata di Luce questa!  
L’oscurità non è ammessa qui!  
Luce.. Luce… Luce…  



Svegliatevi! Questa è l’ora dell’Amore, l’ora della Luce!  
E’ un gioco d’Amore questo… Ognuno di voi stasera dovrà dare un bacio a chi.. a chi vuoi tu… a chi vuoi tu… 
vuoi tu…! (sul ritmo di Svegliati Amore con me)..  
E’ il gioco dell’Amore questo…. il gioco dell’abbraccio… il gioco dell’unione…  
Al ritmo di questi colori, al ritmo di questa vibrazione nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  
Appoggia il Bastone di Merlino su ognuno… 

Raphael.- Questo è il bastone dell’Amore, ed è a questo che ti dovrai collegare ogni volta che ti sentirai la 
solitudine…  Ma chi è nella Luce non è mai in solitudine… non è mai da solo…! 
(Dance Free One) 
Così Sia! E così è!  
Chiaro?  
Schioccatele dita… È così che vi esprimete… È così che manifestate… È così che otterrete! 
Questa è la notte degli Angeli… La notte di tutti gli Angeli… La notte dei vostri Angeli…  
Chiamateli tutti qui! 
(Dance Tutti quanti abbiamo un Angelo) 
Tutti abbiamo un Angelo… ed anche un Arcangelo…  
E questo è tutto toccato dai vostri Angeli custodi… che sono tutti qui adesso… 
(Dance Il cielo è sempre più blu) 
(Dance More than this)  
Niente più di questo…  
Che Amore infinito! 
(Dance Wonderful life) 

Raphael.-Adesso che vi siete concentrati con la danza d’Amore, nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore, 
mantenendo questa Luce d’Amore in mezzo alle sopracciglia, tutti insieme possiamo ripetere ciò che è stato 
chiesto. Concentratevi su queste parole e imprimete su di esse tutto l’Amore possibile..  
Tt.- Io sono il Creatore dell’Universo.. Io sono il Padre e la Madre dell’Universo. Tutto proviene da me, tutto 
ritorna a me… La mente lo spirito il corpo sono i miei templi, affinché il Sé realizzi in essi il mio Essere Supremo 
ed il mio Divenire.  
Così Sia! Così Sia! Così Sia!  
E Così È! 
Raphael.- Siete felici? 
Ttt- Siamo felici! 
Raphael.- Insieme possiamo ripetere ora la Grande Invocazione, che è stata ripetuta oggi da tutti i gruppi di 
Luce..  
Tutti insieme, con tutto l’Amore possibile! 
Viene recitata la Grande Invocazione..  

Raphael.- Così Sia! Così Sia! Così Sia!  
E Così È! 

 
Raphael.- Qualcosa da dire?  
Questa  è una serata armoniosa, quindi non bisogna dare spazio a pensieri bui… 
Nelle serate di Luce, negli incontri di Luce, ciò che dovete lasciare fuori è la gelosia, l’invidia, la frustrazione, il 
dolore, la paura… Tutto ciò che vi trascina fuori dalla Luce. Non ha senso se no, essere qui. Lavorare insieme 
non ha senso se vi lasciate trascinare da tutto il resto, da tutto ciò che vuole portarvi fuori. 



Quindi, almeno in questi incontri in cui decidete ciò che volete che sia, cercate di essere quanto più puliti 
possibile.. Ne uscirete rafforzati, ripuliti… ringiovaniti, perché no? Perché comunque, sarete più splendenti 
intendete?  
I colori li ho usati in altro modo stasera… I colori della Luce! Splendidi no?  
M.- siamo stati con Raphael? 
Raphael.- Con me, Raphael 
M.- non è che Saint Germain si è arrabbiato per il bastone? (Avevamo usato nella danza il bastone di Merlino)..  
Raphael.- ma chi credevi che fosse in quel momento? 
M.- era Saint Germain? Allora ogni tanto si fa vedere....  
Raphael.-non ha chiesto il whisky stasera, perché ha voluto mantenersi sobrio! 
M.- in effetti con questo caldo.. e oltre Te e Lui, c’era qualcun altro?  
Raphael.- il Fuoco.. 
M.- quindi, Saint Germain, Uriel e Raphael.. 
Raphael.- I colori saranno nel loro massimo splendore la prossima serata danzante, la serata dei colori… Ciò 
che vi si chiede è di indossare anche voi dei colori… sobri, vivi, luminosi.. Ok?  
Om.- hai detto che ognuno di noi ha un Arcangelo personale, oltre che un Angelo.. Chi è l’Arcangelo che mi 
supervisiona? 
Raphael.- l’Arcangelo che supervisiona te? Tu non sei un segno di fuoco?  
Om.- Si..perchè conta anche il segno? 
Raphael.- influisce.. 
Cr.- e nel mio caso, che sono un segno d’acqua, ma adoro Uriel? 
Raphael.- l’acqua non sempre spegne il Fuoco .. Il Fuoco esiste anche dentro l’acqua.. Non incorrete in certi 
errori.. 
Cr.- quindi siete entrambi con me? 
Raphael.- non ti piaccio? 
Cr.- Scherzi? Io che adoro tutte le tue città… Venezia, Amsterdam.. 
Raphael.-Ti senti attratta da entrambi? Entrambi siamo con te.. 
M.- Ho avuto l’impressione che c’era anche Zadkiel, per un attimo.. 
Raphael.- Eravamo tutti qui stasera.. Quante luci!  Non ti sei accorto? Tante luci.. Tutti qui! 
Ora, ciò che vi chiedo, è un minuto di concentrazione per un essere che alcuni di voi conoscono.. per chi  lo 
conosce lo può visualizzare… per chi non lo conosce, è importante fissare la Luce dentro quel cerchio luminoso 
lunare.. in modo da connettersi con gli esseri che lo stanno visualizzando.. Mandate tanta Luce, tutti insieme, a 
questo essere che non è qua, ma è del gruppo… Chiaro? Tanta Luce a questo essere che è concentrato qui 
stasera, insieme a voi, e richiede a tutti voi l’unione di Cuore, l’unione di Luce… Pensatelo tutti ricoperto di 
Luce.. Chiaro? 
Siete felici?  
Nessun’altro ha niente a dire? 
Al.-In sogno ho visto una spada d’oro con la punta a forma di piramide…. Mi chiedo perché la lama era in quel 
modo? Raphael.- Le spade come finiscono? Dov’è la differenza? 
Al.-Devo tagliare qualcosa? 
Raphael.- Un gioco di spade è stato fatto di recente nell’Infinito.. Anche con te, no? Quindi, ti è stato dato un 
ulteriore aiuto.. È chiaro? 
M.- Che ne dici di quel ragazzino lì? (si indica un foglio con informazioni su Fabullo) 
Raphael.-Baby.. Ecco un modo per far notare la Luce ..Baby…. Giusta intuizione! 
(Music: Svegliati Amore con me) 
Vs.- volevo chiederti, dov’è? 
Raphael.- in un luogo sacro… è nel tuo Cuore no? 
Ci sono delle risposte che sembrano non-risposte ma poi all’improvviso aprono la porta, la porta del Cuore e 
tutte le risposte si vedono lì.. Non tenete chiusa quella porta… Apritela!  
Non c’è migliore risposta di questa vibrazione…(Svegliati Amore con me)… 
������ 

Arc. Gabriel+4, tramite Neel, 22, aprile, 2008.. Meditare con Noi vi fa servire il mondo! 

 
Non importa dove voi siate, a casa, al lavoro, in viaggio, al mare, in montagna, tutti potete partecipare a 
questo incontro d’Amore, a questo incontro di Pace.  



Incoraggiate quanta più gente possibile a prendere parte a questi incontri.  
Il potere di questi incontri sta nel fatto che servono ad elevare la Consapevolezza Universale.  
C’è gente in ogni parte del mondo che si prepara per questo con Cerimonie di Luce, preghiere, canti, 
danze.  
Il nostro intento è quello di farvi comprendere che la soluzione a tutti i vostri problemi sta nell’ascolto 
del vostro cuore, nella condivisione con i vostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo. 
Dovete imparare a condividere e a vivere la pace.  
Pace e condivisione sono i punti centrali del nostro insegnamento.  
Mostrate la vostra capacità di Amare e di Gioire.  
Se volete che la Terra cammini nella Luce, è la Legge dell’Amore e della Giustizia che dovete piantare in 
Essa.  
E’ il momento, ORA, di mostrare la vostra divinità.  
Molti di voi chiedono di poter servire l ’umanità. Sappiate  che una delle forme più potenti di servizio, 
che potete effettuare facilmente, e che dà straordinari risultati, per voi e per tutto il pianeta, è meditare 
con Noi.  
Meditare con Noi vi fa servire il mondo, e noi attiriamo solo gli esseri che hanno questo desiderio, 
esseri che desiderano un contatto di luce.  
Ciò che è importante, per coglierne i frutti, è riunirvi in Gruppo. Da soli, vi disperdete.  
E’ in gruppo che le energie spirituali lavorano meglio.  
Un Gruppo di Luce, è stato detto più volte, è un potente strumento attraverso il quale le Energie 
Spirituali possono essere inviate e veicolate in modo da essere assorbite e utilizzate nel migliore modo 
possibile, creando la Nuova Energia per un mondo nuovo.  
Voi, così facendo, non trasformate solo il mondo, ma trasformate anche voi stessi, individualmente.  
Però, c’è una cosa molto importante che dovete chiedervi: C’è in voi questo desiderio? Alimentate 
questo desiderio? Volete alimentare questo desiderio?  
Ripetete insieme a noi, già molte altre volte vi abbiamo esortato a farlo: Io sono il Creatore 
dell’Universo, io sono il Padre e la Madre dell’universo. Tutto proviene da me.. Tutto 

ritorna a me. La mente, lo spirito, il corpo, sono i miei templi, affinche’ il sé realizzi in essi 

il mio Essere Supremo.. e il mio divenire!  
Questa preghiera della Nuova Era, che già conoscete, recitatela con volontà e Amore.  
Questo è il mezzo potente che vi fa riconoscere che Noi insieme, e Dio, siamo UNO!  
Ciò che è importante, è apprezzare correttamente tutte le cose con lealtà, senza frustrazione, senza 
negazione nei confronti di chi opera insieme a voi, nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  
Ciò che fa di un Operatore di Luce un VERO Operatore di Luce è la consapevolezza che con l’Amore 
si ottiene tutto! 

 
 
La pace non consiste nel non fare la guerra. Consiste nel trasformarsi in ciò che realmente siamo, una  
Fratellanza Cosmica.  
La vostra storia non ha mai cessato di essere segnata da contatti tra i popoli che si sono scoperti l’un 
l’altro in modo spesso conflittuale.  
Ciò che ancora non capite è che siete ancora sotto il dominio di un gruppo di rappresentanti politici, 
militari, finanziari e religiosi. I vostri pensieri, le vostre credenze, sono ancora gestiti da loro.. Un’antica 



strategia è influenzare l’informazione, indurvi a pensare ciò che non è, ciò che non siete. Ma ciò di cui 
dovete essere consapevoli è che le meravigliose opportunità di progresso stanno fianco a fianco con i 
rischi di sottomissione e di distruzione.  
L’odio cresce, ma anche l’Amore cresce. Ed è l’Amore che deve rendervi fiduciosi della vostra capacità 
di trovare le soluzioni. Insieme stiamo lavorando per questo.  
La passività porta all’assenza di libertà, e l’indecisione non porta a nulla.  
Svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi! 
Nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore.. 
Pace! Pace! Pace!  
Un Abbraccio di Luce e Amore 

L’Arcangelo Gabriel, Metatron, Michele, Raphael, Uriel 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 26, aprile, 2008.. . Saper cogliere l’attimo! 
 Michele.- Il fisico di Neel è troppo sotto stress.... 
Om.- E’ un po’ per tutti così... di questi tempi.. 
Michele.- Tutti siete sotto stress, ma Neel ha un compito diverso dal vostro.. Equilibra anche voi.. non capite.. 
e tutti quelli che sono nel suo raggio d’azione… non capite.. Equilibrare significa anche comprendere... Non 
capite.. 
M.- Con chi parliamo? 
Michele.-  L’Arcangelo degli Arcangeli.. 
M.- E invece a Riesi chi era? noi eravamo sicuri fosse Raphael.. 
Michele.- La Luce si è espressa lì.. Raphael, Michele, Gabriel, Metatron, Uriel, Francesco… Merlino, che per 
magia ha disegnato la sua palla di vetro con tutte le sue sfaccettature.. Chiaro? 
OM.- Perché non lo chiami Saint Germain? 
Michele.- perché ha utilizzato la sua energia magica per fare ciò..  
Ti sono piaciuto ieri… in tutte le mie espressioni colorate, danzanti, sinuose? E poi mi avete visto lì anche come 
folletto.. Mi avete riconosciuto? Grazie del Dono!  
M.- Prego! 
Michele.- Bravi! Dovete saper cogliere l’attimo.. E l’attimo è un attimo che fugge via.. C’è chi sfugge via, e chi 
invece sa cogliere l’attimo.. Comprendete la differenza..? C’è chi sfugge via, chi non coglie l’occasione.. Noi 
arriviamo in un attimo, e in un attimo fuggiamo via.. Ma solo davanti a chi non sa cogliere l’attimo. Intendete? 
Saper cogliere l’attimo è importante. Sfuggire l’attimo non è della Luce… Non è un gioco di parole. 
Comprendete? 
C’è chi sa cogliere l’attimo solo per se stesso.. Quello che io intendo è invece saper cogliere l’attimo nella 
partecipazione.. Cogliere l’attimo nella partecipazione vuol dire essere Uno, partecipare nell’Uno..  
Tutti siamo Uno, ma c’è chi l’attimo lo sfugge.. 
Quando Neel si arrabbia, è proprio questo che vede.. Coglie l’essenza della mancanza di partecipazione…  
nell’attimo! Non sono parole dette a vuoto, perché è l’essenza che sta parlando, se la sua attenzione si rivolge a 
qualcuno… nel bene e nel male.... Lo intendo per essere più chiaro, come espressione verso l’essenza positiva e 
verso l’essenza negativa dell’essere.. Comprendete il senso?  
L’essere è un essenza di Luce, ma può prendere diverse strade.. Ma l’essere di Luce che sceglie di cambiare la 
direzione non può prendere in giro la Luce, ed è qui, ed è a questo, che Neel reagisce.. Chiaro? 
Michele.- Le parole sono importanti per la Luce (Music: Svegliati Amore con me) … L’Amore non ha mai fine.. 
Ma c’è chi non ascolta..  
Ascoltate bene ciò che sto per dirvi.. C’è chi non ascolta, perché nella presunzione, nella frustrazione, nella 
gelosia, nell’invidia, non si riesce a veder l’espressione di Luce, e tutto ciò che accade e viene detto, viene 
creduto dalle vostre credenze come un “ordine”. Ma ciò che viene detto, viene solo indicato.. in modo 
amorevole.. in modo chiaro.. Vi si dà solo l’indicazione della chiara scelta!  
Eppure non ci credete. Chiedete e non ci credete.. Chiedete e non ci credete.. 
È giusto il rispetto…. La direzione sta cambiando, e adesso è giusto il rispetto.  
Non è che non fosse giusto nel passato, ma adesso deve essere impresso.. Comprendete il senso..?  
È giusto dire, qui o in qualsiasi altro gruppo di Luce, che il luogo non è una chiesa, come la si intende, come 
istituzione, come obbligo, come entrare e uscire, andare e venire..  



Non è più inteso così.  
Il luogo è sacro, ed esige rispetto nella sua sacralità. Il luogo è sacro, e si deve lottare per mantenere il rispetto.. 
Il luogo è sacro, e non ci si può esimere, se si decide di frequentarlo, di portare rispetto, nella Luce con la Luce 
e per la Luce.. Di dare valore a ciò che si fa, a ciò che si è, di dare valore alla strada che si intraprende…   
La strada di Luce deve essere impressa nel vostro Cuore, nella vostra mente, nelle vostre azioni.. Comprendete 
il senso?  
La fermezza è importante, la consapevolezza di ciò è importante, chiedere è importante, affermare ciò che si 
vuole è importante… Non essere degli “esseri-non-esseri” perché è questo che molti di voi siete.. 
Chi sentirà ripetere, e rileggerà quello che io sto dicendo adesso, rifletta su questo, su ciò che tutta la Luce sta 
chiedendo ora: Avete scelto di essere Esseri di Luce o degli esseri non esseri?.. Cosa avete scelto ora? 
M.- noi abbiamo scelto di stare con la Luce.. 
Michele.-  la volontà è importante, il cuore è importante, saper volare è importante.. Non pensate di non avere 
le ali.. Tutti le avete, le ali… Dovete imparare a muoverle.. Imparate a non trattare più gli esseri che sono 
attorno a voi con leggerezza.. Imparate a tendere una mano, con una parola, un sorriso, un abbraccio.. E se vi si 
chiede di essere lì, imparate ad esserci.. Perché non è per gioco, per gioco sterile, che ve lo si chiede. 
Siete abituati troppo spesso a pensare: non posso! quindi smettete di pensare, non ce la faccio.. smettete di 
pensare, non ho i soldi… smettete di pensare, non voglio lasciare mamma… smettete di pensare, non voglio 
lasciare papà… smettete di pensare, non voglio donare completamente nient’altro a niente e nessuno, perché 
siete chiusi in voi stessi…  smettete di pensare, paure paure paure…  
Vivete sempre nella paura .. Ma su cosa abbiamo lavorato finora?  
Music: wonderful life.. 

È così che è entrato l’anno… wonderful life.. è stato questo il messaggio d’Amore.  
Ma molti di voi, questo messaggio se lo sono fatto scivolare addosso.. Lo hanno osservato leggermente… Bello 
carino, mi dà qualcosa!.. Ma non vi fa vibrare dentro… Ma se incominciaste a lasciarvi trasportare dalla musica 
del Cuore, la danza sarebbe continua.  
La musica del Cuore viene stimolata dal Nostro contatto, un contatto che stiamo cercando di darvi in tutti i 
modi possibili. E il luogo sacro viene utilizzato amorevolmente per questo, per creare ciò che riuscite a vedere 
Armonia, Pace e Amore..  
Ma molti toccano il luogo sacro, e non ne sanno leggere l’essenza..  
Io, sono sacro! Ok! tutti voi siete sacri.. la Luce è sacra.. Ma l’ego non lo è… L’ego vi porta fuori strada.  
Molti che sono passati da questo luogo sacro, per ego non sono qui, per gelosia non sono qui, per invidia non 
sono qui, per frustrazione non sono qui.  
Che leggano, e sappiano che è per questo che non sono qui!  
Il motivo per cui stasera vi sto parlando in modo così incisivo, è perché molti occhi stanno puntando questo 
Luogo Sacro, e che tutti sappiano che è la Luce che si esprime qui! Chiaro? Con tutto l’Amore possibile!  
La Luce si esprime qui! E nessuno, dico nessuno, potrà contrastare il Nostro Volere.. 
E tutti quelli che si pongono in questa direzione, hanno già perso in partenza.. Questo è il consiglio della Luce! 
Vivete nell’Amore, e lasciate andare il contrasto.. La Luce non ama le guerre.. Non le cerca.. Ma non si tira 
indietro se viene chiamata a farlo.. Chiaro? Nell’Amore con l’amore e per l’Amore..  
IO l’Arcangelo degli Arcangeli, l’Arcangelo Michele, Mi esprimo qui chiaro? Chiaro?   
Ditemi!.. niente da dire? 
An.- Assorbire la malattia di un altro serve a qualcosa? Non dovrà quell’altro ripetere comunque l’esperienza 
per comprenderla? 
Michele.- Assorbire come intendete voi non ha senso. Distrugge voi e distrugge l’altro essere..  Ma non ha 
senso per voi esseri che ancora non sapete come veicolare questa energia.. Ci sono degli esseri però che sono 
già stati addestrati per fare questo… 
M.- ad esempio Daskalos, ma come fa anche Baba, trasferiva il karma in una parte del suo campo e lo 
purificava in poco tempo..  
Cr.- cosa mi dici di quel sogno in cui non mi ritrovavo dati, documenti…? 
Michele.- Tu cosa vuoi leggerci? Ciò che è importante comprendere è che magari non c’è un luogo fisso che voi 
toccate, e che voi, come esseri multidimensionali non avete fissa dimora..Tutto è possibile! 
M.- che significa questa cosa che molti occhi sono puntati qua? . 
Michele.- Ti fa paura ciò? 
M.- completamente no! Abbiamo un sacco di spade… 



Michele.- Basta la mia! 
Cr.- ma ci sono anche occhi innamorati per quello che accade? 
Michele.- quelli innamorati stanno per arrivare.. 
M.- riprendendo il discorso, cos’è che esattamente vogliono… anche se noi sappiamo che i primi nemici sono 
proprio tra gli operatori di Luce? 
Michele.- Forse non sono esattamente veri operatori di Luce! Non hanno ben compreso cos’è un cammino di 
Luce, cosa vuol dire camminare nel sole.. Chi non lo ha ancora compreso, è un finto operatore di Luce, 
chiaro? 
Cercano.. cercano.. cercano… e cosa trovano..? Cosa hanno trovato finora? Cosa hanno trovato? Punto… 
punto… punto… punto….. Si sono solo fermati, e non sono andati oltre… Chiaro? 
M.- ma dacci qualche dritta, chi sono i più agguerriti? Solo per curiosità… 
Michele.- Fa vibrare il Cuore!  
M.- Pensano che ci stiamo muovendo troppo..? 
Michele.- Ogni vostra mossa è su indicazione della Luce! Puoi dirlo, puoi sottoscriverlo.. Ogni mossa, ogni 
parola, ogni foto, ogni video, ogni danza, ogni nota musicale, è espressione di Luce. Qui noi Ci esprimiamo! 
Qui la Luce si esprime.. qui ed ora! Chiaro?  
M.- ma cosa pensano esattamente, tipo, cosa vogliono fare, dove voglio arrivare, questi? 
Michele.- Fa ridere questo tipo di espressione in loro… Non si pongono il problema del credere in ciò che 
accade.. Si pongono solo il problema di ucciderlo, di eliminarlo.. Ma ciò non è possibile!  
Cr.- questo vale anche per chi ha scelto di esser qua ma non c’è ancora? E se non sono ancora qua, è  perché 
non sono ancora pronti? 
Michele.- hanno già scelto, ma ancora non è arrivato il loro momento. Il momento però, arriva in un attimo 
(schiocca le dita).. Dipende tutto però dall’intensità del desiderio.. 
Om.- non si può nascondere per sempre che veniamo qui.. e allora, cosa possiamo dire quando chiedono.. ? 
Michele.- tu vuoi nasconderlo? Di questo, di cosa voglia dire, parleremo comunque un’altra volta, quando 
sarete di più. 
La prossima serata danzante, danza di chiusura di questo splendido mese.. il 30 aprile, un giorno infinito.. 
Serata dei colori!   
Om.- c’è qualche colore in particolare? 
Michele.- Decidete voi! Tutto è possibile… Serata di un Arcobaleno Infinito.. Ok..?  
Devo andare! 
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Arc. Michele. NeelSole, 30, aprile, 2008.. Con la semplicità si entra nei cuori..  

(Music: Semplice) 
Michele.- vedete il senso di questo ritmo? Ogni ritmo ha un senso.. Concentratevi stasera sulla parola 
“semplice”! Intendete cosa intendo?  
Gustate e comprendete la parola semplice.. Semplice e semplicità sono la stessa cosa… Come il gioco del non 
impossibile, ciò che dovete comprendere è che con la semplicità si entra nei cuori, senza infrastrutture, senza 
giochi di parole… Con il gioco semplice! Intendete?  
Questa vibrazione ha un contatto molto sottile… Un contatto anche molto profondo.. L’essere semplice… 
avvicinarsi al tutto con la semplicità… 
Il gioco d’Amore è semplicità… Questo lo dice Michele, il Guerriero della Luce..  
Scioglietevi! Sta per iniziare una nuova storia nella vostra vita… Una storia semplice, una storia d’Amore, la 
storia della vostra vita, ok? Noi siamo pronti ad affiancarvi in tutte le vostre scene che comprendono le vostre 
scelte….Solo però se sono scelte amorevoli! Solo in questo caso la Luce può affiancarvi… Scelte amorevoli, 
scelte semplici, scelte di Luce.. Chiaro?  
La vibrazione è importante! Segna la vostra scia..  
(Music Don’t go away) 
Michele.- l’Uno è semplice! Chi si complica la vita, non cerca Dio.. Cerca qualcos’altro..  
(guarda la finestra)  

Diteglielo che possono entrare! Il luogo sacro è aperto a tutti!  
Cullatevi!  
(Music Made in Italy) 



Michele.- con il made in Italy dovete lavorare! Dovete difendere la vostra Nazione, con il valore dell’Amore, 
con il valore della semplicità.. Perché la semplicità è un valore! Rimanere semplici è una Grazia Divina… Non 
complicatevi la vita! Non serve! E imparate a lottare per il semplice, per tutto ciò che fate, per la vostra 
Nazione. Siete esseri divini…. nati qui! Ognuno deve difendere il proprio luogo di nascita, e tutti insieme 
difenderemo la Terra… Chiaro?  
Espandete tutti i colori dell’Amore! 
Non immaginate in quanti siamo venuti stasera qui!  
(Music Non abbiam bisogno di parole) 
Michele.- Noi che ci esprimiamo qui non abbiamo bisogno di parole.. Eppure ve le facciamo sentire…  
Siamo qui per lavorare insieme..  
Rilasciate dolcemente! Rilasciate! 

 
Vi sentite abbastanza armoniosi?  
Molti autobus sono pronti, e aperti a tutti quelli che vogliono salire.. E voi? 
M.- noi li guidiamo!  
(Music Svegliati Amore) 
Michele.- ognuno baci l’altro! bello il gioco del bacio, no? Lo faremo più spesso! E’ anche divertente, porta 
comunione.. magari non proprio la cresima, ma la comunione si.. E ciò che è importante è la Comunione!  
M.- ho visto che il video del cerchio di Riesi va forte… 
Michele.- bello, no? Avete compreso cosa fare per il prossimo appuntamento di Wesak?.. 
M.- altro disegno di Luce? 
Michele.- Sempre la Luna, ma con un gioco di luci e fiori…. 
Non solo semplici petali… Un gioco di petali sparsi nella Luce, petali di fiori violetto… Iris.. 
Il gambo (dell’iris) non serve per il gioco..  Un gioco di luci e fiori e negli spazi vuoti qualche petalo di rosa.. 
Questi saranno i fiori che ognuno porterà via con se, con la nostra energia, con un’energia di Luce, con 
un’energia divina… Che viene rafforzata dall’ unione di molte anime che si riuniscono tutte insieme sulla Terra 
ed in tutto l’Universo… Chiaro?  
Ditemi! Niente da dire? 
G.- per semplicità intendi non pensare a cose difficili, o spiegare le cose difficili con parole semplici?  
Michele.- rendere tutto ciò che può sembrare difficile, semplice.. E a tutto ciò che può sembrare intoccabile, 
dare la possibilità, come stiamo facendo ora, per mezzo della semplicità, di essere toccato.. Da chi desidera che 
ciò avvenga, intendi?  
Semplicità è leggerezza.. Leggerezza nel creare!  
Non leggerezza intesa come qualcosa che non ha un suo peso d’azione, ma leggerezza intesa come qualcosa che 
ha un suo peso armonico, intendete?  
Nient’altro da dire? 
G.- probabile che domani incontreremo i nostri amici indiani.. 
Michele.- quindi andate più attrezzati.. 
Om.- puoi spiegare cosa intendevi sul senso del ritmo delle canzoni.. 
Michele.- il ritmo deve entrarvi dentro, lo dovete vivere.. La vibrazione non basta semplicemente sentirla… 
Dovete viverla..  Comprendete la differenza? Molto spesso voi siete inermi.. L’azione è invece importante.. 
Tutto ciò che fate, tutto ciò che fate… Vedi il ritmo? Diventare uno! 
El.- io volevo ancora chiedere sulla mia anima gemella? 
Om.- piacerebbe anche a me saperlo, se è possibile!  
Michele.- Non è ancora il momento..  
Devo andare ora!  



���������������� 
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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