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Michele.Michele.Michele.Michele.----    è importante osservare e rimanere distanti… lasciare distante chi rema contro.. È importante 
osservare per fare vedere che non si è stupidi, è importante osservare per fare vedere che si è pronti a 
difendersi, se necessario… è importante osservare e fare vedere che si è dei buoni osservatori.. 
Prendi un’armonica.. e impara a suonarla per creare un concerto armonico.. Lo dice lo stesso nome, l’armonica 
emette una vibrazione armonica.. 
Cr.- anche la fisarmonica..?! 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    iniziate intanto con l’armonica, per calmare la mente e fare lavorare in modo armonico il Cuore.. 
Abbi fiducia, imprimi con la fiducia tutto ciò che fai. Elimina la paura dalla tua strada…  
È su questo che tutti insieme stiamo lavorando…  
Prendi un’ Armonica. 
M.- devo prendere altro? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    voglio indossare tre maglioni che tu in modo diverso indosserai per me, uno blu, uno azzurro e uno 
bianco.. oppure uno blu, azzurro e bianco.. 
M.- o uno o tre..? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    l’importante è che in modo diverso indossi quei colori, e io li indosserò insieme a te..  
Prendi un’armonica.. e vivete con Amore e Gioia questa splendida giornata! 
������ 

Arc. Michele. NeelSole,  7 dArc. Michele. NeelSole,  7 dArc. Michele. NeelSole,  7 dArc. Michele. NeelSole,  7 dicembre, 2008.. Tutto ritorna!icembre, 2008.. Tutto ritorna!icembre, 2008.. Tutto ritorna!icembre, 2008.. Tutto ritorna!    
Music Music Music Music I have a dream 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    credete negli Angeli… negli Arcangeli..? Nella Luce… in Me,  Arcangelo degli Arcangeli? 
Qualcuno si chiede, o forse non si chiede, dell’appuntamento di domani… 
Cos’è che ha rivoluzionato quest’anno d’Amore? I mandala d’Amore, che hanno impresso una vibrazione 
d’Amore in tutte le menti, nessuna esclusa…. anche la più contorta! In tutti i cuori… Nessuno escluso… anche i 
più duri!  
Quindi, questo messaggio d’amore indicato dalla Luce, dall’ Arcangelo  Michele, nella giornata dedicata alla 
Madre, dovrà essere impresso con un gioco d’ali, un gioco angelico.. Questo è il Mandala d’Amore per 
domani… Un Angelo, ok? Un gioco d’ali, un gioco d’angeli, un gioco d’Amore…. Chiaro..? 
 Music Music Music Music More than this 
(Chiede del succo d’uva, e lo fa bere ad ognuno..) 
Gustate la vibrazione del succo d’uva? È la vibrazione che viene ondulata dentro ciò che bevete!  
Piaciuto lo spettacolo? (Si riferisce allo spettacolo di Grillo) 
In ogni suo spettacolo il Grillo non è mai solo, perché inconsciamente, o consciamente, ci vuole lì.. È questo il 
suo compito, svegliare la gente, scuotere la gente, che molto spesso è in dormiveglia, che non sa sentire, non sa 
ascoltare, non sa vedere… Per questo è il caso che la gente venga scossa e abbracciata..  
Scuotervi è importante..! 
Immaginate l’innalzamento del pianeta, immaginate che tutti insieme agiamo… 
Equilibrio.. equilibrio assoluto… ora.. 
MusicMusicMusicMusic A te 
 A te, una canzone d’amore per il pianeta.. 
 Ognuno di voi è un pianeta che si ricongiunge all’ Uno.. 
MusicMusicMusicMusic Love is blue 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    sembrata poca la danza? Nemmeno immaginate il lavoro che viene fatto in questi giorni per 
armonizzare il pianeta, oltre al lavoro che viene fatto in queste giornate, per armonizzare, per equilibrare 
l’energia..  
Cr.- per questo ci sentiamo strani.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    in modi diversi... soprattutto chi sente il contatto.. 
Love is blue..                       



M.- piaciuto il mio maglione? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----     si! hai inteso perché..? Love is blue..(ad Ang) Più colore! Lavorate su domani, e preparatevi per il 
Salto dell’anno.. 
Uno splendido gioco d’Amore, uno splendido gioco di Luce.. 
Vi sono piaciuto con il bastone ed il cristallo? (si riferisce ad una raffigurazione di Babbo Natale).. 
Giocate, giocate in modo armonico.. E’ la Luce che ve lo chiede, giocate in modo armonico ed in modo 
amorevole… E’ la Luce che ve lo chiede.. 
Armonica.. L’armonica porta una vibrazione armonica.. Non si chiamerebbe così, se no… Chiaro? Imparate a 
suonare l’armonica..! Seguite i consigli, tutto è un gioco d’Amore, un gioco armonico.. 
L’armonia è importante, e il gioco armonico aiuta.. Chiaro? 
Tutti dovreste imparare a suonare l’armonica, per armonizzarvi.. 
Cr.- potremmo fare un concerto.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    un movimento armonico, un movimento armonico di gruppo.. Solo chi sente il gruppo si muove con 
una vibrazione armonica… Con il gruppo nel Cuore e nella Luce… e nell’ Amore..  
Il gruppo inteso come un’unica vibrazione d’Amore.. 
La Luce è un unico Gruppo… Tutta la Luce, nessuna esclusa.. Non può escludersi la Luce perché è un’unica 
vibrazione… 
Al.- ma noi siamo anche in altri gruppi? Ho visto come se fossimo negli anni ’70 e stessimo andando a 
comprare l’armonica.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.----     è stato già detto... In questo pianeta diversi sono i canali di vostra conoscenza… Alcuni si riuniscono 
in un unico essere, altri in un altro.. Questo è il lavoro del canale, espandersi totalmente, e riuscire a scindersi 
nel lavoro che si intende fare… Sapete già che questo canale che conoscete sta lavorando in altre parti del 
pianeta, in altri gruppi, con altre parti di voi che hanno deciso di fare la strada insieme a lui… quindi, uniti 
nella scelta.. La scelta d’amore è inscindibile e può avere diverse espressioni.. 
Ang.- cosa ne pensi di persone che dicono di fare una strada spirituale, ma poi nella loro vita quotidiana non 
sono leali? Che vengono a fare? Perché la Luce non si esprime? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    in diversi agiscono così.. 
M.- i rapporti interpersonali dipendono nella maggior parte dei casi dall’interazione delle persone più che 
dalla spiritualità.. una persona può essere pacifica ma agire apparentemente in maniera violenta con una 
persona perché quello è lo schema che ancora li lega.. 
 Michele.Michele.Michele.Michele.----     ci sono diversi esseri, ascoltami bene.. Scegliere la strada spirituale e avere la scelta nel cuore non 
vuol dire essere buoni con tutti senza discernimento.. A volte ci sono delle cose che un essere che ha scelto di 
essere nella vita spirituale deve fare, perché ha scelto di contrastare un altro essere, ad esempio… Ci sono 
degli esseri che dicono di fare la strada spirituale, ma non capiscono completamente cos’è la Scelta d’ Amore. 
Non importa essere buoni agli occhi di tutti, ma la scelta d’Amore, e per la scelta d’Amore, è importante non 
essere superficiali… La superficialità non è della spiritualità.. Molti utilizzano la spiritualità per farsi belli o 
buoni davanti agli occhi di chi guarda… Ma chi sente la strada nel cuore, sa che non può agire con 
superficialità, perche tutto ritorna… nell’ Amore e nella superficialità.. Tutto ritorna!  
Molti, seguendo la strada spirituale sono confusi, e può succedere… La confusione fa parte dei vostri tempi..  
Ciò che è importante però, è rientrare nella strada, se è quella la scelta… La confusione può essere ammissibile 
se dura un attimo… Ma la comprensione è importante ed è fondamentale nell’essere che dice di intraprendere 
la strada spirituale… Se non c’è comprensione non si cerca la spiritualità, non esiste la spiritualità intesa come 
ricerca, espansione, ascolto dell’altro… Ascolto dell’altro però, non vuol dire esser buoni incondizionatamente, 
se si osserva nell’altro la confusione, la non ancora chiarezza… 
La lealtà è importante, come la comprensione... La mancanza di lealtà di un attimo, può far parte della 
confusione, ma non sempre è esattamente così… A volte è importante salvaguardare e salvaguardarsi, e non 
perché non si senta l’altro…  
Ciò che è importante sapere è che c’è una parte dentro ognuno di voi che è solo vostra… E solo voi dovete fare i 
conti con essa… Nessun alto può entrarci… Questo fa parte del rispetto dell’altro, ed è importante… 
L’intimità in qualsiasi rapporto è importante e porta alla lealtà… Ma ricordate sempre che una parte di voi 
deve essere sempre salvaguardata…  



Non datevi mai completamente nelle mani di un altro… E questo è la Luce che ve lo dice… perché può 
accadere che l’altro, in un momento in cui non è più “l’altro”, utilizzerà quello che gli è stato dato da voi… 
È la vostra legge… la legge umana… Quindi, apertura di cuore si, lealtà si, ma con discernimento… 
E’ il discernimento che è importante..  
E la Comprensione. Comprendete sempre l’altro, nel rispetto fondamentale dell’altro. 
Non sottovalutate le mie parole. Ascoltatevi e ascoltate: comprensione nel rispetto totale dell’altro..  
C’è sempre una parte in voi che è solo vostra… Tenetela! Un piccolo scrigno dove nessuno deve entrare.. 
Chiaro? 
Ang.- grazie per il consiglio.. 
Al.- come devo agire con la mia collega? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----     continua per la tua strada… È solo una collega di lavoro.. Quando arrivano le avversità non 
soffermatevi su di esse… Lasciatele scivolare… ridete, giocate, danzate.. Fate si che la mente abbia altri interessi 
senza soffermarvi sulle avversità e lasciate che il cuore giochi, questo è importante.. Il gioco d’amore.. 
Non ci credi? 
K.- pensavo che da un lato ci si allontana dalle avversità, dall’altro si viene comunque colpiti.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.----     prendete un’armonica, tenetela sul comodino, e quando avete un pensiero avverso suonatela… 
Anche alle 3 di notte... Non succederà nulla… inebrierete di energia armonica chi ascolta… 
Ecco il gioco d’ Amore, armonizzarvi! 
Altro da dire? 
G.-  siamo presi dal calendario.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.----     mi raccomando.. esplosione di Luce! 
Cr.- per il colore che suggerisci…? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    azzurro brillante..l’azzurro presente nella palla arcobaleno.. brillante, soft.. 
Giusta gradazione.. Love is blue 
Tomorrow.. 
Devo andare.. 
������ 

Arc. Michele. NeelSole,  8 dicembre, 2008..Il mandala dell’Angelo. 

 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    siete coscienti, pienamente coscienti, del contatto d’Amore? 
Del contatto di Luce…. di questo calore…. calore d’ Amore….? 
Ogni gioco si deve elaborare, con tutta la calma nel Cuore.. 
Siete calmi adesso… siete armoniosi..? 
E’ questo che si chiede.. Gioia! Pace!  Amore! Armonia! 
Senza di essi non può esserci unione… Quindi, ciò che si chiede è l’unione di tutti i cuori. 
È su questo che stiamo lavorando..  
Siete pronti, siete audaci, siete convinti? 
Qualcuno ancora barcolla.. 
L’abbraccio… questo dovete incrementare…  
Dance Il cerchio della vita 



Se lavorate nell’amore, con l’Amore e per l’Amore, il fiore della vita non potrà mai appassire… e sarete radiosi come 
un girasole che ruota attorno al sole. 
Siete pronti per il 12.12? Tutta la Luce sarà qui… Vi onorerà, e la onorerete… È questo che vi chiede, e l’unico modo 
per onorarla è l’Amore… Non chiede nient’altro! 
Che stupendo gioco stiamo facendo insieme… 
Con tutti coloro che vivono nella Luce, che credono nella Luce, che lavorano  per la Luce… 
Uno stupendo gioco stiamo facendo insieme ..  
Siete felici del mandala d‘Amore? Nemmeno immaginate cosa esprime, cosa si sprigiona da ogni singola 
particella che il mandala d’Amore esprime…. E’ questo il senso, l’espansione… Per arricchire tutte le menti, gli occhi 
che osservano e tutti i Cuori che  si vogliono aprire.. 
Ma anche i più duri di cuore ne saranno toccati… Nessuno escluso!  
L’espansione comprende tutti, ma va verso la Luce… Verso chi ne comprende il senso… Chi non lo comprende, 
rimane fermo nel luogo che ha scelto… Può essere qualunque luogo… Luogo che però non vive la Luce. 
Comprendete il senso,? 
Non sono minacce…. È un insegnamento d’Amore che vuole portarvi solo ed elusivamente verso l’Amore… che 
vuole  incitarvi a comprendere che non esiste nient’altro.. Solo Amore, solo Amore, solo Amore… Intendete? 
E’ questo il senso di un incontro d’Amore… È questo il senso di un gruppo che vive la Luce…  
Il  senso è non chiedersi perché tutti insieme stiamo camminando verso la Luce, ma sapere che tutti insieme 
viviamo l’ Amore. È questo il senso… Non esiste nient’altro… Solo Amore, solo Amore solo Amore… e la 
comprensione Universale… È questo il senso! 
 Per questo tutti quelli che hanno compreso e stanno comprendendo il senso, vengono chiamati tutti insieme per il 
grande salto… E ogni salto che verrà sarà sempre più grande.. ma sempre più semplice…. Nell’ Amore, con l’ Amore e 
per l’Amore… E ogni ostacolo che si presenterà sarà eliminato in un attimo. 
È questo il senso di essere felici, nella Gioia nella Pace, nell’Amore, e nell’Armonia..  
È questo il senso… non esiste nient’altro. 
Siate felici, siate felici tutti, con la Gioia nel Cuore… Tutti con la Pace nel Cuore…. Tutti con l’ Amore nel Cuore… 
Con l’ Armonia nel Cuore.. 
Così sia! Così sia! Così sia!  
E Così È!  
Dance Dance Dance Dance Ci parliamo da grandi 
E ora, ditemi! Splendido mandala d’Amore, come tutti!  
Siete pronti?  
M.- al grande salto 12/12 ?  
Michele.Michele.Michele.Michele.----    non pensate a quanti siete qui… Molti lo pensano, e questo è sbagliato… Ciò che è importante è 
imprimere il lavoro che si fa…. ognuno col proprio essere.  
Se in particolari occasioni vi trovate in pochi o in molti, in quelle occasioni ci sono sempre i giusti.  
A volte è necessario essere in pochi, e a volte è necessario essere in molti. Dipende dall’energia che viene chiesta, 
dipende dal canale quanto deve lavorare… 
Cr.- lavora di più se siamo in molti 
MicheleMicheleMicheleMichele.- deve gestire molte energie all’interno spesso contrastanti… Ma il lavoro che deve fare è maggiore 
all’esterno, e quindi deve essere pronto… Perché, chi lavora ininterrottamente, nella Luce, con la Luce, e per la 
Luce, deve ripulire continuamente l‘energia dentro e fuori di se… E neanche potete immaginare il lavoro a cui 
viene chiamato.. 
Il canale voi lo vedete qui ora, ma è in migliaia di espressioni fuori da qui… Ma non va in discoteca…  
M.- beh, se dovesse capitare.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    non va per come lo intendete voi… magari però è necessario che accompagni qualcuno che ha deciso di 
lasciare il mondo fuori dalla discoteca ad esempio, luogo in cui molti giovani si stanno uccidendo… Tutto questo 
non ha senso per quello che vengono portati a fare… e allora molti di questi giovani che si sentono deboli, 
vulnerabili,indifesi, decidono di lasciare questo piano... Giovani a cui non è stato insegnato come agire, come 
lottare, come reagire, come osservare il mondo in cui vivono. E allora decidono di andare…. E gli esseri di Luce, i 
canali di Luce, li guidano nel passaggi che hanno deciso di intraprendere.. Chiaro? 
Al.- poco fa ho avuto la sensazione che una Luce uscisse da me, come un farfalla.. e danzava con gli altri del 
gruppo.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    cosa abbiamo fatto stasera? Una danza di Luce!  
K.- il sogno di stanotte mi ha angosciato.. quella richiesta d’aiuto.. non so spiegare.. 



Michele.Michele.Michele.Michele.----    sogno complicato, ma non agganciarti alla paura.. È  questo che è importante… Dimentica! È la paura che 
vive nel tuo Cuore, che si è agganciata ad un’altra paura… Vivi la serenità! È questo il momento ora… Niente 
paure… Soltanto Gioia, Amore, Pace, e Armonia.. 
Al.- e quello mio, che significa..? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    lo stesso.. Il dolore, cos’è? E’ lo stesso, il significato, la stessa identica spiegazione.. Tu non partorivi, avevi 
le doglie.. 
Al.- ho letto che San Vito è stato salvato dall’Arcangelo Michele.. più di una volta..l’intesa è riferita a ciò? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    Gioia, Amore, Pace, Armonia… Non sareste qui se non ci fosse feeling con l’Arcangelo Michele…  
Vuoi che ti racconti una storia? 
C’era una volta un devoto che diceva d’essere devoto ma che devoto non era.. E cercava, cercava, cercava.. 
Diceva d’essere devoto ma non credeva… E cercava, cercava, cercava.. 
Viveva lì, in un luogo di Luce, e cercava, cercava, cercava.. e non vedeva.. 
Poi arrivò un Cavaliere con la spada, una spada di Luce… Con la puta della spada toccò il suo Cuore, e fu così 
allora che egli si sciolse, e capì che fino ad allora non era mai stato un devoto e non credeva… 
Ciò che accadde è che in quell’istante vide il luogo dove per tutta la vita aveva vissuto illuminato di una luce in 
cui non aveva mai creduto… 
Ecco, questa è una storia d’Amore, dove non si ride non si piange… Si È.. Ok? 
M.- qualche idea per il mandala del grande salto..? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    volete un mandala? Uno splendido albero dove in ogni ramo crescono tanti Cuori carichi d’Amore… 
Per il 12/12.. 
M.- io intendevo per l’1/1.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    per l’1 si deve ancora aspettare… Questo mandala però deve essere fatto a Salto avvenuto… Quindi il 
13/12.. Un grande albero dove sono appesi i frutti dell’Amore, che espandono Amore… tanti Cuori.. Ok? 
Devo andare adesso!  
Siate felici, siate amorevoli, siate armoniosi..  
������ 

Arc. Michele/Arc. Uriel/Arc. Raphael/Arc. Gabriel, NeelSole, Arc. Michele/Arc. Uriel/Arc. Raphael/Arc. Gabriel, NeelSole, Arc. Michele/Arc. Uriel/Arc. Raphael/Arc. Gabriel, NeelSole, Arc. Michele/Arc. Uriel/Arc. Raphael/Arc. Gabriel, NeelSole,     12 dicembre, 2008..12 dicembre, 2008..12 dicembre, 2008..12 dicembre, 2008..    Niente Niente Niente Niente 
più giornate sterili!più giornate sterili!più giornate sterili!più giornate sterili!    
MusicMusicMusicMusic----    Viva la vida    
Uriel.Uriel.Uriel.Uriel.----Viva la vida! L’esplosione del fuoco dell’Amore stasera…  
Siamo tutti qui stasera… Vi dico subito, così vi mettete il cuore in pace, che il mandala d’amore dovrà essere 
fatto post domani… Domani invece, il gruppo di Luce si muoverà perché un essere, che ha scritto della Luce, 
ha chiesto di noi e del gruppo… Quindi, gli esseri che lo desiderano, dovranno essere lì a sostenerlo, e ad 
inondare ad espandere ciò lui sta usando per l’espansione… la musica…  
È un cantante che ha utilizzato l’iniziale della Luce… elle..  
EtNa-tale… qualcosa d’esplosivo… Non a caso lui lo inizierà domani, l’indomani del 12/12..  
E voi dovete essere lì… la Luce è chiamata lì.. Chiaro? San Mauro… Aci castello… informatevi sull’orario del 
contatto… 
Lui ha chiesto la Luce, e la Luce sarà lì…  
EtNa-tale, un vulcano esplosivo d’Amore… 
Neelsole una radiosa montagna di Luce! Il gruppo Neelsole una radiosa montagna di Luce! 
Il portale è esploso già qui, ne siete coscienti? 
Preparatevi per i giorni a venire… Dovete essere forti per assorbire tutto l’amore possibile che vi sta 
inondando… Non pensate alle inondazioni ed al danno che qualcuno dice può fare l’acqua… L’acqua sta 
aiutando la terra a ripulirsi, ad eliminare tutto quello che di sporco c’è… Sta agendo nel migliore modo 
possibile… Qualcuno vede le catastrofi, ma dovrebbe vedere la Rinascita, il Cambiamento… Se questo esiste 
nel Cuore, nessun dolore, rinnovamento, nuova vita… È questo che la Luce sta portando, la Rinascita, il 
Cambiamento… Ed è per questo, ed in questo, che tutti i gruppi di Luce stanno lavorando tutti insieme… I 
gruppi che credono nella Luce, che vivono nella Luce, che espandono la Luce,! 
L’unione fa la forza non dimenticatelo mai!     
Viva la vida! E’ questo il canto d’Amore… Lo dice il Fuoco! 
Dovreste sapere che oggi il colore da mettere è l’azzurro con un po’ di bianco… Così ha detto la Luce per la 
luna piena… E stasera doppia combinazione…  



Domenica una serata esplosiva con tutti i Cuori qui.. 
Music.Music.Music.Music.----    Romantici 
Gabriel.- stasera ci sono anch’io qui! Siamo tutti qui stasera.. 
Music.Music.Music.Music.---- A te.. 
Michele.- siamo tutti qui stasera, e ciò comporta un grande stress fisico per esprimerci.. 
M.- con chi parliamo? 
Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli… Qualcosa da dirmi? 
Als.- da quando ho sognato i delfini mi sento molto attratto dall’Australia, come se dovessi fare qualcosa lì.. 
Michele.- una terra che ti affascina… Magari ci sei stato.. magari ci tornerai in futuro… il tuo lavoro forse ti 
porterà a farlo… chissà… le tue aspirazioni ti porteranno a farlo… chissà..  
Rimani l’essere sveglio che sei ora e fai attenzione che nessuno possa addormentarti… Non dimenticare queste 
parole… Che nessuno possa addormentarti!  
Solo questo volevi dirmi..? 
Als.- faremo il gioco dell’angelo per Natale?  
Michele.- il gioco dell’angelo è un gioco divertente e dovrebbe essere un gioco d’unione, ma pensi che tutti lo 
intendano come tale? Anche lì è importante il discernimento, la comprensione.. Credi che tutti ce l’abbiano? 
La presunzione forse si, tutti ce l’hanno.. Anche un gioco ha un senso ed un significato, e se è un gioco d’Amore 
non va sottovalutato..Vi propongo un gioco: siete un gruppo? Votate anonimamente e dite chi desidera il 
gioco oppure no… Sistema divertente! 
Solo questo volevi dirmi? C’è qualcosa che ha fatto scaturire in te tanta curiosità.. 
Als.- a scuola un mio compagno ha detto che ha fatto un test su internet che ti indica se sei indaco o cristallo, e 
lui è risultato essere un bambino indaco..Volevo sapere se è attendibile …  
Michele.- tu l’hai fatto? Cosa ti ha incuriosito esattamente? 
Als.- lui mi ha chiesto come si potesse sapere.. averne conferma.. io non ho risposto… 
Michele.- e quindi?  
Al.- è un indaco o no…? 
Michele.- la sua domanda è: È vero che è un bambino indaco? Ma tu cosa hai risposto quando lui ti ha detto 
come si può sapere? Di cosa parli con lui, di me? 
Als.- non parliamo di queste cose.. 
Michele.- lui parla della sua conoscenza e tu no? 
Als.- non voglio parlare delle mie conoscenze in questo campo… 
M.- se ne parla lui puoi farlo anche tu…  
Als.- pensavo fossero cose riservate.. 
Michele.- se lui parla di Ramtha e di altre conoscenze, parla di cose che vanno aldilà del vivere comune..  
Al.- ho prestato il libro di Ramtha al padre e dice che il piccolo l’ha già letto.. 
Michele.- e cosa pensi che abbia compreso ? Non sono libri né per te né per il tuo compagno, ancora.. 
Tu gli hai detto che sei un baby Crystal? 
M.- e se lui ti chiede come lo sai.. tu puoi dire.. “non ho bisogno di test..” 
Michele.- puoi dire che hai un contatto diretto.. 
M.- un contatto con chi se ne occupa! 
Cr.- ma tu cosa ne pensi di questi test? Sono veritieri? 
Michele.- la mente ha bisogno di essere analitica, quindi del test… ed il test viene fuori da menti, ma non da 
Cuori che utilizzano il test, l’analisi, per dire “io sono indaco”.. E’ importante anche saper dire, “Io sono indaco e 
cristallo messo insieme”… La conoscenza è importante, e serve… Ma la conoscenza non deve essere macchiata 
dall’Ego e dalla presunzione… Io sono! Non dirlo ai quattro venti… Comprendere l’altro in ciò in cui crede è 
importante… l’uno verso l’altro è importante.. 
Altro da dire? 
K.- vorrei sapere se Al e Se hanno avuto legami forti in altre espressioni, visto che sono così simili.. 
M.- ma Se non ha ancora un suo carattere.. quindi, come fai a dirlo?  
Cr.- magari rispecchia certi comportamenti che vede.. 
Michele.- quanto siete bambini!  



Preparatevi nei giorni a venire in questo mese, per tutte le giornate di fuoco che si susseguiranno.. Sarà un 
susseguirsi continuo.. Le feste che richiedono la Pace, che portano la Pace, tengono spesso più unite le 
famiglie… Sono giornate di preparazione, giornate che a livello Planetario e Universale trasformano il 
pianeta… Ora che le coscienze, e molte coscienze, sono state risvegliate, niente più giornate sterili… Ogni 
giorno in cui vi sarà chiesto l’incontro sarà un crescendo..  
Oggi potete accendere il fuoco e scrivere e descrivere ciò che desidera il vostro Cuore, per imprimerlo 
ulteriormente, per materializzarlo, per dimostrare a voi stessi che siete in grado di creare la vostra vita, ok? 
Siate felici, da oggi sempre più.. Siate felici, e risvegliatevi!  
Imparate  a dormire meno… Se dormite troppo non mantenete sveglia l’energia… tutto dorme intorno a voi… 
Non cullatevi del fatto che dormite… Svegliatevi, cercate di mantenervi più vivi, svegli, energici e attivi… 
Chiaro? 
Devo andare… a domani! (ad An) Tu ci sarai? E post-domani? Hai capito cos’è più importante? 
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Raphael .-  sarà una serata soft ma intensa… Un infinito Amore  a tutti i Cuori che sono  qui… 
Ed è a tutti i cuori, con Amore Infinito, che dovrà essere dedicato: Meraviglioso, eseguito da Neelsole .. 
Il capolavoro di Raphael… Lui ( Modugno) credeva molto in me…  
E nel blu dipinto di blu, Volare, la potere cantare insieme, tutto il gruppo.. 
Per tutti quelli che hanno bisogno d’ Amore e non credono nell’Amore…  
Questo è un mese speciale perché, più che in qualsiasi altro momento, tutti i Cuori chiedono Pace e Amore… E 
noi siamo qui per questo, per donare Pace e Amore… Per far si che tutti Cuori si aprano alla Pace e all’Amore… 
Splendido albero della  vita! 
Music.Music.Music.Music.---- Se bastasse una bella canzone 
E’ all’albero della vita che sono appesi tutti Cuori del pianeta… Ed è su di loro che stiamo lavorando per aprire 
tutti i cuori  del pianeta alla Pace e all’Amore.. 
Non c’è miglior momento di questo perché ciò avvenga.. 
 È questo il messaggio, non lesinate Amore! Espandetelo.. In questo mese speciale, nel quale, in un modo 
particolare viene chiesto Amore, ognuno di voi è  portato alla rinascita, vive il momento della nascita… E vi 
sentite tutti particolarmente riuniti in quel momento perché siete consapevoli di quanto sia importante la 
rinascita… Quindi, un appuntamento amorevole dopo  il 21, il 24 notte, tutti insieme a festeggiare una 
rinascita in u luogo dove spesso, per opinione comune, ciò viene sentito. Intanto il 21 è importante come inizio 
della rinascita per svegliare i Cuori… E non in maniera soft come stasera! 
 Music.Music.Music.Music.---- Ci parliamo da grandi.. 
Music.- I have a dream.. 
Avete un sogno..? Realizzatelo,! 
Portate qui tutti quelli che sono nel vostro Cuore e quelli che pensate vi abbiano fatto del male… Questo è il 
momento del perdono! 
Music: Meraviglioso 
 Raphael .-  un nuovo anno, Meraviglioso, per tutti … per tutti i Cuori, nessuno escluso.. 
Piaciuta la danza soft? Visto cosa ti saresti perso? (ad An) 
An.- ho avvertito un forte input a venire... 
Raphael .-  volere è potere… Questa forza c’è sempre .. basta risvegliarla.. Non sottovalutate le parole di 
Neelsole, le spinte di NeelSole… anche il velato accanimento… Non lo sottovalutate… Parlo con tutti voi,  
An.- siamo sempre noi a decidere.. 



Raphael .-  avete bisogno della spinta per decidere a volte, e poi la parvenza..” ho deciso io..!” 
Music.Music.Music.Music.---- Love’s Philosophy 
Raphael .-  dimmi! 
M.- cosa è successo a proposito di Voglio un Angelo? 
Raphael .-  solo un’associazione di idee, un desiderio… Un desiderio però può prendere delle strade diverse in 
base alle persone che si hanno vicino e al desiderio di queste persone… L’essere però non si discosta dalla 
Luce… A volte si lascia trascinare da chi ha vicino, ma non si discosta.. E’ così l’essere a cui capita spesso di 
essere vulnerabile, non però l’essere che è fermo nell’intenzione. Chi è fermo nell’intenzione non si lascia 
trascinare… Osserva, ascolta, ma non  si lascia trasportare… Comprendete? 
Chi ha ancora la vulnerabilità lascia fare… e a volte può ritrovarsi lontano .. 
Cr.-senza poi ricordare perché.. 
Raphael .-  intendete? E’ importante comprenderlo… soprattutto per chi dice di avere deciso la strada..  
Vuoi due buffetti? (a K) Così ti sveglio! Li vuoi tu? (ad Al) Una carezza d’Amore? Una bella carezza! 
La vuoi anche tu? (a d Als) Hai paura della carezza d’Amore?Uomo di poca fede! 
M.- il fatto che Spampinato era una parte di Lennon è curioso, perché Lennon sembra più “pieno” come 
essere…  
Raphael .-  Lennon ha dovuto lasciare il segno per aiutare l’energia a cambiare… lui insieme ad altri esseri che 
hanno lasciato il segno… Ma queste espressioni si sono scisse in ulteriori esseri, e una parte è in quell’essere che 
ha continuato questo cammino… Come accade a voi… Anche se c’è chi non crede a queste parole, per paura, 
per non accettazione,  perché gli schemi hanno irrigidito la vostra mente… 
Ang.- se altre espressioni di noi vivono parallelamente è utile mettersi in contatto con loro? 
Raphael .-  può essere utile a te e agli altri esseri se nel percorso che state facendo siete pronti… Puoi incontrare 
una tua espressione che non comprende il tuo stato di coscienza, perché il suo stato di coscienza non è ancora 
sufficientemente sveglio, ma può essercene un altro che è già pronto, e se è necessario che voi vi incontriate 
ciò accadrà.. Nessuno potrà impedirlo… Accadrà come forma naturale nell’evoluzione stessa dell’essere e per 
l’evoluzione stessa dell’essere… Soprattutto se l’essere, o gli esseri, nel risveglio, hanno scelto di intraprendere 
la strada della Luce… Vi incontrerete tutti lì, intendi? 
Al.- espressioni o vite parallele significano la stessa cosa? 
Raphael .-  tu cosa intendi per vita parallela? 
Al.- la stessa energia in un altro essere, un altro corpo sulla terra.. 
Raphael .-  in un’altra dimensione o in questa? 
M.- le vite parallele dovrebbero svolgersi in universi paralleli… In questa dimensione si parla di altre 
espressioni...  
Ang.- io vorrei chiederti… sono amareggiata perché nella mia famiglia alcuni educano i piccoli con un 
orientamento diverso dalle mie convinzioni… Li incitano a mangiare carne continuamente, e se io dico di non 
agire così mi sbeffeggiano.. Ridono delle mie convinzioni sull’oriente… sono cattolici ma non commiserano gli 
animali, non fanno toccare ai piccoli gli animali… gli proibiscono di toccare i cani ad esempio… Non so cosa 
fare.. G. dice che se hanno scelto di nascere in quella famiglia è per fare quella esperienza.. Non so cosa fare.. 
ma mi sento in dover di fare qualcosa..  
Raphael .-  è ancora una bambina.. Voi non siete cresciuti mangiando carne e poi avete scelto un’altra strada? 
Ang.- io da bambina avevo una grande tenerezza per gli animali.. 
Raphael .-  non sei il loro genitore.. Sei qualcuno nato al loro fianco anche per dire una parola, ma poi fermarti 
lì.. Non sei tu il genitore… Evita di parlare di determinate cose… Non dovete parlare di certe cose con esseri che 
non sanno sentire… Non ha senso.. 
Ogni essere fa le proprie scelte… Ci sono scelte coscienti, ma per quelle bisogna essere risvegliato… Ciò che 
devi sapere, se tu hai fatto la tua scelta, è che la responsabilità è del genitore non anche tua… Tu puoi 
osservare, rammaricarti, ma fino ad un certo punto… Tu hai fatto la tua scelta, e loro fanno la loro… È una 
questione di scelta… Se decideranno di risvegliarsi non ci sarà genitore che tenga… Sono infiniti i modi per 
dare la svolta, ed infinite le possibilità che cancellano qualsiasi condizionamento… È chiaro? 
MusMusMusMusic .ic .ic .ic .----I have a dream 
M.- mi piacerebbe capire il mio legame con Sebastian..? 
Raphael .-  lo senti vicino? Siete stati amici… avete combattuto insieme.. avete combattuto insieme per Dio.. 



Cr.- volevo chiederti se puoi aiutarmi a comprendere cosa voleva dirmi mia madre in sogno.. se era 
preoccupata, o se voleva, parlandomi della sua vita, se voleva mi specchiassi in lei per capire qualcosa in più 
della mia vita.. 
Raphael .-  ciò che devi pensare è che lei, osservando l’essere, vorrebbe indicarti cosa fare… Comprende il 
disagio che esiste nella famiglia in cui sei nata… Lei non fa parte di quella famiglia, e l’essere, nella sua scelta, 
ha già compreso che non faceva parte della famiglia in cui era nata.. Per questo ha deciso di andarsene… Ciò 
che vuole dirti però è di non vivere l’abbandono… perché il suo non è stato un abbandono nei tuoi confronti…  
E’ stata una scelta che ha dovuto intraprendere per staccarsi da quelle famiglie di cui non faceva parte… Ma 
vuole anche dirti però che, seppure anche tu non ne faccia completamente parte, non sei l’essere deputato a 
fare la sua stessa scelta, e che, quindi, il tuo futuro ha un’altra direzione… E te l’ha già fatta trovare… È questa 
direzione che sta guidando nella scelta… Comprendi bene il senso, una nuova famiglia che fa parte della 
scelta dell’essere… Ciò non vuol dire staccarsi completamente dalla famiglia in cui si è nati… Ciò che lei sta 
facendo come essere, è guidare il tuo nuovo essere, senza privazioni e senza abbandono… Ciò che vuole dirti è: 
valuta ciò che accade e vivilo! Ok?  
Devo andare adesso.. 
Siate felici! 
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Dance.Dance.Dance.Dance.----    Viva la vida 
Raphael .-  innalzate la vostra energia…  
È a questo che ci stiamo preparando, ad uno splendido meraviglioso anno.. 
Meraviglioso sarà l’ultimo mandala dell’anno.. Un meraviglioso Amore da cui si espandono dei raggi che siano Pace, 
Amore e Armonia.. 
E per iniziare il nuovo anno, Volare, nel luogo che è stato scelto, per volare verso un anno meraviglioso… Nella terra di 
Pace dove siete prossimi ad andare,.. 
 Il mandala che vi farà spiccare il volo verso il nuovo anno sarà fatto nella terra di Pace dove siete stati  chiamati  ad 
andare.. Quindi, una splendida colomba bianca che porti la Pace, l’Amore, e l’Armonia, e che voli verso l’Arcobaleno… 
Questo è il mandala per il nuovo anno, Pace verso l’arcobaleno, verso l’amore Infinito… Pace, Armonia, Amore.. È questo 
il messaggio del nuovo anno, Pace, Armonia, Amore, la continuità, la continua espansione, la continua emanazione… 
Chiaro? 
Se bastasse una sola canzone… (sulle note della musica) ma ci vogliono cd interi per la Luce… 
Non sottovalutate questa festa.. È una festa in cui tutti sono concentrati sulla Pace, sull’Armonia, sull’Amore, sulla Gioia, 
sul bisogno di comprensione, sul  bisogno di gratitudine… L’universo intero è concentrato su questo in questi giorni… Ed è 
per questo che tutti gli operatori di luce devono lavorare maggiormente in questi giorni.. Viene chiesto di lavorare in 
modo non egoico pensando a tutti gli universi interi che chiedono questo, che infondono questo… Perché tutti insieme lo 
stiamo chiedendo…  
State comprendendo le mie parole? In questi giorni anche i più duri di Cuore, anche i musulmani (che sentono meno la 
festa del Natale), ai quali si guarda a volte in modo negativo, ma ciò non fa parte del modo armonico di vivere, non fa 
parte del vivere in Pace - perché tutti quelli che amorevolmente stanno lavorando nella Luce, con la Luce, e per la 
Luce, in modo armonico, devono abbracciare tutti gli esseri.. Siete chiamati a questo in questi giorni… Per questo siete 
stati chiamati, la notte in cui molti Cuori si uniranno per festeggiare una nascita, che è la rinascita del vostro Cuore… nel 
giorno che tutti voi chiamate qui natale, riunitevi, infondete Amore anche a chi sembra sordo, e non vi rammaricate di 
ciò,  pensate al lavoro che vi è stato chiesto..  
Il mandala vi è stato chiesto per completare queste giornate d’Amore, quest’anno d’Amore, in cui i mandala hanno 
avuto un esplosione d’Amore... Ciò che veramente dovete comprendere è il senso di ciò che fate, non in modo egoico, ma 
in senso d’espansione… È questo che un operatore di Luce deve comprendere… In caso contrario non è un operatore di 
Luce.. 
A Natale puoi, a natale si può dare di più (sulle note della musica).. si può fare di più… In quelle giornate in cui tutti gli 
esseri sono concentrati su ciò, e non è possibile che ciò non accada, un’esplosione d’energia, un‘esplosione di energia 
d’amore.. È su questo che stiamo lavorando tutti insieme.. 
Quando cantava la baby eravamo lì, tutti insieme… 
Dite a Neelsole di fare quello per cui è stata chiamata.. 
“A Natale puoi” è il canto degli Angeli, è la canzone per tutti gli anni a venire.. È sempre Natale per chi opera nella 
Luce.. 
Per tutti i bambini che hanno fame.. “Feed the world”.. 



“Deve essere così”… 
Avete compreso? 
E a chiudere l’anno, un Cuore da cui partono tanti raggi… Gratitudine, Compassione, Comprensione, Amore, Gioia… La 
gratitudine è importante, vi fa aprire il Cuore, vi fa comprendere cosa state facendo.. Il senso di gratitudine deve essere 
posseduto da ogni operatore di Luce.. Chi non ha gratitudine non può comprendere.. 
Armonia, Pace, questi sono tutti raggi d’espansione che partono da ogni Cuore… Libertà, Condivisione, Non violenza, 
Abbraccio,  Coccole, Saper perdonare, Fidarsi.. 
Splendido mandala d’Amore, e per prepararvi a tutto ciò, andate in un luogo sacro la notte della rinascita. Ok? 
Il giorno di Natale potete festeggiare in un presepe vivente la rinascita.. Tutto è inteso verso il rinnovamento, verso la 
rinascita, verso l’amore..  
Il bambino che rinasce siete voi, intendetelo, e festeggiate con la sacralità del Cuore questo evento ogni volta che 
accade.. Ok? 
Niente da dire? Felici? 
Als.- si.. 
Raphael .-  so che in te c’è la ricerca del Cuore.. (a M) E tu sei chiamato ora ad essere la sua guida… lui questo deve 
comprenderlo.. per questo la ricerca del Cuore verrà fuori.. Ciò non esclude la guida che spetta ai genitori.. Lui (M) 
dovrà essere una guida diversa.. lui ha già capito cosa intendo… Tu (Als) ancora non proprio… ma lui ti aiuterà a 
comprenderlo.. 
Ang.- vorrei chiederti.. mi accade una cosa strana da un po’ di tempo.. dovunque vado, non solo a casa mia, gli orologi 
sembrano spostarsi un’ora avanti.. 
Raphael .-  è successo anche qui? 
Ang.- no.. 
Raphael .-  l’energia si muove in modo vertiginoso.. È un gioco che ti piace, portare avanti gli orologi?Ti piace l’ora 
legale? 
Ang.- si.. vorrei fosse sempre quella l’ora utilizzata.. 
Raphael .-  un’ora in più di Luce..L’energia a volte gioca vertiginosamente.. Hai mai chiesto di portare con te un po’ 
d’energia divina(si riferisce al miele degli Angeli)? È qui, eppure non l’hai mai chiesta.. C’è una matrice qui.. sai che 
esiste.. c’è una matrice di un’energia che solo pochi luoghi della terra, hanno…  
L’energia divina serve ad equilibrare l’energia e non farla girare vertiginosamente…  
E’ importante equilibrarsi.. Con l’energia divina, con la matrice, con la Madre.. Questo è importante.. Qualcosa che 
dovete imparare tutti.. Non dormire.. 
Cosa vi insegnano per prima cosa in una scuola? Come comportarsi! Il buon comportamento serve a dare l’equilibrio… 
Sapersi comportare, stare bene seduti.. Lasciarsi andare non fa ascoltare..  
L’equilibrio è importante.. 
Non è stata donata per gioco la matrice divina… Anche da qui si vede chi ha il desiderio della matrice e chi no.. Chi non 
lo chiede, non vuole conoscere i termini di buona condotta che servono ad equilibrare l’essere… Niente viene dato a 
caso, e chi osserva sa.. Il dono viene messo a disposizione, e chi osserva vede chi lo sa apprezzare… Il dono è qui a 
disposizione di tutti, ma molti esseri cercano fuori, e sempre di più, per non soffermarsi.. Ma questo non porta equilibrio..  
Sentire, lasciarsi trascinare, lasciarsi portare fuori, non porta equilibrio nella scelta… Le possibilità sono tante… La 
ricerca vi fa comprendere che osservare è importante, ma soffermarsi sulle infinite possibilità disperde le energie che 
ognuno di voi mette nella ricerca… E tutto ciò non porta equilibrio.. 
State ascoltando? 
M.- ho sognato che mi guardavo allo specchio e vedevo un altro essere.. 
Raphael .- e ti sembra strano? Perché? 
M.- solo perché vedevo quell’essere idealmente molto distante da me, e mi sembra curioso che possa essere una mia 
espressione (dell’essere animico).. 
Raphael .-  ciò che devi guardare di quell’essere è l’impegno che ti contraddistingue… A volte,  vi serve sapere per 
vedere ciò che vi contraddistingue… come in te e quell’altro essere.. Sono stato chiaro nel mio giro di parole?  
M.- qualcuno me lo diceva… nonso chi.. 
Raphael .-  l’impegno è importante… Un altro ramo, sapersi impegnare… Non in modo egoico, ma infondendo agli altri il 
valore dell’unione nella vittoria.. Non sono giri di parole… È questo il senso, lottare insieme per arrivare al traguardo.. 
Intendete quanto cio sia importante? Come scalpiti! (ad Al) 
Al.- ma quante sono le nostre espressioni? 
Raphael .- infinite… un’unica volontà che ha la facoltà di duplicarsi all’Infinito.. vuoi un conto matematico? 
K.- e come si fa a riconoscersi? 



Raphael .- ci sono diverse le possibilità.. se uno in un’altra espressione è un boss, ciò che lo contraddistingue in questa 
serie di vite è il proprio desiderio di potere e di comando… che però non porta a nulla di buono.. Se vi viene dato l’input 
di un’altra espressione, dovete guardare ciò che contraddistingue l’altro essere… per comprendere… 
E tu, hai compreso? 
Raphael .-  altro da dire? Tu non hai mai niente da dire ( a G)? Non vuoi esporti? 
G.- questo gioco delle espressioni .. lo accetto, lo capisco ma mi lascia perplesso, perché va contro l’unicità dell’essere.. 
Non comprendo il perché del manifestarsi in tante cose... 
Al.- è un desiderio che si ha? 
Raphael .-  non è un desiderio.. Decidi di provare quell’esperienza, ma spesso, in forma egoica, non lo comprendi.. 
M.- hai un pensiero, che preme per manifestarsi ... magari in questa espressione non puoi realizzarlo.. perché ci sono dei 
limiti.. Allora quel desiderio prende un'altra espressione..  
Raphael .-  non comprendi l’unicità dell’essere di duplicarsi all’Infinito per sperimentare? È lo stesso essere che decide 
di sperimentare… in altre espressioni.. sempre lo stesso unico essere.. 
Al- ma l’altra espressione non ne sa nulla..!? 
Raphael .-  sei sicuro che non ci sia un contatto? 
G.- io intendo qualcosa di pratico per capire.. 
M.- è un fatto di consapevolezza.. 
Raphael .-  ognuno di voi viaggia, in modo  inconscio, continuamente, e mantiene il contatto con ogni parte del proprio 
essere… Ma non tutti sono ancora pronti per poter conoscere ogni singola espressione del proprio essere… Perché non 
hanno ancora la totale comprensione e la totale consapevolezza..  
Sono contento comunque che tu dica: io lo accetto.. 
G.- è da tempo che lo accetto… non mi sconvolge.. 
Raphael .-  ti ho spiegato dove sta il punto di non ritorno… L’accettazione va bene, ma non è ancora la totale 
consapevolezza di ciò che è l’essere nelle sue infinite espressioni.. Ecco dove sta la differenza per sapere…  
Vi siete chiesti come mai alcuni di voi sanno e altri no? Come mai gradualmente ad alcuni viene detto e ad altri no? C’è 
un motivo fondamentale.. Ognuno di voi viene preparato gradualmente, in base al suo grado di coscienza e 
consapevolezza su ciò che è, ciò che è stato, e ciò che sarà.. Altrimenti, potreste voler lasciare il vostro corpo, e questo non 
è possibile.. 
G.- spero però che questo numero sia finito e non Infinito… perché nell’infinità si finisce ad essere l’uno espressione di 
chiunque altro..   
Raphael .-  un gioco Infinito! Ci sono momenti paralleli in cui l’inconscio in sogno vi mette in contatto.. 
Cr.- ho sognato il mio ex ragazzo che mi diceva che siamo anime gemelle… È vero? 
Raphael .-  una forma di convinzione.. Ma lui non intendeva anima gemella come lo intendi tu… 
Cr.- forse io ho dei sensi di colpa, ancora… 
Raphael .-  ti senti in colpa tu? 
Cr.- un po’ … era in me radicato l’essere protettiva nei suoi confronti.. 
Raphael .-  nella scelta, nessun motivo di sentirsi in colpa.. L’altro, se tu lo lasci andare, troverà la sua strada… Il senso di 
colpa però, mantiene legati… Non deve esistere il senso di colpa, se si comprende che le strade si dividono… L’hanno già 
detto anche i Miei Fratelli… Due persone che non seguono la stessa strada si dividono, dentro e fuori casa… Possono 
vivere insieme, ma  se si prendono strade diverse, non si è uniti..  
E’ una grazia che ciò ti sia successo prima che si rafforzasse la coppia… Perché essa era destinata a non essere una coppia 
in futuro… Quindi, perché alimentare qualcosa che non poteva crescere, ma che spezzava le ali dell’uno o dell’altro? Se 
tu non ti sganci completamente, non potrai vedere ciò che arriva, e che sta arrivando… ciò che dici di cercare, ma che 
ancora non puoi vedere, perché hai degli strascichi.. Molla gli argini, e lasciati cullare dall’onda, che è l’onda 
dell’Amore, nella scelta..Ok?  
Altro da dire..? 
M.- prova a vedere anche solo con la mente ciò che sarebbe successo.. 
An.- ho sognato una Luce.. 
Raphael .-  è il tuo Angelo, che ti dice: sono qui, ascoltami ogni tanto! Forse ti ha detto: comprati una pipa.. forse potresti 
modificare il tuo senso del fumo, visto che non riesci ad equilibrare la mente.. e potrebbe aiutarti ad equilibrarti.. 
Chiedilo al tuo angelo! 
 Nessuno ha giocato quest’anno al gioco dell’Angelo… Era stato chiesto un sorteggio.. ora il sorteggio lo faccio io… 
Ognuno di voi avrà il suo angelo.. 
Al tuo angelo puoi chiedere una pipa da fumare dentro e fuori di qui… Impara ad ascoltare! Sii meno presuntuoso.. 
Il regalo sarà per ognuno di voi il 6 gennaio.. Ok? 
(ad Als) Più vitamina C! Spremuta d’arancia ogni giorno.. 
Devo andare…  Siate felici! 
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Arc. Michele,  25 dicembre, 2008..Noto.. Il Guerriero della Pace.. 
 Michele.- vi sentite voi la famiglia della Luce?  
M.- noi siamo la famiglia della Luce… Chi ce lo chiede? 
Michele.- chi come Dio parlò? Vi sentite voi i miei guerrieri di Luce?  
Piaciuto lo scherzo? Ogni tanto scherzare serve… per farvi scatenare, per fare scatenare la mente, con le parole. 
Cosa c’è nella tua mente confusa?(a  G) 
Ascolta, un padre può essere una scelta, ma anche un compagno deve esserlo… intendi? Il compromesso è 
importante… porta all’unione… porta all’Uno.. perché parte dal Cuore..  
Ottimo lavoro quello di Stefano (si riferisce ad un artista che aveva creato un presepe)... 
Ciò che dovete imparare, aldilà delle credenze di qualsiasi credenza e religione, è che è importante ciò che 
esprime l’Amore… in tutte le sue manifestazioni.. nei disegni, nei colori, nella musica… in coloro che lo abitano .. 
È importante questa manifestazione (l’Amore)… non ci sono distinzioni, ed è per questo che l’amore è l’unica 
energia che può portare la Pace.. 
Vi sentite pieni? Ma non del cibo che avete mangiato… Vi sentite pieni dell’amore? Dell’Amore con cui ogni 
contatto vi mette in contatto, miei guerrieri? Siete pronti a portare la Pace? 
I guerrieri di Luce servono  a questo, vengono preparati e chiamati guerrieri per eliminare tutto ciò che 
impedisce la Pace. Quindi, qualcuno che non vuole leggerne esattamente il significato, può fraintendere 
volutamente.. Ma il guerriero di Luce è un portatore di Pace e Amore… Per questo i guerrieri di Luce sono 
chiamati a toccare certi luoghi che hanno bisogno di Pace..  
Un semplice calendario, ornato dai giusti colori, dalle giuste parole, dalle giuste vibrazioni, può infondere 
Pace e Amore nel luogo in cui verrà affisso. 
Mi preme ascoltare, cercare di farvi aprire, per eliminare ciò che vi opprime, anche se e e e non arrivate a 
comprendere…  
Mangiate un dolce ora, per inondare la Luce di dolcezza… 
Anche i dolci sono importanti…. Potete mangiarli, per addolcire la mente, il Cuore, il sangue, che scorre nelle 
vostre vene… Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Nell’Amore, con l’ Amore, e per l’ Amore…  
Così sia! Così sia! Così sia! E così È, in questo giorno di Luce! 
 È il momento di andare.. 
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Arc. Michele, Arc. Michele, Arc. Michele, Arc. Michele,     26 dicembre, 2008..Un Cuore Radiante…26 dicembre, 2008..Un Cuore Radiante…26 dicembre, 2008..Un Cuore Radiante…26 dicembre, 2008..Un Cuore Radiante…    

 
Michele.- il vostro Natale  è ogni giorno, imprimetelo nelle vostre menti e se questo giorno vi chiama ad 
impegnarvi, non tiratevi indietro…. Il vostro Natale è ogni giorno..  
Imparate a camminare..  
Siete pronti per ciò che vi aspetta? 
Una nuova canzone del Cherubino..una canzone d’Amore… “Ciao mamma guarda come mi diverto”.. per tutte 
le mamme del mondo.. per renderle felici.. e per fare sentire che il nuovo anno sarà un anno di Pace, Serenità, 
Gioia, Amore, Armonia.. 
E’ su questo che stiamo lavorando, ed è questo che stiamo affermando… Chiaro? 
DanceDanceDanceDance Ciao mamma guarda come mi diverto 
Splendido Mandala! Siete coscienti di ciò che state esprimendo? 
M.- l’importante è che tutti insieme lo esprimiamo… 



Michele.- è questo l’importante… L’espressione che deve essere impressa all’Infinito è l’Amore… Ne siete 
consapevoli? 
Dovete imparare ad essere più mobili, meno legati… più malleabili… Ciò fa bene al vostro fisico e al vostro 
essere… Intendete? 
Intendi? (ad An) Tu dici sempre si e non mi intendi mai… Come mai? 
An.- tu non mi capisci… 
Michele.-.. tu capisci me? 
An.- ti ascolto… 
Michele.- tu non mi ascolti… Se ti chiedessi un resoconto di tutto ciò che ti ho chiesto sinora, cosa sapresti 
dirmi? 
An.- non saprei.. 
Michele.- una volta tanto sincero… E tu, ( ad Al) Mi ascolti? Anche tu, se ti chiedessi un resoconto, cosa sapresti 
dirmi? 
Al.- mi serve un po’ di tempo.. 
Michele.- quante vite esattamente?  
Avete ascoltato questa musica… non solo oggi? 
MusicMusicMusicMusic A Natale puoi 
Michele.- ditemi...  
Tutto pronto? (a M e Cr) Le scarpe sono pronte? Le sciarpe a posto, anche i cappelli? Pronti? 
Come salterete l’anno? 
Al.- dalla finestra no.. 
Michele.- vuoi una mano?Per non farti cadere, intendo… Cogli la grazia di ciò che accade in questi attimi, di 
ciò che è il contatto in questi attimi… c’è bisogno di ricordare… Quindi, cosa farai? Non sviare la mia domanda.. 
Al.- starò a casa, come sempre… Qualche volta è capitato di trascorrerlo col gruppo.. 
Michele.- altro da dire? Cosa avete da dire su questa splendida serata, su questo splendido inno all’Amore? 
Felici?Sereni? Portate l’Armonia nel Cuore in questo viaggio d’Amore..  
Harmony! 
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Sri Francesco. NeelSole, Francesco. NeelSole, Francesco. NeelSole, Francesco. NeelSole, Assisi, Assisi, Assisi, Assisi, 29 dicembre, 2008.. 29 dicembre, 2008.. 29 dicembre, 2008.. 29 dicembre, 2008.. Un arcobaleno di Luce …………    

    
Francesco.-  sono qua, sono là, sono lì… lì nell’arcobaleno… Sempre più un arcobaleno di Luce segnerà la 
strada.. 
( a Cr) Crilù, questo può essere il tuo nome.. Luce sulla strada.. 
Cr.- per firmarmi… 
Francesco.-  intanto hai il nome.. (a M) Leolù.. Leone di Luce, un nome solo tuo… 
Siete pronti al bagno di Luce? Non per niente vi è stato chiesto di essere qui… Solo chi ha l’Amore nel Cuore è 
chiamato al gioco di Luce… Le lotte non servono , le guerre ancora meno… stiamo costruendo la Pace… Per 
questo è stato chiesto a chi a chi ha saputo sentire… Non è importante la quantità, ma la qualità degli esseri 
che mettono ogni intenzione nella Luce, con la Luce, e per la Luce… nell’Amore, con l ’ Amore, e per l’ Amore… 
nella Pace, con la Pace, e per la Pace… 
Onore a questi esseri! Onore a queste intenzioni!  
Il mio Angelo è in continua lotta per ciò che arriva…. Lotta per chi non sente e comunque vuole attaccare… 
Tanti occhi sono puntati su ciò che il gruppo rappresenta.. Lotta per bloccare chi non ha accettazione… Ottimo 
spadaccino, Maestro della spada di Luce per tante vite… Hai visto come ha usato bene la sua spada ieri?  
Andate ora, nella Pace, con la Pace, e per la Pace… Ora e Sempre… Pax et bonum!  



Cr.- è un caso che anche AM faccia dei mandala? 
Francesco.-  niente è mai a caso… Un disegno si completa sempre se è imperniato nell’Amore! 
Pax et bonum! 
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Arc. Raphael. NeelSole, 30 dicembre 2008...Terme Francescane di SpelloTerme Francescane di SpelloTerme Francescane di SpelloTerme Francescane di Spello    
Raphael .-  bello essere acqua! Vi sta rinnovando completamente. 
Questo tocco va bene, però dovrete toccare ancora altri luoghi.. 
L’acqua è un Infinito cristallo d’Amore,  
E il primo Mandala per il 2009, nel punto Luce, sarà un’infinità di Cristalli di Luce… Nel giorno dell’Angelo! 
Fantastico essere acqua.. 
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 Saint Germain. NeelSole, Saint Germain. NeelSole, Saint Germain. NeelSole, Saint Germain. NeelSole,     31 dicembre, 200831 dicembre, 200831 dicembre, 200831 dicembre, 2008. . . . Abbazia San GalganoAbbazia San GalganoAbbazia San GalganoAbbazia San Galgano. La Spada nella roccia. . La Spada nella roccia. . La Spada nella roccia. . La Spada nella roccia.     
 St.Germain.-  Cuori appesi all’albero della vita…. splendido luogo, no? Luogo intriso d’Amore.. 
M.- chi ce lo dice? 
St.Germain.-  l’essere che è in ogni luogo.. 
M.- e chi sarebbe? 
St.Germain.-  Saint Germain…  
Quanti baby! Vengono a respirare l’Amore… È questo che si è chiesto, di venire a respirare l’Amore, a tutti i 
Cuori appesi all’albero della vita.. 
La spada nella roccia è l’amore che entra nel Cuore più duro… La spada di Luce, che passa e va oltre… La 
regina della Luce che trancia tutto ciò che ostacola la strada… 
New Love…  New love, nuovo Amore, una canzone d’Amore… Questo è ciò che si respira qui.. 
Possiamo andare ora!  
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Arc. Michele,  Assisi, 31 dicembre, 2008.. Una Colomba verso l’Arcobaleno… 

 
Michele.- Meraviglioso! Meraviglioso per ciò che è questo nuovo anno..  
Meraviglioso disegno d’Amore.. per ciò che è la Rinascita per ciò che è l’ Amore, per ciò che è la Gioia, per ciò 
che è il sentire, per ciò che è il fidarsi, per ciò che è armonico, per ciò che è giocoso… e colorato d’Amore.. 
Colorato d’Amore.. 
Un nuovo anno meraviglioso… Si susseguono le ore per il grande salto, per un anno meraviglioso, infinitamente 
meraviglioso.. L’anno Infinito che vi sta portando verso questa strada, la strada della Luce, la strada della 
Luce arcobaleno.. Intendete? 
E’ importante sentire con la mente, con gli occhi e con il Cuore… Questo è importante, sentire l’ Amore, con la 
mente, con gli occhi e con il Cuore..  



Fidarsi è importante, è legato al sentire… Fidarvi vi fa essere Uno, nell’Infinito… nell’Infinito Amore… 
Intendete? 
Splendido gioco d’Amore… Siete preparati al gioco, siete pronti per il gioco.. La vita amorevole è giocosa… la 
vita amorevole è semplice.. Niente è più semplice dell’amore.. Siete pronti… La vita amorevole è colorata… È 
un arcobaleno di Luce… con il Cuore… L’intesa è da Cuore a Cuore.. Non esiste nient’altro.. 
E’ da Cuore a Cuore, ok? 
Possiamo iniziare le danze.. volete danzare con il gusto? Scommetto di si! 
Bisogna colorare, e poi portare la musica dal Cuore fin lassù, e farla scendere fin quaggiù (indica lo stomaco). 
Possiamo iniziare le danze… Siate felici!, è questo l’augurio meraviglioso dall’Arcangelo degli Arcangeli… Se 
Neelsole è qui stasera non poteva essere altrimenti… Questo è il regalo di NeelSole, e, dopo, della Luce… 
perché la Luce è lei, e lei siamo noi… È chiaro? 
Ci parliamo da grandi ora… 
DanceDanceDanceDance Ci parliamo da grandi.. 
������ 

Arc. Uriel. 31 dicembreArc. Uriel. 31 dicembreArc. Uriel. 31 dicembreArc. Uriel. 31 dicembre, 2008... , 2008... , 2008... , 2008...     

 Uriel.-  la mente gioca ed il Cuore deve stare fermo per rinascere a nuova vita..  
Volete passeggiare con me? Una passeggiata infuocata che scalderà tutti i Cuori... Ne siete convinti? Perché 
siete venuti qui, se no? 
 Cr.- Santa Maria degli Angeli o Assisi? 
 Uriel.- ( ad Am) tu sei convinta? Dai fuoco alla mente… gioca troppo!  
DanceDanceDanceDance The walk of life 
Siete stati chiamati per passeggiare insieme, per saltare insieme … per un’esplosione di Luce insieme… Chi non 
è qui non l’ha capito… Ma c’è chi non è qui ed è qui con il Cuore… Ciò che è importante è essere vicini con il 
Cuore, anche se si è lontani.. 
Am.- puoi darmi adesso una risposta per ciò che ho chiesto a Neel? 
 Uriel.- poni la domanda.. 
Am.- come sciogliere la richiesta di vivere l’amore e trovare lui pronto.. 
 Uriel.-  tu vuoi viverlo? Lui vuole viverlo? 
Am.- si… La mente ha paura, ma il cuore lo desidera.. 
 Uriel.- esattamente come te… In questo ancora non vi incontrate… Siete vicini ma non vi incontrate, ancora.. 
Troppe paure vi bloccano… entrambi… Tu vuoi viverlo, ma troppi blocchi del passato… Lui vuole viverlo, ma 
troppi blocchi nel presente… Quindi siete vicini, ma ancora non vi incontrate…  
Essere forti e tenaci! 
Tu lo vuoi, ma chiediti: lui lo vuole?  
Chiediglielo! 
Ecco, incontrarsi! Io lo voglio… Tu lo vuoi? L’audacia dell’essere forti e tenaci.. L’audacia! 
Anima giocosa! (riferendosi a D)..  
L’audacia è nelle anime giocose… Chiedi l’incontro… Incontrarsi è importante… incontrarsi fa si che ci si 
comprende… instaura il legame, o risveglia il legame già instaurato, da vite, vite e vite! Intendi?  
Pensa a questo passaggio adesso… Se vuoi l’incontro portalo nel tuo Cuore, ma concentrati nel tuo essere in 
questo passaggio… Ognuno di voi si concentri sull’essere che è nella sua intenzione, sul suo desiderio d’Amore, 
e instaurate l’abbraccio e l’unione con chi è accanto a voi in quel momento... Intendete? L’abbraccio è 
importante, anche nella mente, ma soprattutto nel Cuore… Anche con una telefonata, mandare un abbraccio, 
l’abbraccio di Luce…. L’abbraccio è importante… Intendete? Ecco, il passaggio all’insegna dell’abbraccio… ok? 
Preparatevi, manca poco! 
(al telefono con Al) Con chi sei? Solo? Allora non credi nella Luce? Sei nella Luce! Che si accenda il fuoco! 
Manca poco!  
(ad X) Sei sola? Dove sei? Segui la musica? La nota è importante, impara a seguirla… La nota fa parte della 
Luce… È l’essenza stessa divina di Luce.. Ascoltala! Ci sarà sempre una qualche vibrazione, anche se non 
esattamente sentita, che colpirà il tuo Cuore… Impara a fidarti! Fidarsi è bene… non è vero che non fidarsi è 
meglio… Se ci si fida ci si da… ci si apre… Intendete? 
Fidarsi è bene, donarsi è meglio…  



Manca poco! Pronti? Possiamo andare!  
Andare là, e andare lì… io sono qui, io sono là, io sono lì… 
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NeelSole è un Gruppo di Anime che ha già camminato insieme molteplici volte in passato, e in particolare nell’avventura con 
(Sri) Francesco d’Assisi, nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita, Cuore e Anima. 
La caratteristica precipua di questa espressione è infatti proprio la riproposizione del Gruppo di Francesco 
d’Assisi, nel completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto agli altri simboli spirituali - con il 
compito di riunire tutti i Compagni e Fratelli di Francesco, che così sceglieranno, in un grande gruppo di Luce 
per il percorso dimensionale con l’intero Pianeta.  Il gruppo non ha assolutamente alcuna finalità di lucro, 
avendo come suo unico scopo l’Amore. Qualsiasi attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con 
l'esigenza ulteriore di evitare qualsiasi tipo di contaminazione. 
Il Gruppo è gestito da NeelJyò (o anche NeelSole), nel suo ulteriore ruolo di tramite della Luce.  
NeelSole si configura come gruppo di Servizio attivo al Pianeta e all’Universo, la cui azione, nell’espansione, è 
particolarmente centrata sui potenti effetti dei Mandala d’Amore, creati su indicazione della Luce, e che 
rappresentano uno dei suoi segni di distinzione, e sui contatti di Luce elargiti attraverso le danze, gli incontri, 
gli eventi, e i movimenti nel mondo. Il tutto sempre su espressa e precisa indicazione della Luce.  
NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro, avendo come suo unico scopo l’Amore, e ricevendo il 
massimo benessere dal servizio. Per tale motivo, tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di 
Luce, e può essere fatto circolare liberamente allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa 
nota per semplice condivisione, avendo a cuore il massimo bene di tutti i partecipanti allo scambio, da chi si è 
offerto per il servizio a chi si è scelto per riceverlo, e senza recare disturbo a nessuno, men che meno a chi 
non manifesta affinità o attrazioni di  questo genere.  
Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e richiesto tramite questa mailing. Shanti & 
Jyothi *****  
NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita del Gruppo. Pax et Bonum***  
Sito del gruppo: www.NeelSole.Org 
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