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******** 
Arc. Michele, tramite Neel, 2, febbraio, 2008. I cambiamenti sono la Creazione....  

 
Oggi ci divertiremo. 
Abbiamo molte cose da fare. Noi. Io e voi, tutti insieme. 
Dovete provare la Gioia di vivere. Ridere fa molto bene. Fa spostare le energie. 
Non immaginate quanto fa bene lasciar correre, rilassarsi e ridere di Cuore.  
Quindi, oggi ci divertiremo! 
Vi è stato già detto che andrete incontro a tanti cambiamenti. Ma questi non devono essere un peso. 
Assolutamente no! 
Possono divertirvi!  
I cambiamenti sono una nuova espressione, una nuova espansione. Quindi, la Creazione.  
Ma spesso voi, quando siete davanti ad un cambiamento, vi opponete con tutte le vostre forze.  
Resistenza! Resistenza! Resistenza! Perché? 
Non pensate che questa resistenza ha il suo prezzo? Le energie che vogliono fluire si bloccano. Quindi? 
Che stupidi! 
Iniziate a vivere i cambiamenti elegantemente, in modo leggero e divertente.   
Avete tutto quello che vi serve. Avete da mangiare, una casa. La gente che vi ama, che si occupa di voi, 
anche se voi spesso la respingete. 
Abbiate fiducia, avete già il meglio! 
Non createvi più nessuna preoccupazione. Rilassatevi e abbiate fiducia in voi stessi. 
Scegliete ciò che potenzialmente è il meglio per voi. Un’enorme ricchezza, ad esempio. Non briciole… 
In quanto Creatori dovete amarvi!  
Scegliete il meglio divertendovi, nella Luce, con la Luce, e per la Luce, spostando quanta più energia 
possibile.  
La vera Pace dell’Anima è danzare senza pesantezza. Quella pesantezza alla quale vi aggrappate 
fortemente. 
Fate entrare ogni vostro momento nel flusso meraviglioso della danza. Funziona! 
Voi permettete i cambiamenti, e nello stesso tempo vi preoccupate. Tutto questo procura una sofferenza 
inutile.  
 

Posto all’eleganza. 

Oggi ci accorderemo su questo punto. Danzando e ridendo, comandate a tutte le difficoltà, alle 
pesantezze, al tormento dentro di voi, di sparire, per far posto alla Gioia, alla leggerezza, e all’eleganza. 
Le energie si espanderanno, e creeranno sempre più Amore.. Amore Infinito! 
Questo è il senso della danza, della danza di Luce, della danza d’Amore.  
Ad esempio, perché mensilmente vi si chiede di riunirvi per il plenilunio? Qual è l’obiettivo? 
Le energie che sono disponibili in questo momento di unione, se comprese, possono essere dedicate al 
Servizio Mondiale. 
Questo momento di riunione d’Amore, soprattutto in gruppo, offre l’opportunità di cooperare con il 
Piano della Luce.  
Il momento del plenilunio, è un momento in cui, l’energia creata dal gruppo che lavora per questo, può 
essere particolarmente efficace. 
Questi incontri possono essere aperti a tutti, spiegando quale è il senso. Anche a quelli che non 
frequentano regolarmente il gruppo di Luce. 
È possibile che ciò possa risultare difficile da capire ai nuovi venuti. È importante però far comprendere 
quale grande contributo può dare ciascuno e che questo lavoro di gruppo può includere esseri a diversi 



livelli di crescita e comprensione. Che si può diventare Uno con lo sforzo del gruppo, dando 
l’opportunità di contribuire a coloro che lo desiderano, quando possono, purché comprendano il senso di 
ciò che stanno facendo, nel rispetto dell’essere che hanno dinnanzi, deputato a dare loro tutte le 
indicazioni date dalla Luce. Con tutto l’Amore possibile, perché l’Essere è la Luce stessa. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 02 febbraio, 2008..Viaggio di Luce..  
………. 
La danza della Luce.. 

Dance: One.. (LightHouse Family) 

Michele.- La Scelta!… la Famiglia della Luce!.. Vi sentite voi la famiglia della Luce? 
M.- noi siamo la Famiglia della Luce… 
Michele.- è questa la vostra scelta? Ditelo! 
Iniziate a divertirvi.. con l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore..  
E con la felicità nel Cuore, abbracciate l’Universo intero..  
È questo il senso della Famiglia della Luce..  
Perfetto.. Ottimo contatto d’Amore..  
Dance: La…  

Michele.- siete consapevoli che dovete incrementare sempre di più la danza dell’Amore, e coinvolgere quanti 
più cuori possibile.. presenti e non? 
Ok? Ok? Ok? 
Eliminate tutta la rabbia… niente più rabbia.. niente più insoddisfazione..  
Movimento! 
Dance: Barbara Ann .  

Dance: Made in Italy..  

Dance: Wonderful Life....   

Dance: Non ho più catene..  

Michele.- chiamate qui, tutti quelli che sono nel vostro Cuore..  
Dance: High.. (LightHouse Family). 

Michele.- la Famiglia della Luce.. 
Dance: Slave to love..  

Michele.- adesso, sulle ali dorate dell’Amore.. inizieremo un viaggio insieme..  
Ognuno di voi che si siederà qui, da questo momento, inizierà un viaggio con Me.. 
Non dovete trattenere il movimento.. ma dovete lasciarvi andare.. 
Pensare che state liberando, in questo istante, tutto ciò che occlude il vostro corpo e la vostra mente.. Sono 
stato chiaro? 
Per ora è un viaggio lento.. ma sarà un viaggio sempre più veloce.. 
Il viaggio del NeelSole rotante..  

…. 
Michele.- Sei già in arrivo? Ottimo viaggio, no? 
Il cerchio d’Unione..  
**** 
Michele.-  un viaggio di purificazione.. risanamento..  
Stasera è stato solo un assaggio… 
Cr.- ma noi abbiamo perso l’orientamento per paura? 
Michele.- Per insicurezza… per mancanza di fiducia..  
Dovete imparare a fidarvi della Luce.. Chiedete questo, ogni istante della vostra vita, e poi, nel momento del 
tocco, non vi fidate… Lasciarsi andare è importante. 
Questo è un tocco che avrete sempre di più.. se saprete apprezzarlo.  
Ti è piaciuto il viaggio? E cosa hai visto? (a S.) 
S.- vedevo dei cuori..  
Michele.- molta creatività.. che fa di lui un cristallo..  



E tu? (a Al) 
Al.- un vortice di Luce..  
Michele.- buona concentrazione.. è su quello che ti devi focalizzare.. sul vortice di Luce bianca.. quando sei 
solo, quando devi prepararti allo studio.. quando devi prepararti per una partita.. per un gioco al quale tieni.. 
Un vortice di Luce bianca.. che ti guida.. e che ti da la carica.. Ok? 
Al.- quando faccio la meditazione sui chakra, sento un blocco, anche un dolore all’altezza dei primi tre… 
Michele.- perché non c’equilibrio tra i chakra.. Senti il tocco dell’energia, ma non senti un tocco totale.. Il 
dolore è dato dal non fluire equilibrato dell’energia.. L’energia è spezzata.. non fluisce in modo corretto ed 
equilibrato.  
I primi tre sono bloccati.. l’energia non fluisce.. scorre in modo spezzettato..  
Ma se ti concentri su un vortice di energia che tocca tutti i chakra, man mano essi potranno riequilibrarsi.. 
Dovrà essere però un passaggio graduale. Lavora sul primo.. inondalo di calore e di Luce. concentrati per 
alcuni giorni solo su quello. Poi sul secondo.. poi sul terzo.. e così via.. fino a che i chakra diventino uno. Non 
più tanti spezzettati.. Chiaro? 
Niente da dire su questa splendida danza? 
Ti senti solo? (a Al).. cosa ti manca? 
M.- qualche amichetta coetanea.. 
Michele.-Sai qual è la differenza tra te e quella compagnia? Che tu sei qui per la Luce.. e lei ancora no.. per 
questo non è qui. 
Non tutti gli esseri che sono qui, sono qui per la Luce.. ricordatevelo. Anche voi che state iniziando adesso il 
vostro cammino.  Non dovreste mai sentirvi soli, se è dalla Luce ch vi fate accompagnare. Se poi mettete 
l’intenzione per una splendida compagna, arriverà in un attimo.  
K.- S. ha troppa fantasia… Perché fa così, e quanto di quello che dice è vero?  
Michele.-Perché lo avete lasciato troppo fare da bambino.. Adesso è un bambino più adulto.. Quindi, lavorate 
su questo, voi come genitori.. state più attenti a ciò che dice, e non assecondate la bugia.. La creatività si, ma 
non la bugia. Sono due cose diverse.  
La creatività è importante… libera la mente.. fa costruire.. La bugia no. E lui deve imparare a comprenderne la 
differenza. Perché non sa dove finisce una e inizia l’altra. È compito vostro, dei genitori, fare comprendere ciò. 
Chiaro? Chiaro? Chiaro?  
E.- cosa mi dici di questi sogni che ho già raccontato a Neel?  
Michele.- Chi frequenti? Dovresti già comprendere un pochino che le energie che ci stanno attorno incidono 
molto.. Anche le energie al lavoro.. Non sempre, quasi mai, il posto dove si lavora è molto pulito 
energeticamente.. Quindi, dovreste già comprendere e sapere come fare per proteggervi.. È importante. C’è chi 
lavora per indebolirvi.. E vi fate indebolire facilmente se lasciate le porte aperte.. Proprio mentre dormite, ad 
esempio, e permettete di entrare ad energie che voglio lavorare per questo. Quindi, ripulisciti prima di 
dormire, energeticamente. Profumati tu, profuma la stanza.. illumina il luogo dove dormi con la Luce di una 
candela, ad esempio, da lasciare accesa tutta la notte.. Profumare il luogo.. profumare te stessa.. Questo è 
importante. Perché già dovreste sapere, da millenni, che le energie oscure non sopportano la Luce, i profumi, i 
colori..  
Questo serve a tenerli lontani. Chiaro?    
Cr.- quel sogno che ho raccontato a Neel, dove la vedevo… 
Michele.- esattamente quello che ti ha detto lei.. una semplicità.. un modo di porsi.. semplice e festoso nello 
stesso tempo..  
One.. One.. One.. One Love..  
M.- il messaggio sta andando bene? 
Michele.- splendido messaggio… continuate così..  
Om.- cosa significava il viaggio che abbiamo fatto? 
Michele.- viaggio verso casa .. Un viaggio verso casa, verso la Luce.. Anche questa è un’astronave.. e ci siete saliti 
su! 
K..- sarebbe giusto contattare quello della casa che abbiamo visto? 
Michele.- in voi c’è la speranza.. ma non c’è la giusta intenzione.. Meglio non dire il motivo. Volete provare? 
Fatelo! Tutto può cambiare in un attimo. Ma l’intenzione non è uguale da entrambe le parti.  



Il treno passa poche volte.. e se non c’è la giusta intenzione!.. Vi diciamo sempre di lavorare sulle intenzioni.. 
non giocateci su.. Poi magari, incontrate la persona sbagliata.. un abbaglio.. In questo caso non c’era neanche 
dall’altra parte l’intenzione. Volete provare? Provate! 
Al.- allora è inutile provare.. 
M.- ma non rimanerci attaccato.. 
Al.- io completamente no.. 
Michele.- no? E allora perché mi hai fatto la domanda? 
M.- concentrati su ciò che vuoi, invece di perdere tempo..  
Al.- che origine hanno i problemi con la mia collega? 
Michele.- la tua intenzione qual’è?  
Al.- trasferirmi..  
Michele.- Quindi, non deve più importarti.. Energie che non si incontrano..  
Om.- mi hai detto durante la danza di riequilibrare i miei chakra.. a quali chakra ti riferiivi? 
Michele.- quello sopra e quello sotto la cintura… 
Om.- devo utilizzare colori, o qualcos’altro? 
Michele.- per risanare è sempre bene utilizzare l’azzurro.. o il blu.. Per curare.. per risanare..  
Poi loro riprenderanno i loro colori originari..  
K.- ho sognato che S. era scomparso.. era una sensazione strana.. non mi ha spaventato.. Mi ha svegliato, però, 
ed era sensazione strana..  
Michele.- A lui piace giocare a nascondino anche nei sogni.. soprattutto gli piace stuzzicare la mamma..  
M.- volevo capire se questo incubo che ci portiamo dietro da parecchie vite sia finalmente finito(?). 
Michele.- Questa è la vita in cui gli incubi verranno spezzati.. Non lo avete ancora capito? Si sta lavorando per 
questo.. siamo già in questa fase.. tutti insieme.. Noi stiamo lavorando per voi..  
M.- e noi stiamo lavorando per voi… 
Michele.- giusto! Divertiamoci! Che dite, siete felici? Preparatevi per i giorni a venire..  
M.- il plenilunio diventerà è adesso un appuntamento fisso?  
Michele.- e lo sarà sempre di più..  
M.- quale data dobbiamo prendere in considerazione, quella segnata sul calendario? 
Michele.- Come è segnato sul calendario.. da adesso.. da adesso in poi.. Perché anche chi non comprende, si 
atterrà a ciò. Quindi, il giorno che viene segnato. In quel giorno dovrete tutti indossare qualcosa di azzurro..  
M.- qualsiasi cosa? 
Michele.- calze… intimo… un nastro per i capelli.. un ciondolo.. un bracciale.. qualcosa di azzurro… e qualcosa 
di bianco.. Chiaro? 
Al.- cosa abbiamo fatto poco fa, esattamente? 
Michele.- un viaggio di Luce, con la Luce, nella Luce  per la Luce.. È un assaggio.. sarà sempre più intenso..  
Lo percepirai sempre più intensamente..  
M.- c’è qualche affermazione che dovremmo fare prima di intraprendere il viaggio? 
Michele.- “Sono uno.. nella Luce, con la Luce, e per la Luce …E niente potrà scalfirmi.. ora.. e sempre… Così 
Sia!” 
Siate pronti quando sarete chiamati per il prossimo viaggio..  
Devo andare, adesso!  
������ 

  

Arc. Metatron. NeelSole, 08 febbraio, 2008.. Le mani che si uniscono sono l’Infinito… 
Metatron.- ascoltate..(Free, Lighthouse Family).. 
Oggi si celebra l’Uno…  
Chiede i colori.. e un bicchiere pulito.. 

Inizia a disegnare.. 

Sapete cos’è l’Infinito?  
Io lo so, e voi? 
In questa mano c’è l’Amore (parla del disegno).. 
M.- Metatron è qui? 
Metatron.- l’Infinito è qui!  



Sapete cogliere l’infinito? 
M.- noi siamo l’Infinito..! 
Metatron.- dovete comprendere cos’è l’Infinito..  
L’Essere è Infinito.. Voi siete Infinito.. 
Le mani che si uniscono sono l’Infinito… 
Dillo nel prossimo video.. Le mani che si uniscono sono l’Infinito… 
L’Essere è Infinito.. 
Chiaro? 

 
Questo è un gioco Infinito..  
Modo giocoso di rendere l’Infinito.. Il modo più semplice.. 
Molti di voi si fanno tante masturbazioni mentali..  
Molti di voi amano masturbarsi mentalmente..  
Ma non create l’Infinito..  
Cercate qualcosa che non si può creare.. e non comprendete che la creazione è semplicità..  
Non è masturbazione.. Non lo è affatto.. È semplicità..  
Quella è la vera creazione.. Nella semplicità potete creare qualsiasi cosa volete.. Comprendete il senso? 
Dovreste ascoltare di più le note che vi vengono date.. concentratevi su quello.. Ora vi verrà chiesto sempre di 
più..  
Neel adesso avrà sempre più chiaro come muoversi.. Anche all’interno del gruppo.. Per come orientarvi.. per 
come porre l’ascolto.. per come porre lo sguardo..  
Ogni volta che dovete incontrarvi adesso, dovrà scattare un meccanismo diverso.. Di unione, e di Amore 
infinito..Ci dovrà essere un momento di raccoglimento all’inizio di ogni contatto.. Neel saprà come fare..  
Sempre meno sbandamento..  
Giocosità.. Gioia e Amore infinito.. 
Ridere è importante.. gioire è importante… fluire è importante.. 
Essere statici non serve a nulla..  
Per questo vi si chiede il movimento.. Adesso, è il momento del movimento..  
La pace della mente la si può ottenere con la sola staticità.. Molti pensano all’addormentamento… con una 
posizione yoga.. Fermi immobili..  
I veri maestri sanno cosa vuol dire.. Ma sono tanti i veri non maestri.. 
Non basta sedersi in una posizione yoga per essere maestri, come molti in questo Universo intendono. 
Essere statici, fermi, e masturbarsi mentalmente, non serve a nulla.. 
Danzare è importante.. Non pensare cose stupide, futili… ma cose giocose.. 
Infondere pace, serenità e Amore.. Questo è importante nell’Infinito.. 
Infondere pace, serenità e Amore.. è questo che serve all’Universo ora.. 
Fluire sempre più puri… sempre più fluidi.. come l’acqua..l’acqua che fa parte di voi.. 
Voi siete acqua.. Tutti voi siete acqua.. e dovete purificare questa acqua, per poter fluire.. Non credete? 
Questo è importante.. Più purificate l’acqua, più fluirete verso gli altri…  
Ecco, verso gli altri. Così capirete di essere Uno… Di essere Uno.  
Questo è lo scopo della Luce.. Fluire per essere Uno. Chiaro? 
Ecco su cosa si baserà l’incontro domani.. sulla purificazione dell’acqua che voi siete.. con una splendida danza 
d’Amore.. 



Chiaro? Chiaro? Chiaro? 
Al.- cosa intendi verso gli altri? Parli di tutti gli altri? 
Metatron.- Il fluire è l’incontrarsi all’unisono.. anche con chi ti è antipatico.. Questo è il chiodo fisso di tutti 
quanti voi.. Soprattutto con chi ti è antipatico.. 
M.- ma questo non vuol dire farsi mettere i piedi in testa.. 
Metatron.- sicuramente no.. ma fluire, far fluire, onde d’Amore.. e lasciarle andare. Dipenderà dall’altro aprire 
la porta o meno.  
Chi cammina con la Luce non deve mai farsi sopraffare dalla paura.. se ciò accade, vuol dire che non vede la 
Luce.. Quindi, l’obiettivo qual’è?: Vedere la Luce! Se si ha paura, non Luce.. Chiaro? 
All’Infinito! (brindisi). 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 09 febbraio 2008..Fluire con l’acqua che noi siamo..  
Raphael.- il momento del divertimento è arrivato.. Alimentatelo adesso.. 
Siamo tutti qui stasera.. Nessuno escluso!..  
Dance: Made in Italy 
Al vostro essere, e a tutti gli esseri dell’Universo, considerando la vostra nazionalità…  
Imprimete questo canto.. in modo divertente, armonioso, e giocoso..  
Ecco, è questo che dovete iniziare a seminare… E dovete alimentare, lasciando far fluire l’acqua che è in voi.. 
Chiaro? 
Made in Italy.. di nazionalità italiana.. ognuno che ascolta questo canto, pensi alla propria nazione.. 
Questo è semplicemente un input giocoso, per danzare, con l’Amore nel Cuore..  con la gioia nel Cuore.. con 
l’armonia nel Cuore..  
Dance: Free (One).. 
Raphael.- iniziate a fluire.. Immaginate di avere il mondo tra le mani.. (stringe una sfera di cristallo)..  
Avete compreso che spetta a voi adesso modellare l’Universo? Avete compreso? Con la Luce, nella Luce e per la 
Luce… Così Sia! 
E adesso un po’ di movimento.. 
Dance: Barbara Ann 
Raphael.- Dopo che avete modellato, movimento!  
Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo.. 
Raphael.- chiamatelo qui.. Ditegli che volete danzare con lui..  
Dance: Wonderful Life Dance: Wonderful Life  
…. 
Il Rito dell’acqua.. per fluire..  
Con ognuno, facendo immergere le proprie mani nell’acqua..  
Raphael.- immagina l’Universo che abbiamo appena modellato.. 
Siamo uno! Un’unica energia! Nell’acqua..  
E insieme fluiamo… fluiamo.. fluiamo..  
Risuoniamo all’unisono.. ! Un’unica energia.. 
…… 
Il viaggio del NeelSole rotante..  

Raphael.- e adesso, un viaggio sull’astronave.. c’è qualcuno di voi che non vuole salire? 
Stasera siamo tutti qui… ma a parlare sono io…  
M.- Raphael? 
Raphael.- Raphael..  
Prima di iniziare il viaggio, ognuno di voi deve bere un sorso d’acqua..  
Preparatevi a ciò.. 
Una cosa importante per il viaggio, è alleggerire la zavorra.. Quindi, nel momento in cui vi siederete 
sull’astronave, dovete rendervi quanto più leggeri possibile.. Comprendete il senso? Non pesare 80 kg, e sedere 
con 200.. È chiaro? 
Quindi, da questo momento in poi, dovete imparare non soltanto ad essere, ma anche a rendervi, ogni istante 
sempre più leggeri. Per essere pronti in qualsiasi momento… a salire sull’astronave.. Senza nessun capogiro..  
Quindi, nessuna zavorra! 
Non pensate assolutamente a ciò che potrebbe tenervi qui. Chiaro? Chiaro? 
Chiarissimo? 



Wonderful life.. 

….. 
Il cerchio d’Unione..  
**** 
Om.- parlando dell’altra sera, il vomito elimina qualcosa? 
Raphael.- qualcosa sicuramente.. Ma si può eliminare in modo giocoso.. È questa l’alternativa..  
Si può eliminare senza farsi prendere dal panico. Ma se è proprio necessario, qualcosa si elimina sempre.. se vi 
fate guidare..  
Om.- volevo sapere se anch’io ho partecipato all’avventura dei cavalieri di Malta? 
Raphael.- ti era già stato risposto.. tutti voi lo siete stati.. Neel ti ha dato qualcosa al riguardo, non ricordi? 
Siete pronti? Siete tutti consapevoli? 
Questo sarà un viaggio continuo.. per farvi comprendere il continuo contatto di Luce..  
Il problema è che alcuni di voi non lo sono consapevoli.. Lo affrontano con distacco, senza la consapevolezza di 
ciò che accade. Ma questi contatti diretti servono a questo, a farvi comprendere che tutto ciò è possibile.. che voi 
state vivendo tutto questo… E non è un sogno.. ma una realtà. 
….. 
Om.- cos’era quel vetro che si è spezzato a casa mia? 
Raphael.- dovete sapere, quando si spezza qualcosa, o si brucia qualcosa, si rompe una collana, quel qualcosa vi 
sta salvando.. Sta parando un’energia che vuole colpirvi.  
Una collana si rompe (a M, riferendosi ad una collana di Neel, rottasi il giorno prima)…. ma ciò che non si sa, è che Neel 
non può essere colpita.  
… 
Raphael.- Quindi, preparatevi a celebrare l’Amore.. Siamo nella settimana dell’Amore! 
Allora, celebrate l’Amore con una riunione di gruppo! 
Non l’amore di coppia, inteso in senso stretto.. che non è da buttare via.. Ma celebrare l’AMORE. L’Amore di 
gruppo.. un gruppo spirituale.. un gruppo di Luce.. un gruppo d’Amore.  
È così che si celebra l’Amore.. riunendosi in gruppo. Chiaro? 
E ci sarà modo di celebrarlo.. Ok? 
Avete un’idea?  
….. 
Raphael.- Con un fiore! Il modo più bello e più semplice di celebrare l’Amore..  
Quindi, un invito a tutti voi.. Il giorno dell’Amore, ognuno di voi donerà un fiore ad un altro del gruppo.  
Ognuno scelga a chi donarlo.. Può portarne due, tre quattro.. e donarne più di uno.. L’importante è donare un 
fiore..  
Ecco come celebrare l’Amore. 
Potete farlo anche fuori dal gruppo, se è vostro desiderio del Cuore.. 
Ecco, un infinito gioco d’Amore.. 
Siete felici? Siete felici? Siete felici? Siete felici? 
Tutti felici? 
Viva la Luce!  
Così Sia!  
E Così È! 
La celebrazione dell’Amore è aperta a tutti.. Ma a tutti si chiede apertura di Cuore. Ok? 
������ 

Sri Francesco. NeelSole, 10 febbraio, 2008… Il Cuore di Gruppo . 
Francesco.- sono qui! 
M.- Francesco? È molto tempo che non ti fai sentire.. 
Francesco.- c’è molto da fare in questo momento.. Molte energie che non l’hanno ancora scelto, cercano di 
impedire il rinnovamento..  
Ciò per cui dobbiamo lavorare è la stabilità.. la fermezza.. l’equilibrio.. C’è tanto lavoro da fare. 
Perché sono in tanti che ancora non vogliono creare ciò, in contrapposizione a chi sta lavorando per questo.  
Vi sono mancato? 
M.- ci manchi sempre.. 
Francesco.- io sono sempre con voi.. con il Gruppo di Francesco d’Assisi.. lo Staff.. lo Staff..  
M.- allora quello che abbiamo fatto ti è piaciuto? 
Francesco.- ciò che viene fatto in termini d’Amore, in termini di Gioia, in termini di Armonia, si concretizza.  



Non siamo ripetitivi.. Questa è l’unica vera energia.. l’energia di forza.. energia d’Amore..  
Cr.- e quello che ho sognato qualche tempo fa, in merito al gruppo, ai suoi sviluppi, c’è la possibilità che si 
realizzi? Voglio dire, è desiderato anche da altri? 
Francesco.- si, ma in questo momento solo da chi è qui ora.. Perché ancora non c’è una vera mentalità di 
gruppo…. Ancora non c’è un Cuore di gruppo.. un Cuore che vibra all’unisono. Il gruppo deve essere un 
unico Cuore..  
Ciò vuol dire che, ancora, molte persone del gruppo lavorano solo per il loro Cuore, non per il Cuore di 
gruppo. Intendi la differenza?  
Ciò non vuol dire che la cosa non accadrà. All’improvviso ci sarà un’esplosione di Luce che farà concretizzare 
in un attimo ciò che è disegnato nell’aria…. Dico solo che per ora non c’è un Cuore, un vero Cuore di 
Gruppo.  Ma non vuol dire che nel futuro questo non si concretizzerà.. Ciò avverrà. Stiamo lavorando per 
questo.  
Perché pensi che io e i miei fratelli lavoriamo sul senso del gruppo? Perché ciò serve a concretizzare sempre di 
più un’unica energia d’Amore… Un Cuore di gruppo.. Intendi? 
Ma questo lo sa chi ha la propensione verso il gruppo, e la chiarezza del senso del gruppo. Mi ripeto, molti 
ancora hanno il senso solo di se stessi. Alcuni pensano: “io porto un dolcino… che mangerò io”.. “che mi 
importa del gruppo?” “anch’io sto contribuendo…” .. A mangiare! Per me stesso!.. che mi importa degli altri?  
Ma se non si ha ristrettezza nel dare, con un gesto, una parola, o comprando un dolcino, non si hanno 
ristrettezze nel Cuore.. E allora si che cambia l’energia.  
Noi osserviamo anche questo. 
Quando mio fratello dice: non tutti quelli che sono qui cercano la Luce, è una grande verità... E intende 
proprio questo, che non basta essere qui per avere il senso del gruppo.. Il senso del gruppo d’Amore… Il senso 
del Cuore di gruppo.  
Intendi la differenza?  
Non basta essere qui. Perché c’è chi è qui solo per gratificare l’ego. “Io vedo, osservo, sento il contatto di 
Luce.”. “io..io…io..” E gli altri? il senso del Noi? il senso di vibrare all’unisono?.. Dov’è?  
Gli altri.. gli altri.. gli altri.. lo si intende nel senso che all’interno degli altri ci sono io.. E questo, molti di 
quelli che sono qui, ancora non lo capiscono. Non lo comprendono.. E pensano, io..io..io.. Ed è solo un gioco 
dell’io. Non è un gioco del Cuore di gruppo. Comprendi? 
Il Cuore di gruppo… ecco il mio prossimo video.. Il Cuore di Gruppo.. Ok? 
Dal prossimo Cuore in poi..  
Venite a trovarmi stasera.. nella mia casa.. La Madre vi sta aspettando.. e anche chi sarà lì stasera..  
Francesco, il Santo degli Innamorati..  
M.- a proposito, vuoi svelarci il mistero di San Valentino? Visto che ci ha chiamati nella sua casa, sicuramente è 
qualcuno che conosciamo...  
Francesco.- curioso!..  
Qualcuno che incondizionatamente spande Amore.. Spandere Pace e Bene è spandere Amore.. 
M.- ah, sei tu! 
Francesco.- pensi che siete stati da me per caso? Chi spande Pace e bene, spande Amore.. Seppur a volte 
l’Amore viene utilizzato in termini di business, ciò su cui ci si deve focalizzare è il fatto che l’Amore è l’energia 
più potente che muove l’Universo. Ed è sull’unione di Cuore, di coppia, di amicizia, di famiglia, di gruppo, 
che si deve lavorare. Amore.. Cuore di Gruppo.. Cuore d’Amore.. Chiaro? 
Preparatevi adesso.. Devo andare! 
Pax et bonum! 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 10 febbraio, 2008.. NeelSole, il Cristallo che segna la strada..  
Michele.- pensate di avere gli occhi giusti?... per guardare.. per vedere la Luce? 
Gli occhi giusti per vedere la Luce che riflette quel Cristallo che voi siete? 
Gli occhi giusti per guardare quando è giusto fare, e cosa è giusto… 
M.- chi è qui stasera? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli..  
C’ero io oggi, insieme alla Madre, ad aspettarvi.. Non mi avete visto? Vi ho salutato! Non mi avete visto? 
M.- avevamo capito che c’era qualcosa con quell’Essere..  



Michele.- vedete, a volte un contatto può sembrarvi superfluo.. Ma, quando ve lo si chiede, non c’è mai 
superficialità nella richiesta. C’è sempre un motivo se vi viene chiesto di esserci.  
M.- non lo mettiamo in dubbio.. E in realtà non ci poniamo nemmeno il problema.  
Michele.- Magari per un attimo qualcuno può pensare che non c’è il motivo..  
È importante comprendere il senso, e con che occhi si guarda tutto ciò.. Intendete? 
Cr.- come comprendere meglio il senso? 
Michele.- Con la forza della volontà, con la forza dell’azione, con la forza dell’Amore..  
G.- serata inaspettata oggi.. 
Michele.- stupenda, no? Fantastica?  
Reale o irreale? Con che occhi la state guardando? Ciò che è fantastico, è guardare tutto con gli occhi 
dell’Amore.. Chiaro? 
Siete pronti a celebrare l’Amore, in questi giorni a venire? 
M.- certamente! Tra l’altro abbiamo anche conosciuto l’identità di San Valentino.. 
Michele.- Mio Fratello è fantastico.. Per questo vi ha chiesto il contatto, nella sua casa, in queste giornate 
d’Amore.. per celebrare energeticamente, e amorevolmente, ancora di più l’Amore..  
Rinnovate il vostro cristallo.. Ripulitelo..  
M.- come intendi? 
Michele.-  come vi ho già indicato.. (Arc. Michele, tramite Neel, 18, agosto, 2007. Il Cristallo di Michele.) Per 
arrivare completamente puri nel giorno dell’Amore..   
Sapete cosa c’è di importante in questo giorno? Che, al di là di coppie, genitori, figli, fratelli, sorelle, tutti 
pensano all’Amore.. E quindi, si forma un’energia universale amorevole, nella quale tutti sono concentrati su 
questo. Per questo è importante celebrare l’Amore. In modo che accada.. che vengano ripuliti quanti più 
luoghi possibili.. che vengano toccati quanti più cuori possibili.. Chiaro?  
(a M) Dove hai preso questo (indica il cristallo di Neel), c’è qualcosa che la sta aspettando. Chiaro? 
Questo è un gioco universale.. un gioco d’Amore.. Intendi? 
Questo serve a formare attorno a lei, e a rafforzare, la piramide di Luce.. E a imprimere che NeelSole è il 
Cristallo che segna la strada.. Chiaro? E tutti voi brillate insieme.  
Tutti siamo Cristalli.. Cristalli di Luce.. Ma, è necessario che ci sia un Cristallo che segni la strada. Chiaro? 
Niente da dire, nella Luce, con la Luce, e per la Luce?  
M.- qualcosa da bere? 
Michele.- del latte.. 
M.- ti sei fatto contagiare dalla Madre..  
Michele.- Devo andare! Assimilate l’energia che state bevendo.. Devo andare! 
������ 

Arc. Uriel. NeelJyothi, 14, febbraio, 2008.. Lo Yoga dell’Amore.. 
Uriel.- siete rimasti concentrati sull’Amore, in questo splendido giorno d’Amore? 
Qualcuno schiocca le dita per provare il microfono.. 

M.- non era per prendere in giro… 
Uriel.- ma questo serve.. ad ottenere.. 
Schiocca le dita…. 

Uriel.- perché, non vorreste ottenere più denaro? Da donare magari poi a qualcuno? 
M.- non semplicemente più denaro.. ma risorse illimitate.. E non avere più problemi del genere.. per sempre.. 
Uriel.- è giusto desiderare proprio questo. Ma, per poter esplicitare nel migliore modo possibile tutte le 
espressioni d’Amore.. Essere felici è importante, e voi che siete concentrati sul denaro, siete felici solo se 
pensate in termini di denaro. Allora, desiderate il denaro, e cercate di non considerarlo un peccato.. 
M.- al limite andremo a confessarci.  
Uriel.- peccato come lo intende qualcuno. Desiderare il denaro è importante. Perché vi da una maggiore 
libertà, in tutte le azioni. Ma è anche importante sapere cosa vuol dire avere il senso del dare, avere il benessere 
per se e per gli altri. Questo è esplicitare in modo vero l’Amore.  
Sentirsi felici è importante. E quale maggiore espressione d’Amore sentirsi felici e rendere felici gli altri! Non 
pensate che ciò sia importante? È su questo che dovete lavorare… sulla massima espressione d’Amore.. 
La massima espressione d’Amore è amare se stessi, e di conseguenza amare tutti gli altri. Comprendete il senso? 



L’Amore è l’energia universale… L’Amore, l’Amore.. che fa muovere ogni essere.. L’Amore, l’Amore.. che 
rende felici.. Ma ciò che dovrebbe insegnarvi l’Amore è avere gratitudine. Pensate che la gratitudine non sia 
un’espressione d’Amore? 
Cos’è la gratitudine? 
G.- penso sia collegata a come uno è.. Perché un borioso, o un arrogante non dirà mai grazie… per niente..  
Uriel.- un vendicativo non ha gratitudine.. chi odia, non ha gratitudine.. chi è geloso non ha gratitudine.. chi è 
invidioso non ha gratitudine.. E chi non ha gratitudine non può mai essere un essere spirituale..  
Diciamo che ha un basso grado di spiritualità? Ma un basso grado indica la non spiritualità.. la non ricerca.. 
La gratitudine per chi cerca questa strada, per chi fa questa strada, è importante..  
Gratitudine verso se stessi, innanzitutto… perché si è nati.. Gratitudine verso la vita intera… Verso tutti gli 
esseri.. Gratitudine verso chi ti risveglia.. Gratitudine verso chi ti scuote.. Verso chi ti fa vedere la Luce, e ti 
indica la strada… Gratitudine verso chi ti lascia sempre una porta aperta. L’essere spirituale, quindi la Luce, 
non chiude mai le porte, come qualcuno pensa o dice. La Luce la puoi osservare, perché vedrai sempre uno 
spiraglio. E dipende sempre da te aprire la porta. Comprendete? Se non vedete più la Luce, siete voi che avete 
chiuso la porta. Non date responsabilità ad altri. Dice ciò solo chi ha un basso livello di spiritualità.  
La Luce sa di essere sottoposta sempre a questi continui attacchi..  Da persone vendicative, ad esempio. Da 
persone che non hanno compreso cos’è il percorso… Da persone che faranno di tutto per uccidere 
energeticamente l’essere che pensano essere suo nemico. Ma le due cose prendono vie diverse..  
Comprendete il senso? 
Quindi, tutto questo da cosa dipende? Dalla Gratitudine! E la Gratitudine da cosa dipende? Dall’Amore che si 
ha nel Cuore!. La riconoscenza! Chi non la riconoscenza, sa solo attaccare.. Non sa vedere, ma soprattutto non 
sa riconoscere se stesso.. E la strada spirituale è fatta da una continua ricerca di se stessi.  
Quanti usano la parola yoga. Pensano di essere migliori, stando fermi, senza muoversi.. Fanno yoga.. Ma 
conoscono se stessi? 
Qualcuno cerca.. cerca.. tutti i chakra.. ma sta fermo lì… senza capire che cosa sta facendo..  
Siamo ripetitivi per ciò, per far comprendere che troppa gente maschera la spiritualità con le tecniche, che 
stanno prendendo piede..e  che molti esseri stanno utilizzando. Ma le due strade si scindono.  
La tecnica non è spiritualità…. Master.. master.. master… primo.. secondo.. terzo.. quarto.. quinto.. Ma 
conoscete voi stessi? 
Si, è a voi che io mi rivolgo.. Conoscete voi stessi? No! 
In certi momenti è importante fermare la mente.. Ripulirsi.. utilizzare il cristallo.. il cristallo del Cuore.. il 
cristallo che voi siete.. È importante.. 
Ciò che distrugge ciò che fate è la presunzione, di poter insegnare agli altri quando non sapete chi siete.. E la 
tecnica non potrà darvi mai questo tipo di conoscenza… 
È la consapevolezza che vi da la conoscenza. Sapete cos’è la conoscenza? 
Om.- conoscere se stessi! 
Uriel.- Soprattutto conoscere se stessi, avendo la consapevolezza di chi si è. 
L’Amore.. l’Amore.. l’Amore… che può permettervi tutto.. Ma ciò può accadere solo con la gratitudine e la 
riconoscenza nel Cuore. 
Se non avrete ciò, sarete degli esseri vuoti. Potete riempirvi la bocca… Amore Amore.. Amore.. ma il Cuore 
chiuso non muove nessuna energia. 
Non basta dire.. L’equilibrio deve essere mente parola Cuore.. Con la mente ci potete giocare, scherzare, ma 
dovete riportarla al Cuore. Comprendete? 
Comprendete? 
M.- chi è qui? 
Uriel.- chi è qui? Qual è l’energia più forte.. infuocata…? 
Al.- quando hai parlato di yoga, hai detto che non si conclude nulla? 
Uriel.- non hai compreso ciò che ho detto..  
Om.- chiaramente non deve essere utilizzato per denaro… 
Uriel.- questo è stato detto varie volte.. Diffidate da chi utilizza le tecniche.. le tecniche.. a scopo di lucro.. 
Diffidate.. Questa è la legge della Luce.. Non c’è nessuna spiritualità se questo lavoro viene contaminato dal 
denaro. Puoi fare yoga, mettendo in equilibrio mente parola e Cuore.. Ma prima devi ritrovare te stesso. 
Compito arduo.. compito arduo.. compito arduo.. Ma l’ego non serve.. Ed è questo il problema con voi... 
L’ego non serve.. È proprio di questo che io sto parlando. Tutto ciò che viene fatto con l’ego, per una 



dimostrazione d’ego, non avrà nessun frutto. Comprendete il senso? Rimarrete chiusi.. il vostro Cuore non si 
aprirà. Ma lasciandosi andare, iniziando a conoscere se stessi.. solo così, si inizierà, si proseguirà il cammino 
della Luce.. Chi ha un basso livello di spiritualità inneggia l’ego.. io, io, io.. La strada spirituale è fatta di 
autocritica. Ripulirsi vuol dire proprio questo.. vedersi. Tutti siete perfetti… nell’Essere.. Ma con l’ego, tutti 
siete contaminati. E allora? 
Om.- ma da chi è stato inventato l’ego? 
Uriel.- è stato inventato da qualcuno che aveva un pizzico di ego.. E man mano lo ha gonfiato.. lo ha gonfiato.. 
lo ha gonfiato.. L’ego.. l’io, o io…  
Om.- conosco! 
Uriel.- tu conosci il tutto? Ma conosci te stesso? Conosci il tuo alluce? E il tuo pollice? Ho qualche dubbio! 
Niente da bere? 
(brindisi) All’Amore.. all’unione.. all’unione di tutti cuori.. all’Amore universale.. all’essere Uno..  
Così Sia! 

 
All’essere Uno! (rompe il bicchiere su una parete)  

Questo è un segno d’Amore (il segno sulla parete).. il mio segno! Ricordalo… Anche se qualcuno ti dirà di 
cancellarlo (a Pm), non lo fare! Chiaro? 
Nessuno ha niente da dire? 
Cr.- mi ha colpito molto la storia di Betancourt..  
Uriel.- molti legami stanno venendo a galla.. Pian piano assimila ciò che sai ora.. Per adesso lavora su ciò che 
sai..  
E tu (a Mi)? 
Mi.- sto lavorando su un progetto… 
Uriel.- Ciò che è importante a volte, è perché si fanno le cose.. e cosa si riesce a muovere.. E la direzione che 
prendono quelle intenzioni.. 
Capite bene cosa vuol dire intenzione, no? Ma forse non vi rendete conto di ciò che vuol dire.. L’intenzione è 
importante.. Tu cosa vuoi, qual è la tua intenzione? 
Mi.- è più che altro per i miei figli.. 
Uriel.- e i tuoi figli non fanno parte di te? Quindi, è pur sempre una tua intenzione.  
Devi sapere che in tutto ciò che si fa l’intenzione è importante.. Ma dipende con che intenzione si esprime 
l’intenzione!.. Non è un giro di parole.. L’intenzione non deve avere esasperazione.. L’intenzione deve avere 
una spinta amorevole.. una spinta pacata.. una spinta tranquilla.. Allora si che l’intenzione prende il volo.. E 
allora si che il pensiero va sulle ali d’oro dell’Amore..  
Se tutto ciò che fate lo esprimete in questo modo, tutto andrà sulle ali d’oro dell’Amore.. Dovete costruire un 
futuro giocoso, gioioso.. Ma molto spesso è l’ego che prende il sopravvento. E rimane legato al passato. Quindi, 
cosa costruite? Un futuro passato! Quindi, niente di nuovo. Comprendete la differenza? Perché trascinate con 
voi tutte quelle cose che l’ego maschera, perché ha paura di essere soppresso. L’ego non vuole morire, e cosa si 
porta dietro? Tutto ciò che lo tiene vivo, tutto ciò che vi ha fatto sbagliare in passato! Lo maschera, e voi ve lo 
portate nel futuro. Che cosa avete cambiato? Nulla! 
Ma se lasciate che l’ego non prenda il sopravvento, inizia l’equilibrio in voi.. e lì inizierà il vero cambiamento. 
Non più un futuro legato al passato.. Quello non è cambiamento! Il cambiamento è il futuro ripulito da tutto 
ciò che è stato il passato.. Quindi niente più paura verso ciò che fate. Perché la paura vi ha sempre 



accompagnato nel passato. E se la mascherate, e non la eliminate, sarà il vostro futuro. Comprendete la 
differenza?  
Ciò che blocca tutte le vostre azioni è la paura. La paura! Nell’agire, nel rivedere ciò che avete fatto, nel 
rivedere ciò che siete stati.. La paura, che non fa cambiare il vostro futuro.  
Se voi vi lasciaste dominare un tantino dall’Amore.. ah l’Amore! ah l’Amore! il vostro futuro sarebbe nella 
Luce.. Ma vi ho già detto che voi mascherate il vostro passato, non eliminate la paura, e la portate nel vostro 
futuro.  
Ma Noi su cosa stiamo lavorando? Sul cambiamento! E il vero cambiamento non comprende la paura.  
Tutto ciò che vi blocca, e vi crea la paura, non vi porterà al cambiamento. Sono stato chiaro? 
K.- cosa fare per sconfiggere questa paura? 
Uriel.- non lasciare che la paura entri.. i metodi sono tanti, e tanti ve ne sono stati dati. Uno dei metodi è il 
Cristallo. Lui diventerà tutt’uno con voi.. Il cristallo è un’espressione di Luce… Fatelo vostro, lui vi proteggerà.. 
Perché ancora in voi è talmente forte il senso della paura, che non credete all’essere che voi siete, e volete 
essere protetti. Ok, i mezzi sono tanti.. Concentrarvi sulla Luce.. la Luce delle candele.. Ripulirvi con l’acqua 
del mare.. Toccare tutto ciò che fate, anche a livello di pensiero, non solo a livello manuale, con la Luce del 
Cuore.. Chiamando un aiuto, se necessario. Chi è con voi e per voi, utilizzerà la spada della Luce… Questo è 
un grande aiuto, per voi che vivete ancora nella paura.  
Chi non vive più nella paura ha la certezza dell’Essere. Sa di essere! E niente e nessuno lo può scalfire.. Non 
vige più la paura. Chiaro? Chiaro? 
M.- abbiamo purificato il cristallo, come aveva detto Michele.. e c’era anche un piccolo ospite.. 
Uriel.- era mio fratello.. e sarà lì fino a quando sarà necessario. 
Siate felici.. con tutto l’Amore possibile! 
L’uno.. la prossima serata danzante.. Brillate tutti insieme come cristalli.  
������ 

Arc. Michele, tramite Neel, 16, febbraio, 2008.. Le due Terre..  

 
In questo periodo, molte volte vi è stato chiesto di centrare il vostro Cuore nell’Amore, invece di sostenere la 
paura, perché è importante che comprendiate che l’Amore e la paura non possono esistere nello stesso spazio 
vibrazionale. 
Potete ascoltare due stazioni radio contemporaneamente con lo stesso strumento? No, perché non possono 
esistere due bande di frequenza simultanea qui ed Ora. 
Ci sono ancora molte persone sulla Terra che non sono capaci di allinearsi con le elevate energie d’Amore.  
Invece, fra di voi ci sono quelli che hanno lavorato duramente per allinearsi con le frequenze di Luce, e che 
stanno quindi scegliendo di avere esperienze che provengono da manifestazioni d’Amore, e non di paura. 
Per questo si stanno formando due terre. Una allineata con l’energia di paura, e una allineata con l’energia 
d’Amore.  
Alcuni di voi sono ancora in bilico, e non hanno ancora deciso su quale frequenza allinearsi. 
Più i tempi avanzano, più non potrete permettervi di rimanere in bilico. 
Avete ricevuto molti messaggi in questi mesi e anni, che vi hanno avvisato di cercare la verità dentro il vostro 
cuore, anziché nelle chiacchiere di menti timorose che vogliono allontanarvi dalla Luce. 
Non lasciate che la paura controlli il vostro essere. 
Voi che state scegliendo la nuova Terra, allineate la vostra frequenza con le energie elevate d’Amore. 
Sappiamo che ancora alcuni di voi che stanno leggendo o ascoltando, hanno pensieri di paura. Ma nessun danno 
per chi vive nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Se si è allineati totalmente con l’Amore, è impossibile ricevere 
dei danni.  
Non preoccupatevi di ciò che è fuori dal vostro controllo. 
Allontanatevi più che potete dalle fonti di tensione, antagonismo, e paura.  
Più persone si allineeranno con la frequenza d’Amore, più il cambiamento planetario avverrà con facilità e 
Grazia. 
Questo vi è stato già detto, e lo ripeteremo all’infinito. 
È importante sorvegliare quello che pensate e quello che dite, poiché esso genera la vostra realtà, ed è il motore 
di tutte le situazioni di difficoltà e di dolore quando mettete in moto parole o pensieri che possono avere facile 
presa e veicolati da creature che vogliono colpirvi per distogliervi dal lavoro che già state facendo. 
Quindi, amati operatori di Luce, siate pronti ad utilizzare gli strumenti che mettiamo nelle vostre mani. 



Voi siete l’Uno, e anche il tutto. Voi siete una goccia che unendosi ad altre gocce può creare una pioggia benefica 
e un tappeto di fiori.  
Più vi renderete conto di essere responsabili della vostra vita, responsabili dei dolori emozionali, responsabili 
delle vostre paure, più essi spariranno e non ricompariranno più.  

 
Siate felici! 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 16 febbraio, 2008..La distruzione della paura..  
………. 
La danza della Luce.. 

Dance: La…  

Dance: Made in Italy..  

Dance: Free.. (LightHouse Family) 

Michele.- dopo che all’Universo avete chiesto l’Amore, adesso potete spanderlo…  
Perché siete pieni d’Amore… tutto l’Amore possibile…  
Dance: More than this.. 

Prende il pugnale di Merlino.. e una sfera… 

Michele.- questa sfera rappresenta la paura… e stasera verrà distrutta.. consapevolmente..  
Quindi, nessuno di voi la deve più richiamare… Chiaro? Chiaro? 
Così Sia! 
Concentratevi.. concentratevi su ciò che stanno osservando i vostri occhi.. E su che dono state ricevendo. E a 
cosa vi stiamo facendo assistere.. 
Non è uno scherzo.. non è un gioco sterile.. è un gioco d’Amore..  

 
 

M.- che stiamo facendo con…? 
Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli…  
Rompe in tantissimi pezzi la sfera… 

Michele.- non esiste più! Chiaro? 



 
Allineatevi tutti adesso sulla frequenza dell’Amore..  
Prende i fiori di San Valentino e.. una pioggia di petali…per tutti..  

I fiori dell’Amore! 
Dance: Everybody needs somebody.. 

Dance: Wonderful Life....   

Michele.- prossimo messaggio video, un gioco di cristalli…un gioco di Luce..  
Baby love…(guarda i gattini NeelSole) 

Dance: Barbara Ann  

Michele.- lavatevi.. ripulitevi.. Ottimo bagno, no? 
E domani, al Mare blu, i fiori dell’Amore…  
Dance: Made in Italy..  

Dance: The Power of Love  

Michele.- concentratevi su queste note adesso..  
…. 
Cerchio d’unione… 
…………. 
Michele.- vedrete un salto continuo stasera..  
M.- perché abbiamo distrutto la paura? 
Michele.- attenzione ai vostri sogni di stanotte… C’è chi li saprà interpretare, chi avrà qualche dubbio… chi sarà 
aiutato nell’interpretazione..  
Questo è un gioco d’Amore.. e dovete prepararvi, per poter giocare bene..  
Vi viene data questa possibilità, ma ciò che dovete imparare è saperla apprezzare.. Chiaro? 
Baby love…(al gattino) 
Vi sentite più puliti? Vi è piaciuto il bagno? Siete più profumati, adesso! 
Hai compreso per i fiori? 
M.- si, domani al Mare…E la paura frantumata invece, la diamo al Fuoco? 
Michele.- si.. adesso.. in mia presenza..  
Vengono bruciati i “pezzi” di paura..  

Michele.- avete compreso che è sull’espansione dell’Amore che stiamo lavorando? E sull’eliminazione della 
paura? 
La paura è talmente radicata in voi che deve essere fatto un lavoro continuo di demolizione.. Comprendete? 
Dipende da voi, se volete vivere nella paura, o nell’Amore.. Qual è la vostra scelta? 
Tt.- l’Amore..  
Michele.- divertente no? (si riferisce all’entra e esce di Michele e Neel) 

M.- della liberatoria che dici? 
Michele.- perfetto.. un gruppo di Luce deve imparare a tutelarsi.. è importante. Un gruppo di Luce non deve 
farsi trovare impreparato, o sprovveduto, nei confronti dell’oscurità… Che è sempre in agguato. Sapete bene 
che è una continua lotta.. Luce e oscurità.. soprattutto in questi tempi, che si sta cercando, tutti insieme, di 
attirare verso la Luce quanti più esseri possibile. La lotta, proprio per questo si triplicherà. Ma voi, che siete 
ben addestrati nell’Amore, non vi farete trovare impreparati. Chiaro? Tutelarsi è importante.. Proteggersi è 
importante.. essere consapevoli è importante.  



M.- poco fa dicevo che l’oscurità, con i mezzi che ha a disposizione, e i modi fraudolenti di utilizzarli, non fa 
altro che sussurrare continuamente nelle orecchie di tutti, e soprattutto di chi è appena ricettivo, quanto serve 
per  stimolare le proprie debolezze, che essa tra l’altro conosce benissimo. Al fine di rivoltarli contro chi vuole..  
Michele.- questo vale sempre.. e più di ogni altra cosa, vale proprio per la paura. La paura tende ad infiltrarsi, e 
a contaminare tutto ciò che fate. È questo il senso…. Ed è importante combatterla… Non accanendosi, perché 
otterreste l’effetto contrario, ma con la tranquillità nel Cuore, sapendo che niente vi può scalfire, che voi siete 
nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. E che tutti quelli che opereranno al contrario, non possono 
convincervi.. Chiaro? 
G.- oggi incontro più intimo…  
M.- beh, se ognuno è con il proprio lignaggio, siamo già un numero infinito..  
Michele.- se ci prefiggiamo un compito, un incontro, un appuntamento, faremo quel che c’è da fare anche se 
fossimo da soli.. In pochi, se ci sono le persone giuste, neanche immaginate quale intensità d’Amore può 
venire fuori. Credete?  
M.- noi sappiamo! Tra l’altro, le persone sbagliate, invece che aumentare l’intensità, la contrastano..  
Michele.- ma voi siete preparati anche a questo, no?  
M.- non c’è storia!   
Pm.- volevo chiederti una cosa che ho pensato spesso in questi giorni. Tu credi che io sia solo di passaggio? 
Michele.- perché ti fai questa domanda? Pensi che Neel voglia che tu sia di passaggio? Neel fa di tutto per 
spronarti a vivere. Sai cosa voglio dire? Perché, finora non hai vissuto. Hai vissuto la vita degli altri, non la tua. 
Ed è in questo che Neel vuole risvegliarti. Ma nessuno può fare la scelta, se non tu. Io, Neel, i miei Fratelli, 
possiamo solo esortarti al risveglio.. Ma il risveglio è una vostra scelta.  
Quindi, tu sei di passaggio? Cosa hai scelto?  
Pm.- scelgo di non esserlo..  
Michele.- quindi, dov’è la paura? E dov’è l’Amore? 
Pm.- è anche per le cose che sono accadute.. 
Michele.- ma Neel ha fatto in modo che accadessero davanti ai tuoi occhi.. non hai compreso? Anche quello è 
un dono. Per farti vedere ciò che a volte tu non vuoi vedere. A volte è necessario, come dite voi, mettere un 
paletto.. due paletti.. tre paletti.. o barriere.. La gente non deve pensare che di voi può fare quello che vuole. È 
questa la rinascita. Forse di te, questo lo hanno pensato in tanti.. È semplicemente questo che vuole dirti 
Neel.. che vuole dirti la Luce.. Il rispetto di se stessi, la dignità, sono importanti. Non si può permettere di far 
calpestare il proprio essere. Perché un altro essere che vede, e comprende questo, inevitabilmente interviene. 
Comprendi il senso? Quindi, niente paura! Per troppo tempo sei vissuta nella paura.. Paura per ogni azione da 
fare.. paura per ogni azione da vivere.. Adesso che hai partecipato alla distruzione della paura, fai tuo questo 
momento. Chiaro? 
Ciò che fa un buon cavaliere e un buon guerriero, sai cos’è? Sapersi preparare nelle battaglie.. Senza paura. E 
allora si che ne uscirà vincitore. Chiaro?  
Devo andare! 
Al.- da un po’ di tempo sento di dover chiedere scusa a qualcuno..  
Michele.- se senti questo è perché lo sai.. Inconsciamente lo sai.. Tu diglielo: ti chiedo scusa!  
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 17, febbraio, 2008.. La scelta è il Fuoco che brucia..  

Avevamo visto Reset, di Beppe Grillo.. 

Uriel.- qual è il senso? Non di quello che avete sentito adesso, ma di tutto..  
M.- ci sono alcuni, poche persone, poche famiglie, che stanno gestendo tutto nel pianeta..  
Uriel.- e voi cosa state facendo? 
M.- stiamo cambiando tutto… 
Uriel.- c’è chi sta lavorando per questo.. Ma voi ne siete pienamente coscienti? 
Per voi cos’è il senso? (a Om e Ms).. E qual’è il senso? 
Siete senza parole? 
M.- nella misura in cui l’energia inizia ad andare in altre direzioni, grazie a chi lavora per questo, l’Universo 
non può non rispondere..  
Uriel.- ma voi sapete, o perlomeno sentite, che ci sono tanti esseri che si stanno muovendo per alimentare il 
senso di ciò che si è e di ciò che si fa.. Per portare il rinnovamento, il cambiamento, in tutto ciò che è..  



Che gli esseri che vi hanno fatto vivere nella paura, vi hanno fatto sfiancare, non ragionare, non vivere..  
Le vostre orecchie sentono ormai da tempo e i vostri occhi vedono da tempo tutto ciò.. Come vorreste 
muovervi, per creare un senso alla vostra vita adesso? Parlo con voi (a Om e Ms) che ancora non avete creato un 
senso.. Ditemi, cos’è per voi? 
Om.- magari è inconsciamente che abbiamo difficoltà..  
Uriel.- Se consciamente sai cos’è, quale può essere il senso, perché ti viene detto, indicato, fatto vedere in tutti i 
modi possibili, perché pensi che inconsciamente ciò non sia possibile?  
Om.- non voglio essere arrogante nel dire che ho deciso, senza considerare pienamente anche ciò che avviene a 
livello inconscio… 
Uriel.- voi diventerete forti, e questo è stato detto tante volte, solo nel momento in cui avrete fatto la scelta 
cosciente. Una scelta vera… E se non arrivate a questo, ciò vuol dire che non credete nella scelta, e vi beate solo 
di parole, di finte sensazioni.. Non capite neanche voi esattamente cosa volete.  
Chi fa la scelta incomincia ad espandere la sua intenzione energetica, incomincia ad abbracciare tutti i suoi se, 
incomincia ad operare per tale scelta. Quindi, la titubanza, la paura, non è della scelta..  
È per questo che noi stiamo lavorando per voi.. Proprio per farvi comprendere quanto è importante la scelta, 
quanto è importante il senso di ciò che fate.. Tante volte vi è stato detto di comprendere in modo 
chiaro il senso di ciò che fate.. Perché non basta frequentare un gruppo di Luce per bearsi del fatto 
che si è qui, per bearsi della frequentazione, per bearsi nel dire: io faccio questo, io faccio quello.. 
Questo non è il senso della scelta.. Il senso della scelta parte dal Cuore.. E allora, dalla scelta nessuno 
potrà più distogliervi..  
Sono tanti gli esseri che hanno fatto questa scelta. In tutti i modi vi è stato detto.. E, mi ripeto, stiamo 
lavorando per questo.. per voi.. Ma ancora, molti di voi sono titubanti, non capiscono.. scherzano su 
ciò.. sono leggeri.. Non c’è peggior consigliera della leggerezza, della superficialità di una egoica 
ostentazione.. Non c’è peggior consigliera! Stasera non ho nulla da fare.. vado lì… anziché grattarmi.. 
vado lì.. Magari potrò fare una conquista egoica.. vado lì.. Ma questa non è una scelta.. La scelta è di 
Cuore.. La scelta è il Fuoco.. La scelta è il Fuoco che brucia, che ti spinge ad essere lì..  
La scelta è quando non ci sono se che tengono.. quando non ci sono scuse, perché c’è qualcos’altro 
che ci può interessare in quel momento più della scelta, uomo o donna che sia, per più o meno un 
approccio fisico, ad esempio.. Vi sembro crudo nei termini? No, non è così. Perché molti di voi 
pensano in questi termini. Perché siete talmente calati nel non-senso, che ancora non avete ben 
compreso cos’è la scelta.  
Nessuno vi sta imponendo cos’è la scelta. Vi si sta solo dicendo di non lamentarvi poi per non averla 
fatta. Sono stato chiaro? 
M.- chi è qui? 
Uriel.- il Fuoco..  
Niente da dire? 
M.- i sogni di stanotte come sarebbero dovuti essere?. quale doveva essere il filo dominante? 
Uriel.- fare venire fuori le angosce.. ed eliminarle.. Cosa ha detto mio fratello? 
M.- avremmo visto insomma ciò che sono state le nostre paure più profonde… !? 
Uriel.- ed eliminarle.. Eliminarle! È su questo che stiamo lavorando per voi.. Vi è chiaro il concetto? 
Om.- ho seguito il rituale per la purificazione del cristallo.. è stato fatto bene? 
Uriel.- è venuto bene.. se era quella l’intenzione.  
Om.- era quella l’intenzione.. 
Uriel.- Quindi, nessun problema..  
M.- ti è piaciuto Beppe Grillo? 
Uriel.- un grande essere.. Un essere che muove molti fili.. Ha la possibilità di farlo, soprattutto perché 
è un essere coraggioso, che ha fatto una scelta. Una scelta a livello mondiale. Una scelta che unisce. 
Che muove molti fili.. E ha scelto un buon mestiere.. La scelta migliore per lui è stata scegliere il 
giusto mestiere.. Chi, ridendo e scherzando, inizia ad insinuarsi dentro ogni casa.. ed incomincia ad 
aprire le menti.. E anche i cuori, perché no! Ecco, questa è gente coraggiosa. Gente che osserva. 



Gente che inizia a lottare per la cosa giusta.. per dei valori.. Pensando a se stesso, ma iniziando ad 
abbracciare gli altri. Comprendete? 
Molto spesso invece, si pensa solo a se stessi, fregandosene degli altri… Rimuginando sugli altri, 
addirittura. Creando frustrazioni in se stessi per proprie insoddisfazioni personali. Chi non è 
soddisfatto si lamenta di tutto e tutti: “Questo non va bene, quest’altra cosa non va bene, quello è un 
cretino, questo è un deficiente, io faccio questo, quello non lo fa..” E non costruisce nulla. Sa solo 
lamentarsi di tutto e tutti, senza vedere nient’altro, senza costruire nulla.. Come mai? 
La frustrazione non porta a nulla. Chi non ha il senso dell’abbraccio, e del dare, starà fermo sempre 
lì.. Perché non potrà mai dare. Ma chi ha il senso dell’abbraccio, inizierà a dare in termini d’Amore.. 
Coinvolgerà sempre più persone possibili.. non sarà mai da solo, e non sarà mai accompagnato da 
persone perfide, da persone inutili, da persone gelose, da persone invidiose.. Non potrà, perché la sua 
energia non potrà reggere questo esseri. Quindi, chi saprà abbracciare, avrà al suo fianco persone che 
hanno dei valori, che cercano l’Amore, che vogliono donare Amore, che guardano se stessi per 
abbracciare gli altri.. È questo il senso, è questa la scelta.  
Non pensate di deridere.. Il valore dell’Amore è importante… Il valore dell’Amore è la cosa che 
muove ogni filo.. Che unisce tutti gli esseri.. Il valore dell’Amore fa muovere gli Universi interi. Sono 
stato chiaro? Sono stato chiaro? 
Dovreste osservare di più questo video (Free, Lighthouse family), lanciato nell’etere per aprire il Cuore.. 
Come verranno lanciati i nostri video, per aprire i cuori.. Chiaro? 
E farlo arrivare al Cuore..  
(Alla fine di Free) È questa la scelta, chiaro? 
Siate felici… nella scelta! 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 21 febbraio, 2008..Meditazione di Cristallo..  

 
NeelMichele.-  
Prendete il vostro cristallo.. il cristallo che portate sempre con voi.. 
Tenetelo sulla mano sinistra…  
Appoggiate la mano sinistra, con il palmo rivolto verso l’alto, sulla gamba sinistra..  
Immaginate ora un raggio di Luce… che vi trafigge…fino ad espandersi, lentamente, dentro di voi..  
Questo raggio di Luce, in espansione, inizierà a far brillare tutte le vostre cellule. 
Purifica la vostra mente, e scende.. 
Purifica il vostro sguardo, e scende.. 
Purifica il vostro modo di ascoltare, e scende..  
Purifica il vostro modo di sentire gli odori… e scende…  
Purifica il vostro modo di parlare.. e scende..  
Scende.. fino a schiarire la vostra gola.. 
Scende.. fino a toccarvi il Cuore… 
E lì si espande… E ancora scende…continua il suo cammino… scende… 
Ora, chiedete a tutta la Luce che il vostro cristallo venga inondato dal raggio di Luce che vi sta attraversando… 
in modo da essere, insieme a voi, continua espressione di Luce.. E possa fare da barriera a tutto ciò che vorrà 
contrastare il vostro cammino.. e demolire ciò che state facendo. 
Il cristallo sarà per voi il vostro catalizzatore di Luce.. Non potrete più separarvene..  
Sarà il vostro compagno di strada.  
In questo momento state chiedendo alla Luce di essere Uno con Lei. Non potrà più esserci separazione.  



Adesso, prendete la vostra mano destra, e rivolgete il palmo della mano destra sulla parte del vostro addome 
circa 4 cm al di sotto dell’ombelico. 
Questo è un punto energetico molto potente del vostro fisico. Un punto che voi spesso avete addormentato. 
Ma visto che questo è il momento del risveglio, chiedete che il raggio di Luce che vi sta inondando, arrivi fino 
a lì, e attivi questo punto energetico.  
Adesso, spostate il palmo della vostra mano destra, 4 cm sopra l’ombelico. Anche questo è un punto energetico 
del vostro corpo molto potente, che, se attivato, può farvi sentire maggiormente, e vedere, il contatto con la 
Luce.   
Ma anche questo punto in voi è spesso addormentato. E allora chiedete ancora, adesso, al raggio di Luce, di 
inondare questa parte ancora addormentata in voi, e di risvegliarla… Per far si che il contatto con la Luce non 
possa mai scindersi.  
Il cristallo sta diventando uno con voi.  
Adesso, che questi centri sono attivati, lasciate che il raggio di Luce continui il suo cammino. Che continui a 
scendere attraverso le vostre gambe.. Che vi inondi sempre di più.. Che arrivi fino ai vostri piedi…  
Una volta lì, che incominci a trasformarsi, a che da lui comincino a venire fuori tanti piccoli raggi.. tante 
ramificazioni di espansione, che entreranno all’interno della Terra che voi state toccando.  
Adesso siete Uno.. un unico Raggio d’Amore.. Voi.. la Terra… Tutti Uno! 
Niente può scindervi.. siete Uno! 
Lasciatevi scaldare il corpo e il Cuore, da questo immenso cerchio di Luce.. Siete Uno! 
Questa è la potenza dell’Amore…  
Siete Uno. 
Siete Uno. 
Adesso, pian piano, dopo questa splendida esperienza d’Amore, ritornate a prendere contatto con voi stessi. 
Con la coscienza e la consapevolezza di essere Uno, e di essere luminosi come cristalli.  
Questa è una nuova vita.  
Siate felici! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 21 febbraio, 2008 
L’equilibrio tra mente parola e Cuore.. .. .. ..  

Michele.- cosa c’è di sconcio, in ciò che è natura e che fa parte di voi? 
M.- prima Neel non permetteva nessun tipo di leggerezza… Ora forse si? 
Michele.- Neel vibra come noi… Neel è noi… 
Ciò che è strano è che se sentite parlare Neel, ancora non l’ascoltate... Qualcuno non la sopporta .. non 
immagina minimamente che siamo noi… La differenza che c’è ancora tra voi e Neel, è che noi stiamo 
lavorando per portarvi all’uno, per farvi comprendere cos’è l’uno, mentre Neel ha già questa consapevolezza.. È 
uno con noi. È qui la differenza. Voi ancora giocate su questo. Parlate.. vi divertite su questo e non riflettete su 
questo..  
Il nostro contatto serve proprio a questo, a farvi ritrovare l’uno… all’uno che siamo.. Stiamo lavorando per 
questo. Perché pensate che il tramite sia Neel? Cosa, mi ripeto, che ancora molti di voi non digeriscono. 
Perché pensate che sia strano? Questo è un gioco d’Amore.. Ed è a questo che vi si vuole riportare. Tutti siamo 
uno, ma molti di voi siete separati dall’unità. Pensate solo a voi stessi.. Non sapete pensare ad altro.. Solo a voi 
stessi.. E chi non riesce a sopportare questa energia e queste parole, non ce la fa a rimanere qui.. Qui, o in 
qualche altro gruppo che lavora insieme a noi. Perché pensate che, come diciamo sempre, non vogliamo una 
folla sterile? Una folla sterile a noi non serve. Ciò che si chiede, è essere pochi agli occhi della gente sterile, ma 
in tanti, una folla, agli occhi dell’Amore. Ma molti di voi non ce la fanno ancora a resistere. Perché? Perché 
non credete nell’essere.. e non credete nell’Uno. 
Perché vi esortiamo all’incontro?.. a questi incontri mensili, anche per chi non comprende?.. Perché vi 
esortiamo alle danze?.. Perché vi esortiamo alla riflessione?.. a comprendere chi voi siete, e a non ascoltare chi 
vuole portarvi fuori dalla Luce? Se siete qui, anche solo per un istante, non è un caso. Ma quell’istante, dovrà 
essere compreso.  
Noi non sappiamo che farcene di gente sterile.. sterile di Cuore.. Che chiede, e non sa dare.. Se si è sterili nel 
Cuore, non si potrà mai avere.  



Non abbiamo bisogno di vittime.. Abbiamo bisogno di persone che lavorano.. per l’Amore.. Che lavorano per 
ciò che stanno facendo.. Che non devono pensare di criticare continuamente.. Questo non serve all’Amore.. 
Non abbiamo bisogno di persone frustrate.. Di persone gelose che non vedono l’Amore ma solo se stesse.. Di 
queste persone non abbiamo bisogno. Per questo continuiamo a dire: non abbiamo bisogno di folle sterili.  
In un cerchio di Luce rimane solo chi vive l’Amore.. Chi non vive l’Amore non può essere qui, non può 
sostenere questa vibrazione..  non può rimanere.. può essere solo di passaggio. Ma chi riesce a sostenere questa 
vibrazione, riesce ad essere Uno.  
Non sottovalutate i nostri incontri. Non sottovalutate i nostri contatti.. non li sottovalutate. Non li 
sottovalutate.  
Perché ogni incontro mette un seme alla costruzione.. Anche se c’è chi lo vuole abbattere. Ma chi vive nella 
Luce, con la Luce, e per la Luce, può solo espandere Amore. E mai essere vinto.. È la forza del Cuore.. la forza 
della Luce.. dell’espansione.. di quello per cui abbiamo lavorato stasera.. che può vincere qualsiasi oscurità. 
Che sta lavorando, come noi, per contrastarci. E quello che voi sottovalutate è proprio questo. Perché insieme 
a noi, negli stessi istanti, negli stessi incontri di Luce, nelle stesse giornate potenzialmente attive, l’oscurità 
lavora.. come noi.. per abbatterci.. per distruggerci.. Ma c’è una cosa che l’oscurità sottovaluta: l’Amore, che 
essa non ha.  
Ma l’Amore ha bisogno di essere alimentato. Chi non alimenta l’Amore, fa la scelta inversa. Ed è su questo che 
noi vi stiamo aiutando a lavorare. Ne siete coscienti? Ne siete coscienti? 
M.- con chi parliamo stasera? 
Michele.- chi vi ha accompagnato stasera? L’Arcangelo degli Arcangeli! 
M.- sembravi un po’ più “infuocato”.. 
Michele.- Forse perché vedo cose che non vorrei vedere…  
M.- piaciuta l’idea del video? Serve credo ad analizzare meglio ciò che è venuto alla Luce… 
Michele.- ottima idea.. ciò che viene indicato, è fatto perché voi lo analizziate.. Ciò vale per ognuno di voi.. Ciò 
vale per ognuno di voi.. Intendi cosa vuol dire trasformazione? Intendi cosa vuol dire forza? Intendi cosa vuol 
dire Fuoco? Il Fuoco d’Amore.. che dà la spinta.. Il Fuoco d’Amore..  
Lasciatevi guidare dal gioco dei cristalli.. e dal gioco di Luce.. No war.. Peace! Ok? 
Al.- che dici della situazione in ufficio da me.. e il fatto che ancora non si concretizza ciò che avevo scelto.. ? 
Michele.- Avete ormai capito che dovete allontanarvi da tutte le cose che apportano tensione nella vostra vita..  
Ciò che devi pensare, con la tua mente limitata, è che le cose devono avvenire per gradi.. Perché ancora non 
avete la forza necessaria di proiettare tutto con uno schiocco di dita.. Non ci credete! Quindi, con la mente 
limitata che avete, dovete andare per gradi.. Necessariamente! Perché, se pensate, puta caso, di essere molto su, 
è solo il vostro ego che ve lo fa pensare.. Non avete la consapevolezza, e ritornate indietro, perché la vostra 
mente limitata non vi fa mantenere l’equilibrio. Quindi, per gradi.. Non è la presunzione che vi da la 
consapevolezza… È la pacatezza.. l’ascolto.. la tranquillità di sapere che voi siete.. Non l’ostentazione.. Questo è 
il danno che vi procurate.. Molti tra voi.. L’ostentazione. Perché, nell’ostentare non comprendete ciò di cui 
state parlando, dicendo o pensando.. Non c’è la consapevolezza.. Non c’è l’equilibrio tra mente parola e Cuore. 
Ecco perché siete così limitati. Ma, se nel lavoro che facciamo insieme, cercate continuamente l’equilibrio, 
allora si che iniziate a salire.. Per gradi… La consapevolezza vi fa fermare quando non comprendete. Intendi? 
Sai qual è la differenza tra un operatore di Luce e un operatore oscuro? Entrambi sono operatori… Due potenti 
energie, entrambe.. Ma l’operatore di Luce ha dalla sua parte l’Amore.. Noi vi stiamo dando tutti i mezzi per 
scoprirlo. Ma a volte, è la mente limitata che chiude tutte le porte. Intendi?  
Nessun altro ha niente da dire? 
M.- e del mio amico Max, cosa dici? Sembra che stia bussando alla porta..  
Michele.- molte persone stanno bussando qui… molti esseri.. Mantenete la porta aperta.. con discernimento, 
però… Con l’equilibrio fra mente parola e Cuore.. chiaro?  
M.- Al voleva sapere perché è stato scelto quel suo nome.. e lo chiedeva a me, visto che a suo tempo sono stato 
io a fare la scelta (?) 
Michele.- una scelta di Cuore.. Pensi (a Al) che sia un cattivo nome?  
Om.- come facciamo a conoscere il nostro nome spirituale? 
Michele.- ti sei mai concentrato su questo? lo hai mai chiesto?  
Om.- ma conviene saperlo? 



Michele.- conviene saperlo, perché puoi concentrarti su quella vibrazione che tu sei.. Concentrati su questo.. e 
lo saprai.. Non ci riesci? Questo, un operatore di Luce, non dovrebbe mai dirlo..  
 

L’essenza dell’essere vegetariani  

Al.- cosa pensi di ciò che dice Ramtha sul fatto di essere vegetariani.. ? 
Michele.- tu ti sei chiesto, nella pura essenza, cos’è per te essere vegetariani? Cos’è per te? Anche lì dovete 
scindere. Una moda? Ostentarlo? Io sono vegetariana!. io sono vegetariano!. Per ostentarlo? Non serve! Chi è 
veramente vegetariano, come lo si intende nell’essenza del termine stesso, che non è un semplice termine ma 
un’essenza, chi lo è, non ha bisogno di dirlo. Affermarlo, solo se serve, ma non di dirlo o ostentarlo.. Ma sai 
quando serve? Solo nel momento in cui devi dare un significato a ciò che stai facendo.. Io sono vegetariano! 
Credo nell’essere! Rispetto me stesso, e tutti gli esseri dell’Universo, e non posso permettere che l’Universo 
venga massacrato, se ho scelto l’Amore e la Luce! Io sono vegetariano, e non gioco con questo termine! Credo 
in ciò che faccio e non ho bisogno di ostentarlo! Io sono vegetariano, e lo esprimo con il mio modo d’essere! 
Perché posso essere vegetariano, e uccidere gli uomini, essere vegetariano, e voler massacrare tutto ciò che è 
attorno a me, essere vegetariano solo nella bocca ma non nel Cuore, e non avere il senso del rispetto nei 
confronti degli altri. Per questo la Luce dice: chi ha scelto la Luce non può decidere di massacrare gli altri 
esseri. Qualunque essere esso sia… Non ci sono giustificazioni che tengono. Ogni giustificazione è mentale.. È 
la mente che gioca.. Ma il Cuore sa qual è la verità.  
La mente può dire che non puoi farcela.. Perché sei stato educato, sei stato cresciuto, che non puoi vivere, che 
puoi morire.. Ma ciò di cui non vi rendete conto è che è proprio ingerire gli animali che avete ucciso che più vi 
porterà alla morte.. Prima ancora di quando voi avete scelto. Ecco dove sta la differenza! Perché è quella 
vibrazione che vi spinge verso la morte.  
Ma chi ripulisce l’energia del suo essere, può anche scegliere di essere un immortale.. Non credete?  
No, non ci credete! La vostra mente è così debole.. Ponete tanti limiti a tutto ciò che fate.. Non è possibile! 
Come faccio? Cosa faccio? E dove sta l’intenzione? Avete così tante possibilità in ciò che vi circonda! Scegliere 
di vivere in modo equilibrato, in modo divino.. È questa la scelta.. Scegliere di vivere in modo divino.. Chiaro? 
Chiaro? Chiaro? Chiaro? Chiaro?  
Ms.- non capisco come si fa a scegliere di vivere in modo divino.. ! 
Michele.- siete stati programmati, per molte vite, a nascere e a morire.. Adesso c’è una scelta diversa.. Ciò che vi 
si sta dicendo, è che adesso potete scegliere, scegliere consapevolmente, di essere immortali.. Vi sembra uno 
scherzo? Non è così! 
Ms.- ma cosa lo impedisce? 
Michele.- Le vostre paure, la vibrazione di paura che ancora avvolge il mondo..  
Ma ci sono degli esseri che pian piano stanno lavorando per la trasformazione del mondo. Combattendo, nella 
Luce, con la Luce e per la Luce, nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore.. È questo il senso.. A volte per un 
attimo, può sembrare che quell’essere che sta lavorando in modo così incessante, soccomba. Spesso soccombe, 
perché può avere attorno persone che gli remano contro.. Ma ciò non vuol dire che sia morto completamente.  
Vorrei farvi notare un video che avete visto stasera.. le vite di Neel.. Qualcuno può pensare che è strano che 
certe vite si ripetano.. Ciò che dovete osservare, in questo legame di vite, è l’immortalità dell’essere. Davanti a 
voi c’è un essere immortale, che ha lavorato, per vite, vite e vite, per un unico scopo.. Questa è l’immortalità. 
Non vedete che il suo disegno continua per secoli, secoli, e secoli? È questo il senso! Questa è l’immortalità.  
M.- per la tridimensionalità!.. ma nella quinta dimensione..  
Michele.- nella quinta c’è l’esplosione..  
Nei secoli.. un essere che è uno.. immortale..  
Chi sente queste parole, qui o fuori da qui - e saranno tanti a sentire, tanti a leggere, tanti a contrastare - ciò 
che dovrebbe capire, e chi ha un minimo di consapevolezza sa, è che non basta torturare, contrastare, uccidere, 
ai loro occhi.. L’Essere è immortale. La Luce non può mai essere spenta.. Intendete? 
Preparatevi alla prossima danza, che sarà infuocatissima… il giorno dell’Infinito… il 23.. 
Molto Fuoco.. tanto Amore.. Molto Fuoco e tanto Amore.. Alimentate il Fuoco. . 
Ma chi pensa al Fuoco dovrebbe pensare anche alla legna.. Il Fuoco non serve solo ad uno.. Quando si chiede 
il Fuoco, vuol dire che si sta utilizzando molto di più quel tipo di energia.. È che voi non vi soffermate mai sul 
tipo di richiesta.. Prendete tutto con leggerezza. Il Fuoco inteso anche come gruppo.. Se si chiede al gruppo un 
incontro, è il gruppo che deve lavorare insieme. Ognuno nel suo piccolo, opera con il gruppo, per il gruppo e 



nel gruppo. È questo che dovreste incominciare ad intendere. Con il gruppo, per il gruppo e nel gruppo.. È 
questo il senso.. Chiaro? Chiaro? Chiaro? 
È il momento di andare adesso.. Incontro intenso stasera..  

������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 23, febbraio, 2008… Compagni di viaggio.. 
Uriel.- nel Qui e Ora …. NeelSole…Nell’Essere …Tutto ciò che avete visto, e vedrete..(per il video su 
NeelSole).. 
Uriel.- siete pronti per una splendida vita? Siete pronti? 
Preparatevi ad una danza infuocata…  
Avete acceso il Fuoco? 
La danza del Fuoco   

Dance: Va pensiero..! 

Uriel.- lasciate che il vostro pensiero voli stasera… in modo da poter toccare tutti quelli che sono nel 
vostro Cuore.. e non sono qui.. Magari, a tutti loro potete dare … un mondo di baci (parafrasando la 
maglietta di Neel)… 
È questo che vi stanno chiedendo… un mondo di baci ..! 
Siete convinti? E allora diamo il La.. 
Dance: La.. 

Uriel.- vogliamo invitarli ancora di più, quelli che sono nel vostro Cuore? E allora, bandiera gialla… E 
chiamateli tutti qui..  
Dance: Bandiera Gialla....   

Dance: Made in Italy..   

Cerchio d’Amore.. 
Uriel.- chiamate dentro il cerchio tutti quelli che amate..  
Ma anche tutti quelli che vi sono antipatici, e da oggi in poi li guarderete con occhi diversi..  
Così Sia!. e Così È! 
Dance: Wonderful Life....   

Concentratevi sull’essere che voi siete.. e sull’essere che avete a fianco.. state danzando con l’Essere 
Universale..  
Imparate a far danzare l’Essere.. Nella danza dell’Amore l’Essere è importante..  
Dance: Do they know it’s Christmas..  

Uriel.- Il natale è qui.. la rinascita è qui.. l’Amore è qui.. ! 
Se pensate d essere uno, se sapete di essere uno, tutti insieme andiamo al centro della Terra..  
Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo..  

Uriel.- Tutti abbiamo un Angelo.. anche loro.. che vivono al centro della Terra..  
Avete compreso il senso del cristallo? 
Dance: Deve essere così…  

Prossima serata danzante.. il 3… per onore della Luce, con la Luce..e  per la Luce..  
Dance: I just called to say i love you … 

Uriel.- sentita la chiamata? Vi sto chiamando! Non avete intenzione di rispondere? 
Dance: Va pensiero..! 

Uriel.- Siete pronti adesso per il viaggio sul NeelSole rotante? 
Concentratevi su viaggio che state per fare.. Un viaggio infinito..  
Il cerchio d’Unione..  

Dopo il viaggio.. 

Uriel.- piaciuto il viaggio? Solo un assaggio, stasera..  
Qualcuno era spaventato.. qualcuno fiducioso.. qualcuno esperto.. Ognuno ha fatto il suo viaggio..  
Splendida serata, no? 



Volete rimanere? (ai Bambini) Siete pronti? Ti senti ancora solo? (a Al) Ti manca qualcuno? Tanto, sta 
per arrivare qualcun altro, anzi, qualcun’altra..  
M.- Ma noi eravamo un gruppo anche lì? (si parlava di una casa editrice).. Allora è per questo è 
diventata così famosa in quel periodo! 
Uriel.- il gruppo più volte si reincarna insieme.. in più dimensioni.. in più ere… in più stagioni.. È il 
gruppo..  
Perché si chiamava lancio? Che buffo! A voi il gioco sembra superfluo, ma non c’è niente di più vero! 
È il gioco che alimenta il Cuore.. Il gioco! Il gioco d’Amore arriva al Cuore.. Il gioco libera… rende 
leggeri.. rende recettivi.. apre tutti i pori..  
Tu sai giocare? 
G.- ottimamente.. e ho ampi margini di miglioramento.. 
Uriel.- se mi dici che vuoi migliorare mi sta bene..  
Questa vita è il lancio per tutti.. ma dovete ascoltare anche le altre vite.... Dove vi siete fermati? Cosa 
non avete fatto? Cosa non avete ascoltato? Perché avete cambiato strada? Questo è importante 
osservare, perché vi siete fermati!.. Magari incontrate in questa vita chi vi ha fatto fermare, e 
imparerete a riconoscerlo. Non credi? 
Ci credi? (a An). Stai iniziando a svegliarti dal torpore, dal sonno profondo..Forse inizi a vedere un 
bagliore di Luce che tu stesso, con le tue stesse mani, avevi oscurato.  
M.- e in quel gruppo chi c’era? 
Uriel.- Max (indica G).. Maria A. (indica An).. H.Z.. (indica Pm).. F.D. (indica Cr).. 
M.- e Neel? 
Uriel.- la compagna di F.G… la donna che lo ha seguito..  
Adesso non più vite.. parlate di voi.. Neel è stanca.  
M.- è solo perché è sembrata una cosa curiosa, ad indicare che il gruppo si sposta in luoghi anche 
impensati.. Uriel.- (indica En) l’editore..  
(a Al) Arriverà Jyothi.. Non vuol dire che si chiamerà esattamente così.. Vuol dire solo che ne 
incarnerà una parte.. Intendi? 
Om.- perché mi colpisce così tanto Teresa di Lisieux? 
Uriel.- guardandola bene è il volto esatto di NeelSole adesso.. È perché questi occhi ti guardano 
adesso, ti sono più vicini, adesso.. Teresa di Lisieux, del Bambin Gesù..  
M.- ci sono delle vite in cui i tratti somatici sono più somiglianti.. forse la consapevolezza è più simile.. 
(?) 
Uriel.- altri corpi da prendere..  
M.- come i walk-in.. insomma, non è detto che ci si incarni tutto il tempo in un corpo..  
Uriel.- a volte accade così.. un essere se ne va, e ne arriva un altro.. lascia il posto.. semplicemente..  
Guarda Teresa di Lisieux baby.. e ti ricorderà qualcuno..  
Mm.- nel viaggio si avvertiva una sorta di distacco da tutto..  
Uriel.- quella è la prima sensazione, sulla quale è bene che voi vi concentriate.. Il distacco.. E poi 
lasciarsi andare… È solo l’inizio.. dipende da voi poi proseguire il viaggio.. È vostra la scelta..  
Mm.- ma si può fare anche nei giorni per così dire normali? 
Uriel.- se lo chiedi! Noi siamo sempre pronti..È vostra la scelta.. 
Il girare serve a ripulire i vostri campi energetici.. a fare aumentare in voi il senso di equilibrio.. a fare 
aumentare in voi la concentrazione.. Quindi, a casa puoi fare questo tentativo.. ma insieme a noi è 
qualcos’altro..  
M.- a proposito, con chi stiamo interloquendo? 
Uriel.- chi aveva dato l’invito? Era per una serata di Fuoco, no? L’invito per una serata infuocata..   
Ms.- hai parlato prima di alimentare il Fuoco.. Cosa intendi? 
Uriel.- crederci.. credere in ciò che si fa.. non disperdersi con la mente.. avere un punto fermo..  



Puoi fare cento cose per mantenere viva la fiamma, per fare in modo che essa non si spenga.. I modi 
vi sono sempre stati dati.. Sono tante le indicazioni.. Tu le segui? Magari ogni tanto ti lasci andare.. E 
allora, è lì che il Fuoco diventa una fiammella, e non è più un Fuoco vivo che arde.. Dipende a volte, 
e questo è stato detto più volte, da chi si frequenta.. Se frequenti chi non brucia del sacro Fuoco, egli 
tenderà a spegnere la tua fiamma..  
Ms.- e se uno è costretto? 
Uriel.- puoi frequentare e non ascoltare.. e non permettere che spegnino la fiamma.. Ora hai il 
cristallo.. Intendi il significato di ciò? 
En.- mi colpisce e mi riempie di tristezza molto la fine dei templari… 
Uriel.- un ordine valoroso.. Molto è stato detto.. ma è stato un ordine al servizio di Dio.. Per questo è 
avvolto nel mistero..  
Volevo dire che chi tocca questo gruppo, ha fatto parte dei Templari.. Già lo sapete.. Avete 
accompagnato i Templari.. siete stati templari.. avete seguito questo ordine.. Tutti voi, nessuno 
escluso! Anche tu (a En). 
Mm.- noi parliamo di vite precedenti, ma tutte sono state intrise di sofferenza.. Qual’è stata la 
funzione di tutta questa sofferenza? 
Uriel.- a questo livello, capire che non è più necessaria (la sofferenza)… Ma in quella dimensione era 
necessaria.. per aprire la mente e i cuori.. Quindi, c’è stato sempre qualcuno che si è votato alla 
sofferenza per lasciare un segno.. per colpire un Cuore.. per aprire una mente.. Era questo il senso. 
Adesso, la sofferenza deve essere rilasciata.. Questo è il senso di cancellare la paura.. La sofferenza non 
deve più esistere.. per nessuna mente e nessun Cuore.. Ed è per questo che Noi stiamo lavorando. È 
chiaro? 
Soprattutto per aprire altri cuori e altre menti, per lasciare un segno indelebile.. Ma la sofferenza non 
serve più ora..  
Mm.- e quelli che ora vivono nella sofferenza.. per esempio dove vi sono guerre..? 
Uriel.- hanno scelto di vivere in quella terra.. Non hanno la consapevolezza.. molti non hanno la 
consapevolezza della scelta.. Di comprendere che possono cambiare.. Non sono ancora a quel livello.. 
Ma altri, vanno incontro a loro, e cercano di far comprendere loro che non è più necessaria quella 
scelta.. Stiamo lavorando anche per questo.. Tutti noi insieme possiamo fare qualcosa per loro.. Il 
senso della danza è questo: immettere energia positiva nel pianeta.. Non è solo questo gruppo che sta 
lavorando per questo.. Tutti i gruppi che hanno l’Amore nel Cuore lo stanno facendo..  
Mm.- ma chi soffre purtroppo si sente solo.. 
Uriel.- se ci si chiude, si è soli.. Ma se si guarda dentro se stessi, mettendo da parte la solitudine, si 
può vedere l’Infinito.  
C’è chi può dare una mano, e l’altro se lo ritrova vicino… Ma solo se lo ha scelto.. Perché, se vuol star 
da solo, non ti puoi imporre. Tutto è una libera scelta. Noi non vi imponiamo nulla.. È vostra la 
scelta. Salire, sedervi, in questa sedia.. oppure no.. È vostra la scelta. Chiaro? 
Cr.- volevo ringraziarti per la proposta di danza per il mio compleanno.. anche perché questo 
compleanno lo vedo un po’ come una nuova nascita..  
Uriel.- lo so, l’ho letto.. è il primo compleanno in questa famiglia.. in questa era.. in questa 
dimensione.. Ma con il vecchio gruppo!  
Devo andare! 
Pm.- ho sognato una donna bellissima, che mi sorrideva.. insieme ad un uomo poco gradevole..  
Uriel.- tu vivi ancora una vita in bilico.. tra il bello e il brutto.. Il bello, il fantastico, lo stupendo, è 
l’essere luminoso.. Il brutto è ciò che ti tiene radicata a qualcosa che ti impedisce di seguirlo.. Stare in 
bilico non vi schiarisce la strada.. Vi rende solo impotenti.. Stare in bilico non serve a nessuno, né a 
voi, e nemmeno a chi si aggrappa a voi. L’unica differenza è che chi si aggrappa a voi, ha il piacere di 
ciò. Stare in bilico non serve. Ma per molti di voi è così.. Tutti quanti voi state in bilico… vi lasciate 
prendere da mille problemi. Che vi fanno vedere lontana la strada luminosa.. quando la strada 



luminosa è lì, ad un passo da voi. Tutto il potere è nelle tue mani.. Il potere di essere moglie, il potere 
di essere madre, di essere suocera, di essere figlia, di essere sorella.. Ma anche di essere compagna, 
compagna per tutto ciò. E c’è differenza, perché puoi essere compagna di un marito, compagna di un 
figlio, compagna di una madre, compagna di una nuora, compagna di un fratello, compagna di una 
sorella.. C’è differenza! L’essere compagna ti fa vivere in modo amorevole, ma con distacco da tutto 
ciò. Non è una semplice parola, essere compagna.. Riesci a comprendere la differenza? Moglie o 
compagna, madre o compagna, figlia o compagna.. Non è una semplice parola. Compagna avvolge 
tutto, ma ti permette la scelta.. Non ti imporne nulla.. Fa venire fuori il potere che è in te. È questo 
che tu devi comprendere… Puoi essere tutto, ma ritrovando te stessa.. Perché fino ad ora non sei stata 
nulla di tutto questo.. L’essere non è esistito. Tu sei una compagna.. Non puoi dipendere da tutti gli 
altri.. Compagna vuol dire accompagnarli, non essere e stare ai loro piedi.. E annullarti.. 
Accompagnarli.. con tutto l’Amore possibile..  
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Neel Sole è un Gruppo che ha già camminato insieme in passato, in particolare nell’avventura 
con Sri Francesco d’Assisi., Il Gruppo è gestito da NeelJyò, Canale della Luce. ****Neel Volo 
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Pax et Bonum - Shanti & Jyothi. ����La documentazione NeelSole è offerta 
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