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Arc. Raphael. NeelSole, 2, giugno, 2008.. Create sempre le condizioni per poter ridere di Cuore..  

Raphael.- essere giocosi è importante.. perché permette alle energie di vibrare in modo armonico e pulito.. 
Ridere, in modo giocoso, armonico, pulito, permette di ripulirvi, e di creare un’onda armonica attorno a voi.. 
Create sempre le condizioni per poter ridere di Cuore… E ridete, ridete, ridete… liberate il Cuore..  
Quando iniziate a rimuginare, fermatevi! Questo non crea un’onda armonica.. Anzi, blocca quello che avete già 
creato. 
L’insegnamento è: Dovete sempre cercare di creare Armonia.. Attorno a voi, e dentro di voi.. Nei pensieri, nelle 
azioni, e nelle parole.. Armonizzarvi fa si, e farà in modo, di creare un mondo fantastico.. armonioso, giocoso.. 
Redditizio.. perché ciò è importante nella vostra vita… E farà si che si creerà un mondo armonioso, giocoso, e 
redditizio.. Perché questa vibrazione che voi creerete si espanderà.. si espanderà.. si espanderà.. all’Infinito..  
Questo è lo splendido gioco, giocoso, armonioso, e redditizio, della creazione.. Intendi? 
Cambiate il modo di pensare.. smettetela di sprofondare nella  depressione.. e non ci saranno più schiavi..  
Chiaro?  
Tu hai un ruolo importante, per chi ti osserva.. Ciò non è semplice a volte, da comprendere.. Ma, proprio tu, che 
nel tuo ruolo inizierai ad armonizzare tutto ciò che è in te, e tutto ciò che è attorno a te, farai comprendere a chi 
ti osserva che l’Armonia è il perno della condivisione, della comprensione, dell’unione.  
Un gruppo, per poter essere unito, deve essere un gruppo armonico. E l’Armonia…. È l’Armonia che è 
importante mantenere… L’Armonia non vuol dire farsi calpestare.. Non intendo questo! Perché essere e 
mantenere certi ruoli comporta, oltre che ad armonizzare, essendo guidati, dare le giuste indicazioni. Intendi? 
Per il dire, lascia fare a noi.. noi sappiamo arrivare al momento giusto, e dire al momento giusto. 
A volte, in alcuni, c’è la pecca di un modo troppo bambinesco di agire.. ma tutto può trovare un’altra direzione se 
si legge la giocosità dell’azione..  
Anche il sito è il contatto… La gente che vede.. che si sveglia.. Alcuni si riaddormentano, ma non importa.. Il 
contatto farà il suo corso.. È solo questione di tempo.. il vostro tempo.. ma tutti sono già qui… 
  
Oggi giostrate la vostra vita.. ridendo e scherzando.. in una giostra d’Amore.. intendi? Ridendo e scherzando.. 
Questo è un modo che dovrà essere ripetuto.. ce ne saranno altri.. i giochi d’acqua ad esempio.. Giochi giocosi ...  
M.- è qui Raphael? 
Raphael.- Tuo fratello.. non mi consideri tale? 
Siamo tutti fratelli… nella Luce, con la Luce e per la Luce.. nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore.. nella Gioia, 
con la Gioia, e per la Gioia.... nella Pace, con la Pace, e per la Pace.. Ora e sempre.. Così Sia.. e Così È! 
M.- ho una cosa da sistemare..  
Raphael.- Sistema questo e togli il pensiero.. e lascia che il resto si armonizzi, e completi il suo disegno.. in 
modo graduale.. Verrà da se… il disegno si concretizzerà al momento giusto..  
Lascia che il disegno si completi.. non è ancora completo.. verrà il momento in cui tutto avverrà in un attimo.. tu 
lavora sulla tua creazione.. con la mente e con il Cuore.. chiaro? 
Un disegno per completarsi ha bisogno anch’esso dia armonizzarsi.. Prima deve essere rilasciato tutto ciò che vi 
tiene legati ad una struttura disarmonica. Quando tutto viene rilasciato, il disegno si armonizza in un attimo.. E si 
concretizza. Chiaro?  
Non createvi nessun problema. Se lavorate per l’armonizzazione, la creazione avviene in un attimo.. ok? 
Sii felice! 
Tieni abbracciati quanto più possibile i Baby Angels.. Loro sono qui per portare, oltre che l’Amore, anche 
l’Armonia.. Baby Angel.. Chi si sta ammalando sta togliendo quanto di disarmonico vi è. Leggi in loro la massima 
espressione d’Amore.. OK? 
Devo andare! 
������ 

Bhagavan Sri S.S.Baba, NeelSole, 2.6.2008. O Bhagavan, bhajan d’Amore..   
Baba.- voi pensate che io sia lontano, ma io sono nei vostri cuori..  
Incarnazioni dell’Amore…  
Incarnazioni del divino Amore..  
Splendido giro alternativo… è bene essere alternativi.. così si evitano scontri..  
Canta su Hungry heart, eseguita da M.Driver 
O Bhagavan.. O Bhagavan.. O Bhagavan.. 



Splendido bhajan d’Amore.. su questa musica, uno splendido bhajan d’Amore.. 
Occhio di Luce saprà come fare.. e se avrà qualche ulteriore input, dille di seguirlo..  
Voi pensate che io sia lontano, ma io sono nei vostri cuori..  
Together… love all 
Insieme, amiamo tutti… Together… love all 
������ 

Arc. Raphael, tramite Neel, 7, giugno, 2008.. La Fiamma dorata dell’amore .. 
La vita e l’Amore sono interdipendenti. Se non c’è l’Amore la vostra vita non è vita.  
Anche l’Amore e la libertà sono interdipendenti. Senza Amore non ci può essere libertà, e senza 
libertà non ci può essere Amore.  
Ah, l’Amore.. l’Amore… l’Amore.. Avete compreso che l’Amore è il fondamento del mondo?  
Dove c’è Amore c’è Pace. Se non c’è Amore, ma solo ego, ego, ego, c’è miseria e sofferenza.  
La mente spesso viene messa in balìa dell’ego. Dovreste però comprendere che nella mente ci 
sono capacità infinite. La mente ha l’intera conoscenza. Ma ciò che non volete imparare è 
riuscire a penetrare l’infinito potere della mente.  
Lo spirito di unità è alimentato da una sola vibrazione, la vibrazione dell’Amore. La vibrazione 
dell’Amore incondizionato.  
Senza Amore c’è divisione, e qualsiasi tipo di ricerca con parvenza spirituale, sarà sterile.  
Tutti sapete che l’istruzione è importante. Ma ciò che è veramente importante, è impartire a 
tutti quelli cui vi è possibile, la cultura del Cuore, una cultura che si basi sui valori spirituali. 
Una cultura d’Amore.  
Con le ali d’oro dell’Amore dovete imparare a muovervi.  
Luce dorata si sta riversando sulla Terra, e sarà integrata da chi è pronto ad ascendere verso la 
nuova coscienza d’Amore. Chi entrerà nella Luce dorata dell’Amore guarirà dal dolore, dalla 
malattia, dalla sofferenza. E come Angeli umani potete creare, creare miracoli sulla terra.  
Lavorando con la fiamma dorata dell’Amore, creerete sempre più abbondanza e Amore, per voi 
e attorno a voi. Abbondanza e Amore nelle infinite manifestazioni della Luce.  
Vi ho già spiegato cosa accade, e non smetterò ora di ripeterlo. La Luce divina che fluisce dal 
grande Sole Centrale sarà assorbita da voi dal chakra della corona, e dalla ghiandola pineale 
arriva al chakra del Cuore. Ecco, da qui fluirà attraverso di voi, trasformando la vostra vita, 
avendo continue benedizioni. Non rimanete attaccati alla credenza che siete incurabili.  
Oggi mi sto rivolgendo con Amore infinito a chi è malato fisicamente, a chi ha una serie di 
problemi che non sembrano risolversi, a chi soffre di una malattia incurabile. Molti modelli 
incredibili di energia possono essere attivati..ORA!  
Dovete riattivare la vostra Luce, dovete riattivare i vostri campi di energia, e riconoscere ciò che 
realmente siete: Luce!  
Mentre state leggendo e ascoltando avverrà già una trasformazione energetica.  
Permettete al suono che arriva mentre ascoltate queste parole, di fare il suo lavoro di 
purificazione e chiarificazione.  
Non dovete indirizzarlo!  
Lasciate che questa energia ricopra il vostro campo fisico con tutti i suoi blocchi, affinché 
vengano liberati.  
Il vostro campo energetico in se stesso può esaurirvi, perché ci sono in voi molti nodi energetici 
creati da altre fonti, da altri esseri.  
Voi, pensando di avere  il libero arbitrio, avete  delle riserve riguardo la coscienza di gruppo. Ciò 
incide negativamente nella vostra vita e nella vostra spiritualità.  
Voi siete esseri di Luce magnetica, risonanti alla Luce Magnetica. Quindi potete curarvi con la 
stessa.  
Per proteggervi potete incorporare molte forze magnetiche intorno a voi.  
Dovete mantenere voi stessi in una coscienza di cura magnetica. Questo è ciò che serve per la 
salute fisica e per rimuovere i blocchi.  



I suoni che percepirete  ora hanno una carica magnetica che attiva un energia magnetica 
risonante intorno a voi.  
Dovete essere coscienti di voi come esseri magnetici. Un magnete attrae, ma voi potete 
cambiare l’energia magnetica da attrazione a repulsione, questo già altre volte vi è stato detto, in 
modo tale che il vostro corpo respinga quella forza energetica oscura che è la malattia.  
 
Trasmissione di guarigione 
Iniziamo ora la trasmissione, come già in altre occasioni abbiamo fatto. La trasmissione di 
energia. 
Pensate che i vostri palmi delle mani si stiano guardando l’un l’altro come fa il channel, 
rimanendo separate circa 20-30 cm l’uno dall’altro.  
Avrete la sensazione che le vostre mani vogliano toccarsi. Con il vostro pensiero cambiate 
questa forza, in modo che invece si respingano.  
Fate un respiro profondo.  
Formate con i palmi ciò che fa il channel.  
Sentite l’energia che fluisce.  
Mantenete i gomiti in basso anziché in alto. Si genererà all’interno dei vostri palmi un gran 
calore che è l’energia curatrice.  
Mettete le vostre mani nella parte del corpo che ha bisogno di cura, la parte da risanare.  
Io sto ora indirizzando un fascio di Luce Blu verso il luogo dove vi trovate, e verso tutti quelli 
che stanno leggendo o ascoltando queste parole.  
Questo fascio di Luce blu sta irradiando un’energia curatrice che è diretta verso le vostre mani. 
State ottenendo una frequenza più elevata.. ORA!  
Aprite i vostri palmi verso l’alto, e percepirete questo fascio blu dorato di Luce. Ne siete 
inondati. Tenetela nel vostro Cuore, e portatela e mantenetela sempre con voi.  
Questo messaggio è per chi percorre la strada del bene, il cui asfalto è fatto dalla Luce dorata 
dell’Amore. Per quelle anime che hanno scelto la strada del bene, che hanno scelto il sentiero 
dell’illuminazione spirituale, e che considerano i pensieri, i sentimenti ed i diritti eterni di ogni 
essere vivente avere precedenza.. Ed esseri così guidati da Noi, che siamo la Luce stessa. 

 
Con infinito Amore.. 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Raphael. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 7, giugno, 2008.. L’unica ragione è l’Amore.. 

Raphael.- Il prossimo canto è una poesia d’Amore… per ognuno di voi .. “A te”..  
Fate ballare il Cuore… Peace and Love… fate ballare il vostro Cuore..  
Un giorno migliore… È questo che dovete chiedere, in onore dell’Uno, in onore del grande Sole Centrale..  
Uno splendido incontro d‘amore il 21, con giochi di Luce… in uno splendido giorno… Il 21, giorno di 
sensazionale cambiamento…  
Adesso, che abbiamo iniziato questo mese con una danza così armonica, dobbiamo donare, domani, Armonia al 
Mare, che crea delle onde armoniche… portando fiori viola e multicolori…  
Prima della prossima serata danzante, il 14, ci addolciremo tutti per prepararci alla giornata dedicata al Sole… 
NeelSole… E come ci addolciremo? Col miele! Il miele verrà utilizzato per addolcire tutti i cuori.. Siete 
d’accordo? Cosa che sarà fatta sempre ai miei piedi… al Mare.. ok?  
Gioco divertente… dolcissimo gioco .. Ok? Ok? Ok?  
Molto miele! 



L’unica ragione è l’Amore… Inondate la vostra vita con l’Amore… Seguite l’onda!  
Piaciuta la danza? Avete compreso gli appuntamenti?  
Ditemi! 
G.- danza briosa, mossa.. 
Cr.- ad alto voltaggio.. 
Raphael.- eolica?  
Om.- una mia amica colombiana mi ha chiesto se nella sua città, si trova un gruppo come il nostro, visto che ne  
è rimasta molto colpita… e poi vorrebbe sapere se riuscirà a pervenire ad una stabilità sentimentale…? 
Raphael.- entrambe le cose fanno parte della creazione personale.. Esistono entrambi, la stabilità relazionale ed 
il gruppo spirituale… Tanti sono i gruppi spirituali nel mondo.. Non tanti i Channel… Potrebbe trovarlo.. 
Magari non proprio nella sua città... Se lei ha la ricerca nel Cuore troverà il giusto contatto… Ma se la spiritualità 
e la ricerca non vanno a fondo, e rimangono a livello superficiale, come dite qua, tutto fumo e niente 
arrosto…mmh!. Intendi?  
Piaciuto il mio contatto iniziale? (Il messaggio:  È qualcosa che dovete ripetere spesso… anche in gruppo… 
Ogni qual volta vi riunite, formate un momento di risanamento e guarigione, per voi e per il mondo… Tutte le 
volte che pensate a voi, non dovete esimervi dal pensare al mondo, all’intera umanità… Ok?  
M.- e il piccolo fuggitivo? 
Raphael.- un piccolo fuggitivo.. A volte succede che c’è chi ha il contatto e fugge… Magari è stato cacciato 
talmente tante volte che non ha il coraggio di affrontare il resto del mondo… e preferisce fuggire, pensando che 
sarà cacciato… senza capire, comprendere, e scoprire l’Amore. Quando in qualsiasi occasione si ha l’input di 
fuggire, è meglio fermarsi un attimo, e riflettere prima!   
G.- il solo riflettere permette di risolvere solo una parte del problema.. 
Raphael.- riflettere può servire anche a risolvere un intero problema, e a non fare azioni avventate… A volte 
basta un attimo per cambiare direzione alle cose… Intendi?  
G.- ma è importante avere una base da smuovere.. Altrimenti è inutile!  
Raphael.- forse dovresti focalizzarti meglio sul significato del riflettere… Riflettere anche per un attimo, a volte 
serve a vedere chiaro, e a comprendere cosa si sta facendo… se è giusto seguire una direzione o cambiarla… 
Riflettere è importante sempre, in tutto ciò che si fa… Le azioni avventate spesso fanno commettere errori di cui 
ci si pente … Riflessione… Ad esempio, il riflettere porta anche a non parlare in modo avventato… Anche 
parlare senza riflettere può causare danno. Quindi, sappiate che è sempre necessario riflettere su ciò che si fa,  ciò 
che si è, e su ciò che si riesce a dare… Riflessione! Avete compreso il mio messaggio di prima? 
M.- Ci stiamo riflettendo..! 
Raphael.- è un abbraccio d’Amore.. 
Nient’altro da dire?  
Devo andare.. 
������ 

Arc. Metatron. NeelSole, 08, giugno 2008.. Il Mandala del Cuore Arcobaleno..   
  
Metatron.----    State bene? Bene in tutti i vostri esseri?  
M.- in tutti i nostri esseri..!?  
Metatron.----     tutti insieme stiamo lavorando, no? Per l’Amore! 
Ma prima ancora dell’Amore, insieme ad esso, è su qualcos’altro che dovete concentrarvi.. Ciò che è 
importante, prima ancora di chiedere per voi, e per chi è attorno a voi, è l’Amore insieme all’Armonia.. 
Non smetteremo mai di dirvelo.. Come non smetteremo mai di dirvi, create e diffondete Amore!  
Se non c’è Armonia, dentro e fuori di voi, sarete in balia di onde che non vi faranno fermare.. E tutti i 
nostri giochi servono a questo..  
Esserci agli appuntamenti vi sembra superfluo?  
Tutto può avvenire in un attimo.. È questo che continuiamo sempre a dirvi all’infinito.. Ma la vostra 
formazione fisica e mentale ha ancora bisogno di questi giochi..  
Per costruire in Armonia, la coscienza di gruppo è importante. E gli appuntamenti, nel gruppo, con il 
gruppo, e per il gruppo, sono importanti!  
Nella coscienza di gruppo imparate ad osservare come siete, e come sono gli altri... 
C’è un gioco che la Luce non si esime mai di fare, e non si tira mai indietro: Il gioco del Non Impossibile!  
E allora, siamo qui, ad osservare e a spronarvi, e a dirvi continuamente: NIENTE È IMPOSSIBILE!  
Fate qualcosa però.. Muovetevi! Non aspettate che siano sempre gli altri a  farlo!   



Chi è tiepidino, o chi è freddo, è ovvio che non brucia del Sacro Fuoco..  
Non dovete mai stancarvi per l’azione…  
Eppure a volte vi lasciate andare…  
Sono molto felice che voi siate qui, che avete risposto al semplice gioco dei profumi e dei colori, da 
donare ad un cristallo di cui voi stessi siete fatti (allude al Mare)… Luce e colori!  
Hai ragione (a M) nel dire che è importante essere incisivi… Ma Neel segue appieno il messaggio della 
Luce… Dà possibilità all’infinito… Fino al momento in cui non vede la furbizia.. Fino al momento in cui 
vede che non si ha intenzione di bruciare del Sacro Fuoco.. Intendi ? 
M.- io non sono contrario a dare tutte le possibilità possibili… la mia è un'altra posizione.. 
Metatron.----     e la sua è la stessa, seppur con una manifestazione un po’ diversa..  
M.- il fatto è che concedendo in maniera indiscriminata si rischia di non dare valore a ciò che fa, a ciò 
che si è.. 
Metatron.----     il valore  è già comprendere ciò che accade.. 
M.- il fatto che molte persone non sono ancora pronte per avvicinarsi troppo… perché non capiscono.. 
Come il Bhagavan, che  non fa avvicinare troppo le persone, perché sa che appena accade, e non sono 
ancora in grado di capire, finisce tutta la devozione… Io penso che lei sia troppo disponibile… Molta 
gente non è ancora pronta per tutta questa disponibilità… 
Metatron.---- ma chi può arrivare a pensare ciò? Solo chi non segue il cammino spirituale, chi non cerca la 
Luce.. 
M.- ma forse non sono in molti quelli che realmente cercano la strada spirituale… gli altri… 
Metatron.----    gli altri vogliono, chiedono, esigono… Ma credi davvero che la Luce non osservi questo?  
C’è una cosa che, nei confronti di chiunque si avvicina, che creda o no nel channeling, sa rappresentare 
Neel, ed è proprio questo che non deve essere mai sottovalutato, che Noi siamo Neel e Neel è Noi… 
Nella sua semplicità.. quella semplicità che non è da sottovalutare… nel suo modo di porsi… nella sua 
disponibilità… nel suo sbagliare, come qualcuno può vedere a volte… ma l’errore osservato e visto dagli 
altri, spesso, nella sua condizione serve… Riuscite a comprendere la sottigliezza di ciò che sto dicendo?      
M.- è ovvio che tutto serve! Come anche il mio punto di vista! 
Metatron.----     non saresti qui, se no! Sto semplicemente cercando di armonizzare ciò che viene detto e fatto. 
Il fare non è mai assoluto… Il lasciare fare, dalla sua parte, non è mai assoluto… Il lasciar fare, ha sempre 
un punto di osservazione… 
M.- non è mai sterile.. 
Cr.- in un certo senso così è possibile vedere dove l’altro liberamente arriva, che direzione prende..che 
scelte fa..  
Metatron.----     questo è importante, se si vuole sviluppare la coscienza del gruppo. Perché continuiamo a 
dirvi quanto è importante la coscienza del gruppo? Che forza ha, cosa può permettervi….. Ma chi è qui, 
deve equilibrare ed armonizzare questa coscienza… Che è ballerina… che ondeggia… Perché nel gruppo 
gli esseri sono spesso armonici, ma spesso anche disarmonici…  
Neel ha avvertito una vibrazione molto forte oggi (allude ad una esperienza narrata da Neel poco prima)… 
Proprio lei lo ha accompagnato, e in lei questa esperienza è rimasta per tutto il giorno. Ciò accade perché 
c’è una forte apertura di Cuore… Il suo compito è anche accompagnare… 
M.-  lo facciamo anche noi ogni tanto.. 
Metatron.----     si.. Ed è inevitabile sentire  il dolore di chi si accompagna… Lui ha chiesto la madre, e lei è 
andata a trovare il figlio..  
M.- qual’era il luogo?.. Medio oriente..? 
Metatron.----     meglio non dire .. riaffiorerebbe il dolore.. 
M.- in merito all’affaire ….. la mia idea è insensata..? Se io dovessi dire  che non porterebbe nel gruppo 
nessuno tranne che per  motivi non proprio chiari e luminosi, che diresti? 
Metatron.----    ti darei ragione, ma a volte è necessario completare il contatto energetico nella consapevolezza 
di ciò… Chiaro? 
M.- abbiamo notato che C.F. ci sta riconoscendo.. 
Metatron.----    ciò era inevitabile… Il lavoro che viene fatto qui è continuo… Qui ed in altri gruppi. 
Forse qualcuno pensa che questo lavoro non vi dà tregua… Ma ciò è necessario. Se vi sentite stanchi, 
fermativi… Ma solo un attimo, perché se no, rischiate di rimanere fuori dall’onda armonica, che vi 
mantiene nella Luce Infinita… Voi direte: ma ci sono altri che non fanno lo stesso lavoro…! 
M.- noi ringraziamo il Cielo quando qualcuno ci da una mano..  



Metatron.----    intendo che a volte anche all’interno dello stesso gruppo ci sono persone che non collaborano 
come altre..  
Non guardateli, comunque… Non serve! Voi continuate per la vostra strada… Perché questa strada non 
deve essere fatta mai con apatia…  
Continuate per la vostra strada solo se la sentite con il Cuore, però… È necessario il massimo entusiasmo.  
Ed è bene allora che coloro che hanno l’apatia nel Cuore rimangano fuori… L’onda armonica porterà 
verso di voi solo chi vorrà lavorare armoniosamente… Per questo diciamo sempre che l’apatia e la 
depressione non sono della Luce, che i continui malesseri non sono della Luce… Chi ha sempre malesseri 
cerca di attirare a se gli altri, e tenerli sempre lì… La tristezza non è della Luce… Perché ci si può sentire 
giù e depressi, ma solo per un attimo… Chi vive nella Luce non mantiene tutto questo… Lo fa passare da 
se e lo allontana… Quindi rischiara la strada, per se stesso e per gli altri… Perché chi vive nella Luce deve 
sempre pensare a se stesso e agli altri… Il lavoro che Noi facciamo insieme è per noi e per gli altri… È un 
lavoro continuo, che serve soprattutto a tutti gli Universi… Sono stato chiaro?  
M.- e con chi stiamo lavorando ora? 
Metatron.----    state lavorando direttamente con il Segretario di Dio. Vuoi che lo firmi..?   
Inizia a disegnare…. E colorare… 
 

   
 
E’ così che in tutti gli universi viene rappresentato l’Amore… con un Cuore arcobaleno.. L’arcobaleno 
non si ferma solo nei colori che voi sapete rappresentare… ma ha colori infiniti…  
È il Cuore che dovete colorare.. Ciò che dovete chiedere, e appendere nella vostra lavagna, è un Cuore 
arcobaleno! 
M.- niente di più semplice.. 
Metatron.----    senza infrastrutture mentali.. 
M.- a proposito, eri tu che facevi i disegni a Teresa di Lisieux? Faceva cose simili..  
Metatron.----     c’è una laurea che NeelSole ha, e che nessuno le potrà mai togliere: il dottorato del Cuore, il 
dottorato dell’Amore infinito..Teresa di Lisieux, dottore della chiesa.. NeelSole, Dottore della Luce! 
Chiaro?  
Splendido Cuore no?  
G.- in effetti stasera è stato poco colto l’invito.. siamo in pochi.. è un caso, o è la fine di un ciclo? 
Metatron.----    non è esattamente un caso… Molte persone, lo abbiamo già detto altre volte, pensano che 
venendo qui hanno risolto tutto… Neanche capiscono e comprendono perché vengono qui… Vengono 
qui, decidono loro come quando e dove farlo, e nessuno, dal loro punto di vista, deve dire nulla… Ma ho 
già detto che la Luce osserva, e nei nostri continui messaggi, in questo Punto Luce e in altri, non ci 
stanchiamo ma di dire che è necessario lavorare!  Per chi ha scelto questa strada, il lavoro può a volte 
sembrare duro… ma molte volte è estremamente giocoso… Ciò che è necessario in questo tipo di lavoro, è 
la continuità… Perché nella continuità venite sottoposti continuamente ad una grande pulizia 
energetica… la pulizia dell’anima. Con ciò non intendo che siamo assolutisti, come dite voi, e che dovete 
quindi lavorare senza respiro, o dovete esserci in modo estremo… La continuità non è necessario che sia 
solo fisica… La continuità è la continuità del Cuore… Perché un essere può non essere qui, ma chiedere 
continuamente il contatto… E chi è deputato qui, insieme a noi, a dare il contatto è NeelSole… Il contatto 
può essere dato con una semplice parola… Ma come hai detto tu, molto spesso, ad alcuni fa comodo far 
finta di nulla… Tanto, pensano poi di avere sempre la porta aperta… Ho già detto che la Luce non chiude 
mai completamente la porta.. E questo è vero… Ma dovete fare sempre riferimento a ciò che dicevo a 
proposito dell’osservazione. Quindi, chi non opera nella Luce, e pensa soltanto che il solo essere qui, in 
modo apatico e sterile, è già operare per essa, sbaglia! Ciò che la Luce chiede espressamente è l’azione con 
l’Amore, l’unione con l’Amore, l’armonizzarsi con l’Amore.. Questo rende il lavoro molto più semplice.  



Nessuno vi sta chiedendo di venire a lavorare per la Luce… È una scelta! Chi brucia del Sacro Fuoco ha la 
scelta nel Cuore, e non vede ostacoli… Non li cerca e non li vuole. Chi brucia del sacro fuoco eliminerà 
qualsiasi ostacolo per esserci! Sono stato chiaro?  
Un’altra cosa che dovete scrivere nella lavagna è di rilasciare le varie ossessioni… Perché ciò non serve! 
Tutti voi dovete farlo… Imparate a rilasciare le ossessioni… 
Cr.- cosa intendi esattamente con ossessioni? 
Metatron.----    le ossessioni che ripetete continuamente nelle vostre vite…  
Dovete pensare che la stessa espressione di ossessione potete vederla ripetersi nella vostra vita in più 
persone contemporaneamente… Quindi, se alimentate le ossessioni, non ve ne libererete più…  
Perciò, eliminate l’ossessione! Lavorate su questo… Ognuno di voi ha un’ossessione che non libera la 
propria vita… Scrivete sulla vostra lavagna: libero da ogni ossessione! Chiaro?  
Devo andare adesso.. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 14, giugno, 2008.. Il nettare Divino.. 
Raphael.- Questa è la cerimonia dell’Amore infinito.  
Baby angel!.. (si riferisce al gattino Amore)… L’Amore. Oggi è il suo battesimo… il battesimo del baby Angelo, che 
ha capito che qui regna l’Amore, e che Noi ci esprimiamo qui. È andato in cielo ed è tornato, o semplicemente, si 
era solo spostato, ed è tornato qui… perché è qui che vuole stare. Chiaro?  
Questa cerimonia lascerà un segno indelebile in tutti voi. La cerimonia dell’Amore infinto..  
È  il nettare divino che viene consacrato.. il nettare indelebile… il nettare Infinito… E nel momento in cui, come 
stiamo facendo, questo nettare viene purificato, in qualsiasi momento potrà essere rinnovato, e donato a tutti 
quelli che lo desiderano.  
Questa è una grande  espressione d’amore..  
Nettare divino…. il nettare dell’Amore!   
La dolcezza infinita, che parte dal Cuore universale, che ulteriormente ha deciso di donarsi. Chiaro? 
L‘acqua del mare è servita a purificare il luogo da tutte le energie da cui viene bersagliato, e purificare voi che 
siete qui, per essere pronti a poter assimilare completamente, in tutte le cellule del vostro corpo, il nettare divino.. 
Chiaro? Donando infinito Amore, chiaro?  
Il nettare divino… Avete inteso il messaggio? Può essere rinnovato all’infinito, all’infinito, all’infinito Amore..  

 
 
(Music L) 
“L” come Luce… e si sta “a galla” con la forza dell’’Amore..  
Conoscete Allevi? È parte di Neel! Guardate il sorriso… troppo semplice… Molto giocoso,  molto distaccato.. Il 
Cuore su, e la mente giù… Si incontrano e viene fuori l’Amore..  
Mandate un bacio a tutti quelli che sono nel vostro proprio Cuore. Ognuno di voi si scambi la gratitudine… 
Mandate loro tutto il vostro Amore… tutto l’amore che si è creato qui stasera.. Amore  infinito..  
Una nuova canzone: Passengers: In your Blue room 
Tutti i Maestri, nessuno escluso, tutta la Luce, è stata qui..-  
A me l’onore di purificare l’acqua che ha toccato gli esseri che erano qui… La madre vi ha imboccato (con il 
miele)… Ha voluto farlo lei stessa, con l’Amore infinito di una Madre. E tutti i miei fratelli sono stati qui ad 
assistere a questa infinita espressione d’Amore.. 
Siate felici e portate quest’Amore nel Cuore, con la massima espansione possibile! 
Così Sia, ora e sempre, e Così È!.  
Questo miele sarà l’oro della casa… 



Ciò che è importante sapere, è che non potrà essere toccato da chiunque, perché nell’essere rinnovato sarà 
ripulito, e non dovrà essere contaminato. Potrà toccarlo NeelSole, e chi, nel momento, lei riterrà opportuno… 
Perché nel momento lei segnerà una barriera… Non è dominio. Chi conosce il meccanismo energetico, il 
meccanismo spirituale, sa perfettamente cosa intendo.. Chiaro?  
Niente da dire?   
G.- serata intima, bella..e potente 
Raphael.- serata molto dolce.. 
G.- non mi aspettavo che il film fosse così intrigante.. (7 km da Gerusalemme) 
Raphael.- da inserire nella filmografia della luce.. 
G.- alla fine c’è stato un messaggio nel messaggio.. qualunque cosa viene data a Dio, arriva comunque a 
destinazione, anche se sembra persa.. 
Raphael.- ciò che è importante è riuscire a dare incondizionatamente… I frutti arrivano sempre, anche nel 
modo più inaspettato… Siete felici? 
M.- e Gesù, sta bene? 
Raphael.-fantasticamente bene!  
M.- fa ancora i giochetti con i pesci? 
Raphael.- tutto viene moltiplicato all’infinito...  
M.- allora, Allevi, un’altra espressione di Neel.. e Beppe Grillo invece, che fa? 
Raphael.- lavora, lavora, lavora… 
M.- ha visto il messaggio? 
Raphael.- ha visto, ma sa anche che non si può esporre. I messaggi del Cuore toccano il Cuore… 
M.- siamo lì in zona, anche noi? 
Raphael.- siamo tutti lì… 
Devo andare, siate felici, nell’Amore infinito! 
������ 
Sorella Luna, NeelSole, 18, giugno, 2008.. Chi ha apertura di cuore risponde all’Amore… 
(Music: Your Blue Room) 
Luna.- alla Sorella Luna, dedicato a lei.. alla Sorella Luna.. 
Ondeggiate, attraverso il filo che vi collega al dolore..  Espandete Amore.. e che tutte le immagini di 
dolore, di crudezza, possano essere dissolte e inondate di quell’Amore che questa vibrazione riesce a 
dare.. 
Entrate in questa stanza.. la stanza blu.. risanatrice, e rilasciate tutto lì.. Ok? 
Ottima filmografia..(Il cacciatore di aquiloni).. Tutte queste immagini non vi stanno arrivando per caso.. 
Tutto segue un filo logico… Quel filo che farà inondare tutto d’Amore..  
Ciò che avete visto stasera è una realtà che si muove nel mondo… Ma tutti insieme abbiamo un potere di 
infinito Amore… 
Ecco possiamo cambiare tutte le realtà possibili e immaginabili che vivono nel dolore.. Seguendo questo 
filo… il filo dell’Amore.. Chiaro?  
Non pensate mai che questo sia un lavoro inutile.. Non lo è!  
Osservate cosa c’è intorno al mondo… ma osservatevi! Se vi osservate riuscirete a vedere chi siete… delle 
immense infinite stelle di Luce che possono infondere una Luce infinita… una Luce d’Amore… Chiaro?  
E sono io, Sorella Luna, che stasera vi parlo.. Questo è un gioco d’Amore Infinito.. Sorella Luna.. per 
tutti voi che ascoltate, che sentite, che vedete e che sarete capaci, e che siete in grado di infondere 
quest’Amore Infinito..  
La mia vibrazione (allude alla canzone: Your Blue Room) … E preparatevi al giorno infinito di mio Fratello 
Sole che sta arrivando per inondare ancora di più, tutti insieme, d’Amore Infinito.. In quel momento, in 
quell’istante, cercate di abbracciare quanti più Esseri possibile… Pensando a  tutto quello che hanno visto 
i vostri occhi… Volendo fermamente con la volontà dell’Amore che tutti gli occhi possano vedere Gioia 
infinita.. 
Chiedetelo… ditelo… e portate quante più persone lì, in quel momento… 
Non pensate di esimervi... Non pensate di essere presi per stupidi, per fragili… Voi siete degli infiniti 
Esseri d’Amore, e l’Amore è indistruttibile… L’Amore non può essere soppresso…. Può essere ombrato, 
ma mai soppresso.  
Ditelo!  
Questo è il messaggio di Sorella Luna…. Il messaggio per l’appuntamento con nostro Fratello Sole.. 



L’Unione … È l’Unione che è importante.. Non dimenticatelo mai… l’Unione..  
Questo è un messaggio che sarà accolto da tutti i cuori aperti… Questo è un incontro d’Amore, e 
l’appuntamento sarà un incontro d’Amore Infinito… Ditelo! Ditelo! Anche a chi pensate si sia 
allontanato perché non è riuscito a vedere, a sentire… Ditelo! Mandate messaggi! Cercate di colpire 
quanti più cuori possibile! 
Voi siete in grado di muovere il mondo ma dovete essere attivi.. Smuovetevi! 
Avete tanta tecnologia… internet, cellulari… Mandate messaggi all’infinito.. Chi avrà apertura di cuore 
risponderà all’Amore..  
Ditelo! Ditelo! Ditelo! Ok? 
������ 

 Sri Francesco. NeelSole, 20 giugno, 2008… NeelSole, Blue Room.. 
Francesco.- Fratello Sole e Sorella Luna…. Gioco stupendo..  
M.- ti ricorda qualcosa o qualcuno? 
Francesco.- io sono qui.. La mia nota (allude alla musica: In your blue room)… 

Cr.- questa musica va bene anche per il Sole, visto che Sorella luna aveva chiarito essere sua..? 
Francesco.- questa vibrazione è impressa lì..Nel miele…. nettare divino.. nettare solare… Il nettare è l’Unione,  
quindi Amore… Dì al mio Angelo che quando prende il latte al mattino, quello è il nettare che deve 
aggiungere… E anche voi.. 
M.- adesso carichiamo tutto il miele.. 
Francesco.- c’è una differenza però..che questo miele si può caricare solo qui.. 
M.- cioè, prendiamo il miele da qui, e basta? 
Francesco.- potete donarlo.. ma gli altri non lo possono fare, non possono caricarlo… Il nettare è questo.. 
Cr.- questa è la matrice.. 
M.- cioè non puoi darne un po’, e con quello caricarne altro.. dobbiamo caricarlo qui, e al limite donare 
questo…. Quanto tempo è necessario perché si “carichi”? 
Francesco.- un attimo!… Basta il contatto! Ma gli altri non possono caricare il loro miele… È da qui che 
possono prenderlo.. Intendi la differenza? E’ qui il luogo sacro..  
M.- Quindi anche noi facciamo così..? 
Francesco.- Egli (il miele) è un essere particolare che si mantiene vivo qui, intendi?  
M.- ne prendiamo un po’, e subito lo ripristiniamo… 
Francesco.- quindi il tocco… ma è da lì che ha origine… È questo il senso particolare di quell’essere.. 
M.-  qualcosa da bere? 
Francesco.- sto bevendo questa vibrazione.. 
M.- e allora,che mi dici di D? 
Francesco.- chi ti ricorda? 
M.- lo sai chi mi ricorda… 
Francesco.- domani mentre preparate il disegno d’Amore dovete tenere sottofondo questa musica(In your blue 

room)… Durante tutta la preparazione… È questo che vuole sentire Fratello Sole… Domani questa stanza sarà 
una Blue Room… Servirà il contatto qui al momento in cui si inizierà il disegno d’Amore… per guarire.. per 
guarire in tutti i sensi… qualsiasi tipo di malessere, fisico, mentale, di Cuore.. . Chiaro? 
In questa blue room… e da questo momento in poi, questa stanza è tutta blue room, chiaro? Malesseri presenti 
e passati… Ditelo! Questo è ciò che dice stasera la mia voce, la voce di Francesco d’Assisi… Questo è un 
messaggio di Pace fisica, mentale, e di Cuore.. E, ottenuto ciò, Pace infinita! Ok? 
M.- allora di questo D? 
Francesco.- cosa ti ha detto il mio Angelo? Diversi contatti… Nelle vostre vite, in diversi modi, state 
mantenendo il contatto… nelle vostre varie espressioni… 
Cr.- noi come gruppo? 
Francesco.- ognuno di voi nella multidimensionalità sta operando per lo stesso intento… a volte può sembrare 
anche una vita stupida, ma non è così..  
Hai colto di sorpresa il mio Angelo stasera.. Ma lei sa che domani dovrà prendere qualcosa che non ti voleva 
dire e non può dire stasera… Qualcosa che servirà domani, e che le è stato detto di prendere.. Chiaro? Ma le è 
stato detto che doveva portarlo a sorpresa… 



Blue Room.. la Stanza Blu.. ditelo! Questa è la stanza blu.. Chi lo desidererà, se vorrà, potrà stare qui a 
richiesta 5,10,15 minuti… 7 minuti.. meglio, ok? 
M.- fino a 7 minuti..Hai visto che ti abbiamo comprato la coppa? 
Francesco.- il Mio Angelo..l’Angelo di Francesco.. Splendido l’Angelo di Francesco…  
Inebriatevi di ciò.. Di questo immenso dono d’Amore… Basta crederci, basta sentire, basta ascoltare. Questo è 
il momento della rivoluzione.. della rivoluzione energetica… della rivoluzione del cambiamento.. 
Blue room! Siete felici? 
Cr.- volevo chiederti… come ci si deve comportare in generale nelle interazioni? A volte ci possono essere 
questioni in sospeso, e non sempre si capisce il modo di relazionarsi..? 
Francesco.- ciò che si deve pensare e comprendere è che in un contatto di gruppo vengono sempre fuori i vari 
legami passati… La cosa buffa è che in questi rimescolamenti a volte siete uomini, a volte donne, e quindi, nei 
rimescolamenti, possono venire fuori certi movimenti strani… Se si comprende questo, e si ha ben chiaro il 
contatto di Cuore, si riesce a comprendere chiaramente che il contatto può non essere di altro genere… 
Sto parlando in generale… Ciò che è chiaro per alcuni, non lo è per altri.. Se si riesce a mantenere questa 
visione chiara la si può fare anche comprendere… A volte è necessario un leggero distacco… Ma siate giocosi! 
Lasciate scivolare… Non è il caso di approfondire… Ciò che è importante, è parlare nel gruppo con il massimo 
contatto di Cuore… Il contatto di Cuore ci sarà sempre tra tutti voi che siete del gruppo di Francesco… Ma le 
implicazioni sono diverse… Legate a contatti lontani che non sono stati unici nel loro genere… Siete stati 
uomini tutti insieme , donne tutti insieme, siete stati uomini e donne insieme… Chiaro? Ciò che è importante 
è comprendere che si è compagni nel Cuore, oltre che Fratelli… Essere compagni di Cuore è importante.. 
Concentratevi sullo splendido giorno di domani, ok? Che è uno splendido giorno che dovete mantenere nel 
Cuore come oggi… Chiaro?  
M.- che ne pensi degli inviti? 
Francesco.- inviti di Cuore.. Pax et bonum! 
T.tt.-Pax et bonum!   
Francesco.- Pax et bonum! 
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 Arc. Michele. NeelSole, 21,giugno, 2008.. La Danza di Fratello Sole..  
Dance: Your blue room .. 
Avevamo disegnato un grande Sole, fatto di luci e  colori… tutto sulla vibrazione di your blue room..  
Michele....-osservate tutti i raggi, e ascoltate..Avete ben compreso cosa sta accadendo oggi?  
Questa è un’emanazione d’Amore… per tutti voi che siete qui, e per tutti quelli che avete portato 
qui..  
La Luce si esprime qui! Ora!  
Grazie, grazie, per questo splendido disegno d’Amore.. 
Ascoltate! Ascoltatevi!   
Alla Luce… alla Pace… all’Amore… all’Armonia…  
Così Sia! Così Sia! Così Sia!  
E Così È!   
Adesso, dedicata a tutti voi “A te“… Questa poesia d’Amore per tutti voi..  
Concentratevi sul fatto che siete degli esseri unici, amorevoli… Che possono espandere 
esclusivamente Amore. Concentratevi su questo, ed espandetevi! È questo che vi chiede vostro 
Fratello Sole stasera..  
Voi siete Luce! 
Siate felici!  
Siete pronti alla danza d’espansione? Assimilate tutto ciò che accade ora, ed espandetelo.. 
Dance: A wondeful life.. 
A wondeful life…. una vita meravigliosa..  
Dance: Un giorno migliore .. 
Cosa ti aspetti dal domani? Luce!  



Non ci sono parole  stasera per descrivere ciò che sta accadendo.. E la musica è la vibrazione… e 
l’energia! Portate questa danza nel vostro cuore.. 
Cerchio d’Unione..  

 
******* 
Michele.- siete tutti ben carichi o scarichi? Adesso è il nettare divino che dovrà essere distribuito.. 
prendi dei bicchierini… portali qua… a ciascuno il suo.. Ora prendiamo la ciotola..e distribuiamo 
il nettare.. Nettare Divino, Nettare d’Amore.. 
Distribuisce il miele a tutti..  
Pt.- stamattina, quello che ho letto nel mare era un messaggio? Era molto particolare e strano… 
Il sole, la luna, le stelle.. 
Michele.- perché strano? Siete nell’attimo “diverso”, non più compatibile con la vecchia vita che 
avete fatto finora.. Siete nell’attimo diverso.. Cosa vi è stato sempre detto? Di fare attenzione 
adesso, ora più che mai, a tutti i segnali della Luce… Perché sei qui stasera? Per quel messaggio! 
Lo trovi buffo? Lo trovi vero? Il tuo contatto con Neel a cosa ti ha portato? A qualcosa di 
diverso dalla tua solita vita, no? Una vita strana? Un contatto strano? Ciò che per gli altri è 
strano, è una grande verità! Bisogna saperla sfruttare, bisogna saperla vedere, bisogna saperla 
sentire..Chi osserva qui dall’esterno stasera, vede tutto strano… Chi sono questi matti… attorno 
al fuoco… ? 
Om.- il sogno che ho fatto era molto forte… La quinta dimensione con l’arcangelo Raphael, un 
fiore enorme… Ma perché c’era resistenza e paura per la nuova dimensione? 
Michele....- Cosa ho appena detto..? Chi osserva dal di fuori e non riesce a sentire il contatto vede 
tutto strano, e dice: ma che fanno quei matti? Un’altra dimensione! Perché devono accettarla se 
non la sentono? Se non riescono a sentirla non la possono accettare!  
Dov’è baby angel Amore? E’ la serata dell’Amore questa.. Sta aspettando di essere chiamato..  
Ditemi, cosa sentite, cosa volete, cosa cercate ?  
R.- volevo chiedere se incontrerò l’anima gemella..? 
Michele.- Tutti voi siete nati per incontrare l’anima gemella. Non precludetevi questa strada… 
Spesso, il vostro difetto è di averla davanti, e non vederla..  
Baby angel! (abbraccia il gattino).. 
Hai compreso? Cosa hai chiesto stasera? E’ già nella tua strada… Non precluderlo! A volte un 
sorriso in più apre la porta del cuore… Ma è quella a cui tu devi stare attenta, perché adesso qui, 
in questa nuova dimensione, non c’è più spazio per storie inutili… Solo storie d’amore.. di 
cuore.. Nessuna superficialità… La superficialità non è della Luce… Della Luce è solo l’Amore.. 
Vedi, lui è l’amore… baby angel. Ecco a cosa dovete essere pronti, al contatto dell’Amore 
..Chiaro? 
A.- perché il dolore? 
Michele.- perché lo cerchi? Un’altra cosa che qui non esiste.. Nella Luce non c’è dolore.. su cosa 
abbiamo lavorato stasera?  
A.- perché la malattia atroce? 



Michele....- niente malattia! E’ questa la scelta? La blue room… Portala a casa con te.. portala nel tuo 
cuore, donala.. Anche questo è un grande dono.. Donare ciò che acquisite e vi viene dato… Quella 
fiducia, quel tesoro.. Chi vive nella Luce è giocoso, non si guarda alle spalle, non cerca il buio… 
Perché questi giochi? Perché questi disegni di Luce e d’Amore? Per portarli nel Cuore! Tutto può 
accadere in un attimo… È già accaduto! Ma voi non ci credete ancora… Nel qui ed ora siete stupendi 
angeli di Luce, nella Gioia, senza dolore…  
Anche lui (baby Amore) voleva il mio contatto stasera ..Baby..  
Qualcun altro ha qualcosa da dire?  
(a K) Chi non è qui cosa ha chiesto?  
K.- non è potuto essere qui.. 
M.-  non è possibile che accada qualcosa che tu non vuoi… Se chiedi la malattia  ed il dolore, è questo 
che ti dà l’Universo… Egli dona esattamente ciò che tu chiedi, senza giudizio…  
Michele.- l’Universo è un genio amorevole, e ti dice: ogni tuo desiderio è un ordine … 
Tu cosa vuoi? L’Amore? Così Sia… E Così È! La felicità? Così È! Vuoi piangere? Così È!  
Desiderate la Gioia, fuori e dentro di voi, e non tarderà ad arrivare… Non ci credete… Non ci 
credete.. Questo è il gioco del cambiamento, ma non è un gioco sterile… È un gioco d’Amore… 
Altro da dire? 
Ms.- devo credere alla promessa che mi ha fatto quella persona? A volte ho dei dubbi.. 
Michele.Michele.Michele.Michele.- una stretta di mano è un indice armonico.. Sta tranquillo! Si è instaurata l’Armonia che 
hai tanto cercato… Uomo di poca fede… È stato solo questione di tempo!  
Baby Angelo! 
(a E) Ce l’hai un gatto? Forse dovresti prenderlo.. 
E.- ho un pesciolino rosso.. 
Michele....- il pesciolino ti da meno responsabilità.. ma il gatto ti protegge.. 
An.- mi sento in colpa per aver fatto abortire una gatta ed averla sterilizzata.. Aveva già 
precedentemente mangiato altri dei suoi  piccoli.. 
Michele....- forse non ama essere madre.. 
Ans.- io ho dovuto far abbattere un cane a cui ero molto legata.. 
Michele....- la scelta è stata fatta, ok?  
(a G) Vuoi prendere un gatto in casa tua? 
G.- ce ne sono diversi sotto casa.. 
Michele....- parlo di casa tua, non sotto casa.. Mio fratello ti aveva già detto di prenderlo.. 
G.- ci eravamo messi d’accordo per rimandare.. 
Michele.- nient’altro da dire?  
R..- c’è una soluzione per l’incidente che ho avuto con la macchina? 
Michele.-gli incidenti, le assicurazioni, la burocrazia fanno parte di qualcosa che ancora vi tiene legati 
dall’altra parte… Molti di voi sono ancora sospesi.. Per farvi comprendere, è un po’ come essere gay. Un 
po’ qui, un po’ lì… Tutti insieme stiamo lavorando per questo… Un incidente può anche accadere, ma se 
stiamo lavorando per ottenere l’Armonia, ciò che accade si risolve in un attimo! L’assicurazione ha la 
pratica sul tavolo…  
Stiamo lavorando per questo… Tutta la nostra vita deve essere orientata qui… Voi pensate ancora: 
accadrà questo… farò questo.. cosa accadrà domani? Voi siete nell’oggi armonico… Sono felice oggi! Sono 
in Armonia oggi!  L’oscurità che probabilmente si presenterà sarà tranciata dalla spada di Luce.. Voi 
lavorate in una direzione, ma pensate ancora nei termini dell’altra.. Quindi, oggi tutto risolto! Io sono 
l’Universo… Ogni desiderio è un ordine! Ogni tuo desiderio è un ordine! Chiaro?  
Lui ci crede più di tutti voi (indica Al).. 
M..- per me non è necessario crederci.. io lo so!  
Michele....- giusto!  Domani, come ringraziamento a questo giorno, tanti petali al mare.. ok?  
Siate felici! Nella Luce con la Luce e per la Luce..  
Siate felici!  
Ttt.- Siamo felici! 



���������������� 
Neel Sole è un Gruppo che ha già camminato insieme in passato, in particolare nell’avventura 
con Sri Francesco d’Assisi., Il Gruppo è gestito da NeelJyò, Canale della Luce. ****Neel Volo 
sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita del Gruppo. 
Pax et Bonum - Shanti & Jyothi. ����La documentazione NeelSole è offerta 
gratuitamente a tutti gli operatori di luce. Può anche essere distribuita liberamente, in 
maniera non commerciale e gratuita, conservandone l'integrità, comprendendo questa nota, e 
con a cuore il massimo bene di tutti. Ogni altro utilizzo deve esser approvato per iscritto da 
NeelSole.  
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