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Incontro alla Luce con NeelJyò – Luglio, 2008 

******** 
Arc. Raphael. NeelSole, 5, luglio, 2008. Imparate ad amarvi!  

Raphael.- siete pronti per la passeggiata stasera?  
Cerchio d‘unione!  
(Music: Walk of life)  
Preparatevi per la lunga  passeggiata stasera..  
(Music: Tutti quanti abbiamo un Angelo)  
Tutti devono sentire! Anche coloro che non capiscono che tutti abbiamo un angelo!  
(Music: Tutti quanti abbiamo un Angelo)  
Ottimo profumo (si riferisce al’incenso)… Adatto per la passeggiata.. 
Inizia la passeggiata attorno alla Piramide di Luce..  
Nella luce con la Luce e per la Luce.. 
Ne sentirete i benefici stanotte stessa! Una passeggiata ottima….  
Passeggiata nell’infinito di Luce..  
( Music: “L”) 
L… come Luce…  
Il cerchio d’unione, il cerchio della Luce… È questo che deve accompagnare la tua vita nella passeggiata 
con la Luce..  
Cerchio d’Unione..  
Collegate il vostro pensiero adesso con tutti gli esseri che sono nel vostro Cuore, e che vorreste fossero 
qui stasera…. 
( Music: Va pensiero)  
E lasciate che il pensiero vada sulle ali d’oro della Luce.. 
******* 
Raphael.- Piaciuta la passeggiata? 
M.- con chi abbiamo passeggiato stasera? 
Raphael.- con me, e con chi è seduto lì stasera.. (si riferisce a tre piccoli sedili dove si siedono gli altri 
rappresentanti della Luce).. 
M.- e allora, chi è qui? 
Raphael.- io Raphael, Quan Yin, Francesco e Chiara… In onore del rinnovamento del luogo del gruppo 
di Francesco… Ok? La Luce è grata… Il rinnovamento è in atto, quindi, in azione chiaro? Chiaro? 
M.- due doppie anime gemelle.. 
Raphael.- niente è a caso… 
E visto che stasera l’avete chiesto, la prossima serata danzante sarà sull’acqua… Vi mancava no?  
Sulle onde dell’oceano… sulle onde dell’Amore… La Luce cavalca…. ed è questo che vi si chiede di fare… 
cavalcare le onde dell’Amore…  
Il vostro compito è espandervi… quindi, comprendere, dire, abbracciare…. e non forzare…  
Comprendete il senso? Il vostro compito è dire che state lavorando nell’espansione… Non forzare… Solo 
chi è pronto sarà in grado di ascoltare… Solo chi ha il Cuore aperto potrà comprendere… Al Cuore chiuso 
non potete parlare, chiaro? Ma non dovete mai esimervi dal vostro compito di espandervi… Chiaro?  
Assorbite la vibrazione della blue room, che toccate… Portate qui chi è nel vostro Cuore, ma non 
rammaricatevi se non risponde! È il vostro cuore che dovete tenere aperto… Questo è importante… 
chiaro?  
Ditemi, vi è piaciuta la passeggiata? 
Ttt.- Moltissimo.. 
Raphael.- Stasera voglio parlarvi di qualcosa di fantastico che accade ormai da diversi anni. Da questo 
qualcosa di fantastico alcuni restano incantati, alcuni sanno, altri non chiedono… comprendono 
soltanto… molti vogliono distruggere, e allora cercano di trovare tutte le soluzioni razionalmente, e non 
con il cuore…  
Ciò che molti ancora non comprendono è che l’irrazionale, che la vostra mente non conosce, può essere 
compreso solo dal Cuore… Allora, chi passeggia nella Luce, dovrebbe iniziare a comprendere che i giochi 
della Luce sono infiniti, e possono essere incomprensibili!  



La Luce vede come buffi tutti coloro che vogliono provare scientificamente e razionalmente ciò che il 
loro Cuore non vede, e che la mente vuole analizzare…  
Avete compreso di cosa parlo?  
C’è un disegno che la Luce utilizza spesso… Un disegno che a molti è dato vedere… Un disegno… E 
qual’è il disegno incomprensibile che molti vogliono distruggere?  
C’è un cerchio di Luce che viene utilizzato da un essere solare… Il grano…  
Tutti parlano dei cerchi sul grano e molti li vogliono distruggere… E trovano la soluzione per 
distruggere… 
Ma i cerchi sul grano sono cerchi d’unione, cerchi di Luce, cerchi di guarigione…  
Dovreste concentrarvi tutti su un cerchio d’unione, un cerchio d’Amore… sul cerchio di guarigione…  
Non state ad ascoltare chi vuole distruggere a tutti i costi questo disegno di Luce… Questo è il disegno 
che la Luce utilizza per aprire i cuori.  
Sapete cos’è un diaporama? La sovrapposizione di Luci, di colori… I giochi di Luce comprendono voi 
stessi, l’essere Uno, quindi, è su questi giochi di Luce che dovete fermare le vostra mente per aprire il 
vostro Cuore. E non sulle sciocchezze..  
Bisogna lavorare sul Cuore… Imparare ad operare su questo… Volete la guarigione, in tutti i sensi, 
mentale, fisica e di Cuore? Concentratevi su un cerchio d’unione, un crop circle…. Cercatene uno che più 
vi aggrada, ed osservatelo prima di andare a dormire… Serve per tutti voi… Intendete?  
Scegliete quello che più colpisce la vostra mente, ma soprattutto il vostro Cuore… Quello che più vi 
attrae… Osservare il disegno prima di andare a dormire vi permetterà di portarlo dentro di voi, per 
aiutarvi a spaziare, a ripulirvi, ad amarvi... Ad amarvi!  
È questo che dovete imparare… Amarvi! E allora si che sarete amati!  
Imparate ad amare voi stessi…  
Avete inteso? Tutti sono disegni di guarigione che la Luce infonde per guarire le menti, per guarire il 
corpo, per guarire i cuori… Ma c’è chi ad ogni costo vuole distruggere questi disegni d’Amore… Non 
ascoltateli! Questo è il modo per distruggere la loro azione… Tutti dovete imparare e sapere agire… 
Amate voi  stessi per primi! Amando voi stessi, saprete comprendere chi intorno a voi vi ama, e chi  
invece vi usa..  
E’ su questo che tutti dovete lavorare, imparate ad amarvi!  
R..- qualche tempo fa sono stata male per una frase detta da una persona vicina.. e questo mi porta a 
pensare sempre al discorso dell’autostima, ad amarmi… A volte però, è difficile… Forse dovrei far finta di 
non aver mai sentito quelle parole…. 
Raphael.- non fare finta.. non devi ascoltarle! Se si è forti in se stessi, se ci si ama, non si sente chi vuole 
distruggerci… Ci si deve amare per prima cosa.. 
R.- anche se è una persona della famiglia? 
M.- proprio in questo tempo si tende a nascere all’interno di famiglie di “nemici”… per imparare ad 
amarsi dopo essersi fatti magari del male per vite e vite… 
Raphael.- devi imparare che la vera famiglia è la famiglia di Cuore, non la famiglia di nascita. Questo 
non vuol dire che ci si deve esimere dai proprio doveri. Non fraintendere ciò che dico! Ma la vera 
famiglia è la famiglia di Cuore, la famiglia d’anima, la famiglia d’unione… Poi, ognuno è chiamato ad 
assolvere dei compiti… Ma non ad essere sottomesso o a farsi  mancare di rispetto, intendi? La vera 
famiglia è la famiglia di Cuore… ed è quella che dovete cercare.  E quella, solo l’Amore ve la farà trovare..  
Pm.- volevo chiederti per un’ amica.. 
Raphael.- pensi che lei abbia chiesto alla Luce? Non sarebbe andata da Neel, se no! Ha le idee un po’ 
confuse… Per troppo tempo ha camminato nella confusione, e a volte la Luce, per placare la confusione, 
blocca… Ma nessuno deve intromettersi nel corso della Luce, anche se può sembrare strano o doloroso... 
Forse il dolore può essere necessario… Ciò che può fare un’amica o un amico di Cuore, è supportare… Ma 
senza intromissione in quell’azione, chiaro? 
Quindi, prossimo appuntamento, la prossima serata danzante, il 12 luglio…  
In questi giorni, in queste settimane, in questi mesi a venire, le serate danzanti saranno continue… 
M.- iniziamo a prepararci per l’8/8/8….? 
Raphael.- domani onorate la Luce con dei fiori? Onorerete tutta la Luce.. alla Luce piace molto questo 
disegno e questo gioco d’Amore..  
Devo andare! 
 



Madre NeelSole, 11, luglio, 2008.. La Blue Room.. 
Madre.- stanchi?  E’ a voi gradevole cullarvi nella blu room?  
Splendido luogo… Esplosione di Luce! Ma ancora manca qualcosa… la ciliegina sulla torta, come dite voi…  
Al centro del luogo sacro, un tappeto che sia un cuore blu… Vi piace?.. Che NeelSole dovrà utilizzare durante la 
danza, chiaro? A suo piacimento o a nostro piacimento..  
Manifestate la vostra creazione! 
Blue room… Tutto diventa danzante nella blue room… Un’infinita danza d’Amore.. blue room  
M.- chi è venuto a trovarci anzitempo? 
Madre.- blue room… Il Cuore… la Madre… la Madre Infinita, che abbraccia tutte le cose… Il Cuore 
Universale… È questo che la bue room rappresenta e ispira…  
Il Cuore Universale… È questo il disegno del Cuore Universale!  
Non vedete che man mano si sta formando? Con tutta la semplicità possibile… con tutto l’amore possibile… 
Con infinito Amore… Non vedete? Con infinito Amore…  
Nella scelta d’amore è la blue room che dovete inserire… Il Cuore Universale… Il disegno che si completa in 
tutta la sua grandezza… Chiaro?  

 
 

Arc. Raphael. NeelSole, 12, luglio, 2008. Una blue room sulle onde dell’oceano 
Raphael.-  il 18, prossimo, La danza della Luna… parteciperà lei..  
Non immaginate l’importanza che in questo  momento ha la blue room…  
Ls mia acqua è la blue room… Dentro la blue room avrete il cielo in terra.. 
 

Arc. Uriel. NeelSole, 12, luglio, 2008...La scossa dell’Amore..  
Uriel.- il Tutto… Tutto, ogni nota, ogni vibrazione, ogni canzone, è dedicata a tutti voi… A tutti voi che sapete 
ascoltare..  
Music: Karma Chameleon.. Questa, serve a scuotervi! Siete pronti per la scossa? Non è una scossa di paura… È 
una scossa d’Amore…  
Tutti chiedete… ma siete pronti?  
Cos’è che volete esattamente… Amore?  
Tu vuoi Amore ? (ad ognuno)…  
Tutti siete Amore… Il problema è che non lo sapete… Dovete imparare ad esprimere ciò che volete… 
M.- (citando la canzone Karma Chameleon)  amare dovrebbe essere semplice, se i tuoi colori fossero come il 
mio sogno, rosso oro e verde.. .ogni giorno è come una nota diversa.. tu sei il mio amante… 
Uriel.- siete tutti amanti l‘uno dell’altro! Ciò di cui avete bisogno è la scossa… 
Siete pronti? Non lamentatevi della scossa, quando arriverà… Pensate alle mie parole…  
La vibrazione della canzone e le indicazioni sono mie… del Fuoco… Non abbiate paura della scossa…  
Ora vi sto preparando!  
Una scossa d’Amore è sempre sopportabile, ma stravolgente… La scossa non serve per lamentarsi… La scossa 
servirà a farvi vedere meglio voi stessi. Vi porterà a delle decisioni stravolgenti…  



Il cambiamento è fatto di ciò… Il cambiamento elimina la staticità e l’incapacità di prendere decisioni… Il 
cambiamento elimina la superficialità… Esige la scelta, ORA! Il cambiamento esige il rispetto degli uni verso 
gli altri…  
Chi non vive il cambiamento non sarà degno della scossa… Il cambiamento vi porterà sempre più 
vertiginosamente verso la scelta… Che non significa essere amici di tutti, per non scegliere!  
La scelta vi farà decidere cosa volete nella vostra vita…  
Il cambiamento serve per imprimere la scelta, per inneggiare la scelta,  per far comprendere la scelta che voi 
fate, e non è nella mancanza di espressione che può avvenire ciò…  
Esprimersi è importante, l’ho già detto! Essere amici di tutti, e non amorevoli, non serve… Essere amici di tutti 
per non scegliere, non serve…  
L’amicizia fatta d’Amore è qualcos’altro…  
L’amicizia, come invece spesso la intendete voi, è superficialità… Non è approfondire il contatto 
amorevolmente…  
È l’Amore che vi porta verso la scelta, non la superficialità! Non saltellare! Riflessione su ciò che si è, ciò che si 
fa… su ciò che si sceglie.. .  
Qualcosa in voi non vi fa comprendere le mie parole?  
Niente da dire? 
Om.- una mia amica colombiana vorrebbe sapere se la sua percezione di essere avvolta da un piano di magia 
poco luminosa è reale… e, inoltre, se un certo ragazzo che lei sta frequentando è quello giusto per lei.. 
Uriel.-ciò che avverte non è errato… 
Om.- cosa devo dirle? 
Uriel.-di affidarsi alla Luce. Affidandosi alla Luce, l’oscurità può agire, ma non può raggiungere il suo scopo. 
Affidarsi con la mente e con il Cuore. Illuminando il luogo dove si vive, perché la Luce continua assorbe 
l’oscurità che si presenta continuamente…  
Il gioco Luce ed oscurità è continuo… L’oscurità e la Luce sono sempre presenti… Ma basta accendere una 
candela… 
M.- magari lavare i pavimenti con l’acqua del mare… 
Om.- e per il ragazzo? 
Uriel.- l’Amore è nell’aria… L’amicizia può trasformarsi in Amore… Ciò che è importante, in qualsiasi rapporto 
di amicizia, è essere sinceri di Cuore… Non essere superficiali, e pensare che si può fare questo o quello, con 
questo o quella… Ciò che è importante nella strada spirituale, dove si dice di ricercare l’Amore, è essere fermi 
nella scelta, in qualsiasi cosa intraprendete…  
La superficialità non è della Luce. Anzi, la Luce non sopporta la superficialità… Quindi, se si dice di volere 
Amore, e per poter donare Amore, infondete questo desiderio nella scelta, e allora si che arriverà l’Amore… in 
tutto ciò che intraprenderete… In qualsiasi strada andrete, arriverà il compagno della vostra vita, che vi 
affiancherà nella scelta. Perché ciò che è importante, se entrate nella scelta, è avere un compagno o una 
compagna che abbia fatto la stessa vostra scelta… altrimenti, non potrete camminare verso la scelta... Perché, 
in questo gioco fra Luce e Oscurità, se avrete al fianco chi non ha fatto la vostra scelta, egli vi farà sprofondare 
nell’oscurità… farà di tutto per oscurare la Luce nella vostra strada… E questa lotta vi indebolirà… Quindi, è 
importante avere al vostro fianco chi ha fatto la vostra stessa scelta…  
Ma se vivete la scelta, nella vostra strada apparirà in un attimo chi cerca l’Amore con voi ed insieme a voi… 
Chiaro? Karma Chamaelon… la canzone dell’Amore, dei colori, del fuoco! 
M.- quindi, ti piace Boy George!? 
Uriel.- l’ho ispirato spesso! A lui piace il Fuoco…  
Fate entrare il Fuoco. Non oscurate il vostro Cuore e la vostra mente… Prendere coscienza è importante… È un 
inizio per entrare nella scelta.. 
(A An) Rifletti? 
An.- sono tranquillo.. 
Uriel.-se sei tranquillo aspettati la scossa.. 
M.- ormai siamo ad un livello tale che non ci sarà più tolleranza per le vibrazioni inferiori… e gli individui che 
non faranno la scelta, dovranno spostarsi in un altro pianeta di terza dimensione, dove inizieranno daccapo.. E’ 
in un certo senso una cosa curiosa.. in un attimo ci giochiamo migliaia e migliaia di anni…. 



Uriel.- l’importanza di questo momento è fantasticamente amorevole… Si sta cercando in tutti i modi di farvi 
comprendere che non è più necessario il dolore, che non sono più necessarie le lacrime, o la paura…  
Perché non vivere nella Gioia, nella Pace, e nell’Armonia, se ne avete la possibilità? Perché non imparare ad 
ascoltare? Perché entrare nella presunzione di sapere tutto e non ascoltare? Perché?  
E’ l’ascolto che è importante! Perché vi permette di aprire il Cuore… Se non ascoltate, e pensate già di sapere, 
non dimostrate di aver compreso cos’è la strada e non comprenderete nulla… 
Avete compreso le mie parole? Non sono parole da dare al vento per non essere ascoltate. È la Verità, è la 
Luce, è il Fuoco, che si esprime con tutta la sua Intensità, con tutto il suo Amore, ok?  
Qualcosa da dire?  
(a Mi) Benvenuto..  
Il Fuoco è Amore…. il Fuoco serve a bruciare, l’Amore serve a guarire… 
Gli altri sono ammutoliti?  
La scossa è stata forte… Siete ancora elettrizzati, tremolanti, felici?  
 

Arc. Raphael. NeelSole, 18, luglio, 2008. La Danza dei Delfini e delle Balene 

Raphael.- Lo state vedendo, sentendo, ascoltando il contatto? 
(Music walk of life) 
Siete felici esprimetelo!  
(Music Blue Room) 
Assorbite quest’energia, è l’energia del cambiamento che vi sta preparando al giorno Infinito, 8/08!  
My friends the Dolphins, my friends, your friends.. 
(Music  La) 
Siete vivi? Danza dei Delfini, della Luna..Vi sentite abbastanza delfini o balene?  
Prendeteli per mano…stasera siamo infiniti, siete consapevoli di ciò che accade.. consciamente.. 
inconsciamente è per questo che siete qui! Siete pronti per la danza della Luna..?  
Anche se non la vedete, Lei è qui!  
Cerchio d’unione… 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   
Nell’infinito con l’Infinito  e per l’Infinito 
Così Sia, Così Sia, Così Sia... e Così È!   
Sono i vostri fratelli e amici di cuore che hanno chiesto quest’incontro, questa danza d’Amore… 

 
 

Arc. Raphael. NeelSole, 18, luglio, 2008..La Luce, al di là del karma..  
Raphael.-(indica dei bambini) little baby… crystal baby… paralleli alla Luce, con compiti diversi... new 
souls...preparano alla nuova energia... molti baby crystal stanno crescendo sulla Terra… 
L.- sono anime che hanno vissuto precedentemente e sono rimaste bloccate nella loro evoluzione? 
Raphael.-hanno lavorato ad un’altra dimensione, ad un altro livello a cui molti di voi ancora non sono abituati, ma che 
si stanno allenando per questo… 
L.- come madre cosa posso fare? 
Raphael.- far vedere, con il tuo esempio, che lavori con la Luce nella Luce e per la Luce… e loro esploderanno nella 
Luce, continueranno questo cammino… sono nati per questo i crystal baby … Stanno nascendo per questo, per aiutare 



tutti voi, che ancora non avete bene compreso cos’è esattamente, vivere al di là della 5a dimensione... Stiamo lavorando 
per essere già nella 5a dimensione, e per andare oltre essa, comprendete? 
Gr.- cos’è la 5a  dimensione? 
Raphael.- qual è il salto che tu hai fatto, che dici di aver fatto? Cosa dici di volere? Cosa dici di cercare? La 5a  
dimensione è vivere nella Gioia, nella Pace, nell’Armonia… vivere nell’Amore… non vivere più la paura e il dolore... Non 
serve, non ha nessun senso… Se potete avere la Pace, la Gioia e l’Armonia, perché vivere nel dolore?  
Ci sono dei punti, dei luoghi che sono considerati sacri perché vengono ripuliti costantemente... Ascoltate? O sentite? I 
luoghi sacri vengono ripuliti costantemente... Con un lavoro continuo... Un luogo sacro, un punto Luce, viene caricato 
costantemente di Energia Divina... Ma per mantenere ciò, occorre che sia pulito costantemente, e questo è il lavoro del 
Canale...  
Ciò che molti di voi non comprendono ancora, e non ne afferrano il senso... ciò che è più importante, è che il punto Luce 
può essere utilizzato da tutti quelli che desiderano che ciò accada... Sto cercando di spiegarvi il senso di un’azione non 
compresa, a volte... del perché è necessario che un oggetto o una matrice divina sia toccata sempre e soltanto dallo 
stesso essere che permette il contatto, e perché nessuno di voi che dovrebbe comprendere tale lavoro, deve sentirsi 
offeso, allontanato, se non gli è permesso di toccare qualcosa... Sto cercando di spiegare il senso del perché di alcuni 
movimenti e azioni... C’è chi ha la ricerca nel Cuore continua, e lavora per questo, e chi,  oltre alla ricerca, ha qualcosa in 
più... e ripulisce se stesso e il luogo che tocca, ed il suo lavoro è costantemente, e continuamente, infinitamente questo... 
Ciò che voglio dirvi è perché il punto Luce per alcuni è incomprensibile… Il Punto Luce è un luogo infinitamente sacro, 
che può rigenerare qualsiasi mente, qualsiasi fisico, qualsiasi Cuore…Tutto dipende però da quanto il Cuore è aperto a 
ciò… Comprendete?  
Se qualcuno a cui è già stato dato il mandato di fare un movimento, vi dice che non è necessario fare qualcosa, o di non 
toccare, non agire, non sentitevi colpiti nell’ego, ma aprite il Cuore... Sono stato chiaro, o avete dei dubbi?  
Avete compreso il senso della danza, della nuova energia? Di ciò che avete emanato?  
Ogni singola danza è un’immensa espressione d’Amore. Per questo vi si chiede di danzare, nella Luce, con la Luce, e per 
la Luce.... Ma anche la danza ha un suo senso... Sapete qual è? Espandervi…. ripulirvi... L’ego si ripulisce... ma il senso è il 
Cuore che si espande... lavorare per un espansione continua ... per espandere continuamente Amore, a tutti i livelli, in 
tutte le direzioni, in tutti gli Universi... Non è un gioco inutile... Un operatore di Luce non pensa mai che il gioco d’Amore 
sia inutile...  
Ditemi! Raphael è qui, e la Luna, è felice oggi... Ha danzato con noi… con i Delfini e le Balene… Tutti insieme nell’istante 
abbiamo danzato infinitamente nell’Amore... Danza che dovrà essere ripetuta l’8/08... L’inizio di un infinito Amore... 
L.- perché secondo te ci sono tante religioni nel mondo? 
Raphael.- bella domanda! Perché vi piace confondervi le idee! Secondo te, perché l’ego esplode nel potere? 
L.- allora non hanno un senso? 
Raphael.- ha un senso la ricerca spirituale, la ricerca dell’Amore... Che ti porta ad un unico Amore, non alla divisione... 
Le mille religioni non hanno senso... L’Amore ha senso, l’apertura di Cuore ha senso... Tante religioni confondono solo le 
idee... La ricerca è qualcosa di diverso... Il voler stare continuamente a contatto con l’energia divina è l’Amore... La 
divisione in mille religioni non porta a nulla… È solo desiderio di potere… Non è ricerca divina... Comprendi la 
differenza...? 
L.- quando qualcosa ti porta fuori dalla religione vieni però subito bloccato del giudizio degli altri....! 
Raphael.- E tu, fidati del tuo sentire… se senti di voler ampliare il tuo modo di vedere... Non bloccarti. Sappi che tutto è 
in espansione. Non chiudere la tua ricerca... 
L.- e quando ti dicono che la tua voglia di espansione può essere nociva alla tua crescita spirituale...? 
Raphael.- ti dicono? Chi te lo dice? 
L.- io so di essere libera, ma faccio parte di una religione, che ho scelto, perché mi offriva un modo di pensare diverso 
rispetto alla ristrettezza del cattolicesimo... Adesso però, mi trovo in una situazione simile... forse in questo tutte le 
religioni sono simili... e allora, ognuno di noi deve essere solo, senza seguire una corrente spirituale? Anche nel 
buddhismo scalpito, perché mi viene detto di non percorrere altre strade... 
M.- non te lo dice certo il Buddha!  
L.- seguo un maestro...in ogni caso bisogna seguire la via prescelta per raggiungere la chiarezza...? 
Raphael.- ascoltami... ascolta le parole che dico… magari rileggile un giorno, perché è una risposta per te e per molti 
altri che leggeranno, che come te hanno la stessa confusione... 
Ti dico, io sono qui Ora! Hai l’opportunità di  parlare con un essere di Luce, che tu ci creda o no, Ora!... Ma in questa 
possibilità, ciò che ti dico chiaramente è: fidati del tuo sentire... Il tuo sentire, Ora, ti dice che ciò che io ti dico è il vero...? 
Ti dico: fidati del tuo sentire! Il sentire ti porta al risveglio… Nutrire il sentire non è nutrire l’ego... Cerca di comprendere 
la differenza... Nutrire il sentire fa diventare forti… apre la strada… Il tuo scalpitare dipende dal fatto che tu 
consciamente ed inconsciamente nutri il tuo sentire, e comprendi che c’è qualcosa che non va... È quando tutti i più 
grandi maestri, manipolati da una mente egoica, ti portano a credere che esista solo quella strada... Io sono qui ora, e ti 



dico: c’è questa di strada ora, la strada della Luce, che comprende Gesù, Buddha, tutti i maestri a seguire... l’Avatar, 
come qualcuno sta aspettando che io dica... l’energia divina…. Tutto è Uno, dov’è la differenza... ? Tutto è Uno! Guardatevi 
da chi vi dice: io sono il meglio, allontanatevi dagli altri! Io non ti dico questo. Ti dico: segui la tua strada nella Luce… 
Fidati del tuo sentire… Ma se inizi a scalpitare, vuol dire che il tuo sentire si sta svegliando, che stai cercando… Che 
cerchi l’Uno, e l’Uno non fa differenze… È Amore puro, e abbraccia tutte le cose.. Intendi?  
Quindi, nessuna confusione! Lavorando su ciò, tutto sarà sempre più chiaro. Fidati del tuo sentire, e prosegui la tua 
strada… Non limitarla… Fa ciò che ti piace... In uno o in un altro senso, è importante perseguire il bene ... Ok?   
R.- io ti volevo ringraziare... 
Raphael.- risolto il problema?  
R.-si…volevo sapere se ti sono piaciute le ali che ho fatto per te... 
Raphael.- se tu sei  vanitosa, lo sono anch’io! 
L.- esiste nell’Universo per ognuno la propria metà, l’uomo o la donna della propria vita, o è un’invenzione? 
Raphael.- ( rivolto a R) esiste?  
R.- esiste...! 
Raphael.-esiste l’Amore… basta crederci... È importante non approcciarsi mai all’Amore con superficialità e paura... La 
paura crea le distanze… allontana l’Amore… Ma se si è aperti, e c’è questo desiderio nel Cuore… L’intenzione... The Secret! 
Quindi, esiste l’altra meta… Esiste sempre... 
L.-  come si fa a capire se è un’invenzione mentale sentire vicina una persona fisicamente, se è con te solo nel Cuore, ma 
senza che tu la possa vedere? 
Raphael.- se è nel tuo Cuore, è accanto a te... Tutti quelli che sono nel vostro Cuore sono accanto a voi…  
L.- ma a volte dei sentimenti non trovano riscontro nel vissuto... 
Raphael.- l’Amore che hai nel Cuore si manifesterà in un attimo.. Ci credi? 
L.- credo a quello che sento, ma quando non lo vedo realizzarsi ho dei dubbi...Vivere nel limbo non è una cosa positiva... 
Raphael.- questo limbo, come lo chiami tu, ti fa vivere perennemente l’Amore… te lo fa sentire… Il motivo per cui non si 
concretizza nella persona che pensi tu, o in un’altra che potrebbe essere lo stesso Amore, è la paura di lasciarti andare... 
Quell’amore può concretizzarsi in un altro essere, che magari ha un altro naso, o altri occhi, ma lo stesso Cuore... 
È importante lasciare andare… la natura di quell’essere in un altro… lo stesso Amore racchiuso nel Cuore... Il desiderio di 
ricerca può portare alla comprensione di tutto questo...  
È un danno per chi ha la ricerca nel Cuore, rimanere chiusi dentro una scatola... La comodità di utilizzare determinate 
situazioni, routine, parole che oltre non fanno andare e che bloccano la ricerca... Ti sto dicendo di cercare di elasticizzare 
la tua mente, e di farla entrare in sintonia con il Cuore... che al momento vivono separati… Deve esserci equilibrio... sono 
entrambi aperti, ma non in equilibrio… La mente lavora troppo,. e soffoca il Cuore... Lascia andare il Cuore, e placa la 
mente... 
L.- e se ci si innamora di una persona già impegnata, cosa bisogna fare... è necessario allontanarsi per non ferire chi è 
coinvolto suo malgrado...? 
Raphael.-  è necessario aspettare... 
L.- e stare insieme in tre? 
M.-purchè ci sia accordo in tal senso  da parte di tutti…  
Raphael.- è importante considerare le implicazioni karmiche... i vari legami che ancora molti di voi vivono... gli 
incontri che molti di voi ancora vivono... la vostra incapacità di amalgamarvi... In questo incontro karmico... dove non 
tutti ancora comprendono che il karma non è necessario che esista ancora…  
L.- puoi approfondire?  Anche Sai Baba parla del karma…! 
Raphael.- se tu credi nel karma, Swami ti parlerà del karma… se vai aldilà del karma, Swami ti dirà che non c’è più il 
karma... Ma se  tu credi nel karma, incontrerai quelli che karmicamente ti hanno tenuta unita per vite, vite, e vite... 
L.- ma allora perché ci sono così tante differenze tra le persone fin dalla nascita? 
Raphael.- perché non hanno la consapevolezza di chi sono realmente... 
L.- non esiste quindi una relazione di causa-effetto...? 
Raphael.- meglio andare con ordine… troppa confusione nella mente  e nel Cuore... Una ricerca graduale è buona 
cosa... porta all’espansione .e alla chiarezza… Il desiderio di ricerca è importante... man mano ti fa comprendere, con 
l’esperienza... Magari incontri qualcuno che ti fa vedere l’altra faccia della medaglia... che non avevi ancora visto… Forse, 
ma solo forse, quel qualcuno l’’hai incontrato... Bisogna vedere se il tuo desiderio di ricerca ti fa vedere l’altra faccia 
della medaglia... Tutto dipende da te.. La volontà è tua...  
Stanchi? Felici? Pronti per la danza di domani...? 
M.- qui o a mare?  
Raphael.- è questo il luogo... Ti dirò io quando farla a mare prima dell’8... 
Om.- sto cercando di aiutare quella ragazza di cui ti ho parlato…  



Raphael.- lei  chiede l’aiuto della Luce? 
Om.- credo lo chieda, ma non è ancora molto aperta... Vorrebbe liberarsi ma alimenta sempre quella situazione... 
M.- forse deve prima toccare il fondo per cominciare la risalita..  
Raphael.- le è stata già data l’indicazione... 
Preparatevi al Cuore di Pace… 
M.- un Cuore blu? 
Raphael.- un grande Cuore blu di Pace.... il prossimo sabato… tutto luminoso... Con le candele... Un Cuore di Luce, un 
Cuore di Pace, e sul Cuore di Luce e di Pace, una danza blu… Ok? Tutti invitati…  
 (Music Blu room) 
R.- volevo sapere se ho dei legami con il gruppo...? 
Raphael.- tutti voi siete stati legati… tutti voi vi siete conosciuti.. Non è mai per caso che si attraversa un gruppo, anche 
se solo per un attimo... Non è mai per caso... Ha già vissuto anche un attimo di passaggio con quel gruppo, nel bene e nel 
male... So cosa stai pensando! Nel bene e nel male... Ognuno ha un suo modo di seguire la propria strada... Ho già detto 
che la Luce non dice mai: la via della Luce è migliore... È una questione di scelta… È il proprio sentire che fa 
comprendere qual è la giusta strada… La Luce ti da il contatto... Dipende da te scegliere la tua strada.  
C’è il legame con più persone qui, e con più persone il legame non è dipeso da una sola vita… Ma per te non è ancora il 
momento di sapere... Ok? ... 
(a L) Appagata? 
L.- vorrei fare ancora molte domande... non mi è chiaro il discorso sul karma... Secondo la reincarnazione il karma 
governa le nostre vite passate presenti e future... 
M.- magari riguarda più la 3a dimensione... vissuta tra l’altro senza pienezza di potere..  
Raphael.-non era per crearti confusione… è solo per dirti che ci sono infinite possibilità.... Il legame karmico, delle vite 
passate, esiste... però, ti dico anche, di non crearti il legame karmico per le vite future... Ciò che è importante è vivere 
nell’Amore ma nella piena libertà d’azione... 
L.- quando si muore arriviamo subito alla prossima incarnazione, o si attende? 
Raphael.- dipende da te, dalla consapevolezza... Se sei consapevole, cerchi la Luce... la lampadina... Entri lì! Tutto 
dipende dalla consapevolezza, dalla non paura... La paura ti fa credere: quando chiudo gli occhi dove vado, dove mi 
fermo, cosa cerco, chi incontrerò...? Ma la consapevolezza di vivere nella Luce non ti fa porre le domande... L’essere 
illuminato illumina, se lavora per far manifestare la Luce... 
Placa la mente... Equilibrio con il Cuore... Ok?  
S.- che differenza c’è tra l’Amore per così dire personale, e l’Amore universale? 
Raphael.- se si vive nella continua ricerca della Luce, non si fa distinzione tra l’Amore universale e l’Amore nei 
confronti dell’altro... L’Amore universale comprende l’Amore verso l’altro... È l’Amore! Non è diverso...  
Ecco una pecca umana, fare troppe distinzioni! L’Amore è Uno! È espansione… darsi verso l’altro, che può essere Uno... 
quindi, il proprio compagno o compagna... Ma se è amore, è Amore... Siete senza parole? Non ci sono parole per poter 
descrivere, non è così?  
Devo andare... Siate felici!  
 

 Arc. Michele. NeelSole, 26,luglio, 2008.. Non porre limiti! 
Avevamo realizzato un Cuore di Luce… 

 
Michele.- siete pronti per entrare nel Cuore? ..Con me.. ? 
Tutti devono sentire.. quelli che avete portato qui con voi, voi che siete qui, quelli che sono fuori..  



Tutti devono sentire!  
Dovete riprendere questo momento ora.. prima che inizi la danza..  
Lasciate che la danza vi  energizzi ulteriormente con il colore dell’Amore..  
Dance Dont’ go away 
Dance Se bastasse una sola canzone 
Michele.- pensate all’ Uno che noi tutti siamo! All’uno che voi siete… 
L’energia che avete creato, che abbiamo creato, andatela a distribuire a chi non è qui, con la vibrazione delle 
ali d’oro dell’Amore… 
Dance Va pensiero 
Michele.- andiamo tutti al centro dell’ Universo.. 
Dance Do they know it’s Christmas.. 
Michele.- Ascoltate l’Africa.. 
Dance Wonderful life 
 Michele.- non è una vita meravigliosa? 
 Cerchio d’Unione..  
******* 
Music  Your Blue room 
Michele.- avete compreso il senso della danza? Siete stati molto ripuliti stasera.. Era questo il senso, la 
guarigione…. Non mi riferisco al corpo.. Il corpo è un optional.. Vi serve ed è importante mantenerlo sano… Ma 
quando parlo di guarigione intendo…  
M.- il livello animico… 
Michele.- quando parlo di guarigione non parlo di guarigione fisica.. Ciò non esclude che questo sia 
importante… Ma la guarigione per cui tutti stiamo lavorando, è la guarigione dell’anima… Per troppe vite siete 
rimasti legati a paura e dolore… Ed è questo che deve essere eliminato, la paura ed il dolore, che sono radicati 
in voi, aldilà dell’aspetto fisico.. Ed è a questo che stiamo lavorando, per voi, per tutto l’Universo, e per gli 
Universi interi.  
Oggi molto è stato eliminato… La danza, più è giocosa più vi ripulisce… Più vi lasciate andare nella danza, più 
eliminate… eliminate quella crosta nera in cui è avvolta la vostra Anima… Ma ciò che maggiormente noi 
stiamo alimentando è l’Amore universale… L’Amore universale si può espandere solo se imparate ad amare 
voi stessi… Quindi, per prima cosa dovete amarvi… Se non vi amate, non potete espandere Amore.. Chiaro?  
Preparatevi per il gioco di domani.. Per chi vuole giocare con noi domani, c’è la Meditazione Universale, 
incontro d’Amore meditativo che unirà tutti i Cuori e gli Universi, nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
nella Pace,  con la Pace,  e per la Pace… nell’Amore,  con l’ Amore, e per l’ Amore… 
So già cosa state pensando… (a P) Tu vuoi essere qui? Ci sono tanti modi per esserci! La cosa fondamentale è 
non porre limiti… Ecco qual’è l’errore umano maggiore… porre il limite… Ci riuscirò, ce la farò, non so..! Non 
porre limiti… Fa si che tutto possa accadere in un attimo… Ecco cos’è che blocca la manifestazione, la 
creazione… Porre il limite… Chiaro?  
Ditemi!  
M.- siamo qui con Michele? 
Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli!  
M.- a che ora ci vediamo domani? 
Michele.- è l’occhio di Luce che decide quando incontrarvi... NeelSole.. 
Is.- C’è un metodo per avere più forza di volontà?  
Michele.- vuoi il metodo? Hai già posto il limite… Se esiste, è già qui… Ti ho appena detto: non porre limiti alla 
manifestazione… Così hai già bloccato tutto… La volontà è in te..  
Il metodo, e non è un gioco di parole, è non porre limiti alla tua volontà… La volontà è già insita in te.. La tua 
volontà qual’è? Avere volontà? Vuoi una tecnica per avere volontà… Ma perché volere una tecnica se la 
volontà è già in te? 
Is.- ma porre il limite viene naturale.. per esempio se ripeto il nome di Baba durante la giornata e poi vado a 
lavorare, non ci penso più… mentre vorrei tenerlo in mente sempre.. Ma non ci riesco… non ho abbastanza 
volontà.. 



Michele.-ciò che avrebbe dovuto insegnarti la strada verso la Luce ed il Maestro, è che qualsiasi cosa tu fai in 
funzione della Luce fa si che qualunque nome sia nel tuo Cuore non si allontana da te… Non è necessario 
avere il nome dell’Uno nella mente ma nel Cuore, ed operare con quell’intenzione… Se ci si accanisce a voler 
cercare mentalmente, ci si allontana da ciò che si cerca.. Ma se ci si abbandona e si apre il Cuore, ogni opera 
ogni azione sarà fatta in nome di quel nome che tu chiedi di seguire.. Chiaro?  
Non devi intestardire la mente nella ricerca di un nome… La Luce, l’Amore, Swami, è già nel tuo Cuore… 
Opera in nome di quel nome… Intendi la differenza..? Non intestarditevi mentalmente… Non opererete col 
Cuore.. Ciò che noi infondiamo è l’operosità di Cuore.. Spesso voi vi fossilizzate, vi bloccate nel pensare 
razionalmente, ma non aprite il Cuore… 
Is.- come si fa ad aprire i Cuore? 
Michele.-lasciandosi andare… Guardami negli occhi e vedrai il Cuore… È l’Amore che tu devi vedere, in te ed 
in tutte le cose… 
Is.- anche dove non lo vedo? 
Michele.-anche dove può sembrarti difficile vedere l’Amore… Ma solo se hai scelto la strada che dici di avere 
scelto razionalmente, e questa strada è la strada dell’Amore… Lo è? E allora!  
Is.- la mente però tende ad andarsene per conto suo… 
Michele.- non porre il limite! Non lasciarti manovrare dalla mente… Il ragionare troppo su tutto, e non 
abbandonarsi, fa si che tutto ciò che si vuole manifestare si blocca… È sulla manifestazione che stiamo 
lavorando… Vi stiamo dicendo da anni che siete voi i creatori della vostra realtà… Ma come può accadere 
questo se bloccate ogni istante ponendo i limiti? Dovete portare a compimento l’equilibrio Mente- Cuore… Se 
lavora solo la mente la manifestazione non può avvenire… La tecnica è l’abbandono… Lasciare che sia… 
Affidare se stesso all’Amore e alla Luce… Lasciare che sia… Agire con ciò che si è percepito col proprio sentire, 
facendo si che il proprio sentire venga ripulito dall’Amore… È molto più semplice di quanto possiate 
immaginare… È l’abbandono… Ragionare, ragionare, ragionare, e non aprire il Cuore, blocca tutto, perché non 
rilasciate… Siete troppo radicati in voi stessi… ma in quello di voi stessi che è l’ego, non l’Amore… Intendete la 
differenza? Non pensate che sia difficile … Basta un istante per abbandonarsi all’amore… Voi vi masturbate 
troppo mentalmente… Termine crudo e forte? No! Masturbate la mente, quando è all’Amore che dovete aprire 
il Cuore… La mente sempre attiva è presuntuosa… Pensa di sapere tutto… Quando non ascolta, la mente è 
sempre attiva… Ma se la si ferma un attimo, allora si… 
L’ego non vi fa vedere.. Ma dovete imparare ad ascoltare voi stessi, perché se vi mettete in ascolto è l’Amore 
che riuscirete a sentire, non l’ego.. 
Rs.- riguardo alle mie nipotine è giusto intervenire per aiutarle o solo prego per loro… È giusto ciò che vuole 
fare mia madre, o no? 
Michele.- a volte nell’essere più adulti è importante essere più responsabili… Ma ci sono dei limiti oltre cui non 
andare… consigliare ok… Consigliare… Un abbraccio è importante, e a volte meglio di qualsiasi consiglio, 
perché fa si che le barriere cadano verso chi va il tuo trasporto…. L’intromissione  può essere egoista, ma la 
responsabilità può essere rivolta con un abbraccio, una parola, un’accoglienza… 
Rs.- io lo faccio, ma non mi sembra sufficiente.. 
Michele.- non è la tua vita..Un’azione che puoi fare qui, con energia positiva, agisce su ciò che è nel tuo Cuore.. 
Però, tieni a mente che non è la tua vita… 
Ll.- la mia famiglia troverà Pace? 
Michele.-questo è un momento di trasformazione, se l’intenzione è pulita, di Pace e Amore.. Da questo 
momento in poi, tutto viene amplificato… Quindi tutto è possibile ora, ok?  
Pm.- volevo chiedere se potevo sapere di altre esperienze passate… Mi è stato detto che saperlo mi avrebbe 
fatto soffrire.. 
Michele.- una vita, tre, quattro, ti avrebbero fatto soffrire perché sei vissuta in schiavitù… Dovresti 
comprendere però che questa non è più la vita della schiavitù, per come la intendete voi.. essere sottomessi.. 
Questa non è la vita della sottomissione, ma di rivalutazione dell’essere, dell’esplosione nella Luce, del vivere 
nella Luce, con la Luce,  e per la Luce.. Questo dovrebbe farti capire qual’è il legame vicino a te da demolire, 
da eliminare.. il senso della sottomissione… Molti di voi ce l’hanno nel loro dna, ma il cambiamento comprende 
anche questo… eliminare ciò che di negativo non serve più… Chiaro?  
Rs.- a volte anche se desideriamo qualcosa ardentemente, questo non avviene.. Perché? 



Michele.-è solo questione di tempo… Volete tutto subito? La cosa vera è che a volte chiedete e non siete 
pronti… quindi, solo questione di tempo.. Non rinunciate, e non ponete limiti.. 
Rs.- il tempo è legato al karma da scontare? 
Michele.-non siete pronti… Ripulirvi serve a questo… lavorare nella Luce serve a questo.. osservarvi negli altri 
serve a questo… a lasciare andare… Non fate lavorare la mente…. il Cuore non ha dubbi! 
Al.- cosa fare per la rabbia? 
Michele.- c’è un vaccino che tutti avete a disposizione… perché la rabbia?.. 
Se comprendi che stai vivendo nella rabbia, dovresti fermarti e andare aldilà… Dovresti comprendere qual’è 
la causa della rabbia… Non sempre è una causa materiale.. Può essere data da quello che voi assorbite e vivete 
inconsciamente, e da quello che vi viene mandato consciamente… da quello che viene utilizzato per 
scatenarvi la rabbia… Quante volte vi è stato detto di lavorare in un certo modo, ripulirvi, operare ed 
allontanarvi da un luogo? Ma voi lo sottovalutate!  È fondamentale il luogo dove operate  e vivete, perché voi 
assorbite energie, ed emanate ciò che assorbite… Per questo è necessario ripulirvi…. Spesso però, chiedete e non 
fate… Chiedete: come posso? Vi viene data la giusta indicazione, ma non la seguite… Perché l’ego prende  il 
sopravvento.   
Is.- come fare  a vincere l’ego? 
Michele.- l’ego si vince ascoltando il Cuore… Se ti soffermi un minuto ad osservare la Luce, incominci a vedere 
la Luce nel tuo Cuore, e l’ego va via, e non lo senti più… Incominci a sentire con il Cuore… Il sentire ti fa 
comprendere come agire, quale strada intraprendere, la giusta azione.. Ma voi chiedete e non fate… 
Is.- è difficile entrare nella dimensione profonda in cui si è in contatto con la propria divinità, perché subentra 
la mente e la mancanza di volontà… E allora che fare? 
Michele.- se vuoi la tecnica, osserva per un minuto la Luce… Basterebbe una Luce sulla tua scrivania, nella 
macchina, un punto Luce… Soffermarti su un fiore, un colore, fermare la tua mente un minuto… e tutto va via.. 
Incomincia ad allenare la mente, se la mente vuole la tecnica... Vuole questo? Soffermati  sugli occhi di tua 
moglie, uno, due, tre minuti… Vedi in lei la Luce… Rilascia la mente ed apri il Cuore… Anche uno guardo 
d’Amore è di Luce, e apre il Cuore… Provare per Credere..Concentratevi sulla meditazione dell’Universo… 
Love is Blue! Love is Blue! Love is Blue! Ok?  
Devo andare!   
 

Arc. Raphael. NeelSole, 27, luglio, 2008... La Meditazione del raggio d’Amore  
Raphael.- (Music Blue room) 
Diamo il via alla meditazione universale, che servirà ad illuminare ed infondere Pace Amore Armonia in tutti i 
continenti della Terra… Lavoreremo insieme nei prossimi incontri  a venire… Per questo, la prossima serata danzante 
intoneremo insieme le note meditative per purificare l’Universo…. E voi, che state iniziando questo cammino oggi, sarete 
deputati a prendere per mano chi stasera non è qui, e che sarà insieme a voi nel prossimo incontro…. E così via negli 
incontri a venire, tutte le volte che vi chiederemo di camminare insieme in questo percorso meditativo di purificazione 
universale… Fare ciò all’interno di una Blue Room, è cosa fondamentale, perché il luogo è già purificato, e vi permetterà 
di ripulire voi stessi per primi, e di emanare Luce pulita attorno a voi…  
Iniziamo insieme con tre profonde Om… 
Om Om Om... 
Respirate profondamente ed espirate profondamente per tre volte… 
Focalizzatevi dentro di voi, e vedete sopra di voi un lungo raggio blu bianco violetto, che inizia ad oltrepassare il vostro 
chakra della corona… Questo servirà a ripulirvi completamente.  
Immaginate che scenda che scenda attraverso di voi… 
Man mano che scende, si espande, e toccherà e avvolgerà ogni singola parte del vostro corpo…  
E scende, scende,  scende … 
Questo raggio esce dai vostri piedi, e oltrepassa la terra del luogo ove vi trovate…  
E scende, scende, scende, e arriva al centro della Terra .... 
Voi siete tutt’uno con questo raggio.... 
Immaginate che ogni singolo raggio di voi, che siete qui stasera, diventi Uno…  
Tutti voi siete Uno ...  Un immenso unico raggio blu bianco violetto, di guarigione, Amore, Armonia... 
Immaginate quest’unico raggio in espansione, che avvolge il luogo dove vi trovate… la città dove vi trovate… la regione 
dove vi trovate… la nazione dove vi trovate... Che avvolge tutta l’Europa… 
Ecco, questo raggio in espansione, avvolge le Americhe adesso… l’Asia… tutti i continenti...  



Fate si che un immenso raggio d’Amore avvolga i Paesi Arabi, dove non c’è unione… 
Che un immenso raggio d’Amore avvolga tutti quei paesi dove ci sono squilibri di razza, di religione... squilibri di 
comprensione... 
Adesso, il raggio unico d’espansione d’Amore avvolge ed abbraccia tutti gli Animali sulla Terra…  
Quest’unico raggio d’Amore avvolge tutte le Piante sulla terra... 
Quest’unico raggio d’Amore accarezza l’Acqua sulla terra... 
Siamo un unico raggio Ora… Quest’unico raggio…  
Immaginate che esso cambi di colore, ora! Immaginate che il colore diventi un caldo azzurro... L’azzurro del manto 
celeste, il caldo abbraccio della Madre che avvolgerà l’Universo intero...  
Lasciatevi avvolgere!  
Siamo Uno! Siamo Uno! Siamo Uno!  
(Ripetiamo insieme) 
Nell’Amore con l’Amore  e per l’Amore… Siamo Uno! 
Nella Pace con la  Pace e per la Pace… Siamo Uno! 
Nell’Armonia con l’ Armonia  e per l’ Armonia… 
Ora e sempre!  
Così Sia, Così Sia, Così Sia, e Così È! 
 
Continuate il vostro cammino avvolti nell’immenso abbraccio dell’Amore Universale, consapevoli di essere Uno... 
Portate quest’abbraccio nel Cuore, e siate pronti per la prossima espansione  
Questo raggio che vi ha attraversato completamente rimarrà dentro di voi, perché le vostre cellule ne sono 
completamente intrise… Potete svegliarvi adesso con questo colore nel Cuore, con il colore del cambiamento... 
M.- con chi abbiamo meditato? 
Raphael.- l’Arcangelo Raphael...  
State fluttuando? Basta poco per cambiare la vostra realtà…  
Lasciate andare l’insofferenza, forse dovreste abbracciarvi di più l’un l’altro... 
Niente da dire? Avete compreso quale sarà il prossimo passo? 
M.- la meditazione... 
Raphael.-meditazione Blu! 
M.- del raggio d’Amore... 
Raphael.- e voi dovete accompagnare e guidare, insieme a me, chi non era qui stasera... 
M.- forse dovremmo contenere il loro entusiasmo!... 
Raphael.- non ha entusiasmo chi non vive nella Luce … È su questo che si dovrebbe soffermare chi dice di vivere, 
cercare, e volere la Luce...  Valutare il proprio entusiasmo quantificarlo... Vedere quanto è grande l’entusiasmo per 
vivere tutto questo... Quante scuse si riescono a trovare per non vivere queste esperienze… E allora, prenderne atto, e dire 
chiaramente: “io non vivo la Luce”… perché la Luce non può essere presa in giro... Non si può dire “io cerco la Luce”… 
M.- però, ognuno è libero di cercare ciò che vuole... 
Raphael.- infatti! Non si può dire “io cerco la Luce”, “io voglio la Luce”, “io vivo la Luce”, e non fare nulla per metterlo 
in atto... Questo è il principio fondamentale... Mille scusa non fanno di un essere un Essere di Luce, che questo sia chiaro 
per chi sentirà e leggerà questo messaggio...  
Noi continuiamo imperterriti il cammino insieme verso il cambiamento, pur essendo coscienti che c’è chi vuole 
prendere in giro se stesso, e che questi sono giochi inutili, sterili e senza senso... Ma anche qui, lasciamo che sia... però, 
questa scelta non è la nostra, intendete? Il gioco sterile, il gioco senza senso, non è la nostra scelta.. La passività non è la 
nostra scelta... La nostra scelta è l’azione, non la depressione… Il Risveglio! Ok? 
 

 


