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Arc. Metatron. NeelSole, 04, maggio 2008.. Conferenza di channelling! 

Metatron.- Dovete imparare a specchiarvi! 
Per specchiarvi, intendo non solo guardare voi nell’altro, ma qualcosa in più.. Vedere se in voi c’è la scelta 
dell’altro.. Intendete la differenza? Vedere con che intensità l’altro ha fatto la sua scelta, e quale scelta ha fatto. 
Gli esempi vi capitano ogni giorno, e chi prosegue un cammino nella Luce con la Luce e per la Luce, 
inevitabilmente deve imparare a specchiarsi.. Non per vanità, non per desiderio di potere… È facile mascherare 
come ricerca spirituale il desiderio di potere.. È uno degli errori che avvengono più facilmente.  
M.- quello che abbiamo avuto modo di rilevare è che si parlava in maniera pacata, ma si attaccava in realtà 
proprio gli unici che vogliono il cambiamento.. (si parlava di un incontro/conferenza, alla quale avevamo partecipato 

in mattinata).. 
Metatron.- Un urlo incide molto di più di una falsa pacatezza! Quello che non si comprende è che è si vero che 
la Luce, in certe situazioni, deve muoversi in modo lieve… ma ciò che è importante è l’azione… L’azione 
energica, se necessario.. Essere addormentati non porta a nulla… È comodo forse per alcuni, essere circondati 
da esseri dormienti, per essere portati in alto… Ma l’azione è dettata da un vortice… che trascina…. che ha in se 
una forza incommensurabile. Avete osservato il mio filo logico? Quindi, imparate a specchiarvi, e ad osservare 
chi vedete nello specchio… Ed imparate a chiedergli: hai fatto tu la mia stessa scelta?  
Perché in questi minuti, in queste ore, in questi giorni, in questi anni, continuiamo a chiedervi: avete fatto la 
scelta? Siete per la scelta? Qual è la vostra scelta?  
Non è un gioco sterile! Possibile che ancora molti di voi non comprendano?  
Molti altri di voi hanno già compreso, e sono già entrati nel vortice della Luce. E possono solo osservarvi, 
perché il vortice vi porterà lontano.. 
Oggi siete stati chiamati lì per specchiarvi… Un gruppo è chiamato ad agire insieme per farvi comprendere, 
specchiandovi, che non sempre intorno a voi ci sono esseri che amano l’azione… l’azione di Luce. Amano solo 
il potere e il potere non È. Bhagavan questo lo sa, e ha chiesto un canto che è espansione, non per potere!  
Chi cammina nella Luce, con la Luce, e per la Luce, non fa distinzione… Comprende tutti i Maestri delle 
religioni a cui tanto l’umanità è attaccata…. Ma chi opera nella Luce, sa che tutti i Maestri sono Uno, e che 
nell’Uno essi sono un’Emanazione Divina…. Quindi, li comprende tutti.. Chi opera nel Channelling li 
comprende tutti.. Comprendete la differenza? Il channelling è l’esplosione, l’emanazione della Luce che non fa 
distinzioni… che ha la comprensione del tutto, e comprende tutto. Chiaro?  
È questa la scelta! Ognuno ha la sua di scelta, la Luce non interferisce. Quindi non siete mai soli, siete Uno, 
nella Luce.. 
Conferenza di channelling! E il Relatore principale è il Segretario di Dio.. Sono qui, espressamente per Suo 
mandato. È una Conferenza.. È questo che volete sentire, no? Volete sentire una Conferenza?  
M.- veramente proprio noi non siamo molto portati alle conferenze..  
Metatron.- parlo con tutti quelli che ascolteranno, vedranno, sentiranno, leggeranno... Questa è una 
Conferenza di channelling! Voi lo sapete cos’è il channelling? È una scelta! Una scelta di Luce, una scelta di 
Emanazione, una scelta di Espansione… Una scelta di Luce! Chiaro?  
La scelta!  
Fine della conferenza!  

������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 11, maggio, 2008.. I cerchi.. messaggio chiaro per i Gruppi di Luce..  
Michele.- volete il rinnovamento? Baby Angel! (prendiamo i gattini… li mette sul suo petto) 
Baby angels.. baby angels..I baby angels non sono poi così baby… Sono qui insieme in gruppo per ancorare! 
Molti di voi si chiedono e parlano.. e si domandano..  
baby angel.. baby angel.. baby angel..(gioca con i gattini)  
G.- hanno circa un mese, no? 
Michele.- un mese e due giorni… sono nati il 9 aprile! Sono venuti qui.. Baby Angels.. 
Stavo dicendo che molti di voi si chiedono, si domandano, dei cerchi sul grano.. I cerchi sul grano vogliono 
indicare qualcosa di molto importante… L’essere armonici, in gruppo.. Comprendete? La molteplicità, la 
simmetria del disegno, indica come dovete essere voi… stupendi, armonici … baby angel!  



Vi ho già detto oggi cosa rappresentano i gatti..  
M.- hai detto che sono esseri molto spirituali… Molti animali lo sono, ma i gatti lo sono di più.. 
Cr.-..e per questo si moltiplicano molto e spesso.. 
 

 
baby NeelSole, baby Angel, baby Amore 

Michele.- loro conoscono bene il senso..Ti fanno paura? (a Om).. Baby!  
Il disegno armonico fatto in un cerchio sul grano è il messaggio chiaro per tutti i gruppi di luce.. Che devono 
armonizzarsi tra loro in modo da creare un disegno armonico e perfetto, che espanda una perfetta ed armonica 
vibrazione di Amore e Luce.. Comprendete?  
Ditemi!  
Gi.- dobbiamo aspettarci quindi qualche altro cerchio nei prossimi giorni, visto che si sta utilizzando questo 
per esprimere qualcosa, o lanciare un segnale …? 
Michele.- un segnale continuo! C’è chi lo saprà leggere e chi no..Chi come sempre vorrà distruggere, e chi 
invece caricherà ed espanderà tale energia.. Diffidate da chi per partito preso vuole distruggere.... Diffidate da 
chi per partito preso deve criticare a tutti i costi! 
Om.- Come mai l’Inghilterra è uno dei posti in cui  sono apparsi più cerchi? 
M.- se leggi “Impronte degli Dei” vedrai che ci sono state nel tempo moltissimi tipi di rappresentazioni in 
molte parti del mondo.. 
Michele.- è un luogo che per centinaia e centinaia d’anni è stato purificato.. 
Adesso ognuno di voi prenda un gattino e lo passi all’altro tra le mani! Riuscite a sentire il contatto? Sentite la 
sensazione che riescono a dare? Tenerezza! È tenero tutto questo.. la giocosità, la serenità… nel cercarsi.. il 
senso d’unione…  
(Music New Soul) 
Michele.-  New soul!  Per la scelta un’unione di musica.. free-one, we are the world, cammina nel sole, ok?  
(A Cr) E tu, cosa vuoi fare per la tua scelta? 
Cr.- essere a completa disposizione! Avendo scelto questa disposizione rispetto alla scelta, di volta in volta saprò 
cosa fare, anche in base alle mie attitudini, a ciò che posso offrire, alle mie passioni… Se decidessi un singolo 
compito adesso porrei dei limiti, no?.. Invece sono a completa disposizione!  
Michele.- (a Om) e tu, cosa vuoi fare per la tua scelta? 
Om.- innanzitutto conoscere bene questa strada, imparare sempre di più, pur essendo consapevole che la strada 
è piena di cose positive… 
Michele.- e quindi? Non vuoi donare nulla di te? 
Om.- imparare, conoscere, mantenere il contatto.. 
M.- ma ha chiesto cosa vuoi fare per la scelta.. non per te! Queste cose credo che tu la faccia per te! 
Om.- fare qualcosa per gli altri... continuare a restare in contatto… apprendere e condividere con gli altri.. 
allargare la conoscenza.. 
Michele.- e tu, (a G) cosa vuoi fare per la scelta? 
Gi.- col passare del tempo si schiudono scelte che sono state già fatte .. che ci porteranno a trovarci nel posto 
giusto al momento giusto..  avere le idee chiare su ciò che si sta facendo o esser un traino o un cavallo che tiri 
come gli altri, avere sempre più coscienza di tutto ciò.. ci stiamo trovando all’appuntamento.. nel posto giusto, 
al momento giusto, con le persone giuste, e continuare.. magari a fare calendari! 
M.- quando potremo comprarci una piccola astronave, per viaggiare a velocità diverse? 



Michele.- non porre limiti! 
M.- visto che Saint Germain già nell’ottocento viaggiava in maniera diversa.. 
Michele.- alla velocità della luce! 
M.- e come mai questa cosa di Berlino..?  
Michele.- meglio non dire..  
M.- per lo stesso motivo per cui ci è stato detto delle croci di Malta?.. 
Michele.- (annuisce).. Nient’altro da dire? 
Preparatevi per il dopo Wesak.. Ci saranno dei giorni che vi sarà chiesto di seguire.. Ok?  
Gioco del bacio! (ci fa scambiare dei baci sulla guancia) Divertente no? Gioco di comunione!..  
Il gioco di comunione è un gioco d’amore che tutti i gruppi di luce devono fare.. E da qui  c’è l’esplosione! 
Gioco di comunione ma gioco d’amore.. Qualcuno potrebbe fraintendere..  
Devo andare, ora, Baby Angel! 
M.- noi siamo meno baby però.. 
Cr.- forever young! 

������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 20, maggio, 2008..Wesak.. Una Luna di luci e colori…   
Arc. Michele  
Splendido disegno d’Amore.. fantastico disegno d’Amore..è questo che stiamo elaborando stasera…. 
È la serata del risveglio questa…. La serata del risveglio per tutti quegli esseri che sono ancora dormienti.. 
Ci sono esseri dormienti che sono anche nei vostri cuori… Quindi, portateli qui, all’interno di questa 
Luna d’Amore, di questa Luna piena di colori, che contiene tutti i colori dell’Infinito Amore…. 
Portateli tutti qui, all’interno dell’infinito Amore….  
È questo il senso di questa serata d’amore… E’ questo che il vostro Cuore dovrà dire a tutti gli esseri 
dormienti che state portando qui..  
È il momento del bacio…. Ognuno di voi scambi un bacio con tutti gli altri!  
Tutta la Luce è qui stasera, per onorare voi! Per onorare voi, e tutti li esseri che sono qui….  
Questo è un gioco d’Amore… un colorato gioco d’Amore..  
Riempite i vostri occhi… Riempite i vostri cuori… Colorate la vostra vita, come questi colori che state 
osservando qui stasera…  
Questi colori e questa Luce stanno inondando la vostra anima…. La vostra, e di tutti gli esseri che sono 
qui... 
Adesso vedrete qualcosa che chiaramente non avete ancora visto..  
Sfrega le mani, provocando il formarsi un olio profumato.. 
Capito cosa accade? Questo è nettare d’Amore…  
Chiede del latte da bere… Beve, e lo passa a ognuno…  
Che tutti gli esseri di tutti gli Universi possano purificarsi come questo latte… Che questo sia possibile 
per tutti gli esseri di tutti gli Universi che vogliono Pace e Armonia, ora!  
Così Sia, Così Sia, Così Sia.. E Così È!  
Avete compreso cosa è successo stasera? Avete visto qualcosa che alcuni di voi non avevano ancora 
visto…. L’emanazione del Nettare d’Amore…. Questo è accaduto perché siamo tutti qui, per rinnovare la 
vostra anima… Per farla esplodere d’Amore, e per aprire i cuori di tutti quegli esseri che ancora sono 
dormienti e che avete portato qui… 
Il nettare d’amore ha un potere Infinito… Lo porterete con voi, nel vostro essere, nel vostro Cuore, nella 
vostra Anima…. Quando camminerete nel mondo, espanderete Amore senza sapere come… Ma gli 
operatori di Luce si sono incarnati per questo… È questo il loro lavoro, è questo il loro desiderio… È un 
lavoro non lavoro… È un gioco d’Amore… E cosa c’è di più bello per un operatore di Luce se non giocare 
il gioco d’Amore, che è espansione…. espansione infinita…  
Dance: La 
Siamo tutti matti adesso… Tutti matti perla Luce… tutti matti per l’Amore…  
Questa danza d’amore dovrà essere eseguita per tre giorni consecutivi da oggi… il 20, 21 e il 22…  
Ciò servirà a fare assorbire meglio il nettare d’Amore…   
Indica e suona il gong.. 
Questo è mio… e tutte le volte che vorrete chiamarmi, basterà suonare qui!  



Niente razzismo! Tutto ha un equilibrio… Può esserci equilibrio anche tra oscurità e Luce… Ciò porta 
alla Pace… Niente razzismo! Il razzismo non è della Luce… La Luce vuole l’unione di tutti i popoli, di 
tutte le razze… dell’umanità intera.. È per questo che stiamo lavorando… Chi lavora per il razzismo sarà 
spazzato via… che lo sappia! Così Sia!  
Il Buddha in questa notte fantastica, il Cristo in questa notte fantastica, la Divinità Suprema in questa 
notte fantastica non ammette razzismo… Ciò che chiede, ad ogni singolo operatore di Luce, ad ogni 
singolo guerriero di Luce, è di operare nella Luce, con la Luce, e per la Luce… nella Pace, con la Pace, e 
per la Pace… nell’Armonia, con l’Armonia, e per l’Armonia..  
No guerra! No war! Only Peace! Only Peace! Only Peace!  
(Dance Va pensiero) 
Sulle ali dorate dell’Amore fate volare questo pensiero… Cullatevi!  
Indica la Luna di Luce e colori 

 
Portate nei vostri cuori l’immagine di questo Mandala d’Amore…  
Tutti i disegni che vi abbiamo fatto creare, il Cuore di Pace, l’infinito d’Amore, le Lune, sono Mandala 
d’Amore… 
E il prossimo, sarà il Sole… Vi si chiederà di dedicare un Mandala d’Amore al Sole, insieme a un giorno, 
e a tutti i giorni a venire, per illuminare la vostra strada…. La strada della Luce non può che essere 
luminosa, no?  
Cerchio d’Unione 
L’abbraccio universale l’abbraccio d’Amore..  
Splendida danza, la danza d’Amore!  
Viene ripetuta la Grande invocazione Viene ripetuta la Grande invocazione Viene ripetuta la Grande invocazione Viene ripetuta la Grande invocazione     
Michele....- lasciate che la Luce (le candele della luna) si spenga da sola... che ogni singola fiamma abbia il suo 
corso… Ogni singola fiamma ha un compito, un compito d Luce…   
M.- Che ne pensi della vacanza a Montevago?  
Michele.- Splendida vacanza, no?  
Avete inteso per la prossima danza?  
Niente da dire sul nettare d’Amore? Qual è stata la sensazione?  
M.- Possiamo solo immaginarlo.. non è facile comprendere, almeno a livello fisico..  
Michele.- E’ vero… Non riuscite ad immaginare esattamente cosa accade.. Vi investe amorevolmente  
un’esplosione di Luce… È questo il senso… il senso dell’Amore… 
Devo andare ora!  
M.- e sui i ruderi di Montevago, che ci dici? 
Michele.- anche lì siete stati chiamati…. Molte anime erano ancora lì, e avevano bisogno di sentire 
l’abbraccio… Non per niente quella è la terra dell’abbraccio… E l’abbraccio di un Essere di Luce ha un 
valore immenso… 
Chi era ancora lì, ha potuto lasciare il luogo con l’Amore nel Cuore, e rilasciare la dannazione ed il 
dolore…  
Devo andare!   
������ 
Arc. Uriel. NeelSole, 21, maggio, 2008...Il Segreto!   
(Avevamo visto: The Secret) 



Uriel.- semplici indicazioni, ottime indicazioni.. le nostre indicazioni.. alle quali ancora fate poco 
riferimento.. E ancora adesso, nonostante le mille indicazioni, siete uomini di poca Fede… 
Uomini di poca fede perché non lavorate verso il momento..  Mettere in moto il momento non 
vuol dire essere razionali… Mettere in moto la mente per poter creare, vuol dire trovare un 
equilibrio tra mente e cuore.  
Non potete pensare di attaccare, e trovare subito e immediatamente, quando vi accade qualcosa, 
un torto verso l’altro.. Questo è il vostro più grande difetto, che non vi fa realizzare ciò che 
volete, perché state a guardare sempre qualcos’altro.. 
M.- il pelo nell’uovo… 
Uriel.-Se imparaste a non vedere negli altri sempre i vostri nemici! Magari gli altri siete voi… in 
cui vi specchiate.. 
È tutto così semplice.. ciò che avete visto, e ascoltato, nel modo più semplice possibile.. È 
importante imparare a disegnare la propria vita. Niente è impossibile! 

 
(Music Hey Jude) 
Uriel.- Remember.. Remember.. Preparatevi a partecipare alle Olimpiadi del Cuore! E’ un 
appuntamento importante.. le Olimpiadi del Cuore.. Un gruppo d’Amore non si può esimere dal 
partecipare a tale incontro..  
(Music Cammina nel Sole) 
M.- a Taormina..? 
(Guardiamo le foto del Wesak) 
Uriel.- Ok! Potete intenderla così.. diffondere un video con soli giochi di Luce, le varie 
emanazioni della Luce con tutte le sue sfaccettature, un primo piano e le varie versioni.. 
l’emanazione della Luce, i colori della Luce, l’espressione della Luce.. l’Amore, l’Amore.. La più 
splendida emanazione è dire: Io c’ero! Intendi?  
M.- l’olio materializzato non sembrava molto copioso.. 
Uriel.- doveva essere ben distribuito.. non c’eravate solo voi.. 
M.- abbiamo così una fitta agenda di appuntamenti.. Taratatà, Olimpiadi del Cuore..! 
Uriel.-un gruppo di Luce deve essere sempre attivo… deve far vedere come la Luce ha la 
possibilità di espandersi… e  la volontà che ciò accada.. 
Cr.- e di esserci!  
Uriel.- sempre.. 
Cr.- quale musica per il video? 
Uriel.- Svegliati Amore con me.. 
Non sottovalutate mai un essere quando vi dice: vai di qua o vai di là.. gira da lì… vai da lì… 
muoviti qua…. Forse sta solo cambiando la direzione di un’energia che vuole colpirvi ad 
esempio… Evitare di farvi vedere qualcosa che non è necessario vediate .. Non fossilizzatevi! 
Non pensate che tutto sia fermo su ciò che voi pensate… Tutto può cambiare in un attimo, nella 
Luce, con la Luce, e per la Luce… nella direzione dell’Amore che può andare, ed essere, 



ovunque… La Luce fluttua, non è mai ferma… La Luce gioca… le piace saltellare… La Luce è 
giocosa.. la Luce è colorata.. E la Luce colora tutti i cuori che vivono in essa.. Chiaro?  
Siete voi gli operatori di Luce.. Siete voi che siete stati deputati a segnare la strada… E a chi 
chiede, dovete rispondere con il vostro esempio, con il sorriso… con l’abbraccio… con l’Amore.. 
Chiaro?  
Siate felici! Questo è il messaggio della Luce.. Ora e sempre! 
T.tt.- Ora e sempre! 
Uriel.- Siate felici! 
Tt.- Siamo felici! 
Uriel e Tt.- Così Sia, Così Sia, Così Sia…  E Così È!  
Uriel.- Un giorno migliore.. questa è la nuova canzone! 
���� 

Arc. Uriel. NeelSole, 22, maggio, 2008... Non basta essere qui!   

Uriel.- ascoltate il senso di queste parole.. 
Se guardiamo al nostro piccolo, o ai nostri piccoli mondi, ciò che dovreste osservare veramente è 
quegli esseri che nel vostro piccolo, o nel nostro piccolo, pensano che è sufficiente essere qui, e che 
questo risolva tutto… mentre continuano ad essere apatici, ad essere sterili… a pensare solo a se 
stessi… senza fare alcun movimento per cambiare innanzitutto se stessi, e poi, a poco a poco, ciò che è 
attorno a se, ciò che li circonda..  
Però, anche se mi ripeto, chi è apatico, sterile, inerme, sentirà? Perché chi è apatico, sterile, inerme, 
non ha nessuna intenzione di cambiare. Rimane chiuso nella sua apatia e presunzione, per malattia 
mentale…  
Per malattia mentale.  
L’apatia è malattia mentale, perché è staticità. Non muovi niente di te, e attorno a te. 
Ma apatico, può anche essere qualcuno che parla… che parla in modo distruttivo…  
Chi vede solo il peggio attorno a se è apatico, quindi malato mentale.. Apatico è chi  si lamenta 
sempre… Chi si trova una malattia al giorno, ad esempio… Sappiate che non si deve assecondare un 
essere che è malato 23 ore e 50 minuti al giorno… chi vi dice continuamente: ho l’unghia incarnita, il 
dito non si muove, la testa mi fa male, ho mal di pancia, ho mal di testa… Forse dovrebbe avere mal 
di lingua, così non parlerebbe, perché non sa quello che semina con quell’apatia, con quella 
distruzione continua, con quel malessere continuo... 
Attenzione alle differenze, però. Alcuni esseri possono avere un qualche malessere, ma reagire 
immediatamente.  Ci sono malesseri che non si vanno a cercare, che non sono proprio tali, e che 
sono causati da altri. Riuscite a comprendere la differenza? Ci sono esseri invece, che vanno ad aprire 
tutti i cassetti per cercare tutti i malesseri possibili al mondo, ed appiopparseli addosso… Non c’è 
essere peggiore! Lungi da voi essere affiancati da esseri simili, in campo lavorativo, sentimentale, 
amicale..  
Vi sto dicendo questo perché questi esseri, che sono tanti nel mondo, seminano distruzione, e 
assecondarli vuol dire seminare distruzione insieme a loro. Quando un essere simile si avvicina a voi, 
un essere apatico, sterile, che non è capace di muovere un dito, e che pretende solo da voi, 
allontanate quel tipo di energia… prendetene le distanze… Ciò vuol dire, che è importante e 
fondamentale creare un’energia armonica intorno a voi..  
Voi potete tutto… Non lo credete?  
Tutti gli insegnamenti vi sono stati  dati per questo… Tutte le indicazioni vi sono state date per 
questo.. E vi vengono continuamente date, dicendovi continuamente: svegliatevi! È questo il senso. 
Quindi, se non iniziate da voi per primi, non potete pensare di cambiare il mondo. 
Noi stiamo lavorando per questo, per cambiare il mondo tutti insieme. Ma non si può aggregare a 
Noi chi non vuole cambiare se stesso. E tanti dimostrano chiaramente che non vogliono farlo. E 
allora, non sono fatti per questa strada. Sono fatti per qualche altra strada, ma non per questa..  



L’insegnamento è uno, però: cambiate voi stessi! Armonizzate voi stessi per prima cosa, e tutto 
intorno a voi si armonizzerà. E allora si che sarete pronti per cambiare il mondo. Ma non partite 
dicendo: Noi cambieremo il mondo! E restate chiusi in voi stessi, senza fare il minimo sforzo, senza 
pensare minimamente di cambiare un attimo ad esempio, senza muovere una virgola in ciò che si fa, 
in ciò che si è, in ciò che si crede. 
Non basta essere qui! Questo non è uno sforzo. Il trasporto viene da se, e si deve pensare di cambiare 
ciò che c’è attorno a se.. Ma prima ancora si deve pensare di cambiare se stessi.. Chiaro? Chiaro? Vi 
sembra un messaggio crudo? Un messaggio forte..? 
M.- normale.. 
Cr.- speziato… 
Uriel.- articolato! La scelta è questa: scegliere di cambiare se stessi, per potersi donare agli altri .. 
M.- è qui Uriel? 
Uriel.- chi può esser qui se non il Fuoco?  
Sono tante le orecchie che ascoltano… e ascolteranno… Ma ancora  sono poche quelle che 
comprenderanno… Di questo siamo consapevoli! Però pochi ma buoni..  
Sappiate che nella Luce, con la Luce, e per la Luce, niente è superfluo!  
Niente deve essere considerato come sforzo… La propensione però, è importante! 
La Luce è questo che apprezza… il trasporto nell’azione.  
Non è necessario né dirlo né sottolinearlo. La Luce sa vedere, sa ascoltare, ogni Cuore… 
L’ostentazione non è della Luce..  
M.- qualcosa da bere? A proposito, piaciuto il quadro di Cr? 
Uriel.- molto colorato, molto articolato.. Quella è anche l’intenzione.. Sai cos’è l’intenzione? Decidere 
di fare… Questa è l’intenzione.. E tutto prende il via.. senza ostentazione… con tranquillità… con 
trasporto… Ecco cos’è l’intenzione…  
Allora, i muti parlano? 
Cr.- volevo chiederti, rispetto a quello che hai detto nell’esempio dell’ipocondriaco o dell’apatico… 
questi esseri si trovano nella nostra vita perché c’è ancora in noi un’energia simile alla loro? 
M.- tutti sono un riflesso.. 
Cr.- dobbiamo quindi lavorare su noi stessi prima!  
Uriel.- questo è importante.. Però, dopo che si è avuta la visione, è importante la comprensione che 
quell’energia può anche trascinarvi fuori strada… E occorre tenerla lontana..  
Non pensate mai che niente vi possa toccare.. Perché, chi conosce i meccanismi energetici, sa che 
l’energia ha mille modi per potersi insinuare… nel bene e nel male…. in positivo ed in negativo..  
M.-   perché tocca pian piano finché non riesce ad entrare… e te ne accorgi solo alla fine.. se ne vuoi 
prendere consapevolezza...   
Uriel.- l’energia negativa è molto potente… E se si lasciano delle porte aperte trova il modo di 
insinuarsi e può riuscire a destabilizzarvi! Quindi, non sottovalutate mai l’oscurità.  
Anche la Luce però sa fare bene il suo corso. Ed è questo che regola l’Universo intero. Riuscire a 
conoscere esattamente il potere dell’Amore.. Ma a volte è necessario per l’Amore saper essere 
drastico, per dare un insegnamento, per formare, per far comprendere..  
Ditemi! 
G.- una strada diretta ma con tante pause questa.. Se uno ha questa scelta non può pensare a cose 
molto diverse… Però ci sono delle soste più o meno frequenti, e molta gente si ferma, se non nella 
finalità, nella speditezza.. 
An.- forse si pensa solo di fare ciò che basta a noi stessi e poi… 
Uriel.- questo deriva dalla presunzione di pensare che voi siete già tutto e non dovete correggere 
nulla.. 
M.- in effetti questo lo diceva spesso anche Sai Baba.. Ad un neofita meglio non dire: Tu sei Dio!, se 
no lui non fa più niente nella convinzione che “tanto è Dio”!  



Uriel.- e combina tante cavolate nella sua vita! E’ così che le chiamate no..? La presunzione! È questo 
che vi porta a sbagliare.. Tutti siete perfetti nell’Essere, ma ci sono difetti da correggere… quelli che vi 
portano fuori strada..  
Noi siamo qui per lavorare tutti insieme… Ma ne siete realmente consapevoli, ne siete coscienti, e 
soprattutto, lo volete veramente? Perché se la presunzione vi fa continuamente dire che siete perfetti, 
e non c’è nulla da correggere, allora tutto questo diventa lavoro inutile.  
An.- forse perché vogliamo fare tutto da soli.. 
Uriel.- dipende dalla consapevolezza con cui agite.. 
M.- come ad esempio quando cerchi l’acqua e fai migliaia di piccole buche che non ti porteranno a 
nulla..  
Uriel.- e magari c’è lo strumento adatto che ti dice: ecco, è lì l’acqua! Però, sei talmente ottuso e 
presuntuoso che vuoi girare in tondo… Eppure ti è stato detto. Basta un attimo per essere lì. E invece, 
nella tua presunzione ed ottusaggine, giri giri giri tutto attorno, e non la troverai mai … 
M.- e nel frattempo muori di sete.. 
Uriel.- senza avere ascoltato l’esperto che nel frattempo ti ha detto in un attimo che l’acqua era lì!   
Cr.- forse in questo caso non si riesce ad accettare che ci sia qualcuno che guidi.. 
Uriel.- siete strani, però.. Quando vi conviene, volete qualcuno che vi guidi... al di fuori di voi, al di 
sopra di voi.. Chiedete, chiedete, chiedete… Quando non vi conviene, siete il tutto… non avete 
bisogno di nessuno.. E combinate le cavolate…  
Visto che stasera non c’è la nuova canzone, ve ne do un’altra.. L’avete cantata già ieri, tutti insieme.. 
Cr.- .. Se ci sarai io ci sarò…!? 
Uriel.- Se ci sarai io ci sarò.. Imprimetele queste parole.. Siete voi che dovete esserci per primi… È su 
di voi che dovete lavorare… E tutti insieme, cambieremo il mondo, cambieremo l’Universo.. 
Cambieremo tutti gli Universi.. Peace and love! Peace and love! Peace and love! Ok?  
Nient’altro da dire..? 
M.- hai visto i gattini come mangiano già da soli? 
Uriel.- precoci guerrieri!  
M.- allora secondo anche le tue indicazioni, questo video solo con immagini?  
Uriel.- solo immagini di Luce, in tutte le sue sfaccettature e colori.. 
M.- e alla fine scriviamo qualcosa? 
Uriel.- all’inizio e alla fine… Un gioco di Luce, con delle frasi.. Gioco di Luce, gioco d’Amore.. Peace 
and love.. 
Cr.- hai fatto questo discorso perché hai visto che ne avevamo bisogno? 
Uriel.- ciò che viene detto viene detto perché è necessario che voi lo sentiate, in modo da ritrovare la 
strada nel momento in cui vi sentite sbandati e soli… anche se non pensate di esserlo… e non riuscite 
a comprendere perché non riuscite a concentrarvi esattamente sulla strada… Mantenere il contatto 
continuo è importante… Rafforza l’essere nell’essenza, e anche nella sua emanazione… Chiaro?  
E ogni giorno sarete sempre delle new soul! 
Devo andare! 
Ottimo lavoro, in queste giornate di concentrazione e di emanazione!   
Siate felici! 
���� 

Festa del Tataratà Casteltermini, 24, maggio, 2008. 

Arc. Michele, tramite NeelJyò  

 
La croce come la spada, non (sempre) è simbolo di dolore.. 
È simbolo della vita.. 
La spada, come simbolo di vita, serve alla Luce per sconfiggere il male..  
Anche la chiave della vita è un simbolo della spada della Luce..  



 
Tutte queste gite servono a far comprendere quanto è importante il gioco della Luce..  
Che non è un gioco superfluo.. e che serve a far comprendere come la Luce lavora ogni istante.. 
Molti ragazzi di qui sono esseri luminosi, che lavorano per la Luce.. con la danza della Luce.. 
La danza (del Tataratà) dei giochi di Luce, dei giochi di spade.. dei giochi d’Amore..  

  
Proveremo questa danza nella danza dell’Uno, il 31.. a chiusura di questo fantastico mese.. La 
danza dell’Uno, la danza di un Unico Cuore..  
 

La chiave della vita.. 

Questa è la chiave per aprire tutti i cuori 

 
Anche la chiave della vita è un simbolo della spada della Luce.. 

������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 31, maggio, 2008.. .. .. ..     La fermezza dà la forza di andare avanti.. 

Michele.- Questo è un messaggio per tutti gli Universi: Peace ad Love!  
Tutto avviene con la chiave della vita..   
Il prossimo video sarà un video d’Amore Infinito, che deve riempire la mente, gli occhi, e il Cuore in un unico 
abbraccio d’Amore..Questo è l’abbraccio d’Amore Universale! Peace and love! 
Riprendi adesso le immagini che colpiscono il Cuore (dal video Band Aid. Immagini di sofferenza). 
Tutti voi dimenticate questo.. Dovreste pensarci di più ed osservare come la gente soffre.. Ma anche come voi 
potete cambiare il mondo! L’unione fa la forza….. Tutti insieme possiamo riuscirci.. Tutti insieme possiamo 
riuscirci!  
Un unico abbraccio… Un unico abbraccio d’Amore.. Un unico abbraccio di tutti i cuori dell’Universo..  
Con tutto l’Amore possibile!  
Peace and Love!  
Non lasciatevi scivolare questo messaggio.. Tutti insieme possiamo scuotere il mondo, con tutto l’Amore 
possibile, ora e sempre!  
Vivete nella Luce, eppure non la vedete.. C’è qualcosa che non va… Siete spenti.. nel Cuore..  
Eppure la Luce è qui… Siamo qui, con voi e per voi… La Luce Cristica è qui!   
Chi come Dio parlò di eterno Amore? Peace and Love, Peace and Love, Peace and Love…  
Prende le spade del Taratatà 



Avete compreso cosa hanno fatto quegli esseri quel giorno (allude alla festa del Taratatà)? Un gioco di spade, un 
gioco di Luce…  
Music: Un giorno migliore.. 

Da adesso solo giorni migliori, solo giorni stupendi, solo giorni fantastici!  
Non dimenticate mai il cerchio d’unione. È il cerchio d’unione che dovete  incrementare.. Il cerchio d’unione 
come quello che abbiamo disegnato qui stasera… Il cerchio d’unione d’Amore infinito..  
Music: A wonderfu life 

A wonderfu life!... È per questo che stiamo lavorando… sulle Ali d’oro dell’Amore!  
Sabato la prossima serata danzante … 
E per la prossima serata danzante preparatevi bene, fisicamente e mentalmente… perché sarà una serata  
scatenata.. Sabato 7… Però, questo mese dovrà essere aperto all’insegna del nove.. quindi il 2 giugno.. ok? 
Chiaro?  
Vi è piaciuto questo splendido Mandala d’Amore richiesto da mio fratello?  
Uno splendido Mandala d’Amore che rappresenta il cerchio d’Amore, il cerchio d’unione, l’unione e 
l’abbraccio di tutti i cuori..  
È questo che rappresenta l’unione e l’abbraccio di tutti i cuori avvolti nella Luce, di tutti i cuori che vivono 
nella Luce..  Chiaro? Chiaro?  
E voi, vi sentite avvolti nella Luce?  
Vi sentite avvolti nella Luce?  

   
 
M.- E’ sempre stato Michele? 
Michele.- Michele.. Io.. 
M.- tu chi? 
Raphael.- Ora Raphael, ma adesso è Mio Fratello che vuole entrare.. 
M.- chi? chi dovrebbe entrare? 
Francesco.- quando viene sera ..sta colorando l’anima mia.. potrebbe essere di chi spera ma nel mio Cuore è 
solo mia (Music Così Celeste).. Anch’io sono qui.. 
M.- Francesco? Era un po’ che non ci venivi a trovare ..  
Francesco.- avete inteso la comunione?  
È questa la comunione… La Comunione Cristica è questa… Il cerchio d’unione è la Comunione Cristica… 
Tutti i cuori che si sentono uno è la Comunione Cristica.  
Essere uno nell’Amore con l’Amore e per l’Amore, questa è la comunione cristica…  
Portate questa comunione nel vostro Cuore, e fate che il vostro Cuore si alimenti sempre di più.. Si alimenti 
sempre di più con la Luce… Ne siete convinti? Ne siete convinti? Ne sei convinta?    
Cr.- si, certo! 
Francesco.- e cosa hai da dirmi a tal proposito?  
Cr.- a proposito della serata?  
Francesco.- del cerchio d’unione! 
Cr.- è stupendo, ma non sempre è facile realizzarlo concretamente.. 
Francesco.- se c’è l’intenzione però, poi si disegna da solo... Allora, cos’è che ti fa buio?  
Cr.- più che altro sono cose che devono essere rilasciate.. E magari nel processo si rivive il malessere.. Cose che 
emergono per essere definitivamente riconosciute, e lasciate andare. A volte è difficile da gestire… 
M.- c’è una favola che raccontano su Sai Baba… c’era una mucca che era stata bastonata dal padrone  
ingiustamente e per ripicca si era rifiutata di dare il latte.. Ciò ha provocato il subbuglio… Le altre mucche non 



condividevano, così come anche il pastore… Allora la portarono in tribunale, e lì venne anche Sai Baba, che le 
disse che la sua reazione era stata eccessiva, pur potendo avere ragione… Le assicurò per sempre la Sua Grazia 
ovunque sarebbe andata, ma non poteva più rimanere lì, perché non era dharmico mancare quando era 
previsto il suo contributo.. non poteva mancare per il proprio dharma,  per ciò che era venuta a dare…  
Francesco.- questo serve a far comprendere tante cose… È ovvio che si possa stare male, che ci si possa sentire 
frustrati, insoddisfatti, per tante vicissitudini che a volte ci opprimono nella vita… Ma chi decide, o chi ha 
deciso di cambiare direzione, ed ha deciso di intraprendere una strada, che agli occhi di alcuni è luminosa ma 
agli occhi di altri può essere distorta, deve entrare nell’ottica che ciò che è importante è la fermezza. La 
fermezza dà la forza di andare avanti nella scelta che si è intrapresa.. In alcun momenti ciò può risultare 
difficile. Ma tutti voi che avete già sentito, visto, letto, di cos’è la strada, non potete permettervi più di essere 
deboli, non potete permettervi più di essere depressi, non potete permettervi più di far si che la frustrazione 
prenda il sopravvento. 
Con ciò si intende che non potete neanche giustificare ciò… se la vostra è una scelta. 
La scelta è fatta di azione.. La scelta è fatta di azione!  
Trovo buffo che in un momento di unione non si cerchi di comprendere cos’è il senso di unione… 
Imparate ad ascoltare… Il mio discorso non è rivolto solo a te … Si può essere arrabbiati, nessuno dice il 
contrario. Ma è importante non lasciarsi vincere dalla rabbia… È importante uscirne vincitori, anche se si è 
avuto un momento di rabbia.. Anche se è durato più di un momento… 
La rabbia oscura la vita e la Luce di cui siete circondati… e che non riuscite a vedere…La rabbia demolisce 
tutto.  
Che senso ha questo cammino se voi per primi non riuscite a comprendere la differenza tra la rabbia, la Gioia, 
e l’Armonia..?  
Tutti, l’uno con l’altro, dovreste scuotervi a vicenda quando vivete i vostri momenti di frustrazione, di 
depressione, di dolore.  
A volte è necessario essere energici, per scuotere l’altro dalla sua apatia.. Anche se, magari l’altro non 
comprende, e reagisce con ancora più rabbia, dove l’intenzione era di tendere la mano…  
Ciò è inteso come Amore.. Peace and Love!  
È per questo che stiamo lavorando… 
Se ci si crede forti, bisogna imparare a sapere utilizzare la spada di Luce.. cosa che ancora si legge, si vede, si 
frequenta, ma che ancora non si sa utilizzare… 
Condividete anche il vostro dolore…  
Nel cerchio d’unione ci si può solo svuotare!  
E’ importante sentire l’abbraccio.. A volte le parole non servono… 
Mio fratello pochissimo tempo fa vi ha detto: smettete di essere apatici! Smettete di essere sterili..!   
Om.- mi ha colpito moltissimo la guarigione di quella ragazza… sembrava che non avesse molte speranze, e 
invece, il miracolo!  
Francesco.- in un attimo tutto ha cambiato direzione… C’è qualcosa che molti di voi ancora non capiscono, e 
che si vedrà negli anni a venire in modo più chiaro, o in modo più miracoloso, per come lo intendete voi…  
M.- il merito è sempre della persona.. 
Francesco.- è la persona che cambia la direzione, ma molto spesso si ha bisogno di aiuto.. L’input di un essere 
di Luce aiuta a cambiare la direzione, se la persona non ha completamente fiducia in se stessa, se non crede di 
poter cambiare tutto.. Ma un essere di Luce, e tutti voi Angeli umani, dovreste essere convinti e consapevoli di 
ciò… Ora, e negli anni a venire, tutti voi vedrete con i vostri occhi veri miracoli… In tutti i sensi!  
Magari davanti a voi ci sarà il mio Angelo, e vi darla possibilità di chiedere e di ottenere nello stesso tempo…  
Nel momento in cui davanti a voi ci sarà il mio Angelo, perché in un attimo si instaurerà un’energia dal 
potenziale così elevato che permetterà che ciò accada..  
Voi però, non siete ancora in grado di comprenderlo esattamente.. Però siamo qui a parlarne… Comprendi 
cosa intendo, mio Leone? 
M.- mi chiedo come mai qui l’Amore (baby Angel) ha tutte queste difficoltà? 
Francesco.- non è l’Amore… Loro sono espressione d‘Amore… Non hai ancora compreso il senso? È stato già 
detto mille volte… Il punto Luce ha un vortice di energia all’interno… Loro si incarnano, attratti dalla Luce, e 
per proteggerla, con tutto l’Amore possibile… 
El.- la notte ho difficoltà a respirare… cosa ci devo vedere? 



Francesco.- non devi vederci esattamente nulla.. È solo tensione… Spiegaglielo tu cos’è (a Cr)! 
Cr.- forse hai difficoltà a gestire la tua vita… ciò di solito è collegato al respiro… per paura, sofferenza, blocchi… 
Francesco.- essere consapevoli allontana qualsiasi ostacolo… Andare ad inseguire l’ostacolo non serve a nulla… 
Non ha senso… Appoggia la testa sul cuscino e dì: Io sono uno splendido fiore, che respirerà tutta la Luce al 
Sole dell’Universo, e vedrai che l’ostacolo non ci sarà più.. 
M.- domani appuntamento alle Olimpiadi del Cuore?  
Francesco.- è il momento… tutto verrà da se..  
M.- è interessante, e angosciante, il messaggio di Mila e Oa sulla loro scuola.. sul fatto che soprattutto agli inizi, 
alcuni studenti, o presunti tali, andavano nella scuola per barattare le proprie forme pensiero distruttive con 
quelle positive.. Cosa che poi alla fine non serve a nessuno, visto che ciò portava Mila e Oa ad ammalarsi, 
mentre loro avrebbero comunque dovuto sperimentare le conseguenze delle loro forme pensiero..  
Francesco.- ciò accade in tutti i punti Luce.. E dipende da molte cose… Dal movimento energetico che si 
instaura all’interno del punto Luce, per esempio.  
Chi gestisce il punto Luce viene formato per questo, ed è ovvio che la consapevolezza è importante. Molto 
spesso accade che chi è messo a gestire e potenziare un punto Luce abbia una consapevolezza che lui stesso non 
riesce a comprendere in modo cosciente… È vero che un Punto Luce è preso di mira, da fattori esterni e dagli 
stessi operatori di Luce che lo frequentano.. Consapevolmente ed inconsapevolmente… Perché è ovvio che chi 
entra in un punto Luce ne trae beneficio in modo consapevole ed inconsapevole… Molto spesso non ci si 
rende conto di ciò che accade, ed iniziano a muoversi vertiginosamente anche le stesse energie di ognuno… 
Una volta che accade ciò, queste energie che vengono messe in movimento in modo vertiginoso, 
inevitabilmente vengono scaricate nel punto Luce… Ciò è vero soprattutto per le energie più negative degli 
esseri che lo toccano…  
Badate bene che si tratta di meccanismi che si intersecano tra loro… Le energie vengono liberate, ma un punto 
Luce è carico di energia pulita e positiva, perché viene ricaricato continuamente… Non sarebbe un punto Luce, 
se no. Quindi si viene ripuliti e ricaricati.. Ma che fine fanno quelle energie? 
M.- ci sono degli esseri celesti che operano in tal senso… Prendono le scorie e le portano altrove in certe parti 
dell’Universo, dove magari possono essere neutralizzate… o servire a qualche scopo..  
Francesco.- in questo lavoro contribuisce notevolmente chi gestisce il punto Luce, che non è messo lì per 
gioco. Può succedere però che, per svariati motivi, per il lavoro a cui è sottoposto, in alcuni momenti può 
ritrovarsi più debole, e quindi venire colpito da quelle stesse energie che sono state lasciate nel punto Luce… 
Comprendete? Non è un lavoro semplice, ma è un lavoro di comprensione da parte di tutti coloro che operano 
insieme…  
Perché è importante il Cerchio d’Unione? Per entrare insieme in un vortice di Luce pulita. Per unificare le 
energie e ripulirsi con meno lavoro possibile… Intendi?  
Quindi, a volte è importante capire e comprendere.. Non sempre quello che si vede e si sente è ciò che appare.. 
M.- è che io non vorrei che Neel si carichi di problemi inutilmente per chi non ha neanche il senso della  
gratitudine … Tra l’altro tutto dovrà trovare un suo compimento.. Per questo è più importante fare 
comprendere la propria divinità e potere, piuttosto che accollarsi le problematiche altrui.. 
Francesco.- per certi versi hai ragione… È proprio così! In modo inconsapevole, o consapevole che sia, chi 
conosce il mio Angelo, lo sa… Ma non puoi fare nulla. Io conosco il mio Angelo, e so che nel momento in cui 
qualcuno chiede aiuto, seppur sulla sua pelle, come già è accaduto, non sa tirarsi indietro… Ma non 
sottovalutare il mio Angelo.. C’è qualcosa che non gli ha fatto evitare la sofferenza, ma che lo fa essere qui… 
Non sottovalutare il mio Angelo.. ok?  
Siete tutti felici di questa serata? 
M.- come musica del video, Band Aid? 
Francesco.- Band Aid e mettetevi tutti insieme a lavorare, sono stato chiaro?  
Nient’altro da dire?  
Tutte le spade stasera! (Allude alle spade utilizzate nella danza).  
Sono stato chiaro in tutto e per tutto? E allora sorridete!  
Un abbraccio d’Amore tra tutti… Completate il cerchio!  
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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 



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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