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Arc. Metatron, Arc. Metatron, Arc. Metatron, Arc. Metatron, tramite Neel, 1, marzo, 2008... Non impeditevi di sognare.. 

 

I tempi sono ormai maturi. Quindi, usate tutti i mezzi a vostra disposizione per raggiungere la meta. 
Dovete Amare, Amare, Amare. Dovete riconoscere Dio in ogni cosa e in ogni creatura. Dovete 
comprendere che l’Amore che regna in voi può essere trasmesso agli altri.  
Non tutti siete pronti per l’Ascensione, perché il libero arbitrio è vostro. Ma chi vibrerà con l’alta 
frequenza deciderà la cosa giusta. 
Vi è stato già detto tante volte, accettatevi e perdonatevi, e il magnetismo del vostro campo energetico, 
della vostra aura, attirerà le frequenze adatte alla vostra evoluzione. 
L’Amore è un abbraccio. È come una calda sensazione in una fredda giornata.  
L’Amore entra nei vostri cuori attraverso i pori della vostra pelle, attraverso la carezza del Sole, 
attraverso l’acqua pura che vi scorre tra le mani.  
Conoscere voi stessi è il passo più importante per poter dominare ed essere amici della vostra mente, 
per poter accedere in modo universale all’Amore, alla Luce. 
Non permettete alla vostra mente di impedirvi di sognare.  
Sognate! Sognate! Sognate! 
Sognate di Noi, sognate delle meravigliose creature che regolano le Galassie, sognate del vostro potere, 
sognate di come toccando un altro essere umano, possiate infondere tanto Amore da poter guarire le 
ferite del suo Cuore, e di fargli scegliere di tornare a vivere, di fargli scegliere di vivere nella Luce, con la 
Luce e per la Luce.  
Sognate di come il vostro potere può migliorare degli esseri che ora non sono consapevoli di vivere. 
Sognate che tutto ciò che siete stati, che avete avuto, e che avete dimenticato, torni di nuovo nelle 
vostre mani. Perché tutto questo è dentro di voi, e deve essere compreso, risanato, e vissuto, con 
l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore. 
Perché non c’è più vera realtà del sogno, del sogno consapevole. 
Lasciate che il vostro Cuore si colleghi alla mente divina, in modo che possiate essere in grado di vedere 
dentro di voi, per riconnettervi a Noi e a tutto ciò che vive. 
Ricordate che la Luce è sempre con voi, e qualsiasi domanda trova una risposta, se il Cuore che la 
chiede è umile e sincero. 
L’attrazione delle anime gemelle 

Voi siete solo Amore. I doni di Luce sono dentro il vostro Cuore, e siete voi che dovete scoprire come 
portarli alla Luce. 
Ciò che dovete sapere è che lavorando per la Luce e per l’Amore, attirerete sempre più le vostre Anime 
Gemelle, che a loro volta, attireranno altre anime gemelle, e così via. 
Questo meccanismo serve a portarvi oltre l’ego, oltre il vostro attaccamento, oltre l’identità individuale. 
È talmente forte la relazione tra le anime gemelle che i pensieri di una persona vengono pronunciati 
dalle labbra dell’altro, l’Amore di un Cuore tira fuori l’Amore dell’altro Cuore. 
Per questo vi si chiede di riunirvi nel Cuore, nell’Amore, e nella consapevolezza.  
Una coppia di anime gemelle è una grande forza creativa. Perché quando siete uno vicino all’altra, le 
cariche elettriche scintillano continuamente creando un’ondata di Luce, un’ondata d’Amore, che è la 
forza della creazione.  
Lo scopo è quello di produrre l’abbondanza, e manifestare il bene per la Terra intera.  
Quindi, cercate la vostra Anima Gemella. Chi ancora non l’ha trovata, sappia che è qui sulla terra e vi 
sta cercando. Insieme vi state cercando, perché questo contatto d’Amore Ora, ha fatto si che lei si stia 
risvegliando all’Amore. 
L’Amore è un sentiero spirituale, un sentiero di servizio. Voi siete il condotto attraverso cui tutta la 
Luce riversa l’Amore nel mondo. 
Siete tutti amati infinitamente. 
Un abbraccio di Luce e Amore,  



l’Arcangelo Metatron 

**** 

Arc. Uriel. NeelSole, 1, marzo, 2008…La politica dell’Amore..  
Uriel.- il prossimo canto sacro dedicato a Bhagavan..   
O Bhagavan!. È una sua richiesta..  
L’ultimo canto della Luce (Non abbiam bisogno di parole), la Luce lo vuole dedicare al Canale… Per 
Neel, con Neel, in Neel.. Ascoltate!… Neel, che è un abbraccio d’Amore, con la Luce, per la Luce, e 
nella Luce.. Chiaro? 
Non ci sono parole per descrivere l’Amore.. L’Amore è, punto… L’Amore è! Punto! 
La danza del Fuoco   

Dance: Non abbiam bisogno di parole.. 

Uriel.- avete inteso? E adesso le tue mani..  
Dance: Le tue mani.. 

Dance: Free..  

Uriel.- Lavoriamo, per liberare l’Amore.. Fate attraversare tutti i muri, tutte le barriere.. Niente può 
fermare l’Amore!  
Cerchio d’Amore.. 
Uriel.- siamo Uno! 
Ogni volta, ogni istante, che volete richiamare l’Amore, e ciò deve accadere ad ogni istante della 
vostra vita, è al cerchio d’unione che dovete pensare.. Ed è questo che dovete richiamare..   
Dance: Non abbiam bisogno di parole.. 

Uriel.- non c’è bisogno di parole per cantare l’Amore..  
Cerchio d’Unione.. 
**** 
Uriel.- piaciuta la danza? Cosa avete sentito? 
M.- abbiamo ballato con Uriel? 
Uriel.- con il Fuoco.. 
M.- piaciute le news? 
Uriel.- stupende..  
Il vento canta! Cosa vuole dirvi? Vi sta ascoltando! Vi amo tutti! E voi? Amate tutti? 
Incondizionatamente?  
È un grande impegno.. ne siete coscienti?  
Al.- ho fatto un sogno …  eravamo in una specie di garage.. Michele ballava, e Neel invece, prendeva 
gente da fuori e la portava dentro.. Continuamente!  
Uriel.-  è ciò che fa realmente. Voi vi fermate qui, quando si effettua la danza.. Ma ciò che i vostri 
occhi non riescono a vedere, è il viavai di Neel.. E quante anime porta qui, in questo momento di 
Luce. Tutte le volte che accade una danza, una danza d’Amore, una danza infuocata, una danza di 
Luce, è un momento che in diversi posti dell’Universo viene desiderato. E quando ciò accade in un 
punto Luce, immaginate quante anime desiderano essere lì! Anche alcune anime dormienti, che non 
sono esattamente coscienti, ma che in un momento hanno chiesto ed espresso questo desiderio! E 
allora, nel momento in cui vedete che Neel non è qui, è sdoppiata.. e c’è un continuo viavai nel 
punto Luce.. Perché a danzare non siete solo voi fisicamente, ma tutti gli esseri che desiderano essere 
qui. Una grande folla.. una folla amorevole.. una grande energia d’Amore.. L’Uno.. Tutti dentro il 
cerchio d’unione.. Perché vi ho appena detto che quando desiderate esprimere, o avere Amore, per 
voi e per gli altri, è importante che vi connettiate al cerchio d’unione? Basta pensare per un attimo, 
cosa che dovreste fare in ogni istante della vostra vita, al Cerchio d’Unione.. al Cerchio d’Amore.. la 
Luce… l’Infinito.. Chiaro?  
M.- come mai Sai Baba ha chiesto il bhajan? 



Uriel.- perché anche Lui si elettrizza all’idea e all’espressione di un canto d’Amore..  
M.- siccome è un po’ di tempo che non lo sentiamo… 
Uriel.- Ha molto da fare… deve pensare alle elezioni.. Le elezioni non sono solo qui.. Concentratevi.. 
Stanno accadendo in diverse parti del mondo.. Quindi, si sta lavorando molto per questo.. 
Concentratevi anche voi.. Sul cambiamento.. sull’operosità dell’azione.. Concentratevi su questo. Sai 
Baba, Swami, anche Lui è un grande politico.. Un politico d’Amore..  
Anche nella Luce c’è un Parlamento.. c’è un Cerchio d’Unione.. L’unica differenza è che il Cerchio 
d’unione viene alimentato dall’Amore.. Quindi, tutti siamo Uno.. Ed è per questo che tutti voi 
dovete lavorare. Chiaro? 
Anche i baby! Anche voi siete chiamati al lavoro.. Chiaro?  
Siete pronti? Ok! 
Sei pronto (a S)? Sicuro? E allora stringi la mano a tuo fratello.. Non devo più vedere liti tra di voi.. 
Chiaro? 
Questo è un giuramento d’Amore, stasera.. Chiaro? Tutte le volte che litigate, ci sarò io a guardarvi.. 
Quindi, niente più liti tra di voi.. Chiaro? Chiaro? Ok! 
Cr.- io devo uscire dal tunnel..  
Uriel.- esci fuori dal tunnel…(canticchia).. Sei già fuori.. non saresti qui, se non fossi già fuori dal 
tunnel..  
Sei vissuta per troppo tempo ancorata.. Il tuo desiderio di libertà ogni tanto è venuto fuori.. Ma 
l’ancora non l’hai mai mollata. Disegna! È da tanto che non lo fai.. Disegna! Un compito d’Amore.. 
Disegna per il tuo giorno! Chiaro? 
Cr.- e di Fabrizio cosa mi dici? 
Uriel.- ognuno fa le sue scelte.. E nelle scelte altrui non ci si può intromettere.. Fa tuo questo: ognuno 
fa le sue scelte! 
Avete spezzato le catene? 
M.- noi l’abbiamo fatto… 
G.- in questi giorni, per questa attività che sto cercando di svolgere, mi sto accorgendo che moltissima 
gente è ormai rassegnata.. e non ha voglia di fare nulla per cambiare le cose..  
Uriel.- per troppo tempo è stata seminata la paura.. Ma noi stiamo cercando, e stiamo lavorando, per 
fare tornare la gente a vivere. Far ritornare la gente a vivere, nell’Amore.. ! 
Ci sono vite che non sempre sono come appaiono. E quella di Fabrizio non è stata una vita semplice. 
È stata anche una sua scelta. Concentrati su ciò che tu stai facendo ora.. Ok? Sulla tua svolta.. sulla 
tua vita..  
Al.- un altro sogno.. Eravamo tutti noi.. e c’erano le mie sorelle che ci guardavano da lontano..  
Uriel.- un po’ di confusione.. troppa confusione.. Ma tu non appartieni a quella famiglia..  
Ricorda a Neel di utilizzare se necessario, e di riprendere le forze e le energie di Cipriano.. nella Luce, 
con la Luce e per la Luce..  
M.- ho visto che era considerato un grande mago bianco.. 
Uriel.- era considerato così chi aveva un potere di Luce.. chi sapeva riconoscere la Luce..  
M.- ormai abbiamo deciso di risolvere tutte le cose in maniera definitiva..  
Uriel.- a volte è necessario combattere… Necessario, per far vedere, e far sentire, che si è forti.. E che 
non si ha paura di nulla.. Chiaro? Chi ha la fierezza non si fa indietro.. Chiaro? 
Devo andare! 
M.- quindi, aggiungiamo anche Cipriano alla galleria… 
Uriel.- anche! 
���� 

Arc. Uriel. NeelSole, 3, marzo, 2008... Tante scintille di Luce.. 
La danza del Fuoco   

Dance: Non abbiam bisogno di parole.. 



Uriel.- dovete cominciare a comprendere quanto è importante il giorno del vostro compleanno… 
il giorno del vostro compleanno vi porta sempre a nuova vita… Vi fa ricordare quanto siete luminosi.. 
Ciò che spesso dimenticate.. Per questo è importante festeggiare, con la Luce, nella Luce e per la 
Luce, il giorno che è stato dedicato a voi.. Però, esso è anche il giorno del vostro Angelo, questo non 
lo dovete dimenticare.. Perché è l’Essere di Luce che vi accompagna ogni istante della vostra vita.. E 
questo è un dono meraviglioso, no? 
Ma voi spesso lo dimenticate… Lo fate sentire solo.. Lui ha bisogno di sentirvi… È qui per voi! Si 
dona a voi! Fa di tutto per voi! Ne siete coscienti? Ne siete coscienti? Non dimenticatelo! 
Questo è un altro di quei giorni in cui avete un maggior contatto con la Luce.. Per tutti quegli esseri 
che spesso dimenticano che esiste la Luce, questo è un modo per ricordarlo. Tante scintille di Luce.. 
che brillano per voi.. Ok? 
(Consegna un piccolo dono a Cr) Questo dal tuo Angelo! Per sentirlo vicino quando la paura ti coglie.. È 
questo che devi imparare…. Che non sei sola.. Non sei sola! 
Ricordate sempre il contatto.. Il contatto da Cuore a Cuore.. È questo che è importante.. Quello non 
deve mai mancare… 
Questo è un messaggio per tutti voi.. Anche per quelli che non si sentono compresi.. e che non si 
sentono pensati.. Io lo so cosa pensate, non lo dimenticate.. Il contatto d’Amore esiste per tutti.. 
Bisogna saperlo cogliere.. È questa la cosa importante.. saper cogliere il momento.. Come dite voi? 
Carpe diem! È questo importante, cogliere il momento.. Non lasciatelo sfuggire.. Mai! 
Spesso mettete in gioco troppe cose, e vi lasciate sfuggire il momento. E state lì, come esseri - non 
esseri.. 
Musica: Non abbiam bisogno di parole.. 

Queste parole sono un messaggio per tutti voi, per farvi intendere che la Luce non ha bisogno di 
parole.. Solo Amore!  
Ed è sempre con voi… Ma solo con chi cerca la Luce.. nella Luce, con la Luce, e per la Luce..  
Questo è uno splendido gioco d’Amore.. E vale per tutti quelli che leggeranno queste parole.. Ma che 
sapranno intenderle, non lasciarle scivolare..  
Nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore..  
Così sia! Così sia! Così sia! E così è! 
L’acqua del mare è qui? 
Bagna la fronte di ognuno con l’acqua del mare..sulla fronte, nella gola, e sul Cuore..  

Questa per una splendida vita.. Per tutti voi! 
Nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore..  
Così sia! Così sia! Così sia! E Così È! 
Mette un cristallo dentro l’acqua.. 

E adesso, un po’ di movimento… 
Dance: Made in Italy.. 

C’è molto fuoco qui, stasera..  
Dance: Barbara Ann… 

Uriel.- Mentre fate il giro di Luce, dovete concentrarvi su di voi.. Ma dovete anche pensare a chi sta 
mettendo il suo corpo per farlo.. Quindi, evitare di dare contraccolpi, pestare i piedi, e fare qualsiasi 
cosa possa nuocere al corpo di chi in questo momento è assente.. Perché il corpo sta lavorando per 
questo.. Ma in questo momento, le cellule fisiche non sono esattamente consapevoli del lavoro che 
stanno facendo e siete voi che dovete salvaguardarlo. Perché nel lavoro che viene fatto per voi, il 
corpo dell’essere che si sta sottoponendo a questo, rischia.. Questo è sempre da tenere in 
considerazione. Qualsiasi lavoro venga fatto, dovete sempre tener presente l’essere che sta lavorando 
per voi. Quindi, salvaguardarlo, perché vi sta facendo un grande dono.. Chiaro? 
Cerchio d’Unione.. 
**** 



Uriel.- piaciuto il viaggio? 
Dovete imparare a lasciarvi andare sempre di più.. Noi vogliamo farvi volare, ma voi vi trattenete 
sempre di più sulla terra. Che buffi che siete! 
M.- piaciuto il compleanno? 
Uriel.- a voi è piaciuto il compleanno? 
M.- chi l’ha festeggiato? 
Uriel.- io e mio fratello… Michele… ma anche, Raphael… nell’acqua (del mare).. 
Niente da dire, di questo fantastico sogno? 
Cr.- Anche Deja-Vù è un film della Luce..!? (Lo avevamo visto prima) 

Uriel.- non si vede? Tutta la vostra vita è un deja-vù.. tutta la vostra vita. È che non volete ricordare, di 
come siete qui, di come siete là, di come siete lì.. Non volete ricordare. 
L’aspirazione più grande è il risveglio.. che tutti voi state cominciando ad avere.. Il risveglio nel capire 
che siete qui, che siete là, che siete lì.. 
Non è un gioco di parole.. leggero.. ma molto più profondo di quanto possiate immaginare.. Il 
ricordare vuol dire che siete già stati là. E che venite da lì.. e siete qua…  
Che confusione! 
M.- senti, nella filmografia nostra, dovremmo inserire Beppe Grillo? Visto che l’abbiamo visto insieme 
più volte, anche negli anni passati, e che è stato fatto dalla Luce un certo tipo di commento …   
Uriel.- glielo puoi chiedere.. Visto che sei d’esempio, anche in un percorso spirituale, possiamo 
portarti come esempio per qualche elemento che può servire? Come un valoroso, che sta 
combattendo l’oscurità, insieme alla Luce? Questo non deve servire a comprometterti, ma a dare 
molti spunti, nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. Intendi? 
L’oscurità si combatte con l’unione di Cuore.. ed essendo Uno.. è questo il suo lavoro.. un esempio 
dell’Uno.. Chiaro? 
Cr.- non capisco questa cosa di Padre Pio.. cosa vogliono fare? 
Uriel.- Forse lui potrebbe non essere contento di ciò.. Ciò non lo fa beato nell’Essere! Vogliono 
dimostrare qualcosa che neanche loro sanno comprendere..Si vuole affermare qualcosa che non ha 
molto senso in un percorso di Luce… ma si grida al miracolo per toccare con mano anche un corpo 
inerme a cui non viene data Pace… per farlo rimanere avvinghiato, e tenuto ancora qui per l’egoismo 
delle genti.. Non per Amore, ma per egoismo.. È tutta un’affermazione di ego… E questo non serve… 
Non è Amore.. 
Om.- ma le persone possono decidere il destino di un altro? 
M.-.. ma di lui ha preso possesso ormai la chiesa… 
Om.- ma lui non riesce ad andare oltre questa dimensione? 
Uriel.- ciò che non si comprende è che l’essere non è più lì.. C’è una forza energetica che lo trattiene.. 
Om.- ma lui non può decidere di non farsi avvinghiare? 
Uriel.- non è legge energetica.. È egoismo energetico… L’essere, come lo si può intendere, nel senso 
puro dell’essere, non è più lì… Ma una parte rimane attaccata a quel corpo, e non riesce a liberarsi, 
perché l’ egoismo di tutte quelle genti lo tengono ancorato lì… 
Cr.- Se venisse cremato sarebbe più semplice no? 
Uriel.- la cremazione è un processo acceleratore di questo… 
M.- Agevola certamente il distacco.. 
Uriel.- Piaciuto il viaggio? 
Al.- la mia anima gemella è qualcuno che conosco già? 
Uriel.- Domanda ardua! E’ qui.. Ma non so se siete pronti alle sorprese.. 
Al.- non dirmi che lo immagino?.. Non voglio dirlo… 
Uriel.- Non immagini bene… 
Al.- Io sono pronto a saperlo.. 
Uriel.- Non so se l’altra anima gemella è pronta.. 



M.- Non è che ci devi fare qualcosa.. basta la vicinanza.. 
Uriel.- Un tempo ti è stato detto… 
Al.- mi avevate detto che era in Spagna.. due anni fa… 
Uriel.- (indica G) dai un bacio alla tua anima gemella!  
G.- a me non fa né caldo né freddo.. 
M.- Daskalos aveva un discepolo giovane che ha riconosciuto essere la sua anima gemella… ma 
quando glielo diceva, lui non riusciva a sopportarlo.. perché non ricordava come Daskalos, e non 
tollerava le sue battute… 
Om.- Possono essere così diverse le anime gemelle? 
M.- Ognuno fa le sue esperienze.. 
Om.- Ma è la stessa energia, o è un energia complementare?  
Uriel.- In un gruppo di Luce si incontrano spesso anime gemelle… È la forza del gruppo, del punto 
Luce..  
M.- ce ne sono altre pronte a sentirselo dire…? 
Uriel.- meglio non dire..Nessun altro ha niente da dire? 
Om.- ero anch’io nel gruppo Lancio? 
Uriel.-Baby.. 
M.- quella ragazzina di 14 anni, poi morta in un incidente…  
Om..- sono io? 
Uriel.- annuisce.. Baby.. 
Al.- e c’ero anch’io? 
Uriel.- se c’era G, c’eri anche tu! 
Cr.- ma la mia anima gemella è in zona? 
Uriel.- è in zona, nella Luce con la Luce e per la Luce..  
Pm.- Mi sorprende che a casa siano più tranquilli che abbiano accettato che io vengo qua…tutti! Mi 
sembra anche strano.. 
M.- temi che ci sia qualcosa sotto?.. 
Pm.- mi sento comunque più tranquilla.. 
Uriel.- forse sei stata un tantino più determinata… hai trasmesso questo messaggio, e con un tantino 
di aiuto… Basta volerlo!  
Pm.- io lo voglio più di un tantino.. 
Uriel.- allora lavora su questo! 
M.- Mi chiedevo se sono io quello che di Monte Carmelo..? perché, eventualmente non sarebbe male 
riaverlo indietro..  
Uriel.- buffo no? Ma ciò che è stato donato si dona.. punto!  
Sii sempre più determinata (a Pm), e allora vedrai come le cosa cambieranno e andranno verso la 
direzione della Luce..  
Devo andare!  
���� 

Venezia 2008 

 
7 marzo, 2008 
Raphael.- Qualcuno sta leggendo l’intraprendenza..  

Non lo siete (intraprendenti) perché non vi fidate 
Ogni lacrima inonda il mare…. 
 
8 marzo, 2008 
Francesco.- Questo luogo cosa vi ricorda? La vostra memoria.. l’avete, o avete carta e penna? 



Massimiliano Kolbe.. 
M. Ho vissuto anche qui? 
Francesco.- Scarsa memoria 

M. Non è che ci si può ricordare di tutto.. 
Francesco.- Questa è anche la mia casa… La Luce è qui. Nostro fratello ha lavorato per questo. 

Vi assomigliate molto (a M)…  Non ti piace sentirlo? Fate vostro un forte utilizzo della “parola”. 
Molto spesso gli inizi verso la Luce hanno bisogno di una supervalutazione della forma egoica… Ma 
ciò che è importante, è come si riesce a trasformare il proprio cammino… E se il proprio cammino 
porta come risultato il traguardo verso la Luce il passato non conta, intendi? 
Ci sono dei momenti in cui la parola è importante… Ciò che è importante è non utilizzare la parola 
per ferire perché ferire non trasmette Luce e Amore. 
L’attenzione è importante.. Che ognuno ce l’abbia per l’altro. Siate più intraprendenti! Come vi ha 
detto mio fratello ieri, scherzosamente. Siate più svegli! L’intraprendenza dettata dall’Amore, dalla 
mia voce, non deve mai essere negata. Aiuta l’azione, e l’Amore la fa andare a buon fine. 
Chi osserva ha bisogno di nutrire lo sguardo, se ancora non riesce sentire ciò di cui è nutrito il 
proprio Cuore… 
L’Amore.. E allora, si nutre lo sguardo per risvegliarlo…. Per questo molti luoghi di Luce mirano  a 
nutrire lo sguardo. Questo è un altro luogo di devozione.. Un altro luogo d’Amore… Ottima scelta 
essere qui oggi. 
Francesco.- Tu e il mio Angelo siete buffi, vi intestardite su cose inutili, su puntigli inutili.  

Nessuno è superman.. quando vi calate troppo nelle parti umane. Le lacrime spesso sono espressione 
d’Amore, anche non compreso…  
Vivete questa giornata al femminile Con tutti i fratelli e per i fratelli. Così Sia! 
Gli anelli sono cerchi di unione. Neel ce l’ha nel Cuore… C’è un cerchio di Luce che il mio Angelo 
deve far riflettere ad ogni incontro… 
Cr.- quello di cristallo, che abbiamo visto ieri?  
Francesco.- Ero io!… mentre ieri, a Murano, c’era anche mio fratello.. Perché ogni acquisto che 

viene fatto attraverso un viaggio di Luce richiama la Luce… viene guidato dalla Luce. Voi siete Luce, e 
riportate la Luce.. 
Chiaro? Quindi risplendete.. E’ il momento di andare.. 
 
9 marzo 
Raphael.-Vi ho disturbato? 

Ero io prima, per farvi una foto insieme… a voi tre.. (un signore si era offerto di farci una foto).. 
Qui molti luoghi sono miei! 
Io sono il padrone qui.. Ma non mi interessa il potere, ma l’Amore…. E l’Amore è un esplosione di 
Gioia; 
Non per niente questa è la città dell’Amore. 
Voi siete innamorati? Di me? Della Luce?! 
Nella Luce con  la Luce e per la Luce.. 
(nella chiesa del Carmine)  Anche la madre vi aspettava! 
Ottima conclusione per il viaggio! 
 

Arc. Raphael. NeelSole, 10, marzo 2008..Un cuore di Pace..  
Raphael.- Non vi ho detto della danza della Pace..  il prossimo incontro..  
Nella pace, con la pace e per la pace.. Adesso lavoriamo per questo..  



Il prossimo incontro danzante.. il prossimo sabato..Il sabato è sempre un giorno festoso.. come la domenica.. 
Allora, cos’è più rappresentativo per una grande festa di pace e d’amore? Un grande cuore di Luce.. il cuore della 
Pace.. Ok? Il cuore della Pace..  
Perché è questo che sente la gente in questi giorni, la Pace.. È questo che chiede.. E questa energia si deve 
imprimere e rafforzare maggiormente. Forse la gente dovrebbe pensare che non bisogna pensare alla Pace solo 
un giorno o due, ma farne un obbligo di vita. Lo intendete? Ma visto che in molti in questi giorni pensano alla 
Pace, allora Noi rafforziamo la presa.. Ok? Rafforziamo la Pace.. l’Armonia.. in queste giornate d’Amore.  
Voi cosa volete? 
M.- tutto.. 
Raphael.- Indistintamente?  
M.- non indistintamente.. Pace, Amore.. 
Raphael.- Pace Gioia, Amore, Armonia.. 
M.- abbondanza… di tutto… 
Con chi abbiamo a che fare? 
Raphael.- mi sono dimenticato di dirlo!.. Raphael.. 
Ieri lì, oggi qua… domani là… 
M.- dove vorresti andare domani? 
Raphael.- lo saprai presto.. Non sono belli e perfetti i viaggi della luce? Siamo un’ottima agenzia di viaggio. 
Insuperabile.. nessuno può competere con noi.. ! Abbiamo un ottimo senso dell’organizzazione.. Imprevedibile! 
È sempre un’organizzazione imprevedibile.  
M.- il lunedì dell’Angelo andiamo a Riesi.. tanto per fare un giro.. 
Raphael.- ok! Dì! (a Cr). 
Cr.- qualche piccola complicazione… 
Raphael.- Sapete da dove nascono le complicazioni? Dal fatto che non vi affidate..  
…. 
A volte accade che si è costretti ad essere sempre autosufficienti.. Costretti, obbligati a ciò.. Quindi, non si è in 
grado di comprendere quando appare la guida.. La guida che sono io adesso, per un essere che ha chiesto che io 
ci fossi, dovrebbe essere compresa in tutta la sua essenza. Per questo è importante, e anche necessario a volte, 
entrare in sintonia con ciò che viene detto, ed anche con le proprie esigenze. Esplicitare un’esigenza è 
importante, ma è anche importante saper comprendere l’alternativa. A volte fermarsi, bloccarsi su quella 
esigenza, può voler dire non vedere un’alternativa più radiosa. Questo vale per tutto ciò che fate. Tutti voi, anche 
quelli che leggete o ascoltate le mie parole ora, vi impuntate su delle esigenze a volte vere, in quanto viste come 
esigenze, ma false in quanto al fatto che esiste un’alternativa più radiosa. Comprendete il senso? 
La guida serve ad aprire la mente, e ad elasticizzarla… Soprattutto per le ancora giovani vite. Quindi, gli incontri, 
o scontri, sterili non hanno senso. Ognuno nell’incontro, deve cercare di mettersi sempre nella fase di ascolto. 
Nell’uno e nell’altro senso. Ed è lì che si trova il punto di incontro.  
…. 
Chi opera nella Luce viene sempre messo alla prova per questo. E voi direte: come mai la Luce fa ciò? La Luce 
per operare deve sapere chi utilizzare, nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. nell’Amore con l’Amore e per 
l’Amore.. Quindi, i soldi spesi in qualsiasi opera di Luce, è stato sempre detto, ritornano infinitamente.  
..... 
(a G, al telefono) Preparatevi al giorno della Pace.. e al Cuore di Pace.. al Cuore di Luce.. Ok? Sii felice! 
…. 
Lui (G) sente l’appuntamento.. tutti gli operatori di Luce entrano in contatto.. I dormienti un po’ meno. 
Siete felici, nella Luce con la Luce e per la Luce? Chiudete il cerchio.. Il cerchio d’unione è sempre importante.. 
dovete rafforzarlo, ogni giorno di più..  
Siate felici! Così sia! Così sia! Così sia! E così è! 
M.- allora per sabato, un Cuore di Luce con tante candele? 
Raphael.- Deve predominare il blu quel giorno.. Quindi, indossate qualcosa di blu, ok?  
All’insegna del risanamento e della Pace.. in ogni cuore.. Ok?  
Devo andare adesso! 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 15, marzo, 2008.. . Un Grande Cuore di Pace..  
………. 
La danza della Pace.. 

Si costruisce un grande Cuore di Luce con candele profumate..  



Dance: New Soul ..  
Chiede un colore blu.. scrive Pace dentro il Cuore .. 

Michele.- il video della Pace deve essere mobile..  
ascoltate la vibrazione.. la Luce… e lasciatevi guidare..  
È la Pace nel mondo che stiamo seminando adesso.. 
Il cerchio d’Unione.. Questo è ciò che serve stasera..  
Mostra l’anello del cerchio d’unione (un anello di Neel)..  

Entriamo nel Cuore di Pace.. 

Uniti nell’Infinito… con la Pace infinita.. ! 
Così sia! Così sia! Così sia! 
E Così È! 
Dance: Wonderful Life....   

Questa è la danza della Pace..  
Non c’è cosa più meravigliosa della danza della Pace.. 

  
Pace.. Armonia.. Amore… 
Amore… Armonia.. Pace..  
È per questo che siamo qui… 
Ne siete consapevoli? Ne siete convinti? 
Dance: New Soul ..  
Splendido Cuore.. splendida Luce.. ! 
Vi state scaldando? Vi sto preparando alla danza.. Ancora non abbiamo iniziato esattamente…Questo è solo il 
riscaldamento.. 
Dovete iniziare ad espandere… ad espandere… ad espandere… 
State rinnovando la vostra anima… È un grande giorno di rinnovamento.. 
Con la Pace, nella Pace, e per la Pace… 
Armonizzatevi! È una danza armonica questa.. 
Si siede dentro il Cuore di Pace.. e invita ognuno a mettere dentro al Cuore il proprio piede destro..  

Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Nella Pace, con la Pace.. e per la Pace… 
Così sia! Così sia! Così sia! 
E Così È! 
Questa è l’Arca dell’Amore (il Cuore di Pace).. ed è qui che vi sto facendo viaggiare.. anche se non ne siete 
ancora coscienti..  
Adesso possiamo iniziare la danza.. danza di espansione, danza della Pace..  
Siete tutti concentrati sul giorno di domani? In molti domani penseranno alla Pace, e Noi stiamo preparando e 
intensificando questa vibrazione d’Amore.. Peace..  
Tu vuoi la Pace? (ad ognuno) Urlalo! 
Urlatelo.. tutti insieme.. ! 
Dance: Barbara Ann .  

Adesso è il momento dell’espansione… State respirando? 
Dance: Made in Italy..  

Fa entrare alcuni gatti (Stella, Bonum, Gioia).. Prende Stella.. 

È un’espressione d’Amore.. Oggi hanno voluto partecipare anche loro..  
Dance: Non abbiam bisogno di parole..  



Michele.- non ci sono parole per esprimere l’Amore..  
Ora il cerchio della vita..  
Dance: Il cerchio della vita.. 

Michele.- cullatevi con questa vibrazione.. e portatela a casa..  
Pace,. Gioia, Amore, e Armonia.. Una vibrazione di Pace,. Gioia, Amore, e Armonia.. 
Dance: New Soul.. 

Michele.- fate danzare il Cuore… Non è divertente?  
Michele.- Il cerchio d’Unione..  
**** 
Michele.- sentite la Pace nel Cuore? Riuscirete a mantenerla? Il vostro compito adesso è espanderla.. 
Se pensate di non farcela già ponete un limite..niente limiti nell’Amore, chiaro? 
M.- Abbiamo ballato con Michele?  
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Pronti per la giornata di domani, con l’ulivo? Ulivo argenteo..Argento.. 
da regalare! Interscambio fra voi, cerchio di Luce, e l’espansione… con il dono…. Chiaro? 
M.- Piaciuto il video? 
Michele.- Stupendo, nella Luce con la Luce e per la Luce…  
Creare la Pace vuol dire trovare sempre un punto d’incontro… E voi, sapete trovare il punto di incontro? 
Sapete cos’è il punto di incontro? Senza parole…. L’Amore non ha parole..  
Om.- mia madre ha molto a Cuore la tragedia degli  Indiani d’America.. Perché le dispiace così tanto?  
Michele.- Sente molto vicina una di queste vite.. Più volte è vissuta in un campo indiano… indiano d’America.. 
Om.- Ha qualche nome? E’ molto affascinata dai nomi indiani.. me lo potresti dire? 
Michele.- Penna gialla! 
Pm..- Con Sl sono stata insieme in altre vite? 
Michele.- più di una vita…. con Sl con Rb con Mc… è stato anche tuo marito.. 
Pt.- andavamo d’accordo? 
Michele.- dipende.. spesso si va d’accordo sotto le coperte… 
Pt.- E Rb? 
Michele.- E’ stato spesse volte un figlio…dipende dal tipo di legame che si è ripetuto.. Quindi dalle scelte! 
 Pt.- E Con An? Mi ha incuriosito quel sogno che ho fatto..ed ho raccontato a Neel.. 
Michele.- Anche lì eravate coniugi! Le è sempre piaciuto fare l’uomo… 
Pt.- Posso dirglielo?.. 
Michele.- Aspettati la sua risposta! Si…Nient’altro da dire? 
Ms.- Ho fatto un sogno bellissimo.. un viaggio..non ricordo molto.. 
Michele.- ciò che è importante è intanto assimilare la sensazione di benessere.. E’ questo che è importante… 
Ms.- Posso sapere dov’ero in quel momento? 
Michele.- In un’energia di Luce! 
M.- che nome ha la mia macchina? 
Michele.-Pace! 
M.- e quella di Neel? 
Michele.- Neel.. 
M.- e i suoi PC?  
Michele.-  Harmony e Peace.. 
M.- e i Cellulari? 
Michele.- Love e Angel.. 
Cr.- cosa pensi del problema della bipolarità…..ho visto che in tanti comincino a non considerarla malattia 
come si è pensato finora… 
Michele.- Questo è considerato malattia da chi non va oltre il suo naso.. Ma chi ama spaziare è proprio la 
persona sana… Certo, è importante nello spaziare trovare l’equilibrio… ma i termini di equilibrio, per un essere 
simile, non sono uguali ai vostri… Intendi? 
Questa è l’era e il momento in cui molte barriere e molte chiusure verranno demolite… Questo è il momento 
dell’apertura anche di quelle porte che per tanto tempo sono rimaste chiuse..  
Om..- Mi avevi detto qualcosa su Teresa di Lisieux baby.. La conoscevo..?  
Michele.- era un’amica.. 



M.- Spesso più esseri gestiscono la vita di uno stesso individuo.. e con lo stesso corpo..  
Michele.- Niente da dire?  
Al.- come faccio a far capire ad Al che magari deve un po’ allentare con i suoi atteggiamenti a scuola? 
Michele.- lascia che lui faccia le sue esperienze.. Osserva, ma lascia che lui incominci a capire quando deve 
fermarsi, e quando no. Forse è destinato, ancora per un po’, ad essere etichettato come un diverso.. Ma sono i 
diversi che segnano la strada.. L’importante è che non ci sia presunzione… Ego e presunzione..  
Cr.- volevo chiederti, è opportuno che mi mantenga tranquillina o…? 
Michele.- mantieniti tranquillina… 
Cr.- o mi mantengo tranquillina e mi metto sotto? 
Michele.- mantieniti tranquillino, e mettiti sotto… 
Ciò che è importante in tutte le cose, è l’equilibrio.. Esaurirsi non serve a niente.. esasperarsi non serve a 
niente.. Ciò che è fatto è fatto.. L’impegno è importante.. quello si..  
Cr.- e tu cosa dici? 
Michele.- secondo te com’è stato? 
Cr.- secondo me non è stato poco.. 
Michele.- non è stato poco..  
Cr.- ma ripeti tutto ciò che dico? 
Michele.- perché alla fine sei tu che decidi..  
Om.- nel video ((Un’unica cordata d’Amore), quando dici che sei là, cosa c’è di te, il volto? 
Michele.- Il volto è dominante, in quell’espressione energetica.. perché è nel volto che volete vederci..  
L.- per me l’importante è sentire che ci siete.. Per questo sono qui, per riprendere il contatto, e sentirvi..  
Michele.- per sentirci è necessario mantenere il contatto.. Se non mantenete il contatto, non potete sentirci..  
(a Pm) Massaggia la sua mano.. 
Cr.- è brava? 
Michele.- è più brava Neel a trasmettere ciò che sta trasmettendo ora.. Il massaggio è una trasmissione 
energetica.. e in questa fase, Neel sta massaggiando, sta trasmettendo.. Lo senti (a Pm)?  
Nessun altro ha niente da dire?  
Al.- mi sembra di conoscere la donna di quest’ultima canzone (Yael Naim)..  
Michele.- è il contatto di Luce che vi fa sentire la familiarità. Questa canzone, tanto scherzosa e allegra, ha una 
vibrazione intensa d’Amore.. una vibrazione di Luce.. È quello il senso.  
Devo andare ora! 

������ 

Sri Francesco. NeelSole, 16 marzo, 2008… I danzatori della Luce..  
Avevamo visto 13° piano.. 

Francesco.- sono io che vi comando… 
M.- ah, sei tu l’utente? 
Francesco.- a me il potere non serve… per me è l’Amore che guida tutto… Perché pensate che le parole scritte 
siano vibrazione?.. Servono per l’Amore.. solo per l’Amore…  
M.- chi salutiamo.. chi é il nostro utente? 
Francesco.- Io sono qui!  
M.- Francesco? 
Francesco.- Francesco d’Assisi..  
Prende i ramoscelli d’ulivo d’argento..  

Francesco.- Il Cuore di Pace… Ogni foglia di questi ramoscelli si espanderà… Ogni singola foglia.. È questo il 
senso.. l’espansione..  
Un incontro di Pace, la prossima serata danzante.. Ognuno con un ramoscello d’ulivo.. 
Ma c’è fra voi, chi si è già conquistato il ramoscello di Francesco.  
M.- quando la serata? 
Francesco.- alla vigilia di una resurrezione.  
Fate risorgere la Pace in tutti i cuori.. È questo il senso.. la Pace in tutti i cuori..  
Lei la conosce (parla di Yael Naim. Stavamo ascoltando New Soul).. Sa cosa vuol dire il gruppo di Francesco.  
M.- un compagno? 
Francesco.- Frate Beato.. Yael.. Frate Beato..  



Qualcosa da dire, compagni? 
G.- il gruppo si infoltisce..  
Francesco.- Sarà sempre più così… 
I danzatori di Luce si stanno espandendo.. Noi siamo i danzatori della Luce, ricordatelo! Non per niente è la 
danza che utilizziamo, nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore.. nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. nella 
Pace, con la Pace, e per la Pace.. Noi siamo i danzatori della Luce.. Chiaro? 
Siete felici? 
Tt.- felicissimi! 
Francesco.- la prossima danza, ognuno con il proprio ramoscello d’ulivo.. La danza della Pace.. La danza di 
Francesco.. di Francesco d’Assisi.. Francesco d’Assisi.. nella Pace, con la Pace, e per la Pace..  
È Francesco d’Assisi che sta operando.. Ora e sempre! Nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. Ora e sempre! 
Nell’amore, con l’Amore, e per l’Amore.. Ora e sempre!  
E cosa può fare il Gruppo di Francesco, se non intensificare la scia? Siamo Uno! Siamo Uno! 
Siamo Uno! 
Pax et Bonum! 
Pax et Bonum! 
Pax et Bonum! 

������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 21, marzo, 2008.. Concretizzare il disegno........  
Uriel.- Piaciuto Bruce? 
M.- l’hai fatto apposta? Per avere un qualcosa di diverso dai Ricchi e Poveri? 
Uriel.- ma la vostra vita è fatta di ricchi e poveri.. 
M.- non per molto ancora però… Piaciuto questo (il Cuore di Pace)? 
Uriel.- uno splendido Cuore di Pace.. ma la danza della Pace non è ancora finita.. 
M.- Con chi abbiamo il piacere oggi? 
Uriel.- Con il fuoco! Te lo sentivi?.. 
Om.- Si.. 
Uriel.- massaggiate le caviglie di Neel.. è il passaggio dell’energia..Neel è molto elettrica.. Bruce! 
(Music: Hungry Heart) 
Uriel.- e i vostri cuori come sono? Fateli danzare! Un viaggio.. un cielo sopra Berlino… Prossimo 
viaggio Berlino! 
Oggi e domani oltre a fotografare e riprendere tutto ciò che verrà fatto, ci saranno delle foto e 
delle indicazioni guidate… come quando fate le gite turistiche guidate…. e da qui verrà fuori una 
splendida indicazione… una splendida esortazione d’Amore di Pace d’Armonia… È su questo che 
stiamo lavorando, no? Stiamo lavorando… stiamo lavorando… La Pace non si costruisce solo con 
le parole, ma si costruisce attraverso una vera, completa, infinita, concezione di ciò che noi 
siamo tutti insieme… la Fratellanza Cosmica.. Chiaro? Chiaro? Chiaro?  
La Luce a nord, sud, est, ovest…. left  and right.. Siete consapevoli di ciò?... Fotografate 
esattamente ciò che viene indicato… Nutrite i vostri cuori che sono affamati di Amore, di Pace, 
di Armonia… Ma se lavoriamo insieme potranno straripare d’Amore, di Pace, e d’Armonia… 
Avete inteso qual è il prossimo viaggio?  
Om.- anche a me piacerebbe… 
Uriel.- volere è potere.. Tu vuoi? Tu non vuoi! Io so che volere è potere!.. E mai aggrapparsi alla 
cose negative.. Aggrapparsi all’Amore è importante… E allora si che avviene l’esplosione di 
Luce..  
Tu ci credi?  
Ci credi? Ci credi? 
Om.- Ci credo! 
Uriel.- è l’intenzione che muove il tutto…. In questa vita e in tutte le tue vite parallele… Fa si che 
avvenga il salto… verso di me!  



Ci credi? Ci credi? (a tutti)..  
Tutti voi disegnate … L’unica differenza è che alcuni di voi concretizzano il disegno… altri 
fanno solo splash splash splash splash… e non sanno cosa stanno facendo… E vagano da un 
colore all’altro, senza mai concretizzare il disegno… Perché? Ve lo siete mai chiesto?  
Saper abbinare è importante.. Sapere qual è il giusto colore!  
Potreste tingere la vostra vita di un nero cupo, che può diventare in un attimo nero brillante… 
Dipende dall’intensità di Luce che siete in grado di trasmettere al colore…  
Tutto dipende da ciò…  
L’intensità di Luce è legata esclusivamente alla vostra percezione d’Amore, quindi alla vostra 
intensità d’Amore, e da quanto voi vibrate nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore… Sono stato 
chiaro?  
Siete tutti affamati d’Amore! Quindi, se ognuno di voi comprende quanto l’altro è affamato 
d’Amore, si prodigherà intensamente per potere donare Amore..  
E sarà un continuo dare e avere amorevole… Una continua vibrazione d’Amore dell’uno verso 
l’altro… Comprendete?  
Cosa c’è ci più fantastico se non trasmettere e nutrirsi d’Amore? Pensate che ci sia qualcosa di 
più fantastico se non l’Amore?  
Siate sempre pronti all’interscambio… Cercate di non perdere mai le occasioni di interscambio… 
La Luce vi sta offrendo una grande possibilità, perché l’interscambio uccide la paura che è dentro 
di voi… Ogni tipo di paura…  
Non lavoro… non ho soldi… non posso muovermi... non posso fare nulla…!  
Se lavorate con l’interscambio, tutto si materializzerà nelle vostre mani, e questo sarà il sogno 
più reale che possa esistere… Chiaro?  
La danza non viene fatta per il semplice piacere del piacere… Essa viene fatta per essere 
assimilata… per nutrire… Per nutrire tutti i cuori affamati d’Amore… Intendete?  
M.- abbiamo notato l’enorme somiglianza di Grillo con N… Del resto ce l’hai detto 
chiaramente..  
Uriel.- ma guarda!  
M.- ma è così simile fisicamente perché simile è la consapevolezza? 
Uriel.- molto simile! 
Cr.- molto focoso! 
Uriel.- tutto ha un filo logico… Il filo d’Amore non si spezza mai! I cuori possono allontanarsi, 
ma il filo, se l’unione è d’Amore, non si spezza mai… 
Ciò che dovete imparare è sapere riconoscere il contatto… Questo è un contatto molto evidente, 
percepibile all’istante… Ma ci sono dei contatti… Se voi siete aperti continuamente alla Luce, la 
Luce vi farà sempre sentire d’esserci… Si diverte a giocare con voi! Noi siamo esseri molto 
giocosi… ballerini, divertenti. e magari facciamo cadere un bottone per far sentire che siamo 
qui… Stiamo suonando nella Luce, con la Luce, e per la Luce! E può succedere di vedere che 
l’essere anche più distante può inchinarsi inconsapevolmente senza sapere perché, alla 
Luce..intendi? Sono dei giochi… giocosi.. 
Cr.- Ho fatto un sogno.. di identificazione con un compagno… Cosa c’è di vero? 
Uriel.- E’ vera la grande espansione di Cuore e d’Amore che tu hai percepito… E c’era una grande 
percezione da compagno a compagno… La percezione fa si che ci si senta uno, perché nel tuo 
conscio-inconscio lo percepisci come una grande espressione d’Amore… Per questo egli si è fatto 
vivo più volte… L’espressione d’Amore che si materializza, e ti fa sentire il contatto… 
Qualcun’altro ha qualcosa da dire? 
G.- cosa possiamo fare di concreto per il Tibet? 
Uriel.- vi stiamo dando tutti gli input per questo.. Lavorare sull’immagine… espandere un 
messaggio d’Amore… Questo è già un modo concreto a distanza di operare… 



M.- si ritiene che la Cina  sia una nazione che fornisce energia ai Pleiadiani… una nazione quasi 
completamente schiava…  
Uriel.- contrastare l’attacco oscuro… Molti monaci tibetani lavorano nella Luce, con la Luce, e 
per la Luce… Ma devono anche lasciare il segno, se necessario… E lo stanno facendo… 
Le manovre non sono solo cinesi… Altre nazioni vogliono sfruttare questo momento di 
indebolimento… Quindi, la lotta è inevitabile… Ma ciò che fa dei monaci tibetani degli esseri 
forti, è che non si sottovalutano… Sanno che uno soltanto di loro può cambiare il mondo… 
Anche se ne dovesse rimanere soltanto uno… Ciò che vi chiediamo è di operare insieme… con 
l’energia, con l’intenzione… È questo il senso delle richieste, delle foto, del disegno che dovrà 
essere creato… Ok?  
Nessuno ha niente da dire? 
Cr.- il compagno che ho sognato è vicino? Lo incontreremo presto? 
Uriel.- nella Luce, è molto vicino! E altri esseri come lui stanno lavorando per questo.. 
Devo andare ora! 
���� 

Arc. Raphael, tramite Neel, 22, marzo, 2008.. Date alla mente il colore dell’arcobaleno.. 
 
Date alla mente il colore dell’Amore, il colore dell’arcobaleno.  
So che ci sono diverse ragioni per sentirvi arrabbiati, depressi, tristi. Ma, invece di rimuginare sui 
vostri problemi, dovete sempre pensare: “cosa posso offrire al mondo? Cosa posso fare per il 
mondo?”. 
È solo il pensiero positivo che può farvi felici. 
Dovete acquisire potere spirituale e forza mentale interiore, in modo da superare tutte le situazioni che 
vi sembrano difficili. Quindi, colorate la vostra mente ed il vostro Cuore come l’arcobaleno, in modo da 
rendere felici gli altri che osservano voi che esprimete Amore, che osservano voi felici, nell’Amore, con 
l’Amore e per l’Amore. 
Oggi, molto spesso sentiamo varie prediche. Tutte le religioni predicano l’Amore, la tolleranza, la 
compassione, la rinuncia, la pazienza…  Ma molti esseri non hanno la consapevolezza di ciò che 
sono questi insegnamenti. 
Quindi, ciò che tutti Noi osserviamo è un mondo di gente che lotta l’una contro l’altra, nel nome della 
religione. 
Ci sono persone che cercano di distruggere la fede degli altri, usando ogni mezzo, solo per accrescere 
seguaci nella propria religione. Quindi, cosa hanno compreso della propria religione?  
Ciò che è importante è comprendere i nobili ideali della propria religione. Solo mettendo in pratica 
questo, può esserci Pace e benessere per il mondo intero. 
La Pace non può esistere se si lotta l’uno contro l’altro in nome della propria religione. 
Ciò che si chiede a voi Operatori di Luce, è di aiutare coloro che soffrono, cercando di dare sollievo a 
chi è nel dolore. Voi siete una vera benedizione per il mondo. Create un’oasi di Pace ovunque voi siate, 
facendo risorgere l’Amore nel vostro Cuore e alimentandolo.  
Non fate della religione un business.  
Nutrite il bambino che è dentro ognuno di voi, illuminate il sentiero della vostra vita.  
Accendete sempre una candela per avere sempre la via illuminata, per poter uscire dalle tenebre, 
dall’oscurità data dalle brutte esperienze del passato. 
Perdonate ciò che deve essere perdonato, abbracciate la vita, vivete ogni momento con attenzione e 
discernimento. 
Non ci stancheremo mai di affermarlo, l’Amore è il bene più prezioso della vita. È ciò che riempie 
costantemente la vita di nuovo. Non dimenticate mai che in questo viaggio non siete soli. La Luce è 
sempre con voi. 



Permetteteci di prendervi per mano. Abbandonatevi all’Amore. Però, è anche la determinazione che vi 
aiuterà a progredire più velocemente sul sentiero spirituale.  
Determinazione ed entusiasmo sono della Luce, vedere solo se stessi e piangersi addosso, pretendere 
dagli altri, non lo è.  
Tutti voi avete un volto. Sta a voi decidere cosa esso debba esprimere, se rabbia o Amore. 
Sorridete e farete sorridere gli altri. 
Se porterete dentro di voi Amore e Pace, e lo esprimerete, creerete tutto questo anche negli altri, e 
l’intero ambente dove voi vi trovate, strariperà di felicità. 
Ecco Fratelli qual è il vostro compito, essere messaggeri, insieme a Noi, nel mondo, di Amore e Pace. 
(Ora, chiudi il messaggio con ciò che esprime il tuo Cuore).  

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

Arc. Uriel. NeelSole, 22, marzo, 2008... Il giuramento d’Amore .. 
La danza della Pace    

Dance: Free.. 

Uriel.- siete pronti ad iniziare la danza? Questo è stato solo il riscaldamento..  
Vi sentite abbastanza riscaldati?  
C’è un’energia esplosiva qui stasera.. Cercate di pensare come trasformarla questa energia, come 
espanderla.. L’energia esplosiva, stasera, deve essere solo nell’Amore, con l’Amore, e nell'Amore.. 
Nient’altro..  
Non sottovalutate la lettura dell’energia.. è una lettura minuziosa, e Noi abbiamo codici per poterla 
leggere..  
Per ascoltarla, sentirla, vederla..  
Questa è la danza della Pace.. Vogliamo attivarla? Seguitemi! 
I bravi fotografi devono imparare a far vivere ciò che fotografano.. Questo il senso della vera 
fotografia..  
Dance: One love.. . 

Poiché noi siamo vanitosi, e la Luce vuole manifestarsi ovunque, il video della danza della Pace, deve 
toccare tutti i cuori.. nessuno escluso.. Anche quelli più chiusi, anche quelli completamente chiusi.. E 
la Luce, che sa insinuarsi con Amore, saprà toccarli tutti.. Anche i casi più disperati.  
Ciò che sta colpendo la sfera mondiale è questa lotta che sta interessando in maniera particolare i 
monaci tibetani.. I monaci tibetani sono degli esseri di Luce.. Stanno combattendo questa battaglia.. 
E ciò che non sa l’oscurità, è che vinceranno la guerra.. Anche tramite loro la Luce si sta insinuando.. 
Ciò che colpisce, è che per scuotere la sfera mondiale ciò che serve è il dolore.. Ha bisogno di questo 
per capire.. E i monaci tibetani si stanno offrendo. Ciò non vuol dire che tutti insieme non 
dobbiamo combattere.. 
E ciò che dobbiamo fare tutti insieme è appoggiare, con tutto l’Amore possibile, che è la forza 
universale, questi esseri che si stanno donando con Amore.. Chiaro? 
Siete pronti anche voi per questa battaglia? E allora, nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore… Nella 
Pace, con la Pace, e per la Pace…. Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Agiamo tutti insieme!  
Chiaro? Chiaro? Chiaro? Chiaro? 



A ognuno di voi sarà chiesto un apporto di energia d’Amore.. Ed è in quest’attimo che non dovrete 
tirarvi indietro.. Perché in questo momento si è scandito un giuramento di Amore universale.. Un 
giuramento d’Amore per la Fratellanza cosmica.. Chiaro?  
La danza della Pace servirà a far danzare tutti i cuori.. e chi vedrà questo video d’Amore, capirà e 
comprenderà l’immagine che l’Amore vorrà espandere.. Chiaro? Chiaro? 
Continuiamo con questo lavoro d’Amore.. questo lavoro di Pace.. con questo lavoro d’unione..  
Dance: Hungry heart.. 

Uriel.- Pace, per tutti gli Universi.. come unici fratelli.. Siamo Uno! Così sia! E Così È! 
Siamo Uno! Siamo come fratelli.. Così sia! Così sia! Così sia! E Così È! 
Il potere è nelle vostre mani.. ma, badate bene, il potere non deve mai essere utilizzato senza Amore.. 
perché il potere più grande è il potere dell’Amore.. Non esiste nient’altro.. È una chiave universale, 
che apre qualsiasi porta.. E questo ancora non vi è ben chiaro.. Per questo siamo qui.. Per esortarvi, 
per farvi capire, per farvi comprendere, che non esiste nient’altro, se non l’Amore.. E con l’Amore, 
anche la guerra più assurda può essere vinta.. Questo è un messaggio per chi legge queste parole, per 
chi vede questi colori, per chi vede queste immagini.. Perché queste, sono immagini d’Amore..  
È questo il senso, è questo il messaggio.. Amore, Pace… Pace, Amore.. Love.. Peace.. 
Per tutta la Fratellanza cosmica… Nessuno escluso.. 
Anche l’oscurità è bene accetta.. basta solo che si trasformi in Luce… Chiaro? Chiaro? Chiaro? 
Danzate.. Danzate! 
Dance: Deve essere così  

Il cibo è sacro.. Il cibo è Amore.. è con il cibo che dovete nutrire tutti i cuori.. Ogni cosa che voi 
donate, se intrisa d’Amore, nel cibo, espanderà Amore.. e tutti gli esseri, che ingeriranno quel cibo 
d’Amore, esploderanno d’Amore..  
Ognuno mette un po’ del proprio pane (dolce di Sant’Antonio) nella ciotola.. 

Ognuno di voi prenderà il pane della Pace, che distribuirà a chi è nel proprio Cuore..  
Questo pane della Pace, che adesso è qui, è diventato un pane unico.. E ognuno di voi dovrà 
prenderne un pezzo, e darlo a chi sente nel proprio Cuore.. 
Dance: Free.. 

Ciò che rimane, che è prasad, per chi non è qui..  
Dance: New soul 

Dolcissimo! …Il pane della Pace.. 
Per il giorno dell’Angelo, un compito da compiere… La danza della Pace continuerà fuori dal punto 
Luce.. con la Luce, nella Luce, e per la Luce.. Dovrete portare con voi qualche ramoscello d’ulivo, e se 
è il caso, donarlo, nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore..  
Con il cibo della Pace, con il pane della Pace, nel luogo dove ci sono tanti archi (S.Biagio P.).. 
Gli archi di Pane..gli archi della Pace.. Con la musica che vi accompagnerà, e perché no,  vi farà anche 
danzare..  
Cerchio d’Unione.. 

 



***** 
Uriel.- Stanchi?  
M.- per il video Hungry heart?  
Uriel.- Si.. 
M.- Allora andiamo a rivedere gli archi di Pasqua? 
Uriel.- Gli archi di pane, il pane della Pace..  
Parlatemi delle vostre emozioni! Di ciò che avete provato stasera.. 
Tt.- Gioia, felicità, allegria..  
Uriel.- Ciò che è importante è espandere Armonia e questa era qui stasera.. L’Armonia porta Gioia, 
l’Armonia è dettata dall’Amore.. L’Armonia porta Pace.. Non ci sono dubbi.. Pace, Amore e 
Armonia! Che stupidi quelli che disertano questa serate.. Che stupidi!… Che stupidi!.. 
M.- Il problema è che comunque dobbiamo aspettarli.. Certamente in un ambiente diverso, in cui c’è 
più Armonia ed Equilibrio, ma sempre aspettarli. Certo sarebbe stato peggio aspettarli nella realtà in 
cui vivono loro… 
Uriel.-Stiamo lavorando per questo, per portare verso la Luce quanti più cuori possibile.. 
M- C‘è molta rigidità mentale..Oh Dio, come eravamo noi… Per molti, una volta acquisita una cosa 
deve essere quella fino alla morte, senza possibilità di cambiamento.. per loro è quella l’idea 
dell’Amore.. 
Uriel.-Io con la Luce fino all’infinito! 
M.- quando? 
Uriel.- Domani..prepara i colori..verrà mio fratello.. 
M:- vedo che questo video te lo sei giostrato come hai voluto.. 
Uriel.-Il fuoco! Il fuoco dell’Amore.. 
Al.- Abbiamo dato qualcosa all’universo? Mi sono “allargato”?.. 
Uriel.-Vi siete allargati..tutti.. 
Niente da dire? Vi ascolto 
Cr.- mi sento un po’ stordita.. 
Uriel.-Avete viaggiato! 
M.- Com’è che sto facendo tutte queste parti da attore? 
Uriel.-Perché questi esseri vengono molto osservati.. 
M.-Hai visto che interpreto sempre la parte dell’eroe buono…Anche nella vita privata passo per quello 
buono.. Uriel.-E’ quello l’esempio da dare..Ciò che è importante è dare esempio nei valori.. 
L’espansione è anche questo, un grande valore…E se ci si deve espandere nella Luce, l’espansione 
deve avvenire con l’esempio dei valori…Chiaro? 
Cr.- Farò una domanda un po’ stupida.. Come passerete la pasqua? Farete una festa?Più degli altri 
giorni..? 
Uriel.-Mangeremo l’uovo di pasqua.. A noi il cioccolato piace..Voi cosa mangiate?.. Quindi! Noi 
siamo dei danzatori nati.. quindi danziamo… danziamo… danziamo….! 
M.- La danza cosmica di Shiva! 
Uriel.-La danza è della Luce.. 
M.-Piaciuto il film con Ganesha? Simpatico, no? 
Uriel.-Simpaticissimo! . 
M.-Allora.. Ganesha è Michele.. E tu, invece? Agni?! 
Uriel.-Sono il Fuoco!.. Niente da dire?  
Als.- Sono molto attratto dalla canzone e dal film del Re Leone…Sento la necessità di ascoltarla 
spesso.. 
Uriel.-La musica serve a liberare le emozioni, a sciogliere i nodi, e tutti quanti voi avete ancora dei 
nodi da sciogliere.. Quindi ascoltate il più possibile la musica che vi aggrada .. Lei vi aiuterà a 
scioglierli…Ok? 



M.-Venezia è la città di Raphael.. forse insieme ad altre..Amsterdam ad esempio.. la tua qual è? 
Uriel.- già indicata.. Berlino.. 
Pt.- Sto attraversando un periodo difficile.. 
Uriel.- Colpa della tua testa.. fortuna che c’è Neel.. 
Pt.- Finché non si stanca, ovviamente! 
M.-Bisogna anche fare delle scelte però.. Non siamo tutti sullo stesso livello coscienziale..C’è chi è 
pronto e chi non lo è… E se chi è pronto si fa coinvolgere da chi non lo è…  
Uriel.- Non salirà sul treno.. 
Il vostro compito è quello di aiutare chi ha la porta socchiusa del proprio Cuore ad aprirla.. Ma il 
vostro compito è anche quello di espandere l’energia senza disperderla. Comprendete la differenza? 
Espansione non è dispersione.. La dispersione è sterile.. L’espansione comprende.. Intendete? 
Quindi, questo è si il momento della lotta se necessario, ma per far si che voi possiate abbracciare 
quanti più esseri possibile. Ma ciò che deve essere chiaro, per lo vostra mente e per il vostro Cuore, se 
la scelta è questo cammino d’Amore, è che chi non vuole seguire il cammino d’Amore, dovrà 
necessariamente restare indietro… Intendete? Perché non potete rischiare, nella scelta, di perdervi.. 
Intendete? 
Ciò che intendo ora, non è una scelta drastica, perché il vostro cammino comprende ancora una 
strada parallela con chi non vi intende.. Parallela. ma non di unione.. Parallela! Quindi, cercate di 
comprendere il senso di ciò che venite a sapere. Il cammino di un operatore di Luce è nella Luce, con 
la Luce, e nella Luce.. Ma ciò comporta necessariamente delle scelte. E soprattutto, l’essere 
consapevoli di essere degli operatori di Luce.. Chiaro?. Chiaro? 
Non vi sto dicendo che è tutto semplice.. Vi sto semplicemente dicendo che non è assolutamente 
difficile.. Chiaro? Chiaro? Chiaro? 
���� 

Arc. Metatron. NeelSole, 23, marzo, 2008.. Il Mandala della Pace. 
Chiede colori.. stampini.. . 

Disegna tanti cuori.. 

Metatron.- tanti cuori.. i cuori che si uniscono formano la Pace..  
Sembra un gioco semplice! Ma non c’è niente di più semplice dell’Amore.. e della Pace.. 
Un gioco così giocoso.. così colorato.. con tutti i colori dell’arcobaleno.. 
In tutto l’universo, il sorriso (mette tante facce sorridenti).. 
La Fratellanza Cosmica è questo che chiede..  
Tanti volti sorridenti che devono inondare il mondo.. Lavorate per questo, per far sorridere il mondo..  
Il sorriso infinito.. Il gioco infinito dell’Amore.. 
Divertente no? 
Firma.. 

 
Nella Pace, con la Pace, e per la Pace.. Nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore.. nella Luce, con la Luce, e per 
la Luce.. Ora e sempre.. così sia.. e così è! 
Lo so che c’è chi penserà, colui che ama distruggere ogni cosa, che il disegno della Luce è troppo semplice..   
Il disegno di un bambino..  



Ma è il bambino di Luce che sa disegnare l’Amore.. Il bambino di Luce che disegna la Pace..  
Ed è dalla semplicità, e con la semplicità, che si può trasformare il mondo. Il potere è troppo complicato.. La 
semplicità è l’Amore… E apre qualsiasi Cuore.. 
Ognuno di voi dovrebbe tenere il semplice disegno della Luce nella propria casa.. nel proprio Cuore… E allora 
si che basterà un niente per espandere.. La Luce non richiede niente di complicato.. La Luce è semplicità.. La 
Luce chiede apertura di Cuore.. Semplicità.. Per volare tutti insieme nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore..  
L’Amore è semplicità. L’Amore è semplicità. 
L’Amore è l’unica energia semplice che può cambiare il mondo.. che può eliminare il potere di chi vi vuole 
sottomessi… 
Il Padre non vuole sottomissione.. Il padre vuole unione.. vuole fratellanza.. vuole Pace.. vuole Armonia..  
Nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore..  
È un messaggio che dovete espandere il più possibile.. Fatelo esplodere! 
Affiggetelo in tutti i posti in cui sarà possibile farlo… Anche domani..Ok? 
Ovunque andate, fermatevi, e affiggetelo..  
Brindisi.. 

Alla Pace, all’Amore, e all’Armonia..  
In tutti gli Universi.. per tutti gli Universi..  
Così Sia! Così Sia! Così Sia!  
E Così È! 
Inteso il messaggio per la giornata dell’Angelo? 
Niente da dire? Tutti felici? 
M.- tutti felici! 
Metatron.- assimilate il messaggio.. e fatelo vostro..  
Assimilate il messaggio.. E fatelo vostro!  
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Arc. Gabriel. S.Biagio Platani., 24, marzo, 2008..Una città giocosa...  
Gabriel.- si sente? 
M.- penso di si.. 
Gabriel.- e voi sentite?... cosa sentite?  
Ascoltate! (si udiva il suono delle campane)… 

M.- chi salutiamo? 
Gabriel.- l’Arcangelo giocoso.. 
M.- Gabriel? 
Gabriel.- ti stupisce? 
M.- no.. è solo un po’ di tempo che non ci sentiamo.. 
Gabriel.- questo è un luogo giocoso.. un luogo artistico..  
Essere giocosi è importante.. In un attimo, come un gioco di Luce, tutto si ottiene..  
Il gioco di Luce, della Luce, per me è importante…  
E per voi?  
Anche per voi? 
New soul…. 
M.- ah, la tua canzone!..  
Gabriel.- l’aria non è fredda… vi tempra..  
Cosa avete da dirmi? 
G.- basta stare insieme, no? Siamo già appagati da questo.. e lo gustiamo nel silenzio..  
Gabriel.- se vi chiediamo: cosa volete dire?, è per spronarvi ad approfittare dell’attimo.. di cogliere l’attimo.. di 
godervi l’attimo.. 
M.- ce lo stiamo godendo, comunque.. 
Gabriel.- quanti baby qui... che stanno per nascere.. E in queste notti, alle loro madri, sarà annunciato.. 
New soul.. 
M.- indaco, cristallo, smeraldo.. per certi versi tutte nuove anime.. 
Gabriel.- non è semplice danzare qui ora.. ma fate danzare il vostro Cuore..  
Portate via da qua un ennesimo cristallo.. È l’Angelo che lo sceglie.. Ok? 



Baby cristallo.. Sono diversi cristalli che stanno nascendo.. Diversi cristalli che sono già nati..  
New soul… neelsoul… 
Tutti voi che riflettete la Luce, siete già dei cristalli..  
M.- credo siamo già al di là.. 
Gabriel.- intanto siete già cristalli.. Essere cristalli è essere divini.. riflettere la Luce è divino..  
Mille sfaccettature.. che brillano, che riflettono, che espandono.. Quindi, non disdegnate i cristalli..  
Riflettete! Riflettete! Riflettete! Sai cosa intendo? 
Riflettere ha un senso…  
Splendido viaggio, no? Splendido giorno.. il giorno dell’Angelo..! 
Possiamo andare adesso! 
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Arc. Raphael. NeelSole, 29, marzo, 2008.. Il senso del dono..  
Raphael.- Siete pronti per la danza?  
E per la scelta? Voi con chi volete stare? 
M.- Per noi il problema della scelta non si pone!  
Raphael.- Ve ne siete accorti che esistete? Lo sapete! Chiudete gli occhi.. tutti voi avete un Cuore.. pensate al 
vostro Cuore di Luce.. al centro.. espandete il vostro Cuore di Luce, ed espandete questa Luce d’Amore… 
Anche tramite il vostro volto… I vostri occhi dovranno espandere Amore… Il vostro sorriso dovrà espandere 
Amore… per dare da mangiare a tutti i cuori affamati…. per dare tutto l’Amore possibile a tutti i cuori affamati 
nel mondo… Avete compreso il messaggio di oggi? E tu li leggi i miei messaggi? Non è per gioco che noi 
affermiamo… È necessario, è necessario che questa affermazione sia ripetuta a tutti voi, perché voi siete molto 
bravi a far scivolare qualsiasi messaggio, e a non apprenderne il senso.. Ma non è questo il senso del nostro 
contatto, delle nostre parole… Non sono lì per gioco… Sono li per essere assorbite, per essere comprese, per 
esserne voi l’esempio. Non dite che siete voi ora nella scelta? O non è così? E’ così? 
E tu cosa leggi, che non l’hai mai fatto? Non basta essere qui! Qui è un grande dono… E voi neanche ne 
immaginate la grandezza…  
Ma ciò in cui voi siete bravi è disperdere ciò che prendete qui.. Ma così il dono non ha più senso… Il dono deve 
essere assorbito, e deve essere anche mantenuto, e non è giocando un gioco sterile che si può riuscire a 
mantenerlo… Non è così! Il gioco d’Amore è fatto di comprensione, di determinazione, di lavoro continuo… 
Non basta dire: io amo, io sono splendido..! Non brilla chi non sa mantenere tale splendore… È la 
determinazione che è importante.. la costanza nella scelta..  
Guardami, non sfuggire il mio sguardo!  
Volete tutti una foto personalizzata!  
Ricordate, a wonderful life… 
Vi è piaciuta la danza? Serata danzante molto intima.. 
M.- Qualche tempo fa ho scritto ad una persona, cosa ne pensi?  
Raphael.- Divertente!  
M.- Però ho l’impressione che se non ci sono io fisicamente presente, l’apertura è minore.. C’è una apertura 
energetica forse maggiore, ma a livello mentale scarseggia..  
Raphael.- Se c’è la determinazione tutto ciò avviene… Il contatto diretto è sempre più importante…  
Iniziamo aprile con le danze?  
M.- Che giorno vorresti? 
Raphael.- il 5! La danza di Raphael…Blu dance! 
M.- Indossiamo qualcosa di blu? 
Raphael.- Ok!  
M.- Non ci dici niente di stanotte? 
Raphael.- Grande abbraccio.. 
M.- Chi era? 
Raphael.- Mio fratello! 
M.- Adama? 
Raphael.- che ridere! Amo-Dio.. 
M.- Ama Deus.. 
Raphael.-  Amo Dio, Adamus.. 
M.- Non gli bastava la benzina per venire anche qua..? 



Raphael.- i contatti vengono fatti uno ad uno..  
G.- Quando vuoi, ci parli degli aspetti gerarchici delle schiere angeliche? 
Raphael.- Cosa vuoi sapere esattamente?La gerarchia è necessario che esista.. 
G.- è mobile, no? 
Raphael.- Cosa vuoi sapere esattamente? 
G.- L’argomento in generale, riferito da una fonte autorevole.. 
Cr.- molte cose sono già state riferite e scritte… 
Raphael.-Pensavo volessi sapere qualcosa che ti riguarda più direttamente.. Tu non parli mai di te! Potresti avere 
la possibilità di parlare con me per districare quei nodi che non riesci a sciogliere… 
G.- Ho mai posto limiti a questo? 
Raphael.- ma sei tu che devi darmene la possibilità..Raccontami qualche sogno..! 
G.- Non ho molta memoria dei sogni a meno che non siano molto vividi…Se vuoi sapere qualcosa di specifico 
comincia tu, che io ti seguo… 
Raphael.- tutto questo serve per dare il la! Devi imparare che è importante dare il “la” per spingersi oltre… 
Leggi tra le righe, visto che adesso non vuoi ancora andare oltre il “la” … Leggi tra le righe… Puoi sussurrarmi 
all’orecchio, ma è importante iniziare a parlare, non rimanere chiusi dentro se stessi... Se vuoi posso parlarti di 
Cherubini, Serafini, Troni… ma Ciò che io sono, va aldilà… Prima di guardare in un campo troppo ampio, 
guardate voi stessi.., riflettete su voi stessi… riflettete su ciò che voi siete… ed approfittate di questi momenti per 
ampliarvi voi per primi.. 
G.- La mia domanda era finalizzata a sapere qualcosa da una fonte diretta… Non volevo metterti alla prova… 
Pensavo potessi dirmi qualcosa in più… 
Raphael.- Sai a cosa serve questo? A dare un pizzicotto… e risvegliare… e dirti… perché non sto 
colpevolizzando la domanda fatta…. Dirti: Svegliati! Perché anche tu stai dormendo ancora... Ci sono momenti 
in cui sei sveglio, e momenti in cui ti perdi… Svegliati! Su ciò che stai facendo, sulla scelta che dici di avere 
intrapreso… Svegliati! Perché a volte sei avanti, a volte sei indietro…. a volte sei molto indietro, e poi vai 
avanti… Ma le due cose devono andare di pari passo… Non lasciare che le circostanze a volte ti facciano perdere 
l’equilibrio… nella gerarchia. Angeli, Arcangeli, Cherubini, Serafini, Troni… tra loro la cosa importante è 
l’equilibrio.. E l’equilibrio in tutti noi esiste… Ed è su questo che vi vogliamo guidare… L’equilibrio porta la 
Pace, l’Armonia… L’ equilibrio mantiene l’Amore… Un Amore diverso da quell’amore che tutti voi cercate… 
Amore-ormone… Solo Amore! Quello è l’equilibrio! Tutto il resto viene da, se ma con equilibrio… Era solo 
questa la mia risposta…In modo scherzoso ti dico: leggilo! Ok?  
Al.- Ma non c’è una disparità nella gerarchia? 
Raphael.- Non c’è disparità… Noi siamo Luce, e ognuno si è assegnato un compito… Ma siamo tutti Luce.. La 
gerarchia serve per mantenere assegnato quel compito… Solo per questo! Siamo Luce e la Luce è uno! 
Nient’altro da dire?  
Al.- Che mi dici di quella scelta? 
Raphael.- Ognuno è responsabile della propria scelta… Voi chiedete consiglio solo dopo che avete agito… 
Non è un gioco forza con la Luce… La differenza sta nell’affidarsi… nell’ affidarsi prima della scelta, se chiedete 
alla Luce… Riuscite a comprendere il filo sottile che distingue ciò che sto dicendo..? Voi vi soffermate solo sulle 
parole, non sul senso di ciò che viene detto… Andate a cercare la parola, non il senso, o il motivo per cui viene 
detta… la motivazione data dalla lettura di ciò che siete… Sottovalutate chi è qui… Chi è qui, e che vi vede come 
siete… Voi ponete le domande, ma non accettate le risposte, se non sono lì a farvi beare… Se chi è qui 
contraddice, invece…  Ciò che voi volete mostrare di essere, non vale più nulla… E allora, qual’è il senso? 
Perché ponete le domande? C’è chi le domande non le pone, pensando che io non veda com’è, e io rimango a 
guardare, ad osservare, a sentire, anche se non parla… Per questo vi dico che ancora alcuni di voi non hanno 
compreso il senso… Il senso del dono, il senso di mettersi in discussione, il senso di accettare ciò che magari 
non vorreste sentire, ma che fa parte della vostra realtà, il senso di ciò che può servire a farvi cambiare, a farvi 
comprendere, a farvi cercare il cambiamento… Perché pensate di essere qui? Se non comprendete il senso del 
cambiamento, il senso del grande lavoro che stiamo facendo, se in voi non c’è accettazione, non c’è 
comprensione del senso? 
La tua scelta è importante…La spinta di Cuore è importante… Il Cuore ti spinge verso questa scelta… Ok, hai 
già scelto.. Ma non dirmi che l’intenzione era pulita, perché non è così…  
Devo andare adesso!  
G.- tieniti libero per stanotte!  
Raphael.- sono sempre libero per chi mi cerca! 
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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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