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Arc. Michele. NeelSole,  1 novembre, 2008...Essere Forti e Tenaci. 

 

 
Il Mandala della Farfalla di Luce 

 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    avete compreso il perché di questa richiesta d’Amore?  
Questo è un immenso riflesso  d’ Amore ... Imparate a volare... Solo con l’Amore si può fare... 
Prende la Spada di NeelSissy... 
La spada dell’Amore … È  con questa che vi consacrerò ad un nuovo Amore…. 
La spada per un nuovo Amore , nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
Siete pronti per la danza della Luce e dell’Amore , con tutte le farfalle dell’Universo, e con l’Arcangelo degli 
Arcangeli? 
Diamo il La! 
Dance La 
Questa è una serata di massima espansione d’Amore! Per tutto il mondo… per tutti i bambini che lo chiedono… 
Dopo la danza... 
M.- qualcosa da bere? 
Michele.Michele.Michele.Michele.----    Del latte, è lei che lo chiede, la Madre... la Madre degli Universi... 
Brindisi 
Alla madre, all’Amore... E’ l’Amore… 
Music Ci parliamo da grandi  
Siamo grandi o no? Perché tutto l’Amore che prendi un giorno lo ridai... 
M.- abbiamo vicini di casa imbarazzanti? 
Michele.- perché imbarazzanti? 
M.- si nascondono lì perché l’armamentario li rende difficilmente identificabili? 
Michele.- non si nascondono... si confondono lì perché non tutti sono in grado di vederli… ma loro possono 
vedere tutti...  
M.- li salutiamo... 
Michele.-già tante volte l’abbiamo fatto questa sera...  
M.- (spiega) poco fa ha detto che quelli che chiamiamo E.T. sono anche qui vicino, e si confondono con i vari 
stabilimenti di Priolo...  
Michele.- alcuni...utilizzano le fonti di energia su cui  voi state lavorando, e vi aiutano a farlo.... nel bene però... 
M.- sono amorevoli quindi? 
Michele.- da altre Galassie non arrivano mai nemici, siete voi che lo pensate... L’intenzione è sempre 
amorevole... È solo sula terra che si conosce il potere distruttivo e il non Amore … Per questo vengono da altri 
punti… per infondervi il contrario...  
M.- magari ci sono strutture diverse... la base qui era magnetica, in altri mondi elettrica, e questo ha creato dei 
problemi... 



Michele.- li ha creati perché voluti… comprendete bene qual è il gioco?  
M.- voluti per fare delle esperienze? 
Michele.-perché si voleva dominare… Solo che poi si è trascesi nel dominio, e allora, tutti insieme stiamo 
lavorando per il contrario… per fare trovare quella Luce che è stata spenta... Ci sono tante fonti di energia per 
accendere quella Luce, ma l’inesauribile fonte è l’Amore... Intendete? 
L’inesauribile fonte è l’amore... 
M.- quindi dovremmo fare di più l’Amore? 
Michele.- anche… non sesso, come lo intendete voi, ma l ’Amore... È diverso... Fare l’amore è l’unione di due 
corpi che vibrano all’unisono non solo per il piacere ma per l’Amore... Intendete? 
E’ quello che dovete cercare… non solo sesso, come lo intendete voi, ma una vibrazione di Cuore di due corpi 
che vibrano all’unisono e diventano Uno… nell’Amore , con l’Amore , e per l’ Amore... È questo che fa ritrovare 
la Luce...  
È questo l’insegnamento anche per un baby man... (indica Als)... Ciò che dovete imparare, e cercare tutti, è 
l’Amore... Ma prima di cercarlo, esternate il vostro… E allora si che lo troverete in un attimo… Ci credi? ( a Cr) E’ 
già qui e non lo vedi... 
Cr.- come non lo vedo… è in tante forme! 
Michele.- lo sai colorare bene l’Amore... Esternalo più che puoi, e il colore infinito, l’arcobaleno, si presenterà 
in un attimo... È già qui, credimi! 
M.-è già qui perché l’hai già manifestato... 
Michele.- niente da dire...? Essere forti e tenaci... è questo che dovete imparare… E.F.T. è l’inizio di un gioco 
d’Amore... l’inizio di un gioco d’Amore... l’inizio di un gioco d’Amore... 
Per attivare un nuovo codice… E.F.T. è una sigla, un codice, a cui molti si stanno abituando… ma nella Luce, con 
la Luce, e per la Luce, vuol dire essere forti e tenaci, e ciò vi porta a realizzare ciò che volete ad eliminare e ciò 
che volete, essendo forti e tenaci nell’intenzione... 
In tante lingue, in tanti modi vi stiamo dicendo come rafforzare l’intenzione… Essere Forti e Tenaci... NeelSole 
ve ne darà una dimostrazione, se lo chiederete... 
Rs.- visto che non ci sentiamo abbastanza forti e tenaci possiamo farlo a casa? 
Michele.-  è quello il senso… Dovete attivarlo ancora di più nel momento in cui non vi sentite di farlo... Ma 
l’E.F.T., che è ancora un ulteriore codice d’Amore , si attiva solo quando si ha il cuore aperto verso l’amore... 
Quindi, è importante un’intenzione d’Amore... È importante che l’intenzione d’amore guidi ogni vostra 
richiesta… Chiaro? 
Altro da dire? 
Als.- per la mia classe, per la situazione... con l’incontro di martedì ci può essere una soluzione migliore? 
Michele.- l’E.F.T. ti può aiutare… Chiedi di digerire chi non digerisci... Dovete imparare a comprendere anche 
quando siete bambini... Ma la comprensione è importante anche verso chi non digerite… E lo è ancora di più in 
quel caso... Ciò serve ad imparare la comprensione… Impara a non attaccare, ad accettare, e a non fare quello 
che stai facendo adesso… Guardami... Devi imparare a utilizzare le situazioni, i movimenti, per ciò che può 
servire quando non sai come  a risolverle… Impara ad essere forte e tenace...  
Anche tu ascolta cosa vuol dire lavorare con una intenzione d’Amore, sei abbastanza grande ormai per 
attuare ciò, ok? E tu, ( ad Al) sei abbastanza grande per attuare ciò?  
Come siete faciloni a porre i limiti... Cosa è stato detto fino ad oggi? Non ponete il limite...  
Comunque, noi sappiamo bene che il vostro limite è la mente...  
El.- io sono riuscita a cambiare tante cose ma il mal di testa è sempre fortissimo... 
Michele.-E.F.T., essere forti e tenaci... ascolta NeelSole quando spiegherà il codice... (a M) ottima indicazione 
l’intenzione che hai avuto… Aspetta qualche altro giorno e poi agisci per dare il segno... 
M.- il video... come è andata? 
Michele.- splendido... avevi dubbi? Tutto viene guidato, ma l’intenzione è tua... Ma se la tua intenzione è nella 
Luce, con la Luce, e per la Luce, tutto viene guidato... Perché è nella Luce, con la Luce, e per la Luce, che tu dai 
l’ok… Comprendete?  
Qualsiasi vostra intenzione nella Luce verrà guidata… E allora si che non siete soli,… Dipende dall’intenzione... 
il fine dell’intenzione... Se l’intenzione è nella Luce, con la Luce, e per la Luce, ed è sincera….  
Rs.- cosa significa questo mandala? 



Michele.-non mi hai ascoltato stasera... Che gioco abbiamo fatto con la spada d’Amore? 
 Il significato di questo mandala, come tutti i mandala d’ Amore, è la massima espansione possibile, 
nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore… La farfalla vola, ed espande Amore… Rinasce nell’Amore… Vive 
nell’Amore… Con i suoi colori e il suo volo, che riempie gli occhi e il Cuore di chi la guarda… 
E quale migliore Amore, per ciò? L’espansione… riempire il Cuore di Gioia con una semplice visione… 
E tu, hai rotto le catene? La prossima volta porta una catena qui, e sarai aiutata a rompere le catene… 
Is.- in che modo aiutano, gli Angeli? 
Michele.-vi prendiamo per mano, ma voi non ve ne accorgete... Tu non ti senti aiutato ora? L’aiuto della Luce 
è energia soprattutto… Infondere forza e rischiarare la strada... Er voi è una stretta di mano, un accompagnarvi, 
perché in termini materiali lo intendete in questo modo... 
Is.- energia, quindi, in termini spirituali....? 
Michele.-soprattutto in termini energetici… La Luce è energia pura, che si trasforma e illumina la vostra 
strada, ovunque voi andiate… Solo se lo chiedete però...... La scelta è vostra. Se non lo scegliete noi possiamo 
solo stare a guardare... Magari l’avete scelto in un’altra vita, e allora, per un attimo, vi stiamo accanto in 
qualche momento impervio, grazie a quella scelta passata… Ma se in questa vita non fate questa scelta….  
La strada non sempre è chiara, ma noi sappiamo trasformarci in mille modi, in mille esseri… Sappiamo esseri lì, 
se lo chiedete... Materializzarci come esseri di Luce.. seppur voi vediate solo un amico o un’amica apparire…. O 
magari NeelSole,... 
Chi non crede, lo ha potuto provare sulla sua pelle.. non in modo distruttivo ma in modo concreto, con uno 
scossone... sentendo: vivi la Luce, non esiste nient’altro, nell’Amore , con l’Amore ,  e per l’Amore… 
Tutto è una questione di scelta… La scelta è tua… Io non posso scegliere per te… Ma se mi chiami io sono qui… 
Ora! Intendi? E’ questa la differenza… L’aiuto materiale può avvenire in mille modi… 
Is.- è relativo e passeggero... 
Michele.- ma voi volete il concreto, il materiale... Toccare con mano la Luce… Ma tante volte vi è capitato di 
toccarla, e non l’avete riconosciuta, ad esempio... Il tocco angelico è un tocco di Luce... Capite? Quell’energia 
che si può materializzare in mille modi...  
Voi volete toccare con mano, e noi siamo qui per questo… Un Channel dà questa grande possibilità… cosa che 
voi spesso non comprendete e non capite… 
Il Channel ci permette il contatto… un grande essere ce lo permette… NeelSole, il Channel, lo permette… 
permette un contatto che non potreste avere facilmente, perché siete ancora radicati su livelli che non sono i 
vostri... Il Channel vi da la possibilità… vi sta permettendo di parlare con me, di avere questo dialogo, cosa che 
non è così semplice... 
Is.- ma ci sono altri canali? 
Michele.-nel mondo ci sono altri canali, la differenza... 
Is.- come fai a riconoscere se è vero...? 
Michele.-è una questione di Cuore… Dipende da quello che stai sentendo ora… Però, se l’ego ti blocca…! E non è 
una scusa, come qualcuno, leggendo questo mio messaggio, penserà… 
Se vi blocca l’ego, la presunzione, voi non potrete mai riconoscere un Canale… perché il vostro ego è talmente 
grande che vi oscura la visione... Potete sentire ma non ascoltare… È diverso. 
Quindi, la differenza sta nel contatto da Cuore a Cuore… Chi mi ascolta e interloquisce con me, sa che sono io 
che sto parlando... Io non parlo con chi non mi vuole ascoltare... Intendi? Né con chi non mi vuole sentire... Il mio 
sentire è molto di più, perché è ad un livello diverso... Ma i due livelli, nel momento in cui tu senti me, vibrano 
all’unisono… come due corpi che vibrano all’unisono… Intendete la differenza, e il senso del perché è 
importante che due esseri vibrino all’unisono?  
La superficialità non è della Luce… vivere l’ego non è della Luce… vivere senza donare tutto di se non è della 
Luce...Vivere solo per se stessi non è della Luce… Della Luce è tutto ciò che comprende… Comprendere gli 
altri, ciò che si fa, ciò che si è... Essere divini... Ma voi, spesso, vivete nella non comprensione di ciò … È questo il 
senso... Intendete? 
An.- per comprendere dobbiamo ricordare... 
Michele.-prima di ricordare dovete comprendere! Se vivete nella comprensione tutto diventerà facile…  
Il problema vostro è che non ci credete... Ma noi stiamo lavorando anche per questo... 



Questo è uno splendido gioco d’Amore … Vedere la Luce e i colori, arricchisce il Cuore,  apre la mente, aiuta a 
comprendere che un gioco semplice, un gioco d’Amore, non ha limiti… È con la semplicità e l’amore che si 
comprendono tutti i cuori... Con la semplicità e con l’Amore , non c’è altro modo... 
L’unico lavoro è questo, la comprensione... Chiaro?  
Sono stato chiaro... avete inteso?  
Dimenticavo di dirvi cosa fare domani, in un giorno in cui tutti gli esseri disincarnati, che non sono qui ma 
sono nel vostro Cuore, possono essere onorati. C’è una cenere sacra, divina, che deve essere donata nelle mani 
di mio fratello... al mare... la cenere sacra, la vibhuti… È questo che chiede Bhagavan, Swami, il Divino... in 
onore a tutti gli esseri che fisicamente non sono qui… l’unione della cenere con l’acqua, ok? 
E imparate ad essere forti e tenaci, ok?  
Rs.- ho un dolore alla spalla... Mi puoi aiutare? Cosa posso fare? 
Michele.- Essere Forti e Tenaci… “Anche se detesto mia madre, io mi amo ed accetto completamente e 
profondamente…” ( lo ripete per tre volte con il segno della non inversione) . Ok? 
(ad Als)  “Anche se vedo litigare i miei genitori io mi amo ed accetto completamente e profondamente...“Ok? 
Siate felici! 
������ 

 

Arc. Raphael. NeelSole, 2, novembre, 2008... Un po’ di Vibhuti per Fratello Mare…. 

 

    
 
Raphael .- il contatto con gli esseri di altre dimensioni  non è mai negativo... 
La divinità è felice, perché avete ascoltato il suo consiglio, e avete risposto al gioco che vi è stato chiesto... 
Molti di voi ancora non comprendono il senso de gruppo… che è rispondere ad un’ iniziativa, ad un gioco…  
Nessun input è mai inutile e sterile.... 
Nessuno di voi immagina quanto gli esseri che non vedete materialmente qui stanno danzando di Gioia... 
Perché avete risposto ad una richiesta di contatto...  
Questo è essere un gruppo,  far parte del gruppo, rispondere al gioco del gruppo... 
Ripetiamo questo, ribadiamo questo, diciamo questo, perché in molti non vogliono sentire… Dicono di frequentare un 
gruppo, magari si sentono un gruppo, ma non fanno parte del gruppo… Comprendete la differenza,? 
Essere nel gruppo, essere in un gruppo, vuole dire esserci… lavorare in gruppo se ciò viene richiesto… Non far finta di non 
sentire… lasciarsi scivolare tutto addosso, e  pensare magari, ogni tanto sono lì, e sono del gruppo... 
 Non potete prendervi in giro, perché non potete prenderci in giro… 
Anche il dire gruppo è un modo giocoso di lavorare… E se un gruppo viene chiamato a giocare nella Luce, con la Luce, e 
per la Luce, ciò che viene sempre attenzionato è il modo in cui lo fa, come lo esprime, come sa giocare… Ma il gioco di cui 
noi parliamo è solo ed esclusivamente un gioco d’Amore … l’unico gioco che veramente unisce... 
Chi dice di volere giocare, e non partecipa, non è del gruppo, non fa un gioco di gruppo, non fa un gioco d’Amore... 
Dovete imparare ad esser attivi e non passivi… Essere attivi  vuol dire lavorare nell’Amore, con l’Amore , e per l’Amore … 
in ogni modo possibile, nel modo più giocoso possibile… rendendo felici tutti gli esseri che vi circondano, visibili ed 
invisibili… tutti  gli esseri che vi circondano... 
Tutti noi esseri di Luce stiamo lavorano per questo… per rendere armonioso tutto ciò che è visibile ed invisibile… Ci 
credete? 
Ancora molti non credono...  
Credono che sia bene  solo passeggiare, andare lì e andare là, e mai fermarsi qui al centro del Cuore... E giocano in modo 
inverso il gioco dell’Amore...  
L’inversione è importante, perché ciò che è importante deve essere in comunione con il dire ed il fare... Chiaro? 



Non dire una cosa e farne un’altra… chiaro? 
E.. F… T…, Essere Forti e Tenaci… 
Nell’azione, essere attivi in tutto ciò che si fa… con tutto l’amore possibile... Chiaro? 
Siate felici!  
Presta attenzione all’input che ha avuto Neel per il baby man. I baby men del gruppo, come le baby women, devono 
essere particolarmente curati… E occorre prestare loro maggiore attenzione… è anche questo un compito del gruppo... 
������ 
 

Arc. Michele, tramite Neel, 8, novembre, 2008.. Apritevi al cambiamento..Non 

resistete! 
  
Da questo momento di grande cambiamento scoprirete, miei cari operatori di Luce, che le cose fluiranno con 
facilità e Grazia Divina nella vostra vita.  
Ora si sta ristabilendo più Armonia ed Equilibrio nella Nuova Terra. Quindi, per voi, ORA, relazioni 
armoniose ed amorevoli.  
Voi stessi siete migliorati, rielaborati, pronti per utilizzare al meglio il flusso di Luce che sta arrivando sulla 
Terra.  
Non opponete resistenza a questo flusso d’Amore.  
In mille modi, in modi infiniti, vi stiamo esortando continuamente ad abbandonarvi all’Amore, senza porre 
resistenza. 
Oggi 8 novembre, connettetevi con il flusso di energia che vi porterà al portale 11:11. 
Oggi ripensate al flusso armonico dell’ 8:8:8 . Lasciatevi avvolgere da questa energia, per armonizzare tutto 
ciò che non vi aggrada di voi e fuori di voi. 
Oggi vi stiamo preparando all’energia del portale 11:11, di cui sperimenterete l’azione nei mesi a venire.  
Non preoccupatevi se sentirete dei sintomi fisici strani, dolori diffusi, confusione: è la ricalibratura che Agisce, 
l’Energia che vi avvolge.  
Ma da questo momento in poi preparatevi al 12:12. 
Tutti i portali sono strettamente connessi.  
Noi stiamo lavorando per supportarvi a mantenere questa immensa quantità di Energia Divina. Questa 
energia contiene una frequenza di Luce armonica più elevata. 
L’11:11 contiene i codici che arrivano direttamente nel vostro DNA, trasformandolo. Questo accadrà 
soprattutto a coloro che hanno lavorato coscientemente per sostenere la Luce. 
Ancora sono in molti  gli addormentati.  
Molti si lasceranno vincere dall’ego, che farà resistenza al cambiamento.  
Più opporrete resistenza più sarete vulnerabili. 
Questo, più di altri, è un momento di crescita. Non resistete, lasciate andare ciò che deve andare, e apritevi al 
nuovo.  
Le vecchie energie di controllo e potere cadranno una ad una.  
È l’Energia della condivisione che prevarrà.  
I rapporti di  lavoro, affettivi, di coppia ed altro, fondati sul controllo e la codipendenza, esploderanno. Tutto 
dovrà allinearsi alla nuova energia di Amore, Rispetto, Fratellanza e Onore. 
Lo scopo è ripulire tutto ciò che non è allineato con queste energie. 
 Molte opportunità ci saranno per voi che camminerete nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Ma anche 
grandi responsabilità, perché è da voi che dipende manifestare con saggezza la Luce. 
Siete già stati preparati al cambiamento, quindi siete pronti.  
Non arrabbiatevi, non scioccatevi, non lasciatevi cogliere dalla depressione, dalla paura, perché così facendo 
annebbiate il vostro potere di Divini Creatori. 
Il cambiamento è una trasformazione. Lasciate andare il vecchio, la paura, il potere, il dominio degli esseri. 
Sta arrivando il nuovo a sostituirlo. L’Amore, il rispetto reciproco, la condivisione e la consapevolezza che tutti 
siamo Uno.  
Ecco, è questo che vi chiediamo di essere, responsabili nella Luce, con la Luce, e per la Luce, con la massima 
fiducia nel Cuore. Perché con il Cuore aperto, sostenendo la Luce, la Luce vi sosterrà. 



Non è più il tempo della sofferenza e delle privazioni. Voi che conoscete la creazione, CREATE! 
Create, create, create, nell’Amore , con l’Amore , e per l’Amore. 
Per questo vi chiediamo di danzare e cantare con Noi. Per creare un’energia festosa attorno a voi, in modo che 
parta da voi un campo armonico d’Amore, di Pace, di Gioia, di Gratitudine. 
Ascoltate ciò che già in tanti incontri vi è stato detto. Imparate ad aver fiducia nell’Energia Divina. 
Sradicatevi dalle vostre vecchie abitudini, dalle vostre paure.  
Noi siamo qui per darvi mani infinite. Solo così manifesterete Amore e Gioia che porteranno Pace ed 
Armonia.  
Tutto va splendidamente bene. 
Festeggiate ciò che siete, e tutto ciò che è l’Amore. 
Un infinito Abbraccio di Luce, l’Arcangelo degli Arcangeli, Michele. 

 ������ 

 

Sri Francesco. NeelSole,8 novembre, 2008.. Il Tau Arcobaleno..Sri Francesco. NeelSole,8 novembre, 2008.. Il Tau Arcobaleno..Sri Francesco. NeelSole,8 novembre, 2008.. Il Tau Arcobaleno..Sri Francesco. NeelSole,8 novembre, 2008.. Il Tau Arcobaleno..........        

   

 
Francesco.-  avete chiesto di me, e sono qui... 
(chiede dell’acqua con del succo di limone) 
Sentite quest ‘odore?  E’ l’acqua di Luce di Francesco... Il limone è frutto del sole, e l’acqua è frutto della Luce... 
E adesso, possiamo spezzare insieme le catene... 
Fa bere ad ognuno un po’ d’acqua e limone…  
Acqua giocosa,per vivere nella Luce... 
Nell’Unione di gruppo , niente più catene! 
Fa portare ad alcun le catene… le fa troncare nelle sue mani…  
Fa troncare a tutto  il gruppo qualche anello di una catena… che poi consegna a Mi... 
(a Mi.) questo è il cerchio d’unione, e tu sei deputato a consegnarlo a mio fratello mare... 
Felici? 
M.- la mente ha bisogno di spezzare le catene... 
Francesco.-  di spezzare le catene e del cerchio d’unione...può sembrare un controsenso ma non lo è... Le catene 
spesso non sono legami di Cuore, ma il cerchio d’unione si... Intendete la differenza?  
Le catene imprigionano, l’unione da la libertà... intendete? Hai inteso, baby (a Gi.) 
Quante belle cose stanno vedendo i suoi occhi... Baby..  
Allora, siete pronti all’appuntamento? 
L’appuntamento un po’ più lontano, nell’ulteriore salto, 01.01... 
M.- per Capodanno... 
Francesco.-  siete pronti? 
M.- noi prontissimi! 
Francesco.-  (a Al) la tua più grande pecca Silvestro è porre subito dei limiti, e nel non credere al 
cambiamento, nel non pensare che tutto avviene con uno schiocco delle dita… Siete tutti preparati per questo, 
ma ancora non ci credete...  Tutto avviene in un attimo, e da qui, da oggi, da questo fantastico giorno, al grande 
salto, è un attimo... I salti sono tutti successivi e connessi tra loro, ed ogni appuntamento ha un senso...  Sta a voi 
crederci o meno.. Intendete? E’ vostra la scelta, non mia... La mia scelta è darvi l’appuntamento...  
M.- magari altri non lo sanno... 
Francesco.- per me è già dato, ma ognuno fa la  propria scelta... La spada nella roccia vi ricorda qualcuno? 
M.- Angelo, no? 
Francesco.-  momenti di grandi incontri! Quindi, l’appuntamento è vostro. Ok? 



M.- appuntamento a Capodanno ad Assisi e a Siena da Galgano... 
Francesco.-  e qualcos’altro... surprise! Ditemi, siete ammutoliti? 
Mi.- sono onorato del compito... 
Francesco.-  il cerchio d’unione... , è vostra abitudine spesso, ma vi stiamo educando al contrario, di non 
soffermarvi nelle cose... Molto spesso è capitato che ci siamo presentati a voi e non ci avete visto... non vi siete 
resi conto perché troppo presi da altra faccende... Ma noi non ci arrendiamo… questo è un nostro dono... noi non 
ci arrendiamo... Anche il tuo?Impara a non arrenderti mai... ( a Gi) 
Gi.- ok! 
Francesco.-  ma anche a capire quando è giusto fermarsi, però... Questo vale per tutti, baby e non…  
Pronti per l’11/11?  
M.- vino caldo? 
Francesco.-  l’acqua di Francesco guarisce qualsiasi cosa, meglio se poi la beviamo insieme… 
M.- piaciuto  Obama? 
Francesco.-  splendido essere, che sconvolgerà le genti... Lui crede nella Luce, e vive nella Luce con la Luce  e 
per la Luce... E a lui permetteremo di guidare le genti... Sconvolgerà le genti... 
Cr.- ci voleva una scossa... 
Francesco.-   il cambiamento può essere anche un colore diverso della pelle... 
Cr.- una bella abbronzatura... 
Francesco.-  ha a che fare con la Luce… ottima tintarella!  
Altro da dire? 
Ros.- cosa fare con mio fratello? 
Francesco.-  impara a dare l’input e a fermarti... Non arrendersi vuol dire anche fermarsi al momento giusto... 
Un fratello non si abbandona mai, però è lui che decide la strada ... la sua... Tu puoi dare l’input e fermarti lì... 
Ros.- ma lui ha scelto questa vita prima di incarnarsi? 
Francesco.-  tu in questa puoi dare un input, e fermarti lì... La Luce segue la sua strada, ma rischiara la strada a 
chi la vuole vedere... Intendi?  
L’input può essere dato da una vibrazione, da un sorriso, da un abbraccio amorevole, da uno sguardo… Ci sono 
mille modi per toccare il Cuore di un essere, anche a distanza, anche con una parola... Ci sono degli esseri che 
vivono già altre dimensioni e voi non riuscite a comprenderli... Imparate a non rincorrere  le strade che vi 
sembrano incomprensibili, ma comprendetele... Intendi la differenza? Stasera hai spezzato le catene, ma ciò 
non vuol dire che non debba esserci unione di Cuore...  
Dovete imparare ad avere discernimento nell’azione… Iniziare ad essere responsabili, come vi ha detto mio 
fratello, vivendo la comprensione… Nella comprensione esiste l’Amore, esiste la Gioia, l’Armonia, esiste la 
gratitudine, ok? E’ il discernimento che è importante... 
Altro da dire? 
Cr.- io avrei una curiosità sulla mia gatta… perché ho sempre pensato che sia l’espressione di un essere della 
mia famiglia, e ultimamente ho avuto ancora più spesso questa sensazione… 
M.- forse tua madre..  
Francesco.-  a volte fidatevi delle sensazioni... bell’essere... Ma ha anche qui una sua espressione... È qui ed ha 
deciso di stare qui...   Il luogo è circondato da tanti esseri che hanno scelto di essere qui... 
Prova a pensare, chi è rinata? Chi pensavate stesse andando via? 
Cr.- Stella! 
Francesco.-  E’ rinata una Stella... splendido regalo, no? Osserva la trasformazione... 
Ros.- un mio amico ha avuto un contatto con degli esseri un po’ strani, tipo spiriti vaganti, un padre con due 
figli... mi ha turbato saperlo… Come mi devo comportare?  
Francesco.- spesso voi fate molta confusione...parlare dell’oscurità non vuol dire parlare degli esseri 
disincarnati... non tutti gli esseri disincarnati vivono nell’oscurità... L’oscurità è fatta di esseri che decidono di 
lavorare per l’oscurità, così come la Luce è fatta di esseri che decidono di lavorare per la Luce... Gli esseri 
disincarnati che sono qui spesso non hanno ancora deciso dove andare… Sono solo esseri confusi... L’essere che 
in questa dimensione riesce a vederli, non necessariamente è legato all’oscurità.. Dipende dalla scelta che ha 
fatto...Vede gli esseri solo perché attorno al suo campo energetico ci sono dei buchi che permettono a questi 
esseri disincarnati di entrare… perché il suo campo aurico non è uniforme ... A volte è qui che si fa confusione 



tra medium e Channel,, Il Channel ha un campo aurico completamente uniforme, molto spesso di un solo 
colore, che ha la vibrazione talmente pulita che permette agli Esseri di Luce di entrare... 
Il medium nel suo campo aurico non uniforme ha dei fori,  e permette a questi esseri, da qualunque luogo essi 
vengano, di entrare… È possibile che degli esseri oscuri si impossessino di lui... dipende dal suo grado 
vibrazionale, dalla sua ricerca, dal suo stato di coscienza… Perché un medium può lavorare per la Luce, 
aiutando questi esseri ad andare oltre, o fare esattamente il contrario… Dipende dalla scelta che lui ha fatto... 
Ros.- lo hanno anche istigato al suicidio, in un suo momento di debolezza... promettendogli ricchezze  e  potere... 
Francesco.-  se ci si rende veramente conto che il tipo di contatto che si ha non è pulito, si dovrebbe lavorare 
per rimarginare quei fori nel campo aurico… e chi nella coscienza della Luce conosce determinate sensibilità, 
lo fa... È lui che deve fare la scelta, cosa fare e poter fare... E chiedere coscientemente, non razionalmente, con 
coscienza, l’aiuto degli Esseri di Luce... Perché per alcuni esseri rimanere bloccati è molto doloroso... 
Ang.- ho sognato delle farfalle con delle ali arcobaleno... erano meravigliose e luminescenti e mi venivano 
incontro… 
Francesco.-  riconosci che la vibrazione di Francesco è l’arcobaleno... Francesco si veste d’arcobaleno… 
M.- a volte sognare le farfalle o vedere in meditazione indica il contatto con un maestro 
Francesco.- le farfalle rappresentano l’Amore… l’arcobaleno è un contatto d’Amore... Il contatto 
dell’arcobaleno è Francesco... 
M.- e il nostro saio sarà arcobaleno… 
Francesco.-  è stato già detto… Francesco rappresenta l’arcobaleno... 
 G.- ho sognato un signore vestito d’arancione con i capelli, ricci che creava un palla che si espandeva... 
sembrava il mondo... e rideva... 
Francesco.-  un mondo luminoso... Il cambiamento sta portando un’ esplosione d’Amore... Lui è così! 
Mi.- i figli scelgono i propri genitori sapendo a cosa vanno incontro? 
Francesco.-  è per quello che li scelgono… scelgono anche i percorsi per se stessi ed i genitori... 
Mi.- oltre a prendercene cura perché ci sono stati affidati, come genitori cosa dobbiamo fare? 
Francesco.- dovete comprendere i figli… La comprensione non comprende solo l‘Amore... essa ha tante 
sfaccettature... Non comprende la stanchezza però! La stanchezza può esserci per un attimo, ma poi deve 
andare via... Pensa a fare vivere tua figlia nella Gioia e nella comprensione ora che ci sei… Falle sentire la 
comprensione, l’amore e la Gioia che esiste ora, non l’accettazione e la sopraffazione… Falle sentire la Gioia di 
essere suo padre ora... È questo che lei vuole sentire, la Gioia che tu sei il padre... Senza tristezza negli occhi, ma 
con tutto l’Amore possibile... Ok? Pensa ad essere padre… al figlio ci penserà la Luce! Pensa a farle sentire 
l’essere padre, nella Gioia, con il sorriso, con tutto l’ amore possibile… 
Altro da dire? 
Ros.- è una situazione simile a quella di mio fratello... io pensavo di non sposarmi, non avere una mia vita per 
assisterlo... Magari il suo karma in quanto padre è diverso dal mio... 
Francesco.-  non è lo stesso problema... 
Ros.- finché ci sono i genitori va bene... poi...? 
Francesco.- la soluzione arriva sempre… l’importante è essere sereni e certi che la soluzione arriva sempre... 
Diventate esseri fiduciosi... È’ la sua scelta…la sua scelta...  
K.- mia madre ripete sempre di vedere, sentire e parlare con mio padre... è una sua impressione? Oppure, visto 
che io so che S. è una sua espressione... 
Francesco.-  l’essere si può scindere… Nel suo Cuore esiste quell’essere, e nel suo cuore continua a vederlo... 
Non è una bugia... 
K.- lei non vede l’ora di riunirsi a lui... e non si cura... 
Francesco.- è una sua scelta… la tua è quella di essere figlia e non abbandonarla… Giocare si, con un essere 
ormai stanco… giocare si... Questo è il dovere di una figlia,  
M.- il lavoro che sto facendo ti piace...? 
Francesco.-  ottimo lavoro, tutto sarà guidato... sta tranquillo! Un abbraccio al mio Angelo… 
M.- e su quell’idea che abbiamo avuto? 
Francesco.- ottima! Le persone giuste arriveranno… Ascolta il mio Angelo... È solo questione di tempo...  
M.-  qualcosa da bere per il viaggio? 
Francesco.-  acqua fresca... Utilizzate l’acqua per il grande salto, quando verrete da me … 



M.- in che senso?  
Francesco.-  utilizzate l’acqua...l’acqua di Luce... 
������ 
 

Arc. Uriel. NeelSole , 11, novembre, 2008.. L’ego soffoca la Luce del Cuore. Arc. Uriel. NeelSole , 11, novembre, 2008.. L’ego soffoca la Luce del Cuore. Arc. Uriel. NeelSole , 11, novembre, 2008.. L’ego soffoca la Luce del Cuore. Arc. Uriel. NeelSole , 11, novembre, 2008.. L’ego soffoca la Luce del Cuore.     

 Uriel.-  Siete troppo appesantiti e pieni oggi per respirare? 
Una cosa che tutti dovete imparare è appagarvi si, ma non vivere per il vostro piacere… È importante essere 
appagati, ma non vivere esclusivamente per il proprio piacere... Questo non fa di un essere un essere spirituale 
che segue la Luce... Non si può pensare solo ed esclusivamente a se stessi…  
Parlo con tutti voi... Essere appagati e sereni è importante, ma rende ancora più appagati e più sereni il vedere 
la soddisfazione negli altri … È questo che fa del tutto un gioco di Luce e un gioco d’Amore...  
S e c’è una corsa a pensare solo a se stessi non vi sarà mai appagamento, non ci sarà mai tranquillità di mente... 
E il Cuore non potrà mai aprirsi… Perché, pensando solo a se stessi, il gioco è solo mentale, non di Cuore... 
Ma non serve neanche ostentare, facendo finta di pensare agli altri, per pensare sempre a se stessi...  
È nel gioco di Luce che dovete imparare  a muovervi adesso…. Questo portale, questo giorno, queste 
connessioni, questi contatti, vogliono portarvi a questo, al gioco di Luce e al gioco d’Amore...  
Il contatto e la connessione servono a questo, per appagare voi stessi ma rendere appagati gli altri... 
M.-  chi salutiamo? 
Uriel.-  il fuoco... ( ad Al)  Cos’è che ti fa ridere? 
Al.-era tanto che non ci venivi a trovare, sai che mi piace giocare... 
Uriel.-  sentivi la mia mancanza!  
Cr.- ma chi gioca col fuoco ... 
Uriel.-  si brucia... se non sa giocare... Tu sai giocare? (ad Al) 
M.- contento per la vittoria di Obama? 
Uriel.-  tutta la luce  è felice per ciò... 
M.-  dicono che Obama sia un’anima collettiva, un insieme di energie in cui ognuno ha messo qualcosa...in 
maniera predominante dicono sia l’energia di Lincoln, come di Saint Germain, che mette sempre lo zampino 
in questo genere di cose.. ma quando lui  si ritrae cosa accade? Sarà un essere individuale finche sarà 
necessario...? 
Uriel.-  lui è un gioco di luci… e un gioco d’Amore... 
M.- e queste luci cosa faranno... ?al di là degli giochi e fusioni…. 
Uriel.-  è impossibile da vedere, perché ogni Luce sceglierà la giusta strada da intraprendere… Questa unione 
di luci sta ora lavorando insieme… ma l’unione di diverse scintille formano un'unica Luce, un unico essere... 
M.- come è accaduto con Francesco...! 
Uriel.-  siete ancora troppo appesantiti per respirare? Allora concentratevi sulla fiamma…  
Mettetevi comodi e concentratevi sulla fiamma... Accendete del fuoco profumato...Portatelo qui vicino... 
Respirate profondamente... E concentratevi sul Fuoco... 
Concentratevi sulla fiamma... 
Visualizzate questa fiamma al centro della vostra fronte... delle sopracciglia,  
Immaginate che questa fiamma pian piano si espanda…  
Riscaldi, a poco a poco tutta la vostra testa… e inizi a scendere attraverso di voi... 
La fiamma scende, attraversa il collo, arriva ala gola... 
Scende, scende, e arriva nel vostro Cuore ... 
Da qui, vedete all’improvviso un’ esplosione d’Amore, e questo fuoco si diffonde, si allarga, si propaga ... 
E dal Cuore piano piano, avvolge tutto il vostro corpo... 
Adesso, siete un’unica fiamma d’Amore... 
Un’unica fiamma d’Amore che arde nella Luce, con la Luce,  e per la Luce... 
Potete purificare con questo fuoco qualsiasi cosa voi tocchiate… Ripulirlo, risanarlo... 
Siete un’unica fiamma d’Amore... 
Adesso, davanti a voi vedete arrivare due immense ali infuocate...  
Sono io, che mi avvicino a voi per aiutarvi in questo passaggio... 



Adesso per fare avvenire ciò utilizzerò per voi, dell’acqua cristallina, che eliminerà definitivamente tutto ciò 
che è stato bruciato dal fuoco... 
 
Potete tornare in voi adesso…  
Siete degli esseri cristallini Ora, nel Fuoco con il Fuoco e per il Fuoco... nell’Amore, con l’Amore e per 
l’Amore... nella Luce, con la Luce  e per la Luce... 
Siate felici!  
Lo siete?  
M.- qualcosa da bere? 
Uriel.-  limoncello.(.brindisi) Al Cambiamento! 
Al.- volevo chiederti, quando guardo il video di Babaji mi emoziono molto e distinguo  emozioni diverse ed 
intense quando ad esempio lascia il corpo  e gioca... è perché l’ho conosciuto? 
Uriel.-  tu qui ti emozioni? 
Al.- certamente, ma è diverso... 
Uriel.-   e voi, l’avete conosciuto? 
Ang.- io ho un’amica che l’ha conosciuto e poi ha fondato un gruppo... 
M.- abbiamo conosciuto tanti avatar... 
Al.- volevo solo sapere perché provo questa  forte emozione... 
Uriel.-  pensi che qualcuno si sia offeso...? la mia domanda voleva significare che ognuno di voi ha avuto la 
possibilità ed il contatto intimo con quegli esseri incarnati su questa terra che hanno avuto un contatto da 
parte di tante folle,...Questo accade a molti esseri che lavorano ed operano con la Luce... Chi ha il senso della 
ricerca, chi ha la spinta verso la ricerca della Luce, ha già avuto, in altre vite ed occasioni, il contatto con altri 
esseri di Luce... Non potrebbe avere questa spinta se no, perché è il contatto che risveglia, per vite vite e vite... 
E ritrovarsi in gruppo, mantiene vivo questo contatto.. intendete?  
Quindi, tutti avete conosciuto Babaji… Nessuno escluso! Ogni contatto con un essere di Luce risveglia la 
scintilla… Ma dovete anche essere in grado di mantenere viva quella Luce… Com’è possibile ciò?  Mettendo da 
parte l’ego, che tende a spegnere la scintilla e la Luce… Perché l’ego tende a soffocare la Luce del Cuore… La 
vera ricerca parte dal Cuore, non dall’ego... Quindi, potete far parte di diversi gruppi e non avere accesa la 
Luce del Cuore...  
Vi sembra un gioco complicato? Siete voi che lo rendete tale..   
Al.- se si frequentano tanti gruppi magari si disperde l’energia, però se si segue una linea... 
Uriel.-  devi crederci... Ma non puoi crederci in un modo che non comprende il Cuore… La consapevolezza 
aumenta sentendo il contatto di diversi esseri di Luce (indica il Cuore) , ma non sentendolo (indica la mente) 
per ostentarlo... Perché molta gente va lì, là, dice: ho conosciuto quest’essere, quest’altro..   
Swami è l’essenza, ad esempio… ma molti non capiscono completamente cos’è l’essenza... Hanno conosciuto 
Swami per ostentarlo, non per ciò che rappresenta...  
E hanno conosciuto me per ostentarlo, non per sentire il fuoco... ed i miei fratelli per ostentarlo, non per sentire 
la Luce... È questa la differenza… Poi, se io sento il contatto di Cuore, ti dico: si, tu sei stato mio fratello… Ma se 
vedo solo l’ego, non ti darò mai questo tipo di contatto… perché non vibriamo all’unisono… intendi?  
È chiaro?   
Molto fuoco qui stasera!   
G.- ogni portale che si apre differisce in qualcosa o tutti sono simili...? 
Uriel.-  la differenza sta nella quantità di Luce armonica emessa, e ogni portale precedente prepara l’altro…. 
Tutti i portali sono connessi, per ciò preparano l’altro per l’immissione di energia, e preparano voi a riceverla... 
Sta qui la differenza, nella potenzialità di immissione, e ogni portale successivo avrà un carica di Luce 
armonica sempre più elevata, chiaro? 
Ang.- tipo una spirale che sia allarga man mano? 
Uriel.-  non sempre una spirale… è un flusso lineare che si espande... 
An.- va a colpire tutti gli universi? 
Uriel.-   va a colpire tutto ciò che desidera essere colpito... 
Cr.- in questo caso la terra e noi? 
Uriel.-   la terra e gli esseri che coscientemente hanno deciso di lavorare per la Luce... 



Al.- prima erano chiusi? 
Uriel.-  prima quando? Forse non esistevano …. si sono formati pian piano perché voluti… 
Al.- ho letto che gli oscuri li avevano chiusi... 
Uriel.-  noi  ve lo diciamo da secoli... L’oscurità per tanti secoli vi ha sottomesso, e non permetteva a voi di 
vedere la Luce… Ma eravate voi che lo permettevate…  Poi qualcuno ha iniziato a svegliarsi un po’ di più, e ha 
cominciato a chiedere aiuto ai propri compagni, e ha detto: “ehi svegliatevi! ..l’unione fa la forza…. Non 
rimanete addormentati!” C’è chi l’ha seguito, e chi no... 
Cosa vuoi dirmi? 
As.- quando abbiamo parlato della situazione della mia classe, ho seguito i consigli dell’arc. Michele, e credo 
stia andando meglio... 
Uriel.-  non ci credevi?  
Altro da dire in questa serata d’incanto?  
Ang.- a me il fuoco piace molto, ma ne ho paura... Non riesco a lasciare accesa nemmeno una candela o un 
bastoncino d’incenso, senza che io li debba controllare ...  
Uriel.-  forse è bene che li accendi di più, per abituarti ad un contatto perduto... perduto nel tempo perché ha 
procurato paura... Questa è un’altra cosa che avete provato tutti voi... 
M.- essere bruciati? 
An.- al rogo come streghe...? 
Uriel.-  non solo... e allora, si riconosce la bontà del fuoco che si dona per ripulire e risanare, non per 
distruggere come lo intendete voi... Non lo usate spesso per scaldare? E riuscite a riceverne la bontà? 
Ang.- ho paura che sfugga... 
Uriel.- non sai come salvaguardare il contatto del fuoco?Basta metterlo dove non possa distruggere... 
Ang.- sto chiedendo il perché di ciò, e come vincere questa paura... 
Uriel.-  ti ho già detto come… utilizzando il fuoco... Puoi usare la razionalità, mettendo il fuoco dove è 
impossibile che faccia danno... Salvaguardare il contatto, guardare il fuoco, e sapersi confrontare con esso,... 
Il fuoco purifica un luogo… Ha un senso il tenere candele accese in modo amorevole, per tenere sempre la 
fiamma accesa nel luogo che si decide di consacrare alla Luce… Quindi, devi imparare a non temere il 
confronto con la Luce,... 
Il contatto visivo è importante... È un gioco che proprio stasera vi ho fatto fare… Immaginare visivamente il 
fuoco, e portarlo dalla Mente al Cuore… Questo è un gioco che ogni giorno dovete fare nel luogo dove vivete... 
Un fuoco sempre acceso armonizza la vostra energia... E se già vi armonizzate ne luogo in cui vivete, e vi 
ripulite, porterete poi questa energia fuori...  Questo non è un gioco sterile, ma un gioco d’Amore... 
Niente paura del fuoco… non può farti nulla… Se ti confronti, ti scalderà... Chiaro?  
Incomincia  a lavorarci su... Gioca con esso, e acquisirai quella sicurezza che la paura si diverte ad annebbiare. 
In questo giorno di grande cambiamento vi è stato chiesto di eliminare paure, angosce, esasperazioni, il 
dolore... Di lasciarle andare... Se no, tutto questo a cosa serve? Ok? 
Cr.- volevo chiederti, a proposito dell’inquietudine, di un sogno che mi sembra di avere già fatto altre volte.. 
ero in Asia, forse in Cina… ero un uomo, e mi inquietava sapere con certezza che  era stato ordito un complotto 
contro di me per imprigionarmi. ...Alla fine comunque riuscivo a rimanere tranquillo, e la situazione si 
scioglieva... 
Uriel.-  hai già vissuto questa vita… e ora la devi abbandonare… Ti inquieta perché è  ancora recente e vicina… 
ma l’hai già lasciata... Nella pulizia la paura tende a riaffiorare, ma… Essere forti e tenaci... 
Uriel.-  devo andare ora.. Siete troppo appesantiti... 
As.- questo cambio di squadra servirà a smuovere me  e l’energia? 
Uriel.-  se ci credi… Tutto serve... salta, salta,salta!  
(Indica Sg) È il momento ora di eliminare il problema che lui non è riuscito ad eliminare da solo ... ok?  
Devo andare, siate felici! 
������ 

 

Saint Germain. NeelSole,  13 novembre, 2008.. Essere Forti e Tenaci, sapendo di Essere! 
St.Germain.- siete abbastanza carichi, stasera? Abbastanza pieni? ! 
Qualcosa di dominante per la prossima volta, nel cibo, un prodotto del latte  e vino… 



M.- formaggio? Che tipo? 
St.Germain.- quello che preferite... 
Cr.- devono essere presenti in ciò che si preparerà o in aggiunra...? 
St.Germain.- presenti e dominanti, insieme a tutto il resto … 
Ditemi… Cosa avete da dirmi in questo fantastico incontro di Luce? 
M.- con chi abbiamo il piacere?  
St.Germain.- un essere carico... 
M.- ma conosciuto? 
St.Germain.- sono molto conosciuto… .  
M.- il Santo della Luce…!? 
St.Germain.- Saint  Germain... Mi conoscete? 
St.Germain.- vi sto osservando… Niente da dirmi? 
M.- io sto facendo una cosa con  un Nicodemo... 
( ad Als) sai chi sono, mi conosci bene? 
Als.- so che sei un essere focoso... 
St.Germain.- un essere sanguigno… energico... ho vissuto in diversi secoli, diverse vite, diverse ere... 
M.- (a Mi) come St.Germain. ha vissuto centinaia di anni ed ha girato per l’Europa... è presente anche nei libri di storia...  
Mi.- qual è il messaggio che hai lasciato all’umanità? 
St.Germain.- essere tenaci... essere forti e tenaci... è questo lasciare il segno, per come voi lo volete... Voi volete sempre un 
segno tangibile, chiaro… Essere Forti e Tenaci... sapendo di Essere...  
Voi lo sapete di essere?  
Voi sapete Chi Io sono, e Chi voi siete? 
Ditemi, troppo ammutoliti stasera!  
Mi.- è importante conoscere le vite precedenti, chi si è stati? 
St.Germain.- lo è quando inizi ad avere la consapevolezza di sapere chi  sei  in questa vita... 
Mi.- so quello che sono e quello che faccio... 
St.Germain.- e chi sei, il  signor L. M.? 
Mi.- è solo una delle espressioni, no? 
St.Germain.- allora  lo sai a cosa  può servire sapere…! 
Mi.- e se sono stato una persona indegna, che ha fatto del male...? 
St.Germain.- in questa vita, che sai di essere, puoi sanare quell’essere indegno che ha agito... Intendi il motivo ed il 
perché del sapere...? Ma puoi comprendere ancora di più un altro essere vissuto in un modo luminoso… quindi, 
comprendere l’uno  e l’altro, per comprendere ancora di più chi tu sei...  
Mi.-e se ci si dispiace per il dolore recato, e ci si lascia sopraffare? 
St.Germain.- non ti sarà detto mai se tu non sei pronto… potrai chiedere, chiedere, chiedere, ma la Luce non ti porterà 
mai ad esaurire completamente la Luce... Ti darà sempre dei segnali, e ti dirà quando tu sarai pronto... Intendi? 
Non sottovalutate una vita passata, due vite passate, infinite vite passate, che vengono a galla... non fate mai l ‘errore di 
dire: tanto quella è una vita passate, ed io non sono più quella vita… Non è così! Voi siete l’insieme delle vite passate, ed 
il sapere qualcosa nell’essere stato qualcuno o qualcun altro, vi serve per aumentare la consapevolezza di voi... La 
chiarezza… risanare se è il caso di sanare, e abbellirsi... 
Cr.- c’è un modo pratico per restare più dentro il proprio Io Sono e tenersi fuori dalla confusione?  
St.Germain.- Essere Forti e Tenaci è importante in tutto ciò che fate.. Non essere demoralizzati.. lasciare fuori la 
depressione.. che non serve più... sorridere... amare tutto ciò che si fa, tutto ciò che si ha, ma soprattutto, alimentando la 
gratitudine verso ciò che siete e ciò che vi circonda e verso ciò che avete... 
Essere forti e tenaci! Questo è essere nella Luce, con la Luce e per la Luce... 
Viva la vida! (brindisi) 
 Music Viva la vida 
Un brindisi:  Essere Forti  Tenaci!  
Ok? Siete abbastanza forti e tenaci per poter supportare la Luce? (fa il segno di Ok con le mani) 
Ecco, questa è una foto di gruppo… Essere Forti  Tenaci! 
Viva la vida! Viva la vida! Viva la vida! 
 
Dimostratelo che vivete la vita nella Luce, con la Luce e per la Luce... Dimostratelo che vivete in modo giocoso... 
Dimostratelo che siete felici di vivere la Luce… Dimostratelo al mondo intero che vivete la Luce…. che riuscite a donarvi, 
ad esser giocosi, festosi, espansivi, nell’Amore con l’amore e per l’Amore... È questa l’espansione, creare l’Armonia 
intorno a voi... giocare con la Luce e non avere mai paura di nulla… La paura non deve esistere in voi, se no, qual è la 
vida… chiaro? 



In questo splendido giorno donatevi all’ Amore e vivete la vida...! Viva la vida! 
Giochi di Luce, giochi d’Amore... Siete felici? 
Music Un nuovo Amore 
Ecco il segreto! Immaginare ogni giorno sempre un nuovo Amore… sempre rinnovato... nella Luce, con la Luce e per la 
Luce... Fantasticare e colorare la vostra vita, con gli occhi dell’Amore...  
M.- piaciuto il video del respiro infinito? 
St.Germain.- i video della Luce sono fantastici… Ognuno ha un codice d ’Amore…. un codice infinito, un codice d’unione... 
Sempre il prossimo incontro, in un angolo sul tavolo preparate anche tabacco e fumo... Per onorare la Luce, fumo 
profumato, che apre le menti e arriva al Cuore...Ok? 
Un gioco che l’occhio deve vedere, e a cui si deve abituare... La visuale è importante... 
 La pipa è il bastone dei grandi saggi, intendete? Quindi, è questo il senso… Che la gente veda un angolo dedicato 
anche al fumo sacro… 
Il sarvadharma, com’è stato chiesto da Bhagavan, è l’incontro dell’infinito, l’incontro di tutte le menti che tocca, e che 
arriva al Cuore… Intendete? Ogni tradizione comprende dei gesti sacri,  che tanti saggi hanno utilizzato per infondere 
Amore... È questo il senso, l’unione delle menti con il Cuore… chiaro? 
E’ questo il senso… Non esiste nient’altro… L’unione in un unico respiro infinito... 
Serata infuocata? 
Un saluto da tutta la Luce... 
Devo andare... 

 
������ 

 

Saint Germain. NeelSole,  15 novembre, 2008…Imparare ad Ascoltare..  
St.Germain.- stasera imparerete a volare.. Uno, (indica  uno con il pollice)… questo è il gruppo, l’avete dimenticato? 
Chiede la Pipa… 
Questo è il fumo dei saggi (indica la pipa)… non è il fumo della sigaretta che uccide, è un fumo che apre i canali.. non è la 
sigaretta che spesso vietiamo,  
Aprirvi i canali serve a farvi volare, non a drogarvi come qualcuno può pensare! 
Io sono Saint Germain..  
Passa la pipa ad ognuno..  
Dovete imparare a respirare… trattenere… emanare.. Trattenere alla base del palato, intendete? 
Che gioco giocoso stasera.. 
Tutti siete Dio, tutti siete maestri, ma prima di insegnare dovete imparar a comprendere.. Perché, se non comprendete 
chi siete e cosa fate, tutto ciò non serve a nulla… 
 

  
 



C’è una vibrazione che sta girando tutto attorno adesso… una vibrazione che vedo chiara… per questo sono polemico.. Ma 
io non sono mai polemico… dico le cose come stanno, è diverso,  
Ognuno può essere maestro di se stesso dopo che ha imparato ad ascoltare… In caso contrario, non può insegnare a 
nessuno… neanche a se stesso.. 
Non è una parola, è una vibrazione che arriva,  non ho sentito la parola.. la vedo scritta.. vedo una vibrazione che gira.. 
Riesci a comprendere cosa sto dicendo? (ad Al) 
Io leggo la vibrazione che c’è qui… La tua può essere dominante per un attimo, per frustrazione, presunzione, non 
accettazione.. È questa la vibrazione che gira… Una vibrazione oscura domina, pur essendo questo un punto Luce… 
Quella che viene fuori è proprio la vibrazione oscura, la vibrazione di non accettazione.. Comprendi dove sta la 
differenza.. ? 
E’ questa la comprensione, è questo essere figli, è questo essere discepoli..DIO… Chi vive portando fuori il dio che ha nel 
suo Cuore si prostra a Dio… è questa la differenza… Comprendere ciò che spesso ancora voi non sapete…  
Questo non è bastonarti come stai pensando, o come qualcuno che sentirà le mie parole, potrà pensare… E’ un modo per 
avvolgerti d’Amore e dirti: svegliati!  
Sei ancora così? Com’è possibile, con tutta la Luce che si è prostrata ai tuoi piedi, e a tutti gli esseri che lo chiedono, 
ancora non sei riuscito a vederla.. È possibile ciò? Ed è questa la differenza, la comprensione.. intendi? 
Il Khalumet della Pace! (indica la Pipa) 
Ottimo contatto, da stasera sapete volare… 
Music Viva la Vida 
Viva la vida, viva l’Amore! 
Music Un Nuovo Amore 
Viva l’unione di tutti i cuori che sono Uno! 
Music Ci parliamo da grandi 
Oggi stiamo volando… Ancora non riuscite a percepirlo bene, ma è proprio così.. 
M.- piaciuta la pipa? 
St.Germain.- ottimo regalo, stupendo.. 
M.- piaciuto anche chi ce l’ha venduta? 
St.Germain.- un bell’essere, giocoso.. un essere giocoso che attenzionava il suo problema in modo non invadente.. Questo 
è importante.. A volte il contatto da Cuore a Cuore avviene in modo inconsapevole… Attenzionava il problema in modo 
non invadente..  
M.- sapeva che doveva dirlo in quel momento.. 
St.Germain.- infatti…  
Abbiamo fumato anche la pipa insieme adesso.. Il Khalumet della Pace… Anche quello è bello da vedere, da fumare.. 
Ottima scelta! 
So come sei, ( a M.) nella Luce con la Luce e per la Luce… per questo io chiedo, con tutto l’Amore possibile.. 
M.- chiedi ciò che è tuo… 
St.Germain.-  ma chiedo per tutti voi, per tutti quelli che si sentono Uno…  nella Luce con la Luce e per la Luce… per tutti 
quelli che sono Uno, nell’Amore con l’Amore  e per l’Amore .. 
Che gioco stupendo, non credete?  Che gioco stupendo, il gioco d’Amore.. I profumi sono importanti, vi accompagnano, 
vi ringiovaniscono, vi ripuliscono.. quindi, anche questo, un dolce profumo.. Ottima scelta! 
Ditemi, niente da dire su quest’evento? Siete senza parole? 
An.- nelle tue vite passate hai fatto molti di questi giri? 
St.Germain.- molti… infiniti sono stati e sono i contatti… ognuno con il suo tempo, ognuno con la sua gente.. ma infiniti 
contatti..  
An.- ho visto che eravamo insieme in una taverna a Venezia a brindare, e abbiamo fatto un giro di vino.. è stata una vera 
visione? 
St.Germain.- non errata… se ci si lascia andare, i contatti affiorano, e i contatti sono infiniti… i ricordi, che ti fanno sapere, 
che ti fanno sentire, chi tu sei..  
Pronti alla festa?  
Cr.- quanti saremo.. milioni? 
Als.- infiniti! 
St.Germain.- infiniti.. Vuoi imitarmi? (ad Als, riferendosi al movimento delle palpebre) Questo per me è un attimo… È il 
contatto procurato al fisico… Ma per te non va bene… Quindi, non imitarmi, chiaro?  
Sii te stesso, impara ad imprimere te stesso in tutto ciò che fai, impara a non copiare ciò che vedi negli altri, a casa degli 
altri, i vestiti degli altri, gli oggetti degli altri.. Impara ad essere te stesso .. è importante… E metti la tua impronta in tutto 
ciò che fai.. Perché Tu Sei, chiaro? 
Niente da dirmi? 



Als.- cosa ne pensi dei cuccioletti che abbiamo trovato con Cr.. 
St.Germain.- bellissimi baby-. 
(a M.) dammi qualcosa da scrivere.. ma è un messaggio che vale solo per te… Un’impronta d’Amore, ok? Tutto arriverà, 
nell’Amore con l’Amore  e per l’Amore.. ok? 
Devo andare!  
Al.-prima che vibrazione vedevi? 
St.Germain.- la vibrazione che esprimeva il tuo pensiero, e tu sai qual’era il tuo pensiero prima che arrivassi io.. 
Al. è che non me ne sono accorto.. forse perché avevo mal di testa… poi ho preso una medicina.. ma anche se non l’avessi 
presa, mi sarebbe passato lo stesso…  
St.Germain.- è che non ti arrendi… non sai cosa vuol dire resa.. Non arrendersi per soccombere… la resa che si chiede è 
un’altra.. 
Al.-beh, lo dico perché sono contrario alle medicine, non per intendere altro.. 
Cr.- nel contesto sembrava una cosa diversa.. 
Al.- forse l’ha inteso così lei.. 
St.Germain.- non l’ha inteso solo lei in quel senso.. Io non ho capito, vedi dov’è che sta la differenza? Io ho visto la 
reazione, che non sono le parole.. 
Al.- ok, ma non me ne sono reso conto.. mi sono sentito a disagio dopo.. perché non è che  mi sento  colpito, anche se 
accade spesso.. 
St.Germain.- non c’è la resa.. stai riportando tutto a galla per convincere me di qualcosa che so esistere esattamente al 
contrario..possiamo registrare, la gente può sentire ciò che sto dicendo, ma comprenderà solo chi ha la resa nel Cuore, 
non chi dice di essere un maestro, e pretende di insegnare a me che già lo sono… Intendi la differenza? Dipende tutto da 
come si ascolta un messaggio, da come lo si intende, da come ci si prostra alla Luce… Ecco, la Luce non vuole tappetini 
come lo intendete voi.. la Luce vuole esseri alla pari, che sappiano comprendere, che si arrendano con il Cuore…. Esseri 
alla pari..   
Ma tu non hai ancora compreso  tutto quello che ho detto finora.. Non puoi venire da me e dirmi che sai… Noi due non 
possiamo guardarci negli occhi alla pari, se sono Io l’insegnante… con il Cuore si… ma tu sei deputato ad ascoltare 
l’insegnamento.. Non possiamo guardarci negli occhi alla pari, per come l’intendi tu… La visione di ogni maestro è 
Universale, e di Unione… Ma c’è il maestro e il discepolo che opera nella resa… Ma se tu non vuoi ascoltare, metterai 
sempre in contrapposizione ciò che viene detto… non cercherai l’unione e metterai sempre ostacoli su ciò che viene 
detto, perché tu non hai accettazione della resa..  
Perché a te non piace arrenderti con il Cuore… come te lo si deve dire? Il tuo problema  è proprio questo… Tu non 
comprendi cosa vuol dire resa, che non è sottomissione ma comprensione di ciò che stai sentendo, ascoltando. 
La Luce non vuole il potere con esseri sottomessi…  È questo filo sottile che non comprendi perché non sai ascoltare… E 
non sei l’unico in questo.. Molti altri esseri vogliono insegnare senza sapere.. perché non hanno saputo ascoltare… perché 
non sanno comprendere… L’essere che ha la comprensione può insegnare… Non come lo vedi tu… non è così.. C’è 
l‘insegnante e chi ascolta.. 
Al.- allora forse devo imparare a vedere con altri occhi, perché a volte vedo cose che non mi piacciono.. e non solo io.. 
St.Germain.- li vedono gli esseri identici a te, che non riescono ad ascoltare… Nell’odio, nella frustrazione, nel rancore 
spesso ci si unisce in modo più forte dell’Amore, perché questo tipo di energia è molto potente… Quindi, se tu vuoi 
l’appoggio per ciò ch non condividi, andrai a cercare esseri che non condividono come te.. E non troverai Amore, ma solo 
odio, frustrazione, rancore.. Chi critica continuamente, chi non trova mai niente di giusto e pulito.. 
Al.- ma se una cosa non mi piace non lo posso esternare? 
St.Germain.- si, ma anche tu devi accettare chi contrasta quell’energia che non ha senso.. anche tu devi accettare 
tranquillamente la risposta… Non puoi  aspettarti di esternare e non avere risposta a ciò che hai detto… Devi  porti in una 
condizione di esternazione e ascolto… Però, se tu parti dal presupposto che solo tu, e tu soltanto, stai dicendo la cosa 
giusta…! Può darsi che gli altri vedono in te cose che tu non vedi.. Sono chiaro? 
M.- tu dai troppa importanza al fatto in se stesso, alla parola… la stessa parola, o fatto, può avere significati diversi da 
persona a persona, e suscitare reazioni diverse…   
St.Germain.- infatti, gli ho già detto io non ho sentito la parola… ho visto l’energia.. 
M.- una cosa detta in un certo modo da una certa persona può suscitare una reazione, detta da n altro può non suscitarla 
perché per lui il problema non sussiste.. Se lo schema di base è di dominio o di non accettazione, una parola o un fatto 
collegato a quello schema per chi lo ascolta, soprattutto se sensibile, ha un certo risultato mentre la stessa parola o lo 
stesso fatto, non collegato a quello schema ha un altro significato.. In un’ottica di nuova energia non cambieranno tutti i 
vocaboli, me le parole non saranno più collegate a schemi non più utili…  
St.Germain.- tu non puoi dirmi: “se non avevo accettazione non ero qui”, perché per tutto il tempo dell ‘incontro hai 
dimostrato di non avere accettazione… Tu non accetti completamente ciò che ti si pone davanti come autocritica… non 



sei capace di autocritica, e di analizzare quando c’è un torto in te .. Come succede anche ad altri… Ci si sta soffermando 
su di te solo in questo momento….. Non sei capace di autoanalizzarti e soffermarti su ciò che è.. 
Al.- ma se lo dico scherzosamente? Ho atteggiamenti di maestro?  
St.Germain.- ma hai compreso cosa ho detto io stasera?  
K.- l’hanno detto prima.. una cosa detta da un persona in un certo modo e con un certo atteggiamento ha un senso, detta 
da un altro magari passa inosservata…  
St.Germain.- è la vibrazione! L’attimo in cui è  venuta fuori quella parola, quello che hai detto.. Dentro di te c’è sempre 
quella stessa vibrazione, che vuole dire sempre la stessa cosa.. Dici, io sono un maestro, senza capire ciò che stai dicendo.. 
Non è la parola “maestro”.. Io ho voluto portare fuori da te una vibrazione.. Tu ti soffermi sulla parola “maestro”, io invece 
tiro fuori una vibrazione che avvolge tutto quello che fai.. E’ un modo di agire… un carattere che non vuole essere 
smussato.. La strada spirituale porta a smussare il proprio carattere nelle cose che non vanno.. E non vanno bene per 
seguire quella strada.. Chi vive la resa fa tutto ciò in modo ridente e scherzoso, senza crearsi il problema, sapendo, con 
consapevolezza, che sta seguendo la strada che serve a migliorarlo, e a fare venire sempre più fuori la Luce… 
Al.- allora non capisco, cos’è, dico una cosa e con la mente ne penso un’altra?  
St.Germain.- giochi troppo con la mente.. dovresti giocare di più con il Cuore! E’ questo il senso.. Lavori troppo in modo 
mentale, ma non c’è connessione tra mente e Cuore… L’insegnamento è questo, la resa del Cuore.. La Luce non vuole 
esseri sottomessi… vuole persone che si arrendono nella Luce, con tutto l’Amore possibile, comprendendo che tutti gli 
esseri siamo uno… La resa è questo, vivere uniti ed abbracciati nell’Amore… 
Perché tante volte vi è stato chiesto: abbracciatevi in un saluto, stringetevi in un saluto, uomini e donne che siano, per 
avvolgervi gli uni con gli altri…? È questo il senso! E tu ti senti preso di mira. Ma se tu ti calmassi in un attimo, e facessi 
venire fuori la resa, tutto finirebbe in un attimo… Ma se tu contrasti la resa, e non accetti l’insegnamento, non accetti che 
qualcuno ti possa dire con una consapevolezza maggiore della tua: “guarda che stai sbagliando!”, allora..! 
E’ questa la resa.. non lo sottovalutare.. Sono stato chiaro? 
Ang.- resa come apertura.. 
St.Germain.- apertura di Cuore, connessione tra Mente  e Cuore… La Luce non vuole esseri sottomessi.. non è un’energia 
di potere.. Se siamo Uno, camminiamo tutti insieme, nella Luce con la Luce e per la Luce.. 
Devo andare adesso… Lunga serata..movimentata… Ci siamo fatti un bel volo no? 
( a Sr) La fumerai anche tu la pipa tra qualche anno.. 
Sr.- più di uno..! 
St.Germain.- devo andare adesso! preparatevi alla festa… dovete far brillare con tutto l’Amore possibile ciò che Dio ha 
chiesto per voi… 
������ 
 

 Sri Francesco. NeelSole, 23 novembre 2008…Sri Francesco. NeelSole, 23 novembre 2008…Sri Francesco. NeelSole, 23 novembre 2008…Sri Francesco. NeelSole, 23 novembre 2008…    Più vi sentirete forti, più sarete sostenuti!Più vi sentirete forti, più sarete sostenuti!Più vi sentirete forti, più sarete sostenuti!Più vi sentirete forti, più sarete sostenuti!    
Music Oh Bhagavan  
Francesco.- Io sono qui… Sono qua… sono là… sono lì... 
Tutta la Luce è là, è lì, è quì… 
Siete felici? 
Cr.- ti piace come abbiamo sistemato per la festa?  
Francesco.- è a Bhagavan che dovete chiederlo... 
M.- lo faremo a tempo debito... 
Cr.- tu non vuoi esprimerti? 
Francesco.-la Luce è contenta del gioco di luci… 
Ditemi! 
M.- tutto ok.. Abbiamo visto che qualcuno ha dato forfait… ma va bene così, per adesso... 
Francesco.- potrei essere duro nel dire, ma in questo giorno di festa ciò che è importante è essere giocosi... 
M.- se è per noi, dici pure... se ci sono degli errori... 
Francesco.- non mi riferisco al mio gruppo, che fa brillare la Luce… mi riferisco a chi non è del gruppo e cerca 
di oscurarla... Chi non è del gruppo è chi non ha la coerenza nel Cuore... Chi non è del gruppo è chi per 
opportunismo agisce... Chi non è del gruppo è chi cerca di gravare sugli altri…  
Ma se si pensasse esattamente al senso, e a cosa vuol dire gruppo, si comprenderebbe in un attimo il senso 
dell’unione... 
Chi è del gruppo non vuole gravare sull’altro… sostiene il gruppo... 
Chi è del gruppo non critica per distruggere… costruisce con la critica... 



Quindi ciò che è importante , ciò che è importante per la scelta, è chiedersi: Io amo il gruppo? Io sono il 
gruppo? Sono soprattutto parte integrante del gruppo perché voglio esserlo? Sostengo il gruppo? Lavoro per 
questo? Dono parte di me senza pretendere dal gruppo? Abbraccio il gruppo? 
Queste sono tutte le domande da farsi... 
Amo incondizionatamente il gruppo? Io sono il gruppo? 
Un gruppo di Luce, un gruppo d’Amore, lavora in tal senso... Intendete?  
M.- il fatto è che non solo siamo in pochi a lavorare, a parte Neel, che non si può nemmeno quantificare ciò 
che fa….  
Francesco.-ci credete? Forse non pensate che il gruppo, come altri, viene molto guardato… E allora, chi guida 
il gruppo si fa carico degli guardi... non esattamente carichi d’Amore... 
M.- lo so, mettere se stessi al centro è una cosa enorme... gestire l’attenzione... 
Francesco.-pensate che il mio Angelo gestisca poco? Parlo con chi ascolta... 
M.- ma io mi chiedevo semplicemente che il problema non è il fatto di essere in pochi a lavorare... è che 
sarebbe molto più semplice, e meno faticoso, se non ci fosse chi contrastasse, chi tira al contrario... 
Cr.- a volte si cerca di distruggere proprio nelle piccole cose... nelle banalità… 
Francesco.- questo fa parte di un gioco, che non è un gioco di Luce... Ma molto spesso la  Luce è chiamata per 
ripulire… Ciò che è importante per voi sapere è che con questo gioco di Luce, voi brillate...  
Essere forti, e sentirvi forti in voi...  
Più vi sentirete forti, più sarete sostenuti… La Luce vi darà  tutto il supporto necessario... Tutto il reso verrà da 
sé... E se le grandi pulizie sono lunghe non demoralizzatevi…  
È questa la forza in voi...Chiaro?  
Ciò che dovete alimentare di più è l’abbraccio, il contatto, anche fra quelli che pensate non siano del gruppo...  
Francesco.- che buon odore di pane...!  
M.- vuoi assaggiarlo...? 
Francesco.- ok! Buono… 
Preparate del pane bianco, perché stasera Bhagavan vorrà darlo insieme al latte... 
Music Ci parliamo da grandi 
Francesco.- il bene che cos’è... la fatica di un passo indietro per fare spazio a te... 
Swami è felice per la grande festa… Lui è là, è lì… E’ qui 
Devo andare ora! Pax et Bonum! 
������ 
    

Bhagavan S.S.Bhagavan S.S.Bhagavan S.S.Bhagavan S.S.S.Baba, NeelSole, 23.11.2008..L’Espressione del Sarvadharma..S.Baba, NeelSole, 23.11.2008..L’Espressione del Sarvadharma..S.Baba, NeelSole, 23.11.2008..L’Espressione del Sarvadharma..S.Baba, NeelSole, 23.11.2008..L’Espressione del Sarvadharma..    
    

 
Music: Live is life 
BabaBabaBabaBaba:-  siete stanchi? 
M.- no... 
G.- 
BabaBabaBabaBaba:-  lavoro laborioso... Questo ennesimo mandala d’amore è un messaggio per tutti i cuori... 
Il Mio bhajan! 
Music: Oh Bhagavan 
Questo ennesimo mandala d’ amore è un messaggio per tutti i cuori, nessuno escluso... Anche quelli che 
dicono di non amarmi, e che fanno di tutto per denigrarmi… Questo è un messaggio per tutti i cuori… anche per 
loro... 



L’Amore è Uno!  
Grazie, per avere onorato questo giorno, ma non è a me che va  tutto questo Amore...  Va a tutti quei cuori che 
vivono l’ Uno… ok? 
A tutti i cuori che vivono l’uno! A loro va tutto questo Amore… 
Prema Swarupoolara! 
So già cosa accadrà… Dovreste saperlo anche voi... tutti quelli che ascoltate, che vedete, che sentite... 
Dovreste sapere che non esiste altro che l’Amore... Ci credete?  
Quando in regalo arriverà un altro baby (gattino), chiamatelo Swami... Ok? 
Siete impazienti di mangiare il dolce? 
Prima però, dovete mangiare qualcos’altro... 
Pane bianco e latte... 
(serve del pane intinto nel latte a tutti) 
Questo fisico (si riferisce al fisico di Neel) ha le mie stesse difficoltà in questo momento… che ho dovuto 
sopportare, supportare, per l’unione di Cuore… 
Ottima cena! Siete sazi? Ora la torta, no? 
 (taglia la torta) 
M.- facciamo un brindisi? Prendo dello spumante? 
BabaBabaBabaBaba:-  Swami beve spumante? Del latte... 
M.- (a An) dobbiamo dividere la spesa...tra tutti! 
BabaBabaBabaBaba:-  La condivisione è anche questo... È importante… unisce! La condivisione  fa venire fuori l’Amore verso 
l’altro... Per questo è importante... 
Condivisione, l’unione di tanti cuori 
(prende il Cuore con i cioccolatini e le monete di cioccolato) 
Ricchezza! Eppure basta poco per avere tutto ciò, ricchezza… 
Questa è l’era della ricchezza… La ricchezza di Cuore porta per voi la ricchezza totale… 
Qualcuno riderà pensando che sono qui, ma io sono là, sono qua, sono qui... Sono solo nel cuore di chi desidera 
Me… 
Condivisione… ricchezza per tutta la tua famiglia!  
Questa è la ricchezza! 
La dolcezza...  
(Si prendono dei dolci dalla confezione a forma di cristallo) 
BabaBabaBabaBaba:-  ecco cos’è che dovete pensare immaginare, sapere, di essere... dei cristalli… E brillare di Luce infinita, 
ok? 
In molti hanno festeggiato me… hanno festeggiato se stessi... Sono felice per ciò, per ciò che riesco ad esprimere, 
per ciò che Sono...per ciò che Siete... 
Mi sto esprimendo qui stasera…  
Mi sto esprimendo qui stasera... e  ringrazio tutti voi che avete espresso il mio desiderio... 
Io mi esprimo qui stasera! Sono ovunque, ma mi esprimo qui stasera!  
Mi esprimo qui!  
M.- lo posso sottoscrivere?  
BabaBabaBabaBaba:-  (annuisce) Sono ovunque, ma mi esprimo qui!   
Ditemi, altro da dire? Posso andare...? 
M.- ho visto che ci sono state un po’ di lotte in questi giorni.. e il corpo di Neel è un po’ ammaccatello!  
BabaBabaBabaBaba:-  anche il mio fisico, per chi mi osserva, è ammaccatello… Ma l’Essere no!  
Spesso il fisico subisce ciò che gli altri vogliono attuare e vedere… ma non l’Essere ... 
E allora si innescano delle lotte che magari non tutti riescono a vedere, a sentire... Le lotte sono il contrasto, il 
potere... E il fisico ne subisce le conseguenza… Ma questo non è indice di debolezza, come qualcuno può 
pensare… È anzi, una forza che serve per tenere lontano, anche se non è semplice per voi da comprendere... 
Questo non vuol dire che il fisico non subisca il dolore.. che non soffra... Anche  il mio soffre, subisce il dolore… 
ma solo per dimostrare che nell’Essere c’è una forza infinita... Intendete? È questa la differenza... E nel dolore 
non c’è pena… c’è una forza infinita... È questa la differenza... Ok? 
Prema Swarupoolara, ok? 



M.- una curiosità, senza essere troppo egocentrico... ma cos’è che esattamente non ci perdonano, il fatto di 
festeggiare  Sai Baba? Intendo, in questo modo… 
BabaBabaBabaBaba:-  c’è il non accettare un’espressione che rappresenta il Sarvadharma... Cercate di intendere... L’essere 
che ha deciso di intraprendere questa strada, rappresenta il Sarvadharma, intendete la differenza, perché sta 
unendo tutte le espressioni della Luce, l’Unione, l’essere Uno... Ed è questo che chi non ha l’unione nel Cuore 
non perdona... Ma proprio perché non ha il senso d’unione... il Sarvadharma, questo mandala d’Amore, non è 
un semplice disegno… È un'unica vibrazione d’Amore che unisce tutti i Cuori... Intendete? E’ questo il 
messaggio di questo mandala d’Amore... 
Il Sarvadharma, un unico Cuore, l’unione ... È questo che non si perdona, che l’essere ha deciso di fare ciò 
insieme a tutta la Luce... ok? 
Stasera non vi chiedo di danzare, visto che ogni volta fate delle danza molto sinuose e movimentate… Ma in 
onore di Swami, vi chiedo di danzare al prossimo incontro, esprimendovi con tutta la Luce... Ok? 
 E non sottovalutate un grande momento di incontro, che tutti gli Esseri di Luce stanno preparando, in un 
passaggio molto importante che vi preparerà a quel giorno,o giorni a venire, di cui tutti parlano, 
preparandovi…  
Anche per Swami il 12/12 è importante... Ma il 7 e l’8 vi prepareranno a questo... 
M.-e la prossima  serata danzante, quando...?  
BabaBabaBabaBaba:-  il 29... e scatenatevi… Anche a Swami piacciono le danze soft e ciò che è importante è fare danzare il 
Cuore, chiaro?  
Posso andare adesso? 
M.- immagino che hai molte cose da fare... 
BabaBabaBabaBaba:-  giornata intensa...le mie foto! 
(distribuisce delle foto ad ognuno) 
Così potete portarmi nella mente, negli occhi e nel Cuore... ok...? 
E’ il momento di andare! 
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Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    stasera sono io a ballare, il segretario di Dio…. Visto che è Lui che ha chiesto questa danza..  
I have a dream… da Cuore a Cuore  
Dance: I have a dream.. 
E all’insegna di Dio, della Madre di tutte le cose, una canzone allegra.. Mamma mia! 
Dance: Mamma mia… 
Stasera danza soft… ma può bastare… Soft anche le note… per essere cullati dalla Madre, che vi vuole felici e allegri, nella 
mente, negli occhi e nel Cuore..  Note soft per l’Amore… 
Chiede del succo d’uva 
Il succo d’uva è un nettare d’Amore ed è questo che deve attraversare il vostro essere stasera.. 
(a M) Dì a NeelSole di riprendere per un po’ la cura del succo  d’uva…  So che lei fa bene la cura della frutta, e arriverà a 
mangiare solo frutta… non desidererà nient’altro… Il succo d’uva le servirà per pulire quei tratti ancora bloccati dalle 
tossine che sta eliminando… Quindi, cura del succo d’uva.. Se poi anche voi vi volete aggregare, non è vietato! 
M.- piaciuto Mamma mia? 
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    a voi è piaciuto? Per scatenare l’allegria, dopo essere stati coccolati, 
An.- anche la storia non è banale…  
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    la tua storia? Io sto parlando di un’altra storia, la storia dell’Amore…. di tutte le vite, nessuna esclusa. 
(a Cr) Bello quel disegno! Mi rappresenta.. prendilo.. 
Cr.-  in realtà è un poster modificato.. 

 



Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    La creatività è importante, non importa come la si sviluppa.. ciò che è  importante è creare… saper creare 
dal nulla.. da ciò che apparentemente sembra nulla, e sembra niente, ma solo apparentemente.. Perché anche il nulla ha 
una sua funzione.. 
Mi rappresenta! Mi rappresenta nei colori, nell’espressione, in ciò che vuol dire..  Amore… Mi rappresenta..  
La creatività rappresenta la Luce intera.. È un infinito disegno d’Amore, infiniti colori… L’arcobaleno.. Questa è la 
creatività.. E dall’arcobaleno fare uscire infinito Amore.. ok? 
E l’infinito Amore che mi rappresenta..  
Qualcosa da dirmi? 
Non minate con la paura ciò che la Luce sta guidando.. 
G.- ci dobbiamo abituare a fare una vita più frugale? 
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    cosa vi è stato sempre detto? Venite preparati al peggio… al peggio per ciò che provoca la paura di una 
reazione o di un’azione… Ciò che può essere preventivato non sempre deve accadere, se l’energia si dirige verso un’altra 
direzione… Certe situazioni possono accadere per un attimo, un giorno  e mezzo, tre .. poi stop! Ciò che si deve costruire è 
ben altro.. 
Ang.- è un periodo che vedo in tutti i posti delle stelle.. significa qualcosa? 
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    che devi concentrati di più sulla Luce! La stella è la Luce, concentrati su di essa.. Essa ti dice: sono qui, sono 
là, sono lì..! 
Al.- una curiosità.. da sempre non tollero assistere alle prevaricazioni del più forte su debole..mi sento infuocare.. non lo 
sopporto..vorrei essere d’aiuto… 
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    e tu cosa hai fatto? Hai mai fatto qualcosa?  Sei un buono? Vuoi sentirti dire da me la risposta che ti sei già 
dato.. dammi tu la risposta.. Sei un buono? 
Al.- non lo so… Magari ho immaginato di avvolgere l’indifeso con un fascio di Luce, per proteggerlo.. 
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    ciò che è importante e che dovete imparare è il discernimento.. Ciò che è importante, quando si osserva 
un’azione, è comprendere che non sempre quell’azione è aggressiva.. Col discernimento si riesce a comprendere se lo è.. 
 Hai tu discernimento? Tutto deve essere osservato e compreso… Non sei un buono se osservi sempre con gli stessi occhi e 
non comprendi come stanno le cose.. Non sei un buono se non sai comprendere esattamente e non sai agire al momento 
giusto.. Chiediti: Cos’è questa sensazione?  Non è osservare senza comprendere! Se l’azione ti facesse comprendere che è 
giusto che accada, come, ad esempio l’insegnamento di un genitore al figlio, non ti esimeresti dall’andare d’accordo con 
quel genitore… Quindi, osservare cercando di comprendere, non di giudicare.. È questa la differenza! Perché aldilà può 
esserci sempre una motivazione non conosciuta… Chiaro? Ho riposto alla tua domanda? Non ho risposto a ciò che volevi 
sentire.. 
L’impulisività spesso è stupidità perché non  si sta comprendendo cosa accade… Agire in modo irresponsabile non serve. 
È importante l’osservazione per capire, per comprendere, e non giudicare… Chiaro?  
An.- ho da qualche giorno, forti capogiri.. 
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    anormali? Questo è un momento particolare per tutti, in questi momenti particolari le razioni fisiche sono 
diverse..  
M.- in questo periodo è come se ci fosse un blocco… è come se non si smuovesse nulla.. 
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    questo mi fa ridere! Se pensi che sia bloccato ciò che intendi tu, io ti dico che non è esattamente così… In 
certi momenti, in certe giornate, in cui viene dato un appuntamento, gioite del fatto che siete solo il gruppo… Perché la 
folla spesso è sterile, e crea un intorbidamento dell’energia… Mentre, in questi appuntamenti, in questi incontri 
particolari, vi viene chiesto di lavorare insieme in modo pulito, con l’ Unione…  
Non è importante il numero… è invece più importante che non ci sia una folla sterile…. Se la folla si sente nel gruppo e del 
gruppo, che ben venga.. Ma la folla sterile non serve.. Questa è la teoria della Luce… Osserva i veri gruppi che stanno 
lavorando nella Luce, con la Luce e per la Luce… Non si accompagnano di folle sterili… 
M.- io parlavo di altri compagni… 
Metatron.Metatron.Metatron.Metatron.----    ci sono già, anche se non li vedete… Sono già qui, perché  nella mente e nel Cuore, hanno l’Amore… 
Anche il via vai è importante, vi è sempre stato detto, per dare il contatto con il messaggio… Ma dipende da ognuno 
recepirlo..  
La Luce lavora aldilà  del contatto fisico in se stesso… Il tipo di abbraccio della Luce è Universale, e va al di fuori dal 
gruppo che sta lavorando per esso… Ma l’energia che come un vortice si instaura all’interno di un gruppo che sta 
lavorando per questo, andando al di fuori, si unisce con gli altri vortici che lavorano allo stesso modo… Però, ciò che 
dovete pensare è che per creare questo vortice basta un essere… Se se ne aggrega un’altro, ok… e un altro ok … e se se ne 
aggregano altri, ok..!  Questo crea l’unione con tutti gli esseri, ma il vortice è creato da uno, e la folla sterile non serve 
perché spesso si bea, non costruisce, non ha la fermezza di mantenere unita la forza che è dentro quegli esseri che 
cercano la Luce…. Quindi, la folla sterile non  serve..  
Beatevi nel sentirvi Uno, nella Luce, con la Luce, e per la Luce, e di lavorare per essa, e siate felici, nell’Amore, con l’ 
Amore, e per l’Amore! Nessuna forza è più importante di questa.  



La prossima danza dovrà essere più movimentata… Avete i mezzi per farlo, quindi, fatelo! 
Preparatevi al grande salto.. Il 7 vi scatenerete, l’8, non si può dire..  Il 12, il grande salto. Vi sentite abbastanza atletici? 
Preparatevi fisicamente, il succo d’uva vi servirà.. Il succo d’uva per la danza scatenata, ad esempio.. Ok? 
Devo andare!  
Ricordate, la creatività è importante.. 
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