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Sri Francesco. NeelSole, 3/4 ottobre, 2008…Il Mandala del Pax et Bonum.. 

 
Questa è la Festa per l’Ascensione di Francesco… e del Gruppo di Francesco.. 
L’Ascensione riguarda il cambiamento.. il corpo che cambia, con il cambiamento energetico..  
(Dance  Ci parliamo da grandi) 
Francesco.- questa è la vibrazione del Pax et Bonum.. 
Il bene che cos’è? 
C’e una strada che è l’unica scelta… 
Ci parliamo da grandi stavolta.. 
Francesco.- io sono vivo, sono qui!  Meraviglioso gioco di Luce… Grazie.. (per il mandala) 
(distribuisce ad ognuno del riso) 
Ognuno di voi dovrà portare sempre con se questi chicchi di riso, che contengono la vibrazione dell’unione di 
Cuore, dell’Amore Universale.. 
Brindisi 
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce…! 
Nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore…! 
Nella Pace, con la Pace, e per la Pace…! 
Nell’Armonia, con l’Armonia, e per l’Armonia..! 
Così sia! Così sia! E Cosi è! Ora e sempre!  
Siate Felici! 
Francesco.- anche oggi è il mio giorno…. Oggi sono particolarmente celebrato anche da chi non crede 
esattamente in me… ma confida in me… Buffo no?   
Infondi il profumo... Infondere i profumi è importante .. Noi ci inebriamo.. Hai compreso, no?  
Oggi è il mio giorno.. Molti mi invocano, senza capire esattamente cosa fanno, cosa dicono.. Si lasciano 
trascinare soltanto dalla folla.. Se comprendessero esattamente cosa essi stessi dicono, cosa invocano in mio 
nome… la Pace… Se comprendessero esattamente cosa dicono, e cosa chiedono, ci sarebbe molta più Pace nel 
mondo… E anche qui, ritorniamo a ribadire, quanto è inutile la sterilità dell’azione… Perché si può chiedere, 
senza l’’esatta intenzione, ma, nel chiedere in modo sterile, la vibrazione parte ma non arriva.. Comprendete? 
Per questo è importante l’intenzione… Sempre! In ciò che si dice, in ciò che si fa.. 
Oggi andate a portare l’intenzione in un luogo in cui vengo invocato, ad esempio.. 
M.- a Catania? 
Francesco.- l’intenzione di Pace,  Amore,  Armonia.. l’intenzione vera del Pax et Bonum.. 
Ad  innovare la vibrazione, ok?  
E con questa vibrazione d’Amore, andate a diffondere, ed infondere, la vibrazione della Pace, dell’ Amore, e 
dell’Armonia.. Ok? 
In quello che scriverete per ciò che ho detto ieri alla fine dovete scrivere, segue la prossima canalizzazione del 
prossimo incontro… in modo che chi leggerà quell’incontro saprà che questo è collegato… Intendete.? 



Perché ho compreso,  perché anch’io comprendo, che qualcuno, leggendo ciò che stato detto, fraintende o ha 
frainteso le mie parole.. Più di uno… due, tre quattro.. 
M.- c’è chi vuole comunque fraintendere… o meglio intender a modo suo.. 
Francesco.- lo so.. Chi legge e ascolta, dovrebbe mettersi in posizione di ascolto vero… Ma so anche che non 
sempre è così…  
La Luce  si diffonde in modi infiniti ed interminabili.. La Luce conosce e trova sempre il modo per come 
diffondersi… Se qualcuno fraintende nelle mie parole che il Channel è uno soltanto, ha frainteso… Gli incontri 
di Channeling, l’ho già detto, sono tanti, ma si differiscono tra loro.. 
Le mie affermazioni non volevano intendere di non ampliare la conoscenza, intendi? 
Le mie parole volevano intendere di non coprire con una parvenza di ricerca, e molti lo fanno, il desiderio di 
potere che in molti è esistente… Intendete la differenza? 
La conoscenza è importante… il desiderio di ricerca è importante… e il Channeling, che vi permette il contatto, 
è importante… e l’ho già detto ieri.. 
Onore a tutti i Canali che permettono ciò … Ma c’è chi utilizza la ricerca in modo errato… E’ qui la differenza… 
Solo per un desiderio di ostentazione e di potere… E’ qui la differenza.. 
E’ questo l’intendimento delle mie parole… Chiaro? 
Per questo a vote a Luce chiede continuamente di dire.. Per cercare di farvi comprendere di più ogni vostro  
dubbio… Anzi far schiarire di più ogni vostro offuscamento mentale… Perché molto spesso, il gioco che si fa in 
un incontro di Channel è il lavoro mentale… Si sta attenti alle parole, ma non alla vibrazione che esse 
infondono… E’ lì che dovreste cercare  il senso di ricerca… nella vibrazione che arriva… Placando la mente ed 
aprendo il Cuore.. Intendete? 
Questo è il lavoro di ricerca e di espansione.. 
Se si fa lavorare solo la mente, si va fuori dalla vera ricerca, dal senso di questa strada, dalla scelta d’Amore… 
Perché si lavora soltanto con la mente… La mente ed il cuore devono invece lavorare all’unisono…  
Ed è questo che si chiede… Questo si cerca di infondere.. 
Se nella ricerca si intende veramente questo, nessuna insofferenza mai.. intendete… intendete voi che leggete? 
Perché voi sottovalutate il fatto che noi leggiamo esattamente la vostra insofferenza e la vostra 
incomprensione, spesso, nell’ascoltare le nostre parole..  
Le energie della non accettazione e della disarmonia, durante una serata di Luce, creano un muro che blocca  
e respinge ciò che viene trasmesso… 
Noi però non ci stanchiamo mai di ripetere e ripetere, con tutto l’Amore possibile, il nostro messaggio… 
Il fine del dire nostro, è quello di colpire il Cuore.. Se la mente ragiona, che ben venga… Ma deve ragionare 
all’unisono col Cuore… Se no, la mente farà di tutto per portarvi il più lontano possibile dalla strada d’Amore… 
Quindi, altro splendido giorno dedicato a me, all’Amore, alla Pace, al Bene, all’Armonia … 
Ecco, portate questa vibrazione nel Cuore, e fate splendere il Sole dentro e fuori di voi.. Ok? 
NeelSole!  
Pax et Bonum! Pax et Bonum! Pax et Bonum! 
������ 

 Ang. Hahaiah, NeelSole, 10.10.2008… Un Angelo blu… 

Nel sistemare la Pooja… 
Ahaiah.- un Angelo blu, dedicato al vostro Angelo Custode… Ogni tanto dovreste pensare a lui... Questo è il mese degli 
Angeli… Ci avete pensato? 
Gli Angeli custodi sono continuamente con voi… scherzano e ridono con voi… giocano con voi... Ma non vogliono 
piangere con voi… perché non vogliono alimentare dolore e paura… Alimentare ciò oscura la Luce, chiaro? 
 (prende la statua tra le mani)  Quan Yin! 
Il fiocco d’Amore prende forma... 
M.-mancano varie cose dalla pooja… pietre, altro...  
Ahaiah.- Ognuno pensa che può prendere all’infinito, ma non è così... nel gioco di luci non è così che funziona... 
Tante piccole Om (il telo sulla puja) che giocano, in modo indefinito, in modo infinito, in modo giocoso ... 
Qualcosa da dire? 
M.- che  ci dici di questa cosa che sta accadendo? 
Ahaiah.- a volte certe reazioni possono sembrare esagerate, ma quando NeelSole si arrabbia non è mai a sproposito… 



Vi capita anche di non comprendere a volte,  di non sopportare, e pensare che una reazione  sia esagerata... Noi diciamo 
sempre di mantenervi calmi, di ponderare le situazioni, ma un Canale è un po’ diverso, perché è aperto a tutte le vostre 
manifestazioni, e, seppur controllandosi, perché le sue reazioni potrebbero essere molto più esplosive, deve reagire..  
Ciò che vedete voi è una manifestazione di rabbia, uno sfogo, ma è solo un modo per bloccare quell’energia ... 
Un’intenzione accesa, in alcuni casi è necessaria, per bloccare quell’energia… Chi vive nella Luce, non è vero che deve 
porgere sempre l’altra guancia… Perché chi non vive nella Luce, pensa che potrebbe approfittarne… Quindi, la reazione 
è necessaria! 
 I finti buoni non mantengono l’intenzione, ed i finti buoni sono tanti... Sopprimere la dignità, sopprimere il valore... molto 
spesso si è stati abituati a questo...  
I  valorosi difendono ciò che fanno, ciò che sono, ciò che hanno  scelto... I valorosi sono tali perché hanno dato un valore a 
ciò che sono, intendete?  
Spesso il valoroso non viene visto bene... I finti buoni giocano sulla sua pelle, se lavorano insieme, i finti buoni... I 
superficiali giocano sulla sua pelle... I non attendibili giocano sulla sua pelle… Chi non difende ciò che fa, gioca sulla sua 
pelle... Ma non sono vincenti... Non sono valorosi... Non sono guerrieri di Luce... Chiaro? 
(canticchia)  Un Angelo blu, vola in cielo... Un Angelo blu che se fischio torna giù... 
I vostri Angeli sono così, degli Angeli blu… Basta un fischio e tornano giù... 
Devo andare, ora!  
Un saluto dai vostri Angeli custodi!  
������ 
Bhagavan S.S.S.Baba , NeelSole, 11.10.2008... Il Respiro dell’Infinito…  

 
BabaBabaBabaBaba....- grazie del respiro infinito...  
DanzaDanzaDanzaDanza    
Venite tutti a respirare insieme a me... High… per farvi iniziare la serata all’interno del respiro Infinito… 
(Dance: High). 
E’ questo il senso…. respirare all’infinito nell’Amore…  
Si sta innalzando la coscienza…. sentite la vibrazione… sentite l’unione? Fa parte del respiro infinito... 
(Dance Se bastasse una sola canzone) 
Se bastasse una sola canzone potremmo riempire d’Amore tutto il mondo………... ma avete bisogno di un Cd infinito... 
La Luce è felice di cantare. danzare e sognare insieme a voi... 
Portate qui i vostri Angeli custodi… 
Fatelo sentire che tutti quanti abbiamo un Angelo... 
(Dance Tutti quanti abbiamo un Angelo) 
Ora portate il respiro infinito a centro della terra… L’Africa... 
 (Dance Do they Know it’s Christmas) 
Baba.Baba.Baba.Baba.- serata in cui tutta la Luce si sta esprimendo... serata del respiro infinito del respiro universale... 
Peccato per chi non è qui... 
(Music: O Bhagavan) 
    Baba.Baba.Baba.Baba.- ciò che è stato apprezzato in questa splendida serata, oltre al lavoro che è stato fatto, oltre al fatto di volere 
unire con un respiro infinito tutta la Luce, è il voler imprimere con una vibrazione d’Amore un canto d’Amore(O 
Bhagavan, di Neel)... e la volontà, la fermezza della tanta attesa di volerla esprimere proprio in questa serata nella 
quale si onora tutta la Luce, e c’è l’espressione infinita della Luce…  
Peccato per chi non è qui... non sa cosa si è perso... 



M.-sono delle scelte... è il libero arbistrio…  
BabaBabaBabaBaba:- a volte sono delle scelte stupide… In quest’era di cambiamento ciò che deve essere sempre più importante 
sottolineare, far comprendere, far credere, è “la scelta”!  Il cambiamento è nella scelta… Essere dentro la scelta o fuori… 
Il libero arbitrio è solo una scusa... Il libero arbitrio è spesso mascherato dietro la testardaggine, ad esempio... Dietro la 
frustrazione ad esempio… dietro la gelosia...  
Questi sono gli esempi di ciò da cui spesso, tutti voi vi fate prendere…  Ma se comprendeste quanto è importante un 
attimo di beatitudine per poter cambiare completamente la vostra vita, solo un attimo, nel vedere un’espressione 
d’Amore, solo un attimo nell’ascoltare un’ espressione d’Amore, nell’osservare un intenzione, nell’osservare la volontà 
dell’esserci, la volontà di non disattendere, la volontà di voler capire, di comprendere che l’ Era del cambiamento è già 
iniziata, e che nell’ Era del cambiamento è chiesto chiaramente: o  dentro o fuori!   
E voi, cosa avete scelto?   
Le liti non servono a nulla... L’unica cosa che serve è l’Amore… Con l’ amore si rischiara ogni strada, perché l’ Amore 
unisce… Non c’è nient’altro... Qualsiasi azione dettata dall’Amore rischiara la strada, non offusca la mente, non la 
indebolisce... Rischiara la strada...  
M.- con chi parliamo adesso? 
BabaBabaBabaBaba:- O Bhagavan... O Bhagavan... Bhagavan... C’è chi non ci crederà, ma un giorno me lo sentirete cantare nella mia 
casa... 
Cr.- nell’Ashram…? 
BabaBabaBabaBaba:- me lo sentirete cantare, e quel giorno vi stupirete di ciò… Ma io non manco mai alle mie promesse...  
Al.- mentre ballavo vedevo un uomo, in India tutto pieno di colori che ballava….forse era un sogno... 
BabaBabaBabaBaba:- chi ha chiesto questa serata? 
M.- Francesco... 
Cr.-  vestito di arcobaleno... 
BabaBabaBabaBaba:-vive in India anche lui... Vive là, vive lì ,vive qui… 
Tutta la Luce è un respiro infinito… È ovunque… Un unico respiro... Ovunque!  
Siamo Uno… un unico respiro...Siamo Uno… un'unica incarnazione d’Amore... Prema Swarupulara... Unica incarnazione 
d’Amore... Unica incarnazione d’Amore... Prema Swarupulara… 
(a G) E tu, cos’hai da dirmi?  
G.-  ho il filo diretto... ma sono felicissimo che sei qua... 
BabaBabaBabaBaba:- Ma sono qui, ora… Cos’hai da dirmi? Te l’aspettavi? 
G.-  non è la prima volta in questo contesto...  
BabaBabaBabaBaba:- c’è un motivo anche perché ciò accade in questo contesto... Ci credi? 
G.-   certo... 
BabaBabaBabaBaba:-parola?... Love Bhagavan... 
M.- io mi chiedo però, perché qui  e non lì, o …? 
BabaBabaBabaBaba:-perché qui, essere nella Luce, con la Luce, e per la Luce, è un onore…  ed essere nell’Amore. con l’Amore. e per 
l’Amore. oltre che un onore è un valore... perché qui, essere nella Luce, con la Luce, e per la Luce, è tutto! Comprendi?  
Io sono qua, sono là, sono lì... Nella mia casa, dove chi vuole può venire a trovarmi.. Ma non sa che io sono ovunque… Basta 
chiederlo! Sono nel Cuore di ognuno… basta risvegliarlo!  Ma l’Amore, un unico respiro, un unico Cuore... Questo è quello 
che unisce... L’ Amore, un unico respiro, e un unico Cuore... 
Anche Bhagavan vi chiede un immenso Mandala d’Amore: Un grande Cuore di Luce all’interno di uno splendido Sole… 
al lavoro! Quando c’è una direzione bisogna mettere subito l’intenzione, questo è importante... Quindi, al lavoro per la 
prossima Danza di Luce...Il 18 ottobre… 
L’importante è iniziare il lavoro con l’intenzione…  
An.- con tanti colori? 
BabaBabaBabaBaba:-sbizzarritevi! Potete dirlo...Potete estenderlo che è Swami che ve lo ha chiesto... 
M.-qualche gruppo ci farebbe la pelle, minimo..  
BabaBabaBabaBaba:- Swami è alle vostre spalle, e davanti a voi... Nell’invito, uno splendido mandala d’Amore, in un unico Cuore for 
Bhagavan... Ok? For Bhagavan, così si placano i cuori che non risuonano... la paura viene subito placata... Ok? 
M.- alcuni gruppi direbbero “perché  non da noi, e si da loro che si sono invece smarriti(secondo loro)? 
BabaBabaBabaBaba:-la Luce si esprime qui! Lo dimostra l’azione, lo dimostra l’intenzione, lo dimostrano i colori, lo dimostra l’Amore 
con cui tutto ciò viene fatto…. il non tirarsi mai indietro… e questo è Amore, nonostante tutto e contro tutto… Questo è 
Amore… Essere valorosi… questo è Amore… Lottare per ciò in cui si crede... Credere nella scelta che si è fatta... Questo è 
Amore... Non rinnegare ciò che si è scelto... è Amore... Vivere per l’amore è Amore... Non andare indietro, e andare 
sempre avanti, nella Luce, con la Luce, e per la Luce ... È Amore… Solo i cupi di Cuore non riescono a vederlo... Non 
riescono a vedere l’ Amore... 
Stasera vi racconto solo l’Amore... sono qui per questo, per raccontarvi l’Amore... Ok? 



(Music O Bhagavan) 
Non poteva che concludersi così … la splendida conclusione del video … 
M.- e quali altre? 
BabaBabaBabaBaba:-(canticchia) tutto l’Amore che prendi un giorno lo ridai… 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole Arc. Uriel. NeelSole Arc. Uriel. NeelSole Arc. Uriel. NeelSole , 14, ottobre, 14, ottobre, 14, ottobre, 14, ottobre, 2008.., 2008.., 2008.., 2008..Fissare l’obiettivo!Fissare l’obiettivo!Fissare l’obiettivo!Fissare l’obiettivo!    
(Music Viva la vida) 
Uriel.- Viva la vida! Splendida serata stasera …para celebrar la vida! 
M.- ¿hablas español? 
Uriel.-Celebrar la vida.. entiendes?Intendete?Splendida congiunzione stasera… Sorella Luna è felice per 
questo.. In diversi gruppi celebrano la vita stasera.. Quanti siamo qui stasera? Quanti ne contano i vostri 
occhi? Ma se i vostri cuori riescono a sentire, sentirete gli infiniti esseri che vivono la vita.. 
Voi come volete vivere la vostra vita? 
Al.- nella beatitudine .. 
Cr.- in maniera giocosa, con brio.. 
Uriel.-armoniosa!  
Al.- la beatitudine comprende questo. 
Uriel.- ok, la beatitudine comprende ciò.. e tu sai cos’è la beatitudine..? 
Al.-cerco di scoprirla.. 
Uriel.-come? Ma hai compreso cosa intendo? Come siete facili a riempirvi la bocca con i paroloni senza 
comprendere la semplicità nelle azioni.. Vi si chiede:”cosa vuoi tu?” e rispondete: “la beatitudine”.. La 
beatitudine è uno stupendo obiettivo, ma cosa vuoi fare tu per raggiungerla, per raggiungere l’obiettivo.. 
Cosa vuoi fare tu..? 
Al.-aprire il Cuore, e arrivare alla beatitudine.. 
Uriel.-ah, aprire il Cuore e arrivare alla beatitudine.. e prima di arrivare all’obiettivo di aprire il Cuore, cosa 
vuoi fare?  
Ciò che è importante è fissare l’obiettivo… Questo è importante… Ma per raggiungere l’obiettivo bisogna 
lavorare.. Noi scendiamo dal cielo come ci vedete voi? Le astronavi arrivano dal cielo, così intendete voi?  
Pensate che noi non lavoriamo per raggiungere l’obiettivo? L’errore che viene fatto è pensare all’obiettivo 
senza comprendere come ottenerlo.. Tutti siamo Dio, ma prima si deve comprendere d’esserlo… E’ facile dire, 
tutti siamo Dio.. Io sono Dio, quindi, calpesto tutti.. Dio non fa così… Dio comprende il Dio che ha davanti… 
Perché tutti siete Dio.. Nessuno escluso.. Voi siete Dio ed anche tutti gli esseri che avete davanti.. Voi siete Dio 
ed anche tutti gli esseri che avete davanti.. Se voi siete Dio, dovete imparare la comprensione… Dovete 
risvegliare la comprensione che ogni essere che è Dio ha.. 
M.-con chi stiamo parlando..? 
Uriel.- Viva la vida.. Uriel! Quindi, tutti siamo Dio.. e tu? 
Al.-la scintilla è unica.. 
Uriel.-hai compreso cosa ho appena detto? Non vuoi sentire.. 
M.-se tu imposti la vita sullo schema del dominio devi accettare l’impostazione dello schema anche su di te… 
Uriel.-avete compreso perché siete qui stasera? L’avete compreso tutti? Avete compreso perché NeelSole ha 
insistito? No, non l’avete compreso.. Non l’avete compreso… La grazia arriva, ma voi spesso non la vedete 
perché siete accecati… Vi riempite la bocca, ma non riuscite a vedere, non riuscite a sentire… Il sentire non 
parte da qui (indica la mente), parte da qui (indica il Cuore), e chi è unito con il Cuore dovrebbe sentire 
l’altro… Nell’amore, nella coppia, nella fratellanza, nell’essere genitori, nell’essere padri, figli, madri.. 
Ciò che non avete ben compreso è che in un gruppo siete tutti fratelli.. Siete tutti sorelle… Non può esserci 
stupore o meraviglia nell’errore di un altro… Non può esserci accanimento per l’errore di un altro... Per un 
gruppo che va verso la Luce, l’obiettivo è la comprensione…. la comprensione…  
Intendi il significato della parola comprensione? Chi non ha la comprensione nel Cuore non può vedere la 
Luce, non la può sentire,.. Quella è solo presunzione, non comprensione.. La presunzione non vi fa ascoltare, non 
vi fa vedere.. Se si rimane fermi in un punto, non si può mai andare avanti.. Ascolta una telefonata e rifletti su 
ciò che ti è stato detto… Non sottovalutare quelle parole… rifletti su ciò che ti è stato detto… 
La comprensione è necessaria  per non fare altri errori… 



Qualcuno di voi ha qualcosa da dire?  
G.- la comprensione non è solo comprendere le proprie ragioni, ma anche le ragioni dell’altro.. 
Uriel.-infatti, ho appena detto che restare fermi in un punto non serve a nulla..Un punto deve scindersi in 
infiniti punti, proprio per riuscire a comprendersi insieme… Ma se si rimane fermi nel punto in cui si è, e non si 
vede l’altro, non si verrà mai fuori da quel punto… Chiaro? 
Qualcuno di voi lo sta capendo? 
Ang.- senza nulla rinnegare dei nostri valori, ci vuole però una certa elasticità mentale che ci faccia 
comprendere le ragioni  degli altri.. 
An.- ma è una forma di paura quella che non ci permette di ascoltare l’altro? 
Uriel.-è la presunzione… è ‘l’ego che non lascia andare.. La presunzione non fa vedere l’altro.. Esistono solo le 
mie ragioni, non le tue… e le smorfie non servono.. anche quelle mascherano qualsiasi obiettivo.. La paura è 
l’ego che scoppia.. perché è così e basta… per voi.. 
K.-  la posizione del tipo: “io non ascolto finché ciò che dici non coincide con quello che io penso..” 
G.- la comprensione è anche quando tu sostieni ragioni opposte alle mie e le accetto e le rispetto 
Uriel.-ecco, l’ideale è l’obiettivo! Perché non si può dire, non è ammesso, e qui la Luce non transige, non ci si 
può riempire la bocca dicendo: io seguo l ‘Amore, io seguo la Luce, e dare un esempio esattamente 
all’opposto.. un esempio di non Pace, di rabbia, di gelosia.. un esempio di frustrazione, disarmonia, che procura 
dolore..  Questo non è della Luce.. È della Luce lavorare esattamente  al contrario.. Non è della Luce  restare 
con l’ego che scoppia e, come dico io, punto, nient’altro esiste… 
Cosa volete fare della vostra vita?Ditemi,..Ognuno di voi dia la risposta .. Senza paroloni inutili, ma con vera 
comprensione.. Ditemi, ditelo qui, stasera.,. 
M.- entrare completamente nella propria passione , in quello che piace fare.. 
Ang.-migliorarmi il più possibile.. 
Cr.- essere instancabili nella propria passione..  
An.- essere in Pace, tranquilli.. 
G.- essere al posto giusto al momento giusto.. 
Ang.- essere consapevoli qui ed ora… 
G.- essere coscienti… 
K.- amare incondizionatamente… senza aspettarsi niente.. 
Al.- io invece penso all’incondizionato.. 
Uriel.-un consiglio! Cerca di comprendere non solo il significato, ma anche il valore di ciò che dici.. 
Al.-io questo voglio realizzare.. 
Uriel.-ecco la presunzione… Credi di sapere ciò che non sai.. È questo l’errore che molti fanno.. Molti credono di 
sapere ciò che non sanno.. Per questo è meglio iniziare in modo chiaro e semplice.. Il motivo per cui dico di 
capire il significato delle parole riguarda tutti.. 
Al.- per me è un idea molto chiara… 
Uriel.-non ti è rimasto nulla dei libri che hai letto.. È stata solo  lettura, non ti ha aperto il Cuore.. Puoi leggere 
migliaia e migliaia di libri, ma se non apri il cuore rimani ottuso, e non hai concluso nulla.. 
E’ questo il senso che molti di voi hanno… Puoi leggere centinaia e centinai di libri, e fossilizzarti lì… Se non apri 
il Cuore non hai concluso nulla.. 
Al.- in una esperienza che ho avuto ho creato dei solchi, ho piantato dei semi e ho ricavato dei frutti… da solo, 
senza che nessuno mi spigasse nulla.. 
Uriel.-hai un ego che scoppia.. tu vuoi insegnare senza sapere.. 
M.-perché non riconosci che ci possono essere altre influenze, altri spazi altre condizioni.. tu vuoi vivere 
nell’incondizionato , che è senza condizioni.. ma che significa arrivarci? 
Uriel.-l’incondizionato lo devi conoscere prima, e poi lasciarti andare .. Ciò che voglio semplicemente dire, 
con parole semplici, se sei in grado di comprenderlo, è che non sei ancora in grado di ascoltare.. Questo volevo 
dirti.. Devi imparare ad ascoltare.. Perché se tutto  rimane qui ( indica la mente),  puoi anche leggere centinaia  
di libri, ma tutto ti scivolerà addosso… E allora, costruirai qualcosa solo a tuo uso e consumo… non per gli altri.. 
È questo che voglio dire, a te e a molti di quelli che leggeranno il mio messaggio.. 
Chi vive nel potere costruisce ciò che ha letto a suo uso e consumo.. Non per gli altri… È qui la differenza..  



La Luce è Uno… Un’unica comprensione del tutto… Non chiusura… Intendi? Sono state abbastanza semplici 
queste parole..? Potrei usare parole infinite, di infiniti libri che tu non riusciresti mai a comprendere, ma io non 
uso parole difficili… parlo con il linguaggio del cuore, che è il più semplice e il più infinito, e lo può 
comprendere solo chi apre la mente ed il Cuore… 
 E’ questo  che si sta cercando di dirti… Finché rimarrai chiuso nel Cuore, non  potrai vedere nulla… Tutti siamo 
Dio, ma tu vedi solo te stesso … Non vedi la divinità negli altri… Come altri che dicono: “Io sono Dio e gli altri 
non contano niente..” Questo non è il cammino della Luce… Chi cammina nella Luce, con la Luce, e per la 
Luce, non può dirlo..  
Questo è un messaggio d’unione, e ti si sta dicendo: cerca l’unione in tutto ciò che fai… Cerca l’unione quando 
cammini, cerca l’unione guardando tua moglie negli occhi… Ecco, è questo che ti si sta dicendo.. 
Se cercherai l’unione  già in tutto quel che fai, e intorno a te, troverai un’unione infinita, un’unione 
incondizionata… Solo così la puoi trovare… Ma se disprezzi ciò che hai attorno a te, troverai solo disprezzo, e 
tutti ti guarderanno con disprezzo… e non vedranno la Luce attorno a te… Sarai attorniato solo da esseri oscuri 
che vedono come te … E tu fino ad ora, e ti è sto detto un’infinità di volte, hai fatto in modo di attorniarti di 
questi esseri… non hai mai cercato di allontanarti e rompere le barriere, mai… 
Come pensi di potermi mentire? Questo è solo un contatto di Cuore che stasera è avvenuto qui per darti 
ulteriormente una possibilità.. Dovresti solo lasciare andare, e smetterla di odiare… 
Al.- io non odio.. 
Uriel.-per grazia sei qui ora, riesci a comprendere il significato ed il motivo?  
M.- molti esseri stanno sempre lì a ripeterti le stesse cose perché così ti succhiano l’energia… continuamente, 
mangiano su di te.. sei il loro cibo.. se smettessi di essere come sei .. la Luce è condivisione, la Luce scambia.. se 
una cosa non la metti a disposizione degli altri marcisce.. quegli esseri si nutrono del marcio perché è così in 
quella dimensione, in quella densità… 
Uriel.-ciò che io vedo ora, vedo due esseri oscuri.. Oscuri nel Cuore, come queste maglie che avete messo 
questa sera che non onorano la Luce… Perché site scuri dentro e fuori in questo momento… Siete un unico 
blocco energetico oscuro.. Ma ciò che dovreste imparare a fare, ed è stato detto un infinità di volte, e oggi lo 
ripetiamo ancora, è sciogliervi! Mille sono i modi.. Qualcosa che unisce una coppia è una stretta di mano, un 
abbraccio.. Dovete imparare a guardarvi negli occhi, e iniziare a sciogliervi, a piangere se necessario … Ed 
eliminare tutta l’oscurità che è dentro di noi.. Non ci si scioglie facendo sesso, ma facendo l’Amore… È diverso.. 
Ma fare l’amore, noi lo intendiamo in modo diverso da come lo intendete voi… L’amore è un abbraccio… e 
dovreste stare più abbracciati.. Eppure, in questo luogo sacro, la Luce non vi vede mai abbracciati… Come 
mai? E’ proprio in un luogo sacro che sciogliete tutte le vostre paure ed il vostro dolore.. In tanti modi vi è stato 
detto, eppure non ascoltate… Un abbraccio, una stretta di mano, una trasmissione di sguardi, rinnova l’Amore, 
rinnova la coppia, rinnova l’unione.. Questo è il mese del cambiamento.. Infinito e assoluto.. molto più dei 
tempi passati… Approfittatene… Sfruttate questo momento per imprimere l’intenzione su ciò che volete.. Ma 
dovete chiedere più di tutto, l’unione, l’unione, l’unione… 
L’unione può solo portare ricchezza infinita in modo incondizionato.. Sono stato chiaro? 
Dimostratelo.. Ora, qui!  Imparate ad abbracciarvi a guardarvi negli occhi, a ritrovarvi..  
L’Amore è solo accantonato.. non è mai perso.. Sono stato chiaro? 
Pronti per la prossima serata? Serata infuocata.. Non mancate! 
Amore incondizionato… Ok? 
Un esempio d’amore incondizionato è NeelSole… Non si spiegherebbe perché vi chiede di essere qui… Non si 
spiegherebbe l’intromissione che voi chiamate tale…. Non si spiegherebbe… 
Solo chi ama in modo incondizionato si intromette per sanare.. Chi non ama si intromette per distruggere… E 
questo dovrebbe farvi riflettere.. Chiaro? 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole , 18, ottobre, 2008... La creatività vi aiuta ad espandervi…    



  

Dance Ci parliamo da grandi 
Uriel.-  splendido incanto,  Viva la vida! 
Dance Viva la vida 
Uriel.-  ci siamo tutti... il Fuoco d’Amore, Fiamma d’Amore (Bhag Baba) ha chiesto questa serata, ed io non 
potevo non accompagnarlo... Stiamo danzando tutti stasera,  
******* 
Uriel.-  piaciuta la danza? Siete stanchi? Siete pieni?  
M.- piaciuto il mandala? 
Uriel.-  stupendo! Volete cogliere il prossimo...? 
Il Mandala d’Amore sempre di più d’ora in poi, rappresenterà questo gruppo... Non a caso sono esplosi pian 
piano...  E non  a caso sono esplosi piani piano i video, che sono stati collegati ai mandala d’Amore... Questo è 
un gruppo d’espansione, un gruppo d’Amore, un gruppo di Luce, che viene rappresentato dal mandala 
d’amore, dal mandala di Luce... ok? 
M.- fammi indovinare... una corona? 
Uriel.- in cima ad un Cuore con le ali… Al centro mettete quella corona (indica la corona di NeelSole) , sopra il 
Cuore con le ali.  
Alimentate la creatività, la passione, il colore, l’Amore… La creatività vi aiuta ad espandervi, e se utilizzate la 
creatività per l’Amore , espanderete Amore … nell’ Amore , con l’Amore, e per l’Amore... È  la creatività che 
dovete espandere e alimentare... chiaro? Niente da dire? 
Ros.- avrei tante cose da dire... 
Uriel.- una lista? 
Ros.- innanzitutto volevo ringraziarti per essere qua... 
Uriel.- è  NeelSole che devi ringraziare... 
Ros.- grazie.. Poi volevo chiederti, l’altra volta ho avuto una rivelazione circa il mio rapporto con G. madre e 
figlia...Io sono stata male perché mi sono chiesta il perché non lo siamo in questa vita…? 
Uriel.- siete buffi! Buffi perché non riuscite mai a comprendere esattamente i legami… Non è sottoscrivere 
qualcosa che crea un legame… Se è un legame di Cuore, può avvenire nei modi più svariati, madre-figlia, zia-
nipote, padre-figlio, fidanzati, marito-moglie, fratello e sorella, nipoti e nonni, cani e gatti, padroni e cani, 
padroni e gatti… Modi infiniti e svariati di vivere un legame d’amore... Se sentite un legame., a cosa vi serve 
dire: mia madre, mia figlia? C’è il legame di Cuore! Ciò che è importante è alimentarlo, nutrirlo, non farlo 
inaridire…. in qualsiasi modo si presenti,. 
Ciò che è importante è ciò che è ... Non il modo, quindi il legame, non il senso... Senti il legame di cuore? Vivilo!  
Ros.-pensavo fosse una punizione… 
Uriel.-  la punizione sono le vostre problematiche mentali, non il senso di ciò che accade... Arrovellarsi la 
mente è la punizione che voi stessi vi create. Siete buffi. Tutto è così semplice! Ma a voi piace sempre 
complicarvi la vita.. Non è così? E’ così!  
Ros.- a volte ce la complicano gli altri... 
Uriel.- magari siete voi che avete cercato quegli altri, avete creato il legame con quegli altri e lo avete 
alimentato in modo non molto positivo… Cercate di pensare  a cosa avete cercato voi, cosa avete voluto, cosa 
nutrite, cosa alimentate... Se smetteste di alimentare in modo sbagliato gli altri, forse gli altri non potrebbero 
riuscire a toccarvi. 



Ros.-stavo iniziando una storia con una persona e ci sono stati molti ostacoli, pensavo che non fosse destino, ma 
poi mi è stato detto che gli ostacoli sono stati creati da.... 
Uriel.-volere è potere dite voi... lo diciamo anche noi a voi… Volere è potere... 
E’ qualcosa che tu vuoi ancora? 
Ros.-non lo so, mi sono scoraggiata, non ho più la speranza... 
M.- ha chiesto ciò che vuoi, non ciò che speri..  
Uriel.- lo vuoi? La tua volontà ha un potere infinto… Sei tu che decidi... Anche lì, non dare la colpa ad altri che 
hanno fatto la loro strada, che hanno seminato in cattivo modo… Non spetta a te guardarli... Tu, cosa vuoi? . 
Ros.-non voglio dispiacere …, provocarle dolore... 
Uriel.-dovreste imparare a ragionare con la vostra testa. Provocare dolore ad un ego che voleva decidere per 
altri e che provocava a te dolore? Dovreste imparare a staccarvi dalle situazioni quando vi avvinghiano 
completamente... Tutto questo provoca più dolore a te o a tua m.? Tu puoi dare una svolta alla tua vita? 
Ros.- mi puoi aiutare? 
Uriel.-sei tu che lo puoi, non io... 
M.- non devi permettere a nessuno di intromettersi nella tua vita... Nessuno può intromettersi se tu non lo 
permetti in un modo  o nell’altro, per senso di colpa, debolezza, per falso senso d’amore, bassa autostima, o 
qualsiasi altra cosa sia... 
Uriel.-ciò che è importante sapere per te ora è chiederti, esattamente ora, cosa vuoi fare di te? Rimpiangere 
un passato, un dolore, un’azione non fatta? Non serve! Cosa vuoi fare di te? Un essere nuovo? Nel momento del 
cambiamento, ora, puoi chiedere tutto ciò che vuoi. Vuoi il vecchio,? Vuoi il vecchio che diventi nuovo? Ok!   
Sei tu che devi porti la domanda: cosa voglio fare di me, cosa voglio per me, cosa cerco… ? Imprimilo, se ciò ti 
aiuta, e allora si che io verrò incontro a te... Finita la lista?  
Dì… 
El.- non mi sento di parlare adesso... 
Uriel.- anche tu non ti senti di parlare? 
Pt.- innanzitutto grazie perché sono ancora qui... 
Uriel.-le lotte non avvengono per caso...Le lotte servono a diventare dei bravi guerrieri, se no che ci state a 
fare qui? Tante volte vi viene data la spada e non la sapete usare per nulla... Ma a volte è necessario usarla, 
perché se non lo fate, potreste pentirvi amaramente di non averlo fatto..  
Perché vi crogiolate e cullate di qualcosa che non avete, di qualcosa che svanisce nelle vostre mani? Come 
mai?Qualcosa che non riuscite a tenere perché non l’avete mai avuto? Allora, è il caso di tranciare i legami 
sterili che non servono a nulla...  Non tranciarli come intendi tu, sto leggendo esattamente cosa stai pensando… 
Tranciarli molto spesso vuol dire cambiare atteggiamento... non fare avvenire esplosioni... Cambiare 
atteggiamento... E allora, non piangetevi addosso… non lamentatevi… Se dite: non ci riesco, ponete già il limite… 
neanche ci provate... Non ci riesco… ma ci avete provato? No, non ci riesco... 
M.- Paxotta è andata via... 
Uriel.-uno splendido Angelo che ci ha accompagnato in questi anni di esplosione di Luce... splendido... 
Music O Bhagavan 
Uriel.-allora, per il prossimo mandala ok? La prossima serata danzante, lo specchio di oggi... il prossimo 
sabato...25... Nient’altro da dire? 
Is.- dicci tu qualcosa... facci delle domande 
Uriel.-vi scoprirei troppo… Basta chiedervi cosa avete da dirmi, e posso già scoprirvi, piano piano... 
Cr.- la tua è clemenza, quindi… 
Uriel.-siamo molto clementi noi, a volte... 
Is.- dicci come possiamo aiutarti... 
Uriel.-io non ho bisogno d’aiuto. Sono qui per voi… Quindi, è a voi che io dico: cosa avete da dirmi? Ditemi, 
sono qui per questo... A lui (ad An) ad esempio, dico: smetti di fumare… Ha mentito nel dire che aveva smesso... 
An.- avevo smesso, ma ho ripreso... 
Uriel.-adesso smetti… forse può salvaguardarti per qualcosa... 
 An.- ci credo... 
Uriel.-ci credi? Grazie! 
M.- può essere che per altri non sia un grosso problema, ma per te forse si, visto che insistono... 



Music Se bastasse una sola canzone... 
Uriel.-sto aspettando che vi parliate… Ad esempio tu (ad Al) devi smettere di fare qualcos’altro... Vuoi che 
faccia una lista? Non ti conviene… Rifletti! . 
M.-Bhag Baba era contento del mandala? 
Uriel.-felice! 
M.- felice per quale motivo? 
Uriel.-felice perché è stato rispettato il gioco d’Amore... 
M.- Aveva dei dubbi?  
Uriel.-No! Ma è l’espressione che viene intrisa in ciò che viene dato nell’espansione... come viene fatto il 
lavoro, come si gioca insieme… Essere giocosi è importante, e tutto questo ha un valore... L’intenzione ha un 
valore… Se non c’è intenzione niente prende il volo... Chiaro?  
Tu sei in grado di darmi una parola? 
An.-in questo momento no... 
Uriel.-eppure me l’avevi già data... Era solo un momento? Come siete banderuole... Queste sono solo delle 
scuse… Quando volete qualcosa, eccome se ci riuscite… ma quando siete spinti dall’ego… Se l’ego spinge, tac 
siete capaci di ottenere... ma se vi si dice, placate l’ego e mettete avanti il Cuore,  allora tutto diventa difficile... 
Come è possibile questo? 
Is.- non saremmo umani se no... 
Uriel.-noi stiamo lavorando per il contrario… Se non ci credete, e vi lamentate, però, non è possibile... 
Is.- facciamo un po’ finta... 
Uriel.-vi cullate… vi cullate... Ma ciò che fa di un guerriero di Luce, un guerriero di Luce, è la volontà… 
l’intenzione, la direzione, la scelta... E non lasciarsi distogliere dalla scelta… Comprendere il tutto senza 
distogliersi da ciò che si è scelto… Questo è  un guerriero di Luce… Un vero guerriero di Luce... 
Ros.- come si tolgono i dubbi? 
Uriel.-i dubbi si utilizzano per cullarsi, e non fare mai la scelta... 
In mille modi vi abbiamo spiegato cosa vuol dire essere qui o lì... La scelta è importante... In questo senso è 
fondamentale  sempre di più il comprendere…  Per questo vi dico che bisogna saper scegliere dove stare... Ma è 
vostra la scelta... 
Is.- ci aiutate? 
Uriel.-siamo qui per questo... Essere qui è il nostro aiuto per farvi vedere meglio la Luce... Non siete obbligati a 
farlo... Vi si dice solo dove sta la differenza, ma la scelta è vostra… Intendi?Intendete?  
Felici? 
Is.- gli Angeli sono beati e felici... 
Uriel.-beh lavoriamo molto per voi… 
M.- è il vostro karma... 
Cr.- anche voi avete un karma! 
Is.- un essere umano può diventare un Angelo?E’una domanda seria... 
G.- bisogna realizzare la propria divinità in tutte le espressioni... 
 Uriel.-continuate il dibattito, vi ascolto... 
M.-è uno stato dell’essere come qualsiasi altro.. Puoi essere prima Angelo e poi umano e viceversa o altro 
ancora... 
Uriel.-è un modo per sperimentare la Luce… 
Puoi diventare l’Amore... l’Angelo, per come lo conoscete ed intendete voi, è un espressione d’Amore, un 
espressione di Luce ... Tutti voi potete esserlo… Stiamo lavorando per questo... Espressione d’Amore  e Luce... Far 
venire fuori quell’Amore e quella Luce che voi tenete chiusi nel vostro Cuore… 
Domani la gita la chiede mio fratello Francesco… nella sua casa... là dove siete già stati... 
M.- Catania? 
Uriel.-vi aspetta lì con tutte le note d’arcobaleno... 
M.- gli diamo un passaggio o ha sistemi più veloci? 
Uriel.-si farà trovare lì... 
Devo andare ora!  
G.- non correre... 



Uriel.-non sono ubriaco... 
������ 

Bhagavan S.S.S.Baba , NeelSole, 19.10.2008.. Se la Divinità chiede, non mancate! 
 Chiesa di San Francesco d’Assisi, Catania 

BabaBabaBabaBaba:- Sappiate vedere nell’immersione nel corpo di Cristo, l’immersione in quella cenere sacra alla quale, 
chi mi  è devoto, crede... la Vibuti,... 
M.- stiamo parlando con...? 
BabaBabaBabaBaba:- l’Espressione della Cenere Sacra... il Bhagavan... 
M.- vedo che con Francesco avete fatto un connubio... 
BabaBabaBabaBaba:-la Cenere è sacra perché rappresenta la divinità... Quindi, chi crede solo nel Cristo, si immerge in 
questa divinità al momento della comunione... E la divinità non può rinnegare ciò… È chiaro? 
Ogni luogo sacro è un inno alla divinità  di ognuno, ed è per questo che spesso siete chiamati  a visitare dei 
luoghi sacri... 
Non sottovalutate mai questa richiesta da parte di ogni di Essere di Luce… Perché è sempre la Divinità, nella 
Sua Essenza, che ve lo chiede... Per riscoprire in questi istanti voi stessi, per rinnovare voi stessi..  L’immersione 
nella cenere sacra ha questo  significato... 
Accade ancora, che chi crede in Me non ne comprende  esattamente il senso...  
Chi non ama non conosce Dio… Chi non ama non può esprimere  la propria  divinità... 
Nell’espressione in cui viene venerato questo Figlio, questo Fratello,  che racchiude l’essenza di tutti i Santi 
che voi stessi credete, un  splendida  espressione  d’Amore  sono le farfalle ... Farfalle colorate che esprimono la 
Gioia... che esprimono l’amore...  
Ecco, il mandala d’Amore per tutti Santi... Farfalle colorate… 
In mio onore invece, il Sarvadharma… 
Pax et Bonum, visto che siamo in questo luogo... 
Non mancate ai prossimi mandala… potrete dire: “io c’ero”... Potrete dire: “io c’ero” 
Non mancate! Se la Divinità ve lo chiede, non mancate!  
Pax et Bonum, in questo luogo…  
Tt.- Pax et Bonum, e Om Sai Ram… 
BabaBabaBabaBaba:- Om sai ram... 
Tt.- Oh Bhagavan... (si accenna il bhajan) 
BabaBabaBabaBaba:- La volta successiva in cui deciderete di incontrarvi,  i bhajans... ok? 
E per il Mio giorno, un’esplosione di bhajans… Ok? 
������ 
Arc. Michele. NeelSole,  25 ottobre, 2008... Sperimentate le vostre passioni...     

 

 
NeelSole. Il Mandala del Cuore con le Ali.  

Michele.- un Cuore con le ali può solo espandere ... quindi, un’ ottima rappresentazione d’Amore  (si rifersice 
al Mandala creato).,. 



Ci parliamo da grandi? 
Music Ci parliamo da grandi? 
Lasciamo che questa vibrazione di espansione si espanda… 
Music Oh Bhagavan 
Alla Madre di tutti i Cuori! 
Dance Ave Maria di Pavarotti 
Un inno a chi ha cantato l’Amore …. il piccolo Luciano che Neel ha visto...  
Dance Slave to love  
E’ a tutti che dobbiamo espandere Amore … schiavi d’Amore , ma liberi... 
L’Amore assoluto, One, L’uno, 
I nostri cuoi sono tutti con le ali... 
Michele.- il Cuore con le ali rappresenta il puro  Amore... 
All’Amore puro, all’Amore del Cuore universale, all’Amore! 
M.- con chi abbiamo il piacere? 
Michele.-chi come  Dio brindò all’Amore? L’Arcangelo degli Arcangeli... 
M.- così in approssimazione... da che dimensione arrivi? l’Arcangelo degli Arcangeli da quale dimensione si 
precipita? 
Michele.- chi come Dio parlò da una dimensione divina?  
M.- se dovessi dare un numero, in maniera approssimata? 
Michele.- l’11, è quella la dimensione su cui vi dovete concentrare... Ora, vi dovrete concentrare la prossima 
volta… 1 11 1... (1 novembre,2008)  
Michele.- ( ad Al) fai il furbo e questo non è sempre buono... 
Anche uno schiaffetto può essere dato con Amore, e se questa fosse la mia spada, Ora? (indica una mazza da 
baseball) Avvicinati! 
Al.- che faccio mi fido? 
Michele.-senti la spada? La senti? 
Al.-certo che la sento... 
Michele.-vai! Un tipo giocoso, anche se furbo... Ditemi, siete stanchi? 
M.- piaciuto il disegno? 
Michele.-vi è stato già detto che ogni mandala d’Amore vi rappresenterà, e rappresenterà sempre di più la 
Luce...Questo è uno splendido gioco d’Amore che solo chi saprà leggere potrà apprezzare... Espressione 
d’amore... Un disegno armonico è un espressione d’amore... 
Rs.- oggi ho saputo che ottobre è il mese del cambiamento, vorrei aiuto per cancellare i miei sensi di colpa... 
Michele.-se tu chiedi che la Luce rischiari la tua strada, questo non può essere impedito... ma i sensi di colpa 
sei tu che li devi eliminare… La Luce può solo rischiarare la strada. Come? Ripulendosi ogni giorno ed 
eliminando quella paura che non serve a nulla... La strada della Luce è una strada senza paura… è una strada 
giocosa, è una strada armonica… Ma se ci si piange addosso, non ci si può mai ripulire dal passato... Spesso 
conoscere il passato serve proprio per accelerare la pulizia... Ecco il senso del perché molto spesso vi vengono 
messe in Luce delle vite anche passate, che sono vive in voi in questa vita, che fanno riaffiorare in voi i sensi di 
colpa in questa vita... Le paure, il dolore, la solitudine… 
Molti di voi hanno chiesto molto spesso la solitudine in tempi passati… La solitudine è una richiesta difficile da 
cancellare... Ma la Gioia, l’Armonia, i colori, la musica, la Luce, tutte le vibrazioni che infondono Amore, 
cancellano ogni solitudine, ogni paura, ogni dolore, ogni senso di colpa… Per questo vi si chiede spesso di 
cambiare le abitudini.. Voi spesso vi fossilizzate e non volete cambiare nulla... Dite solo: “Io voglio cambiare, è 
il momento del cambiamento, questo è il mese del cambiamento ...” e non fate nulla, non muovete un dito 
perché ciò avvenga… 
Per prima cosa dovete smuovere le energie intorno a voi… È  il contesto di sopravvivenza, o del quieto vivere, o 
del vivere, che dovete cambiare… Non dovete più sopravvivere, ma vivere  giocosi, armoniosi, colorati... Io sono 
il classico esempio che niente è impossibile (indica la maglietta con Ganesha).. nella Luce, con la Luce, e per 
la Luce, niente è impossibile... Basta crederci… Ma voi, ci credete? Ne siete convinti ? Ne siete consapevoli?  
Lo sai perché ti guardo ( ad Al)...  
È cambiato qualcosa? (chiede ad An).. Bugiardo! Non è cambiata l’unica cosa che ti è stata chiesta...  



(a G) È cambiato qualcosa?  
(a El) È cambiato qualcosa?  
(a  Cr) È cambiato qualcosa? Ecco un esempio colorato di vivere (parla di Cr)... Ecco chi sta sperimentando la 
sua passione, e sta cercando di esprimerla nella Luce, con la Luce, e per la Luce... Ma è questo, ed è su questo, 
che la Luce vi sprona... Sperimentate le vostre passioni... Sperimentando le vostre passioni esprimete l’Amore... 
È un modo giocoso... Ognuno di voi ha mille passioni per le mani, ma per pigrizia e superficialità non le 
esprime... 
Al.- io non conosco la mia passione…  
M.- prova a pensare cosa ti rende vivo, cosa ti riempie di fuoco… 
Al.- stare a contatto con la natura... 
Michele.- hai un po’ frainteso... Io non ti ho chiesto cosa ti piace... Ho chiesto qual’è la tua passione per 
esprimere l’Amore... È diverso... Non cosa ti piace, nel senso ti passeggiare… Quello serve a te... Ma qual’è la tua 
passione? 
Al.- prima avevo la passione di piantare piante… vederle crescere… vedere spuntare i loro fiori. 
M.- forse l’hai portata troppo sul materiale... chi vive nella sua passione si accontenta di quello che accade, 
senza pensare ad un tornaconto economico... 
Michele.-soprattutto chi esprime la propria passione non lo fa per se... lo fa per espandere... È questa la 
differenza... Ma se tu, o chiunque di voi, fa qualcosa che gli piace solo fine a se stesso, non serve a nulla... Perché 
il senso è l’espansione... Espandere il più possibile Amore... 
Al.- mi esalto anche  a fare cose nuove... 
Michele.-bravo! ti esalti e poi?  
Mc.- mi sento bloccato,... 
Michele.- dipende da te, da ciò che ti circonda...  a volte è il senso d’unione che manca… la Pace manca perché 
spesso vi concentrate su ciò che vorreste avere ma che dentro di voi sapete che non potete avere... allora dov’è 
la strada? La strada è camminare in modo parallelo con ciò che voi siete, con ciò che volete, e con ciò che non 
potete avere... senza osservare il lato oscuro che non vi può seguire... Ma la strada, se è la vostra, e se la strada 
che avete scelto è la strada della Luce, si schiarirà da sola… Voi però, non dovete concentrarvi su ciò che vi 
trattiene... Ecco, non dovete lasciarvi prendere dai sensi di colpa… perché i sensi di colpa non hanno senso... C’è 
chi se li è radicati, e chi è riuscito ad estirparli… Ecco dove sta la differenza! Vivere la vostra vita in modo 
parallelo a chi vi affianca senza eliminarlo, sapendo che è la vostra vita anche quella., 
Mc.- sono cose che mi ha dato Dio... 
Michele.- le cose ve le ha date Dio ... Tu sei una persona già matura, ma le  scelte sono vostre... Molto spesso, 
l’errore che fanno in molti .che dicono di voler seguire una certa strada, o comunque quando la strada si 
rischiara, è il ritrovarsi con persone che non cercano la vostra strada ... Questo vi fa comprendere quanto è 
importante avere al vostro fianco chi segue la stessa strada… E questo vale per le giovani leve, ma anche per 
chi si sente già arrivato... E’ importante avere al vostro fianco un essere che fa la vostra stessa strada...  
Perché è semplice ritrovarsi fuori dalla strada...Perché, per quanto invulnerabili possiate sentirvi, non 
conoscete ancora tutte le implicazioni energetiche che possono tiravi fuori dalla strada... E tutto ritorna alla 
scelta, quanto è importante la scelta, scegliere ciò che si fa, ciò che si vuole... E non si può rimpiangere se 
magari la scelta vi ha portato fuori dalla strada solo perché vi siete ritrovati vicino alle persone sbagliate...  
Bhagavan ve lo dice spesso... Satsang… Satsang… Conoscete cosa vuol dire, no? E’ fondamentale... 
M.-la compagnia dei giusti... 
Michele.-E’ fondamentale, fa parte della scelta... Non potete dire di avere scelto, e frequentare chi non fa la 
vostra scelta... Comprendi la differenza? Diventa più difficile ritrovarsi nella scelta con qualcuno che non ha 
fatto la vostra scelta... So bene che è difficile, ma voi siete degli esseri forti, non deboli… Quindi, se già vi 
ritrovate nella scelta, lottate per quella, con tutto l’Amore possibile… Immaginate uno splendido Cuore con le 
ali… Ali che espandono Amore, che abbracciano, che comprendono... all’interno di un cuore pieno d’amore... 
Ok? 
K.- a scuola c’è un periodo critico con un nostro compagno problematico... Qual’è il modo migliore per 
affrontare la situazione? 
Michele.-non è giusto affrontare la situazione in modo da isolare le persone… Forse dovrebbero chiedersi tutti, 
bambini e genitori, del perché un bambino arriva ad essere così... La comprensione... È questo che fa di un 



essere un uomo… La comprensione... Non si può attaccare per eliminare il problema… Bisogna comprendere il 
problema, e trovare la soluzione. È un bambino... Nella comprensione parlare ad un genitore, ad un professore,  
insegnare in modo amorevole come comprendere, ai figli e, quindi, agli stessi compagni... Non è attaccando 
che si risolve il problema… È un bambino... Se si fa un passo verso la comprensione, si vedranno i risultati… 
Attaccando è solo chiusura... Ok?Non si può fare prevalere l’antipatia... Non serve! La comprensione può 
servire ad educare… Un abbraccio amorevole può servire a calmare, ad aprire un altro Cuore... 
K.- visto che ci sarà una riunione è bene moderare un po’ termini...? 
Michele.- siete tutte madri, forse qualcuno può parlare con la madre... Un sostegno può aiutare… È quello che 
si deve cercare, non l’attacco… E se poi succedesse qualcosa? Invertite le parti… Anziché attaccare, invertite le 
parti... Ok? 
Cr.- io ultimamente, ho un po’ di fastidi al collo… mi viene da tossire a tratti, e lamento un po’ di oppressione... 
Michele.-accade quando sei nervosa. Impara a muovere di più il collo, impara a dargli dei colpi... 
M.- è vero il suo legame con (S.) Maria Goretti? 
Michele.-chi te l’ha detto? 
M.- l’ho visto io...  
Michele.-è pronta per saperlo.?ok, è vero!  
M.- curiosamente il corpo era a Canicattini proprio quando anche lei si trovava lì... 
Michele.- concentratevi sul respiro… Nei momenti di calma respirate profondamente... respirare 
profondamente... 
Devo andare ora! 
K.- durante l’ultima gita, Als ha pianto moltissimo… Non so come affrontare l’argomento... né cosa fare... 
Michele.-dovreste chiedervi se dipende da voi... 
K.- dice che sente la nostra mancanza... 
Michele.-lui come reagisce? (riferendosi ad Al) 
Al.- io sono tranquillo... 
Michele.- e quando sai ciò, cosa gli dici? 
Al.-gli dico di reagire... lo abbraccio... 
Michele.-dovreste imparare ad avere il discernimento... Gli dici di reagire, come? Gli avete chiesto invece 
perché? 
K.- dice che è perché gli manchiamo noi... 
Michele.- lo sai cosa ti sto dicendo? (ad Al) tu lo sai? E’ la situazione,  è il momento... Ed è lì che dovete sanare 
la ferita... Chrystal baby ... Una sensibilità diversa dalla vostra... Voi lo sapete il perché, ed è lì che dovete 
sanare la ferita. Dovete fargli comprendere che c’è l’unione, non divisione… È questa paura che si accentua nel 
momento della lontananza...Ok? Quindi, sanare quella ferita... Le ferite si sanano anche osservando…. Quindi,  
per lui che osserva, fategli vedere  l’unione, un abbraccio… Deve vedere l’amore... 
Non è l’abbracciò rivolto a lui, ma l’osservazione dell’abbraccio, ok? E’ il caso che si apra...  
Rs.- sto aspettando una risposta da una persona... Pensi che mi posso fidare? 
Michele.-affidati alla Luce, e poi ti puoi fidare… Mettici l’intenzione la buona intenzione, e lascia che sia... 
Devo andare. Siate felici!  
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