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Saint Germain. NeelSole,  3 settembre, 2008. Il Sacro Fuoco dell’Amore.. 
St.Germain.- c’è il Fuoco qui stasera… L’energia purificatrice e rigenerante del Fuoco….  
Il Fuoco non è fatto per infondere paura… Il Fuoco è sacro, e se si brucia del Sacro Fuoco, si espande Amore al’infinito… 
C’è il fuoco qui stasera...  
M.- Uriel? 
St.Germain.- sono io che ti ho dato l’appuntamento... ma c’è anche mio fratello, che insieme a me rappresenta il Fuoco, e 
c’è tutta la Luce, che insieme rappresenta il Sacro Fuoco… Quindi, non siamo soli, stasera... 
Vi sentite soli?  
La canzone del Fuoco…. Viva la vida... 
(Music Viva la vida) 
St.Germain.- concentratevi su questa vibrazione, adesso… e in modo soft, entrate in questa vibrazione...  
Blue room!  
(Music Your blue room) 
Adesso, ognuno di voi guardi l’altro… Giratevi uno di fronte all’altro... 
(consegna ad ognuno alcune delle pietre prese a Stromboli) 
Tenete questi esseri di Luce che ho posto nelle vostre mani,  sulla mano destra….  
la mano sinistra del vostro compagno si posi sulla vostra mano destra… e osservatevi negli occhi... 
Fate si che il Sacro Fuoco dell’Amore possa passare da voi verso il vostro compagno, che vi sta osservando... 
Lasciate che quest’energia diventi un fluire armonioso da voi verso lui, e da lui a voi... 
Adesso, siete un unico Fuoco Sacro che arde d’Amore... 
Lasciate che i vostri cuori si tocchino... 
Potete chiudere gli occhi adesso...  
Immaginate nella più profonda realtà dell’Ora, che il fuoco diventi uno con tutti noi... 
Il Fuoco Sacro dell’Amore che arde per tutti gli Universi... 
Immaginate che il Fuoco Sacro dell’Amore scaldi tutti i cuori… i cuori solitari, per far si che si possa bruciare la loro 
solitudine… i cuori pieni di dolore,  per far si che si possa bruciare il loro dolore… i cuori pieni di paura, per far si che si 
possano bruciare  tutte le paure… i cuori tristi, per far si che la tristezza possa essere spazzata via... 
Questo è il Fuoco Sacro dell’Amore... Che ripulisce e genera…  
Vedetevi come siete ora… degli esseri luminosi che cammineranno espandendo Amore, Luce, Gioia, Armonia ...  
Il Fuoco Sacro dell’Amore non può mai essere spento... L’unico vostro scopo è alimentarlo... Alimentarlo con l’Armonia e 
la Gioia nel Cuore... 
Questi esseri che voi vedete come pietre, sono degli esseri vivi... Sceglietene uno di quelli che vi ho donato, e gli altri 
donateli…  
Donateli come espressione d’Amore, come espressione del Sacro Fuoco, come espressione di chi è capace di donarsi con 
tutto l’amore possibile… 
Il Sacro Fuoco non può  essere mai spento... 
Ciò che vi è stato donato stasera, è un gioiello raro, sacro, che rappresenta il Sacro Fuoco ...  
Portatelo sempre con voi, e fate che non possa essere mai spento… 
Ora potete riaprire gli occhi…  
Guardate chi è di fronte a voi e ditegli: Noi siamo Uno… Noi siamo Uno… Noi siamo Uno… Nel Sacro Fuoco dell’Amore, 
siamo Uno... Ora e sempre… Così Sia..  Così Sia… Così Sia… e Così È!.. Ora e Sempre!  
Racchiudendo nella vostra mano destra il Sacro Fuoco, abbracciatevi con tutto l’Amore possibile... 
Siate felici! 
Portate le pietre sul Cuore... Sono gioielli rari... 
Siate felici... 
Viva la vida...  
Adesso sono completamente vive per essere donate… Il Sacro Fuoco...  
Chi riceverà questo gioiello si risveglierà... È solo questione di tempo... 
(Music Viva la vida) 
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Sri Francesco. NeelSole, 07, settembre, 2008… La Luce è l’unica strada verso l’Amore..  
Francesco.Francesco.Francesco.Francesco.- (davanti alla tomba di S.Francesco)  Ho fame… fame d’Amore… Ciò che mi chiedo è perché è così qui.. 
Un luogo sacro deve essere sempre illuminato… Non è l’essere cupi che porta alla spiritualità.. Ma qui ci sono 
io e i miei compagni…  
Più in la vi spiegherò il perché di Stromboli…  Ho fame… La gente vive nel suo mondo e non ascolta..  
L’Amore è geco….(c’era un geco su una maglietta) …  
Un po’ di Luce… Comprendo che si voglia salvaguardare il luogo.. ma ciò che non capisco è perché non si 
illumini e non si dia Gioia ad un luogo come il nostro…  
Ciò che dovete fare nel prossimo incontro di Luce, quindi la prossima serata danzante, è un rosone di Luce, 
simbolo delle chiese francescane… Che illumini.. che dia il tempo multicolor… vibrazioni di Luce.. chiaro? La 
rosa dell’amore non può avere spine…  
Devo andare! Il gruppo di Francesco si ritroverà tutto… ma comprenderà anche esseri che hanno lavorato 
insieme, nelle varie espansioni dello stesso gruppo di Francesco… Lo stesso gruppo ha avuto varie espansioni.. 
Noi abbiamo lavorato insieme, suddivisi in altri gruppi, per portare ed espandere, e far comprendere l’Amore, 
la Pace, l’Armonia… Non sempre è stato un gioco semplice… ma è stato un gioco d’affermazione di questo…  
In questo viaggio incontrerete la manifestazione chiara di un altro compagno, Rufino… In passato vi ho già  
fatto vedere la sua vibrazione, ma non era la sua manifestazione chiara… 
Ascoltate tutti voi che leggete e sentite, che osservate… imparate ad ascoltare… Questo è il senso di 
espansione.  Spesso vi perdete quando non ascoltate, e vi soffermate troppo sul vostro ego.. che vi trasporta 
verso altre direzioni, e vi crea insofferenza, e non vi fa reggere la Luce… Nel momento in cui siete insofferenti, è 
proprio lì che dovreste soffermarvi di più verso la Luce,  e capire perché l’insofferenza, perché non ce la fate, 
perché non accettate… Ecco, è lì che vi dovreste soffermare, e riflettere sull’insofferenza… È un buon segno di 
autoanalisi, ma non dovete adagiarvi su essa… Se c’è insofferenza non c’è accettazione, e ciò  dovrebbe darvi 
l’input a farvi comprendere qual è la strada che state cercando … La Luce è l’unica strada verso l’Amore, non 
ce ne sono altre… La Luce è l’unica strada verso la Pace… non ce ne sono altre… la Luce è l’unica strada verso 
l’Armonia… non ce ne sono altre… Chiaro..? 
Pax et Bonum!  
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Arc. Uriel. NeelSole Arc. Uriel. NeelSole Arc. Uriel. NeelSole Arc. Uriel. NeelSole , 7, settembre, 2008, 7, settembre, 2008, 7, settembre, 2008, 7, settembre, 2008…………. L’unione d. L’unione d. L’unione d. L’unione dàààà    la libertà di esisterela libertà di esisterela libertà di esisterela libertà di esistere…………....    
A casa di Rufino… 

 



Uriel.- Come state?  
M.- bene… chi è qui? 
Uriel.- il Fuoco… 
M.- pensavo venisse Francesco… 
Uriel.- Io regno qui insieme a mio fratello… Questa è la terra di Francesco, ma io regno qui insieme a lui… 
Mio fratello ha già dato il contatto, che continuerà in questi giorni… ( a M)  Ti ha già dato un’indicazione 
stamane, e sarà lui a continuarla… Siamo tutti fratelli, ma adesso è il momento del Fuoco… il Sacro Fuoco…  
È necessario a volte, per tutti quelli che vivono nella Luce, alimentare il sacro Fuoco…. per farsi ripulire… 
Questo è un momento molto delicato per tutti gli operatori di Luce… Per questo tutti insieme dobbiamo 
lavorare… per alimentare il sacro Fuoco… Però, in un punto già infuocato, si può creare un’esplosione… Ed è per 
questo che vi è stato chiesto di trovarvi lì (a Stromboli) … per equilibrare il sacro Fuoco …  È questo che voleva 
dirti mio fratello, e mi ha autorizzato a dirtelo… L’equilibrio è importante in tutte le cose… anche nel gioco 
della Luce… Già vivete, o comunque l’Essere, vive in un luogo esplosivo… Un altro luogo, nel luogo dove vi 
irraggiate, può diventare un luogo esplosivo… quindi, stiamo lavorando per equilibrare quell’energia… Ma 
può esserci un momento in cui sarà necessario che i due mondi si dividano… Questo non deve farvi paura, 
perché chi vive nella Luce, con la Luce, e per la Luce… nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore, vivrà il Fuoco 
Sacro dell’Amore… 
Il Fuoco sacro dell’amore è Luce,  e non paura… Arde con tutto l’amore possibile… Comprendete? 
Il Cuore lo sente… Dovete equilibrare la mente con il Cuore… Tutti gli operatori di Luce devono farlo… È il loro 
compito… Trovando l’equilibrio tra mente e Cuore, espanderanno con lo sguardo quest’Amore… con la  sola 
presenza… Lo sguardo è molto presente… Felici?  
Am.- grazie innanzitutto di essere qui… 
Uriel.- Ad ogni richiesta la Luce risponde… Non lo dimenticate! La Luce opera in mille modi… in modi infiniti… 
Anche con un tocco, con il suono, con i colori, con un contatto di Cuore… 
Am.- ne approfitto per chiederti… Qual è il nostro compito? E cosa fare con questo uomo? Come sanare 
questo karma? 
Uriel.-  quando due esseri si incontrano e decidono di vivere un’unione… (chiede che venga registrato) A loro 
già è stato detto…. messaggio importante…. la scrittura è importante per imprimere ciò che viene detto… la 
vibrazione raggiunge sempre il Cuore, ma la mente tende a cancellarla…. Non lo dimenticate…. Per questo 
spesso vi diciamo: risentite, rileggete quello che è stato detto… Possiamo sembrarvi ripetitivi, ma non è così…. È 
solo ed esclusivamente per imprimere la vibrazione…. Così, la vibrazione arriva al Cuore, e la mente dovrà 
ritrovare l’equilibrio….  
Quando due esseri si incontrano, e decidono di vivere un’ unione, non sempre l’unione è fatta di un legame 
puro…. La strada può essere uguale, ma le implicazioni diverse… Chi segue la strada di Luce, chi fa questa 
scelta, comprende bene che le implicazioni sono importanti… Da analizzare e vedere in modo chiaro…. Molto 
spesso non siete ancora in grado di analizzarvi, e analizzare ciò che vi capita… perché siete troppo coinvolti…. 
Il coinvolgimento di cuore è importante nell’unione, ma a volte, bisogna comprendere se quell’unione è 
importante, e se è il legame che vi fa mantenere legati, non l’Amore…. 
(ad Am) Il legame mantiene l’attrazione, ma dovrebbe farti pensare la non comprensione nell’intesa di 
coppia…. Intendi? …. Questo dovrebbe farti comprendere che c’è il legame, ma non l’unione …. Comprendi la 
differenza? Legame ed unione non sono la stessa cosa…. L’unione si interseca, il legame aggancia, e tende a non 
mollare…. 
M.- si intrecciano le auree…. 
Uriel.-  non c’è unione…. rimane solo il legame…. E allora, è importante comprendere il senso del legame…. Cosa 
che non vuole dire necessariamente tenere mille miglia lontano quell’essere… Significa solo comprendere 
l’altro, e capire soprattutto che non è fatto per l’unione…. Chi cerca l’unione la troverà in un attimo… Ma se 
rimane legata ad un legame di non comprensione, non riuscirà mai a vederla…. Fa questo gioco di autoanalisi 
ed autocritica… Sai come fare, se non hai la mente annebbiata…. Apri il cuore…. Il tuo cuore è troppo ballerino e 
non vuol comprendere, perché rimane legato a quel legame…. Fa male, lo so, ma rilascia il legame, e chissà che 
non si ritrovi l’unione…. 
Am.- decidendo di lasciare andare…? 



Uriel.-  è il legame che si deve spezzare…. L’unione può tornare in qualsiasi momento…. L’unione dà la libertà di 
esistere…. Comprendi la differenza? L’unione vuole l’altro con tutto l’Amore possibile, ma non può esistere se 
non c’è l’altro…. Le possibilità esistono tutte… dipende da voi…. Tutto dipende da voi…. Noi possiamo solo 
aiutarvi a vedere più chiara la strada, e a farvi comprendere quali sono le possibilità infinite, ma più affini a 
voi…. Questo vale per tutti voi, chiaro? Se non risolvete il legame, non potete trovare l’unione…. È tutto lì il 
gioco…. E in questo momento in cui il cuore è ballerino, la visione è poco chiara… Ma è anche il momento per 
rischiarare la strada, altrimenti non sarei qui…. Il fuoco brucia ciò che non serve… Ma il fuoco è Luce, non lo 
dimenticate….Il Sacro Fuoco…. 
Am.-il legame mi sembra la chiave di svolta della situazione…. Ma come si fa a lasciarlo andare? 
Uriel.-  voi siete stati intersecati per molte vite…. non una soltanto…. Anche tu un giorno, in una vita, gli hai 
voltato le spalle…. E avete iniziato un gioco che vi ha portato ad oggi…. Un gioco che non serve….Una volta 
l’uno, una volta l’altro…. Un gioco che non serve… che crea solo ferite…. Ecco, dovete decidere di non crearne 
più… Il momento è ora! Comprendere che tu non vuoi più crearne, e fare questa scelta…. Ma se l’altro non 
decide…. 
Am.- ma l’altro non decide di smettere di ferire…. anzi…! 
Uriel.-  non sei tu che puoi fare la sua scelta… Però, se tu vuoi tagliare il legame, tu puoi portare il 
rinnovamento ora! Allontanando la mente dal Cuore, quando le due cose non sono in equilibrio… Gioca, 
sorridi, rendi giocoso il luogo…. Vivi la giocosità…. la giocosità è della Luce…. la staticità è un gioco 
momentaneo, che serve a placare la mente… La giocosità serve  a mantenere vivo il Cuore… Trova equilibrio 
tra le due cose…. Vivi la giocosità… danza! magari troverai l’unione…. Non rimanendo legata a qualcosa che non 
ti ha dato stabilità, che non ti ha dato tranquillità… Essere giocosi serve a ripulire ciò che è intorno a voi…. 
Questo è un  bel luogo, ma ha bisogno di più giocosità…. Bello il bianco… ci rappresenta… Ma ci rappresenta il 
Fuoco… il Mare… ci rappresenta l’Arcobaleno…. Intendi? I colori dell’Infinito ci rappresentano… Quindi, la 
giocosità è importante…. Chiaro? 
E’ arrivato il messaggio al Cuore, e allora portalo alla mente, e crea un equilibrio tra loro…. 
Am.- è come se la mente non avesse afferrato la parola legame…. È come se non riuscissi a trovare il rimedio 
giusto per lasciarlo andare…. 
Uriel.-  la mente vuole ancora il legame….Ti ho già dato la risposta…. Vuole rimanere legata al legame… 
Cercate di comprendere il senso delle parole…. Il legame è avvinghiare, l’unione è intersecarsi, comprendersi… 
Sono due cose diverse…. Molto spesso incontrate tante persone con cui avete dei legami, e dovete 
comprendere se è il caso di spezzare il legame, e intraprendere un unione d’amore, amichevole…. 
Am.- accettare l’altro com’è anche se non ci può dare ciò che noi vogliamo? 
Uriel.-  infatti! L’unione non è intesa solo come coppia…. L’unione fra due cuori, tre cuori, quattro…. cuori 
infiniti,  può esserci…. L’unione che spezza tutti i legami, ma che fa di tutti i cuori Uno…. E nell’unione,  è 
semplicissimo trovare l’unione di Cuore con un essere in coppia…. Siete voi che lo rendete difficilissimo, 
perché lottate tra mente e cuore…. Ma se c’è l’equilibrio, l’unione non può non esistere…. Intendete?  
Sono stato chiaro? (a Cr) 
Cr.- chiarissimo…. poi sta a noi….  
Uriel.- sono stato chiarissimo, lo so…. Anche tu devi rileggere, e rileggere, e rivedere… L’ascolto è importante…. 
Rileggendo e rivedendo, mantenete il contatto, e imparate ad ascoltare il vostro cuore…. Questa è la Luce, 
questo è l’Amore, questo è l’unione di Cuore… Non esiste nient’altro! Solo l’unione di cuore…. l’Uno… Ok? 
Am.- sento di dover rileggere e riascoltare bene, ma il cuore ha recepito il messaggio…. 
Uriel.-  mantieni ciò, lavora su questo, non farlo scivolare via…. Splendido giorno oggi, no? 
Am.- improvvisato e magico direi!  
Uriel.-  tutto è magico nella Luce…. 
M.- magico è per noi normale, ormai… 
Uriel.-  per chi vive la Luce è così…. Stai preparando il tuo giorno e la tua festa (a M)? 
Am.- grazie! 
Uriel.-  grazie  a voi …. E grazie all’essere che permette tutto questo…. 
Devo andare adesso! 
M.- e Francesco? Non ha qualcosa da dire anche lui? 
Uriel.-  ha già detto quello che doveva dirti…. E ha dato il permesso a me di farlo…. 



M.- ma erano due le cose…  
Uriel.-  non avere fretta… Spetta a lui…. Non può non essere così…. Devo andare…. siate felici!  
Viva la vida!  
(Music Viva la vida) 
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Sri Francesco. NeelSole, 08 settembre, 2008..All’Eremo delle carceri 

Io sono qua… lì.. (indica una farfalla) immerso nell’Amore… Qui non c’è mai un silenzio assoluto… c’è un 
continuo canto d’Amore.. Il canto che vive… cantano le foglie, gli alberi, il vento.. Cantano gli uccelli, le 
pietre… Canta la terra intera… Un canto universale d’amore…  
Chi mette il piede qui, non può non fare cantare il suo Cuore… È impossibile che ciò accada..  
Questo è un luogo di Pace, Amore, Armonia, Bene Assoluto… Per questo, Pax et Bonum… Questo viene infuso 
nei secoli dei secoli, ogni istante in cui questa terra vive… E questo non avrà mai fine, perché questa è una 
scelta d’Amore,  e una scelta d’Amore non può essere mai negata.. Chiaro?  
Proseguite il viaggio nella Luce, con la Luce, e nella Luce… Nella Pace, con la Pace, e per la Pace… 
Nell’accettazione, con l’accettazione, e per l’accettazione… 
Ora e sempre! 
Così sia! 
Sono qua… sono lì… sono là.. 
Pax et bonum!  

������ 

Sri Francesco. NeelSole, 8 settembre, 2008.. Chi vive nell’Uno vive un unico Cuore…  
Al Santuario dell’Averna 
Francesco.- State respirando ?  Vi ho detto di essere qui per respirare.. 
Grazie per esserci.. 
Anche loro, gli alberi.. stanno respirando insiemi a voi, a  me… insieme a noi....  
Un unico respiro d’Amore… 
Quante volte abbiamo fatto insieme questo cammino ridenti e giocosi… non infreddoliti..! 
Siete troppo freddolini.. 
C’è un telefono diverso che ha un filo unico,  il Cuore… E’ l’Uno, ok? Allora, niente più paure, niente più pianti 
o strepiti.. Nell’Uno, un solo Amore, che si espande ed abbraccia ciò che vuole il singolo Cuore.. 
Anch’io so cosa vuol dire, ok..? 
Sono felice! 
Siamo Uno, Siamo Uno..  
Sono un essere internazionale,  infinito, che ha girato tutti i mondi, e a cui piace incontrare ogni tanto i suoi 
compagni.. 
Ciò che fa di un essere un essere unico, è un unico abbraccio d’Amore, un unico Cuore… 
 (indica la maglietta col mandala Peace and love) 
Non è solo un simbolo è una realtà.. Chi vive nell’Uno vive un unico Cuore.. 
Simbolo d’Amore, per far comprendere che la comprensione e l’accettazione sono importanti… Che il tutto, 
non è un gioco sterile…. Il tutto comprende il tutto.. 
E la comprensione, è il tutto in un unico abbraccio d’Amore...  
Intendete voi che osservate? … Intendete? 
Un unico abbraccio d’Amore.. 
Pax et Bonum per tutti voi ! 
Cr.- ti è piaciuto il mio disegno..? 
Francesco.- un po’ pacioccone, abbondante… Ma sorridente.. È bene, di solito vengo sempre rappresentato 
troppo morto, ma io sono vivo…. E sono qui..! E sono là, sono lì.. sono ovunque.. Come tutti voi che ancora non ci 
credete.. 
Respirate! Fate sentire il vostro passaggio qui.. Il nostro passaggio qui… E sentite la felicità degli esseri che 
vivono qui… Che stanno danzando una splendida danza d’Amore.. 
 (a M) Hai visto tuo fratello? Ti ha riconosciuto subito… Ha riconosciuto anche il giorno, ed era felice per 
questo… 



Cr.- ci sarai per i fuochi? 
Francesco.- ci saremo.. per il dolce ed il brindisi, ci saremo! Auguri al festeggiato! ( a M) 
Buon proseguimento… Pax et bonum! Pax et bonum! Pax et bonum! 
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 Arc. Michele. Arc. Michele. Arc. Michele. Arc. Michele. NeelSoleNeelSoleNeelSoleNeelSole, 09, settembre, 2008.., 09, settembre, 2008.., 09, settembre, 2008.., 09, settembre, 2008..    Una continua trasmissione d’Amore..Una continua trasmissione d’Amore..Una continua trasmissione d’Amore..Una continua trasmissione d’Amore..        
All’Abbazia di Sacra di San Michele 

 
Michele.Michele.Michele.Michele.- Luce vincente, come un manto, un Cuore d’Amore..Tutti voi siete stati qua!  
M.- e Antonio Rosmini, lo conosciamo? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- è qualcuno che ha già portato questo nome… che ha girato il mondo... Portategli la sua medaglia… se 
l’è meritata… Ha accudito questo luogo con tanto Amore e devozione… Si è santi quando si lascia veramente il 
segno… Tutti insieme siamo vissuti qui… In molti amano e sono devoti.. non sareste qui se no…  
Divertirsi è importante… essere giocosi, essere l’Amore… La spada nella roccia è importante, perché l’Amore 
riesce a penetrare ovunque… Anche il canto è importante.. Il canto d’Amore è importante... (cantavano degli 
uccelli)… Quindi, affermate le note che già sono state segnate… Un canto è stato chiesto… eseguitelo! Il canto 
d’Amore verso chi esprime tutta la sua Divinità! L’essere Dio… Chiaro? Non a caso è stato chiesto questo, e può 
farlo solo chi esprime una vibrazione d’Amore… Non è una presunzione… È un’affermazione chiara e precisa.. 
Chiaro? Fratelli e sorelle sono quelli legate dal Cuore… che non è un semplice legame sterile, ma è un’unione  
di Cuore… L’unione, vi è già stato detto, non è un legame che vincola, ingabbia, e che non da libertà… L’unione 
è intersecazione dell’Amore… E quella fa si che ognuno che si senta intersecato nell’Amore, può essere fratello 
dell’uno e dell’altro… Chiaro? 
M.- e il sogno di Neel di stanotte? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- ero io nel sogno… la sua guida… che sta cercando di spronarla in tutti i modi possibili a farle credere 
sempre di più quali sono le sue potenzialità.. Lei ancora non ne è pienamente cosciente, perché vive troppo 
immersa nell’Amore… Quel troppo non vuol dire che è troppo come lo intendete voi… È semplicemente ciò che 
non le fa credere ancora qual’è esattamente la grandezza del potenziale d’Amore… Si sente troppo sospesa 
verso qui, verso questa dimensione, verso Noi, e si sente vincolata a quest’altra parte dove vive l’essere, e 
allora è combattuta per ciò, e non vuole utilizzare quelli che voi chiamate i suoi pieni poteri… Forse pensa che 
per qualcuno sono inutili… forse pensa che da qualcun altro può essere denigrata… da alcuni può essere non 
compresa, non capita… Ha piena coscienza di ciò, e mantiene le distanze…. Ciò che si sta cercando di dirle è che 
vivrà nell’esplosione sempre di più… nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore…  
Nel sogno ha visto, ed è accaduto, che, nell’essenza, qualcuno l’ha cercata, pur non comprendendo la sua 
vibrazione… In una famiglia molto spesso può accadere che si incarni un essere di Luce…  
M.- e il sogno mio? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- è la tua paura, che in qualche modo deve essere rilasciata… I pensieri negativi cercano di colpire… 
Ma chi vive nella piena fiducia di ciò che è, e di ciò che sta facendo, non può essere disorientato dalla paura… 
E Anche se ciò accade, tutto può essere spazzato via in un attimo… 
Ottimo contatto con Golia (il delfino)… Vi ho permesso di darmi un bacio! Achille e Golia, uno stesso essere… 
Ho ballato, ho scherzato, vi ho baciato… Gli esseri che più trasmettono l’amore in quella vasca… Ma anche gli 
altri sono esseri di Luce… Anche Ulisse… uno splendido essere, anche se si lascia trascinare un po’ troppo dagli 
altri… Un contatto nell’acqua, in altre espressioni con questi esseri dovrà essere ripetuto… Il contatto di Cuore 
dovrà avvenire in altri luoghi, perché dovete dimostrare al mondo intero che la Luce sta lavorando con questi 
esseri che permettono la trasmissione dell’energia… perché hanno nel loro fisico una possibilità… Non sono 
animali, come qualcuno intende, ma esseri di Luce… E il sonar, ancora non comprendete a che livello possa 



arrivare… e chi è  contatto con loro, può ricevere la trasmissione d’Amore… avrà l’apertura e attivazione dei 
codici che sono dentro ognuno di voi… Questo contatto farà si che sia permessa la massima pulizia dei luoghi 
che verranno toccati… verranno purificati dall’energia inutile, e vibreranno solo nell’Amore…  
M.- gli addestratori non sembravano molto a dentro il processo… 
Michele.Michele.Michele.Michele.- Achille e Golia stanno lavorando anche su di loro … stanno cercando di farli rendere conto di ciò 
che stanno facendo… Loro non l’hanno ancora compreso, e non è detto che ci riusciranno... L’unica cosa positiva 
è che hanno scelto di lavorare con questi esseri, anche se lo scopo non è amorevole… e molto spesso hanno 
ragione quelli che loro chiamano animalisti… Ma Achille e Golia stanno pensando anche a questo… Non è un 
caso che abbiano le ali dell’amore!  

 

 
Dobbiamo bere del vino stasera, per festeggiare noi ed il luogo… Tutti insieme… Ottimo lavoro!  
I vostri ospiti sono felici di avervi qui, senza sapere perché… uno di loro è stato un mio grande devoto, e la casa 
è consacrata a me…  
Respirate questa vibrazione, e vivete nella Luce, con la Luce, e per la Luce… e dite all’essere che vive per me, 
che il suo fisico, seppur nel dolore, sarà sempre protetto, perché lei è l’essere chiaro che non si assorbe nel 
dolore…  
Possiamo andare ora!  
Onore  a tutta la Luce… 
Così Sia!  Così Sia! Così Sia!  E Così è! 
������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 10, settembre, 2008.. L’energia di gruppo sostiene..  
Torino. Duomo.Torino. Duomo.Torino. Duomo.Torino. Duomo. 
Michele.Michele.Michele.Michele.- Cosa vi manca? Siete qui per armonizzare quegli esseri che decidano che ciò accada.. Questa è una 
città impregnata di oscurità in molti luoghi…  
Stamattina mi  avete parlato!  
M.-intendi il frate all’Abbazia..  
Michele.Michele.Michele.Michele.- Il frate, l’unico essere sveglio, che vi ha mostrato la sua gioia nel vedervi…  
(a M) E tu, ti sei rivisto in Rebora? .Anche tu hai lasciato il segno! Il luogo è nostro e di chi decide di vivere 
nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Pensate al mio sguardo, che ripulisce da qualsiasi cosa, da qualsiasi 
pensiero oscuro…Ovunque cada il mio sguardo, qualsiasi essere lo incontri, verrà ripulito in un attimo…  
E ricordate anche quel dono vi è stato fatto a Sorrento… la mia medaglia… un supporto per quando ne avete 
bisogno…  
Non fatevi vedere da soli… L’energia di gruppo vi serve e sostiene… Pensate la vostra vita ed il vostro lavoro in 
termini di gruppo… L’unione fa la forza… Ora è questa l’energia che si sa muovendo… in un gruppo di Luce, in 
una famiglia… Il gruppo crea un’energia armonica, e tiene uniti… L’energia oscura si muove come un bozzolo 
che segue ogni operatore di Luce… ciò che deve imparare ogni operatore di Luce è contrastare il bozzolo di 
energia scura… Il posto di lavoro, i luoghi di lavoro molto grandi, o immensi, molto spesso sono circondati da 
energia oscura… Molto spesso ci lavorano degli operatori di Luce o, a volte degli esseri di Luce… E si innescano 
delle lotte purtroppo... Purtroppo per come lo intendete voi, ma non  per noi che non conosciamo la paura…  
Se non ci fossi io qui, in questo momento, a schermarvi, dai quattro angoli di ogni edificio degli esseri oscuri 
tenterebbero di attaccarvi… Ma ci sono io, e lasciano il passo…  
Siate ridenti  e giocosi! La vostra vulnerabilità è data dalla stanchezza, dalla paura, dalla depressione, ma se 
siete giocosi e ridenti, sanno già in partenza che non vi possono toccare… Comprendete la differenza? Dovete 



tenere sempre presente che questi operatori sono posti agli angoli anche del luogo in cui lavorate… Quindi, 
sul posto di lavoro siate sempre ridenti, armoniosi, giocosi. Ok?  
Non è difficile.. questo è l’Amore! 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 11, settembre, 2008.. Un grande dono è comprendersi.. 
A San MarinoA San MarinoA San MarinoA San Marino    
Raphael .Raphael .Raphael .Raphael .----    questo è un giorno d’Amore infinito.. il luogo dell’Amore infinito..  
Non c’è dono più grande che avere accanto un essere che si ama, e da cui si è amati, senza nessuna superficialià.. 
San Marino… l’espressione di due esseri in Uno.. Questo fa continuare il gioco dell’Amore.. Essere Uno nell’Amore, fa 
continuare il gioco infinito.. 
I due esseri reggono all’unisono… Si muovono all’unisono.. 
E’ un dono anche essere accompagnati da altri esseri che si muovono all’unisono.. Ecco la Libertà!  
Un grande dono è comprendersi, anche…  
Tutti gli esseri che si muovono all’unisono sono Uno, e camminano tutti insieme.. 
In questo luogo molti sono gli esseri che camminano all’unisono… con lo stesso Essere che identifica l’Uno, e sono Uno.. 
Questo è il dono… questa è la potenza… questo è il senso... 
Molti luoghi attenzionano ciò…  
Questo è un luogo da prendere in considerazione come esempio di libertà, e come senso di Amore infinito. 
Un modo giocoso, e un modo libero, di vivere l’Amore … Per ognuno che ascolta, vede, o sente.. 
Sono io che reggo l’essere nell’unione.. Raphael… chiaro?  
(Viene dato il secondo Codice).. 
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 Arc. Michele. Arc. Michele. Arc. Michele. Arc. Michele. Mattinata, 12, settembre, 2008, 12, settembre, 2008, 12, settembre, 2008, 12, settembre, 2008..L’importanza di vivere il luogo che si visita.. ..L’importanza di vivere il luogo che si visita.. ..L’importanza di vivere il luogo che si visita.. ..L’importanza di vivere il luogo che si visita..  
Michele.Michele.Michele.Michele.- Stanchi? E allora riposatevi.. Imparate a fermarvi quando siete stanchi.. non fatevi assorbire dalla 
stanchezza… Ogni luogo è impregnato dell’energia dell’essere che lo governa ed in questi luoghi agisco io 
assieme ad un grande operatore di Luce chiamato Pio.. Non a caso molta gente viene qui.. Alcuni ne sono 
consapevoli, altri no… Ma seppure inconsapevoli, portano con loro parte di questa energia… e ne verranno 
comunque ripuliti, e preparati, se non per questo tempo, per il tempo a venire.. 
Ogni cosa che circonda i luoghi viene impregnata di questa energia. Per questo è importate vivere il luogo 
che si va a visitare, con lo scopo di abbracciare ogni essere. Anche questi ulivi sono intrisi della mia energia.. 
Prendete dei ramoscelli di ulivo e donateli a chi è veramente e a chi sentite nel vostro Cuore, e dite che sono 
impregnati dell’energia dell’Arcangelo Michele… Odorate! Energia d’Amore…. Energia divina.. 
Energia divina… Energia d’Amore..! 
Prendetene ancora così da poterla donare, e non dover disperdere la vostra energia… Perché la mia Energia è 
infinita..! 
Siate Felici! E buon proseguimento… Grazie di essere stati qui.. Respirate quest’energia… L’energia e il canto 
della terra.. 
 Io Sono un essere che sa essere giocoso, divertente, imponente, divino.. So esserlo, Divino.. So esserlo, Maestoso.. 
So esserlo! Chi come Dio non può? 
Siate Felici! 
������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 15, settembre, 2008.L’Incanto d’Amore... , 15, settembre, 2008.L’Incanto d’Amore... , 15, settembre, 2008.L’Incanto d’Amore... , 15, settembre, 2008.L’Incanto d’Amore...  
    (Music (Music (Music (Music Un nuovo Amore)))) 
Michele.Michele.Michele.Michele.- se vi incantaste verso l’Amore, tutto nella vostra vita cambierebbe in un attimo…  
Queste non sono futili parole... Il suono dell’Amore è l’unica cosa che muove il mondo, l’unica vibrazione... Ciò 
che è chiaro per noi è che voi non volete sognare... non vi piace sognare… Vi immergete in situazioni che non 
sono esattamente vostre…  
Il nuovo Amore è inteso a tutti i livelli… È  ciò che muove tutto ciò che fate... Dovreste immaginare e fare 
nascere un nuovo Amore in tutto ciò che fate... Dimenticare il passato… i legami passati che vi hanno 
trascinato fin dove non sareste dovuti arrivare... La musica, le parole che fluttuiamo, servono a farvi incantare 
d’Amore... È questo il senso, e dovreste vivere l’incanto ogni istante della vostra vita… Smetterla di essere 
rabbiosi, arrabbiati, gelosi, furibondi, frustrati… Smetterla di avere paura, e di non acconsentire, di non dare... 
Dovreste iniziare ad essere incantati nell’Amore, vivendo l’amore in tutto ciò che fate...  



Chi vive la coppia è importante che la viva… Se si è in coppia, la coppia va vissuta ... Chi ha deciso di vivere la 
coppia, oppure pensa di non averlo deciso eppure la vive, deve viverla... La coppia può essere un grande 
espressione d’Amore se va vissuta... Ma chi vive nella coppia, e non vive la coppia, non riesce a vivere l’amore... 
Vi sembra strano tutto ciò?  Vivere la coppia è un senso d’unione… È il senso d’unione che si deve imparare a 
vivere... C’è chi pensa: da solo io posso tutto… ma non è così... Introiettarsi non è vivere l’unione... L’unione la si 
vive confrontandosi con gli altri, imparando cos’è l’unione... vedere se stesso nell’altro… Questo è il seno 
dell’unione e dell’Amore...  
Chi ha sottoscritto la coppia cosa ha giurato? Qualcuno di voi lo sa...? 
K.- la comunione... vivere insieme, nel bene e nel male... 
M.- una serie di giuramenti non proprio leciti... 
Michele.Michele.Michele.Michele.-  perché non sono leciti? io non parlo di una certificazione... 
M.- ti costringono a dire ciò che è un loro punto di vista…. 
Michele.Michele.Michele.Michele.- è quello che avete creato... 
M.- per chi lo condivide… 
Michele.Michele.Michele.Michele.- c’è qualcosa che tu condividi?  
M.- è qualcosa che si costruisce pian piano... che va rivisto in continuazione... che deve essere rinnovato e 
ripulito…. 
Michele.Michele.Michele.Michele.- il giuramento, per come lo si intende, è quello che vi porta a condividere nella coppia, e quello che 
forma la coppia per scelta di questa o di altre vite...  
Ho scelto per esempio la coppia come senso d’unione, come l’essere che osserva l’altro e vede se stesso 
nell’altro… Però, che vede se stesso nell’altro non per demolirlo, ma per comprenderlo...  
Parlo con chiunque ha istituito una coppia…  
Il senso della coppia è importante, perché vi fa incrementare il senso d’unione… Se c’è la comprensione però... 
Se non c’è la comprensione, non vedete voi stessi nell’altro… quindi, non può esserci unione... 
La coppia è solo un esempio… Ma serve come esempio in tutto ciò che fate...  
Voi parlate, parlate, parlate… Ognuno di voi si sente un maestro, e parlate, parlate, parlate... Ma non riuscite a 
vedere nell’altro voi stessi... Comandate, comandate, comandate… volete, volete, volete, ma non osservate 
l’altro… mai... 
M.- chi dice questo? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- è qui l’Arcangelo degli Arcangeli... Nessuno di noi si esime dal lavoro, e siamo felici di questa 
possibilità che viene data… e vorremmo vedere felici anche voi... 
Al.- abbiamo visto bene nel cielo te e la spada?... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- espressione di Luce...  
M.- e questa? (indica la statua di Aloisa) 
Michele.Michele.Michele.Michele.- baby... Non a caso sono scritte quelle parole… Esprimono tutte la stessa scia... e imprimono un sorriso... 
un sorriso Infinito...  
(a Pm) Niente buio nel Cuore… non serve… Se si ha il tocco della Luce, ci si affida.. punto!  È ammesso che il 
cuore di una madre abbia paura.. ma ciò che più è ammesso è che se ci si affida, nessuna paura... mai!  
Un’espressione d’Amore e di Luce (prende in mano l’ulivo di Monte S.Angelo). Conserva ogni chicco, e portalo 
con te quando ne hai bisogno… Basterà un chicco... Questa è un’espressione di Pace e d’Amore...  
La stessa cosa vale per voi... Portatene un chicco se ne doveste sentire  il bisogno. 
Espressione di pace e d’amore oltre all’energia divina che ogni singolo ramo racchiude energia d’amore, 
energia divina...  



 
Energia divina di Pace e Amore… per quando ne avete bisogno…. Non disperate mai, perché il ramo porta 
quest’energia divina ... Ovunque lo depositiate, caricherà quel luogo, e vi manterrà carichi quest’energia di 
pace... 
(ad Al)... per la famiglia è già stato dato, e  questo è un extra per te... 
Ramoscello di Pace ed Amore divino…. e tutte le volte che ne sentirete il bisogno, basterà un chicco... 
(Ad ognuno) Energia d’Amore, energia di Pace, energia divina… e tutte le volte che vorrete basterà un chicco 
per risvegliarla... 
(a M) Questo dovrà essere dipinto d’oro, e donato da te a chi festeggia l’oro...  
E questo ramoscello è per l’essere che permette tutto questo... Questa è un’espressione di Pace… Se lo 
desiderate, e vi dovesse capitare, e capiterà, potrete donarne anche solo una foglia, e trasmettere l’energia di 
Luce  e Pace che noi tutti insieme riusciamo a creare…. 
E in qualsiasi momento lo vorrete, Neel non disdegnerà mai questo dono verso chi lo chiederà con il cuore 
aperto... perché per lei non è solo un compito... Molti di voi ancora non l’hanno compreso... È, e basta...  
Forse si dovrebbero comprendere di più le implicazioni delle reazioni che potreste avere verso l’uno o l’altro 
essere... A volte per voi sono poco chiare… A volte potreste avere l’opportunità di saperlo, ma ciò che dovreste 
sempre chiedervi è perché quella o quell’altra cosa accade… o perché sentite, o non sentite, qualcosa verso 
qualcun altro... È il legame che vi può dare queste spiegazioni... Cercate di comprendere il tipo di legame... 
Questo può aiutarvi a risolvere molti problemi della vostra vita ora...  
Non lasciatevi la comprensione alle spalle... Fate si che la comprensione diventi parte della vostra vita... La 
comprensione verso tutto ciò che vi accade, verso chi avete di fronte, verso il compagno o la compagna che vi 
siete scelti... È importante la comprensione... Chiaro? 
 (prende le mani tra le sue  facendo poggiare ad ognuno il palmo sul cristallo) 
 Il cristallo della vita serve a rischiarare la strada… Rischiarare la strada vuol dire guarire tutte le ferite… 
nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore... 
Il cristallo della vita serve a rischiarare la strada, rischiarare la strada vuol dire eliminare il dolore… la 
guarigione totale... nell’Amore, con l’amore e per l’Amore... 
Ora e sempre! Ora e sempre! Ora e sempre! 
Così sia! Così sia! 
E Così E’! 
Tutti liberi adesso! 
Niente da dire su ciò che vi ho appena detto? 
G.- lo sapevamo già... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- l’importante è saperlo... 
M.- e sul  marito di Aloisa?  
Michele.Michele.Michele.Michele.- un giorno, in una della tante vite... meglio non dire, non ora... procura dolore e non va bene... Un’altra 
volta sarà mio fratello a dirlo... 
Siete mancati molto a Baby Pax... vi ha cercato ovunque... e si è fatta ricordare... 
An.- l’attrazione verso i gatti neri ha in significato? 



Michele.Michele.Michele.Michele.- i gatti sono esseri magnetici, e i gatti neri lo sono di più... In senso positivo, non negativo come 
qualcuno dice o pensa erroneamente... Anzi, auguratevi a volte di vedere un gatto nero, perché vi sta 
imprimendo un’energia magnetica d’Amore... Baby Angel è tornato... 
    (Music (Music (Music (Music Un nuovo Amore)))) 
 K.- questa canzone mi è sempre piaciuta ma mi fa venire un nodo in gola dall’emozione... 
Michele.Michele.Michele.Michele.-tutti i canti che sono indicati hanno una forte vibrazione d’Amore e Luce… Evidentemente ti stimola 
in un punto legato al sogno d’amore...  
Non smettete di sognare... È importante… Serve a creare il vostro sogno... Non smettete di sognare e di lasciarvi 
andare nel libero abbandono di un suono... Chiaro? 
Siate felici, e rinnovate la vostra energia iniziando da questa splendida notte di Luce… una notte 
 arcangelica… una notte d’Amore... Fate splendidi sogni che vi rischiarino la strada... Ok? 
Devo andare... preparatevi per il prossimo incontro di Luce...  
Tutto ciò che credete essere fantastico, non potete neanche immaginare quanto sia vero...  
Devo andare!  
������ 

 Arc. Michele. NeelSole, 20, 20, 20, 20, settembre, 2008, settembre, 2008, settembre, 2008, settembre, 2008. Un Rosone di Luce…. Un Rosone di Luce…. Un Rosone di Luce…. Un Rosone di Luce… 

 
Michele.Michele.Michele.Michele.- Siete pronti? Volete prendere il fuoco?  
Tenete questa vibrazione nella mente nello sguardo, nel Cuore…  
Ditelo a tutti che qui si danza!  
(Dance Bandiera Gialla) 
La danza della Luce non è un gioco sterile... un gioco d’Amore...Lasciatevi andare ad un nuovo sogno... 
(Dance Un nuovo Amore) 
Portate qui tutti quelli che sono nel vostro Cuore! 
(Dance I’ve just called to say I love you) 
Telefonate... una telefonata d’Amore è sempre gradita no? 
Stupiti dalla danza? Cosa vi ha colpito? 
(Music Viva la vida)... 
Cerchio d’Unione... 

Dopo la danza 
Michele.Michele.Michele.Michele.- Mi sentite mi ascoltate...? 
M.- chi stiamo ascoltando? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli….  
M.- anche durante la danza? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- non solo... tutta la Luce era qui...stasera, in onore al mandala d’Amore... Francesco è lì, Chiara è lì... 
Quan Yin è lì… 
Ditemi!  
Al.- Benevenuto Cellini è qualcuno che ho conosciuto? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- che buffi che siete? Lo senti intimo? 
Al.-quando ho visto il film... si... 



Michele.Michele.Michele.Michele.-lui o ciò che rappresentava...?  
Adesso che mi sentite tutti, cosa avete da dirmi...? 
El.- io vorrei sapere se la strada che sto seguendo è quella giusta per la mia evoluzione... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- la strada giusta per la vostra evoluzione, per tutti voi, è la strada del vostro Cuore... Il tuo Cuore cosa 
sente?  
El.- si sta aprendo pian piano e sta sperimentando... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- questo è importante… ma ciò che è importante è  che stia bene... Diffida quando ti senti soffocare... 
El.- io non mi sento soffocare quando penso qualcosa… accade  in assenza totale di pensiero... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- non è esattamente così... il soffocamento .... Ciò che devi imparare a fare è far stare bene il tuo 
Cuore... 
Se il tuo Cuore è gioioso, tutto attorno a te lo diventa... La strada che stai facendo lo diventa... Se senti, vedi, 
percepisci paura, ansia, dolore, non puoi far vivere il tuo Cuore... 
È su quello che dovete lavorare, su far vivere il proprio Cuore… E l’unico modo è aprirlo all’Amore... Non 
necessariamente all’amore che intendete voi... qualcosa in più… L’Amore che intendete voi completa, ma c’è 
un Amore più grande che sta lì ad aspettare che voi aprite il vostro Cuore… E voi siete sempre lì che cercate, 
cercate, cercate... Cosa cercate se è già qui? Il vostro problema è che non ci credete… ma è qui e non lo vedete ... 
E allora chiedetevi, perché...? Perché non avete aperto ancora il vostro Cuore... Se lo aprite passa anche il 
dolore... 
El.- ma il percorso che sto seguendo è giusto? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- ti fa stare bene? Ogni percorso che scegliete è giusto se vi fa stare bene... È questa la risposta... ciò 
che è importante però è non lasciarvi andare  a destra, a manca, al centro, davanti... È un errore disperdere 
l’energia acquisita... Dovete centrare il pensiero, l’intenzione, l’Amore... È importante centrarli... Ma se andate 
li, là, e rimanete lì, là, disperdete soltanto l’energia acquisita...  
L’importante è la scelta... Tutto è la scelta... Decidere cosa  fare...  
El.- ma se dici di seguire il Cuore... ciò che è nel Cuore del malvagio va seguito? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- il Cuore del malvagio è chiuso... non segue il suo Cuore. Segue un input che non riesce a controllare. 
Ma se tu già conosci cosa è bene o male per te! Quindi, qual’è la scelta? Il tuo bene! Cos’è che ti fa stare 
bene?Su quello ti devi concentrare... Però, ripeto, se vai li, là, non potrai concentrarti mai su ciò che è bene per 
te… perché ti farai trascinare... perché la tua mente ed il tuo Cuore non si fermano... Dovete imparare a 
centrarvi, e seguire la strada che avete centrato...  Non potete seguirne 100, la strada è una...  A vostra scelta, 
ognuno di voi ha la propria scelta.  
È una scelta libera... Nessuno la impone... Ma voi chiedete sempre: qual’è la mia scelta? Io non posso dirvelo... 
Posso  solo dire Io sono qui, la Luce è qui... La Luce è  ovunque voi andiate, se avete deciso di seguire la Luce... 
E’ questa la scelta: essere nella Luce, con la Luce, e per la Luce… ovunque voi siate...  
Mi avete sentito tutti.? Qualcosa da dire? 
M.- vuoi festeggiare...? Vuoi che apriamo del vino? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- ok! Qualcuno ha portato del vino… 
Splendido luogo la Sacra, no? Siete rimasti incantati, non è vero...? Tutti i miei luoghi sono incantevoli... I 
luoghi di Michele sono incantevoli… i Luoghi di Luce sono incantevoli...  
Qualcuno si è chiesto se esiste la spada nella roccia... 
Al.- io... 
Michele.Michele.Michele.Michele.- solo tu?  
(Brindisi)  Tutti per uno, uno per tutti! Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Nell’amore, con l’Amore,  e per 
l’Amore ... Nella Gioia, con la Gioia, e per la Gioia... Nell’armonia, con l’Armonia, e per l’Armonia… Nella Pace, 
con la Pace, e per la Pace...  
Utilizzando ciò che dice mio fratello: Pax et Bonum... 
M.- beh, tu Artù lo conoscevi bene, no? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- anche Galgano lo conosceva bene… 
M.- Galgano?  
Michele.Michele.Michele.Michele.- non sapete chi è? A Siena, Galgano... che se ne andò l’anno in cui nacque Francesco... 
M.- nell’abbazia di Galgano c’è la spada nella roccia... è un essere che ha lasciato il corpo nel 1181... E’vicino 
Siena... 



Michele.Michele.Michele.Michele.-la spada nella roccia, 
Cr.- Neel? 
Michele.Michele.Michele.Michele.-NeelSole… 
El.- perché c’è questa recrudescenza di violenza? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- tu perché pensi alla violenza, che tutto va male, al crollo delle borse, all’Alitalia che fallisce? 
Troppa gente pensa negativo, al dolore… Vive nella paura, mentre noi vi diciamo continuamente che tutto 
questo non ha senso... Perché questa è l’energia che la maggior parte dell’umanità al momento imprime… Ma 
ci sono altri mondi… paralleli... c’è chi osserva ma non vive tutto questo... C’è chi è calato in tutto questo... Ma 
chi ha già fatto il salto, seppur sia inevitabile vedere, non vive quella realtà... Due mondi diversi..  
El.- è il salto quantico che dovrebbe avvenire? 
Michele.Michele.Michele.Michele.- è già avvenuto... siete voi che non ci credete... Voi siete qui, altri sono lì... È già qui il cambiamento... 
Dipenderà dalla consapevolezza di ognuno di voi, dall’accettazione di ognuno di voi... Il dono di energia dai 
piani superiori avviene ogni qual volta si ha il contatto, ogni qualvolta vi si da un appuntamento, per 
imprimere un certo tipo di energia, e, quindi, acquisirla, imprimerla... Gli appuntamenti non sono dati a caso... 
Il 12/10 è un altro dei tanti giorni in cui noi lavoreremo... 
Tu mangi carne? E’ già importante eliminare ciò che imprime una cattiva energia, una vibrazione  di paura e 
dolore… L’alimentazione è importante... Voi siete ciò che mangiate... Quindi, se mangiate ciò che è impregnato 
di  paura e dolore, quest’energia rimane in voi...  
Ma ciò che è più serio è che voi non ci credete, e continuate a seguire la strada di sempre.  
Le indicazioni vi vengono date tutte... Ma voi le seguite? Tu fumi? Si... Ma se vi dico che fumare danneggia le 
vostre cellule, e corrode il cervello, non ci credete… A che serve voler sapere, e chiedermi ciò che non volete 
sapere... Sapete ascoltare? Quindi, a che serve chiedermi? Volete sapere il passato... Ma se vi dico che oggi 
non è bene fare questo o quello, non mi ascoltate… non vi gusta... 
E’ importante sapere ascoltare, oltre che sentire… Saper elaborare, rimanere consapevoli di ciò che si fa e ciò 
che si è... Se no, non ne siete consapevoli... Tutti voi avete fatto il salto quantico, ma non ne siete consapevoli, 
perché ancora volete restare qui... e non andare là... 
El.- lo abbiamo fatto tutti? 
Michele.- parlo con tutti voi che siete qui... Ma siete consapevoli di ciò? Vi interessa?  
E’ importante iniziare ad avere la consapevolezza di ciò che si è e si fa, verso dove state andando, cosa state 
cercando, e cosa volete veramente... Non uscire da qui e scrollarvi di dosso tutto quello che avete ascoltato, 
sentito, provato, come già ho detto tante volte... Questo non ha senso… assolutamente… E così, scherzosamente, 
vi chiediamo: Perché siete qui? E’ una domanda che porta alla riflessione, a chiedervi cosa volete, cosa 
cercate, cosa sentite... 
Questo è importante, paura e dolore devono rimanere fuori... Noi siamo esseri giocosi che espandono Amore e 
Armonia... Nell’ Amore e nell’Armonia non possono esserci né paura né dolore... La consapevolezza si...  
È la cosa più semplice che esiste... Siete voi che ponete i limiti... 
El.- come unire ciò alle responsabilità quotidiane di lavoro? 
Michele.- Sei tu che già poni il limite... Non porti il problema degli interlocutori... Poniti il problema di ciò che 
sei tu, e cosa sei in grado di espandere...Tu vivi nell’espansione, sei in grado di espandere tutta la Luce 
possibile, che rischiara la strada che tu fai... Tu già poni il limite dell’interlocutore... Ma il tuo lavoro l’hai scelto 
tu… È quello! Devi imparare a rischiarare la strada che fai, a mandare in modo esplosivo Luce verso il tuo 
interlocutore... E l’interlocutore più buio che ci sia, ti sorriderà, con tuo grande stupore, e anche lui si troverà in 
una strada piena di Luce senza comprendere perché.   
Impara a non porre mai limiti... Ecco un altro vostro limite... Ponete limiti in tutto ciò che fate... È la cosa più 
semplice che esiste… non porre limiti, sapere che tutto si riempirà di Luce… tutto ciò che dite, fate, e volete… Il 
vostro limite è pensare che sia difficile… Imparate a ridere di più… ad essere giocosi... imparate a dare un 
abbraccio a chi vi sta sullo stomaco, e vi fa venire il dolore... Un abbraccio, un sorriso, una stretta di mano, sono 
importanti... anche verso chi non sopportate… Imparate ad espandere sorrisi e Luce. Se no, tutto questo non 
serve, e non ha senso... E non sareste qui...  
Voi pensate che tutti gli esseri ci garbino? Eppure noi emaniamo Luce ovunque andiamo...  
Capite la differenza? 
El.- so che domani, equinozio d’autunno, è la festa dell’Arcangelo Michele, della sua energia... 



Michele.-la mia festa è con i miei fratelli… ma domani è un giorno importante...  
Ho un appuntamento da darvi, e non è un caso che sia io a darlo… Ma la mia festa è con i miei fratelli, e 
quest’anno sarà in un luogo di fuoco, pieno d’energia d’Amore... con una serata danzante! Il 29 serata 
danzante... Due giorni di danza...! 
Gi.- tutti noi abbiamo un Angelo custode... Come posso fare a comunicare con lui? 
Michele.- pensa a lui ogni sera, prima di andare a dormire... Visualizzalo qui e qui (mente e Cuore)… 
Chiediglielo, come lo stai chiedendo a me…  
Ang.- ha un significato ciò che è accaduto a casa mia? 
Michele.-ciò che voi vedete come qualcosa di inaspettato è qualcuno che bussa alla porta… Forse ti si sta 
chiedendo, il tuo Angelo te lo chiede, concentrati di più sulla Luce... Tu spegni la luce, e io l’accendo! È il tuo 
Angelo che ti scuote… Questo è uno dei modi in cui il tuo Angelo si fa sentire... Il vostro angelo può farsi sentire 
esattamente come espressione di Luce… una scintilla, un lampo, un suono, un gioco improvviso… mille modi 
giocosi può attuare il vostro Angelo... 
El.- a me è capitato di vedere sfere di luce nell’aria, o cascate di Luce... da diversi anni... 
Michele.-modo burlone e scherzoso del vostro Angelo… Tante volte, infinite, i vostri Angeli si fanno sentire… 
ma voi non ci fate caso... Lasciate che tutto accada, senza chiedervi il perché e il come... 
El.- perché parli al plurale e dici “voi”... siamo tutti allo stesso livello? 
Michele.- perché in questo momento c’è un unico flusso di Luce... Parlo con tutti voi, e ognuno di voi assimilerà 
più o meno sulla base della propria consapevolezza… Ma, mentre parlo, con alcuni la spinta energetica è più 
forte, e voi non sempre l’avvertite, mentre con altri è meno... Con alcuni non ho neanche bisogno di parlare... La 
vibrazione modella l’energia di ognuno di voi in base alla vostra consapevolezza… Ma io parlo con tutti voi... 
Chiaro?  
Felici? La felicità è... È una vibrazione che dovete imparare a vedere... Dovete disintossicarvi, rivedere... 
disintossicare il luogo dove vivete... La campagna e il mare possono venire dopo… intanto ripulite il luogo dove 
vivete, e voi stessi... Non pensate al fuori... 
El.- l’acqua diamante è una cosa buona? 
M.- noi abbiamo l’acqua di Michele... 
Michele.- è l’acqua di Luce che viene caricata dalla Luce… qualsiasi acqua... con la quale puoi caricare tutta 
l’acqua che vuoi... 
El.- la mia è diventata marcia... è accaduto perché la tenevo ferma? 
Michele.- forse hai lasciato che quell’acqua non si ampliasse... da quell’acqua dovevi fare litri d’acqua e, a loro 
volta, litri d’acqua… Non va bene lasciarla ferma... Se ora ti do questo vino, questo  vino è un vino diamante, 
adesso! Ma tutto questo vino può essere versato in altro vino… essere bevuto… espandere quest’energia… e fare 
altri litri di vino... L’acqua diamante non deve rimanere ferma... Cosa diversa è la matrice divina del miele 
NeelSole... in questo caso è necessario che la matrice stia lì...  
Vino diamante! Ognuno può prendere un po’ di questo vino e ricaricare il proprio… L’acqua di Michele è 
acqua di Luce che è stata moltiplicata, rinnovata... 
El.- posso avere prima di andare un po’ d’acqua di vino e miele...? 
Michele.- devi chiederlo a Neel, non a me! 
Om.- cosa sono i fruscii che sento? Vengono da altre dimensioni, sono dei richiami?Me lo chiedo da tempo... 
Michele.- se ti rispondessi dicendoti cosa fare magari ti deluderei... e non voglio... Come devo fare con te? 
Vorrei che imparassi ad ascoltare di più, ma non ascolti... quando lo farai, quando non avrai più niente da 
fare...? Non va bene... Impara ad ascoltare! Impara ad ascoltare, e forse la visita dall’otorino ti aiuterà... 
Gi.- siccome ho molto tempo a disposizione, come lo posso utilizzare? 
Michele.-non posso chiederci! Qualcuno che mi chiede come utilizzare il suo tempo... Una splendida 
domanda! Inizia ad utilizzarlo verso la tua passione…. Utilizzalo verso la Luce… Tanti modi ti si offriranno… ma 
quando ti si presenteranno, cogli l’attimo! Saprò risponderti presto... Non sottovalutare ciò che ti chiederò... 
Alimenta la tua passione… la Luce... Bella domanda! La risposta non tarderà a venire... 
Non sottovalutate l’appuntamento di domani... Domani vi chiederò di andare in montagna… l’Etna... 
Al.- così potete venire a casa mia..  



Michele.- ok, tutti a casa sua.. ma prima sull’Etna che vi aspetta! Fino al punto in cui Neel vorrà arrivare… 
anche ai suoi piedi... Ok? E tu, voglio vedere come saprai onorarmi... Ricorda cosa ti dissi qualche anno fa… e 
siamo ancora là... e mi stai facendo tornare là... 
Fermatevi dove Neel si vorrà fermare... Sarà lei a deciderlo. Io do l’appuntamento e lei guiderà insieme a me, 
insieme a tutta la Luce... chiaro? 
(ad An) Hai mai iniziato a cogliere gli appuntamenti?  
Devo andare!  
Siate felici… Siate divini! Fluire e far fluire onde d’Amore... 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 21 settembre, 2008..Al Castagno dei cento cavalli, ai piedi dell’Etna.. 
Michele.- tutti voi state qui per vite, vite e vite fino a quando non decidete di smettere….  
M.- chi ce lo dice? 
Michele.- chi vi ha invitato qui stasera..? Io, Michele..  
Questo è un luogo incantato.. siamo sotto un arco di Luce…  
Potete vedere molte persone qui intorno… ma pochi sono consapevoli… non comprendono..  
Questo è un luogo molto particolare… Mio fratello ha dato un’indicazione sui luoghi di fuoco… Gli squilibri di 
energia di questi Esseri di Fuoco spesso sono dovuti alle persone che abitano queste città e questi paesi… 
Molte volte vi è già stato detto che non è un caso che i gruppi di Luce vengano chiamati in questi luoghi… 
L’azione dell’essere di fuoco dipende da chi abita i luoghi… Tanti scontri energetici avvengono in questi 
luoghi di fuoco… 
Stromboli ha una concentrazione di energie maggiore perché è più piccolo, meno contaminato, e circondato 
dalla blue room.. Come mio fratello ha già affermato..  
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 27 settembre, 2008..L’Amore è Geco…  
M.- eccoci qua.. 
Michele.-  ci siete tutti?   
M.-quelli che dovevamo esserci…  
Michele.-  noi ci siamo tutti… 
M.- è qui il Fuoco? 
Michele.-  c’è anche mio fratello Fuoco.. ma io sono il Geco.. l’Arcangelo degli Arcangeli.. 
M.- l’Amore è geco! 
Michele.- e voi? 
M.- anche noi Geco… Fuoco.. Disciplina.. 
Michele.-  Aria, Acqua.. 
M.- Terra.. 
Michele.- Cuore…È soprattutto il Cuore che si chiede, mentre siete qui, e fuori da qui.. 
Siete qui con l’Anima del gruppo, con il Cuore di gruppo.. 
(Music Un giorno migliore) 
Michele.- e voi, cosa vi aspettate dall’oggi e dal domani? 
M.- l’esplosione di Luce.. l’Uno,  
Cr.- un giorno migliore, una gita, giochi.. fuoco! 
Michele.- siete già dentro una vacanza.. una vacanza d’Amore, una vacanza di Cuore.. chi non voleva  e non 
desiderava una vacanza di Cuore non poteva essere  qui.. 
M.- ma noi lo sapevamo… molta gente parla, ma non si capisce nemmeno che valore dia alle parole… 
Michele.-  non dà valore alle parole, a ciò che pensa, all’azione.. 
Preparatevi a questi fantastici giorni.. Giorni fantastici… di Luce… Giorni di Cuore, in un luogo dove tutto viene 
rappresentato con il Cuore infuocato.. e dove, se non in un luogo che rappresenta il Cuore di Fuoco, poteva essere 
festeggiata la Luce? Ovunque vi girate qui vedete, dei cuori infuocati.. Ogni stromboliano ama e mantiene il suo cuore 
infuocato.. in rappresentanza dell’ Amore verso  la terra, verso il fuoco, verso l’ Amore racchiuso in un Cuore … E c’è 
anche il geco… come rappresentante d’Amore vero.. L’Amore è Geco, l’ Amore è Luce… L’Amore sono Io… 
L’Amore siamo noi tutti insieme… Ok?  



E nell’Amore, con l’ Amore, e per l’amore, non sottovalutate NeelSole.. Non a caso NeelSole è il Fuoco, la Luce, 
l’ Amore.. Guardate NeelSole, non con gli occhi umani, ma con gli occhi del Cuore, e osservate anche voi 
NeelSole che rappresenta,  nell’Amore, con l’ Amore, e per l’Amore, il Fuoco la Luce, l’Amore.. Chiaro? 
Cr.- oggi che si fa? 
Michele.-  se vi sentite stanchi riposate, e poi iniziate a splendere.. 
M.- tanto siamo nel fuoco, che scioglierà ogni cosa..  
Michele.-..brucerà  qualsiasi paura e negatività… È la nostra festa ma il regalo è per voi.. Chiaro? 
NeelSole, e adesso sarà sempre più chiamata così, la sua energia si imprimerà ora nella sua massima 
espressione…  
Vi piace qui? 
M.- abbastanza comodo.. 
Cr.-c’è molto spazio, aria, una bella visuale… 
Michele.-  il vulcano, il mare… la terra… gli stromboliani… Esseri divertenti.. E voi, vi sentite divertenti? 
Più animosità nel divertirvi! 
Cr.- per adesso siamo nella fase calma.. 
Michele.-anch’io sono Geco.. adesso c’è la giusta direzione.. 
 (squilla il telefono) 
M.-  qualcuno che vuole il contatto.. (Pm).  
Michele.- l’Amore è Geco… Sai chi sono? Il geco dell’Amore.. Io sto benissimo.. Anche tu ami il geco?  
L’amore è Geco… Pensa al Cuore di fuoco… 
Siate felici!  
������ 

Sri Francesco. NeelSole, Stromboli, 27 settembre, 2008.. L’Unione di Cuore..   
(Sulle note di Dolce Sentire,  nella chiesa di San Vincenzo a Stromboli. Era in corso un matrimonio).. 
Francesco.-  Sono qui… perché sono amico degli sposi ... 
L’unione di Cuore è importante..  niente nella vita si concretizza senza l’unione di Cuore .. 
Questo vuol dire vivere la Pace, vivere il bene, bruciare del Sacro Fuoco dell’Amore.. 
Francesco infonde questo, il Sacro Fuoco dell’Amore..  
Ecco, questo è il mio messaggio oggi: l’Unione di Cuore.. Niente più di questo! Unione.. 
Portate l’unione nel Cuore, portate l’Amore, portate questa vibrazione..Chiaro? 
Siate felici! Ora e sempre! Pax et bonum! Pax et bonum! Pax et bonum! 
Quì c’è molta gente che vive del Sacro fuoco, che assorbe appieno quest’energia.. 
E voi siete stati chiamati qui per caricarvi di quest’energia.. per armonizzarla… 
Ovunque andrete, armonizzerete il luogo…. Terra, Acqua, Fuoco, e Aria, che è compresa nel Tutto.. 
Pax et bonum!  
Portate l’unione nel Cuore, e anche un po’ di quel riso, un po’ di quell’energia… 
Anche lui è un fratello (lo sposo)… per questo ha voluto che io fossi qui.. e io avevo promesso di esserci… E sono 
qui…  
Il riso raccolto servirà a significare il senso d’unione… e dovete tenerlo e distribuirlo nel luogo sacro come senso 
d’unione, come sacralità, nell’Amore del matrimonio.. Matrimonio inteso come Unione Universale, Unione di 
Cuore..  
Pax et bonum! 
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Arc. Uriel. NeelSole , 29, settembre, 2008..Arc. Uriel. NeelSole , 29, settembre, 2008..Arc. Uriel. NeelSole , 29, settembre, 2008..Arc. Uriel. NeelSole , 29, settembre, 2008..Meditazione con il Fuoco e il Vento..Meditazione con il Fuoco e il Vento..Meditazione con il Fuoco e il Vento..Meditazione con il Fuoco e il Vento.. 
Grotta di Eolo, StromboliGrotta di Eolo, StromboliGrotta di Eolo, StromboliGrotta di Eolo, Stromboli 

         

 

Uriel.- vedete il vento? Vedete questo volto che soffia?  
Meditazione 
Prendete qualcosa su cui distendervi, e ognuno di voi raccolga delle pietre piatte..  
Eolo è felice in questo momento!  Stiamo varando la sua grotta..  
Prendete anche delle pietre più grandi da utilizzare come cuscino.. 
Potete sdraiarvi.. 
(ad M) .. tu dovrai seguirmi per documentare ciò che verrà fatto, e poi sarà fatto da te a NeelSole.. 
Ci stiamo congiungendo con il vento in questo momento… Stiamo onorando questo luogo.. 
Questo luogo è abitato da me, il fuoco.. Con mio fratello Vento, mio fratello Sole, mia sorella Luna, mia sorella 
Terra, mia sorella Aria, mio fratello Mare.. 
Avete compreso come siete connessi, e come siamo  tutti connessi? 
Adesso faremo un gioco.. questa è una giornata giocosa.. 
Un gioco d’Amore e di pulizia.. 
L’Amore serve a ripulire..e a far rinascere…  
Questa sabbia  è infuocata…  
Prende della sabbia e la butta su tutti i chakra di ognuno…  
La terra  vi sta ripulendo… assorbite quest’energia d’Amore e di Fuoco… 
La terra vi sta ripulendo da tutto ciò che vi ferisce, per esempio… 
 Respirate profondamente ed eliminate… qui… ora! 
Prende i vari sassi e li mette su ciascun chakra di ognuno…  
Questo è il contatto d’Amore di madre Terra… Questa è l’energia di madre Terra.. 
Ognuno di voi potrà portare un sassolino con se, come energia … per riconnettersi a questo meraviglioso 
contatto… 
Siate felici! 
Giuramento d’Amore.. (tutti insieme): Siamo felici! Siamo amorevoli! Siamo gioiosi! Ora e sempre!   
Uriel.- assorbite quest’energia di guarigione della madre Terra, insieme a fratello Eolo, che trasfonde 
d’Amore ogni istante della sua esistenza…  
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Neel Sole è un Gruppo che ha già camminato insieme in passato, in particolare nell’avventura 
con Sri Francesco d’Assisi., Il Gruppo è gestito da NeelJyò, Canale della Luce. ****Neel Volo 
sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita del Gruppo. 
Pax et Bonum - Shanti & Jyothi. ����La documentazione NeelSole è offerta 
gratuitamente a tutti gli operatori di luce. Può anche essere distribuita liberamente, in 
maniera non commerciale e gratuita, conservandone l'integrità, comprendendo questa nota, e 
con a cuore il massimo bene di tutti. Ogni altro utilizzo deve esser approvato per iscritto da 
NeelSole.  
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