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MusicMusicMusicMusic  Wonderful tonight 
Francesco.- vi sono mancato, eh?  
M.-  è qui Francesco? E come mai questa prolungata assenza? 
Francesco.-  ho avuto molto da fare… Mai ferie per me…  
Stasera, dedicata a sorella luna e dedicato anche alla festeggiata… E quando accade che un contatto avviene 
in tale giorno… 
 M.- il compleanno, dici? 
Francesco.- diventa un giorno di grazia… Ma oggi è un giorno di grazia per tutti, per chi è cosciente e per chi 
non lo è… Molti nel mondo sono concentrati su questa giornata e su quelle a venire… Ciò che sta avvenendo in 
questo momento, nel qui ed ora, è una potente immissione di Luce cosmica che vi sta ricalibrando tutti… 
Coscienti ed incoscienti… L’obiettivo di questi momenti, di queste giornate, e di queste ore, è portare ed 
ottenere l’unione globale… La Pace… È questo l’’obiettivo… Quindi, dovete armonizzarvi per questo… In queste 
giornate, nel qui ed ora, armonizzarvi, pensare al vostro pensiero, più positivo possibile, anche se gli 
avvenimenti vanno in altro senso… Non fatevi distogliere… L’obiettivo è pensare positivo, per portare tutte le 
menti a fare ciò… L’obiettivo è la Pace, l’Unione globale… È per questo che stiamo lavorando, nel qui ed ora… 
Music  Music  Music  Music  Dedicato a te 
Francesco.- avete compreso? E’ l’Amore… Tutto è dedicato all’Amore… 
Music  Music  Music  Music  Il senso di ogni cosa…    
Francesco.- thank you! Grazie per il lavoro che state facendo… Quest’incontro è stata un ottima scelta… E 
ottima scelta è ciò che avete fatto per prepararvi… Essere fermi e pronti è importante… Importante soprattutto 
per chi ha fatto la scelta, da buon guerriero di Luce… Non per la guerra, ma per la Pace… È per la Pace che 
stiamo lavorando… per l’Armonia… Pace in tutto ciò che fate… Iniziate dalle piccole cose… Pace in ciò che 
toccate, Pace in ciò che guardate, Pace con ciò che avete, nella coppia, con i figli, con le mamme, coni padri, 
con gli amici non amici, Pace anche con chi vuol farvi guerra…. Pax …  
Adesso è un Cuore olografico che dovete costruire…(a Cr) sai come si fa? 
Cr.- dimmi!  
Francesco.- per il prossimo appuntamento, che già vi è stato dato, ognuno di voi dovrà avere delle belle 
scarpe colorate… Vi serviranno! Ai miei tempi ho camminato tanto scalzo… ma adesso è importante avere delle 
buone scarpe… Il colore è importante… Date sfogo alla fantasia, e diventate più giocosi…. Portate Gioia dove 
camminate… È questo il senso…  
Il Cuore olografico è importante in questo momento… Il Cuore olografico, uno splendido doppio Infinito di 
Cuori… Doppio Infinito di Cuori, per la massima espansione dell’otto… Chiaro? 
Ditemi!  
M.- come mai la tua assenza… 
Francesco.- sono sempre stato presente… Sono sempre stato seduto lì… Francesco, nel gruppo di Francesco, è 
sempre presente… Non manca mai! 
Cr.- stavo chiedendomi se, come è già capitato, gli incontri intensivi durante l’estate sono collegati anche alla 
maggiore esposizione solare, e quindi all’intensità energetica che si sprigiona… 
Francesco.- anche… La maggiore intensità del sole e di congiunzione astrale… L’energia esplode, non in 
modo distruttivo, ma in espansione… Vi sentite più carichi, più motivati a muovervi… siete più giocosi 
mentalmente, più aperti…  



Per l’otto siete chiamati  a giocare… C’è un viaggio che dovete fare… Il gioco è pronto… Voi pensate, su 
indicazione di Swami, che la partenza per il paese che amate era il 9, ma Swami, e tutta la Luce, ha cambiato 
idea… Dovete spostare di qualche giorno la partenza, perché è importante che il 9 e l’11 siate qui… Quindi, 
essere pronti con le valigie per il lungo viaggio e per il contatto maggiore, non con Swami che è sempre qui, 
ma con la sua terra e la sua festa… Ciò che  è importante fare in questo viaggio, è toccare un luogo su cui da 
diverso tempo stiamo lavorando… Il mio Angelo te lo ha già accennato… Quindi, il gioco porterà le giornate e 
tutti i tasselli al posto giusto… Preoccupato? ( a M)… Splendido viaggio, di Swami, Francesco, e di tutta la Luce… 
In questo giorno d’inizio del salto cosmico, con la mente e con il cuore, chi penserà in modo armonico otterrà in 
un attimo ciò che desidera… 
Niente da dire? Senza parole? Felici?  
Al.- perché mi agito durante i tunnel? 
Francesco.- ti era già stato detto che era accaduto qualcosa che poteva far affiorare la paura… Era stato detto 
a te e a chi come te fa affiorare la paura… Ma la paura non è vivere, non ha senso… La paura non è della Luce, e 
vivere la paura non vi fa vedere la Luce… Vincere la paura è importante, lavorare sulla paura lo è ancora di 
più… Non essere presuntuosi lo è di più ancora… Paura, paura, paura… Non c’è niente di cui avere paura… 
Altro da dire in questo splendido giorno? 
Pt.- non so come esprimere la gratitudine per poter essere qui, nel mio giorno… È stato un bellissimo regalo… 
Francesco.- l’espressione d’Amore è importante, in qualsiasi modo accada… 
(Brindisi)… 
Pax et bonum!  

******** 
  

Il Mandala del Cuore Olografico, NeelSole, 8.8.2009 



 

 

******** 

Arc. Michele,  8, agosto, 2009...Un Cuore Olografico.. 

 

Michele.- questo è il giorno della Luce… della spada della Luce… Noi è con la spada che lavoriamo… 
Avete inteso? La spada della Luce!  
Bisogna mettere più concentrazione in ciò che fate… Imparate a parlare di meno e ad essere più concentrati in 
ciò che fate…. 
Music  Love is blue 



Michele.- Assorbite questo disegno d’Amore… Come vi è stato già detto, questo non è un semplice disegno… È 
una vibrazione che imprime e colpisce il Cuore… In modo cosciente e non cosciente… ma il senso è questo, 
colpire i Cuori con tutto l’Amore possibile… con i colori, con l’Armonia, con la Luce, con la spada, che agisce e 
allontana chi non vuole essere qui…. Perché ci sono esseri che voi non vedete, ma noi si, che sono qui, ma non 
per essere qui… Comprendete il gioco di parole? E allora, la spada serve a questo… Chiaro?  
Ora concentratevi sulla danza, portando questo Cuore olografico nel vostro Cuore, in ognuno di voi, in 
ognuno di loro che osserverà, anche quelli che non sanno, che osserveranno e qualcosa risveglierà il Cuore… È 
questo il senso… solo questo… nient’altro… Ma non c’è niente di più semplice dell’Amore…  
Mille sono i giochi ma l’Amore è uno… Uno soltanto… Infinito!  
Chiaro? 
(invita a guardare la Luna che fa un curioso gioco di sali e scendi).. 
Osservate lo spettacolo della linea che scende, la linea della Luce, che si avvicina alla Terra… 
Voi non vi rendete ancora conto del tipo di energia che c’è oggi… 
Dopo la danza.. 
Piaciuta la danza? Piaciuto lo spettacolo? 
M.- con chi abbiamo ballato? 
Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli e con tutta la Luce insieme…. Onore alla Luce… La Luna ha 
onorato la Luce… Avete notato lo spettacolo che ha dato per voi?  
Ca.- una linea di Luce… 
Michele.- avete visto il disegno? È del disegno che parlo, del cerchio d’unione che ha creato per voi… 
Chi di voi l’ha visto?  
Ma.- abbiamo visto il movimento… 
An.- sembrava un anello di Luce… 
Michele.- mi riferisco alla linea di Luce che scendeva verso la Terra, proprio per farvi comprendere e vedere 
cosa sta accadendo in questi giorni.. Il contatto di Luce che sarà sempre maggiore, fino a diventare Infinito… 
Non a caso un Infinito di Cuori… Intendete?  
Neanche immaginate la potenza di questi giorni… Potere amorevole, non distruttivo… Non pensate a 
catastrofi… Momenti di paura, mai! Solo potere amorevole, di cui ognuno di voi può usufruire e, quindi, 
utilizzare nell’Amore… Chiaro? 
Questo è un gioco d’Amore, e non  è per caso che siete qui stasera… Ma il gioco d’amore lo dovete 
comprendere, non lasciarlo scivolare sulle spalle… Comprendere…  
E preparatevi per i giorni che verranno…. Imparate a guardare sempre più in modo concentrato il cielo, che vi 
darà tanti messaggi, perché sta diventando tutt’uno con la terra… Il cielo inteso come esseri di Luce… gli esseri 
di Luce li vedete sempre staccati da voi, ma si stanno avvicinando sempre più al pianeta… Per questo vi stanno 
dando, e aiutando, per grandi possibilità ora…  
Ma ciò che è importante, è rimanere centrati e concentrati… Non volubili… È questo il motivo…  
Dell’acqua fresca… 
Ma.- oggi ho avuto delle strane sensazioni… Mi sentivo con delle vibrazioni, come fuori dal corpo… 
Michele.- e allora impara a mantenerle queste vibrazioni… C’è un motivo, in tutto ciò che accade… Molto 
spesso accade che gli esseri si avvicinano a questi giochi d’Amore in modo inconsapevole… Può succedere in 
modo curioso, senza comprendere esattamente, ma se si lascia il Cuore un tantino aperto, più di quanto si è 
abituati a fare, come tutti voi siete abituati a fare, allora si fa in modo che la Luce entri, e si può rimanerne 
scioccati, colpiti… E allora, se è nella consapevolezza dell’incoscienza, comprendete il senso… Perché state 
ritrovando la strada che avevate offuscato per tanti problemi da cui vi siete lasciati prendere…  
Ciò che è importante, è che la vita va vissuta  e soprattutto amata… Amata vuol dire: amare se stessi, 
infondendo Amore agli altri… Agli altri vuol dire, non solo alla famiglia come la si intende, ma alla grande 
famiglia che è l’Universo intero… Per fare ciò, è importante lavorare nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
comprenderne il senso… capire che ciò che si sta facendo è per Amore puro…  
Tutto questo deve essere fatto con tutto l’Amore possibile, con risate incontenibili, con abbracci incondizionati 
ed universali… Questo è il modo più semplice, e più amorevole… L’unico modo… È questo il senso… Intendete? 
Niente da dire? Tutto ok?  
Anche per noi è tutto ok… 



M.- hai letto l’ultimo post? 
Michele.- ottimo lavoro… Un po’ spinto, ma non come lo intendete voi… Ma va bene così… A volte è necessario 
essere categorici, per far comprendere… Spietati mai! 
Qualcosa da dire in questa splendida serata? 
Cr.- ci stiamo depurando in questi giorni…. A questo è dovuto l’intontimento? 
Michele.- è il caso che facciate anche voi qualcosa che qualcuno ha già fatto… Le cellule del vostro corpo 
hanno bisogno di essere rigenerate… Scuotetele, e portatele verso nuova vita, verso il rinnovamento che sta 
avvenendo ora… Il rinnovamento non è qualcosa che è fuori di voi… Deve essere dentro di voi, e le cellule del 
vostro corpo devono essere pronte a ricevere, pronte a sostenere l’impatto…. Più sono pronte, meno shock, meno 
intontimenti… Già altre volte, se ricordate, vi ho consigliato il sale inglese… 
Affascinante la storia del Tibet, no? È per assolvere un compito che siete mandati lì… C’è chi ci va per vacanza, 
voi invece, ci andate per entrambi gli scopi… 
M.-una volta si facevano sadhane, discipline spirituali rigidissime… Adesso invece, si va in vacanza! 
Michele.- è per toccare dei luoghi che voi chiamate sacri, dove l’energia di Luce lavora… Chiaro?  
Cr.- e le stelle? Dicono che i giorni di punta saranno il 12 ed il 13…. 
Michele.- il 12…Ok? 
Altro da dire?Stasera basta anche per me… 
Als.-il viaggio che abbiamo fatto insieme, c’eri anche tu? Abbiamo rotto le catene… 
Ma.- noi purtroppo non c’eravamo..  
Michele.- Neel vi dirà come fare, la prossima volta che verrete, se c’è l’intenzione…. Rompere le catene 
significa spezzare quei legami che non portano a nulla… Legami che non vi servono… I legami d’Amore vi 
serviranno sempre, ma i legami che non vi servono, lasciateli! Sono zavorra… vi appesantiscono lungo il 
cammino… Ok? Devo andare! 
Per il viaggio di domani, acqua fresca! 

******** 
 NeelVolo… Insieme alla Luce con NeelJyò… 
Arc. Michele,  12, agosto, 2009...La Cura.. 

 
MusicMusicMusicMusic More than this  
Michele.- baby love… Siete pronti per l’osservazione stellare? Cosa vi aspettate da tutto ciò? 
E’ la serata dell’osservazione… Ditemi… Cosa vi aspettate? Soltanto di vedere le stelle…? 
Cr.- dicono che si realizzino i desideri! 
An.- a San Lorenzo… 
Al.- ma è già passato! 
Michele.- - e perché vi fossilizzate? Perché solo San Lorenzo?  
An.- si pensa che sia lui il delegato… 
Michele.- da chi? 
M.- con chi abbiamo a che fare? 
Michele.- con la spada di Luce! Stasera è all’insegna dell’osservazione… La vostra osservazione, e la nostra… 
La nostra osservazione è all’insegna della cura… 
Osservare cos’è per voi la cura di ciò che fate, di ciò che siete… di ciò che avete…  
Stasera l’osservazione è all’insegna della cura… E la vostra, all’insegna di cosa?  
Anche baby love (il gattino) sta osservando stasera… Sta osservando un movimento strano a cui non è abituato 
ancora… Baby love! Sta osservando il movimento… L’osservazione è vedere come l’Amore ha il trasporto… 
Questo è un trasporto d’Amore, e come l’Amore, vuole essere dimostrato, colto …  



L’Amore deve essere colto, ma anche dimostrato… Questo fa parte della cura… Della cura delle cose, della 
cura di come si è, di come si dà, di cosa si ha… 
Sono difficili da comprendere queste parole? Sono parole semplici che hanno un messaggio chiaro, la cura 
dell’Amore… 
M.- allora, domani a Motta Sant’ Anastasia?  
Michele.- domani, un appuntamento… Sai cosa vuol dire appuntamento (a Al)? Cos’è per te un 
appuntamento? L’appuntamento è spesso legato alla cura… Comprende un impegno… Tu sai cosa vuol dire 
impegno? 
Michele.- la cura, e l’impegno, sono cose che dovrebbero comprendere tutti… Se la luce vi esorta verso un 
determinate cammino, verso un determinato incontro…  
Allora cosa mi dite della cura? Vi sembra un messaggio noioso?  
M.- a proposito di cura, Al vuole fare il trattamento per il fegato… 
Al.- non è sicuro… 
Michele.- non è sicuro? Questa non è la cura…. 
Al.- c’è un macellaio che conosco io che è tuo devoto innamoratissimo… 
M.- ognuno  ha la sua mentalità… 
Michele.- è un tipo di mentalità che non ha cura… una mentalità che pensa solo a se stesso, che ha cura solo 
per se e non pensa a chi è attorno a se… È di questo che dobbiamo parlare stasera, la cura per come la 
intendete voi in modo egoico… Per voi la cura è solo per voi stessi e nessun altro… È così che voi la intendete.. 
Ognuno di voi pensa solo a se, come può prendere e arraffare per se, e mai per gli altri? Questo non è “cura”… 
Chi oltrepassa la terza dimensione, ha cura di se e soprattutto degli altri… La massima espressione d’Amore è 
avere cura degli altri. Avendo cura degli altri, avrete cura di voi… 
È facile dire: “faccio quello, faccio quest’altro”, per voi stessi! Mentre è difficile per voi ancora dire: “ faccio 
questo e quello per gli altri”  
Non siete ancora in grado di dirlo… Solo  voi stessi siete importanti… Questo vale per molti che ascoltano e 
leggeranno questo messaggio, perché questo è il messaggio della cura, dell’Amore, dell’osservazione,  che 
ancora in molti non avete…  
Non avete ancora compreso cos’è la cura… Non è pensare solo a se stessi… È donarsi agli altri, pensando a se 
stessi… Ecco cos’è… L’osservazione di chi avete attorno, del dolore di un’altra persona… Comprendere che non 
sapete donare Amore, che non sapete come si fa, perché l’altro che osservate non vi scuote… Quindi, per 
orgoglio e presunzione, non lo guardate… Cura solo per voi stessi.  
In queste giornate, in cui vi esortiamo agli incontri di Luce, in cui continuamente vi diciamo che ci sono 
immissioni massicce di particelle di Luce, a cui voi dovreste essere aperti, la cosa fondamentale è avere cura 
di chi sta attorno a voi, e per voi… È questo il senso della pulizia interiore da portare verso l’esterno.  
Chi vi osserva deve vedere un essere pulito che sa espandere Amore, non un essere che pensa solo a se… 
Questa non è un’espressione d’Amore, ma solo un’espressione egoica…  
Potete chiedere, chiedere, chiedere, ma non avrete nulla se non saprete espandere ciò che vi è stato donato… 
Se non siete in grado di comprendere con quale cura vi è stato donato. 
Questo è un gioco d’Amore, un gioco d’osservazione, ma è un gioco reciproco… Se chiedete, chiedete e 
chiedete, e non riuscite a donare, non avete cura, né per voi né per gli altri…  
Parole dure da sentire, da ascoltare? 
Non sono solo parole, è un‘energia che serve a scuotervi, ad aprire di più il vostro Cuore. 
C’è chi crede, e chi non crede, chi osserva e chi non osserva, chi prende senza comprendere ciò che sta 
ricevendo… Il dono arriva sempre, ma ciò che è importante nel dono, è saper comprendere cos’è, ed il valore 
che ha…  
Questa è la cosa importante… Sapere comprendere cos’è il dono che arriva… 
La Luce non si tira mai indietro… La Luce dona continuamente, ed incondizionatamente… Ma, non 
dimenticatelo mai, osserva fino a che punto in voi c’è la “cura”…  Di ciò che avete, di ciò che siete, di ciò che 
riuscite a dare… Chiaro?   
MusicMusicMusicMusic Soleado 
Stasera è l’osservazione delle stelle… Altri incontri ci saranno, e, per chi vorrà, gli incontri saranno infiniti… 



Tutto è legato alla cura, non lo dimenticate! Chiaro? Se non c’è la cura non si può ottenere nulla… Imparate ad 
ascoltare le mie parole… 
Non serve implorare, o chiedere, o mettere l’immaginetta sul Cuore… È importante ciò che parte dal Cuore,  e 
come parte dal Cuore… E allora si che ogni ostacolo si scioglie, e il dono arriva… 
Si può chiedere, chiedere, chiedere, ma tutto rimane lì, nella richiesta, senza cura…  
Al.- non vale “chiedi e ti sarà dato”? 
M.- bisogna vedere da che punto di vista ti poni, nel chiedere… Dal punto di vista cosmico, puoi anche 
chiedere di uccidere, ma, nel contempo chiederai anche di essere ucciso, per riequilibrare l’azione …… 
Michele.- dovreste imparare a leggere in modo infinito, non solo le parole che vi fa comodo sentire… Cercare 
di comprendere il tutto, e che cos’è il tutto… Non di estrapolare solo le due parole che vi conviene sentire… E 
forse, imparare a comprendere quanto quelle parole fanno parte del tutto… “Chiedi e ti sarà dato se avrai cura 
di ciò che avrai creato”  
Al.- è anche vero che se sono padrone della mia vita posso stabilire le priorità… 
M.- sei padrone della tua vita, ma bisogna vedere a che livello agisci… 
Michele.- se sei padrone della tua vita non hai bisogno di pensare in modo egoico… È comodo… Essere 
padroni della propria vita! Tutti lo siete, ma quanto in modo egoico? “ La mia vita è la mia vita, i milioni li 
voglio per me, la casa la voglio per me,  degli altri non mene frega un tubo” È così che pensate? “Quella 
macchina lì, perché lui deve averla ed io no? Quella casa lì, perché a lui e non a me? E’ questo che molti di voi 
vivono e creano… Quindi, la mancanza di cura in ciò che fate e siete… Perchè forse dovreste cominciare  a 
pensare che se l’altro ha una bella macchina, o una bella casa, magari se l’è meritato, che ha lavorato per 
questo, ha sudato, mentre voi, sapete solo guardarla ma non crearla con Amore…. 
E se voi non siete stati capaci di farlo, e vi siete solo soffermati sulla gelosia, l’invidia, ciò può solo bloccare, e 
non creare…  
Però, se nel desiderio della cura voi desiderate tutto il bene, per voi e per gli altri, per voi una bella casa, una 
bella macchina, un buon lavoro, e così per gli altri, allora si che è questa la “cura”… 
La cura non comprende l’avidità, l’invidia e la gelosia… Essa comprende l’Amore e la Luce…  
Vivere in modo egoico non è della Luce… Vivere nell’espansione, nel migliore modo possibile, è della Luce… 
La Luce può darvi anche un fiore da curare, e se voi esprimete l’Amore, quel fiore guarirà in un attimo… Ma se 
voi  non pensate neanche ad una promessa che magari avete fatto, quando avete affermato: “mi occuperò io di 
questo” e poi non lo avete fatto, la Luce saprà osservare, e vedrà la mancanza di cura. Chiaro? 
Preparatevi alla vostra osservazione stasera… La Luce vi ha già osservato abbastanza… 
Siate felici nella cura dell’Amore! 
MMMMusicusicusicusic Love’s Philosophy 
 

******** 

Giarratana, 14, agosto, 2009 
 

 

 

******** 



 
 Quan Yin NeelSole, 16, agosto, 2009... L’eterna soddisfazione porta verso la Luce…  

MusicMusicMusicMusic Il cielo è sempre più blu 
Quan Yin.- il gioco degli eterni insoddisfatti… La canzone degli eterni insoddisfatti… la canzone 
degli eterni insoddisfatti che non vedono che il cielo è sempre più blu! 
Dovreste comprendere, non essere, eternamente insoddisfatti!  
Eternamente soddisfatti vi porta verso la Luce… L’esserlo, la soddisfazione di ciò che siete, di ciò 
che si è, di ciò che si ha e si fa, di ciò che siamo, vi porta verso la Luce… 
C’è chi dice: sono padrone della mia vita, ma non sa come fare per esserlo… È padrone della 
propria vita chi sa che si intreccia come una fune con la Luce… Chi sa  non è depresso, ma sa con 
convinzione che il cielo è sempre più blù, e vedrà un unico colore, il blu, con tutte le sue 
sfaccettature…. Perché l’Amore è blu… 
Essere padroni della proprio vita! Se lo siete con convinzione, allora non chiamateci… Allora, 
non chiedete… Andate! 
M.- e l’amiciza? 
Quan Yin.- l’amicizia di Cuore avvolge… 
Cr.- magari in un momento di pienezza in cui ci si sente tutt’uno con la Luce si può dire, “io 
sono padrone della mia vita” ed intendere un’aspetto… Così come invece, dicendolo con 
arroganza si coglie l’altro aspetto e si intende altro … 
Quan Yin.- essere quest’altro, ecco ciò a cui mi riferisco… Quando si è padroni della propria vita, 
si avvolge tutto con l’Amore… Essere padrone della propria vita significa avvolgere il tutto 
essendo consapevole che il tutto è l’Amore… Questo non vuol dire che l’oscurità non 
attraverserà la vostra strada… Ma se siete pieni del tutto, la illuminerete di Luce, e tutto 
diventerà Luce… Questo è essere padroni della propria vita… Non essere mai eternamente 
insoddisfatti, ma consapevoli di cos’è la vita, consapevoli che c’è un momento per tutto, 
consapevoli che si coglierà sempre ciò che viene dato, ma con l’intenzione di dare, osservando 
l’altro.  
Sono chiare le mie parole?  
Vi capita spesso di essere eternamente insoddisfatti, e questo offusca la vostra strada… Ma se 
siete consapevoli che la vostra azione è guidata dalla Luce, non dovreste esserlo, perché è questo 
che voi chiedete… Ma, vi ripeto, se siete padroni della  vostra vita in modo sterile, non ci 
chiamate, e non chiedete… Siete voi i padroni… Noi non c’entriamo nulla! 
MusicMusicMusicMusic Wonderful tonight 
M.- dici questo in generale, o c’è qualche motivo? 
Quan Yin.- dico questo perché osservo un essere che canta la sua musica e dice “thank you” 
(Eric Clapton, in Wonderful tonigh)… dice grazie, a quegli esseri che lo ascoltano… E osservo 
degli esseri che se sentono il mio contatto non sono capaci di dirlo, grazie! Noi lo diciamo a voi: 
“grazie di averci chiamato qui”.. Ma voi, pretendete una risposta alla vostra richiesta…  
Non sentitevi chiamati esattamente in causa… È con tutti voi che mi ascolterete, e leggerete le 
mie parole, che sto parlando…  
È importante sapere dire “grazie”. Non un grazie sterile e fuggitivo, ma un grazie di Cuore per il 
fatto che siamo qui, che veniamo a supportarvi, se necessario… per il fatto che corriamo, se voi 
lo chiedete…  
Ma voi, nell’eterna insoddisfazione, non sapete dire grazie… Tutto è una pretesa…  
Si intendono le mie parole? Nessuno della gente che ha avuto finora la grazia di ascoltare e 
toccare con mano la Luce, ha avuto l’interesse di dire grazie… Nessuno si preoccupa… Tutti 
vogliono, tutti chiedono, tutti esigono, pretendono… Per questo sono eternamente 
insoddisfatti… Ma se si giocasse insieme, riuscireste a ripulire ciò che siete, ciò che avete fatto e 
volete cancellare, ciò che è stato e che non volete più  che si ripeta...  
Il gioco di Luce è un gioco d’Amore, armonioso, di pulizia…  



Perché credete che vi esortiamo continuamente a questo? La Gioia cancella l’eterna 
insoddisfazione… Comprendete?  
Nell’essere che vi da, e ci da soprattutto, la possibilità di essere qui, c’è l’amarezza di non vedere 
la comprensione, l’amarezza di non vedere l’interesse, l’amarezza di non vedere la richiesta di 
stare insieme…. 
Thank you! Pensate che un grazie avvolge tutto…. Un grazie apre qualsiasi Cuore… 
M.- chi ce lo dice? 
Quan Yin.- Quan Yin… la Madre che vorrebbe vedere sempre sorridere i suoi figli… 
MusicMusicMusicMusic Dedicato a te 
Quan Yin.- imparate a ringraziare la Luce che ogni giorno vi guida… Quella Luce che per vite e 
vite, avete chiesto, ma che, nello stesso tempo, per presunzione, mancanza di saggezza, 
frustrazione, scacciate ogni volta si presenta a voi… L’egoismo uccide… Dovete imparare ad 
ascoltare l’altro…  
L’impossibile non esiste… Niente è impossibile… Tutto è possibile per i figli della Luce…  
Avete inteso?  
Devo andare… 
MusicMusicMusicMusic il senso di ogni cosa 

 

******** 

 Arc. Uriel. NeelSole, 24 agosto, 2009.. Il fuoco d’Arc. Uriel. NeelSole, 24 agosto, 2009.. Il fuoco d’Arc. Uriel. NeelSole, 24 agosto, 2009.. Il fuoco d’Arc. Uriel. NeelSole, 24 agosto, 2009.. Il fuoco d’Amore deve essere sempre alimentatoAmore deve essere sempre alimentatoAmore deve essere sempre alimentatoAmore deve essere sempre alimentato........    
MusicMusicMusicMusic  I ragazzi 
Uriel.-  vi state preparando? 
M.- per cosa…? 
Uriel.-  per la festa… per la mia festa.. la festa del Fuoco… 
M.- ancora Stromboli? 
Uriel.-  è’ lì che dovete fare il mandala del fuoco e il mandala d’Amore… 
Cr.- andiamo a dormire da G. S. ? 
Uriel.-  dove ci sarà l’occasione… 
Cr.- ed il mandala…? 
Uriel.-  dove ci sarà l’occasione…, mandala di fuoco… 
Con cosa abbiamo sempre lavorato? E’ la spada d’Amore che dovete portare con voi stavolta… 
Con quella si creerà il mandala del fuoco ed il mandala d’Amore… nei giorni che salutano questo mese… 29 e 
30… ok? Chi si vorrà accodare può farlo… La Luce osserva…  
È un mandala d’Amore, un mandala di Luce, un mandala di fuoco… 
Due giorni di fuoco, utilizzando anche l’acqua…. Non dimenticatelo, l’acqua è il nostro conduttore… Chiaro? 
E il 26 un contatto di Luce…   
Siete felici?  
M.- qualcosa da bere? 
Uriel.-  il suo fisico ha bisogno in questo momento del succo d’uva… Deve berne il più possibile… Adesso si sta 
modellando sempre di più, e ciò che la gente vedrà, sarà quel corpo che tanto l’ha fatta innamorare… una 
farfalla… È questo che vedrà la gente adesso, una farfalla, che libra nell’aria e dona l’Amore… l’amore 
incondizionato… Anche Amore non chiesto, ma col tempo riconosciuto… Questo è importante… 
Cr.- il succo d’uva è caldo… mettiamo del ghiaccio? 
Uriel.-  non è necessario… succo di melograno… E’ il rosso che deve entrare… come colore… Quindi, il succo 
d’uva, il vino, l’arancia…. È il rosso che nutre adesso… il fuoco… 
Il fuoco d’Amore deve essere sempre alimentato, ok? 
M.- piaciuto il mio post?  
Uriel.-  essere vivi è importante…  
Pronti al prossimo appuntamento? Fantastico appuntamento, no? Appuntamento di fuoco… 
M.- anche non essere banali è importante…. 



Uriel.- tutto parte dal Cuore, è questa la vera dimostrazione…  
Prove, prove, prove, quali altre prove vuole la gente? Si tratta dell’amore, solo questo e nient’altro… 
Succo d’uva anche per la pelle! Il succo d’uva vi rigenera… Bevetene tutti… 
Music  Music  Music  Music  Si tratta dell’Amore 
M.- qualche consiglio per i post…? 
Uriel.-  ascolta e sarai ispirato.. Se ti fermi, saprai ascoltare… Questa è una tua dote, ma non devi essere 
frettoloso… La calma è la virtù dei forti, non dimenticarlo…  
La calma è importante, la riflessione è importante, e la guida arriva… Riuscite a sentirla, perchè arriva la 
commozione… Oggi, quel baby e la commozione di un padre, e Neelsole che l’ha guidato… Neelsole sa che quel 
baby guiderà il padre… Oggi è accaduto… E quel padre non si è vergognato di fare vedere la lacrima  a lei, 
perché ha capito che c’era un contatto di Cuore… Nell’inconscio lo ha capito… Anche il baby… 
Devo andare adesso… Preparatevi ad essere sempre più luminosi, e a fare trasparire la Luce in tutti i modi 
possibili… È a questo che siete chiamati… E non è poco… Non è poco! 
Siate felici! Siate felici! 
Cr e M.- Grazie! 
Uriel.-  thank you, thank you, thank you! 

******** 

Arc. Uriel. NeelSole, 26 Arc. Uriel. NeelSole, 26 Arc. Uriel. NeelSole, 26 Arc. Uriel. NeelSole, 26 agosto, 2009..agosto, 2009..agosto, 2009..agosto, 2009.. La passione incrementa il fuoco dell’Amore    
MusicMusicMusicMusic  Dipende 
Uriel.-  dipende… Stanchi? Dipende…  
La vita è un gioco, un gioco d’Amore… Diglielo (a Pt), scrivilo, tu sai a chi…  
La vita è un gioco d’Amore, all’interno di un Cuore… Chiaro? Dì che questo è il tuo messaggio.. Chiaro? 
Baby, la vita è un gioco d’Amore, ma non un gioco sterile… Ciò che tutti dovete imparare è giocare con 
Amore… Questo è importante, non dimenticatelo mai!  
Essere vivi è importante, con tutto l’Amore possibile… Non dimenticatelo mai…  
Il gioco sterile non vi segna la strada… La offusca… Il gioco d’Amore vi fa vedere la Luce… Tutto dipende da 
come voi intraprendete la strada…  
Il bianco o il nero? Dipende da quello che voi volete seguire… Dipende… 
Serata per il succo d’uva… Serata all’insegna del fuoco… Da questa serata prenderà il via il fuoco dell’Amore… 
Siete pronti all’appuntamento di fuoco, d’Amore, all’appuntamento di Luce? 
All’Amore, alla Vita, alla Gioia, all’unione, alla Pace, all’Armonia, all’Amore ! All’amore! (Brindisi) 
T.tt.- all’Amore! 
Uriel.- quindi? Ditemi, siete pronti all’Amore? 
Cr.- sempre! 
Uriel.- pronti? Lui no (ad Al)… Non hai parole… Fai tua questa vibrazione!  
Troppa resistenza… Le resistenze non portano a nulla… È lasciarsi andare nell’Amore che apre la strada… Le 
resistenze impediscono soltanto di vedere… Le resistenze non servono…. 
Al.- io mi lascio andare… 
Uriel.-  a cosa?  
Al.- vivo nel momento, se ciò che vivo mi sta bene… 
Uriel.-  quindi stasera non ti sta bene, visto che non vedo qualcuno che si lascia andare… anzi, vedo molta 
resistenza… 
Al.- sono così tranquillo!  
M.- chi è qui? 
Uriel.- il Fuoco… È questa la vibrazione del momento, perché siamo ad agosto… Non a caso certi giochi 
iniziano con il fuoco d’Amore… Non pensate mai al fuoco di cui io parlo come ad un fuoco distruttivo, che porta 
paura… Mai! Il fuoco di cui io vi parlo, è il fuoco dell’Amore… È il gioco dell’Amore… Mai distruttivo… 
Imparate ad amare questo fuoco, e accendetevi…  
Se imparate ad accendervi, il fuoco inizia ad espandersi… Dipende da come voi vi accendete senza resistenze, 
lasciandovi andare senza presunzione, ma nell’Amore, senza resistenze… Non c’è peggiore resistenza della 
presunzione di sapere, quando non si sa nulla…  



A volte si è molto presuntuosi… si pensa di sapere, e non si sa nulla!   
Dipende dalle resistenze… 
Se un essere pensa di sapere tutto, non sa nulla, non è aperto alla conoscenza… Perché se pensa di sapere tutto, 
l’essere non ascolta… Non serve… Non sente, sa già tutto! E allora qualcuno dice…” io sono  il padrone della mia 
vita”… 
Al.- ho letto ciò che ha detto Quan Yin… ma io ho bisogno di sperimentare… posso anche ascoltare, ma nessuno 
può dirmi… 
Uriel.-  nessuno può dirti? E se uno vede che sei cieco, non  vedi, e vai a sbattere, e qualcuno che vede per te 
non ti deve dire “fermati c’è un ostacolo, non andare oltre”... ? 
Se sei padrone della tua vita, a che serve… Come ha detto la madre di Luce, a che serve? A che serve 
chiedere? E allora, non chiedere! Sei tu il padrone della tua vita… vai! Non chiedere che qualcuno ti tenda la 
mano… Ma non lamentarti se la mano non ti sarà tesa… 
Al.- io intendevo dire tuttt’altro… 
Uriel.- siamo in mondi diversi?! Mi hai ascoltato? Hai ascoltato me,  ora? Io non ho bisogno di capire te, io 
sento te… Non è questa la mia intenzione, se sono qui, sento tutti voi per come siete… Vi sento, e sento se scorre il 
fuoco… Sento quando non c’è, e quando c’è la presunzione e l’incapacità d’ascolto… Non ho bisogno di capire 
te… Il mio intento è diverso… Il mio intento è imprimere, portare qui, ora, una vibrazione che ancora tu non 
riesci a sentire… Perché così io ti sento… È la tua incapacità di ascolto che sento… Parlo con te per aprire quella 
porta che tieni ancora chiusa… È questo che io sento…  
L’intenzione è solo un’intenzione d’Amore, e se la porta fosse aperta, lo sentiresti… La resistenza è questa… È 
questo che io intendo…  
Ma tutto può cambiare in un attimo… Far comprendere che l’ascolto esiste, ma non a parole, è un sentire, una 
vibrazione….! E’ un gioco… 
Als.-   a proposito del fuoco d’Amore e del fuoco doloso, in estate qui si fa un uso distruttivo… perché c’è chi usa 
il fuoco solo per distruggere? 
Uriel.-  ma io ho fatto una distinzione… Non pensate al fuoco che procura paura, perché non è questo il fuoco 
dell’Amore… Il fuoco ripulisce, è vero… Purifica, è vero… Il fuoco deve essere alimentato, è vero… Ma il fuoco 
d’Amore, non quello distruttivo…  
La fiamma d’Amore è qualcos’altro, e se noi vi esortiamo a fare un gioco di fuoco per espressione d’Amore, non 
è a quel fuoco distruttivo che dovete pensare, ma al fuoco d’Amore, al fuoco che da calore, al fuoco che viene 
alimentato… 
Il fuoco dell’Amore non è mai distruttivo, chiaro?  
En.- che relazione c’è tra il fuoco e la passione? 
Uriel.-  dovete alimentare le passioni, come si alimenta il fuoco… Questo è un grande messaggio della Luce… 
Alimentate le vostre passioni, quindi, alimentate il fuoco… Quello amorevole e non distruttivo…  
Le passioni non devono essere mai uccise… Devono essere alimentate sempre nella creatività e nell’Amore… 
Quindi, la passione incrementa il fuoco dell’Amore…  
Tutto ciò che fate con passione lo fate con Amore, giusto? Questo è importante… Non uccidete le vostre 
passioni, perché altrimenti, la vostra vita si spegne, e dov’è il senso? 
Cr.- quando parlavi di iniziare i giorni col fuoco ti riferivi ai giorni di settembre? 
Uriel.- i primi giorni di settembre, che avvicinano ad un giorno esplosivo, saranno alimentati da quel fuoco 
d’Amore, da quella scia che inizierà ad agosto… È questo il senso, arrivare a quel giorno esplosivo con Amore… 
 Cr.- parli del 9/09? 
Uriel.-  è uno dei giorni più potenti energeticamente di quest’anno… ma anche il 9/11, l’11/11 il 23/11… Per 
questo siete chiamati lì dopo aver assorbito e lavorato qui… La preparazione sarà intensa… Dovete lavorare 
per questo, e per questo vi stiamo preparando,  fisicamente, mentalmente, visivamente, e di Cuore… Perché 
tutto ciò che sarà visto con Amore, sarà riportato al Cuore, e automaticamente, sarà donato… 
Non dire mai di no (a Al)… È questo che noi osserviamo…  
Altro da dire, baby (a Pm)? Mille domande affollano la tua mente… Il fuoco lo segue… ha osservato un altro 
fuoco, ed è stato lì l’errore… Ma il fuoco della Luce, grazie a te, non lo ha abbandonato, quindi, fidati… 
L’insegnamento è importante, ma fidati… Quindi, niente più dolore… Fermezza! Niente più dolore… Il dolore 
uccide… Il dolore può scuotervi, ma dovete lasciarlo andare, non imprigionarlo nel Cuore.. Chiaro? 



Pensa al fuoco in queste giornate, e alimentalo… Con tutto l’amore possibile!  
MusicMusicMusicMusic  Il cielo è sempre più blu 
Il cielo è sempre più blu! Guardate il cielo in queste giornate d’incanto, ok?  
M.- altro da bere? 
Uriel.- latte di mandorla… 
Music  Music  Music  Music  Mr Mandarino  
Pm.- pensi che riuscirò a sapere ciò che ancora non so? Perché devo sapere… 
Uriel.- vuoi sapere? Tutto diventerà più chiaro… Ciò che è importante, è sapere che la Luce è qui (indica il 
Cuore), ed è qui (indica la mente)… Ok? 
Pm.- ok! 
Uriel.- sulla cenere vulcanica su cui lavorerete, ciò che dovete stendere è uno splendido fiore… Fate il 
compito!  (a Cr)  Puoi prepararlo adesso, con la creatività… deve entrarci la spada d’Amore… Vuoi fare lo stelo? 
Ok! Lì si adagerà la spada… Quindi, lavora su questo… 
Cr.- spero di riuscire a farlo bene… 
Uriel.- non ho dubbi! Sei un essere che sa lavorare bene con la creatività…  
Cr.- sono aiutata… 
Uriel.-  giusto! E chi di voi sarà lì potrà dare sfogo alla propria creatività, chiaro? A voi la scelta… 
Ma.- portare qualcosa da casa o lavorare lì? 
Uriel.-  a voi la scelta… Qualcosa che dovrà alimentare il mandala d’Amore… Creativity! 
Anche una splendida candela  a forma di cuore che incrementa la Luce… Chiaro? Niente è difficile, mai!  
La creatività è importante… I colori, l’Amore, la Luce… Chiaro? 
Siate felici, tutti voi, e tutti noi che vi appoggiamo! Ok? 

******** 
Stromboli, 29, agosto, 2009. Il mandala della Spada di Fuoco 



 

******** 

Arc. Uriel. NeelSole, 29 Arc. Uriel. NeelSole, 29 Arc. Uriel. NeelSole, 29 Arc. Uriel. NeelSole, 29 agosto, 2009..agosto, 2009..agosto, 2009..agosto, 2009..Il Mandala della spada d’Amore.. Il Mandala della spada d’Amore.. Il Mandala della spada d’Amore.. Il Mandala della spada d’Amore..   

 

 
Music Music Music Music  Il senso di ogni cosa 
Uriel.-  vi ricorda qualcosa? 
Cr.- l’anno scorso? 
Uriel.- non soltanto l’anno scorso…  
Ascoltate  anche questa musica, questa canzone…  
(Indica il mare) … Fantastico compleanno… Il mio… della Luce… 
I compleanni si festeggiano,perché si onora l’essere….  
A tutti voi che siete qui, a tutti voi che state onorando la Luce stasera… riuscite a sentire lo splendore? 
Respiratelo! 
Piaciuta la festa?  
Ospiti inaspettati (si riferisce a qualcuno che si era unito alla festa)… A chi sente il trasporto della Luce non si 
chiede mai il perché, perché sa che è… 
Chi viene attirato dalla Luce si sente attratto, e non si fa domande astruse che gli riempiono la mente… Sente 
che la Luce gli riempie il Cuore…  
È questo il senso…  
Vedete, tutto è stato onorato stasera, nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
Così Sia!, e così è! 



Assorbite quest’Amore, portatelo con voi, ed espandetelo…  
È questo il senso! 
Splendido compleanno stasera… Ma il compleanno deve ritornare con i miei fratelli…. Magari in un altro posto 
incantato… Lo saprete, ok? 
Siate felici, gioiosi, e armoniosi 
Così Sia! Così Sia! Così Sia! E Così È!  
La spada della Luce è la spada dell’Amore…  
Felici? 
Potete andare adesso, ma lasciare il frutto dell’amore qui…  
Per l’Amore… perché il disegno si espanda… 

******** 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 30 agosto 2009… Ciò che importa è sapere ascoltare.. 
 
Francesco.- l’unione è importante…  
Il senso d’unione fa alimentare, e alimenta l’Amore….  
Mai lo sterile scontro con i fratelli…  
L’ascolto è importante… L’indipendenza a tutti i costi non serve a nulla…. Ciò che importa è sapere ascoltare… 
Sapere ascoltare il proprio Cuore, e tutte le vibrazioni che arrivano, che vi toccano… 
Oggi è un altro giorno in cui avrete il contatto con un mio fratello molto vicino a voi… Più tardi sarà con voi…  
Avete inteso?  
Inteso Filippo? E Vera? Una coppia in tante vite, ma non in quella…  
Frate Filippo e suor Vera… Francescani nel Cuore. 
Chi ha aperto il Cuore a Francesco, ha mantenuto il contatto per vite, vite e vite…  
Adesso aprite il Cuore a questo contatto d’unione, ok?  
Una sorpresa oggi… Sarete in compagnia di un compagno…. 
 

******** 
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NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllleeee è una Scuola della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri 
Francesco, oltre che di tutta la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a segnare 
la strada - un Amore completamente Nuovo - nel percorso dimensionale con Madre Terra.  
NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllle e e e è anche la Squadra di Luce che viene fuori dalla Scuola, ma già presente in varie 
espressioni, nel passato del Pianeta, e, tra le altre, nell’avventura con (Sri) Francesco 
d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi Compagni di Vita, Cuore e Anima. Proprio per 
quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune con Francesco 
d’AssisiInfatti, questa precipua espressione ha inteso riproporsi come Centro di Pace, nel 
completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli altri simboli spirituali. 
La Scuola non ha alcuna finalità di lucro, avendo come unico scopo l’Amore. Qualsiasi 
attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con l'esigenza ulteriore di evitare 
ogni tipo di contaminazione. Essa si configura come Strumento di Servizio attivo al Pianeta 
e all’Universo, centrando la sua azione, nell’espansione, sugli effetti dei Mandala d’Amore, 
creati con tutta la Luce, e sui contatti elargiti attraverso danze, incontri, eventi, e movimenti 
nel mondo. Il tutto solo su espressa e precisa indicazione della Luce. 
Tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto 
circolare liberamente allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa nota 
per semplice condivisione, avendo a cuore il massimo bene di tutti i partecipanti allo 
scambio, da chi si è offerto per il servizio a chi si è scelto per riceverlo, e senza recare 
disturbo a nessuno, men che meno a chi non manifesta affinità o attrazioni di  questo 
genere. Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e richiesto 
tramite questa mailing. Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, 
oltre al resoconto essenziale della vita del Gruppo. Pax et Bonum***  
Sito del gruppo: www.    NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllleeee.Org 


