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Arc. Michele,  4 aprile, 2009.. L’oasi dell’Amore 
Dopo le terme… 
Michele.-  siete abbastanza rilassati, abbastanza contenti?  
Molto spesso c’è chi sottovaluta anche un suono, uno sguardo, una stretta di mano, una parola d’Amore...Molto 
spesso accade che si sottovaluti tutto ciò….  
Molto spesso capita di non riuscire a veder l’oasi in cui vivete…. L’oasi d’Amore… 
Oggi è la giornata dell’acqua, dentro e fuori. Le oasi sono dei punti di Gioia, dei punti felici…  
Un’oasi è un punto d’Amore, un punto d’incontro, dove la gente si riunisce, dove il contatto è da Cuore a 
Cuore….  
Questa è l’oasi. Un punto felice in mezzo al deserto.  
Spesso il deserto può essere fatto da esseri che non riescono a vedere né sentire… E quegli esseri vivono nel 
deserto…. Ma poi c’è un punto, un punto Luce, e quello è un’oasi d’Amore. Intendete?  
Le oasi vanno ricercate, coltivate, nutrite… 
Le oasi sono fatte da esseri che hanno l’Amore nel Cuore.  
Spesso viene chiesto di andare là e lì,  per seminare il seme che produrrà un’oasi. Non sentitevi mai 
insoddisfatti per questo… Voi siete gli esseri che contribuite a questa creazione d’Amore.  
……. 
La politica della Luce è gli amici vicini, ed i nemici ancora più vicini… Quindi, l’Amore per gli amici e 
l’Amore per i nemici… Questa è la politica della Luce. L’Amore, seppur a distanza di anni, o comunque di 
tempo, produrrà sempre i suoi frutti, in un senso o nell’altro. Amore e amicizia in un senso, inimicizia ed 
eliminazione dalla Luce nell’altro…  
Nessuno però vuole imporvi qualcosa che non volete… La Luce non agisce così.. La Luce non impone a nessuno 
questo o quello, non fraintendete…. Il rispetto e l’onore però sono importanti… Il rispetto di chi si dice essere 
fratello, il rispetto di chi si dice essere amico… Intendete ? Il rispetto è sempre importante! Non si può trattare 
un fratello o un amico, ma un amico è sempre un fratello, con superficialità, con mancanza di rispetto, con 
mancanza di onore, su ciò che si fa e su ciò che si è… 
Ancora una volta, io Michele, l’Arcangelo degli Arcangeli, esorto a non sottovalutare mai la guida della 
Luce…. Mai… Mai… Intendete?  
Music Music Music Music Non abbiamo bisogno di parole.. 
(Ripete il testo) Non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro Cuore… 
Quello che voglio è stare con te senza catene…” Ma con rispetto reciproco… Con il rispetto che esige l’Amore, 
che esige la fratellanza, che esige la Luce…  
Non lamentatevi poi se Michele utilizza la spada di Luce, anche se accade solo per svegliarvi… 
Ricercate, ognuno di voi, l’oasi dell’Amore…  
Molti l’hanno cercata e non l’hanno vista… Non l’hanno ancora riconosciuta, soprattutto…Questo è un 
messaggio per tutti voi che ridete, che schernite… Non l’avete ancora vista, non l’avete riconosciuta…  
Devo andare adesso… Siate felici… 
Water, water… È questo che dovete ricercare adesso, sempre più… 
Music Music Music Music  Il cerchio della vita 
Un fiore che fine non ha…. Un fiore… Questo è il prossimo dono per Sorella Luna, che vi sta aspettando… 
Un Fiore che parte dal Cuore, e che può avere infinite espressioni… Il vostro dono. 
Donati con l’intenzione a Sorella Luna… 
Domani è uno splendido giorno… Domani, in preparazione a ciò ch voi festeggiate come Rinascita, come 
Resurrezione, un Cuore di palma intriso di Luce… Avete inteso? Un invito di Luce, un invito dalla Luce, 5 
/04/2009, un invito da Sorella Luna, ok? E poi, preparatevi per la resurrezione! Ok? 
Devo andare… 
������  

Arc. Michele,  5, aprile, 2009..Cuore di Palme.. 



    
MusicMusicMusicMusic Bugiardi noi.. 
Michele.- splendido, no?  
Cr.- stupendi i fiori… 
Michele.- solo? L’incanto dell’idea… splendida…  
Questo è un giorno di preparazione per la rinascita…. Ma forse, molti non sono ancora ispirati a questo e per 
questo… Splendido gioco! 
Esseri.. (parla di qualcosa che era stato comprato prima).. alcuni collegano questa parola  o questo nome, anzi, 
meglio non scriverlo, a qualcosa di negativo…. Ma gli esseri che lo utilizzano, lo utilizzano per rafforzare le 
intenzioni, chi in negativo chi in positivo… Ma sono esseri che si animano, che vedrete muoversi, che vedrete 
agire… Perché voi umani avete bisogno delle cose tangibili, delle cose che si muovono, che agiscono per voi, 
che rafforzino le vostre intenzioni. Perché non avete fiducia in voi stessi.  
Ma l’essere creatore siete voi. E la forza siamo noi, tutti insieme…  
Quindi, avete bisogno di questo, ed in questo e con questo, siamo vivi!  
Siamo vivi! Molto più di quanto voi immaginate.  
L’errore che spesso voi fate è di dimenticare che noi siamo uno, e che siamo sempre con voi in ogni istante…  
La Luce è in noi, e noi con voi! 
Quindi, avete bisogno degli esserini per sentirvi vivi… 
Cr.- grazie! Lo posso chiamare con qualche nome… 
Michele.- non aspetta che questo! 
Cr.- allora sarà Amore, Love! 
Michele.- (a M) a cosa serve questo? Dì… 
M.- “c’è qualcuno che ti molesta e ti fa soffrire? Chiedi a zombie di bloccare la persona molesta e sarai libero!” 
Michele.- chiamalo Zombie One, Michael! Ok?  
Un gioco concreto? Sono tante le indicazioni e tanti i giochi, tutti racchiusi in un Cuore, in un unico Cuore…  
Infinite sfaccettature, ma un unico Cuore… Chiaro? 
Non sottovalutate la forma di un Cuore.. Mai! In infiniti modi vi viene chiesto di lavorare con tutti i Cuori, 
racchiusi in un unico Cuore… È un lavoro continuo il nostro… Ripetitivo forse, per qualcuno, ma instancabile… 
Infinito…  
Ripete le parole della canzone (Bugiardi noi)..  
Scrivetelo, “chi ha confuso  la lealtà con l’orgoglio e la viltà… credere in quel che fai in fondo è facile, fare ciò 
in cui credi sai, è più difficile” 
Scrivetelo, ditelo, ascoltatelo, leggetelo, metabolizzatelo, fatelo vostro… 
Molti parlano, parlano parlano, dicendo che possono fare e non fanno, che possono agire, ma non agiscono… 
Molti sono bugiardi, nelle azioni e nelle parole, perché hanno confuso cosa vuol dire Amore, con l’orgoglio e  
la viltà… Per fare ciò in cui tu credi, le parole non servono… È importante solo ascoltare il Cuore. È per questo 
che con un grande Cuore cerchiamo di imprimervi la vibrazione d’Amore… Le parole non servono, serve il 
sentire, la comprensione… Ma più di ogni cosa serve l’Amore, che porta all’unione.  
Chi non vuol sentire, sente qualcos’altro … Sente ciò che è la sua vibrazione… Chi ha l’Amore nel Cuore sente 
solo l’Amore, e l’insegnamento che esso vuole dare…  
Non ci sono parole per descrivere ciò… È questo l’insegnamento, l’Amore. 
Molti che ascoltano sono bugiardi, nelle azioni perché dicono di voler fare e non fanno, nell’ascolto perché 
dicono di voler ascoltare e non ascoltano, verso se stessi perché non riescono a guardarsi dentro. 
L’Amore si guarda negli occhi e si dice “Io ti amo e amo l’Universo intero, perché è per ciò che sono nato”, per 
espandere l’Amore…. È questo l’Amore, riuscire  a comprendere con tutto se stessi, quanto è importante 
l’espansione, e aprirsi verso questo… Mai chiudersi, mai cercare lotte inutili e sterili, mai cercare guerre 



inutili…. L’Amore vuole il rispetto, la dignità, e l’onore, e non cerca mai la guerra…. Comprendetelo, perché è 
importante. L’unione di tutti i Cuori…. Love, Love, Love… Forever! Ok? 
Questo rappresenta questo disegno d’amore stasera…. un Cuore dentro un Cuore, all’Infinito, dentro l’unico 
Cuore Centrale. 
Grazie per lo splendido regalo…  
Tutto deve essere abbracciato… C’è la rinascita nei vostri Cuori? È verso la rinascita che stiamo andando!  
State lavorando all’insegna dell’acqua, adesso… E l’acqua può essere trasformata in uno splendido cristallo, e 
in cristalli infiniti… 
Cr.- MK. voleva sapere se al suo Angelo era piaciuto il dono che lei gli ha fatto… e se hai qualche altro 
messaggio da darle… 
Michele.- il suo Angelo sta esplodendo di Gioia… Dovete pensare che ogni dono che fate al vostro Angelo, 
che vi guida ed accompagna, porterà a voi infinite risposte d’Amore… Per questo spesso siete esortati a 
risvegliare l’amore verso chi vi guida… Fargli sentire che non è nel dimenticatoio… Fargli sentire che esiste… 
Un disegno, un colore, un’espressione, una vibrazione, rivolti verso chi vi guida, verso chi è parte di voi,  
risveglia l’infinito Amore…  
Certo che è felice il suo Angelo… Esulta d’Amore per lei! Ciò che le chiede il suo Angelo adesso, è di fare una 
splendida espressione alla Madre Divina - non alla madre in senso stretto - in una splendida forma 
d’espansione d’amore… Ecco, uno spunto per arricchire ed alimentare sempre più quest’Amore… E ogni 
qualvolta lo farà, rinnoverà l’Amore che vive dentro di se…  
Deve imparare a saper cogliere il contatto… deve imparare soprattutto a viverlo. E in lei il viverlo, si esprime 
con il colore che ogni sua espressione può dare… Deve imparare sempre più ad esprimere questo colore come 
espansione d’Amore… E’ questo il regalo che il suo Angelo rivolge a lei… L’Amore!  
Non dimenticate per la prossima volta il dono che vi viene chiesto, da Sorella Luna per il vostro Angelo.  
Perché credete che vi ho chiesto di donare, in questo particolare momento in cui tutti i vostri angeli scuotono 
il vostro essere… Donate ciò che più viene dal profondo del vostro Cuore… Anche una parola può essere una 
grande espressione d’Amore… Ciò che conta è la vibrazione che parte dal Cuore! 
Rinascita, rinnovamento… Tutto è un continuo cambiamento, una continua evoluzione… Continueremo sempre 
a dirlo, rinascita, rinnovamento, cambiamento, per una totale pulizia… Cambiamento… È favoloso vedervi 
rinnovare le cose… Ripulire è importante… Anche spostare un oggetto da un luogo all’altro… La staticità non 
serve… Adesso è l’azione che è importante… L’azione … Tutte le indicazioni vi sono state date per agire… 
Cambiamento, rinnovamento, rinascita… Sapete già come agire… Ciò che è importante è l’azione con l’Amore, 
nell’Amore, e per l’Amore… La staticità non serve… L’azione d’Amore è importante… 
Cambiamento, rinnovamento… 
M.- anche degli amici? 
Michele.- tutto sta seguendo la sua strada.. Anche nelle vostre azioni, legate al nostro movimento. 
Cambiamento, rinascita… Chiaro? 
Soffermatevi sull’azione e il cambiamento avverrà da se, ok?  
Molto spesso, tante volte è stato detto e ripetuto, quando chiedete il perché e il per come di ciò che accade, e 
perché accade, tutto segue la via che deve seguire, e voi seguite la via che avete scelto…  
Questo vale per tutti.  
Tutti voi seguite la via che avete scelto, e gli eventi e le azioni seguono la vostra scelta… Comprendete?  
Non sottovalutate mai gli eventi, se vanno verso una direzione o un’altra. Dipendono dalla vostra scelta. 
Sempre. E se siete in grado di difendere, anche con i denti come dite voi, la vostra scelta, o se invece lasciate 
che altri vi portino fuori.  
Non sono giochi di parole. La vita di chi dice di agire per la scelta definita dalla Luce, ruota sempre attorno a 
questa scelta, con gli eventi e con le azioni…  
M.- mi ricordo che in un racconto di una donna risvegliata, si diceva che si viene a sapere quando ci si è 
allontanati dalla Luce, solo dopo parecchio tempo… E magari si continua a pensare di stare servendo la Luce… 
Cosa un po’ drammatica… 
Michele.- è drammatica per chi ha smesso di servire la Luce… Tutti voi siete particelle di Luce, ed è lì che 
dovrete ritornare… È questo il senso… È questa l’indicazione… Non esiste nient’altro. È questo il senso della 
guida, della nostra esistenza… Intendete? 



Devo andare adesso… 
M.- che ne pensi del nuovo ospite (una statua del Buddha)? 
Michele.- molto maschio, maestoso… Maestoso (indica una statua dell’arc. Michele)… maestoso (indica la 
pooja)… il bastone argenteo… (fa segno di collocarlo in cima al Mandala) 
Devo andare… Siate felici! 

������ 
Sri Jesus, Sri Jesus, Sri Jesus, Sri Jesus,     09 aprile, 2009…Il Senso dell’essere Fratelli.. 09 aprile, 2009…Il Senso dell’essere Fratelli.. 09 aprile, 2009…Il Senso dell’essere Fratelli.. 09 aprile, 2009…Il Senso dell’essere Fratelli..     

 
Sri Jesus.- siete svegli? Siete attenti? Con la testa tra le nuvole?... 
Siete umani, quindi,  ovete avere i piedi per terra!  
Avete osservato il cielo stasera per sorella Luna?  
Sapete cosa vuol dire essere fratelli? Voi lo sapete cosa vuol dire essere fratelli? (ad Al, An e M). 
Al.- aiutare ed essere aiutato… 
An.-sentirsi fratelli anche con chi è sconosciuto… 
M.- più che altro condividere gli stessi obiettivi, la stessa direzione, gli stessi intenti… 
Sri Jesus.- lo chiedo a dei fratelli, che si presume sappiano cos’è la fratellanza… 
Al.- quindi se non si segue la stessa direzione non si è fratelli? 
Sri Jesus.- se non si segue la stessa strada non si condivide… 
Al.- se uno segue un maestro, e un altro ne segue un altro, non sono quindi fratelli? 
 M.- ma seguire un maestro è seguire l’Amore, la devozionalità… se ami il tuo maestro, è conseguenza naturale 
per te amare tutti i maestri.. 
Sri Jesus.- è il senso che unisce, che fa degli esseri dei fratelli… La scelta… Perché, se si comprende cos’è 
l’Amore, la condivisione, l’unione, tutti i maestri diventano uno… Perché tutti indicano la stessa strada, 
l’Amore… Ma, come sempre, c’è chi vuol prendere il contatto a mille miglia di distanza… 
Io vi ho semplicemente chiesto cos’è la fratellanza per voi… Condividere il senso d’unione… questa è la 
fratellanza… Condividere l’Amore, con la consapevolezza nel cuore  e nella mente, che viaggia in modo errato 
a volte… Condividere che il senso è uno soltanto… l’Amore. La fratellanza cosmica è unita nell’Amore. La 
fratellanza cosmica è unita nella condivisione dell’amore stesso. Questa è la fratellanza, e ogni gioco d’Amore 
porta verso l’unione. Il dono non è mai fine a se stesso. Il dono è condivisione, se inteso come Amore… Ed è 
questo che è stato chiesto stasera per sorella Luna ... E’ solo questo il senso… la condivisione. 
 MusicMusicMusicMusic Buona fortuna.. 
 Oggi Neelsole ha avuto un contatto di cambiamento, un’immissione ancora notevole di energia… Non  era 
una crisi… Ed esso porterà un ulteriore rivoluzione nell’essere, e in ciò che è intorno a quest’essere… Svegliatevi! 
Voi più di tutti dovreste sapere che questo è! Non è così? 
M.- a cosa alludi? 
Sri Jesus.- questo processo di cambiamento! In ciò siete coinvolti voi che osservate, perché nella condivisione 
della fratellanza cosmica, un essere che ha deciso questo stravolgimento d’Amore, non può non coinvolgere 
chi gli sta accanto e chi gli sta attorno… Avete inteso? 
M.- con chi abbiamo a che fare oggi? 
Sri Jesus.- chi sono Io stasera? 
Al.- la Luna? 
Sri Jesus.- sorella luna ci sta osservando… È sempre più vicina qui. 
Cr.- la Madre? 
Sri Jesus.- siete pronti per la rinascita?  
M.- ma chi si esprime esattamente? 



Sri Jesus.- chi viene molto  chiamato in questo periodo?A chi hai rivolto le tue preghiere  da bambino (a M)? 
M.- Gesù… 
Sri Jesus.-  e tu  da bambina( a Cr)? e tu ( ad Als)? 
Preparatevi, esattamente fra un mese del vostro tempo, per il Wesak… Sarà mio il contatto, insieme al Buddha, 
alla madre  Quan Yin… L’unione della Luce intera! Esattamente tra un mese del vostro tempo… 
M.- possiamo scrivere appuntamento con Yeshua? 
Sri Jesus.- Wesak, appuntamento con tutta la Luce! Tutti vestiti di bianco quel giorno… Degli esseri di Luce 
trasparenti, dai quali tutta la Luce può passare ed espandersi… 
 Music Music Music Music  Across the Universe 
 (cerchio d’unione) 
 Sri Jesus.- questa è un’onda d’Amore che deve ricoprire l’Universo intero… Un’onda d’Amore del Figlio verso 
la madre Terra… Un’onda che ricopre tutti i Cuori… Concentratevi sui Cuori che stanno soffrendo, in un punto 
della terra vicino a voi, e mandate loro tanta Gioia, in modo che possano risvegliarsi nella Gioia… Mandate 
loro  tanto Amore, in modo che questo elimini la paura… Ma soprattutto, eliminate voi la paura dal vostro 
Cuore, e fate si che l’Amore possa essere condiviso per potersi poi espandere!   
Io sono già resuscitato… Adesso è il momento della vostra resurrezione. Ok? 
Siete svegli?  
Siete fratelli? 
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce?  
Così Sia! Così Sia! E Così È!   
Ognuno di voi può fare sentire suo il suo dono a Sorella Luna…  
Niente da dire? 
An.- da ragazzo mi affascinava molto il contatto con il mare e la luna piena, anche se per paura di essere 
giudicato male non ne parlavo… Cosa significava? 
Sri Jesus.- sapevi già cosa significa un certo contatto, un contatto di Luce, un contatto legato al risveglio…  
Un fruscio, uno scampanio, un bagliore, a volte possono servire per scuotervi, svegliarvi... Infiniti sono i 
messaggi della Luce che voi potete vivere sul vostro pianeta. Voi vi affannate a cercare sempre  cose 
inverosimili, quando le più vere sono quelle semplici, quelle che potete toccare con mano… Perché esse hanno 
un maggiore contatto, e vi permettono un maggiore contatto nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  
Voi però, cercate sempre le cose più complicate che la vostra stessa mente non vi permette di vedere. Dovete 
guardare con gli occhi del Cuore, con la semplicità… Chiaro? 
Al.- perché dici “ del vostro pianeta”, anche tu sei stato incarnato… 
Sri Jesus.- il pianeta è vostro, io non sono un umano… 
An.- ci sono aspetti tuoi in questo momento? 
Sri Jesus.- per un attimo degli aspetti vi toccano e poi se ne vanno… 
Devo andare adesso… 
������  

Arc. Raphael. NeelSole,, 13 aprile 2009... Incrementare il contatto con l’acqua..  

 
Raphael .-  mangiato bene? 
M.- anche troppo… 
Raphael .-  bene è importante, troppo no.. 
Resuscitati? 
È importante continuare questo lavaggio… È divertente, no? 
M.- lo dice  Raphael? 
Raphael .-  l’acqua, ciò che io rappresento… Un Infinito cristallo… ciò che io rappresento… Diffondete l’invito! 



M.- a cosa? 
Raphael .-  a ripulirsi, a diventare sempre più cristalli lucenti… 
M.- intendi dare l’informazione? 
Raphael .- “la Luce esorta  ad incrementare il contatto con l’acqua… Se il vostro fine è l’ascensione, 
aumentate questo contatto… Le infinite particelle vi guideranno, per rendervi sempre più trasparenti..” 
M.- cosa ci dici di Filippo Bentivegna? (Il Castello Incantato, a Sciacca). 
Raphael .-  non vi dice nulla il senso? Infinite teste, esseri infiniti di cui l’Universo è intriso… 
Infiniti sono gli osservatori… 
M.- a cosa serviva trovarsi là… Reintegrare una qualche energia? 
Raphael .- chi ha scoperto il castello incantato? 
Cr.- Neel… 
Raphael .- un suo modo per modellare le teste… Ha pianto molto, per questo non lo vuole ricordare, seppur 
ricordi… Ma ne aveva bisogno per lasciare il segno… È rimasto, no?  Il castello, nella mente delle genti, viene 
sempre visto come luogo di principi e principesse… E in un luogo dove nascono, in modo inverosimile, creazioni 
d’incanto, tutto diventa incantato… Ma è un mondo che segue una scia… Un mondo che ha un suo filo che 
unisce… Il mondo incantato non è semplice da leggere per tutti.. È una favola… Quella che state vivendo voi ad 
esempio, che non è semplice da leggere per tutti… Favola non vuol dire invenzione senza basi di verità, 
comprendete? 
Cr.- tutte le favole hanno una base di verità 
Raphael .-  favola vuol dire  una storia incantata, che non può essere letta da  tutti… Questa è una favola! 
In questo giorno di resurrezione, l’incanto è una splendida favola d’Amore…  
Visto che splendide indicazioni vi vengono date dalla luce? Il contatto d’incanto… Infatti, vi capita di stupirvi 
per qualcosa che vi era stata già detta, avvisata, preavvisata… Vi capita di stupirvi.. Perché? Noi vi 
prepariamo sempre alla favola, con le ali della creazione!  
Cr.- è bello stupirsi…almeno non si da nulla per scontato… 
Raphael .-  “noi seguiamo l’invito della Luce, e voi?” E’ questa la domanda che dovete porre adesso… “e voi, 
voi seguite la strada? Chi ci ama ci segua!”… Ok? 
M.- e il sogno che ho fatto…? 
Raphael .- lascia scivolare via… Questi sono giorni in cui il contatto è maggiore, e tutto si amplifica… il 
padrone da sempre fastidio.. 
M.- il padrone in che senso? 
Raphael .-   il padrone non sempre è il potere… Può essere chi segna la strada… Intendi? Fa comodo a volte 
non vedere chi segna la strada…  
Forse è il caso che riveda le teste, domani… 
M.- e invece sulle espressioni parallele che sono ancora con …? 
Raphael .-  sapete che questa espressione è presente in diverse situazioni… Espressione che ha avuto per 
diverse vite legami con voi e con altri… Voi, che avete già più chiara la visione, riuscite a comprendere… Altri 
no… Non ancora, almeno. Ma solo perché non si vuole vedere.   
Che bella l’acqua… con i fiori… Ninfee, loti… Che bella l’acqua! 
Cr.- mi vedi più pulita? 
Raphael .-  voi come vi sentite? Puliti? Si!   
I piedi vengono usati da voi per camminare, ma anche per assorbire. Chi cammina molto, non fisicamente 
soltanto, sottopone i piedi a sforzo, e a livello fisico devono essere curati… Il fisico a volte vuole andare. Guarda 
le sue dita, non vedi che prendono un’altra direzione? Il fisico non risponde… È lì il dolore. Il fisico vive un 
movimento energetico accelerato… L’essere è cosciente, ma il fisico fa fatica… Non che non ce la faccia, ma fa 
fatica. Il fisico, anch’esso, vuole essere modellato… Per tutti voi è così. Per questo pian piano venite preparati, 
guidati, lavati…ok?  
Splendida l’acqua con ninfee e fiori di loto… 
Cr.- per la prossima volta? 
Raphael .-  una ciotola d’acqua con ninfee e fiori di loto… Altro da dire?  
M.- nelle mani ho molto fuoco… Potrei guarire forse, ma non potrei mai essere guaritore… troppa fatica… 



Raphael .-  spesso per molti, l’errore, parlando di guarigione, è quello di volere subito tutto… La guarigione 
vera deve essere lenta, e poi avvenire in un attimo… 
Cr.- è possibile che io abbia già creato una data realtà, anche se non ne sono cosciente? 
Raphael .-  è già creata nel tuo più intimo desiderio… 
Cr.- e magari non ne sono cosciente… 
Raphael .- è la confusione che subentra nel pensare questo o quello, che offusca il desiderio… Quindi, 
chiarezza e creazione. La chiarezza è importante, in tutto ciò che si chiede, in tutto ciò che si fa…  
So che non è semplice… 
Cr.- io desidero fortemente la chiarezza … Vorrei maturare, essere come un seme che si radica a terra e da 
finalmente i suoi frutti! 
Raphael .-   se hai la consapevolezza di lavorare per questo, vivi per questo! La chiarezza verrà man mano. 
Saranno gli stessi eventi che ti faranno vedere più chiaro, man mano… Spesso è la fretta che offusca… 
Cr.-  infatti, l’ossessione del tempo che passa… è forte questa mentalità!  
Raphael .-  hai avuto la grazia che ti ha sradicato da una realtà che materialmente non vivi, anche se la vivi 
ancora con la mente … Ma ti viene insegnato, detto e ridetto, che è la mente che devi ripulire, per lasciare che 
le creazioni diventino più limpide e più chiare… E allora perché lasciarsi trascinare in un vortice senza senso? 
Oggi sei stata qui… hai vissuto la rinascita… Cerca di comprenderne il senso… Voi che avete vissuto oggi, 
comprendetene il senso. Chiaro? 
M.- altri messaggi? 
Raphael .-  siate felici! Acqua…. Cntinuate con la vostra ricerca dell’acqua… 
M.- simpatico quel cagnolino che voleva il giocattolino… 
Raphael .-  vedi com’è Neelsole? Non esita un attimo! Per le vostre creazioni, imparate a disegnare… 
Devo andare…. 
Bella l’acqua, con i fiori… 
Acqua… Acqua… Acqua… 
������  

Arc. Michele,  14, aprile, 2009.. All’insegna dell’ Amore nuovo… 

 
Music:Music:Music:Music:L’ Amore Nuovo 
Michele.- avete capito il senso? Avete capito qual’è il messaggio? La Rinascita… 
E sulla Rinascita, il prossimo incontro del gruppo… Un gruppo nuovo!  
E’ il momento di fare danzare il Cuore… Tutti danziamo! 
Questo (L’ Amore Nuovo ) è un altro canto da portare nel Cuore, perché serve a risvegliare, a rinnovare… a 
non abbattersi mai… Neanche nei momenti più truci… Ma non esistono moment truci per voi, ok? 
In questo momento e era di cambiamento, solo Gioia nel Cuore, nessun abbattimento… 
L’Amore universale deve essere rinnovato ogni istante della vostra vita…. dovunque e chiunque voi siate… qui, 
là, lì… Chiaro?  
Tutti insieme  siamo un gruppo di Luce, un gruppo d’Amore.. 
Ecco, il prossimo incontro, un incontro di rinascita, un incontro d’unione, un incontro d’Amore… 
E’ questo il prossimo incontro… Più di qualsiasi altro, perché è all’insegna della Rinascita, dell’ Amore nuovo, 
ok? 
Di a Neelsole che, quello che ha visto stanotte dovrà sgorgare sempre più… 
Io, l’Arcangelo degli Arcangeli porto l’amore nuovo … Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Nell’Amore, con 
l’Amore, e per l’Amore… 



L’amore da tutto e chiede poco…  
Chiede l’ Unione, e non è poco, lo so. Ma chi vive nella Luce, con la Luce, e per la Luce, non può fare altrimenti, 
che vivere la Luce nell’Unione… Chiaro? 
������ 

 Sri Francesco. NeelSole, 18 aprile 2009..Sri Francesco. NeelSole, 18 aprile 2009..Sri Francesco. NeelSole, 18 aprile 2009..Sri Francesco. NeelSole, 18 aprile 2009.. Il Cuore dell’ Amore è aperto a  tutti!    

    
Dance  Dance  Dance  Dance  Bugiardi noi 
Francesco.- oggi, 18… Tutto all’insegna del rinnovamento… Iniziate la danza del Cuore… 
Dance  Dance  Dance  Dance  L’Amore nuovo        
Questa danza vi porterà ad un certo punto, che è il punto dell’Amore… Tutti ballano oggi… dal primo 
all’ultimo… E all’insegna di questa danza, imprimete  l’Amore in ogni cellula del vostro corpo… 
Ecco, la rinascita è basata sull’amicizia… A come Amicizia, A come Amore, A come Armonia, A come 
altruismo… Benvenuti qua, nel Cuore della Luce, nel Cuore Universale…! 
E’ questo il messaggio: benvenuti qua!   
A tutti i Cuori, amici e nemici, benvenuti qua!  
Il Cuore dell’ Amore è aperto a  tutti… All’amore, all’abbraccio, all’Amicizia, all’Armonia… Benvenuti qua, 
all’interno di questo immenso Cuore universale.. Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
Dance Dance Dance Dance  L’opportunità 
Francesco.- e per il prossimo appuntamento, il Wesak di Luce, una danza d’Amore, d’Unione, una danza 
armonica, con tutti gli esseri di Luce che vivono qua, all’interno del Cuore Universale… 
E’ il momento di assimilare questa danza, poco scatenata ma armonica. Ogni danza non deve mai essere 
sottovalutata. Ha sempre una sua funzione… 
M.- con chi stiamo parlando? 
Francesco.- ora con me che sono qui… Francesco… Sono pur sempre un’espressione di Pace, e ho molto lavoro 
da fare su quest’Universo… 
Splendido disegno la Pace che avvolge l’Universo (si riferisce all’angioletto)… il suo nome è Francesco, 
Francis…  
Ditemi, compagni… Pronti per il Wesak?  
Al.- ho sognato spesso un bimbo dagli occhi azzurri… Come se fossi io, e dico a me stesso che devo perfezionare 
delle cose… 
Francesco.-  forse, stai cercando di modellare l’essere intimo che è in te, e vorresti vederti in esso… 
M.-c’è una persona che ho conosciuto che si sta facendo rivedere ancora … 
Francesco.- a volte ritornano… Ma se la consapevolezza è diversa, si osserva il ritorno con il sorriso e con 
distacco… Perché il ritorno non può mai toccare nella nuova consapevolezza dell’ora… questo è ciò che dovete 
sapere… Nella consapevolezza dell’Ora, il passato, seppur riaffiori, non potrà più toccarvi…  
Puoi evitare che possa toccarti in modo negativo come ha fatto in passato…  
Il passato può ripresentarsi a voi, e scorrere davanti ai vostri occhi, ma la consapevolezza dell’ora non è la 
consapevolezza di allora… Non è un gioco di parole. E’ la certezza di Ora. Intendete la differenza?  
K.- c’è un’espressione che io sento vicina  a me, una vita parallela… Sento molta attrazione, mi riconosco. E’ una 
mia semplice fantasia? 
Francesco.- quando chiedete di altra vite o vite parallele, è’ bene parlarne quando non ascoltano i ragazzi, 
perché la loro comprensione non è totale… 
M.- ho sognato che un particolare essere alieno mi avvicinava, senza ostilità, ma per conquistarmi in qualche 
modo.. ma essendo io insieme a Neel, si sviluppava un’enorme potere, e lui sottolineava: “ah, l’anima gemella!”  



Francesco.- è così! Non è un caso che le anime gemelle si incontrino … Non è un caso che ciò serva  a creare 
un contatto e una protezione in un punto Luce, alla guida di un gruppo… Non è per caso che ciò accade e che 
vengono messe insieme le anime gemelle…  
An.- chi erano quegli esseri che ho incontrato? 
Francesco.- qual’era la tua sensazione? 
An.- un po’ di paura.. mi difendevo… 
Francesco.- l’energia è nuova adesso… Ciò che voi sottovalutate a volte, sono le persone che avete vicino, 
ciò che vi portate dietro, sul posto di lavoro… Magari si tratta di esseri che sono rimasti attaccati a voi… È 
importante ciò che vi portate addosso e vi rimane attaccato, perché quello stato d’animo si trasforma e prende 
delle sembianze umane… 
Francis! 
Cr.- ti ho sognato… a proposito del nuovo mi dicevi che potevo anche aggiungere un altro nome, oltre quello 
che mi hai dato… Ma soprattutto, mi ha colpito ciò che dicevi, che mi conosci molto bene e sai perfettamente 
cosa c’è nel mio Cuore, quanto è importante per me la Vita, l’espressione originale creativa…  
Francesco.- ecco appunto… Adesso ti chiedo di fare una cosa per me, già fatta tempo fa…. Un gioco… Prendi 
il telefono…  
Francesco.- ( a K.) il dolore non è ancora risolto … 
K.- mi scatta dentro rabbia, rancore per quegli episodi familiari del passato… 
Francesco.- lui come la pensa? Siete una coppia, no? Il dolore non è risolto nella coppia. Dovete imparare 
ad ascoltare entrambi. Il dolore deve essere risolto dalla coppia, perché è parte dalla coppia stessa… E se non 
viene risolto, il legame si amplifica, il legame procurato dal dolore si amplifica. 
E’ importante il dialogo, il chiarimento… Ma ciò che più di tutto è importante, è la comprensione… Da ambo le 
parti… Altrimenti il legame non può mai essere risolto… E c’è un nodo fondamentale per cui ciò non può 
avvenire, ed è perché dall’uno e dall’altro non c’è un punto di incontro. La chiusura, la non accettazione del 
dolore, di ciò che procura dolore… Se non c’è questa accettazione la ferita non potrà mai chiudersi… Chiaro? 
Francesco.- (parla al telefono) Sabatino, qualcuno vuole parlarti…  
MusicMusicMusicMusic  I ragazzi  
Francesco.-  canticchia “chi trova un amico trova un tesoro… la cosa importante è non essere solo…”, Sabatino, 
hai saputo ascoltare? Questa vibrazione è stata di tuo gradimento? Questo è il contatto… È questo il senso, non 
esiste nient’altro… In questa giornata d’unione, non esiste nient’altro… In questa giornata di rinascita, non esiste 
nient’altro… Tutti per uno, uno per tutti! È questo il senso, Sabatino! “Chi trova un amico trova un tesoro, la cosa 
importante è non essere solo…” Il contatto… È questo che ti è stato donato… Devo andare… Pax et bonum! 
Avete inteso? L’amicizia è importante, l’unione è importante… L’Amicizia che comprende l’Amore è anche 
comprensione… Pensi che Francesco ne ha viste e sentite poche? (a M).. 
M.- le cose sono cambiate… 
Francesco.- sono cambiate,  ma grazie a chi ha seminato l’Amore, la Pace, l’Unione…  
Il prossimo immenso contatto d’Amore legato al Wesak, è mirato all’ Unione, a tendere la mano, e a dire 
quanto è importante l’unione per chi ha scelto la strada della Luce… Non a porgere l’altra guancia! 
L’opportunità viene data a tutti indiscriminatamente, anche a chi pensate abbia fatto del male in passato… 
Ma proprio per lasciare scivolare il passato, e sanare… 
Cr.- come ci si protegge dall’invidia e dalla gelosia degli altri? Fino a che punto può influire su di noi? 
Francesco.- la potete controllare con la consapevolezza. Può sembrarvi un controsenso forse… Il sapere con 
consapevolezza, non deve indebolirvi… Un buon guerriero di Luce sa come affrontare l’ostacolo. La gelosia e 
l’invidia di chi vi vuole attaccare, e non gradisce ciò che fate, può danneggiarvi solo se lasciate  aperta la 
porta… Ciò vuol dire debolezza… È la paura che vi rende deboli. Non pensare agli altri ma solo a se stessi. 
Spesso, in tutto ciò che fate, vi circondate di paura… Quando non ci pensate più, tutto accade in maniera 
naturale. Avete paura di non avere soldi? Non li avrete! Avete paura di avere cattivi colleghi al lavoro? Li 
avrete! Ma se non c’è la paura, tutto ciò che volete si realizza in un attimo! Intendete?  
Als.- circa la gita temo possa accadere come in passato… Cosa mi consigli? 
Francesco.- pensa al qui e ora! La paura dovete lasciarla fuori dalla porta sempre… Nel momento in cui ti 
troverai lì, chiuderai la porta della tua stanza e dirai alla paura: “tu non devi entrare.. sono con Francesco 
Ora”… Quindi nessuna paura! Non lo dimenticare!  



Francesco.- (a M) sei stupendo! 
M.- credo che tu sia l’unico a pensarlo… 
Francesco.- Francis… 
Cr.- sembra vivo! 
Francesco.- lo è! 
Cr.- lo so, l’ho visto da molto vicino… 
Francesco.- devo andare ora… Buonanotte…. Pax et Bonum! 
������  

Arc. Michele,  19, aprile, 2009.. Il senso dell’unione… 
Music Music Music Music I dreamed a dream 
Michele.- anche questa nella compilation… per ciò che esprime, per ciò che è! Occhi ridenti e 
giocosi che tanto hanno pianto, ma pur sempre ridenti e giocosi… 
Siete riposati? Più lucidi? 
M.-  non saprei…. 
Michele.- pronti per il giorno del pianeta?  
Cr.- il 22…mercoledì… cosa vuoi che facciamo? 
Michele.- il giorno del pianeta… una  splendida meditazione di Luce… quindi un incontro di 
Unione e di Luce per il risanamento del pianeta… Incontro di Unione e di Luce… 
È necessario che vi concentriate sull’unione, quindi sull’ Amore… Ognuno di voi dovrà 
utilizzare il proprio cristallo per questa infusione di Luce, ok?  
M.- simpatica Susan Boyle… 
Michele.- molto … il cigno che canta… 
Cr.- che bello entrare nell’era dello straordinario! 
Michele.- in tutte le sue espressioni… Sarà sempre di più così… Sempre di più, sempre di più… 
M.- chi è qui? 
Michele.- la sua guida… la guida di NeelSole… 
M.- non di Susan…? 
Michele.- unica! 
M.- nel senso che lo sei anche di Susan? 
Michele.- yes… 
M.- e cosa ha a che fare con Neelsole? 
Michele.- ho già detto, nelle sue infinite espressioni sarà sempre più… 
Cr.- pensavo lo dicessi in generale, per tutti… 
Michele.- per chi è capace di esprimere ed imprimere la Luce… 
Cr.- quindi ciò sarà per chi riuscirà ad esprimere tutto se stesso nella Luce? 
Michele.- lo sarà soprattutto per chi ha fatto della Luce la sua espressione di vita! Molti parlano 
della Luce e della spiritualità… Dicono, parlando, di seguirla… Ma c’è differenza nell’esprimerla 
e farla parte integrante della propria vita… Comprendete? Esprimerla può essere importante… 
Con uno sguardo, con un canto,  con una parola, con un abbraccio… Esprimerla è importante 
tendendo una mano… Comprendete? Tutto questo inteso come vera espressione di Luce, non 
con l’ipocrisia, perché spesso tutto ciò può essere frainteso… 
Cr.- si riconosce chi lo fa con ipocrisia da chi lo fa con Amore… alla fine viene sempre a galla la 
verità… come viene a galla l’ipocrisia … 
Michele.- c’è gente che non la sa riconoscere ancora… O la riconosce quando è troppo tardi… 
Niente da dire? 
M.-  e tu, hai qualcosa da dirci? 
Michele.- per il 22, anche qui, tutti invitati… … 
Cr.- cosa ne pensi del gruppo di Annozero? 
Michele.- splendidi guerrieri… 
M.- Santoro assomiglia a qualcuno… 



Michele.- ti ricorda qualcuno, ma gli somiglia semplicemente… 
Chi decide di difendere dei diritti umani si erge da ottimo guerriero di Luce… Più volte vi è 
capitato forse di parlare di questo, e di osservare degli esseri che insieme, soprattutto in gruppo e 
non da soli, stanno portando avanti il rinnovamento di una Nazione, delle Menti, di un 
Pianeta…Sono in diversi gli esseri che insieme, quindi in gruppo, stanno lavorando per questo… 
Non sottovalutate questa energia… Si estende, si espande, sempre più! 
Cr.- mi piace molto vedere che sono un gruppo compatto, in cui ognuno mette quello che è nella 
sua unicità, e si proteggono a vicenda… Sono compatti, per un fine comune… 
Michele.- hanno molto il senso dell’unione, di difendersi, di non prevaricare sull’altro, di 
rispettare il lavoro dell’altro, di comprenderlo, di cercare di incrementare il lavoro dell’altro… È 
questo che amplifica l’unione… 
Cr.- è bello da osservare in tutti i gruppi… 
Michele.- vedere che ognuno non lavora solo per se stesso, ma per il bene degli altri… è questo il 
senso… Un gruppo che lavora unito è sempre forte, ed è imbattibile…  
Devo andare ora… Siate felici! 
Music Music Music Music I dreamed a dream 
������  

Arc. Raphael. NeelSole,, 22, aprile, 2009...Meditazione del Cristallo per il Pianeta.. 

    
MusicMusicMusicMusic  Across the Universe 
Raphael .-  nothing is gonna change my world…  
Chiudete il cerchio… 
Una moneta per chi non ha il cristallo…  una moneta…( a Pt) una moneta per il tuo compagno, 
per te per i tuoi figli… Una moneta per lui (a An)… 
È questo che desiderate ardentemente…. E in questa meditazione tutto ciò che desiderate 
ardentemente accadrà… 
Una moneta per tenere l’energia… Ma vedetela come un’energia pulita e cristallina… Come il 
cristallo che è stato chiesto ad ognuno di voi di tenere, di caricare, stasera… 
La moneta è il vostro cristallo stasera… Energia pulita, energia cristallina… 
Concentratevi sul cristallo adesso… Ognuno di voi…  
Prendete anche un altro simbolo del cristallo insieme alla moneta (a An e Pt) (dà loro dei monili a 
forma di cuoricino).. 
Adesso stringete il vostro cristallo…  
Ognuno di voi lo faccia per se e per quelli che sono nel proprio Cuore…. Ma prima pensate a 
voi…  
Questo non è essere egoisti… È Essere… 
Pensate al cristallo che voi siete… Fate vostra la Luce che emana… Lui è un essere vivo, che si sta 
donando a voi nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
Ora siete uno con lui, siete Luce… 
Immaginate ora che questa Luce che voi siete, potete espanderla… Espanderla in ogni luogo che 
visitate, o toccate… 
Iniziate prima da voi stessi, ed espandetela ad ogni singola cellula del vostro corpo… 



Ora espandetela  verso il vostro compagno o la vostra compagna, verso i vostri genitori, verso i 
vostri figli, verso tutti quelli che sono nel vostro Cuore… 
Illuminate di Luce intensa, di questa Luce amorevole, la vostra casa, il luogo che vivete, il vostro 
posto di lavoro, il vostro Paese, la vostra città, la vostra regione, la vostra Nazione, l’Europa 
intera… E man mano i vari Continenti fino a che riuscirete ad abbracciare la Terra intera… 
Onoratela, oggi è il suo giorno… 
Molte menti si sono concentrate sulla Terra, ma voi potete portate su di lei altrettanti Cuori… 
Immaginate di abbracciare tutti gli esseri in un immenso ed unico abbraccio d’Amore…  
Quest’incontro, questo contatto, è all’insegna dell’Unione, dell’Amore, della Luce… 
Immaginate di essere delle splendide farfalle che con colori variopinti inondano il Pianeta… 
 
Ringraziate il vostro cristallo, e portate questa Luce infusa nel vostro Cuore…  
La creazione dell’Ora è ciò che voi siete Ora…  
È il momento di creare adesso… Create tutto ciò che desidera il vostro Cuore…  
Create! Ciò che è importate è che creiate Amore… 
Siate felici! 
Raphael .- state bene?  
Un brindisi al Pianeta terra! Al pianeta terra! All’Amore! Al Cuore!  
Ttt.-  Al pianeta terra! All’Amore! Al Cuore!   
M.- chi ci ha voluto salutare l’altro giorno? (un enorme cagnolone).. 
Raphael .-  mio fratello, il giocoso… 
M.- Gabriel? 
Raphael .-  ogni tanto anche lui chiede il contatto… Non ci credi? (ad Al) 
Al.- non sarei qui se non credessi… 
Raphael .-  Across the Universe… ti dona, il fermaglio (ad An) … Essere giocosi dona sempre… 
Dovete imparare ad essere più giocosi, a ridere di ciò che fate… Osservare gli altri in modo 
giocoso… Non prenderli in giro… È diverso! 
Intendi? Intendete? Niente da dire? 
M.- dicci tu… 
Raphael .-  essere giocosi è importante ma è importante anche non ferire nessuno, anche in 
modo gratuito, seppur pensando di avere ragione …. Perché può accadere che non si immagina 
chi si ha davanti…. Fermatevi sempre in tempo prima di ferire… È importante…  
Non sottovalutate mai chi avete davanti… Soprattutto chi sa ascoltare. Perché chi sa ascoltare 
spesso va aldilà, e vede qualcosa che gli altri non vedono… Non sottovalutate mai questo tipo 
d’azione… Mai.. Mai…  
In alcuni momenti della vostra vita permettetevi di ascoltare le vibrazioni indicate… Servono a 
farvi comprendere l’ascolto, a placare la mente, ad aprire il Cuore…  
A questo servono le indicazioni della Luce, anche se a volte può sembrarvi difficile da 
comprendere.  
Solo la mente razionale vuole impiantare il nostro dire con dei tasselli che il vostro essere non 
riesce a vedere… Intendete? E’ solo la mente che cerca le scuse… La mente gioca, ma non fa un 
gioco d’Amore. E’ questa la differenza fra mente e Cuore.  
Siete abbastanza svegli?  
Lo so, siete stanchi, ma questa stanchezza è armonica stasera… Un’armonia che porterete nel 
vostro cuscino quando andrete a dormire stasera, per potere espandere quella Luce e quell’amore 
che vi è stato chiesto … Ok? 
E’ il momento di andare… Siate felici! Siate felici! Siate felici! 
Ttt.- siamo felici! 
������ 

Arc. Uriel, con NeelSole, 30, aprile, 2009. È il tempo dell’unioneÈ il tempo dell’unioneÈ il tempo dell’unioneÈ il tempo dell’unione.. 



 

Splendidi Operatori di Luce. Vivete il Miracolo della Creazione Ora! 
Tutti insieme stiamo abbracciando il vostro Pianeta per creare Pace, Abbondanza e Gioia.  
È il momento dei miracoli, ORA!  
Lasciate che l’Amore fluisca, e ogni vostro desiderio si manifesterà. 
Per far fluire in modo amplificato Amore nel Pianeta, vi chiediamo di lavorare in gruppo. 
Ciò serve ad accelerare il vostro potere di creazione. Per accelerare l’abbondanza, per 
accelerare la gioia, per accelerare la pace. Dentro e fuori di voi.  
La creazione di gruppo viene chiesta nei nostri continui incontri, con musica, canti, balli, 
cerimonie d’Amore spirituali, mandala d’Amore.  
Continuamente siete esortati a questo, e più volte vi è stato detto che l’energia di gruppo ha 
un potere infinito. 
Attraverso l’intenzione amorevole e pacifica di gruppo, potete cambiare la vostra vita, e 
l’intero pianeta.  
Gruppi di anime nuove stanno nascendo sulla Terra. Questo è un inno a questi nuovi nati, 
che stanno portando una vibrazione più elevata. È il momento della rinascita, in tutti i sensi. 
Per molti il vecchio sta crollando vertiginosamente. I vecchi schemi che vi hanno 
condizionato per vite, viete, e vite, non esisteranno più.  
Queste nuove anime sono esseri speciali che stanno affermando un nuovo principio 
d’Amore.  
È importante che comprendiate che siete ancora umani, con tutto ciò che l’essere umani 
comporta. Sappiamo che vi capita di sentirvi persi, vulnerabili, in balìa di ogni cosa, 
insicuri. Che non state bene con voi stessi, non volete responsabilità, e soprattutto, volete 
stare fermi. Siete disinteressati, non volete essere disturbati, volete riposare, o fuggire da 
dove siete.  
Ma, dovete sapere, che siete immersi in un mondo che vive diversi livelli. Di conseguenza, vi 
capiterà di vedere chi vive la coscienza di massa, quindi ancora il vecchio, subire dei veri e 
propri smottamenti dell’essere, dei terremoti. 
Tutto sta cambiando vertiginosamente. Voi che vivete come operatori di Luce, dovete 
mettere a dura prova il vostro ego, perché vi capiterà di relazionarvi con esseri che non vi 
comprendono. 
Chi vive dimensioni più elevate però, amplifica tutto. Pertanto, un operatore di Luce che 
conosce il vivere positivo, amplificherà tutto ciò che è positivo.  
Voi che vivete nella Luce, con la Luce, e per la Luce, siete benedetti. Accettate quindi, con la 
Luce nel cuore, questo momento di pulizia. Se siete soli non starete bene.  
Non è più il tempo della separazione, ma dell’unione. È tempo di riunirsi e connettersi in 
gruppo, creare comunità d’Amore.  
Cantiamo, balliamo, creiamo insieme! Noi siamo esseri creativi. L’Amore è la nostra guida. 
Aumentate la vostra creatività, non l’ego.  
La creatività ha in sè l’alta vibrazione presente nelle dimensioni più elevate.  
Distogliere l’ego con la creatività è importante. Quindi, danzate, cantate, disegnate, scrivete, 
coccolate chi avete vicino e ha desiderato fare questo viaggio con voi. Donate Amore alla 
Terra, alle piante, occupandovi di loro. State vicini ai vostri animali domestici. State con i 
nuovi nati. Anche loro fanno parte della vostra comunità. Tutti i nuovi nati hanno un’energia 
nuova più elevata, e la stanno ancorando sulla Terra per aiutare la sua ascensione, 
nonostante ella abbia ancora intorno a se energie di sopraffazione e distruzione.  
Non ci stancheremo mai di dirlo. Unirsi in comunità sarà sempre più importante. Per questo 
stiamo formando dei gruppi di esseri in grado di riscoprirsi sempre più nell’anima.  
Le comunità si riconosceranno nell’Amore. 
Le dimensioni superiori vivono l’unione.  



Il vostro pianeta è pronto per il grande Salto, ed è l’Amore incondizionato che lo permette.  
È l’Amore incondizionato che permette l’unione, e noi stiamo lavorando per questo.  
Prendete esempio da un essere che si è incarnato per diventare presidente di una parte 
della terra molto compromessa. Lui ha in sé l’energia del cambiamento e dell’unità. 
Avete bisogno di esempi eclatanti per scuotervi? Sono in tanti gli operatori di Luce che 
insieme stanno lavorando per questo.  
Ma ciò che deve essere chiaro, è che è dove siete chiamati che il gruppo deve lavorare 
insieme.  
Smettetela di essere scettici, increduli, disillusi. Non credete che sia il momento ORA, di 
agire, di giocare con Amore? 
Vi abbiamo detto continuamente di prepararvi, di calibrarvi. Vi sono state date tutte le 
indicazioni per fare ciò. E ancora chiedete cosa fare? 
Onoratevi, amatevi, rispettatevi! 
Sapete qual è un grande lavoro degli esseri di Luce? Trasformare l’oscurità. 
Sapete come ciò può avvenire? Con l’Amore! Vivere l’Amore è il vostro potere per 
trasformare il mondo. 
Per portare Luce dovunque andate, dovete immaginare di volare come una farfalla, 
collegarvi all’energia della Terra, all’energia degli esseri di Luce. 
Un’esplosione di Nuova Energia ci sarà per il momento e appuntamento di Luce del 9 
maggio. Sarete circondati dall’amorevole abbraccio della Madre e dall’energia di 
illuminazione del Buddha. 
Sarete così pronti ai nuovi codici e alle nuove energie che vi risveglieranno.  
Tutto sarà possibile. Ogni vostro desiderio è un ordine. Lasciate che l’Amore fluisca, e ogni 
desiderio si manifesterà.  
Siate felici! 
Un Abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Uriel. 
������  
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NeelSole è un Gruppo di Anime che ha già camminato insieme molteplici volte in passato, e in particolare 
nell’avventura con (Sri) Francesco d’Assisi, nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita, Cuore 
e Anima. 
La caratteristica precipua di questa espressione è infatti proprio la riproposizione del 
Gruppo di Francesco d’Assisi, nel completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto 
agli altri simboli spirituali - con il compito di riunire tutti i Compagni e Fratelli di Francesco, 
che così sceglieranno, in un grande gruppo di Luce per il percorso dimensionale con 
l’intero Pianeta.  Il gruppo non ha assolutamente alcuna finalità di lucro, avendo come suo 
unico scopo l’Amore. Qualsiasi attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con 
l'esigenza ulteriore di evitare qualsiasi tipo di contaminazione. 
Il Gruppo è gestito da NeelJyò (o anche NeelSole), nel suo ulteriore ruolo di tramite della 
Luce.  
NeelSole si configura come gruppo di Servizio attivo al Pianeta e all’Universo, la cui azione, 
nell’espansione, è particolarmente centrata sui potenti effetti dei Mandala d’Amore, creati su 
indicazione della Luce, e che rappresentano uno dei suoi segni di distinzione, e sui contatti 
di Luce elargiti attraverso le danze, gli incontri, gli eventi, e i movimenti nel mondo. Il tutto 
sempre su espressa e precisa indicazione della Luce.  
NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro, avendo come suo unico scopo 
l’Amore, e ricevendo il massimo benessere dal servizio. Per tale motivo, 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.NeelSole.Org 
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