
  



 

Lakshmi Devi, NeelSole, 5 dicembre, 2009…La Direttrice della Banca dell’Anima..  

 
Music Grazie mille 
Lakshmi.- è così che fa un devoto perfetto… Grazie mille!  

Una canzone d’Amore per me per voi, per tutti… 
Chi sono io?  

Io sono Io!  

Music Canzone d’Amore 
Lakshmi.- sono una donna stasera… Una donna molto amata, molto richiesta…  

Questo Amore che nasce stasera non lo dimenticate… È un’esplosione di Luce…  

La sorpresa  deve essere immaginata…  

Chi sono io? Stupirà molti… Stupirà molto… Ma ciò di cui dovete rendervi conto, voi che siete qui, e coloro che 
non sono qui, è che l’invisibile diventerà sempre più visibile… Ogni giorno di più… L’inverosimile diventerà 

sempre più verosimile… I segreti d’Amore non esisteranno più… La Luce sarà un manto continuo che avvolgerà 
tutti gli esseri che lo vorranno….  

Siete già in quest’era… Quindi, perché mi pregate, perché mi chiedete? 

Sono una splendida donna… molto desiderata, molto amata, molto richiesta…  
Chi sono io? 

M.- Lakshmi? 

Lakshmi.-  Lakshmi è stata molto chiamata, molto amata, molto desiderata… Lo è ogni giorno di più …  

Non che non ci sia stata… Comprendete la differenza?  

Hai capito? Una donna fatale, molto amata e desiderata, ma la sua fatalità è data dall’Amore, e dalla 

semplicità con cui si pone a chi la chiede con il Cuore…  

Non pensate di vedere ingiustizie… La ricchezza si presenta sempre a chi la chiede con il Cuore. Anche se vi 
può sembrare strano vederla, in certe situazioni, essa, in altri momenti, in altre dimensioni, in altre frequenze, è 

stata chiesta con il Cuore... 

Chi sono io? La ricchezza, l’Amore, l’Elisir splendido. Elisir eterno che non lesina nessun tipo di ricchezza.  
Io sono sempre in un Cuore pieno d’Amore, con un Cuore pieno d’Amore… È questa la differenza… È l’amore 

che chiama la ricchezza, e io non manco mai alla ricchezza d’Amore…  
Non dimenticate questa serata. Un contatto importante è avvenuto stasera….  

Io sono la direttrice della banca dell’anima, che non trufferà mai nessuno, perché i miei collaboratori sono 

tutti espressioni d’Amore….  
Sono la direttrice della banca dell’anima…  

La banca dell’anima è una, ma vi lavorano un sacco di operatori di Luce…  
È chiaro chi sono io? 

Al.- la prosperità!  

Lakshmi.- l’inverosimile sarà sempre più verosimile… Dovete aspettarvi l’inaspettato… 

Al.- devo farti una domanda…ho visto dei video … si dice che gli oscuri si presenteranno anche come esseri di 

Luce… Come possiamo riconoscerli, aldilà del sentirlo con il Cuore?  
Lakshmi.- ciò che ti stavo per dire… Il sentire è fondamentale nella strada che state facendo. Gli scettici sono 

i più vulnerabili, i presuntuosi ancora di più… Quelli che pensano di sapere già tutto, hanno la vista ed il 



sentire annebbiato, e gli scettici fanno parte di questo gruppo… Ma ciò che è importante in ciò che sta 

avvenendo ora, e nei tempi a venire, è che man mano, chi non è scettico verrà ripulito anche da quei 

pregiudizi che per vite e vite l’hanno accompagnato. Questo servirà a scrollarvi di dosso la presunzione e ad 
aprire il cuore… Non pensate già ora di sapere tutto, perché l’inaspettato non lo avete ancora visto, e non 

sapete bene cos’è… Però, se siete pronti all’inaspettato, anche il vostro Cuore sarà pronto, e riuscirete a 
riconoscere la Luce… 

Al.- ci deve essere qualcosa di diverso oltre al riconoscerli col Cuore… Io li immagino più brillanti… 

Lakshmi.- come me ora… L’inaspettato è già ora… Molti riescono a vedere la brillantezza, ma molti ancora no, 

perché in molti non c’è ancora la capacità di esplicitare la semplicità…  

L’errore più grande che vi fa commettere la presunzione, è quello di immaginare sempre qualcosa di diverso 
rispetto a ciò che vivete, a ciò che già avete, a ciò che già esiste… Ti ho già spiegato dove sarà la differenza… Ti 

ho già spiegato che chi ha già scelto la Luce sarà talmente ripulito che sarà in grado di vedere e distinguere 

la Luce e l’oscurità in qualsiasi modo essa si presenti… Capisci qual è la differenza? Come la brillantezza, come 
la Luce… 

Al.- cosa ne pensi del film, 2012?  

Lakshmi.- cosa ha sempre detto la Luce? Che la paura non è della Luce…  

Hai la curiosità di vederlo? Non portate davanti ai vostri occhi la paura…. La paura non è della Luce… Non 

dovete andarla a cercare… Va affrontata, a seconda dei casi o degli eventi che si presentano, ma non andarla a 
cercare… Io non parlo dell’indifferenza… Decidi di andare a vedere la paura? Ok, fallo! Ma non lamentarti poi 

se le immagini di paura, nel modo più sottile possibile ti rimarranno impresse… Voi non capite ancora come 
l’oscurità si presenta, come lavora, come vi incuriosisce e vi porta ad essere lì… Sono questi i giochi.  

Più volte vi è stato detto… Quel momento non è un momento da temere, ma un momento da vivere! Ve l’ho 

appena detto, tutto viene rinnovato, ma solo verso chi lo vuole… È questa la differenza! Non pensi?   
Chi sono io? Splendido contatto, no? Inaspettato, per molti inatteso… Splendida occasione oggi!  

Neelsole ha il Sole nel Cuore… Un sole d’oro,  che niente e  nessuno può scalfire…. Non a caso Neelsole… 
La sua grandezza, e anche le sue presunte debolezze, sono entrambe dettate solo dalla consapevolezza di 

vedere e sapere a cosa vanno incontro gli altri… In realtà non sono debolezze… mai! Chi ha la ricchezza nel 

Cuore non è un debole… mai! Anche se lo vedete piangere, piange solo ed esclusivamente per Amore….  
Là, lì e qui, siamo Uno, non lo dimenticate mai! Sempre più uniti, saremo una forza in espansione… Quindi Uno! 

(ripete le parole del video NeelSole girato in India).. Sto interagendo con voi in questo momento, sto 
interagendo con altri esseri, con tutti gli esseri che lo vorranno… Siamo uno! Chiaro? Siamo Uno!  

Seguite sempre il contatto da Cuore a Cuore… È questo che sta accadendo… Per questo siete chiamati qui, nel 

qui ed ora, con la ricchezza nel Cuore,  

Siate felici! 

 

Arc. Michele, 11 dicembre, 2009… È il momento della consapevolezza… 

 
Music Salvami 
M.- chi è qui?  
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli… 
Bella vibrazione, no? Lasciatevi sempre cullare dall’onda che ogni nuova vibrazione porta… 
Ogni vibrazione, e ogni nota di una nuova canzone, vi apre un nuovo punto d’energia…  
Stiamo lavorando per questo, no? Per te, per lui, per noi, per me… Stiamo lavorando per questo! 
Splendido giorno domani… Preparatevi… Per domani uno splendido mandala d’Amore…  
Tutto questo serve a riempirvi, per farvi guidare dall’onda… Da quell’onda che è la vibrazione 
d’Amore… 



Domani in nome degli infiniti Cuori che sbocceranno, il Mandala della Rosa… Perché voi lo 
intendete come un fiore completo… E lo è! Ma ogni fiore emana un profumo… Quindi, il 
mandala della rosa può essere ricoperto da infiniti fiori… Infiniti fiori che sorridono, e tutti 
insieme saranno un arcobaleno di colori che sbocciano in infiniti Cuori…  
Ascoltate! 
Music Salvami 
Michele.- non sentitevi in colpa se vi capita di sbagliare… se l’errore magari è servito a creare 
un’esperienza in più in voi… Non sto parlando di errori gravissimi, perché il male non deve mai 
essere alimentato, ma di errori di vita, che a tutti gli esseri umani possono accadere… Di quegli 
errori che servono a darvi quell’esperienza, quella consapevolezza che vi porterà a rialzarvi 
nell’Infinito. 
Questo è il momento della consapevolezza… Del comprendere tutto ciò che è stato e tutto ciò 
che è. D’ora in poi vivete con tutta la Gioia possibile, senza più pensare al passato… che è vostro 
e di nessun altro…. Un passato che seppur possiate pensare sbagliato, non lo è mai per nessuno… 
Perché quell’errore è servito… Per una mente aperta, o per un Cuore aperto da quella 
consapevolezza… Comprendete?  
Preparatevi a questi splendidi giorni…. Domani, dopodomani, e tutti i giorni a venire… Non 
dimenticate il 21! E non dimenticate l’appuntamento che vi è stato chiesto… dove la Luce vi ha 
chiesto di essere per il salto… E, guarda caso, lì troverete la mia spada… Vi sembra poco? Oltre a 
trovare me!  
Vi sembra poco?  
Splendida scelta di quest’essere per quel giorno. Ha capito cosa doveva preparare  esattamente, 
come sempre… Cosa poteva servire per colpire, per destare la curiosità… Questo a volte è 
importante…. 
Dovete imparare a destare la curiosità nell’Amore, con la consapevolezza che ciò sta accadendo. 
Una regina deve vestirsi da regina, deve dimostrare al mondo intero che lo è, e un re deve 
saperla accompagnare. Il re ha l’imponenza, la consapevolezza, l’Amore, la regina ha l’Amore, 
l’imponenza e la consapevolezza di essere tale… Intendete? La Luce di una regina deve sempre 
trasparire, in tutti i modi possibile…  
Ottima scelta… Sono state le nostre mani, quegli esseri di Luce che abitano quei luoghi a 
darglielo, e lei l’ha capito… Diteglielo che se un input per lei è chiaro, non deve fermarsi mai… A 
volte è la debolezza di chi la circonda che la ferma, ma se l’input è chiaro non deve fermarsi 
mai… 
Musica!  
Music Salvami 
Michele.- un puro nell’anima viene sempre scelto… Intendete? La bocca che  rappresenta 
l’Amore, la bocca che da la voce a chi ha Amore… Intendete qual’è il messaggio per domani, per 
l’esplosione di Luce? Il sorriso, l’Amore, la Gioia, l’Armonia, l’unione… È questo che porterà il 
mandala della rosa, il mandala dell’Amore… Chiaro?Musica! 
Music Salvami 
Michele.- questa è la musica per chi si sente a volte avvilito… che chiede e pensa che la Luce non 
sia con se, senza pensare che si sbaglia in questo…  
Siamo tutti angeli… Vi stiamo insegnando a volare! Per questo sono state chieste le ali per il 
salto, in modo che, chi porta la nostra voce, può fare vedere chiaramente ciò che sta accadendo 
nell’Ora… Chiaro?  
   



 

 

******** 

 
 
 
 
 



Arc. Michele, 12 dicembre, 2009… La Luce chiama e la Luce risponde!     

 
Music Salvami 
Michele.- con lo smile, stiamo chiamando stasera tutto il mondo, tutto il pianeta… Noi con voi, 
insieme ad altri noi, stasera, in tanti siamo uniti… Il 12/12!   
Stiamo attivando tutti insieme la rosa sacra della vita… Per questo il mandala della rosa… Per 
tale motivo questa vibrazione, la rosa, fiore d’Amore, che ognuno di voi ha dentro il suo Cuore… 
E adesso è il momento di farla sbocciare…  
Per questo il mandala della rosa, per questo la serata della rosa sacra della vita….  
Tutto ciò che volete verrà attivato stasera… Oggi, più che in qualsiasi altro giorno, perché tutta 
la Luce è con voi, con tutti quelli che hanno fatto questa scelta di attivazione della rosa sacra… 
Chiaro?  
La Luce chiama e la Luce risponde! L’attivazione della rosa sacra della vita vi porterà, e dovrà 
indurvi, a mantenere nei vostri Cuori Pace e Amore… A camminare con la Pace e con l’Amore… 
A tutto questo dovrà indurvi… 
Lo so che il vostro chiodo fisso sono i soldi, ma se portate nel vostro Cuore, e attivate, la rosa 
sacra nella Pace e nell’Amore, tutto ciò che desiderate verrà da se. Non dovete bloccarlo con la 
paura, con la frustrazione, con un desiderio intriso di non senso… Non dovete portare il blocco, 
ma l’apertura nella vostra vita… È questo il cambiamento…  
Non dovete pensare o chiedere in modo oscuro a quest’energia d’Amore che sta avvolgendo il 
pianeta, ma dovete amare nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Dovete amare.  
C’è sempre chi vuole boicottare la Luce, ma c’è anche chi non riesce a pensare che la Luce 
splenda di Luce propria e che, quindi, non può mai essere oscurata. È questo che molti 
sottovalutano… La Luce splende di Luce propria e non può mai essere oscurata. Mai!  
C’è chi tenta di farlo, per accorgersi poi che non può. 
Come mai la Luce splende di Luce propria? E’ la Luce!  
Guardatevi da chi vuole oscurare e sottovalutare la Luce… Guardatevi sempre! Voi non siete 
fatti per questo, ma per brillare della vostra Luce.  
Splendida serata stasera, splendido incontro d’Amore, splendido incontro di Luce!  
Lo splendido incontro della rosa sacra della vita che vi guiderà, e brillerà nel vostro cuore, e, se 
siete aperti alla Luce, vi renderà capaci di attivare altri Cuori per farli brillare di Luce propria… 
M.- con chi siamo? 
Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli! Chi aveva dato l’appuntamento?  
Capodanno, questo splendido salto, sarà uno splendido gioco di Luce e gioco d’Amore… 
D’incanto… C’è chi si stupirà, chi  osserverà, chi vedrà la Luce, chi non capirà… Chi si chiederà, 
e, all’improvviso avrà tutte le risposte… Non a caso è stato chiesto.  
L’ho già detto, l’impatto visivo, che sarà un impatto di Cuore, che farà porre delle domande e 
farà chiedere perché un essere si sottopone a questo, farà comprendere la spinta a cui ognuno di 
voi è sottoposto, che magari qualche volta ha sottovalutato, che magari qualche volta non ha 



visto, anche se è stata sotto i vostri occhi e non l’avete saputa comprendere… Serve ad 
aumentare in voi la consapevolezza della vostra stessa vita, di ciò che fate, e ciò che siete. 
Quindi, allontanate da voi ogni frustrazione e gelosia… Non ha più senso! L’unico senso della 
vostra vita è Pace e Amore, e Armonia e ricchezza infinita, in tutti i livelli che voi volete… In 
modo amorevole però… Non sottovalutatelo! E allora si che brillerete della vostra Luce.  
Niente da dire? 
Al.- ciò che si sa del cambiamento e della Luce,  va detto e ridetto anche più di una volta se 
necessario? Perché a molti non sembra interessare… 
Michele.- ciò a cui voi venite educati è soprattutto avere la consapevolezza ed il discernimento 
per capire fino a dove potete arrivare. Se vedete il non ascolto è inutile disperdere energia. 
Questo deve farlo chi è deputato, perché viene preparato per questo… Un essere che già è diretto 
portavoce della Luce, per parlare con gente che sembra chiusa, che deve scuotere ed insistere… 
Lui è deputato a fare ciò, perché è già schermato per questo, non so se riuscite a comprendere le 
mie parole ancora… La differenza sta nel chi opera incondizionatamente nella Luce, con la Luce,  
e per la Luce. Dovete imparare ora ad avere il discernimento ed imparare fino a dove potete 
arrivare. Ancora, nonostante il lavoro infinito della Luce, molti esseri non sono pronti. Noi non 
siamo qui per tutti gli esseri. Ci sono esseri che non hanno ancora compiuto questa scelta. 
Osservano ma non vengono toccati, perché il loro Cuore è ancora chiuso. La Luce da questa 
parte osserva… Sa che prima o poi accadrà, e questo è un lavoro diretto della Luce.  
Comprendete la differenza?  
Non dovete essere frenetici… mai! Non dovete desiderare ad ogni costo che gli altri vi 
capiscano… Spesso non comprendono. Alcuni esseri sono stati colpiti dalla Luce 50 anni fa, 100 
anni fa, ed altri no… Oggi c’è una maggiore apertura per questo, maggiore informazione. Molti 
sanno già che l’inverosimile diventerà verosimile… Ne hanno la certezza, perché hanno toccato 
con mano… Molti hanno visto con i loro occhi… Perché molti vogliono vedere, non sentire. 
Molti vogliono vedere, e, ad esempio, molti vogliono continuamente i nostri messaggi.  
Noi siamo continuamente qui, in questo punto Luce, dove l’essere che incondizionatamente ci 
ama, e che noi amiamo, ci da la possibilità di esporci. E questo cos’è, non è un messaggio? 
Questo è un messaggio di Luce… Essere qui, indicarvi cosa è fattibile e cosa no, farvi assorbire 
questa vibrazione, dire cosa stiamo attivando… Ma poi molti altri leggono, leggono i messaggi, e 
tutto gli scivola addosso… Qual’è il significato di questo?  
Uno splendido messaggio è questo (indica il Mandala)… Messaggio di Pace e Amore… incontro di 
Pace ed Amore. 
Molti vogliono sentire parole, parole, parole… Molte parole sono state dette, scritte… Molte 
parole sono state lette… Ma non hanno colpito. Perché la presunzione, spesso, fa si che tutto 
scivoli via… Tutto sarebbe facile… Ogni porta si aprirebbe in un attimo… Ma la presunzione le 
chiude. Intendete dove sta la differenza?  
Quindi, evitate gli sforzi inutili. Se ciò che sentite è l’Amore, continuate per la vostra strada, 
vivete la città di Luce… Perché vivere nell’oscurità?  
Ma ognuno fa le proprie scelte!  
Splendida idea l’innalzamento! (si riferisce al mandala). 
M.-cosa  te ne sembra della fontana? 
Michele.- non male, ma deve stare ai piedi della mia spada, ed essere arricchita come meglio si 
crede. Ricordi le montagne di Shiva? I cristalli che brillano... ricordi?  
Respirate quest’aria d’incanto e preparazione al 21… Non lo scordate, il 21 è un altro giorno 
grande di aggregazione ed unione… Chiaro?  
Quanto è fantastico mio fratello (si riferisce ad Hanuman)!  
Operare nella Luce, con la Luce, e per la Luce, non è semplice… Spesso è costoso… In tutti i 
sensi. Dispendioso, faticoso. Ma chi opera nella Luce non sente nessun tipo di peso… È questa la 
differenza! Intendete? Nessun tipo di peso… Mai! E soprattutto nessuna paura… mai!  
Altro da dire in questo splendido giorno di Luce? 



(Ad Al) Devi imparare a vivere il momento che vivi ora… Forse spesso, accade che del futuro si 
parli in modo distorto … 
Al.- io sono tranquillo, anche se molti messaggi che ho letto…  
Michele.- tutti i messaggi che hai letto… Stai facendo lo stesso discorso che fanno molti altri. E 
tutte le volte che hai ascoltato, letto, o riletto i messaggi che sono stati dati qui, che cosa hai 
sentito? Non abbiamo mai parlato del cambiamento?  
M.- noi siamo già nel 2012… 
Michele.- tutti voi siete già nel cambiamento… Tutti voi lo siete… Tutti noi siamo già nel 2012, e 
negli anni a venire. Siete voi che scandite il tempo in modo diverso. Osservate le possibilità che 
stanno arrivando… Anche  lì, tutto esploderà in un attimo!  
M.- e del Dalai Lama cosa dici? 
Michele.- è un grande essere… Sa vedere e sentire dove la Luce si espande… Come molti altri che 
camminano insieme… 
Che bella rappresentazione un Angelo con l’annaffiatoio che irradia Luce… (si riferisce ad un 
piccolo gioco). Splendido!  
M.- l’Angelo protettore… 
Michele.- siate felici! Devo andare… Preparatevi ai bagni d’acqua calda… 
Siate felici, e pensate sempre più spesso alla rosa della vita, alla rosa sacra…   
  
NeelSole, Quan Yin, 20 dicembre, 2009. Metti in circolo il tuo Amore..  
Music Salvami  
M.- novità?  
Quan Yin.-siete abbastanza rilassati? Rilassarsi fa bene, ma anche essere attivi fa bene… Attivi con la 
giusta dose di energia… Non sconclusionati… Attivi!  
Il massaggio fa bene… serve a mantenere svegli certi punti…  
M.- ti sta piacendo il calendario?  
Quan Yin.- splendida espressione! Alla Madre Terra, per la Madre Terra, nella Madre Terra… metti 
in circolo il tuo Amore… Questo è il messaggio di tutta la Luce… Metti in circolo il tuo Amore, e 
lascia che sia!  
Il massaggio serve a risvegliarvi… Imparate a massaggiarvi per bene….  
Metti in circolo il tuo Amore e lascia che sia!, punto, punto, punto… tre punti di sospensione… 
L’Amore si evolve sempre, quindi, se vi abbandonate adesso, l’Amore prenderà sempre la giusta 
direzione… Non lo dimenticate mai!  
Avete fatto bene a rilassarvi, così sarete pronti per domani, e per tutti i giorni a venire, che saranno 
molto animati e spinti nell’Amore… giocosi nell’Amore…  
Questo è il momento in cui spesso siete chiamati a donare, e a volte vi accade di essere titubanti per 
ciò… Ma non tutte le associazioni cercano di ricattare con l’Amore… Alcune associazioni e gruppi 
hanno al loro interno l’Amore, e per questo lavorano… Così, se accade, non siate chiusi al dono… 
Questi sono momenti molto particolari, nei quali molti Cuori, anche solo per un attimo, cercano un 
contatto d’Amore… Imparate a non esimervi mai… Intendete?  
Il Natale non è solo un giorno… È la vita stessa, che racchiude l’Amore…  
Ma il natale che rappresenta la nascita del mio Figlio divino, unisce tanti Cuori… Imparate che è 
sempre un’espressione d’Amore che unisce molti Cuori…  
M.- la madre è qui?  
Music Metti in circolo il tuo amore  
Quan Yin.- la madre di tutti i Cuori, la madre di tutti gli universi, nessuno escluso! La madre di tutti 
i figli, di qualsiasi credo, nessuno escluso… La Madre … Ogni essere, qualsiasi essere, ha una madre, 
e il senso vero di una madre è l’espressione d’Amore… Comprendete?  
Il grande messaggio chiesto dalla madre è Amore… Non esiste nient’altro!  
Solo con l’Amore potete abbattere qualsiasi barriera… Guardare e guardarvi con occhi diversi, ciò 
che vi circonda… Con l’Amore, e solo ed esclusivamente con l’Amore…  



L’Amore non è solo una parola.. Amore… È una splendida vibrazione infinita, che abbraccia 
chiunque venga toccato da essa…  
Questo è un momento particolare… Molti guardano a queste giornate con occhi festosi. È così che 
dovete rivolgervi all’Amore, pensando anche che molti esseri, per colpa di altri esseri, hanno il 
dolore nel Cuore… E allora, come potete aiutare la madre stessa nell’Amore? Amplificando la vostra 
azione di operatori di Luce.  
Oggi è uno splendido giorno, domani è uno splendido giorno, i giorni a venire lo saranno… Pensate 
di abbracciare, con tutto l’Amore possibile, tutti quegli esseri che vivono la solitudine e il dolore…  
Qualcuno dirà: “ma sono loro che l’hanno scelto!”… Non è esattamente così… A volte succede che la 
scelta è obbligata. Ma non dovreste smettere mai di capire…  
Splendido messaggio! Imparare a mettere in circolo tutto l’Amore possibile… Questo è uno 
splendido messaggio da cui nessuno si dovrebbe esimere…  
Passo la mano adesso, al Guerriero di Luce che trancia ogni oscurità…  



Arc. Michele, 20 dicembre, 2009..Essere morbidi nel cambiamento…  
Michele.- quindi, ne siete convinti?  
M.- Michele è qui?  
Michele.- L’Arcangelo degli Arcangeli è qui….  
Music Salvami  
Vi state preparando per il grande salto?  
Essere cremosi ammorbidisce, rende morbidi e attrae chi vi guarda… Dare un’impressione morbida è 
sempre importante… Una crema! Sono abbastanza cremoso?  
M.- qualcosa da bere?  
Cr.- qualcosa alla crema?  
Michele.- ok!  
È questo il senso, essere morbidi e cremosi… Una splendida crema apparirà, e sarà, l’essere che 
porterà molti esseri al grande salto… Intendete? Tutta panna e tutta crema… È stato questo il 
messaggio… Dare l’idea di chi vola incondizionatamente, di chi sa amare incondizionatamente, di 
chi ha imparato che vivere incondizionatamente porta all’abbraccio universale… Questo è il 
momento di rompere tutti gli schemi fatti di idee e paure radicate…  
Non fatevi più stupire… Cose impensate accadranno…  
Il grande salto… Qualcuno, e molti, vedranno un essere, insieme a voi che l’accompagnate, e siete 
nella Luce, con la Luce, e per la Luce, che ha deciso di aiutare gli altri a saltare nell’Amore in modo 
incondizionato… È questo il senso, fare vedere quest’Angelo, o meglio quest’Arcangelo, che si libra 
nell’aria…  
Quest’essere, che molti ancora non riescono chiaramente a vedere nella sua completezza, ha 
riempito questa vita di cui voi siete coscienti, di infiniti cambiamenti repentini… È questo il motivo 
del dolore… È accaduto spesso che molti esseri che hanno operato nella Luce, con la Luce, e per la 
Luce, e potete vederlo se leggete, se vi documentate, hanno avuto evoluzioni così veloci nel corso di 
una vita, che il dolore fisico è sembrato farla da padrone… Ma questo accade solo perché il fisico ne 
risente di più… Non l’essere, ma il fisico, perché si deve adeguare velocemente… E accade solo con 
esseri che sono pronti a questo. Non sottovalutatelo! Magari non sarà semplice per voi che gli state 
vicino sentire o osservare… Però dovreste pensare, forse solo per un attimo, quanto è pesante per 
l’essere stesso, che, nonostante tutto, sceglie di vivere la vita in modo giocoso… Non è bello tutto 
questo?  
Questo è ancora un livello, in certi momenti e sotto certi aspetti difficile… Però, se si guarda tutto in 
modo amorevole e giocoso, niente è difficile… Mai! Tutto si presenta in modo amorevole.  
Non lasciate che certi momenti apparentemente pesanti prendano il vostro essere. Sono solo prove 
giocose, seppur difficili da comprendere… Vi capita di essere al fianco, lavorando anche voi nella 
Luce, con la Luce, e per la Luce, di chi deve agire molto più di voi, e, a volte può accadere, in modo 
diverso dalla vostra linea di pensiero…  
Ma sa che deve agire in modo incondizionato, probabilmente in apparenza folle, e non ragionato… 
Ma non sottovalutate il fatto che è sempre guidato!  



Contatto di pochi intimi… Siamo pochi? No! Un’infinita energia d’Amore è stata qui… Non l’avete 
avvertita?  
Siete sconvolti o scioccati? Vi sentite amati? Siete motivati?  
M.- beh, il lavoro si vede…  
Michele.- splendido lavoro… di Luce… Quindi, qual’è il messaggio per il grande salto?  
M.- metti in circolo il tuo Amore…  
Michele.- domani la Luce desidera che mangiate dolce e all’insegna del dolce.. Il cambiamento… 
morbido.. Quindi, babà! Pronti per ciò?  
M.- sempre pronti per i babà!  
Michele.- tanti bei cuccioli arriveranno… i nuovi nati della Luce, che vengono dalla Luce… Anche 
questo stupisce molti… Non è semplice tenere un gruppo integrato, ma ciò al quale dovete essere 
pronti è di tenere sempre abbracciati quelli che sembrano disorientati, che non capiscono, seppur 
attratti… È l’amore che fa il suo corso… Intendete?  
Vi sembra impresa ardua? Per voi non lo è… Non sareste stati chiamati a farlo, non credete? Bello 
Sun, no? Un’espressione morbida che sa osservare, giocare… E che sa amare… Sun NeelSole, 
espressione morbida, che sa osservare, giocare, amare, e abbracciare con Amore, soprattutto quegli 
esseri ancora indecisi…  
Questo è uno dei suoi compiti più ardui, abbracciare con Amore gli indecisi…  
Siete felici?  
Altro da dire?  
La regina degli angeli, nell’esprimerci, avrà bisogno di una corona… A quello non aveva pensato… 
Potete trovarla anche qui, dove ha intenzione di prendere le nostre ali…  
Il re e la principessa sono pronti?  
Metti in circolo il tuo Amore  
M.- versione maschile o femminile?  
Michele.- riccia!  
Music Metti in circolo il tuo Amore  
Michele.- niente più rabbia, giuratelo!  
Ttt.- giuriamo!  
Michele.- niente rabbia… Solo ascolto, solo Amore.. Non lo dimenticate! Anche con chi vi guarda 
storto e vorrebbe imporsi…  
Sun, il Sole, brucia ogni cosa ma non l’Amore… Il sole è calore puro, Amore Infinito… L’Amore 
Infinito brucia ogni cosa che non sia dell’Amore stesso…  
Splendido messaggio, “metti in circolo il tuo Amore”…  
Non vedi che tutto sta girando adesso per il verso che vuoi tu? (a M)  
Potete fare un piccolo presepe da fotografare in un cerchio… Il Padre, la Madre, il Figlio… gli 
Arcangeli baby che osservano… le balene, le tartarughe, che sono tutto il mondo, gli elefanti che 
rappresentano la terra… “Auguri a tutto il mondo, a tutto l’Amore che nasce, a tutto l’amore che 
esploderà in quest’anno che sta arrivando, e in tutti quelli a venire, che saranno ancora di più 
esplosione di Luce… Auguri a tutto il mondo… Con tutto l’amore Infinito”… Ok?  
Vedete come tutto viene fuori istante per istante? Siate felici, istante per istante… Sempre, sempre, 
sempre… Siate felici…  
Gli inviti adesso sono cosa vostra, cosa nostra nell’Amore… Solo per noi… Gli inviti sono vostri 
adesso, ok? È l’amore che gira ogni istante di più, sempre, in modo Infinito, sempre… Il senso è 
toccare i Cuori che sono pieni d’Infinito Amore… Chiaro?  
(Applaude)  
 

Arc. Uriel. NeelSole, 21 dicembre, 2009.. Il cambiamento è andare incontro all’Amore.. 
Music Salvami 
Uriel.-  come va?.. Tutto a posto? Sei in te? (a Cr). Tu ci sei? (ad Al)…  
Baby…(indica un angioletto a ciondolo di Neel), baby… Tu ci sei? ( a Pt) 
M.- chi abbiamo qui? 



Uriel.-  oggi è il 21 dicembre… Cos’è per te questo giorno? 
M.- Uriel è qui? 
Uriel.- ti mancavo? Fuoco… Uriel è qui! Che giorno è oggi? Cosa vuol dire ciò? Vuol dire non 
essere pronti agli appuntamenti! Da quanto tempo è stato fissato quest’incontro?  
11:11, 12:12, 21:12, 1:1:10… Cosa farete per il grande salto? 
Dovete imparare a non usare le frasi fatte… Le frasi fatte non servono, Perché spesso le 
sottovalutate… Sono già fatte e non ne comprendete il senso… Le frasi dovete farle vostre… 
Sentire quello che dite, imparare ad ascoltarvi… Non parlare tanto per parlare… È importante 
sentire ciò che si dice, conoscere ciò che si esprime… La conoscenza è importante… La 
conoscenza vi porta alla cura di ciò che fate, siete, sentite… Quindi, sono importanti la 
conoscenza e la cura… Imparate a curare ciò che è attorno a voi, ciò che fate, i vostri gesti, le 
vostre azioni… Imparate a farl0… La cura è importante in tutta la vostra vita… Non la 
sottovalutate mai.. Imparate ad ascoltare, chi avete accanto, avere cura per chi avete scelto di 
seguire… La cura è importante in tutto ciò che fate… La cura vi porta all’ascolto, e ciò è 
fondamentale… Se non sapete ascoltare, perché vivete? L’ascolto serve a farvi vedere gli altri… 
tutti quelli che sono accanto a voi… Siete abbastanza svegli? Questa è la cura… Osservare! 
Adesso il fuoco è esploso… 
K.- qualcosa da bere? 
Uriel.- cosa ha detto ieri mio fratello? Essere cremosi è importante, rende più morbidi… 
K.- brindiamo? 
Uriel.-  a cosa brindiamo? 
M.- alla vita, all’Amore…! 
Cr.- alle novità! 
K.- al cambiamento! 
M.- al grande salto, al nuovo inizio! 
Uriel.- alla conoscenza… alla cura di voi stessi, ma soprattutto, di chi vi circonda vicino e 
lontano da voi… Alla cura! 
Essere cremosi è importante…  
Avete inteso?  
In questo giorno di continuo cambiamento, qualcuno dice: “ ma cos’è questo cambiamento?”.. In 
molti se lo chiedono, anche se è già stato detto e ridetto… 
M.- per molti è una strada completamente diversa dopo un momento di crisi… 
Uriel.- il cambiamento è cambiare giorno per giorno, ora per ora, istante per istante, il vostro 
modo di pensare radicato nella paura, nel dolore, nella sofferenza, cose che nella luce non 
possono più esistere… Quindi, imparate a lavorare con  il cambiamento…  
Questi sono i momenti della Gioia, anche se ad alcuni possono sembrare cupi, fermi, e senza 
alcun cambiamento… Non è cosi! Imparate a guardare con occhi diversi, e l’inverosimile 
diventerà verosimile, l’inaspettato arriverà nella Gioia…  
I vostri occhi che non erano abituati a vedere l’irreale, vedranno l’irreale nella realtà di ogni 
giorno… Ed è a questo che molti di voi si stanno preparando… A questo lampo di Luce che sta 
aprendo le infinite porte dell’Amore…  
Ma molti dicono: “ devo toccare con mano… non ci credo… dov’è il cambiamento?”  
Imparando ad ascoltare, la Luce vi porterà il cambiamento…  
Questi sono giorni importanti, esplosivi, amorevoli… Di fuoco! Il fuoco è Luce, purificazione… 
Il fuoco è calore… E allora, lasciatevi prendere da esso… Iniziate a bruciare del Sacro Fuoco… 
Iniziate a rendervi conto che c’è qualcosa che va aldilà, che qualcuno vuole guidarvi… E allora, 
fatevi guidare!  
Questa non è una imposizione, ma un contatto da Cuore a Cuore…  
Alzarvi, anche se vi sentite completamente a terra… questa è la spinta della Luce… Darvi la 
forza di alzarvi, e schiarire in un attimo tutto…  



Non pensate mai che ciò non sia possibile…  
Non fatevi abbattere, mai!  
Mettete in circolo il vostro Amore e lasciate che sia… Questo è il messaggio di tutta la Luce… 
Mettete in circolo il vostro Amore, e lasciate che sia… 
Music Salvami 
Uriel.- ridere è importante… Il cambiamento è alzarsi, e andare incontro all’Amore in tutti i 
modi possibile!  
Niente da dire? 
M.-  lo chiedo a te visto che siete molto simili e uniti, tu, Saint Germain, Francesco… Volevo 
sapere se Francesco è contento che per il 27 saremo lì, per il suo genetliaco? 
Uriel.- è felice… Non andreste lì se non lo fosse… Ciò che la Luce apprezza è l’intenzione, ed 
essere lì… Essere forti e tenaci… Quindi, come non può essere felice Francesco? 
Forse un altro giorno vi chiederà di essere lì anche per un altro giorno! Siete pronti?  
Gli angeli volano, gli angeli ancorano… E per questo, che sarà il salto nella Luce, con la Luce, e 
per la Luce, per questo, il messaggio dovrà essere incisivo nella maniera angelica…  
Preparate il prossimo calendario… Tutto partirà dal salto, da ciò che è stato chiesto, per ciò che 
l’essere sarà… Non a caso tutto sarà in quei termini, come è stato indicato… Osservate…voi più 
di altri, osservate!  
Siete pronti? Tutti pronti? Che giorno è oggi? 
Al.- il cambiamento! 
Uriel.-  qualcosa sta cambiando? Baby…. 
K.-circa il mio lavoro è una scelta giusta cambiare per una nuova proposta? 
Uriel.- la tua spinta è verso il cambiamento… però, non lamentarti poi se pensavi di stare meglio 
lì… 
Al.- che bello questo gatto… 
Uriel.- impara a vedere tutti come il tuo gatto… È arrivato per dare equilibrio, non lo avete 
notato? Non a caso un nome di Luce…  
Altro da dire?  
La cura è importante, non sottovalutatela mai! In tutto ciò che fate, che dite, che amate… 
Posso andare? Siete dormienti… 
Al.- siamo dolci, dopo i baba! 
Uriel.- altra crema di limoncello per voi… 
Al.- ho sognato di essere in una grotta nei pressi del mare, e dei pesci che saltavano 
sull’arcobaleno… 
Uriel.- la sensazione che hai avuto era positiva? 
Als.-  cosa significa il gesto dei capodogli che si sono arenati sulla spiaggia? Dimostrano il 
malessere del pianeta, del comportamento irresponsabile degli uomini? 
Uriel.- questo è uno dei motivi… 
Als.-  hanno dimostrato un esempio di spirito di gruppo… 
Uriel.- lo spirito di gruppo è qualcosa di molto profondo… Comprende la cura, il sentire l’altro, 
preoccuparsi dell’altro, non pensare solo a ciò che sia ha, e a se stessi… Lo spirito di gruppo va 
oltre… Si lavora insieme per gli altri e per se stessi, nell’osservazione, nel sentire, nella cura per 
gli altri… Perché gli altri siete voi, non sottovalutatelo…  
Non guardate solo a quello che non avete, e che vorreste… Guardate anche ciò che manca agli 
altri e voi avete… Incominciate ad ammorbidirvi… Un gruppo lavora per questo… In un gruppo 
c’è sempre un essere più forte che guida, anche in modo nascosto… Molto spesso è l’essere più 
semplice del gruppo agli occhi di chi guarda, ma è invece l’essere più forte, perché è intriso di 
Amore puro in ogni singola cellula del suo essere… E il gruppo che sa vivere e sentire l’Amore, 
diventa uno con l’essere che va avanti e traccia la strada.. Questo è lo spirito di gruppo, 



diventare uno, aiutarsi l’uno con l’altro… Non dire sempre: “IO, io io “, e mai: “NOI”, dentro e 
fuori rispetto a dove vi trovate… “NOI”! Chiaro?  
Buonanotte! State dormendo? Lui dorme benissimo (il gattino Angel)… Sogna tanti pesci… 
Devo andare ora! Siate felici, siate gioiosi, siate ricchi! 
Avete dimenticato qualcosa per questo Natale… Il gioco dell’Angelo… 
  
Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 27 dicembre, 2009.. Farsi colpire in modo amorevole.. 

  
Francesco.- siete stanchi?  
M.- e tu? 
Francesco.- Io non sono mai stanco… io esisto… 
M.- beh, il corpo ha i suoi limiti, i suoi alti e bassi… 
Francesco.- quindi dovete aiutarlo quando ce n’è bisogno… Anche perché voi sapete… Voi 
sapete! 
Voulez vous danser? Dovete prepararvi alla danza del grande salto…  
Grazie per essere qui oggi, ed avere esaudito un mio desiderio… 
M.-  allora ne è valsa la pena! 
Francesco.- ne è valsa la pena perché qui, in questo luogo, dove i compagni si sono ritrovati, 
ogni volta è un ri-alimentare il fuoco che ci ha unito, ed unisce ancora, in modo Infinito… 
Niente e nessuno può spegnere questo fuoco… Può affievolirsi, per stanchezza.. Ma non dovete 
mai lasciarvi sopraffare dalla stanchezza.. Dovete fare tutto ciò è possibile per alimentare il 
vostro fisico di energia di Luce.. Diverse sono le occasioni e le possibilità…  
Lasciate fuori e lontano da voi i pensieri che non servono a nulla, e logorano le vostre azioni… 
Voi siete coscienti di questo, eppure spesso vi lasciate andare… Lasciatevi andare invece, 
soltanto nell’alimentare il fuoco che ci unisce…  
Il fuoco che ci unisce vi ha portato qui oggi…. Ottimo alimento!  
Piaciuta la stella? Era lì per voi… Fatela brillare… Create i mondi infiniti in ogni cosa che fate… 
Un regalo deve sempre brillare… In tutti i sensi!  
Un arcobaleno di colori… Vedi come brilla?  
Tutti noi siamo uno nell’Amore… con tutte le sue sfaccettature!  
Voulez vous dancer? 
I ricchi ed i poveri, uniti sempre per formare un cerchio con all’interno un grande Cuore 
d’unione… Ricchi e poveri insieme…  
Siamo uno! Intendete il senso? Siamo uno, e tutti siamo Dio… Nessuno escluso!  
Ma la mente umana ha bisogno di essere guidata… Intendi il senso?  
E allora è necessario vedere che la stella brilli, e che tutti insieme formiamo l’arcobaleno 
dell’Amore….  
È chiaro, mio Leone?  
Voulez vous danser? 
Io non sono un essere triste… Sono un essere giocoso a cui piace danzare, e risvegliare la musica 
del Cuore in quegli esseri che ancora dormono…  
Io non sto dormendo…  
Fate risuonare la musica in voi tutte le ore all’Infinito… chiaro?  
Pronti per il viaggio? Da qui, per il mondo….  
Pax et bonum!  



Il mio Angelo, come sai, si sottopone a cose – lui lo sa, ma deve essere supportato nel sentirlo - 
si sottopone a cose e situazioni inimmaginabili per voi, e incomprensibili, anche… E accade che 
non sempre ci sia una spiegazione razionale a tutte le cose…. Ciò che lei ha udito, è per ora la 
giusta percezione… È il momento dell’attesa per un’altra cosa… L’attesa fa comprendere qual’è 
poi la giusta azione… Quindi, attesa… Poi, tutto ad un tratto (schiocca le dita).. Ma ancora è il 
momento dell’attesa… In modo parsimonioso e tranquillo… Non pensate mai a nulla con 
difficoltà… Dovreste vedere il mio esempio… Quanta attesa nel mio Cuore, e poi… (schiocca le 
dita)… Per tutto c’è un senso… C’è un motivo per un’azione che deve essere fatta… Chiaro? 
Ciò che deve essere chiaro per tutti voi, che ascoltate, leggete, e sentite le parole del Cuore, ciò 
che deve essere chiaro, è che molto spesso ciò che accade non può essere compreso dalla mente, 
ma può essere seguito solo dal Cuore… Il nostro lavoro, seppur in certi momenti appaia arduo, è 
quello di unire queste due entità, il Cuore e la mente… Chiaro?  
Ciò che dovete imparare è il non rincorrere la mente, quando vuole fuggire dal Cuore… 
Fermatevi quando vi rendete conto che ciò accade…  
Pax et bonum!  
Siamo felici? Siamo felici!  
Gustatevi questo viaggio, oltre ad assimilarlo… Gustatevelo anche, alimentando i sapori, 
riscaldandovi, anche bevendo qualcosa che scuota le cellule del vostro corpo, che vi riscaldi… vin 
brulè!  
Mollate gli schemi, voi per primi che dite di averlo fatto, e lasciate che tutto vi colpisca in modo 
amorevole… Chiaro?  
Pax et Bonum! Pax et Bonum! Pax et Bonum!  
Non vedete che c’è sempre chi, in modo anche blando, non può mollare? Perché sa! Anche se a 
volte la presunzione è tale che impedisce qualsiasi abbraccio…  
L’abbraccio però, è Amore… L’abbraccio è sempre espressione d’Amore… Fatelo vostro! 
Pax et Bonum!  
Qui sotto quest’albero, che con tanta Luce è stato creato, uno splendido abbraccio… Ok? 
Pax et Bonum!  È questo che dovete portare, la Pace e il Bene, l’Unione e l’Armonia…  
È questo il vero senso dell’Amore… Non esiste nient’altro,  
Pax et Bonum! Pax et Bonum! Non esiste nient’altro… Fatelo vostro!  
Pax et Bonum!  
  

Arc. Michele, 28 dicembre, 2009.. La Verna..  

 
Michele.- sono bello! (guarda un suo ritratto a La Verna)…  
Avete preso delle ottime cose, come è stato già detto, il corpo ha bisogno molte volte di essere 
aiutato perché la mente da sola non ce la fa… È instabile e va… Quindi, può accadere che da più 
forti diventiate più deboli… Così, quando vi capita, e il corpo ve lo chiede, dovete stare attenti a 
quello che vi chiede e darglielo…  
L’acqua è fondamentale per il corpo… Quando  vi recate in un luogo sacro con dell’acqua, 
approfittatene , bevetene e moltiplicatela…! 
  



 
Arc. Uriel. NeelSole, 29 dicembre, 2009.. Pisa..  

 
Uriel.-  a me piace la spada, e anche il fuoco… (guarda delle sculture rappresentanti spade e fuoco).. 
Dare è importante… (avevamo dato qualcosa ad un fratello).. 
M.- lo faccio più per simpatia che per generosità… 
Uriel.-  ma se dalla simpatia nasce la generosità!  
Vedi cosa scaturisce dalla simpatia e dalla generosità? Un’onda d’Amore!  
Non immaginate il valore, anche per un solo istante, di un’onda d’Amore… Intendete?  
Un gesto che sarà pensato nella condivisione, nell’Amore… Anche questa è condivisione, 
intendi? Condividere una vibrazione d’Amore, utilizzare una forma, un disegno per ciò che 
rappresenta, è importante, e quando qualcosa che può essere condivisa con lo sguardo vi 
colpisce, c’è sempre un’espressione d’Amore… Soprattutto in chi è chiamato a volte più di altri 
ad intenderla… Perché chi osserva - e c’è chi osserva con avidità o con gelosia, e chi con 
generosità ed Amore - magari sottovaluta la vibrazione di quell’oggetto che è stato preso per 
l’emanazione….  
Angel rose, baby angel… (stringe una pietra color rosa).. 
M.- chi è qui? 
Uriel.-  il fuoco…! 
M.-  a Pisa c’è qualche motivo? 
Uriel.-  da Pisa sono passati tanti esseri di Luce, e non sottovalutate i templari, con la croce 
maltese che tante volte vi è stato detto di onorare… Anche questa (indica la croce di Santiago), è 
una croce da onorare… Per ciò che rappresenta. Volete venire? Anche lì mi onorerete, con il 
fuoco con la Luce, con l’Amore, con la spada… 
M.-potremmo pensare di farlo… 
Uriel.- anche Pomaia è stato uno splendido contatto… Non dimenticate lo sguardo ed il 
cammino del lama… Non lo sottovalutate! Molti monaci tibetani cantano l’Amore… La rigidità 
non serve mai, ma l’amore si, e l’Amore a volte può portare a dei gesti incompresi… Voi però 
dovete guardare sempre ed esclusivamente l’amore… 
Splendido viaggio, no? 
Ttt.- si! 
Uriel.- un giorno d’estate è il caso che ci ritorniate…  
Angel rose…  
Osservate sempre ciò che porta solo nominare un Angelo… Con questa vibrazione molti Cuori 
si aprono, anche i più increduli… I più increduli per un attimo credono sempre…  
Se poi parliamo di un Arcangelo! 
Cr.- con le ali ancora più grandi… 



M.- fai autopromozione? 
Uriel.- lo facciamo per un modo giocoso di affermazione, non perché ne abbiamo bisogno… Ogni 
tanto è importante ricordare che la Luce esiste con infinite sfaccettature… Non lo dimenticate… 
Santa Luce (paesino vicino Pisa) è bella no? La Luce è sempre un luogo di Pace ed Armonia… Non 
disdegnate di cercarla, la Luce…. Santa Luce! Con questo nome santo voi imprimete una 
vibrazione grande… quindi, la Luce è santa… santa Luce…  
Angel rose, il regalo del Lama. Viene da quel luogo questo regalo… È stato visto, osservato, ed io 
l’ho preso, dato direttamente dalle mani del Lama… del Dalai Lama.  
Se loro sono stati qui, tutta la Luce ha onorato il luogo… Quindi, con la felicità nella mente e nel 
Cuore, direttamente da lì a qui… Angel rose…  
L’energia che il trasporto possiede è infinita, e l’energia di Luce tocca ogni luogo in cui andate… 
in ogni luogo che il trasporto vede… È chiaro?  
Splendido viaggio, no?  
Non finiremo mai di stupirvi, sempre più l’inverosimile diventerà verosimile… 
Siate felici! Vi aspetto... anche se sono sempre con voi…  
Siate felici, siate giocosi, siate infuocati d’Amore… È questo che dovete esprimere, il fuoco 
dell’Amore… Chiaro? 
Ttt.- chiaro! 
Uriel.- Così sia! 
  
NeelSole, 31 dicembre, 2009.. Pio/Pietro Cattani.. Pietrelcina.. Stupire  è importante! 

 
Pio/Pietro.- Cuore.. Cuore.. Cuore!  
Amore.. Amore.. Amore!  
Splendido! Ci siete…  
M.- avevi dei dubbi? 
Pio/Pietro.- la Luce propone e l’uomo dispone!  
Siete ben disposti per il luogo che vi è stato indicato per maggiori contatti, per incontri d’amore? 
Cuore Cuore Cuore… Prova prova prova… Come dice o disse il maestro della vita.  
Prova prova prova… Aprite il vostro Cuore salutando questo splendido anno che infinita Luce vi 
ha donato, e apritevi al nuovo con Infinito Amore. Non a caso in questa notte degli Angeli vi è 
stato chiesto di essere qui. I miei angeli e tutti gli angeli, nel segno di un Angelo che imprime, 
che stupisca, insieme con voi e con noi…  
Siamo uno, senza nessuna distinzione, senza nessuna separazione… Siamo uno!  



Il dio è nell’essere di ognuno di noi che rappresenta l’Uno. L’Angelo è l’espressione che 
rappresenta l’uno. Con l’amore nella sua massima espressione, con la sua leggerezza, e con il suo 
fluttuare, riesce ad entrare in ogni Cuore… Intendete?  
In questa notte degli angeli deve essere lasciato lo stupore… Deve colpire molti Cuori…  
Nessun dolore… Io non sono espressione di dolore… mai! Ma espressione d’Amore si! 
Espressione di Gioia!  
Io, noi, noi tutti, quelli che siamo qui, e siamo  veramente tanti, la Luce unita nell’Amore, siamo 
uno, non lo dimenticate! Siamo uno! Siamo uno!  
Quando portate un ninnolo pensiero, o vi riportate un ninnolo pensiero, portate con voi, e 
donate, l’unione che il contatto ha fatto scaturire, e che amplificato l’Amore… intendete?  
Hanno capito che accade qualcosa (si riferisce a delle passanti).  
Stupire è importante, perché innesca la ricerca… per chi ha la ricerca nel Cuore, tac!  
E’ importante non saltellare. Spesso la gelosia e la frustrazione fanno saltellare.. È importante 
restare fermi nell’Amore… La gelosia e la frustrazione non servono. Ricerca e Amore portano 
all’Amore e alla Luce. È questo il senso. 
Splendido luogo, no? Non poteva essere altrimenti. 
Il calendario dovrà essere donato con tutto l’Amore possibile… Amplificherà tanti Cuori… 
Questo è importante, rispondere al richiamo della Luce… Scriverlo a caratteri cubitali: “è 
importante rispondere al richiamo della Luce”… E ogni Angelo attua con Amore questo 
compito… 
Siete felici? siete fantastici?  
Lo siamo! 

 

******** 
NeelSole 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.  
NeelSole 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. NeelSole.Org 
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