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Arc. Raphael. NeelSole, 5 febbraio 2009..L’Acqua che incanta..  
Music Music Music Music Love’s theme 
Raphael .-l’orchestra dell’Amore Illimitato… come noi… 
Quanta acqua oggi, e quanta ne dovrete toccare! Piaciuto il posto incantato? (La sorgente di Venere)…  
Quando Neel si incanta, tutto diventa incantato … 
Non preoccupatevi, nessun attacco di Cuore… Espansione di Cuore si, capito? 
L’orchestra dell’Amore Illimitato ed Infinito! Quando l’Amore è illimitato ed Infinito è l’orchestra dell’amore 
che suona, l’orchestra dell’amore Illimitato, Amore Infinito… 
Splendido canto, Meraviglioso!  
M.- chi ce lo dice? 
Raphael .-lo dice Raphael, che ha infuso NeelSole… Ma rimane il  suo canto, però! Io ho solo dato il La, per 
infondere quella sicurezza che mancava in quel momento… Ma è il suo canto! 
Altri canti saranno chiesti , per infondere una vibrazione, per infondere Armonia a chi l’ascolta, per infondere 
la musica dell’Amore Infinito… Sono tanti i canti che voi spesso avete ascoltato, che vi hanno colpito senza 
sapere perché… Adesso questa risposta vi viene data… È la vibrazione! E questa vibrazione deve essere 
maggiormente infusa… E adesso sarò categorico… chi non riesce a sentirlo ha il Cuore chiuso!   
Questo è un messaggio d’Amore per  spingere ad aprire il proprio Cuore, è chiaro? 
 E questo può farlo, quest’Amore può infonderlo, solo  chi ha deciso di fare della sua vita una continua 
espansione d’Amore.  
Per lei non è semplice… Il gioco d’Amore spesso può essere un po’duro per chi deve intraprenderlo… Ma adesso 
le dirò una cosa che la può aiutare… La collega che è ancora al suo fianco, da cui è vero che deve guardarsi - 
ma non deve pensare di essere sola, perché anche noi stiamo a guardare, e non solo- è un essere la cui energia 
la vuole attaccare, perché l’ha inseguita per vite, vite e vite… 
Su questo pianeta tutti i grandi esseri che si sono incarnati vengono inseguiti da energie che li vogliono 
eliminare, da energie che vogliono portare il contrasto. Ciò che è importante è comprenderne il senso,  e 
sapersi aiutare… E, se necessario, utilizzare la spada di Luce… E non si è soli in quest’azione… è la Luce stessa che 
agisce…  
Non mi chiedete quale energia? 
Cr.- Sheena? 
Raphael .- l’energia di Sheena… Non a caso un giorno Neelsole si è chiesta “perché questo cognome mi 
insegue?” Imparate ad osservare i segni che accompagnano un essere, ciò che rappresenta l’essere stesso… 
Il prossimo suo canto sarà “ Tutti gli uomini del mondo”, ed il prossimo ancora, sarà quello di un essere che 
incontra un altro nell’unione di Cuore … un canto che commuove molti Cuori nell’ascolto, e che  anche oggi vi 
ha accompagnato… “Il cielo in una stanza”… E poi, preparatevi ancora al contatto d’acqua… qui, là, lì… Con i 
vostri fratelli delfini qui (indica la croce di Malta).  
Non dimenticate che il contatto con l’acqua è importante… Non è solo il contatto con la Luce… È il contatto con 
Dio, che è la Luce stessa, chiaro?  
Siate felici e gustatevi questa  splendida serata!  
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Arc. Uriel. NeelSole ,7, febbraio, 2009…Arc. Uriel. NeelSole ,7, febbraio, 2009…Arc. Uriel. NeelSole ,7, febbraio, 2009…Arc. Uriel. NeelSole ,7, febbraio, 2009…    Pensare a se stessi con l’amore nel Cuore  Pensare a se stessi con l’amore nel Cuore  Pensare a se stessi con l’amore nel Cuore  Pensare a se stessi con l’amore nel Cuore  ........    
Uriel.- è la vibrazione  che dovete imprimere tutti  e portarla dentro voi e fuori di voi! 
State imparando a volare? Vi state allenando? C’è sempre un limite per voi… 
Le avete già le ali. Solo non volete imparare ad usarle… E’ il vostro modo razionale  e materiale di pensare che 
vi fa credere che non lo potete fare…  
Molto spesso in voi non c’è equilibrio tra mente e Cuore… Prevale sempre la ragione… Ma chi vuole seguire la 
strada spirituale deve fare prevalere la strada del Cuore.. 
Comprendete il senso di ciò? Lo comprendete o ci credete?Tutti? I baby comprendono…  
M.- con chi stiamo discutendo? 



Uriel.-avete avuto a che fare con più fratelli tutti insieme oggi… Il Mare, il Fuoco, la Spada di Luce… 
Quindi, cosa mi dite del volo? 
Al.- ringrazio Michele in maniera amorevole per il contatto con me… 
Uriel.- e tutti gli altri non si ringraziano? Tu devi ringraziare sempre solo chi ha toccato te, non chi ha toccato 
gli altri … Cosa hai detto a mio fratello con la mente quando ti ha accarezzato il volto? 
Al.- mi sono chiesto il perché … 
Uriel.- io sono il Fuoco,  
(Musica: “Il cielo in una stanza, eseguita da Carla Bruni)  
Un essere forte, che ha saputo creare ciò che voleva… 
M.- bisogna vedere con che intenzione… 
Uriel.- gli esseri sono capaci di creare in un attimo ciò che è nel loro intento, ma dipende molto dall’energia 
che si mette per creare, e da che tipo di intenzione si trasmette all’energia…  
Lì subentra la scelta.. sempre… È quando si chiede che è importante la scelta.. 
Tutti voi siete creatori… nessuno escluso. È importante l’intenzione, l’intensità, e la scelta… 
Molti fanno la scelta del potere, che è una potente energia, ma non è la scelta che porta verso la Luce… Può 
darvi un attimo di gloria, che dura il tempo di una vostra vita, dandovi poi un altro attimo di crollo, che 
comprenderà un’altra vita. Questo è un essere forte che non ha completamente chiesto il potere… Ha chiesto 
la ricchezza, che può darle la libertà, che permette di agire, che da il potere… Ma anche lì, tutto dipende da 
come si direziona il potere, e il potere lo si può dirigere verso degli aiuti ad esempio…. Ciò che quest’essere fa 
ampiamente. 
Gli aiuti sono importanti in questa dimensione che sta portando il pianeta verso la rinascita.  
Gli esseri che possono portare aiuti ad altri esseri, fanno si che l’energia del pianeta cambi…  
Ciò che è importante è mettere l’intenzione per la propria crescita, per il proprio cambiamento, per poter 
trasformare gli altri … Dando l’esempio, e non per il proprio cambiamento e basta…  
Mente tutte le persone avide, gelose, invidiose, chiedono, chiedono, e rimangono ferme… E più rimangono 
ferme, più l’avidità, l’invidia, la frustrazione, aumenta… E questo perché l’avidità e l’opportunismo portano a 
chiedere per se e non per gli altri….  
Ma se si chiede per se e per la possibilità di espandersi verso gli altri, le vostre mani si copriranno d’oro… 
Intendete? Intendete la differenza? 
Spesso questo a voi è poco chiaro, e si chiede sempre per se con un’ avidità immane,  senza la capacità di 
donare neanche un soldo agli altri… Si pensa solo a se stessi, e basta… Non si riesce a guardare e vedere il 
lavoro degli altri perché si pensa solo a se stessi… Non si vedono i sacrifici degli altri.  
Ma se pensaste a voi stessi con l’amore nel Cuore, tutto cambierebbe in un attimo… Tutto ciò che fate con 
Amore… Perché questo permette al vostro Se di trasformarsi ogni giorno di più.  
E’ questo il senso del cambiamento, di quest’era di cambiamento… la trasformazione del Se… Portarlo alla 
completezza, portarlo sempre di più verso l’Amore… 
A voi dovete pensare… al vostro Se, in modo che si possa espandere per donare tutto l’Amore possibile agli 
altri… E ciò vi farà vivere immensamente bene nella ricchezza infinita, amorevole… Comprendete il senso?  
Al.- ma se io faccio una vincita, il soldi sono i miei? 
Uriel.- di chi dovrebbero essere? 
Al.- se poi si vuole dare qualcosa… 
M.- non è l’era delle vincite…  
Uriel.- non è l’era della vincite per chi ha la disperazione nel Cuore… Ma se non c’è disperazione, la vincita 
può arrivare, nella Luce, con la Luce e per la Luce… C’è differenza! La vincita è tua, ma ho appena detto che 
tutto ciò che arriva con la comprensione nella ricchezza, è vostro. Vi da la libertà, ma anche un grande potere… 
Il potere di fare la scelta, di agire nell’Amore o nel potere assoluto. Tu cosa sceglieresti? 
Al.- intanto ci sarebbero delle cose che desidero… poi realizzare un’idea, un progetto… da un po’ di giorni ho 
questo pensiero…ho pensato “se vinco, in caso, lo realizzo”, per indirizzare la vincita in una certa direzione… 
Per il lavoro invece, cosa mi consigli di fare? Parlo con chi sai, o lascio perdere? 
Uriel.- impara a parlare di meno… 
Al.- in effetti, mi sono reso conto di alcune cose dopo ciò che è successo con la collega… 



Uriel.- impara a parlare di meno… È l’equilibrio che devi trovare… anche nella parola! Questo per esempio, è 
uno dei tuoi tanti difetti… Tanti esseri hanno tanti difetti… Non saper dominare la parola.. Equilibrio! 
L’equilibrio è importante…. Saper dominare la parola è importante. Anche non parlare, rimuginare, e poi 
esplodere, non va bene.  
M.- che ne pensi del luogo che abbiamo visitato?  
Uriel.- incantevole… incantato! Quando lo andrete a trovare? 
M.- appena possibile… 
Uriel.- ( a Pt) niente da dire? Stai bene stasera? 
Pt.- si… 
Uriel.- sono felice! Voi siete felici? Siete svegli? State bene? 
Ttt.- Benissimo! 
An.- per il lavoro cosa dici… devo stare tranquillo? 
Uriel.- perché pensi che ti abbia detto… cosa ti ho appena detto? Lo stare tranquillo porta a non rimuginare  e 
poi esplodere… Non fare come tuo fratello…  Pazientare è importante… Ciò è legato al tipo di lavoro che si fa, a 
cosa si è scelto… Tutto può cambiare in un attimo, ma devi porre le basi per le giuste condizioni. Pazientare è 
importante! Sorridere e giocare è importante… La scelta è tua… non dare a me la responsabilità… 
An.- è  solo per un consiglio… 
Uriel.- te l’ho già dato, mantenersi in equilibrio… parlare meno è importante… Si deve sempre pensare di 
essere osservati…  
Devo andare ora.. Ci vediamo al Bagno di Luna! 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 9 febbraio 2009... Il bagno della Luna..  
Raphael .- è il bagno della Luna oggi! Il bagno della Luna perché questa splendida sorella sta energizzando in 
queste ore questo pianeta. Con il bagno della Luna, moltissime cose cambieranno per voi, per tutti quelli che 
sono attorno a voi, per tutti quelli che vivono questo pianeta… 
Ogni incontro di un gruppo, e l’incontro di tutti gruppi che oggi e in queste ore si stanno riunendo per il bagno 
della Luna, porta un Infinito flusso di energia d’Amore, armonica, che vi ricoprirà completamente… 
Non sono solo io che parlo adesso… siamo in diversi… che stiamo cercando di imprimere questo immenso raggio 
d’amore. Sentitevi intrisi da questo raggio, proprio come se faceste uno splendido bagno d’Amore, un bagno di 
Luna.  
Questa fiamma, osservandola, imprimendola, vi servirà a mantenere l’Amore, in qualsiasi momento in cui vi 
sentiate abbattuti, soli… Ma voi non siete mai soli… voi che avete chiesto il contatto di Luce…. Mai! 
Nessuno di voi ha ancora veramente compreso la potenzialità di una fiamma. La candela è la Luce stessa, la 
fiamma si infonde, diventa tutt’uno con voi. Per questo spesso negli incontri di Luce, vi chiediamo di realizzare 
Mandala d’Amore costruiti con infinite candele, colorate o bianche… Il bianco è della Luce stessa, ma la Luce 
della candela, seppur possa sembrare bianca, è intrisa di colori infiniti. È per questo un calore armonico, non 
semplicemente un colore… Un calore armonico, un calore d’Amore!  
Concentratevi su questo calore, fatelo vostro, e iniziate a bruciare d’Amore. Non dissolvervi, ma bruciare 
d’Amore… Questo è importante. 
Come tendere la mano, e non lesinare Amore… lo stringere una mano che ha bisogno della sicurezza 
dell’Amore stesso. Fare sentire all’altro quanto è amato… anche chi pensate non lo meriti, che non fa parte 
della vostra vita.  
Splendida prova d’Amore questa, per tutti voi… Fare sentire l’Amore all’essere più impensato… 
Adesso, con la fiamma voliamo tutti in un bagno di Luna. Concentratevi sulla fiamma, sul canto, ma 
soprattutto dell’Amore! 
Armonizzarsi significa anche sapersi concentrare… non bruciare! 
Chiede la Grande Invocazione 
Ripetiamo insieme! 
Aum, Aum Aum…  
Si ripete insieme la Grande Invocazione… 
Così Sia! Così Sia! Così Sia! E Così E’! 



Al prossimo appuntamento, un mandala d’Amore.. Il Mare,  con delle onde… Free Love, Free People… in un 
giorno in cui l’Amore viene festeggiato in tutto il pianeta… Free love, free people, da Cuore a Cuore… e tutto 
ciò che vi porta la libertà attraverso le onde del mare….  
Espandete la libertà e fate lavorare la fantasia… Free! Ok?  Free Heart, Free  del Mare,  tutto ciò che la fantasia 
vi ispira , attraverso  le onde del mare… 
M.- qualcos’altro da dirci? 
Raphael.- il canto e la musica uniscono, avete fatto un lungo bagno di  Luna oggi! State ad ascoltare adesso e 
a sentire gli eventi che verranno, i cambiamenti che ci saranno.  
Voi cosa avete chiesto in questo bagno di luna? Il cambiamento, per voi e per gli altri? Io, io, io io…….Cosa hai 
chiesto tu? (ad  Als) Io, io, io io……. 
Als.- abbondanza! 
Raphael .- stasera all’insegna dell’abbondanza… Deve sempre essere così! Se l’abbondanza la portate in un 
punto Luce, la portate sempre con voi, capite? Buonanotte! Siete stanchi, siete pieni, il bagno rilassa… il bagno 
di Luna! 
Dovreste imparare a soffermarvi di più su ciò che fate, invece non lo fate…  
Quanti pensieri nella tua mente frullano (a Pt)…. Fai arrivare a casa una donna forte, vincente, che porta il 
cambiamento… Non sei sola! 
Al.- posso chiederti una cosa…? Ho sognato delle persone che mi facevano un po’ paura ed io proteggevo i 
miei figli… 
Raphael .- dipende dalle energie che hai intorno… Nel proteggerti, proteggi chi ami… Niente paura, pulirsi fa 
bene… Magari il bagno di Luna ti può aiutare…  
Cr.- rispetto a quella proposta, che mi dici? 
Raphael .-tu cosa pensi? Tutto ha un fine ed uno scopo, la scelta deve  essere tua, capire è importante… Non 
sempre il fine e lo scopo sono quello che sembrano. Vai a dormire dopo il bagno di Luna, e capirai cosa è 
giusto e cosa non lo è… Giusto o sbagliato inteso come scelta… 
K.- c’è una questione in sospeso con dei miei familiari.. 
Raphael .-cambia direzione! Il rancore non porta a nulla… Sanare i rancori è importante, soprattutto in una 
scelta di Luce… capire che non servono a nulla, è importante…Ciò non vuol dire dimenticare completamente… 
È bene stare in guardia se si ha il contatto con l’essere che l’ha procurato,  perché non è semplice che l’essere 
cambi, se ha già fatto un certo tipo di scelta… 
K.- come devo affrontare la cosa? Trovare un confronto o lasciare tutto così? 
Raphael .- il contatto non fa mail male… È tuo… Il chiarimento è tuo… Cercare di eliminare il rancore è parte di 
te … Non ascoltare chi vuole alimentarlo… Se in te c’è l’intenzione di sanarlo, di eliminare il rancore, è tua la 
scelta… puoi agire! Per ognuno di voi la scelta si basa sul ripulire la strada che sta facendo… Noi vi stiamo 
aiutando in questo, per farvi scrollare di dosso, per ripulire ciò che vi ha fatto male, che vi ha avvinghiato per 
vite, vite e vite… in modo da sapervi proteggere e avere una visione chiara della vita… I nostri giochi d’amore 
servono a questo… Se lavoriamo insieme, insieme saremo vincitori, di voi stessi… È questo il senso…. Ogni gioco 
serve a rendervi più forti, più abili… Non più furbi… E a fare in modo di sapervi proteggere, per avere una 
visione più chiara della vostra vita, di ciò che avete fatto, di ciò che siete stati, per chiarire la vostra strada 
futura, che è Ora… Chiaro? Andate a dormire, troppo sonno nell’aria… Effetto bagno di Luna!  
Al.- ho sognato che eravamo qui ho caricato una macchina, e sono arrivate mia madre e mia sorella che 
reclamavano degli oggetti dicendo che erano  loro… Perché? 
Raphael .- difficile? Cosa gira nell’aria? Ognuno di loro pensa… “è mio, mio, mio!“ E voi come esseri non 
contate nulla… “E’ mio!” Lascia perdere non ci pensare… È quel tipo di energia che gira nell’aria… Non ci 
pensare. Ciò che è tuo è tuo… Staccati dall’avidità altrui però, altrimenti ti fai avvinghiare da quell’energia… 
Cr.- anche a me è capitato di sognare che volevano derubarmi… C’è un altro significato? 
Raphael .- magari sei avvolta da un’energia  negativa che vuole prendere una parte di te, fisica, mentale, 
economica, di Cuore…. E non vuole farti vivere.. 
Cr.- quanto più ti allontani più ti inseguono? 
Raphael .- dipendi da quanto sei debole, o credi in loro…. Ma se credi in loro, è per debolezza… Spesso, siete 
vulnerabili in questo…  ingenui! Vivere la libertà è l’Amore… Saper comprendere, capire…. Essere derubati non 



vi fa onore se avete la possibilità di vedere ciò…Volete essere derubati? A volte siete stupidi, perché non 
volete vedere che vi stanno derubando, e lasciate fare! Chiaro? 
Devo andare adesso… Serata intensa stasera.. 
K.- ho sognato delle donne che volevano prendere una collana, la adulavano… Non è la prima volta che lo 
sogno… 
Raphael .- la collana è l’instaurarsi di un legame… Non sempre è bene…. Serve ad incatenare… Non pensarci! 
Devo andare ora… Buonanotte! 
Cr.-  bon nuit… 
Raphael .- bon nuit, bon nuit, bon nuit…buonanotte! (canticchiando) 
������ 

Arc. Uriel. NeelSoleArc. Uriel. NeelSoleArc. Uriel. NeelSoleArc. Uriel. NeelSole    ,12, febbraio, 2009…,12, febbraio, 2009…,12, febbraio, 2009…,12, febbraio, 2009…    AnauelAnauelAnauelAnauel........    
    ((((Si stava parlando Si stava parlando Si stava parlando Si stava parlando di Eluana)di Eluana)di Eluana)di Eluana) 
Uriel.- non siate stanchi di sentire parlare di tutto questo… Fate in modo che non sia una morte inutile…  
Baby angel… Ha già preso un altro corpo… E’un essere che combatte, perché molti la toccano col pensiero,  
ancora… Un pensiero di lotta… 
Una parte di quell’essere piange… Piange nel veder soffrire l’essere che ha combattuto insieme a lei…  
Chi odia la commiserazione, non può accettare la mancanza di rispetto dell’essere… Ma la nuova energia è 
centrata sull’Amore, e il rispetto dell’essere ne è una conseguenza. 
Tutti combattete… testamento biologico… no al testamento biologico… Gli esseri qui hanno bisogno di essere 
regolamentati da leggi... ma le leggi  devono essere sempre basate sul rispetto proprio e altrui… 
Quando un essere decide di combattere, deve prima instaurare una strategia… Andare allo baraglio non va 
bene… Parlo di vedere tutto ciò con i vostri occhi, in tutto ciò che fate! 
La febbre è nelle ossa… La febbre è nelle ossa, solo le ossa erano ancora ancorate qui… 
Anauel…. Eluana… chiaro? A volte sottovalutate certi dolori, certi nervosismi, certe decisioni… Non a caso 
Anauel ha deciso di andarsene definitivamente, lasciando il segno indelebile, in un giorno in cui tutti 
abbiamo messo la scia energetica per poter saltare completamente… 
Qualcuno si stupirà, sentirà, criticherà, salterà… Ma qualcuno capirà quanto molte situazioni o esseri, sono 
collegati tra loro… Spesso ci giocate, deridete, vi arrabbiate, e non pensate a quali posso essere i collegamenti 
d’Amore… 
La febbre è nelle ossa, ma l’essere non c’è più… Non c’è più Eluana come la si intende, ma si parlerà ancora del 
suo essere… Ha lasciato un segno indelebile… si parlerà ancora di lei, di lui, degli altri esseri che hanno lottato 
per il rispetto degli esseri, che combattono per la vita… Ma la vera vita è una vita giocosa, non una vita 
inerme… La Luce è per la vita, non per gli esseri inermi, anche se ci sono esseri che, pur essendo inermi, 
dimostrano fino alla fine di non essere dormienti, per combattere un’intenzione d’Amore. 
La febbre è nelle ossa… è ancora lì, annidata.  
Tra poco tutto l’essere vivrà in Pace, qui come esempio di Pace, e come esempio di lotta, come esempio di lotta 
d’Amore… Un applauso da tutta la Luce all’essere che l’ha accompagnata, all’essere riconosciuto e anche 
all’essere vissuto nell’ombra… 
M.- insomma, chi era Eluana? 
Uriel.-osserva lo sguardo… Magari non riconosceresti quella Luce in un essere distrutto dal dolore, ma osserva 
la Luce che traspare dagli occhi… 
M.- e cosa significa che adesso vivrà la pace?  
Uriel.- quando finirà la febbre nelle ossa vivrà la Pace, Anauel… lo avete compreso? O c’è qualcosa di poco 
chiaro? 
M.-  quindi è Neel… e gli altri che l’hanno accompagnata? 
Uriel.- il Fuoco… Il padre è il Fuoco stesso, seppure affranto adesso, e la madre è …. 
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Bhagavan S.S.S.Baba, NeelSoleBhagavan S.S.S.Baba, NeelSoleBhagavan S.S.S.Baba, NeelSoleBhagavan S.S.S.Baba, NeelSole, 21.02.2009.., 21.02.2009.., 21.02.2009.., 21.02.2009..Freedom.. Freedom.. Freedom.. Freedom..     



 

 Music Meraviglioso (eseguita da NeelSole) 
BabaBabaBabaBaba:-  deve essere un messaggio chiaro questo…  Fantastica versione… Deve essere un messaggio chiaro… 
libertà di pensiero, d’azione, libertà d’amare… Cosa c’è di più fantastico dell’Amore? Di sentire l’Amore? Cosa 
c’è di più fantastico?Cosa c’è di più fantastico del non essere gelosi?  
Amare… amare… Questo è fantastico! È la cosa più naturale del mondo… Siete voi che ve lo impedite…  e siete 
sempre voi che dovete essere esortati a farlo!  
Mie incarnazioni d’Amore… Siete voi che chiedete, che amate… 
Free people!  
In questo luogo inteso come Nazione, come una parte della terra divisa tra chi sta seminando l’amore  e chi lo 
vuole distruggere, l’Amore è Uno, l’Essere è Uno!  Quindi, nessuna distinzione, nessun razzismo, nessuna 
guerra… 
Le divisione e la guerra sono  solo forme di potere, e il potere non è dell’Amore… 
È il Signore di tutti gli Universi che ve lo dice…  
A qualcuno potrà sembrare strano, qualcuno può far finta di non sentire… ma tutti ascolterete …  
L’Amore esorta alla non divisione… L’Amore non è politica…. l’Amore è dell’essere cristiano, come la maggior 
parte degli esseri credono, ed è questo che deve infondere un’ Istituzione, soprattutto un padre che la guida…. 
Ciò che si deve infondere è il desiderio della vita, la vita stessa… Vivere per l’Amore… E non si può difendere 
solo come ideologia una vita con l’apparenza di vita, e poi distruggerne migliaia. L’ Amore è  Uno, e chi ha 
deciso di vivere per l’Amore deve difendere questo… L’Amore è Uno…. Niente divisioni… 
I pattugliamenti porteranno solo dolore e divisione…. Non è questo il senso dell’amore.  
Uno Stato d’Amore infonde unione, non divisione… l’unione di tutti i popoli, non divisione!  
Difendete questo, fatelo vostro… La battaglia di uno che è un unico essere potrà vincere qualsiasi guerra… 
Nessuna divisione.  
Avete inteso l’appuntamento? 
M.- quello di stanotte? 
BabaBabaBabaBaba:- inteso? Tutto ha un senso, un solo senso… L’ Unione… questo vale anche per i single… il senso 
dell’unione! 
M.- quale giorno ti interessa per il tuo Onore  e la tua Gioia?  
BabaBabaBabaBaba:- iniziare in modo giocoso… Essere lì per l’11/11/11, e poi festeggiare tutti insieme, no? Anche i single…  
C’è chi lotterà per questo, e chi non lo prende completamente in considerazione… C’è sempre qualcos’altro di 
importante, mille impedimenti, centinaia di scuse… Ma non sottovalutate mai gli appuntamenti. Ogni 
appuntamento di Luce è uno splendido appuntamento d’Amore, perché vi rigenera, perché si risveglia ogni 
giorno di più il contatto di Cuore… Avete inteso?  
Splendide incarnazioni, potete dirmi adesso… 
M.-  ma cos’è che ho detto in sogno? 
BabaBabaBabaBaba:- “cavolo, ancora?” si, ancora… 



Siete pronti? Tutto è possibile! Freedom…Freedom… Freedom… Inteso? Può inziare la festa all’insegna 
dell’Amore…. Sempre più Amore, sempre più Amore, sempre più Amore… Free love, forever! Forever, forever, 
forever… 
Ancora una volta c’è chi avrà da ridire, ma Bhagavan non si ferma davanti a niente e nessuno…. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 21 febbraio 2009..La magia della Libertà...  

   
 Raphael .-  è qui nella casa della Pace e della Luce, nella casa del Cuore, che dovete chiamare tutti… nella massima 
libertà possibile… per infondere insieme all’Amore,  la Libertà!  
Libertà, Libertà, Libertà!  
Per tutti gli esseri… È questo che chiede tutta la Luce… Una, Sola, Libertà d’Amore!  
    MusicMusicMusicMusic Vieni qui 
 Adesso assorbite questo meraviglioso mandala d’Amore… Tutti gli uomini  del mondo devono sentire, devono vedere… 
Freedom!  
Osservate i colori, portateli nel Cuore… Non sono solo parole… Non lasciatevi trascinare solo da parole inutili, ma 
cercate di assorbire il senso delle parole vere, delle parole di Luce… 
(sorseggia della crema di limoncello)  
Limoncello al latte, ottimo nettare! 
M.- Raphael è qui? 
Raphael .-  molta energia oggi… Swami ha segnato il passo… Siete voi che pensate che a lui non piaccia danzare… 
Molti lo pensano, amano vederlo in modo statico, fermo, immobile, ma Swami è un essere molto vivace, un essere 
danzante, che danza qui, là, lì.  
La danza della Luce è la danza dell’ Amore, la danza insegnata da Dio… Intendete? 
La danza Cosmica, ciò che è Amore e Libertà… Freedom! Freedom! Freedom!  
Sapete cos’è la libertà?  
Al.- essere liberi di pensare, di muoversi… 
 Raphael .-  di amare, di vivere l’Amore, di ogni essere verso un altro essere, indipendentemente dal sesso… 
Siete voi che catalogate gli esseri! Ma l’essere è uno, che si scinde all’Infinito per Amore…  
Cos’è libertà? (Als) 
Als.- amare indipendentemente dalla razza, dal sesso, dal colore della pelle… 
Raphael .-  e tu ci credi, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle? 
Als.- si, perché non dovrei? Non avrebbe senso dare importanza a ciò, siamo tutti uguali, con le stesse caratteristiche 
mentali, di amare… 
Raphael .-  difendi questo concetto anche se qualcuno lo contrasta… Difendilo… Non fare sfuggire mai dalla tua bocca 
“sporco nero, giallo, rosso”, non fatelo sfuggire mai dalla vostra bocca, perché emanate una vibrazione contraria 
all’Amore.  
Ora più che mai c’è bisogno di imprimere questa vibrazione…. Ora più che mai, nel momento in cui alcuni esseri cercano 
di inculcarvi il contrario, ora più che mai, le regole sono importanti… Reagire senza il discernimento non lo è… Punire chi 
sbaglia è necessario, ma “fare di tutta l’erba un fascio“, come dite voi, no!  
Auguratevi sempre di non trovarvi voi nella loro situazione… 
Per augurarvi ciò, dovete lottare, perché ci sarà sempre chi vorrà contrastare l’Amore!  
Cos’è libertà? ( a Cr) 
Cr.- esprimersi, esprimere ciò che c’è nel proprio Cuore senza condizionamenti, né autoimposti né imposti da altri… 
Raphael .-  Freedom! Molte persone stanno ballando stasera… Ricordate cosa abbiamo fatto insieme in passato? 
Cr.- abbiamo lanciato i coriandoli a mare! 
Raphael .-  quindi, per concludere la settimana, danza cosmica sul mare… Con i coriandoli in mano…. domani! 
Intesi?  
Freedom! Non solo la  vostra, ma di tutti gli esseri… E allora, per continuare a giocare, domani coriandoli in mano!  
Di cosa vi vestirete? Tu come ti vestirai? ( a G) 



G.- di drago! 
Raphael .-  e il fuoco?  
G.- vuoi vedere le foto? 
Raphael .-  complimenti! Avete rappresentato bene il mare… 
Ok, al prossimo appuntamento! 
  ������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 22 febbraio 2009....Colorare la propria vita.. Colorare la propria vita.. Colorare la propria vita.. Colorare la propria vita..     

 

Raphael .- volete colorare la vostra vita? 

Ttt.- Si! 
Raphael .-  coloriamo tutto l’Universo!  
I colori dell’Amore si espandono… E’ questo il senso!   
Siete con me? Siete con la Luce? Siamo Uno? E’ questo il senso!  
Essere giocosi nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  
Colorate la vostra vita, non lesinate Amore… È questo il senso… 
In un giorno giocoso, nel quale molta gente pensa a giocare, la Luce si diverte!   
Siete convinti che la Luce vi colora la vita? Che la Luce espande Amore?  
Siete convinti? 

E allora lavorate con lei… Lavorate con noi… giocate con noi… vivete per noi! 
Ttt.- Così Sia!  Così Sia! Così Sia! E Così È!   
    Music Music Music Music Deve essere così 
Raphael .-  in tanti abbiamo giocato… Non un gioco sterile, ma un gioco d’Amore…  
Tutto quel che accade ha un senso, altrimenti non sareste qui a respirare il vento dell’Amore… Il vento dell’unione…. 
Il vento è un grande osservatore… ma anche, un grande sistema aggregante… Per questo spesso vi chiediamo di lavorare 
fuori,  insieme al vento… 
La Luce ed il vento sono Uno… Tutti siamo Uno…  
Aiutate anche quelli che sembrano distanti, ma stanno lavorando insieme a noi… E’ importante il senso di aggregazione. 
Non sottovalutate le parole, non sottovalutate i gesti, non sottovalutate  l’Amore che con il vento si espande…  
La musica  è un Vento armonioso…. Chi utilizza la musica  per segnare  un  passo amorevole, vive con la Luce, nella Luce  
e per la Luce… Sono tanti gli esseri che si stanno muovendo, utilizzando questo vento d’Amore… Alimentatelo, 
supportatelo, tutte le volte che vi sarà chiesto. Non sarà un lavoro inutile… mai!  
Pensate di essere felici… Ma non pensate solo ed esclusivamente a voi stessi… “solo io è importante… solo io, solo io…” 
Questo non va bene… Voi siete importanti quanto tutti gli altri esseri del pianeta. La Fratellanza Cosmica è questo che 
vi chiede…  
Per il prossimo incontro, una stupenda  danza d’unione in cui tutti gli esseri danzino con il vento dell’Amore… Incontro 
che dovrà però essere preparato e pulito da un incontro di Shiva…  
Siate felici! 
 ������ 

Arc. Michele,  25 febbraio, 2009.. Il tempo di ridere di Cuore 
Michele.- (fa ridere un bambolotto)… 
Dovete imparare a ridere di gusto… come un bambino! Baby… 
Sapete ridere così? Ridete… 
Al.- dobbiamo rompere il muro… 
Michele.- prima dovremmo aprire la testa! 
Perché non ascoltate? C’è chi ricorda il proprio figlio, ma dovreste imparare a ricordare voi stessi, quando 
ridevate di Cuore, quando riuscivate a vedere la Luce in modo chiaro.… quando riuscivate a vedere gli angeli 
che vi avevano guidato a mettere piede su questo pianeta… 



Era il tempo del tempo di ridere di Cuore… Ed è a questo tempo che dovete tornare… Imparare a ridere di 
Cuore, non a piangervi addosso … A ridere di tutto quello che accade, con la consapevolezza che voi stessi 
siete esseri  di Luce, esseri divini, che tutto possono.  
Music Music Music Music Let the sunshine in 
Dovete smetterla di piangervi addosso, di essere disillusi… Dovete smetterla! Non è più il tempo Ora… Ora che 
il gioco si sta evolvendo vertiginosamente…  
La consapevolezza dell’essere è comprendere ogni giorno di più che voi siete i creatori della vostra esistenza, e 
noi con voi, stiamo lavorando per questo… Ridete! 
M.- chi lo dice? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli…. Un Guerriero di Luce nato per portare la Pace… 
Come vi sentite?  
MusicMusicMusicMusic l’opportunità.. 
L’opportunità che tutti avete non negatela mai a nessuno… 
In una serata come questa, è importante sentire ed onorare la madre…  
Avete inteso che questa è una splendida danza d’Amore? E vi sarà chiesto presto, molto presto, di danzare  
fuori da queste mura…. Nessuno deve mancare… Nessuno!  
La Luce sarà sempre presente… Quindi, preparatevi bene per questa danza d’Amore…  
Ogni vibrazione indicata dalla Luce diventa musica, e un canto d’amore non può essere altrimenti, e la Gioia 
traspare, e questo deve trasparire, da tutti voi che ascoltate e danzate…  
È questo che deve trasparire…. la Gioia, l’Armonia, ma soprattutto, l’ Unione d’Amore.  
È questo che deve trasparire, ok? 
(Batte il Gong)   
Dì a mia figlia che oggi mi ha visto, e con uno splendido sguardo ci siamo scambiati un sorriso. Dille che quel 
brillante che ha visto era solamente un segno che le diceva “tu sei come lui, con infinite sfaccettature di 
Luce”…. Il legame era questo con l’essere a cui apparteneva il brillante. E quel dono, che era nettare divino, le 
è stato dato sul serio… il brillante che lo rappresentava e quel vino che lo onorava.  
Molto spesso degli esseri buffi si presentano a voi, e se ne siete colpiti positivamente, sono sempre una 
splendida espressione di Luce…  
Benvenuti qua! Benvenuti!  
Ne siete consapevoli di essere i benvenuti nella Luce, con la Luce, e per la Luce? Ne siete consapevoli?  
Cosa avete da dirmi con questa consapevolezza? Quale passo avete fatto? 
Cosa avete da dirmi? Riuscite a parlare? 
K.- come ci dobbiamo rapportare con gli altri? 
Michele.- in modo giocoso, facendo trasparire dall’Amore il gioco… Vi stiamo aiutando in questo e per 
questo… E’ con il gioco d’Amore che si arriva a toccare i Cuori, che si riesce a trascinare la folla…  
All’improvviso colpire un Cuore, poi 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, e poi all’infinito…  Con il  gioco d’Amore… Solo con questo 
si può riuscire! Non con parolone difficili, ma giocando, in modo armonico uno splendido gioco d’Amore…. 
Intendi? Ed è su questo che vi stiamo guidando… 
Benvenuti qua!  
Quindi, siete pronti per la Danza Cosmica? La Danza Cosmica è importante… 
Al.- quando ci reincarniamo siamo puliti perché ci siamo ripuliti in un altro piano o ci trasciniamo scorie? 
Michele.- quando vi incarnate siete rivestiti di Luce, ma portate con voi tutto quello che non avete voluto 
lasciare…  
An.- perché, dato che ci portiamo dietro ciò che non abbiamo voluto lasciare, non ci portiamo il denaro? 
Michele.- perché ci sono dei legami più forti dell’energia denaro… Spesso l’energia denaro è un’energia 
pulita, non sporca… siete voi che la sporcate. L’energia pulita crea libertà e Amore, e se la usate così potete 
ottenere tutto ciò che volete, nella libertà e nell’Amore… Ma se la sporcate, si impregnerà di tutte quelle altre 
energie che bloccano la Luce!  
M.- qualcosa da bere? 
Michele.- limoncello al latte!  
Danza Cosmica… Niente è impossibile…. Con l’Amore, tutto è possibile!  
Devo andare ora.. Preparatevi all’appuntamento che vi si dirà, alla danza esterna… 



Non dimenticate l’opportunità… L’opportunità è sempre della Luce… Tutto si apre qui, ogni porta… Ciò che è 
importante è non chiuderla repentinamente… Intesi?  
I colori sono infinite particelle d’amore che si intersecano tra di loro, quindi gli stessi colori sono infiniti… Voi 
selezionate, la Luce unisce! Siete voi che con la mente selezionate i vari colori… Ogni singolo colore è fatto da 
infinite particelle che la Luce unisce, e che formano altri colori infiniti che la vostra mente non riesce a 
leggere, ma che i vostri occhi vertiginosamente riescono a vedere. L’energia che si sprigiona cerca di svegliare 
le parti addormentate e atrofizzate….  
Devo andare!  
������  

Arc. Michele,  28 febbraio, 2009..C’è un momento per tutto.. 
Michele.- la maggiore beatitudine è riuscire a guardare gli altri negli occhi, riuscire a vedere la Luce, e 
osservare se stessi.  
Stasera è la serata della Danza Cosmica, e tutta la Luce si esprimerà qui, lì, là… insieme a tutti i gruppi che 
hanno deciso di lavorare nella Luce, con la Luce, e per la Luce…. 
La danza cosmica servirà ancora di più ad imprimere l’Amore, ad espandere uno splendido gioco d’Amore… a 
vivere l’Amore… 
Questo è importante… vivere l’Amore per poterlo donare. Chi vive l’Amore è l’Amore stesso, e nel gioco 
d’Amore deve solo espanderlo.  
E’il momento della danza adesso… Danza sinuosa! 
Cosa dobbiamo imprimere a questa danza adesso? Un movimento meraviglioso … 
DanceDanceDanceDance Meraviglioso 
E adesso, a tutti gli esseri che sono nel vostro Cuore, dovete dire: Vieni qui! 
Dance Dance Dance Dance Vieni qui 
E ora, l’opportunità per tutti! 
Dance Dance Dance Dance L’opportunità 
L’opportunità, non dovete dimenticarlo, viene data a tutti… Ma si deve essere in grado di ascoltarla, di 
sentirla… Perché a volte chiedete, chiedete, e non siete in grado di sentire l’opportunità che viene data… 
A tutti viene data l’opportunità… a tutti gli esseri di tutti gli universi… 
L’importante è l’Unione di Cuore!  
Siete Curiosi di sapere dove si ballerà questa danza? 
Nel giorno delle donne, che sono fonte di vita da onorare, in uno splendido luogo, un po’  freddino, a Palazzolo 
Acreide… dove abbiamo già danzato…  
Sarà un’esplosione di Luce! 
Stanchi? Non vi rendete conto, ma voi quando danzate non vi concentrate completamente… Non capite 
ancora che nella danza vi lanciate nello spazio, e il vostro Se, spazia negli Universi… A questo serve la danza!  
Come una danza Cosmica… State qua con la mente, ma il vostro Cuore, non ve ne rendere conto, viene 
trasportato da noi, nello spazio. 
Qui chiedete: è possibile ciò ? Posso fare questo, o quest’altro? E nel momento in cui avete l’opportunità cosa 
fate?  
M.- è Raphael qui con noi? 
Michele.- Raphael ha iniziato le danze, io le ho concluse! L’Arcangelo degli Arcangeli…  
Avete inteso l’appuntamento? Portatevi i colori, diventate esseri multicolori!  
Ci sarete all’appuntamento? Tutti voi?  
La festa della donna in questa occasione servirà ad onorare la Madre… E allora, in quel giorno, formate un 
grande cerchio con delle mimose per poterci ballare dentro. Ognuno di voi si impegnerà per questo, ok? 
Tutto in onore della madre, di tutte le donne che portano la vita, in onore di Madre Terra che non vuole 
piangere inutilmente dei figli…. È la Madre Terra che sta chiedendo unità, sempre più Amore, l’unione… 
Ed è all’insegna dell’unione e dell’Amore che questa festa dovrà essere onorata, ok? 
La onorerai? (ad An). 
Andrete in un luogo già toccato, un luogo molto aperto, dove si potrà espandere al massimo la vibrazione 
dell’Amore… 
Ditemi! Nessun sogno stavolta? (a Al) 



Al.- ho dormito poco… 
Michele.- sono sconvolto! Ero ormai abituato… 
Al.- non vieni mai nei miei sogni… 
Michele.- sono qui ora! 
An.- io ho fatto un sogno… C’era un essere di Luce e mi diceva di andare, ma io ribattevo che mancava ancora 
un’ora… come se ci fosse l’ora legale… 
Michele.- e tu hai obbedito? Dovete imparare a non aspettare, a cogliere l’attimo… Era nella tua mente l’ora 
legale … 
M.- ci sono delle cose che si ripresentano spesso, ma ci sono occasioni che si ripresentano a moltissima distanza 
l’una dall’altra, e molte volte perdendone una, si mette in moto una catena … 
Mc.-l’occasione va intesa come crescita? 
Michele.- l’occasione in tutti i sensi è intesa come contatto… Il contatto con un essere di Luce trasforma ogni 
cosa, in tutti i sensi… Quindi, crescita, visione più chiara della cose…. È solo l’ego che annebbia tutto… Spesso è 
testardo, non vuole vedere, non vuole cambiare, vuole restare dov’è, e ascolta chi lo alimenta, chi ti fa il favore 
di non farti vedere.  
Il contatto con l’essere di Luce serve a schiarire la strada… È solo questo il senso. E voi, avendo la strada più 
chiara, riuscirete a vedere le cose come non le avete mai viste. E se in voi si innescherà una lotta, è l’ego che sta 
lavorando, e l’ego farà solo ascoltare, ascoltate queste mie parole, chi lo alimenta… Comprendete?  
L’ego ha bisogno di nutrirsi per vivere… L’essere invece è. Ma se lasciate che l’ego abbia il sopravvento, è lui a 
vincere.  
Il contatto con la Luce serve a scuotere l’essere, a dirgli “Svegliati! Non lasciarti fagocitare dall’ego”… È questo 
il senso… Intendete?  
An.- ma era un sogno? 
Michele.- o realtà? Quindi sai esattamente cos’è la differenza… Se ricordate esattamente la visione di un 
essere di Luce è proprio perché l’essere è venuto per svegliare l’essere, per svegliare voi!  
Del latte al limone da bere! 
Mc.- tu come ci vedi? 
Michele.- uno, un unico colore… Tutto questo serve anche a questo, ad uniformarvi, a rendervi limpidi, ad 
uniformarvi in un unico colore d’Amore. E’questo che io vedo, perché è per questo che sto lavorando…  
Altro, o posso andare? 
M.- ci vediamo direttamente domenica, oppure...? 
Michele.- questo non spetta a me deciderlo… È Neelsole che decide… Noi siamo ai suoi piedi. Lei decide il 
contatto e noi siamo qui… 
…… 
Non è difficile… Innanzitutto è importante riportare la mente verso il momento che vi fa più felici… Nel 
momento in cui portate la mente a quel momento, il vostro essere si calma e si inebria ancora di quell’energia. 
Se veramente vi concentraste su questo, questa calma, questo Amore, questa intesa durerà nel tempo…  
Anche questo è il senso…  
Il senso non è avere il contatto, uscire da qui e lasciarlo scivolare via, lasciandovi prendere in un attimo da 
mille pensieri che magari non avete lasciato, entrando qui, anche se, entrando qui, tutti i cattivi pensieri e i 
pensieri turbolenti che non vi danno tranquillità vengono ripuliti totalmente..  
Il senso è apprendere l’Armonia e portarla con voi… Tutto questo è un gioco d’Amore, non un gioco sterile…. Si 
può decidere di non parteciparvi, ma la Luce non permetterà mai che qualcuno decida di distruggerlo. 
Questo spesso viene sottovalutato, da molti che guardano, che osservano, ma che non sentono…  
L’errore più grande che qualsiasi essere dell’intero Universo può fare è sottovalutare la Luce.  
Un grande errore, perché la Luce ha un grande potere insito in se: l’Amore… E l’Amore, si può affievolire ma 
non può mai essere spento. Quindi, è importante portare via da ogni incontro di Luce l’Armonia che viene 
instaurata all’interno. Nel momento in cui un gruppo di Luce si riunisce, il gruppo di Luce è una forza che lui 
stesso non conosce, che lui stesso non riesce a comprendere… Ma se è un gruppo di Luce, questa forza viene 
continuamente alimentata dalla Luce stessa, quindi dall’Amore… Chiaro?  
M.- quante persone sono sufficienti perché un gruppo possa essere considerato tale? 
Michele.- tre…  



Oggi Neelsole vi ha chiesto: cosa pensate di quell’essere che tanto sta facendo per scuotere gli animi? Ora ve 
lo chiedo io… E’importante che un gruppo di Luce si esprima in tal senso… Cosa pensate? Anauel, un essere che 
sta lavorando per trasformare le menti, per far comprendere quanto è importante il rispetto, la volontà di un 
essere… Il rispetto di tutti gli esseri gli uni verso gli altri, il rispetto di un padre, di una madre, il rispetto di un 
dolore, di una scelta.  
En.- pensavo parlassi di Obama… 
Michele.- anche lui è un grande essere… Anche lui ha deciso di cambiare le menti, e ha un grande supporto 
dalla Luce… Molti esseri non capiranno le sue azioni perché lui sarà molto contrastato per questo. Non è un 
caso il colore della sua pelle, la sua intenzione ferma, il suo senso di protezione.. Non è un caso!  
Ogni azione porta sempre il contrasto di altri che non condividono quando non riescono a  vedere l’Amore.  
Le sue azioni saranno molto seguite dalla Luce. Lui occupa quel posto nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Potrà sentirsi abbattuto, essere abbattuto, ma l’essere non può essere mai eliminato… in tutte le sue 
sfaccettature. Qualcuno potrà credere di eliminarlo, ma non sarà così… Lui è nato per questo. Lui ed altri 
esseri come lui, stanno lavorando per quelli che non vogliono vedere, per quelli che non vogliono sentire o 
comprendere cosa significa unione di Cuore. Ci sono tanti Obama nel mondo che stanno lavorando per 
questo, tanti esseri di Luce, la Luce stessa. Ma in questa parte del mondo, ed è per questo che vi chiedo: cosa 
pensate di quest’essere che vuole cambiare le menti, segnare il senso di libertà… 
G.-vedremo cosa faranno i parlamentari… 
Michele.- i parlamentari per il momento non hanno un senso… I parlamentari per il momento, la maggior 
parte, sono degli esseri oscuri… molti di voi siete ancora in preda degli oscuri, perché lasciate che essi stiano 
ancora al potere… 
M.- è assurdo che un’associazione che si chiama verità e vita accusi il padre di omicidio! 
Michele.- ditelo allora! Affermatelo! Imprimete anche voi nel vostro piccolo la vostra opinione, il vostro senso 
della vita, il vostro senso del rispetto, il vostro senso dell’amore… La testimonianza, se chiesta, deve essere 
data… 
M.- prima o poi darà i suoi frutti… Comunque, tra qualche anno non ci saranno più… 
Michele.- non ci saranno più perché, secondo te? È perché ci saranno delle persone che sapranno esporsi, che 
sapranno dire e non essere ipocriti. Perché ci saranno eroi che combatteranno per la lealtà, l’unione e l’Amore.. 
Non ci saranno più per questo… E’comodo adagiarsi sulla linea politica che sta lavorando fino alla 
distruzione… E voi volete essere distrutti…  
Comprendete? C’è bisogno di eroi… Non c’è bisogno che diano la loro vita, che siano uccisi… 
M.- se non ci fossero  stati Eluana e Beppino Englaro il problema non si sarebbe posto… 
Michele.- e se non ci fosse stato un Grillo il problema non si sarebbe posto… Eppure chi lo segue poi, diventa 
un Grillo parlante… Ad alcuni può sembrare che sbraita troppo, che urla… ma smuove gli animi. A volte avete 
bisogno di scossoni, a volte avete bisogno di essere presi per le spalle e venire sbattuti, sbattuti, sbattuti… 
Spesso sapete solo criticare l’operato degli altri senza fare nulla voi per primi… Ma voi cosa state facendo? 
Sapete solo criticare? Cosa state facendo per operare nella Luce, con la Luce, e per la Luce? Cosa state 
facendo per risvegliarvi e risvegliare? Voi chiedete soltanto e non riuscite a dare. Questo non significa 
lavorare nella Luce, con la Luce, e per la Luce… C’è un momento per l’azione, per la parola, per agire… E voi 
siete stati educati per tutto questo. In questi anni, siete stati educati, per la ricerca, per tutto questo! Non a 
caso proprio voi avete questa opportunità ora… Non a caso… Non lasciate che altri vi portino via dalla strada, 
dall’opportunità, dalla strada. Non lasciate che ciò accada… Perché nel momento della riflessione dell’essere, 
vedrete che questa è la giusta strada, la strada della Luce. Non è un imposizione.  
Ve l’ho detto, c’è un solo potere nella Luce, con la Luce, e per la Luce…. l’Amore…. Sono stato chiaro?  
Cr.- spesso davanti a molti fatti di cronaca ci si arrabbia… Ma questa nostra rabbia, questo desiderio che il 
governo oscuro finisca, il voler dire “basta, il fastidio, rafforza il loro potere? 
Michele.- la violenza sterile non porta a nulla, ma arrabbiarsi ogni tanto fa bene, perché se l’arrabbiatura è 
insita ad un’intenzione che vuole portare al rinnovamento, allora intensifica quell’intenzione… Non deve però 
essere mai seguita dalla violenza… Ci si arrabbia per un’intenzione opposta… 
G.- durante una interview una ragazza ha chiesto a Sai Baba sull’aborto, su come comportarsi in tutte le 
eventualità anche più paradossali.. e lui ha detto “mai, in nessun caso, è una vita”… 



Michele.- se qualcuno andasse da Swami in un momento disperato per qualcosa che sta accadendo cosa 
credi che risponderebbe Swami…? Swami ha una risposta per ogni singolo essere… 
M.- tu stai collegando ciò ad Eluana…?  Quella non era vita… lei era neanche un vegetale…  
Michele.- quindi? Ti ho chiesto cosa pensi che Swami risponda in un caso di grande dolore? 
G.- l’aborto è ormai una pratica giornaliera, quello è un caso particolare… 
Michele.- lì sta la differenza! Ci sono eccezioni nel rispetto della vita, della scelta, della volontà di un essere 
che aveva già scelto..… Ma ci sono casi e casi… Se tu vuoi essere cremato… lo vuoi? 
G.- non saprei… 
M.- mi fa ridere che si dica che Sai Baba abbia affermato che non ci sono eccezioni… ci sono infinite 
dimensioni diverse… 
G.- io parlo della nostra… 
M.- non so fino a che punto Baba si inserisca nell’arbitrio degli esseri… Non puoi dire in assoluto questo è 
giusto o sbagliato… 
G.- io riporto ciò che mi è stato detto… 
M.- magari se lo volevano sentire dire… Ma ogni caso è a se stante… 
Michele.- è questo il senso, ogni caso deve essere valutato come singolo caso ! Siete abituati a cogliere una 
visione generale per andare a colpire lì…Vedete ogni singolo caso e valutate. Swami ha detto tutto di tutto a 
tutti… Swami è Amore… Come mai solo di una cosa Swami non ha detto il contrario, e vale per tutti: Ciò che 
dovete fare nella vostra vita è amare… Swami parla d’Amore… per il resto ha detto di tutto a tutti! Per ognuno 
che ascoltava si aspettava quella risposta… 
G.- ma se fra anni dovessero atterrare, su questo pianeta  di 3° dimensione, esseri di altre dimensioni, per la 
guarigione, le cose cambieranno? 
Michele.- non siamo nella 3° dimensione… Comunque tutto sarà possibile, come tutto è possibile… 
M.- si incomincia a porre il problema del rispetto, della libera volontà… 
G.- ma se le coscienze delle persone non sono pronte, non vedono che l’essere che soffre, e non comprendono 
molte implicazioni… Ci vuole qualcosa di scritto… 
M.- per questo Beppino Englaro l’ha posta sul rispetto… 
Michele.- quello che voi non sapete, che non potrà mai dire alle vostre televisioni, è che ha avuto un 
profondo contatto con la Luce, un’immensa apertura di Cuore per ciò che ha visto, o sentito… E per quello che 
ha visto e sentito andrà a morire. Perché è un eroe d’amore, perché ha sentito con il cuore ciò che sua figlia ha 
voluto. Sua figlia è nel suo Cuore, e per Amore della figlia sta combattendo questa battaglia. Molti di voi si 
chiedono, suppongono… ma non sanno… Non sapete… 
E’vero che alcuni esseri in coma si sono svegliati, ma lui ha avuto la certezza che ciò non sarebbe accaduto a 
sua figlia… Certezza come me che sono qui ora, e con me. In questa certezza lui ha capito qual’era la strada da 
intraprendere. Non potrà dire tutto, ma non smetterà di combattere. E in questo dovrebbe essere preso ad 
esempio…. Non ha smesso di combattere… Non si abbatte, nell’Amore… Ha la visione chiara di ciò che deve 
fare, perché è stato completamente intriso dal contatto che ha avuto… 
G.- e cosa farà? 
Michele.- saprà aspettare… 
Adesso hai capito perché Neel è stata male in questi giorni?Anche lei si ritrova a combattere… 
Molto spesso non sapete spiegarvi come un essere che può poggiare una mano su di voi e togliervi un dolore in 
un attimo, si ritrovi egli stesso annientato dal dolore…. Ma questo accade perché la sua sensibilità apre tutte le 
porte e fa si che quel dolore venga spezzettato man mano… Questo è un momento pesante per lei, perché 
questo dolore è di dominio pubblico… Intendete?  
Molto latte, molto latte… Sono stato chiaro? 
Altro da dire? 
MusicMusicMusicMusic Il cielo in una stanza 
Devo andare ora! 
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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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