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Arc. Raphael. NeelSole, 1 gennaio 2009. Inondare la propria vita di Luce.     
Raphael .- a volte lasciate che alcuni aspetti della vostra vita vengano avvolti dalla paura, e non c’è cosa 
peggiore… Tutta l’umanità vive avvolta dalla paura, ma la Luce sta lavorando per disintegrarla… Lavoro 
arduo, qualcuno può dire…  
Voi tendete a far si che tutto si blocchi… I sensi di colpa sono dettati dalla paura, sono avvolti nella paura, e vi 
impediscono di vivere… Chi dice di operare per la Luce non può permettere tutto ciò, quindi, deve lavorare 
per  disintegrare i sensi di colpa, retaggi  di vite, vite e vite, le azioni non risolte, le insoddisfazioni di vite, vite e 
vite…  
Alla fine viene sempre fuori la paura, e non dovete lasciare che ciò avvenga…  
Come farlo avvenire? Illuminate la vostra vita, lasciate che la Luce entri in tutti gli spazi... Vivete nella Luce, 
e non vi bruceranno più gli occhi… Imparate a guardare la Luce negli occhi, e la Luce illuminerà il vostro viso… 
La paura fugge via dalla Luce, quindi, tutte le volte che la Luce arriva, spazza via ogni ostacolo…  
Tutte le volte che vi ponete la domanda “ perché non ottengo ciò? Perché tutto ciò non mi soddisfa? E 
soprattutto, perché incontro sempre queste persone”? sappiate che ciò accade perché minate tutto con la 
paura. 
Essere positivi vuol dire inondare la propria vita di Luce, elasticizzare la Mente ed aprire il Cuore… Non 
bloccarsi, e soprattutto non farsi bloccare da schemi rigidi,  che impongono, che non danno libertà…  
Essere liberi, essere nella Luce, è suonare la musica del Cuore… e lasciare che tutto fluisca armonicamente… 
Accendere la propria Luce..  
M.- chi ce lo dice? 
Raphael .- Chi ve lo dice? L’acqua,  Raphael… 
Questo viaggio è all’insegna dell’Acqua, della Pace, dell’Armonia, dell’Amore, dei Cristalli armonici… 
Quindi, è un viaggio armonico… È questo che la Luce chiede, espandere Amore… Questo è importante, 
espandere Amore… incondizionatamente… 
(a AM) Tu hai paura di relazionarti fino in fondo col tuo essere donna  fino in fondo, nella coppia.. e questa è 
una tua paura, non la realtà! Paura dell’essere donna.. Sana la tua malattia d’Amore, il tuo non volere 
esattamente essere donna… Essere donna  non vuol dire unirsi carnalmente con un essere uomo, ma accettare 
la propria femminilità, darsi e formare un senso della coppia nell’unione. Dell’unione in te, non nella paura. 
Arriva sempre prima del desiderio vero di sostenere la coppia. Nel momento in cui accetterai di essere la 
donna che può sostenere l’amore di coppia, l’Amore si aprirà a te… Ma tu per prima dovrai aprirti all’Amore 
come donna.. 
Am.- puoi farmi un esempio? 
Raphael .-  con la responsabilità di donna… L’Amore di coppia non è l’unione carnale ma di Cuore, con tutto 
ciò che comporta. La consapevolezza, l’esperienza, e la coscienza, portano ad aprirsi a ciò, e a disintegrare 
qualsiasi paura.. 
Am.- qual è l’atteggiamento giusto? 
Raphael .- quello ridente, giocoso.. Dire a te stessa: “sono aperta all’Amore, l’Amore verrà a me”, non 
pensando secondo l’imposizione “ l’essere verrà a me se io vado verso l’Amore”,  ma: “io sono pronta a ricevere 
l’essere con tutto l’Amore possibile nel Cuore.. Io sono qui!” 
Am.- devo riprogrammarmi? 
Raphael .- devi sentirlo nel Cuore, non nella mente… Devi crederci! E’ importante.. 
Am.- devo credere che sia già accaduto? 
Raphael .- che già E’! Crederci è importante. Non porre limiti, ostacoli, non esistono… li create voi ad uno ad 
uno… Non esistono… Apriti all’ Amore. Se è lui, arriverà a te… Ma potresti vedere qualcos’altro quando ti 
aprirai all’Amore completamente…   
La sua vita dipende da lui, la tua vita dipende da te… La mente gioca, il Cuore armonizza.  
Tu lo vuoi ORA? Non avere fretta. Pensa ad armonizzarti, e tutto intorno a te lo farà. Ok? Non è un gioco 
sterile… È un gioco d’Amore, un gioco di Luce.. 
Ditemi!  



( a M) Stupendo cappello! Un cappello con le ali! 
Siete felici? Affermatelo!  
M.- domani siamo lì, là, qui.. 
Raphael .- stupendi Cristalli… il bagno nei Cristalli.. È’ questo che state portando per il vostro rientro.. 
IL Mandala dei cristalli d’Amore.. 
(a Am) Felice? Convinta? Ascolta di più il suono dell’acqua e armonizzati con essa, senti l’importanza dei 
cristalli che armonizzano, infondono, espandono… Utilizza più acqua, dentro e fuori, senza pensare..”non è 
possibile, non posso”… Sei tu che devi metterci l’intenzione. Agendo, senza aspettare. 
Paura paura paura… Siete voi che ponete limiti e create ostacoli… Disintegratela! Le possibilità le avete tutte… 
Nessuna esclusa! 
Devo andare ora. Siate felici! Domani saremo acqua! 
������ 

 Sri Francesco. NeelSole, Sri Francesco. NeelSole, Sri Francesco. NeelSole, Sri Francesco. NeelSole, Assisi, Assisi, Assisi, Assisi, 2 gennaio 20092 gennaio 20092 gennaio 20092 gennaio 2009………… Viaggio  all’insegna dell’arcobalenoViaggio  all’insegna dell’arcobalenoViaggio  all’insegna dell’arcobalenoViaggio  all’insegna dell’arcobaleno        
(Il Saluto a Francesco d’Assisi) 
Francesco.-  non servono guerre inutili.. siete qui per segnare la Pace… Usate sempre, com’è quel termine 
che voi usate spesso… diplomazia! 
Non siete qui per scatenare guerre… 
Era importante che foste qui ora per illuminare questo luogo di Luce arcobaleno.. 
Questi giovani che sono qui, giovani anime in questo momento, che sono qui, sono venuti, chi inconsciamente, 
chi consciamente, per assorbire la radiazione arcobaleno… 
Il viaggio non è però concluso qui.. Mio fratello vi dirà dopo cosa dovete ancora fare… 
 (guarda un ragazzo) Lui chiede, chiede, chiede.. ma la persona che ha nel Cuore ha già chiesto di andare, e 
durante questa lunga notte, forse lo comprenderà.. 
Siete felici? Esprimetelo allora, con abbracci e carezze! 
Splendido viaggio, no? Viaggio  all’insegna dell’arcobaleno, dell’acqua  e dei cristalli.. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 3 gennaio 2009.. Il senso dell’Unione..     
Raphael .- volete registrare? Registrate, registrate... ma soprattutto memorizzate...  
M.- con chi abbiamo il piacere? 
Raphael .- Raph! 
M.- l’Infinito sai cos’è? 
Raphael .-   l’irrangiungibile ! Sorpresa oggi! Qualcos’altro da cercare… ( a M) Stai tremando? 
Acqua, acqua, acqua… d’ora in poi, le terme che più vi aggradano… Terme campane o calabresi... iniziate ora la 
ricerca!  
L’acqua è un esempio d’unione infinita… Infiniti Cristalli uniti per formare l’acqua… Quindi, unione e 
comunione... Comunione di intenti, comunione di colori... Amore!  
Quando a volte vi chiedete “perché prendere la comunione?” 
Comunione è Unione... appena un attimo, che vuole essere un momento che porta alla Comunione Divina... E’ 
l’unione di intenti! Non è il potere... L’unione non lo è mai. L’unione fa la forza! L’unione, non il potere... L’unione 
è importante… La comunione, anche in un semplice gesto, in un rito, non sottovalutatelo, porta all’unione… 
Non guardate chi vi può guardare… mai… voi conoscete il senso dell’unione... Comprendete? 
Qualcos’altro voglio dire su chi guida (il gruppo)... La sua energia la porta ormai a sentire l’unione in modo 
inverosimile rispetto a chi cammina su questo pianeta... Quindi, ogni azione, ogni contatto, ogni unione, ha una 
percezione decine e decine e decine di volte maggiore rispetto a chi non riesce ancora... Qualsiasi contatto, 
qualsiasi unione... Quell’albero è qui (indica il Cuore) mentre per voi è lì... L’auto è qui (indica il Cuore) 
mentre per voi è lì... Il prato è qui (indica il Cuore) mentre per voi è lì... 
Tu (a M) sei qui (indica il Cuore), mentre per te lei è lì... 
Questo comporta anche un grande lavoro di comprensione,  per chi vede lì e non qui.. 
Questo ve lo si dice per imparare anche voi a comprendere ciò che vedono i vostri occhi e ciò che sente il 
vostro Cuore… che a volte è incomprensibile, inspiegabile, per chi vive in questo pianeta...  
Noi siamo di un altro pianeta e ci avviciniamo a voi con tutto l’ Amore possibile... Siamo Uno in questo... Siamo 
l’Amore… Comprendete?  



M.- come si chiama questo pianeta, ha un nome? 
Raphael .-   uno splendido nome... l’unione di tutti i nomi infiniti che ognuno di voi racchiude nella Pace e  
nell’Amore...  
Splendido calendario per quest’anno… splendido Amore! 
Volete iniziare adesso la ricerca? (delle terme) Nessuna stanchezza? 
Amore? (indica gli occhi)… Amore? (indica il Cuore)… Amore! Acqua… 
 ������ 

Arc. Michele,  6 gennaio, 2009…Il Mandala dei Cristalli di Luce …  

  
Music Music Music Music Meraviglioso 
Michele.- siamo cristalli.. Infiniti cristalli di Luce… Ed è all’insegna di questo splendido mandala che la Luce 
oggi si esprime come uno splendido cristallo d’ Amore! 
MusicMusicMusicMusic A Natale puoi  
La vostra destinazione è la Luce! 
Il Natale della vostra rinascita. E’ natale ogni giorno della vostra vita… 
MusicMusicMusicMusic Le tue mani  
Avete compreso qual è il prossimo Mandala?  
Tutte le mani… tante mani di tutte le nazioni del mondo… unite! Le mani del modo unite in un unico cerchio d’ 
Amore…. unito… Avete inteso?  
M.- niente male… 
Michele.- fantastico Mandala… Vi state perfezionando? O siamo delle ottime guide? 
M.- l’allievo sta superando il maestro? 
Michele.- grazie per questa espressione di Luce… 
M.- grazie per il grazie! 
Michele.- molti Cuori stanno danzando felici per questa espressione d’Amore… E neanche immaginate i 
frutti che coglierete da questa espressione di gratitudine! 
Avete inteso cos’è la gratitudine? 
M.- Sai Baba ha varie volte detto di assicurarsi sempre di dare solo a chi è in grado di provare gratitudine… 
Michele.- la gratitudine è una grande espressione d’ Amore. Chi non ha gratitudine non può seguire la 
Luce… È solo falsa apparenza. 
Ditemi, felici? 
M.- piaciuto il viaggio? 
Michele.- fantastico viaggio… cristallino… 
M.- sei giorni di terme..!  
Michele.- siete tutti pronti a rigenerarvi? 
G.- siamo contenti… 
Michele.- è quello il senso… 
El.- sono felice di essere qua… Ma sono un po’ in ansia anche per il mio problema di salute. 
Michele.- devo ripetere ciò che ti è stato detto altre volte?  
Allora, ogni angelo è pronto per il suo protetto? 
M.- quando andiamo alle Hawai? 
Michele.- c’è qualche altro impegno prima. Ti stai preparando per quello? 
Cr.- Macchu Picchu?! 
Michele.- in Primavera… se no quando? Qualche altro anno?  
Pt.- ti ho sognato stanotte… hai detto qualcosa sulla mia famiglia, ma non ricordo bene… 



M.- anche se non ricordi hai interiorizzato ugualmente… Non riesci a ricordare  perché i codici sono diversi… 
come il livello di consapevolezza…..  
Michele.- la sensazione era tranquilla, no? 
Pt.- si… 
Michele.- La prossima serata danze caraibiche… 
M.- il mandala quando lo facciamo? 
Michele.- dopo la luna piena… L’11 danze movimentate…  
M.- di questo viaggio che ci dici? 
Michele.- un’espressione di Luce! La spada di Galgano, la spada di Luce che esplode… (prende tra le mani le 
spade di San Galgano)… Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Ogni seme porterà Pace (si riferisce ai semi 
della Pace di San Galgano).. Così sia! 
Devo andare!  
Ogni angelo dia il proprio dono al suo protetto! 
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Arc. Arc. Arc. Arc. Uriel. NeelSole , 11, gennaio, 2009.. Il Gioco della Gratitudine..Uriel. NeelSole , 11, gennaio, 2009.. Il Gioco della Gratitudine..Uriel. NeelSole , 11, gennaio, 2009.. Il Gioco della Gratitudine..Uriel. NeelSole , 11, gennaio, 2009.. Il Gioco della Gratitudine..    
Dance:VolareDance:VolareDance:VolareDance:Volare    
 Uriel.-  vi state allenando a cantare questo canto leggero e sinuoso?  
Togliete la notte dal Cuore... La notte è splendida quando è luminosa, non quando è buia! 
Imparate a giocare… Questo è un gioco luminoso e speciale, che non tutti sono chiamati a fare... 
DanceDanceDanceDance : Meraviglioso 
Ciò che dovete imparare a fare è comprendere... Comprendere ciò che siete chiamati a fare... Non 
sottovalutate mai questo tipo di gioco… È importante crederci... 
Gioite per ciò che avete, siate grati...Imparate a ringraziare per ciò che avete... Molto spesso non lo sapete fare 
perché non comprendete ciò che avete... Il gioco è importante nella comprensione di ciò che si ha, di ciò che si 
è... Ed è importante ciò che fate per averlo… Non sottovalutatelo mai...  Questo è il messaggio di tutta la Luce, 
di tutti i Maestri che comprendono la Luce… Nessuno escluso! Di tutto ciò che è Luce… Niente escluso! 
Qualcuno di voi sta pensando al nuovo anno ora… “Cosa mi porterà  questo nuovo anno?“ 
Ciò che dovete chiedere innanzitutto è la Gratitudine… Ciò che accompagna qualsiasi Amore è la 
Gratitudine... L’Amore di qualsiasi genere.  
La Comprensione porta alla Gratitudine… Avere la Gratitudine e ricevere la Gratitudine è importante. Senza 
Gratitudine non c’è Amore… e non c’è la comprensione del vivere comune, di ciò che si è, di ciò che si fa. 
Pensate e  cominciate a comprendere cos’è la Gratitudine… È importante! Non sottovalutate la parola… 
Incominciate ad assorbirne l’essenza… scrivetelo all’Infinito, dentro e fuori di voi, per ciò che vivete, per ciò che 
fate, per tutto ciò che porta all’Unione di tutti gli Universi. 
Chi comprende la gratitudine ha l’unione nel Cuore e può infonderla.   
E cosa c’è di più fantastico dell’Unione di tutti i Cuori? Di tante mani che si uniscono, di tante mani che 
infondono l’Amore l’uno all’altro. 
Cosa c’è di più fantastico dell’Amore ? Meraviglioso! 
Avete inteso le mie parole? Avete sentito la mia vibrazione? 
DanceDanceDanceDance My sweet Lord 
Lode a Dio e a tutte le Divinità che sono dentro di voi! 
Giorni felici!  Giorni felici tutti quelli a venire… 
E’il momento di fumare (la pipa) così inauguriamo il rinnovamento del luogo sacro... 
M.- il khalumet della Pace! 
Uriel.-  è quello il senso… differente dalle sigarette che portano completamente fuori, e intossicano il sangue, il 
fisico, la mente... Dovreste comprendere il senso... 
Questi sono dei cerchi puliti...tu ci credi? 
Al.- siamo qua per questo... 
Uriel.-  siete qua per crederci? Il fumo fine a se stesso non unisce, annebbia la mente... guardami negli occhi 
non assentarti...( ad An)  Il fumo fine a se stesso annebbia la mente… Questo è invece un fumo mirato, che non è 
un vizio... Il vizio è inutile… dovreste averne già la consapevolezza, anche se ancora non è così... Dite: “non 
fumerò più” in modo fine a se stesso, e non mantenete la promessa 



An.- c’è una giustificazione... 
Uriel.-  giustificazione dell’ego. La consapevolezza dell’essere non dovrebbe farvi ricadere… Eppure, in tutto 
ciò che fate e dite, tutti voi, nessuno escluso, giustificate ciò che non riuscite a fare… Ma la giustificazione è 
della furbizia, non della consapevolezza dell’essere... 
An.- sto scherzando... 
Uriel.- ah, stavi scherzando?  
Allora, avete compreso su cosa abbiamo centrato l’incontro di stasera?  
Al.- sull’Unione... 
Uriel.-  è all’insegna di ciò che abbiamo fumato il fumo della Pace... Ma solo Unione? E poi?  
E’all’insegna della gratitudine che abbiamo aperto le danze... Non sottovalutate mai la gratitudine... La 
Gratitudine è ciò che segna la vostra strada, e vi fa comprendere quanta generosità c’è nel vostro Cuore... Chi 
non ha gratitudine non è generoso...Comprendete? 
 G.- come si fa a capire se una persona non ha gratitudine? 
Uriel.-  se uno non ha gratitudine? Se non ne ha, non comprende l’azione  altrui... 
Essere grati è un gioco d’Amore . Essere grati per la generosità altrui… Non essere chiusi verso l ‘altro, riuscire a 
comprendere l’azione d’Amore...  Sentire il contatto da Cuore a Cuore... Sentendo il contatto da Cuore a Cuore 
si è grati verso l’altro, per la sua espressione d’Amore… In qualsiasi manifestazione di ciò, si fa sentire  all’altro 
che si è grati per ciò che fa, per ciò che è, per ciò che rappresenta... 
Infinite sono le possibili manifestazioni di gratitudine verso l’altro, e l’altro non potrà  non rispondere a sua 
volta con un senso di gratitudine nei vostri confronti... Infiniti sono i giochi per questo… Anche un gioco 
dell’Angelo, ad esempio, serve ad esprimere la gratitudine e a far comprendere, e vedere, la generosità  che si 
ha verso gli altri...  
Qualsiasi gioco d’Amore non è mai per caso, soprattutto all’interno di un gruppo che gioca e cerca di 
esprimere Amore con infinite manifestazioni ... Anche un semplice gioco dell’Angelo…  
Non sottovalutate mai il gioco… Gli angeli giocano, amano giocare, e nel loro gioco esprimono Amore… Ma 
soprattutto, vogliono osservare ciò che l’altro sa dare, quanta generosità c’è nel suo Cuore, quanta gratitudine 
vi è nella sua espressione del donare  all’altro…. Anche un fiore… E ci sono infiniti modi per donare  un semplice 
fiore, esprimendo generosità e gratitudine verso l’altro del quale si è chiamati ad essere angeli o protetti... 
Comprendete il senso e quanto è importante ciò? 
La vostra vita è un gioco di angeli e protetti… Voi neanche immaginare quante volte si presenta  il vostro 
Angelo, e non riuscite a vederlo, perché non siete in grado di esprimere la vostra generosità e gratitudine, 
mentre lui è lì che sta solo aspettando che voi siate capaci di esprimere gratitudine e generosità...  
Queste sono espressioni d’Amore che portano all’unione in tutte le sue espressioni…  
Non sottovalutate mai il nostro gioco, che è il gioco della vostra vita… Intendete? 
Imparate a sorridere… È importante ridere di Cuore… importante per espandere da dentro di voi Gioia e 
Armonia...  
Ditemi, niente da dire sulla generosità e gratitudine? 
M.- mi ricordo che in passato qualche volta in sogno Sai Baba mi diceva che ci stava mandando questa o 
quella persona da “curare”... 
Uriel.-  il gioco dell’angelo e del protetto è il gioco della vostra vita... In molte occasioni siete angelo ed in 
altre siete il protetto... Sta a voi capire quando e come … E in tutte le varie manifestazioni siete chiamati a 
rispondere… Ma in ambedue le situazioni vi vengono chieste generosità e gratitudine... Intendete?  
Non lo dimenticare mai… È il gioco della vostra vita, di tutti voi, di tutti quelli che leggeranno queste mie 
parole… Anche di coloro che le scherniranno, perché non sanno leggere esattamente tra le righe. 
 Ma noi sappiamo solo sorridere… Intendete? Sorridere e saper sorridere è importante, perché noi siamo qui e 
sappiamo aspettare, e, soprattutto, sappiamo osservare… Non sottovalutate mai l’osservazione... Mai!  
Chiaro? 
Piaciuto il fumo? 
L’altro tipo distrugge… Ricordalo bene ( ad An)! 
M.- c’è qualcosa in particolare per il 21? 
Uriel.-  un viaggio con le ali! Con le ali blu. Quest’anno viaggerete… con le ali!  
Devo andare ora… Siate felici! 



������ 

 Sri Sri Sri Sri Francesco. NeelSole, 17 gennaio 2009.Francesco. NeelSole, 17 gennaio 2009.Francesco. NeelSole, 17 gennaio 2009.Francesco. NeelSole, 17 gennaio 2009.    L’ Amore non porta via dall’AmoreL’ Amore non porta via dall’AmoreL’ Amore non porta via dall’AmoreL’ Amore non porta via dall’Amore........    

     
Francesco.-  molto spesso non si è dei bravi figli perché non si sono avuti dei bravi genitori…. Non si può 
essere un buon genitore se non si è stati buoni figli, perché nessuno è riuscito ad insegnartelo.. 
Essere bravi figli dipende sempre dai genitori… non dimenticatelo mai… E’ questa la responsabilità di un 
genitore. La responsabilità di un figlio è di sapere ascoltare, la responsabilità di entrambi è quella di sapere 
osservare… 
A un genitore non è mai permesso distrarsi… Deve avere sempre lo sguardo vigile verso il figlio a cui deve 
insegnare a vivere… È questa la responsabilità di un genitore… 
Come la responsabilità della Luce è di insegnarvi a vivere… 
L’ego vi fa credere che lo sapete fare già da soli… Ma a volte non siete neanche in grado di riuscire a tenere le 
mani unite, unite col mondo che vi circonda… Pensate che potete fare tutto da soli, ma non ne siete capaci… lo 
pensate ma non ci credete… 
Pensate che solo i soldi possano creare l’unione? Ciò che crea l’unione è l’Amore, se non c’è Amore non c’è 
unione…  
Non pensate di avere trovato l’ Amore, se quest’Amore vi porta via dall’Amore… Non è un gioco di parole… È 
la verità che regge l’universo intero…  
Tenere le mani unite, vivere l’abbraccio, l’Amore… questo è importante…  
Non è per gioco sterile che siete stati chiamati qui stasera. 
Da un cantico d’Amore, Gli uomini del Mondo! (si riferisce alla canzone di Stefano Artiaco)… E’ nata da questi 
eventi… è la canzone dell’Unione… Gli uomini del Mondo, da un Cantico d Amore. 
Cr.- ogni giorno è un giorno nuovo? La stiamo cercando… 
K.- se hai fatto la scelta e qualcuno ti porta fuori, te ne accorgi? 
Francesco.- Se non ti accorgi che ti stanno portando fuori, si vede che non hai fatto la scelta… La scelta è un 
ideale da seguire, e per l’ideale ci si spinge all’inverosimile pur di difenderlo, per la scelta… Se lasci che altri ti 
portino fuori, e ti allontanino dalla scelta che dici di aver fatto, non hai fatto la scelta… Non è un giro di 
parole… È la scelta che muove i fili della vostra vita… Se la scelta è con la felicità nel Cuore, tutto avviene in 
questo modo… Intendete?  
An.- c’è chi è morto per la scelta… 
Francesco.-  hanno difeso la loro scelta… hanno rischiato l’inverosimile per la loro scelta.. Ma non sempre la 
scelta è un rischio… può essere uno splendido gioco d’Amore… Vi si chiede solo di giocare insieme alla Luce… 
An.- a volte però.. 
Francesco.- a volte vi piace vivere nell’oscurità.. non c’è il coraggio come dici tu, non c’è l’intenzione… Chi non 
vuole farti vivere nella scelta, oscura la tua visione delle cose… Non capite e non comprendete che avere 
scelto rischiara la strada… Chi sceglie la strada della Luce non può non avere la strada rischiarata… Osservate 
sempre il tutto da questa dimensione, da questo punto di osservazione… 
Sono tante le implicazioni ed infinite le giustificazioni che ognuno trova o cerca, pur di non seguire la scelta. 
Quello che la Luce definisce Scelta, è la Luce stessa… 
Voi lasciate che altri siano padroni della vostra vita, lasciate che altri si avvinghino a voi per non farvi 
ragionare e vedere, per oscurarvi la Luce. 
Cr.- bello il video della nuova canzone…  
Francesco.- osservate bene la danza, il ballo primordiale!  



Francesco.-  (ad Al) stanco? Sveglio?  
Al.- tu come mi vedi? 
Francesco.-  non ti vedo! Silvestro, Silvestro… 
Al.- Francesco… 
Francesco.-  se mi salutate, vi vedo! Se cerchi il contatto, il contatto non viene mai negato a nessuno. 
Al.- grazie! 
Francesco.-  prego! Tu non mi saluti? (ad An) Non ci pensi al saluto… ne sei consapevole? 
Cr.- qualcosa da bere? 
Francesco.-  del latte!  
Essere uno nella comprensione dell’altro, questo è importante… Essere uno nella comprensione dell’altro. La 
comprensione dell’altro però non vuol dire assecondare il suo ego, intendete? La comprensione dell’altro è 
importante… abbracciarlo, tendere la mano, stringere la sua mano per cercare, con la comprensione, l’unione, 
non la separazione… ma non assecondare il suo ego. 
Questa non è una sottigliezza, ma qualcosa di molto importante. Comprendere gli altri non significa 
assecondare il loro ego… Per questo a volte siamo costretti… 
Cr.- a tirarci le orecchie… 
Francesco.-  giusto! Perché non abbiamo alcuna intenzione  di assecondare il vostro ego e quando vi tiriamo le 
orecchie non vi piace… Ma a volte avete bisogno del dolore per comprendere.  
Il dolore, se non riuscite a comprendere, serve a svegliarvi. Non è per infondervi paura, ma per scuotervi. 
Il sapere è importante, il sapere con discernimento…  
Cr.- la danza del video è troppo divertente, e sulla copertina del cd  ci sono delle mani con un Cuore.. 
Francesco.-  niente avviene per caso, mai… 
Spesso, lasciate che il vostro nego offuschi la mente ed indebolisca il Cuore… Ma se riusciste a fare vivere il più 
possibile l’essere nella Luce, con la Luce, e per la Luce, mettendo da parte l’ego, gli eventi si farebbero da 
parte.. gli eventi spiacevoli… e anche gli eventi che potete pensare momentaneamente piacevoli, ma che sono 
in realtà fuorvianti … 
Al.- è necessaria una grande personalità… 
Francesco.-  devi avere fatto la scelta… Perché, se hai fatto la scelta, non permetterai mai a nessuno di 
ostacolarla… Può attraversare la tua strada, ma non portarti fuori… E’ questo che non riuscite a comprendere. 
Siamo tutti sisters e brothers… è questo che dovete pensare! 
Al.- ho molte espressioni parallele femminili? 
Francesco.-  infinite! Impresa ardua trovare la canzone? 
M.- ci siamo… 
Music Music Music Music  Gli uomini del mondo 
Francesco.-  vi piace la mia canzone? Questo è un inno d’Amore! Lo sentite? 
Tutti gli uomini del mondo si sentiranno uguali! 
Intendete? Se riuscite a stringere quante più mani possibile potete riuscire in ciò. 
Chiama chi manca. (viene chiamato G.).. Il senso è l’unione. E’ questo (la canzone) che deve ascoltare!  
Teniamoci per mano… (Cerchio d’unione).. Lavorate per questo! Voi siete la Luce e non sentitevi inferiori… 
Ne siete convinti? 
Il momento è questo… Questo è il momento dell’esplosione di Luce… D’ora in poi, e d’ora in avanti, ci saranno 
esplosioni di Luce… 
������ 
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Michele.- avete compreso il senso di questo Mandala d’Amore? Lo avete compreso? 
M.- volevo chiederti se Pleaseantville e Sette Anime sono da inserire nella filmografia? 
Michele.- da inserire.. 
M.- C’è anche qualche altra segnalazione, p.e. quello che ha indicato Neel? 
Michele.- prima da vedere e poi inserire… bisogna comprenderlo prima… 
Questo Mandala d’Amore non deve essere ancora cancellato, ma mantenuto e ravvivato in un giorno molto 
particolare che tutti stiamo aspettando… C’è un appuntamento vicino e lontano…   
Al.- S. Sebastian, il 20.. 
Michele.- c’è un significato ancora più profondo, che tutta la Luce onora… 
L’Unione… L’unione di tutti gli esseri che desiderano l’ Unione… Non l’unione di esseri che vogliono la 
divisione, che alimentano il razzismo, che alimentano la scissione… Il messaggio è chiaro: Niente più torture! 
Intendete? Nessuno sa cosa accadrà? L’insediamento di Obama! E’ questo il senso.. 
Da questo momento in poi, e da oggi più che mai, lavoreremo insieme per l’unione di tutti i Cuori… 
M.- con chi parliamo? 
Michele.- l’Arcangelo degli arcangeli.. 
M.- ma abbiamo già lavorato insieme.. 
Michele.- ma da oggi più che mai, il cambiamento si attiverà! 
Avete inteso? Mantenerlo, ravvivarlo per il 20, con l’Unione di gruppo… Solo per chi vuole ciò, ma con un’ 
Unione di gruppo.. 
Qualche impegno? 
E all’insegna del 9, ravvivarlo ancora il 24.. Ok? 
Per affermare l’Unione, per ravvivare l’unione, per intendere e comprendere l’unione di tutti gli esseri, 
lasciando fuori ogni frustrazione, ogni gelosia, ogni incomprensione… Tutto ciò non giova all’unione… 
Scrivetelo, a caratteri cubitali… L’incomprensione non porta all’unione… Solo la comprensione unisce.. 
E per questo lavoro non servono gelosie, non servono invidie, non servono frustrazioni, non servono 
insoddisfazioni… Non servono! Io parlo con chi è qui, con chi non è qui, con chi sentirà, con chi leggerà… Con chi 
e per chi comprenderà… Parlo per tutti, nessuno escluso… Chiaro? 



Niente da dire? Splendida canzone “Gli uomini del mondo”… Tutti gli uomini del mondo sono chiamati ad 
unire tutti i Cuori del mondo… Chiaro? 
Al.- l’altro giorno ti sentivo molto vicino… 
Michele.- è importante affidarsi! 
Primo mandala d’Amore e d’Unione di Cuori… Secondo Mandala l’Unione infinita… Terzo mandala della 
comprensione dell’ Unione Infinita… 
Ciò che è importante è lasciare l’unione delle mani, ma la vostra creatività può arricchire e modificare, ok? 
Quindi, puoi mandare il primo mandala, il primo input, per  arricchire ciò che è il punto Luce, subito… E i 
relativi appuntamenti, con ogni relativo mandala… La diversità, la creatività, la completezza sono importanti… 
Cr.- cosa intendi con completezza? 
Michele.- tutto ciò che nell’insieme si unisce e si completa. Questo è il via, ma poi ci sarà la completezza 
nell’Uno, perché le Nazioni sono tante, ma il Pianeta Terra è uno… Chiaro? 
Nell’unione delle mani potreste mettere noi tre che teniamo l’ Universo.. 
Devo andare ora!  
Gli uomini del mondo! 
Music Music Music Music Gli uomini del mondo 
Chiedetevi perché, e iniziate a darvi le risposte… Svegliatevi con l’alba nel Cuore, lasciando tutti gli ostacoli 
alle vostre spalle… Quest’immagine portatela nel Cuore, ed espandetela, ed il cambiamento avverrà in un 
attimo… ORA! Portatelo nelle vostre scuole, ovunque voi andate, nei vostri luoghi di lavoro, e soprattutto 
nella vostra casa… L’immagine che tutti gli uomini del mondo sono uguali nell’unione di Cuore! 
E agite con questa intenzione! Agite con questa intenzione! Svegliatevi con questa intenzione! Svegliatevi con 
questa intenzione! Tutti gli uomini si sentiranno uguali! Avete compreso? 
������ 
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Sri Jesus.- che movimento oggi! Neanche immaginate  che spiegamento di forze, oggi… Per alcuni ciò è 
importante, ad altri non importa niente. 
M.- con chi abbiamo a che fare oggi? Immagino che questo giorno, con la proclamazione di Obama, 
rappresenti uno spartiacque…  
Sri Jesus.- un mondo, per chi ama tutto ciò, di Cambiamento ed Unione… e un mondo  di distruzione… Ma tutti 
gli esseri che siamo qui non creiamo distruzione… quindi, con noi questo non può esistere. 
Che splendido giorno oggi! Ma ancora molti di voi non ci credono… 
Non è un caso che molti esseri sono stati chiamati lì, e si sono ritrovati lì per questo gioco d’ Unione e  per 
questo  gioco d’Amore… 
Cosa ne pensate voi, anziché essere ammutoliti? Cosa ne pensate? Siete capaci di dire la vostra e parlare? 
Ecco è questo che da oggi vi si chiederà… di dire la vostra e parlare. 
M.- dici che è il momento di affermare anche con gli altri? 
Sri Jesus.- di segnare ancora di più la strada… di dire chiaramente che strada avete scelto… Di parlare 
chiaramente della vostra via… che non può più essere una via inutile, perché sinora non avete parlato. .. Non 
può più esserlo. Non viene più chiesto ciò. Ciò non è stato mai chiesto! 
Cr.-  intendi il tacere sulla scelta? 
Sri Jesus.- è stato permesso solo perché vi ha fatto comodo! Siete stati osservati, siete stati guidati, siete stati 
svegliati… Ma molti di voi si sono riaddormentati! Non è più il tempo adesso dei dormienti. Non lo è più. I 
dormienti non servono.  Ma anche i dormienti fanno la loro scelta. Decidono di andare per la loro strada, che 
non è  la strada della Luce… Se decidono di essere dormienti, questo sarà sempre più segnato…   



Al.- ora ci sarà il risveglio globale? 
Sri Jesus.- il risveglio globale? E cos’è? 
Al.- i libri dicono così… almeno, i grandi Maestri… 
Sri Jesus.- tutti i grandi Maestri, dicono così? Io cosa ti sto dicendo adesso? Riesci a capire la mie parole… o a 
non capire esattamente cosa leggi nei libri di tutti i Maestri? Ciò che non hai mai seguito e non vuoi seguire? 
Al.- ho detto ciò che ho letto… tutti dicono che ci sarà un risveglio globale…  
M.- chi è qui? 
Sri Jesus.- uno strano Maestro… uno strano Maestro… 
M.- allora va bene… Qui siamo tutti strani! 
Sri Jesus.- ancora non è capitato di sentire la mia voce… 
Al.- sei nuovo? 
M.-  e chi sarebbe? 
Sri Jesus.- un giorno sconvolgente oggi… e questo sconvolgerà… Siete pronti per tutto ciò? 
Sono l’essere che molto spesso avete pregato sin da bambini… 
M.- Gesù? 
Sri Jesus.- sono quest’essere! Giorno sconvolgente… 
M.- come dovremmo chiamarti? 
Sri Jesus.- la stella cometa che porta la Luce! Come preferisce lui… l’essere, mio fratello, Neel… 
M.- e io sarei tua sorella, allora? (si ride) 
Sri Jesus.- in molti mi hanno cercato oggi, in modo inverosimile, come l’essere più conosciuto della terra. 
Io non sono in croce. Io sono una stella cometa che splende nel cielo, nel vostro modo di vedere… Giorno 
sconvolgente oggi, segnatelo! Anche mio fratello porterà unione. Un Infinito Amore, un’ Infinita Unione… 
Cercate di imprimere questo giorno nel Cuore per il segno che lascerà.  
Io non sono un Cristo in croce, sono un essere di Luce. Una stella cometa che espande Amore! La sofferenza 
non fa per me, per questo sono risuscitato… Ho preso il volo, come qualcuno crede… Ma una cosa ha segnato 
tutti i Cuori, nessuno escluso… anche i più duri. Gli esuli, gli eremiti, i pirati, i tiranni, tutti, nessuno escluso, 
sono stati segnati dalla mia presenza. Tutti, nessuno escluso, possono dire di avere il mio contatto. Di averlo 
avuto. Magari di aver lasciato che andasse via. Ma a nessuno di loro ho mai lesinato Amore… 
Un giorno sconvolgente oggi!  
Essere svegli è importante. Essere attivi è importante. Non essere dormienti è importante. 
M.- come mai qui? 
Sri Jesus.- la connessione del pianeta, l’energia di connessione, è l’unione. 
Come mai qui? Non sottovalutate il luogo! Non sottovalutate l’essere!  
Come mai qui? L’essere vi permetterà un gioco d’ Amore Infinito! 
Ciò che è importante è la comprensione dell’unione, altrimenti il gioco non potrà essere compreso. 
Mio fratello (comincia a parlare di Obama) oggi ha posto le sue mani sul mondo. Io ero lì con lui, al suo fianco. 
Eravamo uno in quell’espressione… eravamo tutt’uno con la mia energia. Molti non lo hanno capito, né 
compreso. Ha rinnovato il giuramento alla Luce… Ha rinnovato il giuramento alla Luce… Un essere che in 
modo marcato sta segnando la strada.  
In molto giocheranno e vorranno farlo sentire solo. Ci saranno dei momenti in cui gli sembrerà di cadere, ma 
non sarà così. Forse potrà accadere qualcosa che per un momento potrà dispiacere, ma ciò non vuol dire 
soccombere. Perché a  quell’essere se ne aggiungeranno altri… C’è un’armata infinita adesso! Che sta 
lavorando per questo… 
Queste mie parole prendile, scrivile e mettile da parte. Dite solo del mio passaggio, questo si può dire… 
M.- escludiamo questa parte su Obama… 
Sri Jesus.- definire solo il mio passaggio nel gioco d’ Unione… 
M.- fino al punto in cui dici che eravate Uno…  
Sri Jesus.- solo quello… 
Quello che è accaduto oggi, quello che avete visto lì,  era il mondo, e tutti si sentivano uguali… 
( ad An) Riesci a parlare? 
An.-si…in alcune espressioni mi sembravi Sai baba 
Sri Jesus.- tutte le stelle comete sanno trasformarsi… 



Al.- nella tua vita da Gesù c’ero anch’io?  
Sri Jesus.- tutti noi ci siamo incontrati! 
(a Cr) Le tre noccioline! (prende le tre noccioline donate a Neel dalla pooja e le tiene tra le mani) 
Om! Quello che è stato regalato ieri, tra i tanti doni della Luce, è un segno di ciò che è ancora di più… Ancora 
di più, l’essere che in questa vita ha segnato il suo cammino ha voluto dirle e lasciarle la sua energia. Le ha 
fatto un grandissimo regalo d’Amore. Quel che le ha dato, oltre a una forte espressione energetica, è una 
piccola parte di me. Non a caso sono qui oggi, stasera… Perché quell’essere che mi esprime in alcuni attimi, 
conosce lui, ed il contatto che lui ha già con me, ha voluto risvegliarlo in lei… o in lui… 
C’è qualcosa che non sapete ancora, chiedeteglielo! Qualcosa che l’ha colpita molto, e di cui ancora non 
riusciva a parlare, perché, nella sua semplicità, nella sua ingenuità che fa partire tutto da qui (indica il Cuore) 
ancora si stupisce… Si stupisce del crescendo, si stupisce di ciò che man mano viene fuori… E più l’essere è 
semplice, più la Luce può operare e agire…  
Lo stupore ci disarma e ci unisce…. Comprendete? La comprensione è importante, il contatto di Cuore è 
importante… Gli esseri uniti dal Cuore non hanno bisogno di parole… E’ un fluire continuo, un dare ed un avere 
che diventano uno. L’unione, l’essenza… 
Adesso devo andare, mio fratello mi chiama… I suoi occhi sono umidi.. ha bisogno di sentirmi. Come è possibile 
ciò? Lo sguardo di una bimba può infondere tanto Amore… Lo sguardo di un figlio o di una figlia… Di una 
donna innamorata, di un essere che desidera un abbraccio… Tutto ciò può infondere tanto Amore. 
Devo andare adesso… devo andare. 
Portate questo contatto nel Cuore! Un incontro d’Amore… 
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Music Music Music Music Tutti gli uomini del mondo 
Michele.- l’Universo… un immenso Cuore! Non vi commuove tutto ciò?  
E’questo il senso, commuoversi, con il Cerchio d’Unione… E’questo il senso… un immenso Cuore Universale… 
Alimentate in voi il desiderio di vederci chiaro! 
Il Cuore Centrale… Il Cuore dell’Universo…  
Questa vibrazione, questa nota portatela nel Cuore… 
Ci parliamo da grandi? Ci parliamo da Cuore a Cuore… 
Music Music Music Music Ci parliamo da grandi 
Music Music Music Music Tutti gli uomini del mondo 
Michele.- ancora una volta l’inno d’Unione (Tutti gli uomini del mondo) … è questo il senso di questa serata, la 
comprensione dell’Unione Infinita… di tutti quelli che siete qui, che stanno lavorando per questo, che hanno confusione…  



Comprendete il senso dell’Unione Infinita? E’a questo che tutti voi siete chiamati, tutti voi operatori di Luce… a fare 
intendere cos’è la comprensione dell’Unione Infinita…  
Questo è uno splendido gioco d’Amore, un Infinito gioco d’Amore… 
La luce ama giocare, la Luce è Amore Infinito… quindi, esprimete voi per primi cos’è la comprensione dell’Unione 
Infinita… Portatela voi per primi a tutti gli uomini del mondo… Invitate tutti gli uomini del mondo ad unirsi in un 
girotondo!  
La vostra platea è l’Universo… che vi guarda… l’immenso Cuore Centrale, l’immenso Cuore di Luce che vi sta guidando 
per questo… Quindi, assorbite Amore ed espandete Amore, esprimete Amore, è questo che vi viene chiesto… è questo 
che viene chiesto ad ogni singolo operatore di Luce… 
Anche se qualcuno pensa che quest’anno si sia aperto all’insegna della guerra, non è così… 
La Luce ha aperto l’anno all’insegna della Pace. Molti di voi lo sanno… Molti di voi sono stati chiamati a segnare la 
strada… Molti gruppi d’amore stanno lavorando per questo.  
Nessuno di voi si senta sconfitto, perché chi opera nella Luce, con la Luce, e per la Luce, non può mai essere sconfitto…  
La Pace porta all’unione di tutti i Cuori e questo ne è il simbolo. 
Anche un singolo gruppo, che singolo non è, ne è il simbolo…  
Intendete cosa vuol dire Master? È Master chi vive nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
Neelsole, un Master… non è qui per gioco… E’qui come guida di un gioco d’Amore… Si sta espandendo per questo… al 
contrario di come pensa qualcuno… 
Dovreste imparare ad osservare. L’osservazione è sentire e vedere come si muove, come reagisce e come viene attaccato 
un Master, nell’uno e nell’altro senso…. Un Master non può essere mai abbattuto … 
Sentitelo, vedetelo, leggetelo… la Luce guida la Luce, non può essere altrimenti! 
Vi sentite voi operatori di Luce? Siete voi della famiglia della Luce? Siete convinti? 
Affidatevi alla Luce…  
Portate nel Cuore questo splendido mandala d’Amore, ed espandetelo. E’questo che il Cuore Universale vi chiede… 
Chiaro? 
Non siete commossi? 
M.- chi ce lo dice? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli 
Cr.- ti è piaciuto? 
Michele.- splendido mandala d’Amore… la comprensione dell’Unione Infinita! 
Avete risposto bene al tipo di contatto che è stato chiesto… un gioco d’Amore che ha chiesto una continuità. 
Ci saranno molti Cuori che si commuoveranno per questo… che si risveglieranno per questo… che opereranno per questo. 
Che inizieranno a comprendere la richiesta della Luce… Molti di quei Cuori che sono ancora dormienti…. Ma la Luce ha 
un piano per risvegliarli tutti…  
Un gioco è stato chiesto ma non ancora esaudito… 
Cr.- le canzoni…? 
Michele.- si… ma ce n’è un altro che dovrà compiere il Master, e che ha un suo senso… Dovrà farlo lui da solo… Dovrà 
andare a suonare e muovere delle corde da qualcuno che dovrà risvegliare… ma non sto parlando del tipo di musica che 
intendete voi … 
C’è un modo per giocare… Il gruppo deve giocare… Cantando insieme è un modo giocoso per vivere l’unione, la 
comprensione dell’Unione… 
Comprendersi, amalgamarsi, questo è importante! E’questo il senso della musica. 
Dammi carta e penna ( a M) scrive una nota… E’questo che il Master è chiamato a fare… Comprenderà… 
È lei che è chiamata a fare ciò perché già sa… molta Gente ha bisogno di essere toccata e non capisce… In giro ci sono 
tanti Master che Master non sono… A volte il Master è e non dice… è uno di voi ed è con voi… Non ha bisogno di ostentare 
di essere un Master… Molta gente ha bisogno dell’attestato per riconoscere un Master, ma un Master è nato Master… 
Comprendete il senso? Lo comprendete?  
(ad Als) Cosa pensi tu della comprensione dell’Unione Infinita… ? 
Als.- non è semplice…non so dirlo a parole 
Michele.- non sai dirlo a parole? Spiegalo tu (ad Al)… per te cos’è la comprensione dell’Unione Infinita? 
Al.- comprendere che si è tutti Uno… 
Ang.- sentirsi tutti una parte di Dio… 
Michele.- questo è importante… Comprenderlo, farne parte, protendersi verso l’altro… È questo il senso! 
Al.- in questi giorni mi sento un po’ strano… Ho sbalzi d’umore ed è come se vedessi girare attorno a me qualcosa che non 
riesco ad afferrare… 
Michele.- siete tutti quanti all’interno di un vortice di cambiamento…  



Da mesi, mesi e mesi, da anni, vi abbiamo preparato a questo. Vi abbiamo esortato, guidato, verso il cambiamento… Ogni 
giorno, in questi mesi a venire, sarà un continuo cambiamento… 
E’fondamentale lasciare lontano da voi, e continueremo ogni istante della vostra vita a dirvelo, la paura! 
Tutte le volte che vi lasciate guidare dalla paura bloccate il cambiamento. 
Tutti voi, nessuno, escluso, siete già nella fase che porta verso l’ascensione… Il cambiamento serve a questo, la paura 
serve per bloccarvi. Per questo vi stiamo esortando continuamente a cancellare da voi tutte le paure, di questa vita e 
delle vite passate, che ancora sono ancorate in voi… Quando lavorate insieme a noi vi aiutiamo continuamente a 
ripulirvi… Ma se entrate di nuovo in quel canale, perché vi lasciate indebolire da ciò che vi circonda, che vi bombarda, 
da ciò che fa di tutto per alimentare sempre più la paura, bloccate il cambiamento. Questo grande fatidico 
cambiamento… 
An.- ora che Bush è andato via… 
Michele.- non dovete rimandare ad altri il modo di operare… A voi singoli viene chiesto di cambiare il modo di operare 
ed agire. Non ascoltate ciò che semina paura. Non rimandate ad altri ciò che potreste fare voi. Questo è importante. 
Sicuramente una cosa fondamentale per eliminare la paura è: Non siate razzisti, mai! Non guardate le diverse etnie, i 
diversi colori della pelle con disgusto e disprezzo… Mai! Pensate a tutte le volte che lo siete stati voi e siete stati colpiti 
per questo. Pensate a quanti esseri hanno chiesto di essere tutti uguali. Il razzismo non serve… Spezza soltanto i Cuori. Ma 
voi siete chiamati ad altro… Siete chiamati ad operare, a fare dei veri e propri interventi chirurgici, ad eliminare le 
malattie del mondo. 
Le malattie del mondo, che si esprimono in diversi modi, ma che sono dei veri cancri dell’umanità.  
La paura è il peggiore. Smettetela di seminare la paura, di lasciarvi avvolgere dalla paura… Siete voi i creatori della 
vostra vita, e potete trasformare voi stessi, la vostra vita, il mondo, in un attimo. Ci credete? 
Affermatelo quando ci credete… Affermatelo! Urlatelo! Ditelo!  
Pronti per il Perù? 
Altro da dire? 
Una splendida serata danzante per chiudere questo mese d’inizio d’anno… Danza scatenata! Il 31/01… 
Quando vi diamo gli appuntamenti siamo in tanti ad essere qui… 
Al.- qual è la mia espressione femminile cui accennate spesso ultimamente? Sono curioso… 
Michele.- ti scioccherebbe… 
Al.- dopo che è venuto Gesù, cosa può ancora sconvolgere? 
Michele.- splendido contatto con mio fratello… sconvolgente…. Avete inteso il senso? Perché è accaduto, lo avete inteso? 
Siamo sempre in tanti ad essere qui, e ogni volta qualcuno si fa avanti in un gioco d’Amore. 
Al.- quando balliamo insieme a voi, come si muove l’energia? Io mi sento più leggero… 
Michele.- più leggeri, amorevoli… L’energia vi avvolge, ed ognuno di noi che si presenta avvolge tutti quelli che sono 
qui… Avvolge tutti, nessuno escluso!  
Tutto dipende però con che apertura di Cuore siete qui. Quello che accade qui non lo sottovalutate mai! 
L’energia arriva qui nel punto Luce, prepara e si espande. Venite avvolti dall’energia emanata qui… Ma l’energia che 
viene emanata qui non è solo per voi che siete qui. Un punto Luce viene utilizzato, uso questa parola non in termini 
negativi, come quartiere generale della Luce.. L’incontro serve per preparare l’espansione di Luce che verrà utilizzata 
per un determinato motivo o azione Universale! Ogni punto Luce serve a questo… È il quartier generale. Il Master serve 
per veicolare quest’energia. 
Chi è qui ne trae il massimo beneficio, consciamente ed inconsciamente. Ma tutto dipende però dall’apertura di cuore, 
perché se chiudete le porte non potete varcare quella soglia, intendete? La soglia che vi instrada, e vi porta sempre di 
più verso l’Amore Universale… Verso l’unione e la comprensione dell’Unione Infinita…  
A volte qualcuno se vi diamo l’appuntamento può pensare o dire, “ non posso andare sempre lì, ho la mia vita, la mia 
coppia, i miei figli, la mia casa, i miei interessi, ben altri interessi…” 
Non ha compreso il senso di ciò che è un lavoro di Luce… Non lo ha compreso. Pensa che lavorare per la Luce costi 
sacrifici… Ma non è così! Lavorare per l’amore non è mai un sacrificio… Mai! 
Se si segue la scia dell’amore, nessun sacrificio mai! Tutto diventa un gioco d’amore, non una forzatura o un imposizione. 
Il senso del gioco d’amore è questo. Lavorare in gruppo, uniti, insieme. 
Perché questa è l’era dei gruppi d’Amore? Perché la Luce, in tutte le lingue del mondo dice che è importante lavorare 
in gruppo? Perché il singolo si esaurisce. Il gruppo da forza, sostiene, gioca, canta, sorride, il gruppo balla.. Il gruppo crea 
degli splendidi mandala d’Amore. Il gruppo fa dei splendidi riti d’Amore, riti spirituali, cerimonie d’Amore… 
Vi è chiesto di andare lì o là, o stare qui, ma ogni qualvolta ciò che viene chiesto è nella massima espansione d’Amore, e 
solo un Cuore aperto lo può comprendere! Solo un Cuore che ha scelto l’Amore…. 
M.- però deve avvenire su base volontaria… 
Michele.- l’ho già detto, nessuna imposizione, mai! Comprensione dell’una e dell’altra parte. 



Ciò che un essere di Luce, nel suo lavoro di guida, può fare è quello di fare comprendere e fare vedere l’altra faccia, ciò 
che può essere l’una o l’altra direzione.. Ma la scelta è vostra, mai nostra!  
M.- essendo espressioni di varie famiglie spirituali, di altri pianeti o dimensioni, mi chiedo se ogni gruppo esprime una 
sola famiglia, e se l’assenza di un componente che porta nel gruppo una determinata famiglia, in quanto espressione di 
essa, porta pregiudizio a quella famiglia…  
Michele.- può accadere tutto nell’uno e nell’altro senso. Un essere di un’altra famiglia di Luce, per svariati legami 
d’amore può sentirsi attratto da un altro essere… Ma una cosa è unica, il desiderio di espansione verso la Luce… Ricordate 
Hancock? Ricordate? Ciò su cui vi dovete soffermare, aldilà di tutte le ballate, è il contatto d’Amore, e a ciò che porta 
tutto ciò, cioè alla massima espansione d’amore nell’Unione… La distanza era una maggiore Unione d’Amore. Essere 
distanti, ma con l’Amore nel Cuore, unisce più di qualsiasi altra cosa. Intendete? 
Questo è importante. Ve lo ha già detto mio fratello, ciò che è importante è l’Amore… 
Ve lo dice tutta la Luce… ciò che è importante è l’Amore… Ho cercato di dirvelo in tutti i modi possibili… ciò che è 
importante è l’Amore… E non pensate mai di aver trovato l’Amore, se questo Amore vi allontana dall’Amore stesso. 
Ricordatelo sempre. Fatelo vostra guida nella vita, e sappiate essere svegli, sappiate vedere esattamente l’amore in 
tutte le sue espressioni, e come si comporta, e quanto vi può allontanare dalla Luce. Non pensate mai di aver trovato l 
’amore se questo Amore vi allontana dall’Amore stesso.  
È la scelta nel Cuore che fa comprendere, mai la presunzione di sapere… Mai la presunzione di essere invulnerabili! La 
scelta nel Cuore ti fa vedere chiaro. Se scegli come guida la Luce, non puoi non vedere chiaro… In qualsiasi espressione, 
non puoi non vedere chiaro… 
Ma dipende dalla scelta… La scelta è vostra, non nostra. Mai! Ciò che noi facciamo, è cercare di rendervi chiare le due 
possibilità. Le tre, le quattro possibilità, le cinque, le dieci possibilità… 
Le possibilità sono tante… Dipende da quanto voi avete chiara la strada… Non sono giri di parole. 
Questo fa parte della comprensione dell’Unione Infinita…  
Splendida serata, splendido contatto stasera… 
Splendida espressione stasera… Definizione di ciò che è la Luce… 
K.-ho due immagini di due persone che in sogno mi istigano brutti pensieri…che fare? 
Michele.- comprendere e amare è importante, ma se si è coscienti e consapevoli che qualcuno può farci del male 
bisogna tenerlo distante e difendersi, senza farsi prendere dalla paura…  
La rabbia non è necessaria. Anche quella non è una buona energia… Anche la rabbia allontana dalla Luce, assieme alla 
paura. La comprensione serve a non fare avanzare la rabbia… Ma ciò che è importante, in una coppia, è avere 
comprensione l’uno verso l’altro. Comprendere se qualcosa procura rabbia all’altro, e non alimentarlo. Questo vi è stato 
già detto! Ma tu non hai compreso (ad Al) ..  
Non hai ancora risolto il problema (a K), però hai anche accanto un compagno che non ti fa risolvere il problema…  
La comprensione serve a questo!  
Tu lo sai cosa devi fare (ad Al). Se veramente vuoi sanare qualcosa che è dipeso soprattutto da te, sei tu che devi fare il 
passo che porta verso la comprensione. e tranciare il legame. Non ti piace, vero? 
So cosa stai pensando… A volte si innescano delle lotte incredibili… Lasciale fuori! 
Guarda la Luce, respira la Luce… Questo è qualcosa che tutti dovreste fare, nei momenti di rabbia, paura e frustrazione.. 
Guardare la Luce, respirare la Luce… 
M.- come dice Miyagi San, il modo migliore per evitare un colpo è non essere lì… 
Michele.- non essere lì con il corpo e con la mente… 
Brindisi.. 
Alla comprensione dell’unione universale! 
K.-  S. si è turbato per un film… e da quel momento cambia umore, è irrequieto, non dorme… 
Michele.- baby.. Vieni qui! (a S)  lo fa avvicinare a se e gli fa guardare la Luce sprigionata dal Mandala d’Amore…  
Domani compra due giornalini di topolino e paperino e lui (S) dovrà leggerli… quelli che comprerai domani glieli 
mando io.. ok? Niente più paura!  
Al.- mi dici allora chi è questa mia espressione femminile che sto manifestando? 
Michele.- tanto non la conosci …  
(canticchia)  Rosamunda, tu sei la vita per me…. 
M.- la Ferri… 
Michele.- non ho detto lei… Rosamunda… Deluso? (ad Al)  
Al.- è che non la conosco… Sto cercando di capire… 
Michele.- devo andare… Nothing’s gonna change my world… 
MusicMusicMusicMusic Across the Universe 
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 Arc. Raphael. NeelSole, 31 gennaio 2009..Affidarsi alla Luce.. .  



    
(Era stata fatta, su richiesta della Luce, una “versione” del canto: Meraviglioso) 

Raphael .-  Versione Arcangelica, versione NeelSole/Raphael..  Questa è la mia nota,  segnatela! 
L’importante è sempre accordare la nota del Cuore in tutto ciò che fate.. Non dimenticatelo! È  importante 
accordare la nota del Cuore… 
Preparatevi  al salato per ciò che dovete fare nei giorni a venire… 
Meraviglioso, concentratevi su queste note… serve a questo , questo canto… 
Ed è un dono per voi stasera, e per tutti quelli che lo ascolteranno, sentire la vibrazione dell’Arcangelo 
Raphael, insieme a Neelsole, che insieme a me è la Luce stessa… Splendido dono per chi ascolterà queste note 
e questa vibrazione… Un dono meraviglioso... Ascoltate!  
Vi state armonizzando? È questo il lavoro… 
A volte è necessario scandire delle vibrazioni… 
Il prossimo gioco è “Volare”… 
Danza armonica stasera… È sempre necessario armonizzarsi prima di iniziare qualsiasi gioco.  
Siete felici? E’ questo il nostro intento, rendervi felici… non insoddisfatti, mai! Pienamente appagati, sempre! 
La vita è meravigliosa… Magari a volte cercate cose che non ve la rendono tale, ma siete voi, siete voi che lo 
fate! La Luce vi guida sempre… 
Gioco fantastico non è fidarvi, ma “affidarvi” alla Luce… Questo è uno splendido gioco d’Amore… Ma a volte 
non siete capaci di affidarvi. È più difficile per voi, che fidarvi! 
So che per voi a volte non è semplice, ma sapersi affidare fa parte della grandezza di Cuore…  
Affidarsi, non fidarsi… Comprendete la differenza? Affidarsi serve a farvi cullare, nel pieno della Luce, nel 
pieno dell’Amore… Affidarvi non vi fa disperdere energie, perché lasciate che la Luce lavori per voi. 
Intendete, quale splendido dono? Intendete? Comprendete? 
Felici?Lasciatelo trasparire dal vostro volto… Esprimetelo! Fatelo trasparire da Cuore  a Cuore con chiunque 
vi mettiate in contatto. 
Risanate ciò che c’è da sanare. Questo è importante nel cammino della Luce… 
Sveglia! E’ importante essere svegli… Dovete guardare, altrimenti non avrebbe senso per noi essere qui! 
Alcuni di voi fanno l’addormentamento meditativo, senza gustare, proprio gustare, come lo intendete voi, ciò 
che accade. Perché nel momento in cui osservate l’energia che arriva, con sguardo vero, terreno, ciò che 
accade si imprime.  La meditazione è importante nel momento in cui cercate il contatto con l’essere che non 
c’è. Quel contatto che va al di fuori di voi… Ma in questi momenti e questi attimi  quell’essere, quella Luce, che 
tutti voi cercate  quando meditate,  è  qui!  Quindi avete la visione chiara, un contatto visivo di ciò. Per questo 
è importante che voi osserviate, coscientemente ed inconsciamente, ciò che accade… 
Nei momenti in cui l’essere si avvicina c’è un movimento armonico molto forte, che voi potete comprendere e 
non comprendere coscientemente… Ma siamo qui anche per spiegarvi questo, per dirvi quanto è importante 
ciò che accade. Non vogliamo convincervi.. mai! Tutto è un sentire da Cuore a Cuore, ed è questo che 
cerchiamo di infondervi sempre, ogni volta che un essere di Luce si presenta… E questo è il nostro dono per voi, 
con tutto l’amore possibile, con tutto l’amore Infinito che ognuno di noi può dare a voi, ed ognuno di voi può 
dare  a noi. Questo è il segno d’Amore per tutti voi che osservate in modo terreno, che leggete in modo terreno, 
che sentite in modo terreno. E’ importante che voi sentiate il contatto con tutto ciò che va oltre il vostro 
pianeta, oltre la dimensione in cui credete di vivere… Comprendete? Comprendete? 
Vogliamo portarvi a volare, nella Luce, con la Luce, e per la Luce, nell’Amore con l’Amore, e per l‘Amore, 
nella  Gioia , con la Gioia, e per la Gioia, nell’Armonia, con l’Armonia, e per l‘Armonia… 
E’ a questo che vogliamo portarvi, tutti voi che vedete, ascoltate, che leggete, che sentite da Cuore a Cuore… 
Ora e sempre… Così Sia! Così Sia! Così Sia! E Così È! 
Vorrei spiegarvi stasera qualcos’altro…Siete pronti o no? 



Posso risentire il mio capolavoro? 
MusicMusicMusicMusic Meraviglioso, eseguita da NeelSole/Raphael..  
Armonizzatevi con il salato nei giorni a venire… 
Ciò servirà ad equilibrarvi su scelte già fatte e su scelte che dovrete fare, e ci sono degli essere che abitano in 
me che stanno aiutando altri esseri per questo. 
E ad esempio, chi nell’indicazione,  ha già scelto con fermezza di andare a visitare dei luoghi che sono già stati 
indicati, quei luoghi hanno bisogno di essere equilibrati per questo. Il cibo aiuta moltissimo a  fare ciò… sono 
abbastanza semplici le mie parole, o non riuscite bene a comprendere? Ciò che vi si chiede è che anche in 
quei luoghi dovrete adattarvi esattamente  al  modo di cibarsi di quei luoghi… Intendete? 
Ciò serve a creare  un equilibrio. Ciò che è importante è saperlo, e comprenderlo. Non lasciarsi trascinare  e 
fare le cose senza pensare, solo spinti da un forte desiderio… Non è questo che noi vi stiamo esortando a fare… È 
tutta un’indicazione armonica nella scelta, necessaria per armonizzare tutto. Per armonizzare i vostri corpi che  
a volte sono scompensati dalla troppa energia che arriva, ed anche il sapore… Dato che voi armonizzate molto 
anche  tramite il gusto,  è importante… E non basta aggiungere un po’ più di sale come condimento…  
In particolari momenti, in particolari giornate, in particolari incontri… Intendete? E’necessario riuscire a 
comprendere e ad accettare il dono. Riuscire ad accettare la sacralità del gesto. 
M.- quando ? 
Raphael.- al vostro prossimo incontro, e anche quando vi sarà chiesto il bagno della luna, giorno 9… Con tutto 
l’Amore possibile! Niente da dire? 
M.- io vorrei porre fine agli sprechi, per questa vita, e per sempre. Posso dirlo, oppure c’è ancora qualcosa che 
necessita essere sprecato? 
Raphael.- è una tua scelta… lecita. Gli sprechi disturbano sempre. Poni fine agli sprechi. 
Al.-  a volte mi sono sentito arrivare come delle spade alla schiena , in ufficio… mi girava un pò la testa… 
Raphael.- quante volte vi abbiamo dato possibilità, indicazioni e suggerimenti per proteggervi, in ufficio, 
quando camminate, quando siete in macchina, quando siete a casa,  quando passeggiate, quando siete con il 
vostro compagno/a… Per proteggervi dagli occhi che sono al di fuori di voi, da quelle energie che cercano di 
farvi deviare. Deviare non è semplicemente cambiare strada, in tutti i sensi. Possono farvi deviare nelle azioni, 
nel pensiero, nel fisico. La deviazione nel fisico è quella che più sentite in modo doloroso. Sapervi difendere è 
importante. Sono tantissime le indicazioni che vi sono state date, compresa quella di equilibrare il  salato. Può 
sembrare strano, ma riequilibrare il salato vi riequilibra fisicamente, vi rende più forti.  
Quello che è stato detto vi è stato indicato in questo momento perché c’è un motivo. Uno dei punti importanti 
è quello di riequilibrare il fisico… ma non è solo quello. L’equilibrio fisico comprende tanti punti. Voi lo 
intendete “equilibrio fisico”, ma per equilibrare il fisico, ce ne vuole di lavoro! 
Proprio perché non sapete schermarvi,  venite colpiti da ciò che vi circonda, e non vi sapete spiegare il perché.  
Non vi sapete spiegare il malessere, il disorientamento, il nervosismo…  Ed è solo ed esclusivamente perché 
molto spesso siete più vulnerabili, e man mano che vi indebolite, lo diventate sempre di più… Il gioco d’Amore 
invece serve a rendervi più forti. L’unione in un gruppo serve a rendervi più forti. Diventare armonici in un 
gruppo, serve a rendervi più forti. A lasciare sempre meno porte aperte, che vi rendono vulnerabili… 
Al.- io ho fatto qualcosa alla mia collega o ci sono altri motivi per la sua insofferenza? 
Raphael.- sicuro che dipenda da lei?  
Al.- le ho fatto qualcosa? 
Raphael.- dovete imparare a sanare le situazioni non a farle degenerare. Se si arriva lì lì, verso la 
degenerazione, si deve sempre fare un passo indietro. Mai lasciarsi tirare completamente dall’oscurità, se dici 
di vivere nella Luce. Regalale una margherita al giorno… una al giorno, sulla sua scrivania.. 
Cr.- i continui rallentamenti e rinvii in quella mia situazione familiare, per la quale aspetto da tempo 
soluzione, sono dovuti a chi l’ha gestita?  
Raphael.- si. È la paura, che ha diverse implicazioni. C’è un desiderio di risolvere, ma dall’altra parte, la 
consapevolezza che la risoluzione porterà dei cambiamenti che in questo momento non aggradano 
completamente. Non che la cosa non si risolverà come vuole il tuo Cuore… Il contrario, anzi, capito?  
Quindi, tutto questo blocca il via.  
Cr.- c’è qualcosa che posso fare? 
Raphael.- nella fase in cui si è ora, puoi solo aspettare. Il tutto avrà breve risoluzione… Ma stai attenta al dopo. 



E’ a quello che devi stare attenta. 
Cr.- a non cedere, a non incorrere in quest’errore? 
Raphael.- come hai fatto fino a ieri… 
Cr.- sono state fatte delle affermazioni, che c’è l’intenzione di riequilibrare.. hanno un loro valore? 
Raphael.- a parole! Per questo ti dico, e ti esorto, stai attenta! Fino ad oggi chi si è mosso sei solo tu… 
Cr.- nel senso di andare incontro all’altro? 
Raphael.- e questo non va bene. Su questo dovevi porre un limite, già nel passato. Porre barriere su ciò che è 
tuo, in passato. Non dare più la possibilità. Chiedi un riequilibrio. Non sei solo tu la figlia. L’equilibrio è 
importante in tutte le cose… 
Cr.- tutti gli altri hanno sempre pensato che ciò che è avvenuto era giusto e corretto… 
Raphael.- l’errore del passato non deve essere ripetuto nel presente… lo stesso errore di ieri… È importante, per 
segnare la strada…C’è stata la debolezza dell’essere che ha permesso tutto ciò. 
Cr.- per come ero non avrei potuto agire diversamente… 
Raphael.- ma l’essere forti adesso fa si che tu debba segnare la tua strada, con tutto l’amore possibile… la tua 
indipendenza… con tutto l’amore possibile. Fare vedere che esisti, non  soltanto nella nullità dell’essere, ma 
nella fermezza dell’essere. E dire “ uesto è il momento della mia vita, è il momento che io mi riappropri della 
mia vita”… Non è lasciandosi alle spalle le situazioni che si fa credere di riappropriarsi della propria vita. E’ 
dentro di voi. 
Cr.- io sono molto ferma ORA. 
Raphael.- ne hai avuto la possibilità, sei stata guidata, ne hai avute le basi, viste o non viste, per poterlo fare…  
Ma proprio per questo adesso ti si dice che non è più il momento di soccombere, mai! Per nessuno di voi, mai! 
Intendete? 
Cr.- per lui, magari, inconsciamente è un modo per tenere bloccata la situazione? 
Raphael.- una situazione che non sa come risolvere a suo vantaggio… Ecco,  un piccolo segreto. Dì adesso, a 
qualcuno che non vuol sentire, ”sai forse mi sposo?”… 
Cr.- ci pensavo proprio ieri… 
Raphael.- e incomincia  a fare crescere questo seme, che ti renderà più forte agli occhi di tutti. E quando ti 
chiederanno, “ci presenti lo sposo?”, rispondi, “ci sarà un momento anche per questo”. Incomincia  a seminare e 
piantare questo seme. Chissà che non appaia in un attimo lo sposo da presentare. Chiaro? 
G.- siamo sicuri di Obama? 
Raphael.- siamo più che sicuri. Sei mancato quando c’era mio fratello… Non hai letto tutto quello che è stato 
detto?  
G.- ho letto cose che mi hanno un po’ scioccato… 
Raphael.- un essere che guida il mondo intero, una delle più potenti nazioni sul pianeta Terra, ha tanti occhi 
che lo guardano, tanti occhi a cui deve rispondere, per placare gli animi. Non vuol dire che è un essere 
debole… Questo no! 
Lui è un essere guidato dalla Luce, aldilà di quello che molti esseri possono pensare… Un compito arduo il suo, 
non semplice, attaccabile da tanti fronti.. Ciò che sembrare e renderlo agli occhi di molti vulnerabile… ma non 
sarà esattamente così.  
È vero che stanno lavorando per oscurare la sua immagine… Ma è’ importante essere fermi nell’intenzione 
anche di un essere che ha deciso di cambiare il pianeta. Con tutte le difficoltà fisiche, mentali…  
All’apparenza molti lo vedranno vacillare probabilmente… In molti cercheranno di abbatterlo 
probabilmente… Ma non attaccheranno mai il suo Cuore. ’è un esercito di Luce che sta lavorando con lui, e 
insieme a lui, e con lui, altri esseri che si sono incarnati su questo pianeta. Cose sconvolgenti accadranno, cose 
che molti orecchi  non vorranno sentire. Ma tutto servirà a dare una sferzata al pianeta… Per questo 
accadranno. 
E’ importante  anche vedere vacillare un essere forte, ma non  vederlo abbattuto.  Non è un compito semplice 
il suo... È un compito arduo, ma con la consapevolezza di chi sa, nell’essere che incarna, qual’è il cambiamento 
che dovrà instradare su questo pianeta. Intendete? 
Siate felici… È il momento  di andare adesso!  
M.- potevate dirmi che ero io il fondatore di questo posto! 
Raphael.- piaciuto? 



M.- ho rivisto anche mio figlio… credo che mi abbia addirittura riconosciuto… o sbaglio? 
Raphael.- magari non sa definirlo coscientemente, però le percezioni da Cuore a Cuore sono diverse da 
quelle prettamente fisiche,. 
Siate felici! 
Cerchio d’unione… 
Ricordate la tavola rotonda? Quanti erano i Cavalieri? All’apparenza erano otto, compreso Lancillotto… ma 
gli otto che guidavano, che si espandevano, che combattevano… All’apparenza erano otto… Ma tutti insieme 
formavano l’Infinito… Un Infinito Amore… 
Devo andare! siate felici… Con Infinito Amore! 
������ 
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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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