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Arc. Michele,  6 giugno, 2009.. L’impegno è lavorare per l’Unione… 
 

 
    
Music Music Music Music I ragazzi di oggi 
Michele.- questa è una serata di preparazione alla prossima serata danzante, che sarà un ‘esplosione di Luce 
e d’Amore… È dedicata a tutti coloro che credono nell’Amore .. A tutti voi… Ma soprattutto, e non siate gelosi 
per questo, alla massima espressione d’Amore… Ed a lei che tutta la Luce dedica una splendida canzone 
d’Amore… “Tu sei bella come sei, non dimenticarlo mai”… Perché accade che la massima espressione d’amore  
sia a volte senza forze… Ma non per debolezza…. Solo perché si lascia andare…  
E adesso, riprendete tutti i miei gesti… Un nuovo codice di massima espressione d’Amore, che dovete 
imprimere e portare sempre con voi… 
Music Music Music Music Si tratta dell’amore 
Michele.- il codice vi aprirà completamente all’Amore in questo splendido mese, in quest’amorevole mese, in 
questo incantato momento… Ora! Ok? 
Ascoltate questa bellissima vibrazione d’Amore… 
Music Music Music Music Mister Mandarino 
Adesso è su questa vibrazione che dovete imprimere questo codice d’amore, questo codice d’ Onore… 
Avete ascoltato e sentito le mie parole? Vi ho portato verso l’Amore, vi ho portato verso l’unione, vi ho portato 
verso il rinnovamento…  
Il rinnovamento! È questo il tempo…Ora!  
Nel nostro prossimo incontro, parlo con voi che sentite, udite, leggete e vedete, da questo momento in poi ogni 
incontro sarà una vertiginosa esplosione di Luce… Nessun attimo sarà più uguale… Tutto evolverà 
completamente nella Luce… Ciò che si chiede in voi è l’impegno per mantenere questa Luce che vi viene 
donata.  
Il nostro è un gioco d’Amore, tante volte è stato detto… Ma non può essere un gioco sterile… mai!  
L’impegno è fatto da tante piccole cose che tutte insieme diventano grandi… L’impegno è lavorare per 
l’Unione, l’impegno è lavorare per l’Amore,  l’impegno è lavorare per la condivisione, è questo l’impegno.  
Ciò che vi si chiede ora, per l’appuntamento, è l’impegno… Qualcosa che dovete fare voi… Portare qualcuno, 
anche un singolo, verso la Luce, ora… Intendete?  
L’impegno è questo. L’impegno, il lavoro, nella Luce, con la Luce, e per la Luce, non deve essere portato avanti 
solo per voi… L’impegno è  riuscire a rilasciare per poter donare agli altri il contatto, per dare  la possibilità di 
vivere il gioco d’Amore, a chi è ancora chiuso, a chi non ha visto, a chi non ha ancora compreso.  
L’amicizia è Amore, tante volte è stato detto… Ma se l’amico, o pseudo-amico, non vede la Luce, non vede 
l’Amore, allora, quale compito maestoso il vostro, infondere l’Amore cercando di farlo comprendere… Ma non 
in modo avido… L’avidità non è della Luce… Della Luce è l’espansione… Chiaro? 
MusicMusicMusicMusic L’ Amore nuovo 
Michele.- non ponete limiti… Immaginate una pioggia d’argento che scende giù dal cielo sino alle radici 
della terra che state toccando… 
MusicMusicMusicMusic Tu sei bella come sei.. 
Questo è un inno di Luce… Le parole e la vibrazione imprimono…  
In molti infieriscono…. Questo serve ad amplificare, a farle sentire ancora di più il nostro Amore. Fa bene 
quest’Angelo a fermarsi… Sa consciamente e inconsciamente che è giusto così… Ha qualcosa che ancora di più 
l’aiuta: l’osservare, anche in silenzio … L’osservazione amplifica ancora di più la sua azione…  
Questo è un messaggio d’Amore per voi che osservate, sentite, ascoltate, leggete. 



Sapere sentire una vibrazione è importante… Ponetevi in questa condizione mentale, fisica, e, soprattutto di 
Cuore… L’ascolto, solo questo può portarvi ogni momento di più verso la Luce, se questa è però la vostra 
scelta… Chiaro?   
Avete osservato la trasformazione? Chi è accanto a lei la può seguire… Sapete perché ciò è importante? 
Perché molti, per distruggere l’Amore, la vorrebbero diversa in qualsiasi espressione… La vorrebbero 
soprattutto manovrare. Non hanno capito che ciò non è possibile, non solo per la sua volontà, ma per espressa 
volontà della Luce, che non permetterà mai tale intromissione… Chiaro? 
Queste sono delle affermazioni necessarie, che saranno ripetute periodicamente se sarà necessario, quando 
qualcuno o qualcosa vorrà agire… Come ha visto lei stanotte, sono le energie di chi vuole distruggere ciò che 
sta accadendo, ciò che sta esplodendo… Ma non ha ancora capito che ciò è impossibile.  
L’oscurità attacca sempre la Luce, ma la Luce ha qualcosa in più…. La Spada!  
Niente da dire? Splendida la nuova canzone, no? 
Al.- sogno sempre di andare in altri mondi… 
Michele.- nel sogno tutti voi viaggiate… E scegliete che tipo di viaggio fare, e se stancarvi o meno…  
Un viaggio che vi riempie è diverso. Con l’interesse e con molta calma tutto viene assimilato gradualmente, 
ma voi volete fare tutto sempre troppo in fretta, senza magari comprendere ciò che state facendo, e da qui 
viene la stanchezza… Con la calma tutto viene assimilato consapevolmente… 
K.- io non ho molti amici, persone con cui convidividere tutto ciò, come posso quindi fare quello che mi avete 
chiesto? Non ho mai approfondito con altri dei discorsi… 
Michele.- molto spesso diciamo a tutti quelli a cui ci rivolgiamo, che sono migliaia e migliaia di esseri, 
milioni, diffusi nell’Universo, di vedere che c’è un fermarsi, anche se questi esseri continuano a dire che non è 
così… C’è un fermarsi e fossilizzarsi sulle stesse proprie credenze…  
Ciò che noi affermiamo continuamente non sono parole…. È una vibrazione che cerchiamo di infondere in chi 
ci ascolta, consciamente ed inconsciamente. Voi che avete il dono di potere usufruire del contatto diretto, 
avete un compito maggiore rispetto  a tutti gli altri. Dovete smetterla di pensare in modo fossile “io sono sola, 
non ho nessuno intorno a me, nessuno che mi ascolta…”  
Non avete ancora compreso il senso della vibrazione di cui siete infusi in questi contatti, e di come saperla 
diffondere.  
Sapere diffondere una vibrazione d’amore, cercare di comprendere, non è atteggiarsi da maestri o porsi nei 
confronti degli altri in modo tale da farli scappare via. Tutto vibra su un punto sottile che può andare verso 
l’una o l’altra direzione. Questi incontri servono  a creare l’equilibrio in questa forma di diffusione ed 
effusione… Ciò è legato ad una parola, ad uno sguardo, ad un atteggiamento, ad una stretta di mano… A fare 
comprendere che il vostro è un cammino d’unione, di propensione, d’Amore, di abbraccio comune…  
E in un attimo vedrete intorno a voi esseri che si aprono a voi.  
Ma se voi per primi chiudete la porta, sarete distanti da tutto, anche se siete qui. Per questo, il senso è quello di 
spronarvi a non essere statici, fossili, a crearvi un impegno che può anche non accadere oggi o domani, ma 
dopodomani si … Non avete ancora compreso che il domani, il dopodomani, è ora?  
Non ponete limiti nelle azioni… Mai! E’ questo il vostro limite, porre limiti alle cose prima che accadano… 
Chiaro? 
Anche a Susan è dedicata  la canzone “Tu sei bella come sei”… 
Cr.- nel rinnovamento ci rigeneriamo anche nel fisico, se abbiamo ad esempio dei blocchi da tempo? 
Michele.- certamente, non soffermatevi in modo negativo su questo.  
Concentratevi sul raggio d’argento… Nel rinnovamento si è invulnerabili!  
Niente frutta stasera? Ciliegie!  
(condividiamo delle ciliegie) 
Nel prossimo incontro, il giorno della rinascita, il Solstizio, oltre al cibo cui siete abituati, molta frutta… 
Ognuno di voi ne porti per la condivisione, e poi la riporterà con se, se pensa di averne portata troppa… 
Devo andare ora.. Siate felici! 
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Arc. Uriel. Arc. Uriel. Arc. Uriel. Arc. Uriel. Vulcano,    NeelSole, 14 giugno, 2009..NeelSole, 14 giugno, 2009..NeelSole, 14 giugno, 2009..NeelSole, 14 giugno, 2009.. Un’energia vulcanica…        
 

 
M.- cosa c’è di nuovo? 
Uriel.-  cosa c’è di nuovo fra cielo e terra? Nuove dal Cielo… Unite i piedi, in questo segno d’unione… (unisce le 
piante dei piedi).. 
Ciò rappresenta l’unione e l’armonizzazione di tutti i punti del vostro corpo… 
Qualcuno dirà: “non c’è niente di nuovo!”…  
Ma il vostro problema, è che le cose le sapete, ma non le utilizzate. 
Nuove dalla Terra: il calore che aumenta sempre di più…. Ma non è nocivo… 
M.- chi lo dice? 
Uriel.-  lo dice lo stesso calore! 
I nuovi nati portano sempre più calore…  
Cr.- hai già un nome pronto per la mia macchina? 
Uriel.-  e tu? Forse il nome ti stupirà…Vulcano, perché come tutti i nuovi baby, porta con se un’energia 
vulcanica, un’energia d’amore… 
Osservate i nuovi baby,osservateli tutti… Gioia la piccola, Shanti,  Prema, Neel, Sirio, Amore, Ganesha… 
Osservateli… Osservate la loro energia… Un’energia vulcanica..  
������ 

 

Arc. MetatronArc. MetatronArc. MetatronArc. Metatron, con NeelSole, 21, giugno, 2009. L’Amore è l’unione che avete dimenticato.. 
 
Più velocemente assimilerete le nostre indicazioni, più velocemente sarete pronti ad 
ascendere. 
Passo dopo passo, Noi vi stiamo guidando a vivere nella Luce, con la Luce, e per la Luce.  
Questa energia divina deve essere assimilata da voi, e voi stessi siete deputati ad 
espanderla.  
La richiesta che deve essere vostra, è quella di essere sempre rienergizzati, oltre che di 
essere portatori di Luce. 
Lasciate, ed eliminate, i dubbi che ancora vi assalgono e che vi tengono lontani dalla Luce.  
Chiedete ogni giorno di essere ripuliti, nel corpo, nella mente, e nel cuore. 
La vostra certezza deve essere che nessuna situazione è impossibile da risolvere, se la sua 
staticità non vi piace.  
Dovete sempre ricordare che siete sostenuti qualsiasi cosa facciate, nell’Amore. 
Questo, serve solo a ricordarvi che la Luce è sempre intorno a voi.  
Sappiamo che siete in cerca di continue risposte. Riuscirò  a trovare l’Amore che cerco? 
Avrò più soldi? Avrò un nuovo lavoro? Avrò una nuova casa? Avrò degli amici sinceri? 
Sarò in salute?  
La risposta, e la soluzione alle vostre domande, dipende solo da quanto siete armonici.  
Lo sapete? Si che lo sapete.  
Siete sempre sostenuti, ma non adagiatevi rallentando l’azione.  



Non date importanza ai problemi. Ciò a cui dovete dare importanza è l’azione nel saperli 
affrontare. Se affronterete qualsiasi problema con l’Amore, tutto si risolverà 
miracolosamente.  
Quando procedete all’azione, affidatevi e Me. Io, l’Arcangelo Metatron vi aiuterò a modellare 
il vostro tempo. 
Chiedete, e vi sarà dato! “Arcangelo Metatron, guidami e aiutami a modellare il mio tempo, 
per armonizzare tutto ciò che mi procura benessere, la mia ricchezza d’Amore, la mia 
ricchezza economica, la ricchezza in relazioni amorevoli, la ricchezza in forza e salute… 
Ricchezza nella Luce, con la Luce, e per la Luce. Così Sia!” 
Affermate sempre che il tempo è il vostro Angelo che vi guida. Che il vostro tempo è infinito. 
Quindi, che avete tutto il tempo per ciò che è necessario fare.  
Curatevi e curate l’importanza del tempo, il tempo per essere giocosi, danzanti, armoniosi e 
riposati. 
Vi esortiamo a vibrare in modo armonico con la divinità che è in voi.  
Noi siamo musica, e giochiamo amorevolmente con essa, con voi.   
La musica può rinnovarvi completamente. Ogni nota, in modo diverso, modula e armonizza 
il vostro essere. 
È sull’armonia che dovete centrarvi.  
È sull’Amore che dovete centrarvi.  
È sullo scambio energetico amorevole che dovete centrarvi.  
È sull’ascolto che dovete centrarvi.  
Non sull’ego.  
L’armonia modula tutto.  
L’Amore non è solo un’emozione, come la intendete voi. L’Amore è la libertà. È l’unione che 
avete dimenticato.  
L’Amore non è solo un partner, un amico, o voi stessi. L’Amore è il rispetto, la Pace, 
l’essere fratelli, l’armonia. 
Nell’essere fratelli, imparerete ad amarvi.  
Le vostre vite vi hanno offerto infinite possibilità di riunione. Di rivedere la fratellanza, 
l’amicizia. Di ritrovare l’Amore perduto.  
Quante occasioni avete sprecato! 
Rimandate sempre agli altri le azioni che sono vostre.  
Armonizzatevi! È questo il tempo.  
Smettetela di giudicare, e di essere vittime. Siete voi, che con le vostre azioni, avete il potere 
di regalarvi la pace e la libertà. 
Armonizzandovi, alimentate la consapevolezza che amate e siete amati, e sviluppate l’Amore 
verso gli altri.  
Ascoltate questo inno d’Amore. Abbiamo cercato di dirvi in tutti i modi che non sono le 
tecniche che possono portarvi all’Amore, se lavorate solo in modo egoico e per desiderio di 
potere.  
Noi siamo qui per aiutarvi a riconciliarvi con i vostri fratelli d’anima, e, soprattutto, con voi 
stessi.  
In diversi modi vi stiamo guidando, guidando all’ascolto che porta all’unità e apre sempre 
più la strada all’Amore. 
Ciò che vi viene chiesto non è impossibile. Ognuno di voi ha una parte assegnata da gestire 
e da completare.  
Tutto è qui Ora, per voi.  
Vi sembra forse ripetitivo? 
Avete bisogno di continue conferme. Ma queste non mancano, perché noi siamo qui, Ora. 



Aprite la porta del cuore e lasciateci entrare. Solo così possiamo guidarvi verso la 
riconciliazione con gli altri, e con voi stessi, soprattutto.  
Voi potete guarire da tutto ciò che vi blocca scegliendo di amare. È questa la scelta! 
Unitevi a me per permettere la fusione completa con l’Amore divino.  
Questo è un momento di grande risveglio.  
Benedite questi contatti e ringraziate ogni giorno per ciò che vi viene dato, perché così vi 
riconnettete con il flusso d’Amore divino. 
Le energie cosmiche non smetteranno di mandarvi messaggi se rimarrete connessi con 
l’energia amorevole del Cuore Centrale.   
Siamo arrivati al 21 giugno 2009, un importante momento. Siete preparati e aperti al 
cambiamento? 
Questo è un importante momento per il vostro sviluppo divino, e noi vi stiamo aiutando a 
prepararvi per sostenere questa nuova immissione di energia. 
Questo è un tempo meraviglioso che la Luce sta utilizzando per trasformarvi 
completamente, nell’Amore.  
L’Acqua è uno dei mezzi che vi porterà alla rinascita, e aiuterà a trasformare completamente 
il DNA di tutte le cellule del vostro corpo.  
Questo è un lungo momento di risveglio, guarigione, e riequilibrio per tutti voi.  
Siete Amati, Amati, Amati, Amati, Amorevolmente. 
  
Un Abbraccio di Luce, l’Arcangelo Metatron, l’Arcangelo Michele, l’Arcangelo Raphael, 
l’Arcangelo Uriel.  
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Arc. Michele,  21, giugno, 2009.. Infinito Amore in ogni desiderio … 

 
MusicMusicMusicMusic  Il senso di ogni cosa 
Michele.- concentratevi su questa danza, perché amplificherà tutte le unioni… Se avete prestato attenzione a 
ciò che stato detto, ogni nota modifica il vostro livello vibrazionale… Le note lavorano per il cambiamento, la 
musica lavora per questo…  
Stasera è tutto all’insegna dell’unione e dell’Armonia… L’unione, mi ripeto, voi la intendete soprattutto come 
unione di coppia… Ma l’unione deve essere intesa a livello universale…. 
Stasera iniziamo comunque ad armonizzare le coppie… Le coppie che sono qui, e quelle che non sono qui, le 
coppie invisibili per quegli esseri che ancora non hanno un compagno od una compagna, e che possono 
armonizzarsi con esso concentrandosi sull’Amore Infinito…. Chiaro?  
Questo è un canto d’Amore, il senso di ogni cosa… 
Music Music Music Music Heal the world, M.Jackson 
Michele.- l’ Unione di cuore è importante… Ottima scelta (il canto).. Dedichiamo questo canto all’essere che 
ha  deciso di andare (M. Jackson) … 
Portate qui tutti gli esseri che sono nei vostri Cuori! 
Serata intensa stasera, stanchi? Pieni?  
MusicMusicMusicMusic  Il senso di ogni cosa 
Michele.- splendida vibrazione, no? Vi fa percepire il senso dell’unione come il senso di ogni cosa… È ciò che 
dovreste imparare a percepire… Concentratevi sulla Gioia… Sempre! La Gioia vi aiuta ad armonizzarvi, quindi, 
concentratevi sull’Armonia! Ma come si fa ad armonizzarsi? E’ così difficile, o semplice?  
Tu lo sai, ( a Ca)? 



Ca.- con l’Amore…? 
Michele.- con l’Amore, con l’amicizia… L’amicizia è uguale ad Amore… Con l’amore in tutto quello che si fa… 
Così ci si armonizza… Cercando l’unione in tutte le cose, così ci si armonizza… 
Questo è uno splendido gioco d’Amore, e ogni contatto permette di avere un tassello in più nella strada 
dell’armonizzazione… Intendete? 
Niente da dire? Felici?  
Portate la felicità nel Cuore… Mantenetela… E che qualsiasi momento vi risvegli la felicità… Portatela nella 
mente oltre che nel Cuore… così vi aiuterà ad armonizzarvi… 
 A=Armonia,  A=Amicizia, A=Amore… Intendete quanto tutto ciò sia importante? 
Infinito Amore in ogni desiderio… Fatelo vostro, qualunque strada voi intraprendiate… Infinito Amore, solo 
questo… il senso di ogni cosa che  c’è… Il pensiero accompagnato da Infinito amore, si ricongiunge nell’amore 
Infinito…  
Gli esseri che non sono più fisicamente con voi, sono nel Cuore, è vero… Ma non dovete fare l’errore di 
imprigionarli in esso… L’essere che amate, vive nel vostro Cuore, ma con la libertà di andare, se così ha deciso… 
E’ importante per ogni essere… Non bloccateli qui, se per loro è arrivato il momento di andare… C’è un 
momento per tutto… Ricordate, l’Amore è libertà… L’essere che amate è nel vostro Cuore, ma libero di andare… 
Questo non vuol dire distacco o rottura… L’Amore è Infinito e non può mai finire… Chiaro? 
M.- parliamo con Michele? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli! Qualcosa da dire? 
K.- qualche giorno dopo aver trovato Angel è stato trovato un altro gattino uguale a lui senza vita, sotto casa… 
L’hanno visto tutti, ma me ne sono dovuta occupare io per seppellirlo… 
Michele.- della stessa famiglia! Potrei darvi una spiegazione, ora, ma dovreste ricordare le parole che ho detto, 
quando è stato dato il suo nome… Hai voluto riportare tutto lì.. Accade sempre qualcosa che apre la porta… 
Non lasciate che ciò non accada… 
K.- affermando ciò che vogliamo, quello che non vogliamo se ne va via?  
Michele.- tutti dovreste amare voi stessi senza dimenticare gli altri… Alla pari… 
M.- se si amasse veramente se stessi…! 
Er.- in questo momento sono ad un bivio 
Michele.-apri il tuo Cuore, comprendi qual’è la scelta, e diventa facilissimo… Aprire il cuore è importante… 
Ciò che è importante è la scelta… nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore… Nella Luce, con la Luce, e per la 
Luce… Se ci si concentra sulla scelta, la strada diventa sempre più chiara…  
Non sottovalutate mai i contatti, che possono avvenire in svariati modi, in mille modi… La Luce vi contatta in 
modo Infinito.. sempre… Non siete mai soli…  
Forse è il caso che tu rilegga ciò che è stato detto oggi, per comprendere come si può schiarire la strada… È un 
dono che tutti avete nelle vostre mani, nessuno escluso… 
Ca.- ho sognato che per proteggere il mio cagnolino mi facevo del male… 
Michele.- dimmi la tua interpretazione… Hai avuto paura per ciò? Ciò che devi imparare per prima cosa è non 
avere paura… Sapere che non sei mai solo… Pensa al tuo Angelo, che non ti abbandona neanche per un 
istante… Il tuo senso di altruismo fa si che tu ti faccia male per salvarlo… L’altruismo è importante, ma non 
necessario in alcuni casi… Essere altruisti è importante, forse tu ancora non comprendi esattamente questo… 
Non è necessario farsi del male… Anche il tuo cagnolino, se cade, ha pronto il suo Angelo che lo prende… Non 
devi lasciarti prendere tu dalla paura che lui possa farsi del male… Niente può fare del male a lui o a te… 
L’importante è che tu ci sia quando lui arriva a terra senza farsi niente, e il sogno cambia… Niente più paura.. 
Non sei solo… Quando pensi di esserlo, mamma e papà ci sono sempre, ma c’è anche un essere invisibile al tuo 
fianco, come lo è per mamma e papà, e ti puoi rivolgere a lui… Chiamalo, se ti imbatti nella paura e ti senti 
solo… Sappi che lui è lì, a guardare le tue spalle…  
Questo vale per tutti voi che pensate di essere soli… Nessuno di voi lo è… Mai! Chiaro? 
Ma.- vorrei capire come ci si può liberare da alcuni pesi, da alcuni sensi di colpa che pesano come macigni… 
Michele.- la consapevolezza di chiederlo è già importante… I sensi di colpa vi logorano oltre misura, ma non 
servono  a nulla, non fanno vivere e vi bloccano nella paura… Non servono alla vostra crescita personale… Se 
inizi a chiedere ed informarti su tutte le indicazioni che la Luce ha dato nei vari anni, puoi imparare a spezzare 



i legami… Ciò che ti tiene legato come senso di colpa o paura, può portare ad una frustrazione continua, ad 
una non completezza dell’essere.  
Un gioco divertente che tutti insieme abbiamo fatto è rompere le catene… Non è un gioco inutile …. Con un filo 
di catene rompere un anello, uno ad uno, e consegnarlo al Mare, che è mio fratello, in modo da eliminare 
completamente quella sensazione e quel peso… E le catene si spezzano una ad una, facendo riferimento a quel 
blocco o a quella paura che hanno creato il senso di colpa, mandando Luce verso quell’essere, o quella 
situazione… perdonare e perdonarsi… 
Eliminare il senso di colpa vuol dire perdonarsi… Ognuno di voi dovrebbe imparare a perdonarsi oltre che 
perdonare… Bruciare ogni giorno ciò che è attaccato a voi, ma che non esiste più e siete voi che lo fate ancora 
vivere… Lavorare su questo è importante… 
En.- a volte penso che scioccamente non approfittiamo di questi momenti, e non chiediamo circa le cose che ci 
passano per la mente…. Forse è l’Armonia che si vive in questi momenti che sgombera la mente… 
Michele.- l’importante è approfittare energeticamente di questi contatti… non essere chiusi… cercare di 
assorbire il flusso di energia che arriva… essere aperti a ciò… Se le domande si annullano è uno splendido gioco, 
l’importante è tenere aperto il Cuore e lasciare che l’energia entri… Perché l’occhio visibile non riesce ancora 
a vedere l’invisibile, l’energia che arriva, ed è a questo che dovete essere aperti in modo giocoso… È un vortice 
di Luce, un circolo vizioso amorevole… Gioia, Armonia, Amore… 
Devo andare ora..  Mangiate ancora della frutta prima di concludere la serata, e preparatevi per la prossima, 
per chiudere questo mese e preparavi ai successivi… Stasera si è risvegliato maggiormente il contatto con i 
vostri amici delfini, con le balene, che insieme a noi ancorano questo vortice di energia che arriva… Quindi, 
visto che il nostro trasportatore energetico è l’acqua, il prossimo incontro sarà nell’acqua, con gli amici 
delfini… Tra otto giorni, il 28.. Ok? 
Siate felici… 
Music  Music  Music  Music  Buona fortuna 
������  
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MusicMusicMusicMusic  Across the Universe 
MusicMusicMusicMusic Heal the world 
Raphael.- questa è una danza di preparazione alle prossime che verranno… L’acqua sta trasmettendo il 
cambiamento ad ognuno di voi che siete qui, che mi state ascoltando, a voi che mi guardate, a voi che mi 
sentirete… A tutti coloro tra di voi che sentiranno l’impulso al cambiamento… 
Questo messaggio non è per chi non vuole il contatto…  
Questo è un dono di Luce, ma non può essere assorbito da chi non vuole il contatto..  
Sfiorato si, ma non assorbito… 
Chi non vuole il contatto allontana da se la Luce… La Luce non gli nega il dono… È egli stesso che si 
nega. 
Music Music Music Music Il senso di ogni cosa 
Raphael.- L’accortezza in tutto ciò che fate è importante… Voi neanche immaginate cosa viene mosso in 
un simile contatto… È un gioco d’Amore, ma dovreste immedesimarvi nel tipo di lavoro che viene 
attuato… Dovreste immedesimarvi in ciò a cui si espone l’essere (NeelSole)… A volte, la foga nel mettervi 
in mostra,  può fare accadere qualcosa anche di grave, perché l’essere in questi momenti non sta attento 
al fisico… E anche se ci siamo noi a proteggerlo, il fisico è molto fragile in questi momenti, e ha bisogno 
di essere salvaguardato da tutti voi, che siete presenti, che sapete, che siete stati preparati a questo… 
Essere giocosi è importante, ma l’accortezza lo è di più….  
La  superficialità non è del gioco d’Amore…. L’attenzione si, in tutto ciò che si fa… E anche nel gioco a 
cui siete stati chiamati!   



Questo è un gioco richiesto dai vostri fratelli delfini e balene, che giocano ogni giorno con voi, nella 
coscienza e con la coscienza divina…  
A questo siete stati chiamati stasera…  
In tanti siamo qui per questo… E non soltanto il numero che vedete con gli occhi fisici… Tutti, 
dell’ordine cosmico, dell’ordine del mare e degli oceani, di tutti i suoi abitanti, del cielo e della terra…  
In questa danza giocosa, per la quale siamo riuniti stasera, portate il cuore verso il Sole Centrale… 
Siete stati preparati stasera, perché altre danze ci saranno…  
Questo mese è stato salutato dall’Amore, ma il prossimo sarà compreso nell’Amore, con l’Amore, e per 
l’Amore.. Preparatevi! Il 4, la luna piena, e poi c’è il 21 e il 22. Due giorni consecutivi di intenso Amore e 
di intenso lavoro…  
Non lo dimenticate… comunque, man mano sarete preparati per questo! 
Cr.- quel’è il nome per la macchina di Mr? 
Raphael.- in una serata come questa, in cui il contatto è stato chiesto dai delfini, Dolphin, il Delfino 
dell’Amore! 
Per la piccola (gattino), ciò che ha visto Neelsole è vero… È tornata baby krishna, con tanto Amore nel 
Cuore, nello sguardo, e nell’abbraccio! E’ questo che vuole… E tu (ad An), quando avrai un baby?  
Quelli a cui mi riferisco io, sono baby d’Amore… Baby che trasformano la vostra vita, e neanche ve ne 
rendete conto… con uno sguardo, con un salto d’Amore, neanche immaginate cosa esprimono e cosa 
possono dare.… Il contatto di Luce è di tutti gli animali, ma i gatti sono animali magici, amorevoli, di 
Luce.. Insieme ai delfini… Solo che i delfini è un po’ più difficile averli in casa! 
M.- chi è qui? 
Raphael.- l’Acqua è qui… 
K.- cosa possiamo fare con il piccolo Angel, che dà sempre morsi a tutto, e non riusciamo a fermarlo? 
Raphael.- lasciatevi mordere… Dipende da voi… Se diventerà come lei (Giorgia) vuol dire che respira 
qualcosa che non va… che non riuscite a scrollarvi di dosso, nonostante tutte le indicazioni… L’indole è 
importante… Con l’Amore si ottiene tutto, anche la trasformazione totale… Soltanto che voi parlate 
tanto d’Amore, ma non sapete ancora cos’è… Dite, fate, cercate, ma non comprendete… E allora, tutto 
scivola via, come se niente fosse stato… Da cosa dipende questo? E’ arrivato il momento in cui dovete 
cominciare a chiedervelo… Oggi, 28 giugno, è un giorno di continuità nel cambiamento… 
Un essere speciale ha lasciato il pianeta, ma non completamente ancora… Sarà sempre vivo nel Cuore di 
molti… Ha voluto lasciare il pianeta per lavorare direttamente con Noi… Lo ha già fatto intensamente 
qui, ma come tutti gli esseri particolari è stato denigrato, e il suo fisico non ha più retto… Si è lasciato 
andare, ha deciso di andare, e noi non potevamo ostacolare la sua scelta…  
(Ad Al) Se hai avuto paura  in sogno è perché c’era una tensione energetica che ancora non riesci a 
reggere…. ma non importa…  
Adesso sarete chiamati sempre più a lavorare con i bambini… Dovrete crescere, se no non sarete pronti... 
È con i bambini che adesso imprimerete sempre più il messaggio del cambiamento, il messaggio 
dell’Amore… Dovrete approfittare sempre più, quando vi sarà data la possibilità di contatto con dei baby 
particolarmente aperti a ciò… Chiaro? 
Per baby non mi riferisco ai vostri figli carnali… Ci sono baby che saranno figli nell’Amore, e vi 
aiuteranno ad imprimerlo… 
(A M) Ti sentivi così vicino (si riferisce a Michael J) a lui perché era un  vostro figlio… che tornerà a 
breve, e che stavolta cercherà il contatto immediato… Lo capirete in un attimo…  
Entrando in una casa non ho bisogno di accendere la Luce, perché sono la Luce stessa… (risponde ad un 
sogno di Al)…  
Music LaMusic LaMusic LaMusic La    
Raphael.- un gioco divertente per la prossima serata… I fratelli delfini dovranno essere sistemati in 
cerchio nella casa… solo per il momento di indicare la danza… 
Man mano saranno date tutte le indicazioni per giocare… e, soprattutto, per svegliarvi… 
E’ il momento di andare ora! 
Siate felici! Siate felici! Siate felici! 
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Chiede un foglio su cui scrivere… 
Trascrive una serie di versi…    
Metatron.- il mio Sole la dovrà studiare, raccogliere diverse indicazioni, e compattarle insieme.  
È questo il senso… 
Music Dedicato a te 
Metatron.- questa canzone è dedicata a tutti voi… Aad ognuno di voi…  
L’Amore che non avete vissuto mai, è l’Amore che non riuscite a trovare… Perché? C’è un Amore che 
sottovalutate… Vi concentrate soltanto sull’Amore di coppia, e poi accade che quell’amore non vi da 
soddisfazioni, non vi completa.. Se vi concentraste però su quell’Amore che non avete ancora vissuto, 
verso il quale vi stiamo guidando, arriverà anche l’Amore di coppia, che vi farà vivere l’Amore vero…  
Voi però, cercate prima qualcosa che è invece sterile, se non è condiviso da un Amore supremo.  
Molti di voi cercano solo la coppia! Molto spesso al livello al quale vi appoggiate, vivete solo la coppia… 
Questo è importante, ma molto spesso, nella vostra mente che gira verso la coppia, vivete solo l’idea…. 
Come dite voi? C’è un termine specifico che spesso utilizzate con la mente, quando funziona solo la 
mente… Che non porta all’Amore… 
Nella vostra mente esiste questo, ma dovete aprire soltanto il Cuore… Se vivete solo nella mente, 
l’Amore non può esserci.  
Dure le mie parole? Crude? Incisive? Forse! Ma è perché vogliono scuotervi. 
Fare l’amore è importante… Ma per fare l’Amore, bisogna aprire il Cuore, e gli ormoni vanno da se… Se 
funzionano solo gli ormoni però, in voi non resta nulla… Ricorderete ciò che è stato, ma vedrete che nelle 
vostre mani non c’è nulla… Come mai? Perché non avete attivato il Cuore… 
Non sottovalutate le vibrazioni… Le vibrazioni che cercate, e di cui vi circondate, sono importanti… Le 
vibrazioni che vivete sono importanti… Non le sottovalutate. 
Ciò che è esclusivamente importante, è vivere l’Amore non egoisticamente… Vivere l’Amore, e la 
gratitudine, verso l’altro… Coppia, amico, fratello, sorella, padre, madre, cane, gatto, la gratitudine è 
importante… Comprendendo soprattutto ciò che viene dato… Comprendendo soprattutto che non si può 
solo prendere, e che è importante anche il dare… Far vedere  che si è compreso ciò che si è ricevuto… 
Anche la Luce ha bisogno di questo tipo di comprensione da vedere, da parte vostra … 
Comprendete quanto è importante tutto questo?  
Ma tutto viene fatto in funzione dell’Amore… Non esiste nient’altro!  
Un gioco, una compilation di parole, note e vibrazioni… E chi più del mio Sole può giocare con ciò? È 
solo questione di tempo… 
M.- è qui Metatron? 
Metatron.- Metatron è qui! 
(A M) devi dirle che questo dolore lo deve riscaldare per farlo sciogliere…  
Un’altra volta le era stato detto di fare una compilation simile, ma lei ha sottovalutato le sue potenzialità, 
e ha lasciato perdere. Ma deve imparare a portare avanti le sue potenzialità sempre di più… Niente può 
più fermarla ora… Ok?  
Metatron.- da bere… del limoncello! 
Music Si tratta dell’amore  
Metatron.- niente è dimostrabile, è una scienza inattendibile! Soprattutto, questo vale per chi vuole tutte 
le spiegazioni possibili… L’intuito! Nessun calcolo, magia inimitabile! Nessuna risposta… Si tratta 
dell’Amore…Volete ancora delle dimostrazioni… volete ancora delle prove? Nessuna certezza per chi non 
ci crede! 



Niente da dire sull’Amore? 
An.- tutto appartiene all’Amore! 
Metatron.-chi te l’ha detto? Cosa dice la tua teoria esattamente? Se si ama e se c’è l’Amore…Tu ami? 
An.- non posso soffrire per Amore… 
M.- l’Amore di coppia fa soffrire quando i legami non sono, per così dire, di cuore … 
Metatron.- legami di odio, mascherati da finto Amore… La non consapevolezza però può sanare…  
La non consapevolezza ti offre un contatto destinato a logorarsi… Ma la consapevolezza d’Amore può 
rompere qualsiasi legame non proficuo, e trasformarlo in uno splendido legame d’Amore…  
È la consapevolezza che cambia tutto… Intendete? Quel legame non proficuo, può trasformarsi con la 
consapevolezza, in uno splendido legame d’Amore… Intendete?  
La consapevolezza vi porta alla trasformazione, al cambiamento, all’Amore… Non la consapevolezza nel 
desiderio di potere… Io parlo d’Amore… La consapevolezza d’Amore spezza ogni paura ed ogni dubbio, 
sana ogni ferita, trancia i legami che devono essere tranciati… È chiaro? 
Qualcosa da dire? 
M.- salutaci Michael… 
Metatron.- splendido figlio, splendido fratello, splendido    essere… Tanti sono gli esseri come lui in questo 
pianeta, e ognuno di loro sta compiendo la strada verso la Luce… 
Devo andare ora! 
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NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllleeee è una Scuola della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri 
Francesco, oltre che di tutta la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a segnare 
la strada - un Amore completamente Nuovo - nel percorso dimensionale con Madre Terra.  
NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllle e e e è anche la Squadra di Luce che viene fuori dalla Scuola, ma già presente in varie 
espressioni, nel passato del Pianeta, e, tra le altre, nell’avventura con (Sri) Francesco 
d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi Compagni di Vita, Cuore e Anima. Proprio per 
quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune con Francesco 
d’AssisiInfatti, questa precipua espressione ha inteso riproporsi come Centro di Pace, nel 
completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli altri simboli spirituali. 
La Scuola non ha alcuna finalità di lucro, avendo come unico scopo l’Amore. Qualsiasi 
attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con l'esigenza ulteriore di evitare 
ogni tipo di contaminazione. Essa si configura come Strumento di Servizio attivo al Pianeta 
e all’Universo, centrando la sua azione, nell’espansione, sugli effetti dei Mandala d’Amore, 
creati con tutta la Luce, e sui contatti elargiti attraverso danze, incontri, eventi, e movimenti 
nel mondo. Il tutto solo su espressa e precisa indicazione della Luce. 
Tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto 
circolare liberamente allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa nota 
per semplice condivisione, avendo a cuore il massimo bene di tutti i partecipanti allo 
scambio, da chi si è offerto per il servizio a chi si è scelto per riceverlo, e senza recare 
disturbo a nessuno, men che meno a chi non manifesta affinità o attrazioni di  questo 
genere. Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e richiesto 
tramite questa mailing. Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, 
oltre al resoconto essenziale della vita del Gruppo. Pax et Bonum***  
Sito del gruppo: www.    NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllleeee.Org 


