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MusicMusicMusicMusic   L’ amore nuovo 
Raphael .- per iniziare, tutti voi dovete immaginare l’acqua che vi culla… Immaginando di farvi cullare 
dall’acqua, tra poco chiameremo in causa i nostri fratelli cetacei, delfini e balene, con i loro fratelli, che 
guidano una danza dedicata a voi…. 
MusicMusicMusicMusic   Dedicato a te 
Raphael .- cullatevi con questa vibrazione nell’acqua… Loro sono super felici, adesso… Questa è una  
danza di Luce, una danza di Pace, per tutta la Terra… Di Pace per tutte le acque, per tutti gli esseri che 
abitano il pianeta… Di Pace per tutti quegli esseri che si stanno aprendo adesso… Di Pace per tutti quegli 
esseri che stanno lavorando con loro per aiutarli a risvegliarsi… 
MusicMusicMusicMusic   Tutti quanti abbiamo un Angelo 
MusicMusicMusicMusic  We are the world 
Raphael .- adesso concentratevi su questo (sulla musica  We are the world)…. Anche la prossima serata 
sarà chiesta all’insegna della Pace nel mondo… We are the world!  Ancora una volta all’infinito…. 
La prossima serata danzata la inizieremo con un canto, con un saluto d’Amore nei confronti di un essere 
che ha cercato di dimostrare in modo Infinito il suo Amore nel mondo e nei confronti del mondo…  
Lo si vede quando un essere lascia il segno, nell’Amore… E non si può non dargliene atto! Quindi, la 
prossima serata danzante all’insegna della Pace e all’insegna dell’Amore Infinito… L’11/07/2009, nella 
settimana in cui viene dato il saluto a quest’essere…  
Non sarà un semplice saluto, ma un inno all’Amore, come dimostrazione che un essere può essere 
osteggiato ma nello stesso tempo tanto amato, perché tanto Amore ha riversato… 
MusicMusicMusicMusic Heal the world 
Raphael .- avete inteso qual’è il messaggio? Un messaggio di Pace… I nostri messaggi sono sempre di 
Pace… Siamo qui ad esortarvi ogni giorno a questa vibrazione e con questa vibrazione… 
È di questa vibrazione che il pianeta ha bisogno… Smettetela, chi di voi pensa ancora alle catastrofi, alla 
fine del mondo, al magico 2012. Solo chi vuole infondere paura vede il 2012 come  catastrofe… Solo chi 
vuole distogliere il vostro sguardo ed il vostro pensiero, vuole inculcarvi catastrofi… 
Al.- ci sono anche libri che parlano di una nuova era… 
Raphael .- i libri parlano, ma quando sono gli esseri di Luce a parlare, ascoltate?  Le persone parlano, i 
libri parlano, gli animali parlano, gli esseri di Luce parlano… Ma il nostro non è un parlare sterile… Il 
nostro parlare imprime! Imprime perché dettato da una continua vibrazione d’Amore…  
Tutti parlano… Ma tutto dipende da quale vibrazione vi lasciate prendere… Ognuno vive il suo mondo, il 
mondo che ha scelto… Scegliere la vibrazione d’amore serve a questo, a cambiare la direzione di qualcuno 
che vi vuole spingere verso le catastrofi… 
Quando vi diciamo che dovete prepararvi, che momenti movimentati verranno, non è per inculcarvi 
paura, o per dirvi che ci sono in arrivo catastrofi… Momenti movimentati vuol dire che l’energia si sta 
muovendo vertiginosamente, e dovete essere pronti a riceverne quanta più possibile… Ma dovete essere 
pronti… È a questo che vi stiamo spingendo, ad essere pronti, e ad abbracciare gli altri che vogliono essere 
pronti insieme a voi… Questi saranno momenti molto movimentati, ma se voi sarete pronti e vivrete 
nella Luce, con la Luce, e per la Luce, niente potrà scuotervi… Questi momenti vi esortano a lavorare di 
più Luce, con la Luce, e per la Luce, per spingervi di più nell’Amore… Ma q ueste non sono semplici 
parole… Il nostro non è un desiderio di potere… L’unico desiderio che ci spinge a scuotervi  è l’Amore… 
Non vi chiediamo soldi, vi chiediamo Amore… E lo stesso Amore che vi chiediamo, lo riversiamo su di 



voi in quantità infinite … Gli esseri che si riempiono la bocca di paroloni difficili e insegnamenti sterili, 
sono attorniati da esseri che sono esattamente come loro… Molto spesso vi capita di dire: ”non è la 
quantità, ma la qualità importante”. Una folla spesso può essere sterile, e un essere può cambiare il 
mondo… Ma se molti esseri, simili nell’intenzione di cambiare il mondo, formano una folla che ha un 
unico colore, l’Amore, non ci sono, S.A.L.V.O. che tengano… 
M.- ah, quello che vuole a tutti i costi guerra?  
Raphael .- che ha innescato una lotta sterile… 
M.- alla fine in realtà ci ha liberato di chi non era opportuno stesse qui… 
Raphael .- e siamo noi che all’apparenza gli abbiamo fatto credere, e che invece abbiamo liberato, 
mandato via chi non poteva più stare qui… Nessuno può dire: “io me ne sono andato o andata”… 
Semplicemente non è stato più accettato, perché nell’essere non c’era la scelta, la scelta d’Amore… Non 
dimenticate queste parole… Non è né un avvertimento né una minaccia, ma soltanto una constatazione… 
Chi ha visto, chi è stato coinvolto, chi se n’è andato, non è stato compreso della Luce… 
Parole forti queste? Semplice constatazione!  
Non è stato compreso dalla Luce per mancanza di scelta d’Amore… La Luce va aldilà, ha una visione 
totale dell’essere… Ognuno è libero nella sua scelta, ma se non ha scelto l’amore non è compreso dalla 
Luce… 
Difficile da comprendere? 
M.- chi ce lo dice? 
Raphael .- Raphael… E nel prepararvi, fra poco vi chiederò di andare in un luogo dove c’è tanta 
sofferenza in questo momento… In Abbruzzo… Dovrete farvi questa passeggiata…  
A breve vi dirò quando… ok? 
M.- ok, faremo questo sforzo! 
Al.- ho avuto qualche contatto in qualche vita con Michael J.? Lo sento molto vicino… 
Raphael .- i legami sono tanti… Tante le intersecazioni, tante le vite che si incrociamo, che si scambiano, 
che si vivono… 
M.- che fare i gatti che vengono da fuori, ma che vogliono solo prendere il cibo e non scambiare nulla, 
neanche farsi toccare….? 
Raphael .- è un esempio chiaro di come spesso sono gli esseri umani, che non vogliono condividere ma 
vogliono solo prendere… Esempio chiaro… La condivisione d’Amore è l’espressione degli esseri che sono 
qui… Una grande condivisione… Osservateli, e riempitevi il Cuore dell’amorevole essere che si approccia  
a voi… Osservateli… L’essere più schivo ha solo vissuto di più nella paura, ma se è qui, ama, non 
dimenticatelo! Però, ci sono quegli esseri che non vogliono condividere, ma prendere si… E per quelli, e 
con quelli, dovete decidere cosa fare… Se iniziare pian piano ad educarli, o decidere di allontanarli… 
Anche questo è legato all’essere che si approccia, sempre… Perché c’è l’essere che ha solo una fessura nel 
Cuore aperta, e allora voi pian piano potete aiutarlo ad aprirla… C’è invece chi ha il cuore completamente 
chiuso, e ha già deciso di sbarrare la porta… Con questi esseri perdete solo tempo ed energia…  
Se vedete però uno spiraglio, non tiratevi indietro nella lotta d’Amore, e accoglietelo nell’abbraccio 
amorevole… La possibilità c’è sempre… Per tutti voi, le possibilità ci sono sempre, e non pensate mai di 
non avere per voi il denaro per sfamarli…. Non demoralizzatevi mai… Se qualcuno viene mandato, 
avrete sempre la possibilità di sfamarlo… L’abbraccio è universale, Infinito… Ok?  
Al.- ma io e te abbiamo qualcosa in  sospeso? A volte sembra che mi guardi un po’ storto… 
Raphael .- hai il carbone bagnato? L’Amore è uno! 
Per la serata della Luna, del vino giocoso…. Del fragolino, che è un buon vino… Potrai berlo qua, lì, là (a 
M), ok? 
An.- ho sognato ricorrentemente un luogo di mare… Da un lato c’è il porto, e io mi sento molto attratto 
da quel luogo, al punto di staccarmi da coloro che sono con me..  
Raphael .- tu scegli il porto? È l’arrivo… Sta a te vedere cosa ti risuona di più… Ho già detto che non tutti 
scelgono la stessa strada… Devi comprendere cos’è per te l’arrivo… Quantomeno è importante il fatto che 
nel sogno riesci a sganciarti, visto che nella realtà non ci riesci! So cosa stai pensando, ma non è così… 
Devi imparare ad ascoltare di più, e comprendere qual’è per te l’arrivo…  
E’ il momento di andare, al prossimo appuntamento! Sempre presenti…. 
Siate felici! 
������ 

Arc. Michele,  7 luglio, 2009.. Trasformare la passione in Amore.. 



 
Jackson memorial… 
Michele.- comprendete quanto è importante la passione? Quanto è importante alimentarla?  
Non abbandonate mai le vostre passioni… Spesso vi capita di accantonarle, ma non va bene… La 
passione deve essere alimentata giorno per giorno, perché la passione vi porta all’Amore… la 
passione vi completa… vi porta la Gioia nel Cuore… 
Splendida espressione d’Amore ha fatto della sua vita (parla di Michael J)… Ha trasformato la 
sua passione in Amore… Un grande esempio nell’Infinito. Non è un caso che tutte quelle menti 
sono a Los Angeles…  
Molto spesso, quando accade un evento, ciò che dovete osservare sono le combinazioni che 
seguono l’evento… Niente accade a caso… Le combinazioni servono a guidare le menti e i 
Cuori… Ma molto spesso accade che le menti non si soffermano…  
Per molti questo è un evento doloroso, ma esso è un grande evento, per una massima espressione 
d’Amore… 
Dovete comprendere quanto è importante la musica… È una grande espressione d’Amore… 
Viene spesso, o quasi sempre, dettata dall’Amore, e porta con se una vibrazione che serve ad 
aprire tutti i Cuori… Nessuno escluso… 
La musica è una grande passione, ma tutte le passioni sono grandi…  
Molti di voi si sono chiesti quante benedizioni hanno avuto nella loro vita, e non si sono 
soffermati su queste? Tutti voi avete avuto contatti con grandi benedizioni, e neanche su questo 
vi capita di soffermarvi…  
Cosa sono per voi le benedizioni nella vostra vita?  
In questo giorno incantato potete farle venire fuori… In questo giorno dedicato alla Madre e a 
sorella Luna, che una volta al mese, o forse più, vi chiede il contatto per ricordarvi le vostre 
benedizioni… 
Vi capita spesso di essere portati a lamentarvi… Ma questo non vi porta all’Amore… 
Pensate a quanto siete benedetti, a quante passioni potreste sfruttare, quante passioni potreste 
alimentare… Non credete?!  
Non è bello un gioco d’Amore? 
Ogni gioco deve essere guidato dall’Amore, ogni gioco… E non deve essere mai sterile…. 
Music Music Music Music Heal the world 
Michele.- ecco il prossimo mandala d’Amore… Una terra che nuota nel mare della vita, ok? 
Tanti angels lì…  
You and for me… attorno alla terra! Ok? 
M.- quando sarebbe? 
Michele.- nella sua serata… nella serata della Pace, nella serata dell’Amore, nella serata 
dell’amicizia… ok? 
All’amicizia! (brindisi) 
Bicchiere pieno per la condivisione…. 
All’amicizia…Alla Pace…All’Amore, e all’armonia di tutti i Cuori! All’Amore Infinito! 
A tutti noi!  
Niente da dire per questa splendida serata? 
M.- con chi siamo oggi? 



Michele.- Michael… l’Arcangelo degli Arcangeli… 
Ma.- è stata una bella coincidenza, anche se non esistono coincidenze, essere qui stasera, in 
questa serata così bella e toccante… 
Michele.- un contatto di Cuore… Non sotto valutate le benedizioni, mai! Tutti i contatti di 
Cuore sono nutriti dall’Amore Infinito… 
Ascoltate questa vibrazione…(parte musicale del memorial)… 
K.- come mai la giornata di ieri è andata così? Avevo forse troppe aspettative? 
Michele.- tu sai che questo è un momento di cambiamento molto forte… È importante rimanere 
fermi, aprendo il cuore e lavorare solo ed esclusivamente con l’Amore, lasciandosi alle spalle 
tutto questo… È su questo e con questo che stiamo lavorando con voi, e tutti insieme dovete 
lavorare… Questo tipo di lavoro non va inteso in termini egoistici, come solo ed esclusivamente 
per voi, ma deve essere per tutti noi, insieme, per portare a compimento l’Amore Infinito… 
Spesso, gli eventi che vi accadono non sono di vostro gradimento, ma servono a scuotervi, a non 
farvi fossilizzare, a portarvi ad una reazione, a portarvi ad una domanda: “Chi sono? Cosa 
faccio? Ma soprattutto, cosa voglio fare di me?”  
Ci sono esseri che hanno fatto e fanno continuamente nella loro vita di questo scopo il 
principale… Non pensate che per questi esseri sia tutto semplice… Non invidiateli, ma 
supportatevi reciprocamente… Questi esseri non sono qui per portare sulla terra e sul pianeta 
invidia, avidità, egocentrismo… Sono qui per scuotervi nell’amore, per farvi comprendere che 
voi siete importanti, e ancora più lo è l’espansione che voi potete dare nell’Amore… 
Questa serata è importante perché in questi inni, in questa unione, non osservate solo il dolore, 
ma un’esplosione d’Amore anche… E a volte, è importante ritrovarsi come quegli esseri lì, e 
come voi qui, in un’occasione d’Amore… uniti in una vibrazione d’amore … 
Non pensate mai che siamo ripetitivi… Cerchiamo di infondere l’Amore nel modo più Infinito 
possibile… È questo il senso del ritrovarsi uniti in un  momento come questo… 
Anche alimentare il ricordo è importante… Riportarsi lì con il cuore, o in un altro momento 
simile che vi ha aperto il Cuore, che vi ha emozionato… Questo è importante… Arricchite la 
vostra vita con momenti d’Amore, e nei momenti di amarezza e trepidazione, riportatevi con la 
mente e con il Cuore in questi momenti d’Amore… Intendete? Questo è importante!  
Quindi, nessuna amarezza! Valutare si, abbattersi no! La comprensione è importante nella 
valutazione… Ciò che è importante è sapere che non si è mai soli… Mai! Chiaro? 
Bravi! (ai piccoli, per gli esami)… Un applauso dalla Luce… Una svolta, un cambiamento nella 
Luce, con la Luce, e per la Luce….  
Avete compreso l’appuntamento con il mandala di Luce? E poi una danza amorevole, ok? 
Devo andare ora!  
������  
  

Arc. Michele,  11 luglio, 2009.. È l’unione che comanda nell’Amore.. 
 

 



 
Il Mandala di Madre Terra: Heal the World 

 
Michele.- splendido disegno d’Amore… È l’unione che comanda nell’Amore!  
In questo momento di massima espansione d’Amore, respirate questa vibrazione… fatela 
vostra… È questo che rappresenta questo Mandala d’Amore… l’Unione… È questo il senso… 
L’unione per tutti i popoli della terra… L’unione per tutti i Cuori… È questo che rappresenta…  
Non è un semplice disegno, come qualcuno lo vuole vedere… È una vibrazione che si esprime, 
che vi colpisce il Cuore… È fatto per chi ha intenzione di aprirlo, per chi ce l’ha ancora chiuso, 
per tutti quelli che lo comprendono…  
Respiratelo! Respiratelo e fatelo vostro, come un senso di grande unione… È questo il senso… 
L’unione… La divisione mai… 
Siamo qui per  questo, vi esortiamo a questo… Esortiamo tutte quelle menti che vogliono 
elaborare e non comprendere… Ma una mente che elabora e comprende può unire il mondo… 
Una sola mente… Immaginate quanti di voi possono farlo… Non è difficile… È la cosa più 
semplice di questo mondo… È l’ Amore… Non esiste nient’altro, chiaro?  
Siete pronti per la danza?  
Possiamo iniziare adesso… 
**** 
MusicMusicMusicMusic Heal the world Siate felici con il sorriso nella mente, negli occhi e nel Cuore! E’ in onore 
dell’Amore stasera…  
In vostro onore… In onore della Luce, in onore di un essere che ha lavorato per la Luce, chiaro? 
MusicMusicMusicMusic Do they know it’s Christmas 
Adesso concentratevi su questo popolo che è tanto chiamato dal pianeta… l’Africa! 
Dopo la Danza. 
Michele.- felici?  
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli…  
Tutta la Luce balla così… Noi siamo fratelli nell’Amore, nella giocosità, nell’Infinito… È a 
questo che vi esortiamo, ad essere fratelli nell’Amore, nella giocosità, nell’Infinito…. 
Avete assorbito? Avete assaporato? Avete assimilato? E’ il momento… Noi stiamo lavorando 
insieme a voi sul Cuore e sulla mente… Il lavoro che dovete fare voi, per assimilare il più 
possibile la vostra energia, è purificare il vostro corpo, in modo che le cellule del corpo, tutti gli 
organi del vostro corpo, siano pronti per l’afflusso energetico, pronti per riceverlo ed 
assimilarlo… Il cambiamento è fatto di questo, ricevere e assimilare… Non a caso vi abbiamo 
detto di utilizzare molto l’acqua, dentro e fuori di voi, e dovete continuare a farlo… L’acqua 
dentro e fuori… quanta più acqua possibile… Acqua, acqua, acqua… La mia acqua è un’ottima 
acqua… se aggiungete le bucce di limone per almeno tre giorni in queste settimana, vi aiuterà 
molto a ripulirvi… C’è chi dovrà fare un lavoro molto più intenso per questo, perché il suo 
incarico non è solo quello di ricevere ed assimilare l’energia, ma anche di armonizzarla, incarico 
che svolge con ognuno di voi, dentro e fuori da questo luogo, lontano da questo paese, lontano 
da quest’isola, lontano da questa nazione, lontano da questo continente… 



Quindi, ci sono esseri già pronti e che stanno lavorando ulteriormente per questo, e voi dovete 
lavorare su voi stessi… Quindi, acqua…  
La prossima settimana sarà una settimana molto forte ed intensa, di preparazione alla settimana 
del 21 e 22… 
Music Music Music Music Don’t’ go away 
Al.- è vero che questa canzone è dedicata a te? 
Michele.- questa canzone è stata scritta dall’Arcangelo Michele!  
Quello che lei (Mk) ha chiesto a NeelSole, è che l’essere a cui si sente tanto legata, ed è solo 
questo che per ora deve sapere, è una figlia di una vita vicina, che se n’è andata allo stesso 
modo…. Per questo è rimasta così colpita dall’essere… Ciò che è importante è l’Amore… È 
l’energia d’Amore che deve vibrare… punto! Neelsole sa… 
Stavo dicendo che dovete aumentare il contatto con l’acqua… Quindi, per chi vorrà, sabato 
prossimo, bagno nell’acqua, per prepararvi al 21 ed al 22… 
M.- Terme vigliatore? 
Cr.- perché due giorni? 
Michele.- ci vogliono due giorni per contenere quest’energia, per poterla supportare… E le 
congiunzioni faranno si che ciò sia possibile… 
Cr.- e per l’alimentazione che consigli, frutta? 
Michele.- sempre più frutta e sali minerali… Dillo a Neelsole… 
Cr.- con le bevande? 
Michele.- con le bevande, la frutta, i cibi… Ma ciò che è importante, è che siano cibi che 
aumentino la fluidità nel vostro corpo, chiaro? Molta frutta, e acqua, acqua, acqua… Chiaro?  
Ma.- qualche anno fa è morto un ragazzo di 30 anni e sua zia sogna spesso che lui viene e le dice 
di avere fame… 
Michele.- voi intendete la fame come qualcosa di solido… Il cibo è una grande espressione, ma in 
quel caso la fame non è espressione di cibo… L’essere ha fame, è vero, ma la sua fame è 
un’espressione di desiderio di vedere la Luce nella casa che ha lasciato… Il dolore non lo fa 
assorbire nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Se non vede la Luce, il suo desiderio si tramuta 
in fame, come espressione, come richiesta… Ma non è un piatto che lui chiede… Chiede 
un’espressione d’amore che non è il dolore… Espressione d’Amore, non dolore o paura… 
L’espressione d’Amore è un abbraccio di Luce, e molti esseri hanno desiderio, hanno fame di un 
abbraccio di Luce… L’abbraccio di luce è un contatto anche con un essere che non vediamo più, 
un contatto giocoso… Esprimere un desiderio dentro se stessi da portare fuori in modo giocoso, 
pensando all’essere, e donandoglielo! E’ la luce che si deve donare agli esseri che hanno deciso di 
andare… Se non gli si dona la Luce, non si permette loro di andare verso la libertà di azione 
anche in altre dimensioni… L’Amore si mantiene nel cuore, e da la libertà, chiaro?  
Ci sono cose che non sono semplici da comprendere per alcuni esseri… Ma ciò che un essere può 
fare, un essere che ha la comprensione, è l’abbraccio di Luce, con la mente, con gli occhi, e con il 
Cuore… L’abbraccio di luce è qualcosa che potete infondere infinitamente… Tutti gli esseri lo 
vogliono e lo chiedono, consciamente ed inconsciamente, in queste dimensioni ed in altre 
dimensioni… Chiaro? 
Nient’altro da dire? 
Ma.- ho sognato Giovanni Paolo II, vestito di bianco che mi chiamava… Cercavo dei numeri, 
sognavo dei numeri… Una suora mi diceva” perché non l’hai chiamato?” ed io cercavo i numeri, 
continuamente… Non è la prima volta che mi accade… 
Michele.- forse il Papa ti ha chiamato… Ancora non lo sai e magari lo saprai poi… Per adesso 
posso solo dirti che  hai avuto un legame in una vita, che sei stata molto vicina al Papa e a 
Neelsole… Solo questo posso dirti stasera… In una vita o forse più siete state molto vicine, al 
Papa e con Neelsole…non posso dire altro stasera… Troppi baby! La prossima volta!  



Preparatevi al flusso di energia, concentratevi su quello… Pensate al flusso che dovete recepire 
ed assimilare…  
Al.- quando sono andato al liceo per iscrivermi ho avuto una sensazione molto strana di ansia, 
tensione, anche se non di paura…. 
Michele.- il cambiamento… L’importante è essere sempre pronti al cambiamento… sempre 
pronti… Perché il cambiamento porta sempre qualcosa di buono, di bello, di fantastico… 
Ca.- ho sognato, ed una cosa che mi è successa spesso dir recente, di camminare in  una strada 
buia ed i lampioni si animavano e mi dicevano ”aiutami, aiutami”… ma io non sapevo come 
fare….  
Michele.- splendido sogno! Ciò che dovete imparare nei sogni è non vedere i sogni esattamente 
come si presentano… Ciò che si presenta, può essere il simbolo di qualcos’altro… Tu sei un baby 
ancora, e non sai dove la tua strada ti porterà… Ma  parallela a quella strada, c’è la Luce che si 
anima… La Luce, molto spesso, sono gli angeli, gli Arcangeli… Siamo noi… E io chiedo a te, 
“aiutami!”… E sai come puoi farlo? Camminando nella Luce, con la Luce, e per la Luce… 
Camminando nella Luce, comincia a rischiararsi la tua strada, e la Luce ti sta chiedendo: 
Portami con te, nella tua strada… Ok?  
Pt.- pensavo a mio figlio… 
Michele.- è qua Mc… è qua, anche se lui non lo sa… E il figlio, sarà qua anche lui, anche se non lo 
sa ancora… Tu quale vuoi? Entrambi, forse? E’ solo questione di tempo… A volte sono gli eventi 
che cambiano le persone… È solo questione di tempo… La Luce osserva ed agisce… Non ci credi? 
Del fragolino, per festeggiare con allegria la serata… Quello che non hai festeggiato tu ( ad Al)! 
Siate felici! Siate felici! Siate felici! Devo andare!  
������ 

NeelSole, 11/7/2009 Heal the World, Il Mandala di Madre Terra 
 



 

 

������  
Arc. Gabriel. Comiso, 12, luglio, 2009..... Importante è partecipare! 

 
Gabriel.- Siete stanchi eh! 
Contenti di essere qua? E’ importante andare in luoghi di festa… È!  
I luoghi di festa, nei giorni di festa, sono sempre giocosi… È giocosa l’aria che si respira… Per 
questo vi diciamo di porre attenzione al respiro… al respirare vibrazioni positive… questo è 
importante… 
È importante partecipare… ed essere giocosi…! 
M.- chi ce lo dice? 



Gabriel.- qualcuno che vi è mancato forse… Qualcuno che giocherella qua li, là… Ecco, si 
abbracciano (indica dei ragazzi)… A noi piace guardarli, ma non siamo guardoni… Il senso  è un 
altro… È la guida… La guida verso l’Amore… Chi ha il Cuore aperto lo coglie, ma chi non ce l’ha, 
non vede e non sente la guida… Capito? 
L’importante è partecipare… Volete partecipare?  
M.- visto che sei qui, parliamo del nostro affare in sospeso…  
Gabriel.- è già qui, non là e non lì… È già qui! Un posto d’incanto, un posto giocoso, un posto 
pieno di Luce, con infinite sfaccettature… Come queste (indica una collana colorata di cristallo di 
Neelsole)… Ammirate quando vedete infinite sfaccettature… ammiratevi quando le indossate… 
Chiaro? Fatele vostre… 
 La Luce deve essere trasmessa con tutte le sue sfaccettature…. La Luce ha infinite sfaccettature 
di colore, e brilla in esse…  
Oggi è la giornata dei colori!  
Cr.- quindi, è questo il tuo messaggio oggi… 
Gabriel.- si… Per questo vi esortiamo a colorare la vostra vita, a mantenerla luminosa, non 
statica… Solo così la mantenete viva, la storia della vostra vita… Così da essere d’esempio, per 
chi vi guarda… Non importa se gli altri guardano per motivi diversi… Ciò che importa è come 
conduciate la vostra vita! Chiaro? 
Devo andare ora… Siate felici! 
������ 

 Arc. Raphael. NeelSole,, Arc. Raphael. NeelSole,, Arc. Raphael. NeelSole,, Arc. Raphael. NeelSole,, 21212121, luglio, 2009, luglio, 2009, luglio, 2009, luglio, 2009.. .. .. .. Il senso di ogni cosa è l’unione    …………    

 
MusicMusicMusicMusic   La 
Raphael .- è il momento di iniziare la serata in modo giocoso… L’importante è crederci… Crederci non 
vuol dire soltanto essere qui con me ora, vedere le mie azioni, sentire le mie parole… Crederci è vedere 
con il Cuore.. È diverso… L’importante  è crederci, essere giocosi, e la giocosità porta la Pace nel Cuore… 
MusicMusicMusicMusic  il senso di ogni cosa 
M.- chi è qui? 
Raphael .- l’Acqua, che vi è tanto servita… Se vi concentraste sull’acqua non sentireste il freddo… Vi 
serve per scuotervi…  
Tutto è un La!  Sono io che vi ho mandato il regalo… Stanchi? È il momento della danza adesso, non 
della stanchezza… È il momento dell’unione… Il senso di ogni cosa è l’unione… È questo che dovete 
portare nel cuore… Dovete cancellare gli schemi, chiudete gli occhi e concentratevi… 
Music  Music  Music  Music  Blue room 
Raphael .- danza breve, ma intensa… Sono stato clemente stasera,… 
M.- oltre Raphael, chi è qui con noi? 
Raphael .- stasera è qui con noi la madre, Quan Yin… Stasera è qui con noi Francesco, che 
l’accompagna… Stasera è qui con noi l’Arcangelo degli Arcangeli…  
Avete compreso esattamente qual è il senso di questo contatto stasera? E qual’è il senso del contatto del 
secondo giorno che dovrà avvenire? E’ il gioco che è perfetto… Il gioco d’Amore lo è sempre… Il gioco 
d’Amore contiene tutti i numeri a cui voi siete legati, tutti i colori che voi vedete… Il gioco d’Amore è 
perfetto… 
Ditemi, avete compreso il senso di questo gioco d’Amore? 
Al.- nei primi tempi, all’origine dei tempi… 
Raphael .- c’è molta gente confusa… La gente confusa è la gente che non sa fermarsi sul sentire… La 
gente confusa è chi legge, legge, legge, non gli resta niente dentro, e comincia a confondersi le idee… 



Perché legge qua, lì, là, e non vede l’Amore che c’è qua, lì, là… non riesce a percepirlo, perché è talmente 
confusa, e cerca, cerca, cerca, e non vede che l’ha già trovato, l’Amore…  Questa è la gente confusa… E 
sono molti i confusi… 
Al.- io mi ero dato la mia risposta, volevo la tua… 
Raphael .- perché pensi che siamo qui ora? Tu hai la risposta a tutto, spiegamelo! 
Al.-chi era Sant’Anna, qualcuno che consociamo? 
Raphael .- ciò su cui dovete concentrarvi stasera non è sapere chi era Sant’ Anna… Siamo qui per 
lavorare sull’Amore… Questa parola che tanto astratta vi sembra, e non immaginate quanto infinita 
possa essere… Siamo qui stasera per armonizzare ciò che sta arrivando… Siamo qui per questo…  
L’Amore è armonico, ma può scompensarsi quando tocca alcuni di voi… Parlo dell’umanità intera, non 
esattamente di voi che siete qui… Dell’umanità che non è esattamente pronta per l’Amore che sta 
arrivando… Questo è un dono… Il dono deve essere capito e compreso… Siamo qui stasera per questo… 
Siamo qui per voi, e per tutti gli altri che non sono qui… Dovete iniziare a pensare, ad essere meno 
confusi, a pensare di più agli altri…  Voi esseri siete importanti, ma anche gli altri lo sono… Volete 
ottenere ciò che desiderate? Anche gli altri lo vogliono! Abbracciando gli altri con il pensiero, diventate 
più armonici, e mettete da parte l’avidità… L’avidità non è armonica, non vi porta verso l’Amore… vi 
confonde… Dovete leggere con Amore, non con  avidità… Con il puro desiderio di  conoscere, e sapere 
cosa vi porterà la Luce che sta arrivando… Sono stato chiaro? Se non lo sono stato, ditemelo… 
Ca.- io sogno di essere in un piano alto, ho le vertigini, e temo di cadere dal palazzo… cadere e farmi 
male… 
Raphael .- ciò che ripetiamo sempre, io ed i miei fratelli, è di non avere mai paura… La paura è legata ad 
altre vite magari, e non a questa… Tu sai nella tua breve vita di cosa sto parlando? Di altre vite.. Devi 
imparare a non lasciarti prendere dalla paura… mai! Questa vita è per allontanare la paura e 
disintegrarla… Quindi, dovete sciogliere anche le paure passate che affiorano da altre vite… Ciò che devi 
imparare è che se hai acquisito e sei arrivato ad un piano, e hai scelto di farlo, niente ti può portare giù… 
Quindi, nessuna paura, nessuna vertigine… Ciò che hai ottenuto con la scelta nel Cuore, il trovarti in un 
luogo con la scelta nel Cuore, nessuno te lo può togliere… Chiaro?  
La scelta è importante… Può comprendere infinite scelte che sono già dentro di te, ma che ancora nella 
tua breve vita non sono semplici da comprendere, e ciò avverrà pian piano… Ok?  
Splendido libro….(Il libro dei simboli di M.Coupal). 
En.- avevo chiesto, e visto che tu Arcangelo Raphael ti occupi del risanamento, un rimedio naturale per 
disintossicarsi naturalmente, e casualmente mi sono imbattuto nell’estratto di semi di uva rossa… Sono 
state coincidenze strane… Pare che queste sostanze possano fare rigenerare le cellule compromesse… 
Perché la logica commerciale delle multinazionali non lascia spazio a tali rimedi e ad una logica più 
umana? 
Raphael .- ciò sta avvenendo pian piano, ma la mente umana è stata così tanto radicata sul potere, che 
tutto ciò che nei secoli è stato disponibile per l’uomo, lo stesso uomo lo ha distrutto… Ciò che l’uomo 
deve incominciare a riacquisire, e lo sta facendo grazie all’accompagnamento di esseri che lo stanno 
guidando, è ritrovare la semplicità in ciò che la stessa natura offre… La natura ha in se tutte le sostanze e 
gli elementi  per rigenerarvi, ripulirvi,  disintossicarvi, continuamente… Per alcuni di voi ciò non è 
ancora semplice, perché gli schemi vi hanno indotto ad esempio - ed in questo so già di suscitare una 
reazione forte in chi mi può ascoltare, sentire, osservare – a non immaginare quanto è importante non 
ingerire la carne di esseri uccisi…  
Molto spesso siete lì a cercare la disintossicazione… Ripulirvi è importante, rinnovare le vostre cellule è 
importante, con ciò che vi offre la natura… Ma la natura non è fatta di esseri che sentono e devono  
essere uccisi.. Loro non sono nati per questo… Ed è sempre la paura e il potere dell’uomo a farlo 
accadere… Molti esseri non ascoltano, e inculcano la paura dicendo, al contrario, che è necessario farlo… 
Ma il vostro sentire più inconscio vi fa comprendere che ciò non è possibile…  
Immaginate un agnellino nelle vostre mani,  che vi guarda con occhi amorevoli, e non comprende che voi 
lo state tradendo! Quanti esseri lo hanno fatto? 
Immaginate un vitellino nelle vostre mani che vi guarda con gli occhi supplichevoli… Eppure vi piace 
molto la carne, e non riuscite a staccarvene… Come mai?  
Non potete prenderci in giro… Mai!  
Il senso di ogni cosa è l’unione.. Noi vi esortiamo, rispondiamo alle vostre domande quando sono 
sensate… La disintossicazione è importante… Se voi vi fate artefici di questo, tutti voi che ascoltate, che 



volete seguire la vibrazione della Luce, la vibrazione della Luce vi darà tutte le indicazioni per fare ciò 
che potete seguire nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  
Il succo d’uva è un ottimo elemento…  
Il libro è un dono per te… (a Ca). 
Ca.-grazie… 
Raphael .- a volte i doni arrivano inaspettati… Ciò che è importante, anche se sembra talmente semplice 
che può non essere compreso, è apprezzare un dono… sempre! Un dono è sempre un espressione 
d’Amore… Sempre! Chiaro?  
Pronti per domani? 
K.- cosa devo fare per il mal di schiena? 
Raphael .- ciò che devi fare è concentrarti meno sul lavoro… Il lavoro è importante, perché il pane te lo 
devi guadagnare….Ma soffocarsi no… Più libertà d’azione è importante… Rendersi  indipendenti è 
importante… Acquisire una dignità è importante.  
Spesso sottovalutate i dolori fisici… Spesso sono blocchi di energia che non vuole andare avanti, e si 
ferma lì…(a K) Muoversi è importante, ma non solo fisicamente… Incominciare ad agire, a svegliarsi è 
importante… Non sempre subire è un ottima medicina… Anzi,non lo è mai… È importante svegliarsi, 
non essere dipendenti da loro, rispettarli senza esserne dipendenti…  
Als.- che ne dici della candidatura di Grillo? 
Raphael .- ti ha stupito? Hanno cercato di distruggerlo… Il potere! Ma non sottovalutate la Luce… Mai! 
A volte sono necessarie azioni forti per dare il segno… C’è gente che ha il coraggio di farlo, e chi no… Ma 
c’è niente che può fermare chi viene guidato dalla Luce… Nessuna paura… Un guerriero di Luce agisce  
senza paura… Chiaro?  
Cr.-  e krishna (gattino)? 
Raphael .- baby…. Ricordi cosa ha detto Neelsole stamani? Voleva toccare il gruppo… Ma tornerà… Era 
in un fisico ancora troppo debole… 
Ottimo consiglio quello che ha ricevuto oggi NeelSole… Tutto arriva in risposta alle domande… 
Cr.- parli dell’aglio?  
Raphael .- l’energia si muove vertiginosamente… L’importante è mantenersi fermi ed equilibrati… Avete 
visto cosa sanno fare degli esseri che hanno deciso di lavorare per la Luce? Portano, ancorano,  vanno via, 
e ritornano… Ritornano… Ok? 
Settimana giocosa… Concentratevi sulla giocosità…  
Domani ognuno di voi dovrà avere qualcosa indossato di viola… anche un solo ninnolo… Il viola è un 
colore che esprime molto la Luce… Come lo esprime il nero al contrario di quello che si pensa… Il nero 
lucente è il colore della madre … Contiene tutti i colori…. Il nero luminoso contiene tutta la Luce… Ma 
essere colorati è importante… Il marrone non è molto definito nella Luce, con la Luce, e per la Luce, come 
colore… 
E poi il gioco continua… Altro da dire?  
Cr.- ultimamente delle persone tendono a chiamarmi con altri nomi in maniera convinta…. Eleonora, 
Patrizia… Ha un senso, o vogliono confondermi? 
Raphael .- no, hanno una spinta di cui loro stessi non si rendono conto … 
Cr.- altre mie espressioni? 
Raphael .- vedono ciò che l’essere è stato… Forse saprai anche chi è Eleonora e chi è Patrizia…. 
Devo andare, ora.. Siate felici! 
������  

Arc. Michele,  22, luglio, 2009...La strada del Cuore. 

  
Michele.- in questa serata soft, il contatto è all’insegna dell’Armonia …  
E in questa serata soft, e soft vuol dire armonica, ciò che vi esortiamo a fare, è prepararvi a rompere 
ulteriormente le catene con le quali siete ancora avvinghiati… 



Rompere le catene è importante… Lui lo sa (indica Angel)…Oh baby! 
Quando vi esortiamo ad osservare le espressioni d’Amore, intendiamo questo… il contatto!  
Non lesinate mai un contatto d’Amore…  
Sono ancora molte le catene a cui siete avvinghiati…  
Furbo… cerca il contatto! (parla ancora di Angel) Ma soprattutto dimostra la felicità nell’averlo… Ciò che 
dovreste  esprimere  anche voi!   
Al.- dobbiamo portare le catene? 
Michele.- sto per dirlo, non avere fretta…Non lasciamo niente all’intentato… È necessario che lo rifacciate, 
perché alcuni di voi sono ancora troppo legati…. Ciò che è importante, ripulendo l’essere, è iniziare a rilasciare 
ciò che non serve più, legami passati, che in altre vite vi hanno ostacolato  e che molti di voi si portano dietro 
ancora adesso e non riescono a scrollarsi di dosso…  
Ciò che dovete comprendere è che tutto questo vi impedisce di andare avanti nella strada che dite di avere 
scelto… 
Vi esortiamo spesso a giocare… Il gioco d’Amore serve a rilasciare, a lasciare andare… Molti di voi non vogliono 
lasciare andare, rimangono aggrappati senza vedere, e non mollano ciò che la mente gli impone di fare… Ma il 
Cuore spesso, indica un’altra strada… Dovete imparare  a seguire il Cuore, e rompere le catene è importante… 
Lo farai (a Pm)? Non ponete mai limiti alla volontà… 
M.- non significa che non avrai più a che fare con certi esseri, ma solo che il rapporto si sposterà ad un livello 
diverso… 
Michele.- che il rapporto si armonizzi… Che qualsiasi rapporto disarmonico diventi armonico… Il legame 
disarmonico non vi permette di andare avanti nella strada che dite di avere scelto…  
Ma qual’è la strada? Qualcuno di voi sa qual’è la strada? Baby, sai rispondermi tu?  
La strada è il contatto, l’abbraccio, l’Amore… È questa l’unica scelta… Tu l’hai scelto?  
Non ponete limiti all’Amore… Mai! 
Volete iniziare il gioco? Siete abbastanza svegli? Il gioco di stasera è armonizzarsi… Significa ascoltare… 
Questo è un giorno esplosivo, un giorno ricco d’Amore, che porterà cambiamenti incredibili… Non crederete 
ai vostri occhi, alle vostre orecchie, ma ripenserete alle mie parole….. 
MusicMusicMusicMusic Unchained melody 
M.- con chi abbiamo a che fare? 
Michele.- chi guida l’essere che è qui con voi stasera?  
Preparatevi le catene da spezzare… Non stasera.. non eravate pronti… 
M.- per quando? 
Michele.- e la giusta cesoia per spezzarle… Non ha senso comprare le catene e non avere l’occorrente per 
spezzarle… Alimentare la volontà è importante!  
In  questo gioco d’Amore non sarete soli… Tutta la Luce sarà con voi, e i vostri fratelli delfini vi aiuteranno… 
M.- a mare? 
Michele.- è li che dovrete lasciarle….  
Romperai le catene  (a Pm) ? 
Pm.- spero di si… 
Michele.- dovete imparare a dire si, non “spero di si”…  
M.- quando lo facciamo? 
Michele.- tra tre giorni… ok? 
Cr.- qualcosa da bere? 
Michele.- latte di mandorla… 
Alla vita! All’Amore! Alla Gioia! 
Ditemi… Niente da dire?  
Splendida giornata oggi… Niente è impossibile, se la Luce da l’ok! 
Al.- è normale avere sbalzi d’umore? 
An.- io ieri sera l’ho cambiato tre quattro volte di seguito… 
M.- piaciuto Samsara? 
Michele.- piaciuto… I cambiamenti d’umore sono normali in determinati momenti, e a volte sono più 
repentini che in altri… È importante essere consapevoli di questo, e non lasciarsi trascinare nella negatività… Il 



cambiamento d’umore repentino fa venire fuori la rabbia… Spezzare la rabbia è importante… Queste giornate 
alle quali vi esortiamo a prestare attenzione, sono giornate in cui il flusso d’amore è Infinito, e l’intensità 
energetica è talmente forte che se non siete armonici, aumentano gli sbandamenti. Per questo vi esortiamo a 
lavorare sull’armonizzazione dell’essere… Essere armonici è importante, calma la mente, e apre il cuore… 
sempre di più… Vi fa vedere cose mai viste, perché l’essere armonici vi da la calma necessaria per osservare… 
Questo è importante.  
Ma.- ho sognato l’attuale papa, vestito di tutto punto. Sull’altare… Ho avuto molta paura … non riuscivo a 
comunicare, non come quando ho sognato papa Woityla… Era molto austero… 
Michele.- sognare il papa non ha lo stesso significato nell’uno e nell’altro caso… Devi attenzionare lo sguardo 
su cosa rappresenta per te l’essere, e cosa ti infonde… Se ti ha infuso quella sensazione… Forse qualcuno attorno 
a te lo fa? 
Ma.- ho avuto una delusione, ma non so se è legato a questo… Non mi aspettavo che quella persona agisse in 
quel modo… 
Michele.- rompete i legami, e lasciate andare… Ciò non vuol dire allontanare le genti, ma armonizzare il 
contatto, si! Rompere i legami è importante, amare lo è di più…  
Don’t go away… 
MusicMusicMusicMusic Don’t go away 
Cr.- i cambiamenti di cui tu parli saranno nella nostra vita, ma anche tutt’intorno a noi, nella nostra realtà, 
nella situazione politica, etc…? 
Michele.- si, ma senza frenesia… Tutto sta cambiando… Dovete imparare ad osservare come si sposta la Luce… 
Ma senza frenesia… La Luce sa dove andare, e come tranciare se necessario… 
(Prende un fiore).. 
Immaginate che questa sia la spada di Luce, ognuno di voi sarà toccato da essa! 
Questa danza è servita maggiormente ad infondervi Armonia, l’energia dell’Amore… Ne sentirete 
giovamento nei giorni a venire, ed un sottile cambiamento… Il cambiamento sarà qui e qui…(indica la mente, il 
Cuore)… Ma ciò che è fondamentale, è che voi dovrete portare il cambiamento…  
Lui ha le idee molto chiare (parla di Ca)… è lo sguardo che parla… Anche lui (Als)… Chiaro? E’ chiaro per tutti 
voi che siete qui, per voi che ascolterete, per voi che leggerete?E’ chiaro per voi che osservate? 
Preparatevi per il prossimo appuntamento… 
Ma.- noi non potremo essere presenti…  come possiamo fare per spezzare le catene? 
Michele.- non ponete limiti! ( a Ma).. Ciò che dovete imparare è non porre limiti… Gli eventi si possono 
modulare… Chissà, magari si apre qualche altro Cuore… Chissà! Non ponete limiti! La Luce non ha limiti… La 
Luce sa come entrare… E soprattutto sa come entrare nel Cuore di chi ha già scelto e non lo sa… Non ponete 
limiti… Tutto è possibile nel gioco dell’Amore… Tutto è possibile… Ok, baby? 
Indossate il viola anche per rompere le catene, ok? Anche un nastrino va bene… Ma il viola deve 
accompagnarvi… È un colore che ha un alto potere vibratorio… Non a caso è scelto come il colore 
dell’accompagnamento… La mente lo oscura perché lo associa alla paura, ma non è così… È 
l’accompagnamento verso la Luce… La Luce sa come fare per prendere in giro la mente e aprire il Cuore… Ok? 
Devo andare ora! 
������  

NeelSole, 25 luglio, 2009. Giochi con i Delfini 
 



 

 

������  
 



Arc. Uriel. NeelSole, 25 luglio, 2009..Arc. Uriel. NeelSole, 25 luglio, 2009..Arc. Uriel. NeelSole, 25 luglio, 2009..Arc. Uriel. NeelSole, 25 luglio, 2009.. Rompere le catene…        
    

 

    
MusicMusicMusicMusic  Il senso di ogni cosa 
Uriel.-  adesso innamoratevi! Stasera è stata la serata per spezzare le catene di cui non avete 
bisogno… Dell’Amore si… dell’Amore avete bisogno, delle catene no… 
Music Music Music Music Unchained melody 
Uriel.-  le catene vi mantengono pesanti… Per questo ve le abbiamo fatte spezzare… per 
alleggerirvi…  
M.- con chi siamo? 
Uriel.-  con il fuoco! 
M.- prima l’acqua e poi il fuoco! Per le catene eravamo con Raphael, no? 
Uriel.-  con mio fratello, che sana tutti i mali… Ma questo è anche il mio compito… ripulire… 
Molto spesso avete paura del fuoco… In casi particolari con ragione… Ma il fuoco ha sempre un 
senso, eliminare energie che non servono…. Molto spesso è così che accade… 
L’unione fra amici, quando esiste l’amicizia, l’unione al lavoro, che è importante perché fa parte 
di voi… Ciò che dovete alimentare, nutrire, desiderare, è sempre l’unione, a tutti i livelli… 
L’unione del pianeta che vivete… È su questo che tutti insieme stiamo lavorando, e giorno 28 ci 
sarà una grande unione di Cuori che lavorerà sul pianeta insieme a noi… Sai di cosa sto 
parlando? (ad Als) 
Als.- l’unione d’amicizia, familiare, l’unione dei Cuori in tutto il mondo… 
Cr.- forse un evento? 
Uriel.-  un evento di unione mondiale…Fire the Greed! 
Rompere le catene è servito per aumentare di più l’unione dei Cuori, per rendervi più leggeri, e 
volare meglio, da Cuore a cuore, e rendervi più uniti…  
Il peso delle catene non vi fa riflettere, non vi fa pensare, non vi fa credere… ma se siete più 
leggeri, avete modo di spaziare, di osservare ciò che accade, dentro e fuori di voi, attorno a voi, 
vicino a voi, lontano da voi… Osservare… Essere più leggeri serve a questo, essere più puliti 
serve a questo… Per questo è sempre più importante l’acqua…. Acqua, acqua, acqua, che non 
spegne il fuoco, che è sempre vivo! L’acqua dentro e fuori, per ripulire le cellule, e nutrirle con 
l’acqua, negli infiniti modi che esistono in natura…  
Questo è un momento di grande pulizia per tutti voi, per farvi brillare come degli splendidi 
cristalli… 
( a Mi) Il bagno ti ha rinfrescato? 
Mi.- mi ha anche rilassato… 
Uriel.-  era questo il senso… Dovete imparare  a concentrarvi… Non è difficile se seguite il 
senso… Concentrarsi è importante… Vi tempra e vi tiene svegli… Prepararvi è importante… 



Non per niente vi diamo tutte le indicazioni per prepararvi ad un evento… Non avrebbe senso, 
se no… 
Cr.- qual è il nome del piccolo di Lux? 
Uriel.-  baby… leggetegli lo sguardo…. baby, Baby Lux… 
Cr.- continuiamo così, come terapia… 
Uriel.-  va bene così, se necessario agire in modo più decisivo ma lui apprezzerà sia l’una che 
l’altra cosa… 
M.- Fire the Greed… è questo allora l’appuntamento? 
Uriel.-  preparatevi all’appuntamento… Con il fuoco davanti al Punto Luce… 
Cr.- quindi non andremo a bagnarci al mare? 
Uriel.-  per l’acqua ci pensiamo noi…. Avete capito perché insistiamo con l’acqua?  
Fuoco nel punto Luce, ma non per fare un grigliata….  
Tutti pronti allora? Meno dormienti…  
Devo andare… Siate felici… Siate armonici… Ok? 
������  

Arc. Michele,   Avola, 26, luglio, 2009..Piccoli doni di Luce.. 
Nella Chiesa Madre 

   
Michele.- la Luce, fatela vostra… 
Avete mangiato bene? Vi piace come vi ho servito?  
Questo è un dono della Luce… Apparire in un attimo, e andare via… Ma quando ciò accade, sono dei contatti 
molto dolci, molto gustosi, molto luminosi…  
Tutto  è un gioco, un gioco d’Amore, ed è nel gioco d’Amore che vi sproniamo, che vi esortiamo ad essere 
sempre pronti! 
Sono felice delle vostre risposte ai nostri giochi d’Amore… Riuscire a toccare luoghi dove la Luce si esprime… 
Accade che le statue, molto spesso, non sono semplici statue, ma esseri vivi, che imprimono ciò che 
rappresentano. Non sempre  molti hanno attuato ciò nella creazione, ma vi è stato un essere, che ha lasciato il  
segno… È bastato un essere per lasciare il segno, un essere che può cambiare di volta in volta… Gli esseri che 
creano la Luce… Non sempre sono molti gli esseri che lavorano su questo, soprattutto nei luoghi che voi 
considerate sacri… Sembrerà pesante dirlo, ma non tutti gli esseri che vi abitano lavorano per la Luce… Ciò non 
importa comunque, perché basta un essere guidato da quest’intenzione per imprimere la Luce.. E allora viene 
fuori un quadro che cattura le menti e i Cuori… 
(Guarda una statua di Sebastian) Bello no? Non la sua sofferenza… È lui che è bello! 
������  

NeelSole, 28, luglio, 2009. Fire the greed 
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    Arc. UrielArc. UrielArc. UrielArc. Uriel. NeelSole, 28, luglio, 2009. NeelSole, 28, luglio, 2009. NeelSole, 28, luglio, 2009. NeelSole, 28, luglio, 2009.. Il pieno di ogni cosa che c’è..    



 
 
Uriel.-  sono le nove… È dalle nove alle dieci che dobbiamo lavorare intensamente…. 
Blue room…  
MusicMusicMusicMusic  Blue room 
Uriel.-  oggi è un giorno molto particolare, perché sono molti i Cuori e le menti che si sono 
riuniti per il cambiamento…  
È con la musica che vi stiamo guidando…  
Concentratevi, immaginando una luminosa blue room, dove entrerete per danzare insieme … 
Con la musica vi guidiamo ora  verso il fuoco purificatore,.. 
Siete tutti all’interno di una blue room… una stanza colma di Infinito Amore… una stanza da cui 
escono infiniti raggi blu, argentati, dorati… raggi d’Infinito Amore… 
M.- con chi siamo? 
Uriel.-  con il Fuoco…. È con il fuoco dell’Amore che agiamo, e dovete agire… Il Fuoco 
dell’Amore è all’interno di questa blue room…  
Il Fuoco ha infinite sfaccettature, blu, dorate, argentate, di tutti i colori dell’arcobaleno… 
Immaginate che questo fuoco sia pieno di infinita Gioia, di Infinito Amore, di infinita 
Armonia, di infinita Unione, infinita Ricchezza, intesa in qualsiasi termine voi la intendiate…  
Immaginate il crepitio del fuoco che si espande… non come distruttore, ma come immensa onda 
d’Amore… 
Tutto è pieno… pieno come il fuoco che si espande ovunque voi immaginiate che sia, per dare 
calore, per dare Amore…  
L’Arcangelo Uriel non è un distruttore… È un guerriero di Luce che lavora per la Luce, e la 
espande… 
Immaginate in questi minuti il pieno di tutto, come quando andate a fare benzina.., 
Il pieno di tutto ciò che desiderate, il pieno di tutto ciò che possono desiderare gli altri, con 
l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore… 
Espandete quest’Amore che state assorbendo, come una forma d’infinita espansione…  
In questi minuti è su questo che stiamo lavorando, sull’espansione…  
Sono minuti d’oro… Ne siete convinti? Siete abbastanza svegli per esserlo? 
Nessuno immagina il fuoco come distruttore… Immaginatelo come un essere luminoso che 
vuole illuminarvi e riscaldarvi… Il pieno di tutto… Questi minuti servono a questo… 
Siete coscienti? 
Sulle note di Soleado potete iniziare ad accendere il fuoco… 
MusicMusicMusicMusic  Il senso di ogni cosa 
Il senso di ogni cosa che c’è, è l’Amore… 
Uriel.-  all’Amore Infinito che è il senso di ogni cosa che c’è…  
Ci stiamo avvicinando all’ora… Dalle nove alle dieci è il cambiamento… Minuti che 
vertiginosamente servono  a caricarvi…  
Vi sentite carichi? 
Non bisogna pensare a cosa sarebbe stato, ma a ciò che è Ora! Perché l’Ora è adesso! 
Portate quest’Amore nel Cuore ed espandetelo…  
È vostro, nessuno ve lo può togliere, e non vi può più abbandonare… Ma proprio per questo 
aumenterà la  vostra capacità di dono, di espansione…  
Espandetelo!  
Noi stiamo lavorando per il pieno di ogni cosa, per il senso di ogni cosa che è una, l’Amore… 



Il senso di ogni cosa è l’Amore… 
Fate il pieno di ogni cosa  nell’Amore! 
Per la Luna Piena fate ancora di più il pieno di ogni cosa… 
Immaginate di essere pieni d’Amore con la Luna Piena….  
E preparatevi per l’8:8… È dall’ 8:8, che arriverà il 9:9, un altro mese vertiginoso con un 
vertiginoso pieno d’Amore… 
Pienezza nella mente, negli occhi, nel Cuore…  
Pienezza! 
Siete felici?  
Siate felici… Devo andare! 
������  
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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 


