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Arc. Michele,  3 marzo, 2009… Essere caritatevoli …  

 
(Duomo di Taormina, Chiesa di San Michele)  
Michele.- qui giace la pia e caritatevole Marianna Bottari Carretta… Un Essere caritatevole..  
Sapete cosa significa essere caritatevoli?  
Andare incontro al mondo, ecco cosa significa essere caritatevoli… E va incontro al mondo ogni operatore di 
Luce che ha deciso di lottare per l’Amore, di espandere Amore, donare Amore… Essere caritatevoli ha questo 
significato… 
Magari si può essere caritatevoli colorando i luoghi, invece che essere contriti, cupi, scarni, come è stato inteso 
per molto tempo l’essere spirituali… Ma essere spirituali è essere giocosi, con allegria! Con tutte le sue 
vibrazioni…  
È aprendosi all’Amore che ci si può espandere! Nell’Amore stesso…. E non nel chiudersi in se stessi, che è  
sempre una forma egoistica.  
L’espansione è essere caritatevoli…. abbracciare il mondo… Intesi? 
M.- chi è qui? 
Michele.- Michele… Non potevo non essere qui… Qui giace l’essere con tutte le sue sfaccettature… 
Che bella espressione di Gioia oggi con mio fratello! (si riferisce ad un incontro di Neel)… Uno splendido essere 
che lavora per la Luce… Sono splendidi tutti gli esseri che lavorano per la Luce… Ognuno a suo modo 
espande…  
Neel deve bere molto in questo momento…  
(a Cr) Hai fatto le tue richieste? Bruciale e poi spegni la candela… 
Cr.- cosa desidera il mio Angelo? 
Michele.- magari un dolcetto… 
������ 

Arc. Michele,  8 marzo, 2009..L’importanza di essere Donna…  

  
(a Palazzolo Acreide)  
Michele.- imparate a respirare… 
Forma una V con i colori..  
V per Vittoria… Vittoria di tutte le donne… Avete mai conosciuto una Donna? Avete compreso la differenza? 
Per questo giorno in onore delle Donne?  
M.- Chi è  qui? 
Chi vi ha invitato qui stasera? L’Arcangelo degli Arcangeli..  
Madre terra sta giocando, ed è felice di questo… 
DanceDanceDanceDance L’opportunità 
Avete compreso che anche noi siamo dei diversi? 
I colori servono a tagliare ed infondere…  
Questa non è semplice aria, ma aria intrisa di Luce! 



Possiamo andare adesso, godetevi questo nutrimento… 
Dopo la danzaDopo la danzaDopo la danzaDopo la danza        
MusicMusicMusicMusic Gli altri siamo noi  
Michele.- (ad Als) vicino al papà, l’altro baby vicino alla mamma.. (ad Al) non è bello da vedere il tuo 
squilibrio… più volte è stato detto, ma ricadi sempre nello stesso errore… Non va bene e non è giusto. Un 
genitore deve essere equilibrato tra i due figli… 
Al.- io penso di essere equilibrato tra i due…. 
Michele.- ogni volta che vengo io, vedo invece sempre squilibrio… Come mai? 
M.- chi salutiamo? 
Michele.- chi vi ha fatto danzare oggi? Chi ha posto l’invito? L’Arcangelo degli Arcangeli… Hai inteso? 
C’è un detto che voi dite “ ci fa o ci è”? Voi che siete i fratelli dovreste saperlo… Ci fa chi fa finta di non sentire.. 
ed è un gioco che a te piace molto fare… Ma così non va bene… Se ci sei ti comprendo, se ci fai non lo accetto! 
Al.- sinceramente non comprendo, ma starò più attento…  
Michele.- dovresti riflettere su ciò che viene attenzionato e del perché ciò viene fatto…  
La moglie è importante, i figli sono importanti, ma la coppia che ha generato i figli lo è di più! Ecco dove va a 
parare il discorso… Il senso della coppia è importante… Ma lo è per chi ha deciso di formarne una, non per tutti.  
Chi ha deciso di formarla, deve portare avanti questo compito fino in fondo… Diventare uno nella coppia, 
questo è importante. Potete essere uno anche da soli…. Siete uno! Ma nella coppia, se questa è stata la scelta, 
dovete diventare uno… Questo è importante… Comprendete? Insieme ai figli, ma la coppia deve diventare 
uno! 
M.- hai visto l’abbondanza con la quale siamo stati accolti? 
Michele.- l’abbondanza è importante, l’abbondanza è della Luce… Gli eccessi no, ma l’abbondanza si… La 
comunione, nell’abbondanza, porta ulteriore abbondanza e unisce. L’abbondanza forma anche l’Armonia e 
l’Amore… A,A,A, Abbondanza, Armonia, Amore… Sono importanti le tre A che uniscono Abbondanza, 
Armonia, Amore… Chi non vuole l’abbondanza è arido dentro… Ma non si devono fraintendere le mie parole…  
L’abbondanza non è volere per se… Essa è espandere Amore, aumentare in se il senso del dare. Questa è 
l’abbondanza, e non volere Abbondanza solo per se… Quella è aridità, che non c’entra niente con 
l’Abbondanza,  l’Armonia e l’ Amore… È un’altra A. Ma l’abbondanza, il senso dell’abbondanza, fa aumentare 
l’Amore… Questo è il vero senso dell’abbondanza, della comunione di intenti, del volere stare assieme, 
dell’unione…  
Imparate ad osservare la gente quando ha veramente il senso dell’abbondanza, quando la vive, quando ha il 
senso del dare… Imparate ad osservare. Quando la gente o qualcuno non riesce a dare, o soffre nel dare anche 
un bicchiere, guardatevi da lui o da lei, perché non ha il senso del dare, non ha Amore, ha chiuso questa porta 
(indica il Cuore), la porta del Cuore… Imparate cosa vuol dire abbondanza, in questa splendida giornata che è 
la festa della donna. La donna è l’esempio dell’abbondanza … Ma come vi stavo già dicendo oggi, ci sono 
differenze… Non tutte le donne sono vere donne, non tutte hanno l’abbondanza nel Cuore. Magari hanno 
l’abbondanza per qualcos’altro… Sono, come qualcuno le chiama, “femmine”non donne.  
Imparate anche qui a vedere la differenza in chi avete davanti… Ci sono donne e femmine. La netta distinzione 
siete voi stessi a farla. Nel dire femmina, soprattutto voi uomini, guardate l’ormone che sfugge, che vi 
accende… Ci sono donne che hanno solo l’ormone e nient’altro, e che cercano solo l’ormone. Queste sono 
femmine. Le vere donne, degne di essere chiamate così, sono quegli esseri che hanno il senso dell’abbondanza 
nella coppia, verso l’uomo che hanno accanto, verso i figli, verso gli esseri che li circondano… Al lavoro, dove 
vivono, nei luoghi che frequentano, espandono amore. Quelle sono donne… Le donne che aiutano nella 
comunione di intenti. Quelle che dividono sono femmine, che con l’ormone pensano di tenere avvinghiato un 
uomo. Spesso voi uomini siete stupidi. Lasciate che solo l’ormone agisca, e non lasciate che sia il cuore ad 
operare. Questo discorso è per onorare la donna, per dire che la vera donna sa espandere l’amore, sa donare… 
La vera donna sa amare… Amare, e non ciò che voi uomini spesso cercate. Ed è lì, da questa sottile differenza, 
che potete riuscire veramente a capire quanto è importante la donna, e quanto è un essere unico. Intendete? 
Niente da dire, le donne?   
En.-  si dicono così tante cose sulle donne per cercare di definirle e capirle…Ci vorrebbe una biblioteca intera! 
Michele.- le donne sono madri, hanno quest’istinto naturale… Non necessariamente una donna deve 
partorire un figlio per avere un senso d’Amore materno. La donna è madre per sua natura e sua scelta. Al 



contrario, la femmina non sempre ha il senso materno… Cerca l’abbraccio in un altro senso, e non sa 
abbracciare con vero Amore, ma solo per intenti, per ottenere qualcosa dall’altro. Chi ha il senso materno nel 
Cuore, abbraccia senza volere nulla in cambio… Sa solo che sta donando l’abbraccio… Punto! 
Senza parole? Compreso la differenza? (a Als) Quindi, dal momento in cui sarai uomo, desidera di avere al tuo 
fianco una donna… È questo che un uomo deve cercare… 
Cr.- dall’altro lato noi dobbiamo augurarci un uomo che sappia riconoscere una donna e la scelga… 
Michele.- appunto! Ma una donna, una vera donna, sa trovare l’uomo… È solo questione di tempi di attesa, 
perché tanti sono i passaggi della vita… È solo una questione di attesa. Una vera donna sa trovare l’uomo 
giusto per lei… Una femmina invece gioca, vive la vita con superficialità… 
Tutto è un gioco, ma non un gioco d’Amore. C’è differenza! Il gioco d’Amore ti fa vedere l’essere, la Luce, fa 
vivere la vita con amore. E’questo il senso, vivere la vita nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore, nella Luce, 
con la Luce, e per la Luce… E tutto diventa uno splendido gioco d’Amore, nell’abbondanza! 
M.- hai visto che anche qui hai trovato la spada… 
Michele.- una katana… che è stata molto usata…. Guardate i suoi lineamenti da Samurai… (a An) Forse vi siete 
incontrati qualche volta. Lui non ha fatto harakiri, ma combattuto molto si… 
Cr.- il film ti è piaciuto? (Il curioso caso di Benjamin Button) 
Michele.- un film saggio che fa vedere come la vita è infinita… Dovreste soffermarvi sullo sguardo di quel 
baby che aveva capito tutto, dando ancora uno sguardo all’Amore. Lì c’è tutto il senso,  di chi ha chiuso gli 
occhi guardando l’Amore… 
Cr.- a me è piaciuto molto il personaggio della madre… 
Michele.- una donna, con un grande senso materno, un grande esempio di Amore innato… Una vera donna, 
non si pone nessun ostacolo né limiti. E’lì per donare Amore. Un grande esempio d’Amore… 
Cr.- infatti lui non ha dubbi sul fatto che sia lei la madre… 
Michele.- il concepimento non è tutto… Si può trovare l’Amore di madre in un altro essere, non 
necessariamente l’essere che ti ha concepito, o il contrario…  
Al.- stavo pensando ad una cosa mia…. In un sogno, superavo degli ostacoli e incontravo un essere con gli  
occhi di un colore mai visto… e  tu mi mettevi la mano sul capo… Che significa? 
Michele.- meglio non dire perché l’ho fatto…L’altro essere era il tuo Angelo… 
En.- noi forse non dovremmo finire mai di ringraziare le donne … e spero un giorno non ci sia più la necessità di 
una festa della donna … 
Michele.- ognuno vive la sua vita. Le femmine la loro, le donne altrettanto. Ma in una società ancora 
maschilista… come la chiamate? 
Al.- multicolore… 
Michele.- è solo un gioco, la festa è un gioco, uno spunto… 
En.- comunque gli uomini e le donne concettualizzano in modi diversi, e forse non ci incontreremo mai… 
Cr.- forse a livello mentale… 
Michele.- concettualizzare può essere diverso, ma nel vivere in comune è importante la comunione di intenti. 
Concettualizzate in modo diverso, ma abbiate comunione di intenti, nel rispetto l’uno dell’altro… 
Forse a livello mentale pensate di non potervi comprendere, ma siete uno, l’essere è uno!  
En.- credo che questa non comprensione sia latente anche se è affascinante l’idea delle mezze parti che si 
incontrano… 
M.- le anime gemelle è un’altra storia! 
Michele.- e tu cosa pensi? (a An). non voglio frasi fatte… 
An.- sulle donne? non le ho mai capite… 
Michele.- vero, ma hai mai cercato di comprenderle e capirle? Se vieni adulato… Imparate a distinguere le 
belle gambe di una femmina e le stupende gambe di una donna.  
Che gioco vertiginoso stasera! Vedo che gli uomini, alcuni, sono molto colpiti … 
M.- Come mai a Palazzolo? 
Michele.- perché lì, dove vi ho portato, è un luogo pulito. I vostri occhi hanno guardato, ma voi neanche 
immaginate dove vi ho portato… Qui i vostri occhi non vogliono ancora vedere, ma con il nostro aiuto, 
riusciremo ad andare oltre… Solo chi vuole farlo però, perché potete essere lì e non venire con noi.  Il luogo 
permette, se è stato ben ripulito… 



Cr.- da cosa è dipesa la scelta dei tre colori? 
Michele.- il giallo perché in questa giornata molti hanno visto giallo, vedendo la donna, o la femmina… Il 
viola ed il bianco perché sono i colori della Luce… quindi, per ripulire la mente! A questo è servita la danza, a 
ripulire la mente da tutte quelle congetture, quegli schemi con cui vi piace convivere. Ma che create solo voi.  
Al di là di ciò c’è l’Amore. Ok?  
Mc.- come ci ripuliamo da tutti questi schemi della mente? 
Michele.- spesso siete così tanto calati negli schemi che rilasciarli non è semplice… Ma se arriva a voi uno 
sprazzo di Luce, e lasciate che essa passi, la  Luce vi darà tutte le possibilità possibili. Concentratevi su di essa 
per ripulire la mente. Concentrarsi sulla Luce e sulla scelta di ciò che si vuole fare. La scelta è importante, 
l’abbiamo sempre detto. Farà si, e in modo, che la Luce sia sempre più presente nella vostra vita, in tutti i modi 
possibili ed immaginabili… Concentratevi sulla scelta e guardate la Luce. L’oscurità andrà via da se, perché 
diverrete sempre più forti nella Luce… dei pilastri che nessun esplosivo può fare esplodere. Chiaro? 
M.- mi ha colpito il regalo della nipote… 
Michele.- abbiamo detto più volte che i baby che nascono adesso sono diversi dai baby che siete stati voi… 
M.- beh, anche noi siamo di tutto rispetto… 
Michele.- molti ne stanno scendendo,  per come lo intendete voi… Stanno arrivando qui perché hanno deciso 
di incarnare quell’amore che servirà a ripulire il pianeta. Questo è il momento dei baby cristallo! Ed 
entrambe le sorelle sono dei cristalli. Questo è il momento dei cristalli che emanano Luce, nelle loro infinite 
sfaccettature. Gli esseri che si incarnano per tale motivo come esseri cristallo, espandono. Sentitevi fortunati 
per questo! Crystal baby… Ognuno di loro si prefigge un compito chiaro.  
Al.- esattamente cosa abbiamo fatto durante la danza?  
Michele.- abbiamo ripulito ed espanso… Non dovete pensare solo a voi stessi durante il contatto…Vivere solo 
per voi… Come vi è stato detto tante volte, il senso, se siete chiamati in un luogo, il senso è perché siete 
chiamati voi per primi a donare, ad espandere, ciò che vi viene dato… Soprattutto nel momento in cui avviene 
un contatto da Cuore a Cuore… Ok?  
En.- avrei tante cose da chiedere, ma in questo momento non mi viene in mente nulla..  
Michele.- vuoi un consiglio? Scrivi ciò che desideri chiedere e poi chissà, ad un altro incontro, puoi avere la 
risposta… Ok?  
Devo andare ora! Meraviglioso! 
MusicMusicMusicMusic Meraviglioso 
������  

Arc. Michele,  11 marzo, 2009.. L’amicizia è unione…  
MusicMusicMusicMusic L’opportunità 
Michele.- che notte particolare stasera… 
Oggi in modo particolare, la Luce che trasforma ogni Cuore, dagli Arcangeli agli angeli, trasformerà più che 
mai…  
Un’energia di intensa trasformazione stasera! 
Voi vi chiedete: “cosa dobbiamo trasformare?” Prima voi stessi.  
Trasformarvi in cosa od in chi? Fare esplodere voi stessi in ciò che siete…  
Baby (a Als), hai inteso? Stanotte puoi trasformarti ancora di più in Infinito Amore… 
Ognuno di voi è baby nel Cuore, perché all’interno del vostro Cuore siete ancora innocenti, semplici, ed è da 
questa semplicità che deve partire la trasformazione.  
Sentire la trasformazione…. Vi sembra una parola così semplice… Infinite volte l’avete sentito dire… Infinite 
volte avete sentito dire cambiamento, tutto cambierà in un attimo…. E siete in attesa che accada ciò che vuole 
il vostro Cuore ed il vostro ego… Ma in questi attimi, in questi incontri, in queste notti in cui la madre dona 
tutta se stessa a tutti i suoi figli… è in questi momenti che potete attuare la trasformazione… Basandovi sul 
Cuore, sull’essere più semplice che può esistere, l’Infinito Amore.  
Ognuno di noi vi sta infondendo il cambiamento, per arrivare all’uno, che tutti noi siamo.  
La stanchezza lasciatela alle spalle, il dolore lasciatelo alle spalle, l’amarezza lasciatela alle spalle, la 
frustrazione lasciatela alle spalle, chi non vi ama lasciatelo alle spalle…  
Portate nel vostro sguardo e nel vostro Cuore tutto ciò che è Amore, tutto ciò che vi viene dato come grande 
possibilità d’Amore.  



E’così che avviene la trasformazione.  
La negatività lasciatela alle spalle. Voi non siete tutto questo. Lasciatelo alle spalle e guardate avanti.  
Voi siete puro Amore… Ma ancora non ci credete! Ancora non volete sentire questa infusone d’amore 
continua, che la Luce vi sta donando per Infinito Amore, che la Luce vi sta donando per scuotervi, che la Luce 
vi sta donando per farvi comprendere, per farvi rendere conto che chi segue l’amico segue la Luce, chi crede 
nell’amicizia di Cuore vede la Luce.   
L’amicizia è una grande espressione d’amore. Ed è una grande opportunità d’Amore… 
Il vero amico  o la vera amica, vive l’Amore verso l’altro.  
Non sottovalutate l’amicizia… L’amicizia è unione… Ti unisce con l’altro…. L’amicizia è Amore… Questo è ciò che 
la Luce sta cercando di insegnarvi. Si, insegnarvi, anche se a qualcuno questa parola può dare fastidio… 
La Luce sta cercando di insegnarvi ed infondervi il senso dell’amicizia, quanto esso sia importante fra uomini 
e donne. Lasciando fuori il sesso…. Uomini e donne… vi ho già detto qual è la distinzione… 
Quella è la vera amicizia. Non fra maschi e femmine. Fra uomini e donne l’amicizia è una grande espressione 
d’amore, ed è questo che stiamo infondendo. E’questa la trasformazione, perché l’amicizia, più di ogni altra 
cosa, vi fa diventare uno, vi intreccia ed interseca gli uni con gli altri, vi unisce nell’Amore…  
Questo è ciò che dovete imparare adesso, il senso dell’amicizia, del rispetto verso gli altri che frequentate, che 
amate… L’unione è importante in tutto ciò che fate. Non la scissione…. La scissione  vi allontana.  
Uno splendido mandala d’Amore, adesso… Ditemi che vi mancava!  
Al.- un uomo ed una donna? 
MusicMusicMusicMusic L’opportunità 
Michele.- un’opportunità… (ad Als) Incomincia ad imparare, da adesso e sempre di più, cos’è l’amicizia… 
Ricordate un gioco da ragazzi? Chi torva un amico trova un tesoro… E’una grande verità! (canticchia)  “Chi 
trova un amico trova un tesoro, noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo… la cosa più importante è non essere 
solo” 
Cr.- nuova canzone? 
Michele.-( annuisce) intendete? È chiaro il messaggio? Alimentare l’amicizia sempre ogni giorno di più…. Ma 
badate bene, l’amicizia non è superficialità, non è scopo o intento… L’amicizia è unione, l’amicizia è Amore. 
Dovete intenderla in questi termini… Amicizia= Amore…Chiaro? 
Un Cuore con infiniti Cuori dentro, ai piedi di una montagna, che è la vita, e le frecce che indicano, Catania, 
verso il Cuore, Siracusa, Messina, Priolo, verso il Cuore… Roma, Padova, Venezia, Vicenza, Milano, Torino, 
Firenze, Siena, verso il Cuore… L’Australia, l’Africa, l’America …. verso il Cuore… l’India dentro il Cuore… Tutto 
racchiuso all’interno di un immenso cerchio che rappresenta il pianeta intero… 
Non è un arduo lavoro, ma divertente si! 
Tutti, verso il Cuore… Il Cuore  Universale, che unisce tutti gli universi, che dovrà unire il pianeta intero… 
Chiaro.? 
M.- quando? 
Michele.- voi quando dite? 
Cr.- sabato? 
M.- mi sembra presto… 
Michele.- dovete iniziare la trasformazione in questa settimana per andare verso la primavera e la rinascita… 
M.- con chi parliamo oggi? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli…  
Visto che splendido regalo è stato fatto a Neel? Ogni qual volta mi vede, si scioglie… 
M.- l’essere che è andata a trovarla?  
Michele.- questa è la dimostrazione che niente è impossibile, tutto è possibile… L’intenzione… Mente e Cuori 
uniti… 
(A Pt) Passato il mal di testa, eh?  
Un Angelo blu, visto che stasera non c’è “Buona fortuna” (la nuova canzone) … 
MusicMusicMusicMusic Un Angelo blu 
Al.- non ho sogni…. 
Michele.- preoccupante… 



Al.- noto però che quando uno ti chiama arrivi subito, in un attimo… A volte ti chiamo spesso perché ho 
bisogno di rinnovarmi… 
M.- non so se è già aperta la campagna acquisti Arcangeli… Volevamo darvi come arcangeli Berlusconi  e 
Brunetta, se li volete… 
Michele.- magari accadrà qualcosa che neanche immaginate… 
K.- mia madre è incantata da Berlusconi… Come mai questo trasporto così forte?  
M.- ha una squadra che studia la comunicazione, sa come fare per ammaliare…  
Michele.- ci sono menzogne e menzogne… Ci sono esseri che utilizzano la menzogne per uccidere, eliminare, 
per avere il potere… Esseri che utilizzano la menzogna per proteggere, per far vivere… Bisogna saper discernere 
e capire  il fine della menzogna e del perché. Quell’essere è un essere chiuso, che non ha sogni nella sua vita… 
Ha già chiuso la sua vita, quindi non vede nulla, perché l’oscuro e l’illuminato sono il nulla, e chi riesce a 
vedere solo loro, vede il nulla! Chi va al di là incomincia ad avere lo spiraglio della Luce. Guardatevi da chi vi 
vuole atterrire, da chi vi vuole continuamente  far vivere nella paura, da chi vi vuole soggiogare, da chi vuole 
il potere, solo ed esclusivamente il potere. Anche lì ci vuole discernimento. Sono diversi gli uomini di potere. 
Non sono tutti uguali. Questa nazione è ancora sotto l’oppressione… Lo dico chiaramente, lo grido se 
necessario … lo sottoscrivo se necessario! E’sotto l’oppressione…Non è un discorso politico il mio, ma un discorso 
d’amore. Perché proprio in una notte come questa vi si dice: svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi! 
Non è più il momento dei dormienti… I dormienti servono a portare i luoghi, i paesi, le città, le nazioni al punto 
in cui sono ora, in alcuni casi. Quindi, mantenerli più in basso della 3° dimensione… Chi ha scelto di elevarsi, 
non può non lavorare esattamente per il contrario, non può non lavorare per l’Amore, per affermare la 
giustizia, per disintegrare il razzismo! Tutti gli uomini sono uguali, tutti gli uomini sono uguali, tutti gli uomini 
sono uguali, tutti gli uomini sono uguali! 
Siamo Uno! E’in questo che dovete risvegliarvi… Siamo Uno! E ogni forma, ogni espressione divina, di Luce, 
d’Amore, lo sta affermando, lo sta urlando… Siamo Uno! Siamo Uno! Siamo Uno! 
Ttt.- Siamo Uno! 
Michele.- imparate a respirare questo, ogni volta che respirate, dite “Siamo Uno”, “io amo gli universi interi, 
io amo me nell’Uno!” Respirate quest’Amore, respirate l’Amore, e fatelo vostro. E’un lavoro continuo, che deve 
eliminare la stanchezza, che deve aumentare l’affermazione di ciò che siete e di ciò che state facendo… 
Questo è un messaggio per voi che siete qui, per quelli che sono lì e là… Ma chi ha compreso l’Amore non porrà 
ostacoli, non porrà ostacoli, non porrà ostacoli… Non esiste altro che l’Amore stesso, ed è in funzione di questo 
che dovete imparare a vivere. In funzione dell’amore verso voi stessi, per ciò che siete, in funzione dell’amore 
che volete donare agli altri, a chi avete al vostro fianco, ai vostri figli, parenti, amici. Ma se non vogliono 
ascoltare lasciateli alle spalle. Siete voi che avete scelto l’Amore e siete deputati ad andare avanti. Tutto ciò 
che vi ostacola lasciatelo alle spalle, chiaro? Siete voi che dovete andare avanti,  voi che siete qui, lì, là… 
Non siete solo voi ad ascoltare stasera, non illudetevi di ciò. Sono tanti che stanno ascoltando qui, stanno 
ascoltando lì e là… 
M.- ha un nome lì, là? 
Michele.- gli Universi interi… L’Africa, l’India, le Hawai, Assisi, Mont Saint----Michel, Pietralcina… Sei mai 
stato lì? 
M.- ci passeremo… 
Michele.- Medjugorie, e altro …  
Altro da dire? 
Cr.- quindi stanotte possiamo mettere tutte le intenzioni per la trasformazione di noi stessi, e anche di ciò che 
è fuori di noi?  
Michele.- fissare lo sguardo sulla Luce, su di me se necessario, che vi porterò dove il vostro Cuore vuole 
andare… Chiaro?  
Vieni qui… 
Music Music Music Music Vieni qui 
Al.- tu adesso sei qui e contemporaneamente sei anche con altri canali? 
Michele.- nel momento in cui vengo chiamato una parte di me si sposta lì… 
K.- in questo periodo Sg non dorme bene… 
Michele.- perché mi chiedete ancora? 



K.- ho capito… 
Michele.- ciclicamente le energie si risvegliano, soprattutto nei confronti dei baby che sono sensibili, perché 
ancora non hanno ben capito come proteggersi per aiutarsi. Voi che siete adulti, o per lo meno lo si crede, 
avete avuto diverse indicazioni per aiutarvi… Tuttavia non ascoltate…. Quindi, perché mi chiedete? Io sono 
sempre sveglio… non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire… ne sai qualcosa tu? (ad Al). 
Al.- non dipende da me il non voler cambiare casa.., 
M.- ma ci sono ancora proprietari di casa con un Cuore? Sembra di essere in un mondo pieno di pazzi..  
Michele.- Tutto è possibile, se si vuole! Devo andare… Al prossimo appuntamento per il mandala…  
Non vi soffermate su ciò che vivete… Il guaio è legato all’interesse e alle scelte che fate… Siete sempre in cerca 
di qualcosa al di fuori di ciò che vivete. Vi soffermate su ciò che vivono altri lontani da voi, eppure voi vivete 
qualcosa di straordinario, e non ne siete ancora coscienti… E questo perché cercate, cercate, non vi soffermate, 
non assorbite, e non riuscite perciò a comprendere.  
Voi siete Dio, ma se non vi svegliate non siete nulla. Ed è questa la spinta che vi viene data, il contatto che vi 
viene offerto… Tutti voi siete Dio, siamo Uno, ma se non vi svegliate non siete nulla… Ecco la differenza!  
Non è per denigrarvi, ma per svegliarvi.  
Aprite gli occhi, vedete esattamente cosa c’è davanti a voi. Ma se andate sempre fuori, non vi soffermate sul 
qui ed ora, sul qui ed ora… 
Dovreste imparare a lasciarvi andare… Solo così potrete diventare maestri di voi stessi… 
Stasera avete vissuto Cronaca Celeste… 
Cristalli, Cristalli, Cristalli, Cristalli… Non lesinate l’esplosione dei Cristalli, intesa come esplosione d’Amore… 
Cristalli…. 
Devo andare! Portate questo messaggio nel vostro Cuore, nel vostro viaggio, e nel  nostro risveglio… 
������  
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(dopo la creazione del mandala)(dopo la creazione del mandala)(dopo la creazione del mandala)(dopo la creazione del mandala)    
 Uriel.-  Love… l’ Amore che guarda il mondo…  
Uriel.-  c’è della ricotta? Del latte al limone!  
Anche voi potete assaggiarne… ognuno ne assaggi un po’! 
M.- è qui la madre? 
Uriel.- è qui il Fuoco! 
M.- e mangi ricotta  e latte… non mi sembra da querrieri! 
Uriel.- ma dolce si…! 
Avete inteso il senso delle indicazioni di mio fratello e di tutta la Luce? Il senso d’unione…. non può non essere 
altrimenti. Molti di voi pensano che l’unione non esiste più. L’unione è fondamentale per chi dice di 
alimentare e seguire la Luce. La comunione fondamentale… Non esattamente come la intendete voi. 



Comunione è unione di intenti, unione nella strada, unione nella scelta. L’unione di intenti porta alla 
correttezza e al rispetto dell’uno verso l’altro… dell’uno verso l’altro che compone un gruppo, che forma una 
comunità. Molti dicono che vogliono essere spiriti liberi… lo spirito libero non accetta la guida, l’Amore… Non 
accetta la comunione di intenti. Essere soli non serve. E’ facile dire” io posso farlo”, ma al livello della Luce, al 
livello dell’energia divina, il singolo si allontana. 
Questo vi sarà ripetuto infinite volte per somma indicazione, per portarvi al completo risveglio, alla completa 
comprensione di ciò che è l’Amore. L’amore è unione, non disarmonia… Rispetto, non dimenticanza… 
L’Amore è credere nell’altro, non denigrarlo.   
Ogni nostra indicazione è intrisa d’Amore… Non smetteremo mai di parlarvi d’Amore… D’amore inteso in tutti 
i sensi, l’amore che segna la strada, che vi guida.  
Dovete essere svegli però, non chiusi! Dì… (ad Al) 
Al.- hai detto che uno spirito libero si allontana dalla Luce… Ma se in meditazione chiede l’assistenza della 
Luce, il suo conforto, la Luce che fa?  
Uriel.-  non hai inteso ciò che io ho detto… Mentre dormi sei solo nel tuo letto… Ma mentre dormi, il tuo sonno è 
intriso di ciò che fai quando sei sveglio… E se quando sei sveglio hai compreso che da solo non puoi proseguire, 
e che è importante l’unione, la Luce ti accompagnerà sempre… 
Al.- da soli non ci si riesce ad aprirsi alla Luce? 
Uriel.- spesso da soli si carica solo il proprio ego, e non si dona niente di se…  Si pensa: io sono Dio, e sto qui a 
bearmi nella beatitudine … io sono Dio! E gli altri? Gli altri hanno bisogno di un abbraccio, della condivisione… 
Forse è questo che devi comprendere…  
DanceDanceDanceDance Buona fortuna 
Ero io a dare questa indicazione, ricordi? (a M, riferendosi alla canzone)… 
Uriel.- comprendete il  senso di questa vibrazione?Tutta la compilation è molto bella, è la compilation della 
Luce… C’è chi ci crede e chi non ci crede… Ma chi non ci crede ha solo il Cuore chiuso… Scrivetelo! L’Amore non 
riesce a penetrare il suo Cuore…. La gelosia, la frustrazione, l’invidia lo chiudono…  
Nessuno si chiede del perché la gente si allontana dalla Luce. L’allontanamento dalla Luce è sempre dettato 
da frustrazione e gelosia. Perchè non si vuole essere guidati! Perché siete sempre degli umani… Questa è 
un’affermazione detta e ridetta, ma molti umani non vogliono ancora sentire pur professandosi operatori di 
Luce… Il vero operatore di Luce abbraccia il mondo intero, in tutto ciò che fa, che dice, in ogni azione, 
amichevole, familiare, professionale, con i colleghi e datori di lavoro, con i fratelli e con le sorelle, con  i figli e 
con le mogli, con le mamme e con i padri, con tutti i vostri fratelli che abitano il pianeta… 
Prossima serata, il 22, una danza scatenata che sarà guidata da me per tutta la durata… Ed è il fuoco che dovrà 
essere acceso davanti alla piramide d’Amore… Ognuno alimenti la piramide con un fiore, come è già 
successo…  
Prima però ci si dovrà bagnare nell’acqua, come già deciso…  
Il gioco… Giocare è importante! Buona fortuna per tutti… ma non per chi gli sta bene così! Non per chi non 
lotta… buona fortuna per chi lotta e vive nell’Amore… Anche gli sconosciuti che sono uniti nel Cuore sono 
amici…. Gli sconosciuti di tutte le Nazioni e di tutti i Continenti del Pianeta, non sono sconosciuti ma esseri 
uniti nell’Amore ... 
Stringersi la mano senza rancori e diffidenze questo è ciò che dovete fare!  
DanceDanceDanceDance L’opportunità.. 
Complimenti a questi tre esseri che hanno cantato l’Amore… (L’opportunità ) 
Potete scriverlo “ Solo un  messaggio dalla Luce: siete stati tre esseri speciali, avete saputo cantare l’Amore!” 
Scriveteglielo, è un messaggio dalla Luce… 
La gente ha bisogno di sapere, anche se ancora non comprende… Alcuni si ed altri no… Questo solo dovrete 
scrivere… Tre esseri speciali che hanno  cantato una lode all’Amore, tre esseri che hanno saputo cantare 
l’Amore… Grazie, da tutta la Luce… Grazie! 
In questi momenti in cui si sta cercando di seminare la paura, è il vivere insieme, è l’Amore, che dovrà 
prendere il sopravvento! Un messaggio da Neelsole, da tutti noi, ok? Un grazie da tutta la Luce… 
Un messaggio da Cuore a Cuore non può essere definito un messaggio astruso, chiaro? 
Qualche domanda? Avete inteso l’appuntamento? 



Ancora non siete convinti che vivendo in un’altra dimensione tutto si può creare in un attimo… Vivete  già 
nella creazione positiva, ma nell’essere invisibili, ancora non lo vedete! 
Cr.- nell’essere invisibili agli altri, intendi? 
Uriel.- voi ancora non credete a ciò che state vivendo… Vivete in un pianeta ancora troppo intriso di paura, e 
lasciate sempre che la paura prenda il sopravvento, pur nel vivere in parallelo ciò che è la Luce. Per questo vi 
esortiamo continuamente a non vivere la paura, e a cantare per ripulirvi dalla paura… Per questo vi esortiamo 
continuamente a cantare, danzare, dipingere, ad esprimere la vostra creatività, per ripulirvi dalla paura…  
La Creatività vive nella dimensione della Luce… La Luce è creativa, quindi, la creatività è ciò che vi rende 
più invulnerabili… Anche con le cose più semplici, impastare una farina e fare un panino a forma di Cuore o 
fare una torta… Ma non in modo sterile e meccanico, ma con creatività, mettendo Amore in ciò che si fa … 
Anche nel vostro lavoro, agire con creatività … Crearvi le soddisfazioni  in ciò che fate… Non opportunismi, non 
pretese… Crearvi la soddisfazione nell’azione … Creatività! Suonare, dipingere, impastare… Coltivare  la terra 
che tanto sta soffrendo, e più di tutti è intrisa di dolore, ma che se voi lavorate con creatività potete ripulire e 
ripulirvi… 
E’ un gioco, ma non un gioco sterile… C’è gente che si riunisce per un desiderio di potere… Infiniti sono i gruppi… 
Molte le comunità che si stanno creando. Una è la Luce. La Luce va tutta in un senso… il senso dell’Amore. Ma 
chi si riunisce ancora con i vecchi schemi nella mente e nel Cuore, non può creare nulla… Comprendete il 
senso? 
Molti destini si uniscono e si intersecano… Intendete? Ma i destini che si uniscono con il solo desiderio di potere 
mettono avanti solo la parvenza di Luce, non la Luce…  
La Luce segue sempre il suo corso! E lascia anche che gli altri seguano il loro … 
Molti sono i gruppi che utilizzano la Luce, che utilizzano Swami… Ma molti altri sono i gruppi che seguono la 
Luce e che seguono Swami!  
M.- ottima la combinazione acqua e fuoco delle terme… 
Uriel.-  prima di fare la danza del fuoco dovete ripulirvi!  
Cosa ti fa ridere così tanto? (ad An) 
An.- sono felice… 
Uriel.-  ah, sei felice? Un brindisi di Luce… “Alla Luce, all’Amore, alla Vita!” 
Altro da dire? 
An.- a cosa ti riferivi prima? 
Uriel.- dovrei fare un lungo elenco e non c’è tempo… Inizia a farlo tu, intanto! 
An.- non c’è bisogno… 
Uriel.-  ah non c’è bisogno? Nell’essere presuntuosi si ha tutto in mente… vedi dove sta la differenza? Io, io, io… 
e non si vuole essere guidati…  Tu hai chiesto a cosa mi riferivo, ma non ti importava veramente di sapere a 
cosa mi riferivo… A me non devi dimostrare nulla… Io cerco di esortare… Tutta la Luce sprona per farvi vedere, 
sentire, osservare, ma la scelta è vostra… Se non si cambiano le azioni nella vita, si ricade negli stessi errori… E 
allora, a cosa serve dire: io voglio cambiare, se non si va oltre nell’azione?  
Se tutto vi scivola addosso, a che serve? Concentratevi sull’Amore, sull’unione, sulla chiarezza d’azione… 
Difendete ciò che scegliete. Vivete per questo, ma vivete tutto nell’Amore!  
An.- io mi difendo soltanto se vengo attaccato, prendo sempre posizione anche per gli altri, mi faccio sempre 
avanti…. Ma forse non riesco a capire…. 
Uriel.- non ascolti! 
An.- sono sempre stato uno che prende posizione per gli altri, anche sul lavoro… 
Uriel.- ciò che ti si dice semplicemente è: difendi ciò in cui credi… Solo questo! Se credi in qualcosa, difendila! 
E non lasciare che altri possano intralciare la tua strada… Solo questo! Nessun attacco. Sempre in Pace… 
Sempre, seppure io sia il Fuoco! Pace e Unione, Amore e Fratellanza… È per questo che stiamo lavorando! Per 
la comunione di intenti in tutte le parti del mondo, in tutte le città, in tutte le Nazioni, in tutti i Continenti… 
Il gioco di Luce è un gioco d’Amore… Non ci sono altre parole…  
Tutto è chiaro, o poco chiaro? Siamo Uno! 
Splendida danza e splendido mandala… 
Al.- danza soft… 
Uriel.- soft? Preparati per la prossima serata, allora! 



Devo andare!  
Love, love, love!  
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Uriel.-  danza d’Amore, danza di liberazione… Vi verrà detto da cosa, man mano… 
Il punto Luce deve essere inondato di fuoco … Per ripulirlo (a M. ). Dovete imparare che potete volare, anche se 
pensate di non avere le ali… Con noi avete tutte le possibilità…. basta crederci!  
( a Cr) il baby, Raphael (gattino)! Ogni baby porta nuova energia… 
 DanceDanceDanceDance Buona fortuna.. 
Uriel.-  Che ne dite di ieri? ( riferendosi alle terme dove il gruppo si era recato) 
M.- abbiamo creato una bella situaizone…  
Uriel.-  con il mio aiuto però… I problemi tecnici sono di mia competenza… per darvi soluzioni migliori, però… 
Non ve lo aspettavate! Così il tutto è servito a ripulirvi meglio… 
M.- anche la città ci ha accolto bene… compreso il posto di Filoncio… 
Uriel.-  la giornata aveva uno scopo ben preciso, come ha uno scopo ben preciso questa serata… Ripulirvi in 
modo da poter, da adesso in modo sempre più determinato, chiaro e pulito, realizzare ciò che chiamate i vostri 
sogni… che sogni non devono più essere, ma realtà… Un punto Luce amplifica le vostre intenzioni, come più 
volte vi è stato detto. Proprio per questo motivo, il punto Luce viene spesso attaccato, e, per questo, è 
necessario ripulirlo.  Qualcosa in passato è stata mandata qui… Cosa che noi abbiamo osservato molto, e 
abbiamo atteso per portarla alla sua fine… Perché spesso non è utile agire immediatamente in una situazione.  
Ciò che è stata portata qui è un energia di stasi, cosa che alcuni di voi hanno notato, ma non ben capito, forse… 
Si capiva cioè la stasi, ma non esattamente il perché, e da cosa, o chi, era provocata..  
Proprio oggi che questo chi ha voluto affermare qualcosa che dice di aver creato, si è spezzata questa energia… 
Perché proprio oggi è stato talmente concentrato su se stesso che non ha pensato a quello che lui ha fatto, e 
non nella Luce… 
Non a caso ciò accade proprio oggi, e l’appuntamento era oggi … 
Lui aveva dato un altro appuntamento oggi, ma la Luce non si è manifestata a suo favore. Perché, chi agisce in 
questa condizione, non può operare  nella Luce, con la Luce  e per la Luce!   
Alcuni di voi comprendono ed altri meno… Si parla di esseri che sono passati da qui… Ed era questo il motivo, 
se ve lo siete chiesti… Per seminare qualcosa che, nel loro modo errato di pensare, faceva loro credere di 
fermare la Luce. Ma l’errore più grande che compie un essere che non cammina con la Luce, è sottovalutarla! 
E’ questo il senso… Quindi, non a caso stasera, che c’è stato un particolare movimento energetico, la  Luce ha 
fatto un inversione, e ha spezzato ciò che era stato seminato qui qualche mese fa. Intendete? 
M.- certo! 



Uriel.-  anche la stasi non avviene mai per caso… Spesso è riflessione, per farvi comprendere cosa dovete fare, 
qual è il senso, e come agire…  
Ecco, stasera il dono è manifestare i vostri sogni, perché stasera, nel punto Luce, c’è la maggiore esplosione di 
Luce possibile… C’è il fuoco che ha bruciato tutto ciò che non era della Luce… 
Molti pensano, ma se qui è un punto Luce, come può insinuarsi chi non coltiva la Luce?  
Anche questo è un modo errato di pensare! In tutti i luoghi di Luce che voi conoscete, nessuno escluso, i luoghi 
sacri che tutti voi conoscete, chiese, moschee, ashram, luoghi di culto, in tutti i luoghi di Luce, l’oscurità vuole 
insinuarsi. Sempre!  
E’ una lotta continua, tra Luce e oscurità. Ciò che è importante, in questo movimento energetico, è rimanere 
centrati, fermi, in ciò che si è scelto. Questo è importante. L’oscurità non potrà prendere il sopravvento, perché 
se rimanete centrati, la Luce sarà sempre al vostro fianco… Intendete? Quindi, mai scoraggiarvi. Mai!  
Ora lavorate sulla manifestazione del sogno. Il sogno comprende infiniti sogni e infinite realtà che sono nel 
vostro Cuore, nella vostra mente, nel vostro sguardo, per essere manifestate.  
Un’altra cosa che deve essere fatta nel punto Luce, ma potete farla anche voi se credete, per ripulire il luogo 
in cui vivete, è di accendere  la Luce, una fiamma che duri almeno due giorni, o anche tre, in ogni singola 
stanza, anche in bagno e in qualsiasi luogo che voi vivete, in modo che la vostra pulizia non sia ricontaminata, 
se andate ad abitare un luogo che non è stato ancora pulito o ripulito.  
Nel punto Luce, che è il punto di amplificazione di ciò che dite, di ciò che fate e di ciò che esprimete, questo 
deve essere fatto rigorosamente. Chiaro? 
Mantenete la fiamma nel luogo che vivete. La liberazione è intesa come spezzare le energie che hanno creato, 
e vogliono creare, il contrasto… chiaro?  
La danza non è ancora iniziata, ma se qualcuno deve chiedere qualcosa, o ha bisogno di sentirsi dire o  di 
affermare qualcosa, può farlo…   
K.- ciò che è accaduto a casa nostra, quei movimenti per riparazioni… sembra  che sia andata via una certa 
staticità….? 
Uriel.-  il movimento porta rinnovamento. Eliminare il vecchio ogni tanto fa bene… Anche con le persone. 
Quelle persone che vi fanno mantenere una staticità che non vi porta a nulla.  
Questa è l’era del cambiamento, dell’affermazione! L’era del rendere reale ciò che voi ancora credete un 
sogno…  
DanceDanceDanceDance L’opportunità 
M.- e allora, cosa voleva Filoncio? 
Uriel.-  non hai capito che vi voleva lì? Cosa avete trovato lì? Un incontro di angeli! Che ognuno vive in 
modo diverso…Vivere gli Angeli,per molti significa vivere la Luce.. In modo incomprensibile a volte… Non 
avete capito? Voleva portare la Luce nel cuore di chi vive ancora in lui e per lui… Chi ha avuto il contatto con 
Neel? 
Cr.- il padre, ma anche la sorella… 
Uriel.-  l’opportunità deve essere data a tutti… Ne siete convinti? Dipende poi da come rispondono, e questo 
sta a loro… Ma voi non siete stupidi! L’avete capito che noi siamo diversi? Noi siamo la Luce!  
DanceDanceDanceDance  I ragazzi di padre Tobias  
Uriel.-  Capire cos’è l’amicizia è importante! 
DanceDanceDanceDance  Your blue room 
Cerchio d’unione… 
M.- qualcosa da bere? 
Uriel.-  cosa avete da offrirmi?  
Pace, Amore, Armonia… Pax! Hai capito qual è il prossimo mandala? Pax, Pace, scritto in tutte le lingue del 
mondo… E’ questo il messaggio… messaggio di Pace… messaggio d’unione… 
Pax, pax… 
M.- e per le terme?  
Uriel.- un consiglio ti è stato dato oggi… è tutta una catena… c’è un tre, un venerdì…  
Avete compreso il cerchio di Luce, il cerchio d’Amore? Ne siete intrisi? L’avete compreso? Senza parole? 
Svegliati Amore… 
Music Music Music Music Svegliati Amore 



Uriel.-  quello che è stato messo qui non avrà più nessuna presa… 
Cr.- messo come intenzione, o è stato lasciato qualcosa? 
Uriel.- entrambe le cose… Abbiamo lasciato che tutto questo si esaurisse… Non che agisse esattamente, ma 
che si esaurisse… Intendi? Solo questo.  
M.- la mia idea di non farli nemmeno entrare non va bene? 
Uriel.- che piacere c’è, se no! Alla Luce piace molto osservare fino a che punto certi esseri umani arrivano, o 
vogliono arrivare. Alcuni esseri umani… Siete tutti esseri umani, ma qualcuno ha qualcosa in più…  
Si vuole vedere fino a che punto si arriva…  
L’opportunità non viene negata a nessuno. Tutto dipende da come l’opportunità viene colta.  
Non pensare mai che chi cammina nella luce, con la luce  e per la Luce possa subire il danno… 
Apparentemente può sembrare ne venga colpito… ma solo apparentemente… 
M.- magari, come è successo recentemente, si frappone la macchina… ma poi bisogna ripararla… 
Uriel.-  le risorse arrivano sempre… in qualunque modo. Nella Luce tutto è possibile. Ti manca qualcosa? Hai 
risolto tutto? Vedete brillare la Luce? Si! L’importante è non farsi sopraffare mai dal dolore e dalla paura… 
La debolezza offusca la Luce. Ma chi è fermo nella Luce, con la Luce, e per la Luce, può disorientarsi solo un 
attimo, e quindi tornare a vivere…  
(Ad Al) Cosa mi dici del vivere nella Luce, con la Luce, e per la Luce? Cosa mi dici del vivere nel fuoco della 
Luce? Vivi nella Luce con la Luce e per la Luce? 
Si! Questa è l’era del si. La risposta deve essere si… Ricordate “ The Yes man”? 
Cr.- ma il si deve essere consapevole!  
Uriel.- il Si di scegliere la Luce nella consapevolezza … Un “Si” che chi è sposato ricorda spesso a malincuore.. 
”Si, lo voglio!”… È questo che dovete imparare a dire nell’affermazione e nella manifestazione di ciò che 
volete… ”Si, lo voglio!”… Stasera,per quello che  avete affermato e chiesto, gridate: ”Si, lo voglio”! ”Si, lo voglio”! 
”Si, lo voglio”! Così Sia! Così Sia!  Così Sia! E Così È!  
Al.- ho sognato un’astronave rosso porpora… Eri tu? 
Uriel.- chi può essere rosso porpora? Se non sei in grado di ricordare ciò che la Luce afferma nel tempo reale 
e ora, come  pensi di ricordare ciò che afferma nel tempo inconscio e nel sogno che vivi? Mi hai ascoltato, hai 
ascoltato ciò che ho appena detto? 
Al.- mi è rimasto impressa una figura come di un guerriero, con l’elmo, come di una battaglia in corso… 
Uriel.-  noi siamo guerrieri di Luce… Se no, non avremmo con noi la spada di Luce, che serve a sferrare i colpi 
quando serve… Nella vostra mente siamo con l’elmo! 
Devo andare adesso!  
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DanceDanceDanceDance : I ragazzi di Padre Tobia.. 



Francesco.- soffermatevi sul significato delle parole: ”chi trova un amico trova un tesoro”, e delle parole: 
”l’importante è non essere solo”…”uno per tutti”… Io vi dico che siete tanti poverelli se non avete amici… uno, 
cento, mille amici…  
Amicizia= Amore… 
L’Amore non è inteso come coppia, ma come l’unione più grande del mondo… Ciò che rende uniti è l’amicizia, 
e molti lo sottovalutano…L’amicizia è una grande espressione d’Amore… Un’espressione d’unione… 
Come possono essere uniti tutti gli esseri del mondo? Con l’amicizia = Amore… 
E come può formarsi la Pace nel mondo? Con l’amicizia, con l’Amore, con l’unione di tutti i Cuori…. 
Ma l’unione di tutti i Cuori è data dalla ricerca continua della vera amicizia, del vero Amore… 
Non sottovalutate questi giochi di parole, queste canzonette, come definite da  alcuni, che canzonette non 
sono… Che sono anzi espressioni d’Amore, vibrazioni che portano verso l’unione… Perché sono le parole facili 
che più si imprimono in voi, nei vostri Cuori, e nelle vostre menti… Non sono le parole difficili che vi 
rimangono, ma le parole semplici, i giochi semplici, i giochi d’unione …  
Questo vi rimane…  
Ciò che negli anni non potrà mai essere cancellato, è questa semplicità e amore.  
Alcuni si beano nell’articolare bei paroloni, andando a cercare qua e là, rimanendo da soli, con niente in 
mano, con un pugno di mosche in mano, che volano via e non lasciano nulla.  
Splendida espressione d’Amore il Mandala della Pace, del Pax et Bonum… 
E chi poteva essere qui stasera se non il compagno di vite, vite e vite? Chi poteva essere qui,  insieme a tutti i 
fratelli che vogliono danzare, anche loro, questa danza d’Amore, questa danza di Pace? 
Chi trova un amico trova un tesoro!  
DanceDanceDanceDance Bugiardi noi 
Francesco.- splendida espressione!  
Siamo nell’ora adesso, nella quale potete avere tutto nelle vostre mani, ma non ci credete…  
E cercate, cercate, cercate, con i vostri compagni che spesso compagni non sono…  
Riflettete su queste parole. Questo vi porta a stare male, a non poter riflettere e comprendere che tutto vi 
scivola dalle mani perché non avete il coraggio di chiedere, perché dentro di voi sapete che tutto va lì, ma 
non volete crederci, non volete affrontarlo. 
È un desiderio errato, che magari vi ha accompagnato per altre vite, e che magari deve essere rilasciato 
adesso… Un desiderio che vi blocca, che non vi fa comprendere, che non vi fa esplodere completamente nella 
scelta che è dentro di voi… 
Perché la scelta è dentro di voi… Non può non essere così per i compagni di Francesco! Non può non essere 
così… La stessa scelta che deve essere risvegliata in alcuni in cui è sopita…  
In altri però, la scelta non c’è… Per questo cercheranno di ostacolarvi in tutti i modi… Vi scateneranno guerre, e 
non comprenderanno la scelta dei gruppi di Francesco… La scelta che i gruppi con Francesco e con tutta la 
Luce, stanno portando avanti: La Pace….  
La spiritualità vuole la Pace, non vuole la guerra. Meditate su questo… Né guerre in Amore, né guerre in 
amicizia… Perché non sarebbe né amore né amicizia… 
La Pace è Amore! Cercatela in qualsiasi cosa fate. Non per viverla solo qui, in questi momenti.  
La Pace deve essere portata al di fuori di voi, deve essere vissuta intorno a voi, deve trasparire da voi.. Portarla 
ovunque andate, in qualsiasi cosa fate.  
Guardatevi, in qualsiasi cosa facciate, da chi vi vuole ostacolare. Questo può farvi comprendere in qualsiasi 
momento chi è il vostro nemico.  
Chi non vuole creare Pace intorno a voi, non può essere vostro amico.. Mai! Perché chi non vive la pace, non 
vive l’Amore… Intendete?  
Questo è un segno di Pace, un’esortazione verso la Pace.. Io, Francesco d’Assisi, sono qui per questo… 
E’ uno splendido gioco d’Amore. Sono felice per i compagni che sono qui… felice per il senso d’unione… felice 
per l’espansione che accade ora..  
Lavorare per la Luce significa non chiedere una lira, un euro, un dollaro, un marco, una rupia, una sterlina, in 
cambio! E invece voi volete solo in cambio…. Chiedete soltanto per avere in cambio… 
Non pensate che tutto sia dovuto! Non pensate che con uno schiocco di dita la Luce arrivi… Imparate a 
lavorare per la Luce…  



La Luce è qui per un dono, ma chi non lo saprà apprezzare, lo vedrà svanire in un attimo..  
La vera consapevolezza non è chiedere per se stessi.  
Altri compagni di Francesco hanno questo dono, la possibilità di sentire la Luce così com’è… In un attimo… 
Niente da dire?  
Cosa state preparando per la Pace?  
Per molti di voi è facile parlare di tutto, tranne che di loro stessi… 
An.- siamo insignificanti… 
Francesco.- queste parole non sono della Luce, e non si possono ascoltare… È presunzione pensarlo… Pensate 
a chi vi ascolta! Io non cerco battute… non servono… 
K.- mi chiedevo se ho qualche attinenza con Anna M.? 
Francesco.-cosa sai di lei?forse è meglio che i baby non ascoltino… i genitori non dovrebbero farli 
partecipare e sentire già grandi, in situazioni da adulti, se grandi ancora non sono… 
Ognuno sceglie…. A volte capita di sentire qualcuno vicino, una vita vicina che più vi tocca. E a volte, ci si può 
ritrovare nella condizione di avere l’amore… Spesso non basta essere in coppia per avere l’amore… 
Spesso commettete i più grandi errori nella coppia, e nel desiderio di trovare l’Amore vi imbattete nella 
persona che non è in grado di amarvi… Per questo è importante coltivare l’amore non inteso come coppia. 
Spesso, l’amore inteso come coppia è un’esplosione ormonale. Ma quando la coppia va al di là, questo diventa 
vero Amore. Il passaggio è molto sottile. Non fraintendetemi, non sto parlando del mancato contatto nella 
coppia, che è importante invece… Però, se si vive nella coppia soltanto per il contatto ormonale, quella non è 
una vera coppia. Ciò che deve esplodere in una coppia è il contatto di Cuore, che porta al contatto, allo 
sfiorarsi. Non è l’ormone che vi deve manovrare. E’ il contatto di Cuore.  
Da una richiesta vengono fuori tante situazioni… Ecco cos’è la consapevolezza … Comprendere quanto è 
importante il contatto di cuore che elimina la leggerezza, la superficialità in ciò che fate. Se c’è il contatto da 
Cuore a Cuore, la superficialità e la leggerezza non esistono.  
Anna ha sofferto molto… Non cercare la sua stessa strada, la sua stessa sofferenza… Aveva le sue soddisfazioni, e 
il suo Amore l’ha portato nelle sue espressioni … 
Quell’amore che ricercava, e che aveva al suo fianco, è dentro di se. Ecco perché la creatività è importante.. In 
ogni sua espressione, come vi abbiamo ripetuto spesso… Nella fotografia, nella pittura, in un canto, nel creare 
un dolce, nello sfiorare un fiore… Importante non ai fini di lucro, ma ai fini di contatto ed espressione con 
quell’essere che si sta donando a voi… Scrivendo… La creatività è nelle tue mani mio Leone… Falla esplodere! E’ 
importante…. 
Ecco, la creatività è un’espressione d’Amore, in tutto ciò che vi si chiede… 
La Luce vi da un imput, per accompagnare un amico, un’amica, il gruppo, il gruppo di Francesco, per aiutarlo, 
comprenderlo e farlo vostro. Per essere uno!  
Avete compreso?  
Grazie per questo (per il Mandala)... Tutta la Luce è felice per ciò… Il contatto è da Cuore a Cuore, dal vostro 
Cuore al Cuore Universale… Un contatto da Cuore a Cuore.  
Altro da dire? 
Cr.- mi è piaciuto molto il messaggio del film “Diverso da chi”, sui rapporti, sull’amicizia… 
Francesco.- se ci si sa amare, l’incastro è sempre giusto … Guardatevi da chi sa solo attaccare, da chi, con 
una parvenza di finto Amore, vuole portarvi alla scissione.. “Diverso da chi”, è un esempio d’ Amore, di unione 
fra tre esseri  diversi, che poi diventano quattro, cinque, sei, sette, otto… Che aumentano e riescono ad 
abbattere qualsiasi barriera. Questo è importante… Riuscire ad abbattere qualsiasi muro, qualsiasi barriera… 
Con l’amore però, non con la guerra… Non avrebbe senso se no, un mandala di Pace, un mandala d’unione, una 
vibrazione che si espande negli Universi interi, come sta avvenendo qui ora.  
Ma questa vibrazione in alcuni esseri scivola via… Noi non ci arrendiamo, però. Chi vive nella Pace, con la 
Pace, e per la pace, non può arrendersi mai… Cerca di abbracciare tutti gli esseri all’Infinito… Ok?  
Niente da bere? Limone…  
(a M) Il limone, come espressione solare, era molto usato da noi…. Ricordi?  
M.- era da tanto che non ci vedevamo… 
Francesco.- riservavo ad oggi l’incontro…. Non potevo mancare… Questo è un momento in cui gli operatori 
di Pace stanno lavorando intensamente… 



G.- Pace… 
Francesco.- (a G) cerca di vedere esattamente che tipo di sensazione rimarrà nel tuo Cuore, dettata da uno 
spunto di riflessione. Riflessione che dovrebbe farti chiedere perché sei da solo, qui, ora, ed in altre occasioni 
di Luce. E’ questa la riflessione che ti si chiede… È solo uno spunto di riflessione… Cerca di comprendere il 
perché di questo mio spunto dato a te, ora, in un’occasione di Pace… Solo questo  ti viene chiesto… Il gioco è tuo! 
Io sono qui per tutti voi, per tendervi una mano, se necessario, per infondervi una Luce con intensità maggiore, 
se necessario… 
G.- volevo chiederti una cosa… In un’altra occasione, io assente, alla fine di una riflessione è stata mossa una 
critica a non si sa bene chi, che riguardava il non essere presenti… Si diceva che motivo di questo era la loro 
invidia, la loro gelosia… È stato detto: “non ci sono per invidia”... Vuoi parlarmi di quest’aspetto, perché mi ha 
lasciato un po’ perplesso…  
Francesco.- non era sicuramente riferito ad una persona del gruppo… Molte persone sono passate da qui e 
non sono del gruppo… Sicuramente la domanda e la relativa risposta, non riguardavano persone del gruppo… 
G.- è difficile da collocare il non esserci per invidia…. 
Francesco.- non posso sapere tutte le parole dei miei fratelli… Ogni indicazione vi viene data non per 
intimarvi o infondervi paura… Mai! Le indicazioni della Luce nascono per cercare di svegliarvi… E possiamo 
fare ciò solo scuotendovi. Molto spesso accade che degli esseri parlano del channelling, cercando di smontare 
le espressioni che avvengono durante una seduta di channel… E’ vero che può anche accadere che ci siano 
esseri che strumentalizzano ciò… Ma gli operatori di Luce, che hanno un percorso di Luce, che hanno il Cuore 
intriso di Luce, riescono a comprendere il passaggio sottile di un contatto di channelling. Non ci sono 
spiegazioni  umane per questo.  
Molti menti razionali lo vogliono spiegare, e, soprattutto, lo vogliono distruggere.  So di alcuni che dicono che 
non può essere che un canale che esprime la Luce, possa dire cose che colpiscono, o esortano, o scuotono, con 
un input forte, che può creare in voi, che siete umani, solo per una frazione  di secondo, paura. Ma questa è 
soltanto un’esortazione per dire “state attenti! Se operate verso una decisione inversa, può accadere questo, 
che può essere negativo per voi… Ma rimane solo un’esortazione. Oppure potete essere bacchettati per una 
vostra azione avventata, dettata dalla chiusura, dalla non visione…  
Questo non è per denigrarvi o umiliarvi, ma per scuotervi, per svegliarvi. Per non farvi rimanere sopiti o 
inermi. 
Avere la possibilità di assistere ad una seduta di channelling, come la chiamate voi, o ad un estremo contatto 
di Luce, come lo definiamo noi, è una grazia. E’ vero che  il canale modula le energie… È questo che accade… 
Ma può accadere solo con il canale che può permettere tutto ciò… È qui la differenza.  
E allora, subentra la gelosia e l’invidia di chi questo non lo accetta.  
Questo è un discorso fatto non ai compagni di Francesco, che già sanno, quelli dentro e fuori da qui…. Chi 
conosce la Luce, sa come opera un channel, e l’opportunità che ha nell’averne il contatto.  
Tutti siete possibili canali, in quanto umani. Ma sono pochi gli esseri umani preparati per questo. Cercate di 
comprendere la differenza.  
Questo è un discorso fatto anche a chi non comprende e che, a tutti i costi, vuole distruggere la Luce… 
Comprendete?   
L’operatore di Luce, ecco, in questo è scaltro. Lascia che l’energia che lo vuole ostacolare gli scivoli addosso, 
Ma questa non è superficialità…  
Avete compreso il senso? Avete compreso?  
Tutti  i Cuori si svegliano!  
Se per l’incontro non sarà possibile il tre, va bene anche il quattro…ok? 
A volte i legami si intersecano… 
Devo andare… 
K.- volevo capire qual è il significato del mio sogno di stanotte?  
Francesco.- se  non si riesce più a capire come muoversi si ha il peggio… Ma se ci si fermasse un attimo, tutto 
finirebbe… 
Devo andare ora… Pax et bonum!  
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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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