
  



 

Arc. Uriel. NeelSole, 2 novembre, 2009.. L’Unione di Cuore sostiene il mondo.  
 

 
 
Uriel.-  sapete come si crea l’unione ? Amalgamando bene tutti gli ingredienti…  
Ognuno di voi è un ingrediente, e deve imparare ad amalgamarsi… intendete?  
A me piacciono i peperoncini rossi, a te piace l’olio, a te gli spaghetti, no? Ottima composizione! 
Il trucco è amalgamarsi… intendete? Amalgamarsi vuol dire Unione.. 
I peperoncini rossi non piacciono a tutti. Il trucco sta nel riuscire ad amalgamarli con altri 
ingredienti.. Non è difficile!  
Soprattutto è importante imparare a gustare ciò che si fa, per poi saperlo esprimere… saper 
gustare nella loro completezza tutti gli ingredienti…  
Qualcuno pensa che i peperoncini rossi sono piccanti, mentre qualcuno pensa “no, sono dolci!”. 
Ciò che è importante è che la dolcezza e il piccante vengano amalgamati.. intendete?  
A me piacciono i peperoncini rossi… 
M.- a te chi? 
Uriel.- cosa avete celebrato stasera? 
Cr.- il Fuoco!… 
Uriel.- il Fuoco sa essere piccante e dolce nello stesso tempo, quando lo desiderate per scaldarvi 
il Cuore… 
Cr.- stasera era molto desiderato… 
Uriel.-  vi ho scaldato il Cuore? Ottima unione! (Cerchio d'Unione)… Buon profumo (Incenso)…. 
Sono su un altalena adesso (si dondola)… Ditemi, niente da dire? 
Siete pronti? La valigia è pronta? 
M.- stiamo preparando… 
M.- Sai Baba è contento? 
Uriel.-  tutta la Luce è contenta! Stiamo andando lì, no? All’appuntamento che lui vi ha dato… È 
splendido quando un Cuore o più, rispondono agli appuntamenti che vengono dati… Il 
significato di ciò è l’unione di Cuore… E l’unione di Cuore è ciò che sostiene il mondo.  
Sono tanti gli esseri che lavorano per l’unione di Cuore, ma non ancora molti… 
Comprendete la differenza? Ma i tanti, stanno lavorando perché si diventi molti.. Chiaro?  
Nei momenti in cui vi sentite giù, in cui non vi sentite appagati, tenetevi le mani, e tenetevi 
uniti… Fate ciò anche con chi sembra non vi capisca, anche con chi vi può sembrare strano.. 
Fatelo con chi potete leggere un’unione di Cuore… Questo è importante, l’unione di Cuore 
risponde a qualsiasi domanda… Qualcuno può osservarvi con lo sguardo e non comprendere, ma 
all’improvviso può sentire un’unione di Cuore.. E voi che sapete, che vi siete risvegliati a questo 
contatto di  Cuore, portate tutto da Cuore a Cuore… È questo il senso, è questo il compito di chi 
ha sposato la Luce… Chiaro?  
Music Dipende 
Uriel.- il 9 l’Unione, l’11, nell’unione l’Abbraccio d’Amore.. con vino e castagne… 



Cr.- per san Martino, castagne e vino.. 
Uriel.- e Fuoco… E un immenso abbraccio d’Amore!  
Niente da dire? 
M.- salutaci Natuzza… 
Uriel.-  non a caso è andata via adesso… 
Cr.- molti se ne stanno andando… 
Uriel.- sono arrivati ad un punto limite.. Il salto può essere fatto con un corpo nuovo, perché nel 
loro lavoro, molte persone “antiche”, non si sono aperte completamente a questo tipo di 
contatto… Quindi hanno chiuso la porta… Grandi esseri, che hanno ad un certo punto fermato la 
comprensione… Vi sembrano parole difficili da comprendere? Grandi anime, che ad un altro 
livello hanno aperto la porta, intendete? E sono pronti per l’abbraccio universale… Mentre c’è 
chi sta lavorando qui, ora, per l’Abbraccio Universale… Cosa non semplice…  
Con gli occhi dell’Amore si risvegliano certi ricordi, ma molto spesso le cose non sono così 
chiare come sembrano… Intendi? (a M). Felici? 
Ttt.- si…! 
Cr.- di quella cosa di cui ho parlato con Neel cosa mi dici? 
Uriel.-  a volte si agisce per invidia o gelosia… La presunzione di sapere e non voler ascoltare… 
Cr.- non volersi aprire veramente? 
Uriel.-  forse si cercano coloro che nella loro maestria gratificano l’ego… 
Se ci si lascia prendere troppo da un interesse sterile, è facile finire fuori strada. L’interesse vi 
segna la strada quando è costruttivo, ma se è solo fine a se stesso, non porta a nulla, e allora, 
nessun rapporto è chiaro. È importante comprendere gli interessi che spingono un essere verso 
un altro. Questo dovete imparare a farlo, in tutto ciò che fate, nella strada che intraprendete… 
Ciò che è importante sapere, è che voi potete osservare. Nel sapere osservare, imparerete a 
riconoscere chi sta venendo verso di voi, e chi non ne ha completamente l’intenzione. E questi, 
tranquillamente, lasciateli andare… 
Siate felici!  

 

Arc. Michele, NeelSole, 8 novembre, 2009…Giorni di intenso Amore.. 
Michele.- il dolore fisico è quasi fisiologico in questi momenti, non è sintomo di debolezza ma di forza perché 

il fisico si educa  e si prepara per ciò che deve supportare, e per chi si è preparato per queste giornate di 

intenso Amore, si prospetta un lavoro intenso, un lavoro d’Amore, un lavoro di Luce…. Di Pace…  
Ottima scelta la partenza… Un giorno di esplosione di Luce…. volerete con me…  

M.- con te chi ? 

Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli, che vi accompagnerà nella luce, con la luce, e per la luce, come in 

tutti i viaggi di Luce…… Sono io che guido, e vi porto nel luogo che dovete vivere e toccare… Ok? 

Splendido gioco, gioco d’Amore…. 

 

 

Arc. Uriel. NeelSole, 9 novembre, 2009.. L’Unione è da Cuore a Cuore.. 
 



 

 
Music Gioia Infinita 

 non pochi, e buoni!  

Ecco, è la Gioia infinita che dovete desiderare ed avere… Gioia infinita…  
Temprate la vostra fibra… L’amicizia vera è importante, vi rende  più forti… Vi tempra, ed è per 
questo che dovete lavorare…  
Non è un lavoro duro il vostro, se è questa la vostra scelta… Il vostro è un lavoro amorevole, che 
vi porterà all’infinito Amore, all’infinita Gioia, all’infinita ricchezza, infinita ricchezza 
economica, in salute, in Gioia, in Armonia, infinita ricchezza in unione, infinita ricchezza in 
tutto l’essere che tutti noi siamo… ok? 
Ciò che la Luce infonde è l’Infinito Amore, che non deve mai portarvi alla depressione, 
all’abbattimento, alla delusione, alla solitudine… Mai!  
Dovete imparare a lavorare si per voi, perché modellare l’essere è importante, ma ciò che è 
importante per la Luce è osservare gli altri, tendergli sempre una mano… Voi siete importanti, 
ma gli altri siete voi, non dimenticatelo mai…  
Questa energia che sta arrivando è per tutti voi, per gli altri, per creare un Noi… È questo il 
senso.  
Sappiamo bene che chi non riesce a reggere lo sguardo della Luce cerca di ostacolare tutto 
questo… Ma lo ribadiamo, lo affermiamo, lo incidiamo, se necessario, chi lavora nella luce, con 
la luce  e per la Luce non è mai solo… 
Tutto dipende da questo… fatelo vostro! Tutto dipende da questo, rendetelo chiaro!  
Dipende da quanto riuscite ad osservare il mondo che vivete, e cosa c’è di più fantastico, o 
fantastica, della vita che vivete?  
Ne siete consapevoli?  
Ognuno deve fare le sue esperienze, che ha voluto provare a costo della propria pelle, che lo 
porteranno fuori dalla stessa esperienza, se osserverà tutto con il Cuore… Scrivilo (a Pm)!  
È il momento di osservare, e di lavorare con il Cuore… Ora! Scrivilo (a Pm)… non lo scordare, 
chiaro? 
M.- con chi abbiamo a che fare? 

con il fuoco, con la Luce, con l’Amore…  

Il cielo è sempre più blu, un timbro infuocato… È il momento di scaldarsi!  
Music Il senso di ogni cosa 

Imparate che il senso di ogni cosa esiste…. Tutto ha un senso… Anche voi che siete  qua 

stasera, anche voi che avete cercato la Luce, e l’Amore, stasera… Non è un caso!  



C’è chi ostacola…. Altri esseri come noi, sono uniti a noi tramite il Cuore…. Ma non è qui, chi 
non lo è (unito nel cuore)… È nel Cuore, nella vera unione da Cuore a Cuore… Non 
dimenticatelo! Unite sempre lo sguardo al cuore, e portatelo alla parola… Questo essere, che ci 
permette di essere, ha compiuto questa unione, sguardo, Cuore, parola, e conseguenza 
nell’azione… Chiaro? E’ questo il vostro codice d’Amore: sguardo, Cuore, parola, uguale al sole 
d’Amore… Chiaro? L’azione servirà a  portare tanti Cuori verso l’unione, per questo molti sono 
capturati dalla Luce… 
Music Dedicato a te 

Quei molti non sono pochi… È la sostanza che conta, non il numero… Intendete?  

9.11.2009… Segnate questa data che porterà alla trasformazione totale d’Amore, e non catastrofi 
come qualcuno vuole fare credere… Solo unione di Cuore… È questo il cambiamento… Solo 
unione di Cuore… Chiaro? 
Ttt.- chiaro! 
M.- qualcosa da bere? 

fragolino, rosso fragola, rosso e blu… Splendido mandala, in preparazione a quello che 

verrà…  
Siete felici? 

 
Affermatela la felicità, ed essa crescerà, crescerà, crescerà all’Infinito…  
Niente da dire? Posso andare? 
M.- oggi inizia l’estate di San Martino… 
Uriel.- preparatevi all’altro essere infuocato… preparate la pipa… il kalumet della Pace! 
M.- noi non siamo in guerra! 
Uriel.- neanche noi, ma ciò che dobbiamo infondere è la Pace… Infonderla, e farla vivere a 
quanti più esseri possibile… Per questo tutte le vibrazioni sono tese verso questa 
trasformazione… 
M.- venendo hai notato qualcosa di nuovo lungo la strada? 
Uriel.- mio fratello sta saltellando dalla Gioia… Ci sono dei regali che sono le azioni d’Amore, e 
quelle sono sempre le più apprezzate… Le intenzioni d’Amore sono apprezzate…  
Siate felici, siate felici, siate felici!  
Il cambiamento è Ora! 
Music Il cielo è sempre più blu. 

 

 Saint Germain, NeelSole, 11 novembre, 2009.. Il mandala dei Cuori della Terra…  

 

 
Music Il cielo è sempre più blu 



Saint Germain.- ma il cielo è sempre più blu! Comprendete cosa vuole dire?  
Metti in circolo il tuo Amore! Comprendete cosa vuol dire?  
È questo il senso di questa serata, mettere in circolo l’Amore, e riempire tutti i cuori della terra… 
È questo il senso di questo splendido mandala d’Amore, riempire tutti i cuori della terra d’infinito 
Amore…  
Music Metti in circolo il tuo Amore… 
Comprendi cosa vuol dire concentrazione (a Sr)? Non sei più così piccolo, devi imparare a 
concentrarti… La concentrazione è importante… Serve a farvi comprendere cosa state facendo, e vi 
mantiene fermi sull’azione… Che è il senso di questa sera… L’avete inteso?  
Avete inteso? La concentrazione è importante per farvi comprendere cosa state facendo, per farvi 
mantenere fermi in ciò che state facendo… Questa è una cosa che dovete imparare… 
Concentrazione è essere centrati sul centro…  
Splendido lavoro!  
La ferma intenzione…  
Cosa vuol dire “mettere in circolo il vostro Amore”? In questi giorni così intensi, così infuocati, così 
puri, questo è un circolo d’Amore… Questo esprime questo splendido mandala d’Amore, di Luce… 
Quindi, il messaggio per il nuovo anno che sta arrivando, è “metti in circolo il tuo Amore”… 
Chiaro?  
Riascoltate la vibrazione… ascoltate… Intendete qual’è la vibrazione? Non c’è niente di più grande di 
amare la terra… La Madre Terra che infonde infinito Amore a tutti i Cuori della terra…  
Il senso è mettere in circolo l’Amore… 
Onore alla madre ed a tutti i figli!  
Questo giorno tanto atteso, come gli altri che verranno, è un giorno di immensa unione…. È stato un 
giorno di grande preparazione, quindi, di grande concentrazione…  
Ulteriori trasformazioni avverranno, e non state lì a chiedere cosa accadrà, cosa avverrà, ma 
imparate ad assimilare pian piano gli eventi, che non sono catastrofici come qualcuno vuole 
obbligarvi a pensare… Guardatevi da chi fa ciò!  
Potrà accadere che vi troviate ad osservare, senza capire il perché, alcuni eventi che vi possano 
sembrano dolorosi, che possano sembrarvi catastrofici… Osservateli, si, non con freddezza, ma con 
la consapevolezza che voi siete degli osservatori… Comprendete? Degli osservatori che stanno 
imparando sempre di più come mettere in circolo il proprio Amore.  
Ci sono invece degli esperti in rabbia… Non lasciate che lei comandi. Anche lì, diventate degli 
osservatori… 
M.- qualcosa di fresco? 
Saint Germain.- per mettere in circolo l’Amore, adesso, per mettere in circolo l’Amore è necessario il 
calumet… Che splendida espressione l’Amore…  
Bravo, stai riuscendo a concentrarti! (a Sr)… 
Una piccolissima ciotola, proprio una baby ciotola … il circolo d’Amore… così respireranno la 
dolcezza!    
M.- siamo qui con Saint Germain? 
Saint Germain.- e con chi se no? Con i miei Fratelli, con la Madre, la Madre che ci ha generato… la 
Luce!  
Vi sentite ubriachi? 
M.- d’Amore! 
Saint Germain.- è di quello che dovete sentirvi ubriachi… Ma sempre coscienti di ciò.  
Qualcuno forse mi vuole più energico, ma non è questo il momento… Questi sono momenti di 
condivisione, d’unione… e basta osservarsi… Cosa nasce dall’osservazione? 
M.- la comprensione… 
Saint Germain.-  e dalla comprensione cosa nasce? 
M.- la consapevolezza! 
 Saint Germain.- e dalla consapevolezza? 
M.- la Pace! 
Saint Germain.- e dalla Pace?  



M.- l’unione con se stessi? 
Saint Germain.-  e da se stessi, l’Amore verso gli altri, con la piena consapevolezza!  
Ditemi, cosa vi manca? 
M.- qualsiasi cosa sia, sta comunque arrivando… 
Saint Germain.- è già tutto qui…  
La mia vibrazione! (si riferisce alla canzone)  
Nascondersi non serve…  
Nient’altro da dire?  
Conservate quest’energia nel vostro Cuore… È arrivata per questo, per aprire tutti i  Cuori della 
terra… Sappiamo bene che c’è chi risponderà e chi no, ma non importa… Ognuno di noi sa che è con 
la consapevolezza che si deve lavorare… E che il senso è mettere in circolo il proprio Amore…  
È questo il senso… Non c’è niente di più semplice e di più grande, chiaro? 
Devo andare ora! 

******** 

Bhag SSS Baba, NeelSole, Puttaparthi, 16.11.2009..

 Prova prova prova…! 
Prova ad amare te stesso.. prova ad amare il luogo dove vivi.. prova ad amare gli altri..   
Provare è semplice! 
I giochi semplici sono quelli che vi fanno ottenere il maggior contributo..  
Prova prova prova…! 
Perché l’estro che viviamo vuole farci ottenere … Quindi, prova prova prova! 
Ma per ottenere dovete tenere aperto il vostro cuore.. Per far uscire tutto l’Amore che avete tenuto 
chiuso, per vite, vite e vite… Questo è il dovere di un devoto di Sai..  
È chiaro il senso? 
Sono ancora molti i cuori che hanno paura di questo tipo di azione.. Ma chi viene chiamato qui, è 
pronto… Per aiutare me, per supportarmi.. 
Qualcuno pensa che io non abbia bisogno di aiuto? 
Vi chiamo qui per affermare, ogni istante della vostra vita, IO SONO DIO! 
Come dite voi, come dico io, come dite tutti quelli che amate: Io, noi, siamo UNO… Là, lì, qui…  
Siamo Uno!  
Sempre più uniti, saremo una forza in espansione… Quindi, Uno!.. Chiaro il senso? 
Accade che il fisico si stanca, perché tanto deve supportare.. Per questo mi vedete così.. E potete 
vedere malandato ai vostri occhi chi mi da una mano.. Ma interagire non è esattamente così.. Sono 
chiare le mie parole? Sto interagendo con voi, in questo momento, ora.. Sto interagendo con altri 
esseri, in questo momento, ora.. E il fisico ha bisogno di essere supportato..  
Non l’Essere che rappresento.. Comprendete la differenza? 
Ma per molti è ancora poco chiara.. Però, quando il contatto è da cuore a cuore, tutto diventa chiaro..  
Ottimo viaggetto! Lasciate che l’onda segua il suo corso..  
Molti giochi d’Amore si presenteranno adesso.. Apprezzateli tutti..  
Questa è un interview.. è questo il termine che voi date al mio contatto.. Niente da dire? 
Seguite sempre il contatto da cuore a cuore.. È questo che sta accadendo, ogni giorno di più..  



Per questo siete stati chiamati qui ora..  
Ciò non vuole dire che se siete lì, il contatto da cuore a cuore, se è stato aperto, non possa avvenire.. 
Il senso è un altro, perché ciò che è importante, sempre, è pensare che esistono gli altri, oltre voi 
stessi.. Quindi, se è necessario essere qui, è importante per tutti noi, me compreso… Chiaro? E tutto 
ha un senso.. Sempre! 
Parlo con ognuno di voi in modo diverso, sempre.. Osservate questo.. Perché ogni discorso, ogni 
parola, ha un senso diverso per chi ascolta.. 
Il contatto avviene sempre da cuore a cuore.. È chiaro? 
Sto parlando con voi ora.. sto parlando anche con chi ha il cuore aperto, come voi in questo 
momento ora.. Ma può esserci chi non è in grado di comprendere, ora, il senso di queste parole.. Ciò 
che deve essere chiaro è che ogni discorso di Swami ha un senso diverso per ogni singolo individuo.. 
Ciò che vale per voi ora, non può valere per lei ora (un essere che passava in quell’istante), per chi sta 
passando fuori su questa strada.. 
Ciò non toglie che il mio discorso rimane sempre universale, e tocca in modo diverso, con diverse 
vibrazioni, con diversi movimenti, con diverse situazioni, ogni singolo essere che ha il cuore aperto.. 
Intendete?  
È questo il senso… Il senso di chi ha deciso di seguire la strada dell’Amore..  
Non esiste nient’altro.. È questo il senso.. È questo il senso.. Incarnazioni d’Amore..  
È questo il senso.   

 

Arc. Michele, NeelSole, Bangalore, 18, novembre, 2009.. Il mandala del Sorriso..  

 
Michele.-uno splendido mandala da fare qui, al fiume… 
Un cuore con all’interno tanti smile…  
Un cuore rappresentato da infiniti smile… 
È questo il messaggio.. sorridere sempre! 
Sono in tanti che mi rappresentano qui (si riferisce a Ganesha, Sua espressione).. 
Tanti smiles da distribuire qui, se è il caso, e al ritorno…  
Splendido mandala, no?  
Il gioco d’Amore è importante… Voi siete qui per giocare, no?  
Smile, smile, smile… Smile senza motivo…  
La stanchezza a volte vi fa andare, quando invece è qui che dovete restare… Voi siete qui per lavorare, 
per osservare, e lasciare andare… E che ogni cosa vada… 
Smile! Affermate smile dappertutto… Tanti messaggi sono chiari, ma il messaggio è Uno.  
M.- dicci di Shiva… 
Michele.- Swami.. Shiva è Swami, che regge il mondo tra le mani… Non a caso io sono ai suoi piedi… 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, Bylakuppe, 19 novembre 2009… Un suono e un tocco 
d’Amore.. 



 
Francesco.- sono qui!  
Questo è un suono che cattura i cuori (i mantra dei monaci).. Gli uccellini stanno qui ad ascoltare… 
Ascoltate!  
Dell’acqua! 
Ho sete, ma soprattutto voglio comprarla qui….Anche dell’incenso, uno per voi, uno per lei, e uno 
per me… 
Questo è un tocco stupendo! Utilizzate anche voi questo tocco… Vi sembra tanto? Dopo questo tocco, 
tutto girerà per il verso giusto!  
Vedete dove vi sto portando? Vi sto portando nella dimora di Dio… 
Bella ginnastica, no? Ginnastica della mente, e ginnastica del Cuore… 
Splendido giro del tempio… 
Pax et bonum!  

Arc. Michele, NeelSole, Puttaparthi, 22, novembre, 2009.. Smile! 

 
Michele.- questo è il momento in cui il fisico deve essere nutrito. Soprattutto questo fisico (si riferisce 
a NeelSole).. Troppo stress… Per questo poi il crollo..  
Allora, cosa avete da dirmi? 
M.- a chi? 
Michele.- all’Arcangelo degli Arcangeli.. 
M.- niente di particolare.. stiamo agendo, secondo quella che è l’ispirazione, o l’indicazione del 
momento..  
Michele.- e l’indicazione del momento cos’è che ti dice? 
M.- stiamo lavorando a foto, video.. Se ci lasciano lavorare! 
Michele.- questo cosa vi dovrebbe far comprendere? Quanto siete stupidi a volte… quando vi lasciate 
trascinare dai cattivi pensieri, e non lasciate che sia l’onda a guidarvi..  



L’onda non ha seguito uno splendido cammino? 
M.- beh, a volte qualcuno o qualcosa ha cercato di causare stress, o disagio..  
Michele.- siete voi che per primi dite che le regole sono importanti.. A volte è necessario per alcune 
menti  che certe regole siano, o possano sembrare, più rigide.  
M.- io non dico che non devono esserci.. anzi.. solo che non devono impedirci di fare le cose che 
decidiamo di fare, con la Luce… e non devono angosciarci.. o crearci il patema d’animo.. 
Michele.- ma il patema d’animo è un tuo problema, non è il problema di tutti.. C’è chi ha il 
problema di non sapere ascoltare, ad esempio..  
M.- infatti io voglio eliminare il problema in me, non negli altri.. mi rendo conto che altri non  
vivono questo problema..  
Michele.- forse il tuo problema è quello di creare il problema.. 
M.- io voglio solo prevenire le cose.. evitare che accadano, se devono creare problemi o disagi..  
Michele.- non di seguire l’onda? C’è un momento sottile che deve essere compreso.. Va bene 
comunque prevenire il problema, tiene sveglie le menti..  
Voi però, siete venuti per eliminare lo schema della paura.. Dovunque voi andiate, ciò che dovete 
eliminare è lo schema della paura, che è quello che distrugge le menti, i cuori, e le azioni… Se 
qualsiasi cosa vi si presenti, che non riguarda voi, o che vi riguarda solo indirettamente, perché voi 
siete lì per un altro tipo di azioni – quindi, se voi, qualsiasi cosa vi tocchi, la alimentate con la paura, 
dov’è il senso? 
Ciò che dovete eliminare è la paura, e tutto il resto viene da se.. Alimentate la gioia, e tutto esploderà 
di Luce.. La gioia in tutto ciò che si presenta, la gioia in tutto ciò che dovete fare, eliminando la 
paura.. Lavorate con la mente e con il cuore sull’eliminazione della paura.. È solo la paura che 
condiziona il mondo, che blocca le intenzioni.. Tutte le vostre intenzioni sono bloccate dalla paura..  
Che ciò non avvenga! 
Comprendi qual è il filo sottile che muove tutto? 
Quindi, ridete, scherzate… non rabbuiatevi mai.. Lasciate che il vostro volto sia espressione di Luce.. 
È questo il senso.. Luce con Luce, Amore con Amore, gioia con gioia… È questo il senso.. Sono 
chiare le mie parole? 
Splendido viaggio no? Splendido gioco, splendido Amore.. Da dentro portatelo fuori di voi.. Ed 
esprimetelo in tutti i modi possibile..  
Smile.. smile… smile…! Chiaro? 
Nient’altro da dire? 
Cr.- hai qualche suggerimento da dare? 
Michele.-  smile, smile, smile..      
Molto latte.. più di quanto ne beve ora.. è il suo nutrimento.. So che lo fa, ma deve farlo molto di più 
ora..   
Gustatevi i prossimi giorni, e apritevi sempre di più all’Amore.. Soltanto ed esclusivamente 
all’Amore..  
Smile! Avete inteso? 
Devo andare! 

 

Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, Chitravathi, 24 novembre 2009… Il Mandala dello Smile.. 
Francesco.- avete lasciato il segno… abbiamo lasciato il segno!  

Baby… Baby smile… Mandala all’insegna del sorriso e della gioia… All’insegna dell’Amore, all’insegna del 

fuoco, all’insegna dell’acqua, all’insegna della terra… 
Smile… smile…  

Allora, cosa volete fare? Distribuite quanti più smile possibile… qui e lì… 
 



    

   

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, Puttaparthi, 25 novembre 2009…Cambiare il mondo con un 
sorriso.  

Francesco.- cosa ne vuoi fare di questa giornata? 

M.- per adesso riposare… troppo stress, troppe lotte… 

Francesco.- gli eterni insoddisfatti! 

M.- tu invece sei soddisfatto? 

Francesco.- sempre… 

M.- chi lo sta dicendo? 

Francesco.- io parlo al mio Leone, a tutti i miei fratelli, a tutti i miei compagni… A chi vuole ascoltare…  

Le valutazioni vanno fatte, ma ciò che è importante è vedere sempre il gioco del bicchiere, come dite voi… 

Vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto… 
M.- da questo punto di vista io sono diverso.. io vedo quello che c’è nel bicchiere… 

Francesco.- il problema non è vedere cosa c’è, ma se quello che c’è è nella giusta quantità! Quindi, vedere 

positivo, vedere sempre il bicchiere pieno di quell’acqua che si riesce a vedere…  
La mente umana però, è giocherellona… anche la tua… 

M.- stiamo parlando di me? 

Francesco.- per adesso stiamo parlando della mente umana… L’insegnamento di Dio non è esattamente 

porgere l’altra guancia, in termini di umiliazione come lo intendete voi, ma quello di porre sempre le basi, 

sempre, in qualsiasi situazione, in modo amorevole… Sempre!  
Se ti senti ferito, o umiliato, ciò non vuol dire che sei in torto, ma la ragione dell’Amore porta a vedere sempre 

e comunque l’Amore… Quindi, dire le proprie ragioni, o scriverle o sottoscriverle, non deve servire a scatenare 
guerre… Mai!  

Il compito che viene chiesto ad ognuno di voi, che avete scelto la strada della Luce, è quello si di non essere 

umiliati, ma anche di farvi vedere sempre col sorriso negli occhi, nel cuore e sulle labbra… Questo non vuol 
dire sottomissione!   

E’ quando l’ego lotta con se stesso che vede questo. Ma se vi lasciate andare, se imparate ogni giorno della 
vostra vita a sapervi sciogliere, anche verso chi, secondo voi, con un’azione, un atteggiamento, uno sguardo, ha 

voluto umiliarvi, ciò vi porterà a guardare tutto e tutti con un sorriso…  

So che vi riescono difficili da comprendere queste parole, perché la vostra tenacia nell’ego non vi fa 
comprenderne il senso… Il senso non è a favore di chi pensa che può permettersi tutto a discapito di ogni 

singolo essere… Non è assolutamente a suo favore… Il senso dell’Amore è sempre riferito a chi ha deciso di 
intraprendere questa strada. 

Quando venite definiti gli eterni insoddisfatti è per  cercare di scuotervi, e di vedere il positivo in qualsiasi 
cosa vi accade. Non pensate che io vi dica di non osservare ciò che può crearvi danno, ma ciò che è 



fondamentale è vedere ed osservare tutto ciò che accade nel modo più positivo possibile… Mai con il buio nel 

volto…  

Guardate l’esempio di Francesco d’Assisi, che ha svolto una vita grande in una situazione che per molti 
poteva essere un continuo lamento… Ma Francesco d’Assisi faceva vedere che tutto, e lui per primo, era Dio…  

Quindi, niente lamenti!  
Se qualcuno si avvicina a voi, anche se dal vostro punto di vista siete stati umiliati, sorridete… dal vostro 

sguardo, dal vostro sentire… Verrà il momento e l’occasione per dire ciò che ha provato il vostro cuore… 

Quindi, non lasciate che il risentimento prenda il sopravvento… mai! Abbiate in voi sempre il punto di 
riflessione, che possa far scattare sempre l’accordo, come un insieme di note musicali che compongono una 

splendida sinfonia… 
Quindi, vuoi scrivere tu, mio Leone? Scrivi solo le mie parole al momento, che toccheranno il cuore di chi 

saprà leggerle… Intendi?  

Prendi la pietra di zucchero di cui hai parlato tanto oggi… (si riferisce ad un cristallo di quarzo rosa).. Tieni la 
pietra di zucchero… 
La pietra di zucchero addolcisce… È stata presa qui per questo… Non pensate al peso che nessuno vi 
sottolineerà… 

M.- all’andata però, è stato fatto! 

Francesco.- giochi, per mettervi alla prova! E tu ci sei cascato… Proprio voi dovreste conoscere i giochi di chi 

vuole destabilizzarvi… Ma il senso di essere qui, là, lì, è quello di portare stabilizzazione… È questo il senso… 

Portare lo zucchero, il dolce, l’Amrita, il nettare divino… È questo il senso di un gruppo di Luce, che deve 
brillare di Luce, che deve sottolinearlo, sottoscriverlo, espanderlo… È questo il senso…  

Quindi, il senso è quello di sorridere… colpire tutti con il sorriso… Mai con la rabbia… Non c’è migliore arma del 

sorriso… Imparatelo, insegnatelo… È questo il senso! Ed è questo il vostro compito… insegnare come sorridere… 
M.- il sorriso deve comunque essere segno di coerenza, non presa in giro… Dico da tutte le parti dal quale 

provenga. Qualcuno può venire a me mostrando una presunta amicizia, senza aver dimostrato 
precedentemente però il giusto rispetto, al di là della supposta umiliazione, che può essere avvertita o sentita, 

in un modo o nell’altro, o meno… E a quel punto mi chiedo dove sta la coerenza…  

Francesco.- il sorriso di cui io parlo non è una presa in giro… Ciò di cui io parlo è far vedere la fermezza 

luminosa dell’Amore… La pietra di zucchero che è stata presa qui servirà a questo, vi aiuterà per questo… 

Quindi, questo nettare dovrà essere utilizzato nei vostri momenti di disarmonia ad esempio, quando vi sedete 
a meditare… La pietra di zucchero addolcirà ogni istante… Non perché non ne siate capaci da soli, ma per 

facilitare l’azione di ciò che volete ottenere… Intendete? E’ questo il senso di ogni singola pietra o di un 

mandala di pietra a forma di cuore… 

Il senso dello smile è il sorriso.. sempre!  

Un grande esempio di ciò, di fermezza col sorriso, una grande anima che molti di voi ancora portano come 
esempio, oltre che me Francesco d’Assisi, è Sri Gandhi… La fermezza dell’essere che con la non violenza, con la 

mancanza di rabbia, con il sorriso, ha cambiato molte menti. 
Lo scatto d’ira non serve… Aumenta la disarmonia… Ciò che serve è invece lo Smile, che smorza ogni azione 

d’umiliazione di chi vuole colpirvi o del potere che vuole arrivare…. 

Smile, non presa in giro… Lo smile fa vedere la fermezza e la grandezza…  
Non c’è niente di più grande di un sorriso… Intendete?  

Tutto questo è racchiuso nella pietra di zucchero… 
Prestate sempre attenzione quando qualcuno vi dice qualcosa, non sottovalutate mai ciò che viene detto, può 

essere un’indicazione importante… Neel ha molti occhi puntati addosso e per questo il suggerimento delle 

pietre (Onice) di Swami attraverso il negoziante… Questo è anche il motivo delle cadute…  

La stessa cosa accade a Swami… troppi occhi puntati addosso… 

Stanchi, felici? Smile! Adesso siamo qui per cambiare il mondo… Vi sembra un’impresa ardua?  
Cambiare il mondo con un sorriso, con un abbraccio, con una stretta di mano… Anche verso chi voi pensate 

abbia voluto umiliarvi… Smile! Con la pace e il bene nel Cuore… È  questo e con questo che dobbiamo 

cambiare il mondo… Ed è qui che stiamo facendo esplodere questa vibrazione… Ed è per questo vi abbiamo 
voluto qui, per segnare con lo splendido mandala d’Amore, lo smile, il cammino… Comprendete il senso?  



Da questo momento in poi il rinnovamento, il cambiamento con il sorriso, dovrà essere “smile”, insieme 

all’abbraccio e alla stretta di mano ovunque andiate, qualsiasi cosa facciate, qualsiasi persona incontriate… 

Chiaro?  
Pax et bonum, miei compagni d’avventura, d’Amore… Pax et bonum! 

Pax et bonum!   

 

Arc. Michele, Puttaparthi, 27 novembre, 2009… Una vita colorata.. 

 
Michele.- Hello! Vi sono mancato?  

M.- qualcuno che è stato assente…? 

Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli! Vi sono mancato? 

M.- non eri dappertutto?  

Michele.-  sempre! Io sono ovunque qui… 

Cr.- ha visto l’adesivo che ti contraddistingue? 

Michele.- ottima scelta!  

Il saluto a Ganesha…. Quando si arriva, e quando si va, rappresenta un regalo d’Amore… e i regali sono sempre 

graditi… Non è così?  

M.-  certo!  

Michele.- il mio regalo è un baby Ganesha…. I baby sono sempre simpatici… Quindi, il saluto a Ganesha è 

sempre gradito… È il saluto per Swami…  
Niente da dire? 

M.- tutto normale! 

Michele.- tutto normale? La vita qui è normale? 

Cr.- un po’ di più…. Straordinaria!  

M.- la nostra vita è straordinaria… 

Michele.- una vita diversa dal comune, non credi? Non è un tipo di vita che cercano in molti. Spesso i molti 

non capiscono…. Una vita colorata, come lord Ganesha, come l’Arcangelo degli Arcangeli….  

È una vita diversa dal comune, non credete?  
La vostra vita è colorata? Un arcobaleno? Una vita arcobaleno!  

Il saluto a lord Ganesha, ok? 
M.- ok! 

Michele.- siate felici, siate amorevoli, siate uniti!  

Intrecciate i vostri colori e fate uno splendido arcobaleno… chiaro? 
Cr.- Chiaro! 

Michele.- arcobaleno, siate felici!  

M.- qualcosa da bere? 

Michele.- dell’acqua!  (ci bagna un pò)…. Portatela con voi, per il saluto a Lord Ganesha…  

Siate felici!  

Bhag. Baba, Puttaparthi, 28 novembre, 2009…Il Saluto di Swami..  



 
Baba.- il saluto di Swami!   

Infinite distese verdi saranno sempre  di pù nel pianeta…. Molto lavoro ancora, ma il lavoro non ci spaventa… 

M.- ti abbiamo visto l’altra sera a Bangalore… Che ci facevi? 

Baba.- farvi vedere che sono ovunque, e a chi mi tiene nel suo Cuore appaio nei modi più impensati, con 

infinite vesti… 

Dov’è Swami? Lì, qua, qui.. In infiniti luoghi…  

Siete pronti per il rientro? Per diffondere le note di questo splendido viaggio?  

Siete felici?  
Che cosa vi manca? Non vi manca nulla!  

Non vi manca nulla…. Io vi osservo sempre... 
M.- ti piace quello che facciamo? 

Baba.- tutto ciò che è fatto con amore, risplende di quell’amore.. 

M.- hai visto, abbiamo lasciato il cd a Radio Sai…  

Baba.- forse dovevate farlo prima… Comunque, Radio sai è un’ottima scelta…  

Piaciuta Sathya Gita? Fantastica! Il suo Darshan, insieme al mio?  
Felici?  

Ttt.- felici! 

Baba.- Happy? Sathya Gita mi rappresenta ottimamente… Quando gioco, quando rido, quando corro… 

Anche se mi vedete immobile su una sedia, non sottovalutate il mio movimento… Io so correre… A volte correre 

e saper correre è importante… è giocoso e smuove l’energia…   
È il momento del drink… (chiede una noce di cocco)… drink light, drink di Luce… A Swami piace molto  il drink 

di Luce… Il drink di Luce, e qualsiasi drink può diventarlo - basta non ubriacarsi però - è un drink d’unione… 
Buon viaggio… con Swami nel Cuore!  
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