
  



Arc. Michele, Palermo, 2, ottobre, 2009.. Marcia della Pace.. Sentitevi felici!  

 
Michele.- per coordinarsi ci vuole tempo… Voi  siete coordinati?  

Essere coordinati è importante…. Fare le cose riflettendo, per compiere ciò che deve essere…  

L’iniziativa di questi baby è importante… È Ok!  
Non stupitevi… non sono pochi… È solo l’apparenza… È importante stare insieme… Si espanderanno!  

I baby spesso, nella loro sfrontatezza, agiscono e lasciano il segno… L’importante è che siano guidati… Anche a 

distanza. Anche solo essendo qui… E ciò vale per tutti i contatti che sono chiesti in qualsiasi momento, in 

qualsiasi giorno, in qualsiasi occasione d’Amore…  

C’è sempre qualcuno che vuole mettere lo zampino, per scoordinare….  
Ciò che è importante, per chi cammina nella Luce, con la Luce, e per la Luce, è camminare, andare, volare 

all’unisono… Ok?  
Ogni tanto mi chiedono di esserci ( si riferisce anche alle forze dell’ordine)… In tanti mi hanno venerato il 

giorno degli Arcangeli,  

Siete felici? Padroni dell’Universo?  
Questo vale per tutti coloro che vogliono essere qui (indica il Cuore)… 

M.- mi sono chiesto chi era M di Stromboli..? 

 Michele.- uno dei baby di Re Sole… Monsieur Mario… Vedi che è un baby, nel Cuore?  

Nella sua solitudine accoglie tutti… Accoglie il mondo nel suo Cuore… Sa abbracciare il mondo in maniera 

infinita… È amato dalla Luce, sempre, e si prefigge un compito d’Amore… Sempre!  
Il cuore  di Stromboli…. ricordate?   

L’arcobaleno lunare! (indica il cielo, osserviamo un arcobaleno che avvolge la Luna).. 
M.- piaciuti i churros? 

Michele.- anche gli occhi si devono riempire, e devono trasmettere allegria e pienezza per chi osserva…  

Splendida serata, no? Non esistono missioni impossibili… Siete voi che con la paura bloccate le situazioni, e voi 
lo sapete bene… Eppure, ancora, a tratti, le fate prendere il sopravvento…. Ma se vi fermaste un attimo, a 

pensare che state passeggiando per la città con la Luce! Che ne dite?  
Dovreste rendervi conto che niente è impossibile…  

Siate felici, ma soprattutto SENTITEVI FELICI!  

Sentitevi felici… ok?  
Pensate a tutte le volte che passeggiate con la Luce! 

 ******** 

 



 
 

******** 

Arc. Michele. Bronte, 3, ottobre, 2009… Camminare con la Luce..  

 
Michele.- avete  notato che cammino sempre con voi?  

Un bravo ragazzo (si riferisce ad un ragazzo conosciuto prima in uno stand), e anche loro sono bravi ragazzi (un 
gruppo di indiani d’ America)…  
È importante amare la libertà, e scegliere magari di vivere così….. Un così discusso da tanti, ma non ha senso!  

E’ importante invece, esprimere la libertà dimostrando di amare se stessi… Ok? Se stessi e gli altri…  
Splendido acquisto, e splendida sfera di Luce, che esprime esattamente ciò che è… Luce!  



Stanno suonando questa canzone per voi (Soleado)… Per voi che ascoltate, per voi che siete in grado di sentire, 

per voi che sapete amare… È fatta per voi, ascoltatela! 

Il prossimo video dovrà essere accompagnato da Soleado… musica romantica!  
Dovrete sistemare meglio, su mia indicazione, il luogo  dove la sfera dovrà vibrare… E lo farà… toccherà ognuno 

che la osserverà…  
La vita è bella…  

Auguri  a Francesco… Auguri a tutta la Luce! 

Devo andare… 

******** 

Arc. Raphael,  10 ottobre 2009... Il messaggio è uno! 

 
Music Il cielo è sempre più blu 
Raphael.-  questa sera, 10:10, che apre le porte all’1:1, serve  per equilibrare la Pace, la Gioia 
infinita.. È per questo che vi facciamo danzare… per entrare nella danza divina, nell’Amore! 
10:10, la porta dell’ 1/1… 
Un gruppo di luce illumina tutte le città che tocca! 
Music  Gioia infinita 
Raphael.-  avete inteso cosa significa questa vibrazione?  
Amore nuovo! 
Music Amore nuovo 
Raphael.-  si tratta dell’Amore… 
Music Si tratta dell’Amore 
Raphael.-  del limoncello… 
M.- abbiamo anche il liquore di Malta da assaggiare…(condividiamo da bere) 
Raphael.-  piaciuta la danza? Dovete essere più sciolti, leggeri, sinuosi… È così che permetterete 
alle vostre cellule di assorbire l’energia che arriva… 
Imparate, comprendete, che il movimento fisico è importante… La staticità non vi aiuta a 
ripulirvi e a supportare l’energia che arriva… Il movimento vi rende più elastici, lubrifica le 
vostre cellule… Il movimento, e tutte le azioni che fate per disintossicarvi, perché anche quello è 
un ottimo metodo… 
Nostra figlia ci sta seguendo alla lettera! Anche se arriva allo stremo delle sue forze, sa che in un 
attimo arriva la rinascita.  
M.- chi parla in questo momento?  
Raphael.-  l’onda lunga dell’asfalto… Raphael… la strada, che spesso intraprendete…  
M.- vostra figlia? 
Raphael.-  è così che a lei piace sentirsi…  



Niente da dire? Oggi è un giorno meraviglioso, il 10:10, che prepara all’ 1:1, che apre tutti verso la 
consapevolezza della Pace, dell’Amore… Non sono solo parole superflue o ripetitive.. È un’unica 
vibrazione, per gli esseri che lo hanno chiesto, e lo hanno desiderato con tutto il loro essere, con 
ogni singola cellula del corpo che hanno scelto…. 
In questi giorni a venire aumenterà sempre di più questa consapevolezza, e noi aumenteremo 
sempre di più i giochi d’Amore… Per imprimere questa vibrazione…  
Splendidi giochi d’Amore, d’Unione, d’Armonia, di Pace… Intendete?  
L’input che ha avuto Neelsole oggi, e che non ha ancora espresso, era quello di ornare anche 
quella (si riferisce ad una pietra di Stromboli).. Con tutta la fantasia che volete… 
E ancora più importante, è preparare il nuovo mandala, fatto  di pietre a forma di Cuore, 
colorate, da dipingere, ognuno di voi lo dovrà fare, per formare uno splendido mandala pieno di 
Cuori di Luce colorati… E un giorno, dopo avere fatto il mandala,. vi diremo cosa dovrete fare 
con le pietre… 
11:11, è il giorno del mandala,,, 
Cr.- ognuno di noi dovrà portare più di una pietra? 
Raphael.-  ovvio! Avete il tempo per la raccolta, no?  
Molti chiedono messaggi.. Leggono lì, là…  
Dovreste soffermarvi sul messaggio universale… Il messaggio è uno. Ci trovano ripetitivi in 
quello che diciamo… “Dicono sempre le stesse cose”… Ma anche se il messaggio è uno, la vostra 
mente ha bisogno di sentirselo ripetere… E chi ha il messaggio nel Cuore riesce a comprendere 
ogni singolo messaggio, ogni singola possibilità di contatto…  
Anche se non ci credete, ogni contatto è un messaggio.  
L’unico vero messaggio è l’Amore, e in ogni contatto vi vengono date tutte le indicazioni per 
poterlo sperimentare in modo cosciente e inconsapevole. Ma è nel contatto, e su questa grazia, 
che vi chiediamo di soffermarvi. Noi spesso parliamo nel contatto, e vi chiediamo di scrivere 
quello che esprimiamo. Molto spesso gli osservatori nutrono solo la mente e non il Cuore, e 
sottovalutano la cosa fondamentale, il contatto!  
Non comprendono che il significato, la vera grazia, è il nostro contatto. 
Alcuni rispondono allora: “ma il contatto può aversi in modi infiniti”…  
È vero! Ma sono pochi i contatti come quello che accade ora… Comprendete la differenza?  
I contatti come ora, sono intesi come pura assimilazione di energia divina… La danza con il 
contatto serve ad immergervi completamente nell’energia divina del tutto… 
A questo serve il contatto… Ci credete?  
Al.- a me piace leggere qua e là… sento di espandermi… 
Raphael.-  io non sto dicendo di non leggere… È importante però riuscire  a comprendere ciò che 
si legge qua e là… Aprire il Cuore e assimilare ciò che si legge… 
M.- ti espandi nella condivisione, quando condividi ciò che sei e hai…   
Raphael .-  c’è chi cerca come dare una mano per prendersi cura dei baby, con Amore… L’amore 
dato viene centuplicato. Dare una mano è importante, non per prendere ma per dare… Con il 
senso di generosità nel Cuore… Una parola, un abbraccio… È questo il dare, chiaro?  
Dare invece con l’intenzione di prendere è diverso… Lì, davanti all’avidità le, porte si chiudono 
… L’avidità porta spesso ad una finta generosità.. L’avidità vi porta ad avere una finta generosità 
per prendere, non per ricevere…. Chi riceve, riceve l’Amore… Ma se tu vuoi prendere, e 
l’intenzione è ben diversa, questo viene capito, compreso, e annulla l’azione del ricevere… 
Ho spiegato bene? 
Nulla accade per caso… Il segno c’è sempre, e chi osserva e vede, se ha apertura  di Cuore, riesce 
a comprendere che le cose non avvengono per caso.  
Niente avviene mai per caso… Soprattutto in particolari momenti… Forse occorre imparare a 
dire: grazie mille! Ma le circostanze faranno in modo che accadrà… Tutti impareranno a dire 
grazie mille… Per ciò che gli occhi vedranno, e i Cuori sentiranno… Cose che sembreranno 
inverosimili… Tante porte si apriranno…  



Grazie mille!  
Dite alla figlia di preparare l’abito bianco… Perché in quel luogo in cui vi è stato detto di andare 
per il salto del nuovo anno, il nostro Angelo dovrà essere vestito di bianco… In quel luogo 
consacrato dagli angeli… E dovrà indossare delle ali di piuma…. 
Questa è la preparazione all’ingresso…  
Man mano vi diremo cosa fare… Lei è il simbolo… È lei che sta tracciando la strada… E chi ci 
ama, ci segua.. Ok? 
Altro da dire? Senza parole?  
Al.- abbiamo già dato… 
Raphael .-  anch’io ho già dato… Io faccio surf tra le onde!  
È chiaro l’invito? 
Devo andare!  
10/10…la porta dell’11/11 (Batte il cinque…) 

Music Grazie mille 

******** 

 Saint Germain, NeelSole, 11 ottobre, 2009.. Pedagaggi.. Il Maestro dell’11.. 

 
Saint Germain.-  cosa devo fare per avere la vita eterna?  
Lo ricordate tutti? Con la vostra perseveranza… 
M.- esistere… essere..  
Saint Germain.-  cosa bisogna fare per avere la vita eterna?Cosa credete che io abbia fatto? Baciando 
tante donne… ma anche tanti uomini… ballando…! Questo sconvolgerà qualcuno? Baciando tutti gli 
esseri, scambiandosi baci eterni!  
Tutti gli esseri… Danzando con tutti gli esseri… baciandoli… 
(risuonano le note di vitti nà crozza) 
M.- comprendi il siciliano? 
Saint Germain.- io conosco tutte le lingue! Le ho gustate tutte… 
Vita eterna!  
M.- chi sarebbe qui? 
Saint Germain.- chi era il vecchio con la barba blu? (allude ad un simulacro di San Giuseppe che avevamo 
visto poco prima).. 
Cr.- Saint Germain! 
Saint Germain.- (cita i versi di una canzone popolare siciliana. C’erano dei canterini siciliani)  
Bello, no?  
E’ la danza che unisce… La danza unisce tutti i Cuori, se fatta con Amore, in modo giocoso, in modo 
armonioso… Unisce… 
Il vino manca stasera… Ecco, il cerchio d’unione! (Si riferisce alla danza a cui assistiamo)… 
Del vino per tutti!  
(Suona un gruppo di percussionisti). Anche questa è una splendida danza, la danza dei tamburi… Una 
danza di richiamo per tutti gli esseri… una danza che imprime la vibrazione d’unione.  
Splendida serata danzante stasera… Vedete come si sta ripulendo il cielo?  
Come si ripulisce il cielo? Si ripulisce con tutti quelli che lo abitano, come la terra…  
Ecco, un’altra vibrazione da aggiungere… una danza di tamburi. Un richiamo da far risuonare 
all’inizio di ogni serata danzante… Un brano a vostra scelta, all’inizio di ogni danza… Dovrà essere 
un richiamo, ok?  



Oggi è il mio giorno… l’11… Sarete con me l’11:11, e con tutta la Luce, che insieme a me guiderà il 
gruppo!  

******** 

 Neelsole, Quan Yin  13 ottobre 2009... Il Cerchio del Sole.. 
Quan Yin .- il cerchio si sta muovendo… Al cerchio molti sono appesi…  
Sta girando la testa adesso, sta oscillando troppo. Stiamo oscillando troppo.  Molti sono appesi.  
Appesi  non vuol dire ciondolanti, come lo intendete voi… Appesi vuol dire attratti come una 
calamita, e uniti a cerchio intorno allo stesso cerchio di Luce.  
Il cerchio sta oscillando, il cerchio del sole sta oscillando.. 
Om bhur bhuvat svaah…Tat Savitur varenyam…  
Il suo Cuore sta vivendo in modo intenso la vibrazione…  
I raggi del cerchio del Cuore che formano il cerchio del sole, sono dati dalle persone appese. 
Tutte quelle persone attratte dal cerchio del Sole, come calamite, da Cuore a Cuore…  
Il cerchio sta oscillando… le gira troppo la testa.. non vedono… 
Riuscite a salire bel cerchio, a prendere un singolo raggio per riuscire a rimanere attaccati al 
cerchio?  
Riuscite a comprendere cosa sta accadendo ora?  
Volete salire anche voi stanotte sul cerchio oscillante?  
Ciò che dovete ricordare è che nel cerchio di Luce non esiste notte e non esiste giorno… Solo 
Luce!  
Non avete nulla da chiedermi?  
M.- a chi dovremmo chiedere? 
Quan Yin .- Chi è sempre seduta lì… la Madre!  
Molti degli esseri che hanno deciso di andare lì ora, anche in quei luoghi che i vostri occhi 
vedono come disastrati, sono appesi al cerchio adesso, inondati da un manto di Luce… Questi 
esseri che hanno deciso di andare, stanno ora rafforzando il cerchio oscillante, in modo da far si 
che pian piano il cerchio smetta di oscillare e si stabilizzi.  
M:- E come mi quest’improvvisata? Questo fuori programma? 
Quan Yin .- il fuori programma è sempre piacevole, no? Dipende dall’animo. È l’animo che fa 
accadere i fuori programma… E allora accade che all’improvviso si vede il cerchio oscillante. 
Oggi non è un fuori programma… Avete dimenticato che giorno è oggi? Il 13 ottobre, Fatima… Il 
13 ottobre….avete dimenticato? Non è un fuori programma… È il 13 ottobre.  
Siate benedetti! 
Disegnate uno splendido cerchio d’unione con all’interno una fiamma, e materializzatelo… Uno 
splendido esempio d’unione con all’interno una fiamma… È questa la richiesta del mio Cuore, 
oggi! 
Devo andare…. 
Unione, Unione, Unione… Questo è il mio messaggio oggi.  
La Pace è generata dall’unione… 

******** 

Arc. Raphael, 25 ottobre 2009.. Il tempo del movimento..  

 



Raphael .-   ci siamo tutti?  

Stanchi?  

Dovete pensare di più alla vostra disintossicazione.. interna, con ciò che vi abbiamo già detto, ed esterna, con 
movimento, vibrazione… 

All’essere pensiamo noi, ma al fisico dovete pensare voi… 
Cr.- in che senso?  

Raphael .-   il movimento è importante… Le cellule del vostro corpo vogliono e devono essere risvegliate con 

il movimento. Comprendo che a volte la stanchezza vi porta a fermarvi, ma dovete pensare al fisico… 
Incrementate i massaggi,  perché le cellule, a milioni, vogliono e devono essere risvegliate per fare entrare 

tutta l’energia che arriva…  
L’essere statici non lo permette…  

La parola del momento è il movimento.  

Dovete ricercare l’ equilibrio tra mente e cuore… C’è stato il momento della staticità, per permettere alle 
cellule di metabolizzare il movimento che adesso deve avvenire… Intendete?  

Intendete qual’ è anche il cambiamento? 

Spesso vi è stato indicato di immergervi nell’acqua per incrementare il movimento… 

Cr.- e adesso? 

Raphael .-   dovete continuare! 

M.- con chi abbiamo il piacere? 

Raphael .-   è l’acqua che parla… Raphael…  

Risvegliare le cellule è importante…  

Niente da dire? Quindi, cosa volete fare oggi per il movimento? 
M.- vedremo… 

Raphael .-   siate felici!  

******** 
NeelSole 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.  
NeelSole 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. 
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