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Arc. Michele,  4, settembre, 2009... Allontanate la paura...  

  
Music Blue room 
Michele.- oggi siete andati in una splendida blue room… (si riferisce a Etna Land).. 
Dovete sapere che l’ideatore di questa blue room è stato guidato dalla Luce….  
Tutti i luoghi in cui la gente va in modo giocoso e spensierato sono stati creati dalla Luce…. Può 
succedere  che all’interno ci siano delle manovre che fanno pensare al business, alla spesa, ma 
voi allontanate questo pensiero ed assorbite l’energia legata al luogo  giocoso… Questo è 
importante!  
Ciò che la Luce imprime è una grande vibrazione giocosa… L’essere giocosi apre il Cuore, 
alleggerisce, e fa entrare l’Amore.  
I giochi della Luce non sono mai sterili… hanno sempre un senso.  
Non sottovalutate mai quando la Luce vi dice” giocate,  gioite, amate!”. Non pensate cose 
astruse, non hanno senso… È sempre la massima semplicità che è amorevole, ed è Luce. 
La massima espressione di Luce è un’esplosione d’Amore… È un cristallo d’Amore. Non avete 
ascoltato le mie indicazioni sulla vibrazione del cristallo, cosa vi portano, cosa vi donano, cosa vi 
permettono?  
Il cristallo che entra in sintonia con voi, può aprirvi completamente il Cuore. Può guarire in un 
attimo le vostre cellule… Se qualcuno di voi ha problemi fisici ad esempio…. Cosa che vivendo 
in questa dimensione molti di voi assorbite per la paura che viene seminata. 
Allontanate la paura, non lasciate che essa prenda il sopravvento… È questa l’indicazione della 
Luce.  
Non concentratevi sulle malattie, sulle pressioni che i media fanno… Sono solo pressioni 
psicologiche, e non hanno senso… Servono solo ad instillarvi la paura, quindi, a farvi vivere 
nella paura, a farvi sentire che esiste solo quella, e a non farvi sentire nient’altro… 
Concentratevi solo su una cosa, che è l’amore incondizionato… Sul dono che può essere dato, e 
non solo preso… L’Amore incondizionato dona e si espande…. Se riceve è soltanto una 
conseguenza, ma non chiede.  
Quindi, concentratevi su quello. È questo il senso…  
Una blue room è importante per ripulirvi, per cambiarvi, nell’Amore, per far diventare il vostro 
sguardo uno splendido cristallo, che, con tutte le sue sfaccettature espande la Luce  e l’Amore… 
M.- siamo con Michele? 
Michele.- con chi se no? 
Al.- se ti do una cosa la puoi caricare? 
Michele.- ci credi? Mi chiedo perché lo fate… Datemi un bicchiere d’acqua.  
Ditemi, divertiti?  
La Gioia che prendete, portatela dentro di voi, e imparate ad espanderla in modo amorevole. 
Questo è importante, non lo dimenticate…  
Dovete imparare ad espandere la Gioia, che si trasformerà in Amore… Si trasforma imparando 
ad ascoltare… Tutto avviene da se, ma è importante sapere ascoltare il suono… Osservarlo e 
portarlo al Cuore… Questo è importante…  



Non immaginate cose complicate… L’Amore è la vibrazione più alta ma anche la più semplice 
possibile… Nessuna macchinazione mai… La Gioia di espandere un sorriso, senza intenti, ma 
sapendo che esprime Amore… Questo è importante…. Espandersi con un abbraccio, senza 
intenti, sapendo che esprime Amore… Espandersi con una stretta di mano, senza intenti, ma 
sapendo che l’Amore parte dal cuore… Questo è importante…  
È importante sapere donare la vibrazione dell’Amore, senza pretendere nulla in cambio…  
Imparate ad ascoltare… L’Amore che donate, lo riceverete dieci volte in più di quanto avete 
dato… Imparate, l’Amore è una grande vibrazione…. È un sentire… Inteso?  
Al.- l’energia deve anche girare… 
Michele.- perché, ho detto il contrario? 
Al.- ho notato che qualcosa è cambiato  a casa mia, da quando è venuto Uriel l’ultima volta… 
come se ci fosse stata una rivoluzione…  
Michele.- se la Luce ti fa il dono di essere qui, porta sempre il cambiamento… Dovunque la Luce 
va, porta il cambiamento… L’essere che hai davanti è deputato a farlo… L’essere cha hai davanti 
ci mette in condizioni di poter donare… Spesso voi non lo comprendete… o forse mai! In ogni 
luogo dove la Luce si esprime, agisce il cambiamento… Ma la Luce È… ma c’è una sottile 
differenza che molti di voi non comprendete… La Luce è come la lampadina che vedi là, lì, qui… 
Vi siete mai chiesti come accade? È ormai un’abitudine per voi, e ci sono dei livelli che ancora 
voi non comprendete, non sentite, non vedete, e, quindi non aprite il Cuore… Ciò che dovete 
comprendere è di non vivere nell’abitudine che tutto sia scontato e che tutto sia dovuto… 
Al.- viviamo al momento, quindi creiamo attimo per attimo…  
M.- dipende da come crei, se crei consapevolmente o con la rabbia o l’acredine… 
Michele.- vi esortiamo in ogni istante della vostra vita a creare ed espandere Gioia e Amore… 
Solo così può trasformarsi tutto in voi, intorno a voi… Può trasformarsi il pianeta su cui tante 
catastrofi si stanno abbattendo… Ma queste catastrofi chi le ha volute, chi le ha create? Voi, 
sicuramente non noi!  
E adesso è il momento in cui molti di voi cominciano a capire e ad imparare ad ascoltare, vedere, 
sentire…. Hanno capito il danno che è stato fatto, e che ancora sono in molti a remare contro…  
Sentitevi onorati delle possibilità che può darvi un contatto… Uno soltanto… E  tutte le volte in 
cui siete chiamati a sentirlo, non sentitelo mai come un’abitudine…. Mai! 
Comprendete il senso? E’ chiaro il senso? 
Ca.- sono molto legato al mio cane  e vorrei sapere se in qualche vita passata è stato con me? 
Michele.- come lo senti tu? 
Ca.- come un figlio… 
Michele.- è un baby… Alcune verità non sono ancora pronte da ascoltare per un altro baby… 
Sono delle verità d’Amore, ma non comprensibili ora… Conosci le altre vite… nel senso, senti in 
te che esistono? Sai che è la verità?  
E’ stato vicino a te per pochi attimi, in un'altra vita… Per pochi attimi soltanto, perché aveva 
deciso di andarsene… Un piccolo baby solo in quella vita, ma in questa vita di rinascita, perché 
questa sarà la vita per tutti voi che saprete ascoltare, vedere e sentire, l’emozione è un’altra… In 
quel baby, che aveva già scelto di andare via, tu hai lasciato una grande vibrazione d’Amore, e 
per questo lui è tornato… È un baby, ma crescerà. L’Amore è nel cuore, qualsiasi cosa accada… Si 
trasforma, ma soprattutto, l’amore si espande… E che cos’è che può fare accadere ciò? Ci sono 
mille modi!  
È chiaro? Ho cercato di dirti delle cose per  rispondere alla tua richiesta… Un giorno, se saprai 
ascoltare, vedere, e sentire, tutto questo sarà chiaro per te… Ok?  
Altro da dire, altro baby? 
Al.- cosa dobbiamo fare col gatto? 
Michele.- un grande esempio di mancato insegnamento… 
K.- come si può andare contro il suo istinto naturale a non stare chiuso? 



Michele.- tutto è una questione di scelta… Se hai scelto di avere un gatto in casa, gli insegni 
come stare in casa… Ma dovete imparare, che i baby devono essere sempre seguiti da piccoli… Se 
ciò non accade, non lamentatevi se poi non vi rispondono da grandi…  
Questo vale per tutti, qualsiasi sia il genere… Ci sono esseri che sono riusciti a domare in modo 
amorevole tigri, leoni, serpenti…. Come è potuto accadere ciò? Vi stupiscono… L’insegnamento 
è importante in qualsiasi cosa voi facciate, e l’insegnamento insegna l’ascolto… Chiaro?  
An.- come si può dare l’insegnamento se ci si innervosisce e non si è sereni? 
Michele.- la serenità è qualcosa che devi già avere nel Cuore…. Perché non prendi un gatto, così 
impari? 
M.- dovrebbe prendere una casa… 
Michele.- non è nei suoi pensieri… 
M.-  ti piace il nostro programmino di viaggio? 
Michele.- giusta interpretazione delle indicazioni! Sarà fantastico… Qualsiasi luogo vediate, 
onoratelo, e saprete cosa fare… È per questo che state andando lì…  
Als.- andiamo incontro al cambiamento, la nuova scuola… 
Michele.- cambiamento…. Qualsiasi luogo onoratelo! Onoratelo… 
Sorella Luna è felice…  
Hai inteso (a M)? 
M.- chi intendeva Francesco quando ha detto che avremmo visto un compagno….? 
Michele.- è a lui che devi chiedere… È lui che vi ha dato il La… Pronti per il 9/09? Splendido 
incontro, e sempre più splendidi quelli a venire… Chiaro?  
Music: La 
Posso andare? 

******** 
Il Castello dei Templari, Pietrelcina, 6 settembre 2009 
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Pio.-Anch’io ho sempre sofferto di mal di testa molto forti… sempre… Ora ho capito molte cose, che in quel 
corpo non comprendevo… 
M.- per esempio? 
Pio.-che l’energia è in continuo movimento, nel bene  e nel male… Io attribuivo i miei dolori a ciò che io 
chiamavo il male, il demonio, ma tutto non si racchiude esattamente in questo nome… 
Pio.-combattevo quell’energia non positiva che molta gente mi mandava…e vivevo continuamente su due 
dimensioni, costantemente, qui dove voi vivete, che spesso era la dimensione di attacco, e la dimensione 
della Luce che mi aiutava a superarla…. Adesso niente più sofferenza fisica, ma solo Luce!  
Spesso sono chiamato qui, e allora chiamo qui chi può segnare il cammino della Luce…  
È per questo che siete qui oggi… 
Le discussioni non servono a nulla, portano solo dolore… È il presente che dovete vivere… Oggi!  
Oggi che siete chiamati a vivere la Luce, ciò che dovete fare vostro è vivere ogni giorno l’oggi….  
Ogni giorno siete chiamati a vivere la Luce…  
Respirate il vivere giocoso della Luce, non solo il dolore che molta gente porta qui… Ma insieme possiamo 
ripulire i luoghi… 
Pio.-avete riconosciuto il compagno? (Si riferisce all’albergatore) Un essere a me molto vicino… mio padre… 
una grande anima, mio padre… E vi do il prossimo appuntamento, se non vi sembrerà molto astruso… Il 
prossimo Capodanno qui… ok? Mio padre, che riversa l’Amore dovunque va, vive per l’Amore, per la 
passione, per la Luce… Mio padre… ok?  
Questo è un appuntamento chiesto anche da mio fratello che ha mandato me oggi… Portatemi nel Cuore, 
portatemi verso altri esseri che vogliono la Luce, ok?  
Buon compleanno (a M)!...  
La madre di tutti i Cuori è con voi.. con noi… È la Madre! La madre ha segnato la mia strada… 
Siete felici?  
(Si fa vedere un cagnolino…) 
M.- il cagnolino è un tuo amico? 
Pio.-un compagno che mi venerava ed amava, ed ha deciso di esssere qui… un’espressione d’Amore da 
fotografare… 
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Contatto a Miragica… Molfetta - Bari. 7, Settembre, 2009 
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Arc. Michele, Miragica, Miragica, Miragica, Miragica, 7 settembre, 2009 -    Monte Scaglioso Monte Scaglioso Monte Scaglioso Monte Scaglioso 8 settembre, 2009.. Imparare 
a volare.. 
 
Miragica, MolfettaMiragica, MolfettaMiragica, MolfettaMiragica, Molfetta    

 
Michele.- avete compreso oggi quanto è importante il contatto con l’aria?  
Dovete imparare cosa vuol dire volare… Volare significa immergersi completamente nell’aria ed essere 
tutt’uno con essa… essere tutt’uno con il respiro… È all’aria che voi lo associate no?  
Simpatico posto!  
Anche se  alcune cose negative ti appaiono (a M), tutto troverà una giusta collocazione… Ma se vi soffermate 
sul negativo, lì vi radicate… Cercate di vedere sempre ciò che di positivo accade, anche se apparentemente 
negativo… La Luce è sempre presente…. non sentitevi soffocati, mai! 
Avrete in ogni singolo istante della vostra vita tutto ciò che vi serve…  
Questo è uno splendido regalo di compleanno, no? Imparate ad apprezzare ciò che di bello c’è nella vostra 
vita, e a non sprecare le vostre energie… Soffermatevi sul fatto che ogni istante della vostra vita è Infinito, 
perché vivete nella Luce, con la Luce, e per la Luce, e lo sapete… E se vi sentite stanchi, imparate a fermarvi, 
non a controllare la stanchezza fino all’estremo… Non serve! Ma un sorriso si! 
Abbiate ogni istante della vostra vita, nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  
Così Sia, e Così È!  
Splendido giorno, splendido contatto con l’aria, splendido contatto con l’Amore, splendida scelta… 
Portate questo giorno nel vostro Cuore… Chiaro?  
Devo andare ora…  
������     
Monte ScagliosoMonte ScagliosoMonte ScagliosoMonte Scaglioso    

 



 

 
Michele.- Tanti volti che guardano il mondo, ma  tanti volti sono un solo volto giocoso della Luce… 
La Luce, la spada e la bilancia sono il simbolo di Michele…  
Tutti i luoghi  sovrastati da me sono gioiosi…  
Osservate il sole, osservate la spada di Luce, respirate l’Infinito, e portate tutto ciò nel vostro Cuore…  
Così Sia! E così è! 
Devo andare…. 

******** 
        

 Arc. Uriel. NeelSole, 9 settembre, 2009. Tutto dipende da come agite…...  

 
Music  Il senso di ogni cosa 
Uriel.-  non  posso fare a meno dei milioni, perché non portano problemi… non posso fare a meno del vino… non 
posso fare a meno dell’Amore… 
M.- chi ce lo dice? 
Uriel.-  il Fuoco… l’Amore, la Luce… La Luce che apre tutti i Cuori… che apre ogni cosa… 
La chiave dell’Amore, apre qualsiasi porta, anche quella chiusa con otto mandate…  
Non è un movimento strano, che causa il dolore… (Parla di Neel) 
Cr.- a cos’è dovuto? 
Uriel.-  è l’energia che deve supportare, farsene carico per poi donare… Intendete? Non è semplice come 
pensate… Tutto questo viene chiamato lavoro… lavorare per la Luce… 
In questo giorno fantastico, la Luce sta donando Amore Infinito, energia infinita, ricchezza infinita, ricchezza 
in tutti i sensi… Non solo economica, che è quella che voi vedete… la ricchezza comprende tutto… intendete? 
Per questo oggi è un giorno importante… perché contiene la ricchezza infinita, completa in tutti sensi! 
M.- brindiamo? 
Uriel.-  brindiamo! Il fisico è stanco ma vuole brindare lo stesso… 
Cr.- con cosa? 
Uriel.-  succo d’uva! 
M.- piaciuto il viaggio? 
Uriel.-  a te è piaciuto? 
M.- mi sembra che è stato Michele a farla da padrone… 
Uriel.-  tutta la Luce, con la spada di Luce…  
Con la spada a noi piace giocare, dirigere…9 9 9 9 9 9 9 9 
9 sono le ricchezze che portano all’Infinito! 9 9 9 9 9 9 9…. 
Al festeggiato! A chi ha creato il dolce per il festeggiato! Ed a tutti voi! 
M.- piaciuto l’Ikea? 
Uriel.-  splendido gioco, no? Gioco di cristalli, gioco di Luce, gioco d’Amore… 
Oggi è il gioco della madre, gioco d’Amore… E la madre nel suo gioco, vuole darvi un’ ulteriore indicazione 
per un disegno d’Amore stasera… Per il 12, altro giorno della madre… A nessuno viene in mente qualcosa che 
avete visto nel viaggio, ed era lì la strada? Cos’è che vi ha colpito, cos’è che spesso vi è stato chiesto di 
toccare? Una strada che vi ha portato lì!  



Cr.- una corona? 
Uriel.-  acqua, fuochino… Ma il fuoco è la Croce di Malta… è questo il prossimo mandala, con la spada di luce 
che l’attraversa… E dovrà essere l’emblema iniziale del segno che regge l’Universo per il prossimo calendario, 
che dovrà essere portato per l’appuntamento di Capodanno…  
I disegni convergono tutti verso l’Infinito… l’Infinito amore… Chiaro?  
Ottimo input per ciò che deve essere preparato dato da Neelsole per il calendario… Ricordi? 
Quello deve essere il tema che porta all’Amore, l’emblema d’unione, la croce di malta che ha unito i guerrieri 
templari per l’Amore di Maria, la madre dell’Amore… Chiaro?  
(A Als) Incomincia  a fremere di più per svegliare chi hai vicino… Un giorno ricorderai il senso di queste 
parole, ok?  
Niente da dire? 
Cr.- e la piccola Gioia? 
Uriel.-  preparatevi alla grande Gioia, ok? 
Music  Il cielo è sempre più blu 
Uriel.-  il calore la può aiutare, per prepararsi, perché le aumenterà… Ma non sarà sola, ok?(Per Neel)  
Music  Dipende 
Dipende… Tutto dipende da come agite… sempre! Se non vi ponete ostacoli, se non vedete gli ostacoli… Gli 
ostacoli non esistono… Mai! Dipende da voi, ricordatelo sempre… Dipende da come guardate il mondo… La 
vostra vita dipende da questo! 
Niente parole, nessuna richiesta in questo giorno fantastico in cui tutta la Luce si è riunita in questo pianeta 
per voi?  
Al.- magari una vincita? 
Uriel.-  dipende a come pensi alla vincita… Ci sono esseri su questo pianeta che vengono inondati di ricchezza, 
di Luce, e sono lì ad accettare l’Infinito Amore per poi espanderlo nella grande vincita… Imparate ad 
accettare… Una grande vincita è imparare ad ascoltare, a sentire, a vedere… Andare oltre lo sguardo che 
osserva se stesso nello specchio, imparare a vedere… Voi spesso vivete come in un eterno specchiarsi,  e vedete 
soltanto voi stessi… Dovete imparare invece a vedere anche gli altri..  
Vi sembrano astruse se le mie parole? Poco chiare? Chi non vede gli altri non riesce ad osservare cosa c’è 
attorno a lui, lei, o a metà lui/lei, non ha importanza! Ciò che è importante è essere e sentire gli esseri… Ma se 
vivete la vostra vita solo specchiandovi, e vedendo voi stessi, non vivrete altro… Comprendete il senso?  
Bella sfera! Il mondo… 
An.- l’esplosione della creazione? 
Uriel.-  l’esplosione che voi riuscirete a creare… La nostra indicazione è  Amore … Da questi giorni in poi, 
sempre più, sempre più, come noi stiamo facendo con voi… Amore Infinito! 
I progetti di Luce vanno nella Luce… 
Al.- l’altra notte ho sognato dei colori ed una Luce bianca nel letto dove dormivamo… non attorno, non 
illuminava tutta la stanza… mi sono chiesto perché… 
Uriel.-  Luce bianca, non illuminava… Se ti dico il perché mi credi, mi ascolti, mi senti? E’ il luogo! La Luce ti 
tocca, puoi vederla, ma non esserne circondato… Perché?Dipende dal luogo! La vedi, ti tocca, ma non ne sei 
circondato… Comprendi il senso, è il luogo… Il luogo è importante… Dipende da quanto voi riuscite a 
mantenere la Luce, anche se il luogo viene ripulito… Sono tante le forze che agiscono… Dovreste comprendere 
esattamente il senso di ciò che fa la Luce per voi. Vi supporta in qualsiasi istante, ma ciò che spesso 
sottovalutate è che la Luce vi osserva in ogni istante, e se alla luce voi chiedete di combattere della battaglie 
senza senso, la Luce si ferma… Cercate di comprendete il senso, di comprendere le mie parole… Per questo vi 
esortiamo ad essere giocosi… Ciò fa si che vi ripuliate continuamente… Per questo vi richiamiamo spesso ai 
giochi della Luce… I nostri giochi non sono sterili, ma giochi d’Amore, creati per voi per espandere quel 
cerchio di Luce che vi doniamo… Perché non dipende solo da voi… Ma se entrate nella consapevolezza 
dell’essenza, e ciò che a molti di voi manca è la consapevolezza dell’essere, essa sa perché è Luce!  
E’ importante mantenere quella Luce, e nel vostro gioco, quello che vivete, spesso siete tirati fuori dalla Luce. 
La grazia che molti di voi hanno è riuscire a sentire queste parole. Chi non ha la grazia, non le comprende… 
Comprendete il senso?  



E’ uno splendido gioco d’Amore. Siamo uno, ma spesso capita che qualcuno voglia vivere separato… Ma non 
lamentatevi poi quando dimenticate che siamo uno… 
Al.- perché esiste la separazione? 
Uriel.-  non è una nostra creazione… 
Al.- ma se si vive nell’Amore… 
Uriel.-  tutto dipende dalla consapevolezza che si ha dell’essenza dell’essere Uno… È lì il punto. Punto! 
Hai compreso il sogno?  
Al.- perché non basta accendere delle candele per ripulirsi e ripulire attorno a se? 
Uriel.-  perché tu accendi le candele? 
Al.- mi piace avere la compagnia delle candele… mi ci rifletto… mi piace avere la Luce vicina… 
Uriel.-  e poi? E’ vero che chiunque va in un luogo porta la sua energia… Niente di più vero… Ma dipende 
dall’energia che porta…  
Dipende… Da che dipende? Da che punto guardi il mondo… E tu, da che punto lo guardi? Perché è da lì che 
dipende. Se tu guardi il mondo con la competizione verso l’altro, la frustrazione nel Cuore, con rabbia, blocchi 
l’energia del cambiamento… Non vai oltre perché l’energia diventa statica, si ferma… È il modo di pensare che 
è importante… Come guardate gli altri è importante… È questo che deve essere chiaro in tutti voi… È 
importante come guardate gli altri… È lì il segreto d’Amore, non ci sono altre spiegazioni… 
Che il bianco sia bianco o che il nero sia nero, dipende da come guardate il mondo! 
M.- piaciute l’Aquila e Sulmona…? 
Uriel.-  era quella l’indicazione… l’Aquila, l’Abruzzo…portare l’amore lì… 
Devo andare adesso, ok? Vado a ballare! In una discoteca sfavillante, scoppiettante… L’ingresso è gratuito, 
aperto a tutti… ma spesso, molti non vogliono entrare… 
Devo andare! 

******** 
    

Arc. Michele,  12, settembre, 2009...Grazie Mille! / Il Mandala dei Cavalieri..  

 

 
Michele.- è sul grazie che questa sera vi dovete concentrare… Cosa che spesso non conoscete, e su cui non vi 
soffermate… 
“Grazie mille”, una nuova canzone…  
Avete compreso il senso del grazie? Non è sottomissione, mai! Gratitudine si… 
Grazie vi viene chiesto dalla Luce per tutta la Luce che vi viene donata…  
L’ombra del gigante, di Eros… altra segnalazione…  
È una storia… la storia dell’umanità… 
Felici? Senza parole? 
M.- se avessimo l’idea di cosa accade qua dentro, non saremmo solo felici perché sarebbe riduttivo… 
Michele.- una grande verità! È questo che vorremmo sottolineare… Il grazie serve per comprendere quanto è 
importante il senso di gratitudine, quanto è importante non farsi scivolare addosso gli eventi, non farsi 



avvinghiare dal gigante della paura ad esempio, e riuscire a comprendere e vedere che altri esseri come noi, 
stanno lavorando per questo…. 
Tutti insieme possiamo farcela! È per questo che stiamo lavorando tutti insieme…. Per questo vi esortiamo a 
portare persone qui, a non essere sterili, a non pensare solo a voi stessi, mostrando la gratitudine con il senso 
dell’Amore, mostrando la vostra vita…  
Essere sterili e muti non serve… È importante sapere espandere nell’amore ciò che si fa… È importante 
svegliarsi tutti insieme, dire grazie, lo ripeto, senza sottomissione…  
Il grazie serve per sviluppare l’Amore… sentire, comprendere, ciò che si ha, per poi portelo donare.. Non 
prendere soltanto per se, senza donare niente agli altri..  
Il senso della Luce non è vivere soltanto per se, è vivere tutti insieme pensando agli altri… Intendete?  
E’ questo il senso…  
Ciò che la Luce osserva è l’ascolto…. Come ascoltate, come rispondete, la gratitudine che mostrate…  
Il senso di gratitudine vi porta verso l’amore, il senso di avidità mai…  
Il senso di avidità vi fa pensare solo a voi stessi e non vi fa vedere gli altri…  
Che senso ha? Che vita è? La vita è risvegliarsi… Il senso è capire il dono che viene dato… Perché questo è un 
dono che viene donato… Intendete? Comprendete?  
Anche per questo mese tanti appuntamenti… Una splendida danza da fare all’esterno il giorno della notte 
bianca… Il 19…. La notte bianca è una splendida notte… Dovrete organizzarvi per la danza, e trovare il luogo più 
opportuno… ok?  
Ognuno di voi dovrà portare quante più persone possibile… quanta più gente potrà… 
Grazie per la splendida serata… Grazie per lo splendido mandala, che ancora una volta farà il giro del mondo 
intero, dell’Universo intero…  
Splendido no?  
Il sabato successivo, un’ulteriore serata danzante che vi prepari ancora di più al fuoco… Al fuoco d’Amore… 
Ok? 
Non mi chiedi chi sono? 
M.- Michele, no? È il Mandala dei Cavalieri.. 
Michele.- e chi poteva rappresentare la Luce stasera, insieme ovviamente a tutti gli altri? 
Tutta la Luce è qui. In ogni appuntamento che vi viene dato per organizzare qualcosa del genere, tutta la 
Luce viene per godersi l’attimo d’Amore….  
Gli attimi d’Amore sono sempre molto ricercati, perché devono essere vissuti intensamente….  
Intendete cosa voglio dire?  
Niente da dire? Lasciate esprimere la vostra forza e la vostra fantasia…. Ciò che è importante è esprimere 
Amore, giocosità… Questo è importante… 
K.- siamo stati invitati ad una festa da una nipote… I contrasti tra le famiglie non sono però ancora sanati, e per 
questo non sappiamo cosa fare… Mi dispiacerebbe non andare per la ragazza che l’ha chiesto col Cuore… 
Michele.- e allora andate, superando i contrasti… Il sorriso e l’abbraccio contano più di ogni cosa… Chiaro?  
K.- e per i vaccini, che dici? Possiamo rifiutarli? 
Michele.- non guardate l’ombra del gigante… andate oltre… chiaro? Non soffermatevi mai sulle paure… Non 
soffermatevi mai su queste inseminazioni artificiali… Lasciate che tutto scivoli… 
Al.- pensavamo di invitare alcuni amici… cha hanno però altri tipi di credenze…  
Michele.- l’importante è parlare in modo chiaro di ciò che si vive, in modo da evitare sorprese… In modo 
chiaro, semplice, senza paura… Chi ha l’ascolto nel cuore sa sentire. È questo che dovete osservare sempre 
come prova, l’ascolto del Cuore… Chi non ha l’ascolto del Cuore non sente… chiaro? 
Devo andare ora… Grazie mille… 
Tt.- Grazie mille! 

******** 

Arc. Michele, 19 settembre, 2009.. Notte bianca… Non smettete mai di sbalordirvi.. 



 
Music Gioia Infinita 
Michele.- in tanti stanno vedendo adesso.. 
quanti baby…. tutti baby, che devono essere guidati, come voi!  
La prossima danza, una danza scatenata… 
Anche ora vorrei scatenarmi di più, ma non posso! 
M.- con chi abbiamo a che fare? 
Michele.- con la spada… l’Arcangelo  Michele…  
Dovete imparare a vedermi, oltre che a sentirmi… Per questo vi esorto sempre di più a guardare il cielo… (la 
sua sagoma tra le nuvole), 
Music Amore Nuovo 
Michele.- io so perché Neelsole sta aspettando (si riferisce alla canzone, edizione N.S.)… È giusto che lo faccia 
ogni tanto… e poi, l’esplosione… 
Infiniti vagoni, infinite vite, infiniti esseri… 
Music Mr Mandarino 
Michele.- piaciuta la danza, anche se poco movimentata?  
Cr.- ci hai anche stupito con effetti speciali… 
Michele.- non smettete mai di sbalordirvi… Io vi sbalordirò, insieme ai miei fratelli….  
Vedete quanto è Infinito il cielo? Può contenerci tutti! 
M.- e noi possiamo contenere lui! 
Michele.- come vedi il tuo futuro? (ad ognuno) 
Als.- l’equilibrio nella mia espansione, una futura famiglia… 
Al.- tutto pieno, radioso 
Cr.-la nuova terra, la semplicità delle cose che scaldano il Cuore… 
M.- il mio futuro è qui, nell’Ora! 
Michele.-al prossimo appuntamento, per una danza più scatenata… A noi piacciono danze scatenate, 
armoniose,  d’unione…. Questo è importante, esseri uniti nell’Amore!  
In questi momenti, in cui gli esseri si uniscono in modo spensierato, noi veniamo ad espandere ed ampliare 
quell’energia giocosa… 
Cr.- perchè ci hai fatto questa domanda…per farci manifestare ciò che desideriamo? 
Michele.- anche… È importante ciò… Ma è importante per noi vedervi, osservarvi, nell’azione, nel Cuore… 
Tutto questo serve a segnare il passo, sempre di più, verso ciò che dite di avere scelto…  
Alla prossima danza… il 26… 
Grazie mille! 
Music Grazie Mille 

******** 

Arc. Raphael, e Sri Francesco 26 settembre 2009... L’unione è importante!  



 
Raphael .-  la vostra vita da questo momento in poi, dall’ora.. tutta la vostra vita è Gioia! 
 Anche se qualcuno non ci crede, dovete imparare a non fermarvi mai…  
E perché tutto vibri nella Gioia, ascoltiamo Gioia Infinita… 
Music Gioia Infinita 
Raphael .-  bravi ragazzi (parla del gruppo che canta Gioia Infinita)… Molta gente, quelli ancora non 
proprio svegli, non vede che c’è un fuoco sacro che ci unisce… Ciò che è importante è saperlo vedere, e 
soprattutto sapere che questo è il momento della Gioia infinita… Non è più il momento delle paure, e dei 
dolori… Quindi, insegnare la Gioia infinita, scriverla, cantarla, viverla, la Gioia infinita, sentirla, la Gioia 
infinita… e così, il cielo è sempre più blu! 
Gridatelo, ditelo, che il cielo è sempre più blu… Ditelo in tutte le lingue del mondo… 
Music Il cielo è sempre più blu 
Raphael .-  sentite l’acqua? (ascoltiamo la pioggia)… L’acqua che pulisce, l’acqua che disseta, che alimenta, 
l’acqua divina che unisce… Come il fuoco sacro che non viene spento dall’acqua divina, dall’acqua 
amorevole….  
Music il senso di ogni cosa che c’è 
Raphael .-  Il senso di ogni cosa che c’è, è l’Amore Infinito… 
L’Amore della vita, l’acqua… Per sentirla meglio, riascoltate questa vibrazione… Deve essere intrisa in ogni 
cellula del vostro corpo…  
L’amicizia vera è importante, l’amicizia vera non si separa mai… Chi cerca la  separazione non è amico… 
Gioia infinita! Le paure non devono turbarvi mai… Perché niente è impossibile … 
M.- un applauso! (per la danza) 
Raphael .-  incontri sempre più giocosi, sempre più giocosi… 
An.- siamo bambini… 
Raphael .-  i baby sono giocosi… 
M.- è da un po’ che non ci vediamo, mi pare… 
Raphael .-   io sono sempre lì… 
M.-  c’è folla di Esseri..  
Raphael .-  quando avrete più spazio, più posti a sedere… tutti colorati… Uno qua, uno là, uno lì… dietro e 
avanti, destra e sinistra, alto e basso. 
Acqua fresca… Rinfrescatevi le idee… 
Music Depende 
Raphael .-  Dipende! Da cosa dipende tutto?  
Cr.- per ora stai lavando… 
Raphael .-  è necessario… È un momento molto particolare adesso… È necessario… Vengono spazzati via mille 
problemi… Magari la gente con la paura poi li crea, e da colpa alla natura, alla terra, al fango che la terra 
stessa crea, all’acqua che cade dal cielo…. È la gente che ha paura…. Ma se imparasse a dire: “grazie mille, Io 
Sono la natura stessa, sono io che ho creato l’acqua dal cielo, la terra ed il fango, quindi, cosa voglio? Grazie 
mille!” 
Dipende sempre da voi… Da come vi ponete, da cosa dite, da cosa credete, da cosa fate, da cosa ascoltate, da 
cosa sentite… Tutto dipende da voi… 
.Peace and Love, questo è importante sentire…  
Volete colorare il mondo tutti insieme? Volete? 
Ttt.- si! 
Pt.- se… 
Raphael .-  “se” non esiste.. La chiave della vita siete voi, la chiave della vostra vita l’avete voi…. siete voi gli 
unici proprietari… Non perdetela… Intendete? Fatevi una bella collana, un bellissimo nastro di cristallo, e 



tenetela lì, per ogni volta in cui la volete utilizzare… Tenetela lì… C’è un posto dove può essere depositata, e nel 
quale non può essere persa… il Cuore… Chiaro?  
Non createvi impedimenti, mai!  
Gli appuntamenti della Luce sono dati per svegliarvi, e sono dati anche per essere più giocosi e luminosi, 
meno spenti… Niente da dire?  
Siete felici? 
Cr.- allora, per il 29 grande festa! 
Raphael .-  pronti a festeggiare? Festa a sorpresa! Che non manchi la musica però… Festa a sorpresa, festa di 
Luce, festa d’Amore…  
Mio fratello si sta ponendo una domanda… È lì, (indica il posto nella pooja), e si pone una domanda… 
M.- Francesco?  
Raphael .-  Francesco… “con me il contatto domani”, lui dice, ed è felice per questo, ma, aggiunge, com’è 
che….” ma è meglio che lo dica lui…  
Cr.- che non saremo in tanti? 
M.-ne bastano due! 
Francesco.-  volete sapere qual è la mia domanda? Non è per il contatto di domani… Sono felice per questo… 
Sono felice quando i miei compagni cercano il contatto… sono sempre felice per questo… Ma com’è che nel 
giorno in cui in molti concentrano il pensiero su di me, voi non siete mai venuti nella mia terra? 
M.- non so, non è capitato? Vuoi che veniamo? 
Francesco.-  non voglio crearvi un problema… ho semplicemente posto la domanda… Dalle domande poi 
vengono le risposte in tutti i sensi… Io sono qua, sono là,  sono lì…  
Altro da dire? Una madre non ha niente da dire?  
Music L’ombra del gigante 
Francesco.-  non pensate di essere in pochi… È solo la vostra mente… 
M.- ci applaudiamo anche da soli… 
Francesco.-  essere giocosi è anche questo… Essere giocosi attira… Se siete tenebrosi e depressi, e spenti, se 
non riuscite a dire “grazie mille”, vi sentirete sempre soli, e non vedrete niente e nessuno di ciò che vi viene 
dato… Non vedrete ciò che avete di fronte, le possibilità che avete… E state lì a crogiolarvi, nelle vostre 
depressioni, e nelle vostra finta solitudine… Perché, nel 99,999% chi è solo ha deciso di esserlo, non perché lo 
è… Intendete?  
E’ importante avere degli amici veri, che vibrano del sacro fuoco dell’unione, della comunione di intenti, 
dell’Amore… Questo dovete imparare…  
È scritto lì ciò che ho detto? L’unione è importante…. Chiaro?  
Pax et bonum 
Ttt.- Paxe et bonum 
Music Grazie mille 

******** 

Vivere Assisi. Gangi, 27, settembre, 2009 
 

 



 

 

******** 

Stromboli, 29/30, settembre, 2009 



 

******** 



Arc. Michele, Stromboli, 29 settembre, 2009… Il giorno di tutta la Luce! 

 
Michele.- siete felici? Piaciuta la giornata di oggi?  
Oggi è il nostro giorno, e il vostro…. Il giorno di tutta la Luce…  
Questi esseri particolari e caratteristici (parla di un essere che avevamo incontrato), sono importanti per il 
luogo, e lui vi ha dato un’indicazione che però non avete colto appieno… Farvi accompagnare su a vedere il 
fuoco, e portare la musica… Noi vi accompagniamo su, e poi andiamo giù…  
Questi sono momenti fantastici… Momenti che diventano infiniti…  
Michele è qui, Raphael è qui, Gabriel è qui, e Neelsole ci accompagna…  
Questo è un luogo sacro, un luogo dedicato al pianeta Terra completamente… Alla Madre, al Sacro Fuoco 
Divino… Intendete?  
Il sacro fuoco non deve mai fare paura….  
Essere costruttivi è importante, solo che  a volte, nell’essere costruttivi, si è soli… Come quell’essere che oggi vi 
ha accompagnato, e che si è sentito amato… Perché lo avete ascoltato, e per la stretta di mano… Ha sentito che 
siete amici di Cuore, anche se non ha capito esattamente perché…  
Il contatto da Cuore a Cuore viene sempre risvegliato dall’Amore…  
Splendida giornata… Stupenda, per noi e voi…  
Grazie mille!  
Ora preparatevi a completare la serata…  
Bella questa scia che sta lasciando la musica, e la scia luminosa di coloro che salgono per la montagna… 
Vogliono deliziare gli occhi… 
Respirate…. E’ importante respirare….  
Tutto è meraviglioso… 

******** 
NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllleeee è una Scuola della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco, oltre che 
di tutta la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a segnare la strada - un Amore completamente 
Nuovo - nel percorso dimensionale con Madre Terra.  
NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllle e e e è anche la Squadra di Luce che viene fuori dalla Scuola, ma già presente in varie espressioni, 
nel passato del Pianeta, e, tra le altre, nell’avventura con (Sri) Francesco d’Assisi, con l’interpretazione dei 
suoi Compagni di Vita, Cuore e Anima. Proprio per quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore 
comune con Francesco d’AssisiInfatti, questa precipua espressione ha inteso riproporsi come Centro di Pace, 
nel completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli altri simboli spirituali. 
La Scuola non ha alcuna finalità di lucro, avendo come unico scopo l’Amore. Qualsiasi attività si svolge quindi 
in un Infinito Abbraccio di Luce, con l'esigenza ulteriore di evitare ogni tipo di contaminazione. Essa si 
configura come Strumento di Servizio attivo al Pianeta e all’Universo, centrando la sua azione, 
nell’espansione, sugli effetti dei Mandala d’Amore, creati con tutta la Luce, e sui contatti elargiti 
attraverso danze, incontri, eventi, e movimenti nel mondo. Il tutto solo su espressa e precisa indicazione della 
Luce. 
Tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto circolare liberamente 
allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa nota per semplice condivisione, avendo a cuore 
il massimo bene di tutti i partecipanti allo scambio, da chi si è offerto per il servizio a chi si è scelto per 
riceverlo, e senza recare disturbo a nessuno, men che meno a chi non manifesta affinità o attrazioni di  questo 
genere. Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e richiesto tramite questa mailing. 
Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita 
del Gruppo. Pax et Bonum***  
Sito del gruppo: www.    NNNNeeeeeeeellllSSSSoooolllleeee.Org 


