
 
 
 
 
 



******** 

Arc. Gabriel, 6 gennaio, 2010. Voulez vous danser?    

 
Music Message in a bottle 
Gabriel.- one four five… Voulez vous danser! 
Music Voulez vous danser 
Gabriel.- la prima danza dell’anno…  
Avete saputo cogliermi la notte di capodanno? Avete saputo cogliermi? Un bel baby che mi ha 
saputo riconoscere… “ angelo prenditi cura di lei” (canticchia)… E i gatti di Pomaia? I tre 
Arcangeli!   
Altra danza… Un accenno per l’inizio dell’anno danzante 2010… Per il prossimo incontro 
d’Amore si darà inizio all’anno danzante 2010… 9/1/2010…ok? Serata scatenata, serata d’Amore… 
M.- Gabriel è qui? 
Gabriel- più volte ci avete visto… I tre fratelli insieme… Voi spesso ci vedete in tre ma siamo 
molti di più… 
M.- quando è stata qualche altra volta che vi abbiamo visto?  
Gabriel- il primo è stato Arturo..(era un asinello in un presepe vivente).. e ancora quel bambino 
simpatico…“ Curatemi, curatemi”! 
Pronti per la danza? Se volete, potete invitare… 
Al.- io porto Angel e Giorgia.. 
Gabriel- con il pensiero! Io parlo di invitare fisicamente… Mettere in circolo l’Amore è 
importante… 
Al.- cosa ne dici di questo 2010 che sta iniziando, e questo conto alla rovescia per il 2012? 
Gabriel- ti dico che siamo nel 2010… 
M.- è in questo momento che stai creando ciò che sperimenterai domani… Se non pensi a vivere 
questo momento, domani sarà solo una creazione confusa… il 1/1/2012 sarà solo il giorno dopo il 
31/12/2011… Tu sarai sempre il frutto di ciò che stai creando ora, e il mondo che ti apparirà  sarà 
quello che avrai creato tu, sulla base di quello che stai pensando ora… Se ti focalizzi su cose 
oscure, per te il 23/12/2012, o altri giorni, saranno oscuri… 
Al.- volevo dire se ci sarà questo sconvolgimento magnetico?  
Music Smile 
Gabriel- cosa volete sentirvi dire, che ci saranno catastrofi? Nessuna catastrofe! Vi è stato detto 
continuamente che sta esplodendo un mondo meraviglioso… Quindi, concentratevi su esso… 
Siamo nel 2010 Ora. Volete le astronavi? Molti di voi dicono, ma non sono pronti. In realtà 
impazzirebbero dalla paura! Vedranno le astronavi volare come splendide comete tutti quegli 
esseri che già vivono e lavorano per la Luce… Ma non fate fretta agli eventi… Tutto andrà da 
se… Siamo nel 2010 ora… Gioite, danzate, cantate, ma soprattutto amate… E non state lì a 
pensare al magnetismo, ai magneti, all’energia come si può muovere… Pensate a come potete 
farla muovere voi… Comprendete la differenza? Ne comprendi il senso? 
Al.- sto cercando di comprenderlo… 



Gabriel- stai cercando di capire ma non hai capito ancora… 
Al.- saliremo sulle astronavi… 
Gabriel- per te è tutto lì il gioco?  
Al.- si vedrà man mano… 
Gabriel- sono tante le stelle… È cambiato qualcosa in te? Quante volte ci siamo incontrati! … 
M.- vuoi bere qualcosa di particolare? 
Cr.- mandarino? 
Gabriel- ok! Mister mandarino… Altro da dire? 
Al.- ultimamente mi sento un po’ ansioso… 
Gabriel- Conosci il motivo dell’ansia? Se ti dico qual’è non potresti più lavorare… Molte menti 
stanno cambiando, e il cambiamento sta avvenendo vertiginosamente. Ma non tutte le menti 
cambiano positivamente, quindi, dovete scontrarvi e stare attente alle menti che sono attorno a 
voi che vogliono rimanere radicate nel non cambiamento… 
Buono il mandarinetto! 
Al.- mi capita di pensare che mi succederanno cose brutte… 
Gabriel- siete più sensibili alla percezione delle energie esterne… Questo comporta che dovete 
imparare a rimanere più concentrati nella Luce. Se un oggetto può aiutarvi portatelo con voi. Se 
un’immagine può aiutarvi portatela con voi. Se un pensiero di chi vi vuole bene può aiutarvi, 
portatelo con voi. E fermate il vostro pensiero su ciò che amate ogni volta che qualcosa di 
negativo affiora nella vostra mente. Siete più aperti adesso. Il cambiamento apre più canali in 
voi, ma vi rende anche più vulnerabili. Ciò vuol dire che dovete imparare, addestrarvi giorno per 
giorno, ad essere più forti… Chiaro?  
Als.- mi piace molto questo mio cambiamento a scuola... Mi sento in famiglia nel mio nuovo 
gruppo di amici… Sento un forse sento di unità… Non mi era capitato di  sentirmi così parte di 
un gruppo… 
Gabriel- sei più maturo adesso, e hai percezioni diverse… Ma coltiva sempre il senso d’unione e 
il senso della condivisione in tutti i sensi. La condivisione è anche aiutare l’altro se necessario, 
con un pensiero con uno sguardo, con un’azione… Il senso di condivisione, e di unione, è 
importantissimo in tutta la vita…  
K.-  domani sarò da mia m… come pensi devo agire? Lascio che tutto vada come deve andare? 
Gabriel- questo è un tipo di atteggiamento che deve essere sempre attuato per una forma di 
pace… Non deve mai importarvi degli altri… Dovete avere la Pace dentro di voi, e dovete essere 
sempre voi ad infonderla per primi… 
Siate felici! 

******** 

Arc. Michele,  6 gennaio, 2010.. Immagina un mondo nell’Amore.. 
 

 
Music Soleado 

Michele.- sentite.. è il coro degli angeli… 

Music Imagine 

Michele.- un mondo libero… splendido messaggio!  



Immagina un mondo libero… Libertà! Immagina un mondo nell’Amore… Libertà… Immagina 
un mondo nella Gioia… Libertà… Immagina il mondo negli occhi giocosi di un bambino… 
Libertà! Immagina il mondo, immagina il mondo che vivi… Immagina, tu che mi stai 
ascoltando, immagina una splendida realtà per te, per noi, per voi…  
Cosa volete sentire, vedere, ascoltare di sensazionale? 
M.- è qui Michele? 

Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli! 
M.- con tal vestito, tu così virile! 

Michele.- vestito da Arcangelo!  
La Luce sta fluttuando vertiginosamente, e sta facendo apparire sempre più il suo gioco…  
Per noi il gioco è realtà, non un termine futile. Gioco è un’espressione d’Amore. Gioco è una 
danza, un canto… Gioco è la vita stessa… E ciò che vi ripetiamo continuamente è: vivetela! Nella 
Luce, con la Luce, e per la Luce, però. È questo il senso… E tutte le insoddisfazioni vanno via, 
tutte le incertezze svaniscono… La Luce, fatela vostra, e brillerete ogni istante di più… 
Non volete che sia?  
M.- hai visto che abbiamo incrociato frate Elia? 

Michele.- che buffo che sei! 
M.- perché lo voglio vedere così? 

Michele.- è lui che non vuole vedere. I contatti devono comunque avvenire, anche in modi strani… 
È sempre importante esprimere ciò che si è e ciò che si sta facendo per la Luce… Quindi, ottimo 
contatto in Neelsole… Intendi? Lui è questo che ha visto, ma ha anche capito che siamo un 
gruppo, e all’improvviso per lui è stato chiaro, anche se non sta gongolando ora… Ma ciò che è 
importante comprendere è che chi vuole esprimere la Luce non può attaccare senza vedere 
chiaro… La Luce dà sempre una visione chiara delle cose… È solo questione di tempo… Un 
attimo (schiocca le dita).. Chiaro? E’ chiaro anche al caro Elia.  
Non vedi come gli esseri attraversano sempre la strada?  
Una buona baby quella che sta inziando la sua riflessione… L’importante è fare iniziare, e poi, ad 
ognuno la scelta… 
M.- vuoi andare? 

Michele.- oggi è una serata lunga! 
Osserva sempre l’Angelo che hai davanti, e, al pari, si diventa sempre più Uno!  
Devo andare… È la serata dell’Angelo stasera… Animo! 

******** 

Arc. Michele, 9 gennaio, 2010.. L’importanza del sentire.. 

Music Il senso di ogni cosa 

Gabriel.- iniziamo l’anno danzante, stasera! Chi avete portato voi? Chi hai portato tu?  (a Sr) 
Stasera vi armonizzerò…  
Mister Mandarino! 

Music Mister Mandarino 

Uriel.- ha aperto le danze mio fratello Gabriel, ma ora è il fuoco qui.. Stasera tutta la Luce è qui… 

Music Viva la vida 

Music The lion sleeps tonight 



Michele.- questa è la canzone che inizia l’anno danzante… Ricordi il leone di ieri? The lion sleeps 
tonight! Questa canzone divertente, che tanto vi carica e vi fa sorridere, inizia l’anno danzante… 
Vi siete riposati?  
Non è simpatico che gli animali della giungla vi richiamino alla danza?  
M.- chi abbiamo qui ora? 

Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli!  
Quindi? Divertente, no? 
Cr.- la danza ci ha fatto sentire più leggeri… 

Michele.- divertente! Se il senso di quest’anno è mettere sempre più in circolo l’Amore, ciò che 
deve essere sempre più incrementata è la danza d’Amore… Perché la danza d’Amore, unisce, 
alleggerisce, vi coinvolge tutti… Fa venire in voi, anche in chi non lo fa spesso, fa venire fuori la 
risata!  
Ridere è importante!  
M.- io rido sempre… 

Michele.- bello il leoncino, no? 
M.- volevi che lo prendessimo? 

Michele.- ciò che intanto volevo era la canzone… e che la canzone imprimesse divertimento… 
M.- quindi l’ha chiesta l’Arcangelo Michele… 

Michele.- tutta la Luce l’ha chiesta… Questa è la serata di tutta la Luce, non ci sono distinzioni… 
M.- non facciamo mai distinzioni… 

Michele.- la Luce… Sei riuscita (a Cr) a comprendere il regalo di Neelsole stasera? 
Cr.- non al 100%... Ho capito l’importanza del dono e il tipo di dono, ma non ho capito chi fosse 
l’io in questione… 

Michele.- è un regalo… Non lo immagini? Ha aperto un ulteriore porta per permettere un ulteriore 
ingresso. Non è semplice saltellare da dimensione a dimensione quando si vive o si lavora su 
questa vibrazione che sono IO Ora… Intendi? Ha permesso un ingresso dell’essere che ogni 
tanto il tuo Cuore chiama… Lei lo sa… Non sottovalutarla! Lei lo sa e ti ha fatto il dono… Hai 
inteso ? 
Cr.- ho fiducia che lo comprenderò… 

Michele.- è così semplice, baby… da Cuore a Cuore…  
Niente da dire per l’inizio di quest’anno, e il proseguimento di quest’anno?  
Volete proseguire con il Sole? Gli animali vi aiuteranno molto in questo cammino, perché anche 
loro stanno elevando sempre più le loro coscienze, seppur molti esseri ancora li sottovalutino e li 
intendano solo ed esclusivamente come animali, come esseri incoscienti… 

Music The lion sleeps tonight 
M.- c’è qualcosa che vuoi dirci? 

Michele.- adesso è troppo freddo, ma vi direi: “fate un bagno”… vi direi: “giocate con i delfini”… 
Belli gli elefanti, no? 
M.- nel giro di poco tempo abbiamo incrociato elefanti a non finire..  

Michele.- e allora? Muti come pesci? I delfini parlano, non sono muti … 
Di cosa volete parlare stasera? Gli argomenti sono tanti e anche le visioni sono tante… Sono 
tante, e tanti gli esseri che vorrebbero dire, e che invece, a volte, sono fraintesi o addirittura 
derisi… La derisione non è della Luce… L’ascolto si… Si può non condividere, ma sapere 
ascoltare… E questo è importante. Anche stare attenti a chi vi guarda è importante… Serve a 
rendervi meno vulnerabili… 



K.- in questo periodo mi capita di alzarmi carica di energia, e poi di punto di in bianco di 
sentirmi completamente  svuotata, come un sacco vuoto… e così, alternando i due stadi… 

Michele.- gli sbalzi di energia o di umore possono essere repentini in questi tempi. Ciò che dovete 
imparare è cercare di mantenere l’energia carica per evitare di scaricarvi… Ciò può essere fatto, e 
può aiutarvi molto, pensando positivo sempre, in qualsiasi momento della giornata, e non 
lasciando che depressione, angosce, frustrazioni, insoddisfazioni, prendano il sopravvento. 
Perché l’Universo è carico di energia positiva, e sta spingendo molte porte per entrare. Quindi, 
tutte le volte che essa entra, mantenetela, perché come velocemente è entrata, allo stesso modo 
può velocemente uscire, e voi dovete imparare a non permetterlo. Mantenersi nella Luce, con la 
Luce, e per la luce, è un continuo ed incessante lavoro… È vero… Ma non è un lavoro se si vive 
in modo giocoso… La giocosità impedisce di sentire qualsiasi peso… Intendete? È la giocosità e 
l’amore che guidano la vostra vita… Manteneteli… Non permettete che prendano il volo… È 
importante… Ci credete?  
Al.- perfettamente… 

Michele.- incessantemente, incondizionatamente? 
Al.- volevo chiederti del 2012… Nel momento in cui avverrà il salto nel 2012 ci sarà un aumento 
della coscienza o… 

Michele.- cosa stanno dicendo in altri messaggi? Ciò che dovete imparare a distinguere è che 
stiamo lavorando per un’evoluzione delle coscienze, non per fossilizzarvi in un punto… Molti di 
voi però lo stanno facendo. Lo stanno facendo con un desiderio astratto e non chiaro di cosa 
esattamente vogliono. E ci si fossilizza sempre nello stesso punto… 2012, 2011, 2013, 2500… Per noi 
non esistono, e non sono un punto. Non è essere spirituali fossilizzarsi in un punto… Non è 
cercare la Luce fermarsi sempre nello stesso punto… Aumenterà, non aumenterà, cosa 
accadrà?Vi è  stato sempre detto, e lo continuiamo a ripetere, di concentrarvi sull’Ora… Il 2012 è 
un gioco che servirà ad aprire molte coscienze, e sensibilizzare molti esseri più di quanto lo 
siano. Un gioco che sicuramente non serve a seminare paure. Quindi, non serve pensare ad 
aumenti e diminuzioni, ma si ad una evoluzione! L’evoluzione dovrebbe portarvi a non pensare 
cosa accadrà nel 2012… Pensate invece a cosa volete fare accadere Ora… Chiaro il concetto?  
Non serve dire parole eclatanti … 
Al.- c’è stato un periodo in cui pensavo continuamente a cosa sarebbe accaduto nel 2012… Ho 
letto moltissimi messaggi… Poi ho capito che devo concentrarmi sul momento che vivo perché è 
quello il momento in cui creo…. 

Michele.- forse l’hai sentito dire qui tantissime volte… Ma non riesci mai a concentrarti su ciò che 
viene detto qui… 
Forse dovresti leggere le migliaia di messaggi che in questi anni sono stati dati qui, e rivedere 
cosa la Luce ha detto a te, ad altri e a persone che hanno letto e riletto quei messaggi. L’errore 
che fate è quello di disperdere l’energia cercando qualcosa che neanche voi sapete… Quante volte 
vi è stato detto qui: “pensa ad ora”, “vivi l’ora”… Quante volte ti è stato detto, con centinaia e 
centinaia di messaggi… Ma tu non sai ascoltare… Tu qui non sai sentire, e vai fuori, vai oltre ciò 
che è stato seminato, e ti confondi solo le idee… Assorbi la paura che altri infondono, e ti 
confondi le idee. Parli a vanvera, tanto per parlare, perché non ascolti e non senti, e ti ri-
confondi le idee. Sono anni che la Luce cerca, in tutti i modi possibili, di inculcare 
armonicamente, gioiosamente, l’idea che la paura in voi non deve esistere… E sono anni che non 
avete saputo ascoltare…  
M.- se tu vuoi la catastrofe, nel 2012 l’avrai… Quelli che la temono, che per qualche motivo la 
vogliono, la stanno manifestando… Quelli che stanno manifestando un mondo diverso 
l’avranno… Crei la realtà che hai dentro, quello che tu vuoi, pensi, o temi, e su cui stai 
direzionando la tua intenzione ora…  
Al.- chiaro come il sole!  



Michele.- chiaro come il sole? Molto spesso sei più concentrato su ciò che devi dire, e non ascolti… 
Parli delle risposte che a volte vengono date in un modo sfrenatamente eclatante, quando ciò che 
è veramente importante è sentire, sentire VERAMENTE ciò che si sta ascoltando… Non stare lì 
a pensare alle parole da dire… Non è un gioco di parole… È un insegnamento… Imparare a 
sentire ciò che si sta ascoltando, chiaro?  
Stasera è stata una danza armonica… Volete ripeterla?  
Chi è venuto con te, stasera (ad An)?  
An.- l’Amore! 

Michele.- dov’è? Non lo vedo! Io intendo qualcos’altro… Non fare il furbo!  
Chi hai portato stasera (a Cr)?  
Cr.- chi ho portato? 

Michele.- chi? Divertente, no?  
Quindi la prossima serata armonica? Il prossimo sabato! Serata danzante armonica… Danzando 
armonicamente… 
Siate felici e contenti! 
Ttt.- siamo felici e contenti! 

******** 

Arc. Raphael. NeelSole, 11 gennaio 2009... Il Gioco della semplicità! 

 
Raphael.- il caldo è importante, ma certi momenti freddi sono anch’essi necessari… Deve tornare 
nell’acqua… Il suo fisico ne sente la mancanza… Acqua calda… Anche nella vasca, con il calore 
di un abbraccio… Il calore è sempre importante…  
I miracoli esistono! A volte vi capita di sentire questa parola, un po’ là, un po’ li, e un po’ qui, e 
non ci badate… Ma i miracoli esistono… Sono tutte quelle situazioni piacevoli che non vi sareste 
mai aspettati.  
M.- chi ce lo dice, Raphael? 

Raphael.- l’Acqua! Voi cosa  vorreste per miracolo? Il momento dei miracoli è ora! Vi stiamo 
esortando a concretizzarli, non a fuggire da essi.  
Quanti movimenti, ora.. 
C’è chi ha innata in se l’essenza di mostrarsi con larghe spalle,  che sanno avvolgere come delle  
splendide ali, in modo amorevole, tutti gli esseri che gli stanno attorno… L’Angelo non era un 
semplice gioco visivo… È stata invece una espressione di immensa Luce che sta provando e 
portando avanti la sua esplosione….  
Lezione di vivere comune…. Non vedi come a volte, si cerca di mancare di rispetto ad un essere 
di Luce?  
M.- magari hanno paura! 

Raphael.- ed è alla paura che si deve sferrare il colpo… 

M.- ho intravisto i legami con miss potter… Eri tu che la seguivi? 



Raphael.- la semplicità!.. La pazzia che molti vedono nella semplicità… La semplicità è una delle 

più grandi espressioni d’Amore, e lascia sempre il segno nel tempo… Non  a caso NeelSole è qui, 
non a caso siete insieme, e non a caso si trova in un posto di lavoro molto particolare dove ogni 
giorno lascia il segno nel tempo, dove “gente comune”, esseri che a volte capita loro di 
“transitare”, pur non comprendendo, rimangono colpiti… Quello è un luogo dove la Luce lavora 
molto… C’è un continuo viavai, dove la Luce si sofferma… Non a caso NeelSole è lì… La 
semplicità fa si che puoi anche arrabbiarti, ma vedere subito dopo, in un attimo, tutto con gli 
occhi dell’Amore… Come un’ochetta che saltella, un porcellino che fa il bagno, un orsacchiotto 
che cucina, un coniglietto che ti strizza l’occhio…  
La semplicità è importante! Ed è importante trasportarla sempre nel luogo in cui si vive, si gioca, 
si lavora… La semplicità… Chiaro? 
Siate sempre più azzurri! 
Devo andare ora! 

******** 

Arc. Michele, 16 gennaio, 2010..… La danza dei cuori …  

 
Michele.- malgrado il momento, la danza dei cuori deve avvenire.. Qualcuno può non condividere, 
qualcuno può non capire, ma la danza dei cuori deve avvenire.. 
La danza dei cuori serve a cambiare il mondo.. La danza dei cuori serve ad aprire i molti cuori 
che sono ancora chiusi, per ostinazione, per dolore, per paura…  
La danza dei cuori ha sempre un senso..  
Quindi, è con noi che volete danzare stasera?  
Ha sempre un senso.. Poi vi dirò anche cosa non ha senso, ma è il momento della danza ora..  
M.- con chi danzeremo? 

Michele.- l’arcangelo ballerino.. l’arcangelo degli arcangeli..  
Chiamate qui tutti quelli che sono nel vostro cuore..  

Music: The lion sleeps tonight.. 
*** 
Siamo felici di aver fatto danzare tanti cuori, stasera.. Ma è importante anche che ascoltiate 
questo messaggio.. Esso non è per portare i cuori alla tristezza, ma per portare i cuori a 
comprendere cosa altri cuori stanno vivendo in questo momento. 
Magari voi che mi vedete, ascoltate, che leggete, e che assimilerete questo messaggio, vi sentite 
soli, vi sentite senza nulla… vi sentite poveri.. Ciò che vi chiedo però, è di soffermarvi sulla 
visione di molti esseri che in modo eclatante e in modo sconvolgente, hanno portato la visione 
della sofferenza nel mondo… Forse per scuotere tutti quegli esseri eternamente insoddisfatti..  
Gli eternamente insoddisfatti non riescono a vedere la sofferenza altrui.. Ed è il caso che vi 
soffermiate su queste visioni in questo momento… Che vi soffermiate su tutti quei baby rimasti 
soli, e che non hanno nulla.. 
Qualcuno di voi sta già pensando e dicendo: “ma l’hanno scelto loro!”, andando alla visione delle 
cose e della realtà che siete abituati a vivere.  
Non lo hanno scelto loro.. Non è esattamente così! 



Dovreste imparare a ripulirvi, a vedere meglio ciò che siete, e ciò che la vita vi dà. Imparare a 
togliere le ragnatele da cui spesso vi fate avvolgere..  
A volte accade che guardando il soffitto, o una porta, vi siano delle ragnatele che non riuscite a 
togliere.. Neanche le vedete, in verità.. 
Le ragnatele di cui io vi parlo sono quelle energie che vi rendono infelici, senza motivo. Perché 
molto spesso vi capita di essere degli eterni insoddisfatti.  
Avete compreso il senso delle mie parole? 
Il senso delle mie parole vuole soltanto farvi aumentare il senso di gratitudine. 
Nella vita in cui vivete, il senso di gratitudine è importante. Il senso di gratitudine vi porta a 
dare, anche se apparentemente siete degli esseri che non hanno nulla.. A dare qualcosa che può 
aiutare infinitamente gli esseri che occupano la vostra visione.. A dare Amore.. E questo è 
importante.. Con uno sguardo, con un pensiero.. Con un pensiero da cuore a cuore.. Senza 
frustrazione, senza ingratitudine.. Ripensando ogni giorno a cosa avete, a cosa vi è stato dato.. 
Ripensando ogni giorno alla grazia che vivete..  
Senza gratitudine, la Grazia va via. Non è per mettervi in una condizione di paura.. Questo 
serve solo a risvegliare l’Amore. 
Ciò che vi sto dicendo stasera, è per risvegliare in voi il senso di gratitudine.. Per ciò che avete, 
per ciò che vi è stato dato.  
Osservate chi non ha, chi sta vivendo un dolore, una sofferenza infinita, ora.. Se con un 
sentimento che parte dalla mente e tocca il cuore, riuscite ad abbracciare quanti più esseri 
possibile, la gratitudine della Madre Terra vi inonderà d’Amore..  
Comprendete il senso? 
Quindi, non siate inermi a quelle visioni di dolore.. Se con un gesto potete fare, fate.. Questo 
non è il momento di guardare gli sciacalli.. Assolutamente! 
Guardate a voi come operatori di Luce.. Come operatori che sanno donare, con tutto l’Amore 
possibile.. Anche con un sms.. Basta un dono, ma fatto con il cuore.. Un dono che arrivi..  
La danza dei cuori serve sempre ad eliminare la tristezza, e ad abbracciare quanti più esseri 
possibile, nell’Amore. 
La danza dei cuori non è mai superflua.. È un canto da cuore a cuore.. E da qualsiasi parte del 
mondo parta, arriva! Non lo sottovalutate. Chiaro? 
A voi un compito più arduo (a M)..  Sarà detto a NeelSole..  
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce, solo esplosioni d’Amore.. Nient’altro.. Chiaro? 
Al..- però, loro hanno comunque scelto di trovarsi lì! 

Michele.- non è una giustificazione il fatto che abbiano scelto di trovarsi lì! Se all’improvviso 
accade un movimento della terra qui, e tu ti ritrovi senza nulla qui, lo hai scelto.. E allora, non 
chiederai aiuto? Non vorrai aiuto? 
Vedrai che ci sarà chi ti darà una mano.. E soprattutto, imparerai a ringraziare, che è la cosa più 
importante nell’Amore..  
Imparare a dire grazie, per ciò che mi hai dato, per ciò che mi dai.. Non è umiliarsi questo.. 
Imparare a dire grazie è una grande espressione d’Amore.. Si è riconoscenti verso l’altro.   
La gratitudine è una grande espressione d’Amore. Perché se tu chiedi, chi è capace d’amare, dà! 
E, soprattutto, sa dare… Non sottovalutate queste parole! Saper dare è importante.. Perché non 
bisogna dare ad esseri non grati.  
Tutto è un rapporto da cuore a cuore.. Questo è sempre importante.. Nel dare e nell’avere.. È 
sempre un rapporto da cuore a cuore.. E ciò che deve esistere sempre, è il senso di gratitudine. 
Quindi, commuovetevi se vedete degli occhi che vi osservano, e chiedono.. Dei baby, che sono 
rimasti soli..  
E, coscientemente, non l’hanno chiesto..  
L’inconscio è poi tutt’altra cosa.. 
Ms.- perché avvengono questi terremoti? 



Michele.-  il terremoto è frutto anch’esso del cambiamento. Non sapete che siamo già nell’era del 
cambiamento?  Nell’era del cambiamento molte menti devono essere cambiate. E la “colpa”, tra 
virgolette come dite, non è di chi ha subìto il terremoto, ma delle menti che guardano, e che 
devono essere cambiate.  
Le energie per così dire non positive, hanno formato delle ragnatele attorno alla terra, hanno 
offuscato molte menti e chiuso molti cuori. Adesso è il momento che queste ragnatele vengano 
estirpate.. Come dovreste fare nelle vostre case.. Non dovreste nemmeno farle nascere, le 
ragnatele.. Perché nelle vostre case, in quelle ragnatele si annidano le energie più oscure..  
La pulizia è molto importante, in tutti i sensi.. dentro e fuori..  
Ms.- perché le catastrofi accadono sempre in queste zone “povere”? 

Michele.- Sono parti della terra molto aggrovigliate.. Non vorrei farvi paura, ma anche alcune isole 
a voi vicine sono molto aggrovigliate.. E noi siamo andati per questo.. Non a caso alcuni esseri si 
sono incarnati in questi luoghi.. E questi esseri vengono chiamati, quando è il momento, ad 
andare lì. Vi stupite quando a NeelSole viene detto: “vai là”, “vai lì”, o “stai qui”? Lei, insieme a 
noi, insieme a voi, sta lavorando per questo.. Come altri esseri, come voi, come noi..  
Vorrei fare una leggera distinzione però. Perché, siamo tutti divini, siamo tutti Uno, nessuno 
escluso! Siamo tutti maestri, siamo tutti uno, nessuno escluso! Ma la consapevolezza non è la 
stessa in tutti.. Quindi, siamo tutti maestri, nessuno escluso, ma c’è l’essere chiamato che ha una 
visione delle cose diversa da altri maestri.. E quell’essere ha una visione che altri ancora non 
hanno. Però, aiuterà quegli altri ad avere la stessa visione..  
Intendete qual’è la differenza? Siamo tutti maestri, nessuno escluso! 
Siete pronti per la prossima danza? 
Il 23… Un mandala d’Amore, all’insegna del frutto dell’Amore.. Cedro e mandarino..  
Ok? Devo andare ora! 

******** 

Arc. Uriel. NeelSole, 23 gennaio, 2010..… Il Frutto dell’Amore…  

 
Dance: Mr. Mandarino.. 

Uriel.- uno splendido mandala d’Amore..  
Mr. Mandarino.. 
M.- chi è qui? 

Uriel.-chi è qui? Il Fuoco..  
Il frutto dell’Amore, da cosa è alimentato? Dal fuoco! 
Il fuoco deve essere sempre alimentato.. E da cosa deve essere alimentato? 
Dall’Amore!  
Non è un caso che io sia qui!  



Respirate questa energia! 
Il Frutto dell’Amore è un frutto infinito..  
Stasera danza soft.. per assimilare il Frutto dell’Amore.. La danza scatenata, che amplificherà la 
vibrazione del Frutto dell’Amore, sarà per la Luna piena.. Chiaro? 

Dance: Gioia Infinita  
Espandete questo.. Pace, Amore, gioia infinita.. Per tutti, nessuno escluso!  
In questa ora di cambiamento, è sulla pace che dovete concentrarvi.. Il Frutto dell’Amore serve 
proprio a questo, a concentrarvi sulla pace.. Perché il Frutto dell’Amore, è il frutto della pace.. 
Siamo fuori da tutti i tempi.. È il tempo del Frutto dell’Amore adesso.. 
(Guarda il fuoco) Bel fuoco, eh! È importante alimentare il fuoco.. Ma ancora più importante è 
mantenerlo.. 
Ciò che deve essere sempre insito nel cambiamento è la pace.. nella mente e nel cuore..  
La pace mantiene e porta l’Amore.. È per questo che state lavorando, no?  
Ne siete convinti? 
Le cose cambieranno vertiginosamente ora.. Cercate di entrare in quest’ottica..  
Ma l’ottica che deve essere presente in voi sempre, è di non fare passi indietro.. Non guardate il 
passato.. Mai! C’è l’ORA adesso. 
Non pensate al futuro, in termini di qualcosa che ancora non c’è.. C’è l’Ora adesso..  
Stiamo cercando di dirvelo in tutti i modi… vivete ora! E soprattutto, ascoltate ora! 
Non dovete stare attenti ma concentrati su ciò che dovete dire.. Imparate ad ascoltare, invece..  
Non è una corsa.. L’ascolto deve essere assimilato.. Non è una corsa.. Non è una gara a chi arriva 
primo, pensando che gli altri devono restare indietro..  
Pensate a Ora! A vivere ORA! Vivere, e creare la pace ORA! 
Vivere, creare, e mantenere la pace, ORA! 
Questo è importante.. Sempre! 
Imparate ora a non perdere facilmente la pazienza, ad esempio..  
Dì a NeelSole, ottima scelta quello che lei ha pensato.. ha fatto bene a non aspettare.. La scelta è 
quella.. ne vedrà delle belle… ma lei è NeelSole.. delle belle che la faranno ridere.. e che vi 
faranno vedere perché ci si espone, e come ci si espone..  
È quella la scelta per ciò che le è stato indicato.. intendi? 
Dille anche, ma lo sa già, che la Luce ha apprezzato quei pensieri e quel gesto che lei, se 
necessario, farà..  
Ecco, vedi.. un gesto da cuore a cuore.. hai compreso? Al lavoro.. hai compreso? 
Così ci si espone.. ed è importante come.. Chiaro? 
Un gesto da cuore a cuore.. Un guerriero di Luce, se viene chiamato alla guerra, non si tira mai 
indietro.. Ma sa sempre quali armi usare.. Chiaro? 
Ascoltate, questo vale per tutti voi.. Un guerriero di Luce deve saper combattere se viene 
chiamato alla guerra.. Ma l’arma migliore, è sempre l’Amore..  
Il Frutto dell’Amore stasera, è stato creato per espandere Amore in modo infinito..  
Vi ho già detto che questa vibrazione avrà un’esplosione splendida d’Amore la notte di Luna 
piena..  
Portate dei frutti nel luogo dove volete creare pace.. al lavoro per esempio.. Anche da mangiare 
insieme a qualcuno..  
Niente da dire? 
M.- perché la gente parla, parla, e poi fa l’opposto.. Non è meglio stare zitti, e poi decidere 
tranquillamente ciò che si vuole? 

Uriel.- molti messaggi sono sempre stati dati in tal senso, no? Bisogna esporsi quando si è fermi 
nell’idea. Se non si è capaci di soffermarsi, è sempre un bene restare un po’ indietro e osservare.. 
Restare un po’ indietro e osservare..Mai esporsi, se non si riesce a mantenere ciò che si dice. Se 



lo fate, significa solo che non avete compreso le leggi dell’Universo. L’Universo è il più grande 
“ascoltatore”.. È così che si dice? L’Universo è il primo a sentire..  
M.- un cedro? 

Uriel.- ok! 
(Porge un cedro) Questo ai piedi delle Spade di Luce..  
M.- cosa ne pensi degli ultimi accadimenti? 

Uriel.- l’insoddisfazione.. gli eterni insoddisfatti..  
Anche questo è il cambiamento..  
……… 
Dall’armonia viene sempre fuori una vibrazione armonica.. sempre!  
Armonia.. Amore.. Amicizia..  
Voi per esempio sottovalutate spesso l’amicizia.. mentre le tre A sono tutte sulla stessa 
lunghezza d’onda.. la stessa vibrazione.. Armonia.. Amore.. Amicizia..  
Non c’è amicizia se non c’è armonia e amore..  
Al.- il fatto è che uno parla, ma gli altri non sempre ne vogliono sapere.. 
M.- non è necessario che cerchi di cambiarli a tutti i costi.. è giusto che ognuno segua la sua 
verità.. a parte che poi, è più facile che siano loro a cambiare te.. 

Uriel.- c’è un filo sottile.. voi siete invulnerabili, ma, l’errore più grande è credere di esserlo. Vi 
sembra un giro di parole? Nel credere di esserlo, in modo inconsapevole, senza la 
consapevolezza del saper agire, diventate gli esseri più vulnerabili.. Così, è la consapevolezza 
che dovete alimentare.. La consapevolezza vi fa fermare quando è giusto farlo, e agire se è 
importante l’azione. La consapevolezza dà l’equilibrio in tutto ciò che fate. Il guaio è che spesso 
siete inconsapevoli, impulsivi, e fate tutto senza riflettere. Partite in quarta, e poi tornate alla 
prima.. E allora succede che il motore salta..  
La consapevolezza vi fa mettere la prima, innanzitutto, poi andare in seconda, poi in terza, poi 
in quarta.. in quinta.. in sesta .. verrà la settima.. poi l’ottava.. e la nona.. 
La gradualità è importante, ma se andate rincorrendo la quarta, senza vedere la prima, la 
seconda, o la terza, potete cadere rovinosamente.. Per questo andare gradualmente è importante 
per proseguire la strada. Chiaro? 
Quindi, pronti per la danza scatenata? Scatenata d’Amore!  
Abbracciare amorevolmente è nella mia indole, e ciò dovrebbe essere nell’indole di tutti. 
Abbracciare amorevolmente dovrebbe essere nell’indole di tutti, chiaro? 
Non hai trovato la nuova canzone (a M)? Domani! 
Devo andare! 
Al Frutto dell’Amore.. al Frutto della Vita.. al Frutto dell’Unione..  
Siate felici! 

******** 

 

 

 

Il Mandala del Frutto 

dell’Amore. 



NeelSole, 23, gennaio, 2010 

 

 

******** 

 
 
 



Arc. Michele, 30 gennaio, 2010..Il coraggio di manifestare la vita che si è deciso di vivere..  

 
Michele.- è il momento di comprendere qual’è il cammino..  
Dedicato a sorella Luna, stasera…  
--- 
Piaciuta la danza? 
M.- con chi abbiamo danzato?  

Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli.. e con sorella Luna .. è dedicata a lei questa serata, no? 
Gli appuntamenti sono tanti.. ma voi, non avete niente da dire? 
Gli appuntamenti sono tanti, quelli che ci sono stati, e quelli che ci saranno.. Ciò che vi chiedo 
stasera è ciò che tutta la Luce ogni giorno sempre di più vi chiederà.. Ciò che vi chiedo è 
coraggio.. Coraggio non come qualcosa di legato alla paura.. Non fraintendete le mie parole.. Ciò 
che la Luce vi chiede, ciò che la Luce chiede a tutti gli operatori di Luce che consapevolmente 
hanno deciso di entrare nel cambiamento, è di essere dei coraggiosi.. di essere dei coraggiosi per 
manifestare il cambiamento..  
Manifestare il cambiamento non è cosa semplice, per molti di voi.. Non c’è niente di più vero 
che tutto avviene con uno schiocco di dita.. Ma è anche vero che molti di voi non ne hanno 
ancora la completa consapevolezza.  
L’operatore di Luce che ha la consapevolezza del cambiamento, deve avere insito in se il 
coraggio.. Il coraggio di manifestare la vita che ha deciso di vivere..  
Comprendete il sottile significato delle mie parole, o volete che sia ancora più chiaro? 
M.- puoi anche farlo.. 

Michele.- essere più chiaro per tutti quelli che stanno ascoltando, per tutti quelli che osserveranno, 
per tutti quelli che leggeranno questo messaggio che da tutta la Luce viene espresso.. In tanti 
modi… Da me e dai miei fratelli… Da me stesso attraverso altri canali… Da tutta la Luce 
attraverso chi ha la consapevolezza chiara della nuova esistenza… cosa ancora non semplice, 
ripeto, per molti.. Molti ascoltano, ma ancora non sentono.. Molti ascoltano, ma ancora non 
vogliono vivere la consapevolezza del cambiamento. 
Questi sono momenti che possono rendervi molto vulnerabili.. State attenti!  
Questo è un messaggio d’Amore, mi ripeto, non di paura. Un messaggio  di in-coraggiamento.. 
per esortarvi ogni giorno di più verso il coraggio..  
Entrate nell’ottica chiara che non dovete più tornare indietro. È la paura che vi fa tornare 
indietro. La consapevolezza offuscata vi fa tornare indietro.. Non vi fa vedere chiaro.  



Ma un operatore di Luce che ha chiara la strada.. È armato di coraggio. Il coraggio dell’operatore 
di Luce si chiama Amore.. Non c’è altra arma. Ma non si chiama sottomissione. Anche questo è 
un messaggio molto sottile, ma chiaro.  
Il coraggio è Amore.. Verso se stessi, e verso gli altri. Verso chi si è chiamati a dare. Dare parte 
di se, lavorando per gli altri. Imparando ad espandere Amore.. senza ipocrisia… Amore che parte 
dal cuore.  
Vi è stato sempre detto che l’Amore è un abbraccio.. Ma non un abbraccio sterile, tanto per dare 
un abbraccio.. Quello non è Amore! Un abbraccio d’Amore è un infusione, che deve caricare 
l’altro.. È un passaggio reciproco.. È un dare e un avere.. Comprendete? 
Ogni messaggio di consapevolezza, nel cambiamento, è dettato dall’Amore, e infonde Amore. 
Per molti è ancora difficile da comprendere. Perché molti non hanno ancora scelto di fare il 
salto. Hanno scelto di rimanere qui.  
L’abbraccio è importante.. Ma imparate anche a non disperdere la vostra energia..  
Tutto deve essere compreso, con la consapevolezza di se stessi. 
Queste non sono parole fatte per scivolare via.. Fate vostro il coraggio del cambiamento.. 
Iniziate ad entrare in questa consapevolezza, che è la consapevolezza dell’Amore.  
Cosa fai tu (ad ognuno)? 
Non scherzate.. Nelle risposte, nelle azioni, è importante ascoltare.. sentire ciò che dite e ciò che 
fate.. Questo vale per tutti.. Sentire ciò che si è, e ciò che si fa.. Non parlare tanto per parlare.. 
Non è una gara.. Il cambiamento è un’affermazione, non una sopraffazione..  
Quindi, non è una gara.. È un affermare ogni giorno l’Amore.  
Non è cercare di stare attenti a ciò che si dice, a come si parla, pensando di essere sotto 
interrogatorio.. Non è così! L’espressione d’Amore è da cuore a cuore! 
Cosa fai tu? (continua) 
.. È importante sempre trovare il modo.. Se vi fermate, il cuore sa suggerire.. Anche quando 
avete dolore nel cuore dovete imparare a fermarvi. E allora il passaggio sarà sempre da cuore a 
cuore. 
Cosa fai tu?  
…Impara a fermarti tre minuti al giorno.. tre minuti al giorno.. solo tre, da dedicare a te… da 
dedicare all’essere.. quell’essere che si espande.. tre minuti al giorno..  
Essere sempre proiettati all’esterno razionalmente, non vi fa vedere l’essere che voi siete.. 
offusca la consapevolezza. Questo vale per tutti voi.. tre minuti al giorno.. pensate a voi stessi.. 
concentratevi su di voi, sulla Luce che voi siete.. Fermatevi tre minuti al giorno, e incomincerete 
a desiderare sempre qualche minuto in più. In modo da fare vostra la vita..  
La vostra vita in espansione, però. Perché se la vita è solo razionale, non è la vostra vita.. La 
vostra vita è nell’Essere che voi siete.. Intendete? 
La vita è vostra.. Iniziate a viverla nel cambiamento, con la consapevolezza dell’essere.. È questo 
il coraggio che vi si chiede..  
Siete coraggiosi voi?  
Tt.- puoi starne certo.. 

Michele.- sono felice! 
M.- ho visto che quando ti è stata data la dana non hai completamente gradito..  

Michele.- La mia spada è quella (indica la spada dei templari).. ma tutte le spade esprimono Luce se 
toccate da una mano di Luce..  
Siete pronti per il bagno? 
M.- quando andiamo? 

Michele.- il prossimo contatto di Luce può essere lì, ok?  
O il 5, in modo che il 6, ci sia il contatto danzante.. Ok? 
..Il bagno deve essere sempre caldo.. soprattutto adesso..  



Nient’altro da dire? 
M.- per il mio sogno, hai qualcosa da dire? 

Michele.- il cambiamento.. nel cambiamento, vedrai tante trasformazioni.. Ciò che molte genti 
hanno visto adesso, e che non comprendono ancora.. Parlo di me ora.. E avranno all’improvviso 
la consapevolezza.. Si chiederanno.. dire si pentiranno non va bene… saranno delusi di non 
essersi accorti prima di ciò che hanno avuto la possibilità di avere, di sentire, di toccare.. 
Intendi? 
Il presente è ora, ed è qualcos’altro.. sfavillante.. colorato.. Intendi? Per tutti quelli che hanno la 
consapevolezza del cambiamento..  
Molti si sveglieranno, molti sono già svegli.. Ma molti non sono ancora pronti.. Per questo vi si 
chiede coraggio.. Perché avrete l’impatto con questi molti.. E da questi molti non vi dovete 
lasciare abbattere.. Perché tenteranno di offuscare la vostra consapevolezza. Ed è a questo che 
non dovete farli arrivare.. Essere coraggiosi vuol dire questo, non lasciare che i molti, che non 
hanno deciso, offuschino la vostra consapevolezza.. È chiaro il messaggio? 
Non vi chiedo di non vivere.. Ma chi ha la consapevolezza va avanti per la sua strada. In quella 
strada incontrerà i molti che hanno deciso di abbracciarlo.. Ma non è detto che quei molti, che di 
quei molti, o all’interno di quei molti, ci siano tutti quelli che pensate, o che magari vorreste 
fossero lì..  
È questo il coraggio.. di andare dritti per la propria strada.. Comprendete? 
L’abbraccio amorevole non deve mai essere negato .. a nessuno! Non lo dimenticate! Ma deve 
essere dato anche con la consapevolezza che la strada è un’altra.. Questo è il coraggio!  
Guarda NeelSole come sta vivendo… ma guarda NeelSole come lo sta vivendo.. intendi? Non 
pensate che non ci sia la sofferenza.. accade in ogni essere.. Importante è saperla vivere. 
Intendete? È qui la differenza.. essere dei coraggiosi.. sempre! Coraggiosi, sempre! 
Devo andare! 

******** 

******** 
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. 
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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