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Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, 4, settembre, 2010…. Esserci, vivendo ogni emozione con il Cuore.. 
Francesco.- sulle note dell‟arcobaleno vuol dire la leggenda dei compagni.. Sulle note dell‟arcobaleno vuol 
dire scrivere in modo pulito… 
Stasera, la prima nota di questo scritto.  
La leggenda dei compagni è una storia di Cuore. È una Unione di Cuore, la leggenda dei compagni.  
Comprendete il senso di questa parola? Compagni si è o non si è. Questa vibrazione ha un significato 
profondo. I compagni di Cuore non potranno mai dividersi.  
Chi può essere qui stasera? 
M.- Francesco? 
Francesco.- Sono qui! Grazie per essere qui stasera.  
Ma non sono solo io ad essere qui stasera. Siamo in tanti ad essere qui.  
Avete inteso il senso? Ascoltate il vostro Cuore? Siete abituati a farlo?  
Questo è un momento particolare nella vostra vita. Dovete decidere, qui o lì, oltre il vetro. Comprendete 
il senso? Alcuni di voi ancora no.  
Non comprendete il senso di cosa vuol dire “qui od oltre il vetro”.  
Tu lo comprendi? (Als), e tu? (a Sr). Non sai di cosa stiamo parlando! E tu? (ad Al)  
Ascoltare è importante. E anche cercare. Ma bisogna sapere cosa cercare, altrimenti si va a zonzo 
chiedendosi “cosa sto cercando”?  
In questi momenti favolosamente rivoluzionari, molti ancora parlano di ricerca e si mettono  a cercare. E 
forse, ciò che cercate è proprio qui!  
Molti cercano cercano cercano, ma non sanno dove andare.  
Sulle note dell‟arcobaleno.. Il cammino vi apre il Cuore.  
Avete sentito mio fratello, ciò che ha fatto scrivere al nostro Sole e al mio Angelo? Qual è l‟indicazione 
che ha dato? Avete sentito, avete ascoltato, avete letto?  
Perché, se non ci siete, tutto vi scivola addosso. Dovete imparare ad esserci, vivendo ogni emozione con 
il Cuore. Se non ci siete, pur essendoci, tutto vi scivola addosso, e non  ne comprendete il senso.  
Compagni, compagni, ci siete? Mi state ascoltando? Mi state sentendo?  
La vibrazione parte da qui, il sentire parte da qui.  
Cerchiamo di farvi imprimere il Cuore in infiniti modi, per riportarvi continuamente al Cuore. Il 
Cuore, questo è il senso! Non esiste nient‟altro.  
Vi sembrano parole troppo semplici? La semplicità è il senso.  
Antonio! Compagni da Cuore a Cuore, e pur sempre compagni. Il richiamo era da Cuore a Cuore.  
Niente da dire?  
Compagni da Cuore a Cuore! Avete amato me.. Il contatto di Cuore vi fa amare me, come io vi amo da 
Cuore a Cuore.  
Erasmo e Doroteo, ci siete?  
Splendida serata stasera. La vibrazione dell‟Amore si muove sulle note dell‟arcobaleno! 
È il momento di iniziare la danza. Pensate che io non sappia danzare?  
Serata danzante stasera! I compagni danzano sempre la danza dell‟Amore.  
Danzate con me!  
La leggenda dei compagni è sempre più leggenda che si sta scrivendo.. ora! Chiaro?  
Il cuore vibra, adesso. Se finora ha giocato, fatelo vibrare adesso! 
Music La cura 

La felicità si esprime!  



Siete felici? 

Arc. Michele,  NeelSole, 4, settembre, 2010.. Il contatto non serve se non riuscite a sentire! 
M.- sempre Francesco? 
Michele.- l‟Arcangelo degli Arcangeli!  
Bel profumo, il profumo dell‟essenza!  
E cosa mi dite dell‟essenza visto che stasera si presenta il libro dell‟essenza?  
Sei tu che dovresti parlare, e dire! 
M.- ho già scritto! 
Michele.- sono io che devo scrivere ancora(si riferisce alle dediche sul libro)? Potrei usare le dita, ma non sapete 
leggere la mia scrittura con le dita.. per il momento! 
T.- “dal nostro Sole con Luce Infinita, a te!” (legge la dedica) Grazie! 
Michele.- siete felici? For baby (indica Als e Sr)! A te e a te!  
Serata speciale stasera. Non dimenticate l‟essenza! L‟essenza delle cose è importante. L‟essenza della vita 
è importante. L‟essenza di ciò che si è, è importante. L‟essenza di ciò che si dice di avere scelto.  
Importante è l‟essenza dell‟insegnamento da parte del genitore. Non sempre è necessario il  gioco. La 
giocosità è importante, ma il gioco non è importante nell‟insegnamento. Nell‟insegnamento è 
importante cogliere l‟essenza di ciò che si dice, e, soprattutto, imparare voi stessi a sapere imprimere 
l‟insegnamento. Se no, non serve a nulla.  
Il contatto non serve se non riuscite a sentire.  
Hai rimarcato ciò che il mio Sole ha scritto, stasera? È importante!  
I messaggi sono infiniti, ma ce ne sono alcuni che hanno un‟energia sottile che serve ad aprire il Cuore 
di chi, magari per troppo dolore, lo ha chiuso per molto tempo. Di chi l‟ha chiuso per  leggerezza, 
superficialità, frustrazione, per insoddisfazione!  
Il Cuore è facile chiuderlo, in un attimo. Ma è molto più semplice riaprirlo.  
A volte vi trovate a combattere battaglie inutili, battaglie senza senso.  
Ma se vi soffermate, vi renderete conto di quanto ciò è inutile. Basta aprire il Cuore.  
Vai! (lettura del messaggio).  
Niente da dire? Senza parole?  
Per voi cos‟è l‟essenza? È un periodo buio? Non riuscite a vedere?  
È importante per andare avanti ed indietro avere consapevolezza di ciò.. La consapevolezza dell‟azione 
che si è portati  a  fare.  
T.- a volte nella consapevolezza si è smarriti, si è in un punto in cui non si sa cosa si è portati a fare. Si 
vivono magari alcune esperienze… 
Michele.- alcune esperienze si vivono proprio per far venire fuori ciò che è la vera consapevolezza.  
T.- a volte la consapevolezza è legata alla conoscenza e all‟esperienza. Senza queste, ci si può imbarcare in 
cose futili e banali, e rischiare di perdere l‟essenza della nostra vita… 
Michele.- e allora appariamo noi! Vi diamo uno strattone, e diciamo: Svegliati! Hai già fatto l‟esperienza 
che, magari, non dovevi fare. L‟hai voluta fare, ok! Questa esperienza ti darà la conoscenza e la 
consapevolezza di dire che magari non la vorrai più fare.. E, ogni tanto avrete bisogno di schiaffoni, 
strattoni… Qualcuno viene preso per i capelli, se ce li ha!  
Sono tanti i modi per scuotervi. Lo scossone serve sempre a farvi riflettere.  
Sapete cosa vuol dire riflessione? Voglio sentirlo da te (si rivolge ad Al).  
La riflessione è importante, l‟impulsività non serve.  
T.- quando succede qualcosa bisognerebbe contare fino a dieci… 
Michele.- fino ad undici!  
Siete felici in questa splendida notte stellata? Ve lo chiediamo per imprimerlo! 
Anch‟io sono felice! 
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. Ok? 
****** 

Arc. Uriel, NeelSole, 10, settembre, 2010… Il Fuoco che accompagna sempre! 
Uriel.- il fuoco dell’Amore è qui. UrielSun nel Cuore NeelSun nel nome, bello no? Questo è il nome dell’essere nato 
oggi.. NeelSun. A me piace! È il suo nome, ciò che lei è.  
Splendido, no? Aspettavo che arrivasse l’essere… 
M.- perchè, sei stato distante caro Uriel? 



Uriel.- il fuoco d’Amore si manifesta, e voi manifestate! 
M.- che ne dici del 17 settembre? È giusto l’input? Neel non è sembrata entusiasta! 
Uriel.- non è così! NeelSun è stata sottoposta ad una dura prova e le è parso a volte di essere sola. La prova l’ha portata ad 
essere più introversa. Ma il 17 settembre è un giorno di fuoco, del fuoco d’Amore. Il compleanno è inteso come 
rinascita, come nuova formazione dell’essere. Chi vive nella Luce, e sta lavorando per essa, è soggetto ad una continua 
rinascita. Intendi? Ti è ancora poco chiaro? La vibrazione di un giorno è importante per l’uno, e può essere importante 
per l’altro. Ogni singola vibrazione ha una direzione diversa per l’individuo che la intraprende. Il 17 settembre è un 
venerdì. Venerdì 17 è una vibrazione pura. Per questo la rinascita, il compleanno che nella rinascita deve essere 
festeggiato dal legame di Cuore. Da un ricordo lontano, che adesso è Ora, nel qui ed Ora, il risveglio, la rinascita, che 
rafforza l’Unione di Cuore. Intendi? Neelsun è soltanto molto stanca. È sempre felice nei viaggi di Luce.  
Voi lo siete?  
Noi siamo i navigatori che indichiamo la strada, non è così?  
Che mi dici di tutti quelli che sono venuti alla presentazione del libro, a tutta la Luce che ha presentato il libro e che lo 
sta diffondendo con l’emanazione? Chi non è venuto è solo lontano anni Luce dalla Luce. Perché, per alcuni il cammino 
è poco chiaro, mentre per altri è stato presentato in modo chiaro ma non l’hanno voluto intraprendere. Pensano di 
averne intrapreso un altro di pari grado. Ognuno cerca e trova la strada che vuole. E di questo non discutiamo mai. 
Però, non lamentatevi quando non riuscite a sentirci. È stata vostra la scelta l’avere intrapreso un’altra strada, la strada 
del non sentire.  
Qualcuno dirà: “esiste solo la vostra?” Si! La strada della Luce vive il rispetto dell’essere, brama col fuoco dell’Amore, si 
commuove nell’Amore. E chi l’ha intrapresa non può farne a meno. Vive l’abbraccio incondizionato, vive l’Unione. 
Seppur possa, un qualche attimo, venire fuori la gelosia, la comprensione fa si che la Luce prenda sempre il sopravvento. 
Comprendete?  
Il nostro messaggio non viene imposto. È da Cuore a Cuore. Ed esorta al risveglio, alla rinascita, all’Unione, all’Amore. 
Alla bramosia della ricerca continua dell’Amore.  
Rispettarsi l’un l’altro è importante. Non esiste nient’altro in verità.  
Quella parvenza di potere, che molti pensano di avere, se non è dettata dall’Amore si frantumerà e sfalderà in un attimo. 
Quando meno ve l’aspettate.  
Invece, tutto ciò che è fondato sull’Amore, e viene vissuto nel rispetto dell’altro, può solo trionfare. Intendete? Sono 
stato chiaro?  
Ognuno ha preso la sua strada, ha fatto la sua scelta. Quando si vibra vertiginosamente, cercando il contatto da Cuore a 
Cuore, spesso si cade nell’errore che per tutti sia così, ma spesso accade che non sia assolutamente così.  
Errare è umano, dite voi. Ma se c’è l’errore, chi è divino lo comprende, e va avanti. Non lascia che nessuno lo fermi.  
Tutto sta avendo delle cadenze precise. La trasformazione si sta manifestando davanti ai vostri occhi. Molti altri occhi 
guardano, occhi non sempre puliti, e che non sempre hanno l’energia divina, e allora, man mano occorre che impariate 
ad utilizzare il fuoco in modo amorevole. Questo è uno dei motivi per cui è stato chiesto di mettere l’essere che emana il 
fuoco dentro l’essere che vi accompagna. Non pensate che quell’essere che voi guidate sia un essere inanimato. Di esso si 
è impossessato l’Angelo che vi guida, e gli ha dato tutta l’animosità necessaria.  
Il fuoco vi accompagna sempre, anche mezzo i draghetti da voi adottati. 
UrielSun nel Cuore e NeelSun nella pratica, che sono un’unica vibrazione, il nome del nuovo essere.  
M.- che ci dici di ...? 
Uriel.- colpito nel Cuore? Deluso nel Cuore? In effetti egli porta l’Amore nel mondo, ma rimane soltanto scritto. 
Intendete la differenza? Gli scritti sono tanti, ma è importante capire da cosa sono dettati.  
C’è gente che non sa ascoltare. Perché pensi siano importanti i gruppi? I gruppi devono imparare a lavorare insieme, 
intersecarsi, ed essere singoli gruppi. Il singolo gruppo lavora all’interno con gli esseri che hanno deciso di lavorare 
insieme per affinare ciò che è importante al fine di seguire la strada della Luce.  
Quindi, saper disegnare il cammino verso la crescita che porta all’apice della Piramide.  
Se i gruppi, anzi se un singolo gruppo si espande all’interno dello stesso, ci si trova con migliaia e migliaia di persone che 
non si comprendono e non capiscono nulla.  
Voi siete umani che cercano ancora la consapevolezza di essere divini. In questa consapevolezza è importante non essere 
dispersivi. Quindi, occorrono singoli gruppi che amano lavorare insieme per poi espandersi insieme. Ciò può essere 
dettato dalla consapevolezza che è l’Unione che fa da padrona, e che l’amore deve essere dimostrato.  
Quindi, i veri gruppi amorevoli non possono essere composti da migliaia di persone insieme. Perché ciò è ancora 
inquinato dal potere. Mentre in pochi armoniosi si trova insieme la giusta direzione.  
Il piccolo gruppo è capace di seminare l’Amore pian piano. Questo è importante nel singolo gruppo. Sono stato chiaro?  
Cosa dite in questa giornata di fuoco?  
Dite a Neel che sarà sottoposta ad altre prove. Prove felici, però. Sinora queste non sono state tanto felici. Le prove felici 
saranno quelle che le saranno chieste ogni qualvolta supererà un esame.  
Oggi è una splendida esplosione di Luce!  



NeelSun ha intrapreso tante Facoltà di Luce, e le ha frequentate una ad una. C’è l’essere che non ama molto esternare. 
NeelSun è nata in questo modo, seppur questa consapevolezza sia stata acquisita per gradi. Vale a dire per esternare e 
non per ostentare. Perché non è nel suo DNA.  
Per esternare ciò che è nel suo DNA, ma che molto spesso occhi che guardano non comprendono. Per questo le è stato 
chiesto…. Anche se tu, come altri, non avete forse compreso. Non importa però. Perché tutto serve, se NeelSun è 
destinata ad essere osservata insieme a te, con te, con altri che le stanno a fianco.  
Ci sono degli esseri che hanno bisogno, per risvegliarsi, di vedere. Non sono esseri leggeri, ma hanno bisogno di essere 
colpiti. La tua laurea non serve per colpire, ti serve per lavorare, per darti un tono, un contegno, per mantenere distanti 
le persone e dire, IO SONO. E allora, nella semplicità di NeelSun, che non ostenta, è necessario che la gente veda che 
lei è. Intendete?  
Nella sua presunta debolezza, NeelSun è una roccia che non può essere scalfita. Seppur voi la possiate vedere in lacrime, 
lei non si abbatte mai. Si ferma e ricomincia. Si ferma, allontana, e ricomincia. Si ferma, abbraccia, e ricomincia. Non 
lascia che qualcosa la possa scalfire. Mio fratello la guida, e il fuoco la sostiene. L’acqua la purifica, e la gioia danza!  
Per tutti voi è così. Basta che ve ne rendiate conto.  
Ogni giorno ci sono esami da superare.  
Pronti per il viaggio?  
Tutto cambia in un attimo. Sii fiero, la fierezza rende forti, ok?   
Per alcuni è importante vedere. Ma verrà presto il momento in cui conteranno i titoli veramente meritati. I titoli della 
dignità, del rispetto, e dell’onore. Questo conterà!  
Buon viaggio!   
****** 
 

Arc. Uriel, NeelSole, San Marino, 13, settembre, 2010.. La terra della libertà..   

 
Uriel.- le armi non devono essere guardate come simboli di guerra.. Mai! 
M.- un simbolo di giustizia! 
Uriel.- un simbolo di giustizia! Ha detto bene il mio amico, il mio fratello…  
Sono un simbolo di Luce, se vengono utilizzate nella Luce, con la Luce, e per la Luce. 
Per questo la Luce utilizza la spada. Non come simbolo di potere, non per fare la guerra, ma per eliminare la 
guerra.  
I valorosi, gli onorevoli - non i vostri politici - hanno sempre utilizzato la spada della Luce. Ottima idea 
utilizzare la spada nella roccia come deposito di piacere.  
Una creazione d’Amore, perché la spada nella roccia è vista in  questi termini, come espressione d’amore di un 
valoroso che depone le armi della guerra ma apre la Luce del Cuore.  
Da questa mano (la mano sinistra) potete imprimere un nuovo codice d’amore.  
Da questo luogo di libertà potete fotografare la Luce.  
Prendere l’energia da questa mano, che viene direttamente dal Cuore, e  metterla nella vostra mente. Ancora 
meglio, collegare la Luce che esce dalla mano sinistra, riportarla al Cuore, che l’ha donata, e ricondurla alla 
mente.. Ok?  
Questo è da fotografare adesso!  
In questo luogo di libertà, prendete la Luce dalla vostra mano sinistra, riportatela al cuore che l’ha donata, e 
riportatela alla mente… Chiaro? 
È nella libertà che dovete ricondurre tutte le cose. È nella giustizia che dovete vivere, e ricondurre tutte le cose. 
È nell’onore che dovete vivere, e ricondurre tutte le cose. Chiarissimo? Siete dei Titani del Cuore.  
M.- è qui l’Arcangelo dell’Acqua? 
Uriel.- no.. è qui un Arcangelo con la spada.. Uriel è qui! Non per togliere il potere dell’amore e la guida a mio 
fratello, ma perché è necessario, in questo momento particolare, che tutti voi siate guidati dal Fuoco. Che il 
nostro Sole sia guidato dal Fuoco. E anche voi. Ma non anche… Insieme!  
Ha visto quell’essere che sta creando il male vestito di rosso, perché è il fuoco che sta agendo. Perché, 
purtroppo per lei che non riesce a vedere il fuoco dell’Amore, agisce il Fuoco di pulizia, che elimina.  



A noi questa canzone, “La prima cosa bella!”  
(Guarda la bottega di un mastro ceraio) Ha creato ciò che voleva, la Luce. E come utilizzare la Luce in tutte le sue 
sfaccettature. La creatività è importante, in tutte le sue sfaccettature. 
Un draghetto per te, per il tuo ufficio (a M.), uno per il nostro Sole.  
Voi sottovalutate quanto gli oggetti vi aiutino, se caricati in un certo modo, in un momento in cui siete più 
indeboliti. 
Devi prendere qualcos’altro. (Prende un anello di cristallo rosso) Questo è un simbolo del Fuoco!  
Noi vi invitiamo ad indossare  i cristalli con le loro sfaccettature. E questo simbolo del fuoco il nostro Sole 
dovrà indossarlo fino a quando lo diremo noi. Soprattutto in ufficio. Dovrà farlo vedere. La gente ne sarà 
colpita, e non capirà. E allora, alcuni Cuori si apriranno, ed altri no.. Periranno. Il nostro messaggio non è il 
dolore. È la giustizia e la libertà, e con queste si ottiene la pulizia da tutto ciò, e soprattutto, da tutti coloro, 
che non desiderano l’Amore.  
La pulizia è importante! 
Bello il riflesso del Fuoco! 

 
 
 
****** 

 Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, Assisi, 16, settembre, 2010…. Onore a tutti i Fratelli! 
 

 
Francesco.- sono qui (indica la tomba di Francesco d‟Assisi), sono qui (indica la tomba di Frate Angelo), sono qui (indica la tomba di Frate 

Leone), sono qui (indica la tomba di Frate Rufino)..  Io sono ovunque!  
Sono qui, nei Sette Soli (indica la tomba di Jacopa Settesoli), sono qui (indica il Tau).. Sono in tutti i Cuori che hanno 
amato e amano Francesco.. Quindi, ovunque!  
Non c‟è essere che, anche solo per un istante, non abbia amato Francesco!  
Grazie per essere qui in questo giorno in cui è onorata la Madre Terra, Fratello Sole, Sorella Luna, 
Fratello Fuoco, Fratello Vento.. In questo giorno in cui tutti i fratelli, nell‟Universo, vengono onorati.  
Vi ho chiamato qui, e siete qui!  
È questo che onora la Luce, il richiamo, la risposta, nel Pax e nel Bonum. 
Con l‟unione di tutti i fratelli state onorando anche la Pace. Non a caso siete qui per dare il via al 
Festival della Pace! 
Vedete che tutto ha un senso?  
L‟onore è importante, la volontà è importante.. L‟Amore è supremo!  
Siete felici di essere qui?  
Vedete che ogni contatto ha sempre una sorpresa, qualcosa di inaspettato?  
È l‟Amore! È l‟amore che si muove, e che gioisce, nell‟Unione!  
Il 17 settembre è collegato proprio all‟unione di Pace. Alla Pace che tutti i Cuori dovrebbero avere. 
Perché la Pace porta Armonia, porta Amore, porta Unione. Questo è il senso del Tau! Belli i Tau con 
Fratello Sole, Sorella Luna, Fratello Vento, Madre Terra, e Fratello Fuoco, che sempre vi accompagna. Il 
fuoco d‟amore però.  
Fantastico, no?  
Godetevi questi due giorni, e sublimate la Pace!  
Pax et Bonum.. Pax et Bonum .. Pax et Bonum! For ever! 



 
****** 

Sri Francesco d’Assisi. NeelSole, La Verna, 17, settembre, 2010.. Sotto il segno del Tau! 

 
Francesco.- un buon fratello! (indica un frate francescano)… 
Dicono: “San Francesco ci ha benedetto”..  Aria festosa! 
Stanno onorando me? Anche la festosità è onorevole! 
M.- quando viaggeremo più rapidamente? 
Francesco.- già lo stai facendo, ma tu fermi troppo la mente, e non in modo equilibrato. Non solo tu però. 
Sono in molti che perdono l‟equilibrio, che l‟equilibrio non ce l‟hanno. Che cercano l‟equilibrio, ma non 
sanno cos‟è l‟equilibrio.  
L‟equilibrio è il controllo di se stessi verso gli altri.  
L‟equilibrio è la calma.  
L‟equilibrio è non lasciarsi andare, in nessun senso.  
L‟equilibrio è comprendere chiaramente che anche voi fate parte degli altri, e che è anche vostro compito 
creare l‟equilibrio nelle cose.  
C‟è un filo sottile che unisce l‟equilibrio con il controllo. Le due cose devono andare di pari passo. 
L‟equilibrio ed il controllo sono due energie parallele, che devono andare in modo parallelo. Farvi 
prendere dall‟ira forma disequilibrio. Vivere nel segno del Tau, come ha detto mio fratello, vi fa vivere 
nella Pace e nel Bene.  
Non dovete osservare gli altri come elemento di scontro, anche se vogliono portarvi verso lo scontro. Il 
vostro esempio, nell‟equilibrio e nel controllo, deve essere Pax et Bonum con il segno del Tau, per chi è 
un Cuore Francescano.  
Con te mio compagno, che hai deciso di essere la penna, insieme, con equilibrio e controllo, scriveremo 
la Pace ed il Bene. Chiaro?  
Il mio Angelo, come una canna di bambù, ha deciso di essere il Canale, in modo gioioso.  
Chi ha il Cuore francescano, ed è unito nel Cuore di Francesco, porta la Pace ed il Bene, in barba a chi 
vuole la guerra e lo scontro.  
Simbolo del gruppo di Francesco è la Pace e il Bene.  
Niente può abbattervi, anche se a volte la strada sembra disseminata da ostacoli. Ma non sono ostacoli 
per voi. Sono una visione per dire “non ci sono ostacoli”. Per essere l‟esempio di chi non si abbatte, per 
essere l‟esempio di chi ha intrapreso la strada di Francesco, nell‟Amore, nella Luce, nel  Fuoco, nel 
Vento!  
M.- buon compleanno! 
Francesco.- buon compleanno!  
Prendi il Fuoco dell‟Averna, per il mio Angelo, per te, e per chi e a chi vogliate donarlo. Un ottimo 
fuoco.  
Una canna di bambù per chi ha deciso di essere il Canale.  
Splendido il contatto tra tutti i fratelli. I luoghi di contatto sono importanti perché sono luoghi d‟unione.  
È importante radunarsi in particolari momenti, in un particolare ricordo. Il ricordo nell‟Amore unisce 
sempre. Vi ricordate?  



Fratello Sole! Anche lui mi ricorda.  

 
 
****** 

Arc. Michele,  NeelSole, 23, settembre, 2010.. L’importanza dell’azione del singolo. 
Michele.-  (si stava guardando Annozero) Santa Lucia e Santo Domingo! Vedete a cosa porta il potere avido ed 
ambizioso? Il potere che non è capace di guardare i volti delle genti, quel tipo di potere, non porta a 
nulla. Il vero potere che conta è il potere dell‟Amore. Vedete, viene utilizzata la stessa parola “potere”, 
potenza, forza. Ma il potere dell‟Amore è l‟unico che segna la strada.  
In molti si affannano alla ricerca di un potere sterile. Credono erroneamente di essere forti con l‟avido 
potere. Ma è veramente forte chi conosce e sa utilizzare, e vuole infondere, il potere dell‟Amore.  
Non dovete lasciarvi attrarre da altri tipi di potere. Non servono a nulla.  
Dovete imparare anche, e soprattutto, a non lasciarvi sopraffare dall‟avido potere, e a non soccombere 
per avido potere.  
Questo è molto importante per chi intraprende la strada della Luce.  
Su quel banco di potere (si riferisce sempre ad Annozero), non disperate, ci sono anche esseri guidati dalla Luce, che 
hanno conosciuto l‟avido potere, e hanno compreso che non serve a nulla. Trovandosi in quel banco 
adesso, si stanno organizzando per utilizzare il vero potere, il potere dell‟Amore. Non sarà semplice. 
Saranno necessari rinforzi. Questo è necessario quando bisogna invertire l‟azione, e si può arrivare anche 
a momenti, ad attimi, in cui lo scontro diventa necessario. Ma c‟è chi, in quel banco di potere, è guidato 
dalla Luce, e sa con chiarezza che non è nato per soccombere.  
Chi sta lavorando nella Luce con la Luce e per la Luce, non è nato né per abbattersi né per essere 
abbattuto, nel qui ed ora.  
L‟azione è diversa adesso. C‟è una consapevolezza diversa in molti esseri, anche se in altri meno e in 
altri nulla.  
Ma chi ha la consapevolezza della Luce, dell‟Amore, di ciò che vuol dire seguire la strada e la scelta che 
porta all‟Amore, può anche oscillare - questo gli è permesso - ma non soccombere. Non è nato per 
soccombere. Non sareste qui, chiaro?  
Lasciarsi coinvolgere da alcuni dibattiti molto spesso non serve. Ascoltarli però, è importante. 
Comprendete la differenza? Ascoltarli per incominciare ad inquadrare anche gli esseri che sono seduti 
nel banco dell‟avido potere, per farvi rendere conto quanto sia importante l‟azione del singolo con il 
pensiero, con l‟energia che emana, con la scelta.  
(Indica S. di Annozero) Un grande guerriero di Luce che sa esattamente cosa vuol dire emanazione, ed è pronto 
a combattere, a morire, ma a non soccombere mai per questo. La sua scelta non è sottomissione. 
Intendete? Lui è un esempio, molti altri lo sono, sul banco dell‟avido potere e fuori dal banco dell‟avido 
potere, per chi osserva.  
Vi sembrano difficili le mie parole?  
Cosa mi dite in questa serata in cui onorate Sorella Luna? 
M.- a chi dovremmo dire? 
Michele.-  all‟Arcangelo degli Arcangeli! Vi sono mancato? Ma io ci sono sempre. Io ascolto, accompagno, 
guido. Trancio se necessario.  
Tra poco la festa degli Arcangeli degli Arcangeli! Festeggiamo, per la nostra festa? 
M.- vuoi organizzare tu, o preferisci una sorpresa? 
Michele.-  le sorprese, quando sono fantastiche, sono fantastiche sorprese!  
Michele.-  splendido regalo no, la spada? (a An). Splendida spada di Luce!  
Allora, hai già pensato alla sorpresa per gli Arcangeli degli Arcangeli? (a M) 
M.- c‟è ancora un po‟ di tempo.  



Michele.- allora aspetto la tua sorpresa! 
M.- tu non suggerisci nulla? 
Michele.- io so già dove andare per la festa degli Angeli e degli Arcangeli. Nel giorno della Luce è la Terra 
che risuona sempre. Ci sono luoghi e ci sono terre che in alcuni momenti hanno bisogno di risuonare più 
di altri.  
Bello il Buddha con i tre Arcangeli. Ma gli Arcangeli sono, siamo, più di tre!  
Le isole! Nella sorpresa puoi sceglierne una, o più di una. Ce n‟è una che per la nostra festa viene onorata 
dalla musica. Una che forse non avete ancora toccato, e dove forse non sarà semplice arrivare. Potete 
tentare però. Il bagliore del Baglioni…„O Scià… Lampedusa. Potete tentare!  
Se doveste incontrare troppa difficoltà però, a voi la scelta di un‟altra isola. Siete già in un‟isola, e vivete 
l‟isola. Le isole sono perle di Luce circondate dal mare. Quindi, sono le perle di mio fratello. In alcune 
perle si trova il fuoco. Quindi, vi abita un altro mio fratello. Ma è sempre il mare che le abbraccia. Sono 
le sue perle. Le abito anch‟io però, e insieme formiamo la Luce infinita!  
„O scià.. Furbo il Bagliore! Ha fatto coincidere tutto con gli Angeli e gli Arcangeli! 
Niente da dire? Senza parole? 
Cr.- siamo in ascolto! 
Michele.-  felici? Il nostro Sole sta correndo. Ottima scelta! Per lasciare che la carica giusta prenda il 
sopravvento. La Luce le sarà accanto per portare a compimento ciò che si è scelto. Chiaro? Grande 
soddisfazione per il nostro Sole e per chi la guarda.  
Siate felici!  
Ci vediamo alla festa?  
Divertente! 
****** 

Arc. Michele / Arc. Raphael / St.Germain. NeelSole, Mothia,,29, settembre, 2010.I Posti consacrati alla Luce.. 

 
M.- Auguri! Allora, piaciuta la sorpresa?  
Michele.- stupenda! Ma non ho mai avuto dubbi!  
Siamo tutti qui. Il fisico è debole. Per questo, in questi giorni, sta avendo difficoltà a supportarci. Non a 
sopportarci, ma “supportarci”. Perché noi siamo lei, e lei noi.  
Il fisico è debole, non l’essere. Però accade… 
Raphael.- Vi piace l’acqua? Ecco l’Acqua.. io sono acqua! 
M.- che ci dici di questo Whitaker? 
Raphael.- bravo ragazzo! I luoghi incantati sono sempre abitati da bravi ragazzi. Bravi ragazzi che in diverse ere, in 
diversi secoli hanno abitato posti incantati.. 
Bagno d’Amore! (cade qualche gocciolina). Piove solo qui.  
St.Germain.- Il vino vi piace? Nettare della Madre Terra, oltre che nettare divino. Ma più della Madre Terra. 
Perché una madre, una vera madre, nasce per donare.  



Molti pensano che una madre sia solo chi concepisce dei figli, ma molto spesso, una vera madre è quell’essere 
capace di donare aldilà del concepimento per come è inteso a livello umano, come lo intendete voi.  
Il senso della Luce, del lavoro della Luce, è riuscire a far fiorire l’Amore in ciò che è stato, in ciò che è, e in ciò 
che sarà.. Intendete? Questo può accadere solo se si ha il senso del dono.  
Oggi, che è una grande festa per tutta la Luce - ma noi siamo sempre in festa – oggi, onoriamo la madre che 
unisce, la madre capace del dono. Siamo tutti qui, siamo tutti uniti per la madre, e lavoriamo per essa.  
Il simbolo dell’Amore è la madre… 
Water, acqua, ma non ora il bagno… Più tardi!  
St.Germain.- Pip.. Un bel profilo che somiglia ad un altro Pip… Mazzini, Joseph.. Bel nome! Anch’io l’ho 
utilizzato. Io Saint Germain e Joseph. 
L’Amore è qui. Siamo tutti qui!  
Il vino vi piace? Quindi, stasera, per festeggiare, vino, fuoco, per ritemprare i muscoli, la mente e il Cuore. 
Quindi, il fisico tutto insieme. Fare cullare l’essere.  
Splendida vista! Anche qui venivano utilizzate le spade. Le spade della Luce. 
Qualcuno cerca paroloni vincenti, altri la Pace. Questa è la Pace, una visione chiara della Madre, di ciò che 
offre la Madre.  
Questa è la Pace.  
Succede che a volte non riuscite a comprendere il senso di tutto questo.  
Le pigne di Mothia. Qualcuno pensa “le pigne sono tutte uguali”! Non è così! La natura non è uguale in tutti i 
luoghi. Ci sono luoghi consacrati alla Luce, e luoghi consacrati all’oscurità. I luoghi di pace sono tutti 
consacrati alla Luce.  
Che gioco!  
Respirate la Pace e portatela con voi.  
(Guarda un mosaico) La pazienza è una grande virtù. Non lo scordate. Non è indice di stupidità. Il mosaico ha tanti 
tasselli. È un lavoro paziente.  
So benissimo che quando l’oscurità lavora può procurare sofferenza e dolore. Ma ciò che è importante è 
l’Unione. Perché, nell’Unione si ha tranquillità nell’azione, se necessario che questa ci sia. E l’attesa non è 
stata vana. Dolorosa magari. Ma non vana. Sapevamo che il nostro Sole sarebbe stata sottoposta a questa 
prova. Non voluta da noi. Noi non abbiamo bisogno di prove. E ancora viene chiesta la pazienza. Ciò non 
vuol dire però che non sarà chiesta l’azione.  
Pazienza ancora. E all’improvviso vedrete un guerriero che nessuno potrà più fermare.  
Insieme, diverrete ancora più di quanto già non lo siate, guerrieri di Luce. I guerrieri di Luce non sono mai 
guerrieri del male. Lottano per la Pace.  
Auguri, e 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. Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale 

della vita del Gruppo. Pax et Bonum***  
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