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 Arc. Raphael. NeelSole, 6, luglio, 2012. L’unica realtà è l’Amore! 

 
 

Raphael.- sono momenti tosti questi!  
Siamo coscienti che per voi che vivete in questo piano vi siano continue lotte.  
Noi ci siamo, ma in certi momenti ed in certi eventi, siete voi che dovete darvi una mossa.  
Col nostro aiuto, se ce lo chiedete.  
Qui si ricorre ad ogni mezzo per vincere. Si ricorre ad ogni mezzo per vincere.  
Ma il mezzo da utilizzare per poter vincere è far trasparire la realtà dell’Amore.  
L’unica realtà è l’Amore.  
Ma se viene chiesta in qualsiasi modo la lotta, che lotta sia! 
Non è stato malvagio il tuo sentire. Ciò che si vuole colpire è la carne.  
L’essere è più forte. Ma può accadere ad un essere che lavora imperterrito, che si indebolisca nel fisico.  
Allo stesso Dio che si è fatto Uomo è accaduto.  
Forse le tue orecchie non hanno bisogno di sentire ma altre si.  
E allora noi siamo qui per far sentire a tutti anche a chi non ci vuol sentire!   
M.- è qui Raphael? 
Raphael.- Raphael. 

Il nostro Sole non è spento. Si sta trasformando. E nella trasformazione sono necessarie alcune sostanze per renderlo 
forte.  
Ma la non violenza è importante, il rispetto di tutti gli esseri, la gratitudine, tutto questo è importante. 
Sapere che tutti gli esseri siamo Uno, è importante.  
L’importante è reagire.  
Non basta scrivere prema per essere spirituali. Questo è fanatismo.  
Può sembrare un controsenso, visto che a volte diciamo “scrivete per imprimere”.  
Ma qualcuno fraintende, e scrive ciò che non lo rappresenta. 
Ottima scelta anche ciò che è stato creato. Splendida Piramide di Luce!  
Tutto sta cambiando, e ancora cambierà. La visione di tutte le cose.  
Metabolizzate tutte le intenzioni, si esploderà ancora di più.  
 



_________________________________________________ 

Arc. Michele, NeelSole, 4, agosto, 2012. Il cambiamento è nell’essere maggiormente Luce. 
 

Michele.- è qui l’Arcangelo degli Arcangeli!  
Quanto è dura la lotta!  
Siete stati sopiti, ma adesso è il momento di risvegliarsi.  
Mio fratello Elos, il grande Osservatore, ci ha chiamati tutti ad osservare. Per questo siamo stati fermi, per come almeno 
è sembrato.  
L’osservazione non è sintomo di stasi. Porta molta energia. Perché serve ad organizzare ciò che è necessario seguire e 
fare.  
In questo grande momento di cambiamento, è necessario seguire e fare.  
Seguire tutto ciò che i maestri sino ad oggi vi hanno insegnato. Seguire l’insegnamento che è stato dato ad ognuno di 
voi…  
E, quindi, fare! 
Fare ciò che è necessario per l’azione.  
Per esempio, una cosa da fare in un punto Luce è farsi sentire, in svariati modi. Fare sentire che ci siete.  
Con la musica per esempio, emanando la vibrazione che vi è stata indicata dalla Luce, e facendola risuonare ad alte 
frequenze, in modo che vada aldilà del punto Luce stesso e raggiunga altri Cuori.  
Le nostre serate danzanti sono servite, e serviranno, a questo.  
Ma possono essere anche una mattinata danzante, una giornata danzante, un pomeriggio danzante.  
Qualcuno si chiederà: "ma la danza a che serve? Voglio l’azione”.  
Quello che dirò è per pochi intimi, ed è necessario che quei pochi intimi lo riascoltino.  
Il seguire o essere nella Luce, molto spesso, quasi sempre, o sempre, è un compito arduo.  
C’è un messaggio che è per pochi intimi e un messaggio che è per tutti, e questo servirà per farti comprendere quale 
delle due strade dovrà essere diretta, e quale strada è per te. 
Il seguire o essere nella Luce è un compito arduo, ma tu, che sei parte di me, non dovresti lasciarti abbattere.  
La lotta tra oscurità e Luce ancora esisterà. 
Il cambiamento non è nel pensare che venga eliminata totalmente l’oscurità, perché l’oscurità e la Luce sono sullo stesso 
parallelo.  
Il cambiamento è inteso come vostra trasformazione nell’essere maggiormente Luce, per poter affrontare ancora meglio 
l’oscurità. Intendete?  
Questo vuol dite che se entrate maggiormente nella Luce, nulla potrà abbattervi. Riuscirete sempre più a rimanere 
fermi, e a far comprendere a tutti quelli che sono intorno a voi che siete esattamente un’espressione di Luce.  
Comprendi il senso del mio messaggio, ora?  
Questo non vuol dire quindi non muoversi, non agire. Ma, agire dopo essere rimasti fermi nella Luce. 
Questo è il nuovo codice.  

 
 
Molti fanno questo segno (congiunge le mani in segno di Namaskar). Invece, il segno è “richiamo della Luce e 

immersione nella Luce”.   



Imparate a fare, almeno un paio di minuti al giorno, nella vostra meditazione, un richiamo nella Luce e 

immersione nella Luce stessa.  
Quando il nostro Sole deciderà, dovrete fare un piccolo video su questo “richiamo della Luce e immersione nella 

Luce stessa!”.  
Il codice del richiamo della Luce porterà a chi lo effettuerà un solare cambiamento.  
Questo è un mese solare, quindi, caricatevi insieme a lui con danze, sorrisi, canti, mandala, video, canzoni, abbracci e 
azioni, se necessario.  
Quindi, hai compreso il messaggio per pochi intimi ed il messaggio per tutti?  
Il nostro Sole, noi stessi, non ci fermiamo mai.  
Nel momento della stasi apparente c’è l’osservazione, il richiamo della Luce.  
Molti utilizzano certe parole, certi simboli, per trarne giovamento per se stessi.  
Sono molti ancora a trarne giovamento per se stessi, ma non mi va ancora di dire certe verità.  
Deve essere chiaro in voi che incontrerete esseri che cercheranno di offuscare la vostra visione delle cose. Ma questo 
non deve portarvi fuori strada.  
A volte può capitare che un evento, una parola, vi scuotino. Ma, immediatamente, il codice, e l’Arcangelo degli 
Arcangeli, sono la soluzione.  
Siete ancora troppo concentrati su questo piano, sulla Terra, non ancora intesa come il nuovo pianeta dell’Amore.  
Vi fate ancora in parte trascinare da ciò che è troppo terreno. E in ciò che è troppo terreno vogliono trascinarvi, ad 
esempio, i vostri capi di governo.  
La paura è troppo terrena, ad esempio, ed è quella che dovete eliminare, altrimenti non riuscite a trovare l’equilibrio. 
Intendete?  
La mente gioca molto su questo effetto, che è un grande effetto speciale che l’oscurità utilizza per non farvi elevare e 
non farvi andare oltre, verso la Luce. Che non significa morire.  
A voi piace quel telefilm in cui un essere guida altri verso la Luce. E questo è un bellissimo esempio. 
L’unico vero messaggio è il passaggio verso la Luce.  
Il cambiamento comprende svariati giochi di parole.  
Cambiamento.. Cambiamento..  
Cambiamento è immersione nella Luce, e comprensione di tutto ciò che serve per conseguire questa immersione.  
Non sono giochi di parole per confondere le menti. Questo è un messaggio per aprire maggiormente i Cuori. 
L’immersione nella Luce porta maggiore amore, e comprensione di tutte le azioni che servono per portare alla Luce e 
all’Amore.  
Quindi, avete compreso?  
Apritevi a questo nuovo mondo, e organizzatevi. L’organizzazione deve essere non mentale, di Cuore.  
Portate il Cuore alla mente e organizzatevi per danzare. Sono stato chiaro? 
 

_________________________________________________ 
 



Arc. Uriel, NeelSole, 8, agosto, 2012.  Le scintille di Luce non si spengono mai! 
 

 
 
Uriel.- [guarda e prende il gattino]  

Neelsole! Sono io che gli sto dando questo nome…  
Uriel gli sta dando questo nome.  
Sono stati impressionati i ragazzi [si riferisce a recenti ospiti]. Hanno capito che è un luogo di Pace.  
Non a caso “non violenza”. 
Questo è il nostro messaggio, il messaggio di Uriel. Questo è il nostro messaggio.  
Comprendo che in questa dimensione per voi non è semplice. Per me lo è, però!  
Questi sono attimi scintillanti di Luce. In questi attimi siete chiamati a non sentirvi mai abbattuti. Mai!  
Mai abbattuti. Mai!  
Le scintille di Luce ricoprono il vostro corpo aurico, e vi proteggono.  
Non abbiate mai dubbi.  
Uriel, scintilla di Luce. Una scintilla di Luce. 
E voi? Scintille di Luce!  
Le scintille di Luce non si spengono mai, e si muovono all’infinito. 
Le scintille di Luce sono la Luce stessa.  
E voi?  
Il Maestro dei Maestri sta dicendo in questo istante: ”incarnazioni d’Amore, IO CI SONO SEMPRE. Sentitevi pieni di 
quell’Amore che voi siete!" "Nessuno può abbattervi, voi che siete parte di me…" 
Ed è questo il canto del Maestro dei Maestri. "Incarnazioni d’amore, incarnazioni divine, scintille di Luce…" 
Music Tu che sei parte di me 

M.- qualcosa da bere? 

Bhag. Baba 

Swami.- l’Amore che voi siete!  
M.- mojito? [analcolico] 
Swami.- il Maestro dei maestri beve il mojito. Le bevande alla menta mi sono sempre piaciute… 
Uriel.- anche a me sono sempre piaciute! 
M.- non spegne il fuoco?  
Uriel.- un’idea per il prossimo Mandala, il Mandala di Uriel… "Il Mandala della Vita". 
Il Mandala della vita ha una caratteristica particolare. Al centro del Mandala, all’interno della Piramide, deciderà il 
nostro Sole quale, dovrà esserci il nostro Sole.  
Il Mandala della vita. Il nostro Sole si metterà in padmasana al centro della Piramide, e ciò dovrà essere fatto per la notte 
delle stelle. Ok?  
Music We are Young 

La notte delle stelle, il Mandala della vita, il Mandala di Uriel. Ok? 
Posizionate il fuoco per bruciare, in modo che la Luce possa arricchire la vita di chi osserva questo mandala. Intendete? 
Il Mandala della vita, ok?  
Siete esseri forti. Più forti dell’acciaio stesso, più forti del platino. 
Siete esseri fatti di un materiale che ancora molti qui non conoscono.  



Questa cellula di trasformazione è già stata immessa in voi. Niente vi può distruggere.  
Queste non sono solo parole. Chiaro?! 
È il Fuoco! 
Music Come fa bene l’Amore 

_________________________________________________ 
 
 
 

Arc. Michele, NeelSole, 10, agosto, 2012.  Il Mandala della Vita. 

 

 
 

Michele.- avete compreso il senso? Ne siete convinti?  
Avete compreso il senso dell’emanazione? Avete compreso il senso dell’osservazione?  
L’osservazione ricca, l’osservazione della ricchezza intesa come vibrazione pura, serve ad arricchire il cuore e a ripulire 
la mente da ciò che non serve.  
Comprendete il senso del perché siamo qui stasera?  
GRAZIE, grazie della ricchezza donata.  
Mio fratello aveva indicato questo splendido incontro. Ma in quest’attimo d’amore è con me che avete a che fare, 
l’Arcangelo degli Arcangeli. 
Tutti fratelli siamo Unici, e tutti siamo Uno.  
In questo splendido contatto d’amore siamo Uno. 
A lei piace molto il nostro contatto [parla della gatta Lux]. Le piace osservarci, e ci vede molto più spesso di quanto voi 
possiate immaginare. Lei mi conosce molto bene. Lei o lui, meglio. Perché voi la conoscete come lei ma è in realtà un lui, 
un essere speciale che ha deciso di abitare qui. Vero baby?  
Comprendete il contatto? 
Il contatto da Cuore a Cuore, è questo che è importante. Il contatto da Cuore a Cuore in ciò che vivete.  
Questo tipo di contatto è il senso di questo Mandala, il Mandala della vita. 
Il contatto da Cuore a Cuore! È questo il senso.  
Non può esserci vera vita se non esiste il contatto da Cuore a Cuore.  
Il Cuore permette di vivere l’Amore, ed è questo il senso.  
Vivere l’Amore, non esiste nient’altro.  
Il senso di ogni vita è vivere l’Amore, e non esiste nient’altro.  
Il senso di questo Mandala stasera è osservare e vivere l’Amore.  
È questo il senso! 
Lu.- qual è il senso per noi di essere qui. L’Amore? 



Michele.- se tu e S. siete qui, il senso è vivere l’Amore.  
L’Amore può essere vissuto in svariati modi, ma l’unico è vivere nel Cuore. Non esiste nient’altro.  
Vivere l’amore nel cuore.  
Vivendo l’Amore nel Cuore potete vivere l’espansione, l’emanazione totale dell’Amore.  
È questo il senso. È questo il motivo per cui noi siamo l’emanazione stessa.  
Lu.- grazie, mi sento felice di essere qui! 
Michele.- anch’io sono felice di essere qui. Tutti voi siete felici di essere qui?  
Lu.- mi piacerebbe che finissero le guerre, le liti, sarebbe bello che tutte le persone vivessero con il Cuore come dici tu… 
Michele.- sappiamo bene che su questo piano non è semplice ancora. Ma, tutti insieme, solo per chi vive l’Amore nel 
Cuore, stiamo lavorando per questo. Non avrebbe senso tutto ciò.  
L’emanazione serve a portare Pace. Non bisogna chiedere nient’altro. Bisogna imprimerlo.  
E l’azione serve a questo.  
Accade però che molti di voi si ritrovano inspiegabilmente, o spiegabilmente, in mezzo a delle guerre. E allora, vi 
chiedete: “come è possibile ciò?”.  
Sembra strano, ma non lo è, che proprio chi combatte e vive nella Luce, viva ogni giorno guerre. Più di chiunque altro. 
Non vi chiedete perché?  
La spiegazione è diversa. Ed è dimostrare che si vive nella Pace.  
La vibrazione della Luce è attaccata da ciò che si definisce oscurità. Più volte è stato spiegato. 
Oscurità e Luce vivono in parallelo. La Luce sa che ha vinto l’oscurità. L’oscurità pensa, e qui sta la differenza, di 
vincere la Luce.  
Questa è l’unica differenza, e, quindi, la lotta è continua.  
Ma c’è un livello dove la Luce ha maggiore forza, dove l’oscurità non può arrivare. E noi stiamo lavorando per questo, 
per portare tutti quegli esseri che hanno scelto la luce a quel livello.  
Intendete il senso? 
Così, chi lavora nella Luce, con la Luce, e per la Luce, è soggetto ai continui attacchi dell’oscurità.  
Molti pensano: “ma se quest’essere dice di essere nella Luce, come può essere che gli capitino più difficoltà di un altro? 
Come può essere che sta sempre male, ad esempio? Come può essere che è sempre attaccato, ad esempio?”.  
Chi sa, dovrebbe chiedersi: ”come mai quell’essere splende sempre di Luce e chi non vuole non riesce a vederlo?”. 
Perché è vero che agli occhi di chi lo guarda può essere dolorante, abbattuto, affranto, eppure, nonostante ciò, è un 
essere di Luce.  
Tutti voi, siete così, nessuno escluso.  
Ma c’è chi è più fermo nella Luce di un altro.  
Tutti siamo Uno, tutti siamo Luce. È chiaro?  
Respirate questa essenza. Questa è l’essenza della Luce. Questa è l’abbondanza della Luce. Questa è Luce!  
La Luce è l’arcobaleno che contiene tutti i colori. Colori che riempiono la vostra vita stessa.  
Per questo l’essenza di questo Mandala è il Mandala della vita.  
Siete tutti parte di me, nessuno escluso! Chi è qui e chi è fuori da qui.  
Chi conosce l’essenza della Luce stessa.  
Niente da dire? Qualcuno che voleva il contatto e non ne ha coscienza. [squilla il telefono]. 
Lu.- sono grata per questa spiritualità. Mi fa stare bene! 
Michele.- [prende e dona delle lampade di sale] Sono preparate per un senso adesso. Lo avete compreso? Tu che mi 
guardi hai compreso? Il messaggio è per te che mi guardi e che mi ascolti. Questo è il dono della Luce. 
L’Arcangelo Michele esalta anche la femminilità dell’essere che lo rappresenta.  
Tu [a Lu] conosci un altro esempio. Anche a Lei piace esaltare la femminilità in ciò che rappresenta la Luce stessa. Non 
confondetela con la vanità, che non c’entra nulla. La Luce deve splendere, e deve essere rappresentata. Per questo 
accade spesso che la Luce venga rappresentata da un essere donna.  



Ecco, questa è un spiegazione di qualcosa che molti ancora non si spiegano.  
M.- forse perché abbiamo bisogno di riequilibrare l’aspetto femminile visto che quello maschile è squilibrato!  
Michele.- questi uomini che sono coscienti di ciò! Spesso accade che l’equilibrio è la donna a portarlo. Non perché ci sia 
un superiore o un inferiore. È solo questione di energia.  
È il momento di andare adesso.  
Vi sono piaciuto oggi?  
Oggi qualcuno vi ha seguito passo passo. Qualcuno che bene intende! Non potevo non prendere questo nome quando 
mi serviva.  
Sei felice [a Lu]?  Anch’io lo sono! Lo sono sempre quando guardo gli occhi che riflettono la Luce.  
Tutti felici? Anch’io lo sono!  
Lo sono sempre quando guardo gli occhi che riflettono la Luce. Ok? 
Lu.- quando ci rivedremo? 
Michele.-tutte le volte che lo vorrai. È così semplice!  
La felicità è la cosa più semplice di qualsiasi dimensione.  
A volte vi capita di sfuggire la semplicità, perché, pensate: "è troppo semplice, non è possibile!" 
Invece, è così semplice!  
Così semplice! 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 
Il Gruppo è gestito da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele, di Sri Francesco d'Assisi, e della Luce al completo. 
La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi,vissuta nell’interpretazione di 
suoi Compagni di Vita,Cuore e Anima. 
NeelSole non ha assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi in un contesto di corretta condivisione di 
cuore, e di onore e rispetto assoluti per ogni essere.  
Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi ma solo così come lo si è ricevuto. 
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