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Arc. Michele, [Sacra di S.Michele] 2/09/2012. Amore da Cuore a Cuore gratis.org 

 

                             
 

Michele.- Respirate…  
Felici di essere qui? 
La stretta di mano della Luce!  
M.- da Luce a Luce! 
Michele.- questo è un luogo sacro… Ma ciò che intendo per sacro non è esattamente da intendere come il luogo di ciò 
che può essere un’istituzione.  
Sacro è inteso come luogo di Casa della Luce. 
La Casa della Luce permette l’ingresso gratis. La Casa della Luce permette una stretta di mano gratis.  
La Casa della Luce permette la visione di Michele, l’Arcangelo degli Arcangeli, gratis. 
La Luce non condivide l’espressione d’Amore a pagamento. Che questo sia chiaro!  
Non lo condivide!   
L’espressione d’Amore non ha prezzo. Quindi, non può essere pagata.  
L’espressione d’amore è sempre da Cuore a Cuore.  
Sono qui per esprimervi questo, oggi. L’espressione d’amore da Cuore a Cuore.  
Si, questo è un luogo sacro. Ciò che ricevete, ciò che prendete, e comprate per dare, è espressione d’amore da Cuore a 
Cuore, ed esprime la sacralità del luogo.  
Ed è questo il senso di ciò che vuole esprimere tutta la Luce. E di questo è un’espressione l’Arcangelo degli Arcangeli e 
tutti i sui fratelli, chiaro? 
[Entriamo nella Sacra] 

Vi ho fatto aspettare per questo. Non pensavate di potere salire qui, e invece… 
L’Amore non è mai espressione a pagamento, è tutt’altra cosa, ed è questo che ogni essere che vuole esprimere la Luce 
deve esprimere ed emanare. Intendete?  
Non curatevi del fatto che non riuscite a comprendere come mai ci sono sempre molti che non capiscono questo. Ci 
sarà sempre un Cuore aperto che riuscirà a comprendere e che vi affiancherà. 
Sicuramente in questo non sarete, e non saremo, mai soli. 
La condivisione, è questo che è importante. La gratitudine, è questo che è importante.  
E tutte queste sono espressioni “gratis”, non a pagamento. 
L’energia del denaro è una forte energia - più volte è stato detto. Ma deve girare nel senso della Luce, ed essere 
trasformata in puro Amore.  
È solo questo il senso!  
Ciò che grava sulla gente esprimendo il pagamento non è energia della Luce. Chiaro?  
Che questo sia chiaro! 
Ok entriamo, c’è qualcuno che vuole vedermi aldilà di questa porta! 
…… 



Ci sono degli esseri che conoscono bene il potere del luogo e allora quale idea geniale utilizzare un luogo per rafforzare 
il cerchio.  
[si parlava della presenza di simboli particolari nel tempio]. 

E allora  più d’uno e venuto qui, più d’uno è venuto in quel Monte in cui sono molto raffigurato, in quella grotta in cui 
qualcuno mi vede ed altri no, e in quel luogo dove chiaramente dovrete andare… [Loreto]. 
L’idea è stata perfetta, per quel luogo dove gli angeli hanno fatto uno stupendo trasporto. 
Ma anche se vedeste i trasporti fatti qui, restereste esterrefatti. 
Qualcuno parla di “leggende del metrò”, “metropolitane”, il trasporto della Luce. 
La Luce può fare qualsiasi cosa, in qualsiasi istante, in qualsiasi era. 
Ma ci sono delle cose che non tutti sono in grado di comprendere, e ci sono cose che non sono per tutti. E molti giocano 
su questo. Utilizzano il Dio denaro per questo, e cercano di amplificare continuamente il suo potere.  
Così amplificano certi luoghi. 
Chi cammina nella Luce invece, viene qui ed amplifica il suo potere, il suo potere di Luce, il suo potere di emanazione. 
Che è qualcosa di diverso, che va aldilà e non può essere pagato. E, quindi, non ha prezzo!  
È chiaro il mio messaggio, stasera? 
Il Nostro Sole è spesso stanco, perché, molto spesso, non vede apertura attorno a se.  
Ma questo noi stiamo emanando per lei: una visione più chiara.  
Lei sa, ma ancora non riesce a comprendere perché la visione della Luce non è compresa da tutti.  
Ma qualcosa di cui ancora lei non vuole rendersi conto, perché  il suo grande Cuore vorrebbe abbracciare tutti, è che la 
Luce non è di tutti, che la Luce non è per tutti, perché non sono tutti che lo hanno scelto.  
Comprendete perché?  
Anche per noi c’è stato un tempo in cui pensavamo, aldilà del filo, di volere e potere abbracciare tutti. Ma, ad un certo 
punto, abbiamo compreso che ciò non era possibile.  
Però, il messaggio di emanazione è per tutti. Cercate di comprendere la differenza. 
Il messaggio di emanazione della Luce non esclude nessuno. Però sappiamo già, da questa parte del filo, che non tutti 
saranno in grado di comprendere, o di voler comprendere! 
Chi lavora per la Luce su questo piano non dovrà angustiarsi per questo. 
Il messaggio è di non addolorarsi.  
Quindi, il lavoro di ogni singolo essere che lavora per la Luce è l’emanazione.  
E tutto questo è gratis! "Tuttogratis.com". Anzi, "Tutto gratis.lux", "Tuttoratis.org"..  
E questa è l’organizzazione della Luce! "Amoregratis.org". Anzi, "AmorediCuoregratis.org". 
Ancora di più, "AmoredaCuoreaCuoregratis.org"!. 

                     

 

 

 

________________ 

 

 

Sri Francesco, NeelSole, 5 settembre, 2012. Chi sta per cambiare deve aprire il proprio Cuore.. 

 



 
 

Francesco.- in queste mani c’è un fenomeno che non sarebbe diventato ciò che è diventato se non fosse stato un 
semplice poverello.  
Francesco patrono d’Italia, Francesco patrono del mondo. 
Diversi esseri con la loro energia mi hanno forgiato, per questo Io sono quello che sono. 
Quando si parla di pace di chi si parla, in tutte le lingue ed in tutte le parti del mondo? 
Il tuo Cuore non si esalta quando sente “Francesco”?  
Qualcuno ha dimenticato queste [la benedizione a Frate Leone]. Uno per te uno per il mio Angelo. 
Ogni tanto è necessario ricordare.  
La Pace non è solo una parola.  
Avete scelto di abitare la Nuova Terra? Quindi, ciò è un simbolo di Pace.  
E allora, cosa mi dici mio Leone? 
Fa che l’essenza di tutto ciò che fai, che dici, e che sei, diventi Pace. 
A questo punto ti sei accorto ormai, e hai capito, che la guerra non serve a nulla. 
Ciò che dice un maestro spesso non viene né compreso né capito, che sono due cose diverse. 
Ciò che è importante è la comprensione di questo. 
Spesso i Maestri fanno cose incomprensibili e l’errore di una mente è stupirsi. 
Spesso il comportamento di un Maestro non è comprensibile alle menti, ma è comprensibile solo ai Cuori aperti.  
Questo per esempio, è stato il mio insegnamento per chi ha visto come me e in me il Maestro. 
Nessuno meglio di te mio Leone può comprenderlo. Nella nostra vita insieme, l’insegnamento era basato su un contatto 
di Cuore, e molte menti non potevano capirlo, non riuscivano a spiegare ciò che accadeva ogni giorno.  
Ma il nostro Cuore era pieno d’Amore. 
Questo è l’insegnamento della Pace senza guerra, perché è questo che viene dettato ogni giorno. 
Pace e niente guerra. Non potrebbe avvenire il cambiamento, se no.  
Smettetela di spiegare ad ogni costo ciò che un Maestro vuole imprimere con un insegnamento mirato. Non tutto ciò 
che un Maestro fa si può spiegare.  
Un Maestro è inspiegabile, è questa la vera affermazione.  
E chi ha un Cuore aperto non ha bisogno di nessuna spiegazione. Comprende e capisce. 
L’errore che fa la razionalità della mente umana è quello di volere spiegare tutto a tutti i costi. Per questo spesso vi 
ritrovate tutti insieme, l’umanità intendo, a non comprendere, e, quindi, ad additare le azioni dei grandi esseri. Per 
precisare che tutto ciò che fanno i grandi esseri non sempre è comprensibile. 
Può risultare strano per estremo esempio, che un Maestro, volutamente però, venga accusato di pedofilia, perché non 
viene compreso perché aiuti un bambino ad esempio, o un essere adulto che è ancora un bambino. 
Il bambino inteso come essere chiuso, non innocente. Comprendete la differenza? 
Allora può essere necessario che un Maestro si muova in una determinata direzione, o comunque muova le energie 
dell’essere che ha davanti. 
Per smuovere intendo sbloccare quelle energie.  
Comprendo bene che determinate situazioni non sono comprensibili. Ma non lo sono solo per certe menti che devono 
ad ogni costo spiegare ciò che non riescono a spiegare.  
Vi sembra un giro di parole? 



Ci sono esseri che consapevolmente sanno che, spesso, i nostri occhi sanno vedere cose che non si possono vedere o 
spiegare.  
Questo è il momento in cui più spesso questo accadrà. 
 
In questi grandi luoghi di riunione domina il dio denaro.  
Già allora, in un'altra era, il messaggio era stato di andare aldilà di esso.  
 
 
Ma adesso so che non è necessario estremizzare. E’ necessario aiutare, che è diverso. 
Nella mia fase fisica, ciò che ho fatto è stato necessario per essere portato come esempio, ma non mi piace 
l’estremizzazione dell’essere povero.  
Questo non è importante adesso. 
Ciò che è importante adesso è che tutti siano ricchi. 
La ricchezza nasce dal saper tendere la mano, e dal saperla intrecciare amorevolmente con altre mani. 
Chi opera nella Pace con la Pace e nella Pace sa bene questo, ed è chiamato a fare per se stesso cose inspiegabili.  
Allora, succede che arriva qualcuno o qualcosa che chiede al Maestro di fare muovere o di dare energia a quel dio 
denaro che può risvegliare un Cuore. E succede che un Maestro sa che necessariamente dovrà chiedere ad un Cuore 
chiuso. E chiederà, per vedere come quell’altro risponde, e se sarà in grado di aprire il suo Cuore, senza capire magari 
che lui o lei veniva solo messo alla prova. 
Questo è un gioco.  Sono cose che è necessario spiegare alla mente, ma non al Cuore. 
Chi sta per cambiare deve aprire il proprio Cuore.  
Ogni operatore di Luce ha il suo compito.  
Molto spesso un Maestro sprona determinati Cuori per metterli alla prova, perché, sinonimo di Pace, come ho detto 
all’inizio, è saper dare.  
Quindi, molto spesso il Maestro si mette nelle condizioni di chiedere, o, addirittura, si crea le situazioni per mettersi 
nella condizione di chiedere, proprio per vedere, ma soprattutto per spronare, un Cuore a saper dare.  
 

 
 

________________ 

 

 

Sri Francesco, NeelSole, 7 settembre, 2012. La comprensione porta a saper vivere.. 

 
Francesco.- Quante sere siamo stati sotto un cielo stellato.. 
Vedi come la comprensione apre diverse porte? 
Quindi, ciò che è più importante, più di tutte le cose, è far rinascere e alimentare ogni giorno la comprensione. 
La comprensione vi porta a saper vivere. 
Nel saper vivere - in questo insegnamento non c'è nessun comando, ma soltanto un'indicazione - è importante 
l'intersecazione. Anche dei corpi, se necessario. 
Questo non è peccato. 



C'è stato un tempo in cui questo non mi è stato insegnato. Ma la comprensione mi ha fatto comprendere che la 
mortificazione non serve, e che la comprensione fa vivere e rivivere tutte le cose in modo amorevole. 
Quindi, non voglio fare il consulente in questo momento. Però, è importante quando due corpi si uniscono in modo 
amorevole. Sublimando, se necessario, l'energia, per eliminare la rabbia, per esempio.  
Ciò porta maggiore unione tra due esseri. Quindi, maggiore comprensione dell'uno nei confronti dell'altro.  
In una coppia, non ci devono essere remore nell'unione di due corpi.  
Ribadisco, questo non è peccato.  
Il peccato esiste qui quando non mi venne insegnato che ciò non era vero.  
Quindi, un momento di rabbia o di dolore sublimatelo nell'unione.  
L'insoddisfazione, ad esempio. Ciò vi farà rivedere in modo diverso le cose.  
Soprattutto perché l'altro, fondendovi l'uno nell'altro, vi farà eliminare ciò che non serve.  
Ciò vi renderà più uniti. 
Come Gandhi me ne sono reso conto molto.  
All'interno della coppia eravamo molto uniti con la mia compagna. E sublimavamo qualsiasi insoddisfazione proprio 
nell'unione dei nostri corpi e delle nostre anime. Solo questo ci rendeva molto forti. 
Ho vissuto in modo molto intenso il mio rapporto di coppia. Ma era nostro!  
All'esterno poteva anche non essere compreso, perché molto era ancora vissuto in termini di peccato.  
Ora ciò non è più possibile. Non ci sarebbe l'unione, se no.   
Ciò di cui non mi interessavo era quello che desiderava la compagna. Nel suo desiderio di donna, ad esempio.  
Un saree, o un gioiello.  
Ma tutto si sublimava nella nostra unione.  
In questo modo ho vissuto molto intensamente il rapporto di coppia. 
Non sottovalutate il contatto da corpo a corpo. Perché ciò vi sana, vi ripulisce, e vi ricarica. 
Perciò, tutto è racchiuso nel cerchio della comprensione.  
Quindi, importante è non la mortificazione dei sensi, che non alimenta l'Amore. Anzi, lo uccide.  
Il risveglio dei sensi all'interno di una coppia fa esplodere la Luce, in tutti i sensi.  
Non è un gioco di parole. 
Questo lo dice il consulente Francesco d'Assisi. Il consulente d'Amore.  
L'errore più grande è fare apparire il contatto d'Amore come peccato.  
Questo errore è stato a tutt'oggi sottovalutato da questa istituzione.  
È stato portato su una strada errata, il peccato.  
Quindi, non una strada amorevole. Che diventa poi controllo.  
 
Sei felice? Anch'io lo sono. Perché la strada del cambiamento è ormai segnata. 
Pax et Bonum! 

 

 
 
________________ 

 



Sri Francesco, NeelSole, 8 settembre, 2012. [Assisi].. Il tavolo della Pace! 

 
Francesco.- ti è piaciuto il mio regalo, il tavolo della Pace? Sono io che l’ho pagato!   
Questo è il mio regalo per te. E puoi dirlo forte!  
Questo è il tavolo della Pace.  
Ha bisogno di essere creato continuamente, in qualsiasi luogo voi poggiate i vostri piedi. 
Il tavolo della Pace è un grande simbolo di Unione. Non a caso è un Cerchio d’Unione.  
Questo è il mio regalo per te.. Ti è piaciuto? Ne hai compreso il senso? 
Il senso è sempre un'indicazione. Il senso è sempre un suggerimento, oltre che un insegnamento. 
Sta a voi coglierlo sempre.  
Un Maestro non vuole mai imporre. Indica solo la strada! 
Un Maestro può ripetersi. Ma solo per risvegliare quelle note che spesso sono dimenticate. 
E allora è necessario essere ripetitivi. 
Qui c’è un grande tavolo della Pace. Tutti vi sono seduti. Tutti i Maestri sono felici del cerchio d’unione. 
È questo il senso.  
Quindi, festeggia, festeggiate, con la Pace nel Cuore. 
Questa è la nostra festa. Questa è la festa della Madre, che è felice di avere nella Pace tutti i suoi figli. 
Quindi, oggi onore a noi, ma, soprattutto, alla Madre che indica Pace per tutti i cuori! 
Io sono qui, e fuori di qui, per tutti i Cuori che portano la Pace nel Cuore. 
È questo l’insegnamento, e l’indicazione, di Francesco d’Assisi. Di Francesco del mondo.. 
Di Francesco! 
Pax et Bonum! 

     
________________ 

 

Uriel.-  Questo è il modo e il momento di conoscere in modo diverso questa realtà.  
È il momento di sentire il cambiamento, la possibilità.  
Di conoscere il significato della possibilità. 
Possibilità vuol dire che tutto è possibile. Nel bene e nel male. 
Nell'uno e nell'altro senso. 
Il sentire vi indica la giusta strada.  
La possibilità è importante. Perché vi fa comprendere che c'è la "possibilità" di sbagliare, e di capirlo. 
E che c'è anche la possibilità di cambiare qualsiasi cosa.  
Nel bene e nel male. 
Ogni tanto capita di sentire qualcuno che dice: "Immagina.. puoi!". 
Ecco, l'immaginazione fa parte della possibilità. Quindi, del cambiamento. 
La possibilità dà l'opportunità di cambiare qualsiasi cosa, in qualsiasi istante. Nel bene e nel male.  
È vostra la scelta. 
Quindi, la possibilità vi fa diventare splendida qualsiasi giornata, qualsiasi azione, qualsiasi contatto. 



Questa è la possibilità!  
Come la possibilità che dà questo contatto di aprire la mente e il cuore. Per te, e per tutti gli esseri che sono in grado di 
sentire. 
Perché questo è il cambiamento, imparare nell'intimo a sentire.  
Intendi? 
Invece, la razionalità vi porta fuori dalla possibilità. Perché vi chiude le porte. Vi fa credere che la strada, per come voi 
la vedete, sia una soltanto. Mentre le possibilità portano tante strade.  
Comprendete il senso? 
È questo il senso, saper comprendere le varie possibilità.  
Quindi, le possibilità vi aprono tante porte. E se il vostro desiderio è un desiderio roseo, luminoso, è quella la porta, e 
quella la possibilità.  
Intendi, tu che mi stai ascoltando? Intendi tu che mi stai sentendo!? 
Questo lo dice il Fuoco. Che offre tante possibilità. Che a volte scalda, ma che può anche distruggere.  
Così, se ci sono delle paure, con il fuoco distruggetele.  
Ma date loro anche la possibilità di poter cambiare, e poter diventare, in modo amorevole, un abbraccio, ad esempio. 
È bello e colorato il nuovo. E come il fuoco, ha tante possibilità. 
Ti sembro ripetitivo? 
Il nuovo cosa porta? Nuova energia, nuovo movimento. Nuove danze, nuovi incontri.  
Camminando mano nella mano.  
Il vostro compito è energia e movimento. E "energia e movimento" offre infinite possibilità.  
Forse dovreste cominciare ad ampliare il concetto di realizzazione.  
Realizzazione vuol dire comprendere l'Uno. Quindi essere nell'Uno. Quindi, ancora, la comprensione di tutti. 
Forse è il momento in cui, anzi, non forse, è il momento in cui diventi chiara l'idea di realizzazione. 
E questo lo dice tutta la Luce. 
La realizzazione non è isolarsi e fermarsi, pensando di essere Uno.  
La realizzazione è espansione, energia in movimento. È comprensione di tutto ciò che è Uno. 
Questo è il vero significato di realizzazione. 
Chi si ferma, isolandosi in un uno che non fa vedere gli altri, non comprende veramente l'essenza della Luce. 
La Luce è energia in movimento, non statica. 
Questo è il significato del contatto. E la realizzazione è un contatto d'Amore. Non isolamento. 
Sono stato chiaro? 
Forse è il momento di fare vedere che siete energia in movimento, che la Luce È energia in movimento, e che niente e 
nessuno può fermarvi, anche se molti ci hanno tentato.  
Ma la Luce è energia in movimento, e niente può fermarla. Questo deve essere chiaro! 
Quindi, muovetevi, andate, fatevi vedere. Fatevi notare per ciò che siete. Sapendo che siete una forza che niente e 
nessuno può distruggere. E che il contatto è la vostra essenza di vita.  
Uscite, danzate, parlate, incontrate anche coloro dei quali pensate che "non c'è niente da fare".  
Fate vedere quanto l'energia È Movimento.  
Non vi fermate. L'errore, se così lo vuoi chiamare, è proprio questo.  
Ma il gruppo non è mai stato fermo. Forse l'incontro, ma non il gruppo. 
 



 

________________ 

 Arc. Raphael. NeelSole, 29, settembre, 2012. 12:12:12 - La conoscenza serve a non avere paura. 

 

Raphael.- L'acqua aiuta molto a cambiare la mente.  
C'è chi riesce a cambiare molto velocemente, e chi invece cambia con molta più lentezza. 
Bisogna avere molta accettazione del luogo in cui si è, e del ruolo che si è scelto di avere.  
Lei [NeelSole] sta cambiando molto velocemente.  
Ci sarà un momento in cui comincerà a non ricordare più cose, persone, eventi, della sua vita in maniera che potrà 
sembrare anche eccessiva e non facilmente controllabile.  
Ma non bisogna averne paura. Fa parte del processo di ripulitura.  
La conoscenza serve proprio a questo, a non avere paura. 
È questo il cambiamento, eliminare ciò che non serve, dimenticare ciò che non serve.  
Si tratterà di cose che non servono più.  
Ricordate queste parole. 
[Quindi dà il nome a ciascuno di un Arcangelo, ai nove pesciolini].  
 
 

 
________________ 

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. 

Un’immensità di Luce 
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