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Arc. Michele, tramite Neel, 1, giugno, 2007. I figli della Luce… 
Dappertutto si sta compiendo molto lavoro per costruire una matrice di Pace.  
Noi stiamo creando una matrice di Pace, realizzando una base solida con la partecipazione di 4 
persone in 4 angoli differenti, dove ciascuna rappresenta uno dei quattro principali corpi energetici, e 
abbiamo esteso questa energia di Pace a quelli tra voi che riteniamo essere capaci di preservarle.  
Noi interagiamo con queste 4 persone che faranno da pilastri per questa vibrazione. Per proseguire 
poi con altri 4, e così via, finché tutto il pianeta non verrà toccato. 
Tanti sono i gruppi che lavorano in diverse regioni, per favorire l’unione e formare una grande tela di 
Luce.  
I bambini di questa generazione sono molto luminosi. Ma l’attuale sistema educativo ostacola la loro 
evoluzione spirituale, perché soffoca la loro creatività e non cura l’arte e la musica.  
Questi bambini hanno nel loro cuore la vibrazione della Pace, dell’Amore, e della Conoscenza. I 
genitori e gli adulti che li circondano devono svegliarsi, e sostenerli, incitandoli a scrivere e a 
partecipare alle attività artistiche per esprimere a loro visione dell’esistenza della Luce sulla Terra.  
È importante che i giovani sappiano di fare parte di questa società, e, quindi, della nuova Terra, e che 
il loro contributo è importante.  
I figli della Luce si nutrono di Pace, Libertà, Amore, Giustizia, Grazia, Benevolenza, Comprensione, 
Compassione, Generosità, Bontà, Luce, Positività, trasmettendo tutto questo intorno a loro. Essi 
osservano, ascoltano, meditano, e conservano nel loro Cuore l’insegnamento ricevuto. Non si 
intromettono mai in discussioni futili, ma conservano la propria energia in se stessi, ritirandosi in 
silenzio quando vengono provocati ed attaccati. 
L’Universo vi chiede di ancorare Luce quotidianamente con le affermazioni d’Amore, e con danze, 
cerimonie sacre, canti.  
Quando incontrate un problema, dovete intenderlo come una sfida da superare. È la vostra percezione 
di come gestire le sfide della vita che fa la differenza.  
Acquisite potere quotidianamente attraverso le vostre affermazioni d’Amore. Rendetevi conto che il 
tutto è una continua fonte di Luce e di Amore, e che vi ama ed appoggia costantemente. 
Voi siete attorniati da un team di esperti dalla nostra parte, che vi aiutano a mantenere l’equilibrio e 
ad attraversare questo processo. 
Rimaniamo quindi radicati insieme come tronchi d’albero. Mettete fuori i rami e raggiungete la Luce. 
Rimanete connessi. Noi siamo Uno!  
Nella 5a dimensione vi seguirà ciò che è nei vostri cuori e le lezioni imparate nella vostra mente. Dovete 
sempre pensare che avete tutto ciò di cui avete bisogno in questo momento, e che avrete tutto ciò di cui 
avrete bisogno nei momenti che seguiranno.  
Restate centrati e sappiate che siete amati.   
Chiedete, piuttosto che non chiedere. Fate un passo per volta, così avrete l’opportunità di andare 
avanti e di essere al posto giusto al momento giusto. 
Dovete solo arrendervi all’Amore, nella Pace e nell’Armonia… 
  
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 1, giugno, 2007..Preparazione all’Infinito.. …  
Dance: Così Celeste… 

Dance: Soleado… 

Michele.- disegnate l’Amore… disegnatelo..  
La danza si fa a Ragusa (il 2 giugno) perché è una città creativa.. una città d’Amore..  



Dovrete a poco a poco entrare in quell’energia.. e unirvi a chi vorrà dimostrare l’Amore con la creazione.. con 
la creatività… Ragusa è una città d’Amore..  
E adesso, espandete l’Amore che avete disegnato… 
Siamo Noi che stiamo cantando (Soleado) 
Dance: More than this… 

Dance: Così Celeste… 

Michele.- questa vibrazione espandetela..  
Tenetelo l’Amore… mangiatelo… pensatelo..  
Cerchio d’unione…  

…… 

Michele.- sentita la danza? È la preparazione per domani, per l’Infinito.. per mandare tutta l’energia verso 
l’Infinito… tutta l’energia possibile. Tutta l’energia che man mano state riuscendo a creare.. a rendere forte.. a 
fare vostra.. di conseguenza, da donare..  
Ditemi….nulla da dire, per il sentimento? 
M.- con chi abbiamo ballato? 
Michele.- Michele..  
M.- e gli altri? 
Michele.- Raphael.. Francesco.. la Madre…  
G.- e domani? 
Michele.- Molti più Cuori da colpire.. Vestitevi d’Amore.. con il Cuore.. 
M.- ma perché la gente è impazzita… i prezzi, gli affitti….. ? 
Michele.- perché il Cuore è muto.. il cuore è muto..  
K.- ……. 
Michele.- se ci si affida alla Luce, l’oscurità fugge.. Le paure sono date dall’oscurità.. Se in lei c’è un fermo 
desiderio di liberazione basterà affidarsi alla Luce.. E voi, non ci siete domani? Ci sarete alla danza? 
K.- lavoro fino alle due passate.. 
Michele.- mandate avanti i bambini.. è una danza importante domani.. se ci credete. 
Mandare avanti i bambini non vuol dire non esserci.. e quindi essere più comodi.. Intendi? 
Ca.- ….. 
Michele.- l’aiuto che tu le puoi dare è un grande abbraccio d’Amore.. farle sentire con l’abbraccio che se ha 
bisogno d’aiuto basta chiederlo…ok? 
Al.- come mai molte persone che prima mi erano più vicine, ora quasi mi evitano.. 
Michele.- non reggono il campo energetico.. non reggendolo, non riescono ad avvicinarsi.. se non vibrano allo 
stesso modo.. Anche se tu non vibri in certi momenti, comunque quando vai via da qui porti via con te 
l’energia che hai assorbito qui.. consapevolmente e inconsapevolmente.. comprendi? Quindi attorno a te si 
forma un campo energetico che non fa avvicinare chi non vibra con la stessa frequenza. Chiaro? 
E tu, non hai niente da dirmi? 
G.- quando vivremo in maniera tangibile la 5 dimensione.. ? 
Michele.- questo è stato detto tante volte.. Voi pensate e rimanete sempre in un’ottica che richiede le cose 
sempre complicate, trascendentali, eclatanti.. Ma non è così.. Voi siete già nella 5a dimensione.. voi avete già la 
grazia di viverla.. Quando noi cerchiamo il contatto con voi, con un contatto, con un messaggio, con un 
incontro.. è proprio per dirvi: scuotetevi!. siete già nella 5 dimensione, voi che avete avuto la grazia di aver già 
avuto certi contatti.. Chi ancora non riesce a comprenderli, è perché è ancora nella vecchia Terra. Voi siete già 
nella nuova. L’unico problema, grande, grosso problema, da superare, è il vostro non crederci, ancora. Perché 
voi dite, fate, vi muovete, vi organizzate, ma sempre con la vecchia mentalità, ancora legata a vecchi schemi. 
Non riuscite a scrollarvi completamente i vecchi schemi.. Di conseguenza cercate la confusione, cercate la 
paura, cercate dialoghi che non saprei come definire.. E in questo cercare, cercare, cercare, vi allontanate da 
quella energia che già state vivendo. Voi non ci credete ancora… voi non la vivete ancora.. Ma riguarda voi, 
non Noi, che ve l’abbiamo posta su un vassoio d’oro. I nostri contatti sono e servono a questo, a dirvi 
continuamente… Qualcuno di voi lamenta..”ma dicono sempre le stesse cose? ma quando la smettono di dire 
sempre le stesse cose? Io so già tutto…” Ma nel dire: “io so già tutto”, “io sono perfetto, io sono perfetta” non è 
con il cuore che vi esprimete, ma con la presunzione e con l’ego, che non vi farà mai vedere dove siete, cosa 
fare, e cosa potete fare..Ecco dove sta la differenza! Essere nella 5 dimensione non vuol dire esattamente non 



trovarsi davanti degli ostacoli.. L’ho detto proprio oggi. È il modo come vi ponete davanti agli ostacoli che fa la 
differenza. Neel, che è un canale di Luce, uno splendido e stupendo canale di Luce , e non per esaltare l’essere 
che avete davanti, uno splendido e stupendo essere di Luce, va incontro ogni giorno ad ostacoli 
insormontabili. Per se, e per tutti gli altri cui rivolge lo sguardo. Ma sta lì la differenza.. che lei non vede mai 
tutto ciò come un ostacolo. Sorride.. e sa che basterà un attimo per annientarlo. Ecco dov’è la differenza.. nella 
consapevolezza di poterlo attuare. Ecco dov’è la differenza. Sono stato chiaro, o ancora non lo è? Pensi ancora 
che ci siano cose eclatanti, dal tuo punto di vista? È già questa una cosa eclatante.. Tu lo sai.. lo sai che questo 
dono non è ancora condiviso da molti.. lo sai che questo dono vorrebbe essere annientato da molti.. tu questo 
lo sai, dentro di te. Eppure fuori di te cerchi ancora cose eclatanti.. Ma cosa c’è di più eclatante di questo.. cosa 
c’è di più semplice di questo? cosa c’è di più grande di questo?.. Dimmi.. dimmelo tu…  
Lo strabiliante, chi guarda da un altro punto di vista, vuole solo sminuirlo.. Dipende dagli occhi che 
guardano.. Cos’è che volevi dirmi? Il senso era esattamente questo.. Perché quello che io vorrei ribadirti è che 
tu sei già nella 5 dimensione, tu vivi già nella 5 dimensione. E devi crederci, se vuoi veramente a vederlo. Ma 
ancora non riesci a vederlo e percepirlo, perché non ne sei veramente consapevole.. Ancora…Chiaro? 
E tu, non hai niente da dirmi? 
P.- non riesco a dire niente oggi..  
Michele.- importante è anche esplicitare… partecipare… anche le cose che possono sembrare futili.. Rendere 
partecipe il gruppo. Voi partite da un altro presupposto, che non è lo spirito di gruppo. Voi pensate di essere 
qui, di assorbire qui, di portare fuori da qui, ma di non dare niente di voi, rendendo il gruppo partecipe della 
vostra vita. Pensate che il gruppo sia una cosa, e la vostra vita qualcos’altro… Ma non è così. Chi decide di fare 
parte di un gruppo di Luce, un gruppo spirituale, deve mettere sul piatto la propria vita. Perché chi ci crede 
fermamente, sa che condivisione è tutto. La condivisione è mettere sul piatto anche la propria vita. Non 
pensare: io vado lì, sono lì, prendo, vado, ma ciò che faccio fuori non importa lì.. Sono tante le sfumature di 
queste mie parole.. 
Coglile, se ci riesci. Ma tu ancora non ci riesci.. Dici di sforzarti, ma non ci riesci. Perché non metti in 
discussione te stessa. Tu qui finora, non ti sei mai messa in discussione. Non lo hai mai fatto. Vedi, la 
perfezione è in tutto e in tutti.. ma con diverse sfaccettature. Il carattere copre la perfezione, il carattere soffoca 
la perfezione.. E fa si che la perfezione non venga mai fuori. È smussare il carattere che è importante. E 
smussare il carattere vuol dire mettersi in discussione.. Non credersi perfetti, e che nessuno può dire: guarda 
che stai sbagliando, perché si pensa di essere perfetti. Tutti voi lo pensate, e lo siete.. ma non nel carattere. Il 
carattere incide negativamente in tutti voi, e non avete compreso che è quello che dovete modellare. E se 
mettete prima davanti l’essere, prima del carattere, allora si che state facendo un buon lavoro.. È chiaro? 
Mo.- mi è molto simpatico un personaggio di un recente reality.. e mi piacerebbe comprenderne la ragione..?  
Michele.- quello è un essere che vedi tramite un mezzo di comunicazione. Può succedere che se si innesca un 
legame, dei ricordi di un essere di un’altra vita. Ma non è questo il tuo caso. In quell’essere, l’essere che è 
ancora bambino in te, e che ancora non ha una chiara consapevolezza, vede un aspetto del proprio carattere, e 
vi si rispecchia. Ma il rispecchiarsi non sempre è molto positivo. Ecco, non sei in grado ancora.. potresti esserlo 
tra poco, ma ancora c’è la consapevolezza di una bambina, che non ha chiare quali sono le sfaccettature della 
vita, del comportarsi, dell’essere. Ed è che qui subentrano i genitori. È importante che il genitore faccia da 
guida in questo. Interloquire, porre un limite, non fare andare oltre.. L’essere che tu osservi ti tocca 
profondamente perché fa parte del tuo profondo essere. Ma non mitizzare quell’essere… non è un idolo.. non è 
un mito. Ci sono delle potenzialità dentro di te che sono di gran lunga di più rispetto a quell’essere. Uno 
spettacolo ok!, ma la vita è diversa. Ecco, è questa la differenza che un genitore dovrebbe far comprendere. I 
mezzi di comunicazione in questi termini, con questi reality come li chiamate voi, falsano al 99 % lo stile di 
vita. Ed è compito dei genitori limitare ad esempio la visione ai ragazzi fino all’inverosimile di questi spettacoli 
che voi chiamate reality, che realtà non sono.. e che sono delle falsità, dai quali viene fuori la violenza, la 
prevaricazione.. la paura.. il comando… tutte qualità, che non sono qualità, che non fanno parte della Luce. 
Quindi, genitori, svegliatevi! Cercate di riuscire a comprendere cosa è giusto e cosa è sbagliato per i vostri figli. 
Riuscire a comprendere come guidarli. Quando diciamo di sviluppare in loro la creatività, si tratta di guidarli 
in qualcosa che possa far si che loro si possano esprimere con Amore.. che possano esprimere l’espressione 
d’Amore.. e che possano creare, dare vita, a quell’espressione d’Amore. E non è stando seduti davanti ad un 
televisore che ciò può accadere. Ciò può accadere creando degli interessi. Anche qui, voi genitori non dovete 
pensare alle vostre comodità.. per togliervi delle responsabilità.. Prendere i figli e farli sedere davanti al 
televisore. Questa non è educazione.. non è dare una direzione.. È invece lasciarli soli a se stessi.. ad avere una 



visione errata di ciò che è la realtà, e di cosa è la vita. Ora, quell’essere ti ha colpito… giocaci con il pensiero, 
ma staccati da lei.. non è così importante.. Disegna l’Amore, suonalo, danzalo.. esprimilo.. Nei confronti di un 
gatto ad esempio.. Ecco, devi alimentare la giocosità che è dentro di te. Nient’altro.. Ok? Devo andare adesso.  
As.- noi bambini volevamo l’autorizzazione a fare qualcosa per il nostro primo anniversario da quando ci siamo 
conosciuti? 
Michele.- questo è a Neel che lo devi chiedere.. è lei che decide. Ed è come se lo chiedessi a me.. Ok? 
Devo andare! 

������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 3, giugno, 2007… L’abbraccio d’Amore.. 
Dance: Every breath you take..  

Uriel.- a tutti i costi.. espandete a tutti gli Universi l’energia d’Amore che verrà emanata stasera…  
Dance: Everybody needs somebody… 

Dance: Così Celeste… 

Dance: More than this… 

Uriel.- il suo corpo (di Neel) esplode... è tutto Amore… 

Dance: Soleado… 

Uriel.- Soleado… imprimete questo coro.. è degli Angeli..  
Cullatevi…!  
Dance: Every breath you take..  

Uriel.- Espandetevi… la coppia fa aumentare l’espansione d’Amore… 
Nell’Amore .. per l’Amore e con l’Amore…  
Nella Luce.. con la Luce e per la Luce…  
Così Sia… Così Sia.. Così Sia… e Così È…  
Dance: Deve essere così..  

L’Abbraccio d’amore… 

Cerchio d’unione…  

…… 

Uriel.- di che grado è stata la vostra espansione… secondo voi? 
Le serate hanno sempre qualcosa di diverso.. E ad ogni serata, siete voi disposti in modo diverso, e ad 
ogni serata cogliete uno spunto diverso. Stasera è una serata carica di espansione.. Vi era stato 
richiesto questo.. la massima espansione verso tutti gli Universi. Ma il fine di ogni danza è sempre 
quello.. ripulirvi.. caricarvi.. ed espandervi. Dovete cercare di espandervi il più possibile..  
M.- chi è qui? 
Uriel.- Uriel è qui…  
M.- ti è piaciuto ieri… 
Uriel.- fantastico…! 
M.- nella città che ci è assegnata…? 
Uriel.- insieme ad altre!... non è la sola.. E ancora deve essere dato un colpo d’Amore ad una vostra 
città… La città di chi è maggiormente qui.. 
M.- Catania allora.. 
Uriel.- Siracusa è stata abbracciata… Ragusa anche… Non che non lo sia stato Catania.. ma Catania 
dovrà avere un colpo più incisivo.. Un colpo d’Amore.. un colpo che deve lasciare il segno. Man 
mano sta accadendo.  
Bello questo canto, non è vero (Soleado)? Ecco, questo è un canto dove dovrà essere inserita la voce di 
Neel.. a seguire la vibrazione.. Per come lei si sentirà di incidere… ma dovrà seguire questa vibrazione.. 
e dovrà sentirsi la sua voce che segue e canta insieme a questo coro.. Ok? 
M.- mi chiedevo se Dorothi è già arrivata e non lo sappiamo…? 
Uriel.- curioso!… non è ancora il momento di saperlo… 
M.- dipende dal fatto che non ha ancora reintegrato l’energia? 



Uriel.- non l’ha ancora riconosciuta..  
La danza è uno splendido gioco d’Amore… uno dei più creativi che possa esistere.. uno di quelli che 
imprimerà ancora di più in voi la forza di creare.. il potere di creare.. che aumenterà in voi questa 
potenzialità.. Ok? 
K.- lo possiamo fare anche a casa? 
Uriel.- nessuno vi vieta di farlo… è un modo per ricaricarvi.. perché se ripensate al momento vi 
collegate con la Luce… Se siete puliti nella mente e nel corpo, però.. Comprendete il senso? È 
importante concentrarsi nel modo più pulito possibile. 
K.- cosa faccio con As… sembra che lamenti qualche  malessere.. ? 
Uriel.- è il caso che i bambini vadano fuori..  
La testardaggine e il buon gioco non danno un buon orientamento. Quindi ciò non deve essere 
potenziato. Però non è da sottovalutare neammeno il problema fisico. Questo non vuol dire che deve 
essere accentuato per fisime vostre. Anche in questo si deve trovare il giusto equilibrio. E anche in 
questo dovete essere una coppia.. Ciò che, ci ripetiamo, non avete ancora imparato ad essere. La 
coppia deve andare all’unisono anche nella guida dei figli. Non può esistere che l’uno dice una cosa e 
l’altro faccia esattamente l’opposto. Ciò non servirà da guida ai figli.. Vi dividerà da loro.. E dividerà 
voi. Quindi, se comprendete il senso dell’unione, è all’unisono che dovete lavorare, non divisi. Perché 
create già una separazione all’interno della coppia. Ma ripeto, non dovete sottovalutare il problema 
fisico. Perciò, segui tutte e due le strade… Ok? 
Om.- cos’è il disturbo che avverto nel petto..? 
Uriel.- è un blocco energetico.. nel diaframma.. Il tuo blocco è qui.. Ma il massaggio energetico non 
deve esser fatto solo davanti, ma anche dietro, ai due ingressi, se no il blocco non si potrà esaurire. ...  
Puoi utilizzare le mani sul davanti, mentre per dietro puoi prendere la spazzola che utilizzate per 
lavarvi la schiena… Ma non quelle di spugna.. Di crine.. E inizia a massaggiare il centro della tua 
schiena che corrisponde al diaframma.. Maggiormente in senso orario.. ma in entrambi i modi.. Fai 
questo massaggio giornalmente.. la sera prima di dormire.. o al mattino appena sveglio.. Se ti senti 
abbastanza in forze fallo anche più volte al giorno. È importante comunque che tu lo faccia almeno 
una volta al giorno. Anche tre minuti bastano. L’importante è iniziare a smuovere quell’energia 
statica..  
E.- volevo ringraziarvi per le danze, anche se non posso partecipare a tutte.. devo dire che mi sento 
ormai meglio, anche se c’è sempre qualche momento in cui mi sento ancora giù… 
Uriel.- ci sono momenti in cui la tua energia ha ormai cambiato direzione.. ma ci sono momenti in 
cui tu vorresti ancora farla tornare indietro. Dovresti specchiarti di più, per guardare te non in 
termini vanitosi, ma in termini di Luce.. e vedere te che ti senti piena di Luce.. E caricarti di quella 
espressione… In modo da cacciare via la depressione. Ricorda sempre che non tutto è perduto, e che 
tutto può cambiare in un attimo.. Tutto può cambiare in un attimo.. Questo è quello che dovete 
sempre ricordare tutti voi. Niente è statico.. tutto può cambiare in un attimo. Pensate positivo, e la 
positività farà brillare la vostra vita di Luce.. Ok? 
P.- puoi starci vicino in questi giorni, a me e le bambine, che non si preannunciano piacevolissimi.. ? 
Uriel.- le ragazze comprendono il contatto con la Luce.. Camminando con la Luce, nella Luce e per la 
Luce, si comprende ciò che accade. Sono pur sempre delle ragazze, e il distacco nel loro animo 
avviene ancora in modo doloroso. Forse dovresti essere tu ad immettere in loro più sicurezza. So che 
c’è il dolore, ma non dovrebbe esserci il dramma.  
P.- è una brava persona…. e penso che tornerà presto tra noi… 
Uriel.- L’importante è che vada ora nella Luce… Quindi non pensare: tornerà presto tra noi… Non 
mettere avanti tempi che non sono tuoi. Se vuoi chiedere qualcosa, chiedi soltanto che vada nella 
Luce…  
Al.- chi sono qui con te oggi? 
Uriel.- Michele, mio fratello, Raphael, mio fratello, e Gabriel, mio fratello..  



Al.- perché ripeti sempre “mio fratello”? 
Uriel.- perché sono i miei fratelli.. ! 
E.- quando si sente familiarità con un posto, e si avverte il desiderio magari di andarci, significa che 
siamo legati a quel posto? 
Uriel.- nella maggior parte dei casi, si vuole tornare in posti che ci ricordano dei momenti belli, e a 
volte, in posti che ci hanno un po’ segnato.   
G.- devo studiarmi un po’ Findhorn..  
Uriel.- Neel te lo ha detto più  volte… non hai compreso il messaggio? C’è un motivo per questo.. 
Forse devi entrare di più in quell’energia, e iniziare a comprendere certi meccanismi che ancora ti 
sono poco chiari. Perché tu hai già fatto questa scelta... anche se più volte ti sei lasciato un po’ 
trascinare. Devi avere una mente più ferma. Una mente attiva, un Cuore aperto, che segue la 
direzione. Devi fermare di più la mente. Ed evitare che scappi via.  
Ditemi.. devo andare.. nessun altro ha niente da dire? 
k.- volevo sapere qualcosa del mio passato…? 
Uriel.- oggi non è il momento.. il fisico di Neel è già troppo stressato. Oggi non è possibile.  
Al.- ho letto un libro, e mi sono rispecchiato nello scrittore…. 
Uriel.- il fatto che tu ti sia rispecchiato in quegli scritti non significa che tu sia stato uno scrittore..  
Devo andare! 
������ 

Arc. Uriel, tramite Neel, 6 giugno, 2007… La migliore Terra possibile..  
 
Sappiate che fantasticare non è una perdita di tempo. Quello che si richiede è di immaginare ciò che di 
fantastico pensate ci sia in Cielo, e di portarlo sulla Terra.  
Sognate questa Terra mentre state per addormentarvi la sera, o nello stato di veglia. Aggiungete 
quanto più dettagli possibile. Ciò vi permetterà di collegarvi con la Creazione Pura.  
Vi collegherete anche con chi fa lo stesso, e la visione del Cielo sulla Terra si ancorerà sul pianeta e si 
manifesterà.  
Immaginate come concepite la 5a dimensione, anche se ancora non conoscete chiaramente come essa è 
costituita. È la Madre Terra che vi chiede di sognare con Lei, e di immaginare i cambiamenti che 
l’Umanità ha tanto desiderato.  
Così, immaginate che tipo di esistenza vi augurate di vivere, che aspetto vorreste avere, che tipo di 
rapporti vorreste intrattenere, che tipo di scambi vorreste al posto del denaro, utilizzando una 
contrattazione più evoluta che non renda schiavi.  
Immaginate che tipo di governo volete, eliminando le manipolazioni e le ipocrisie, creando 
amministrazioni che operino con dignità ed integrità, e aspirando ad un governo che davvero 
rappresenti il popolo, che pensi al bene della collettività e non ai propri obiettivi personali.  
Un governo divino agisce per il bene e la prosperità di tutti, senza imposizioni né oppressioni. 
Avverrà che degli esseri risvegliati occuperanno dei posti importanti. Molti dirigenti cambieranno, 
mentre ci sono già, in alcune amministrazioni, dei dirigenti integri che porteranno molti cambiamenti 
positivi, anceh se ancora non sono in grado di attuarli perché momentaneamente costretti a coprire la 
loro Luce . 
Sappiate che qualsiasi creazione può andare avanti all’infinito. Quindi, ogni pensiero, ogni azione, 
ogni vibrazione operata nella Luce, apre una strada nell’Infinito creato. 
Gli operatori di Luce  non hanno né padroni né servi, perché vivono operando nella Luce  della 
consapevolezza che ognuno è padrone e servo di se stesso. Quindi può decidere di essere prigioniero o 
libero. 
Perciò, accendete la Terra con la vostra Luce  interiore, rendendola il gioiello fantastico che è, e in cui 
risiede l’Essere unico e meraviglioso, ponte tra materia e spirito, che è ognuno di voi. 
Il Sole spirituale può inondarvi solo se non ostacolate il suo fluire.  



Vedete tutti oltre il sesso, il colore della pelle, il credo, il comportamento e la civiltà, pensando che 
ognuno di loro è, come voi, una scintilla dell’Universo, e quindi Luce, con lo stesso potenziale di 
Amore e Gioia incondizionati.  
Benedite tutti coloro che stanno lavorando insieme a voi per il cambiamento, inviando loro Luce , e 
inviando Luce  su tutto il pianeta e a tutte le sue creature.  
Amate, amate, amate, incondizionatamente. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 9, giugno, 2007….Il Fuoco della danza..  
Dance: More than this… 

Uriel.- toccate la Terra… con i piedi nudi…  
Dance: Pretty woman..  

Uriel.- ascoltate la vibrazione…  
Dance: Così Celeste… 

Dance: Everybody needs somebody… 

Uriel.- siete pronti?... volume e movimento…  
Dance: Pretty woman..  

Dance: Ma il cielo è sempre più blu… 

L’Abbraccio d’amore…Cerchio d’Amore.. Cerchio d’unione…  

Dance: Deve essere così..  

Uriel.- tutti quanti abbiamo un angelo.. e che tutti possano ascoltare..  
Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo..  

Uriel.- l’Africa… 
Dance: Do they know it’s Christmas?… 

Uriel.- toccate la Terra… prendete la sua energia fatela passare attraverso di voi ed espandetela..  
Dance: Soleado… 

Cerchio d’unione…  

…… 

M.- con chi abbiamo ballato? 
Uriel.- non avete sentito il Fuoco? … Non avete nulla da dire del Fuoco? 
Cr.- volevo chiederti del sogno che ho fatto… di quella educatrice…? 
Uriel.- tu hai già un’idea… dillo! 
Cr.- la Montessori.. ? 
M.- era Neel la Montessori...  
Cr.- io mi identificavo con lei..  
Uriel.- lo so… perché l’hai ammirata tanto… perché anche in quella vita ti ha presa a Cuore, e ti ha 
voluto con se… non il figlio… ma uno dei tanti che lei ha preso a Cuore… comprendi? 
Non a caso avete visto la storia in questi giorni… non a caso.. 
Le storie si ripetono.. gli eventi si ripetono… i legami si ripetono.. 
M.- anche le suocere si ripetono..! 
Uriel.- anche… baby!. Anche i figli si ripetono.. I legami tornano.. più o meno forti.. più o meno 
insoluti.. più o meno veri.. più o meno legami d’Amore… Comprendi? 
Dì cosa stai pensando!… c’è una domanda inespressa..  
Tutto ciò che accade ha un senso… altrimenti non saresti qui… 
G.- fra qualche giorno arriverà la macchina… la Uriel One…!  
Uriel.- farai salire me? 
G.- certo.. ma la porto io… 
M.- (a Cr) se hai una domanda falla…! 



Uriel.- è lì pronta.. ma non vuole uscire… Ti stai chiedendo perché… perché ancora non ha compreso 
il senso del legame.. Il senso del legame è importante, per riuscire a comprendere anche le proprie 
azioni. C’è qualcosa che ancora non ha perdonato di Eileen..   
Qualcosa che non ha ancora perdonato di Eileen..  
M.- che legame ha avuto con Eileen? 
Cr.- io ero già legata a lui? 
Uriel.- eravate fratelli.. ma non dello stesso padre…della stessa madre… Jennifer… Che aveva una 
ferita nel suo Cuore, e non riusciva a perdonare… Comprendi? Jenny.. Ma il legame Madre-figlia, era 
forte.. Non riusciva a perdonare.. Ma per tutto c’è un tempo.. Per tutto… e in tutto c’è l’Amore… 
Bisogna saperlo leggere però.. Comprendi? 
G.- e io con Findhorn cosa c’entro? 
Uriel.- anche tu c’entri..  
G.- bisognerebbe comunque sistemare certe situazioni, perché ha preso una piega diversa..  
Uriel.- ma l’essenza di Findhorn è qui adesso..  si è già trasferita. È nata come esempio, e si sta 
diffondendo, e si è già diffusa nel mondo, e sta continuando la sua azione.. Comprendi? Gli Esseri si 
trasformano, ma seguono e continuano a seguire la strada che hanno già segnato. Vi sarà chiesto un 
giorno di andare lì… 
M.- ormai dobbiamo andare in mezzo mondo… 
Uriel.- Esseri di poca fede…Tutto a suo tempo..!  
M.- niente più da aggiungere su G. e Findhorn?  
Uriel.- tu già lo immagini… voglio saperlo da te (a G)…  
G.- l’amica…. 
M.- Do..? 
Uriel.- hai sempre saputo, da che vi siete ritrovati, che bastavano tre persone.. l’hai sempre saputo… 
Quindi? 
G.- la terza… Dorothi… 
Ms.- ho un progetto in corso, E volevo capire se riuscirò ad attuarlo..   
Uriel.- qualcosa che viene detto ormai in modo più espansivo possibile, è: non porre dei limiti. La 
paura mina qualsiasi progetto.. Quindi, hai un progetto? Portalo a termine! Non dire: lo farò, ci 
riuscirò, ce la posso fare…!? Io sono il progetto! Ok? Non porre limiti... se è quello il fine.. non porre 
limiti… non porre limiti.. L’intenzione, l’intenzione vera, non fallisce mai.. Ok?  
Om.- stanno passando una sacco di ambulanze in questi giorni A Siracusa … significa qualcosa? 
M.- lo hai preso per il responsabile del pronto soccorso? 
Uriel.- responsabile della Croce rossa.. Magari ci sono degli eventi che confluiscono tutti in una certa 
ora, in un certo luogo, in un certo giorno.. È l’energia che confluisce.. la gente non respira, non sente, 
non vede.. non vive. Ma solo chi non vive su questo piano. Chi non vive su questo piano, decide di 
andare, per poter tornare a vivere.. e riuscire a vederlo. Comprendi?  
Om.- ritornano subito? 
Uriel.- Questo dipende da ognuno… dalle scelte… dai legami… dalle loro vite passate… e dalle scelte 
delle vite future..  
Al.- non mi hai risposto poco fa.. 
Uriel.- non è vero che non ti ho risposto… non è la tua scelta… il limite è quello.. non è la tua scelta!  
Nessun altro ha niente da dire? 
P.- volevo chiederti.. quelle ultime volontà che mi sono state riferite, sono affidabili? Perché una delle 
tre condizioni non mi risuona.. Non mi sembra dettata dalla persona che conosco… 
M.- chi se ne va può dettare condizioni sulle sue cose, non sugli altri… può al limite dare consigli… 
Uriel.- è esattamente così. E le ultime volontà di un essere sono sempre rivolte a se stesso, con 
l’Amore che abbraccia chi sta lasciando. Ma nell’ultimo momento si è sempre molto lucidi, e si vede 



la pura espressione d’Amore. Dipende da cosa tocca questa richiesta.. tocca te? tocca un figlio? tocca il 
figlio? 
P.- si.. si.. certo che si.. è il figlio che mi ha riferito. 
Uriel.- ma cosa ti stupisce se questa esternazione era per te valida fino a poco tempo fa?.. Il tuo tira e 
molla su questa esternazione..! Hai sempre voluto che fosse così.. perché ti stupisce? Hai lasciato ad 
intendere, fino a poco tempo fa, a lei prima di andare, che quasi cercavi queste esternazioni… Perché 
ti stupisci?  
P.- non credo stiamo dicendo la stessa cosa.. 
Uriel.- si che stiamo dicendo la stessa cosa. C’è un unico legame che comprende il tutto.. e tutto 
questo dipende da come si è stati, da come ci si è comportati, e da cosa si è lasciato ad intendere.. per 
convenienza, e per non convenienza. Quindi, non stupirti di certe esternazioni, perché il tuo 
comportamento ha fatto si che ci fossero. Forse adesso non ti va più bene… 
P.- non riesco a seguire il collegamento..  
Uriel.- il collegamento è dato dal tuo comportamento. E da ciò che hai fatto intendere. Il 
collegamento è dato solo da questo.. Pensaci, e lì troverai la soluzione! C’è sempre una soluzione per 
tutto. Ma non rimandare su altri ciò che dipende dalle tue azioni. Non lo fare mai. Inizia ad imparare 
questo. Inizia a riflettere su ciò che fai.. e non pensare che non c’è conseguenza nelle tue azioni, e 
dalle tue azioni. Incomincia a pensare che non è giusto agire senza riflettere, pensando solo a se stessi. 
Ecco, inizia a pensare questo. Inizia a pensare che c’è sempre una conseguenza per ciò che si fa e per 
ciò che si dice. E non dare colpe ad altri per coprire le tue. Impara questo. Ancora non hai ben 
compreso dov’è che sta la differenza. Perché sei ancora troppo calata nel mondo, e non nell’azione 
spirituale. Esiste solo il tuo mondo, e non la strada spirituale. Sei troppo calata in questo mondo. 
Che tu vivi.. che non è la quinta dimensione, su cui va chi ha già deciso questa strada. Sei troppo 
calata nel TUO mondo. E il tuo mondo non segue la spiritualità, ancora. Il tuo mondo è solo ed 
esclusivamente… il tuo mondo.. Inizia a comprendere la differenza. Perché non basta essere qui.. non 
basta danzare.. La cosa importante è ascoltare… è sentire… è esserci.. Ma con il Cuore… Non solo per 
se stessi… Con il Cuore… È diverso.. Ed è qui che sta la differenza. È nell’esserci..  Ok? 
P.- ok, ma..! 
Uriel.- non comprendi.. 
P.- credo che non sia esattamente come dici tu.. se no che ci starei a fare qui..? perché il mio mondo è 
adesso molto diverso da come era.. e non vivo più la vita come la vivevo prima… 
Uriel.- stai vivendo una situazione diversa da come la vivevi quando sei arrivata qui. Ma non sentitevi 
tutti già pienamente arrivati…  
Tu mi hai risposto dicendo “non sarei qui”. Ma non tutti quelli che sono qui hanno già scelto nel 
cuore questa strada. Quando io parlo di differenza, la differenza sta nel Cuore e nella mente. Puoi 
essere qui per convenienza.. perché forse cercavi qualcos’altro, che non era la spiritualità. E sei qui per 
questo.. sei rimasta per questo. Ancora non hai ben compreso perché sei qui. Perché basterebbe un 
nonnulla.. un attimo.. anche adesso… sentire qualcosa che tocca solo la mente, e non apre il cuore, e 
tu non saresti più qui in un attimo.. e solo perché tu non hai scelto di essere qui con l’Amore nel 
cuore. Ecco dove sta la differenza. Non sottovalutare la Luce.. Non pensare di poter abbindolare la 
Luce.. Non portare la Luce a dire questo. Perché la Luce sa come sei.. sa come siete..  
P.- sa anche come vivo adesso.. 
Uriel.- proprio perché lo sa … Ma cosa pensi che sappia la Luce? Non hai accettazione su ciò che ti 
dice la Luce in questo momento. Tu cosa pensi che sia ciò che tu chiami Luce? Cosa pensi che sia? Tu 
hai scelto ciò che tu chiami Luce?  
M.- già la tua reazione dice qualcosa su ciò che senti realmente…  
Uriel.- denuncia la non accettazione nei confronti della Luce. Tu non accetti la Luce… tu accetti te 
stessa.. incondizionatamente… ami te stessa incondizionatamente... Ma amare se stessi, veramente e 
incondizionatamente, vuol dire amare gli altri incondizionatamente… abbracciare gli altri 



incondizionatamente… vedere gli altri incondizionatamente.. Essere qui, vuol dire avere accettazione 
nell’essere qui. E non puoi dire: io sono qui! Puoi essere qui e non accettare pienamente di essere 
qui. E non puoi pensare che la Luce non assorba questo.. non puoi pensare che la Luce non veda 
questo. Lo pensi soltanto se non hai piena accettazione nei confronti della Luce. Ecco dove sta la 
differenza.  
L’accettazione per te implica anche il rispetto nei confronti degli altri? 
P.- soprattutto… 
Uriel.- ecco, è il momento che rivedi te stessa.. perché forse non hai ben compreso il senso del 
rispetto. Rivedi queste parole.. rivedi il senso del rispetto nei confronti degli altri.. e allora rivedrai il 
senso del rispetto verso di te. Rivedi il senso del rispetto nei confronti degli altri, di chi sta attorno a 
te. Chi sta attorno a te non deve essere umiliato. Soprattutto se tu per prima hai approfittato di loro. 
Ecco, rivedi il senso del rispetto. Quindi, se è vero che è cambiato il tuo modo di pensare, rivedi il 
senso del rispetto. Incomincia a rivedere te stessa, dalla testa ai piedi, come prima cosa… se è vero che 
hai scelto la Luce, come dici. Perché ancora, ti è stato già detto, non ti sei mai messa in discussione.. 
non ti sei mai rivista. Non è vivere nella Luce essere dei finti buoni.. ecco dove sta la differenza… non 
è essere dei finti buoni. Ok? 
Nessun altro ha niente da dire? Siete ammutoliti? Ciò che avete appena sentito, anche se qualcuno 
non lo condivide, è una vera espressione d‘Amore.. Perchè l’Amore non rende ciechi… l’Amore 
insegna a vedere.. l’Amore insegna a vivere.. È questo l’amore.. L’Amore si espande. L’Amore 
comprende. Ma se ci sono dei figli che hanno bisogno di essere scossi, se in modo furbesco dicono di 
amare, è necessario farlo. Ditemi! 
Om.- ho avuto indicazioni di fare dello sport.. tu cosa mi consigli? 
Uriel.- l’acqua non ti piace? Nuoto.. e canoa.. se ti aggrada…  
Cr.- devo aspettare ancora molto per sapere qualcosa di quel concorso che ho fatto..? 
Uriel.- ti stai concentrando? Non passerà molto tempo.. Ma concentrati sulla tua vita.. Ok? 
Concentrati su te stessa.. Ed evita le richieste furbe.. Devo andare! 
������ 

Arc. Metatron.. NeelSole, 10.06.2007... Un’unica Emanazione ..   
Metatron.- si comprende cos’è la vibrazione?... Tante onde colorate…  
Chiede dei colori, e un foglio da disegno...Comincia a disegnare.. 

Metatron.- Un corpo unico, che emana infinite onde..  
Sono Io.. siete voi… Voi..  
Siamo stati tutti emanati dall’Amore…  
Ecco la semplicità del linguaggio.. la semplicità di Cuore … Un’unica emanazione..  
Un’unica emanazione.. ! 
Riuscite a comprendere l’Infinito?  
Questo è l’infinito (mostra il mandala appena disegnato).. un’infinità di colori.. che si uniscono in un unico 
Cuore.. Compreso? 

 
Inizia a disegnare un secondo mandala…. 
Metatron.- Ecco il mandala dell’Amore unico… Pienezza… Pienezza… Pienezza…Pienezza… 



 
Adesso, qualcosa su cui scrivere… 
Scrive ad ognuno dei presenti un messaggio…. 
Metatron.- (a M) questo per Neel … E questo per tua figlia, che voleva essere qui stasera..Ok? 
Memorizzate i colori, la semplicità del disegno.. i colori… memorizzate la vibrazione… memorizzate i colori…  
Devo andare! Avete qualcosa da dirmi? 
M.- siamo un po’ esausti oggi… 
Metatron.- c’è stato molto lavoro da fare… Niente da dire? 
M.- volevo chiederti, visto che in giro ci sono mandala geometricamente perfetti, mentre quelli che vengono 
fatti qui sembrano disegnini quasi da bambini, non pensi che questo possa urtare i benpensanti della 
“spiritualità”? 
Metatron.- devo ridere? Il disegno che può essere espresso dalla semplicità del Cuore di un bambino… vi 
aggrada? 
M.- noi riteniamo essere una grandissima cosa… chiamata anche  a spezzare luoghi comuni e vecchi schemi… 
Metatron.- È lì la perfezione… nella semplicità del Cuore di un bambino.. Questo per farvi intendere che la 
grandezza, la pienezza, è nella semplicità. Non è necessario vedere, e fare, descrivere, cose complicate.. la 
semplicità è ORA. La semplicità di un disegno fatto dalle mani di un bambino. Chiaro? 
Om.- una cosa simile l’avevano detta a me… Qualcuno ha avuto da ridire su una presunta asimmetricità di uno 
dei tuoi disegni… gli occhi del cuore..  
Metatron.- la Luce  può solo sorridere della stupidità.. la Luce  si serve della vibrazione, e non c’è niente di più 
perfetto della vibrazione… La semplicità del disegno serve per toccare il Cuore semplice. Il Cuore che cerca 
tutto ciò che è complicato, non ha la semplicità.. e la Luce È semplicità.. il contatto È semplicità..   
Non fatevi abbindolare.. non fatevi abbindolare.. non fatevi abbindolare.. da chi cerca, e da chi vuole 
complicare le cose. Sono gli esseri semplici che mettono a disposizione il loro Cuore. Più un Cuore è 
manipolato, più difficile sarà l’ingresso per la Luce … perché non aprirà le sue porte.  
L’occhio (del mandala) che vi guarda, o gli occhi che vi guardano, non sono simmetrici.. perché ondeggiano, 
come la vibrazione.. come tutte le vibrazioni.. che non sono perfette… mai.. Ma che si muovono, e toccano, e 
arrivano, ovunque.. Se osservi quegli occhi che non sembrano perfetti, vedrai un unico sguardo che va dritto al 
Cuore.. Ok? 
Devo andare! Preparatevi alla danza.. che non è così perfetta… Ma ciò dipende solo dagli occhi di chi guarda.. ! 
Chi sentirà la vibrazione, sentirà la perfezione nella danza. Chi non la sentirà, vedrà un passo asimmetrico… 
fuori tempo.. Ma chi apre la porta del Cuore, vedrà la grazia, vedrà l’onda. E si farà cullare da quell’onda.  

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 10, giugno, 2007.. Un segno per l’Unione di Cuori.. …  
Dance: Deve essere così … 

Prende la spada d’Amore (Sissi)….tocca il punto Luce ..  

Michele.- con la Spada d’Amore verrà tracciato un segno per l’Unione dei Cuori…  
Partirà stasera e raggiungerà tutti i cuori che sono racchiusi nei vostri cuori…  
Questo stesso lavoro sarà fatto nella prossima serata danzante… che sarà il 23… 
Con la spada disegna un Cuore… 

Michele.- inizia il disegno… 
Con la spada tocca il Cuore… varie parti del petto… e il chakra della gola… 

Michele.- nella Luce … con la Luce .. e per la Luce … Così Sia… e Così È…. 



Dance: More than this … 

Michele.- espandete ciò che avete accumulato ora… a tutti quelli che sono nel vostro Cuore…. 
Nel tuo Cuore… nel tuo Cuore.... nel tuo Cuore………….(ad ognuno) 
Dance: Così celeste … 

Dance: Every breath you take… 

Michele.- adesso, ogni singolo respiro deve espandere…  
Dance: Soleado… 

Cerchio d’unione…  

…… 

Michele.- vi sembrava troppo semplice la danza? 
M.- no.. molto variegata, anzi.… Con chi abbiamo ballato? 
Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli.. 
M.- e nelle altre sedie, oltre Metatron…? 
Michele.- Quan Yin e Raphael..  
M.- ti è piaciuta la giornata di oggi… ti è piaciuta Ortigia? 
Michele.- a voi è piaciuta?  
M.- certamente…. 
Michele.- e Francesco mio fratello, ti è piaciuto? 
M.- … ah!.. la rondinella… dovevo immaginarlo…! 
Michele.- è stato un giusto trasporto di contatto..  
M.- senti, qual è la giusta misura delle cose? 
Michele.- dipende dalla cosa… 
M.- e dalla persona che la riceve…? 
Michele.- anche…Non tutti hanno lo stesso indice di ascolto.. Comprendi? 
G.- cosa ne pensi del film che abbiamo visto? 
Michele.- un ottimo film.. e un’ottima intenzione quella di unirsi e di collegarsi nella visione di film che 
uniscono. Anche questo aumenta l’unione, aumenta il senso dell’incontro, aumenta l’azione… e l’armonia..  
Chi è disarmonico non riesce a vedere l’Amore, ad esempio. Ma chi inizia ad armonizzare la propria vita, inizia 
a vedere il tutto con diverso colore. Il colore dell’Amore. Ditemi.. nessun altro ha niente da dire? 
G.- l’ospite di ieri era molto distaccato… 
Michele.- non riesce ancora a comprendere bene le motivazioni di ciò che sta accadendo. E affiora in lui la 
confusione.  
Ca.- grazie per il tuo consiglio.. ho abbracciato la mia compagna..  e ho visto che ne aveva veramente bisogno… 
Michele.- vedi cosa può fare un abbraccio? Anche voi, tra sorelle, dovreste abbracciarvi più spesso.. Fatelo 
adesso, ad esempio.  
Ms.- volevo chiederti del mio nipotino.. ho notato molte coincidenze, e volevo capire se ho letto giusto… 
Michele.- le coincidenze spesso segnano la strada… E la dettano in modo chiaro a chi riesce già a leggerla… Hai 
letto giusto..  
Om.- volevo sapere di qualche mia passata avventura… 
Michele.- ne saprai di molte.. ma oggi Neel è molto stanca… 
M.- dovresti non mancare certi appuntamenti… quando viene detto di andare in qualche luogo, è spesso per 
reintegrare certe vecchie energie, rinnovarle, e dare una nuova direzione… 
Michele.- spesso è così… non è mai per caso che si danno indicazioni di un luogo, di una casa, di una strada, di 
un albero, di un gioco…  
E.- domani mi serve il vostro aiuto… 
Michele.- basta chiamarci… 
Ms.- volevo sapere se sono all’altezza per aiutare mio fratello… 
Michele.- perché pensi di non esserlo? È tuo fratello.. Quindi, se metti la volontà, i dubbi spariranno. La 
volontà in te c’è?.. Sei sicuro?  
Ms.- dovrei avere più fiducia… 
Michele.- Affidarsi alla Luce non ti ha insegnato niente? .. 
Devo andare!  

������ 



Arc. Michele, tramite Neel, 13, giugno, 2007. Il potere dell’Amore..  
Oggi vi parlerò del potere dell’Amore.  
Ci sono diversi modi di amare, diversi modi di concepire l’energia dell’Amore, in base all’evoluzione 
del momento, alla propria coscienza, al proprio stato d’animo.  
L’insegnamento del Cristo è che bisogna dare. E questo è essenziale. Ma se donate dimenticando voi 
stessi, non potrete più farlo, perché non avrete più nulla da dare.  
Ciò che realmente si deve comprendere è che è necessario che vi comprendiate e che vi amiate, per meglio 
comprendere e amare gli altri.  
Amatevi e rispettatevi.  
Cominciate a lavorare su piccole cose che vi riguardano. L’Amore per voi stessi, ad esempio il vostro 
aspetto esteriore. Guardatevi allo specchio e dite: sono bella/bello, emano Luce, amo il mondo intero, e 
il mondo intero mi ama, sono Luce, sono Luce .., fino a quando non avrete acquisito questa certezza.  
Lavorate quindi sui punti che più vi fanno soffrire, anche se dovessero servire mesi. Il tempo è 
infinito, e la trasformazione avverrà.  
L’Amore che vivete in coppia, in famiglia, o tra amici, è il motore essenziale della vostra vita. 
L’Amore terrestre è straordinario, ma a volte può causare sofferenza, perché la maggior parte degli 
esseri è prigioniera delle vibrazioni della Terra, delle vibrazioni che percorrono il suolo e tutto quello 
che vive, e se non vi create uno scudo potreste esserne annientati. 
Lo scudo di protezione è dato dal restare uniti, con gli stessi ideali, le stesse emozioni, cercando di non 
disperdervi.  
In coppia siete una forza, ma in gruppo siete una forza ancora più grande. Ed è questa forza che 
non bisogna mai distruggere.  
È necessario che le coppie restino unite, che i gruppi restino uniti.  
Non sottovalutate queste parole. Al contrario, dovete riflettere seriamente su questo, perché le 
battaglie interiori sono grandi, ma le battaglie esteriori lo sono molto di più. 
Cercate di creare il più possibile la pace e l’armonia nelle vostre relazioni.  
Tutte le relazioni difficili che vivete grazie alla coppia, alle relazioni familiari, o all’interno di un 
gruppo, vi preparano per un altro tipo di Amore, e vi liberano da tutto quello che è stato sepolto in voi 
vita dopo vita, impregnando la vostra anima, ma che non è stato compreso.  
Iniziate ad amare in modo diverso il vostro coniuge, i vostri figli, i vostri amici, tutti quelli che sono 
attorno a voi.  
Modo diverso vuol dire guardare l’altro con occhi diversi. 
So che non è sempre facile, perché vedete l’altro attraverso ciò che siete voi.  
Quello che dovete attuare nelle relazioni più o meno facili o difficili, nelle vostre famiglie, è di lasciare 
esprimere ciò che deve essere espresso, e poi non tenerne più conto. Quindi, non soffermarsi sulle parole 
che hanno voluto ferire, ad esempio nella coppia, e pensando che siete tutti diversi, negli atteggiamenti, 
nel modo di amare, e nel modo di pensare. 
Ognuno di voi vive l’Amore in modo diverso. Magari c’è chi vive l’Amore mentre l’altro vive la 
possessività, e quello che per uno ha un’importanza considerevole, per l’altro ha un valore quasi 
insignificante.  
Il fine di una coppia è di imparare ad amare in modo conveniente, nel rispetto totale dell’altro. 
Per potersi amare in coppia bisogna prima di tutto amarsi e accettarsi, e aver fiducia in se stessi e 
nell’altro.  
Molti di voi non sono ancora stati formati dalla propria educazione ad amarsi universalmente come 
coppia, e a forza di amare male, rischiate di non saper più amare.  
Non dovete amare con distacco. Dovete invece amare nell’unità e nel rispetto.  
Voi, che avete iniziato questo cammino, vivrete battaglie a livello dell’Amore nelle vostre famiglie, con i 
vostri coniugi, con i vostri figli, con i vostri amici. Ma saranno dei gradini necessari per aprirvi le 
porte verso l’Amore universale.  



Sappiate però, che l’Amore universale non è della terza dimensione. Quindi, se rimanete ancora 
ancorati ad essa, non riuscirete ad abbracciarlo e comprenderlo. 
Dovete amare con spirito di dono e di scambio. Immaginate il vostro Amore come un bellissimo fiore 
che espande il suo meraviglioso profumo, e che ogni giorno ha bisogno di essere annaffiato, nutrito, 
protetto. 
Sappiate che nel mezzo di una folla ostile, una sola persona che ha la padronanza del suo Amore e 
del suo potere interiore, nella fiducia totale di ciò, può trasformare quella folla. 
L’Amore, non dimenticatelo, è la più grande potenza che ci sia nell’Universo.  
Imparate a servirvi di questa meravigliosa energia, e vedrete come la vostra vita cambierà.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Michele. 
������ 

Arc. Uriel, tramite Neel, 15, giugno, 2007.. Il Servizio del Cuore..  
 
Quando parliamo del Cuore, e di unire il Cuore e la mente, ci riferiamo al servizio. 
Il servizio è una manifestazione dell’apertura di Cuore.  
La domanda che ognuno di voi dovrebbe farsi è: Come posso servire la Terra, i miei compagni 
d’avventura.. .. Come posso servire Dio?  
Ognuno di voi può rispondere a questa domanda in maniera diversa. Ad esempio, alcuni potreste 
mettere la mente agli ordini del Cuore, e chiedere alla mente di trovare forme creative si servizio. 
Non c’è un servizio superiore ad un altro.. servire la Terra, i compagni, Dio, perché tutto è una 
manifestazione di Dio. 
Il servizio è il segno di un Cuore evoluto. Ma è anche un mezzo per accelerare l’evoluzione del vostro 
Cuore. 
È necessario che impariate ad abbandonare tutto ciò che non è Luce, tutto ciò che può frenarvi nel 
vostro avanzamento.  
Dovrete imparare a lavorare sull’umiltà, perché è nell’umiltà che vedrete la Luce , è nell’umiltà che la 
Luce  si manifesterà in molte anime, è l’umiltà che aprirà i cuori. 
Ci sono persone semplici che non si pongono domande, e che vivono la vita come si presenta. Per questo 
sono investite dalla Grazia, e riescono a sentire e vivere diversamente sul piano spirituale.  
Nella loro semplicità hanno permesso che la trasformazione avvenisse senza sofferenza né 
resistenza.  
Ma la trasformazione sarà molto più dolorosa per le persone che intellettualizzano troppo, che 
vogliono intellettualizzare ogni sensazione, e che vogliono mettere un nome su ogni cosa e su ogni 
sentire. 
 
E adesso, lavoriamo insieme, per quando sarete in gruppo… 
Sedetevi il più comodamente possibile… 
Fate tacere la vostra mente… 
La vostra mente non deve più esprimersi, non deve più tormentarvi.  
Aprite il vostro Cuore, lasciate che l’Amore divino si manifesti..  
Integratelo.. Sentitelo..  
Siete tutti insieme il ricettacolo di questo Amore..   
Esso si manifesterà come una pioggia tutta d’oro che penetra ognuno di voi. 
Il vostro corpo inizia a sentirne il calore, e inizia ad illuminarsi dall’interno. 
Cercate di percepire il più possibile questo calore.. Cercate di percepire il più possibile questa Luce  
interiore.  
Questo Amore sta ora crescendo in ognuno dei vostri cuori.  
Proiettate questo Amore verso tutti i vostri fratelli, quelli che volete aiutare.. i vostri familiari..  



Proiettate questo Amore verso tutti i vostri compagni d’avventura. 
Non ci sono divisioni. C’è solo unità… La pace abita in ogni Cuore.  
Lasciate che risuoni e che si espanda.  
Proiettate questo Amore anche verso i fratelli che hanno lasciato questa manifestazione, questo 
mondo, questa Terra. 
Proiettate questo Amore verso vostra Madre Terra, e vedetela completamente trasformata, senza più 
inquinamento, né psichico né fisico…Tutto vive in armonia..  
Inviate ora tutto il vostro Amore al vostro Essere divino, e chiedetegli di risvegliarsi.  
Siete esseri perfetti… Sentite questa forza in voi.. questa pace in voi.. questa gioia in voi.. questo amore 
in voi… 
Tutto è perfetto. 
Questa energia meravigliosa che avete inviato nel vostro Cuore, trattenetela il più a lungo possibile.  
Proiettate tutto il vostro Amore verso tutte le vostre Guide, i vostri Angeli, verso tutti coloro dei piani 
dell’invisibile che vi sono vicini e che vi aiutano, e ringraziateli per il loro aiuto. 
Immaginatevi su una barca, ora che siete aperti a questa corrente di energia, e state ondeggiando su 
questo fiume d’Amore. Se remate controcorrente, soffrirete. Ma se vi lasciate trasportare da questo 
fiume d’Amore, andrete verso rive dove la felicità è totale.. dove esiste solo Amore infinito.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 16, giugno, 2007… La scelta di Cuore ..  
Uriel.- bella la musica…!  
M.- è venuto tutto bene? (ci si riferiva ai pezzi cantati da Neel).. 

Uriel.- avevi dei dubbi?  
M.- per Dio non c’è mai abbastanza perfezione… 
Uriel.- Se c’è un buona intenzione, la perfezione avviene.  
M.- Chi è qui? 
Uriel.- Uriel..  
Non dimenticare l’appuntamento di domani… fallo tuo! Fatelo vostro! È un appuntamento 
importante… Non pensare ai brutti sogni.. a volte i brutti sogni sono legati alle energie che arrivano.. 
Ciò non vuol dire però che riescano a passare.  
M.- penso più che altro a… 
Uriel.- ma loro sono qui anche per salvaguardare voi..!  
M.- a quale appuntamento ti riferisci? 
Uriel.- Cosa ti ha chiesto Neel? Cosa ti ha detto Neel? 
M.- ah, domani mattina… 
Uriel.- Preparatevi per la danza di fuoco, stasera… ma prima, devo parlare solo con tre persone…  
Lei (Neel) che permette il mio contatto, tu (a M)  e tu (G)… 
…. 
Uriel.- Ciò che è importante, che sappiate… ciò che è importante è che dovete fare vostro ciò che 
accade.. se avete scelto consciamente questa strada.. 
M.- ancora!…nella mia vita questa scelta non è mai stata messa in discussione… 
G.- infatti è inutile ripeterlo ancora… 
Uriel.- ci ripetiamo, per farlo ancora più vostro..  
Perchè a volte può capitare di sottovalutare la potenza della Luce. Momenti in cui vi sentite meno 
forti.. Non pensate mai di essere soli.. Anche quando vi sembrerà che gli eventi cambieranno 
repentinamente. Anche quando vi sembrerà che qualcosa più grande di voi vorrebbe schiacciarvi. 
Ecco, rimanete fermi.. ad ascoltare e ad osservare… Rimanete fermi. È importante che ricordiate 
queste parole. Perché a volte vi succede, anche per leggerezza, di non stare lì a soffermarvi su ciò che 



dite di avere scelto. Inconsciamente, nel vostro essere, la scelta è già avvenuta. Ma consciamente, se vi 
lasciate trascinare, a volte, può succedere che qualcuno semini in voi qualche energia che vi possa far 
fuorviare… anche solo per un attimo.. vacillare… Succede a tutti gli esseri di questa terra… 
L’importante è che succeda solo per un attimo… e che subito vi risvegliate..  
Il compito d’ora in poi, diverrà sempre più arduo.. E dovrete essere sempre più forti, sempre più 
temprati, nella vostra scelta.. Forse queste mie parole in questo momento non vi sembrano tanto 
opportune.. Ma l’opportunità sta nel fatto che si presenteranno ancora eventi che potrebbero 
cambiare le vite in un attimo…. e dovrete essere pronti per abbracciare chi verrà incontro a voi, per 
far sentire insieme a noi il contatto della Luce.. È chiaro? 
Questo vuol dire essere uno, essere uniti, nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore. A volte, si può 
scegliere un partner che non è ancora adatto alla propria strada… e che farà di tutto per fuorviare.. 
pur dicendo, per apparire, che sta scegliendo questa strada. Fate attenzione.. non lasciate che altre 
energie si intersechino in modo non chiaro… La scelta fisica è una cosa, ma la scelta di Cuore è 
qualcos’altro.. E la scelta di Cuore avverrà, se seguite questa strada.. Ma ancora è poco chiaro.. Non è 
una vera scelta.. ma qualcos’altro.  
Non tuffatevi in qualcosa che ancora è poco chiaro.. che non è la scelta. Questo lo si dice soltanto per 
farvi comprendere quanto sia importante, quanto sono importanti le scelte che intraprenderete, se 
avete deciso di seguire questa strada. Voi e la Luce siete complementari.. Vi intersecate. Non lasciate 
che qualcosa di poco chiaro entri nella vostra vita. Lasciate che il tempo vi dia le giuste risposte. E fate 
che la Luce sia parte integrante della vostra vita.. Fate che ciò accada in modo infinito.  
Ecco, questo era ciò che volevo dirvi come preparazione ai nuovi eventi che si stanno preparando. Ed 
è per questo che dovete essere forti.. che dovete essere uno.. che dovete essere fratelli… Che dovete 
essere un’unica energia… Per lavorare tutti insieme… Noi con voi, e voi con noi… Chiaro? 
M.- ma le cose non dovevano semplificarsi? 
Uriel.- tutto è semplificato.. Perché, pensi che sia complicato? Questo serve solo per dirvi che non 
dovete farvi trovare impreparati.. e che dovete essere pronti.. E chi si avvicinerà al vostro fianco dovrà 
essere preparato. Non dovete lasciare fare.. non dovete lasciare che sia.. ma dovete prendere l’essere 
che si avvicina a voi e dirgli esattamente le cose come stanno. Non dovete pensare di farvi belli pur di 
non dire.. Dovete dire esattamente le cose come stanno.. per far comprendere esattamente qual è la 
realtà delle cose. Chiaro? 
G.- ho capito il concetto..  
Uriel.- hai qualche perplessità? Ciò che è poco chiaro per te puoi chiederlo..  
G.- sono abbastanza cosciente e ho compreso ciò che hai detto.. 
M.- è anche il fatto di esprimersi con chiarezza su ciò che è la strada.. senza nascondere nulla… senza 
ipocrisie.. sulla strada, sulla scelta, su ciò che si è, sull’approccio da seguire… 
Uriel.- questo è importante… Non pensate più a salvaguardarvi.. mettere davanti una facciata.. Non 
pensate più in questi termini, su questa strada.. Importante è essere chiari.. dire.. Chi segue la Luce è 
un’energia diretta… senza opportunismi…senza favori.. Essere amorevoli, ma chiari. Amorevoli.. ma 
chiari.  
Rivedere anche il concetto di coppia, come ha detto mio fratello. Il concetto di coppia è rivedere la 
visione dell’essere che si è, e che si ha davanti. Forse si è lasciato andare qualcuno che era più 
importante, per seguire una strada, per paura, per stanchezza.. per poca chiarezza. Rivedere è 
importante.  
M.- forse è accaduto perché non c’era la maturità necessaria da una qualche parte…  
Uriel.- è possibile.. ma tutto può cambiare in un attimo. Questa strada deve riuscire a formarvi, e a 
farvi vedere esattamente come sono le energie, e quali sono le energie che possono sviarvi, oppure 
no.. Quali sono le energie che possono darvi fermezza… Quali sono le energie che vi possono 
accompagnare.. amorevolmente.. non in modo ormonale… amorevolmente.. sottomettendo la mente 



al cuore. Ma “sottomettendo” non vuol intendere sottomissione, ma Amore… È diverso. Sono stato 
chiaro? 
Avete qualcosa da dire?  
M.- c’è una cosa al lavoro… che proprio non riesce ad andare avanti… 
Uriel.- non ti convince molto.. non riesci a vederla ancora come un’energia pulita. Le persone che vi 
sono attorno… alcune di loro non ti convincono… quindi non riesci a spianare la strada.. Ma se fa 
parte di un lavoro, lascia che sia… ok? Lascia che sia.. ! 
M.- la settimana prossima devo fare diverse cose.. devo completare diverse cose.. una in particolare..  
Uriel.- è ora che inizi a lavorarci..  è il momento giusto.. che ti darà tutta la lucidità possibile… e  
brucerà tutte le energie che te lo impediranno… 
Siete pronti per la danza? 
M.- si può fare qualcosa questi problemi di Neel?.. Capisco che fa magari parte del “processo”, per 
utilizzare la parola che Krishnamurti usava riferendosi alla sua trasformazione… Anche se in effetti 
sembra stia passando le stesse cose..  
Uriel.- lei è in questa fase di lavoro perenne… Il contatto di un’altra dimensione con il suo fisico è un 
contatto che in certi momenti è necessario che procuri certi colpi. Non per danneggiare il suo fisico.. 
Ma  le lotte sono talmente forti a livello energetico, che tutte le cellule del suo corpo iniziano a 
vibrare. Forse verrà il momento in cui lei dovrà variare ancora ulteriormente il suo modo di vivere e il 
suo modo di cibarsi.. Dovrà lasciare ancora di più certi alimenti. Perché le sue cellule, per la maggior 
parte, sono intrise di Luce, e non sopportano questa vibrazione. Per questo vibrano continuamente, 
in modo accelerato. Per una questione di lotta, e per una questione di assestamento. Non vedi che lei 
sta già lasciando, senza rendersene conto, certe vibrazioni a livello di cibo? Incomincerà a non 
sopportarli più come gusto. Verrà il momento in cui dovrà nutrirsi solo ed esclusivamente di frutta, 
senza mangiare nient’altro. Solo ed esclusivamente di frutta.. Fino a che arriverà al momento in cui 
dovrà nutrirsi di uno, o al massimo di due tipi di frutta… e  nient’altro. E non c’entrerà il fisico.. Chi 
la vedrà “robusta”, non riuscirà a comprendere. Il fisico invece, dovrà essere di queste dimensioni per 
rimanere ancorato qui.. E queste dimensioni glieli permetterà la Luce.. il nutrimento di Luce.. Non 
dipenderà più dal nutrimento del cibo, come lo intendete voi. Verrà il momento in cui lascerà anche 
quella frutta che mangerà. Ciò che invece non dovrà mai lasciare sono le bevande. Dovrà bere sempre 
il più possibile. Comunque, in tutto questo sarà continuamente guidata. Ok? 
M.- e noi, perché continuiamo a fare così? 
Uriel.- fare così come? Cibarsi del vostro cibo non è male..  
Ciò che voi chiamate il thè verde, ad esempio… Ecco, adesso è il momento in cui Neel ne inizi a bere 
quanto più possibile. Ok? Ma potete farlo anche voi. Il thè verde è un ottimo ringiovanente. Non 
volete rimanere giovani? 
M.- da Ramtha io avevo già formattato questo tipo di schemi.. 
Uriel.- e adesso non ne sei più convinto? 
M.- forse  ho bisogno di riformattare… 
Uriel.- Vuoi essere formattato?.. è già accaduto… è già accaduto…!  
I mal di testa di Neel per adesso sono inevitabili, perché è lei che lo ha chiesto.  
M.- più che altro c’è l’esigenza di momenti di stasi..  
Uriel.- deve bagnare la testa.. come quando fa una doccia. Poi però, dopo averlo fatto, dopo che ha 
eliminato tutto ciò che cerca di attaccarsi a lei, deve mettere qualcosa di caldo attorno alla testa. Quel 
calore impedirà ad alcune energie di avvicinarsi. Qualcosa che le procuri calore, ma che nello stesso 
tempo non la faccia sudare..Ok? 
M.- chiedo anche per un altro essere… l’impressione, guardando la pelle e il colorito, è che abbia un 
po’ di tossine  nel sangue..  
Uriel.- al momento tu non puoi fare nulla… dipenderà da lui, e dalle sue richieste..  
Pronti per la danza? Con la felicità nel Cuore? 



……….. 
Dance: Every breath you take… 

Dance: More than this… 

Dance: Così Celeste… 

Dance: Soleado & Neel… 

Tocca le sedie degli Esseri di Luce…e il Punto Luce..  

Tocchiamo insieme il Punto Luce…  

Uriel.- questo coro angelico dovrà essere ascoltato sulla riva del mare… e danzato il giorno dopo la 
serata danzante..  
Dance: Caro Mozart..  

Uriel.- ascoltatela.. Mozart era un essere di Luce.. ha ispirato molti cuori angelici..  
Cerchio d’unione…  

…… 

Uriel.- piaciuta la danza? Vi sentite più leggeri? 
M.- Mozart però, sarà anche stato un essere di Luce, ma credo che ad un certo punto si sia lasciato 
condizionare e fuorviare moltissimo.. 
Uriel.- questo spiega ciò che vi ho detto poco fa, non credi? E dovrebbe farvi riflettere. Perché anche 
gli esseri di Luce  si indeboliscono, e possono essere sviati..  
Ca.- domani puoi starmi vicino? 
Uriel.- me lo stai chiedendo? Con il Cuore? Chiedilo a Neel… Chiediglielo con il Cuore… E dì che è 
stato Uriel a chiederlo.. Ok? 
P.- ho fatto un sogno.. è stato brutto.. la sensazione di aver perso tutto.. e poi la contentezza che era 
solo un sogno.. Mi chiedo però, cos’era.. un messaggio, o le mie paure? 
Uriel.- possono essere entrambe le cose. Messaggi e paure. Dalle paure non bisogna lasciarsi 
sopraffare, ma i messaggi bisogna ascoltarli. Ok?  
P.- è da parecchio tempo che vorrei fare accordare il piano… e ora questo caro Mozart, sembra abbia 
confermato la mia sensazione…  
Uriel.- e dove sta il problema? La musica è sempre un’ottima indicazione. È una grande creazione. 
Ok?  
M.- a proposito di musica.. c’è qualcuno, un gruppo in verità, che ogni tanto ci pensa.. non capisco 
perché..? 
Uriel.- a proposito della musica.. che è una vibrazione che tocca.. Che può toccare la mente e il 
Cuore.  
Anche la curiosità però.. La curiosità del contatto.  
Mo.- ho tante volte pensato di lasciare la danza, ma non riesco a rinunciarvi.. 
Uriel.- allora c’è qualcosa che ti lega alla danza! Magari la noia, data dall’età, dal non sapere cosa fare, 
dal non sapere cosa dire, dove andare… Però c’è qualcosa che ti lega, che ti dice: non andare! Ancora 
sei ragazzina… ma inizia a seguire quel messaggio che bussa alla porta del tuo Cuore.. Inizia a 
comprendere cosa vuol dire una sensazione, che diventa sempre più forte..  Un legame che può 
servire ad alimentare una passione, sopita, addormentata, annoiata… ma non morta. Ok? Cosa vuol 
dire ciò? Vuoi dirmelo tu? 
Questa passione sopita non deve essere abbandonata.. ok? E può essere incrementata da altre 
passioni. Alimentare questa non vuol dire abbandonarne altre. Ok? 
Mo.- il gattino di mio cugino è molto familiare…  
Uriel.- ti ricorda qua… Ha già un nome? 
Mo.- si…Minu… ma tu puoi darne un altro .. 
Uriel.- meglio non confondere la gente.. Ok, Gaia-Minu… Devo andare! 
������ 

Arc. Michele. NeelJyothi, 20, giugno, 2007.. Il valore della scelta..  



Michele.- con questa energia di trasformazione.. e da questa energia di trasformazione, lasciatevi trasportare.. 
Lasciatevi trasportare con la musica, con le parole, con il Cuore… e iniziate a fare traboccare il vostro Cuore… 
Non tenetelo chiuso.. fatelo traboccare..  
E incominciate a pensare cosa vuol dire per voi “sapere amare”.. 
Questo è importante… sapere amare.. Perché è solo sapendo amare, che potrete espandervi. Vivere 
nell’espansione. Nonostante tutto.. nonostante tutti..  
Ora ditemi, cosa vuol dire per voi sapere amare?  
M.- chi salutiamo innanzitutto? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Deluso? 
M..- no.. essendo nei pressi del solstizio, pensavo venisse qualcun altro..  
Michele.- non sono solo.. Ditemi!.. Cosa vuol dire per te sapere amare.. ? 
E.- riuscire a dare con tutto il Cuore.. senza aspettarsi niente in cambio, anche.. 
Michele.- e per te? 
P.- aprirsi… 
Michele.- soltanto?.. come te ora? 
P.- ora, no.. non riesco..  
Michele.- cosa intendi esattamente? 
P.- riuscire ad aprirsi… Ma è molto difficile… 
Michele.- e per te? 
G.- non opporre resistenza all’energia che ci pervade… essere dalla parte del tutto.. per far si che questa energia 
che proviene dal tutto ci pervada e passi, senza resistenze… 
Michele.- e che vada fuori… si espanda… Perché nell’Amore, ciò che è importante è l’espansione. E tu? 
M.- considerare, ed essere, tutto e tutti la stessa identica essenza… 
Michele.- questo è fondamentale.. Valorizzare se stessi, ed espandere questo valore verso gli altri..  
L’Amore..  
M.- si danza? 
Michele.- voglio imprimere!… qualcosa per scrivere..! 
Si concentra su un Cuore che era già stato disegnato da Lui stesso sulla parete… 

Aggiunge un disegno sul disegno… Un nuovo Mandala… 

 
Michele.- anch’io so fare i Mandala! Il Mandala dell’infinito… dell’espansione infinita..  
dell’espansione… dell’espansione… dell’espansione… 
Dance: Così celeste … 

Michele.- nell’espansione ci sono tanti bambini.. che hanno bisogno di essere presi per mano.. di essere 
guidati..  
Ma ci sono anche molti bambini che hanno bisogno di avere l’abbraccio mentre sono bacchettati..  
Il bacchettare non vuol dire che sono amati di meno.. Vuole semplicemente dire che devono rendersi conto di 
ciò che devono fare, di ciò che è necessario fare.. per intraprendere la strada.. la retta via..  
Con questa espansione abbracciate tutti i cuori che non sono qui adesso.. e con cui avrete il contatto nel 
prossimo contatto di Luce ..  
Questa linea di Luce  proseguirà il suo cammino.. si espanderà.. e moltiplicherà il suo contatto…  
Nel grande oceano dell’Amore dovrete abbracciare quanti più esseri possibile. Alcuni affonderanno.. Ma sarà 
una loro scelta.. Voi fate il possibile.. insieme a Noi.. Perché moltiplicheremo questa potenza d’Amore 
all’infinito… Così Sia.. Così Sia… Così Sia… e Così È…! 
Mostra il mandala..  

Michele.- compresa l’espansione? Ditemi, ora! 



M.- io volevo capire perché la Luce  si interessa così tanto alla vita privata delle persone?.. perché si intromette, 
visto che quando vengono toccate certe sfere la gente salta..e si dice addio anche alla scelta che si pensa di aver 
fatto? 
Michele.- la Luce  si intromette? La Luce è la vostra vita stessa. A volte è questo che dovrebbe essere compreso.. 
e non solo a volte. È sempre così.. È ovvio, ed è molto naturale, che dipende sempre dal cammino che si è 
intrapreso, e che si vuole intraprendere. La Luce non si intromette… Quando appare, ha il dovere di agire, se è 
necessario. Non si intromette. Intromettersi è un termine errato, perché agisce, per volere degli stessi, che 
chiedono coscientemente, o inconsciamente, la sua azione. Non è intromissione.. È un’azione d’Amore. Ma 
ciò che è poco chiaro ad alcuni, è che un certo percorso ha bisogno.. è necessaria.. una modellazione - termine 
armonico - energetica. Quindi, è necessario armonizzare l’energia. E l’energia non può mai essere armonizzata 
se si è in una posizione di chiusura. Si può dire a parole cento volte, “io sono aperta alla Luce”.. e non aprire 
mai quella porta.  
M.- il problema però, come ho già detto, è che quando si toccano certe sfere, si salta.. mi ricordo che successe a 
me con Sai Baba, circa sei anni fa, quando bloccò un mio progetto quasi sul nascere, perché ne aveva un altro, 
e diverso, su di me.. La cosa sul momento mi scosse, perché tenevo, in quel momento credevo così almeno, a 
ciò che chiedevo.. E io avevo detto centomila volta a Swami che poteva gestire la mia vita come meglio 
credeva,.. 
Michele.- quando si toccano certe sfere si salta!.. Ma si salta solo se non c’è abbastanza apertura.. Quando non 
si ha ancora esattamente chiaro il disegno dell’espansione. È qui la differenza.. Vi sembra semplice? (indica il 

Mandala).. Lo è! Talmente semplice che rendete il tutto come se fosse la cosa più difficile da fare. Ma è lì il 
segreto.. in quella semplicità di espansione. In quella apertura.. in quella semplice apertura.. Comprendi? 
M.- io in realtà non mi sono mosso neanche di un millimetro, perché sapevo che Sai Baba diceva la cosa più 
giusta per me, sulla base delle scelte che avevo fatto.. Ma, ripeto, sono cose che toccano nel momento.  
Michele.- ma l’esperienza del contatto cosa ti fa intendere…cosa ti porta a dire esattamente ora?  
M.- a parte che sentivo da subito che era una grandissima verità.. so comunque che per qualunque cosa venga 
detta c’è sempre un motivo..  
Michele.- è che sei riuscito, nonostante il rimbalzo, a sentire la Grazia.. è questa la differenza. Intendi? Il 
segreto, il puro segreto dell’Amore, è riuscire a sentire il contatto.. nonostante il rimbalzo.. Riuscire a sentire la 
grazia, nonostante il rimbalzo.. Perché il rimbalzo vi potrà far cadere, ma non oscurerà mai la Luce.  
M.- tu hai parlato di esperienza.. ora, una persona che magari ha già raggiunto una qualche esperienza, sulla 
base dei suoi trascorsi, di ciò che ha sperimentato, deve mettere a disposizione degli altri quanto ha già vissuto.. 
? 
Michele.- questo è stato detto diverse volte… Far parte di un gruppo di Luce, quindi essere in un gruppo di 
Luce, fa parte… è l’essenza.. di un’immensa scuola.. di Luce. Ogni singolo essere che ne fa parte, deve rendersi 
conto che ci sono dei gradi di formazione.. perché nella vostra mentalità di umani è ancora così. Non riuscite a 
comprendere e leggere completamente l’essenza dell’Uno in un attimo.. E deve essere compresa a gradi.  
In questa comprensione, anzi di questa comprensione, e in questa comprensione, ci sono tanti allievi. Chiaro 
fin qui?  
Ognuno che arriva nel gruppo di Luce, deve essere abbracciato, coinvolto, compreso.. E chi ne fa già parte deve 
mettere a disposizione la sua esperienza… Dicendo di se.. parlando di se.. Dicendo di cosa è bene e di cosa è 
male all’interno di quella scuola…. all’interno di questa scuola.. Di cosa è bene e di cosa è male per come lo 
intendete voi.. ma per come lo sappiamo noi.. per chi ha già deciso di seguire questa linea.  
È inevitabile che all’interno di un gruppo di Luce ci siano degli scontri.. È inevitabile…. Perché, chi arriva, 
quando viene colpito dall’onda d’urto dell’espansione, può decidere di esser compreso, ma può decidere di 
rimanerne fuori.  
Ed ecco dove sta la capacità degli allievi.. riuscire a far comprendere a chi arriva il valore della scelta.  
Il valore della scelta è fondamentale. La fase iniziale è preparatoria, ma viene un momento in cui ci deve essere 
la scelta. La scelta, o è di Cuore, o è mentale. Chi fa una scelta di Cuore deve essere compreso.. A chi fa la 
scelta mentale, deve essere aperta la porta del Cuore, ma non del gruppo. Intendi?  
Ecco dove sta la differenza.  
Perché chi fa una scelta mentale non ha deciso con il Cuore di interagire.. Perché non ha deciso con il Cuore 
di ascoltare.. Non ha deciso con il Cuore di comprendere, e di essere compreso. È qui che sta la differenza. 
Questo, lasciatemelo dire, è un grande insegnamento. È l’insegnamento di ogni singolo Essere di Luce.  



Ecco, ciò che dovete comprendere è il valore della vostra scelta. Sono stato chiaro? Ditemi!  
M.- ulteriore fatto è che, come accade per ogni settore, anche questo, diciamo della spiritualità, ha un proprio 
linguaggio, fatto di parole, significati, gesti.. che è frutto di una cultura di base del settore stesso.. e 
dell’esperienza e delle esperienze di ognuno.. Chi ha una seppur piccola esperienza, e vuole comunicarla, può 
farlo in maniera immediata a chi, come hai detto tu, ha fatto una scelta di Cuore.. ma incontrerà sicuramente 
difficoltà con chi ha fatto solo una scelta “mentale”.. Perché non solo dovrebbe spiegare ogni singola cosa, visto 
che non c’è una vera apertura, ma è anche probabile che quello non capirà mai.. perché forse neanche vuole… 
in quanto già interpreta sulla base dei suoi schemi, ai quali non intenderà nemmeno rinunciare .. E si rischia 
solo di farsi insultare, in un modo o nell’altro, o peggio ….  
Michele.- e questo porta inevitabilmente allo scontro..  
M.- lo scontro non è un problema, se c’è l’apertura, l’accettazione, la volontà di comporre.... nei quali casi si 
risolverebbe in un attimo… Però, se non c’è apertura, e ogni cosa diventa scontro, io credo ci sia qualcosa che 
non quadra..  
Michele.- tutto si risolve nel valore della scelta. Ecco cosa deve essere fondamentale. Il valore della scelta. Se 
non esiste questo valore, non potrà mai esserci comprensione. È chiaro? Non ci sono più parole per spiegare 
ciò.  
Dovete fare vostro il valore della scelta.. È questa la linea da seguire.. Il valore della scelta.  
Nessun altro ha niente da dire? 
P.- si.. Io voglio porre il problema della comprensione.. della mia comprensione.. Vorrei che mi spiegassi i 
motivi per i quali io non riesco a comprendere.. Per riprendere  il discorso di M., se parlava di me, per me non 
è che qualsiasi cosa diventi scontro.. semmai si tratta di quelle cose, cinque o sei, che toccano sfere particolari.. 
cose serie.. importanti.. alle quali attribuisco un’importanza particolare.. e so che anche la Luce lo fa..  
M.- non è detto che lo faccia con lo stesso metro di misura che usi tu.. o con lo stesso fine.. o nella stessa 
direzione..  
P.- non toglie la cattiva comprensione che ho dei messaggi che mi arrivano..  
M.- il problema è che non ci si fida..  
P.- si, sono in chiusura.. ma quello che voglio chiedere è: in cosa difetta la mia capacità di comprensione.. ? 
Michele.-  ciò che dovresti comprendere, e ascolta bene queste parole, è che l’acredine non porta verso 
l’Amore. In questo anno che tu dici di aver scelto la Luce, hai lasciato che il seme dell’acredine e del rancore 
alimentasse ogni singolo passo.  
P.- questo non è vero..! 
M.- ma il problema è proprio questo.. che non ti fidi, e non cerchi di comprendere ciò che ti viene detto..  
Michele.- adesso qual’è il sentimento che provi? 
P.- acredine all’ennesima potenza, diffidenza, delusione, e tanto altro.. 
Michele.- da cosa? 
P.- da ciò che mi aspettavo..  
Michele.- e cosa ti aspettavi? 
P.- mi aspettavo di aver compreso quello che è per me il rispetto vero una persona, quello che è per me l’esser 
fuorviante verso una persona, quello che è per me l’educare i figli.. quello che è per me relazionare con una 
persona..  
M.- volevi gli applausi? una qualche approvazione per quello che avevi compreso finora?… Questa è una scuola.. 
qui si apprende e basta.... per crescere ed evolversi.. per quanto questo possa essere importante a livello 
cosmico..  
P.- no.. solo che io voglio essere bacchettata su quello che io veramente sbaglio..  
M.- perché non prendi in considerazione il fatto che ci sono cose che potresti non sapere?.. basate su schemi 
diversi.. magari nuovi?… Qui la vecchia Terra non esiste più…e non vogliamo più averci a che fare..  
Michele.- tu vuoi essere bacchettata su ciò che sbagli.. Ma secondo te, dove sta lo sbaglio? Non riesci a vederlo! 
Visto che reagisci quando sei bacchettata su ciò che la Luce vede come errore di percorso.. Comprendi bene 
queste parole: “errore di percorso”. Tu non riesci a vederlo. Perché vuoi essere bacchettata su ciò che sbagli se 
il tuo errore di percorso non riesci a vederlo? Dì! In cosa vuoi essere bacchettata? Il fatto è che pensi che non ci 
sono errori di percorso in te!  
P.- non è vero.. Molte cose che mi sono state dette io le ho recepite..  
Michele.- quali?  



P.- per esempio il fatto di essere diffidente.. o troppo autoritaria verso i miei figli.. si tratta di cose che ho 
riconosciuto e fatto mie..  
Michele.- quindi, una maggiore guida verso l’educazione dei figli. Dove sta l’errore.. dove sta lo sbaglio? 
L’errore sta nell’acredine di base. La differenza, per chi decide di essere allievo di una scuola, è nel sedersi, 
mettersi fermo in posizione di ascolto.. e lasciare che la Luce entri.. E allora si che non ci sarà più rabbia né 
acredine né rancore.. E niente… 
P.- ma nel momento in cui comprendi il messaggio..! in cui verifichi che quel messaggio è perfettamente … 
Michele.- allora non puoi dire che sei in una fase di apertura nei confronti della Luce ..  
P.- ma come dovrei reagire se mi si dice davanti a tutti, anche non del gruppo: sei una finta buona… stai 
ferendo qualcuno.. ? 
M.- se accade è perché non vuoi cambiare.. e non vuoi ascoltare.. Per questo gli scossoni diventano sempre più 
forti..  
Michele.- ma quel qualcuno che tu dici di non conoscere, è un allievo come te. Verrà il momento, se sarà 
necessario, in cui anche quell’allievo verrà bacchettato. O lo è già stato prima di te.  Questo è 
importante, per farti comprendere che è fondamentale l’apertura di Cuore. Perché chi si trova lì, chi tu hai già 
trovato, è stato bacchettato migliaia e migliaia di volte.. Ma è ancora lì. Segue quella linea perché ha compreso 
il valore della scelta. Ecco dove sta la differenza!  
Devo andare! 
M.- il comportamento viene in considerazione solo nel momento in cui è conseguenza di atteggiamenti di base 
errati e di un’energia di base diciamo sorpassata… Solo in quel caso.. Per questo possono essere rilevati in uno, 
e passare inosservati in altri..  
P.- ma io non finora sentito dire di un x che semina zizzania.. o fa del male.. o è fuorviante per le persone… 
Michele.- ma quanto tempo è che tu segui la Luce? .. dì! Forse neanche da un istante. Neanche da un istante 
segui la Luce ..  
P.- ma come mai avviene solo qui?... in famiglia, in altre compagnie.. non mi sento dire queste cose.. 
Michele.- tu parli di chi non ha scelto la Luce ..  di chi non vive la Luce .. Dì la tua! (a G)… Ognuno dica la 
sua.. 
G.- credo che lei cerchi di giustificare qualcosa o cose, che non devono essere oggetto di giustificazione.. 
Dovrebbe fermarsi, stare un passo indietro, e dire magari: un momento, io non la penso così, ma sono disposto 
ad azzerare le mie convinzioni, a rimanere in attesa…  
P.- si, ma io posso farlo quando queste cose avvengono raramente. Ma quando è una cosa continua.. e non solo 
la Luce, anche Neel..  
M.- perché forse, non hai utilizzato l’informazione..  
Michele.- dì, cosa ha detto Neel..! non hai compreso, in questo anno, in cui tu dici di aver seguito la Luce, e in 
cui lo hai sentito centinaia di volte, ma senza comprenderlo, che Neel è la Luce, Neel siamo Noi, e Noi siamo 
Neel..? Dì, cosa ha detto Neel..! 
P.- non è necessario..  
Michele.- come mai? Dì cosa ha detto Neel.. Stavi per dirlo.. l’hai nominata.. dillo! 
P.- volevo dire che anche Neel ha detto una frase che mi ha fatto pensare che non riesco a venire a capo di 
questa situazione.. Perché non si tratta di episodi sporadici…  
M.- è solo perché di questa energia non ne fai parte, e non ne vuoi fare parte… Perché questa energia è come 
ha detto G., e questo è il punto.. E chiede l’apertura.. la pulizia dai vecchi schemi e convincimenti.. È come 
quando vai a scuola.. non puoi metterti ad insegnare all’insegnante.. devi fidarti.. e avere accettazione.. 
Michele.- ecco dove sta il punto!  
P.- mi fido di cosa, di ciò che non mi corrisponde? 
M.- dell’insegnante.. che forse vede e conosce più cose di te.. nelle misure in cui questo possa essere inteso a 
livello spirituale.. Ti fidi del fatto che ti porterà al diploma.. alla laurea.. Però, se pensi di essere già laureata 
prima ancora di iscriverti al corso.. !  
Il fatto è che proprio le cose che non vediamo, e non accettiamo, sono quelle che siamo venuti a risolvere..  
P.- ma le intravedi..! 
M.- no.. è questo il punto! Non vogliamo, o non riusciamo a vederle..  
Michele.- devo andare!  
������ 



Arc. Uriel, tramite Neel, 23, giugno, 2007.. La maestria dell’Amore..  
 
Sono diversi i problemi che possono nascere dalle relazioni che ciascuno di voi può avere.  
Tutti voi siete stati più o meno feriti nella vostra vita. Per questo sono diverse le ragioni per cui non 
dovete dimenticare, anche quando attraversate la sofferenza, che l’essere che è causa di ciò, ha sempre 
qualcosa da insegnarvi. E così anche voi nei suoi confronti.  
Non risolverete il problema se rifiuterete la presenza della persona che vi ha ferito. Nello stesso 
tempo però, non dovrete sforzarvi nell’affrontarla finché non l’avrete accettata, fino a che cioè, non 
avrete deciso questo passo evolutivo tramite l’accettazione. 
Se farete la scelta di perdonarvi, e di perdonare l’altro, la scelta di vedere in modo diverso la persona 
che ha avuto verso di voi un comportamento negativo, se voi avrete Amore per voi stessi, e per l’altro, 
allora si che potrete ritrovarvi alla presenza di quella persona. E, siatene certi, vi sarete liberati dal 
problema, e proverete una gioia immensa. 
Se integrerete l’Amore nel vostro Cuore, niente e nessuno potrà ferirvi. 
Date spazio alla maestria dell’Amore, dell’accettazione, della comprensione, della compassione, non 
alla maestria della mente. Allora tutto sarà facile, perché l’Amore vi porterà al di sopra di qualsiasi 
problema. 
Dovete rendervi conto che il non perdono, cosciente o incosciente, è, a livello vibratorio, un freno per la 
vostra evoluzione.  
Non potrete aumentare la vostra frequenza se non perdonate voi stessi, e ogni essere vivente o 
trapassato, che vi ha causato sofferenza.  
Nella vostra vita tutto dipende dalla sguardo che posate nelle varie situazioni e su voi stessi, e le 
esperienze più difficili possono essere vissute molto più facilmente se il vostro sguardo è uno sguardo 
d’Amore, di comprensione, e di accettazione. 
Visualizzate il Sole in voi il più spesso possibile. E se pensate: il sole brilla in me, la Luce divina 
brilla in me, l’Amore di Dio brilla in me, tutto brillerà, ed eleverete la vostra frequenza vibratoria. 
Perché già sapete che le parole hanno un grande potere, e giorno dopo giorno, sentirete questa Luce, 
questa potenza, e questo Amore svilupparsi e crescere dentro e attorno a voi..  
Con Amore Infinito, Uriel. 
������ 

Arc. Michele. Neelsole, 24, giugno, 2007..I Fratelli di Cuore.. ..  
Michele.- cosa ne dite della danza d’Amore?  
M.- un pò salata, forse.. (era al mare).. 
Michele.- un dolce salato, non credi? 
M.- è qui Raphael? 
Michele.- no… è qui l’Arcangelo degli Arcangeli… 
M.- sai del viaggio, no? che itinerario preferisci.. Assisi, Puglia… ? 
Michele.- ok!  
M.- e tu cosa dici?.. volevi sentire Michele… 
Cr.- no, dicevo solo che era splendido… 
Michele.-sono sempre splendido. ..  
Tu sei splendido? (a Al).. E in cosa fai splendere la Luce..?  
Al.- in tutte le cose che faccio… 
Michele.- dimmi quali..! 
Al.- quando ballo, quando parlo con te…  
Michele.- e del contatto cosa mi dite?  
Om.- cosa avviene nella danza..? 
Michele.- il movimento nella Luce, per la Luce e con la Luce, è un’espressione d’Amore.. verso voi stessi, e 
verso tutti quelli a cui mandate questa espressione. Intendi?  
Ms.- oggi ho sentito un contatto molto forte.. forse il mare, la natura.. 



Michele.- non poteva essere altrimenti..  
M.- è stato il Battista ad ispirare quella sorta di altra iniziazione con l’acqua? 
Michele.- l’intenzione era già nell’aria.  
G.- novità inaspettata questa partenza improvvisa.. 
Michele.- ma le occasioni devono essere prese al volo, non credi? Il contatto deve essere preso al volo. Un 
viaggio di Luce.. con la Luce, nella Luce, per la Luce.. Viaggeremo insieme. Ok? 
Ms.- sento un legame forte con un mio amico, G.. Mi chiedevo se è per qualche trascorso insieme.. 
Michele.- avete combattuto insieme.. siete stati fratelli di Cuore. Essere fratelli di Cuore è qualcosa di molto 
più profondo, di molto più grande, dell’essere fratelli di sangue. Perché molto spesso i fratelli di sangue si 
incontrano per risolvere delle incomprensioni.. e per rielaborare alcuni legami. I fratelli di Cuore, tra i fratelli 
di Cuore, c’è un legame di Cuore.. quindi, un legame d’Amore. Non a livello fisico.. un legame d’Amore.. 
Intendi? 
Cr.- volevo capire di più sul mio sogno.., con quel pappagallino.. era come se lo conoscessi..  
Michele.- eh si..! è Om che hai conosciuto.. Hai letto di Findhorn?(a Om).. Sai di Findhorn.. Ti sei preso cura 
di lui (a Cr).. il figlio di Peter.. non di Eileen.. comunque fratelli… fratelli di Cuore..  
Per riflesso hai rivisto quell’energia.. in quell’Amore che lui riserba nei confronti di quel pappagallo.. Chiaro? 
Al.- io ci sono stato a Findhorn? 
Michele.- ci sei solo passato… ma non sei rimasto..  
M.- e di Millarepa (avevamo visto il film), cosa dici? 
Michele.- un grande insegnamento.. un’espressione d’Amore. Un insegnamento d’Amore.  
M.- commovente il comportamento del maestro… sempre rigido.. ma attento e timoroso ad ogni sua reazione...  
Michele.- ..di perdere ciò che aveva costruito. Ma doveva assolvere il suo compito. Sapeva che era quello.  
P.- ..il problema con Lux… dovrei decidere cosa fare... 
Michele.- queste sono delle valutazioni che dovrai fare tu. Queste sono cose che dovresti ponderare bene.. 
dovevi pensarci anche prima. Dovresti chiederti come mai Lux è stato male proprio nei giorni in cui hai 
mandato fuori un’energia non positiva.. E come mai un essere di nome Lux, che è partito da un punto Luce, 
per venire nella tua casa, ha assorbito tutta quella energia... sei cosciente di ciò? E non serve dire… o pensare… 
l’infezione… la situazione già esisteva…. c’era…. non c’era.. Non serve! È l’azione di un essere come Lux, come 
gli esseri che sono qui, questo è stato spiegato tante volte…. Lui assorbe.. prende.. blocca.. ma è inevitabile che 
il fisico reagisca ai colpi ricevuti. Ciò che dovete intendere sempre, è che l’energia ha un ruolo 
importantissimo.. in positivo.. e in negativo.. Il lavoro che facciamo insieme, tutti insieme, le danze, 
l’espansione, l’assorbimento e l’espansione, è fatto proprio per farvi intendere come lavora l’energia. Ma lo 
stesso meccanismo è al contrario. Dipende soltanto dal tipo di energia che emanate. Se emanate energia 
positiva, tutto attorno a voi sarà roseo e positivo, e ne beneficeranno tutti quelli che sono attorno a voi.  
Non sottovalutate gli animali… Soprattutto quegli esseri  che per qualche motivo finiscono nel vostro raggio 
d’azione. Quindi, positivo o negativo, tutto ha un’azione, e tutto ha una reazione. Questo dovrebbe essere ben 
chiaro a tutti voi. Lux ne è un esempio. Decidi tu cosa fare. E di ponderare le scelte nella Luce, con la Luce, e 
per la Luce. Chiaro? 
Ditemi..nessun altro ha niente da dire? Devo andare!  
Om.- volevo sapere di… se è già ritornato..? 
Michele.- è felice… Ma ancora non lo ha deciso… Devo andare! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 29, giugno, 2007....Monte Sant’Angelo. Grotta di San Michele.. 
Michele.- è una grande fortuna essere qui, in questo momento.. perché non è sempre attiva questa energia. Si  
attiva solo in particolari momenti, e con particolari esseri.  
Sono qui! (invocavano S.Michele Arcangelo) 
Espandetevi in un unico abbraccio d’Amore. Iniziate la giornata con un abbraccio. Seguite il raggio con 
l’abbraccio nel Cuore.  
M.- andremo da S. Matteo più tardi.. 
Michele.- luogo di mio fratello…  
P.- cosa devo fare con chi sai tu… ? 
Michele.- in questo viaggio sei protetta. Ciò non vuol dire che questa protezione continuerà fuori da qui. 
Perché ci sono ancora troppi sbandamenti.. Un continuo tira e molla. E il tira e molla non è fatto di questa 



strada. In questa strada c’è l’abbandono completo. L’abbandono verso l’Amore. Che inizia far vedere tutto con 
una Luce diversa.  
Cr.- l’altra volta Francesco mi ha dato un’ispirazione.. volevo capire se ho colto giusto? 
Michele.- l’ispirazione porta sempre verso il giusto.  
Cr.- mi hanno colpito quei cappelli… 
Michele.- ti hanno colpito?.. un’espressione…  
Anche tu sei francescana nel Cuore.. Nel gruppo di Francesco, siamo tutti francescani nel Cuore.  
Cr.- mi hanno colpito gli occhi… 
Michele.- è lo sguardo che tocca il Cuore..  
Andate con l’Amore, nell’Amore, e per l’Amore. Che in questa giornata tutto ciò che fate sia benedetto 
intorno a voi.  E con voi.. Siate felici! 
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