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Arc. Uriel. NeelSole, 3, marzo, 2007… Luce uguale Amore ..  
Uriel.- compreso il messaggio di oggi? Luce uguale Amore … Riuscite a comprendere il senso? Luce 
uguale Amore.. È un potere..  
Nessuno pensa che siete scemi.. ma molto spesso lo siete..  
M.- chi è qui? 
Uriel.- Uriel è qui! 
M.- si notava il sorrisino.. 
Uriel.- siamo divertenti.. anche voi dovreste esserlo di più. Divertenti nel senso di giocosi.. senza 
perdere il senso dell’Amore, però.. Non vogliamo essere ripetitivi.. ma solo questo ha un senso.. 
l’Amore.. punto!.. punto! 
Il senso dell’Amore.. quello che ogni uomo dovrebbe far venire fuori nei confronti della propria 
donna..  
Questo perché questa sarà la settimana dell’esaltazione della donna. Tutte le donne dovranno sentirsi 
loro stesse valorizzate, ed essere valorizzate. Questo non deve accadere solo in questi giorni.. Però, nei 
giorni in cui si dedica un’intenzione, quell’energia è maggiormente amplificata.. E anche questo ha 
un senso.  
Hai compreso perché Neel è stata fermata?.. Perché le si stava presentando un agguato. Doveva 
accadere proprio lì. Ma il tocco l’ha portata fuori.. E ha trasformato quell’energia, in energia 
d’Amore.. Ora la sta facendo fermare.. protetta dal punto Luce. Comprendi? 
Quello che le è stato detto dovrà farlo.. Perché c’è il tocco. Quindi dovrà esserci.. per quel gioco. Ok? 
M.- qualcosa da bere? 
Uriel.- whiskey con ghiaccio..  
M.- non c’è ancora quello di 21 a…che aveva chiesto Sebastian... 
Uriel.- e allora, visto che non c’è ancora quello di 21 a., verrà un giorno, e ti dirò io quando, che 
chiederò champagne… te lo dirò io quando.. 
E il fuoco? Nessuno lo alimenta? Dovresti pensarci di più (a Al).. tutti dovreste pensarci di più ad 
alimentare il fuoco, ad esempio.  
(brindisi) Al fuoco… Al fuoco dell’Amore.. Al fuoco della vita… Al fuoco della Luce… !  
Ecco, dovreste pensare di più al fuoco per esempio. Voi venite qui e beneficiate del fuoco..Però non 
pensate ad alimentarlo. Qualcuno di voi si chiede come viene creato il fuoco? Non vi è dovuto, ad 
esempio. Il fuoco dovete alimentalo anche voi. Non potete pensare di venire qui, prendere il fuoco, e 
portarlo con voi. Dovete pensare anche ad alimentarlo. Cosa serve per il fuoco? Ah, lo sai? Pensavo 
non lo sapessi… Ma ognuno dovrebbe porsi questa domanda.. Viene, trova, e va.. E invece dovrebbe 
porsi la domanda: chi pensa al fuoco? Chi pensa ad alimentarlo? Ciò che è comunione è ciò che 
esiste, nel gruppo di unione. E nel gruppo di unione non c’è solo la comunione del cibo che voi stessi 
fate, o portate, e con cui vi alimentate. Il cibo che fate impregnare di energia.. No, non esiste solo 
quello.. Dovreste porvi in questa condizione. Di pensare che non siete degli esseri sterili che vengono, 
prendono e vanno. C’è chi lavora per il gruppo, ma c’è chi ancora non ha compreso il senso del 
gruppo. Anche in questo, so di essere ripetitivo. Ma lo sono perché per alcuni non è cambiato nulla. 
Pensano di essere qui.. Di esserci, punto! Ma questo non basta. Non basta perché non ci si pone nella 
condizione di pensare cosa ci vuole anche per essere un gruppo. Non si può essere parte di un gruppo 
di Luce in modo sterile. Questo dovreste averlo capito già da un pezzo. Essere parte di un gruppo di 
Luce vuol dire preoccuparsi, comprendere cosa fa l’uno e cosa fa l’altro. Non è solo esserci. Perché 
esserci in modo sterile non serve. Quell’energia non serve al gruppo. Anzi, è di peso al gruppo chi 
non lavora per il gruppo. È bello arrivare e stare comodamente seduti. Partecipare.. ma non 
comprendere.. È molto bello, ma è poco utile. Alla Luce questo non serve. Alla Luce serve la 
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comprensione. La comprensione del tutto. Del tutto che ha la propensione del comprendere. Non di 
chi ha la propensione solo di prendere. Questo non serve a nulla.  
Sono qui e mi ritrovo ad esortarvi, a svegliarvi, a cercare ancora di scuotervi.  
Perché dite di essere svegli? Non lo siete affatto. Ognuno a vostro modo, ancora non lo è.  
Ognuno a vostro modo pensa di essere già arrivato. Ma arrivati dove? Ditemi, dove siete arrivati? Cosa 
pensate? Ditemi, cosa pensate?  
M.- è che a volte ci sentiamo ispirati dagli esempi dei grandi.. Ramana Maharishi, ad esempio, non si 
muoveva neanche più…  
Uriel.- ma Ramana Maharishi aveva lavorato tanto per arrivare al punto di non muoversi.. Aveva 
compreso. Aveva compreso tutto.. Aveva compreso che gli altri non si sfruttano, ad esempio. Aveva 
compreso che il senso del potere non vale niente, ad esempio. Aveva compreso che l’Amore è il 
tutto.. E quell’Amore lo ha ritrovato in se stesso. Ma prima ha dovuto lavorare… Ha dovuto lavorare 
tanto per comprendere ciò. Comprendi il senso? 
Ma se ci si adagia, pensando che tutto è dovuto, senza avere il senso dell’Amore, e della 
comprensione, pensando che siano gli altri che debbano lavorare per noi, si rimarrà fermi lì, sterili, 
senza ottenere nulla… ad esempio. Molta gente è così.. Lavora solo ed esclusivamente per il senso del 
potere, non per il senso dell’Amore.. Ditemi, qual è il vostro senso? Aspetto una risposta.. Ditemi! 
G.- ma se siamo qui è perché abbiamo scelto e vogliamo questa strada…  
Uriel.- qualcosa state cercando, certo.. non sareste qui, se no. Ma ancora non capite il senso di cosa 
state cercando. Questo è ancora poco chiaro in voi. C’è chi si adagia, e pensa che debbano essere gli 
altri a lavorare per lui.. senza comprendere che deve essere lui prima a lavorare per gli altri, per 
comprendere il senso.  
G.- questa è cosa ovvia… 
Uriel.- talmente ovvia che molti non comprendono il senso e non lo prendono completamente in 
considerazione. Pensano che tutto sia loro dovuto. E che gli altri debbano lavorare per loro. Molti che 
dicono di lavorare nella Luce pensano questo, ad esempio. Ma la Luce non è con loro. Cercano il 
potere, ad esempio. Qualcuna delle persone che frequenti tu, ad esempio (a G), delle quali tu non hai 
ancora compreso che cercano solo il senso del potere, ad esempio. E in questo sei molto confuso. 
Perché non hai avuto le idee chiare, e ti sei lasciato trasportare.. Molta gente, diversa gente, che parla 
di Luce, sai a chi mi riferisco.. Devi scindere il senso del potere e il senso dell’Amore… Devi scinderlo 
e mettere davanti a te, ai tuoi lati, alle tue spalle, la Luce e il senso che ti sei prefisso.  .. 
G.- ma io non frequento nessuno…  
Uriel.- A volte la frequentazione non deve essere per forza fisica.. questo dovresti saperlo.. La 
frequentazione è anche mentale.. a distanza. È soltanto un esempio, che vuole farti riflettere e farti 
comprendere che molte persone che hanno insito il senso del potere, mascherano ciò con il senso 
dell’Amore. Ma il senso dell’Amore traspare..  E a volte la Luce attua un gioco.. che non è 
semplicemente un gioco d’Amore. Fa si che la gente esploda in questo desiderio di potere. Ma 
rimarrà lì.. e i giochi si fermeranno.. non andrà oltre..  
Solo gioco di potere.. rifletti su questo.. solo gioco di potere.. non d’Amore.. Lavora su questo. E 
scorgi la differenza. Ma tutti voi dovreste lavorare su questo.. tutti voi.. Sul fatto che il gioco di potere 
non porterà mai a niente. Il salo avverrà solo per un gioco di Luce e un gioco d’Amore. Con il gioco 
di potere si creerà invece una barriera che non permetterà il salto. È chiaro?  
Sono felice per voi!  
Svegliatevi!.. Molti siete ancora sbandati.. Pensate di essere arrivati, pensate che nessuno possa 
toccarvi e trascinarvi fuori.. Ma siete solamente sbandati. E ancora non avete compreso il senso.  
………. 
Il rito dell’acqua di sorgente.. 

Uriel.- acqua dalla sorgente.. dille di venire qui… acqua dalla sorgente.. bevetela.. è acqua d’Amore..  
Anche lei può berla.. prendi il bicchiere e appoggialo qui.. nel centro della fronte.. Ok! 
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E risvegliatevi tutti.. e preparatevi alla danza… sarà la danza del risveglio stasera.. perché qualcuno si è 
addormentato.. Ok? 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 3, marzo, 2007. La danza del risveglio … 
Raphael.- la danza del risveglio..  
Dance: Ma il cielo è sempre più blu… 

Raphael.- il risveglio, prima di avvenire qui (indica la mente) deve avvenire qui (indica il Cuore)…! 
Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo…  

Raphael.- la danza del risveglio è una danza lenta.. ma attiva..  
Deve essere così.. 
Dance: Deve essere così..  

Raphael.- il mio canto.. Ricordatelo.. tutto ciò che serve è un Cuore.. la soluzione è qui (indica il Cuore).. 
La soluzione è qui.. Siete lì sempre a chiedere…Ma l’unica cosa che dovete chiedere è il risveglio.. Il risveglio 
del Cuore… l’apertura del Cuore… Non esiste nient’altro..  
Peace.. peace.. peace… 
In questa notte di Luce.. in questa notte d’Amore.. durante una congiunzione d’Amore.. avverrà il risveglio.. di 
chi vuol camminare nella Luce… ora e sempre!.. Così Sia.. ! 
Tutti gli operatori di Luce hanno scelto questa notte per il risveglio..  
E tutti i guerrieri di Luce hanno scelto questa notte per il risveglio..  
E domani, nel giorno del risveglio, venite a bagnarvi da me.. per imprimere ancora di più l’energia del 
risveglio… l’energia d’Amore… l’energia d’armonia.. Così Sia..! 
Questo è un senso di unione.. Unione d’Amore per tutti.. Per tutti gli esseri che vivono nell’Amore…  
Che sia ora il risveglio! 
Che sia ora il risveglio! 
Che sia ora il risveglio! 
Così Sia.. Così Sia… Così sia… E Così È… ! 
Cerchio d’unione…  

…… 

Raphael.- una sacra notte, stanotte..  
M.- possiamo scriverla sul nostro diario..? 
Raphael.- tutti i veri gruppi di Luce  sono riuniti stasera.. i veri gruppi di Luce … i gruppi sacri.. per una sacra 
notte..  
Quando il suo corpo cede, lasciate che si adagi dove si trova.. non fate che prenda steccate.. perché ci sono dei 
punti che possono spezzarsi.. Ok? Nei giorni a venire, preparala.. perché avrà dei dolori al Cuore sempre più 
forti… molto simili a ciò che voi chiamate infarto.. Se dovesse sentirsi mancare, se non dovesse sentire il corpo 
e la coscienza, sii d’aiuto.. Ok? Come lei stessa ti chiederà di fare.. Non è per caso che le è stato chiesto di 
essere qui, dopo una notte sacra.. Comprendi? Deve rafforzare sempre di più il Punto Luce  in questi giorni.. 
Comprendi? 
Domani verrete a trovarmi? 
M.- abbiamo alternative?... nella Luce  intendo.. 
Raphael.- qualcuno può scegliere qualcos’altro, se crede. È una vostra scelta..  
M.- quando la Luce  chiama.. ! 
Raphael.- fiori rosa all’interno di un Cuore rosa… per il risveglio.. Buon risveglio! 
M.- a questo punto ci vorrebbe un cappuccino… 
Raphael.- con brioches..  
P.- Mo. non si sente molto bene…- 
Raphael.- può esserci anche lei.. non crearle paure inutili.. dille che Raphael la vuole lì.. per il risveglio.. ok? 
Cullarli va bene… nella giusta dose..  
Devo andare adesso.. ! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 4, marzo, 2007... La danza delle donne…  
Michele.- breath…Sentite il respiro… 



NeelVolo. Insieme alla Luce con NeelJyò 

Marzo 2007 

Pretty woman lo danzeremo.. Iniziano questi giorni di esaltazione della donna, e ogni donna dovrà esaltare la 
sua energia.. ma prima di esaltare la propria energia, dovrà respirare l’Amore.. E poi pensare che è una donna… 
ed essendo tale, deve espandere Amore.. Amore puro però.. Amore puro..  
M.- chi è qui? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli.. Ditemi! 
……. 
Michele.- Il vostro volere è importante, con l’intenzione serena però… senza l’infusione di cattive energie..  
P.- volevo manifestare il mio compiacimento per come le mie figlie hanno gestito la situazione con il padre..  
Michele.- loro consciamente o inconsciamente, sanno già qual’è la loro direzione. Ciò non toglie che 
rimangono pur sempre le figlie, e tu sei la madre.. Quindi, l’insegnamento genitori-figli deve pur sempre 
esserci. Ma la direzione dà l’input..  
Adesso i ragazzini che seguono la Luce avranno una visione sempre più chiara, più degli stessi adulti…  
P.- solo che in Ca. non c’è costanza..  
Michele.- è ancora una ragazzina.. non è un’adulta.. sapere qual è la direzione non vuol dire essere adulti.. Ci 
sono gli stadi e le fasi della crescita, che sono normali per tutti. Quindi, è proprio vero, si entra e si esce.. da 
alcune fasi.. si entra e si esce… 
K.- io rimprovero S... ma tutto gli scivola addosso… che tipo di comportamento dobbiamo adottare? 
Michele.- hai detto bene, che tipo di comportamento dovete adottare.. DOVETE adottare.. Un bambino della 
sua età deve vedere innanzi a se un muro, se deve essere instradato verso l’insegnamento. Non deve pensare 
che se da un lato c’è una chiusura, da un altro c’è una porta aperta.  
K.- ma anche Al si comporta come me.. .  
Michele.- non è esattamente così.. Lui ha già imparato per molte fasi che non è esattamente così.. Quindi deve 
esserci una decisione ancora più energica.. Con l’Amore dei genitori alla base… Ma un insegnamento più 
energico.. che faccia capire chi è il genitore e chi è il figlio.. Perché lui questo non lo ha ancora compreso.. Se 
pensa infatti di poter fare quello che vuole, non ha ancora compreso che lui è il figlio, e che ha un genitore, 
anzi due..  In realtà ci sono stati degli errori alla base, nella prima fase di crescita. Quindi non sarà semplice 
adesso cambiare. Ma non è difficile. Però dovrete lavorare insieme per ottenerlo. È questo che si deve fare 
intendere.. che siete uno. Un padre e una madre che sono un unico genitore, e che vanno nella stessa 
direzione. È questo che lui deve sapere.. cosa che ancora non sa. Pensa che l’uno è più forte, o più debole, a 
discapito dell’altro. Questo, nella sua furbizia da bambino, lo ha capito bene.  
È il mentire che non si deve assecondare. Perché il mentire continuamente a questa età porterà ad una falsità 
di vita. Quindi far comprendere esattamente cos’è la menzogna, di conseguenza il castigo, e cos’è la verità… di 
conseguenza il premio. Sono stato chiaro (a K)? Sono stato chiaro (a Al)? 
E.- …. 
Michele.- forse vivere il presente rispetto al passato.. Anzi, non è un forse, ma una certezza. Vivere il presente, 
sapendo che il presente non è più il passato, ma che può diventare un futuro migliore.. un futuro splendido. 
Che può avere una trasformazione.. E può non avere più legami con il passato, perché ci si trasforma.. perché 
si cambia. Quindi, un futuro roseo in funzione di un presente chiaro. Il passato può servire come bagaglio di 
esperienza, ma non come catena.. Comprendi? 
Vivere il presente in funzione di un futuro roseo.. ma vivere il presente.. Ok? 
M.- hai visto cosa è successo a Gandhino? 
Michele.- Gandhi è un essere speciale, che ha completato il ciclo di questi giorni. Non hai compreso? Dovreste 
sapere già, ma forse c’è chi non lo sa, o lo sa, che certe energie, se partono, se si è ben protetti, vengono parate, 
e anche spezzate.. Però, le lance partono ugualmente. Ci sono comunque quegli esseri, come in questo caso 
qui, che fanno da scudo. Ecco, lui ha fatto questo.. per completare quel ciclo. Fateli sentire il vostro Amore.. 
Vedete, più volte vi è stato detto, osservate il gruppo… il gruppo vero.. dove non ci sono né cani né gatti… 
come li intendete voi.. Ma un gruppo.. un gruppo d’Amore.. un gruppo unito.. un gruppo che si da forza.. un 
gruppo che non abbandona.. che dà Amore.. Dovreste osservare, e prendere esempio da queste dimostrazioni 
che sono messi sotto i vostri occhi, e che magari sottovalutate, o che guardate con noncuranza.. E invece, se 
solo per un attimo osservaste l’espressione d’Amore.. capireste quanto è importante il tutto.. Che esiste solo 
l’Amore.. nient’altro… solo Amore.. Quindi Gandhino, cullatelo… fategli sentire il vostro Amore.. e curatelo, 
se sarà necessario.. Ok? 
K.- il discorso delle mani.. lo risolvo prima di cercare e di informarmi per qualche lavoro..? 
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Michele.- una cosa alla volta.. risolvi il problema più grosso, e poi seguirà l’altro.. Risolvi il problema che ti 
permetterà in futuro di non avere altri problemi, e di avere fiducia per ciò che dovrai affrontare..  
E ora, Pretty woman.. in onore di tutte le donne… 
M.- ma non ci sono feste per l’uomo? 
Michele.- ogni giorno..  
M.- credo che non sia proprio così…  
…… 
Dance: Pretty woman… 

Michele.- la danza delle donne…  
Alle donne…! 
Così, come balla ogni singola donna.. (accenna un tipo di danza).. 
La danza delle donne… bella vero..? 
La danza delle donne deve essere duplicata in onore delle donne, che espandono Amore puro, il 10 marzo..  
in una serata danzante in onore di tutte le donne… 
È la Luce che onora le donne..  
M.- e gli uomini? 
Michele.- come nati dalle donne… 
Diventate alberi… nella Madre Natura.. ed espandete i vostri rami…  
Ancora espandetevi.. in tanti rami infiniti … ! 
E adesso, deve essere così.. per confermare l’intenzione..  
Dance: Deve essere così..  

Michele.- respirate la vostra espansione…  
Cerchio d’unione…  

…… 

Michele.- compreso.. la danza in onore delle donne, per la prossima serata danzante? 
Piaciuta pretty woman? … Canzone femminile..  
Devo andare… qualcuno ha qualcosa da dire? 
Mo.- i nuovi padroni di Azzurra come l’hanno chiamata? 
Michele.- sicuramente non Azzurra… Azzura è un nome della Luce… Ma non importa.. Potrebbero averla 
chiamata micio.. ma adesso non ha più importanza. Tu hai Lux adesso.. con te… Riversa il tuo Amore verso di 
lui.. e lascia che Azzurra faccia la sua strada.  
… 
Tuti per uno… e uno per tutti… 
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce… Così Sia… 
Devo andare! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 10, marzo, 2007... Tutto inizia dall’apertura di Cuore...  
Serata Danzante - Dance: Love is blue… 

Michele.- la Spada di Luce è qui ora… Lo sapete?  
Con questa spada potete tranciare tutto ciò che attorno a voi pensate sia negativo… 
Love is blue… Love is blue…Love is blue… (con la Spada tocca il cuore di ognuno)… 
La Spada è vostra… dovete crederci però…  
Impara a tranciare (a Lu).. …Senti la musica! ...  
Ha un senso per te? Cos’è che ha un senso per te? 
Lu.- L’Amore… 
Michele.- L’Amore? Riesci a vederlo? Quindi non riesci a sentirlo.. Perché, te lo sei chiesto? Hai trovato la 
risposta? Se si fa una domanda, si cerca di trovare la risposta.. Soprattutto chi dice che ha insito in se la ricerca 
.. 
Che mi rispondi? 
Lu.- sono perplessa… 
Michele.- su cosa? 
Lu.- su tutto.. 
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Michele.- tutto cosa? Sul senso della tua vita? Sul senso di ciò che fai? Sul senso di ciò che sei? Sul senso di 
stasera?  
Lu.- si, su tutto.. 
Michele.- dì, tutte le risposte ti possono essere date stasera… Non vuoi sentirle? 
Ascolta bene adesso. Non potrai mai sentire, non potrai mai sapere cosa fare, se non ti poni in una posizione 
di ascolto. E stasera tu non lo sei. Pur dicendo, si, io voglio sapere, si io voglio fare, non sei in una posizione di 
ascolto. Perché in te c’è qualcosa che chiude la porta, e non lascia aperto neanche uno spiraglio. Seppur il tuo 
Cuore sia stato toccato, e aperto per un attimo, tu hai subito posto una barriera.. E hai chiuso.. Perché per te, e 
secondo la tua visione, la verità sta nella concretezza, nel toccare con mano. Però,il toccare con mano, come lo 
intendi tu… Ecco cosa ti sta succedendo.. L’energia che arriva.. è questa una prova tangibile, seppur tu non 
voglia sentire.. Ti arriva il contatto, ma tu chiudi la porta.. Inizia a comprendere il movimento dell’energia.. 
Ricorda le parole di Neel prima di iniziare il nostro incontro.. Ha detto: inizia a studiare il movimento 
energetico.. Tu ancora non lo conosci.. Seppur, secondo te, hai fatto tanti studi, non conosci ancora il 
movimento energetico, a cosa ti può portare, cosa ti può far sentire, cosa ti può far vedere. E se non consoci 
questo meccanismo non potrai mai comprendere. Sappi che l’Amore non vuol mai far sentire male. L’impatto 
può far mancare, ma perché non si è ancora pronti.  
Tu dici di cercare l’Amore, di sentirlo, di vederlo, ma non hai ancora aperto il Cuore. Nel momento in cui 
inizia ad aprirsi il Cuore, è lì che non si vedranno più ostacoli.. Mai.. Devi imparare che gli ostacoli non 
esistono.. Che la vita non è un ostacolo.. Bisogna imparare, se è vera questa ricerca in te, se è vero come dici, di 
voler fare il salto, ecco, devi imparare la cosa più semplice del mondo: aprire il Cuore.. Nient’altro.. E lasciare 
che l’energia d’Amore ti inondi.. In un contatto di Luce ad esempio.. Cosciente o non cosciente.. Perché 
stasera la Luce è qui.. Ma c’è chi ne è cosciente e chi no.. Anche fuori da qui, spesso la Luce vi tocca, ma non 
riuscite a vederla.. Chiedete, chiedete, chiedete… cosa posso fare?… come posso agire?… dove posso andare?.. 
quale corso fare?…quanti soldi pagare..? E non riuscite a comprendere che non ci sono soldi per poter pagare 
un contatto d’Amore.. Non riuscite ancora a comprenderlo.. Ed è questo che dovreste comprendere, e fare 
vostro.. Solo ed esclusivamente il contatto d’Amore.. Punto!. Solo Amore.. esclusivamente Amore.. nient’altro. 
Ed è qui, nella semplicità di queste parole, la possibilità del grande salto. Non troverai nessun corso a 
pagamento che potrà dirti questo.. Mai! Queste parole della Luce in questo momento - è questo il senso - mi 
auguro per te ti rimangano nel Cuore, anche quando non sarai più qui. E ti facciano riflettere, e dire: Ecco, 
per un attimo, è vero, ho respirato Amore.. Così Sia..! 
Siate felici! 
Love is blue… 
…….. 

Cerchio d’unione... 

…… 

Dopo la serata danzante… 

Michele.- come vi siete sentiti con l’energia femminile in espansione? 
M.- abbiamo compreso il dramma femminile… 
Michele.- e qual è? Non esistono drammi… 
Le donne… Eppure tutto gira attorno all’energia femminile.. Quella maschile è in secondo piano.  
M.- chi è qui? 
Michele.- chi è qui?  
Al.- sembra Raphael da come parla… 
Michele.- perché, Raphael come parla? … Io parlo da Michele..  Non ricordate chi ha richiesto questa danza?  
Dimmi della danza (a Lu)..! 
Lu.- quello che ho provato? 
Michele.- già è un senso. Nient’altro? .. un altro senso… 
Lu.- allegria… 
Michele.- un bel senso.. Ma tutto dovrebbe riassumersi in qualcos’altro ancora… 
Amore… Ogni senso racchiude l’Amore.  E il tuo Cuore come sta? 
Lu.- rilassato.. 
Michele.- impara ad aprirlo sempre di più. Basta un attimo. È su questo che devi centrare la tua vita.. 
Sull’apertura di Cuore.. Nient’altro. Apertura di cuore… L’apertura di Cuore comprende il tutto.. È la ricerca.  
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L’apertura di Cuore fa si che si liberi la mente, e permette di vedere ancora più chiaro la Luce.. E segna in 
modo più chiaro la strada. Tutto però parte dall’apertura di Cuore. È da lì che inizia il cammino. E si può 
vedere la meta. Arrivati poi alla meta, si può fare il salto. È chiaro il concetto?  
Tu esattamente che concetto hai della meta? E cosa stai esattamente cercando? Parlo con te, ma è a tutti che mi 
rivolgo.  
Lu.- la consapevolezza.. 
Michele.- e perché dai a questa consapevolezza la forza di un sogno... come qualcosa di irraggiungibile..? 
La consapevolezza è qui! La consapevolezza è qui! Puoi toccarla con mano. È qui.  
È che non avete ancora la consapevolezza che siamo qui ora.. Che siamo qui per voi, ora. Che siamo qui per 
camminare insieme a voi ora. È questa la mancanza di consapevolezza. Non rendersi conto che il tempo è ora. 
Che il contatto è ora. Non riuscite ad averne la consapevolezza.  
Om.- cosa fare per raggiungere l’equilibrio tra il maschile e il femminile? 
Michele.- l’energia femminile come pura essenza, ha già in se un equilibrio maggiore rispetto all’energia 
maschile. Ma può succedere che in alcuni individui è squilibrata l’energia femminile, e in altri l’energia 
maschile.  
Ma basta centrarsi... cinque minuti al giorno… solo cinque minuti al giorno.. Centrarsi.. pensando che tutta la 
propria energia è qui (nel chakra della fronte).. solo cinque minuti al giorno.. E che da qui scende, e arriva al 
Cuore.. E passati cinque minuti, dal Cuore risalirà qui…e da qui si ricongiungerà con gli Universi interi.  
Così ritroverai il tuo equilibrio.. Ok? 
Al.- la quinta dimensione corrisponde ad un particolare chakra? 
Michele.- vi create troppi problemi.. non c’entra nulla… il chakra, qualsiasi esso sia, con il salto dimensionale 
non c’entra assolutamente nulla. I chakra servono a creare un equilibrio in voi.. ma si stanno fondendo fra di 
loro, per far si che si formi un unico colore, il colore dell’illuminazione.. che permetterà il salto.. Chiaro? 
Om.- che è… 
Michele.- indaco.. blu… bianco…azzurro… indaco.. blu… bianco.. azzurro.. indaco… blu… bianco azzurro… 
Lu.- una domanda dettata dalla curiosità.. come faccio a sapere cosa sono stata in esistenze precedenti.. per 
conoscermi meglio…? 
Michele.- puoi chiederlo.  
Lu.- cos’ero nella vita precedente? 
Michele.- ti interessa solo la vita precedente? …  
Qualcosa da bere... whiskey con ghiaccio, prego.. 
M.- 8, 12, o 21? 
Michele.- ok per il 21...  
M.- anche per Sebastian..! 
Michele.- il whiskey non serve ad ubriacarsi. È un’energia pura. Serve ad aprire alcuni canali.. a dare il giusto 
scossone. Non per alcolizzarsi. Non si fraintenda quello che si dice. Dare la giusta scarica, il giusto input.. per 
purificare ed aprire.. 
M.- comunque bere con un maestro, ok.. Ma è la stessa cosa bere quando si è soli…? 
Michele.- no!.. L’input a bere un liquido sacro, come diventa questo in un simile momento, è solo per questi 
attimi di Luce. Perché, questo liquido è sacro adesso... ma non lo è quando in generale è depositato in quella 
bottiglia. Si intende il concetto? Questo liquido diventa sacro adesso per la potenza energetica di questo 
momento, in quanto gli si imprime l’energia dell’Essere dal quale viene toccato. È chiaro? Quindi non è 
un’esortazione all’alcolismo, come qualcuno può pensare. Perché in questo liquido, in questo momento, il 
potere dell’alcol è completamente neutralizzato, e, nella sua purezza, esso assume un potere d’Amore.. un 
potere purificatore.. È questo il senso.. Chiaro? 
Alla Luce! 
Ottimo! 
M.- quello che è successo ieri mattina, è uno scherzo curioso!? 
Michele.- gli scherzi sono sempre curiosi.  
M.- devo creare un gruppo… 
Michele.- di Luce.. 
(a Lu) Più che dall’ultima vita, dovresti iniziare da lontane vite.. Da quelle che hanno iniziato a segnare un 
cammino. Anche tu, come alcuni di loro, hai portato l’armatura templare, ad esempio. E già questo dovrebbe 
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farti capire perché un certo senso. L’armatura templare l’hai poi lasciata in Francia.. Ma da quella armatura è 
nato un desiderio ancora più forte. Da quel desiderio prima di ricchezza interiore, ma anche esteriore per 
potere aiutare gli altri, è nato poi il desiderio di rilasciare ogni ricchezza, e di annullarti completamente 
nell’Amore. E questo annullarti ti ha portato una vita che sarà poi mio fratello a dirti. Una vita di rinuncia, di 
dolore fisico, ma non di dolore nel Cuore. Mio fratello sarà più chiaro.  
Lu.- perché tu non puoi esserlo? 
Michele.- perchè ha lui questo compito… 
Lu.- ma chi è questo fratello? 
Michele.-  Francesco… 
Lu.- vorrei facessi qualcosa per mia sorella… 
Michele.- pensi che lei possa credere in noi? Comunque, Neel forse ti darà qualcosa per farla iniziare a credere. 
Come un gioco. Non come un imposizione. Un gioco d ‘Amore. Come quel seme che viene buttato, e che 
pian piano attecchisce. Niente può accadere dall’oggi al domani, ma tutto può accadere in un attimo. Ok? 
Stai ad osservare.. e guarda che accadrà. Segui la scia che è già segnata. Tu che credi tanto ai simboli, segui la 
scia che è già segnata. Ok? 
Osserva e segui la scia...te lo ripeto, niente può accadere dall’oggi al domani, ma tutto può accadere in un 
attimo. Ecco, impara a leggere qui, ora.  
E tu non hai niente da dire? 
Pt.- qualche volta mi sento un pò strana...  
Michele.- diventi strana, ma ciò non dipende da te.. E tu sai da cosa dipende.. Tu, a tuo modo, anche tu, credi 
in qualcosa che è attorno a te. Al di fuori del tuo corpo, e che gira attorno a te. Ma se quello che gira attorno a 
te viene contaminato, a volte, dai troppi pensieri, dai pensieri degli altri che girano attorno a te, dai problemi 
di chi gira attorno a te, tu, che credi, inevitabilmente ne rimarrai colpita. Perché non riesci a scivolare via, non 
riesci a far si che tutto ciò scivoli via. E quindi, fai in modo che tutto ciò entri e ti confonda. Fai bene a dire 
che qui stai bene. Perché qui, se ancora vi è poco chiaro, nello stesso momento in cui si entra, l’energia che è 
attorno a voi viene ripulita. Il vostro campo energetico viene ripulito. Le vostre ferite vengono risanate. Venite 
ricomposti. E ciò vi da una sensazione di benessere. E nel momento in cui uscite, siete ancora più puliti. Ma, di 
conseguenza, ancora più aperti. E se non fate in modo di rimanere protetti il più possibile dentro questo uovo 
d’oro che vi siete creati, venite subito colpiti. Venite subito disorientati. Comprendi?  
Perciò, occorre rimanere il più possibile centrati su quella sensazione di benessere che si avverte qui. E si deve 
far mente locale quando ci si sente disorientati. E riappropriarsi di quella sensazione di benessere. Ritornando 
qui con la mente e con il Cuore.. Qui che è un punto Luce. Qui che è un campo energetico potente. E se solo 
con il pensiero ritornate qui, vi ripulite ancora. Se solo per un attimo chiudete gli occhi e pensate al punto 
Luce, tornate qui, e vi ripulite.  
Pt.- già lo faccio... 
Michele.- fallo con più convinzione, con più forza, con più intenzione... Ok? 
Dell’acq ua fredda, prego! 
P.- a volte penso di perdere qualcosa cambiando i miei obiettivi di sempre... 
Michele.- è normale... Il fatto è che comunque siete sempre in contatto con altri esseri che non vogliono fare la 
vostra strada. E questo tende a provocarvi scompenso, disequilibrio. E di conseguenza vi ritrovate a vacillare. 
Però, se credi in quello che dici, devi andare avanti. Credici, però.  
P.- è che non sono sicura a volte di tante cose....  
Michele.- Fa parte del gioco.. Devo andare adesso. 
Al.- perché non hai ballato con As? 
Michele.- è stato per colpirti... Ma sei sicuro che non ho ballato con As?   

������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 11.03.2007.. Un’unione di ali.. 
Uriel.- Uriel è qui..! 
M.- vuoi dirci qualcosa di ieri sera? 
Uriel.- le donne cosa hanno da dirmi? Era una serata dedicata a loro.. E del fuoco, cosa mi dite del 
fuoco?  
M.- simpatico… soprattutto quando si fa sentire… quando scoppietta..  
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Uriel.- dovete iniziare a pensare di non avere paura del fuoco.. Dovete rendervi forti osservandolo, e 
non averne paura.. Sentirne il calore, farlo entrare dentro di voi, ma non farvi bruciare.  Ardere 
d’Amore è importante.  
M.- dell’ospite di ieri sera cosa dici? 
Uriel.- è ancora un essere nuovo.. ma meno nuovo di quanto potete immaginare.. Ha ancora bisogno 
di essere guidata.. ha bisogno di essere risvegliata. Ma il punto è, riuscirà a sentire il crepitìo? E questo 
dipenderà dalla sua scelta.. Quindi, noi stiamo a guardare.. se viene avvertito il crepitìo… 
Non è un gioco.. non è inutile..  
L’Africa…(Do they know it’s Christmas).. 
Preparatevi.. preparatevi.. Sono imminenti movimenti energetici molto forti..  Si stanno preparando.. 
Voi però non dovete essere impreparati.. Dovete essere saldi e uniti.. lasciare da parte le 
incomprensioni..  
Le incomprensioni accadono tra fratelli… Ma non portano a nulla quando è necessario essere uniti..  
Noi qui fratelli, siamo già tutti pronti.. tutti schierati.. … 
Andare in quel luogo che ha indicato oggi Neel, non è sbagliato... Andare a prendere qualche 
ramoscello farà si che vi ricaricherete ancora di più della nostra energia..  
M.- per esempio vicino Stonehenge? 
Uriel.- sono luoghi che sono stati toccati in modo mirato.. non per gioco, ma per scuotere le energie 
statiche, e per scuotere quanti più cuori possibile. Si spargerà ancora molto dolore … perché c’è chi 
vorrà impedire il cambiamento. Quindi si dovranno innescare necessariamente delle lotte. Ma se si 
rimarrà fermi nell’Amore, la Luce si unirà. Sentitevi guerrieri di Luce.. nel Cuore.. ok? Siate guerrieri 
di Luce… nel Cuore..  
… 
Uriel.- iniziate a portare tutti il segno di mio fratello, da oggi in poi..  
M.- il Tau? 
Uriel.- annuisce.. portatelo a contatto con la vostra pelle.. 
(brindisi).. all’Amore..  
K.- volevo chiederti per questo mal di testa di Al…? 
Al.- io penso che dipenda da…. 
Uriel.- lo sa già, quindi!… non serve sapere da cosa viene, o come agire su di esso.. Non serve.. o si? 
Al.- io penso che dipenda dal fatto che piove… 
Uriel.- e come è possibile? Tu ami così tanto la pioggia.. Ti viene il mal di testa con qualcosa che ami? 
Niente è strano, se non si pensa a reagire.. Niente è strano.. Le stranezze portano ad una reazione.. La 
reazione di chi dice di seguire la Luce ad esempio.  Non ti poni questa domanda? O sai già la risposta? 
È perché ha problemi chi dice di seguire la Luce.. In senso stretto.  
Al.- ma io non ne ho problemi.. 
Uriel.- bravo! Tu non hai problemi. .. E allora non lamentarti!.. 
C’è il non volersi accostare, ad esempio. E di conseguenza si innesca una lotta continua.. Perché, te lo 
sei chiesto? 
Ora te lo stai chiedendo? ….. Ok, non chiedertelo.. 
M.- se vuoi sapere qualcosa la devi chiedere espressamente, e in maniera precisa… 
Al.- io ho chiesto per il mal di testa… 
Uriel.- non mi risulta che tu mi abbai chiesto il perché del mal di testa… Tu mi hai invece dato la tua 
spiegazione convinta di ciò che è, senza pormi la domanda. Non dire a Uriel ciò che non è..  
Fammi prima la domanda che mi stavi facendo adesso… prima del mal di testa… 
Il tuo mal di testa è la pioggia, quella pioggia che tanto ami.. Quindi quella pioggia che tanto ami ti 
crea il mal di testa.. L’umidità ti crea il mal di testa.. L’ottusaggine ti crea il mal di testa. Esiste una 
compressa d’Amore per far calmare il mal di testa creato dall’umidità o creato dalla pioggia. 
Purtroppo però non esiste una compressa d’Amore per l’ottusaggine.. L’ottusaggine è dura da 



NeelVolo. Insieme alla Luce con NeelJyò 

Marzo 2007 

sconfiggere. Se non comprendi che in te c’è ottusaggine, non la potrai mai curare. Perché non 
ascolti… Perché credi di sapere tutto, e invece non sai.. Ecco dove sta l’ottusaggine. Ma se cominciassi 
ad ascoltare, senza presunzione, con un minimo di base dell’ascolto, con un minimo di apertura di 
Cuore, incominceresti a sentire il fluire dell’energia, che è un continuo dare e avere.. Non solo 
prendere, ma dare e avere.. Non solo prendere, ma dare e avere.. Non solo prendere, ma dare e 
avere.. Non solo prendere, ma dare e avere.. Non solo prendere, ma dare e avere.... Tutto qui!  
E arriverebbe subito per te la compressa d’Amore, nel dare e nell’avere.. E tutto passerebbe in un 
attimo. Chiaro? 
P.- …..faccio dei sogni.. che mi lasciano molto serena.. Sono diversa in quei sogni.. c’è una persona 
accanto a me.. Vorrei capire se si tratta solo del mio desiderio, o c’è qualcosa di reale.. ? 
Uriel.- il fatto di essere, di identificarti sempre in modo diverso, può voler dire un continuo 
cambiamento in te.  
Un continuo cambiamento, in positivo o in negativo, a seconda delle situazioni che magari vedi nel 
sogno. L’essere che vedi a cadenza fissa, rappresenta un legame ancora non concluso.. rappresenta la 
tua trasformazione anche nei confronti di un legame ancora non concluso. Ma a seconda delle 
situazioni che si vedono nel sogno, che non sempre rappresentano la vita reale, il cambiamento non è 
legato sempre a qualcosa di positivo. Infatti, ti riporta sempre allo stesso punto. Quindi un 
cambiamento.. ma qualcosa che ti riporta sempre allo stesso punto.. perciò, non un totale 
cambiamento… che viene gestito da un legame irrisolto. Chiaro? 
È ovvio che all’interno dei sogni sono importanti anche i simboli. Quindi, devi anche sapere, e 
iniziare a leggere il simbolo di quel cambiamento.. di quella visione che si presenta a te.  
P.- è la stessa.. quella persona è con me… io sono serena… e mi sveglio molto caricata.. 
Uriel.- perché il legame ancora in te è forte, quindi, nello stesso tempo, irrisolto. È nella vita tua reale 
che devi leggere se non vuoi più questo legame, e quindi troncare con esso, o continuare il legame.. 
Perché ancora non è stato tranciato. Quindi, vedere chiaro in te stessa, nella vita reale … Sono stato 
chiaro? 
Al.- ho fatto un sogno in cui mi si diceva di essere…. 
Uriel.- tutto è possibile.. forse lo capirai in futuro.. nella prossima vita…  
Vuoi comprenderlo adesso? Non sei ancora pronto.. In sogni si.. ma non nella vita reale..  
G.- nel contesto in cui siamo, e in quello nel quale perverremo, come possiamo relazionarci in modo 
ottimale con ciò che ci circonda..? 
Uriel.- dovete imparare ad utilizzare anche la lucidità della Luce. Perché a secondo di chi si ha 
attorno, è necessario scandire esattamente le proprie scelte. Proprio per non essere tirati.. 
consciamente, o inconsciamente, fuori da ciò che si sta facendo, e da ciò che si dovrà fare. Perché, 
anche se è ben chiaro in voi il movimento energetico, non pensate mai, soprattutto in questa 
dimensione, di esser invulnerabili. Potreste diventare vulnerabili in un attimo. Perché chi è attorno a 
voi, può usare proprio questo gioco, stimolare quei punti, che vi rendono deboli. Quindi, è 
importante scandire esattamente ciò che fate, ciò che siete, cosa volete fare, e dove volete andare. Per 
far comprendere a chi è attorno a voi, che se vogliono entrare con il Cuore, la porta è aperta, ma se 
vogliono mettere ostacoli, ci sarà un muro. Già questo è importante.  
Ciò non vuol dire che questo atteggiamento debba essere sbandierato ai quattro venti. Occorre 
quindi avere il discernimento nel comprendere e nel capire con chi si ha a che fare. Perché a volte 
potrebbe essere inutile dire cosa si è e cosa si vuol fare, se l’interlocutore è sterile. È un dispendio 
inutile di energia.  
Dall’altro però, è necessario, a volte, e lo sarà sempre di più, che voi scandiate bene la vostra essenza. 
Perché è in questo modo che si lavora… Far capire a chi vi vuole abbindolare, che non siete fatti per 
essere abbindolati. Far capire che avete già fatto delle scelte, ora. Far capire che niente e nessuno può 
farvi cambiare strada.  
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Ma di questo dovete esserne pienamente convinti però, perché altrimenti ciò può aumentare la vostra 
vulnerabilità. Sono stato chiaro, o hai ancora qualche dubbio? 
G.- no.. l’unica cosa è il doverlo attuare in maniera costante… e penso che il discernimento sia 
fondamentale..  
Uriel.- avendo il discernimento, tutto verrà da se. Saprai renderti conto quando è giusto dire, e 
quando è giusto non fare.. Ok? 
M.- cosa dobbiamo fare con Gandhi? 
Uriel.- è un cucciolo, e come tale va trattato. Perché potrebbe non avere ancora la forza necessario per 
reagire.  
Ma aspettate ancora.. ok? 
… 
P.- hai parlato di dolore.. cosa deve avvenire esattamente…? 
Uriel.- Ciò che ho detto, non l’ho detto per spaventarvi, ma per prepararvi al senso di unione. Perché 
chi lavora nella Luce deve essere pronto, dovrà essere forte, ma dovrà anche imparare a non pensare 
solo a se stesso. Ciò vuol dire essere uniti e, anche, lavorare energeticamente.. Essere uniti in un 
rapporto di gruppo.. Essere uniti nel pensiero.. Essere uniti nell’azione.. Per dare forza, insieme ad 
altri gruppi, a quella energia dì’Amore che deve annientare il male. Chiaro?  
Anche Uriel vuole la danza stasera.. e voi?  
…. 
La Danza del Fuoco…  

Dance: Do they know it’s Christmas… 
Uriel.- pensate a quanti non stanno mangiando nel mondo.. ma insieme possiamo mandare loro 
energia, per far si che il cibo si materializzi davanti ai loro occhi… grazie alla potenzialità di tanti 
operatori di Luce che insieme a noi stanno lavorando. Non passa inosservata la fame nel mondo.. C’è 
fame d’Amore.. c’è fame di comunione.. c’è fame di pace.. c’è fame di armonia. Per questo che 
dobbiamo lavorare.. non lo dimenticate. Il salto, il cambiamento, è importante per tutti noi… e per 
quanta più gente possibile insieme a noi. Fate si che nessuno possa morire di fame.. di fame 
d’Amore.. di fame di pace.. di fame di armonia.. e veda la Luce.. solo la Luce.. E universalmente 
Amore..  
Tutti quanti abbiamo un Angelo, anche quelli che sentono la fame adesso.. e i loro Angeli si stanno 
unendo stanno unendo tutte le loro ali, in un unico grande abbraccio d’Amore ..  
Chiamate qui il vostro Angelo.. Fate si che le loro ali si uniscano.. in un unico abbraccio d’Amore..  
Il 17 marzo, danza degli Angeli.. danza degli Arcangeli.. danza di tutta la Luce…  
La Luce vuole solo danzare d’Amore.. e vuole soltanto che tutti i cuori danzino..  
Dance: Deve essere così… 
Cerchio d’Unione… 
…… 
Uriel.- anche loro (i gattini) vogliono comprendere il contatto con le ali… con le ali d’Amore.. Ciò che 
si chiede è l’unione.. l’unione di tutti gli esseri… con tutti gli Angeli.. in modo da formare un’unione 
infinita.. un’unione nella Luce, con la Luce, e per la Luce.. Neel sta lavorando tanto in questi giorni, 
insieme a noi.. Questi sono dei giorni santi, come li chiamate voi..  
M.- c’è freddo però..  
Uriel.- è proprio per questo che ci sono questi sbalzi termici.. riuscite a comprendere la stagione.. la 
primavera… il mese... e il tutto?  
M.- noi contiamo comunque che arrivi la primavera… 
Uriel.- vuoi il Sole? È già qui.. NeelSole..  
Qualcosa di caldo sulla sua testa stasera.. perché queste energie raffredderanno molto il suo corpo.. 
perché tenderà ad uscire continuamente dal corpo.. quindi il corpo si raffredderà.. e avrà bisogno di 
essere mantenuto caldo..  
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E in questo lavoro in cui sarete anche coinvolti, consciamente e anche inconsciamente, cercate di 
essere fermi. Consapevoli che ciò può accadere. Perché Neel può venire a casa di ognuno di voi, 
venire a prendervi e dire: dateci una mano. Ok?  
Siate felici!  
M.- quindi il 17 serata danzante? 
Uriel.- serata degli Angeli.. L’abbraccio universale sarà chiesto più volte… siate pronti..  
Devo andare! 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 17.03.2007…Iniziazione nel Fuoco... 
…… 
La Danza del Fuoco…  

Si sposta verso la Piramide/Punto Luce.. 

Uriel.- sapete cos’è questa (la Piramide/Punto Luce)...? 
È un rito che si sta celebrando stasera… Un rito d’Amore… Un rito d’unione… Un rito di 
comunione…Per questo tutti i vostri angeli sono chiamati qui stasera… Ma ognuno dovrà chiedere al 
suo di abbracciare tutti gli altri… di espandere le sue ali, e di mettersi in comunione con l’angelo 
accanto… È chiaro? 
Questo rito sarà ripetuto anche domani.. E qualche altro giorno ancora, questa settimana.  
Perché questa è una settimana molto particolare….in quanto energeticamente nella Terra, molti 
Esseri si stanno unendo… e stanno diventando uno.. Nella Luce, con la Luce, e per la Luce…  
Questo lavoro deve Essere fatto per voi, e per tutti quelli che si vogliono unire a voi.  
Domani dovrò Essere rappresentato maggiormente con il Fuoco qui. Perché questa è una serata di 
iniziazione nell’Unione. Non so se per voi, o meglio lo so, che per voi, per alcuni di voi almeno, 
questo termine è poco chiaro. Che non  comprendete esattamente il significato di iniziazione.  
Si accende il Fuoco…  

Uriel.- così c’è anche la vera espressione di me.. (il Fuoco)  
Per l’iniziazione è importante Essere innanzitutto Uniti nel Cuore. Non è necessario essere trenta, 
sessanta, mille, centomila, nello stesso luogo. Perché altri Esseri insieme a noi, oggi e nei giorni  a 
venire, creeranno questa comunione di ali. E anche se non li vedrete qui, saranno con noi.. e noi 
saremo con loro.. Non è necessario un numero, la quantità, come la intendete voi. Non è necessario. 
Abbiamo sempre detto che bastano tre. Tre persone unite nel Cuore... Perché se questo Amore si 
espande, abbraccerà tutte quelle persone che vorranno far parte di questo Amore. Quindi è 
necessario questo Amore in una serata di iniziazione, di Unione, di Comunione… Nella Luce, per la 
Luce, e con la Luce. Nel Fuoco per il Fuoco, e con il Fuoco.. Fuoco d’Amore.. 
Adesso è necessaria la musica… Deve essere così… 
Aprite tutte le finestre, e lasciate che l’energia di questo punto Luce rinnovi ancora di più quel punto 
Luce… 
E pensate: deve essere così.. 
Iniziate adesso ad unirvi in un abbraccio d’Amore…Un abbraccio d’Amore… Un unico abbraccio 
d’Amore… 
Chiedete ai vostri Angeli di essere qui, e lasciate che le loro ali vi avvolgano in un unico abbraccio 
d’Amore.. 
Chi è arrivato ora deve entrare dentro al cerchio… Rimani fermo per ripulirti… solo poi, potrai 
iniziare il tuo abbraccio d’Amore con il tuo Angelo e con l’Universo intero.  
Ripulirsi, ogni volta che inizia un rito, è importante. Perché tutti voi avete addosso energie che non 
sempre sono esattamente le vostre.. però, grazie, o non grazie, a queste energie, anche le vostre si 
amplificano. Quindi, a volte è necessario scrollarsi di dosso tutto ciò che non serve.  
Adesso può iniziare il tuo abbraccio.. 
Respiratelo...! 
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Adesso il cerchio deve essere fatto attorno alla Piramide d’Amore .. attorno alla Piramide di Luce...  
Respirate tutte le energie che si sprigionano adesso...  
E qui si sprigiona energia d’Amore..  
E qui si sprigiona energia di ricchezza, per darvi tutta la libertà possibile d’Amore.. 
E qui si sprigiona energia di Armonia..  
E qui si sprigiona energia di Pace... 
E qui si sprigiona energia di Gioia... 
E qui si sprigiona energia che amplificherà tutto ciò che di positivo vi è in voi... 
Nella Luce, per la Luce e con la Luce... Così Sia...Così Sia... Così Sia... e Così È... 
Siate felici! 
Adesso un ballo divertente, che sprigioni l’energia femminile...  
Dance: Pretty woman... 

Uriel.- fate venire fuori l’energia femminile che è in voi... Anche gli uomini ce l’hanno... Non è un 
danno... Ma molte donne non ce l’hanno... Ed è questo il danno.  
Ondeggiate... Fate si che l’energia ondeggi... In modo che tutta l’energia si muova..  
È una canzone divertente, non è vero?  
Stanotte la festa non finirà…(sulle note di Gianna).. Tutti gli Angeli danzano… 
Tutti qui…! 
La prossima canzone deve essere scatenata … perché possa scatenare energeticamente… che faccia 
smuovere tutti i chakra.. e passare tutti i freddolini… 
Imparate a ballare…. 
Uriel ballerino…! Lo avevate mai visto? È una grazia per pochi…  
Aprite e ripulite tutti i vostri centri di energia… tutti i vostri chakra…  
Dovete essere pronti e più puliti per domani…  
Dovete ondeggiare…  
Avete mai pensato ad una serata danzante così?.. Non credo! 
Riallinea i chakra della Piramide.. Collega il punto Luce interno con la Piramide..  

Uriel.- è il caso che contribuiate anche voi per Azzurra… È un Essere di Luce…  
Basta contribuire energeticamente con un gesto, e questo sarà un filo di unione con la Luce… Azzurra 
è un’espressione d’Amore.. Fateglielo sapere.. Lei lo sa, anche se non riesce ad esprimerlo. Ma è il 
caso che lo sappia anche chi le è attorno, che lei è un’espressione d’Amore.. Gli esseri di Luce sono 
anche lì. Ok? 
Questo è l’inizio dell’iniziazione. Siate felici. Siate felici e sorridete per questo..  
M.- i bambini possono rimanere? 
Uriel.- sono già iniziati.. Possono andare.. Però tornino, solo per un attimo.. Iniziamo l’iniziazione 
tutti insieme stasera, perché tutti insieme abbiamo lavorato, e dobbiamo brindare all’iniziazione 
d’Amore.  
E con cosa brindiamo stasera? Con ciò che hai già preparato, lo so.... Champagne… 
Alza la bottiglia in alto: Luce con Luce…Luce con Luce.. Luce con Amore.. Luce con Armonia.. Luce 
con il Fuoco della Luce.. Così Sia..! 
I figli in comunione con i genitori..  
Luce con il Fuoco di Luce, Luce con il Fuoco d’Amore…  
A noi, e a tutti gli Universi interi… Così Sia!…  
Alla Luce. Alla Luce…! 
Questo lo dai a Neel, perché lo beva con la consapevolezza di vederlo.. 
Felici? Consapevoli di questa felicità?  
Ok, gli iniziati ora possono andare.  
Nessuno ha niente da dire? 
G.- a cosa è dovuto questo tempo così particolare..? 
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Uriel.- vi state già preparando da tempo a questo.. È dovuto a tanti salti a diversi gradi di evoluzione… 
E ad un’unica evoluzione.. Questo passaggio di cui tutti parlano, di cui tutti noi parliamo, in tutte le 
lingue, in tutte le espressioni.. Questo è il momento del grande salto.. Consapevole, ma anche 
inconsapevole. Perché c’è chi, per propria grazia, anche inconsapevolmente, riuscirà a fare il grande 
salto, solo perché è vicino ad un essere che è già lì. Quindi, tutto questo è dovuto esattamente a 
questo passaggio.. di dimensione.. di energia. E questi momenti, gradatamente, fanno parte del 
passaggio. Tutto è un gioco d’Amore... Ma non è un finto gioco, inteso come qualcosa di leggero. 
Non è così.  
Vi ho chiesto di Azzurra. Siete disposti? Questa è una parte che servirà a fare il salto. Il salto avverrà 
più velocemente se si incrementerà il senso del dare nell’espressione d’Amore.. nei confronti di un 
essere di Luce. E Azzurra lo è. Chiaro? 
M.- come vuoi che agiamo? 
Uriel.- Esattamente con quello che è stato detto. Nell’espressione del dare, esplicitare il significato e il 
senso del dono di Luce. La Luce osserva.. la Luce dà.. Ma la Luce è.  
È un ciclo continuo, di dare e avere nell’Amore. Chiaro?  
Non è un caso che Azzurra si sia presentata proprio oggi, qui. In molte case è successo.. Ma qui 
serviva per lanciare il seme. E per diffonderlo.  
G.- da un po’ di tempo si sente parlare di una gigantesca astronave che stazionerebbe vicino alla 
Terra… 
Uriel.- vorresti andare a visitarla? 
Non c’è solo quella astronave.. non avete ancora compreso? Questa è già un’astronave.. La piramide 
fuori è un’astronave. Basta esserci.. e avviene la partenza. Molti di voi sono per l’espressione, o per la 
visione di cose eclatanti. Ma l’eclatante è davanti a voi, si cerca di esplicitarlo e di dirlo in tutti i modi. 
Ma spesso non riuscite a comprenderlo. Lasciate magari che altri semi prendano il sopravvento. Il 
seme del dubbio, ad esempio, il seme della paura, il seme della presunzione.. E tutto questo acceca la 
conoscenza già acquisita, e annebbia la vista. E non vi fa vedere ciò che di eclatante è davanti a voi. 
Un essere come Neel, e non sto dicendo questo per esaltare Neel come qualcuno può pensare, è 
l’espressione esatta di ognuno di voi. L’unica differenza è che Neel è già con la sua consapevolezza in 
modo reale, e voi ancora no. Tutti voi siete la stessa espressione di Neel, perché Neel è noi, e noi 
siamo Neel.. come espressione di Luce. Tutti voi siete espressione di Luce.. Però, la differenza, l’unica 
differenza lo ripeto, è che non c’è la consapevolezza, o perlomeno, la piena consapevolezza. 
L’esuberanza di Neel, o il taglio di Neel, l’affermazione di Neel, che a qualcuno può sembrare 
tagliente, che qualcuno non può sopportare, è molto spesso, semplicemente quella consapevolezza 
che ancora voi non riuscite a vedere. E non è presunzione, come qualcuno pensa, quando Neel dice: 
ascolta, ascolta, io sono l’espressione d’Amore.. Ascolta, io sono l’espressione d’Amore. Tu non riesci 
a vederlo perché ancora non lo sei, e non hai questa consapevolezza. La vera espressione d’Amore 
non è esattamente espressione di dolcezza, come qualcuno di voi può pensare.. Perché, nella 
consapevolezza del non vedere il minimo accenno d’Amore nell’altro, la consapevolezza d’Amore 
diventa una spada.. Una spada di Luce... ma comunque una spada. Che sa essere molto tagliente... 
nell’Amore.. Ma solo per far si che la consapevolezza inizi a vibrare. È chiaro il concetto? Questo fa 
parte del cambiamento. Una visione più chiara della consapevolezza. Tutti siete consapevoli.. Solo che 
ancora non avete la consapevolezza di rendervene conto. Dipende solo ed esclusivamente da voi. Non 
da noi.. Da voi. Noi siamo qui solo per scuotervi, per dirvi: siamo uno, possibile che non riuscite ad 
intenderlo? Siamo uno.... punto! 
Dite! Nessuno ha niente da dire sulla consapevolezza di tutto questo? 
E tu, non hai niente da dire? Cosa sente il tuo cuore… risuona…? 
E.- il fatto è che ci sono troppi condizionamenti esterni…  
Uriel.- Se sei consapevole che tutto ciò che ti circonda ti condiziona, non ti lasci condizionare…  
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Non è un gioco di parole… è una certezza.. Piangersi addosso non serve a niente.. Tante volte è stato 
detto. Reagire è importante. Non guardare a ciò di negativo è che attorno a te... ma guarda ciò che 
attorno a te è gioioso. Guarda e soffermati solo sull’espressione di gioia.. e chi è negativo non lo 
guardare. Tienilo lontano da te. Non dare la tua energia. Carica la tua mente, il tuo corpo, il tuo 
Cuore.. il tuo spirito… la tua Essenza.. d’Amore…Un’ulteriore iniziazione stasera… un ulteriore 
cambiamento.. Che serve a cancellare tutto ciò che di buono non è stato… e a far fiorire ciò che si è 
ora… Ok? 
P.- che differenza c’è tra unione e comunione.. secondo quello che dicevi poco fa…? 
Uriel.- secondo te dove sta la differenza? Non la vedi? Tu cosa intendi per unione… ? 
Sono importanti entrambi.. Uniti in un  abbraccio, ma comunicando con esso. Comunione…  
P.- comunione è condividere qualcosa…? 
Uriel.- Comunione è qualcosa di più della condivisione.. Comunione è essere uno. Comunione è 
diventare uno. Unione è comprendersi e realizzare la comunione. Chiaro? Si parte prime dell’unione 
in essa stessa....  
Om.- perché non si riesce a mantenere un certo tipo di consapevolezza….? 
Uriel.- molto spesso è stato spiegato, ma per molti di voi è difficile da comprendere. Però, è difficile 
solo perché non lo volete accettare.. perché partite da una situazione di non accettazione. Andate via 
da qui con buoni propositi. Vi sentite carichi.. vi sentite felici.. però, dovete mettere in conto per 
prima l’energia che andate ad incontrare già solo uscendo da questo luogo.. e ancora il tragitto.. il 
luogo dove andate ad arrivare.. Pensate alla vostra casa.. pensate anche se l’avete alimentata di Luce.. 
se ogni giorno pensate alla Luce.. Cercate di ripulirla ogni giorno da quella energia che la vuole 
attaccare.. e di conseguenza vuole attaccare anche voi. Ad esempio tutti voi avete tutti i giorni contatti 
con altri Esseri.. con Esseri estranei.. Alcuni di voi lavorano con tanta gente.. perciò, pensate già 
all’energia che hanno quegli Esseri… Molti di loro non hanno assolutamente alcun tipo di energia 
che c’entri minimante con un desiderio di ricerca e di Luce. Questo fa si che lentamente si scarichi da 
voi ciò che avete acquisito, se voi consapevolmente non lo alimentate. E alimentare quell’energia vuol 
dire avere la mente ferma su ciò che volete, su qual’è la vostra intenzione, su quale strada volete 
seguire, su cosa volete fare della vostra vita ora. Mantenere quel bagliore vivo, nella mente e nel 
Cuore. E far si che questo bagliore non si spenga mai, nonostante i mille contatti con i mille Esseri.. 
che cercheranno di portarvi sempre fuori, e che butteranno tutta l’acqua possibile per spegnere quel 
Fuoco. Sono stato chiaro? 
Om.- ci sono degli accorgimenti che possiamo adottare…? 
Uriel.- alcune tecniche possono essere di qualche utilità. Chi segue la Luce da tanto tempo lo sa. Il 
profumo… mantenere profumati i luoghi dove si abita è importante.. Questo fa si che le energie 
oscure non riescano ad entrare, perchè non sopportano  l’odore, il profumo.. E non sopportano la 
Luce.. amano il buio.. Quindi, i profumi sono importanti.. La pulizia è importante.. Far risplendere 
tutto ciò che è in una casa è importante.. Dargli vita è importante.. ok?  
M.- è credo la canalizzazione più lunga, finora…  
Uriel.- serata di iniziazione… serata di Fuoco.. Domani continuate ad alimentare questo Fuoco… con 
tutto ciò che è roseo.. o rosso purpureo.. Ricoprite la piramide di questo.. di fiori rosa, e rosso 
purpurei.. per alimentare quella Terra con il Fuoco.. E domani chi vorrà, potrà continuare e 
prepararsi ulteriormente al sacro Fuoco dei giorni che verranno. 21… 23.. Giorni di Fuoco… 24… 
25… giorni di Fuoco… In unione e comunione di Cuore… Ditemi! 
M.-Ti piace Sciacca? 
Uriel.- a voi piace? 
M.- penso di esserci vissuto, no?… tra Calogero e Andrea…! 
Uriel.- conoscevi bene Andrea…  
M.- e Calogero?... Neel…? 
Uriel.- le ricorda esperienze troppo forti… meglio non dire… Devo andare adesso. Siate felici!  
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Dimenticavo… la danza è piaciuta? Imparate ad ondeggiare meglio… Devo andare!  
������ 

Saint Germain. NeelSole, 18, marzo, 2007. Onore alla luce, e agli Esseri che noi siamo.… 
St.Germain.- tipico delle donne… (si ascoltava Raggio di sole, di Jovanotti)…. 
Un essere che ama le donne è qui…! 
M.- chi, Raphael? …. Saint Germain? 
St.Germain.- Saint Germain … Serata di fuoco stasera… 
Quella era un’espressione femminile che può creare solo danno (allude ad un film visto poco prima)…Non era la vera 
espressione femminile... che è solo amore…  
Questa sera, serata di fuoco, in onore di tutte le donne che sono qui…  
Prende la spada di Merlino… e si sposta verso il Punto Luce esterno (Piramide di Luce)… 
Viene acceso il Fuoco... 

St.Germain.- Il fuoco… ma non come simbolo di sacrificio... come simbolo d’amore…  

Immette la spada nella Terra della Piramide di luce…  

Tiene la spada sul Fuoco… pone la spada sulla spalla di ognuno…  

St.Germain.- “Con questa sacra Terra diamo Onore alla Luce, e agli Esseri che noi siamo”… Così Sia…! 
Tt.- (ad uno ad uno).. “Con questa sacra Terra diamo Onore alla luce, e agli esseri che noi siamo”… Così Sia…! 
Con i bambini 

St.Germain.- Con questa sacra Terra diamo Onore alla luce, e agli Esseri che noi siamo…  
Agli Esseri giocosi che noi siamo… 
Agli Esseri valorosi che noi siamo…. 
Così Sia…! 
Con Neel .. 

St.Germain.- Noi siamo un unico Essere … Un unico Essere… Un unico Essere d’amore… ! 
Dite valorosi.....Nessuno ha niente da dire in questa serata di Fuoco?  
Molti Esseri si affacceranno qui stasera… Cercate di sentire il più possibile il contatto … 
Anche lui lo vuole…(Bonum)… 
Il Fuoco è qui stasera… ! 
Non dimenticatelo… Deve Essere così… (sulle note della canzone) 
Il Fuoco dentro e fuori di voi…  
Con la mano prende il Fuoco… e tocca la fronte di ognuno…  

St.Germain.- Il Fuoco di Saint Germain… Il Fuoco dell’Amore… il Fuoco dell’Amore puro…  
Portalo qui..! (parla di Gandhi)… voleva esserci anche lui…  
Gli porgono delle piccole candeline a forma di cuore…  

St.Germain.- Per la Pace.. per l’Amore.. per l’Armonia.. per tutti gli Universi.. Così Sia..Così Sia.. Così Sia..  
Portate questo Fuoco dentro di voi adesso.. e preparatevi per il 21…  
Ognuno di voi dovrà pensare a se stesso, portare qualcosa per potersi sdraiare a terra, a contatto con la madre 
terra… perché lavoreremo insieme… con la meditazione d’amore… per la meditazione di costruzione… per la 
meditazione di appagamento universale… Solo ed esclusivamente meditazione d’Amore…  
Preparatevi con la mente, con il corpo e con il Cuore…   
Ritorna al punto di Luce “interno”.. prende i petali di rosa… e li fa cadere su ognuno…  

St.Germain.- E adesso, un’ultima danza in onore delle donne… Per tutte le donne che sono qui.. Nessuna 
esclusa… 
Dance: Pretty woman …. 

St.Germain.- Non è così drammatico essere femminile… È l’energia della Madre.. Energia d’Amore… Siate 
orgogliosi di averla dentro.. pur essendo uomini…  
Fa ridere vedere ballare Saint Germain “ancheggiando”… 
Dopo la danza… rimane a piedi nudi, toccando la terra… 

St.Germain.- il contatto con la terra è importante… attuatelo tutti, ora…  
M.- qualcosa da bere? 
St.Germain.- whiskey con ghiaccio…  
Inizio della discussione…  
K.- i bambini possono rimanere? 
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St.Germain.- non proprio… (ai bambini) mantenete però il contatto con la terra…  
Brindisi: Onore alla Luce! Onore a tutte le azioni nella Luce, per la Luce, e con la Luce… Così Sia..! 
Avete compreso della meditazione d’Amore? Tutti a terra sdraiati... Qualcosa a terra per non prendere freddo… 
ma per mantenere comunque il contatto con la terra… Ma tutti sdraiati…Ok? 
Ditemi, devo andare! 
P.- anche i bambini? 
St.Germain.- è una meditazione d’Amore… quindi tutti sono compresi. Anche tutti gli Esseri che porterete nel 
vostro Cuore.. tutti gli Esseri che vorrete siano qui in quel momento… 
Ditemi, è il momento di andare per Saint Germain…  
Nessuno ha niente da dire? Che strano, non siete ancora in grado di cogliere l’occasione… 
M.- a noi basta stare insieme… è un momento comunque eccezionale…  
St.Germain.- un momento di Luce…  
…. E molti petali di rosa… ognuno si impegni… petali di rosa…di tutti i colori… Solo petali di rosa… Ok? 
È il momento di andare! 
Al..- da solo? 
St.Germain.- io non sono mai solo…. 
Metti anche lo scroscio dell’acqua… è importante… Il contatto con la natura.. e la Madre Terra … 
Siete gli abitanti della Terra? O no? 
M.- lo siamo certamente…! 
Al.- se vuoi posso portare un cd con i rumori della natura… 
St.Germain.- Ma è questo contatto… acqua pura… acqua già carica… acqua che vive qui…  
Iniziate ad animarvi al solo pensiero di ciò che dovrà accadere.. al solo pensiero del rinnovamento.. al solo 
pensiero del totale cambiamento.. Iniziate a svegliarvi.. ancora non siete stati totalmente svegli… Siete stati dei 
dormienti.. Svegliatevi.. svegliatevi… svegliatevi… ! 

������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 21, marzo, 2007. Meditazione dei Cristalli di Luce … 
Raphael.- perfetto! È così che ci dovevamo sintonizzare… È stato anche divertente sorridere.. Perché il sorriso è 
servito già ad iniziare a purificare il vostro campo energetico. Il sorriso è servito ad iniziare il processo.. che dà il 
via a questa serata. A questa serata d’Amore, con una meditazione d’Amore.  
M.- Con chi la facciamo? 
Raphael.- Con me! 
M.- l’Arcangelo Me? 
Raphael.- Raphael.. 
M.- per questo l’acqua… 
Raphael.- è bella la sua musica. La musica dell’acqua fa penetrare dentro di voi questo suono d’Amore.. questo 
suono di purezza.. questo suono di pulizia… 
Questa immensa vibrazione… Fatela entrare dentro di voi… E fatela vostra…  
Sentitevi acqua.. diventate uno con essa… 
Siete l’acqua. 
Siete l’acqua che bagna la Terra… che bagna i campi.. che dà vita alle piante.  
L’acqua dove bevono i cerbiatti.. L’acqua dove si bagnano i cigni.. L’acqua dove nuotano i pesci.. L’acqua che 
bagna tutta la Terra.. La stessa acqua che serve a voi per dissetarvi.  
Siete uno con essa.  
E adesso che siete acqua, iniziate a vibrare come essa. Iniziate a brillare come quando l’acqua riflette i raggi del 
sole… come quando l’acqua riflette i raggi lunari.  
Anche la Luna ha i suoi raggi di Luce…  
E come acqua, diventate tanti cristalli. Siete l’insieme di tanti cristalli luccicanti. Tanti cristalli che esprimono 
Amore. E adesso iniziate ad immaginare un tappeto d’acqua, che siete voi, che bagnate la Madre Terra, con cui 
siete in contatto adesso.  
E adesso immaginate che sulla Terra, con cui siete in contatto, i vostri stessi cristalli d’acqua, che 
rappresentano voi, inizino a formare una Piramide di Luce.  
Inizia la base con dei cristalli luccicanti, e sopra posizionate un cono luccicante pieno di cristalli.. Pensando 
sempre che siete uno con quei cristalli. Perché quei cristalli siete voi.. che luccicate di Luce.. che siete 
espressione di Luce… che siete Luce.. 
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E immaginando di essere questa piramide luccicante d’Amore, iniziate a pensare alla Pace che è in voi.. alla 
pace che siete voi..  
Iniziate a pensare che avete lasciato fuori da questa piramide, e non volete più che entri in essa, la rabbia.. Non 
volete più che entri in essa.. la gelosia… Non volete più che entri in essa, la frustrazione… Non volete più che 
entri in essa, il dolore… Non volete più che entri in essa, la paura..  
Perché adesso voi siete un’unica espressione di Luce.. un’unica espressione d’Amore… Ed inizierete ad 
alimentare, con l’acqua che voi siete, milioni di milioni di semi di gioia.. in modo da espandere gioia.. 
ovunque  voi siate.. qualunque cosa diciate… chiunque voi frequentiate. In modo da far si che la gioia possa 
espandersi sempre più, all’interno della Madre Terra.. nelle vostre menti.. nei vostri corpi.. nei vostri Cuori..  
L’Amore è un’energia inesauribile.. L’Amore e Luce camminano insieme… Non lasciateli lontano da voi. 
Inglobateli dentro la piramide. E fate si che siano anch’essi parte di voi.  
Osservate il luccichio dei cristalli.. della vostra stessa acqua… dell’acqua che voi siete.  
E non lasciate mai che questa Luce si spenga.  
Questa meditazione d’Amore serve ad ancorare, ancora di più, questa energia di Luce e Amore…  
Ancorarla dentro di voi, fuori di voi, attorno a voi.. Ed espanderla, attraverso la Madre Terra, a cui siete 
ancorati ora.  
Ora, lasciate che i cristalli che compongono questa Piramide d’Amore, inizino a sciogliersi. Inizino a diventare 
acqua.. Quell’acqua che inizierà di nuovo a bagnare la Terra, a bagnare i campi, nutrire i fiori, bagnare i cigni, 
alimentare i pesci.. far nuotare i bambini giocosi… Quell’acqua che avvolge la Madre Terra, che adesso voi state 
abbracciando. E con questa forte sensazione d’Amore, con questa sensazione di abbraccio universale, potete 
svegliarvi ora, ed essere uno nell’Amore.. E quando vi alzerete da qui, vi ritroverete in un unico abbraccio.. In 
un unico abbraccio d’Amore…Perché solo l’Amore è Luce.. e la Luce è Amore…  
Pace e Amore infinito…  
Siate felici!  
Continuerete l’abbraccio nella danza d’Amore… con il Fuoco… Con il Fuoco d’Amore.. 

������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 21.03.2007… Un tappeto di petali di rosa... 
Uriel.- don’t go away…  
.......... 
La Danza del Fuoco…  

Dance: Don’t go away… 
Uriel.- ascoltate… ascoltate il canto iniziale (Don’t go away)… Espandetevi… siete pronti adesso… ! 
Chiama i bambini all’abbraccio d’Amore …  

Uriel.- forever… forever…  
Chiama tutti all’abbraccio d’Amore …getta petali di rosa su tutti.. 

Uriel.- una pioggia d’Amore su tutti voi… una pioggia d’Amore per tutti voi…  
Unione di Cuore… Unione d’Amore..  
Potete espandervi adesso… Pensate sempre di camminare su un tappeto di petali di rosa…  
E adesso, deve essere così.. 
Dance: Deve essere così… 
Uriel.- deve essere così.. perché quello che accade ha un senso… altrimenti non sareste qui.. ! 
……. 
Cerchio d’Unione… 
…… 
M.- qualcosa da bere? 
Uriel.- del latte… 
Dolce questo latte… è ricco di miele? … È ricco d’Amore…! 
M.- abbiamo ballato con il Fuoco? 
Uriel.- non hai visto? Ti è sembrato poco caloroso? 
M.- la meditazione aveva un po’ calmato le nostre energie… 
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Uriel.- e questa danza, ha continuato quell’energia iniziale…  
Si passa il bicchiere per la condivisione …  

M.- .. basta una goccia… 
Uriel.- basta toccare il bicchiere…! 
M.- adesso l’appuntamento è per dopodomani..? 
Uriel.- il 23… alle 21… Ti ricorda qualcosa? 
M.- si…dobbiamo essere da qualche parte, no? 
Uriel.- c’è un gioco da fare… Ma lo devono fare solo alcuni di voi.. non è un gioco per tutti. La prima 
parte del gioco… E dopo le 21, potrete incontrarvi tutti. Comprendi il senso? 
M.- vuoi indicare chi partecipa alla prima parte..? 
Uriel.- la prima parte? Neel, tu, tu (G), tu (Pm), e tu (Mi)… Saprete in cosa consiste. È un gioco. Ok? 
Serve un contatto da parte vostra, non dall’altra parte. Ok? È tutto già ben delineato. Anche il 
manifesto che è stato trovato..  
Basterà che siate voi guerrieri di Luce… E gli altri operatori preparino la serata. Non ti garba (a Al)? 
23 marzo è un altro importante giorno.. Giorno di unione..  
Devo andare adesso! 
Infinita pace, e infinito Amore!  
������ 

Arc. Gabriel. NeelJyothi, 23, marzo, 2007.. Il senso dell’Amicizia–Amore..  
Gabriel.- l’amico è… (sulle note della canzone)… per voi gli amici cosa sono? 
Per tutti voi… cosa sono gli amici? 
G.- chi ci apprezza, che è apprezzato da noi… persone alle quali teniamo veramente.. 
Gabriel.- ma nell’amicizia è compreso l’Amore. La vera amicizia, indipendentemente dal sesso, è legata 
all’Amore.. A…A…  
M.- tutto è Dio.. tutti sono Dio..  
Gabriel.- è in nome dell’amicizia che dovete parlare stasera… Siete voi che dovete parlare.. E io ascolto.. 
M.- chi è qui? 
Gabriel.- Gabriel..  
M.- qualche annuncio da fare? 
Gabriel.- sono tanti gli annunci da fare.. Ma intanto pensate all’amicizia.. Cos’è per voi l’amicizia? Non è un 
gioco questa domanda..  
M.- io sento molto l’amicizia con l’affinità… soprattutto spirituale.. e tendo a prediligere quelli che fanno la mia 
stessa strada…. Con qualsiasi modalità, ovviamente..  
Mc.- in tutta la mia vita io conto pochissimi amici…neanche le dita di una mano..  
Gabriel.- ma l’amicizia di cui io parlo è A.A… Amicizia – Amore.. 
Questo serve per farvi comprendere il senso dell’amicizia.. Quanto è importante il senso dell’amicizia.. Perché 
così, diventa sempre più importante il senso dell’Amore. Voi sentite dire spesso questa parola, e ancora non 
avete compreso nella vera essenza il significato di questa vibrazione…. Amore.. Ma l’amicizia è ciò che vi deve 
circondare con le persone che frequentate… Con le persone che sono all’interno della vostra casa.. perché 
anche lì può nascere l’amicizia, oltre che l’Amore…. Le persone che fanno parte del luogo dove lavorate…. Le 
persone che fanno parte di un gruppo che voi frequentate... Ecco, qual è il senso dell’amicizia. Comunque 
espressione d’Amore.  
In queste giornate, giornate d’Amore, in cui spesso vi siete riuniti, e in questi giorni, che vi è stato chiesto di 
farlo, più di altri, ecco, è l’amicizia che deve venire fuori.. L’amicizia come espressione d’Amore.  
Voi però, non riuscite ancora a comprenderne il senso.. Il vero significato.. la vera essenza.. dell’amicizia.  
Non l’opportunismo.. Qualcuno fraintende questa parola.. Amicizia uguale opportunismo. Pensa che può solo 
prendere, e non dare. Ma chi pensa questo non è nel cammino spirituale.  
Qualcuno di voi pensa che siano discorsi superflui? 
Questi sono punti e spunti di riflessione. Dovreste chiedervi ogni giorno cos’è per voi l’amicizia.. Ma 
soprattutto cos’è per voi l’Amore.. 
M.- ti è piaciuto l’incontro? 
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Gabriel.- splendido incontro.. nell’amicizia..  
Ognuno mi dica la sua sull’amicizia.. È importante stasera.. non lo avete compreso? Per far ruotare l’energia 
verso l’amicizia.. e verso l’Amore.. Dì! 
K.- …magari uno pensa che ci sia amicizia.. ma poi nascono i problemi, che non si capisce da cosa dipendono..  
Gabriel.- spesso dipende da voi.. dagli atteggiamenti, dalla non accettazione, dalla frustrazione.. Quindi si 
innescano dei contrasti.. Ciò non vuol dire non avere discernimento.  
K.- Giorgia (la gattina di K)  è ultimamente un po’ scontrosa.. 
Gabriel.- Osservate sempre un gatto.. se ha paura.. se è sereno.. se è appagato..  
Non avverte una buona energia attorno a lui.. Il gatto è un animale sacro, non lo sapevi?  
E tu, non hai niente da dire sull’amicizia? 
P.- di recente mi sento meno in sintonia con persone che ho sempre considerato amiche.. Ed è una cosa che mi 
dispiace, anche se nel frattempo ritengo aver trovato altri amici.. 
G.- penso che con il tempo abbiamo ampliato il senso e il significato del termine..  
K.- mi trovo a fare da amica, tipo confidente a certe persone, che però vengono meno quando sono io ad 
averne bisogno..   
Gabriel.- quindi non è amicizia… L’amicizia è una vibrazione… una vibrazione d’Amore…. Ma se una strada 
procura insofferenza, in funzione di un’amicizia passata, meglio non farla, quella strada. Ma questo è detto solo 
per chi vuol sentire..  
Se hai insofferenza, e rimpiangi quell’amicizia, che non fa parte di quella strada, la strada che percorri non è la 
tua.. Perché magari si prende come scusa, quella mancata amicizia, per non fare “questa” strada.  
E allora, vuol dire che questa strada non è la vostra… È chiaro il concetto? 
Quindi c’è una forzatura nel dire: io ho scelto questa strada, ma rimpiango il passato, e ciò che questa strada 
mi impedisce di fare. Allora, non avete scelto questa strada. Perché questa strada, la strada della Luce, si sceglie 
senza rimpianto nel Cuore.. La strada della Luce si intraprende con la Gioia e con l’Amore nel Cuore..  
È chiaro il concetto? 
Om.- … 
Gabriel.- anche in questo ci può essere una scusa… una scusa dell’intenzione..  
Un’amicizia fatta da esseri molto diversi, uno tira da una parte, e uno tira dall’altra, non porterà mai ad una 
vera amicizia. Tantomeno porterà a seguire la stessa strada. Ma tutto dipende dalle scelte che voi fate.. da cosa 
volete.. La decisione è vostra.. nessuno può imporvela, o privarvela.. La decisione è vostra.  
Tutto questo serve a farvi comprendere la vera essenza dell’amicizia-Amore.. Che fa parte del tutto, che fa parte 
dell’unione, che fa parte della comprensione.. che fa parte dell’essere uno. Tutto questo semplicemente per 
dire che l’amicizia–Amore è fondamentale all’interno di un gruppo di Luce. È questa l’intenzione, farvi 
comprendere il senso dell’amicizia – Amore.. A.A… Il senso dell’amicizia –Amore, per chi dice di voler 
percorre la strada della Luce.. Il senso dell’amicizia–Amore per chi dice di voler percorrere questa strada 
insieme.. Questo è il senso… Ed è questo il motivo di questo incontro. Farvi comprendere il senso di cosa vuol 
dire amicizia –Amore, che a molti di voi è ancora poco chiaro.. Perché avete il Cuore chiuso.. Perché non 
riuscite a liberare l’Amore che è chiuso nei vostri cuori. Perché vi piace tenerlo imprigionato.  
Però, se solo iniziaste ad aprire la porta… tutto cambierebbe in un attimo… 
Mio fratello vi ha esortato ad agire, ad esempio, nei confronti di un essere di Luce di nome Azzurra. Vi è 
sembrato un gioco? Non lo è! La generosità di Cuore, il calore, la propensione, il senso del dare, viene fuori 
nelle espressioni d’Amore. Ognuno deve pensare per se.. e deve rendersi conto singolarmente di cosa vuol dire 
il senso del dare. Quindi, ognuno singolarmente dovrà agire nei confronti di Azzurra… Come esempio.. come 
azione. Un modo per risvegliare ciò che di morto è in voi. Molti di voi non sanno ancora cosa vuol dire il 
senso del dare. Conoscono solo il senso dell’opportunismo.. il senso del prendere.  
Il senso del dare lo si vede in ogni singola azione.. nel muoversi.. nell’agire.. nel comprendere lo sforzo altrui.. 
nel comprendere l’azione altrui. Non concentrasi solo su quello che si fa.. Io l’ho fatto bene, io l’ho fatto 
bello… questo è bene, questo è bello.. l’ho fatto io! E gli altri?  
Ecco, sviluppare il senso del dare, con l’Amore e l’amicizia. Ma ognuno deve pensare per se.. per se verso gli 
altri.  
Se si comprende cosa vuol dire agire con la propensione del dare con l’espansione di Cuore, se solo si 
comprendesse questo, la vostra vita sarebbe rosea in un attimo. Ma… prima vengo io.. viene mio marito.. viene 
mia moglie.. vengono i miei figli.. Gli altri dopo…. Anzi gli altri devono capire che prima vengo io, prima mia 
moglie, prima mio marito, prima i miei figli… Gli altri devono capire.. anzi devono darmi, perché tutto mi è 
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dovuto… No! questo non è di chi fa questa strada. Questa è una strada di Luce.. una strada d’Amore.. E 
comprende la comprensione verso gli altri.. Verso se stessi, comprendendo gli altri. È questo il senso della 
strada che porta verso la Luce. È solo ed esclusivamente questo. Sono stato chiaro?  
M.- qualcosa da bere? 
Gabriel.- ok! Thè..  
M.- scocca la mezzanotte.. l’ora degli angeli..  
Gabriel.- tutte le ore sono nostre..  
P.- vorrei che mi spiegassi qualcosa sul senso dell’amicizia–Amore.. e sulla fiducia che deve essere alla base di 
ogni singolo rapporto..  
Gabriel.- è ovvio che alla base di ogni singolo rapporto ci deve esser fiducia, ma tu non puoi chiedere fiducia se 
non riesci a darla tu per prima. Quindi, devi porti sempre da questo lato.. Chiedi, ma dai? Perché se tu non 
riesci a dare, non potrai mai avere.  
P.- ma io do fiducia.. io fondamentalmente mi fido di chi mi sta di fronte.. forse dovrei usare più 
discernimento, ed essere più cauta.. Poi, mi chiedo come faccio ad avere fiducia in me stessa quando..  
Gabriel.- le due cose sono scisse.. Avere fiducia in se stessi e avere fiducia negli altri sono due cose diverse. 
Avere fiducia in se stessi non vuol dire dimostrare fiducia agli altri. Comprendi il senso? Quindi, fiducia in se 
stessi ok!, su ciò che sei, su ciò che fai, e su ciò che vorresti essere. Fiducia se si crede in ciò che si fa, in ciò che 
si è, e in ciò che si vorrebbe essere. Ok! Ma la fiducia non deve partire dal fatto che ci si deve crogiolare 
comunque nei propri errori, pensando di essere infallibili. Questo è un altro errore. Allora bisogna valutare 
anche, che si può avere, che ci si può trovare a volte, davanti a degli specchi.. A degli specchi che ci fanno 
vedere i nostri errori.. E iniziare ad accettarli come tali. E a comprendere che magari non siamo così infallibili, 
nel bene e nel male, e che gli errori li facciamo anche noi.  
Ecco, iniziare ad acquisire la fiducia in questo senso. Fiducia in se stessi, con la consapevolezza, la chiarezza, e 
l’accettazione soprattutto, di essere consapevoli e chiari nel momento in cui davanti a noi ci si presenta uno 
specchio. Questo è un tipo di fiducia, che farà si che chi avremo di fronte  inizierà a vedere la fiducia, ad avere 
fiducia nei nostri confronti. Perché ci sarà chi saprà leggere con maggiore consapevolezza la tua non 
accettazione.. ed egli non potrà mai avere fiducia.  
Quindi, sappi che la fiducia parte dalla chiarezza. Dell’uno e dell’altra parte. Dal non intento dell’uno e 
dell’altra parte.. Dal non opportunismo, dell’uno e dell’altra parte.. La fiducia è data dalla chiarezza. Chiarezza 
d’animo, chiarezza di azioni.. semplicità.. coerenza.. Ma soprattutto chiarezza.  
E allora neanche più si porrà il problema della mancanza di fiducia.. Ci sarà la compatibilità, e di conseguenza 
la fiducia. Sono stato chiaro?  
M.- se si conosce lo scorpione, non è un problema il fatto che morde…  
Gabriel.- ottimo esempio..  
Om.- e dunque? 
Gabriel.- evita lo scorpione..!  
Om.- ma non tutti gli scorpioni sembrano scorpioni.. 
Gabriel.- non tutti sembrano scorpioni per quelli che non li sanno riconoscere.. È chiaro? 
K.- se si ha fiducia in una persona, e non è ricambiata.. conviene troncare con quella persona..? 
Gabriel.- se la non accettazione, perché tutto parte da questo, va molto oltre, è il caso di troncare quella non-
amicizia. Non ha senso.. È non-amicizia..  
G.- può essere che il compito di una persona sia quello di iniettare nell’altra il seme dell’amicizia.. come 
valore.. 
Gabriel.- questo non è escluso, ma ciò non toglie che se andando avanti la non accettazione aumenta, chi 
persegue l’amicizia-Amore, deve per primo troncare, perché vede che quella è non amicizia. Pur seminando 
l’Amore. Chiaro? 
E tu, che hai il Cuore in fiamme? 
Pm.- bisogna essere leali, sinceri.. Questo è per me fondamentale nell’amicizia..  
Gabriel.- è ovvio che l’amicizia-Amore è intesa anche in un rapporto di coppia, non solo al di fuori della 
coppia.. Anche in un rapporto di coppia è importante l’amicizia-Amore. Le due cose non sono scisse.. sono 
diverse, ma si comprendono. E l’amicizia-Amore è fatta di dialogo.. è fatta di ascolto.. l’uno nei confronti 
dell’altro.. l’altro nei confronti dell’uno. Perché comunque, comprende la coppia. A volte è importante 
stringersi le mani.. guardarsi negli occhi.. stare lì ad osservarsi negli occhi, e trasmettersi quell’Amore che 
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magari per troppa fretta si cerca di assopire… Guardarsi negli occhi per dirsi: tu ancora ci sei.. tu ancora sei 
qui.. E stringersi le mani per sentirsi.. Fatelo! (a Pm e Mi) Guardarvi negli occhi… Fatelo! Imparate a farlo 
spesso. Iniziate a pensare che esistete voi due come coppia.. Forse lo avete dimenticato.. Come coppia di 
amicizia-Amore.  Non solo come coppia che ha fatto due figli. Adesso ci siete voi.. amicizia-Amore. Una coppia 
che può rinascere con l’esplosione d’Amore a una vita nuova, a una vita di amicizia-Amore..  
Anche per voi deve essere così (a Al e K).. Anche voi lo avete dimenticato.. Non siete solo una coppia con due 
figli.. Dovete iniziare a pensare che siete una coppia in amicizia-Amore..  
Iniziate a guardarvi negli occhi, e ad osservarvi l’uno dentro l’altro. Ecco cos’è l’amicizia-Amore in una coppia.  
Nessun altro ha niente da dire? 
Al.- posso scriverlo da qualche parte, in effetti… 
Gabriel.- puoi scrivere: K., il tuo Al è qui.. Al, la tua K è qui.. Non dimenticarlo!..  
Mi, la tua Pm è qui… Pm, il tuo Mi è qui.. Non dimenticarlo!..  
Devo andare! Segnate questo giorno.. è un giorno importante.. Un giorno in cui molti cambiamenti stanno 
avvenendo.. un giorno in cui il vostro DNA sta cambiando.. si sta trasformando.. Un giorno di felicità.. 
infinita.. Siate felici.. devo andare! 

������ 

Arc. Michele. NeelJyothi, 24, marzo, 2007...Espandere la vibrazione del Cuore...  
Dance: Deve essere così… 

Michele.- stasera dovete suonare voi la musica… imparare a toccare le giuste vibrazioni… le vibrazioni del 
Cuore.. le vibrazioni delle parole…  
È questo che deve essere modulato con l’energia di stasera…  
M.- con chi siamo? 
Michele.- con il modulatore dell’aria… 
M.- Michele? 
Michele.- annuisce… 
Questo non va bene, punge…. (allude al tappeto)… 
Iniziate a modulare l’aria stasera… Insieme all’Arcangelo degli Arcangeli.. Modulare l’aria vuol dire iniziare a 
riequilibrare tutti i vostri corpi… Iniziare ad entrare e a seguire il movimento vibratorio dell’onda dell’Amore…  
Quest’onda d’Amore portatela nel vostro Cuore… E adesso, è il momento di espanderla…  
Raccoglietela, ed espandetela.. raccoglietela ed espandetela.. raccoglietela ed espandetela…! 
Adesso, iniziate a modulare la vibrazione della parola… e fate si che d’ora in poi dalla vostra bocca possano 
uscire solo parole d’Amore… parole di comprensione.. parole di unione… per espandere maggiormente la 
vibrazione del Cuore…  
Questo è il compito di tutti gli operatori di Luce… Ora.. e per sempre… nell’Infinito… Con tutto l’Amore 
possibile… Così Sia….! 
E ora l’Africa!  
Dance: Do they know it’s Christmas… 

Michele.- adesso viene il momento più importante… Adesso ciò che dovete modulare è l’energia dell’abbraccio 
Universale… dell’Abbraccio Cosmico… Un unico Abbraccio di Unione…  
Questa energia deve essere compresa tra tutti voi… 
Un unico Abbraccio d’Amore… Così dovete intendere l’Amore… così dovete essere Uno… 
Tutti per uno … uno per tutti… Tutti per uno … uno per tutti…Tutti per uno … uno per tutti…! 
Così Sia… Così Sia… Così Sia… e Così È…! 
Con tutto l’Amore possibile… ! 
Prende la spada della Luce .. 

D’ora in poi con la spada della Luce trancerete tutte le paure…  
Il futuro non può essere fatto con le paure del passato.. nè con le paure del presente.. ma con la purezza… 
Con la purezza del futuro.. la chiarezza del futuro… la gloria del futuro… l’Armonia del futuro… l’Amore del 
futuro… la Pace del futuro… Niente più dolore nel futuro.. ora! 
Il futuro è ORA!  
Il futuro è ORA!  
Il futuro è ORA!  
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Così Sia…! E la spada ha segnato la strada… Ok? 
Solo felicità nei vostri Cuori… Ora!... Ora!... Ora!... Così Sia … e Così È… 
Tendete le mani verso di me… perché è da me che in questo momento, dovete prendere tutta l’energia 
possibile..  
Per lavorare nella Luce… con la Luce… e per la Luce… 
Per lavorare nella Luce… con la Luce… e per la Luce… 
Per lavorare nella Luce… con la Luce… e per la Luce… 
Così Sia… Così Sia… Così Sia… e Così È… 
Deve essere così… Deve essere così… fatelo vostro… ! 
Dance: Deve essere così… 

…….. 

Cerchio d’unione... 

…… 

Michele.- dovete cercare di non creare un dislivello fisico (si riferisce alla sistemazione di Neel)… 
M.- qualcosa da bere? 
Michele.- limoncello… Vi è risuonata la danza? 
M.- i bambini possono rimanere? 
Michele.- fino alla condivisione del nettare di Luce … 
Condivisione…Ditemi… che tipo di musica ha stimolato in voi la danza? 
M.- la musica dell’Amore… 
Michele.- furbo…ma ben detto… Ha fatto vibrare il vostro Cuore? 
G.- La musica scandisce il ritmo della vita… 
Michele.- il ritmo dell’Amore!…Basta ascoltare e sentire le giuste note.. Quindi la giusta vibrazione..  
M.- si è un po’ ristabilita l’Armonia..  
Michele.- è stata una danza d’Armonia… una danza d’Amore… 
Ca.- io volevo ringraziarti per quel trucco d’Amore… perchè ha funzionato..  
Michele.- non avevo dubbi.. Persegui la chiarezza.. e la vibrazione d’Amore.. Ok? 
P.- da cosa dipendono i talenti…? 
Michele.- da un insieme di intese… comunque sempre intese d’Amore.. Un insieme di accordi.. prese in vite 
passate.. Qualcosa che ha colpito l’essere nell’insieme delle molte vite.. Qualcosa che lo ha colpito come 
vibrazione d’Amore.. Perché un talento, per essere tale, fa venire fuori una passione… In qualsiasi campo possa 
essere... Una passione e, di conseguenza, una vibrazione d’Amore.. Però, la cosa importante non è alimentare il 
talento in modo fine a se stesso.. ma alimentare il talento come vibrazione d’Amore. E, quindi, comprenderne 
l’essenza.... E, quindi, protendersi all’interno dello stesso talento, per espandersi e per far si che ciò possa dare, 
e rispecchiare, Armonia. Chiaro? 
P.- mi capita di vedere spesso numeri doppi.. ripetuti… 
Michele.- i numeri, nella vibrazione, hanno un profondo significato.. Già molte volte vi è stato detto. È come 
risvegliarti in quell’attimo.. e dirti, guarda… guardati… osserva… osservati.. ok? 
E.- voglio che non sia niente quel controllo che devo fare.... 
Michele.- ma tu sai già che non è niente.. Il problema tuo è un altro. Il problema tuo è che sei troppo sul fisico, 
e non sull’essere. E sei talmente concentrata sul fisico, che stai sempre lì a trovare il cavillo.. Se iniziassi a 
concentrarti sull’essere, incominceresti a vedere un mondo nuovo, un mondo diverso.... Il mondo vero. Ma 
fino a quando vedi solo ed esclusivamente il tuo fisico, non potrai vedere nient’altro. Comprendi il senso? 
G.- quei signori di ieri sera, quel gruppo… mi è sembrata gente semplice.. ma i toni mi sembravano un po’ 
banali.. Anche se capisco perché eravamo lì..  
Michele.- queste serate servono solo come approccio iniziale.. Ma solo qualcuno alla fine riesce ad uscirne 
fuori.. Non tutti....  
M.- qualcuno sembrava più aperto degli altri…  
Michele.- qualcuno.. Ma c’era chi voleva solo apparire.. Ma nell’apparire, e per apparire, chi è andato lì, ha 
iniziato un’azione di curiosità, e un’azione di breccia nei Cuori.. Comprendi?  
M.- la Luce è furbetta.. prende ognuno per il suo verso… Utilizza tutto, anche la vanità..  
Michele.- la Luce è chiara.. La Luce è Luce… 
Al.- i compagni a scuola tendono ad isolarmi…  
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Michele.- il gioco d’Amore non sempre è dato dall’imporsi.. cerca di comprendere ciò che dico. L’imposizione 
non serve. Il tocco d’Amore è dato dalle azioni semplici, e corrette, di ciò che si fa. Tu continua ad agire nella 
correttezza e nella chiarezza.. con l’Amore nel Cuore.. Se te ne capiterà l’occasione potrai espanderlo. Ma non 
imporlo a chi chiude la porta. Tu puoi espanderlo.. magari l’Amore, senza che tu ti accorga di questo, riuscirà 
pian piano ad aprire quella porta chiusa. Quindi, non curarti di quei compagni che non riescono a vedere. Ma 
non avere mai neanche la presunzione di sentirti tu più importante di loro.. Ok? Riesci a comprendere ciò che 
ho detto? 
Mo.- martedì ho visto investire un cagnolino.. e vorrei sapere come sta.. 
Michele.- chi lo ha investito? 
Mo.- un motorino.. 
Michele.- e nessuno si è fermato? E tu che lo hai visto non ti sei fermato? Perché? 
P.- era complicato, e pericoloso… 
Michele.- il fatto che ha colpito il Cuore, e la scena forte serve anche a questo, è stato importante. Il cane ha 
trovato chi gli è venuto incontro. Ma una scena simile deve servire a farvi comprendere che niente e nessuno si 
abbandona. E che si deve essere sempre pronti a tendere una mano. Senza lamentarsi mai. Perché l’aiuto è 
quello che intanto è necessario dare. Senza pensare ad alcun tipo di conseguenza. Se l’aiuto lo chiede un essere 
che sta soffrendo. Con tutto l’Amore possibile. Poi tutto verrà da se. Voi non potete cambiare il destino di 
nessuno. Ma andargli incontro si. Comprendete il senso? E tendere una mano a volte è molto importante. 
Anche un animale è un essere. Un essere più di qualsiasi altro essere. Ok? Ditemi, devo andare! 
K.- …per questo disturbo, faccio un controllo?  
Michele.- se ciò ti rende più tranquilla, fa un controllo. Così sai come orientarti.. ok? 
G.-  grazie per questa serata di Luce nella mia casa… 
Michele.- è Neel che devi ringraziare.. è lei che decide.. per nostra mano.. comunque è lei che decide..  
Portate l’energia d’Amore nel cuore… ed espandetela..  
E per la settimana della Luce, e della resurrezione, preparate la prossima serata danzante.. Serata di Luce..  
M.- Quando?  
Michele.- nella settimana della Resurrezione.. settimana della Luce.. il 15… 
Danza di Luce.. danza d’Amore… Ok? 

������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 25, marzo, 2007. Le tre sfere di Luce … 
Raphael.- adesso.. dovrei prendere le tre sfere di Luce…  
Dovrei prendere le tre sfere di Luce… dovrei prenderle e portarle qui, e farle danzare con voi.. per armonizzare 
ulteriormente in questa giornata Pace Amore e Armonia..  
M.- dove sono le tre sfere di Luce? 
Raphael.- sono  qui….Amore, Lux e Stella (i tre gattini, ultimi arrivati)..  Sono loro che devono essere qui.. come 
rappresentazione di Pace Amore e Armonia…  
Loro sono la complementarietà… sono complementari ai tre Esseri… che ancora maggiormente hanno 
ancorato l’energia qui.. 
M.- quelli della visione di Neel di stanotte? E chi sono esattamente? 
Raphael.- le tre guide dei punti Luce… Michele… Raphael, quindi me stesso… e Uriel…  
M.- Gabriel non ne ha voluto sapere…? 
Raphael.- Gabriel era tutt’uno con noi… ha annunciato l’evento.. Ora vai! (a prendere Amore, Lux e Stella)… 
L’Amore…(Amore)… la Pace (Lux)… e l’Armonia (Stella)…..! 
…… 
La Danza dell’Armonia…  
Dance.. Deve essere così…  

Raphael.- stanno armonizzando… Armonizzatevi… 
Questo è un gioco d’Amore… Comprendete l’unione… Armonizzatevi…  
Sono qui per questo… per armonizzarvi… Gli esseri di Luce vogliono farvi questo dono… Ma voi stessi siete il 
dono… Dovete solo comprenderlo…  
Questo è un abbraccio d’Amore… è questo il senso della settimana… di quanto ha lavorato la Luce… tesa 
esclusivamente all’abbraccio d’Amore… Loro ne sono l’esempio…  
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Stanno danzando con l’Amore nel Cuore… stanno danzando con la Pace nel Cuore… stanno danzando con 
l’Armonia nel Cuore… ed è a voi che la vogliono infondere…  
Questa è la serata dell’Amore… Loro sono l’espressione d’Amore… e tutti voi ne siete l’espressione…  
Una danza d’Amore… è su questo che stiamo lavorando.. sulla danza d’Amore… che deve rimanere tale… e 
penetrare in tutti i Cuori… Anche quelli più insensibili… 
Questa è un’immagine d’Amore… che deve penetrare anche attraverso i Cuori più insensibili…  
Espressione d’Amore… 
E ora, l’Africa…! 
Dance.. Do they know it’s Christmas… 

Raphael.- con tutto l’Amore possibile…. Dal Centro della Terra… e in tutti gli Universi…  
Adesso, loro sono felici, hanno assolto il loro compito, e possono andare… 
Preparatevi all’energia femminile che si dovrà infondere all’interno della Terra…  
E adesso, energia femminile…. Energia d’Amore.. per riattivare il centro della Terra.. 
Dance.. Pretty woman…  

Raphael.- Espandersi… attraverso tutti gli Universi.. e tutte le sfere di Luce… tutte le sfere d’Amore… e sarà 
così…che questa energia si espanda…  
Pensate ad espandervi… 
È questo il motivo delle finestre aperte…. Fate espandere le vostre energie… dal centro della Terra…  
Voi.. tutte donne graziose… espandetevi…  
Rivolgetevi verso l’esterno…  
La musica deve rallegrarvi… deve svegliarvi… deve far muovere tutti i vostri corpi….  
Ritmo…! 
Si sposta verso la Piramide/Punto Luce.. 

Raphael.- musica… musica…! 
Neanche immaginate da questo punto (la Piramide), il tipo di energia che viene fuori… un’infinita energia 
d’Amore è concentrata qui… basta solo sedersi su queste pietre… per avere infuso Amore.. per avere infuso 
Pace… per avere infuso Armonia… quella tanto guarigione che molti di voi agognate…  
Cosa c’è di più grande dell’Amore infinito… non esiste nient’altro…. 
Questa energia inglobatela… inglobatela… inglobatela… e tutti insieme espandiamola..! 
espandiamola..! espandiamola..! espandiamola..! 
e con la danza raggiungiamo tutti gli Universi.. tutti gli Esseri di tutti gli Universi… facciamoli beare di ciò…  
tutti vi stanno guardando… sorridete  loro… infondete loro Amore… e dite loro: siamo uno… nell’Amore… 
nella Pace… nell’Armonia… nella Luce… con la Luce… e per la Luce…. Così Sia… Così Sia… Così Sia… e Così 
È..! 
Qualcuno sorriderà che tutto è a ritmo di Pretty woman… Ma, questa musica… Cosa c’è di più grazioso, del 
ritmo della Luce… del ritmo femminile…del ritmo dell’Amore… è questo che si deve saper leggere… Pretty 
woman …  
L’allegria infonde Amore… la giocosità infonde Amore… la gioia apre i Cuore… cosa c’è di più grande della 
giocosità … della gioia… del ritmo d’Amore…  
Solo chi ha il Cuore chiuso non può sentirlo.. e solo può deriderlo…  
Ma a noi questo non interessa… A noi interessa solo chi ha apertura di Cuore…  
Peace… Peace…. (dalla maglietta di Neel)…  
Deve essere così adesso… e affermate le intenzioni…  
Dance.. Deve essere così…  

L’abbraccio d’Amore dei bambini..  

L’abbraccio Universale…. 

Raphael.- uniti nell’abbraccio d’Amore…  
Nell’Amore, con l’Amore, e per l’Amore…  
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce…. 
Grazie!  
……… 
Cerchio d’Unione… 
…… 
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M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- del thè… per tirarsi su.. dopo tutto questo impegno…  
Piaciuta la danza con i piccoli? Piccoli Esseri grandi…! 
Ottimo! (il thè) 
Ne arriverà un altro piccolo essere grande… e il suo nome sarà Angel… 
Ogni tanto dovete ascoltarlo (Tutti quanti abbiamo un Angelo)… 
Ditemi… cosa mi dite di queste giornate d’Amore… di queste intense giornate d’Amore… ? 
Ai bambini: Cosa pensate di queste intense giornate d’Amore…  
Devi dire cosa ti senti! Dovete imparare ad esprimere ciò che sente il Cuore… non a reprimere.. Ad 
esprimere…! Potete andare adesso! 
Ditemi! 
G.- siamo perfettamente accordati? 
Raphael.- è stato questo il lavoro intenso.. cercare di accordarvi perfettamente. Tu come ti senti? Perfettamente 
accordato? 
G.- più che accordato…. 
Raphael.- è questa l’intenzione… l’intenzione…Ditemi! 
P.- queste giornate mi hanno trasmesso molta energia… che mi ha fatto vedere le cose da un’altra ottica… Ma 
volevo chiederti, gli Angeli hanno potere….ma hanno anche libero arbistrio? 
Raphael.- il potere ce l’hai tu... il libero arbitrio ce l’hai tu... quindi dipende da te ciò che chiedi al tuo 
Angelo...  
P.- quindi lui non può scegliere.... 
Raphael.- può fermarsi e stare a guardare... ma la scelta è solo ed esclusivamente tua..  
P.- così, se è concorde con me... 
Raphael.- è felice.. se non è concorde con te, farà in modo di scuoterti.. per far si che tu ti renda conto che vi è 
qualcosa che non va.. Ma non sempre siete aperti a questo. Ma è questo il lavoro, la grazia... Perché in questo 
momento, in questa occasione, in questa dimensione, voi che volete vivere i miracoli, per voi che volete vivere 
ciò, io vi dico che questa grazia, che vi aiuterà meglio, a sentire meglio, a percepire meglio ciò che la Luce vuole 
dire, il messaggio che vi vuole dare, in modo da darvi la possibilità di vedere chiaro davanti a voi, ecco, in quei 
termini questo è il miracolo..  Chiaro? 
P.- volevo ancora chiedere, quella persona che ieri è esplosa in quella maniera, aveva a che fare con me...? 
Raphael.- come esistono le energie positive, esistono anche quelle negative.. Ma in ogni luogo che tutti voi 
andrete a toccare, a maggiore ragione l’ambito lavorativo, voi che vibrate in modo diverso rispetto a tutti gli 
altri... ecco, in questi luoghi verrete maggiormente contrastati, maggiormente attaccati. Ma ciò non deve farvi 
paura, né deve scuotervi. Semmai farvi pensare che siete già al di là, e che niente e nessuno vi può toccare. 
Quindi dovete imparare a diventare adesso degli ottimi osservatori di ciò che accade, e di voi stessi. Beandovi, 
se è il caso, del fatto che riuscite ottimamente ad equilibrare ciò che accade al di fuori di voi. Chiaro?  
Al.- ma gli Angeli fanno le esperienze con noi? 
Raphael.- osservano attraverso di voi... Alcune esperienze vostre, non le vorrebbero mai fare. Purtroppo però, 
devono osservare.  
Om.- i tre gattini sono in pratica le tre grazie? 
Raphael.- i tre gattini hanno attinenza con il senso d’unione... Non vedi in loro tre Grazie? Tre esseri 
d’Amore. Ditemi, devo andare..! 
Al.- nel mio ufficio si respira un’aria di pace in questo periodo... forse l’incenso... 
Raphael.- la calma o la guerra dipende da te...ciò non vuol dire che non arrivino energie che vogliano 
contaminare quella Pace e quella serenità. Ma dipende da voi soprattutto quanto siete forti voi nel contrastare 
quelle energie, di non lasciarvi soccombere dalla paura, di non lasciarvi soccombere dal dolore, di non lasciarvi 
soccombere dalla depressione... dal piangervi addosso. Ecco, se non vi lasciate soccombere, può esserci solo 
Pace, Amore e Armonia.  E voi sapete come fare. Quindi, datevi una mossa in questo senso...  
M.- domani pensiamo per Azzurra.. qualcuno lo può fare insieme a qualcun altro? 
Raphael.- insieme a qualcun altro, chi? .. no, ognuno deve pensare per se stesso, in questa occasione...  
K.- io lo posso fare con Al..? 
Raphael.- voi siete una coppia... Anche voi due (a G e E), al di là di ciò che pensate siete una coppia. A volte si 
innescano dei giochi che servono a comprendere e a pensare.  
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Al.- puoi darci un’indicazione su quanto dare..? 
Raphael.- te la posso dare... 300.000 euro... questo è quello che serve... 
M.- ho visto che i suoi occhi sono molto simili a quelli di Neel.. 
Raphael.- c’è un piccolo segreto.. non è un caso che è stato detto che anche lei è un essere di Luce... È un 
piccolo segreto. Devo andare!  
Al.- senti Raphael, ma io e Om siamo mai stati insieme? 
Raphael.- lo so che vi sentite molto vicini... Siete stati una coppia...  
M.- una coppia sentimentale..? 
Raphael.- una coppia... per adesso vi basti questo. Devo andare! 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 31, marzo, 2007. Tutti hanno bisogno d’Amore…. 
Raphael.- è importante sentire la vibrazione della musica, per ripulire l’energia, per far vibrare tutto ciò che è 
attorno a voi, per far vibrare voi, per far vibrare le mura… È importante.. perché nella vibrazione, tutto viene 
ripulito. Comprendete? 
M.- chi salutiamo? 
Raphael.- Raphael..  
M.- sei arrabbiato?  
Raphael.- non sono arrabbiato… forse sorrido… ogni tanto… 
M.- Qualcosa da bere? 
Raphael.- Hai un gelato al limone.. una bibita al limone… ? 
M.- il primo no, la seconda possiamo farla.. 
Raphael.- l’intenzione..! il limone è il frutto del Sole.. Insieme all’arancia, ad esempio, vi da la carica del sole, 
l’energia del sole, la pulizia del sole.. Cosa sta facendo Neel in questi giorni? 
M.- sta bevendo il succo di un limone al giorno.. 
Raphael.- questa è una delle indicazioni che ha avuto.  
M.- vuoi che lo facciamo anche noi? 
Raphael.- se credete alla forza del sole..! tutti potete farlo..  
M.- c’è limoncello se vuoi! 
Raphael.- che ridere… ci sei arrivato! Pensi che sia a caso il limoncello? 
M.- niente è a caso.. lo sappiamo.. chi c’è c’è… come fa Sai Baba… solo per chi è presente…  
Raphael.- è sempre così.. chi c’è, è qui perché vuole esserci. Chi non c’è, non è qui perché non vuole esserci. 
Quindi, tutto ciò che accade è per chi c’è e per chi ha l’intenzione d’esserci.. E quindi c’è. 
Ditemi, voi che ci siete...! 
P.- è importante ritrovare l’anima gemella? Come mai molti non la trovano? 
Raphael.- in che senso dovrebbe esserlo secondo te? … Ritrovare l’anima gemella, o comunque sentirla a 
distanza, è importante solo per l’essere in se stesso. La completezza può far si che ci sia un’espansione di 
vibrazione.. ma solo se c’è la consapevolezza. Quindi tutto dipende dall’essere.. comprendi? 
Tutto è un gioco… un gioco d’Amore…  
P.- …. 
Raphael.- Allora devi comprendere la bontà prima del perdono.. Tu sai cos’è la bontà? Devi iniziare a 
comprenderla, e farla trasparire.. a farla tua.. Ma chi una rigidità mentale, più del Cuore, non permette che la 
bontà entri ed esca da esso.. La rigidità mentale non ti mette in una fase di ascolto, e quindi non ti fa vedere. 
Ok, tu leggi.. vedi cosa può accadere.. Ascolti, da me che sono qui, e senti ciò che può accadere. Ma, se tutto si 
ferma nella mente, e non entra nel Cuore, resterai sempre ferma. E non riuscirai a vedere, né a sentire. Quindi 
è in quella posizione di ascolto che devi entrare. Ma non l’ascolto mentale e razionale.. l’ascolto di Cuore.. È 
diverso. Sono due strade completamente diverse. La strada del Cuore comprende la mente.. la strada della 
mente allontana il Cuore. Comprendi’ 
P.- ……… 
Raphael.- il tuo dovere cosa ti porta a fare? Ad essere madre, ad essere genitore… quindi, a costruire. A 
costruire qualcosa che da un figlio che guarda ciò che magari non può essere ancora compreso (da lui). Ma tu 
da genitore sai che quel tipo da azione porterà ad una buona reazione. Se è quello il senso…  
Se la tua intenzione non è negativa, non può produrre karma negativo.. Dipende dalla tua intenzione.. chiaro?  
G.- quanto pensi ci vorrà ancora per la nuova terra …? 
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Raphael.- i tempi stanno cambiando, e tutti siete già pronti ad un ascolto diverso, a sensazioni diverse.. e 
dovrete prepararvi a queste azioni.. che anche voi dovete essere pronti a fare e ad incoraggiare.  
Forse non avete ancora ben compreso che anche qui state lavorando per delle azioni che porteranno a dei 
cambiamenti, e che già li stanno portando. Non proiettate la vostra mente lontano, perché già vivete un 
cambiamento.. un cambiamento forte.. un cambiamento stravolgente. Stai parlando con me.. te lo saresti mai 
aspettato? Lo avresti mai immaginato? Non era ancora tuo questo pensiero.. Tu stai già vivendo il 
cambiamento, ma ancora cerchi qualcosa che è al di fuori di te. Perché non comprendi ciò che vivi, ad 
esempio? Lo stai già vivendo..! Non vuoi esserne cosciente? Più di qualcun altro lo stai vivendo il cambiamento. 
Più di altre persone che ti sono vicine, ad esempio. Che vogliono qualcosa di eclatante, che cercano l’eclatante 
e l’inverosimile… mentre tu ci sei già dentro..  
Voi siete già nel cambiamento. E ciò che dovrà avvenire, sarà parte di voi, perché anche voi segnerete questa 
strada.. La strada del cambiamento… 
M.- beh, per noi il cambiamento è già la normalità… possiamo dire che l’abbiamo già portato sul piano della 
“normalità”…  
Raphael.- dovete solo affiancare ed entrare dentro il cambiamento.  
G.- noi abbiamo sempre sostenuto e voluto che le cose accadessero quanto più in fretta possibile.. 
Raphael.- Stanno già accadendo.. Alcuni eventi, quelli che voi pensate, sulla base di una visione passata, 
eclatanti, sono ancora per pochi. Perché molte menti non sono ancora aperte, e siete voi i precursori.. Voi 
insieme ad altri che dovranno aprire i cuori. Perché, chi rimarrà fermo solo nella mente, non riuscirà a vedere 
il cambiamento. Solo chi aprirà il Cuore vedrà tutto chiaro. Chiaro? 
K.- …. 
Raphael.- credere in ciò che si sta facendo. Se credi in ciò che fai, già alimenti la tua azione, e cominci a 
cancellare la negatività o ciò che in passato ti ha bloccato. Ma devi credere in ciò che fai.. con tutta te stessa … 
con tutto il Cuore. Allora dov’è la forza dell’intenzione? Dov’è tutto ciò che è stato detto fino ad oggi?.. la forza 
dell’intenzione? Quindi, credere in ciò che si fa. È così semplice! 
P.- Tutti possono sentire la voce interiore? 
Raphael.- la voce interiore è un dono che tutti gli esseri hanno.. Tutti gli esseri, nessuno escluso. Ma, c’è chi 
chiude la porta del Cuore.. E la voce interiore parla attraverso quella porta. Se quella porta è chiusa, non la 
puoi sentire.. Ciò non vuol dire che non c’è.. ma è chiusa dentro il Cuore.  
All you need is love… 

Raphael.- all you need is love.. ! 
Nel modo più semplice possibile, io insieme a tutti i miei fratelli, vi diciamo che tutti hanno bisogno d’Amore. 
In questa espressione d’Amore, espandete l’Amore… espandete l’Amore.. Domani ad esempio, è un giorno in 
cui molti esseri pensano alla pace.. Ecco un gioco d’Amore.. un’espressione d’Amore.. un’espansione 
d’Amore.. Prendete diversi ramoscelli d’ulivo, il punto Luce  ne è pieno - e devono essere presi dal punto Luce  
- e colorateli d’oro.. Per arricchire la pace d’oro.. d’Amore prezioso..  Una parte regalatela, e una parte donatela 
a me..Ok? 
Questo è un gioco, un gioco d’Amore, un gioco per diffondere Amore, un gioco per donare Amore.. un gioco 
per espandere Amore.. ok? E preparatevi.. Ok? 
Siate felici.. e preparatevi alla danza d’Amore.. 
L’oro è quel minerale che voi pensate prezioso.. su questo pianeta. E lo è.. perché vi riporta con la mente a 
qualcosa che vi può ricoprire, che vi può riempire di ricchezza. Qualcosa che allo stesso tempo vi può 
proteggere. Ma nella sua ricchezza, e nella sua grandezza, questo ricco materiale espande una forte energia.. una 
energia d’Amore.. un’energia di ricchezza. Ma domani, quell’oro che voi espanderete, che toccherete, che farete 
anche vostro, rimarrà a voi non solo come semplice oro, ma come qualcosa di prezioso che ancora qui nessuno 
ha toccato. Questo è un dono.. ok? Devo andare adesso! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 31, marzo, 2007.... La Luce è espressione d’Amore …  

Dance: All you need is love..  

Michele.- all together…  
Pensate tutti di avere una tromba (sulle note della canzone)… 
Loro sono esseri che sono stati molto guidati dalla Luce.. Loro come altri, stavano iniziando il cambiamento..  
Al ritmo di questa musica adesso, iniziate a muovervi prima lentamente…  
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Richiamate accanto a voi prima tutte le persone che amate.. raccolte qui.. e dite loro di chiamare accanto a loro 
tutte le persone che amano.. Per ascoltare la musica… questa musica… musica d’Amore..  
E man mano, anche gli altri chiamino qui tutte le persone che amano..  
Per essere sempre di più.. sempre di più.. sempre di più.. sempre di più.. Una folla immensa..  
Together… together… together…! 
Visto che amore! Visto che armonia..!  
Ecco, questo è l’inizio di una danza che faremo tutti insieme la prossima serata danzante… Cercate di portare 
con voi quanta più gente possibile… Scrivetelo!.. nei vostri inviti.. nei vostri messaggi.. Persone fisiche.. persone 
di Cuore.. Tutte qui.. nel punto Luce.. nel punto d’Amore.. Una danza sensazionale.. una danza di Luce.. una 
danza d’Amore… Cosa si può chiedere di più alla vita?.. Solo Amore.. nient’altro che Amore… l’Assoluto.. 
l’Assoluto..  
Preparatevi.. ! 
Together… Tutti hanno bisogno d’Amore.. Nessuno escluso!.. Ditelo! Ditelo! Ditelo!.. Espandetelo.. 
espandetelo.. espandetelo.. ! 
Ora, iniziate a dondolarvi..  
State muovendo voi i fili.. 
Dance: Pretty woman… 

Michele.- Per ondeggiare ancora di più in armonia..  
E adesso, Deve essere così… per concludere questa danza d’Amore…  
Dance: Deve essere così..  

Prende un girasole e lo pone sul Punto Luce..  

Michele.- il fiore della vita…. Il fiore della vita e della Luce… e dell’Amore…  
Egli non smette mai di guardare la Luce…  
Cerchio d’unione…  

…… 

Michele.- piaciuta la danza? 
M.- abbiamo ballato con Michele? 
Michele.- con l’Arcangelo degli Arcangeli… Siete pronti per la serata danzante? Avete compreso il senso? Il 
senso di espansione.. Niente da dire? 
M.- abbiamo notato molta differenza tra i vari siti.. per così dire spirituali.. siamo molto contenti del nostro… 
proprio perché tutto lì è nostro… a parte qualche piccola cosa, anch’essa stupenda, comunque.. 
Michele.- questo è un sito d’amore.. un sito che occupiamo man mano insieme.. giorno dopo giorno.. incontro 
dopo incontro… contatto dopo contatto.. Questo è un sito d’Amore.. Non è un’esposizione.. non è una 
vendita… È solo ed esclusivamente un’espressione d’Amore.. Sta qui la differenza. Non si chiede nulla in 
cambio, se non soltanto espansione d’Amore. L’espansione d’Amore non costa nulla. Quindi, che sia ben 
chiaro, Noi non vendiamo nulla.. Noi esponiamo l’Amore.. espandiamo l’Amore.. la Luce è espressione 
d’Amore.. comprendi la differenza? 
E non è una gara a chi ha più da esporre.. Nessuna gara.  
M.- dal nostro punto di vista non lo è mai stata… 
Michele.- con il contatto continuo di Luce… con la Luce, per la Luce, e nella Luce..  
Ditemi… nessuno ha niente da esprimere? 
Seguite quanto più possibile il canto d’Amore.. portatelo nel vostro Cuore e nella vostra mente..  
Perché solo portandolo nel Cuore potete espanderlo.. Devo andare! 
….. 
Michele.- È importante mettere dei segnali di Luce in una casa… ma, importante è personalizzarli.. mai 
copiarli..  
Quindi, diversificarsi.. mettere la propria impronta in ciò che piace, e in ciò che si vuole esprimere.. senza 
copiare nessun altro.. Copiare non fa di un essere un essere propositivo. Perché ognuno deve imparare ad 
espandersi in base alla propria personalità. Si può utilizzare uno stesso oggetto, ma con una visione e una 
prospettiva diversa ad esempio. Si intende? Se è il sole che piace, ok! Ci sono tanti soli.. ognuno diverso 
dall’altro, fatti in modo da raffigurare un’unica essenza con un’impronta diversa. Ok?  
Al.- niente più baci? 
Michele.- ora è il momento degli abbracci… Impara a baciare la tua compagna prima.. Non è farcela.. è saperlo 
fare.. è diverso!.. Non è sesso… È Amore, quello di cui io sto parlando.. ok? Devo andare! 


