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Arc. Michele. Assisi 2007…Arc. Michele. Assisi 2007…Arc. Michele. Assisi 2007…Arc. Michele. Assisi 2007… 
Michele.Michele.Michele.Michele.- 
S.M.Degli Angeli.. 
Stiamo lavorando per questo.. perché la gente abbia uno splendido anno..  
Le persone che vi vedono porteranno questa vibrazione nel Cuore,  
un nuovo video.. sulle ali dorate dell’Amore…  
Vi piace volare?  
 
Cascata delle Marmore.. 31.12.2007 
I luoghi puri dovete saggiare, uomini di poca fede.. oggi più che mai..  
Non credevate! 
La cordata è importante..  
Su cosa dovete lavorare oggi? L’acqua è un’unica cordata d’Amore..  
Oggi più che mai è necessario che tocchiate questi luoghi dove risuona un’unica cordata d’Amore..  
 
02, gennaio 2008… Con Re Leone 
(Terni) 
L’espressione d’Amore è ciò che dovete imprimere in tutto ciò che fate.  
Ditelo che Michele era qui in questa espressione d’Amore..  
Il senso d’unione è quello che dovete imprimere, l’amalgama..  
 
Grotta di Monte S.Giovanni in Sabina… 
Missione compiuta! 
Questo è il luogo da rinverdire..  
Io sono qui… ma il mio corpo è là (indica nuvole?) … le mie ali dell’Amore … 
Altro compito di un gruppo di Luce, oltre ad espandere Amore, è diffondere felicità..  
La mia energia (le pietre).. 
Trecking arcangelico… 
 
3, gennaio, 2008 
Grotte dell’Angelo.. Pertosa.. 
Anche voi siete deputati a portare altre anime qui..  
Parlate di questo luogo come di un grande luogo sacro.. un luogo arcangelico..  
Ma c’è chi vede solo il business.. 
Ma voi siete venuti qui a cambiare questa visione..  
Tutti i luoghi di Michele devono risplendere..  
Oggi, 3 gennaio, alle grotte dell’Angelo.. alle grotte della Luce…  
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Arc. Uriel, tramite Neel, 5, gennaio, 2008..L’Energia della natura..  
 
Quanti di voi si prendono del tempo per ascoltare un uccello che canta tra gli alberi, oppure si mettono 
seduti nel bosco ad ascoltare i suoni della natura?  
Il suono della natura è per voi molto importante, specialmente se conducete una vita stressante, 
poiché il suono della natura può placare anime inquiete e tranquillizzare la mente.  
Potete scegliere se stare un po’ in mezzo alla natura o ascoltare un CD con i suoni della natura.  
Voi avete bisogno di questa energia. È importante per voi come l’aria che respirate.  
La natura provvede ad un equilibrio che è importante per tutte le anime.  
Quindi, quando siete stressati, i suoni e gli scenari della natura possono calmare la vostra anima.  
Prendetevi del tempo per sedere fuori ed ascoltare gli uccelli che cantano, il fruscio degli alberi, e, se 
possibile, fate della passeggiate nella natura. 
Pensate a questo viaggio appena fatto.  



Visitate i boschi, i laghi, i fiumi, e respirate nell’energia della natura. Un giorno nella natura ha un 
valore inestimabile per la vostra anima.  
Anche il crepitio della pioggia sul tetto può placare l’Anima e i raggi del sole scaldarvi il Cuore.  
Ascoltate il mondo all’esterno di voi. Esso esiste. E se lo desiderate esso può aiutarvi a guarire.  
 
Oggi vi chiedo di lavarvi le mani. Perché l’acqua che toccate è l’espressione materiale di un’acqua 
invisibile che circola attraverso l’Universo. Potete entrare in comunicazione con quell’acqua cosmica, e 
chiederle di purificarvi. Potete affidarle i vostri pensieri, i vostri sentimenti, i migliori desideri per voi 
stessi e per il mondo intero.  
L’acqua rappresenta un supporto per il vostro lavoro interiore. Un supporto efficace, perché vivo, 
vivo della vita divina stessa.  
Ora vi chiedo di pensare ai bambini. A tutti quei bambini che soffrono. Bambini che hanno bisogno di 
essere amati e protetti da voi come comunità. Pensate che ogni bambino ferito o che soffre, è il vostro 
bambino e vi chiede aiuto e protezione.  
Dipende da voi creare un mondo dove i bambini possano non essere danneggiati, e dove tutti i bambini 
siano onorati e amati da ogni adulto. 
Donate parte del vostro tempo e dei vostri soldi per aiutare quei bambini che hanno bisogno di Amore e 
sostegno.  
Creare la nuova terra vuol dire anche condividere il vostro Amore, il vostro sostegno, per i bambini che 
saranno il futuro universale.  
L’Amore che infondete verso un bambino tornerà a voi centuplicato!.. 
Genitori, sappiate che non sto parlando dei vostri figli che già tenete al caldo, a cui spesso non sapete 
insegnare cos’è l’Amore.  
E portando questo esempio all’esterno, riuscirete ad aprire anche i loro cuori.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore.. 
L’Arcangelo Uriel. 
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Arc. Uriel. NeelSole, 05, gennaio, 2008..La danza dell’Uno   

Dance: La.. 

Dance: L’Ultimo dei Mohicani....   

Dance: Morirò d’amor..  

Uriel.- siete pronti? 
Questa è la danza del nuovo anno.. 
Uriel è  qui... Il Fuoco è qui.. 
Dance: Va pensiero..! 

Uriel.- buttate tutto al Fuoco.. e lasciate completamente il vecchio.. 
Guardate tutti qui (il cristallo di Luce).. Il cristallo di neve che si da al Fuoco..   
Il contatto di Luce è un contatto d’Amore.. e il cristallo dona Amore.. E lo ricambia..  
Dance: Wonderful Life....   

Uriel.- questa musica dovrà segnare ogni danza e ogni intenzione in tutto il corso dell’anno..  
Qual è la vostra intenzione per quest’anno? 
Esprimetela! 
Ognuno esprime la propria intenzione... 
Uriel.- piccoli cerchi si espandono.. e formano grandi cerchi… 
Tante onde che si espandono..  
Dance: More than this…  

Dance: Le tue mani…  

Uriel.- veicolate tutte le vostre intenzioni adesso attraverso l’acqua… 



Dance: Happy Christmas … 

Uriel.- Cantate qui (indica il Cuore).. 
Domani dovete fare una danza in quel paese dove tanto vi siete prefissati di andare (Noto).. 
Ci sarà un luogo dove vi dovrete fermare, cantare a squarciagola e danzare.. danzare… danzare.. 
Dovrà essere un giorno festoso.. da espandere… in onore di infiniti cuori danzanti.. in onore di tutti i 
bambini del mondo.. 
Iniziate a diffondere questo messaggio.. questo è l’anno dell’Amore rivolto verso tutti i bambini del 
mondo.. Chiaro? 
E ora, l’Africa.. 
Dance: Do they know it’s Christmas..  

Dance: Così Celeste… 

Dance: Così Celeste (Zucchero+Pavarotti+Coro)… 

Dance: Only you need is love.. 

Dance: Wonderful Life....   
…… 

Il cerchio d’Unione..  
…… 

Dopo la danza…..  
Uriel.- siete coscienti di essere figli di un unico essere? 
M.- noi siamo l’unico essere! 
Uriel.- Piaciuta la danza? 
M.- soprattutto quando abbiamo ballato tra uomini.. 
Uriel.- questo serve ad equilibrare l’energia maschile con l’energia femminile.. Tutto deve essere 
equilibrato. L’eccesso nell’uno o nell’altro senso porta a degli squilibri, che si ripercuotono in tutto 
ciò che fate o dite. L’equilibrio è importante. 
Pronti per la danza di domani? 
K.- per chi non potrà esserci? 
Uriel.- l’importante è il contatto di Cuore.. Ma un vero contatto di Cuore.. senza superficialità. Un 
vero contatto di Cuore. Ok? 
Al.- qual è il significato di ciò che è successo a casa mia? 
Uriel.- Quando determinate energie convogliano tutte nello stesso luogo, lasciando il segno….  
Il segno può essere interpretato in senso positivo o negativo. Il segno negativo è che per far si che 
accada quell’evento, c’è una forte congiunzione di energie pesanti. Però, l’evento in se, per come 
accade, fa intendere che qualcosa viene tranciata. Chiaro? Perché, comunque, il contatto viene 
chiesto, seppur in modo altalenante e non continuo.. Ma viene chiesto. E allora non ci si può esimere 
dall’agire…  
Il legame si crea con il pensiero.. con il contatto fisico.. con l’insoddisfazione.. che da fuori porti 
dentro, ad esempio. Per l’intolleranza.. per avidità.. per un desiderio non appagato.. Possono essere 
tante le motivazioni..  
Om.- ho fatto dei sogni complessi stanotte, e c’era anche Cr., e volevo capire se ci sono delle cose che 
devo sapere… 
Uriel.- ciò di cui devi essere consapevole è che siete fratelli d’anima.. E nell’essere fratelli d’anima 
dovreste percepirvi in modo più chiaro.. con meno fronzoli.. meno aspettative..  
Le aspettative possono essere di qualsiasi genere.. Quindi solo questo, vedervi meglio.. La cosa ti fa 
ridere? 
Siete pronti per la serata di domani? Avete compreso quale sarà il vostro compito? 
Essere giocosi, come al solito.. Nella Luce, con la Luce e per la Luce.. nell’Amore, con l’Amore e per 
l’Amore..  
P.- vorrei ritornare ancora ad Assisi.. 



Uriel.- ciò che devi imprimere in te, più di ogni altra cosa, è la fiducia in te stessa.. Fidati di te per 
prima cosa.. Nel momento in cui inizierai ad avere fiducia in te stessa, nelle tue intenzioni, e in ciò 
che vuoi, tutto ciò che desideri seguirà... compreso tuo marito. Ma se fai trasparire e mostri a chi ti sta 
attorno, una debolezza inespressa, tutto assumerà una dimensione statica, inespressiva.. in ogni 
situazione. Quindi, vuoi ritornare ad Assisi?, tutto è possibile, da domani in poi… se c’è l’intenzione.. 
se c’è l’Amore per ciò che si fa..  
Vuoi ritornare ad Assisi?  
In modo pacato e tranquillo, inculca questo desiderio anche a chi sta al tuo fianco. Fa comprendere 
che la serenità e la pace armonizzano tutto.. Le liti.. la guerra.. non portano a nulla.. Lasciano solo 
amarezza.. e fanno verificare gli incidenti. Tutto ciò che si fa con Armonia, invece..   
È su questo che dovete lavorare.. sull’armonia.. come armonizzarvi.. e lasciare che come certe energie 
entrano, così, allo stesso modo, escano.. Non lasciate loro il tempo di stabilizzarsi e di fermarsi lì 
nell’attimo..  
Se è sull’armonia che dovete lavorare, fermatevi prima che l’ira prenda il sopravvento.. Fermarsi 
sempre prima.. è qui la forza.. 
Molto spesso per camuffare il dolore si hanno degli scatti d’ira… Fermarsi sempre prima.. Non 
trattare chi si ha di fronte con superficialità.. Fermarsi..  Comprendi il senso? 
Si può invertire.. se si fa in modo che il dolore non prenda il sopravvento.. la frustrazione non prenda 
il sopravvento, che la permalosità non prenda il sopravvento.. Ma tutto può essere controllato in un 
attimo.. Fermarsi prima.. Chiaro? 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 11 gennaio, 2008.. 1:1:1..L’Eletto..  

Raphael.- perché siete riuniti qui stasera? 
M.- è 11.1.1.. per tutti questi uno.. 
Raphael.- 1.1.1.. l’Uno contiene tutto.. 
M.- chi lo sta dicendo? 
Raphael.- Raphael..  
1.1.1.1.1.1 la prossima serata danzante, all’insegna dell’uno.. il diciannove.. All’insegna dell’uno, all’insegna della 
matrice universale.. Matrix..  
Comprendete il senso? 
Tutti siete Dio, ed è in funzione dell’uno che dovete vivere questa esperienza ora. Ma davanti a voi c’è l’eletto. 
Comprendete? 
M.- non siamo tutti eletti? 
Raphael.- geloso? Tutti siete eletti.. ma davanti a voi c’è l’eletto. L’essere che seppur possa sembrarvi fragile, ha 
insita in se la forza suprema. Lavorare insieme a lui farà di voi dei massimi eletti.  
Non lasciatevi confondere dal fatto che davanti a voi vedete una donna. Nel corpo della donna che è davanti a 
voi, c’è l’essere eletto.  
Lavorate sull’essenza. Lavorate sull’essere uno. È questo il senso di questa indicazione. È l’indicazione continua 
che vi verrà data.  
Qualcosa da dire? 
P.- volevo sapere se c’è un collegamento con quell’immagine che ho visto stanotte.. ? 
Raphael.- forse era legato a ciò che dovevi sentire stasera.  
Un essere eletto espande la sua energia.. continuamente. Il senso dell’espandere è proprio questo.. Espandere e 
comprendere. Ciò non vuol dire che non ci si renda conto delle continue lotte alle quali si va incontro. Un essere 
eletto deve combattere.. Più di tutti gli altri. Ma combatte anche per gli altri. E mai per se stesso. Combatte per 
difendere ciò che è venuto a fare. Perché l’essere eletto trova spesso davanti a se chi vuole eliminarlo per 
appropriarsi della sua energia. Intendete? 
Cr.- come fanno ad appropriarsi della sua energia? 
Raphael.- non hai compreso esattamente il senso delle mie parole. Chi vuole eliminarlo si vuole appropriare 
della sua energia. È qui la lotta. Perché la sua energia è un’energia di Luce pura. Chiaro? 
Cr.- e noi invece come possiamo fare per ripulirci da tutte le nostre ragnatele? 



Raphael.- lavorando sull’uno.. Su ciò che vuol dire essere uno.. Su ciò che vuol dire comprensione… Su ciò che 
vuol dire amalgamarsi nell’Amore.. Su ciò che vuol dire unione.. Ciò farà si che diventerete sempre più forti 
nell’uno.. e tutte le ragnatele si sgretoleranno. È chiaro? 
G.- ma questo che tipo di momento è?  
Raphael.- non hai compreso dove siamo adesso? è un momento di congiunzione energetica che va verso l’uno. 
Tutto sta tendendo a riunirsi nell’uno. Intendi? 
G.- ma i tempi sono quelli nostri? 
Raphael.- tu vivi questo contesto, in una fase di cambiamento.. in un’altra dimensione.. la tua memoria è ancora 
legata al passato. Vivi il presente, e sarai uno splendido futuro. Chiaro? 
Cr.- cosa pensi di quel suggerimento che mi hanno dato? 
Raphael.- hai chiesto la raccomandazione alla Luce? quella è la raccomandazione più importante.. da lì puoi 
portare avanti l’altra intenzione.. Fa una domanda chiara… 
Cr.- non è Michele che si occupa di questo? 
Raphael.- tutta la Luce.. ma se vuoi mio fratello nessun problema. Noi non viviamo la gelosia. Porta con te mio 
fratello. Neel ha qualcosa da darti.. Chiedigliela.  
P.- volevo capire se va bene l’atteggiamento che stiamo avendo con C.., o se stiamo forzando troppo la mano.? 
Raphael.- forzare la mano.. se forzi la mano, è semplice da vedere, perché lo puoi leggere nei suoi occhi. Se in lei 
non vedi propensione per ciò che dici, non forzare la mano. Presenta a lei in questo momento tutto ciò come un 
gioco, che farà si che segni la sua via.. Dai la possibilità come un gioco, e affida, dì a lei, la sua via agli Angeli.. 
Scegli ciò che può dare le giuste indicazioni. A lei la scelta. La scelta è sua.. guidata dall’Angelo a cui lo chiede. È 
così semplice! È un gioco d’Amore. affida a lei la scelta.. con l’indicazione del padre e della madre.. Intendi? 
E.- ma uno può scegliere di non tornare più, o c’è qualcosa che lo impedisce? 
Raphael.- puoi scegliere di non farlo, ma nel momento in cui hai la consapevolezza di aver risolto tutti quei 
legami che ti hanno imposto di ritornare. Se non c’è questa consapevolezza, dovrai tornare.. sceglierai tu con 
quale vita.. Ma dovrai risolvere quei legami irrisolti. Chiaro? 
Soprattutto mettiti in posizione di ascolto.. con il Cuore, non con tutto il resto. Con il Cuore. Molto spesso il 
resto che vi portate addosso non serve. È il Cuore che guida tutto ciò che fate. 
Ognuno vive i suoi drammi.. e spesso non fa niente per risolverli.. 
Volete danzare?  
All’insegna dell’Uno… Wonderful Life… 
All’insegna dell’Uno… Wonderful Life, per la prossima serata danzante.. Chiaro? 
****** 
Dance: Wonderful Life....   

Raphael.- state comprendendo il senso di questa vibrazione? Wonderful Life....  

Wonderful Life....  Questo è l’augurio.. questa è l’affermazione .. dell’Uno..  
Il cerchio d’Unione..  
Raphael.- Siate felici.. in un unico abbraccio d’Amore..  
Un unico abbraccio d’Amore..  
Siate felici.. Devo andare! 
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Arc. Uriel. NeelSole, 12, gennaio, 2008..La danza dei delfini 
Uriel.- cosa mi dite di Matrix? (Lo avevamo appena rivisto).. 

Vi ha scosso? Vi ha aperto la mente? 
Ha avuto qualche effetto? 
Siete troppo catalogati.. O è questo o è quello.. Ma c’è qualcos’altro! 
M.- penso che ci sia moltissimo altro.. 
Om.- bisogna andare oltre Matrix, no? 
Uriel.- uscire dai vostri cataloghi.. Ne avete così tanti. L’essenza è qualcos’altro.  
Ma l’unica strada è l’Amore. 
Quanti problemi vi create su tutto ciò che fate. Devo fare questo, devo fare quello.. Posso fare questo, 
posso fare quello… Ma oltre quello non vado..  
Avete freddo? 
M.- con chi abbiamo il piacere? 



Uriel.- il calore in persona. È impossibile sentire freddo con me.  
Qualcuno tra di voi ha pensato ad alimentare il Fuoco? Quanti di voi hanno portato la legna per 
alimentare il Fuoco? 
I movimenti devono essere fatti con la testa, oltre che con il Cuore. Ma quando i movimenti sono 
sbagliati, e non hanno nessun effetto, vuol dire che non sono fatti né con la testa né con il Cuore..  
Qualcuno di voi ha pensato ad alimentare il Fuoco? Parlate, parlate.. vi atteggiate, vi atteggiate.. 
volete, volete.. chiedete, chiedete… ma cosa fate? Cosa fate? Ciò che vi manca è l’azione. Oh, si, 
l’azione nel lamento non vi manca, ma l’azione attiva si.. Questo è ciò che vi manca. Io vengo qui a 
dirvi tutto questo, con tutto l’Amore possibile, perché ciò che noi vorremmo vedere è proprio 
questo.. l’azione attiva.. il darsi da fare.. Nel comprendere, nell’agire… nel capire. Cosa può servire… 
E non solo lamenti, lamenti, lamenti.. insoddisfazioni, insoddisfazioni, insoddisfazioni… frustrazioni, 
frustrazioni, frustrazioni…  
M.- ma ormai è finita! 
Uriel.- tu credi? 
M.- vuoi convincerci del contrario? 
Uriel.- assolutamente no. Siete voi che siete ancora convinti del contrario. 
M.- assolutamente.. 
Uriel.- non sto parlando di te.. Per te so che è finita. Ma ci sono altri che ancora non hanno 
compreso il senso di ciò che è tutto questo.. Il senso di ciò che è il gioco. Il senso di ciò che è l’uno.. Il 
senso di ciò che è l’unione… Ancora oggi c’è chi non lo ha compreso.. non lo ha compreso qualcuno 
che è qui.. Non lo ha compreso qualcuno che non è qui.. C’è chi gioca senza comprendere che gioco 
sta facendo, ma con il Cuore aperto.. C’è chi gioca senza comprendere che gioco sta facendo, ma con 
il Cuore chiuso.. 
Non cercare (a G.) ancora chi non è nella Luce.. Perché non sempre chi è qui è nella Luce, e alcuni di 
voi questo non sono ancora in grado di capirlo. E giocano, giocano, giocano, senza aprire il loro 
Cuore. Ma se si cammina nella Luce, il gioco d’Amore diventa un gioco luminoso, non un gioco 
fastidioso.. Per coloro tra voi che gioca ancora con il Cuore chiuso, il cambiamento serve a fare 
comprendere - per chi vuole, non è un comando - che l’unico vero gioco è il gioco d’Amore, il gioco 
che viene fatto con apertura di Cuore. Tutto ciò che viene fatto in questo modo, farà in modo di 
aprirvi milioni di strade luminose, non buie.. Il cambiamento è fatto per non avere paura.. Ma se voi 
non riuscite a venire fuori dai vostri schemi, andrete a cercare sempre le strade più buie, senza capire, 
con tutte le indicazioni possibili, che cosa state facendo. E allora è inutile che state qui ad ascoltare 
me o i miei fratelli.. Perché, qualsiasi cosa noi possiamo dirvi, voi non l’ascoltate. Qualsiasi cosa noi 
possiamo dirvi vi scivola addosso. Va via e non rimane nulla.. Ditemi, come è possibile ciò? Avete la 
risposta? Ciò è possibile perché chi sta qui spesso ha il Cuore chiuso. Questa è la risposta. Sta qui solo 
per se stesso, non per l’uno.. non per l’unità.. non per l’Unione di Cuore. Ciò che voglio adesso è che 
questo messaggio tocchi il vostro Cuore, e vi faccia riflettere con queste parole, in modo da unire la 
mente e il Cuore. È tutto chiaro? 
Ognuno risponde in base al proprio Cuore.. 
**** 
La danza dei delfini  

Dance: Va pensiero..! 

Uriel.- stasera con noi stanno ballando i delfini degli oceani..  
Anche loro vi augurano una Wonderful Life....   

Concentratevi su questo, e aprite il vostro Cuore su questo..  
Dance: Wonderful Life....   

Uriel.- il vostro Angelo è un delfino.. tutti gli Angeli si trasformano in delfini del cielo..  
Dance: More than this…  

Il cerchio dell’amicizia..  



Uriel.- 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..  
Uriel.- vedete la vita come un gioco.. e tutto sarà più semplice.. tutto sarà più giocoso.. 
More than this…! 
Così Sia… 
Uriel.- da questo momento in poi tutti sono chiamati al gioco della Luce… E a chi risponderà alla 
chiamata sarà permesso di giocare un gioco d’Amore con la Luce.. Nessuno escluso.. Ma solo chi 
risponderà alla chiamata.. Chiaro? 
C’è sempre un telefono pronto per ciò… Il telefono del Cuore…  
Avete compreso chi rappresenta Celestel, qui e in ciò che verrà affermato fuori..? 
NeelSole.. Un abbraccio d’Amore! 
Chiaro? 
Dance: Così Celeste (Zucchero+Pavarotti+Coro)… 

Dance: Soleado Neel..  

Il cerchio d’Unione..  
 

**** 
Dopo la danza…..  
Non dimenticate i bambini! 
Uriel.- vi è piaciuta la danza dei delfini? 
La danza dei delfini, insieme a Me e Mio Fratello… Michele…  
Vi siete sentiti trascinati dall’onda? E cosa avete provato? 
Cr.- il senso di unità… 
Uriel.- qualcuno ha sentito quale era lo scopo.. Ma anche la pace e l’armonia portano unità.. 
Quando Neel dice di essere un Fuoco, lo è veramente. Viviamo a stretto contatto... Quando si sente 
infuocare i piedi, sono io che le faccio il solletico.. Giocare è importante, ma, non mi stancherò mai 
di dirlo, solo il gioco d’Amore. Il gioco sterile non serve a nulla. Perché il gioco può avere tante 
sfaccettature.. Può essere sterile, può essere ambiguo, può essere falso. Il gioco d’Amore abbraccia 
tutti, e unisce.. Chiaro? 
Non dimenticate i bambini!.. Anche questo sarà un continuo messaggio d’ora in poi, e d’ora in 
avanti..  
Non dimenticate i bambini!  
I bambini all’esterno, che chiedono di essere compresi.. Esseri che si stanno incarnando, o che si sono 
incarnati da qualche anno, per farvi prendere consapevolezza..  
Ad esempio, parlo per quei genitori che sono stanchi, che leggeranno questo messaggio.. Quei 
genitori stanchi che si sono ritrovati nella loro casa i bambini autistici.  
I bambini autistici, è bene che voi lo sappiate, sono bambini che vibrano ad una dimensione molto 
elevata, che non è la vostra. E che hanno deciso di scendere qui per aprirvi la porta verso le stelle. 
Quindi non sottovalutate un bambino autistico. È un dono per chi ha la possibilità di stargli accanto. 
Un bambino che vibra ad una dimensione e ad una frequenza elevatissima. Quindi, voi genitori che 
soffrite, non cercate di fare in modo di portarli a voi. Piuttosto siate voi ad andare incontro a loro. I 
bambini autistici stanno aprendo le porte verso il cielo. E stanno aiutando questo pianeta al 
cambiamento, facendolo vibrare ad una frequenza più elevata. È chiaro? 
Devo andare adesso. 
M.- e di Matrix, cosa ci dici?  



Uriel.- Matrix non è un film violento.. Anche Matrix è un messaggio d’Amore.. Serve a farvi 
comprendere come spesso venite agganciati in modo inconsapevole.. Voi spesso commettete il grande 
errore di credere che niente vi può toccare. Ma certe energie sono lì in agguato per potervi agganciare, 
e faranno di tutto per vincervi.  
Per questo il nostro messaggio è quello di rimanere uniti, nell’Amore. Perché rimanendo uniti 
nell’amore, creerete attorno a voi, e attorno a chi vi sta vicino, una barriera che sarà sempre più 
difficile da scalfire. Nessuno vi dice che è facile il messaggio di Matrix.. Nessuno vi dice che è facile.. 
Ma è importante avere la consapevolezza di questo.. Chiaro? 
Devo andare adesso. Siate felici! 
M.- mi chiedevo come mai non ci avete ancora detto di andare a toccare le Piramidi..! 
Cr.- finora..! 
Uriel.- appunto! Ci sono dei viaggi e dei luoghi che devono essere visitati gradualmente. Ci sono dei 
luoghi che dovranno essere visitati prima delle piramidi… Matchu Pittchu …  
Il contatto con i vari luoghi è graduale.. 
M.- per assorbire energia, e riformarla o rinverdirla..  
Uriel.- e rilasciarla.. Devo andare! 
������ 

Arc. Raphael, tramite Neel, 19, gennaio, 2008.. Lasciate che il Sole entri.. 
 
Finalmente tanti e tanti esseri si stanno risvegliando dal sonno profondo. 
Ci sono esseri che stanno lavorando per far si che le paure vengano bruciate. 
Riattivate la vostra volontà, perché è nella volontà che è la realizzazione dell’essere interiore. 
Attivare la vostra volontà vuol dire cambiare il vostro modo di pensare.  
Pensate positivo! Pensate positivo! Pensate positivo! Solo così aiuterete la Terra ad innalzare sempre 
di più la sua frequenza. 
Se lavorate per il risveglio planetario aiuterete la Terra a ripulirsi e disintossicarsi da tutto ciò che le 
ha procurato malessere. 
I cambiamenti nella magistratura stanno avvenendo, ad esempio, perché tutto deve avvenire 
all’insegna di una vita fatta di rispetto reciproco, comprensione, Amore, e libertà verso l’altro.  
E già, diversi esseri che ne fanno parte, stanno lavorando per questo. 
La vita è piena di opportunità e possibilità, ognuna di loro in relazione con le azioni degli altri. 
Se ognuno seguisse il proprio piano, coordinato con tutti gli altri, il mondo sarebbe un posto migliore. 
Voi pensate che la vita sia predestinata, ma la vita è anche aperta alla scelta. Alla scelta vostra e di 
altre persone. 
Le scelte che voi fate modellano la vostra realtà di domani. Quindi, ad esempio, una coppia potrebbe 
essere destinata a stare insieme, mentre uno dei due partner fare la scelta in base al proprio ego di non 
continuare il rapporto. 
Qualcosa può essere destinata ad accadere, ma la scelta di qualcuno potrebbe fermarla. 
La prossima volta che fate una scelta riguardo a qualcosa, chiedetevi cosa ciò comporti nei confronti 
di coloro coinvolti nella scelta, e come influenzi questa scelta il prossimo futuro. 
Siete voi che fate le scelte, non Noi. Noi possiamo solo guidarvi, insegnarvi, aiutarvi. 
È necessario che gli esseri che lavorano nella Luce, con la Luce e per la Luce, portino e spandano la 
Luce dappertutto. 
Non cedete a pensieri e sentimenti negativi. Non lasciatevi prendere dalla rabbia e dalla tristezza. 
Espandete Luce. Questo è ciò che vi chiediamo. 
Noi sentiamo così tanto Amore per voi. Siete voi che spesso non avete Amore per noi. 
Voi non credete all’Uno, a quell’energia divina che attaccate, e a cui date la colpa dei vostri problemi. 
Quell’energia che conosce ogni anima, e vi ama.  



Spesso vi chiedete: perché continuo ad avere le stesse esperienze? Perché incontro sempre lo stesso tipo 
di persone? 
Questo accade perché vivete la maggior parte della vostra vita legati ad energie delle vite precedenti.  
In queste energie ci sono ancora emozioni passate che non avete espresso e rilasciato.  
Le stesse esperienze smetteranno di ripetersi quando profondamente, all’interno della vostra anima, 
avrete finalmente capito che le volete lasciare andare.  
Lavorate per rilasciare le energie delle vite passate seppellite dentro di voi. 
Non arrestate il flusso di energia divina. Lasciate che il sole entri. Senza il sole non c’è Luce e senza 
Luce c’è oscurità. 
L’energia divina, questo flusso d’Amore, vi nutre e vi assiste nel rilasciare l’energia accumulata 
durante le vite passate, l’energia che vi impedisce di fare esperienza di questo Amore, Ora! 
Solo se la Luce penetra nell’oscurità si può fare esperienza dell’Amore, dell’Amore divino.  
Iniziate ad amare voi stessi, a risanare voi stessi. Se riuscite a fare questo, voi veramente riuscirete ad 
amare l’umanità intera, con tutto l’Amore possibile. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Raphael. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 19 gennaio, 2008..Danza all’insegna dell’Uno.. 

La danza.. 

Dance: La..  
Raphael.- il la della serata è adesso..  
Dance: One..  
Raphael.- all’insegna dell’Uno..  
Avete inteso l’Uno? 
All’insegna dell’Uno, Wonderful Life....   
E stasera, tutti i delfini del vostro Cuore, danzeranno con voi..  
Portate qua tutti i delfini, amorevoli.. amabili.. e danzeremo tutti insieme in una immensa danza di 
Luce.. Chiaro? 
Dance: Wonderful Life....   
Raphael.- l’Universo!.. (Mostra una sfera di cristallo con mare e delfini).. 
L’Universo deve essere posizionato nel Punto Luce..  
Dance: Và pensiero.. .   
Raphael.- Adesso permettete che questo pensiero che parte dal Cuore, voli sulle ali dorate dell’Amore.. e giunga 
a tutti i vostri delfini.. 
Dance: Chiamalo Amore.. 
Cantate a squarciagola.. 
Dissotterrate tutte le sofferenze passate.. e rilasciatele, adesso!..  
Dance: Ma il Cielo è sempre più blu..  
Il cielo è sempre più blu.. come il Mare..  
Raphael.- è il momento del movimento adesso..  
Lasciate che tutto il vostro corpo vibri..  
Questa è la serata dell’Unione..  
Dance: Barbara Ann....   
Raphael.- la prossima canzone… la Mia (Barbara Ann)..  
E ora la febbre del sabato sera.. per innalzare il ritmo della serata danzante.. con la febbre d’Amore.. 
Dance: Night fever.. .   
Dance: Barbara Ann....   
Si inserisce Metatron 
Metatron.- Metatron è il più esplosivo..  
È il movimento che fa montare l’energia..  
Dance: L’Ultimo dei Mohicani....   

Si inserisce Michele.. 
Dance: Così Celeste (Zucchero+Pavarotti+Coro degli Angeli) 



Dance: Così celeste..   
Dance: Barbara Ann....   
Dance: Everybody needs somebody to love… 
Dance: Only you need is love.. 
Dance: One.. 
……...  

Il cerchio d’Unione..  
****** 
Raphael.- siete stanchi? 
Sicuramente la danza serve a crearvi una vita meravigliosa.. a ripulire e ad eliminare tutto ciò che deve essere 
eliminato.. Ad abbracciare tutti quelli che sono nel vostro Cuore.. Non per niente sono stati chiamati i delfini 
stasera.. che sono una grande espressione d’Amore.. ed è per questo che sono venuti in vostro aiuto..  
Niente da dire? 
Vi fate del male quando siete squilibrati.. ma se riuscite a riequilibrarvi, riuscirete a creare sempre più equilibrio 
attorno a voi..  
Vi è piaciuta la nuova canzone? 
M.- e della Regola cosa ci dici? 
Raphael.- ottima!.. ottima regola.. È in questi termini che si muove un gruppo di Luce.. nella chiarezza.. 
dell’intento..  
Ciò che dovete imparare tutti, nessuno escluso, è di iniziare a comprendere cosa vuol dire il rispetto per l’essere.. 
dell’essere vostro, e degli esseri che avete attorno. Solo così potrete cominciare a comprendere l’uno. Il rispetto 
degli esseri che avete attorno è fondamentale. Dovete cominciare a comprendere, e ad agire, senza approfittare 
l’uno dell’altro.. Mai! Capire che è importante comprendersi.. capire che è importante ascoltare l’altro.. nella sua 
gioia e nella sua sofferenza.. Imparare ad ascoltare. E non osservare e guardare tutto con superficialità, pensando 
solo a voi stessi, pensando solo al vostro utile. Amarvi vuol dire comprendere l’altro.. Intendete? L’altro o l’altra 
che sia..  
M.- domani andremo a fare una doppia escursione.. 
Raphael.- ok! Serata divertente, giornata divertente.. Portate la gioia nel Cuore.. ed espandetela.. Ok? 
Ditemi, la danza vi ha ammutoliti? 
P.- volevo sapere del sogno che ho fatto.. ho visto Neel.. 
Raphael.- tu cosa hai percepito? Leggi la tua percezione prima..  
Non lasciate che il Sole si oscuri.. Il sole, in quanto Luce, in quanto Neel, seppur illumini d’immenso tutto ciò 
che vede, e ciò che osserva, può oscurarsi in qualsiasi momento per chi osserva.. Intendi? 
M.- solo per la persona che osserva, o in generale? 
Raphael.- per la persona che osserva..  
E quando si oscura, c’è sempre un motivo.. Ciò non vuol dire che non abbia fatto di tutto per illuminare 
d’immenso.. L’oscurarsi del sole vuol dire forse, che le possibilità sono finite. Neel abbraccia tutto e tutti alla 
stessa maniera. Ma a volte fa trasparire l’abbraccio, e a volte no. Intendete? 
Hai compreso?  
P.- è triste.. 
Raphael.- perché? 
M.- è sempre una decisione individuale..  
Raphael.- bisogna sempre fare qualcosa per mantenerlo.. Non si può pretendere l’abbraccio, e poi negare il 
proprio.. Negare l’abbraccio lo si intende in mille modi.. in parole, azioni.. in gesti, pensieri. Se veramente pensi e 
vedi in Neel un’energia particolare, dovresti comprendere quello che quell’energia vede e sente e che tu non vedi, 
ancora. Non perché non potresti essere in grado di vedere.. ma perché ancora non hai lavorato per questo. Le 
azioni devono essere dettate dal Cuore… è questo il messaggio per tutti.. le azioni devono essere dettate dal 
Cuore.. non dall’ego.. un ego che vi porta a destra e sinistra.. avanti e indietro.. Più indietro che avanti. Un ego 
che non vi fa vedere la giusta realtà.. che vi fa sprofondare sempre di più in un’illusione misera..  un ego che 
oscura il Sole.. Comprendete?   
Tutto deve avvenire con Amore.. L’insegnamento sarà nell’uno..  
Om.- ma cosa mi hai detto poco fa, durante la danza? Cosa devo equilibrare? 
Raphael.- devi equilibrare il sesso con l’Amore..  
G.- questa cosa della magistratura che accenni nel tuo messaggio.. questi movimenti..? 
Raphael.- In molti si stanno stupendo di questi movimenti, che possono sembrare strani.. Per alcuni sono 
strani.. altri vorrebbero soffocarli.. ma ci sono alcuni esseri che sono entrati all’interno della magistratura con 
buoni propositi.. non tutti gli uomini di legge sono venduti al potere.. Molti lo sono ancora, ma, ci sono quelli 
che stanno lavorando per una totale pulizia.. Un esercito, un esercito di Luce.. E si sta dando a tutte, perché 



alcune saranno delle donne, il giusto vestito, la giusta armatura. Che servirà per dare a loro la forza per abbattere 
sempre di più le istituzioni di potere..  
M.- come nel sogno di Neel.. c’è quindi anche una sua parallela.. La conosciamo? 
Raphael.- ancora è presto.. Ma la vedrete.. Quel vestito le è stato donato per questo.. E il cagnolino è la sua 
guida.. E andrà in aula con lei..  
M.- certo quella che ho incontrato io era completamente fuori da questo gioco ancora.. 
Raphael.- non ha saputo distinguere.. anche se è stata toccata.. ma non ha saputo distinguere.. Essere fortunati è 
anche questo.. avere la possibilità di distinguere. È lì la scelta.  
Svegliatevi chi ha sonno.. Non è ancora il momento di dormire.. assorbite la danza..assorbite tutto l’Amore che è 
stato sparso qui stasera.. Lavorate sempre sulle vostre intenzioni.. E se chiedete sempre di essere guidati dalla 
Luce, le intenzioni si materializzeranno davanti a voi..  
P.- adesso sto lavorando sull’intenzione nei confronti di Neel.. sulla gratitudine.. 
M.- dipende dal significato che si da al termine.. ognuno da un significato diverso. Se è vero che hai apprezzato, 
puoi portare fuori le stesse cose… 
Raphael.- non pensate mai, e penso che qui debba essere ormai chiaro… Il senso di espansione, l’espansione 
che Neel attua, non chiede nulla in cambio, nei termini in cui lo percepite voi. E qui vale il discorso che hai 
appena fatto (a M). Ma il riscontro che Neel chiede, e Neel osserva, è una risposta di espansione generale.. Non 
per se.. Comprendete il senso, e la differenza del dare e dell’avere? L’essere è qui, e si espande.. senza pensare 
assolutamente ad avere qualcosa in cambio per se, perché non si vede come essere unico, in se stesso. Ma ciò che 
vuole è tutto l’Amore possibile per l’Essere Universale. Che siete tutti voi. Che siamo tutti noi.. che siamo Uno. 
Chiaro?  
P.- comincio ad avere qualche problema con Mo e C.. Chiedono sempre di più di andare per conto loro, da 
compagnetti.. e non so come fare.. 
Raphael.- chi è la madre? Il punto di incontro lo si può sempre trovare. Il punto di incontro sta nell’ordine delle 
cose. Non proibire totalmente.. Puoi alternare.. facendo comprendere cosa può essere importante, e cosa no.. 
articolando determinate esigenze in altre giornate, ad esempio.  
E.- io non potrò venire spesso.. e vorrei chiedervi di starmi vicino anche se non sarò qui.. 
Raphael.- se lo vuoi… Il contatto con noi non è solo ora.. puoi chiederlo durante la tua giornata di lavoro, 
mentre sei a casa, mentre dormi, mentre ridi, mentre piangi.. In qualsiasi momento desideri il contatto d’Amore, 
noi siamo lì. Chiaro? 
Devo andare.. Neel ha molto freddo..  
La prossima serata danzante, all’insegna dell’uno, il 26..  
M.- praticamente una a settimana.. 
Raphael.- per amalgamarvi nell’elemento.. il fisico deve muoversi.. non può irrigidirsi durante queste immissioni 
di energia elevata.. È chiaro? 
Devo andare..  
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 22, gennaio, 2008..Il Software dell’Amore.. 
Uriel.- cos’è che i vostri occhi vogliono vedere? 
M.- a me non importa.. credo di aver capito che ogni cosa è possibile.. anzi, grazie all’ironia cosmica, 
più una cosa è improbabile dal nostro punto di vista, più è possibile da altri… 
Uriel.- ciò che vorrei chiedervi è: cos’è il magico? Questa parola, magia, vi affascina talmente tanto! 
M.- credo che il magico sia tale solo fino a quando non diventi ordinario, normale.. e il nostro 
obiettivo è proprio quello di fare diventare normale ciò che sembrerebbe magico.. lo abbiamo sempre 
fatto, e lo facciamo continuamente, no?..  
Uriel.- siete dentro la magia, e non ve ne rendete conto..  
Fra qualche giorno vi proporrò un gioco d’Amore.. un gioco magico. Vi farò vedere come utilizzare il 
programma dell’Amore all’interno del vostro pc.. che siete voi.. E all’interno di questo pc, inseriremo 
questo programma… l’Amore.. che molto spesso non volete attivare. Eppure ci chiedete aiuto.. ci 
chiamate, noi, tecnici informatici… 
M.- chi salutiamo? Uno un po’ esplosivo! 
Uriel.- il Fuoco.. Volete questo programma? 
Tt.- altroché! 
Uriel.- aprite la porta..  



M.- hai visto il nostro sito? 
Uriel.-  è ben guidato, no? Ben guidato..  
Il programma è attivo..   
Avete compreso cos’è accaduto poco fa? 
M.- immagino che Neel sia uscita per fare qualcosa..  
Uriel.- è stata chiamata.. dal suo stesso essere in un’altra vita.. perché oggi è un momento molto 
importante.. c’era bisogno di tutta l’energia possibile.. e l’essere, da tutte le sue espansioni, quando si 
riunisce, diventa e diventiamo Uno.. ed è il lavoro dell’Uno che è importante adesso.  
Voi cosa volete fare?  
M.- noi stiamo già lavorando.. al limite possiamo intensificare.. aprire sempre di più..  
Alza la mano.. come se chiamasse l’intero essere… Collega la sua mano con quella di ognuno…  

Uriel.- posa la tua mano.. senti.. ascolta.. senti?.. ascolta ciò che avverte la tua mano.. le onde..  il 
programma si sta attivando.. la tua mano… ascolta.. ascolta.. l’onda..  
Ascolta… senti l’onda.. il programma è attivato adesso....  
……. 
Uriel.- Felici? 
tt.- felicissimi… 
Uriel.- cosa avete da dirmi? 
G.- un programma però, va anche saputo adoperare.. 
Uriel.- avrete le indicazioni giuste, per poterlo adoperare.. Non siete degli esperti?..  
M.- noi non siamo della generazione del computer.. siamo della generazione del Cuore..  
Uriel.- abbiamo lavorato bene? Tutti insieme appassionatamente..  
Quando serve.. l’importante è non lasciarsi prendere.. Io sto parlando in termini di programmi per 
prendervi un po’ in giro.. perché siete voi che a tutti i costi cercate il programma..  
M.- è solo l’ego che cerca.. noi non siamo esattamente quello..  
Senti, cosa mi dici di quella sensazione che ho avuto guardando Matrix? Sai a cosa alludo.. 
Uriel.- ti piaceva la sensazione? Non era una cattiva sensazione.. Bella..  
Stasera non vi faccio ballare Barbara Ann..  
Barbara Ann..  
**** 
La danza di Barbara Ann  

Uriel.- noi stiamo lavorando, sempre di più, per conquistare il mondo…  
Preparatevi alla prossima serata danzante… perché lì, dovrete trascinare quanti più esseri possibile 
nella danza.. Quindi, una danza molto scatenata.. una danza d’Amore.. E quegli esseri che avrete 
coinvolto nella danza, dovrete portarli nella meditazione d’Amore.. Sarà un disegno fantastico quello 
che vedrete in quel luogo.. Dovrete concentrarvi esclusivamente nella Luce, con la Luce, e per la 
Luce.. Chiaro? 
È il momento dell’impegno.. Avete chiesto questo gioco… dovete espandere questo gioco..  
M.- siamo i veicoli, no?.. per portare coloro che si vogliono fare prendere..  
Uriel.- Devo andare…Niente da dire? 
M.- allora, è giusta la mia sensazione? 
Uriel.- giusta..  
M.- così, tanto per conoscere i vari posti dove mi sono dislocato..  
������ 

Arc. Uriel, tramite Neel, 26, gennaio, 2008..La Felicità Universale..  
 
Ciò che fa bene alla salute del corpo e della mente, è la felicità. 
La meta è cercare di essere felici e allegri come bambini, perché spesso l’amabilità, l’innocenza, la 
felicità, vengono associate all’infanzia. 



Ciò che dovete intendere però, è che la vera felicità può essere sperimentata in ogni luogo ed in ogni 
istante della vostra esistenza, al lavoro, in famiglia, ma soprattutto nella vostra mente. 
Per realizzare ciò però, la vostra mente deve essere piena d’Amore. 
Mentre domani saremo tutti insieme nella meditazione d’Amore, dovrete concentrarvi sulla felicità 
Universale, in modo che non ci siano più guerre, né violenza, né disastri materiali. Che non vi sia morte 
per fame, che non ci siano più bambini affamati, sofferenti, impossibilitati a studiare, a vivere e ad 
amare. 
Che la musica della pace e dell’armonia possa essere udita ovunque.  
Che la musica dell’Amore possa catturare quanti più cuori possibile. 
Desiderate di essere in pace, felici e leggeri, nel corpo e nella mente. Sicuri e liberi dai pericoli. 
Desiderate di essere liberi da rabbia, afflizioni, paura ed ansia. 
Guardate voi stessi con gli occhi della comprensione e dell’Amore. Imparate a nutrire ogni giorno i 
semi della gioia in voi.  
Desiderate di vivere in buona salute, stabile e liberi.  
Desiderate di essere liberi da attaccamento ed avversione, ma non indifferenti.  
Tutto questo, perché voglio guidarvi oggi verso l’installazione dell’Amore all’interno del vostro PC. 
Voi avete aperto il vostro Cuore? 
Tanti programmi sono in funzione in voi: bassa autostima, invidia, risentimento, ferite del passato. 
Ma non preoccupatevi, l’Amore cancellerà gradualmente questi programmi. 
L’Amore cancellerà la bassa autostima con l’alta autostima. Dovrete però cancellare invidia e 
risentimento perché questi programmi impediscono la corretta installazione dell’Amore. 
E per cancellare questi programmi, dovete richiamare continuamente il Perdono. Tante volte, fino a che 
non vengano cancellati completamente. 
Fatto ciò, il programma Amore può iniziare ad installarsi. 
Ma per poterlo aggiornare continuamente deve iniziare a connettersi con altri cuori.  
Però, non può partire completamente, perché prima dovete amare voi stessi per poter amare gli altri. 
Sapete cosa fare Ora? Dovete cliccare su dei files che avete dimenticato di avere: Perdono, 
comprendere il proprio valore, riconoscere i propri limiti. 
Potete quindi copiarli nella vostra cartella del Cuore, così il sistema eliminerà i files conflittuali, e 
comincerà a riparare i programmi difettosi. 
È così che la cartella del vostro Cuore comincerà a riempirsi di nuovi files, e quindi, Amore sarà 
installato e funzionante. 
Sappiate che Amore è gratuito. 
E se alimenterete uno scambio continuo da pc a pc, ci sarà una completa condivisione, e i files saranno 
sempre aggiornati. 
Vivete attraverso la forza dell’Uno, la quale sta immettendo nella materia il Fuoco dell’Amore.  
Non perdete mai di vista l’obiettivo finale di ciò che sta accadendo: l’arrivo dirompente della Luce nel 
vostro mondo, ed il vostro ritorno alla piena consapevolezza,  
Non dimenticate! È solo rimanendo uniti che possiamo sconfiggere l’oscurità. 
Siamo Uno! 
Siate benedetti nella Gioia. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore.. 
L’Arcangelo Uriel. 
 
P.S. 
Chi si crede esperto di musica, non rida delle nostre indicazioni musicali, perché se un tantino può 
essere, o sentirsi, esperto, può non essere esperto della vibrazione del Cuore, può non essere esperto 
della vibrazione della condivisione, può non essere esperto nel senso di unione, nella comunione. 



Quindi, non ridete sarcasticamente di ciò. Ogni nota indicata ha un suo senso, nella Luce, con la Luce, 
e per la Luce. Un suo senso d’Amore. 
L’Arcangelo Uriel. 
������ 

Sri Sebastian, Palazzolo, 27, gennaio, 2008..Meditazione d’Amore.. 
Dopo avere eseguito alcuni bhajan.. 

Sebast.- adesso inizia il gioco..  
Benvenuti qui, per partecipare oggi a questo splendido gioco.. a questo gioco d’Amore..  
M.- benvenuti da parte di chi? 
Sebast.- chi vi ha dato appuntamento qui oggi? Il Cavaliere della Luce.. Sebastian.. 
Potete riempire d’acqua le due ciotole..  
Concentratevi su ciò che faremo.. d’ora in poi.. 
I canti di Luce sono serviti ad armonizzarvi.. ad armonizzare il luogo..  
Lasciate andare la mente…  
Lasciate andare la mente, e aprite il Cuore. 
Questa sarà una splendida meditazione d’Amore.. 
Le due ciotole vengono posizionate in due parti interne del cerchio..  

Viene acceso altro incenso tutto attorno al cerchio.. 

Sebast.- come sottofondo, le ali dorate dell’Amore.. 
Ripetiamo insieme nove OM.. 
Om.. Om…Om… Om.. Om…Om… Om.. Om…Om… 
Sebast.- Adesso concentratevi sulla Luce che voi siete.. E in quanto Luce, sapete di potervi espandere 
all’Infinito..  
Siete qui oggi riuniti.. siamo qui oggi riuniti.. per uno splendido gioco d’Amore.. 
Questo è un incontro d’Amore che servirà ad espandere tutto l’Amore possibile..  
Ascoltate solo la musica.. la musica del Cuore.. e nient’altro..  
Voi siete qui oggi per imparare a volare.. Per imparare a volare sulle ali dorate dell’Amore..  
Da questo momento in poi sarete sempre più consapevoli di questo..  
E attraverso l’Amore, andrete liberi e sicuri.. e niente e nessuno vi potrà scalfire.. 
Respirate profondamente..  
Vi state librando nell’aria.. 
Respirate… 
Librandovi nell’aria, vedete in modo più pulito questo luogo dove siete ora..  
Vedete in modo più pulito il luogo che abitate.. 
Vedete in modo più pulito la vostra città.. la vostra regione.. la vostra nazione..  
E pian piano, la vostra Madre Terra.. avvolta in una splendida Luce..  
Una Luce d’Amore..  
E ognuno di voi ha delle ali immense… dorate..le immense ali d’oro dell’Amore.. 
E ognuno di voi la coinvolge in uno splendido abbraccio.. 
Niente e nessuno può distogliervi da questo pensiero..  
Le ali d’oro dell’Amore servono a cancellare ogni dolore.. ogni sofferenza.. ogni tristezza.. 
A cancellare la fame.. a far tornare il sorriso a tanti bambini.. che sono soli..  
A far sorridere tutti quei bambini che si sono incarnati ora proprio per portare il sorriso sulla terra..  
Per portare l’Amore.. per portare la gioia.. per portare la felicità.. 
Siete liberi e coscienti di essere Uno.. tutti insieme.. a lavorare nella Luce con la Luce e per la Luce.. 
Non lesinate Amore.. è questo il messaggio di questo incontro d’Amore, oggi.. 
Non lesinate Amore.. 
Non lesinate Amore.. 
Siamo tutti qui, insieme, riuniti, per questo..  



Sono qui tutti i miei fratelli.. che tutti insieme hanno voluto partecipare..  
Tutta a Luce è qui.. Ora.. in questo intenso e immenso momento d’Amore..  
 
Siate tutti voi dei cristalli lucenti che espandono Amore.. 
 
Quando vi sveglierete, bevete, ognuno di voi, in questa coppa.. nella Coppa dell’Amore.. 
E inondate il vostro fisico, e il vostro essere.. 
L’acqua che vi porterete, e il fiore, farà si che vi portiate a casa questa immensa energia d’Amore.. 
Non lesinate Amore.. 
Non lesinate Amore.. 
Non lesinate Amore.. 
Al vostro risveglio infondete Amore l’uno l’altro, con un lungo abbraccio d’Amore.. e dopo si che 
potremo iniziare le danze..  
Siate felici, e andate in pace..  
Nella Luce, con la Luce, e per la Luce..  
Così Sia! 
������ 

Arc. Uriel. NeelSole, 27, gennaio, 2008..La scelta d’Amore.. 
(Avevamo visto “Io sono leggenda”) 

Uriel.- “Io sono leggenda” è anch’esso un film della Luce.. Anche se può sembrare voglia scuotervi, il 
suo senso non è innescare la paura.. Il suo senso è farvi riflettere.. Farvi riflettere verso la strada che 
state perseguendo..   
Cr.- e noi, siamo già nel Vermont? 
Uriel.- Voi siete quasi lì (nel Vermont).. con la consapevolezza di chi intende in termini chiari ormai, 
per chi ha intrapreso questa strada, cosa è la Luce e cosa è l’oscurità.  
E di rimanere fermi nella scelta, nell’uno o nell’altro senso.  
È solo una questione di scelta.  
Il contagio, e, quindi, la debolezza di cadere nelle mani dell’oscurità, dipende da voi. La debolezza 
può dipendere da mille fattori. Cedere, ad esempio… Ci sono mille modi per cedere.. Cedere senza il 
discernimento.. cedere per mancanza di riflessione.. per supervalutazione dell’ego..  
Rimanere fermi, rimanere centrati è importante.  
Più volte vi abbiamo detto che è importante essere in gruppo.. È importante seguire, o alimentare, ciò 
che viene richiesto o indicato dalla Luce.. Ma spesso può accadere di rimanere fuori da questi 
meccanismi d’Amore.. per debolezza. Ciò che vi procura maggiore debolezza è l’ego. Ma la fermezza 
nell’Amore vi rende forti.  
Se vi poneste sempre la stessa domanda, al mattino quando vi svegliate, e posate i piedi per Terra, e 
diceste: io cosa voglio?, e nello stesso istante vi deste la risposta, ecco, lì segnereste l’indirizzo e la 
direzione della vostra giornata. Ma la vostra giornata è anche la vostra vita. E la vostra vita come la 
volete perseguire? Con la Luce, nella Luce  per la Luce, o nell’oscurità? In mille modi vi viene fatta 
questa domanda e mille soluzioni vi vengono date, ma che portano tutte ad un punto: la scelta! La 
scelta.  
In diversi vengono qui, passano da qui, dicono di avere scelto.. Ma, nel momento in cui si da loro la 
possibilità di lavorare per la scelta, si tirano indietro. Ditemi, questi, e sono diversi, cosa hanno scelto? 
Sapete darmi una risposta? 
M.- chi lo chiede? 
Uriel.- Un guerriero di Luce.. un guerriero di Fuoco..  
Sapete darmi questa risposta? 
Cr.- non la Luce, forse.. 



M.- magari vengono qui per un qualche loro malessere.. e vorrebbero che altri risolvessero i loro 
problemi.. Qui però è un luogo che fonda tutto su ciò che realmente si è.. e sul fatto che ognuno crea 
la propria realtà.. ed è perfettamente in grado di farlo.. Quando vedono però, che nessuno è pronto a 
morire per loro, o a creare le cose per loro - anche se un luogo di Luce consente una certa guarigione, 
e quindi, certi conseguimenti - capiscono che non hanno altro da fare...  
Uriel.- ma questo sarà permesso sempre meno.. ora. Perché chi ha fatto la scelta non può permettersi 
di indebolirsi.. Comprendete il senso?  
Questo è un film indicato dalla Luce.. Chiaro? E le indicazioni non vi vengono mai date per caso.. 
Forse dovreste ascoltarle di più..  
Bob Marley.. un essere stupendo.. (la colonna sonora del film).. 

M.- del quale ci indicherai una canzone.. 
Uriel.- sono diversi i ritmi coinvolgenti di Bob.. spetta a voi la ricerca..  
G.- No woman, no cry..  
Uriel.- stupendo..  
M.- One Love..  
Uriel.- One love, ancora meglio!.. One Love..  
M.- ti è piaciuta l’escursione di oggi? 
Uriel.- avete lavorato molto oggi per la Luce.. non immaginate in che termini e in che modo.. Ancora 
non ne siete realmente consapevoli. E chi era lì oggi, ha dimostrato di iniziare a comprendere cos’è la 
scelta.. Scrivilo.. domani.. Chiaro? 
Adesso, d’ora in poi, è sulla scelta che si deve lavorare.. sull’affermazione della scelta.. Se la vostra 
scelta è nel Cuore.. se la vostra scelta è d’Amore. Non pensate che non ci saranno battaglie da 
combattere.. Ma tutti noi siamo guerrieri di Luce.. non credete? Quindi, nessuna paura.. Mai! 
La scelta.. ecco, il titolo per il prossimo video.. La scelta d’Amore.. Chiaro? 
E parte da qui.. da oggi… La scelta d’Amore proseguirà verso la danza sul Mare.. Con mio fratello.. il 
2/2.. 
La danza sul mare..  
Niente da dire a proposito della scelta? 
M.- per noi è una cosa già archiviata..  
Uriel.- Non sottovalutate il fatto che ci sarà sempre, a tutti i costi, chi vorrà indebolire la scelta.. 
Intendete? 
Non sottovalutate questo messaggio.. Questo è un messaggio d’Amore.. Siate forti nella scelta.. 
Lavorate per questo.. Chiaro? 
(Il discorso è cominciato a vertere su anime gemelle e multidimensionalità).. 
G.- dover spiegare questo a qualcuno non è facile.. bisogna innanzitutto averlo molto chiaro e trovare 
quindi le giuste parole..  
Uriel.- nessuno dice che tu debba parlarne con qualcuno che ne è completamente fuori.. Certi 
discorsi o argomentazioni vengono fuori in determinati momenti soltanto perché alcuni di voi sono 
pronti all’ascolto.. Ma questo ascolto non è per tutti.. Infatti, è anche importante non divulgare certi 
discorsi che a volte sono destinati a pochi.  
M.- ma è già almeno dagli anni ’80  che si parla diffusamente di questo (della multidimensionalità)… Nei 
libri di B.Marciniak, per esempio..  
Uriel.- non comprendi il senso.. Non è il discorso generale… 
M.- certo, è quando si entra nello specifico..  
Uriel.- ah, hai capito!.. Non è un caso che certi discorsi vengono fatti solo con pochi elementi.. 
Comprendete il senso di ciò che accade? 
A volte ci sono esseri che chiedono, chiedono, chiedono: Io chi sono, cosa sono stato, cosa ho fatto? 
E a loro non viene mai risposto. Non vi chiedete perché? Perché non sono in grado di capire e di 



comprendere ancora. E qualsiasi risposta venga loro data, e questo deve essere scritto, viene utilizzata 
solo ed esclusivamente per nutrire l’ego. E non è questo il senso.  
Quindi, anche nella trascrizione di un nostro messaggio è necessario il discernimento.. Per questo ciò 
che diciamo, a volte viene indicato come ascolto immediato, altre come non ascolto..  
Stasera sono tante le indicazioni che ho dato. Alcune dovranno essere lette e ascoltate, altre sono per 
pochi. Questo puoi scriverlo. Intendi? 
Stasera concentratevi sulla scelta…  
Devo andare!  
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