NeelSole Disclaimer

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore, in linea con la Nuova Energia.
La Comunità è gestita da NeelJyò / NeelSole, sotto la guida dell'Arc.Michele,
di Sri Francesco d'Assisi, e della Luce al completo.

La sua essenza riprende in parte, tra le varie espressioni passate, l’avventura con Francesco d’Assisi,
vissuta nell’interpretazione di suoi Compagni di Vita,Cuore e Anima.

NeelSole non ha alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge in un contesto
di corretta condivisione di cuore, e di onore e rispetto assoluti per ogni essere.
Pertanto, tutto in NeelSole è offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione,
e deve diffondersi allo stesso modo come lo si è ricevuto.
Nell’Amore, per la pace, con l’armonia.

Un’immensità di Luce a tutti gli Universi.
Questo Spazio, in un'ottica di condivisione ed espansione,intende presentare le varie
attività del Gruppo.
“Molti occhi stanno puntando questo Luogo Sacro… Quindi, è opportuno che tutti sappiano che è la Luce che si esprime qui, chi aro? Con tutto l’Amore possibile! La Luce si esprime qui! E nessuno,
dico nessuno, potrà contrastare il Nostro Volere.. E tutti quelli che si pongono in questa direzione, hanno già perso in partenza.. Questo è il consiglio della Luce! Vivete nell’Amore, e lasciate andare il
contrasto.. La Luce non ama le guerre.. Non le cerca.. Ma non si tira indietro se viene chiamata a farlo.. Chiaro? Nell’Amore con l’Amore e per l’Amore.. Io, l’Arcangelo degli Arcangeli, l’Arcangelo
Michele, Mi esprimo qui, chiaro? … Ogni mossa qui è su indicazione della Luce! Puoi dirlo, puoi sottoscriverlo.. Ogni mossa, ogni parola, ogni foto, ogni video, ogni danza,
ogni nota musicale, è espressione di Luce. Qui Noi Ci esprimiamo! Qui la Luce si esprime.. Qui ed Ora!, chiaro? Chi vuole contrastare, non si pone il problema del credere in ciò che accade.. Si pone
solo il problema di uccidere, di eliminare.. Ma ciò non è
possibile!" (Arc. Michele. NeelSole, 26, aprile, 2008).

Amiamo condividere. Di cuore, con il Cuore, e attraverso il cuore. Tutto da noi circola liberamente e
gratuitamente. Amiamo soprattutto il contatto umano, da cuore a cuore, e ci importa veramente molto poco del
contatto sterile...

*******
Sito del gruppo: http://www.neelsole.org
L'organizzazione del sito prevede
pagine principali (Home, Novità, NeelVolo, Rohar, Video, Album, La Regola, Mandala, NeelSole Books),
subpages (NeelSole, NeelJyò, NeelSuono, Archivio News, Archivio Eventi, NeelTempo, Mandala Meta, Creativity, NeelSole

Del Giorno)
(L'accesso è previsto dalle pagine principali - Posizionando il mouse sul logo della pagina principale, si evidenzia il logo
della subpage).
La pagina "Album" (album foto-video) offre una panoramica della vita del gruppo e delle sue attività.
La pagina NeelNovità riporta tutti gli aggiornamenti del sito.
Gli eventi e i messaggi della Luce tramite NeelSole, sono trasmessi a tutti gli iscritti alla mailing.

Io, del Gruppo
NeelSole,

voglio che la tua vita

cambi completamente
nella Luce..

E si tinga di
rosa,

E si illumini
delle tinte dell’
arcobaleno

accompagni
ogni giorno
della tua vita.

di azzurro,
di bianco.

In modo che
l’arcobaleno

Con Amore.
Così Sia! E Così è!

NeelSole: La Regola
NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore, in linea con la Nuova Energia.
Essa rappresenta un gruppo già presente in varie espressioni, nel passato del Pianeta. Tra le altre, nell’avventura con
(Sri) Francesco d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi Compagni di Vita, Cuore e Anima.
Per quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune con Francesco d’Assisi, questa precipua espressione

ha inteso riproporsi come Centro di Pace, nel completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli
altri simboli spirituali.

NeelSole è anche una dimensione di Luce, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco, oltre che di tutti i

Rappresentanti della Luce, è intesa a segnare la strada - un Amore completamente Nuovo - nel percorso dimensionale
con Madre Terra.

NeelSole è gestita da NeelJyò/NeelSole, nel suo ulteriore ruolo di tramite della Luce.

Questa è la Regola base dell'Unione, data solo per un’armoniosa condivisione e una piacevole andatura lungo il percorso,
da non considerarsi come preclusiva di ogni eventuale altro modo di intendere spiritualità, filosofie, o vita in comune.

1. NeelSole

non ha alcuna finalità di lucro.

Essendo il suo unico scopo l’Amore, qualsiasi attività si svolge in un Infinito Abbraccio di Luce, con l’ulteriore
opportunità di sottrarsi ad ogni tipo di contaminazione.

Tutto in NeelSole è quindi offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto circolare liberamente,

così come lo si è ricevuto, avendo a cuore il massimo bene di tutti i partecipanti allo scambio, da chi si è offerto per
il servizio a chi si è scelto per riceverlo.
NeelSole rimane comunque l’unico detentore del copyright per qualsiasi testo, video, foto, ad essa relativi. Pertanto, si
chiede che qualsiasi materiale inerente la Scuola citi la fonte, senza che vengano apportate aggiunte, modifiche o
altro, soprattutto se dovessero alterarne il significato originario.

Così, per esempio, chi partecipa alle attività dovrebbe evitare di realizzare testi, foto, o video, se non previamente
autorizzato.

2. NeelSole

non condivide il parassitismo, pur in un’ottica di massima solidarietà umana o di qualsiasi altra natura.

Chiunque frequenti il gruppo dovrà pertanto collaborare al fine di evitare di gravare in qualsiasi modo sugli altri.
Nel corso degli incontri ad esempio, trovando molto piacevole condividere il cibo, si chiede che tutti partecipino

attivamente e in maniera armonica alla condivisione, mettendo a disposizione qualcosa della propria energia (ad
esclusione del denaro).

ama la semplicità, considerandola attributo fondamentale della Spiritualità del Nuovo Mondo.
Così tutto nella Scuola percorre questo tipo di energia, dai dialoghi, ai disegni, ai messaggi, sulla base della tranquilla

3. NeelSole

certezza che la facilità nell’emanazione si ritiene essere caratteristica principale della nuova Terra nel suo ulteriore
passo verso il ritorno a casa.
Quindi, e volutamente, tutto ciò che caratterizza NeelSole è semplice oltre che giocoso, la quale ultima è ritenuta

essere qualità del Divino e della Luce.
Si chiede tuttavia, per esclusiva comodità di rapporto, e, forse, per pizzico di dignitoso orgoglio, di non interpretare

questa semplicità come stupidità personale, o assenza di conoscenza, da parte dei membri o di chi guida, atteso che
trattasi di precisa scelta ritenuta oltremodo essenziale della via di ritorno all’unità primaria, la quale comporta, per
coloro che così scelgono, un grande lavoro di pulizia da quelle croste che ogni essere si porta dietro da molteplici
cicli.

Ciò significa anche che la Scuola tenderà a non apprezzare molto la complessità di pensiero e l’esigenza di mostrare
ad ogni costo ciò che si ritiene avere imparato in un modo o nell’altro, senza magari una giusta interiorizzazione.
Questo non tanto per non voler dare la giusta attenzione a studi anche di una vita, ammesso che siano supportati da
adeguate e ponderate pratiche, oltre che dallo stesso Cuore, quanto perché si ritiene essere proprio l’assenza di
schemi, congetture, e altre pesantezze, la vera essenza della spiritualità.

4. NeelSole

si configura come una squadra perfettamente salda sul sentiero spirituale, e, in ogni caso, libera da
schemi, legami e preconcetti. Di essa può far parte chi condivide una certa visione della vita e intende percorrere un

certo sentiero, e il suo intendimento, per scelta di vita e di servizio, è quello di mettere a disposizione degli Operatori
di Luce, quanto dallo stesso vissuto e avuto, non rientrando tra i suoi interessi promuovere dibattiti, polemiche o
interpretazioni alternative, al limite del condiviso, delle Realtà.

5. NeelSole

si nutre esclusivamente vegetariano, avendo scelto tra le sue norme di vita e di comportamento la non

violenza nei confronti di qualsiasi essere vivente.

A chiunque frequenterà la Scuola, a qualsiasi titolo, verrà pertanto richiesta la stessa scelta, almeno per il tempo
trascorso al suo interno, e di partecipazione alle sue attività, qualsiasi esse siano.

6. NeelSole

ritiene con ampia tranquillità di essere guidata dalla Luce, in tutte le sue espressioni possibili,

immaginabili, e inimmaginabili.
Seppur ritenga che la Luce e i Maestri, possano utilizzare chiunque, niente e nessuno escluso, per i propri messaggi e

le proprie indicazioni, Essa percorre un sentiero a strettissimo e diretto contatto con la Luce e i Maestri, soprattutto
grazie a NeelJyò
Scuola.

/

NeelSole, Canale della Luce, e, per espresso e ripetuto volere della Luce, anche Guida fisica della

Tutto quindi, dalle attività in generale, agli orari in cui si svolgono, a chi e come può frequentare o partecipare agli
incontri, viene deciso da NeelJyò, pur nell'accettazione delle svariate e molteplici esigenze di ognuno.

7. Tutti sono ovviamente liberi di parlare di NeelSole, dei messaggi, segnalare il sito o le attività.
E a tutti quelli che lo faranno va tutta la gratitudine della Scuola.
Comunque, la possibilità di invitare altri a fare parte di

NeelSole, o a partecipare agli incontri che in essa si svolgono,

è subordinata alla decisione di NeelJyò, alla quale, peraltro, trattandosi di scelta assolutamente individuale, è
opportuno pervenga in maniera esplicita il desiderio e la volontà di partecipazione del diretto interessato.

8. Gli incontri con la Luce, le danze, e le varie attività interne si svolgono in un punto Luce individuato dalla stessa Luce,
o in altri luoghi di volta in volta indicati.

Seppur tutti siano invitati a sentirsi come a casa propria, e comportarsi di conseguenza - e sarà veramente gradito
qualsiasi senso di familiarità e di intimità avvertito da chiunque - si segnala il fatto che trattasi pur sempre di
abitazioni private, con tutto ciò che, in termini di normale e corrente interazione sociale, la cosa comporta.

é aperta a chiunque voglia percorrere il viaggio in compagnia, e intenda fare del vivere in comune, in
gruppo, con la finalità di agevolarsi e sostenersi reciprocamente, una propria scelta di vita.

9. NeelSole

Rimane però poco favorevole a situazioni di eccessivo personalismo, sulla scorta di insegnamenti ricevuti da un
maestro o da un altro, o di credenze individuali ritenute più vere di altre.

NeelSole

ritiene infatti di essere seguita e guidata direttamente. Così non avverte la necessità del doversi confrontare

con altre visioni del mondo o della realtà, o di intendere i concetti di gruppo, di attività, o comportamenti spirituali,
perlomeno quando il confronto tenda a sfociare in contrasti o sterile antagonismo.

Nell’Abbraccio di Luce dell’Infinito Amore - Pax et Bonum L’esistenza di un gruppo di Luce non è ristretta solo al gruppo. Formare un gruppo di Luce, serve soprattutto ad espandere l’energia al di fuori del
gruppo.. Serve ad essere uno… Serve ad essere forti e concentrati nell’Amore.. Per potere espandere l’energia al di fuori del gruppo. Quindi, la
funzione di un Gruppo di Luce, è esclusivamente questa: espandere Amore, lavorando nell’Amore, e con l’Amore…

(Arc. Michele... tramite Neel, 18, novembre, 2006).
Il Centro Spirituale è un luogo dove è possibile incontrare la Luce. Frequentando e partecipando, la gente che vive nel mondo ottiene Pace, Amore e
Armonia. Di conseguenza, si aumenta la concentrazione verso tutto ciò che non sempre si può ottenere rimanendo a casa assorbiti in

problematiche comuni. Molti esseri umani vedono la vita come una lotta costante per la sopravvivenza, e sono soddisfatti del modo di vivere
normale, ad es. avere un marito, una moglie, dei figli, casa, lavoro, auto...., e abbastanza denaro per vivere. Si, è vero, queste sono cose importanti e
bisogna essere responsabili verso gli obblighi che si presentano. Tuttavia, lo scopo vero della vita è quello di realizzare CHI SI E'! Solo conoscendo se
stessi si ottiene ogni cosa, vale a dire la PIENEZZA. Solo la conoscenza del sé colma quel vuoto in cui costantemente vivete, che il vivere comune non
può colmare. La spiritualità è la Luce che elimina il buio, ed è l'unico insegnamento per la mente. Perché, seppur la Luce sia onnipresente, essa
splende in modo più chiaro in certi luoghi piuttosto che in altri. Quindi, incontrarsi in un Punto Luce con un Gruppo di Luce, è la cosa migliore
che si possa fare per mantenere Pace Amore ed Armonia, e per una conseguente crescita spirituale. Perchè soltanto attraverso l'Amore e la
comprensione di ciò, è possibile la protezione e la salvaguardia vostra e di tutto ciò che vi circonda. Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel...

(Arc. Uriel, tramite Neel, 04, aprile, 2007).

NeelJyò / NeelSole è Channeller dal 2000, quando ha
cominciato a ricevere le prime indicazioni sul proprio
percorso di questa vita, dalla Luce, rappresentata dagli
Angeli e Arcangeli.
Dal 2004 la sua attività di Channeller ha subìto
un’accelerazione, dopo l’ingresso tra le varie figure dei
contatti, di Francesco d’Assisi, che le ha rivelato una delle
avventure comuni come Frate Angelo, compagno di
Francesco.

Nel suo primo scorcio di vita spirituale, NeelSole si è interessata dello studio di tutti i
testi sacri, con un’attenzione particolare ai testi vedici, soprattutto Advaita Vedanta,
andando dalle varie filosofie greche, con riferimento alla linea Platone/Plotino, che
ha poi portato a Shankaracharya - e orientali, seguendo i vari Maestri e Yoghi
dell’Oriente, da Babaji allo stesso Shankaracharya, a Ramana Maharishi, Ramakrishna
Paramhansa, Sivananda, Yogananda, Ananda Moyi Maa, Nisargadatta Maharaj, compresi i
contributi in Italia dell’Ahram Vidya di Sri Raphael. Si è inoltre interessato di yoga,
hatha yoga, pranayama, dhyana, tapas, japas, praticando Karma, Seva e Bhakthi yoga
seguendo l’Avatar di quest’era.
Nei suoi interessi anche le pratiche naturali di cura, dall’ayurveda alle varie forme di
medicina alternativa, e di alimentazione, dalla macrobiotica all’igienismo, oltre alla
pratica del digiuno, prima sulla scia di Shelton, in seguito sulla strada già percorsa da
Jasmuheen.
Dalla fine degli anni novanta, in parallelo alla guida
dell’Avatar, l’interesse si è spostato sulla nuova energia, e
tutto ciò che la concerne, fino al contatto forte e diretto
con i Rappresentanti di Luce che man mano si sono presentati,
dagli Arcangeli, Metatron, Raphael, Gabriel, Uriel, e
naturalmente Michele, guida principale del Gruppo, a
Francesco d’Assisi, a Quan Yin, a Saint Germain e Bhagavan
Baba, maestro di questa e innumerevoli altre vite.
NeelSole ha anche conseguito, per volere e su espressa
richiesta della Luce, il 2° livello di Dynamic Energy (N.Butto),
il 3° livello di Reiki Usui Shiki Ryoho.

Il Gioco della Comunità

Il momento ci vede impegnati nel porre le fondamenta - in stretta comunione (Channelling) con gli
Esseri di Luce, Arcangeli e Maestri Ascesi - di una Comunità che si riconosca negli ideali e nei
principi di vita di NeelSole, che sono: nuova energia, amore incondizionato,
accettazione, condivisione, grande rispetto reciproco, apprezzamento di tutti i talenti, apertura di
cuore.
In questa fase privilegiamo il (ri) conoscersi, stare insieme, divertirsi, viaggiare nei posti di Luce.. E
quanto faccia star bene..
Chi si riconosce, può contattarci. (Mail )

NeelSole Video
2014
2014

Il Mandala del nuovo percorso
Il Mandala del Gruppo d'Unione

2013

Il Mandala dell’Equilibrio Amore

NeelSole Video 2012
Il Mandala di Elos,
il Grande Osservatore

Il Mandala della Spirale
d’Amore

Il Mandala della Vita

NeelSole Video 2011
NeelSole. Blue meditation
I Mandala dell’Espansione
2010

NeelSole. La piramide
della stabilità
NeelSole. L'Arca
dell'Amore

NeelSole. Il Mandala degli
Angeli (In Onore di
Bhagavan Baba)

NeelSole Video 2010
NeelSole. La Piramide di Luce

NeelSole. La Rosa Sacra

La Spirale Armonica Arcobaleno

NeelSole. Le Energie Danzanti

NeelSole. Pace intorno al Mondo

NeelSole. Sulle Note dell’Arcobaleno.

I Mandala dell’Amore, 2009

Avventura nella dolce Terra del Bhagavan L'Arcobaleno della Fratellanza Cosmica

NeelSole Video 2009
Stop alla Poverta’ dei Cuori. Free Tibet

Da Cuore a Cuore

In volo verso la Luce.

Insieme, per guarire il Mondo.

I Mandala della Pace e dell’Amicizia

I Mandala dell'Amore (2008)

La Spada d’Amore.

La comprensione dell’Unione Infinita

Il Mandala del Cuore Olografico

NeelSole Video 2008
Il Respiro Infinito

Cordata d'Amore

Wonderful Life

Cuore di Pace

La Città di Raphael

Il Rito dolce/salato

Peace and Love

Il Mandala dell'Albero della Vita

Cerchio sul Grano a Riesi

Gioco di Luci

Il Canto del Delfino di Luce

Un Infinito di Luce

Il Mandala dell'Angelo

Cuore di Fuoco

La Scelta d'Amore

NeelSole Video 2007
Il Gioco Pax et Bonum nell’Acqua di Luce

Il Gioco del Non Impossibile

RoHar Lù

Il Gioco dell’Eterno Amore

parte dalla consapevolezza che la ricerca, l’ascensione, il percorso

autorealizzativo, è solo un viaggio dall’io “esteriore” (sé individuale / espressione / manifestazione) all’io interiore (Sé)
(che poi è solo un’altra tappa verso ciò è prima dell’Io Sono). Un viaggio che può essere compiuto solo da se stessi.
Qualsiasi maestro, guru, non può sostituirsi a noi, e compiere il viaggio in nostra vece, così la credenza che porterebbe a
lasciare tutto nelle mani di un guru, in un’ottica di pseudo-abbandono, quando non è frutto di grande comprensione
spirituale (culminante nell’abbandono delle conseguenze/frutti delle proprie azioni) può anche generare confusione, o
addirittura portare fuori strada.
Qualsiasi indicazione è offerta pertanto come semplice spunto, come esperienza, come ulteriore punto di osservazione,
senza l’esigenza di scavalcare o sostituirsi a ciò che effettivamente detta il proprio cuore nel pieno silenzio della propria
anima.
Per tale motivazione, questi contributi devono essere visti come
semplice condivisione, nell’innocuo desiderio di passare in qualche
modo il tempo che ci divide dal totale reintegro in noi stessi.

**********

Sulle note dell’Arcobaleno.
La Nuova Leggenda dei Compagni
“Noi, insieme, ci muoviamo in tutti i modi possibili. I modi possibili sono dettati dall’Amore..
Il messaggio è solo e semplicemente un’espressione di Luce, un’espressione d’Amore,

un’espressione d’Unione. Per fare intendere che il cammino nella Luce è Uno, e che non può esistere disuguaglianza,
non può esistere disarmonia, non può esistere razzismo. Non ci sono razze. Esiste l’uomo.
Esiste l’uomo, come unica incarnazione d’Amore. Unica nell’Unico Essere che egli è.
Il cammino nella Luce è solo Unione. È questo il senso.
È questo il senso di questa espressione.

È questo il senso di questo sito. È questo il senso di questo libro.

È questo il senso di questo Essere che ha deciso, insieme al suo Gruppo, di infondere Luce e Unione.
Con il sorriso negli occhi e nel Cuore. Abbracciando tutti". (Saint Germain, NeelSole, 20, febbraio, 2011)

Per scaricare gratuitamente il libro di NeelSole cliccare qui!

*************

23, novembre, 2014
Quest’anno, il ricordo del Bhagavan Baba mi porta un po’ più lontano. Agli inizi, in particolare, del mio rapporto con Lui in
questa espressione.
Così, l’intendimento è quello di ripercorrere la strada sperimentata insieme.
Il nome di questo tracciato è: “A Contatto con l'Essenza”.
E il link seguente è la condivisione di cuore, con chi appena lo desideri.
http://www.neelsole.org/Portals/0/Libri/Baba - A Contatto con l Essenza.pdf
RoHar/Marius Lion

I libri di NeelSole
[E-book - DA SCARICARE GRATUITAMENTE]













Sulle note dell’Arcobaleno. La Nuova Leggenda dei Compagni
A Contatto con l'Essenza
I Messaggi della Luce. 2008 – 2011
I messaggi della Luce. 2007
RoHar Lu Post, 2011
RoHar Lu Post, 2010
RoHar Lu Post, 2009
NeelSole Day E-book 1
NeelSole day E-book 2
NeelSole Day e-Book 3
NeelSole Day- E-book 4

NeelSole Disclaimer

NeelSole Info

NeelSole Group Mailing

Tutte le opere e i testi appartengono a NeelSole o ai rispettivi autori, e sono licenziati secondo i termini Creative Commons Attribuzione - Non
commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License

NeelSole Meetings
______________________________________

La via dei Maestri:
Il Cuore - danza energetica (con gli arcangeli)
Channelling
Attività (alternate)

Bhajan
Respiro consapevole
Meditazione

Danza della Luna Con Sorella Luna,
(Appuntamento mensile con Sorella Luna)
“Ad esempio, perché mensilmente vi si chiede di riunirvi per il plenilunio? Qual è l’obiettivo? Le energie che sono disponibili in questo momento di unione, se comprese, possono
essere dedicate al Servizio Mondiale. Questo momento di riunione d’Amore, soprattutto in gruppo, offre l’opportunità di cooperare con il Piano della Luce. Il momento del
plenilunio, è un momento in cui, l’energia creata dal gruppo che lavora per questo, può essere particolarmente efficace. Questi incontri possono essere aperti a tutti, spiegando quale è
il senso. Anche a quelli che non frequentano regolarmente il gruppo di Luce. È possibile che ciò possa risultare difficile da capire ai nuovi venuti. È importante però far comprendere
quale grande contributo può dare ciascuno e che questo lavoro di gruppo può includere esseri a diversi livelli di crescita e comprensione. Che si può diventare Uno con lo sforzo del
gruppo, dando l’opportunità di contribuire a coloro che lo desiderano, quando possono, purché comprendano il senso di ciò che stanno facendo, nel rispetto dell’essere che hanno
dinnanzi, deputato a dare loro tutte le indicazioni date dalla Luce. Con tutto l’Amore possibile, perché l’Essere è la Luce stessa”.

(Arc. Michele, tramite Neel, 2, febbraio, 2008).

*******
Chiunque è Benvenuto! (nella luce)
(Requisiti richiesti: Apertura di Cuore)
(R.S.V.P.)

*******

NeelSole non ha alcuna finalità di lucro, avendo come unico scopo l’Amore.

Qualsiasi attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con l'esigenza ulteriore di evitare ogni tipo di

contaminazione. Il suo intento è quello di configurarsi come strumento attivo di servizio al Pianeta e all’Universo.
Il tutto su espressa e precisa indicazione della Luce.
Qualsiasi incontro, e tutte le attività connesse (channelling/meditazioni, etc.), sono pertanto offerte in modo
assolutamente gratuito, sulla base della consapevolezza che nulla deve frapporsi tra due esseri dal cuore aperto,

a parte la generosità di chi offre e la gratitudine di chi riceve.

Nella gran parte dei casi si condivide un pasto vegetariano, e tutti i partecipanti che conoscono NeelSole portano
generalmente qualcosa di preparato da loro stessi, in quantità contenute.
Chi partecipa per la prima volta può portare qualche dolcetto in MODICA quantità.

Nota: Non amiamo il contatto sterile.
Amiamo condividere. Di cuore, con il Cuore, e attraverso il cuore. Non siamo né venditori, né clienti. Tutto da noi
circola liberamente e gratuitamente. Può essere fatto allo stesso modo da chiunque altro, ma solo a 360 gradi.
Amiamo soprattutto il contatto umano, da cuore a cuore, e ci importa veramente molto poco del contatto sterile...
Vorremmo con questo dire che, seppur sia nostro desiderio aprire braccia e cuore a chiunque, non riteniamo affatto utile
(per alcuno) intrattenere relazioni/amicizie/conoscenze non dettate da quelle intenzioni che sono la base degli ideali,
delle
idee, dei valori, oltre che degli obiettivi di NeelSole, quali dichiarati e riportati su questo sito.

Come raggiungere NeelSole
Augusta (SR)
Contrada San Calogero, 1 Info & contact  3356822928 –

Mail


Da Siracusa
Autostrada CT-SR /SS114: Uscire Augusta
Prendere direzione Villasmundo, e, subito dopo, Città della Notte
Imboccare vecchia SS114 [E45]
Percorre circa 10 km
Arrivare a Castelluccio
All'altezza del rifornimento "Esso" prendere a dx, e dopo qualche metro, ancora a dx
La prima casa a sinistra è NeelSole
(sul campanello: NeelSole).


Da Catania
Alla tangenziale prendere la vecchia SS114 [E45]
[se si imbocca l'Autostrada CT-SR, uscire a Lentini, e imboccare la vecchia SS114 [E45]
Dopo il locale "Al Pane condito", all'altezza del rifornimento "Esso" prendere a sx, e dopo qualche metro,
a dx
La prima casa a sinistra è NeelSole
(sul campanello: NeelSole).

