
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 Sri Francesco d’Assisi,  NeelSole, Sciacca, 16, maggio, 2011… Le tasche piene di cristalli..   
 

Francesco.- finalmente siamo qui! Ditemi, mi stavate aspettando?  
Sono qui.. Francesco d’Assisi, e di Sciacca…  
Francesco del mondo… Francesco dell’amore. Francesco della Pace… Francesco dell’Unione…  
Francesco d’Assisi.  
È bello, più che bello, il gruppo di Francesco d’ Assisi. È fantastico il gruppo di Francesco. Che sa e 
comprende l’Amore. È questo il senso. Non è solo legato al nome. Il significato del gruppo di Francesco è 
l’Amore. Poteva anche essere un altro il nome, ma il mio nome è Francesco d’Assisi.  
Il mio Angelo non sta bene. Qualcuno pensa che chi vive nella Luce non può soffrire, invece accade 
esattamente il contrario. Perché?, vi chiedete. Perché chi vede la Luce vede anche ciò che sta attorno ad essa. 
Vede che molti esseri vi girano intorno e non si avvicinano.  
Anche a me è accaduto di osservare queste false attenzioni. E allora, accadeva che era necessario entrare 
nella strada della sofferenza.  
Ma chi vede la Luce non è triste.  
Sono diverse le strade della sofferenza, della tristezza.  
Molti di voi sono ancora abituati al fatto di vedere negli altri la sofferenza. Spesso la sofferenza è legata a 
un corpo esausto. Ma basta un nulla per farlo danzare.  
Ci sono cose che non si possono spiegare così come voi le vedete. Ma ci sono cose che, nell’essenza delle 
cose stesse, hanno un senso… inspiegabile.  
Io non sono stato assente. Sono sempre stato qui. Io sono sempre presente, ogni istante, con il gruppo di 
Francesco. Ti è chiaro, mio Leone?  
La sofferenza è legata proprio a questo. Ma, non a caso, legata a qualcosa che nessuno sa spiegare. Ma c’è! 
Anche qui l’inverosimile, la mancata spiegazione scientifica.  
La mia spiegazione è l’Amore.  
Siamo vicini? È questo il segreto, essere vicini.  
Essere uno. È questo il segreto!  
Dì al mio angelo che le sue tasche non sono piene di sassi. Le sue tasche sono piene di cristalli luminosi che 
irradiano luce ovunque vada. Ma se qualche volta dovesse avere la sensazione di avere dei sassi, basterà un 
piccolo suo tocco che già si trasformeranno in splendidi cristalli. Così come lui stesso è. Come lei è. Come 
noi siamo.  
Il nostro Cuore è un Cuore affamato d’Amore. Non ce n’è mai abbastanza. E il mio regalo per domani, che 
in questa vita è il suo giorno, è proprio questo, di non pensare alle sue tasche piene di sassi.  
Quindi, mio fratello, nostro fratello, (si riferisce a: Le tasche piene di sassi, di Jovanottti) canta ancora una volta per ciò che 
rappresenta la Luce. Per dirgli con queste parole che non è solo. E chi meglio di un compagno può fare una 
dedica per ciò?  
La mia è una dedica da Cuore a Cuore. Per lui, per lei, per voi. Ok? 
Nient’altro da dire?  
Dovete affrontare le cose man mano che verranno.  
M.- forse ciò placherà anche gli animi che vogliono attaccare… 
Francesco.- in parte è vero che questo. Per chi lo osserva placherà gli animi che la attaccano. Si fermano perché 
pensano che ci stia pensando qualcuno altro. Ma qualcun altro ancora è qui con me, e non lo abbandonerà 
mai.  
Tu ti senti solo? Ci sarò sempre io. Siamo uno! A piccolo passi possono esserci dei grandi cambiamenti. 
Sarà più duro sopportare il dolore fisico, e, se anche consapevolmente non si riesce a comprendere, ciò sarà 
necessario. Ma questo accade verso un essere che non si abbatte. E questo è importante.  
(Indica una canna di bambu) Mi piego ma non mi spezzo! 
 

****** 



 
 Sri Francesco d’Assisi,  NeelSole, Sciacca, 17, maggio, 2011 I cristalli della Conoscenza 

 

Francesco.- in questo giorno in cui il mio Angelo ha dedicato il fiore dell’Amore al Maestro dei Maestri, e, 
accompagnandosi a voi, con il pensiero ha voluto il contatto, mi sono fatto vedere.  
Ai contatti di Cuore non si può mentire.  
Oggi il mio Angelo, ha dedicato, con tutto l’Amore possibile, questo giorno al Maestro dei Maestri. E ha 
posto il fiore di loto dell’amore nel suo Cuore.  
Tutta la Luce è felice per questo. Voi insieme a noi, noi insieme a voi.  
La celebrazione dell’Amore è importante. Non pensate mai che ciò possa essere superfluo. La celebrazione 
dell’Amore è importante. La celebrazione di un giorno dedicato all’Amore è importante. La celebrazione di 
voi stessi come esseri, è importante.  
Dovete imparare a celebrarvi ogni giorno, perché voi siete la celebrazione dell’amore stesso.  
Questo è importante.  
E allora si che i fiori di loto spunteranno ovunque voi andiate.  
A richiesta risposta. Il mio Angelo voleva essere qui. Volevi vedermi? Lo so. La risposta è questa. Questa 
risposta non serve agli altri, può non valere per gli altri, ma è la tua. È la tua, intendi mio Leone?  
Il mio Angelo è felice ora. Risplende.  
Cos’è questo? (indica il bindi, tika, tilak, nel terzo occhio). 
M.- l’occhio della conoscenza!?  
 Francesco.- quando qualcuno vi chiede “Cos’è questo?”- rispondete “Il cristallo della Conoscenza”.  
Nessuno, niente meglio del cristallo, esprime la luce in tutta la sua essenza. Chiaro?  
Il cristallo della conoscenza!  
I cristalli splendono di Luce propria. Esprimono la Luce, come voi.  
Noi siamo il cristallo della conoscenza. Chiaro?  
Quei sassi nella tasca sono cristalli. Il sasso è un cristallo. Esprime l’amore della madre terra, e lo vede 
inerme solo chi non sa leggere l’amore.  
La vibrazione della musica è questa.. I sassi in tasca del mio fratello francescano. Un essere giocherellone 
che ama la musica, che ama la danza. Come voi, come noi. Siamo compagni, siamo Uno. E anche lui 
conosce bene i cristalli della conoscenza.  
Il Maestro dei Maestri danza con noi, oggi. Sai Gita danza con voi, oggi. È un giorno di festa! 
Siate felici, e fate di ogni giorno un giorno di festa! Pax et bonum. 
Cos’è questo? Il cristallo della conoscenza. Proprio questo! 

****** 
NeelSole è una Scuola e una comunità della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco, oltre che di tutta la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a segnare la strada - un Amore 

completamente Nuovo - nel percorso dimensionale con Madre Terra.  

NeelSole è anche la Squadra di Luce che viene fuori dalla Scuola, ma già presente in varie espressioni, nel passato del Pianeta, e, tra le altre, nell’avventura con (Sri) Francesco d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi 

Compagni di Vita, Cuore e Anima. Proprio per quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune con Francesco d’Assisi. Infatti, questa precipua espressione ha inteso riproporsi come Centro di Pace, nel 

completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli altri simboli spirituali. 

La Scuola 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. Essa si 

configura come Strumento di Servizio attivo al Pianeta e all’Universo, centrando la sua azione, nell’espansione, sugli effetti dei Mandala d’Amore, creati con tutta la Luce, e sui contatti elargiti 

attraverso danze, incontri, eventi, e movimenti nel mondo. Il tutto solo su espressa e precisa indicazione della Luce. 

Tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto circolare liberamente allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa nota per semplice condivisione, 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, e senza recare disturbo a nessuno, men che meno a chi non manifesta affinità o attrazioni di  questo genere. 

Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e richiesto tramite questa mailing. Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita del 

Gruppo. Pax et Bonum***  

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 


