
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Sri Francesco, NeelSole, 7 settembre, 2012. La comprensione porta a saper vivere.. 

 

        
 

 

Francesco.- Quante sere siamo stati sotto un cielo stellato.. 
Vedi come la comprensione apre diverse porte? 
Quindi, ciò che è più importante, più di tutte le cose, è far rinascere e alimentare ogni giorno la comprensione. 
La comprensione vi porta a saper vivere. 
Nel saper vivere - in questo insegnamento non c'è nessun comando, ma soltanto un'indicazione - è importante 
l'intersecazione. Anche dei corpi, se necessario. 
Questo non è peccato. 
C'è stato un tempo in cui questo non mi è stato insegnato. Ma la comprensione mi ha fatto comprendere che la 
mortificazione non serve, e che la comprensione fa vivere e rivivere tutte le cose in modo amorevole. 
Quindi, non voglio fare il consulente in questo momento. Però, è importante quando due corpi si uniscono in 
modo amorevole. Sublimando, se necessario, l'energia, per eliminare la rabbia, per esempio.  
Ciò porta maggiore unione tra due esseri. Quindi, maggiore comprensione dell'uno nei confronti dell'altro.  
In una coppia, non ci devono essere remore nell'unione di due corpi.  
Ribadisco, questo non è peccato.  
Il peccato esiste qui quando non mi venne insegnato che ciò non era vero.  
Quindi, un momento di rabbia o di dolore sublimatelo nell'unione.  
L'insoddisfazione, ad esempio. Ciò vi farà rivedere in modo diverso le cose.  
Soprattutto perché l'altro, fondendovi l'uno nell'altro, vi farà eliminare ciò che non serve.  
Ciò vi renderà più uniti. 
Come Gandhi me ne sono reso conto molto.  
All'interno della coppia eravamo molto uniti con la mia compagna. E sublimavamo qualsiasi insoddisfazione 
proprio nell'unione dei nostri corpi e delle nostre anime. Solo questo ci rendeva molto forti. 
Ho vissuto in modo molto intenso il mio rapporto di coppia. Ma era nostro!  
All'esterno poteva anche non essere compreso, perché molto era ancora vissuto in termini di peccato.  
Ora ciò non è più possibile. Non ci sarebbe l'unione, se no.   
Ciò di cui non mi interessavo era quello che desiderava la compagna. Nel suo desiderio di donna, ad esempio.  
Un saree, o un gioiello.  
Ma tutto si sublimava nella nostra unione.  
In questo modo ho vissuto molto intensamente il rapporto di coppia. 
Non sottovalutate il contatto da corpo a corpo. Perché ciò vi sana, vi ripulisce, e vi ricarica. 
Perciò, tutto è racchiuso nel cerchio della comprensione.  
Quindi, importante è non la mortificazione dei sensi, che non alimenta l'Amore. Anzi, lo uccide.  
Il risveglio dei sensi all'interno di una coppia fa esplodere la Luce, in tutti i sensi.  
Non è un gioco di parole. 



Questo lo dice il consulente Francesco d'Assisi. Il consulente d'Amore.  
L'errore più grande è fare apparire il contatto d'Amore come peccato.  
Questo errore è stato a tutt'oggi sottovalutato da questa istituzione.  
È stato portato su una strada errata, il peccato.  
Quindi, non una strada amorevole. Che diventa poi controllo.  
 
Sei felice? Anch'io lo sono. Perché la strada del cambiamento è ormai segnata. 
Pax et Bonum! 

 
________________ 

 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore,  in linea con la NuovaEnergia. 

Il Gruppo è gestito 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 assolutamente alcuna finalità di lucro. Qualsiasi attività si svolge quindi 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 può diffondersi ma solo 

così come lo si è ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

 

 

http://www.neelsole.org/

