
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

Sri Francesco, NeelSole, 8 settembre, 2012. [Assisi].. Il tavolo della Pace! 

 
Francesco.- ti è piaciuto il mio regalo, il tavolo della Pace? Sono io che l’ho pagato!   
Questo è il mio regalo per te. E puoi dirlo forte!  
Questo è il tavolo della Pace.  
Ha bisogno di essere creato continuamente, in qualsiasi luogo voi poggiate i vostri piedi. 
Il tavolo della Pace è un grande simbolo di Unione. Non a caso è un Cerchio d’Unione.  
Questo è il mio regalo per te.. Ti è piaciuto? Ne hai compreso il senso? 
Il senso è sempre un'indicazione. Il senso è sempre un suggerimento, oltre che un insegnamento. 
Sta a voi coglierlo sempre.  
Un Maestro non vuole mai imporre. Indica solo la strada! 
Un Maestro può ripetersi. Ma solo per risvegliare quelle note che spesso sono dimenticate. 
E allora è necessario essere ripetitivi. 
Qui c’è un grande tavolo della Pace. Tutti vi sono seduti. Tutti i Maestri sono felici del cerchio d’unione. 
È questo il senso.  
Quindi, festeggia, festeggiate, con la Pace nel Cuore. 
Questa è la nostra festa. Questa è la festa della Madre, che è felice di avere nella Pace tutti i suoi figli. 
Quindi, oggi onore a noi, ma, soprattutto, alla Madre che indica Pace per tutti i cuori! 
Io sono qui, e fuori di qui, per tutti i Cuori che portano la Pace nel Cuore. 
È questo l’insegnamento, e l’indicazione, di Francesco d’Assisi. Di Francesco del mondo.. 
Di Francesco! 
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/

