
 NeelSole… La Grande Unità, nella Nuova Era 

Sri Francesco d'Assisi NeelSole, 10, maggio, 2013.   Grazia è consapevolezza di ciò che si è.. 

 
Fran.- Anch'io sono qui, adesso! Il tuo fratello più grande..  
Il mio Angelo si è chiesto spesso, ultimamente, del perché di questo dolore. E noi tutti sappiamo che non è un 
dolore indifferente. 
Un insieme di stati d'animo agitati porta ad una vibrazione in continuo movimento.  
Questo è il momento tanto chiesto, acclamato, desiderato, momento del cambiamento.  
Che inevitabilmente sta coinvolgendo molte menti. 
Questa vibrazione fa si che la linea del cuore venga scossa continuamente. 
Chi è all'interno della linea del cuore, inevitabilmente subisce questi scossoni.  
E, vi posso garantire, sono molto dolorosi. 
Ma, la grandezza di un essere è andare al di là. Sapere che, al di là, siamo tutti insieme. 
E tutti insieme siamo giocosi.  
Sono stato chiaro? 
Questa è la linea da seguire per chi segue la linea del cuore. 
Capisco che per te non è semplice da comprendere.  
La Luce è molto giocosa, ma non si pone mail l'uno contro l'altro.  
Chi segue la linea della mente è invece molto vulnerabile.  
Dico queste parole non per rendervi deboli, ma per rendervi anzi, carichi e forti. 
Chi segue la linea della mente solo stupidamente si sente forte.  
La bellezza del tutto è in tutto. Che poi, la cercate ovunque, quando è invece davanti a voi. 
M.- Magari la bellezza è solo nell'intervallo. 
Fran.- Nell'intervallo della Luce ci si prepara semplicemente ad apprezzare la Luce stessa. 
Nell'intervallo di me ci si prepara ad apprezzare me.  
L'importante è avere la tranquillità, la certezza che la Luce c'è, che l'intervallo c'è. 
Che Francesco c'è! 
E le incertezze allo stesso modo. 
Sappiate che nelle vie del cuore siamo uno. E per le vie del cuore abbiamo camminato innumerevoli volte, e 
ancora stiamo camminando insieme. 
Sembrerà strano per alcuni, ma io ho sempre utilizzato molto l'energia dei soldi. Perché servono, e sono serviti, 
alla via del cuore. 
Ma la Grazia non è per tutti. Può sembrare grave tutto questo, però, la Grazia non è per tutti. 
La grazia è la consapevolezza di chi si è! 
State tranquilli che in ogni angolo di questa casa c'è un essere di Luce che la supporta. 
Ricordate, supportare è importante.  
Già la stessa idea del supporto è importante. Perché la sicurezza è fondamentale. 
Dovete imparare a lanciarvi, non a chiudervi, non a fuggire. 
Non sentitevi mai fermi. Se la scelta è camminare nella Luce, non può accadere di essere fermi, non può accadere 
di essere statici.  
 
Vi state preparando a festeggiare? 
Sono tanti i giorni da festeggiare. Quindi, festeggiate! 
Sii felice! Pax et bonum! 
  

* * * * * * 



 
 

*********** 
 

NeelSole è un'unione di Luce, e un Movimento d'Amore della Nuova Era. 
Il Gruppo, gestito da NeelJyò / NeelSole, è guidato dall'Arc.Michele, Sri Francesco d'Assisi, oltre che dalla 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.  
Tutto in NeelSole è pertanto, offerto gratuitamente, ai fini dell’espansione, e può diffondersi liberamente così come lo si è 
ricevuto. 

Un Saluto di Cuore, nell’immensità della Luce,.. 

 


