
NeelS le 
 

Sri Francesco d'Assisi, 03, Agosto, 2014 …   La vera essenza è Essere Compagni! 
 
Sri Francesco.-  
 
Francesco è qui..! E anche Raphael è qui! 
È bello vedere entusiasmo. E averlo. Godere di ciò che gli occhi vedono di bello. 
È bello godere dell'essere compagni.   
Nell'essere compagni non c'è il mio e il tuo.. C'è essere Uno! 
Ancora oggi, in questa società, c'è la corsa al mio e al tuo.  
Ma la vera essenza è: Essere Compagni!   
La corsa al mio e al tuo non porta a nulla. Per questa ragione stanno avvenendo molti disastri.  
L'essere compagni porta alla costruzione di ciò che l'essenza divina vuole, e chiede, ormai, continuamente. 
Non lasciatevi disorientare! 
 
È vero che quando si è gruppo, non si è più "liberi", in effetti. Ma ciò non va inteso in termini restrittivi, nel senso di mancanza 
di libertà!  
Non si è più liberi perché si è nella piena consapevolezza dell'essere compagni.  
Di essere uno con l'altro. Compagni e parte di un gruppo..  
La "struttura solida" che tu hai visto, è data da questo. Da questa unione. Da questa compartecipazione. Da questa 
consapevolezza assoluta dell'essere compagni..  
Ripeto questo termine solo per farvi comprendere qual è l'essenza dell'essere compagni.  
Essere compagni è essere Uno! 
Intendi qual è la struttura, la struttura d'Amore?  
Tutta la Luce è Uno! Siamo un insieme di compagni, che vanno al di là dell'essere fratelli.   
Compagni è essere Uno!  
È chiara la definizione? 
Quindi, "essere uno con l'altro", non deve mai darvi la sensazione di oppressione. Perché, se il contatto è da cuore a cuore, c'è la 
piena libertà. Con l'uno e con l'altro. 
 
Tutto questo per dirvi quanto è importante "essere compagni". 
 
Adesso, il mio compagno Raphael vuole chiederti: "Ti sono mancato?". 
È sempre stato con te? È vero. Perché è un ottimo compagno!  
Il compagno non ti lascia mai solo. Ed è di buona compagnia.  
Io, ad esempio, mi presento in qualsiasi momento. Ma non solo io. Tutti i compagni lo fanno.  
 
Vedo che mi hai ascoltato.. È molto bello quello che scrivi. È molto bello che ti lasci andare nell'essere guidato.  
Questo è il momento in cui l'essenza divina viene fuori, esplode, ogni istante, nella vostra vita.  
L'essenza divina, ora, deve essere "mostrata".  
E non è esibizionismo. Non è presunzione.  
È dimostrare, ogni istante, "Io Sono!". 
Se l'Io Sono vi porta a scrivere, dimostratelo! Se l'Io Sono vi porta a parlare, dimostratelo! Se l'Io Sono vi porta a sentire, 
dimostratelo! 
Quindi, sono molto felice per ciò che scrivi. Siamo tutti felici. Francesco ed i suoi compagni. 



Siamo uno! Non può non essere così!  
 
La convinzione comune è che con il denaro si può ottenere tutto.  
Ma la realtà è che tutto gira attorno all'Amore. Ed è con l'Amore che si può ottenere tutto. 
Quindi, chi vive in funzione del "mio" e del "tuo", non vive! 
Niente è mio, niente è tuo. Siamo Uno, nell'essere compagni! 
Questa è la vera essenza.. L'Amore! 
Non concentratevi sul denaro.  
Concentratevi sull'Amore, concentratevi sull'abbondanza, sull'abbondanza d'Amore.  
E vedrete che tutto accadrà in un attimo!  
Per questo il mio consiglio è: per qualche settimana non pensate al denaro. Fate come se non esistesse… 
 
Per alcuni queste chiacchierate possono sembrare curiose. Ma tu sai bene che non è così.  
È il contatto che è importante. Il contatto cambia tutto.  
 
Pax et Bonum.. per sempre! 
 
_________________________________ 

  
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.. 


