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Sri Francesco d'Assisi, NeelSole, Assisi, 13, Giugno, 2014 … Chiara l'indicazione, chiara la scelta. 
    

       
 

 
Sri Francesco d'Assisi.-  
 Cosa ti è stato detto in sogno stanotte? 
"Promesso.. promesso.. promesso.." 
Tutto ciò che è chiesto con il cuore, è promesso.. Non potremmo tirarci indietro..  
Nessuno, da cuore a Cuore, può tirarsi indietro. 
Perché l'uno viene spinto verso l'altro. 
Questo è il gioco divino.  
Il gioco da cuore a cuore. 
L'uno verso l'altro.. 
Io ci sono sempre!  
Quando la richiesta è da cuore a cuore, io ci sono sempre! 
Mi piacciono le belle persone, da cuore a cuore.  
Non è una questione fisica.. La Pace è sempre da cuore a cuore. 
Il Bene è sempre da cuore a cuore.  
Per questo la mia indicazione infinita è sempre "Pace e Bene"… "Pax et Bonum". 
Tutto avviene da cuore a cuore, non dimenticatelo! 
E non ci sono distanze quando c'è l'unione di cuore. 
Sono felice, ma, soprattutto, sono contento, per ciò che avete costruito, e che state continuando ad infondere. 
Il contatto è sempre da cuore a cuore, non dimenticatelo! 
Questa è l'indicazione chiara di Francesco d'Assisi. 
Perché l'indicazione di Francesco è sempre chiara. 
Chiara l'indicazione, chiara la scelta.  
E chiara la via! 
Questo è il messaggio, insieme ai miei fratelli, e a tutti i miei compagni, per il Nuovo percorso.. Di ogni vita.  

     
 
Non è così difficile riconoscermi.. 
La situazione è sempre molto chiara.. più di quanto voi immaginiate. 



Siete degli splendidi esseri. E come splendidi esseri, insieme, andiamo… 
 

     
 

     
 

     
      Livorno, Dalai Lama, 15, giugno, 2014 
_________________________________ 

  
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.. 


