
 

ANNO 2016 
 

 

Scultura “La Scintilla Divina” 
 

L’ASSOCIAZIONE 
“IL SENTIERO” 
DI NERI FLAVI 

 

CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE 

DI MONTEMURLO 
 

 
 
 

 
 
 

SABATO 15 E DOMENICA  
16 OTTOBRE  

 

PRESSO LA GALLERIA  
DI SALA BANTI,  

A MONTEMURLO, 
 

DALLE ORE 9 ALLE 19 (orario 
continuato), PRESENTA UNA 

 
ESPOSIZIONE DELLE 

OPERE IN LEGNO  
DI OLIVO 

SCOLPITE DA NERI IN 
STATO DI SEMI-TRANCE 

 
* * * 

 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE 
 

DALLE ORE 15.30 ALLE 19.00, 
VIDEOPROIEZIONI E... 

 

INCONTRO CON IL GRUPPO  
“IL SENTIERO” SUL TEMA: 

 

L’ESISTENZA 
DELL’ANIMA E IL SUO 

PERCORSO 
 

 
 

NERI: LA SCULTURA E 
IL SUO MESSAGGIO 

 
Per oltre venti anni, molti Maestri 
ed Entità hanno voluto donarci, 
attraverso Neri, un grande 
patrimonio di insegnamenti 
spirituali, di un’ampiezza e di una 
profondità straordinarie.  
 

Neri, è stato l’unico al mondo ad 
avere eseguito una serie di sculture su 
legno di olivo per esplicito desiderio 
dell’Entità ispiratrice, poiché tali 
sculture racchiudono in sé un 
complessivo insegnamento. 

 
     “TU SCOLPIRAI!” 

 

“Così mi disse l’Entità; - racconta 
Neri -  io stesso ero molto perplesso, 
ma abituato ad obbedirle, presi un 
tronco di olivo, un martello da 
calzolaio ed uno scalpello, e li misi in 
un angolo della mia stanza in attesa 
di nuovi ordini.” 
 
“Dopo alcuni giorni cominciai a 
provare i sintomi che precedevano la 
trance: impallidii, le mani mi 
tremavano, sentivo una forza 
estranea  prendere possesso della mia 



 
mente. 
 

Dopo un po’ l’Entità cominciò a 
parlarmi: 
mi avvicinai al tronco di olivo che 
tenevo pronto, presi il martello e lo 
scalpello e cominciai a lavorare, e 
mentre mi parlava, con lo scalpello 
picchiavo sul legno come un 
forsennato. Lavoravo velocissimo: 
ogni colpo era portato al punto 
giusto, al millimetro. Dopo tre ore 
la statua era finita. 
Alla stessa maniera continuai per 
diversi anni a realizzare le opere 
volute dall’Entità ispiratrice  che  
ha  detto  di  essere stata un  
 

“FARAONE.” 
 
 

* * * 
 
 

- L’ingresso è gratuito - 
 
 
 
 

Per informazioni: 
tel.  0574-983233 e cell .  

338.3740905 
 

www.ilsentierodineriflavi.it  
centroilsentiero@virgilio.it  

 
 


