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NeelSole Messaggi 
 Arc. Michele,  NeelSole, 5, febbraio, 2012.. è il momento della condivisione di ciò che si è! 

 

Per tutti quegli esseri coraggiosi che vogliono abitare la Terra dell’Amore! 
È il momento, Ora, miei amati, di fare agire i Codici dell’Infinito che vi sono stati consegnati.  
Una delle parole chiavi è la gratitudine.  
La gratitudine vi da la forza di dire “grazie” per tutto ciò che avete avuto, che ha incrociato il vostro cammino. Per 
ciò che siete riusciti a creare. 
Gratitudine alla consapevolezza che vi fa comprendere di essere degli Angeli Umani.  
Gratitudine per ciò che vi rende grandi nell’eliminare i vecchi schemi di rabbia, rancore, paura ansia.  
La Nuova Energia, Ora, quello che tanto dite di desiderare, è la Pace, l’Amore, la Gioia.  
La gratitudine vi porterà nella consapevolezza che la comprensione di ciò che vivete è l’Ascensione.  
L’Ascensione è Pace. È Amore.  
È questo il nostro messaggio!  
Il vostro essere, Ora, è pronto al benessere fuori e dentro di voi.  
Siete degli esseri perfetti. La spiegazione, per chi è nella strada del cammino come guida, la spiegazione di forti 
dolori fisici, è che l’essere sta aiutando molti altri esseri che hanno la consapevolezza a rilasciare ciò che non serve 
più, dolore, paura, povertà.  
Per molti altri ancora, c’è molta paura diffusa nel pianeta. E ciò viene utilizzato per bloccare la coscienza di massa 
nella negatività.  
In molti è ancora radicata la paura del futuro.  
I governi non sono giusti, le religioni lottano fra di loro, come le razze.  
Sembra che ci sia un mondo che non voglia sentire, E allora, che accade? 
Accade che questo è il vostro momento per fare vedere la vostra Luce. 
È Ora, più che mai, il momento della condivisione di ciò che siete.  
Ciò può avvenire solo insegnando a chi vi sta attorno di cosa è capace chi vive nella Luce, con la Luce e per la 
Luce.  
Lo so che alcuni di voi, per un attimo, si sono fermati pensando che ciò non avrebbe avuto alcun senso. Che non 
tutti sono in grado di comprendere. Che molti vogliono sprofondare. Che molti vivono solo per se stessi. Che, 
soprattutto, vedono solo loro stessi.  
Ricordate, ora, voi attirate solo la Luce Diamante, e attirerete a voi solo chi brillerà di questa Luce.  
Voi siete pronti ad insegnare la saggezza, che è dettata da come riuscirete ad irradiare la Luce.  
Irradiare la Luce vuol dire condividere ciò che siete.  
La Luce divina viene filtrata attraverso di voi.  
Sappiamo bene che sono in molti a non accettare ciò. Ma solo chi vive la strada della Luce condivide il suo 
cammino.  
Voi siete i portatori di Luce chiamati per irradiarla nel mondo.  
Sono molteplici le indicazioni che sono state date per essere delle guide di Luce.  
In altre sedi mi sono presentato per affermare ciò. Dovete permettere, Ora, alla Luce di fluire dal Divino, dentro 
e fuori di voi.  
Ciò vi è stato detto più volte, l’Ascensione è essere Portatori e Servitori della Luce.  
Attenzione, “servitori” non vuol dire schiavi e sottomessi.  
L’indicazione è essere liberi, amorevoli. Risvegliati nel fuoco dell’Amore, nel quale cercare sempre il massimo 
bene. E non essere concentrati solo sul vostro benessere. 
È necessario che voi equilibriate il contatto fra la mente e il Cuore, per avere maggiore saggezza e comprensione, e 
la certezza che non siete mai soli.  
Con chiarezza accettate il fatto che le vecchie credenze incutono molta paura, e bloccano la Nuova frequenza.  
Non smetteremo mai di dirlo: Amore e paura insieme non possono esistere.  
Siete voi che avete scelto di avere esperienze che vengono dalla manifestazione d’Amore anziché dalla paura, e 
questo è il concetto delle due Terre.  



Non ascoltate i messaggeri che non desiderano il successo della Luce, cercando di farvi diventare timorosi.  
I vostri media sono regolati da chi vuole che restiate impotenti.  
Questo non è più il tempo di coloro che sanno solo guardare dalla finestra senza scegliere. 
I vostri notiziari trasmettono continuamente paurose notizie su grossi disastri, in modo da carpire la vostra 
tranquillità, e far subentrare la mente paurosa. È qui che non dovete credere a nulla, e non permettere alla vostra 
mente colpita dalla paura di dominarvi.  
Molte notizie che vi vengono presentate sono alterate. Voi non sapete molto di ciò che accade realmente. Ma ciò 
che è più grave è che molti non vogliono saperlo. 
Scegliete in ogni momento della vostra vita l’allineamento alla frequenza della Luce, distogliendo la vostra 
attenzione su ciò che accade attorno a voi, con tutto il discernimento che ciò comporta.  
Tramite i codici dell’Infinito stiamo emettendo un segnale ad alto potenziale d’Amore, che solo voi, e chi come 
voi sceglie questa frequenza, può cogliere.  
Cercate di sostenervi l’un l’altro, con quelli che risuonano con le frequenze a voi vicine.  
Desiderate intensamente di uscire dalla paura.  
Noi non siamo qui per salvarvi - e questo non vuole inculcarvi paura - ma per assistervi.  
Siamo qui per assistere tutti quegli esseri coraggiosi che vogliono abitare la Nuova Terra.  
La Terra dell’Amore. 

 
Un abbraccio di Luce,    
Michele, l’Arcangelo degli Arcangeli…   

****** 

Arc. Uriel, NeelSole, 11, febbraio, 2012. Siate sempre con il Cuore in festa! 
 

 

 

Music Yanni Nightingale 

Uriel.- bella musica!   
Anche a lui (Yanni ) piace il mio canto.. E ha lasciato che la mia vibrazione lo guidasse.  
M.- la vibrazione di chi? 
Uriel.- di chi anima il Fuoco della passione. La passione dell’Amore. 
Non a caso, (Yanni ) ha scritto per Dio! Ma si è lasciato guidare in questo.   
Sa che la musica del Cuore non si può fermare.  
Jani.. È così che amo amarlo. È così che amo chiamarlo nel suo Cuore.  
Non tutti sanno. Ma tutti quelli che alimentano la passione dell’Amore, lo sanno. Sanno che la musica del Cuore non si 
può fermare.  
In questi giorni in molti parlano dell’amore. Si stanno preparando all’amore.  
Il cancello è aperto? (indica il Cuore). Allora, lasciate che l’amore entri.  
Quel cancello non deve mai rimanere chiuso! Quel cancello non ha le chiavi, e deve rimanere sempre aperto. 
Music To the One who knows 

È a questa musica che vi stiamo preparando! 
Forse, a volte, qualcuno di voi pensa che sia un periodo di stasi. Ma non è così.  
È un periodo di preparazione. Che vi servirà a veicolare quell’energia di cui tanto si parla.  
Vi abbiamo preparato pian piano, come si fa con dei baby.  
Adesso siete cresciuti. Adesso è il momento dell’attivazione chiara.  
Veicolare l’energia vuol dire esserci, per poterlo fare.  



Qualcuno dirà: “fare cosa?” 
Muovervi in modo da poter creare ciò che desidera la vostra mente e il vostro Cuore!  
È questo il momento!  
Ogni energia si veicolerà esattamente dove la vorrete orientare.  
Questo è il momento!  
Veicolare l’energia vuol dire creare nell’infinito, con infinito Amore, ciò che tutti gli esseri amorevoli desiderano! 
Comprendete?  
È questa la direzione. Creare ciò che tutti gli esseri amorevoli desiderano. Nell’infinito, con infinito amore. 
Il termine Amore ha in se un’infinita energia capace di creare qualsiasi cosa. Intendete?  
Niente più è impossibile per voi Ora. Niente! Niente! Siete stati formati per questo.  
Questa è l’Era di cui tanto si parla e di tanto si è parlato. E Ora siete qui! Ditemi, non vi sembra vero?  
Ora voi siete qui con la capacità che tutti gli esseri amorevoli hanno. 
E niente è impossibile per voi Ora! 
Era per questo messaggio che il contatto oggi è stato richiesto. Non a caso è questo che è stato indicato.  
È per questo che stiamo lavorando. Per la Pace e l’onestà, in modo che ciò non sia più, e non esista più, solo in una fase 
di sogno, ma anche in una fase di realtà.  
È per questo che stiamo lavorando.  
Qual è il contatto che è stato chiesto al nostro Sole, oggi? L’Incanto! 
Da oggi in poi nulla è impossibile. E tutto è possibile per gli esseri amorevoli. Tutto può essere creato.  
Quindi, un contatto di Fuoco, e di Pace. L’indicazione del Fuoco è il calore.  
Il contatto d’incanto! Questo è stato chiesto oggi al Nostro Sole. “Beautiful”! (indica la T shirt). Così lei ha risposto! 
E voi, come rispondete?  
Il Nostro Sole rappresenterà ogni giorno di più quel cristallo (indica una lampada di Selenite), ed emanerà la sua stessa energia. 
Emanerà quell’energia e la rappresenterà.  
Perché quell’energia permetterà di veicolare tutte le altre.  
Quella sarà la potenza dell’Amore! 
Questo è il contatto d’incanto!  
Come un cristallo si dovrà vestire nel giorno della sua festa. Come un cristallo.  
Perché dovrà essere, d’Ora in poi, sempre più cosciente di riuscire a veicolare tutte le energie che dovrà utilizzare, che 
dovrà equilibrare, che dovrà guidare.  
Questo è il compito più importante, e non sarà semplice. Ma sarà facile!  
Comprendete la differenza?  
Voi siete in grado di comprenderlo. Ok?  
Allora, in questo giorno d’incanto, quali sono le vostre parole?  
 

Music To the One who knows 

Ottimo lavoro (a M) .. Benedetto dalla Luce! Grazie! Hai cercato di somigliarmi con il capello al vento. Un giorno ha avuto 
(Yanni ) la mia visione in modo chiaro, e da lì è scattato tutto, è scattato il risveglio. 
Che il Fuoco della passione, che il Fuoco dell’Amore, non smetta mai di ardere! Così sia!  
Ottimo vino!  
Siate sempre con il Cuore in  festa. Questo è l’Inno della Luce.  
Siate sempre con il Cuore in festa! 

****** 
 Elos, Il Grande Osservatore. NeelSole, 19, febbraio, 2012. È questo che si chiede: Avere la porta del Cuore sempre aperta.  

 

Elos.- Io sono Elos, l’Essere Supremo! 
Io sono Elos, il Grande Osservatore!  



Il Grande Osservatore non ha bisogno del permesso del Canale. Non è l’essere che l’ha chiesto (il contatto), anche se con lei 
ho parlato molto. Da parte sua non è mai stata fatta questa richiesta. Perché ha sempre saputo che questa è solo la Mia 
scelta. 
Il Grande Osservatore non chiede mail il permesso. Non chiede mai il permesso per entrare.  
Ma questo non è un abuso. Questo è un grande contatto d’Amore. Il Grande Osservatore ha questa possibilità.  
M.- E sei un Essere della Coscienza Divina di Luce del Creatore? 
Elos.- Si! Elos! E sono qui oggi, e parlo, e vi parlo, in italiano - in altre occasioni sono multilingue, anche in lingue che 
non sono comprensibili per il vostro pianeta… 
M.- Ma sei un osservatore del nostro pianeta?     
Elos.- Del mondo intero, e di tutti gli universi.. Ti sembra strano questo? Infatti, sto distinguendo il modo di parlare. 
Perché ogni angolo dell’infinito ha una sua lingua. Oggi, è l’italiano! 
Sono venuto a dire… 
M.- E sei uno con Bhagavan Baba? 
Elos.- Non ti dico che siamo Uno, ma che è parte di me.  
M.- Questa è un’affermazione che creerà qualche problema! 
Elos.- Questo è il momento delle bombe… d’Amore. Questi non sono missili, o bombe, come voi li chiamate, che devono 
scatenare guerre. Questi sono messaggi d’Amore.  
L’Osservatore trova strano che ancora molti di voi …  
M.- E con Dio? 
Elos.- Elos è parte di Dio. Tu sei Dio, io sono Dio.  Elos è parte di Dio.  
M.- e quale parte di Dio? 
Elos.- L’Osservatore.  
M.- E con il Creatore? 
Elos.- Tu sei Dio, e sei il Creatore di questo Universo. In tutte le sue sfaccettature. Chi è  il creatore di questo Universo?  
Il primo Creatore un giorno ha avuto una bella idea. E subito dopo ha creato l’Osservatore.  
M.- Elos, con o senza “h”? 
Elos.- Senza.. Ti ricorda qualcosa? 
L’Osservatore è qui per dirvi che, nel creare ora, chi dice di avere scelto la strada, non potete, né dovete, guardare il 
passato.  
Il passato di questa vita, ma collegato anche a tutte le vostre altre vite, mina il creare, ora! 
Creare ora!, vuole dire si, fermarsi un attimo, se lo ritenete opportuno, in modo da prendere respiro, e non pensare più 
a quel buio che ha minato la vostra strada, e fare si che questa stessa oscurità si fonda con la Luce della strada che avete 
intrapreso.  
Ma ciò che deve essere chiaro in voi è che molte anime gemelle si stanno ritrovando ora. E altre si sono già ritrovate.  
E nel ritrovarsi, o nell’essersi già ritrovate, si stanno unendo sempre di più.  
Il tipo di Unione di cui vi parlo, è l’Unione di Cuore, anche se potete utilizzare altri tipi di Unione, che adoperano 
quell’energia che un pò vi scatena.  
L’Unione di Cuore, in questo tempo, non può permettere la divisione. Ma questo, non contrasta con il vostro libero 
arbitrio, come qualcuno può pensare. 
Se in qualche caso, in qualche momento, la Luce, l’Amore, la pace, l’armonia, ha indicato la divisione, come è stato per 
voi, il motivo era ritrovare quanti più esseri possibili.  
Il gioco era mantenerli. E non c’entrava nulla la fisicità dell’azione.  
Ciò che c’entrava era l’azione da Cuore a Cuore. 
Questa è una spiegazione per tutti coloro che ancora non comprendono. Ma è una spiegazione anche per te, che forse 
sei ancora confuso.  
Confuso come tanti, che vogliono correre. 



Il momento di questa strada, il tipo di azione che viene richiesta - e vi è stata richiesta più volte, e non a caso questo è 
stato richiesto - è l’abbraccio che raccoglie, e accoglie.  
Il ritrovare se stessi non è più inteso, come in vite passate, stare fermi e immobili, e entrare nell’Uno. 
Quel tipo di esperienza serviva per segnare la strada del coinvolgimento. Per abbracciare i molti. Non per rimanere da 
soli, cosa che molti di voi ancora professano. 
La strada dell’Amore non è rimanere da soli. La strada dell’Amore è coinvolgere gli altri.  
Alcuni di voi sono stati portati in questo momento ad una illusoria solitudine. Ma tutto questo è servito per ritemprarsi. 
Per far si che possiate abbracciare e coinvolgere i molti che arriveranno nella vostra strada.  
Al nostro Sole molto viene chiesto. Più di ogni altro, in diverse parti di questo mondo.  
Perché “permette” ciò che sta accadendo ora.  
Seppur non l’abbia richiesto, e questo intendo sottolinearlo.  
Ma lei è aperta a tutto ciò.  
Tutti voi siete aperti a tutto ciò. Con una differenza, però. Che questa porta del suo Cuore, nonostante tutto e tutti, è 
sempre aperta. 
Ed è questo che si chiede a tutti voi. Avere questa porta che non sbatta continuamente. Che è necessario che venga 
messo un fermo all’apertura. Si da lasciarla sempre aperta.  
Per fare questo il sorriso è importante.  
E la lealtà è importante. Ma se si chiede lealtà a qualcun altro, guai la mancanza di lealtà. 
È il momento ora di un Amore nuovo. Ma nella condivisione, non nella separazione.  
Neanche immagini quanto possa fare un abbraccio a tutti i livelli, e in tutti i sensi, per il creare ora. Per il creare come 
baby, come più volte ti è stato detto, come due baby che si abbracciano.  
In casa, fuori da casa, al lavoro.  
Una stretta di mano, anche non desiderata, o anche se può sembrare poco opportuna. O un abbraccio. Non avrebbe 
senso se no, tutto questo. Non avrebbe senso se no, la stessa mia presenza ora. 
M.- Ma tu osservi solo, senza agire in altro senso. Quindi, come puoi indicare l’azione?  
Elos.- Osservatore non vuol significare un essere di natura statica. Essere un osservatore è una delle mie tante mansioni, 
anche se una delle più importanti. Perché, essere Osservatore fa si che, anzi mette in funzione, la mia azione di 
moderatore.   
Il moderatore distribuisce le energie in modo equilibrato.  
La mia apparizione qui, ora, oggi, è data dal fatto che in questo punto Luce si stava fermando tutto.  
M.- e da chi è dipeso? 
Elos.- È dipeso dall’essere che non voleva più continuare la strada della scelta che aveva intrapreso.  
M.- Ma non era sempre aperto? 
Elos.- È sempre aperta la porta del Cuore. Ed è per questo che io sono potuto entrare.  
M.- Ma tu ti riferisci al passato?  
Elos.- Parlo di oggi. Parlo di oggi. Nel passato niente si è mai fermato. Ti è stato detto che c’è stato un momento di calma 
che era necessario. E ora è il momento di riprendere il cammino, con tutti quelli che verranno. Con tutti quelli che 
attraverseranno la vostra strada, e a cui sarete portati a dare un abbraccio.  
M.- se saremo portati! 
Elos.- Se avete aperta la porta del Cuore, sarete portati, sarete portati, sarete portati! 
Può accadere che qualcosa richieda per voi un po’ più di sforzo. Ma, all’improvviso, vi accorgerete che non sarà più 
così.  Perché vi sentirete pieni nel vostro essere. Pieni nel vostro Cuore.  
Anche con chi potrà sembrarvi antipatico, per un attimo. Perché, se aprirete quella porta, tutto si mostrerà in una Luce 
completamente diversa.  
La bellezza dipende dagli occhi che la guardano. Non lo dimenticate! Una bellezza dipende dagli occhi che la guardano. 



E se guardate con gli occhi amorevoli, e se guardate con gli occhi del Cuore, tutto sarà stupendamente bello intorno a 
voi. La bellezza dipende dagli occhi che la guardano. 
Fatene un inno per voi. Questa è l’indicazione dell’Osservatore: “La bellezza dipende dagli occhi che la guardano”. 
Elos.. ti ricorda qualcuno? Elos..! Un nome molto usato da voi.  
M.- Sole!? Ma è il nostro Sole fisico? 
Elos.- Elos è tutti i soli.. I due, i tre, i quattro, i cinque... Tutti i Soli!  
Dì al nostro Sole che ero io il Cerchio di fuoco stanotte.  
Il prossimo mandala – e a me i mandala piacciono molto, perché è l’osservazione che alimenta l’energia d’Amore – 
dovrà essere il “Mandala di Elos”.  
M.- un occhio all’interno di un Sole?  
Elos.- Splendida intuizione.. Un osservatore con tanti raggi che emanano Amore. Ok? 
Il senso di questa strada, chiamata strada spirituale, è quello di trovare l’equilibrio in tutte le cose.  
Trovare equilibrio nell’Amore, trovare equilibrio nella coscienza, trovare equilibrio nel fisico.  
Trovare equilibrio nell’abbondanza, energia per voi molto importante.  
Ma ciò che vi si chiede, e la cosa più importante è il motivo per cui lo si chiede, è di lasciare andare il passato.  
Altre fonti come me, stanno incanalando questo tipo di energia per il fatto che il rimanere ancorati al passato vi procura 
molti squilibri.  
Perché per molte vite non avete voluto l’abbondanza, per molte vite non avete voluto l’Amore, per molte vite pensavate 
di essere più vicini a Dio con il dolore. E tutto ciò ha procurato degli squilibri nel vostro Dna.  
Stiamo apportando a poco a poco dei cambiamenti nel vostro dna per questo motivo.  
Ma ciò può avvenire solo se voi lavorate continuamente - ma non in modo ossessivo - cercando di rilasciare tutto ciò 
che non vi serve più. Ciò che è fatto di dolore, di paura, di squilibrio. 
E tutto ciò porterà ad aprire quella famosa porta di cui tanto si parla.  
Smettetela! Non è più il tempo ora di mantenersi radicati  a ciò che vi ha portato solo confusione.  
Noi siamo arrivati proprio per farvi avere chiarezza in tutto ciò.  
Quando dico di lasciare andare il passato, io non intendo buttarlo via. Che questo sia chiaro!  
Io intendo lasciare andare il passato, riconciliandosi con esso e poterlo rilasciare dolcemente. 
Altri come me stanno indicando questa strada, ora. Riconciliazione e rilascio. Per smettere di soffrire. Per non pensare 
più in termini di paura e di dolore.  
Quando qualcuno vi ricorda, o vi dà una grossa percezione di un contatto passato, quasi sempre, quasi sempre, 
quell’essere ha una parte di quell’essere passato. Soprattutto quella parte che serve a risvegliare quel ricordo, per quel 
momento, se necessario. Soprattutto, serve a riconciliare con quel ricordo, per un momento, se necessario.  
Riconciliarsi per rilasciare. Intendete? 
Adesso, il pensiero dominante deve essere sempre verso la riconciliazione.  
Amore, gioia, e armonia. Amore, gioia, e armonia. Amore, gioia, e armonia. Chiaro? 
Il primo mandala del 2012, sarà il mandala di Elos. 
Che il vostro Cuore possa sempre traboccare d’Amore!  
Elos deve andare adesso.  
Che il vostro Cuore possa sempre traboccare d’Amore! 

****** 

 
 
 
 
 



________________________ 

 
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. 
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