
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 

 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. 

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

Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 


