
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
_________________________________________________ 

 

Elos, Il Grande Osservatore. NeelSole, 03, marzo, 2012.. Il Mandala del Grande Osservatore... 
 

_________________________________________________ 

 
 
Music There must be an angel playing with my heart 

 

Elos.- Se osservate questo video [Il video di There must be an angel playing with my heart] vedrete che sono rappresentato! …Un signore con 
una folta capigliatura.. 
Cr.-Le Roi Soleil! 
Elos.- Elos! Sono molto rappresentato.. Anche a te (a M) è piaciuto rappresentarmi... E a te, (a An) piace Elos?  
Pone sul Mandala una conchiglia..  

Cr.-L’orecchio oltre che l’occhio! 
Elos.- Si, perché chi osserva, ascolta anche!  
Grazie per questa splendida rappresentazione!  
Non sono vanitoso se è questo che state pensando. Sto emanando in questo momento, e l’emanazione è ciò che esprime 
questo mandala. La luminosità della Luce.  
L’emanazione..! Mi capite? Sto parlando in italiano… 
Cr.-puoi parlarci anche in qualche altra lingua se credi! 
Elos.- L’osservazione luminosa porta ad un grande ascolto, e ad una splendida emanazione.  
Tutto è collegato. Gli occhi, l’orecchio, l’emanazione, la parola!  
Noi ci serviamo spesso della parola, e quello che percepite come emanazione è intesa come parola. Ma l’emanazione 
può essere anche un semplice movimento. E con il movimento, con questo semplice movimento, potete toccare ciò che 
volete comprendere nell’emanazione. Intendete?  
È semplice la mia parola? Ha una giusta emanazione?  
E tutto ha la giusta emanazione quando si sa osservare, si sa ascoltare, si sa parlare. Si sa emanare!  
È questo il grande segreto, la giusta emanazione!  
La giusta emanazione!  
Elos, l’Osservatore, l’Emanatore!  
L’Emanatore!  
Siamo collegati?(Indica il Cuore).  
Siamo connessi?  
Che bel canto!  
Grazie per tutto ciò. Era semplicemente questo che io avevo emanato.  
Smettetela di pensare  a cose trascendentali. Il trascendentale sono Io, e la giusta emanazione.  
Il trascendentale è tutta la Luce.  
La Luce emana, e voi ne potete disporre.  
Vi è chiaro tutto ciò?  
Cr.-Chiarissimo! 
Elos.- Vi è chiaro tutto ciò? Splendidi capelli (a M).  
brindisi 



Al mandala! All’Emanazione! A tutti noi.. Nessuno escluso! 
Elos.- Il nostro Sole era confuso questa sera. Non sapeva come porsi nei miei confronti. Ma adesso, sa che non c’è nessuna 
differenza. Adesso sa che io sono tutta la Luce. Tutta la Luce che voi siete!  
Allora, io sono Elos. E voi? 
Splendido mandala. Mi rappresenta, vi rappresenta. Ci rappresenta!  
M.- Ci credo, perché è così che io sono.. uno che osserva… 
Elos.- Vi state rendendo conto che l’osservazione è importante? Vi è stato già spiegato che l’osservazione non è staticità 
però. L’osservazione comprende l’azione! Con la dignità e l’onore di ciò che voi siete.  
Questa è l’osservazione! Non è staticità, essere fermi, non agire, lasciare che tutto passi. Questa non è osservazione. 
Almeno, non è l’osservazione della Luce.  
Noi abbiamo osservato molto, e ancora stiamo osservando. E, nell’osservazione, vi stiamo indicando la strada.  
Abbiamo fatto, e ancora facciamo, di tutto per indicarvi la strada, per modificare la vostra visione della vita, e farvi 
vedere che oltre l’oscurità esiste la Luce, e la Luce è qualcosa di molto più grande. E non c’è paragone.  
Molti sono ancora convinti che il Fuoco sia distruttore, ad esempio! Il Fuoco ha in sé una grande potenzialità, invece. 
Nessuno più di lui sa riscaldare, ad esempio! 
Questo per dirvi che la Luce è sempre presente.. In tutte le cose! 
È la mia emanazione questa, non vedete? [si riferisce al Fuoco nel Mandala]. Il potere dell’osservazione, l’emanazione! Non era 
mai accaduto, no? 
Ho bruciato abbastanza negatività stasera. Non la negatività di qui, ma di ciò che ruota attorno per poter colpire qui. 
Intendete la differenza? Era quello che ci voleva. Questo è l’effetto Elos.  
Effetto Elos.. Un bell’effetto! 
Ecco, questo è stato il mio dibattito stasera,  
Cr.- Dibattito infuocato! 
Elos.- ok, ora posso andare. Io Sono Elos! 

 
 

****** 

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 

http://www.neelsole.org/

