
 NeelSole… La Grande Unità, nella Nuova Era 

 Elos, Il Grande Osservatore. NeelSole, 18, aprile, 2013.  Inondare di Luce l'oscurità 

 
Ricordi? Tu sei Dio Io sono Dio.. 

Io sono ELOS il Grande Osservatore.  

Siamo Tutti collegati, e utilizzando la parola su questo piano, attiviamo la giusta Emanazione.  

Tutti sapete che oltre l'Oscurità esiste la Luce, e facciamo di tutto per indicarvi la strada che possa modificare la vostra visione della vita, 

avendo fermo il punto che oltre l'oscurità c'è la Luce.  

Alcuni di voi però, imperterriti, vivono ancora la paura e sono convinti di vincerla fuggendo o scacciando.. 

Ma la giusta Emanazione è Costruzione. 

C'è chi lo sa bene, c'è chi è altalenante, c'è chi non vede.  

Molti di voi ancora non riescono a cambiare gli schemi , i pensieri che sono delle vere e proprie abitudini che per vite, vite e vite vi hanno 

accompagnato.  

Ma i tempi ora non sono più il vostro passato.  

Questo è il momento di ripulire e cambiare il vostro modo di pensare.  

Soprattutto essere meno critici. Meno rigidi verso voi stessi, ma fondamentalmente verso gli altri.  

L'Armonia nasce dall'Allegria, dalla Pace, dalla Comprensione. Di conseguenza, dalla mancanza di paura, dal Fidarsi, dall'Amore. 

Siete voi gli esseri coraggiosi chiamati a supportare chi si sta risvegliando, e noi siamo qui, miei amati, per donarvi la forza per poter 

equilibrare le vostre frequenze Cervello - Mente - Cuore.  

Non sentitevi incerti e vulnerabili. Dovreste essere già coscienti del fatto che tutto è come se foste continuamente in una altalena, dove voi 

però, siete fermamente e comodamente seduti.  

Siete voi, insieme a tutti i fratelli che hanno fatto questa scelta, che siete destinati a promuovere un nuovo modo di vedere il contatto con 

ogni singolo essere fatto di Unione e Amore.  

Il restare uniti, il restare saldi, come già più volte vi è stato indicato, è l'indicazione e l'esortazione di tutta la Luce.  

Siate del Risveglio di massa i promotori, i guerrieri di Luce, che avanzano nella Luce con la Luce e per la Luce senza paura.  

Preoccupatevi l'uno dell'altro.  

I problemi che vi saltano all'occhio , al cuore, alla mente, sono solo temporanei. Ci saremo noi ad aiutarvi quando sarà necessario.  

Il presente e il futuro dovrà essere visto con Allegria e Pace, perché è questa l'energia che permetterà l'evoluzione e l'avanzamento.  

Per molte vite non avete temuto l'oscurità. Avete camminato al suo fianco, ne siete stati sopraffatti, lasciando che infondesse in voi il seme 

della paura per potersi alimentare. 

Ora è arrivato il momento ora più che mai di sublimarla riempendola di Luce. 

Questa è una delle vostre missioni più importanti: inondare di Luce l'oscurità. 

In questa fase imitate ELOS, il Grande Osservatore, imitate miei fratelli Arcangelo Michele, Arcangelo Raphael, Arcangelo Gabriel 

Arcangelo Uriel, per non essere coinvolti dalle energie negative che vi si presentano.  

Voi, Guerrieri di Luce, siate contemporaneamente emissari di Luce. Quindi, sappiate riconoscere le energie negative e inondatele di Amore 

Incondizionato,Pace, Armonia, Allegria, Abbondanza e Prosperità. 

Non fate riemergere le memorie dolorose, dando loro energia e la possibilità di offuscare la mente e il cuore. 

Il vostro cervello ha ora la facoltà di trasmutarle nella nuova terra, e nel futuro non c'è più posto per esse. 



Imparate ad accettare i doni che abbiamo per Voi.  

Ciò che vi chiediamo è di permetterci di stare al vostro fianco, di arricchirvi, di fare noi da scudo a qualsiasi attacco, irradiando con Voi 

Luce Divina, che è ciò che Noi Siamo.  

Noi Onoriamo chi ci permette, mettendo da parte il proprio libero arbitri,o di lavorare Insieme. 

Insieme con Voi, e attraverso di voi, lavoriamo per il Bene Comune e per il Bene del Tutto. 

Vivete il presente che sarà il vostro futuro, apprezzando ora le meraviglie della creazione. Sappiate essere gentili, e dare consigli quando è 

necessario.  

Lo ripeto, siate buoni, amabili, luminosi con voi stessi e con gli altri, mentre proseguite amorevolmente nel processo di ascensione. 
 
Un Abbraccio di Luce e Amore 
Elos e gli Arcangeli Tutti 
 
*********** 
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,.. 
 


