
 
 
RoHar Lu, 7.02.2012. amore Infinito  
 
I legami di Cuore non si spezzeranno mai, perché sono l’inizio della fusione. 
In questa fase della manifestazione, e secondo quella che è la scelta di ognuno, la direzione presa e seguita è 
quella del reintegro nelle anime madri.  
L’obiettivo è la fusione finale nel Cuore del Creatore.  
E così ancora, fino al Primo Creatore. 
Ciò che ci separa da quest’altro step nel piano del Creatore, che è infinito, e che si ripeterà ancora e ancora, a 
volte uguale, a volte differente, è la dimensione della libertà. 
La fusione con il creatore, o i cenni di fusione, accenderanno la nostra consapevolezza di Unione con l’Anima 
madre di questo Universo, e con l’Io Sono, che è il dio di questo Universo.  
Così potremo camminare, forti nella nostra consapevolezza, come degli esseri finalmente, e veramente liberi. 
Seppur fortemente connessi, seppur pieni di unità. 
Sarà il momento in cui manderemo in giro le nostre creazioni. Quindi sarà un momento di emanazione, anche. 
Perché il reintegro porta anche l’espansione. Anche se, in realtà, porta semplicemente la consapevolezza della 
nostra immensità, del nostro essere infiniti.  
L’espansione riguarda la coscienza, che raggiungerà ogni remota parte di questo Universo. E oltre, poi.  
Parti che sono sempre state nostre, che sono sempre state noi. 
Secondo l’identificazione del momento potremo quindi, essere dei veicoli dell’essenza. O l’essenza stessa.  
O energia pura, in grado di diventare qualsiasi cosa un’intenzione ferma e precisa solleciti. 
Potremo goderci le nostre creazioni, e le creazioni di tutti gli altri creatori, anche.  
Nelle varie espansioni immaginabili.  
Sempre pronti per ricominciare.  
Andando avanti, in tutte le direzioni possibili.  
 
Un Saluto di Cuore, nel gioco Infinito della Luce. RoHar Lu 
 
 P.S. - Io sono Dio. Tu sei Dio. Noi siamo Dio. Tutto è Dio. Non dimentichiamolo!   

 
RoHar/NeelSole parte dalla consapevolezza che la ricerca, l’ascensione, il percorso autorealizzativo, è solo un viaggio dall’io “esteriore” (sé individuale / espressione / manifestazione) all’io interiore (Sé) (che poi è solo un’altra tappa verso ciò è 

prima dell’Io Sono). Un viaggio che può essere compiuto solo da se stessi. Qualsiasi maestro, guru, non può sostituirsi a noi, e compiere il viaggio in nostra vece, così la credenza che porterebbe a lasciare tutto nelle mani di un guru, in 

un’ottica di pseudo-abbandono, quando non è frutto di grande comprensione spirituale (culminante nell’abbandono delle conseguenze/frutti delle proprie azioni) può anche generare confusione, o addirittura portare fuori strada.  

Qualsiasi indicazione è offerta pertanto come semplice spunto, come esperienza, come ulteriore punto di osservazione, senza l’esigenza di scavalcare o sostituirsi a ciò che effettivamente detta il proprio cuore nel pieno silenzio della propria 

anima. 

Per tale motivazione, questo contributo deve essere visto come una semplice condivisione, nell’innocuo desiderio di passare in qualche modo il tempo che ci divide dal totale reintegro in noi  stessi. Così dicasi della Squadra di Luce (NeelSole), 

che, nella condivisione di intenti e obiettivi, e nell’ambito di un delicato ed equilibrato dare-avere, rappresenta un modo per rendere il viaggio il più allegro, piacevole e comodo possibile.  
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