
 
 
RoHar Lu, 19.01.2012. L’essenza del cambiamento. 
 
Il cambiamento sta ormai penetrando ovunque. E se ne vedono i segni dappertutto, anche se si tratta solo ancora, di sparuti 
sprazzi. 
Ognuno di noi può cominciare a vedere attorno a se cose straordinarie - secondo il vocabolario della Luce, non certo quello 
dell’umanità tridimensionale. Cose che accadono apparentemente senza essere formalmente richieste. Semplicemente grazie 
all’energia che sempre di più assume il comando del mondo. 
Molti non capiscono ciò che accade. Alcuni insistono ancora sul vecchio, altri continuano ad opporsi.  
L’energia di ostacolo, che è un’energia statica, polarmente bloccata, sarà però sempre meno forte, perché sempre meno esseri 
le daranno forza.  
C’è comunque ancora molta confusione su ciò che è cambiamento, e su ciò che invece, sono solo colpi di coda del vecchio.   
Il cambiamento, nella Pace, nell’Armonia, nell’Amore, è molto delicato, anche quando si presenta con forza. È rispettoso, 
anche se travolge.  
Il cambiamento di cui si parla, il cambiamento nella Luce, è un cambiamento d’onore. Che rispetta tutti gli esseri. Che non 
arreca danno ad alcun essere.  
È un cambiamento in qualche modo armonioso. Anche nell’apparente caos. 
I colpi di coda sembrano cambiamento, ma sono dati proprio dall’energia chiusa, che non vuole cambiare le cose. Che vuole 
in realtà riprendere una qualche porzione di potere. 
Pensa solo a se, e si disinteressa completamente degli altri. E protesta proprio per fare vedere che non vuole essere messa da 
parte. 
In realtà fa lo stesso gioco del potere che non vuole lasciare, e, dai suoi movimenti, ne derivano sempre gravi danni per molti 
altri esseri. 
Chi vuole cambiare deve cominciare innanzitutto a comprendere l’essenza del cambiamento che si vuole. Cosa vuole dire 
cambiamento nella Luce, e cosa vogliano dire Unione e onore. Insieme a dignità, rispetto, e solidarietà.  
Perché non si può cambiare sulla pelle degli altri, facendone pagare a loro il prezzo, pensando di essere al riparo, perché si 
sono studiate tutte le mosse.  
Si deve cambiare perché discenda benessere a tutti gli esseri, invece. Se è cambiamento nella Luce che si vuole. Grande 
abbondanza per tutti gli esseri. Perché si creino le basi affinché tutti possano veramente ottenere ciò che è nel proprio Cuore. 
E ognuno, chiaramente coloro che lo hanno scelto, deve operare nel proprio ambito, nella propria casa, all’interno della 
propria sfera d’azione, per quanto esigua possa pensare essa sia, perché si vada tutti in quella direzione.  
Pensando anche a se stessi, ma non a discapito degli altri. E pensando soprattutto anche a loro.  
Per esempio nella scelta dei rappresentanti.  
Forse fra qualche anno l’amministrazione della cosa pubblica avverrà in maniera completamente diversa, con poteri, compiti 
e competenze diverse, e sicuramente molto più circoscritti. 
Ma viviamo ancora una situazione complessa. Così occorre stare molto attenti nella scelta di chi deve decidere per molti altri, 
e per le cose in comune.  
Abbiamo sentito dire molte volte, anche in centri spirituali, che è meglio scegliere persone intelligenti, anche se non proprio 
buone, piuttosto che gente perbene e stupida.  
Non si può non essere in completo disaccordo. Meglio, migliaia di volte meglio, la bontà, la sensibilità, la correttezza, la 
rettitudine. Milioni di volte meglio.  
Del resto, non esistono persone di Cuore stupide. Una persona veramente morale (ma non ci stiamo riferendo a persone 
rigide, presuntuose, che credono di sapere tutto, di avere tutte le risposte, e che non ascoltano nessuno), è semplicemente una 
persona che sa ascoltare. Il proprio Cuore, che mai le potrà consigliare il torto, e gli altri, che non può non sentire come parti 
di se stessa.  
Tutto questo è una persona di Cuore. Un essere che vuole il benessere di tutti. Che pensa che tutti abbiano lo stesso diritto ad 
una vita rispettabile e dignitosa. Che conosce i disagi che tanti esseri sono costretti a vivere, grazie all’egoismo di molti, e alla 
follia di tanti. E che obiettivo di Cuore è quello di ridurre fino alla scomparsa le loro privazioni. 



Questo è il cambiamento nella Luce. E queste sono le persone che lo renderanno possibile.  
Che renderanno possibile il regno dell’Amore anche su questo mondo.  
 
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.  
 


