
 
 
RoHar Lu, 24.01.2012. Dio Denaro. 
 
Il dio denaro è un dio straordinario, un dio stupendo. È potente, come può esserlo solo un dio. È puro, come lo è 
ogni dio. 
Si presenta completamente ricoperto d’oro, di un oro lucente, abbagliante, perché questa sostanza è preziosissima 
in questo Universo. 
Essendo puro, è molto sensibile alla candore, alla purezza, all’integrità, alla pulizia. Ma anche al vigore e alla 
risolutezza.  
Al dio denaro piace quando lo si guarda negli occhi, da dio a dio, e lo si riconosca come essere pulsante, vigoroso, 
ma, allo stesso tempo, generoso, e desideroso di donarsi ad ogni Cuore puro.  
Il denaro, che è il suo elemento, una delle sue estrinsecazioni, è anch’esso un’energia pura. Non ha preferenze, 
non ha simpatie. E assume il senso e il significato di coloro che per qualche attimo riescono ad assicurarsene il 
possesso. 
Il denaro ha sempre assicurato un grande potere. E di questo potere se ne è spesso fatto un uso pessimo, a 
discapito di tanti.  
Ma di questo, il denaro non ha colpe. 
E adesso, le cose cambieranno. Il dio denaro non sosterrà più che si compiano azioni malvagie tramite i suoi 
elementi.  
Bisognerà essere puri, con intenti decisi e ben determinati, per attrarre il dio denaro. E occorrerà anche, mostrare 
il sano desiderio di volerlo utilizzare per il benessere e a beneficio di tutti gli esseri. 
Un maestro della nuova energia, che è un essere spirituale, perché pone in primo piano lo spirito, non ha 
assolutamente alcuna paura del dio denaro, come di ogni altra forma di energia. Sa che tutto dipende dalla 
direzione che ad esso viene data, e sa anche che è meglio che il dio denaro venga custodito, perché i suoi elementi 
possano essere messi ininterrottamente a disposizione di ogni creatura- nei cuori di coloro che amano il mondo.  
E sarà così per tutto.  
Così, nel vuoto armonico del nostro essere, possiamo ora, tranquillamente, e senza più alcun tipo di timore o 
apprensione, invitare il dio denaro, anche il dio denaro, a prendere posto con noi, per trasformare in oro tutto ciò 
che incrocia il nostro tocco, o anche solo il nostro sguardo, al fine di rendere ancora di più risplendente e 
spettacolare questa nuova realtà.  
 
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.  
 


