
 
 
RoHar Lu, 6.01.2012. Compagni di Cuore   
 
Le anime si rincontrano continuamente. Di vita in vita, e nella stessa vita. Più e più volte. 
Ci si rincontra perché occorre compiere qualche avventura, qualche azione, o una serie di azioni. Ma anche perché si è 
talmente vicini nel Cuore che nel condividere determinate scelte, ci si esprime sempre in particolari associazioni.  
I gruppi d’anima, i gruppi di compagni di Cuore, sono spesso composti dagli stessi esseri.  
Gli esseri però, si manifestano in innumerevoli modi.  
Così può capitare che in un gruppo lo stesso essere passi con più vestiti, ciascuno dei quali riportante magari una energia 
diversa, o una consapevolezza diversa.  
Non tutti procedono allo stesso modo, anche all’interno di un gruppo.  
Anche perché ognuno ha le sue vicende da vivere, da portare avanti, e da completare. E, per fare questo, vengono utilizzate 
svariate espressioni.  
Così, ci si può incontrare, lavorare insieme, e decidere quindi di andare. Qualcuno va a destra, un altro a sinistra. Perché 
anche i rispettivi livelli coscienziali non permettono a volte una lunga interazione.  
Quindi ci si ritrova, con un grado di consapevolezza differente, e forse più adeguato al proseguo del rapporto, al fine di 
riprendere il lavoro lasciato in sospeso. 
Nei gruppi di Cuore è così che spesso avviene. Esseri che vanno, esseri che vengono. Un compagno arriva, non riesce più a 
reggere il gruppo, va via, e dopo un po’ ritorna con un altro vestito, più maturo, più equilibrato, con maggiori potenzialità di 
integrazione. 
Per i legami di Cuore non ci sono generalmente ostacoli che tengono. Neanche la più infida delle gelosie. Neanche la stessa 
vita. È l’anima  che interviene nel caso, distribuendo e trasferendo le varie energie tra le sue molteplici espressioni.  
Questo non vuol dire che i compagni di Cuore debbano necessariamente lavorare all’interno dello stesso nucleo.  
Ognuno ha il suo ruolo nella geometria generale del sistema. E ci sono gruppi che si riservano il solo compito di formare 
coloro che devono poi andare in giro a portare il nuovo. 
Però sono in tanti, indipendentemente dal ruolo, e al di là del Cuore, che mai si allontana, che scelgono di stare comunque 
insieme. Perché allo stare uniti, nello stesso team, si attribuisce grande valore, al di là del supporto e della gratificazione che 
ne possano comunque derivare.  
Ma si tratta generalmente di coloro che incarnano il Centro del gruppo di Cuore. 
 
 
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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