
 
 
RoHar Lu,2.7.2012. Lo Sport dell'Integrità  

 
La terza densità, oltre ad essere molto noiosa, è completamente sfasata. 
È chiaro che la noia riguarda principalmente le anime più vecchie, che hanno sperimentato gran parte dei suoi aspetti 
dimensionali. 
Vedere che le cose si riavvolgano e perpetuino sempre allo stesso modo, può creare qualche problema a chi vuole andare 
oltre, e vedere, e vivere, il nuovo. 
Ma sono ancora in tanti che hanno bisogno magari di immagazzinare quelle emozioni. Il problema è, a volte, che rimangono 
fermi lì, pensando magari che non vi sia null'altro. E null'altro di paragonabile. 
La terza densità per come l'abbiamo parzialmente vissuta finora, è sempre stata gestita da pochi esseri, che ne conoscono 
bene meccanismi, misteri, enigmi e segretezze. 
Tutto è rimasto sempre nelle loro mani finora, religioni, spazi di divertimento - le più varie e disparate - sport, e via così allo 
stesso modo. Del resto sono in grado di  acquisire e padroneggiare in men che non si dica qualsiasi cosa possa servire ai loro 
scopi.  
Sanno come creare profeti, dei, semidei. Sanno come addormentare le genti, o costringerle, per il loro "bene", o in virtù di un 
qualche bene superiore, a morire, sbranarsi tra di loro, ad ammalarsi.  
Ad essere dei perfetti discepoli di Dio, anche. 
Di recente tanti, credo, hanno avuto modo di seguire un grosso evento sportivo.  
Quanto di quello che è stato visto non è stato deciso da loro, in un modo o nell'altro? Quanto di quello che è stato visto 
c'entra poco o niente con lo sport come sana disciplina, capace di svegliare corpo e mente? 
Lo si è detto, finora tutto è stato nelle mani di coloro che custodiscono talmente poca Luce che non riescono a vedere 
nessuno, se stessi compresi.  
Così, perché scandalizzarsi di qualcosa? 
Grazie all'impatto con la nuova energia, tutto questo, come è stato fin qui conosciuto, scomparirà, inghiottito, e sublimato nel 
mondo che comincia a fare capolino. 
Scomparirà lo sport come siamo stati costretti finora a viverlo, con i suoi semidei e interessi inumani, per fare posto a quelle 
attività che furono a suo tempo immaginate dagli esseri integri. Sports fatti di passione, onore e incorruttibilità, mentre i loro 
contrari non saranno più necessari in una dimensione fondata sul cuore e sull'unità. 
 
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.  

 
 
 


