
 
 

Marius Lion 20.11.2016. Tutto è possibile, nella Luce.  
 
Spesso ci lamentiamo che non riusciamo a trovare qualcuno in gradi di capirci, di comprenderci. 
Per certi versi è già una grazia avere qualcuno a fianco. Qualcuno che ci possa accompagnare nella strada che in qualche modo abbiamo 
scelto. Qualcuno che non solo, in un certo senso, ci ami, ma che sappia soprattutto amare, che sappia apprezzare le cose, la vita. Perché è 
quando si sa apprezzare, e si sa amare, al di là delle emozioni dei vari momenti, che vi è una speranza che sia qualcosa "di più" di una 
semplice speranza. 
Per chi ha scelto la luminosità, la Luce, per come si dice, è un po’ difficile vivere in prossimità di chi pone sempre dei paletti, dei confini, 
delle rigidità fatti di schemi, categorie e divisioni. 
Perché, chi ha scelto la Luce, e la vive in qualche modo, sa che tutto è possibile. Che non vi è assolutamente nulla che non sia tale. Che 
qualsiasi cosa possa essere fatta apparire, manifestata, immediatamente, e sono solo i "limiti" che noi stessi mettiamo a porre dei limiti.  
Vivere nella Luce su questo piano è difficile proprio per questo, in questo preciso scorcio di tempo. Perché una "parte di noi" ancora, di 
"altri noi" - non vuole il cambiamento, che di per se rimane peraltro realtà inevitabile e inarrestabile.  
Non lo vuole per paura, a qualsiasi livello quest'ultima si esprima. 
Anche coloro che hanno tratto grandi "pseudo" vantaggi dall'assenza di Luce, conoscono solo la paura. Coloro che immaginano di 
possedere il potere, e di vivere in esso e controllarlo, anche loro vivono solo nella paura. 
La paura è stata in effetti la vera padrona di questo mondo. Ma adesso non è più necessario che ciò accada. 
Perché vivere in un mondo senza paura, senza più controlli di potere, e a contatto solo con esseri amorevoli, e integri nella propria fierezza 
e nell'onore, è possibile. 
Perché nell'intera manifestazione, e ancora di più su questo piano, che è un piano di libero arbitrio, tutto è possibile. 
E lo è per chi vuole che sia così.  
 
Un Saluto di Cuore, nel gioco Infinito di ciò che sempre È [Vita]. Marius Lion  

P.S. - Tutti originiamo dalla stessa Realtà. Non è questa, seppur nella sempiterna illusione, la cosa più vera? 
E non dovrebbe questo allontanare ogni problema? 

Pertanto, questo contributo deve essere visto solo come semplice condivisione, nell’innocuo desiderio di passare in qualche modo il tempo che ci divide dal totale reintegro 
in noi stessi. 

 


