
 

 

 

 Marius L. - 13.06.2017... Una fantastica storia.  

 

Siamo sempre stati appassionati di storie.  

Con gli attuali sistemi di divulgazione, la rappresentazione visiva ha soppiantato quasi, ogni altra metodologia di trasmissione. Ma il processo del racconto, il 

tramandare gli eventi, gli accadimenti, ma anche le epopee, i miti, le favole e ogni altra sorta di narrazione, sono sempre stati in qualche modo presenti nella vita 

dell’umanità, e quasi certamente dell’intero infinito.  

Nell’ascoltare, apprendere, studiare, ciò che ci è stato in qualche misura consegnato, abbiamo forse sempre trascurato, o sottovalutato, e tralasciato, che, in un senso o 

nell’altro, in un modo o nell’altro, noi – noi umanità, noi abitanti dell’universo, noi esseri espressione della stessa Fonte/Sorgente - siamo sempre stati i protagonisti 

di ogni fatto che si possa mai raccontare e affidare a chiunque, in qualsiasi spazio/tempo/coordinata/dimensione.  

Si pensi a chi siamo, da dove veniamo, a chi o cosa dobbiamo la nostra origine. Cosa vi era prima di noi in questo pianeta, e nel cosmo? Chi è stato ad avere la prima 

idea, la prima visione, che ha prodotto il primo miscuglio di creazione? Chi è stato è il Primo Creatore, dal quale tutto il resto poi, in una combinazione o in un’altra, 

in una mistura o in un’altra, è scaturito? 

Ricevere risposte a queste domande, che in molti – principalmente coloro che hanno iniziato il proprio processo di ricerca – si fanno, è un pò come per un bambino 

incontrare i vari supereroi dei propri fumetti preferiti.  

Tuttavia, chissà, forse il tempo potrebbe essere veramente giunto. Il tempo di avere le risposte, di sperimentarle, e di scoprire addirittura, che sono sempre state lì, 

dentro di noi, come eredità innata,  effetto della nostra sacra e al contempo naturale origine. 

E mentre, magari, il nostro Se superiore finalmente prenderà le redini di ogni aspetto delle nostre indefinite esistenze, in tutti i mondi sperimentabili, il Primo 

Creatore camminerà tra di noi, e, insieme a lui, il creatore di questa porzione di cosmo, insieme agli altri supereroi delle nostre leggende più amate. E le verità si 

faranno sempre più interessanti, seppure straordinarie e inenarrabili.  

E, forse, finalmente scorgeremo, e sapremo, che non siamo così piccoli e insignificanti. E che tutto ha un valore. E che tutto ha, e ha sempre avuto, un senso. 

Il senso di chi ha sempre scelto la Via.  Namasté. 

 

Un Saluto di Cuore, nel gioco Infinito di ciò che sempre È [Vita].  
Marius L.   

 
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. 

 


