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Noi siamo pace. Tutto è in noi pace, e intriso di pace.
Pace è la nostra vera natura. Così, in qualsiasi campo, è il conflitto ad essere innaturale.
Tutto dovrebbe in noi trasudare pace, e, forse, all’ingresso di ogni casa dovrebbe essere scritto a caratteri cubitali:  
“Questo è un luogo di pace”.
Questa dimensione è una parte di superficie ancora innaturale, anomala in effetti, per l’intero cosmo. Per questo il  
conflitto è ancora così presente. 
E anche gli esseri di luce rischiano frequentemente di trovarvisi dentro. 
A volte anzi, più ne vogliano uscire, e più vi si trovano impantanati. Perché molti amano tirare dentro nel loro caos  
quanti più altri possibile. In modo indefinito.
Così, spesso, passano intere vite. 
Con tutte le bellezze che vi sono nell’intero spazio, e sulla terra anche, che aspettano cuori in grado di sbalordirsi,  
occhi capaci di sgranarsi, il tempo viene “sprecato” nel nulla, in faccende che non apportano alcun beneficio ad alcun 
essere, e che danneggiano indistintamente tutti i partecipanti al gioco.
E forse non è così che bisognerebbe vivere. 
E sicuramente non lo dovrebbe chi è in grado già di sentire. E di apprezzare. E chi sa che l’Universo è gioia e stupore,  
meraviglia ed incanto, delizia e splendore.
Si è comunque compreso che pace non è staticità. E che pace è ciò che sovrintende l’azione, e ogni movenza. 
E la pace si sposa con l’armonia. 
Ma se non dovessimo, per qualche istante, riuscirci, nel conservare la pace, nell’emanare manifestazioni armoniche, 
allora possiamo semplicemente ritirarci per un attimo, il tempo di riprendere tutto e di ristabilire il ritmo, cercando 
comunque ciò che è ottimo per tutti noi. 
Perché se vogliamo essere appagati, possiamo esserlo solo quando lo siamo tutti, nessuno escluso. 
In una gioiosa armonica di pace. 
Liberi di gustarci l’espressione. Che noi stessi siamo.  

Con tutto il Rispetto della Sovranità di ciascuno consentitomi dalla Grazia, 
un Saluto di Cuore, nel gioco Infinito di ciò che sempre È [Vita]. Marius L.  -Namasté!

P.S. - Tutti originiamo dalla stessa Realtà. Non è questa, seppur nella sempiterna illusione, la cosa più vera? Così, 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 Tutto ciò che È.


