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Noi Siamo essenzialmente Verità. E, nell’espressione, cercatori supremi di verità. 
La manifestazione è fondamentalmente una specie di illusione. Appare e scompare. Ma esiste una differenza primaria  
tra ciò che in qualche modo appare condivisibile alla stragrande maggioranza di intelletti desti e aperti a quante più  
opzioni possibili, e ciò che invece risulta svenduto come potenziale realtà, servendo alla fine solo infimi interessi di un  
numero estremamente limitato di individui.
Quindi, se la rivelazione è alla fine una mera proiezione del creatore, Matrix, per come al momento elaborata, è quanto  
più lontano possa essere definito rispetto all’originalità.
Nulla, assolutamente nulla, è come sembra. Tuttavia, la quasi totalità dei partecipanti al gioco è così addormentata,  
così condizionata, così manipolata, e così subordinata al proprio ego inferiore, perché è lì che chi ne ha interesse, 
vuole che essa venga trattenuta, da non porsi neanche lontanamente alcun problema, e da non sollevare il benché  
minimo dubbio, perplessità e contestazione. 
Forse questo incubo sta per finire. In ogni caso nulla dura per sempre. E men che meno ciò che va contro la creazione e  
lo stesso creatore. E chi arriva a pensarlo si rivela ancora più limitato e suggestionato di coloro che egli stesso ha  
contribuito a relegare in questa sorta di detenzione. 
E celermente possiamo celebrare. Siamo venuti per questo oltretutto. 
Così, l’augurio oggi, è per una infinita libertà, oltre che per la verità, la più autentica possibile per l’estrinsecazione 
cosmica.  
Perché chiunque, senza bisogno di portare via qualcosa a qualcun altro, senza bisogno alcuno di ferire, senza bisogno 
alcuno di soccombere e senza sottostare a qualcun altro, possa ottenere qualsiasi cosa desideri il proprio Cuore. In uno 
spazio infinito di alternative possibili, immaginabili, e oltre.  
E  che  questa  schiavitù  che  abbiamo  dovuto sopportare,  che  ha attanagliato  le  nostre  esistenze,  s ia prestissimo  il 
debolissimo ricordo di un incubo lontano.
E che possiamo vederci là. Per chi lo vorrà.. Namasté!
 
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.  -

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.


