
 

Marius L. – 10.6.2022… L’obiettivo della ricerca...-  

__________ 
Siamo esseri eterni, figli dell’Infinito, seppure, nella carne, pensiamo continuamente di essere limitati, mortali, temporanei, e assolutamente impotenti 
su qualsiasi forma delle nostre esistenze. 
In verità, quest’ultima circostanza è proprio una delle sembianze della guerra attualmente in atto tra forze della luce e oscurità. 
Uno dei pregi della luce è quello di non sottovalutare mai l’avversario, e le conseguenze di ogni atto posto in essere. Che è anche un difetto a sua 
volta dell’oscurità, che si crogiola nelle sue effimere affermazioni, frutto sempre di inganni, imbrogli e manipolazioni, senza mai prendere in 
considerazione che ogni energia dovrà alla fine, e in un qualche tempo, essere riequilibrata [e sanata]. 
Tuttavia, nella propria ingenuità, anche gli operatori di luce in erba tendono a fare errori del genere. Sottovalutando ad esempio il livello di 
malvagità dell’oppositore. 
Per questo, quando verranno alla luce i misfatti perpetrati a danno dell’umanità, e del pianeta, saranno in pochi a rimanere centrati e non crollare 
fatalmente sotto i colpi della verità. 
L’informazione è luce, e quest’ultima [la Luce] vuole solo che ogni essere scelga liberamente da che parte stare in maniera consapevole e responsabile.  
Così, l’obiettivo per chiunque è cercare di ottenere sempre ogni informazione possibile e disponibile su ogni affare che possa attrarlo o interessarlo. 
La ricerca della verità è in effetti la primaria attività dell’aspirante alla liberazione dalla matrice. E ogni attimo speso in tale direzione, non solo porta 
più vicino all’obiettivo, ma prepara anche per i grandi rebus nascosti nel corpus dell’intera manifestazione. 
Il rispetto e l’essenzialità sono anch’essi importanti. Perché portano a scandagliare con saggia delicatezza l’inscindibile percorso, apprezzandone  
sensatamente il complesso delle varie componenti, senza inutili modestie o facili esaltazioni.   
Perché, comunque, navighiamo nella sostanza del creatore, e non potrà mai esistere eventualità di sconfitta alcuna...-Namasté! Marius L.- 

 

 
Con tutto il Rispetto della Sovranità di ciascuno consentitomi dalla Grazia,  

un Saluto di Cuore, nel gioco Infinito di ciò che sempre È [Vita].  

 

 

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. 

 


