
 

Marius L. – 11.6.2022… Il compiacimento dell’anima...-  

__________ 
Siamo Luce e Amore, sin dalla genesi della coscienza. È cominciato così in effetti.  
Quindi abbiamo avuto un solo diktat: rendere conosciuto lo sconosciuto, espandendo così l’esperienza dell’Iniziatore.  
Nessun creatore irrigidisce con limiti la propria creazione. Anzi, quello status impone proprio la più estrema delle libertà a ciò che fuoriesce dalla 
propria peculiarità. 
Poi le varie energie si compongono tra loro. Si attraggono, respingono, legano, all’infinito, dando vita a danze di ogni tipo e varietà. 
Nell’indefinita mescolanza che ha portato a questa densità, la direttiva della Grazia è quella di non ferire.  
Fa ciò che vuoi, ma non recare mai sofferenze non volute ad alcun essere.  
A tratti ciò sembra contraddittorio, visto che questa è la dimensione del dolore. Ma molti necessitano di imparare, e tutti vogliamo sperimentare 
ogni minimo accenno della manifestazione.  
Crescere, “evolversi”, significa però che non è più necessario che avvenga in quei termini. In termini cioè di supplizi e angosce, perché comunque, le 
subiresti in prima persona. E non solo come fatto karmico. 
Il fatto è che siamo Uno, e il disagio di chiunque è di tutti. E lo si percepisce da come tutto cambia attorno a noi, dal nostro mondo, alla nostra 
realtà, ai filamenti del nostro spazio, ai nostri pseudo averi. 
Per questo la magnificenza è garantire tante possibilità a tutti. Per questo la luce non nega mai alcuna opportunità, a costo di apparire grottesca e 
bizzarra. 
Perché gli esiti molto spesso sono disastrosi, e a prima vista anche sproporzionati rispetto all’errore iniziale. 
In verità, è grandissimo privilegio camminare in un mondo in cui si riesca a non arrecare danno ad alcun creatura, con l’ulteriore bellezza che 
ciascuno possa raggiungere qualsiasi meta si proponga, e realizzare qualsivoglia aspirazione del proprio cuore.  
Ed è così che, al di là di condizioni, o imposizioni, di colui che ha dato il “la”, il compiacimento della propria anima sarà assoluto. 
Ma anche questo fa parte della scelta..-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. 

 


