
 
 

Marius Lion 28.7.2016. Noi siamo "Noi".  
 
Abbiamo detto in altre occasioni che Noi Siamo Vita, in quanto originati dalla stessa Fonte/Sorgente.  
È l'unico messaggio da dare, in effetti, perché sola verità stabile, sempiterna ed infinita. 
Tuttavia, dalla stessa Fonte originano indefiniti multiversi, ed esseri di ogni ordine e tenore. 
Non ci sono limiti alle modalità espressive di ogni Creatore, a parte quelle che ogni essere si autoimpone. 
Però, una grande varietà di esseri/creatori coabita gli stessi spazi. 
Ogni modalità utilizza particolari e peculiari corpi di espressione ed esperienza, alcuni dei quali, soprattutto man mano che si 
penetra maggiormente la densità, rendono sempre più difficoltosa la connessione con la stessa sorgente che si È. 
Comunque, permane, e non può essere altrimenti, il senso di presenza, o di essenza, o dell'Io sono, riflesso del Se/Vita, che, 
come ulteriore riflesso, porta al se/ego. 
Nelle densità inferiori, la quasi totalità degli esseri è bloccata nella completa identificazione con il se/ego e le problematiche della 
sopravvivenza, la quale ultima condiziona quasi ogni possibilità di manifestazione.  
Accedendo ai corpi superiori tuttavia, il se/ego si indebolisce, e il Se/Vita comincia a far capolino, fino a presentarsi come unico 
sovrano della totalità espressiva dell'essere che ognuno è.  
È da questo punto in poi che l'io, io, io, io.., comincia a diventare Noi. Noi come gruppo, Noi come collettività, Noi come 
totalità. Noi come Creazione, Noi come Uno. 
Per coloro che sono sulla strada della rivelazione/realizzazione del Se/Vita, è il "Noi" il nuovo punto di riferimento, e la realtà da 
conquistare, e da difendere anche. 
Quindi, Noi, Noi, Noi.. E in questo modo, possiamo smettere di sentirci soli, perché connessi con tutti i Noi di tutti i piani.  
Certo, saranno in tanti a non volere ancora fare parte di questo "Noi", e che faranno di tutto per sbrindellarlo ad ogni occasione. 
Ma la strada attuale passa da lì, dal "Noi", e non può non essere così. 
Siamo Noi. E non siamo più soli.  
 
 

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

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. 

 
 
 


