Marius Lion

13.03.2017..Nati

per cambiare il Mondo..

Noi siamo nati per cambiare il Mondo.
Un mondo che era paralizzato da emozioni così dense che si muoveva solo con ondeggiamenti paradossali.
Il creatore dà a tutti i co-creatori la possibilità di sperimentare le proprie creazioni. Dice si, si, si, ad ogni pensiero, fantasia, immaginazione, in qualsiasi direzione o
senso questi si dispongano.
Ci sono ovviamente delle regole, che sono quelle dell’Energia, della Fisica. Non tanto della fisica che conosciamo sulla terra, ma di quella, o quelle, più propriamente
spirituali.
Questo mondo era allo sfacelo, e rischiava di autodistruggersi.
Una situazione tendente alla sola oscurità non consente alla Creazione di svilupparsi armonicamente, o di evolversi, in qualche senso.
Anche troppa Luce porterebbe in effetti alla fine, che non è fine nel senso ordinario di intendersi. Ma quest’altra ipotesi riguarda comunque altro tempo e zona della
Creazione.
Ci sono così tante notizie ed informazioni che stanno venendo fuori in questo scorcio di tempo, che a malapena a livello mentale riusciremo a reggere.
Anzi, non tutti riusciranno.
Le esperienze e la saggezza acquisita permetteranno in seguito di agire anche in altri spazi della manifestazione, dove sarà necessario.
Ora è il tempo di questa area. È il tempo della Terra, questo essere impressionante che per Amore della sua prole ha sopportato molto più di quanto avrebbe dovuto.
Noi siamo nati per cambiare il mondo e questo avverrà. Non può non accadere. Perché tutto accade per intento focalizzato.
E sta avvenendo se vogliamo essere corretti. Istante dopo istante. Incessantemente e inesorabilmente.
Per chi ha superato una certa soglia, è difficile capire chi ancora si ostina a lasciare la propria mente stordita dall’ignoranza più torbida. È talmente bella la libertà - da
schemi, rigidità, condizionamenti - che può sembrare inconcepibile che essa venga ceduta praticamente per nulla.
Ma, al di là di questo, e garantendo ad ognuno qualsivoglia possibilità di scelta, quel tempo è andato. E il tempo è ora di un’altra Razza. Una Razza che si colloca al
di là della stessa Integrità e Onestà, non ponendosi neanche più questo tipo di dilemma.
Una razza che non ha preclusioni di sorta, ma con le idee chiare sul tipo di Mondo da condividere. Un Mondo che è di tutti e di nessuno. Dove non vi sono né
servitori né padroni. E Dove tutto è ammesso nel nome del senso dell’unità di tutti gli esseri.
Un mondo dove non vi è più vergogna l’uno dell’altro. Né imbarazzo.
Un Mondo che fa vibrare solo il Cuore di ogni Essere.
Un Mondo Nuovo!
Questo è il Mondo che siamo venuti ad erigere, dopo aver cambiato quello che non poteva più continuare comunque ad esistere, essendosi ormai compromesso e
bloccato nella densità.
Perché è questo che fa la Luce, “cambia”, facendo “risplendere” ogni parte di manifestazione. Eliminando – permettendone cioè il ritorno all’Indifferenziato – solo
ciò che non riesce più a scegliere la Vita. Namasté.
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.

