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. Paura dell’Amore..

Noi siamo la Vita che origina dalla Vita. Noi siamo l’energia che proviene dall’energia prima.
Noi siamo uno. Noi siamo unione.
Eravamo una cosa sola con il creatore, e mai pensavamo che dall’apparente separazione ne potesse derivare, qualsiasi
realtà avessimo vissuto, sperimentato, opzionato - una dolorosa solitudine..
Il sistema di controllo ha tuttavia deciso in un qualche modo per noi, plasmando esseri impauriti, confusi, spaesati. In
un mondo, in un cosmo, che altro alla fine non era che la nostra casa.
Così, in questo spazio, che è solo un infinitesimo dell’intero corso, non facciamo altro che annaspare, convinti che non
abbiamo alternative.
Eppure noi abbiamo tutte le possibilità del mondo. Noi siamo le stesse possibilità. Noi siamo tutte le scelte ipotizzabili,
prevedibili, e immaginabili.
Ma la paura ha la meglio, bloccando ogni iniziativa, ogni passo, ogni occorrenza, ogni evenienza, ogni condizione.
Paura di amare, di soffrire, di essere abbandonati, di essere rifiutati. Paura della solitudine. Paura di non farcela.
La paura è la perfetta antitesi dell’amore. E questo lo sanno bene i controllori.
Per questo ogni cosa, ogni ricordo, ogni pensiero che viene inculcato, tramandato, ogni cibo che viene offerto, è intriso
di paura.
Perché questo ci paralizza. Ci rende docili, ammaestrabili. Prigionieri di noi stessi, perché, alla fine, è nostra la
decisione. La decisione di vivere l’amore, o il suo puntuale contrapposto, la paura.
Noi non siamo soli. Anche se dovessimo scegliere di esserlo, per qualche istante di eternità, non lo saremmo
comunque, perché la creazione è la semplice manifestazione dell’esatto contrario.
E possiamo sempre scegliere. Scegliere di amare ed essere amati ad esempio. Perché, se nessuno è certamente
obbligato a farlo, sono in tanti che custodiscono il desiderio di farlo. E per ognuno che sceglie di non amarci, o
[apparentemente] “rifiutarci”, in milioni hanno già scelto l’opposto.
Basta già il nostro gruppo d’anima, per questa piccola area del multi verso. Tutti esseri dal cuore aperto, e disponibile,
per i quali l’amore non è un opzione, e neanche una scelta, ma la stessa ragione di essere. Anzi, l’unica e vera realtà.
E questa non è una speranza. Questa è la certezza dell’esistenza. Della vita.
Di quella vita che, nata dall’amore, in esso ri-troverà il suo perfezionamento.
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.
Namasté!

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.

