
 
 

 Marius L. – 14.11.2022.. Nulla mai finisce, nella Luce.. 
 

Siamo infinito e siamo la stessa unica vita infinita.  

Tutto è infinito in questa estensione: vita, esperienze, conoscenza, consapevolezza. Nulla è necessario che si 

concluda, anche se ad un certo punto, vorremo riprovare il ritorno alla Sorgente, magari per l’attivazione di altri 

cicli, più o meno diversificati. 

Non c’è spazio per l’immobilismo in questa particolare condizione, anche se il vuoto che a sprazzi potremmo 

sperimentare – il vuoto senza alcuno ostacolo, al di là e sopra la matrice - potrebbe avvicinarvisi. 

Sottoposti come siamo alle mille tentazioni dei demoni e all’azione congiunta di innumerevoli parassiti e 

cacciatori di anime, siamo sempre soggetti a pensare, magari solo per qualche attimo, che tutto sia senza 

speranza, che possa concludersi da un momento all’altro, e che qualsiasi cosa dovessimo fare sarebbe sempre e 

comunque inutile. 

Potremmo anche essere indotti a ritenere che ogni cosa si perda, che tutto si consumi, che non avremo mai altre 

possibilità, e mai e poi mai potremo aspirare di essere felici.  

Ma è solo l’oscurità che opera in questi casi, ed essa è molto ottusa e senza alcun tipo di cuore, oltre che anima, 

molto spesso. 

Ma noi siamo la Luce. La stupefacente e gloriosa Luce. E, nella Luce, nulla si perde. Ciò che siamo, ciò che 

vogliamo o che potremo essere, e qualsiasi cosa vorremo mai sperimentare e testare in qualsiasi coordinata 

spazio-temporale. 

La vita, come è stata voluta dal creatore, non finirà mai. E, secondo quello che conosciamo in questo preciso 

scorcio di tempo, infinitesima parte del complesso cosmico, non sarà necessario morire, o invecchiare, o 

sbattere in qualsivoglia barriera di una qualche natura. 

È tutto come scegliamo di essere. E se è vero che qualcosa, come si diceva, possa tentare di sbarrarci la strada, 

potrà accadere solo con il nostro assenso, che è possibile revocare in ogni momento. 

Quindi nulla è mai finito. L’amore, la gioia, lo stare con chi amiamo, l’amare ed essere amati. Nulla finisce, e 

nulla mai potrà svanire per sempre. 

E ciò che conta, senza eccezione, è l’esplosione di luce. La stessa che ha prodotto questa manifestazione, che 

diventerà con il nostro sostegno sempre più perfetta e sorprendente.  

Secondo come sceglieremo.  

 

 
 

 


