
 
 

 Marius Lion 11.07.2014. Fare la cosa giusta. 
 
Fare la cosa giusta in questa dimensione è una cosa estremamente interessante. E senz’altro, la più appagante. 
Sono in tanti a cercare di fare sempre la cosa giusta.  
Alcuni ci sono persino nati, a fare sempre la cosa giusta. 
Eppure, è una delle cose più complicate che possano esistere. 
Fare la cosa giusta è sempre per la totalità degli esseri, o per la gran parte degli esseri. O, comunque, per più esseri 
possibile. Così, quali valori utilizzare? Quali esperienze assumere a riferimento? Quale profilo temporale guardare per il 
risultato? 
Ognuno ha le sue esperienze da fare. Ognuno ha i suoi valori. Ognuno ha i suoi dei da seguire. 
Così, da quale punto di vista partire per sviluppare la soluzione? 
Qualsiasi cosa si faccia non tutti comprendono.  
La gran parte non accettano. Alcuni lo faranno solo per partito preso, per un fatto, per così dire, emozionale. 
Alcuni, saranno pochi, pur non comprendendo rimarranno silenti, convinti che non tutto possa essere spiegato, e che 
tutto viene dalle mani sapienti di un creatore. 
Pochissimi accetteranno per Amore. Ancora di meno accetteranno – ma il termine non è proprio corretto, perché il 
problema a quel livello non si pone - perché capiranno. 
Essere se stessi è la cosa più bella che possa esistere. Certo, questo comprende il conoscersi, e l’accettarsi. E l’essere 
coraggiosi, andando contro tutto e tutti. 
Ma come si fa, invece, a vivere una vita che non è la propria? Come si fa a fingere sempre, in un senso, in una direzione, 
o in mille altre? 
Eppure, quando un essere comincia a vivere la sua vita, qualsiasi essa sia, senza finzioni, senza niente che non sia suo, 
padrone di se e di tutto ciò che lo concerne, responsabile di se, e di tutto ciò che lo concerne, oh, quello è veramente un 
bellissimo spettacolo da vedere. Una cosa che allarga il Cuore. 
Noi siamo tante persone. Siamo ciò che gli altri credono che noi siamo, ciò che noi crediamo di essere, ciò che veramente 
siamo al di là delle credenze di tutti.  
Quando non crediamo più, e semplicemente siamo, indipendentemente dall’essere felici, dall’essere spiritosi, dal desiderio 
di piacere a questo o quello, persino a Dio, ecco, allora si realizza il meccanismo perfetto. Il punto giusto, la cosa giusta, 
dell’universo. 
Essere se stessi, innanzitutto, e comunque, è in effetti la cosa giusta per questo universo.  
 
Un Saluto di Cuore, nel gioco Infinito della Luce.  
Rohar - Marius Lion  

 
 
P.S. - Io sono Dio. Tu sei Dio. Noi siamo Dio. Tutto è Dio. È questa l'unica cosa vera. 
Quindi, dov'è il problema? 
________________________ 
Questo contributo deve essere visto come una semplice condivisione, nell’innocuo desiderio di passare in qualche modo il tempo che ci divide dal totale reintegro in noi stessi. 
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