
 
 

 Marius Lion 16.12.2014. Il mondo dei Gatti di Luce: Gioia.. 

           
 
Forse, chi ha scritto dei gatti - o degli animali in genere - creando un mondo parallelo agli umani, è stato in qualche 
modo guidato dall'alito di quella specie o razza, ovvero da una qualche parte del mondo dello spirito, che vorrebbe a tutti 
i costi dare una pur vaga idea della molteplicità e varietà della vita del Multiverso. 
I gatti hanno un proprio mondo. Pensano, sognano, amano. Soprattutto amano.  
Amano quel cosmo che è la loro casa, per qualche tempo, e ne agevolano il processo di edificazione, di costruzione.  
Collaborano per farla diventare magnifica, secondo quelle che sono le intenzioni dell’essere che hanno deciso di assistere. 
La proteggono, continuamente. La proteggono da tutte le insidie che possano pervenire dall’esterno e dall’interno. 
Raschiano tutta l’oscurità che magari vi si è accumulata e annidata nei vari punti negli anni, o nei secoli. La eliminano su 
di loro, e a loro spese. E fanno da barriera per ogni strale che nella sua direzione possa essere scoccato. 
Alcuni non si muovono, stanno lì, fermi, immobili, quasi impassibili. Ma, in realtà, avamposti di sbarramento per la 
dimora e gli esseri che sono nel loro Cuore. 
Altri vanno in giro, invece. Per tantissimi motivi diversi, a come può sembrare. Ma, al di là degli aspetti visibili, 
principalmente per ripulire l’ambiente circostante.  
Riequilibrano correnti vibratorie altrimenti insalubri, bloccano sul nascere forme pensiero poco benefiche, liberano la 
strada per il lavoro che quella casa, e l’essere del loro Cuore, devono svolgere in quella particolare zona del creato. 
Per l’espansione, se questo è il compito di quel punto e di quegli esseri. 
Le esperienze sono tante, e, magari, tra loro molto diverse. 
Ma il mondo dei gatti di Luce è il più coinvolgente. Perché ogni piccolo essere, che sembra un gatto, ed è uno splendido 
angelo, e, comunque, una splendida colonna di Luce, vi si muove in maniera magica, regale, fiera, al fine di rendere 
l'incanto a quel piccolo spazio. Che, al suo passaggio, e alla sua presenza, diventa un sublime spezzone di meraviglia. 
 
Un Saluto di Cuore, nel gioco Infinito della Luce.  
Rohar – Marius Lion e Luce  

 
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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