
 
 

 Marius Lion 04.11.2014. Un Mondo migliore. 
 
Siamo venuti qui, noi e quella miriade di altri esseri che hanno sempre avuto a cuore la terra, insieme all'intera manifestazione 
del creatore, per rendere questo posto migliore. 
È una cosa che riteniamo possibile. E questo è già garanzia di fattibilità e di successo certo.  
La percezione di un Mondo migliore, di una Terra migliore, di una migliore Umanità, è presente nel cuore di tanti, e registrata 
in tante parti delle rispettive strutture. 
Fa parte dei propri ricordi, dei propri sogni, delle proprie reali esperienze.  
L'abbiamo fatto altre volte, in altri spazi, e alcuni di noi continueranno ancora a farlo. 
È vero che abbiamo attraversato tante peripezie. Che siamo stati spossati, a volte, esauriti, senza forze e, quasi, senza alcuno 
stimolo per proseguire la strada intrapresa.  
Ma questo non è bastato a farci dire basta. E fermarci. 
Molte cose che viviamo non hanno senso. Ma solo perché noi non glielo diamo. 
Quindi, abbiamo sempre continuato. E continueremo, ancora e ancora. 
Tutto è energia. L'intenzione è energia. L'emanazione è energia. La materia è energia. 
Basterà la nostra proiezione del mondo, la nostra rappresentazione, a cambiare ogni cosa. E noi saremo lì, a vedere tutto.  
A vedere come le cose si siano completamente trasformate sotto i nostri occhi, seppur fosse cosa quasi ritenuta impossibile dai 
più. 
Saremo i più fortunati, perché vedremo le cose come saranno, con il ricordo, pur sfocato, di come erano. 
E saremo quelli che lo hanno reso possibile. Quelli soddisfatti del successo. Perché non si sono arresi. 
Non è esattamente una celebrazione, anche perché non serve allo stato attuale delle energie. 
È solo quell'altra parte di verità, al di là delle prostrazioni, delle impazienze, delle attese, delle stasi. 
Un breve momento per dire a noi stessi: Siamo venuti qui per lasciare il segno, e lo abbiamo fatto. 
E non importa se ci sarà qualcuno a vederlo, ad inneggiare o ad approvare.  
La completezza fa parte della natura stessa dell'essere.  
E noi siamo già. 
 
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. 
Marius Lion/RoHar 


