
 
 

 Marius Lion 21.1.2015. Il dono dell’Infinito.  
 
 

Facciamo molta strada in comune con molti altri.  
A volte neppure ci accorgiamo di camminare fianco a fianco. Neanche dopo aver percorso insieme miglia e miglia. 
A volte invece, ci si incrocia appena. Un istante, per uno sguardo, o una piccola gomitata. O un fermo strattone, magari, perché 
no! 
Forse ci si vuole semplicemente salutare. Oppure dare una mano, secondo una qualche banale intesa. Fare cambiare un poco 
direzione, fare spostare da un qualche punto pericoloso, o liberare da qualche spina o ramo, che impedisce di proseguire, o  
rallenta di molto l’avanzata. 
Nel Multiverso ogni cosa è in perenne ricerca del proprio equilibrio. L’equilibrio porta la Pace, e permette a tutti di esprimere 
l’Armonia che è insita nei propri desideri e nelle proprie intenzioni. 
Ogni movimento comporta l’uscita da un equilibrio, ma, spesso, per ritrovarne un altro ad un livello più elevato. E così nei 
tempi.  
La vita è un continuo alternarsi di equilibri che conducono sempre più in alto, se quello è processo in atto. 
A volte si tende ad andare oltre, sostando eccessivamente in uno dei tratti della fluttuazione, e ciò produce una forma di stasi 
poco armonica. 
Ma anche questa non potrà durare molto. Qualcosa interverrà per rompere l’immobilismo, e fare riprendere il moto verso un 
nuovo e più vero equilibrio. 
Spesso basta poco per condividere ciò che abbiamo dentro, ciò che per noi è importante.  
Forse, guardando ad alcuni che sembra abbiano in mano il mondo, e grandi folle, si tende a pensare che quello possa essere 
l’unico modo per regalare qualcosa all’universo.  
E invece, è impossibile che sia così. 
Ci sono così tanti esseri che in silenzio regalano supporto, protezione. Spronando ad andare avanti, ad essere coerenti con se 
stessi. 
Sono esseri che non chiedono nulla, e che pensano di non stare facendo alcunché per il mondo.  
Eppure, la loro sola presenza non rende il mondo solo migliore, lo rende degno. Degno di essere vissuto, di essere gustato.  
E la possibilità che offrono, è un piccolo regalo che fanno all’essere, o agli esseri, che per qualche motivo hanno scelto.  
E non importa il numero, la quantità. Importa ciò che sono in grado di fare accadere.  
Nella quiete del Senza Fine. 

 
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 

 


