REGALATI UN SORRISO
...SE VUOI !
Con Amore dall'Infinito Amore
poiché oltre l'infinito della mente
...c'è l'Infinito Amore della Vita!

h
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20. GOCCE D'AMORE “Parte Seconda”

S

enza di Te Signore non sono nulla.
Sarete sempre con Lui, che voi lo
scegliate o no e Lui sarà sempre con voi.
Signore... Signore sono qui e accetto,
accetto ciò che Tu mi dai. 23.09.2006

h
In questo capitolo sono riportati sia brevi messaggi arrivati nei momenti più
disparati del giorno e della notte 1, che piccoli estratti da riunioni o lettere, alcune
delle quali non sono riportate in questi tre volumi. Ognuno di essi ha un
significato che va oltre una prima superficiale lettura ed ognuno può, meditandoli,
trovare il significato più giusto in base al proprio momento evolutivo e al proprio
sentire interiore. Di queste “Gocce d'Amore” ne sono state selezionate una per
ogni giorno dell'anno affinché chi ne sente la necessità possa meditare su un
diverso aspetto della propria ricerca spirituale. Anche questa è una forma di
meditazione, che non si limita allo star seduti e concentrati su qualcosa per un
periodo ben definito, ma che dà la possibilità di focalizzare la mente su un
messaggio spirituale che ci accompagna, aiutandoci a mantenere il pensiero
focalizzato, durante il normale svolgimento delle attività quotidiane.

1 - Questo accade perché ormai il mezzo è un “canale” sempre aperto e può
ricevere comunicazioni anche in condizioni che non siano quelle classiche che si
adottano durante una riunione [ambiente silenzioso - luci soffuse – partecipanti in circolo –
musica in sottofondo].
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1.
A piedi nudi si deve camminare poiché il piede quando è nudo
ogni pericolo può sentire. Il freddo non ci fa tremare, è la paura di
non capire che ci può far tremare.
2.
E a qualcuno fanno male i piedi, ma il cuore è pieno d'amore
nella Casa del Signore e il Signore si è compiaciuto di ciò che vi ha
trovato.
3.
Er compito mio non sta più qua, ma me so' divertito mentre
co voi ho imparato e quanno se rivedemio, se riconoscemio. Nun ve
fate allontanà da quarcosa che nun ve pò servì.
4.
Io vi ho guidato e ascoltato, sostenuto, amato, aiutato, ma
molto in cambio ho avuto. E ora sto per salire e vi voglio ringraziare,
siete sempre nel mio cuore e nulla mai potrà cambiare quando si
parla di amore.
5.
Colui che vi ha creato vi ha molto amato. Cercate di ricordare
chi siete e dove dovete andare, continuate a stringere la mano di chi
vi ha donato tutto poiché stretta è la Via, ma grande è il cuore di chi
vi aspetta.
6.
Stelle tra le stelle ritroverete ciò che siete... ritroverete Colui
che è accanto a me. In alto il cuore e se la mia mano mai lascerà, mai
cadrà poiché il mio amore la sosterrà.
7.
E per meglio vedere coprite gli occhi e ascoltate il cuore. Un
dolce suono vi porterà tutto ciò che è non è lontano da ciò che siete.
8.
Vi ho guardato e ho scoperto che siete simili a me, ma ancora
non sapete e non vi guardate.
9.
Quando le parole non servono basta uno sguardo per
esprimere la gioia e l'amore, il rispetto è così.
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10. Vi è dato di sapere ciò che altri non vengono ad ascoltare,
cercate di non vanificare ciò che vi stiamo a dare.
11. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Siate
presenti al passato e al futuro, e allorché tutto è mandate Luce alla
Luce!
12. Trasportare ciò che senti nel cuore, in un immenso fiume di
parole, ti può aiutare ad aprire le porte di colui che la chiave non sa
trovare.
13. La coerenza trova pace nell'assoluto rispetto dell'incoerenza!
Oh meraviglia delle meraviglie, disse quando scoprì... la Meraviglia!
14. Che possa il vostro cuore unire ciò che la mente divide. Siate
attenti nell'attenzione e non demandate ad altri ciò che dovete fare
voi. È arrivato il momento di chiarire tutto ciò che ancora oscuro è.
15. Meditate su ciò che sapete e la risposta trovate. O voi che
ascoltate, abbiate fede e nella Fede ristorate il corpo che occupate.
16. Travaglio d'amore, cessazione di dolore sublime che porta
all'incontro nel profondo mare di Infinito Amore.
17. Siate lieti di ciò che siete a sperimentare senza nulla tralasciare
poiché non v'è cordoglio nell'amore.
18. Lieto di potervi ricordare che nel vostro viaggio c'è sempre
l'amore che vi sta a guidare.
19. Noi non vi dimentichiamo... resistere, resistere, resistere. Vi
accompagniamo fin dove ci permettete di arrivare e sottovoce vi
portiamo l'Amore Universale. Non temete della strada che c'è da
fare, ma ricordate che le pause vi possono sostenere.
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20.
Venite a me, così vi accorgerete che mai siete stati
abbandonati. Portate a me i fanciulli che dentro di voi siete.
21. Vi voglio salutare ricordandovi che l'amore è l'unica via per
incontrare ciò che ognuno di voi sta a cercare.
22. Miei cari fratelli, dal giorno in cui il giorno fu... tutto È.
Nell'immenso Amore c'è tanta gioia da poter riempire e colmare
tutto il vostro bisogno di sapere. Lasciate dunque ciò che più non è
per abbracciare l'unità e l'amore, calmate le vostre ansie ed esaltate la
Luce che avete.
23. Nel mezzo del cammin di questa vita mi ritrovai in una mente
oscura e la serenità era smarrita... Ma quando in alto guarderai, allora
sì ti risveglierai.
24. La nebbia agli irti colli piovigginando sale e sotto il maestrale...
fra le rossastre nubi... come esuli pensieri... l'anima va a rallegrar!
25. Lasciate ogni speranza o voi che entrate perché di certezze
vivrete e fate sì che l'abbandono sia ciò che finora non è stato.
26. Ecco Padre, a Te sono arrivato e nulla mi sono portato del
fardello che mi ero procurato, così, nudo e scalzo, potrò da Te essere
vestito e calzato.
27. Amor ch'a nullo amato amar perdona... così ti ho ritrovato.
Ama se vuoi essere amato. Vivi la verità e riderai ogni volta che
respirerai.
28. Nel Disegno d'Amore tutto si può colorare e anche una
sfumatura può servire per ritrovare l'intensità del colore. E quando i
“disegni” riunirete, vi accorgerete che del “quadro” universale
eravate parte integrale.
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29. Che la materia sia l'opportunità di amare ciò che essa dà,
l'opportunità di riscoprire la Vera Realtà, l'opportunità di tralasciare
la paura del non sapere.
30. Niente vi può allontanare da ciò che vi sta ad aspettare, ma
siate lieti di poter avere queste prove poiché vi possono aiutare ad
imparare e a capire che ciò che siete a fare conduce all'Amore
Universale.
31. Quando dire la verità ti fa paura, è giunto il momento di
lottare per ritrovare la forza di camminare.
32. Guardare significa ascoltare e ascoltare significa accettare. È
più facile accettare ciò che non ci fa soffrire, ma spesso nel dolore vi
è la gioia più grande e più grande è la gioia, più vi innalzerà.
33. Se sarete, saremo. Se saremo, siamo. Se siamo... È. Ciò che a
volte è incomprensibile diventa facile, ciò che è difficile diventa
misurabile. Sciogli i nodi del tuo sapere e lì... la risposta puoi trovare!
34. Le parole non possono bastare quindi fate che il silenzio vi
possa nutrire. Lasciate ciò che avete per avere ciò che... siete!
35. La farfalla vola di fiore in fiore e si nutre dell'odore che le
stanno a donare poiché ogni fiore è un disegno d'amore.
36. Ogni virgola è la possibilità di assaporare lo spazio tra una
parola e un gesto d'amore e quando un poeta vi viene a salutare,
cominciate a pensare di essere nella poesia.
37. L'incontro di una vocale con una consonante forma una
parola. E la parola... fu! E sia! E siamo attaccati alle parole e le parole
si attaccano. Unite le parole del cuore e nutrite in verità, questo è ciò
vi guiderà.
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38. Ciò che è dato viene restituito e se la paura di non potervi
sostentare vi sta a penetrare dell'abbondanza non potete usufruire e
la mancanza vi verrà a trovare. Ora un poco ci dobbiamo
allontanare, ma vi verremo a trovare quindi non vi allontanate, ma
restate dove siete.
39. Di ricchezze materiali non ti inorgoglire perché quelle non ti
faranno salire, ma usale con amore e dona con il cuore e ti accorgerai
di quanto leggero sei.
40. Spesso, la paura di affrontare ciò che pensi ti possa alleggerire,
ti fa dubitare di ciò che sei a fare, ma basta usare l'energia d'amore e
potrai capire. Libera la mente e la mente ti seguirà. Conduci a me il
tuo sentire ed io ti farò ascoltare.
41. Spesso apriamo gli occhi per non aprire il cuore, ma per avere
un minimo di conoscenza, bisogna avere un minimo di disponibilità.
E ricorda che la qualità di ciò che hai è la qualità di ciò che dai.
42. Sorridi e lasciati cullare da tutto ciò che intorno ti può arrivare,
ma non pensate di essere arrivati... pensate di essere partiti!
43. Con l'amore e l'abbandono Io vi dono. Niente può disturbare
il cammino di chi sta a vibrare e se volete salire dovete capire qual'è
la direzione da seguire.
44. Vi mando a salutare e a benedire poiché il vostro cuore sta
cominciando a nutrire. Lasciate il vostro dono d'amore e non vi
preoccupate di ciò che gli altri ne possono fare poiché un fiore sta
per sbocciare e di quel fiore vi potrete nutrire.
45. Il raggiungimento dell'Amore Universale aiuta a scaldare il
cuore. E dall'alba al tramonto potrete guardare tutte le meraviglie che
il Padre vi sta a donare poiché l'intelligenza è un dono d'amore, ma
da usare... non da tralasciare!
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46. Lieto di ricordarvi con amore che l'amore vi può aiutare.
Lasciate ciò che non siete e ritrovate ciò che avete, lentamente
ricordate dove andate e da dove venite. Cercate, cercate, cercate e
troverete, e non temete e non vi preoccupate.
47. Pe' er momento ricordateve de nun mettevve le scarpe pesanti,
così se nun pesa er piede, ve potete incamminà senza potevve stancà.
E quanno comincia a piove e er fango ve sta a fermà, levateve le
scarpe pesanti e cor piede nudo, mentre camminate con l'acqua ve
risciacquate e nun ve rimane gnènte attaccato.
48. Non abbiate paura poiché la paura fa generare il buio, ma
quando vi troverete nel buio respirate, così la Luce riaccenderete.
Miei cari, lasciate che ogni respiro riesca a superare ogni pensiero
che non lo fa volare.
49. Cambiare vuol dire accettare che nulla di statico vi è e vuol
dire riscoprire il suono e la vibrazione. Ciò che a volte è dato per
scontato è ormai superato e cercare, cercare, cercare... vi porterà a
trovare!
50. E anche quando vi siamo un po' a sgridare ringraziate di
cotanto amore poiché anche questo ve lo dovete meritare.
51. Vi aiuterò e vi guiderò. Vi porterò laddove finisce il mare e
inizia l'amore. Ancora venite e vi ciberete.
52. Siete con me e io con voi, venite a me. Siate lieti di ciò che
siete e avrete ciò che cercate.
53. Miei cari amici ho letto il vostro cuore, vi aiuterò a ritrovare
l'amore che siete cercare e quando vi innalzerete mi vedrete.
54. Di ciò che avete gioite e ringraziate, io vi amo. Siate gioiosi di
essere nell'Essere e di avere ciò che avete. Vi benedico miei cari.
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55. Cercate, cercate, cercate e guardate e respirate e odorate e
riconoscete e ritrovate, e dal profondo fate fuoriuscire tutto ciò che
può rallentare la gioia e l'amore.
56. Come è facile parlare quando non vi lasciate condizionare. Vi è
data la possibilità di aprire la porta di qua e di là, ma per fare ciò
continuate a cercare laddove sapete vi può servire.
57. In vita, pieno di me, possedevo il sapere che metteva a tacere
chiunque osava parlare. Ho molto, molto studiato ed ero molto
preparato e quando sono trapassato... nulla sapevo di ciò che ero!
58. Venite qui per ascoltare, ma senza innalzare un nome che non
vi può servire poiché se vi dicessi chi ora accanto a me è vi sentiresti
molto onorati, ma non è un nome che cambierà l'amore che ognuno
di noi dà.
59. Non vi è modo di poter quantificare la meraviglia del Colore
Universale, non esiste paragone. Ora vi servirà ritrovare il tono del
colore donando sempre con amore e riscoprendo l'intensità del
colore.
60. Siamo qui per ritrovare quella Luce da seguire poiché anche
quando non siete con me servirà per non perdere la scia che lascerà.
61. Ogni giorno sarà un giorno che vi porterà un pizzico di verità.
Come colui che dipinge un quadro e attraverso la luce del cuore
esprime il colore, così ogni quadro risplenderà di una luce che solo
l'amore dà... ricordate ciò che siete!
62. Vi mandano a salutare coloro che sempre vi stanno ad aiutare
e se l'elenco dobbiamo fare molto qui dovremo restare, ma qualcuno
in particolare vi vuole ricordare: “Non perdete mai la speranza e
l'amore, ricordate, e con gran morale salite e studiate, certi che noi
siamo e vi comunichiamo”.
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63. Il messaggio che voglio lasciare è che... “Quando l'amore si sta
ad incontrare la Luce non può mai accecare”. Cercherò di tornare
per regalare ciò che sono ad assaporare. Respirate... respirate...
respirate...
64. Non è il sapere che vi farà volare, ma l'ubbidienza poiché
l'ubbidienza è umiltà... al servizio di chi più in alto sta!
65. Un buon Maestro è colui che insegna solo a chi è attento e
non disperde il suo sapere con chi non vuole ascoltare.
66. Il Saggio non è colui che sa tanto, ma colui che sa a chi dire
ciò che conosce. Ma se continueremo a non sentire arriverà il
momento in cui... non potremo più sentire!
67. Le parole sono “ultima dimora”, poi “vigile attenzione”, poi
“niente di nuovo sotto il sole” e la chiave è... vivere e non morire!
Questo vi aiuterà a capire il significato che avrà.
68. Qualcuno pensa che, visto che parla con me deve restare in
ginocchio, invece si deve alzare eretto. Sempre in alto dovrà guardare
poiché in basso potrà perire.
69. Vivere o non vivere dipenderà da ciò che ognuno di voi
penserà ed è per questo che ognuno ha.
70. Come nuvola nel cielo... come fiore sopra un ramo... come
acqua nel ruscello... come... come soffio nella vita, vita dopo vita... Io
Sono!
71. L'essere non è colui che è, ma colui che esprime ciò che è
l'“essere”. La realtà è: non pensare, ma ascoltare.
72. La matematica è... sottrarre la mente, addizionare la
comprensione, dividere ciò che hai, per moltiplicare ciò che avrai.
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73. Quando la Coscienza si fa strada si elimina la personalità.
Nell'Infinito Amore voi cercate, nell'Infinito vi confrontate.
74. Quando v'è l'inizio e quando la fine? Non è forse l'alba che
incontra il tramonto? Quale sole illumina il cammino, il primo del
mattino o l'ultimo della sera?
75. Cercate e troverete, comprendete, amate, perdonate, ma
rispettate ciò che siete. Preghiamo... “Ci innalziamo per tutti coloro
che non conosciamo, ma che ritroveremo quando a Casa
torneremo!” Possa la verità giungere al vostro cuore e insegnarvi a
volare!
76. Salite e nutrite. Capite ciò che emanate per volare e insieme
troverete l'unione. Raccogliete il sentire e iniziate a guardare poiché
l'Immenso incontra l'Infinito.
77. Camminare significa ascoltare il rumore dei passi che siamo a
fare... evolvendo il pensiero! Raccogliete e mangiatene tutti.
78. Siate lieti di ciò che ricevete, io porto la Parola, io porto
l'Amore, io porto la Gioia anche nel dolore poiché dolore non v'è.
79. Siamo nel momento in cui il momento è arrivato per
assaporare ogni dono che ci è donato. Io porterò pulizia e aiuto a
coloro che, con amore, cercano la verità.
80. Odi un cinguettio d'amor nel risveglio del cuor, rispondi
all'ode con un cinguettio d'amor. Dalla foresta giunge rumor di
gesta, bagliori e luci... congiunger mi sovvien una frase che ricordo di
quando ero bambino. Porgo i miei saluti.
81. Incontro a Colui che È ognuno di noi va e se esprimerete ciò
che veramente siete, vi accorgerete che non vi è più nulla che vi
separerà
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82. Forse, se facessimo in modo che la diversità si trasformi in
unicità, l'unicità vi risponderà e vi ricongiungerà all'Essenza
dell'Unicità.
83. .Pregate per ciò che siete, pregate per ciò che diventerete,
pregate per ciò che ancora cercate e non riconoscete.
84. Meritevole è colui che accetterà di seguire la Verità. Certo che
è nulla o vano per colui che non sa abbandonare la non-verità.
85. Per me... per me... per me... per-meare... per-mettere... permeritare... per-memorizzare... per me! Vogliamo fare un gioco di
parole? Le parole possono servire per capire ciò che si vuole dire, se
nella mente vi è chiaro il fluire del pensiero che vuole emanare il
significato che esso può avere.
86. Quando la Porta si aprirà una dolce musica vi accompagnerà e
vi pervaderà, facendovi vibrare intensamente senza più sentire la
materia e il suo appesantire.
87. Vi ho chiamati per intonare un coro d'amore che si possa
ascoltare dove finisce il mare e l'orizzonte apre all'infinito. Lì, si può
incontrare la Luna al Sole abbracciata. Un'onda d'amore si staglia
all'orizzonte.
88. Dall'Infinito Amore... Amore Infinito. Saluti a voi tutti. Verrete
molto spesso a dissetare e a ritrovare, riprendete in mano la verità...
la Pura Verità!
89.
Venite con me e vi disseterò e con la Luce le tenebre
squarcerò. Vi è dunque la possibilità di ricostruire laddove le macerie
a volte non siamo a vedere.
90. L'Infinito si esprime attraverso il finito non ancora compiuto.
È senza fine l'incontro di anime confluite nell'Immenso.
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91. Tutto ciò che è, arriva da tutto ciò che è stato e che sarà, ma
nulla vi allontanerà dalla verità se di verità l'anima si nutrirà. Ancora
e ancora un attimo e l'attimo sarà... perché è! Vi Amo.
92. L'Immenso e l'Immensità attraverso ogni anima si mostrerà.
Venite a me ed esprimete ciò che siete e non vi allontanate da ciò che
emanate.
93. Comunione: unione cosciente con Consapevolezza! Avendo
cura di esserci, ora e di respirare da ora in poi... ed è già Ora!
94. Avrai molto di ciò che ancora non sai poiché sei anche se non
sai. Volare è la possibilità di riconoscere la leggerezza dell'Essere.
95. Miei cari amici siate lieti, vi è dunque il risveglio. Confluite
nell'Immenso e abbiate cura di ciò che siete così che sarete ciò che
avete. Dio disse: “Amatevi come Io vi amo”. Pace a voi.
96. Tutto ciò che ho è ciò che io so. Tutto ciò che sono è tutto ciò
che ho. Tutto ciò che è... è Tutto!
97. La sopravvivenza è mancata energia per imparare a respirare, è
dimenticare la Vita Vera e allora... dovete in verità cercare!
98. La Luce, la Luce è qui fatela entrare. Imparate ad unire anche
quando vi può sembrare che manca il collante dell'amore e così
imparerete a sostenere.
99. Quando l'amore incontra il cuore, il cuore comincia a vibrare
dell'Unico Amore. Ed io vi voglio benedire.
100. Quando giungerete là dove vedrete... vi ristorerete. Vieni, e
dovunque andrai mi troverai. Condividete, nutrite e non separate ciò
che ho unito. Vibrate, vibrate, vibrate... gioite, condividete e da me
venite.
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101. Figli e Fratelli, nell'unione troverete ciò che così intensamente
cercate, non alterate ciò che emanate, non vi allontanate e poggiate le
vostre mani nelle mie.
102. Fornite resistenza al cuore e respirate nell'amore. E di Luce
nella Luce... ecco, si aprirà! Questo è ciò che cercando troverete... ciò
è l'Incontro!
103. Lettera ad un fratello “Caro fratello io ti amo perché sei...
mentre anche io sono”. Noi siamo sempre con te e con noi.
104. Quando la verità incontra la verità si fonde nell'Assoluto, ma
non è l'Assoluta Verità!
105. Il mio nome vi sosterrà. È difficile entrare e c'è qualcuno che
si dovrà abituare a lavorare, ma niente e nessuno vi allontanerà, se
nel vostro cuore abiterà il solito Soffio d'Amore.
106. Nella Legge Divina, la Divinità è riconoscere l'essere
nell'“essere” ed essere, in quel momento, uniti nell'Essere. Vibrate e
non abbandonate ciò che siete, cosicché quel prezioso scrigno
avrete.
107. L'applicazione della Legge è la condivisione della Verità. E la
condivisione di un dono è un dono esso stesso.
108. Nulla temete voi che vibrate. Sì, date a Me ciò che è Mio e a
voi ciò che è nostro e vostro.
109. Convogliate le forze e sostenete, con la Spada, la Luce e la
Verità e la Spada stessa vi sosterrà. Fluire è la possibilità di far
scorrere senza fretta... la fretta!
110. Camminate nel silenzio per ascoltare ciò che, solo nel silenzio,
si può udire. Il conforto è l'unione del cuore con la mente.
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111. Quando la preghiera si fa canto, allora la musica è amore e
ogni nota è una spirale. Abbiate fede e sempre troverete. Ora Pro
Nobis.
112. La “notte” è lo spazio di tempo intermedio minimo che
intercorre tra l'alba e il tramonto 2. È l'alba della Nuova Era e la
comunione è l'unione della comprensione... di essere Uno!
113. Quando pensi che tutto sia finito arriva l'Infinito Amore del
Padre a sostenerti.
114. Mirate in alto e arriverete là dove cercate. Sì, Io Sono Colui
che Sono e verrò e ristorerò e alimenterò il Fuoco della
Trasformazione per riedificare.
115. E ora mando a salutare coloro che stanno ad aspettare, così ci
potremo rallegrare poiché anche noi sappiamo giocare e gioire.
Allora a presto e... ciao ciao!
116. Ora vai e vivi! Sì, sempre, poiché non v'è il mai! Laddove
qualcosa inizia, qualcosa si è trasformato e trasmutato nell'abbraccio
del Padre, nell'incontro con la Madre. Siate dunque pronti ad essere e
nell'Essere sarete. Io Sono, che ora sia per voi... l'ora!
117. .Quando credi che l'amore ti venga a mancare ricordati che se
non vi fosse non potresti respirare.
118. Il perdono è quella Luce che squarcia le tenebre e ci permette
di osservare. Laddove quella Luce non si può vedere... chiudete gli
occhi e fatela uscire!
2 - Notte è intesa come notte dell'anima. Infatti di giorno siamo immersi nella
materia e dimentichiamo i richiami dell'anima che, invece, nella notte terrena può
tornare a Casa per ristorarsi. Riuscendo a mantenere quella condizione notturna
dell'anima anche durante il giorno saremo sempre collegati alla nostra interiorità.
Questa è l'Alba della Nuova Era e ci darà la comprensione della comunione del
tutto, nell'Uno.
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119. La serenità è una parte della gioia che si espande nel
riconoscimento di ciò che altri non vedono.
120. Molto dovrete pregare e molte, molte cose dovrete cambiare.
Sarete fuori dal mondo per essere dentro.
121. Molte volte quando si ha molto non ci si accorge che il molto
non è sempre la normalità, non si sta ricordando che c'è chi nulla ha!
122. Il Re è colui che porta con sé sulla via e nella Via. Affinché
nella Giustizia, sempre con Amore, vibrare farà la Spada che con lui
sta.

17

