3. AMICIZIA E RAPPORTI

N

on dimenticate le piccole e
importanti parole e cose, fatti e
persone poiché ogni cosa ha un senso. Il
microcosmo è parte vibrante del macrocosmo
e né l'uno né l'altro esistono se non si
compenetrano. Così imparerete che il
collegamento tra Cielo e Terra è l'unione di
infinitesimali micro di micro.
28.09.2012

֎
Nella vita di ogni essere umano di qualsiasi razza, credo, età, sesso, uno dei
rapporti più ricercati, ma più rari da trovare, è l'amicizia. La vera amicizia
non ha età, non ha tempo ed a volte è un rapporto più solido, duraturo e
armonioso anche rispetto al rapporto tra coniugi o tra genitori e figli. La vera
amicizia è davvero un dono del Divino, ma come ogni dono va meritato, accudito,
costantemente ripulito, apprezzato e conservato. Come ci hanno detto i Fratelli...
“Gli amici sono quelli con i quali si fanno scelte, non quelli che scelgono per noi e
il vero amico accetta, rispetta, e se ti ama non creerà mai il più piccolo equivoco,
perché amandoti non fa a te ciò che non farebbe a se stesso. Un amico non ti
guarda, ma ti ascolta ed è colui che, se si accorge di danneggiarti, con molto
amore si allontana perché comprende che non si può interferire... Tante volte per
delle cause che voi non conoscete può lasciare la vostra strada... Qualcuno ci
accompagna per un breve tratto, qualcun altro per un tratto più lungo, altri tutta
la vita, alcuni addirittura per molte vite, altri ancora ci salutano e basta”. Da
queste poche parole si comprende quanto sia importante che un vero rapporto
d'amicizia sia basato sull'intensità del sentimento e non sulla quantità della
frequentazione. E una delle cose di cui si può essere certi in un cammino
spirituale è che i Fratelli di Luce che da altre dimensioni vengono a donarci il
loro aiuto con infinito amore sono davvero... i migliori Amici!
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