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

a
SUL VUOTO E
SULLA PREGHIERA
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SUL VUOTO E
SULLA PREGHIERA
Piccoli spunti di riflessione

Dopo che avrete visto, capito, accettato e quindi vi sarete fidati, dopo
tutto questo, arriverà il vuoto che ognuno di voi riempirà... col vuoto! In quel
momento sarete in grado di capire cosa vuol dire essere pieni
Significa che nel Nulla c'è abbondanza di Tutto... Dov'è la domanda se
hai fatto una constatazione? Tu hai reso anche agli altri la tua credenza su
ciò che “pensi” e quindi non su ciò che “credi”, del vuoto. (Ma è giusto?)
Allora poni la domanda e non la constatazione. Bene, se così non fosse, come
potrebbe esserci Tutto e niente? Il niente è il Tutto al contrario, così come il
giorno è il contrario della notte. Per avere il giorno dovete avere la notte, per
avere Tutto dovete avere niente, per avere il bene dovete avere il male, per
avere il sole dovete avere il buio
Caro figlio, nel tuo caso, quando eri giovane il tuo cibo era più leggero e le
energie più forti, quindi era più facile percepire quelle energie che vi servivano
per fare il vuoto e riscoprire il deja-vù. Sì, quello che voi chiamate deja-vù è
la conferma che ti trovi al posto giusto ed è per questo lo riscopri, stai
riscoprendo la mappa del tesoro di cui abbiamo parlato ieri.
amico mio, ricordatevi che quando riuscite ad essere leggeri non vi è
difficoltà alcuna e si può davvero andare dalle stalle alle stelle, ma non perché
le stelle stanno su e le stalle stanno giù, ma perché stanno tutte e due sopra a
qualcosa che si chiama... Creato, Creazione, Creatore! Ma ce devi da crede e
quanno che ce credi allora pòi vedè, la differenza è questa, chi vole vedè nun
apre l'occhi... apre er core!
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Cari figli, vi avvicinerete molto a vivere il vuoto con l'attenzione,
nell'attimo stesso in cui sarete... non attenti!
Insieme riuscite a trovare le risposte, perché unendo 2 mani si unisce? (Si
chiude il cerchio) E quindi unite la materia alla non-materia. Se fate
attenzione nell'unione di due mani, sempre rivolte verso l'alto, si crea uno
spazio all'interno, si crea un vuoto circondato dal Tutto. E così, pieno e
vuoto... formano l'Unione! Voi, siete l'altra Mano del Padre!
sono venuto perché vi sento spesso parlare di spazio, interspazio... vuoto!
Siete un po' confusi su questo, ascoltate bene: l'Interspazio non è uno spazio
dentro o fuori, l'Interspazio è tutto ciò che è... intorno!
Voi siete il Tutto avvolto nel niente. Il Tutto è... il vuoto! E per
comprendere il Tutto dovrete trovare il vuoto dentro di voi. Secondo voi perché
tutti i mistici che hanno realizzato il vuoto non hanno mai spiegato, con
parole comprensibili a tutti, cosa si prova quando si è nel vuoto e cosa è il
vuoto? Perché andrebbero a interferire nella libera scelta e ciò non è dato... è
una Legge Morale Universale!
A volte vi lamentate di “non sentire”, ma questo può anche significare
non sentire niente di male e questo lo dovete ricordare poiché il non sentire è
una parte dell'ascoltare! Ricordate che tutto ciò che “sentite” o “non sentite”
può aiutarvi ad evolvere, se lo sapete usare. Ora siete un po' più leggeri e
possiamo salutarci, ma prima vi voglio lasciare un pensiero: “Pensare di non
pensare non vuol dire fare il vuoto”, capite?
Non temere fratello e vorrei dirti che non devi pensare che poiché non
conosci grandi parole... questo non vuol dire che non sei in grado di
illuminare una stanza nel tuo entrare, comprendi? (Sì) Il vuoto... il vuoto è
tutto ciò che sei, non pensare di non poterlo provare poiché non sarà una
parola che cambierà ciò che nel cuore sta. Sei qui accanto a me e ciò che devi
fare è solo abbandonare, provare, non giudicare e farti aiutare, il resto da
solo arriverà. Quando la fede è grande tutto può avvicinare e quando la
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mente più non può giocare può solo obbedire... e farvi volare! A presto...
Avete un vuoto, e allora ringraziate poiché se pieno è, più nulla da
mettere vorrete. Il vuoto è posto in più per mettere qualcosa con cui lavorare e
poi risvuotare, così da far salire le vostre anime, quindi sappiate amare ciò
che siete e restituite ciò che avete quando il momento verrà. Tutto è come
dev'essere, ma siate scientemente liberi e pronti e ognuno di voi sceglierà se
amare la verità o farsi trascinare. Dovete ancora risalire e imparare a
meditare con il cuore, a lavorare, a scegliere la Via che vi sta ad aspettare e
quando la scelta sarà, ognuno di voi la risposta sentirà. Ricordate che ogni
respiro è una scelta e ognuno di voi si può analizzare e controllare per
aiutarsi a migliorare, non guardate ciò che in altri non trovate, controllate se
voi lo avete e con giustizia troverete, e altri aiuterete a trovare ciò che non
riescono a vedere.
Quindi se vuoi partire alla scoperta di ciò che sei, devi osservare ciò che
pensi, mentre lo fai. Siete vicini, ma dovete essere attenti poiché attorno amici
miei, vi è un po' di follia e siccome avrete bisogno di destreggiarvi lungo il
cammino abituatevi a giocare con la mente, ecco perché la preghiera non ha
mai fine. Né notte, né giorno poiché se parlate sempre col Padre, Egli sempre
vi risponderà e in questo modo niente potrà penetrare e vi potrà ferire.
Questa è certezza della certezza...
La preghiera è ringraziamento, è scambiare la certezza di essere in
comunione... col Tutto! E sappiate che il pensiero è già preghiera, inteso come
comunione e abbandono e quindi come riscoperta della Fonte che vi sta a
nutrire, come pensate di poter pregare altrimenti? Sappiate tra l'altro, che
ultimamente si stanno aprendo i chakra ad alcuni componenti della
Famiglia, ecco perché vi dovete dedicare a voi adesso. Pregate e meravigliatevi
sempre poiché la curiosità interiore vi porterà al cammino, che vi porterà
all'amore, che vi porterà alla Luce... e la Luce vi donerà l'Eternità!
e rispettiamo le energie che arrivano, anche noi aspettiamo di capire,
anche noi abbiamo chi ci guida e in tempi di intensa preghiera le energie
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richiamano altrettanto intensamente quel tipo di energie e noi abbiamo la
possibilità di usare al meglio queste energie per donare ciò che anche a noi
viene donato... dal Padre
E ricordate che c'è un tempo per pregare, un tempo per meditare e un
tempo per amare ciò che siete a fare. E se amate la preghiera, pregherete
mentre meditate, mediterete mentre pregate e con amore lo farete. Ogni vostro
gesto è preghiera, ogni attimo è meditazione, ma non sempre c'è bisogno di
fermarsi per pregare poiché anche un gesto, anche ciò che siete a fare quando
siete a lavorare... è preghiera!
Condividete il pane che avete e mangiatene a volontà... io sono qui! Poco
resterò, ma aprirò e chiuderò e nessun altro entrare farò che non sia nella
Luce della Verità. Non abbassate! C'è sempre un po' di timore nel sentire il
nome che sta a rappresentare un'energia che vi viene a sostenere, ma vi
dovrete abituare ad alzare poiché se e quando ogni nota vibrerà tutto
preghiera diverrà. Figli dei figli, padri dei padri, fratelli dei fratelli, e con i
fratelli condividete ciò che avete... il cibo che trovate sulla tavola del Padre!
Guardate senza vedere poiché solo così potrete capire... io vi lascio, per un
attimo, a colui che vi ha unito.
Sono entrato solo per un saluto, gioite e unite, unite e gioite e insieme
fluite e non temete poiché nella dimensione nella quale siete giocate e lavorate,
e lavorate giocando poiché la preghiera è ciò che voi stessi esprimete. Come voi
respirate, ciò che emanate è la preghiera che innalzate e che giunge a me, io la
sosterrò e più in alto la porterò.
Pregate dunque mentre respirate, pregate mentre mangiate, pregate mentre
vivete e preghiera diventate così che non solo respirerete, ma produrrete aria
da respirare poiché quando si è a pregare si può aprire la Grande Porta
dell'Amore che farà entrare tanta Luce, tanta da poter imparare, e per
potervi quindi aiutare disponetevi all'amore. Ringrazio ognuno di voi e vi
benedico. Andate... poiché con me resterete!
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Bisogna convergere dentro sé stessi ed equilibrare il sapere che si ha per
imparare a guidare poiché solo così si può andare avanti. Abbiamo tanto
parlato della preghiera, ma siate attenti a non far sì che la preghiera diventi
una pratica fine a se stessa poiché... “Ho visto uno pregare,
pregava... pregava... pregava... pregava... pregava...
pregava... e non faceva nient'altro! E quindi? Secondo voi in
quella vita cosa ha fatto? Ha solo e soltanto pregato... e ha
perso un'opportunità!”
Questo vi dovete chiedere, questo dovete analizzare. Anche nella
preghiera aprite le finestre sul divenire e pensate a ciò che veramente volete e
che cercate poiché al di là del mezzo che ora avete, voi stessi siete il mezzo per
divenire. Cosa pensate, che se non canalizzate non restate nell'Immenso
Fluire? Quanta vita voi avete non sapete, ma potete ricordare con amore ciò
che è stato l'avere, per ritrovare la gioia nel riscoprire l'essere nel fluire.
Non prendete su di voi ciò che vostro non è, ma non lasciate ad altri ciò
che invece lo è, amate ogni parte di voi riflessa anche nell'altro, se nell'altro vi
è la voglia della ricerca della Luce come voi avete, e per chi invece non l'ha
mandate preghiera e la preghiera vi sosterrà. Non allontanatevi dal cammino
anche quando le scarpe si rompono e i piedi sanguinano, troverete sempre chi
li curerà poiché nulla mancherà a colui che siede nelle braccia del Padre con
fede e non si lascia demolire.
Colui che parla forbito di cultura si è nutrito, ma non ha mai provato
neanche la metà di ciò che ha imparato. Non serve la cultura a comunicare,
ma è ivi importante il saper ascoltare mostrando comprensione con amore
poiché quando la parola si fa preghiera, la Preghiera incontra la Parola e
riesce ad esprimere il Verbo.
L'onore è la gioia di servire qualcosa o qualcuno di moralmente e
idealmente elevato. Una cosa o qualcuno moralmente elevato è la
trasformazione di ogni gesto in preghiera.
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Noi siamo l'espansione dei vostri pensieri mentre pregate, noi serviamo a
prolungare quell'attimo in cui la vostra preghiera esce ed ha bisogno.
E quando si chiede con verità, sempre si avrà poiché il Padre ascolta la
preghiera e vi dona continuamente, ma spesso ciò che vi dà non lo vedete, non
lo apprezzate. E a volte succede che vorrebbe darvi altro, ma voi non lo
chiedete o a volte succede anche che lo chiedete solo a parole, ma nel cuore è
un'altra la richiesta e c'è un contrasto così forte che vi è molta difficoltà
nell'esaudire tale richiesta. Oppure vi è qualcosa da capire, da imparare, da
sciogliere e andare avanti, e la lezione che si presenta è sempre la stessa, ma
se non ci si domanda non si avrà risposta.
Molta frutta, molta acqua... che pulisce le scorie mentali delle tensioni,
delle abitudini e della pigrizia che è un nemico subdolo e potente, molto
potente. La pigrizia è l'opposto della preghiera... è la non-luce! E questo è
diverso da un buon riposo, da un sano e meritato riposo, non confondete mai
l'ozio con il rispetto, ma soprattutto non nascondetevi dietro a bugie, non
ditevi che siete stanchi quando non è così e per stanchezza intendo quella...
della mente!
Se le mani unirete in preghiera mai soli sarete e quando ogni vostra
azione, ogni vostro pensiero sarà rivolto in alto, mai più il cuore... si
appesantirà!
Quando la parola diventa preghiera, allora si udrà e molti cuori aprirà,
quindi siate lieti di ciò che siete e di ciò che avete e nulla temete poiché ogni
passo che farete vi condurrà nella Via dell'Amore e della Verità.
Cercare e cercare porta a mantenere sveglia la mente, affinché dorma solo
il corpo nel giusto riposo del guerriero. Ma che la mente vigili nel dormire
affinché tutto sia presente nel respiro. “Incondizionatamente” è la parola
chiave che apre la Porta e quando la preghiera si fa Parola non permettere
alla parola di non essere Preghiera.
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Così la meditazione seguirà l'accettazione di ciò che meglio sarà. Fate sì
che la preghiera diventi musica poiché la musica non ha bisogno di parole per
vibrare perché creerà da sola parole d'amore e arriverà. E dove arriverà ci
sarà chi saprà che cosa fare, capite? (Sì) Perdonate se, a volte, non riesco ad
esprimermi nel modo migliore per potervi aiutare, ma sono in attesa di
qualcosa che sta per entrare e sono onorato di poterlo... vedere!
Continuiamo...
Cominciamo col non chiedere, ma con l'invocare. È questa la parola da
usare... Invocazione! Invocate l'azione del Padre o dei Fratelli di Luce o
di coloro che con le ali vengono a farvi respirare quell'aria quando cercate di
capire come non soffocare, mi capite? (Sì) Pregare è diventare voi stessi
preghiera e quando la preghiera diventerà la vostra emanazione sarete in
grado di volare. Colui che stiamo ad aspettare vi manda a dire che sta
preparando la via per arrivare qui, ma che c'è una piccola difficoltà, alzate il
pensiero, ci aiuterete a preparare la Via. Quando ogni poro della vostra pelle
emanerà la stessa musica, anche l'odore si unirà e diverrà... preghiera!
Attorno, amici miei, vi è un po' di follia e siccome avrete bisogno di
destreggiarvi lungo il cammino, abituatevi a giocare con la mente, ecco perché
la preghiera non ha mai fine. Né notte, né giorno perché se parlate sempre col
Padre, Egli sempre vi risponderà e in questo modo niente potrà penetrare e vi
potrà ferire. Questa è certezza della certezza.
Nell'Infinito Amore, l'Infinito vi guiderà nel trovare la Verità. Allora
la parola diventerà Preghiera perché la preghiera sarà prima della Parola.
Mannate boni pensieri e boni pensieri ve ritorneranno e v'aiuteranno.
Ringraziate sempre de ciò che avete, anche quanno fa male e er Padre ve
sosterrà e mai ve abbandonerà. Anche 'n gesto è preghiera, anche 'no sguardo
è preghiera, anche 'n sorriso è preghiera.
Caro figlio, le anime di qua, gli Spiriti, sono sempre in preghiera, più
sono evoluti e più pregano per voi perché conoscono l'amore e quindi lo
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donano. Certo, chiamandoli siete voi a dargli modo di avvicinarsi e creare il
contatto, ma questo contatto si crea attraverso la fede e non attraverso la
preghiera perché quest'ultima non è usata da tutti nello stesso modo. È la
fede cambia la preghiera e il modo di pregare, la fede avvicina... avvicina!
Vi è molta gioia nell'aspettare il momento in cui riuscirete a vedere oltre
gli occhi e a guardare oltre le orecchie! 1 Le nostre e le vostre preghiere
serviranno, ma oltre a questo, nella materia ci sono cose che noi non possiamo
spostare, ma possiamo sostenervi mentre le state a capire. E quando siete a
lavorare preparate la domanda e poi esprimetela nel modo migliore perché
una domanda espressa non correttamente porterà un'eguale risposta. Voi vi
aspettate che noi tutti possiamo capire, e noi tutti capiamo, ma non
interferiamo, capite?2
Quando interiormente sarete, vi riscoprirete, e vi ritroverete là dove
incontrarvi dovete e potete poiché incontenibile è la gioia che riceverete
irradiando ciò che intorno avete. Moderate ciò che pensate perché la preghiera
deve ritrovare il giusto sentire e laddove pensate di non potercela fare,
fermatevi a cercare la forza che dentro di voi dimenticate di avere
Una delle preghiere delle Comunioni del Vangelo Esseno, dice: “Non
aspettare che la morte riveli il Grande Mistero, poiché se
non avrai conosciuto il tuo Padre Celeste mentre calpesti il
suolo polveroso, troverai solo ombre nella Vita che verrà.
Qui e ora è rivelato il Mistero, qui e ora è sollevato il
Sipario.” Quindi dovrete, se volete, conoscerlo lì, dove siete adesso!

1 - Non è un errore, la frase è corretta così come è scritta. C'è un senso che sta
al lettore cogliere.
2 - I Fratelli ci hanno sempre detto di porre molta attenzione alla formulazione
delle domande perché se non c'è chiarezza in quello che vogliamo sapere, per
Legge Universale loro non possono interferire dicendoci qualcosa che non è
ancora ben chiara dentro di noi. Questo è uno dei significati della frase:
“Quando l'allievo è pronto, il Maestro appare!”
9

La preghiera è l'emanazione della comprensione del significato di ogni
parola, siate dunque in preghiera mentre respirate.
Che la preghiera diventi Luce, che la Luce conduca alla preghiera, che la
preghiera sia ciò che voi siete, che voi siate la preghiera. Pregate mentre
respirate, respirate ed emanate preghiera. Per questo, con questo e in questo
vibrerete se preghiera diverrete.
Pregate affinché la Luce possa penetrare ovunque... Pregate affinché la
Luce dia Luce a tutti... Pregate affinché la Luce sia visibile... Pregate perché
è la preghiera che vi farà ritrovare l'emanazione che siete a cercare. Voi siete
fatti di Luce e preghiera, noi pregammo per voi... quando la Creazione
iniziò nel Nuovo Mondo!
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