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

֎
SULL'AMICIZIA
E SULL'UNIONE
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SULL'AMICIZIA
E SULL'UNIONE
Piccoli spunti di riflessione

“...l'amicizia va guadagnata con il rispetto, l'amicizia è un grande prato
dove nessuno raccoglie fiori, ma dove tutti portano acqua per farli crescere e
ricordate che, purtroppo, non possiamo essere amici di tutti. L'amicizia,
grande dono, grande parola e di qua... avete amici che ora non conoscete!...”
“...usate a sproposito la parola amicizia e infatti spesso qualcuno di
questi cosiddetti amici vi tratta male. Siate attenti, trattatelo come un
conoscente quale egli è, e con un conoscente non si condivide il cibo. Con un
conoscente ci si intrattiene per educazione, quindi con rispetto benedite e
allontanate poiché se veramente fosse un amico sarebbe in grado di lasciare
quell'incontro senza rancore perché un amico quando decide di non essere più
tale ha sempre un gesto d'amore. Tante volte per delle cause che voi non
conoscete un amico può lasciare la vostra strada, l'importante è che non vi
danneggiate mandandovi dei pensieri che vi allontanano dalla conoscenza,
capite? 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...”
“...la verità è che nel vostro cuore c'è il rispetto, ma non avete ancora
compreso l'amicizia per noi. Io vi ho detto che vi rispettiamo con amore,
quando non volete è una vostra scelta. Bene ora siete qui nel nostro abbraccio
e ne siete coscienti o almeno ci provate e quindi state assaporando l'attimo
amici miei!...”
“...tutto è nell'Immenso Non-Essere, si riaprono le Porte dell'Amicizia e
della Fratellanza poiché una sola è l'Unicità della co-creazione del Padre. Io
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Sono nell'Essere ed essere nell'“Unico Io Sono” vuol dire vivere nel presente
venendo dal passato poiché costruisco il futuro. Così Colui che È non ha
bisogno di scoprire che cosa è... già questa è la grande possibilità di
respirare...”
“...abbiate cura l'uno dell'altro, l'altro dell'uno, come se ognuno di voi
fosse ognuno di noi, amatevi l'un l'altro come io vi amo. Venite a me ed io
sarò con voi. Ora e Sempre!...”
“...siccome siamo comunque coscienti, sia consapevolmente che
inconsapevolmente, di non avere un bel carattere, siamo convinti che avendo i
soldi gli altri ci possano sopportare perché se abbiamo i soldi paghiamo la
loro amicizia. E spesso se sappiamo di avere molto di più di altri,
inconsciamente o consciamente, ci sentiamo forti e sapendo il loro bisogno
approfittiamo di ciò che ci danno in cambio, capite? Attenti, questo è un
gioco pericoloso, donare significa... “Do e non ricordo”...”
“...a volte dimenticate che una parte del lavoro è quella di applicare ciò di
cui venite a conoscenza nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità, perché
l'essere a conoscenza di alcune piccole verità dei Mondi Superiori ha, tra i
tanti, lo scopo di migliorare la qualità della vita nei rapporti con gli altri...”
“...miei amati e diletti fratelli e sorelle, siate lenti all'ira e non alterate ciò
che di essenza voi stessi siete, e portate e non dividete ciò che in Unione nasce
per “essere”. Cercate e troverete, e di nulla mancherete se vi affiderete, e non
dubitate e non temete poiché se ognuno di voi innalzerà, ovunque si troverà,
andrà o sceglierà di andare, troverà vibrazione e amore. Quando le vostre
paure vi fanno trasalire riportate l'equilibrio e respirate, così emanerete ciò
che siete. Ciò che è Dio, É e sempre Sarà! Ciò che non lo è non vibrerà e con
molta difficoltà... perirà!...”
“...per tornare alla Casa del Padre non dovete dimenticare l'Unione, il
Padre è dentro di voi e la Casa è la vostra Unione con il Padre. Quindi il
tono, il volume e la moderazione vi aiutano ad avvicinarvi molto al Centro.
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Quando invece rispondete ad una provocazione con un'altra provocazione
vuol dire che, in quell'istante, la vostra mente sta facendo gli straordinari e
dovrete pagare per questo perché ciò che mandate vi tornerà amplificato. Ecco
perché dovete imparare a capire con quali persone volete scambiare...”
“...tutti spesso non ascoltano un messaggio, et voilà, l'hanno capito, ma
come mai se l'avete capito non fate assolutamente nulla, anzi continuate a
fare ciò che avete sempre fatto e in più dite agli altri di fare? Cominciate ad
aggiustare le vostre idee, infilate nel ferro una maglia dopo l'altra, ma per
farlo dovrete usarne due di ferri, ed ecco l'Unione...”
“...vi ho sentito mentre scambiavate, ognuno di voi ha sensazioni diverse
ed è giusto che sia così, è una questione di sentire diverso, ma che porta allo
stesso ascolto. Sarò più esplicito, alcuni di voi svilupperanno delle cose, altri
ne svilupperanno altre, ma tutto questo ha un solo nome... unione d'amore,
che porta a completare ciò che il Padre vuole comunicare. Ognuno ha
qualcosa di diverso poiché è uguale all'Espressione Divina...”
“...infatti non dovete dividere niente, noi vi parliamo sempre di unione e
non di divisione. Come scindere, come dividere la testa dai vostri piedi?
Potreste camminare con la testa? Ragionare con i piedi? Sono entrambi
necessari, entrambi svolgono un compito e come riuscite a mantenere in
equilibrio la testa e i piedi e a non cadere? Chiedetevelo! Ogni cosa al suo
posto e al momento giusto. E quando sarete pronti a capire e comprendere,
quando potrete parlare, vi accorgerete che poche parole serviranno perché i
vostri movimenti, ciò che siete, parlerà più di quello che la vostra bocca dire
potrà. Per arrivare a questo vi dovrete impegnare ed occupare di ciò che siete e
che condividete poiché a volte con l'esterno vi dovrete confrontare. Cominciate
ad ascoltare e ad osservare, non gli altri, ma voi e dopo a notare se veramente
siete sul cammino in base a ciò che ascoltate e vedete, e se vi fate trascinare... è
un vostro problema mentale! Scelte!...”
“...certamente vi aiuterò per quello che mi è dato, ma senza mai
interferire in ciò che ognuno di voi dovrà liberamente donare nelle scelte e
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quando la comunione diventa Unione con Amore si può comunicare mentre
si è in Comunione...”
“...se volete conoscere e capire, cominciate a meditare su ciò che vi stiamo a
dare. E dovete essere sinceri mentre cercate di pulire la vostra casa, ci sono
vecchi mobili che avete pulito e lucidato, ma che non vi servono più, occupano
spazio, ma voi restate aggrappati ai ricordi. Togliete il mobile dopo avergli
fatto una fotografia, che occuperà poco spazio, ma se il ricordo vi è servito,
quando lo vorrete rivedere, un'occhiata e poi di nuovo nel cassetto, non è
difficile. Se siete qua è perché avete scelto, liberamente, di fare cose che altri
non vogliono fare e io ho scelto voi. Perché quando sarà il momento che tutto
ciò venga riportato in un libro, voi sarete i testimoni della nostra unione...”
“...la conoscenza è una parte della Verità che ci spinge ad andare avanti
perché ci dà la sicurezza che conosciamo poco poiché la vera conoscenza è la
ricerca quotidiana, attimo per attimo, di che cosa noi siamo. La gioia e
l'infinita tenerezza vi danno la possibilità di comprendere l'unione fra un
essere e un altro poiché tutti e due portano all'Uno. E per imparare ad
amare bisogna praticare l'amore, l'amore vero, pulito, quello che non crea
equivoci, quello che non può avere altro significato che Amore puro.
Cominciate a praticarlo su voi stessi, ma senza farvi trascinare dall'ego...”
“...imparate a donare prima a voi oltre a donare agli altri, perché pensare
agli altri significa aver già capito l'essere che siete e l'unione che
rappresentano gli altri e quindi vi rendereste conto che l'“essere tutt'uno” vuol
dire che se nutrite voi nutrite gli altri. Provare gioia nel donare significa avere
donato abbondantemente a sé stessi e quindi poter dare con serenità ciò che in
avanzo ognuno per sé ha. Così ciò che torna e che tornerà, sarà sempre
l'abbondanza di ciò che uno ha e con facilità ha donato a se stesso...”
“...ricordatevi sempre di usare bene le parole. Ci vuole unione e voi
dovreste ben saperlo. Nell'unione si trova tutto perché quando le persone si
uniscono, si scambiano l'Amore, la Comprensione, la Compassione, l'Aiuto
e tutto questo si chiama Amore e con l'Amore, allora, ci si può riunire al
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Padre. Trovate, ognuno di voi, ciò che vi farà capire qual è la strada che
porta all'inizio dell'unione, altrimenti... vi è già stato detto. C'è chi ha già
scelto e qui, chi ha scelto veramente, lo potete vedere voi. È il momento non
dimenticate, è il momento di decidere, i tempi corrono veloci...”
“...eh amica mia, per questo vi diciamo di tenervi forte, di alzare il
pensiero e di essere sereni, state con la vostra Famiglia, la Famiglia dei
Senzatetto. Pensate che gioia non avere un tetto perché tutti i tetti del mondo
sono i vostri... “e per tetto un Cielo di Stelle”. E per coperta? Cos'è che vi
riscalda? L'Unione con il Creato, la Creazione e il Creatore! E per cuscino?
Per cuscino la Famiglia! Perché la Famiglia chi è, ricordate ciò che vi ho
detto? La Famiglia siete tutti voi e noi, è lì dove poggerete la testa. E la
Casa qual è? Stasera siete un pochino giù... non pensate ad altro, siate qui e
ora. La vostra Casa è l'Universo...”
“...quando le cose stanno per cambiare, bisogna accettare e benedire poiché
c'è sempre qualcosa di meglio che può arrivare. Ciò che lasciate non serve per
ciò che troverete, ma fate che un buon ricordo vi aiuti a dimenticare, così
potrete ricordare che quando l'unione divide non è l'Unione. Siate lieti di ciò
che siete e mentre camminate non vi stancate. Presto le vostre mani
troveranno ciò che cercheranno e noi stiamo pregando perché il nostro amore
non si allontani dal vostro cuore, è questo è il vero attacco, che vi sorgano
dubbi, paure, tensioni e così avranno raggiunto l'obiettivo. Il mezzo potrebbe
anche decidere di riposarsi per un po', nel frattempo voi siete sicuri di non
essere presi dai dubbi della mente? Vi aspettavate forse di passeggiare lungo
la riva del mare? Non avete pensato che il mare si sarebbe ingrossato e l'alta
marea poteva trovare qualcuno sulla riva del mare e lo poteva trascinare?...”
“...confidate in ciò che siete e nell'unione troverete il ristoro di cui
abbisognate. Allietate i vostri cuori l'un con l'altro, gioite e ringraziate di ciò
che avete poiché molto intorno a voi non v'è, ma la fede vi sosterrà e
nell'Infinito sempre vi sarà. La prima goccia di rugiada è l'inizio di un
nuovo giorno, vi dono un raggio di Luce che passerà attraverso il corpo...”
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“...se vi concentrerete sul lavoro non vi farete penetrare dalle persone, ma
quando vi concentrerete vi accorgerete che avete più di quello che pensate.
Sappiate che questo lavoro può essere fatto solo ognuno per sé, ma nell'unione
con tutti voi. Invece di abbandonare la vostra mente, cambiate il vostro
pensiero poiché l'abbandono deve essere con il cuore che, con il suo battito,
scandisce gli ordini alla mente. Pensate a ciò che vi siete a fare senza neppure
lottare e non dimenticate ciò che è e ciò che siete. Ciò che invece ora penserete
vi convincerà per ciò che diventerete....”
“...mhmm... sorella, accettare le persone non significa accettare tutto,
significa rispettare nell'accettazione, ma non significa farsi male e quindi
quando con-dividerete la con-vivenza, avrete formato la Famiglia. E non
significherà vivere insieme, ma con-dividere lo stesso intento poiché quando
l'intento vi porterà a vivere insieme, vivrete l'attimo dell'unione...”
“...riconoscere il Potere Divino significa essere presenti a sé stessi. Io mi
sono compiaciuto di ciò che ho visto e mi sono molto divertito e ho gioito.
Ecco, ora voi siete e noi siamo e quindi la separazione è un gioco della mente,
ma anche l'unione a volte può essere un gioco della mente. L'unicità è la
presa di coscienza dell'essere, trascendete, spostate e trovate poiché in quel
quadro anche voi siete. Un quadro d'autore... noi siamo un quadro d'autore
e l'autore è il Padre e se ce ne ricordiamo qualcosa impariamo...”
“...la memoria è la congiunzione della Grande Comunione come
espressione di un grande Essere, venite... venite a me, perché fuggite da ciò che
siete e ne avete paura? Voi stessi temete voi stessi, ma io vi ho dato la
possibilità di respirare attraverso il grande rumore dell'Universo e quando
avrete contribuito all'attenzione della preparazione vi canteremo l'Inno
d'Amore. La potenza dell'Altissimo è il soffio leggero, potente, per
ripristinare l'onda del mare interiore che fa sì che la Volontà del Padre sia
sempre fatta... Padre, la Volontà che porta la Via!...”
“...se volete, figli miei, veramente costruire la casa per la vostra Famiglia,
dovete preparare le fondamenta solide e sapere che qualunque cosa accada,
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niente potrà distruggerla. Sì, l'ego vi ha dato una grossa mano a tutti, ma è
normale, con calma e pazienza troverete, ognuno per sé, l'equilibrio per
convivere con esso, capite? Avete bisogno di scambio e di organizzare con
amore l'andamento della riunione, sapete che significa? Ri-unione, unirsi
ancora, stare insieme, capite? Nel rispetto e nell'amore di tutti, affinché
riusciamo a dare e a prendere nel modo migliore, per questo al mattino è utile
lavorare e il pomeriggio poter sistemare le cose terrene prima di rincontrarsi.
Quando invece fatti importanti vi portano a cambiare i programmi è nel
gruppo che trovate la soluzione. Siate responsabili e sappiate riconoscere le
vere esigenze dalle false scuse, capite? Ecco a cosa serve scambiare, vuol dire
fortificarsi...”
“...ecco... il “dove”? In quel luogo! Ecco il significato del luogo. Luogo
comune... che sia in comunione! Così cambia il significato di comune. Un
comune è un paesotto e la comunione è la grande città che porta al Padre.
Viale e viottolo... anche perché, chi è che ha detto che la via per arrivare al
Padre è stretta e impervia? Chi lo ha detto è perché vedeva il sacrificio e
determinate esperienze, che servivano proprio per facilitare e abbreviare la
strada... punti di vista! Che è come un luogo comune per dire che ognuno ha
la propria opinione ed è attraverso il bulbo oculare che esprime il suo vedere,
ma non attraverso il sentire del cuore. Ecco, voi a volte, quando non state
insieme pensate di perdere una virgola, una parola, un cenno detto o fatto da
noi, per qualcuno invece non stare insieme è perdere l'occasione... di stare
insieme!...”
“...ringraziate il Padre di quello che avete e accontentatevi perché poi
quando volete tutto, vi arriva anche tutto quello che... non vi piace! Mi hai
chiesto tutto e tutto Ti ho mandato! E allora vi ritrovate a dire: “È
diventato ricco e poi s'è ammalato ed è morto”... tutto aveva chiesto alla vita!
Ecco dov'è a volte l'errore, nel chiedere tutto e poi quando arriva il tutto, il
tutto non vi piace più. Se invece abbandonate la scelta al Padre, fluendo ma
anche amandovi, la richiesta sarà diversa e diverso sarà... ciò che arriverà! A
patto che voi ci siate in quel luogo... quando pregate!...”
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“...la “notte” è lo spazio di tempo intermedio minimo che intercorre tra
l'alba e il tramonto1. È l'alba della Nuova Era e la comunione è l'unione
della comprensione... di essere Uno!...”
“...e l'unione di rispetto e di comprensione e di compassione... dove
sono? Pazienza, scambio, sacrificio con amore, pensiero
gioioso, interessamento di cuore per il cuore di un amico,
disponibilità, tono di voce. Non perdete mai di vista chi
siete, avete un grande dono non alzate il vostro ego ma
alzate il vostro cuore. Ho grande, grande fiducia in voi, il
lavoro da fare è molto figli miei ed è per questo che vi
ricordo di essere uniti, di essere forti, altrimenti non avrete
mai l'armatura. Tutto questo non è mai un obbligo per voi,
scegliete liberamente e liberamente accettate di esserci, di
esserci per voi stessi poiché nessuno di voi fa questo
cammino per un altro. Io sono così, sono così per amore... e se non vi
amassi così tanto! So di essere, come dite voi, un po' duro, burbero, ma io so,
a differenza di voi, quello che voi volete veramente e quello che siete in grado
di fare se solo vi impegnate un po' di più...”
“....preparatevi sempre mentalmente a ricevere e date un significato a
tutto ciò che avete ascoltato e che vi è stato donato. Il ringraziamento più
grande è quello di cercare di capire ciò che stiamo a comunicare grazie al
Padre che ci ha permesso di poterlo donare con un sorriso. Fate attenzione a
ogni punto, ad ogni virgola perché tutto ha un significato, tutto ciò che ci viene
donato...”
“...questa Famiglia comincia ad essere in “essere”, ma solo quando si
condivide si comprende la condivisione. Quando si riesce a sopportare con
1 - 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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amore si comincia ad apprezzare la parola “unione” e quando qualcosa ci
dà fastidio basta pensare a quando non si ha nulla da poter valutare.
Riflettete questa notte, meditate e domattina me ne parlerete...”
“...e il molto avere è anche molto dare poiché l'equilibrio si deve stabilire
e quando una mano viene incontro ad un'altra, ci si deve preparare e
nell'unione vibrare, capite? (Sì) E quando un respiro più intenso si farà, un
altro respiro incontrerà e insieme diverranno parte del Respiro. Vi potrei
parlare del Diritto Universale, delle Leggi dell'Amore, della Gioia e del
Dolore, della vostra numerologia, ma non questo ora è il momento, vi basterà
sapere che già il conoscere ciò che avete vi può innalzare al punto da volare
poiché a volte il troppo sapere allontana la conoscenza e l'amore, capite? (Sì)
Ma il molto conoscere apre il cuore e anche se poco il conoscere è, può aprire
quello spiraglio che permetterà al cuore di respirare, non so se mi riesci a
capire. (Sì) Siate attenti a capire e a fluire perché spesso ascoltate e vi fermate
al primo significato che trovate, ma avanti, oltre, c'è ciò che vi farà...
vibrare!...”
“...non abbondate mai di buone parole verso voi stessi ed altri perché a
volte perdete di vista l'unione, ma il servizio a cui tanto aspirate è anche
amare con serenità tutto ciò che siamo e che stiamo avendo, apprezzando ogni
minimo respiro, ogni minimo attimo l'uno accanto all'altro poiché se vi
venisse a mancare un fratello o una sorella ne soffrireste molto, ma questo lo
dimenticate. Non fate ad altri ciò che non volete per voi stessi! Lasciate a
Cesare quel che è di Cesare, ma date al Padre ciò che Suo è... compresi
voi!...”
“...vegliate su di voi, così imparerete a poterlo donare agli altri, amatevi
con compassione e perdonatevi, così potrete fare per altri, unitevi e la
Comunione vi porterà nell'Infinito Mondo della Verità. Vi auguro di
mantenere la forza del pensiero così leggera da poterne percepire il suono
meraviglioso della purezza e se volete verità vivete in verità, se volete amore
imparate a perdonare, se volete rispetto abbiate rispetto. E non crediate di
potervi nascondere a lungo da voi stessi, prima vi amerete, vi perdonerete, vi
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accetterete e prima sarete liberi e il respiro della libertà sempre gioia porterà.
Vi ho tanto osservato ed io so, ma vorrei che anche voi cominciaste a sapere e
a scegliere, con tanto amore, ciò che vi porterà alla Luce della Verità. Non
abbiate timore e non dubitate mai dell'Amore del Padre... amatevi come io vi
amo!...”
“...è molto bello vedere l'unione quando ci si ritrova, ma attenzione agli
attacchi, sono piccoli, si insinuano... e la mente è subito pronta! Non
preoccupatevi, ma occupatevi di non preoccuparvi poiché siamo sempre
insieme e presto ci riuniremo e nell'Infinito lavoreremo. E nell'Infinito c'è il
Tutto e allora allargate la vostra visione poiché del Tutto... parte fate!
Cercate di non temere, di non vedere, ma di proiettare lo sguardo oltre. Se
volete iniziare ricordate poiché iniziare significa ricordare, riscoprire,
ricostruire e avanti andare senza indietro guardare...”
“...cari amici, non vi è nessuna difficoltà di allontanare o avvicinare, “è”,
punto!2 E il punto siamo tutti noi, è il punto della partenza e dell'arrivo, è il
riconoscimento di ciò che siamo nella vibrazione ellittica, è quando si
incontrano due linee curve e si sfiorano in un punto da cui scaturisce
l'energia. È la possibilità di andare oltre, senza cercare di andare oltre, ma
restando dove siamo per rimuovere e sorpassare un blocco mentale. Ora,
qualcuno di voi potrebbe dire: “Con chi siamo a parlare?”, con l'Unione
Universale! Poiché l'Unione Universale non è il raggiungimento dell'amore
con l'Universo, ma l'Unione Universale “è”, “è” sempre! La difficoltà è che
vi aspettate che ci incorporiamo, ma non ce n'è bisogno e come vedete il mezzo
è sveglia anche se non è lei a parlare, basta lasciarsi guidare poiché non v'è
nulla di impossibile nell'Infinito Amore... basta “essere”! E l'”essere” è
presente nel momento in cui “è”, ma è altresì presente anche nel momento in
cui non “è”!...”

2 - Dopo pranzo, eravamo in cucina e ci chiedevamo che tipo di difficoltà
dovessero affrontare i Fratelli per riuscire a comunicare dalla loro dimensione
alla nostra, quando all'improvviso il mezzo, in trance vigile, inizia a parlare.
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