REGALATI UN SORRISO
...SE VUOI !
Con Amore dall'Infinito Amore
poiché oltre l'infinito della mente
...c'è l'Infinito Amore della Vita!
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SULL'ANIMA E SULLO SPIRITO
Piccoli spunti di riflessione
“...nella prima fase del passaggio le anime sono molto più vicine a voi che
a noi, e il vostro dolore e le vostre emozioni rallentano il loro cammino, è
quando si suol dire “Se piangi troppo non lo fai camminare, gli bagni i
piedi”. Diciamo diversamente che qualche anima che ha già qualche difficoltà
si sente appesantita, ma il discorso è molto più lungo. Per ora, qualcosa che
può aiutare è innalzare il pensiero verso lo Spirito che qui è rientrato e
ringraziare di ciò che vi ha donato...”
“...a volte si usa il termine di anima vecchia quando si parla di un'anima
che ha avuto molte esperienze, ma badate bene, esperienze non solo fatte, ma
accettate, capite e amate, altrimenti è come non averle fatte. L'età spirituale,
così detta, deriva dalla conoscenza, più conosci, più sei saggio e un saggio
solitamente è vecchio, ma sono solo parole, sono solo definizioni della materia,
è solo un termine che alcuni usano...”
“...chi è nel cammino vive di amore, rispetta alcune regole terrene, ma si
veste comunicando parte del suo essere, capite? Non solo potete riconoscerlo da
ciò che dice e da come lo mette in pratica, ma anche dal suo abbigliamento e
soprattutto ha rispetto per ciò che vuol far vedere. Riflettete bene su ciò che vi
dico perché vi servirà per imparare bene le parole e il loro significato. Come vi
siete sentiti e cosa avete pensato quando avete visto l'uomo a Cisternino? 1 Il
primo impatto su di voi è stato il suo abbigliamento, con quel lungo abito vi
ha comunicato rispetto, spiritualità. Non c'era ricerca di vanità, c'era solo ciò
che serviva per coprire con amore e con rispetto un corpo ed è ciò che tutti i
Maestri hanno fatto. Coprivano il corpo in modo semplice per attirare
l'attenzione sull'anima e sullo Spirito. Se il vostro abbigliamento distoglie
l'attenzione, nessuno ascolterà ciò che esce dallo Spirito. Prima di cercare una
1 - Parte della Famiglia era andata a Cisternino (BR) ad assistere ad un incontro
con il Maestro Indiano Sri Swami Vishwananda.
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risposta difficile, cercate una domanda semplice perché avere coscienza
significa avere anima, essere coscienti è altro e ne parleremo molto quando
sarete pronti. Avere e essere è diverso, siate coscienti delle parole...”
“...se resterete attenti vedrete ciò che stiamo mandando poiché durante il
sogno siete in grado di riunire la vostra anima con il Creato e lì potete avere
ciò che vi serve, dipingendo il famoso quadro 2 che vi comunica ciò che volete
ricordare. Altre volte venite qui e vi viene dato l'aiuto per capire ciò che
dovete vedere, quindi ricordate che, se permettete che accada, l'anima durante
il sonno torna alla sua dimora...”
“...alcune anime, per il loro compito di aiutare chi vive con loro, cercano
un rientro che dia modo a loro di scontare parte del karma e a chi amano di
riflettere sull'importanza di alcuni valori e non di altri. Quindi ognuno di voi
può riflettere su ciò che gli è stato donato con il trapasso di una persona cara
e ringraziare di ciò che vi ha dato invece di piangere. Siate lieti, perché
un'anima che dona ad altri è leggera e più dona e più è leggera e più è leggera
e più vola in alto...”
“...in alcuni casi la Guida è sostenuta da un Angelo perché il lavoro che
deve fare con un'anima che non è delle più amabili, diciamo così, è un lavoro
molto duro e c'è bisogno di un grande aiuto, di più su alcune anime non posso
dire. Sappiate comunque che tutti hanno un Angelo perché c'è un Angelo per
tutti, ma non v'è una sola persona seguita da un solo Angelo poiché un
Angelo segue migliaia di anime ed è in grado di farlo...”
“...figlio mio la Giustizia è del Padre e, questo è importante che lo
ricordiate, ogni caso è a sé. In quel caso se l'anima ha scontato un po' del suo
2 - In una riunione in cui si parlava di come ricordare il compito per il quale ci
si è reincarnati, ci venne detto che in ogni vita è come se si dipingesse una
parte di un enorme quadro. Vita dopo vita l'anima che si reincarna, il pittore,
affina la sua tecnica e quindi riesce a scegliere sfumature e colori sempre più
appropriati al “Disegno” fino a portarlo a compimento. Cioè fino a
raggiungere quello stato chiamato “Illuminazione” che porterà ad “essere” un
Tutto con l'Uno.
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karma e le sue preghiere lo portano al ritrovamento della pace, la pace lo
guiderà, ma nel momento in cui parliamo di togliere la vita, toglierla prima
del momento scelto per il rientro... ah figlio mio, non è così che si torna a
casa...”
“...da quello che ho sentito nessuno di voi si prepara al sogno, però il
sogno vi interessa perché è legato al vostro sonno. Il sonno riposa il corpo e il
sogno dovrebbe ristorare l'anima poiché quando mettete a riposo il corpo
lasciate libera l'anima per tornare dove c'è rifugio sicuro. Spesso, se la vostra
giornata è stata pesante e avete rabbia repressa, quando liberate l'anima
sognate di vivere nei vostri incubi peggiori perché la rabbia sprigiona
quell'energia, ma se siete felici sognate grandi giardini pieni di fiori. Se tutte
le sere vi preparate al sogno come mezzo per poter liberare la vostra anima
da pesi, allora riuscirete a penetrare in varie dimensioni e percezioni, e vi
capiterà quando meno ve lo aspettate perché in quel momento quello è il
vostro bisogno...”
“...spesso tendiamo ad ascoltare i problemi degli altri e ad analizzare
cosa possono aver provocato nel corpo di quella persona, valutiamo invece
l'esperienza dell'anima. Quell'anima ha avuto delle esperienze che, riflesse
nella materia, hanno prodotto nel corpo alcune cose. Quindi per guarire un
corpo bisogna sanare il contrasto che c'è fra quel corpo e l'anima, e sapete
qual'è? Ricongiungere l'anima a se stessa. È quando non ricordate e non
riconoscete chi siete che vi ammalate, vi ammalate nell'anima, vi ammalate
nell'“essere”...”
“...il ritorno all'amore non è la concretizzazione di alcuni corpi nella
materia, è l'avvicinamento di anime che si possono sostenere reciprocamente,
ma sappiate che ognuno dovrà lavorare per sé secondo la sua necessità e non
fatevi assorbire dal dubbio di non capire ciò che state ad ascoltare poiché c'è
sempre una possibilità, che è quella che l'anima sta cercando di far riaffiorare
per poter respirare...”
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“...quando “sentirai” il tuo cuore “vedrai” il calore del colore. Quando
“guarderai” con gli occhi dell'anima “ascolterai” il suono dell'amore poiché la
Creazione è un'espressione dell'Amore... del Vero Amore! Di un vero,
sincero, generoso, grande amore e quando lo capirai è perché avrai cominciato
a viverlo...”
“...l'evoluzione di un'anima nel raggiungimento del ricordo e del risveglio
di quello che è in Ispirito, si raggiunge in vari steps. Ogni step porta alla
conoscenza e nella conoscenza è compreso il sapere, ma è molto diverso il
sapere dalla conoscenza, non equiparate l'uno all'altro. Colui che consapevole
è, saprà riconoscere la differenza nella non-differenza poiché nella coscienza
si sale ciò che voi dite “grado di consapevolezza”...”
“...quando il mezzo sta comunicando è ogni sua parte che si risveglia
nella reminiscenza dell'accoglienza dell'anima che si avvicina allo Spirito.
Non ricorda di alcune esperienze fatte nella materia, nella vita tra questa
dimensione e la vostra, ma è una parte insita nell'anima che si ricongiunge e
spesso le è molto più facile questo lavoro di comunicare con le mani 3 poiché le
dà più possibilità di energia vibrazionale da prendere e da rimandare.
Quando lo fa è un collegamento astrale ed è con me che sono... diciamo un
Guardiano, che sta a comunicare poiché ci sono delle vite che restano più
impresse nella vibrazione spirituale perché in quelle vite è stato fatto un
qualcosa di particolare che è servito per saltare...”
“...non mettete mai limiti e non pensate che il corpo ve ne metta, non
pensate che con l'anima potete volare e il corpo non lo può fare, la cosa più
importante qual è? È l'anima che impara a volare e che vi porterà anche
dove il corpo non può andare. Il corpo continuerà a vivere nella materia con
tutti i suoi limiti, mentre l'anima sarà in grado di fare quel percorso di cui
già tante volte abbiamo parlato...”

3 - Alcune volte, quando il mezzo sta comunicando in trance, muove le mani
come a disegnare qualcosa nell'aria o come se stesse raccogliendo qualcosa
dall'alto che poi sparge intorno.
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“...a volte, quando ci confrontiamo con un problema, non siamo coscienti
che si tratta di una sfida che ci siamo posti e la grandezza della sfida è
proporzionata al grado di evoluzione dell'anima. Noi non riconosciamo che
si tratta di una sfida, ma l'anima sì perché l'anima... sa! Nelle miserie
umane riscopriamo la grandezza Divina, avendo cura di ingerire ciò che ci
può servire poiché spesso ciò che ci fa male è ciò che quell'elemento sta ad
emanare, a esprimere e a ricordare...”
“...l'intelligenza è anche la conseguenza di ciò che l'anima, insieme alla
Scintilla Divina, è riuscita a elaborare e dopo l'elaborazione ne imparate
l'uso e la comprensione...”
“...quando entra la Scintilla Divina? Il concepimento, quindi l'avvenuto
consenso alla nascita di questa nuova vita è già un'espressione di questa
Scintilla, ma poiché l'anima ha bisogno di avere l'energia dell'Amore del
Padre, durante la gestazione si prepara a questo amorevole incontro poiché è
una vera poesia l'incontro della Scintilla con l'anima. Si incontra nell'istante
in cui nasce la vita alla Luce, ma il discorso è molto più lungo e, se volete,
più avanti ne parleremo...”
“...vi ho ascoltato prima, mentre parlavate di alcune anime che, secondo il
pensiero comune, tornano al Padre prima del previsto. Ma trapassare “prima
del previsto”, previsto da chi poi nessuno lo sa dire, è un “niente succede a
caso” poiché il vostro libero arbitrio “non a caso”... è quello! Potrebbe essere
che la maturazione dell'esperienza di un'anima nel corso del tempo,
collegandosi allo Spirito quando viene a vivere questa esperienza nella
materia, ha acquisito un tipo di libero arbitrio piuttosto che un altro? E
tutto ciò nel contesto di un'evoluzione? (Sì) Allora è logico! Infatti un'anima
evoluta non fa scelte con il libero arbitrio, ma sceglie a priori di fluire e
quindi di lasciare andare le cose come vanno poiché sa che qualunque sia la
scelta è una scelta che vi dà la possibilità di vivere un'esperienza, e nelle tante
esperienze prima o poi le vivete tutte. Oppure ne può saltare alcune perché
non hanno più senso di esistere avendone vissute delle altre, o avendo
risvegliato una coscienza oppure vivendo l'attenzione...”
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“...sì, quello che alcuni chiamano Bardo c'è, esiste, ma non è così per
tutti. È un momento di intenso lavoro spirituale per il risveglio e quindi ogni
anima sceglie come vedere ciò che è stato e come vivere emozionalmente quelle
visioni in base alle proprie paure, capisci amica mia?...”
“...se lo Spirito è sano il corpo di conseguenza lo seguirà, a meno che non
sia stato scelto altro, ma non sarà mai un problema quello che accade al
corpo se c'è coscienza. Il Lingam serve per la guarigione dell'anima poiché
non siete malate nel fisico e lo Spirito ha bisogno di essere aiutato per tornare
nell'Universo, tutto è utile...”
“...è a questo che si pensa quando si fa “Namastè” ed è meglio di un
abbraccio poiché vi permette di imparare il rispetto degli altri e delle altre
energie e di non creare equivoci. Namastè è un saluto all'anima, un rispetto
per ciò che sei, è come se diceste: 'Ti amo anima perché sei parte anche di
me'...”
“...mai qualcuno ti può danneggiare poiché quando qualcuno penetra nel
tuo corpo, tocca la tua anima, ma non può neanche minimamente sfiorare il
tuo Spirito. Lascia che lui scelga senza rispetto per sé e per altri, sarà lui a
pagare poi... da solo! Tu apri il tuo cuore, se vuoi la soluzione c'è, senza
appesantirti e senza mettere i piedi nel fango...”
“...la musica è l'espressione della vibrazione dell'anima attraverso la
coscienza, nel rispetto dell'essenza...”
“...tutta l'evoluzione cellulare è solo una parte del Disegno
dell'Evoluzione dello Spirito incarnatosi in un'anima. La Via è tracciata e
la traccia è visibile... non perdetela di vista!...”
“...cari amici miei, siete sempre con me e non ho dubbi su di voi e neppure
su di noi. Lasciamo che i dubbi vadano a chi ha paura di vivere un'altra vita
nella vita stessa, per rendersi conto che è un'illusione. Ciò che si costruisce
nella vita materiale serve per portare quell'esperienza nell'incontro dello
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Spirito e per consentirci di evolvere...”
“...più una scelta è importante e ti costa sacrifici, e più ti fa vedere la
chiave, ma nel momento in cui avrai la Chiave in mano... la Porta sarà
aperta! Questo perché con la musica ed il colore che tu cominci ad emanare
nella nuova vibrazione apri la porta del cuore e diventi musica per chi ha
orecchie per udire, perché i fratelli che sono sulla stessa vibrazione la sentono
da dentro, allora il sacrificio... diventa gioia! Quando imparerete a
trasformare la vibrazione, la vibrazione condurrà al movimento fisico poiché
sarà la vibrazione che emanerà il corpo che ti condurrà... allo Spirito!...”
“...chi crede di non sapere, ma si fida e vuole intensamente, si avvicina
alla ricerca dello Spirito. Ecco perché non sapere serve per impegnarsi a
capire, chi non sa può imparare, ma chi sa non ha nulla... da imparare!...”
“...sappiate comunque che quando il Padre permette a uno Spirito di
comunicare, spesso gli dà la possibilità di dare più di quello che lo Spirito
stesso crede di poter dare poiché Egli è Amore e fa della vostra vita un
miracolo in ogni istante, e un miracolo dopo l'altro Egli vi dona un grande
miracolo...”
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