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9.  GOCCE  D'AMORE  “Parte Prima”                               

o volerò su di voi ogni volta che voi
guarderete verso me e in quell'attimo

noi saremo insieme. Il mio cuore è dentro
il  vostro,  il  vostro  nel  mio,  nello  stesso
attimo.  Seguite  bene  le  mie  orme  per
ritrovarmi,  le  mie  impronte  io  lascio  a
voi.  Che la notte  scenda in fretta e sia
breve, così la Luce torna presto... How!

           03.12.2006

I

h

In questo capitolo sono riportati sia brevi messaggi arrivati nei momenti più
disparati del giorno e della notte1, 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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- Regalati un Sorriso – Volume Primo - 

1. Per essere sfamati bisogna avere fame di Verità e mantenere
libera la bocca per farvi entrare il cibo.

2. Son  qui,  son  lì,  oplà,  lallalla,  oplà!  Io  salto,  tu  salti,  noi
saltiamo... voi avete paura! Paura di non vedere dove state saltando,
ma quando si è piccoli si salta... senza paura di cadere!

3. È  molto  bello  per  me  accarezzare  i  vostri  cuori  passando
lentamente,  ma  vi  voglio  dire  di  iniziare  ad  amare  i  vostri  piedi
poiché sono loro che vi aiuteranno nel cammino quindi restate uniti
ai vostri piedi. Ora vi posso salutare. 

4. Non servono scarpe, ma piedi nudi e se si feriranno ringraziate
che i vostri piedi soffrano per voi, poiché avrete assaporato la gioia
di una lezione in più attraverso la loro sofferenza. 

5. Ho fatto 'n ber sogno. Ho sognato de venivve a trovà e de
trovà tutti quanni pronti,  ma nessuno aveva fatto le valige poiché
quando si è pronti... non servono pesi!

6. Pe' aprì er core basta volello, basta nun pensà. L'occhi der core
nun se chiudono mai... allora, solo allora, se li chiudete siete ciechi!

7. Come foglie al vento, portate per l'eternità da un amore così
grande che dipinge ogni foglia trascinandola nel cammino per non
perderne nemmeno la più piccola. Wooosh... Io sono l'Arcobaleno.

8. Sono qui amici miei, sono qui, fatemi riposare. Fate un po' di
posto nel vostro cuore. Sono venuto a salutare i miei frati perché
siate veramente dentro ai vostri cuori. Non c'è vergogna, se ami un
fratello i suoi piedi sono il suo cuore. Vi benedico e vi porto con me.

9. Nun serve la voce pe cantà, serve la musica. Come fai a cantà
senza musica, da andò le prenni le parole? È la musica che fa trovà le
parole e se nun ce sta, de che pòi parlà?
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- Gocce d'Amore -

10. Cari  fratelli  sono  venuto  per  asciugare  con  le  mie  mani  le
vostre lacrime. Siate sempre felici di bagnare il vostro viso perché
ogni  volta  che  lo  laverete  pulirete  qualcosa...  e  ogni  volta  io
asciugherò le vostre lacrime. 

11. Care sorelle e fratelli, gli animali parlano con me e io parlo con
loro dell'Amore che il  Padre ci  dà. Che gioia  poter camminare in
questa strada, che gioia  poter avere i piedi per poterlo fare.  Io vi
benedico.

12. Con le tue lacrime hai donato un po' di acqua a questi fiori. I
fiori siete voi e ora noi vi doneremo un po' di Sole, così che possiate
crescere e profumare, e quando il vento soffierà porterà ovunque il
vostro profumo.

13. State con me come io sto con voi e non vi allontanate se non
sapete dove andare. Cercate rifugio quando verrà il temporale, ma
state sereni perché finirà... e l'arcobaleno vi illuminerà!

14. Portate da me il vostro peso, io lo sosterrò e quando sarete più
riposati ve lo riporterò. Guardate su, guardate giù, perché ovunque
voi guardiate vedrete ciò che siete.

15. Quanno se parla de morti se pò ride perché i cadaveri siete voi.
Noi  semo  morti,  ma  ce  semo  trasformati,  voi  no.  Fatelo  presto
artrimenti er cadavere... puzza!

16. Qui non esiste il tanto poiché il molto e l'unico... è il Divino!
Tutti gli altri, chi più avanti chi meno, sono tutti Spiriti in cammino
verso l'Amore.

17. L'esperienza che hai scerto te servirà 'n domani, ma solo se la
vivi oggi. Nun pòi vive oggi pe' aspettà domani, ma oggi devi vive
pe' imparà a vive oggi. E quanno che verrà domani allora starai a
vive l'oggi. 
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo - 

18. Quanno te scordi dell'ego te ricordi dell'amore perché insieme
nun possono stà, nun c'è abbastanza spazio. Io ve volesse da portà
co me pe favve vedè com'è... l'Amore!

19. Nun c'è sacrificio quanno 'na cosa se fa per amore perchè è un
donà! E se donate anche 'n sacrificio diventa 'n fiore.

20. Voi siete Messaggeri, Io Sono Colui che Sono, e non temete
mai di non sapere poiché il sapere, quando vi servirà, arriverà. Siate
lieti del sapere che avete... poiché sapete di sapere.

21. Non v'è colpa se non v'è cultura e quando la risposta verrà,
qua mi troverà.  “Tu sei  e  sarai  ciò che sei  perché ciò che tu sei,
sempre nel tempo resterai”.

22. Lasciate  ogni  speranza  o voi  che  entrate...  nella  porta  della
mente!

23. Io ce sto sempre, ma nun me vedete mai. Tu sei secca e io so'
trasparente,  tu fai l'alice e io la lisca. Eh sì perché se io faccio la
lisca... t'aiuto a liscaldatte!

24. Dar  tempo nun  ce  famo buggerà,  lui  passa  e  noi  lo  famo
passà,  lui  invecchia  e  noi  lo  famo invecchià  e poi  more e noi  lo
stamo a guardà... e pregamo!

25. Amor ch'a  nullo amato amar perdona.  Ove andate?  Andate
ove lo cor vi guida. È come un quadrifoglio, fortuna vi darà. Seguite
il cuore se dentro v'è l'amore.

26. Padre, noi siamo il risultato del Tuo Amore. Aiutaci ad amare
ciò che il risultato è.

27. Nell'essere al meglio ciò che sei imparerai ciò che sarai e ora
sei... al centro dell'attenzione del Padre!
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- Gocce d'Amore -

28. Noi vivemo in questa bella,  bellissima città  che se chiama...
preparateve che ve faccio ride... Vividop! La Vita dopo la vita, perché
vivi doppiamente... vivi er doppio!

29. Fratelli,  la Luce vi guiderà. Seguitela e non vi fate rallentare
perché non c'è il  buio se non perdete di vista quella Luce. Che il
Padre vi dia la forza di resistere alla stanchezza. 

30. Cercate  e  troverete,  ma  fate  attenzione  a  ciò  che  cercate,
perché ciò che troverete è la conseguenza di ciò che cercate. Mai fu
tanto bello... ciò che vidi!

31. Se imparerai ad essere al meglio ciò che sei imparerai ciò che
farai.  Per essere al meglio ciò che sei  imparerai  ad essere ciò che
sarai.

32. Io sono vicino a voi che pregate.  Voglio pregare per tutti  i
bambini  del  mondo poiché  grandi  diventeranno se  le  braccia  alla
Madre apriranno.

33. Io sono colui che credo di essere, e vorrei essere una lacrima
per sentire l'emozione del pianto.

34. Amor  ch'a  nullo  amato  amar  perdona.  Ov'eri  tu  quando
anch'io ti cercavo? Ma entrar non posso se lo core è chiuso.

35. Non andate dove il Padre non vi può vedere, poiché non esiste
luogo dove questo può accadere.

36. Certo, tu sei la gioia del Padre e Lui è la tua. Sono accanto a te
sempre, ma tu ci sei? Grazie Padre, poiché io sono il mezzo con il
quale Tu doni l'Amore.

37. Io chiedo al Padre: “Padre, come posso chiedere e già mi hai
dato? Oh Padre, io sono con Te e Tu sei con me”.
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38. Non siete  abituati  a  rispettare  e  a  ringraziare,  ma se  avrete
rispetto per ciò che siete, sarete in grado di vedere ogni carezza del
Padre.

39. Voi siete il mio fiore all'occhiello, poiché ognuno di voi è un
petalo e formate un fiore dai mille colori, e io sono felice e lo porto
con me. 

40. Tu hai donato e io ti donerò poiché ci siamo sempre e ci sono
anch'io, ma sono neve al sole quando mi avvicino al Padre.

41. Vi  lascerò  un  saluto  con  l'augurio  che  possiate  essere  così
leggeri  da  poter  volare  senza  aspettare  il  vento.  Così  il  Padre  vi
guarderà mentre salite e in quel momento, con un leggero soffio... vi
guiderà!

42. Ve posso dì, aprite er core e fatece entrà tutto quello che ve pò
servì pe' comincià a camminà, ma se ve sembra che nun ve riesce
mannateme a chiamà e ve vengo a portà 'n po' d'ossigeno. E quanno
er respiro è più profonno... er core s'allarga!

43. Quando la vostra mano sarà pronta per accogliere la mia io ci
sarò. Vi benedico, a presto figli.

44. Che le feste vi possano portare l'amore che vi può servire per
imparare  a  perdonare.  Che  il  Padre  vi  mandi  la  possibilità  di
continuare ad accettare. Io vi benedico e vi ho nel cuore.

45. Cercate  e  troverete,  guardate  e  vedrete  poiché  vi  è  dato  di
cercare  e  di  vedere.  Io sarò con voi  se  voi  sarete  con me e  così
cercheremo insieme nell'amore.

46. Ho camminato molto e sono giunto. Che bello fratelli essere
qui. Io vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
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- Gocce d'Amore -

47. Ho accarezzato il vostro cuore passando e uscendo lo rifarò,
affinché il Padre mi possa benedire mentre io benedico voi... poiché
il Padre sempre ci guiderà! 

48. Figli miei sono accanto a voi sempre, grazie di essere qui con
noi, ma siate lieti perché tanto giova... un sorriso!

49. Amor ch'a  nullo amato amar perdona.  Non temete ciò che
temete, ma temete ciò che non amate.

50. Ah amici mia, io so parlà tante lingue da quanno che sto de
qua, tanti dialetti e tante lingue, ma nun serve er sapè se nun ciavete
er core poiché chi tanto sa... spesso se va a infrocià!

51. Ve  siete  dimenticati  che  la  mente  nun  ha  peso?  E proprio
perché nun ha peso ed è leggera se pò infilà ovunque e ar momento
giusto. Ma ricordateve che quanno è giusto pe' la mente è sbajato pe'
l'anima.

52. Quanno che se prende un po'  de  coscienza  s'abbandona 'n
sasso  e  pian  piano  nun  ce  ne  saranno  più,  e  er  vostro  sacco
s'alleggerirà... continuate!

53. Dovete imparà che quanno ve viè a mancà 'na cosa terrena, er
Padre v'ha già abbondantemente donato quarcosa de più grande, che
serve a favve continuà e a nun perde la voja de campà.

54. Alla Fonte andrete e vi bagnerete. L'acqua sarà Acqua di Verità
e penetrerà e pulirà poiché l'amore... l'Amore porterà!

55. Se  sapete  amare  l'attimo,  allora  in  un  attimo  l'Amore  vi
avvolgerà. Un dolce inchino a tutti voi.

56. Laddove  c'è  amore,  l'amore  crescerà  e  laddove  c'è  gioia,  la
Gioia incontrerà l'Amore.
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57. Quanno  ve  capita  'o  sconforto,  pensate  sempre  a  quanto
ciavete e nun a quanto ve pò mancà, e se chiudete l'occhi ve sentite
che quarcuno ve sta a abbraccià. Provate a indovinà chi è?

58. I vostri piedi seguiranno il rumore del vento quando il vento
soffierà.  Quando  soffierà  il  vento,  vento  d'amore,  asciugherà  il
vostro sudore. E il Sole asciugherà la lacrima che scenderà.

59. Nell'Infinito Amore, l'Infinito vi guiderà nel trovare la Verità.
Allora la parola diventerà Preghiera perché la preghiera sarà prima
della Parola.

60. Quando capirete, tutto quello che vedrete sarà come l'acqua e
vi  disseterà,  ma non vi  dimenticate  tutto quello  che vedrete.  E il
vostro pensiero scriverà ciò che il cuore vi detterà.

61. Ve vojo bene, ma quanno se vo bene a quarcuno non sempre
se pò coccolà perché nun sempre è quello che je serve. Chi ve vo
bene, a vorte arriva quasi a fasse odià... ma ve deve dì la verità! 

62. Figli, la preghiera è Luce e la Luce vi guiderà. Tendete la vostra
mano figli miei poiché sempre vi sarà il Padre ad accoglierla.

63. Quanno che ve impegnate a lavorà pe' quello che noi ve damo,
noi sentimo le note più belle che sonano pe' noi e ce riempiono er
core d'amore. È la musica più bella che c'è.

64. Quanno studiate e aprite er core e ce fate entrà quello che ve
stamo a  dà,  un raggio  de  Sole  ce  passa  da  core  a  core.  In  quer
momento,  ce sentimo tarmente  bene e  ciariva  tarmente  tanto,  da
arrivà a toccà l'Angeli più belli che ce stanno a aiutà.

65. Siate con me poiché io sarò con voi e ciò che saremo insieme,
sarà! In alto i cuori poiché lieta novella vi porterò quando un giorno
da voi... scenderò!
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- Gocce d'Amore -

66. E come il  vento,  vi  porterò sulle  ali  dell'Amore Divino e il
vento lentamente vi accarezzerà.

67. Voler volare non è una cosa da imparare, ma solo da ricordare,
e mentre ricordate come si fa a volare, imparate a camminare. Siate
lieti.

68. Quanno 'a Scintilla se spegne state ar buio... e quella è solo la
non-intelligenza! Ma 'a Scintilla nun se spegne mai, ve potete solo
allontanà.

69. Il mio augurio pe' voi, che veramente ve auguro de core, de
tutto  core,  è  de  potè  sempre  camminà,  perché  quanno  se  pò
camminà... prima o poi la Luce se troverà!

70. Cercate di non dimenticare mai la Fonte che vi darà modo di
dissetarvi. Cercate, ma cercate bene e troverete... troverete ciò che
cercate veramente. 

71. Se proprio non riuscite a seguire qualcuno, provate a seguire le
vostre orme.

72. Mangiate l'espressione del Padre che si manifesta sulla vostra
tavola. Se ciò che ingerite è amore... Amore diverrà!

73. Il cambiamento vi aiuterà poiché ritroverete il giusto tono per
la giusta strada. Ascoltate le parole del vento perché nel vento c'è
l'Alito del Padre e nel Suo respiro troverete... ciò che cercate!

74. Sì, sto entrando nella Luce poiché la Luce sta entrando in me,
e il Padre sarà con voi in modo che voi sarete con Lui. Sono sempre
qui, e voi... voi siete qui quando siete qui?

75. Siate lieti poiché la felicità è un dono dell'anima. Ogni volta
che sarete felici riconoscerete la vostra anima.
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76. In alto i cuori. Che i vostri cuori siano sempre benedetti nel
cammino verso l'amore. Io benedico voi e il vostro gesto d'amore
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora e sempre.

77. Dove  c'è  una  richiesta  d'amore,  l'amore  va  portato  con
amore... e Amore sarà! Niente, niente può essere annullato poiché
nulla vi potrà mai togliere ciò che il Padre vi ha donato.

78. Voi seguite me in quanto Entità qui presente o seguite ciò che
il  Padre  mi  manda  a  donarvi?  Fate  sempre  attenzione  a  ciò  che
seguite.

79. La fusione è il concepimento dell'Unione che crea un nuovo
essere nell'Essere, affinché nulla muoia e si distrugga poiché tutto si
trasforma, e dall'amore nasce amore. Quindi l'Unione, è la fusione
della Scintilla Divina con il Divino nella creazione del Creato. 

80. Amor ch'a nullo amato amar perdona. Ove c'è, ora e sempre ci
sarà, sul  cammin che porterà ognuno di voi ed allora...  anch'io vi
guiderò!

81. Coprir  si  deve  ciò  che  coperto  v'è  da  coprire  e  lungo  il
cammin, il  cammin vi incontrerà. Ode alla voce se la voce uscirà.
M'inchino dunque e un saluto voglio a voi portar.

82. Fate che tutto ciò non vada perso nel nulla...  nel nulla della
vostra mente, ma che resti nel tutto di ciò che siete.

83. La preghiera è la parola più grande che ve pò aiutà. E quanno
la parola grande se fa, la preghiera più in alto pò volà.

84. Ricordateve che quanno se dona cor core nun se conta quanto
se dona. Imparate a nun contà, ve aiuterà a camminà.
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- Gocce d'Amore -

85. Se la vostra parola sarà, la preghiera vi guiderà poiché quando
il cuore batte in un canto d'amore, può salire. Io vi sto aspettando e
ci sarò quando anche voi sarete. In alto i cuori.

86. Le cose che devono da venì ve faranno allontanà dalla materia,
ma ve faranno volà. Fino a quanno la materia ve ubbidirà... perché ve
riconoscerà!

87. Se nun riuscite a fà co serenità quello che scejete, vor dì che
nun l'avete scerto cor core. Dovete sceje cor core e er core è vita, la
Vita è Amore e l'Amore è Core.

88. Siate lieti  voi che siete nella  Casa del  Padre perché il  Padre
tutto farà. La Sua Luce non teme il buio e mai il buio verrà. Quando
verrete a me io ci sarò e vi guiderò.

89. La preghiera è tutto ciò che vi aiuterà a capire ciò di cui avete
bisogno per sapere quando pregare. Poiché non v'è parola che non
sia preghiera. 

90. La  canzone  der  core  nun  ha  bisogno  de  parole  pe'  fasse
ascortà poiché per ogni battito ve dirà quanto Amore er Padre ce dà.

91. Figli e figlie, della vita nulla temete, ma la verità sempre anelate
e attraverso la Verità lo Spirito si rinforzerà. Cantate nel cuore lode al
Signore e quando le parole diventeranno colore... allora voleranno!

92. Il  vostro  cuore  è  caldo?  Siate  lieti  voi  che  avete  e  non
dimenticate ciò che siete. 

93. Cercate e troverete ciò che sempre cercate. Se nel cuore avete
una preghiera, la vostra preghiera sarà esaudita nel momento in cui
dal cuore veramente uscirà.
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94. Quanno se sta a camminà, a vorte se pò inciampà, l'importante
è de rialzasse e de nun preoccupasse de 'n graffietto. Perché c'è gente
che nun cade, ma è tutta 'n tajo e nun sa manco che vor dì volesse
bene  e  condivide.  So'  tutte  bucìe,  so'  tutti  presi  dar  contorno  e
sprechino 'n artra possibilità.

95. Ricordate che mai dovrete allontanare il pensiero dalla parola,
che diverrà preghiera nell'attimo in cui vibrerà in armonia. Siate lieti
voi che avete e non scordate ciò che siete. Quando tornerò, con il
mio scudo vi proteggerò.

96. L'otto è l'Infinito! Lotto all'infinito con tutte le mie forze e la
mia volontà. Lotto all'infinito con tutte le mie forze e la mia volontà,
per fare il cammino che mi porterà... alla Verità!

97. 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.

98. Lieto  è  colui  che  sceglierà  di  allietare  la  sua  conoscenza.
Conoscere non vuol dire imparare, vuol dire... comprendere! Quindi
preparatevi poiché nella notte verrà l'ora del Risveglio e non temete
perché da temere nulla v'è. 

99. Crema de fantasia,  du gocce de lacrime e 'no schizzetto de
commozione. Da servì cor core in mano... poi se lo bevemio e lo
digerimo.

100. Dove cercate  non vedete,  ma tutte  le  cose  sono del  Padre,
quindi cercate e troverete. Le nuove generazioni riporteranno la vita,
se della Vita si nutriranno.
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- Gocce d'Amore -

101. Quanno er cielo è scuro, è solo perché se sta a preparà a facce
apprezzà quanno er Sole  tornerà,  e  quinni  aringraziamo l'oscurità
che la Luce ce porterà. 

102. Qualche volta  le  difficoltà  servono per  imparare,  altre  volte
servono per capire, altre volte ancora servono per volare. Imparare
ad apprezzare ciò che a volte c'è e a volte no... questo serve!

103. Siate sempre pronti se volete essere attenti e con attenzione
siate pronti.  Allora cercate di essere sempre, ora, nell'ora...  poiché
siete nell'Infinito Amore.

104. Lieto è colui che di ogni cosa gioirà, lieto è colui che di ogni
cosa il rispetto avrà, lieto è colui che ogni cosa guarderà. 

105. Cercate  de  nun  dimenticavve  che  quanno  dite  quarcosa,
coll'occhi nun potete mentì. Quanno lo dite co la bocca invece... eh,
nun sempre dite quello che è!

106. Sta cor core in mano, cor core in mano amico mio. Sta sereno,
er Padre nun t'abbandona, però, mentre Lui te guida tu ce devi stà...
devi sceje de daje la mano!

107. Chiedi e ti sarà dato, chiunque ha sete sarà dissetato, chiunque
ha fame sarà nutrito e allora chiedi e troverai ciò che veramente vuoi!

108. Se ner core c'avete la verità e la scelta avete fatta, ogni vorta
che 'n pensiero v'allontanerà, er core... cor battito ve guiderà!

109. Più un Maestro insegna da tanto tempo e prima capisce cosa
serve agli alunni e non ha timore di scuoterli per insegnargli. Non
abbandoneranno di certo lo studio, ma troveranno più giovamento. 

110. Tutto ciò che pensate lo realizzate, ma attenti a ciò che pensate
perché a volte non ricordate... e quindi create.
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo - 

111. Cercate  sempre  e  sempre  troverete  e  laddove  cercate  con
attenzione, attenzione avrete. Fratelli, cercate nella Luce poiché c'è
tutto ciò che vi aiuterà ad uscire dall'oscurità.

112. È ora che v'arennete conto che fa' sto' cammino non è come
potete pensà, ma ce sta morto da dà... se morto se vo ripijà!

113. Nun t'abbandonà ar dubbio che te pò bloccà. Strigni la mano e
quanno nun te sembra de capì t'aiuta Lui a sartà l'ostacolo che verrà.
Strigni forte e nun te preoccupà... nun Je fai male!

114. Quarcosa se pò cambià solo se sei pronta a mijorà er volo che
stai pe' affrontà, ma quanno se cambia, ce se deve spojà pe' potesse
rivestì. E ricordate che se cambia l'abbito, ma er core deve restà.

115. Se fosse così facile lavorare nessuno entrerebbe nella materia.
Provate ad abbandonare il peso che non vi fa salire, poiché con la
giustizia si può trovare la libertà e volare.

116. Perché vedete le stelle solo al buio? Perché chi ha creato tutto
questo ha fatto in modo che non ci sia mai l'oscurità totale poiché
l'oscurità serve solo per donare più luce... alla Luce!

117. Niente può fermare il fiume che ritorna al mare. Un'ansa lo
può rallentare,  ma niente lo può fermare.  Amare,  significa aiutare
l'amore a ritrovare la Luce del cuore.

118. Prima di nutrire la bocca, bisogna nutrire le orecchie. La Luce
che verrà è lo specchio di quella che ora è qua, ma uno specchio è
già il riflesso che è qua.

119. Siate lieti di essere nella verità che vi condurrà all'unica Verità,
ma per arrivare bisogna ogni tanto cadere e potersi rialzare vi farà
apprezzare il fatto di poterlo fare. E ricordate, anche se in terra siete,
potete riposare e vedere come è meglio potersi rialzare.
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- Gocce d'Amore -

120. La mente lavora bene ed è l'unico bene che vi può allontanare
dal  vero Amore.  E non dimenticate che le  difficoltà  del  presente
sono i ricordi del passato.

121. Che dir si voglia in questa occasione, gli auguri si han da far a
questa magione. S'ode fra gli ulivi un cantico d'amore.

122. Cari amici...  molto bene!  Siete sempre accanto a me e io vi
sento,  ora è il  momento di  non tremare,  di  lavorare e benedire e
continuare.
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