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31.  GOCCE  D'AMORE  “Parte Terza”                               

a  solitudine  è  allontanarsi  dal
respiro... e senza respirare si può

veramente morire di solitudine. Non siete
mai  soli,  ma ciò  che sentirete  è  ciò  che
avrete. Sempre è e sempre sarà il vostro
sentire... che vi guiderà!      31.12.2009

L

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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1. La possibilità di incontrare l'amore è come un poeta che trova
la rima del cuore, e vi devo assolutamente dire che la rima vi sta ad
aspettare.

2. Le massime espressioni possono uscire con un minimo sforzo.
La responsabilità è accettare di dirsi sempre la verità,  cercando di
non tralasciare tutto ciò che “dimentichiamo” di vedere. 

3. Il  concetto Universale  sull'amore è talmente  grande da non
potersi esprimere in due parole, ma da poterne bastare una sola: “Io
Sono2”.

4. DO un grande abbraccio a tutti voi. REspirerò insieme a voi,
MI nutrirò  con  voi  e  FAte  sempre  unione,  SOLtanto  così
imparerete  e  LA giusta  energia  troverete.  SI, è  questa  la  Via  che
porta a ciò che cercate.

5. Siate liberi di respirare poiché la libertà è il riconoscimento del
Divino. Colui che mi ha mandato È e sempre Sarà. Condividete il
pane che avete e mangiatene a volontà.

6. 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!

7. Ognuno  di  noi  può  imparare  mentre  sta  a  donare  e  può
donare  mentre  sta  ad  imparare,  e  imparare  e  donare  sono  due
possibilità di condividere anche con sé stessi.

8. Vi è dunque ora il momento nel momento, e per agire bisogna
preparare e attuare un piano di difesa e di  offesa perché anche il
Cielo sta a guardare.

2 - “Io Sono” va intesa come un'unica Parola. Io Sono è il Verbo e il Verbo è Io
Sono... e il Verbo è Uno senza secondo.
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9. Noi siamo coloro che guardano ciò che intorno è, ma sempre
in alto voliamo e quando vi  ridestiamo aspettiamo che anche voi
siate lieti.

10. Sappiamo giocare  nel  diffondere  i  grandi  messaggi  d'amore
anche quando d'amore non possono sembrare, ma è il vostro essere
che può cambiare e sentire.

11. Fai la battaglia... e torna vincitore! Chi affronta la battaglia non
è mai perdente, l'unica difficoltà è l'andare in battaglia attivamente
poiché la vittoria è dell'Audace Guerriero.

12. 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. 

13. La  conquista  della  Pace  con  me  Guerriero  Audace...  e  si
conquista con la carica! Ognuno prenda le sue cose e venga con me...
alla carica!

14. La Pace nel  cuore  non ha  bisogno di  parlare  perché le  sue
parole saranno sempre il soffio dell'Alito dell'Amore.

15. Tutto  può  vibrare  e  parlare  ed  emanare  un  suono.  Ogni
oggetto è vivo, ogni cosa vive, niente è... “morto”! 

16. Disse il  Guerriero della  Luce: “La Via della Saggezza passa
attraverso la lama di una Spada Bianca”.

17. In fondo in fondo... la vita è una barzelletta, solo che a volte
non la sappiamo raccontare e quando forse la cominci a imparare è il
momento che te ne devi andare.

18. Onorate tutto ciò che c'è da fare, ogni essenza riconosce la
propria emanazione.
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19. Il  CA-VA-LI-E-RE!  CA-ntare  VA-lorosamente  L'I-nfinito
Amore E RE-stare... uniti all'Uno!

20. Colui  che  recepisce  il  “Suono”  nutre  e  fa  nutrire...  nel  suo
dolce divenire!

21. Veniamo ancora, e ancora e ancora e ancora verremo. Quando
vi sembra che l'oscurità si stia ad allargare e ad emanare, ricordatevi
sempre che la Luce non si può offuscare.

22. Nella Via dell'Amore c'è sempre posto per chi apre il cuore. Vi
piacerà condividere la Via della Verità.

23. La  condivisione  del  lavoro  trasforma  la  paura  in  una  bella
avventura e dove scorre l'acqua è più facile ascoltare.

24. Quando  raggiungerete  ciò  che  siete  mi  vedrete  nella  mia
pienezza. Ora servite. E ora il fedele camminerà. Siate tutti uniti e
pronti a lavorare e gioire.

25. La musica è l'espressione della vibrazione dell'anima attraverso
la coscienza, nel rispetto dell'essenza.

26. Pregnate  ogni  respiro  rinforzandolo  di  gioia  perché  anche
respirare è un dono d'amore che bisogna apprezzare. Siate liberi dalla
mente  che  vi  vuole  imprigionare  e  fluite  nel  Grande  Cerchio
dell'Amore.

27. Vibrate,  vibrate  e  non  vi  allontanate.  Quando  la  mente  vi
porterà parole, fermatevi e osservatele. Non allontanatevi da ciò che
siete, non dimenticate ciò che di bello amate in ciò che siete e in ciò
che negli altri vedete.

28. Solo  col  pensiero  edificate.  Edificate  e  quante  opportunità
ancora avete, ma se non le prendete... poi non disperate!

6



- Gocce d'Amore -

29. Noi siamo un quadro d'autore e l'autore è il Padre e se ce ne
ricordiamo qualcosa impariamo.

30. Non potete contare la sabbia del Padre, dice la Legge, ma il
Padre conosce ogni granello di sabbia.

31. Volgete a me lo sguardo mentre i vostri occhi si schiudono alla
Luce e aprite la finestra sul buio.

32. Vi piacerà imparare a volare poiché l'amore è dividere con altri
per moltiplicare nella Via della Verità. 

33. Siate umili, siate leggeri, siate sempre pronti al perdono perché
sarete perdonati e della più grande arma fate uso, della più grande
Luce illuminate... del più grande Amore!

34. Condividete  ciò  che  avete,  non  risparmiate  la  memoria  nel
ricordare  ciò  di  cui  siete,  inconsapevolmente,  con  così  tanta
abbondanza ad avere.

35. La Verità è la Via della Salvezza, che incontra la Saggezza per
strada mentre tutto intorno sembra che si vada ad annebbiare.

36. Che la  Vita  vi  dia  la  possibilità  di  comprendere  la  non-vita
della materia, ma l'Eterno e Infinito Gioire nell'Eterno Divenire.

37. Versate dunque cibo l'uno nel piatto dell'altro affinché la tavola
sia colma di anime tese ad amare... ad amare nel donarsi!

38. Sarà veloce il rientro... molto veloce perché io sono veloce, ho
le ali. Le ali della libertà di poter capire che la Vera Libertà è il saper
accettare di essere libero di amare ogni Regola del Padre.

39. Noi siamo l'espressione minima dell'Amore Universale, quindi
provate a pensare ciò che c'è e ciò che, intensamente, può arrivare. 
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40. Nulla verrà mai a mancare a chi nel cantare farà vibrare il suo
cuore e si saprà abbandonare e accettare ed è solo una piccola parte
dell'amore che può arrivare. 

41. Niente può allontanare la gioia che sta per arrivare se nel cuore
continuate a portare la Forza dell'Amore.

42. Avanti, sempre avanti bisogna andare e chi indietro ha scelto di
restare lo potete benedire, ma di più non potete fare. Poiché c'è chi
non è proprio in grado di camminare, e chi con rabbia e con rancore
non riesce neppure a guardare chi lo può fare.

43. Un grande atto d'amore è riconoscere che il Padre mai ci sta
ad abbandonare e che ci dà talmente tanto amore che ci fa paura
accettare.

44. Quando la  Via si restringe è solo per darvi  la  possibilità di
camminare uno alla volta per farvi aiutare dalla mano di chi vi sta a
seguire, dopo di che la strada si allargherà, e una grande festa ci sarà.

45. Si perde qualcosa quando ci si allontana, ma quando si è vicini
anche se volessi perdere qualcosa c'è chi lo raccoglierà.

46. Abbiate la forza e il coraggio di affrontare, con amore, anche
ciò che a volte con difficoltà si riesce ad amare. 

47. Contemplare la gioia allontana il dolore. Con infinito Amore vi
veniamo a sostenere, non vi allarmate e non vi allontanate, non vi
alterate,  non  vi  abbassate,  non  tremate  e  non  temete  e  resterete
laddove sempre vi nutrirete.

48. La  Fratellanza  è  l'inizio  della  Comunione  nella  ricerca
dell'Unione.  È  quando  il  guardare  in  alto  è  il  risultato  dell'aver
osservato già anche in basso poiché ciò che siete e ciò che esprimete
uscirà dall'Occhio della Verità.
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49. Forzatevi  nell'abbandono e  abbandonatevi  con forza  poiché
l'Abbandono vi rafforzerà e la Forza vi aiuterà ad abbandonarvi.

50. La divisione è la sottrazione della Pace. La grande, immensa
Energia di Evoluzione inizia e “finisce”, per modo di dire, con la
Fratellanza!

51. Siate ora vicino a Colui che vi ha creato perché Egli stesso ci
ha mandato a sostenere con Infinito Amore... un'emanazione! 

52. Vibrate e restate nel mondo in cui respirate e ogni attimo sia
per voi lo stesso che fa respirare anche noi.

53. Fare  e  restare  fermi  nell'intento  vi  porterà  ai  confini  della
verità e gioia sarà. Vi amo come il Raggio del Sole quando attraversa
la Luce per penetrare nel vostro cuore.

54. Ciò che deve arrivare vi deve trovare pronti e svegli... perciò
vegliate nel sonno e riposate nella veglia! Essere... sempre essere!

55. Ora voi siate ciò che siete, per esprimere ed emanare, affinché
ciò che  in alto  sta  possa  scendere  e  trovare  il  giusto  terreno per
seminare poiché presto qualcuno arriverà e il raccolto prenderà. 

56. Il Cielo sta a guardare... e la Luce, l'Amore e la Potenza Divina
scenderanno da coloro che saranno pronti  a ricevere il  Raggio di
Emanazione per preparare. I tempi si stanno avvicinando!

57. Veniamo per portarvi il cibo che vi deve sostenere, altrimenti il
mondo materiale vi può appesantire. 

58. Spesso dimenticate l'essere e la condivisione dell'Essere nella
quale vi trovate. Ricordate che niente succede a caso e fermate la
mente  dirigendola  dalla  parte  opposta.  Così  facendo  potrete
abbondare di energie positive e quindi respirare.
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59. Siate  liberi  di  essere  in  libera  accettazione  nell'abbandono,
chiedendo di avere sempre la giusta armonia per riconoscere la Via.

60. E siate, miei cari amici, meritevoli di ciò che siete. Il lavoro è la
partecipazione della serenità nella comprensione dell'accoglimento di
ciò che viene dato... e nel mantenimento dell'equilibrio! 

61. Dalla Creazione il Padre ha emanato “Raggi” di Luce affinché
ogni anima fluisca nel Divino. Oggi un nuovo Raggio penetra nelle
nostre vite... che gioia essere toccati da questa emanazione. 

62. La Via dell'Amore passa attraverso la Creazione e l'unione di
anime  evolute  porta  quella  Luce  che  ci  consente  di  gioire
nell'osservare quest'anima che è con noi.

63. In ogni attimo il vostro respiro incontra il nostro e il nostro
incontra quello dell'Onnipotente. Cercate di respirare molto e molto
insieme staremo. Pulite dentro e fuori e non abbiate timore poiché
c'è chi può ascoltare con amore.

64. Il Simbolo è una rappresentazione nella materia di ciò che è
nell'eterico. È un'emanazione dall'alto che si si appoggia sulla materia
e si esprime per farvi capire poiché il nostro concetto astrale non
sarebbe altrimenti in grado di essere capito.

65. Le molteplici anime vi aiuteranno ed io vi amo, menestrello di
canzone aurea, un'idea mia e leggera ora per voi.

66. Possano i  Mondi Superiori  risplendere in te così  come fa il
Sole in un giorno di sereno amore.

67. Ciò che per uno è, per tutti sarà e nell'Uno troverete l'Unità dei
molti.  Anche  quando  la  notte  è  nel  suo centro  una  piccola  luce
penetra,  così  come quando la  Luce è  nel  suo centro  una piccola
tenebra penetra.
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68. Ciò che unisce è spesso ciò che divide, perciò fate in modo che
ciò che divide unisca sempre di più. Io sono qui e resterò accanto a
voi, ma voi non siate mai lontani da ciò che... siete!

69. Siate dunque pronti... e nell'attimo stesso verrà e tutto ciò che
deve essere sarà. Figli e Fratelli, ovunque voi siate non disperdete ciò
che siete e che emanate, siate pronti e non allontanate.

70. Non dubitate e non temete,  ma ringraziate di  ciò che siete.
Che il Padre vi protegga in ogni passo che farete ed io vi benedico!

71. Possa la Luce pervadervi. Quanto tempo ci vuole affinché il
tempo sia dominato dal Tempo? E quando pensate che sia finita...
allora comincia!

72. Datevi la possibilità di avere sempre la possibilità, siate uniti e
soprattutto ciò  che  non avete  ancora  visto è  che man mano che
l'invidia  cresce  anche  voi  crescete.  Sarebbe  meglio  l'incontrario,
crescere senza invidia, ma nella materia alcune leggi non si possono
spostare. 

73. Che la Vita vi sia incontro, che la Gioia vi sia incontro, che la
Luce  vi  sia  incontro.  Che  possa  il  Cielo  illuminare  ogni  vostro
pensiero.

74. Perché tutto ciò che è, è nell'Infinito... e non è! Avrete ora e
sempre e ricordate che nel micro c'è il macro, quindi in ogni piccola
cosa vi è l'essenza per la grande.

75. Ciò che siete è ora presente, restate nella vibrazione affinché la
musica continui e da mane a sera splenderà una Stella per ognuno di
voi.  Siate con noi  e fidate sempre nel  Padre deliziandovi  del  Suo
Amore. Uniti... sempre sentite!
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76. Abbi cura di te mia cara amica, altrimenti con chi condividerò
ciò che ho? Accetta e sarai accettata, ama e sarai amata, perdona e
sarai perdonata.

77. A vorte siete tarmente convinti d'avè ragione che v'accecate de
ciò che sapete e nun vedete che la ragione nun è sempre... la verità!

78. Ora vi saluto miei cari. In piena armonia vi auguro di essere
pronti  e di non esserlo. Abbiate cura di ciò che avete e inalate la
gioia.

79. In alto i cuori,  preparatevi,  la vostra via è...  la “vostra” Via!
L'importante è che segua la Luce poiché ogni Via è la Via del Padre.
Io ci sarò!

80. Tutto ciò che  è  nelle  nostre  mani  è  nelle  vostre!  Non vi  è
dunque separazione e se lasciate andare ciò che vi sta ad appesantire
potrete volare.

81. L'attenzione  è  avere  cura  di  ciò  che  ci  viene  donato  non
dimenticando chi è che lo ha donato.

82. Che il Padre con la Sua Luce scenda sempre su di voi. Mentre
siete con noi unite la mente al respiro e così vibreremo con voi.

83. Noi siamo l'espansione dei vostri pensieri mentre pregate, noi
serviamo a prolungare quell'attimo in cui la vostra preghiera esce ed
ha bisogno.

84. L'accoglienza  è  una  delle  fasi  di  passaggio  per  imparare  a
comprendere, dentro di sé, quanto è dolce un abbraccio senza mani.

85. Meritate cari Fratelli, meritate ogni istante di ogni attimo in cui
il  vostro  sguardo  si  poserà  su  un  Fratello  e  si  rispecchierà
riconoscendosi. 
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86. Abbiate la forza, sempre, di ringraziare di ogni ostacolo perché
vi sta ad insegnare la gioia nel cuore. 

87. Io  sono...  miei  cari  Fratelli,  vicino  ad  ognuno  di  voi,  non
lasciate cadere la vostra mano dalla mia! 

88. Ogni  Guerriero  ha  un  senso,  un  significato,  uno  scopo.
Nessuno è più grande di un altro, nessuno è diverso dagli altri, siamo
tutti uguali, ma nello stesso tempo ognuno di noi è... diverso!

89. Noi non diamo battaglia, noi rispondiamo alla battaglia poiché
i  Guerrieri  di  Luce  non  danno  battaglia,  vanno  in  guerra  senza
combattere e si offrono come copertura, come scudo per chi amano.

90. Cercate dove non trovate e non cercate dove sapete che non è
giusto. Non entrate dalla finestra, ma dalla porta... è più comodo! A
bientot...

91. Una Luce seguirà il vostro cammino a illuminare il Sentiero,
andate  nei  vostri  sogni  e  seguitela,  anche  se  non  subito  arriverà.
Abbiate fiducia in noi. 

92. Non abbiate paura della paura perché ella stessa guardandosi
allo specchio non si riconoscerebbe. 

93. Vorrei darti i  miei occhi per qualche istante amore mio, per
farti vedere come ti vedo io, ma gli occhi della natura non sono mai
così chiari... e spesso ingannano!

94. Non ci sono parole del microcosmo adatte ad interpretare il
macrocosmo, ma neanche adatte ad interpretare il  Verbo di Colui
che È poiché il Verbo è l'Assoluto e l'Assoluto non ha parole... ha
Emanazioni!

13



- Regalati un Sorriso – Volume Terzo - 

95. La  Via  del  perdono  è  ripida  e  si  può  scivolare.  È  quindi
importante trovare la forza per rialzarsi, fino a quando saprete con
quali scarpe salire per non cadere. 

96. Per chi è qui ora... non abbandonate il sentiero, anche quando
vi sembra che il sentiero finisca. Allora scorgerete un Grande Viale
che si apre dinanzi a voi.

97. Un Raggio di  Luce scese  dal  cielo...  e  prese  la  forma della
Spada! Poiché un Guerriero è colui  che guarda,  protegge,  ascolta,
difende, aiuta, perdona... e si dona!

98. La Luce anche quando è nascosta filtra,  ma sappiate che la
Luce non si nasconde, casomai è lì, ferma... e attende! 

99. Analizzate,  nella  verità,  la  vostra  verità  nel  cuore  e  fate  in
modo di fluire non disperdendo ciò che siete, ma ringraziate e avanti
andate. Nell'intensità del lavoro che arriverà, ognuno di voi penetrerà
dentro di sé e capirà come usare il dono che vi siamo a portare.

100. Quando siete in sintonia con l'amore, l'amore stesso vi guiderà.
Ora è sempre, sempre è ora, la verità sempre alla Luce vi condurrà.

101. Mille colori, mille sfaccettature, formano il nostro unico colore
di Luce e amore poiché nella Luce tutto v'è. Portate su ciò che è giù,
ma portate giù ciò che è su.

102. Spesso di alcune cose che non ricordate avete la convinzione e
di quella convinzione vi nutrite... ma poi neppure vi ricordate. Siate
attenti a ciò che fate!

103. Quando hai amore riesci a percepire il più piccolo soffio e ad
ascoltare nel sentire ogni più piccolo battito d'amore!
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104. A coloro che mi stanno ad ascoltare voglio ricordare che la
profondità del cuore è la grandezza della saggezza e il lavoro che sta
per iniziare sosterrà le preghiere che siete a fare

105. La  cura  per  la  felicità  è  gioire  ed  accettare  ogni  granello
d'amore affinché l'amore nidifichi in voi. La condizione “Sine qua
non” è la via... della Via!

106. Se gli altri non provano amore non temete, guardate e alzate,
siate pronti. Quando qualcuno vi chiamerà... pronti vi troverà!

107. Io non posso fare molto, ma quello che mi è concesso è di
venire a ricordarvi che la vita è fatta di una parola dopo l'altra e si
ricollegano solo con la Speranza!

108. Colui che nel cuore, resterà nel rispetto e nella verità, nulla mai
patirà.  Sarà  egli  aiutato  e  sostenuto  poiché  chiamerà,  e  in  quel
momento troverà.

109. Coloro che non sanno dare carezze non sanno cosa vuol dire
riceverle.  Rimanete  nella  Luce  e  la  non-luce  non  penetrerà,  ma
abbiatene rispetto.

110. La Via verso la quale bisogna andare è stata già tracciata. Non
abbiate nessuna paura o difficoltà ad accettare e siate diversi da ciò
che il mondo vi fa vedere.

111. Ponete le mani avanti a voi poiché io stesso vi soffierò, e le
riempirò di tanto amore da non farvi più accecare dalla non-luce.
Seguite sempre la scia dell'amore! 

112. Non  è  importante  avere  la  Spada  è  importante  essere
Guerriero nel cuore, ma chi la Spada ha, sa l'importanza che essa
rappresenta.
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113. Non pensate che si possa raggiungere la  Luce senza averne
dentro, senza avere voglia di diventare Luce stessa!

114. Ora che la Luce si esprime esprimetevi anche voi nella Luce.
Cosicché  quando  l'incontro  avviene  o  avverrà,  quella  Luce  si
espanderà così tanto da poter illuminare... finanche l'ombra riesce a
penetrare!

115. I tempi si stringono e gli avvenimenti cambiano, peggio di così
l'uomo non potrà andare. Noi stiamo tornando, il Cristo tornerà in
Terra per sconfiggere del tutto il male... per sempre! 

116. 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!

117. Ve  volevo  da  dì  che  nun  potevo  da  sceje  mejo.  Mi  sono
divertito e compiaciuto, ma la cosa più grande è stata che abbiamo
imparato... ad amare insieme!

118. Siate sempre liberi nei pensieri e liberate i pensieri che non è
bello avere. Vi dirò che in verità, in verità io vi ho seguito da molto...
molto tempo!

119. Sapete, il delfino è un animale meraviglioso e nel mare emana
un suono,  emana il  suono dell'Eternità.  Lui  c'è  da  molti  secoli  e
tramanda... la Storia!

120. Sappiate assicurare ad ognuno di voi la gioia, la serenità e la
verità, non si vive nella menzogna, non si vive se non vi è pace nel
vostro respiro.

121. Quando la via della Gioia si mostra, non chiudere gli occhi e
non  pensare  quanti  passi  dovrai  fare  per  raggiungere  il  centro
dell'Amore perché, a volte, basta un pensiero e sei già sul sentiero.
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- Gocce d'Amore -

122. Questo  è  scritto:  “Tornerò  per  sconfiggere  il  male
definitivamente e tutti coloro che avranno usato il nome del Padre a
scopo di lucro o di potere economico verranno puniti. Solo coloro
che  hanno  agito  con l'anima  pura  potranno  venire  nella  Galassia
della Famiglia Galattica Celeste”.
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