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REGALATI UN SORRISO

...SE VUOI !

Con Amore dall'Infinito Amore
poiché oltre l'infinito della mente
...c'è l'Infinito Amore della Vita!

- LETTERE -
Volume Primo

g
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11. LETTERE  “Parte Prima”                                               

g
23.09.2006 

Posso entrare, è permesso?
Sono scalzo, non avevo soldi,

non avevo niente... ma ero ricco!

Ho lasciato tutto
perché era niente.

Fra... Frate è un pezzo di Fratelli.

Aah... che Pace!
Non sentitevi inutili,

non sentitevi soli.

Nel giardino dell'Amore
nulla vi può mancare
e nulla vi mancherà.

Posso appoggiare i piedi?
Io bacio i vostri poiché siete Frati.

Padre, prego per loro...
perché loro pregano per me!
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

g
16.11.2006 

Abbiate fede,
lentamente capirete

e nel tempo grandi cose verranno,
sarete ciò che sarete,

di noi vi potete fidare.

Quando arriverete a pregare
in ogni momento che riuscirete a pensare

allora potrete capire chi siete
e dove volete andare.

Cercate sempre di non dimenticare
che pregare vuol dire parlare,

parlare col cuore, e la voce del cuore
la si può sentire anche lontano.

Che il Padre vi ascolti,
pregate perché non riuscite
a pregare quanto dovreste.

Usate tutto, tutto ciò che siete
e che avete per farvi sentire,
anche se la voce del cuore

è quella che solo voi
e il Padre potrete ascoltare.
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- Lettere -

g
05.10.2007

Siate lieti di ciò che avete
perché ciò che avete è più di quanto pensate.

Quando il giorno verrà
una nuova Luce si aprirà,

ma siate attenti e non disperdetevi.

Siate giusti, siate miti,
siate umili, siate caritatevoli,

siate coraggiosi, siate rispettosi.

Che la vostra mano destra
non debba vergognarsi della sinistra.

Ordunque... giunti a me siete!

Abbiate la fede che professate,
dimostrate al mondo che del mondo non siete.

La vostra fame sarà saziata e la fonte vi disseterà.

Cos'altro fratelli, cos'altro cercate?
Lenti, lenti, mai veloci.

I vostri passi saliranno
fino a quando un po'

riposeranno... e allora voleranno!
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

g

22.06.2008

Non è cercando me che potrete volare,
ma cercando di ritornare
all'Amore Primordiale.

Io servirò, e il vostro contatto sarò
per tenerci per mano e non cadere

quando le difficoltà vi possono attaccare.

Ognuno di voi
ha dentro di sé la Verità e

chi la Via seguirà sempre la riconoscerà.

Non v'è difficoltà
che non si possa superare

è solo la mente che vi vuole allontanare.

Ciò che ognuno di voi è, è importante per me.
Ognuno di voi ha qualcosa che all'altro servirà

e mentre state a scambiare...
comincerete a volare!
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- Lettere -

g
01.08.2009

E nel mio... cerco il tuo,
la mia essenza riscopre la tua verità.

È inutile continuare a cercare
se non sai cosa hai perso.

Apri ciò che ancora è chiuso
 e chiudi ciò che è troppo aperto.

 
Che l'amore si riconosca nell'Amore
per esprimere ciò che esce dal cuore.

Poiché è più facile amare che essere amati
e solo nel silenzio odi le parole più belle.

Non sempre è facile ciò che è possibile,
non sempre ciò che è possibile

...lo facilitiamo!
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

g

15.03.2010

Quando la Luce appare squarcia il buio
...e quindi è l'Immensità!

Nel condividere la Luce si aumenta l'intensità
e sempre più Luce ci sarà da qui all'Eternità.

Come la vera Luce ti darà... viva la Libertà!
La direzione della Stella è la Via da seguire.

Sempre insieme uniti nell'amore e
sempre resteremo perché sempre siamo.

Verità in Verità
sempre Verità

sempre la Verità.

Rigoglioso è il campo
di colui che ha seminato,

arato, dissodato, pulito, annaffiato
e amato ciò che ha seminato.

Nella Luce dell'Amore
il buio non può penetrare e

intraprendendo la Via del Cuore
riconosciamo il percorso

...e lo seguiamo!
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- Lettere -

g

 29.05.2010

Lode al Signore, venite a me voi che siete ad ascoltare.
Non lasciatevi irretire da qualcosa fuori che vi possa

fuorviare riscoprendo ciò che siete ad emanare.

Vengo a voi per ristorare il cuore con un canto d'amore,
vi insegnerò ad ascoltare senza udire,

riunite a me ciò che sentite.

In Verità vi dico, vi ho amati, verrò e di Giustizia vi nutrirò.
Preparate ciò che tanto aspettate e anelate,

presto con voi io sarò.

Cantate, gioite di ciò che avete e di nulla mai mancherete.
Condividete questo messaggio con chi amate

e amate ciò che condividete poiché la Verità alleggerirà
e la materia allontanerà.

Io vi ringrazio e benedico ciò che vedo... e ascolto!
Ovunque voi sarete io sarò, ovunque voi andrete io verrò,

la Pace sia con voi.

Incondizionatamente la resa sarà per l'amore della Verità.
Fate la carità ad un viandante poiché il viandante siete voi.

E non giudicate ciò che ascoltate, ma imparate a sentire
per fuggire dalla mente che vi vuole irretire.

Fate la carità!
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

g
30.12.2010

L'abbondanza è:
la risposta alla Fede,

la riconoscenza dell'Essere,
l'accettazione dell'Amore.

Due piccole massime
per un minimo di risposta.

Sapere non è conoscere,
conoscere non è saggezza.

Saggezza è...
conoscere il sapere

e non solo per dimostrare di sapere.

Ma il Saggio tace con la bocca
...e parla con l'Anima!
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- Lettere -

g
03.04.2011 

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.

Ora vai e vivi!
E sii sempre perché non v'è il mai.

Laddove qualcosa inizia,
qualcosa si è trasformato e trasmutato

nell'Abbraccio del Padre,
nell'Incontro con la Madre.

Siate dunque pronti ad essere
e nell'Essere sarete.

Io Sono!
Che ora sia per voi... l'ora!
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

g
12.12.2011

La Spada Spirituale vuole scendere e arrivare,
ma avete voi delle complicazioni nel mentale
che non permettono alla Spada di scendere.

Attraverso il dono delle Spade di Luce
vi potrete aiutare a far scendere la vostra Spada

dallo Spirituale al materiale.
La Spada è un simbolo, è un simbolo di Amore,

un simbolo di accettazione e di lavoro,
di pulizia, di Verità... di Giustizia!

La comunicazione delle Spade è la preposizione semplice.

DI avere Pace e Serenità e
Amare tutto ciò che siete a fare.

DA ricordare
INsieme

CON serenità
SU voi stessi

PER riscoprire.
TRAsformando

FRA la mente e il cuore
il ritrovamento di ciò che siete a fare in Comunione.

Pulite e osservate e restituite ciò di cui non vi dovete nutrire. 
La Spada è in un contenitore poggiata e la Valigia dell'Amore della

Spada del Cuore porterà ad ognuno la possibilità di cominciare a definire,
e spostare l'elaborazione mentale proteggendo e mantenendo.

Così comincerete a capire ciò che vuol dire essere avere e avere nell'essere.
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- Lettere -

g

29.01.2012 

Affinché la Luce penetri il buio
fate sì che sia sempre presente in voi.

Affinché l'Amore sconfigga il male
fate sì che sia sempre presente in voi.

Affinché ci sia sempre l'Alba
fate in modo di non essere mai nel tramonto.

Siate dunque, fratelli,
l'uno per l'altro ciò

che l'altro sarà per l'uno.

Percorrete il sentiero
senza allontanarvi l'uno dall'altro
e se il vostro fratello scalzo sarà...

Donate i vostri calzari
perché qualcun altro a voi li rimetterà!
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

g
19.02.2012 

 
In qualunque momento della tua vita

 o in qualunque momento di una giornata,
dove il sorriso lascia il posto ad una lacrima,

dove in pieno giorno non riesci più a scorgere la Luce,
leggi questa lettera che spero ti dia la forza di ritrovare un lieve sorriso che

ti faccia ricordare che il bello non è ridere sempre,
non è vedere sempre la Luce,

ma sapere che si può gioire di riuscire ancora a piangere
perché il buio ci permette di riconoscere la Luce.

Perché sappiamo, anche se non ricordiamo,
di essere parte di una parte dell'Immensa Famiglia.

Che siamo diversi per un colore di capelli, per un aspetto fisico, per un
modo di sorridere, non vuol dire che non scorra in noi la stessa vita

emanata dalla Vita.

Qualunque sia la tua lingua
il Verbo è lo stesso ed è per questo che voi siete,

perché Io Sono ciò che Egli E'. Porta quindi sempre
con te una parte di me che rappresenta il tuo Sé.

Dedicato a chi cerca e mentre cerca non sempre trova
o pensa di non trovare, in modo che possa respirare

quando pensa di non poterlo fare.
Da un caro amico, che vi manda a salutare,
 a tutti coloro che hanno orecchi per udire.

A bientot
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- Lettere -

g
31.12.2012

Il Raggio dell'Amore illumina
chiunque si trova sul suo cammino.

Quindi cammina cammina... ed io ti aspetterò!
Perché la Via della Vita Vera passa
attraverso l'Amore e la Comunione

di ogni anima che rincontra altre anime simili.
Basta un seme nel campo del Padre

per poter raccogliere cibo per una moltitudine.
Siate quel seme nel Suo campo ed io manderò l'acqua per farlo crescere.

Quell'acqua che voi stessi siete.

Venite accanto a me,
avvicinatevi e non soffrite,

non soffrite perché ora, accanto a voi,
c'è la forza dell'Amore che si sta compiendo

attraverso l'Unione che ora siete.
Ora avvicinatevi alla Sorgente e non abbiate timore,

portate con voi il pane e io vi darò l'acqua.
Non siate numero, ma vibrazione

che incontra un numero e diventa Unione.
E così inizia l'avventura...

Che il Simbolo sia l'inizio e non la fine
Il Simbolo è... provate a scoprirlo!

A domani.
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

g
22.08.2013

Oṃ! 1 Che la Via porti sempre là
dove la Via segue la Verità nella Luce più splendente.

Io sono l'Aquila che vola sopra coloro che sanno guardare,
l'Aquila che vola a seguire con occhi di Verità il suo volo.

Dove nasce il Sole sorge la Luce
che illumina la Strada che porta nella Luce.

Che i tuoi piedi sappiano camminare senza lasciare orme,
così sarai leggero come la piuma sul capo del Guerriero.

Segui la Luce e quando il buio si prepara
il fuoco non lascerà sparire la Luce poiché

nella notte troverai il giorno e nel giorno la notte.

Ora che sei, rimani ciò che sei e lì troverai tutti coloro che sono.
Non vi è differenza tra mani e piedi e

quando scoprirai il perché sarai libero di poterli usare. 

Lascia che le mie mani trovino le tue,
nell'incontro dell'Essere vieni accanto a me,

vedrai come la Luce rischiara le tenebre.

1 -  Oṃ è il  mantra più sacro della religione induista. Esso è considerato il suono
primordiale che ha dato origine alla creazione, la quale viene interpretata come
manifestazione stessa di questo suono che rappresenta quindi la sintesi e l'essenza
di ogni mantra, preghiera, rituale, testo sacro, essere celeste o aspetto del Divino.
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- Lettere -

La Danza del Cuore parte dal respiro,
unendo i componenti della materia pesante

a quelli della materia leggera.

L'Albero della Vita ha la sua radice dentro di te,
Madre Vita soffio dell'Anima,
Padre Vita respiro dello Spirito.

Tutto ciò che torna a Madre Terra
passa dal Padre Celeste

attraverso l'esperienza dell'essere
e si ritrova nell'infinito Mondo dell'Infinito.

Ora siete vicini alla conoscenza della conoscenza,
non temete e non tremate poiché

quando avrete conosciuto saprete di non sapere.

Ed ora ricordate ciò che può servire
e dimenticate ciò che dà dolore,
per reimparare dal nuovo dolore

...a ritrovare il sorriso!
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g
25.12.2013 

La continuità della vita
appartiene alla Vita stessa.

Questa è la lettera dell'Uomo di Fede...

Quando sei triste sorridi alla vita perché
la vita stessa è un espressione del Padre.

Quando ti senti solo ricordati che la solitudine
è un'alterazione della mente

poiché il Padre ci creò e ci creò uniti.

Quando pensi che nessuno possa più capire
ciò che tu pensi ti sia a capitare ricorda,

nel Disegno del Padre tutto si può trasformare
e anche quel male diventerà un bene.

Il gioire della vita porterà
alla Gioia della Vita stessa.

Ridere quando è difficile porterà
a superare ogni difficoltà,
ma saper piangere di gioia
è un inizio della serenità.

La possibilità di imparare a camminare
dipende da quante volte riuscirete a cadere.

18



- Lettere -

L'incontro fra due anime è la possibilità
di riconoscere l'Emanazione stessa.
Seguire con fede la Fede vi porterà

a incontrare la Strada della Verità.

Che la fede sia la ricerca
della Vera Espressione di quell'Emanazione.

Quando si dice Vera Amicizia,
in verità si riconosce l'Unione e la Fratellanza.

Porgete la mano con amore
e chi amore non ha, la toglierà.

Trovate in voi ciò che cercate in altri,
così anche gli altri troveranno in voi ciò che cercano.

E così, tornando a Casa, la Porta si aprirà
e ognuno troverà ciò che ha fatto in Verità.

Possa la Luce entrare in voi
e divenire il vostro respirare,

così da illuminare ad ogni parola,
qualunque cosa siate a dire o a fare.

In questa giornata provate a ricordare
qual è la più grande espressione d'Amore

che il Padre ci ha voluto donare.

A presto cari fratelli e sorelle...

        dai Fratelli di Luce
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