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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SUL TRAPASSO
E SUL KARMA
Piccoli spunti di riflessione
“...io continuo a ripetervi che dovete fare molta attenzione all'uso delle
parole e al loro significato. Lo Spirito si reincarna non per imparare, né per
ricordare, ma per riscoprire e il riscoprire è in parte ricordare di nuovo e in
parte imparare di nuovo. Non potete imparare una cosa già conosciuta, la
potete solo riscoprire, e ricordare una cosa senza provare le conseguenze e gli
stati d'animo ad essa associati non ha alcun valore. Ecco perché la parola
giusta è riscoprire, con tutte le sue implicazioni...”
“...alcune volte ci sono dei piccoli cambiamenti dovuti alle vostre scelte, ma
non così grandi anche se a voi possono sembrare tali poiché questi
cambiamenti, che a volte scegliete, rispetto al Piano Originale sono ben poca
cosa. Potete un po' allontanarvi dalla strada principale e trovarvi in un
bosco, ma alla fine del bosco c'è comunque la strada...”
“...riscopriamo tutto ciò che ci può servire per elevare. In parte le avevate
scoperte in molte vite, sia di là che di qua, ma avete necessità di riscoprirle di
nuovo perché per capirle bisogna amarle e accettarle... e non sempre riusciamo.
Provate a pensare a quanto vi è difficile solo capire e mettere in pratica il solo
pensiero d'amore. Come è possibile riuscire ad imparare tutto in una sola
vita?...”
“...ci si reincarna per libera scelta e volendo si può continuare ad evolvere
anche senza reincarnarsi, ma quando dopo il trapasso si attraversa quello che
voi chiamate “tunnel”, ciò che vediamo nel tunnel, mentre “camminiamo”, ci
darà modo di capire e quindi siamo noi a decidere di tornare. Eh... figlio mio
sapessi quante cose ci sono per ognuno, sappi che anche il karma è una scelta,
per ora accetta, poi capirai, quando per questa lezione avrete la nuova
Guida...”
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“...quando voi state facendo la vostra esperienza terrena potete solo
decidere della “qualità” della vostra vita, con scelte che vi facciano vivere
appieno e in buona salute il tempo che vi è concesso, ma non certo della sua
“quantità” che rientra in un disegno molto più grande e complesso, al di fuori
della vostra comprensione e che non ricordate...”
“...non è possibile descrivere colori che non trovano uguali nella materia
poiché non hanno niente di ciò che pensiamo ed è così anche per la musica e
gli odori poiché la Luce è qui... la vera Luce! Noi siamo nel buio quando
siamo nella materia ed è quello che offusca la vista interiore, è la paura di
essere così fortunati, così meritevoli, senza ricordare che se non fosse così non
potremmo neppure esserci...”
“...caro amico sappi che il miracolo c'è, esiste, e spesso è stato scelto per
karma... non è facile spiegarvi, ma vi dirò qualcosa. Ognuno di noi, nel corso
delle incarnazioni, con il libero arbitrio ha appesantito il proprio essere e
siccome quando torniamo qua siamo in grado di scegliere per evolverci meglio,
scegliamo qualcosa di pesante che ci aiuti e ci stimoli il desiderio di capire.
Quando poi scendiamo dimentichiamo e ancora liberamente appesantiamo
oppure lavoriamo e cominciamo a pulire. In quel caso, quando la sofferenza
la guardiamo come aiuto, l'aiuto arriva e abbiamo la possibilità di attuare il
“miracolo” che il Padre è sempre pronto a donare se noi siamo pronti a
ricevere, ma solo se, solo e soltanto se veramente il cuore è nella giusta
posizione...”
“...sapete, in quarche vita anch'io avevo cominciato a fa quarcosa, ma
nell'urtima nun so' stato proprio er mejo e adesso che lo so nun me posso
mentì, ma mo' me so' perdonato e so' cresciuto. L'amici de qua te imparano
a campà e a camminà perché se lo voi sapè, so' più contenti de me che sto a
camminà... nun pòi capì che meraviglia ce sta de qua. Se spingono tutti
perché è bello spigne e se voi fa annà avanti 'n artro nun t'accorgi che mentre
lo stai a spigne pe aiutallo, quarcuno te fà sartà e lo superi...”
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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? Ne parleremo quando
vi sarà data la possibilità da colui che vi seguirà, non mi è dato dire la verità
di tutto poiché di tutto ancora non so la verità...”
“...sapeste com'è difficile all'inizio perdonasse, ma quanno poi capisci
allora veramente pòi donà quarcosa, come sto a fa io co voi, pe' riparà ciò che
nun t'ha fatto bene rivedè. Allora pòi sistemà un po' e se te riesce pòi tornà
[ad incarnarti] e pòi provà a ricordà, mentre stai a riscoprì, quello che sei e
dove devi tornà...”
“...non potete neanche immaginare quante [vite abbiamo vissuto], ma è
sempre l'ultima che ti da ciò che ti serve. Ecco perché “gli ultimi saranno i
primi” [ultimi avvenimenti] a essere ricordati e a essere utilizzati per
camminare. Ecco perché gli ultimi sono i primi, così come gli amici, gli ultimi
[conosciuti nell'ultima vita] sono i primi che riconoscerai col cuore. Anche
questa è un'interpretazione di ciò che ha detto il Maestro poiché come vi
abbiamo detto, ogni parola, ogni parabola, ogni simbolo ha almeno sette
livelli di interpretazione che si svelano man mano che evolvete, quindi gli
ultimi saranno i primi e voi lo siete. Siate sempre gli ultimi, gli ultimi ad
arrabbiarsi, gli ultimi a pensare cose non buone, gli ultimi a giudicare, per
cercare in questo modo, di essere i primi ad imparare...”
“...mi piacerebbe che foste qui e ora, state attenti a ciò che udite. Questa
sera ho avuto un grande dono poiché il Padre mi ha concesso di darvi un
piccolo bacio nel potervi aiutare a capire il dopo divenire, capite? (Sì) Poiché
il trapasso non è altri... che il dopo divenire!...”
“...il lavoro che facciamo qui è talmente bello... perché ci permette di
entrare dentro alla parola amore e di assaporarne il sapore e di poterlo
scambiare e quindi è ancora più bello. Pensa amico mio, quando noi veniamo
da voi e sentiamo il vostro amore, assaporiamo una parte dell'amore che vi
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diamo e, amici miei, non v'è nulla di più bello che poterlo scambiare...”
“...qualcosa mi è dato di dirvi. Le anime che hanno finito il ciclo delle
reincarnazioni volano molto in alto e completano altri cicli, ma a volte sapete,
siccome sono così elevate, hanno un amore così puro che decidono di tornare
per aiutare il Mondo.1 Si donano, nonostante per loro sia più difficile
scendere...”
“...è 'n attimo... solo 'n attimo! La vita è 'n attimo, nun fate in tempo a
comincialla che è già finita e la ricominciate de qua. La vita è 'n attimo, è 'n
passaggio tra 'n istante e l'infinito, è 'n attimo, e ner frattempo che il Padre
respira... c'è l'attimo!...”
“...tutto quello che avete e che v'è capitato ve lo siete costruito. Questo ve
insegnerà a capì la responsabilità, e l'accettazione della responsabilità ve farà
annà avanti e nun ve farà restà attaccati a ciò che ve siete meritati ma che
nun volete accettà, capite che ve vojo dì? (Sì) Pe' quello che v'è successo nun
state a piagne der perché e der per come, a parte che è passato, accettate che è
quarcosa che voi avete costruito e ora nun ve dannate, accettate e abbandonate
e costruite, se ve va, la vostra nuova identità...”
“...ah, quanno che vengono i piccoletti ce sta 'na festa così grande, c'è
tanto de quell'amore che nun ve lo potete immaginà. Pe' la loro accoglienza ce
stanno anime speciali, ce stanno tante anime de qua che li vanno a prenne
perché quanno che so' piccoli e devono da rientrà hanno bisogno d'aiuto, ma è
anche più bello perché loro pensano de stà a giocà. Tante vorte invece, quando
è 'n adurto che viè de qua è arrabbiato e nun ce vò stà, capisci che vojo dì?
(Sì) È morto più difficile! Ce vò morto più tempo e devono da lavorà e
1 - Sono quegli Illuminati che vengono chiamati Buddha Nirmanakaya o
Buddha di Compassione che, usciti dal ciclo delle rinascite, decidono di non
proseguire nell'evoluzione in altri mondi e continuano a sacrificarsi per
l'evoluzione dell'umanità. Uno di questi potrebbe essere San Pio da Pietrelcina,
è infatti famosa la sua frase: “Quando morirò, chiederò al Signore di farmi sostare sulla
soglia del Paradiso e non entrerò fino a quando non sarà entrato l'ultimo dei miei figli
spirituali”.
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quarcuno nun vò lascià...”
“...la risposta non è così semplice, chi di voi si farà cremare? [tutti
rispondono che lo faranno] Bene, per ora non c'è bisogno d'altro, state
tranquilli e quando sarà il momento vi verrò a vedere... ah ah ah! Cari
amici, la cremazione è una giusta scelta per lasciare il corpo e ringraziarlo di
averci seguito nell'evoluzione, quindi che un'anima sia più o meno pronta al
trapasso non sarà un corpo che si decompone a cambiare il cammino...”
“...e quanno che venite de qua le riconoscete le anime elevate, ma nun pe'
la santità... pe' er core e basta! Quinni ve dovete da ricordà che se ve volete
bene, potemo dì che un po' de santità in ognuno de voi ce sta, ma nun ve
potete aspettà de morì e venì subito de qua, perché quanno che morite nun ve
dimenticate che tra-passate e quinni vivete de là e de qua 2 fino a quanno nun
v'abituate, ma se state leggeri cor core è facile ritrovà tutto quello che ve pò
servì...”
“...quando questi eventi scuotono la materia [terremoto dell'Aquila] ci
auguriamo che anche le anime ritornino a respirare oppure l'altra possibilità
è che perdano quell'occasione per ritrovare ciò che di più grande hanno... che è
l'amore! Purtroppo non tutti capiscono, poiché non tutti vogliono e forse per
non tutti è giunto il momento...”
“...te lo spiego così... quando vieni di qua, ricordi qualcosa della vita
terrena e nel primo passaggio sei sostenuto in quello che possiamo chiamare
Primo Ricongiungimento Universale. Poi, piano piano, il tuo sentire si
amplia per “divenire” e quindi nell'emanazione, si ricongiunge a ogni
vibrazione che è portata dall'esperienza che è stata appena vissuta. Presto
potrete ascoltare molto altro, se imparerete a sentire, perché se di più si vuol
sapere di più si deve donare, se di più ci si vuole collegare di più ci si deve
unire. Se in questo cammino ci si vuole addentrare, di questa energia ci si
2 - Alcune anime non si accorgono subito di essere trapassate e per un certo
periodo, la cui durata dipende dal loro attaccamento alla materia o da qualcosa
che hanno lasciato da definire, continuano ad essere convinte di essere ancora
nella vita terrena.
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deve nutrire e cambierà il vostro modo di comunicare nel momento in cui
anche voi capirete cosa fare...”
“...morire per rinascere, trapasso nella morte... rinascita nel
trapasso? Morte del trapasso, trapasso nella vita... vita nella morte!
Spegnere una fiaccola per accendere la Luce, Luce nella Luce, morte nella
Luce... trapasso nel buio! Di Luce in Luce, d'Amore è Luce...
m'illumino di Immenso! Immenso, è Luce nella vita dopo la “morte”
nella rinascita. Meditare sulla Luce per aprire la porta al buio e generare
l'apertura della visione interiore fintanto che la Porta è aperta. Quindi,
valutare la valutazione dell'essere nel Riconoscimento Universale, che conduce
nella ricongiunzione dell'evento nell'avvento della materia, riscoprendo la
non-materia che vibra dentro di te...”
“...ogni volta che allontaniamo la mente dal cuore possiamo salire e un
gradino fare, ma quando la mente viene a interferire, tutte le scale
all'improvviso scendiamo e ci facciamo male e poi ci lecchiamo le ferite e
diciamo: “Oh... son scivolato!”, dimenticando che ho abbandonato il sentire
per ascoltare un altro fluire che mi allontana dalla Divinità e dall'Amore.
Come possiamo ora imparare a non scivolare? Indossando calzari d'amore,
non appoggiando il piede dove vediamo che lo scalino sta a finire ma molto
più dentro, dove c'è lo spazio per il piede. Che la preghiera salga con intenso
amore e sia rivolta ad ogni emanazione ed espressione, che sia rivolta al...
riconoscimento! Ogni Uno torni... all'ogni Essere!...”
“...se io dovessi dire a qualcuno di voi, anzi, ve la lascio come compito sul
quale rifletterete: “Chi sentite che con voi è stato un figlio col quale non avete
concluso o avete lasciato una porta aperta o avete un rapporto d'amore da
molte vite?”. Gradirei la vostra risposta al prossimo incontro, così vedremo
quanto il vostro “sentire” è maturato. E sempre in relazione ai rapporti
karmicamente “potenti”, di cui siete a conoscenza, muovetevi come già sapete.
Visualizzate queste persone in eterico, sentitele, mandate dei buoni pensieri,
tagliate i cordoni eterici che si sono creati nel tempo e, proprio per un grande
atto d'amore, donategli la possibilità di non creare un altro cordone nel
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cordone che già hanno con voi...”
“...se nel terzo atto non si chiude il sipario per aprire il quarto atto, non
si dà la possibilità affinché sceneggiatura, regia, attori, tutti quelli che ci
lavorano, si muovano nel modo giusto... o facciano delle scelte e si muovano!
E colui che è a conoscenza del momento in cui c'è un passaggio fra un atto e
l'altro, non deve dimenticare che quella responsabilità gli dà anche il dono di
poter aiutare l'interprete se dimentica alcune parole. Questa grande
commedia che è la vita, l'esperienza della vita nella materia, questo grande
sceneggiato a puntate, deve essere vissuto in modo pieno da coloro che hanno
più conoscenza per dare modo anche a chi non ce l'ha di avere delle energie e
dei pensieri che gli girino intorno e che li aiutino a capire dove devono
andare...”
“...il riassunto delle vite passate è quest'esperienza che sei venuta a vivere
in questa vita per definire certi nodi karmici e quindi hai fatto determinate
scelte. Il “niente succede a caso” vuol anche dire che ogni cosa che ci accade è
definita da esperienze di altre vite e di nodi karmici da sciogliere, e in base a
come noi reagiamo con il nostro libero arbitrio, “non a caso” definiamo
quello che ci accade nella vita attuale passo dopo passo. Quindi i famosi
debiti e crediti, si vengono a creare nel momento in cui tu, liberamente, muovi
il tuo pensiero in un senso piuttosto che in un altro al di là delle esperienze
avute poiché se sei venuta in questa vita per sciogliere quei nodi karmici, vuol
dire che eri in grado di definirli...”
“...c'è tanto, tanto ancora, tanto da fare e non sarà il materiale a farvi
allontanare. Fratelli, io vi dico che se non avrete fretta di capire ciò che vi
sono a dire, riuscirete ad entrare laddove qualcuno vi sta già ad aspettare...
ma non tutti, sapete, lo possono fare! Non perché non potrebbero,
ma perché per evoluzione o scelte karmiche o scelte di libero arbitrio... si
stanno ad allontanare!...”
“...ora cominciamo col dire che la Via è stata indicata e che ogni volta che
qualcuno di voi sarà preso nella tela della mente dovrà far sì che possa
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elaborare in fretta la verità sul proprio intento, finché la tela stessa si
dipanerà. Mentre ci prepariamo ad un piccolo lavoro vorrei potervi dire
piccole, ma grandi cose. Piccole poiché espresse nella materia trovano il nome e
un significato abbastanza ristretto e grandi perché nell'Infinito le parole non
servono poiché la musica e il suono, le vibrazioni stesse, comunicano la
grandezza di ogni cosa...”
“...per ognuno vi è una differenza, una somma di esperienze, in questa
vita, diverse per l'uno dall'altro. E per ognuno vi è quindi il ritrovarsi da
dove l'ultima volta siete scesi, mi capite? (Sì) Sappiate dunque che in base a
ciò che avrete costruito, in base a ciò che avrete fatto, con vera coscienza e
verità nell'azione, sappiate che in base a ciò, attraverserete più o meno in
fretta lo 'strato nebuloso'...”
“...sapere quante e quali meraviglie qui potrete vedere non vi servirà se
non siete in grado di guardare oltre quella piccola soglia da dove vi siete ad
affacciare. Sappiate dunque che io sono stato così fortunato da volare di qua
e di là e da vedere cose così... eh, il nome non vi è, ma così eccezionalmente
meravigliose, da potervi dire che per fare questo ce lo dobbiamo meritare. È
giusto, e nella Giustizia Universale sarà rispettato ogni componente
vibrazionale di ogni Essere...”
“...ciò che troverete in questa vita [terrena] vi aiuterà a sollevare prima il
velo che troverete qua, dove noi siamo ad aspettare. Non siate alterati
quando non riuscite a capire, non siate irati quando non riuscite a capire,
non siate lontani poiché chi si allontana e più vicino non è, perderà la strada
di Casa e più tempo impiegherà per perdonare ciò che da solo è in grado di
farsi. Non è che voglio allarmare chi qui mi sta ad ascoltare, ma vorrei
potervi passare questa comunicazione poiché siete nell'età della maturazione
mentale ed è qui [sulla Terra], che dovreste imparare a vibrare e ad
abbandonare e non a complicare...”
“...l'anima che si reincarna cerca di muoversi nel modo migliore affinché
l'esperienza la conduca laddove voleva andare, ma spesso il corpo e la mente
9

sbandano e ci portano oltre a un muro dove c'è un altro muro, ma di questo
non è ora il momento di parlare. Scegliamo così, intensamente, di vivere e di
provare emozioni, di ricordare e spesso dimentichiamo che, a volte, andare
avanti è l'unica cosa saggia da fare. Non fermarsi, ma accostarsi un attimo a
sé stessi per analizzare, controllare, rigenerare e quindi continuare a
camminare...”
“...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, capite? È come un palloncino, quando vi sfugge dalle mani
piangete, ma poi guardate in alto ed è così bello vederlo volare che non vi
dispiace più di averlo perso...”
“...parliamo dell'accettazione amici miei perché ciò che vi fa male l'avete
scelto per espiare qualcosa che avete fatto liberamente in un'altra vita. Ed è
solo grazie all'aiuto dei Signori del Karma 3 che vi è stato alleggerito il peso
che non potreste sopportare tutto in una vita. Purtroppo a volte qualcuno, per
libera scelta, non ascolta e prova ad appesantire il karma della sua prossima
vita per eliminarne di più in minor tempo, ma poi si trova a maledire.
Pensate che sciocco, maledice se stesso. Non ascoltano perché si sentono forti,
3 - Esseri altamente evoluti che sovrintendono al Ciclo delle Reincarnazioni
degli esseri umani. Con il termine “Karma” si intende una catena infinita di
reazioni e risultati che nascono dalle azioni che abbiamo compiuto nel passato,
soprattutto in altre vite, e che stiamo compiendo nel presente. Ogni azione
compiuta, per Legge Universale, porta ad una reazione e quindi gli effetti
benefici o meno delle azioni compiute e che compiamo, si stanno
evidenziando in questa vita o si evidenzieranno nelle vite future. Per azioni si
intende sia quelle del corpo che quelle della mente. È questo meccanismo che
ci lega al Ciclo delle Rinascite e questo non sarà interrotto fino a quando tutto
il karma che abbiamo accumulato non sarà esaurito. Si tenga altresì presente
che oltre al karma personale, agisce anche quello di un nucleo familiare, di una
nazione, di una civiltà, ecc...
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oppure sono troppo pentiti di ciò che hanno fatto e vogliono alleggerire subito,
hanno fretta, ma la fretta non è la virtù dei forti e la virtù dei furti... porta
via tutto! Vedete come, cambiando la vocale cambia il significato? Così
funziona nella vita...”
“...parli dell'uomo che sta cercando di tornare a casa [eutanasia]? (Sì)
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 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...”
“...qualunque cosa accadrà sorriderete di ciò che siete e di ciò che avete
poiché nulla di male c'è per chi percorre la Via, ma alcune piccole prove vi
daranno la forza di affrontare ciò che per karma deve per forza arrivare...”
“...e i più direbbero anche che... “È una cattiveria del Cielo”, questo si
suol dire e non si capisce che la sua anima, per karma, doveva vivere quel
tipo di esperienza. Ecco perché conoscendo le basi della vera Vita si trova
una risposta irrazionale con il Sé superiore, usando la coscienza, quindi una
risposta più razionale di quelli che razionalmente ragionano... secondo loro.
Ed è più razionale perché tiene conto di un disegno più vasto, perché tiene
conto dell'Infinito Disegno che non può essere visto se non dallo stesso
Pittore... l'Unico! È l'Autore che conosce ogni sfumatura ed ogni colore,
l'Unico Vero, per questo si chiama Verità Assoluta...”
“...il karma non si cambia... il karma si sistema, si “definisce”, usate le
parole giuste...”
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