
REGALATI  UN  SORRISO
...SE VUOI !

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

a

SULLA VERITÀ
E SULLE SCELTE
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SULLA VERITA'
E SULLE SCELTE

Piccoli spunti di riflessione

“...seguite sempre il cuore, fidatevi, usate la percezione, usate con amore
ciò che sentite, ricordate cosa disse il Maestro Jesus? “Ascoltate le mie parole,
ascoltatele con il cuore e sentirete e dentro di voi riconoscerete... la Verità è
Una!” Poi, le mani degli uomini hanno scritto ciò che qualcuno ha detto, ma
voi sapete amici cari che ognuno di noi usa parole proprie per esprimersi e
magari in buona fede capisce e dice altro di quello che poteva essere il discorso
originale...”

“...ricordate  sempre  che  tutto  ciò  che  avete  è  solo  “vostro”,  le  vostre
sensazioni,  le  vostre  emozioni,  il  vostro vissuto,  il  vostro sapere,  il  vostro
capire... è tutto solo vostro!...”

“...cari amici, siate lieti della novella perché sarete con me fino all'ultimo
dei vostri giorni. Amate il messaggio, poi amerete il messaggero, ora non siete
in grado di sapere. Se seminate menzogne raccoglierete discordia, se seminate
verità sarà più lento il raccolto, ma ogni volta che vi piegherete per raccogliere
non  vedrete  erbacce  intorno.  Nelle  menzogne  le  erbacce  vivono  e  si
moltiplicano fino a togliere il seme stesso, inaridendo la terra. Dove c'è più
verità, c'è più fatica, ci vuole più tempo, ma poiché la terra è forte e ben
nutrita le erbacce non trovano sostentamento perché si nutrono di acidità...”

“...cercate  sempre  di  avere  fame,  poiché  quando  la  fame  c'è,  fame  di
verità, c'è chi vi sfamerà. Che sia sincera, che sia vera, poiché il cibo che
riceverete  sarà  come  la  vostra  fame e  mentre  si  mangia  si  deve  bere  per
aiutare il cibo a scendere capite? (Sì) Siate attenti a ciò che vi dico perché vi
aiuterà a capire che cosa veramente credete di cercare e questo è importante
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per voi nella vostra vera verità, ma che fa parte di un insieme di verità che
conducono... all'unica e sola Verità!...” 

“...ah ah ah... figlia mia, riesci a trovare un gradino rotto anche dove non
c'è la scala! Figlia mia, rispettare la vostra verità, come la intendi? Figlia
non confonderti, sentire una cosa ed esprimere ciò che senti non è una delle tue
verità, ma è il rispetto per ciò che sei in quel momento, poiché la verità si
aggiusta  man mano che  cresce.  (Ma allora  esiste  “una”  verità?)  Certo!
Una sola, sempre e solo una... Egli È! Vai avanti figlia, qual è la
difficoltà? Tutto il resto è parte di Lui...”

“...ci sono termini per la conoscenza del Sé che, per ora, non sareste in
grado di comprendere e ci sono verità che, per ora, non sareste in grado di
accettare1. Vi dirò ancora qualcosa e poi vi saluterò. Siate attenti, questo
periodo vi servirà per decidere le vostre scelte, siate uniti e non vi allontanate,
voi siete in grado di fare molto e lo studio vi aiuterà. Con serietà e serenità
cercate una verità che vi condurrà ad un'altra verità e così di seguito fino a
quando... la Verità vi parlerà! Quando vi sembra di non capire cercate di
ricordare che a volte, prima di capire bisogna accettare...”

1 -  Per  quanto  concerne  il  concedere  la  conoscenza  in  base  al  grado  di
ricettività  dell'allievo,  una volta  fu fatto  un bell'esempio.  Un bambino delle
elementari sogna, un giorno, di diventare un'astronauta e per tutto il tempo
non fa altro che pensare a quando viaggerà nello spazio. Anche ipotizzando
che  questo  bambino abbia  un'intelligenza  al  di  sopra  della  media  e  che  la
N.A.S.A. stessa decida di “allevarlo”, non cominceranno certo ad istruirlo sui
calcoli  astronomici  e  sulla  guida  di  una  navetta  spaziale.  Per  quanto  possa
essere alta la voglia di studiare e l'entusiasmo del bambino, gli faranno fare un
corso di studi adatto alla sua età con alcune nozioni in più rispetto alla media
degli scolari, ma sempre adeguate al suo livello. Man mano che passeranno gli
anni, e sempre se lo scolaro supererà i vari esami e si dimostrerà all'altezza, gli
saranno impartite conoscenze più specifiche fino a quando egli non realizzerà,
se  tutto  va  bene,  il  suo  sogno.  Fare  il  contrario,  cioè  dare  determinate
conoscenze  a  chi  non  è  pronto,  può arrivare  a  nauseare  chi  le  riceve  e  a
spaventarlo  fino  a  fargli  abbandonare  il  suo  proposito,  rendendo  quindi
irrealizzabile quel sogno che sarebbe potuto diventare realtà. Tutto ciò accade a
maggior ragione in ambito spirituale e chi, meglio dei Fratelli, è in grado di
valutare ciò che occorre in ogni fase della crescita spirituale?
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“...non abbiate fretta e la Verità vi renderà liberi... dalla verità!2 (Puoi
approfondire?)  Certo,  la Verità secondo voi qual è? (Che Egli È) Bene,
quindi il Padre vi renderà liberi da ciò che pensate ora che sia la verità. Bene
bene, mi piace, stiamo facendo chiarezza...”

“...ma l'Unica Grande Verità nun se potrà mai cambià, è come quanno
che ve dico che so' bello... è 'na verità, ma nun è l'unica verità! Ognuno de voi
cià 'na verità, 'na piccola verità, e se volete trovà la Grande Verità tante
piccole se ne devono da incontrà...”

“...ricordate, quando sarete pronti alla verità, la verità apparirà chiara...
e la Verità sarà! A volte mi auguro di essere penetrato così in fondo da
potervi aiutare come desidero. Quando si dice: “La Verità vi renderà liberi”,
cosa  significa  secondo  voi?  Una  delle  interpretazioni  potrebbe  essere  che
quando l'inizio della Verità sarà con voi...  sarete liberi dalla paura,
dal pregiudizio, da tutto ciò che vi potrebbe ferire e sarete
liberi dalla prigione della vostra mente, ma ne parleremo meglio
più avanti...” 

“...tutte cose belle quelle che avete detto, ma da dove escono? Escono dalla
paura di dire la verità anche a sé stessi... e allora dicono la “loro”
verità  agli  altri  “urlando”,  sapendo di  mentire... poiché  la
Verità è un sussurro, è l'Alito del Padre! E tutto ciò nasce dalla paura
di sbagliare, io non ho paura di sbagliare perché chi mi ama mi aiuta e così
imparo,  però devo  voler  imparare  altrimenti  se  uno mi insegna  e  io  non
ascolto, non imparo... ma questo è un problema mio!...”

“...per  il  vostro  schema mentale  gli  altri  sbagliano sempre e  voi  avete
sempre  ragione  e  qualcuno  dice:  “Perché  nella  vita  ho  imparato
tanto io, tu non lo sai, ma io l'ho imparato”.  Quel signore lo
conosco anch'io è il Tuttologo e poi c'è il Sapientone e poi c'è quello che dice
sempre la verità, come si chiama? Il Tuttologo è quello che sa tutto lui, il

2 - Evolvendosi si verrà a conoscenza di verità sempre più ampie che andranno
a sostituire quelle precedentemente acquisite che man mano saranno superate.
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Sapientone ha le risposte per tutti ed è il famoso “saggetto” e poi c'è quello
che deve sempre dire la verità, non può resistere, deve dire sempre... la sua
verità! L'Infeliciologo...”

“...quando si ama qualcuno non è detto che si debba nascondere la verità
per aiutarlo anzi, più forte la verità sarà, più aiuto porterà poiché la verità è
Luce e la Luce porta sempre calore e gioia al cuore. È ora di dimostrare chi
di voi in alto vuole andare o almeno vuole provare e non è il risultato che vi
farà più grandi, ma ciò che il cuore vi donerà poiché la verità è l'unica Via
che vi condurrà alla Verità. Tutti voi siete molto utili, ma non solo molto
servizio farete e quando si è al servizio della verità, la verità sempre pagherà.
Non dimenticate che il vostro Datore di lavoro, talmente in alto sta, che vi
darà anche quando nessuno chiederà...”

“...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 a terra siete,  potete riposare e
vedere come è meglio potersi rialzare...”

“...la verità, nient'altro che la verità vi guiderà, non sempre è facile la
verità, ma è l'unica cosa che vi sosterrà. Mentre mangiate benedite ciò che
ingerite, ma siate attenti a ciò che mangiate e che offrite come cibo a chi amate
poiché il nutrimento non solo è ciò che masticate, ma è anche ciò che offrite
con  un  gesto  o  una  parola  e  se  tanto  amore  vi  aspettate,  tanta  verità
cercate...”

“...siate liberi  e  correte  incontro a ciò che siete  poiché la libertà nasce
dall'amore della verità e la Verità vi renderà liberi. Non è facile ma non è
difficile, è, soltanto è, poiché la Verità “è”. È l'essenza della vita stessa, è
respiro, è nutrimento, la Verità un solo nome ha, sapete qual'è? Amore... la
Verità è il Vero Unico Grande Amore. Colui che vive nella verità non avrà
mai nulla da rimpiangere, non avrà mai paura, non avrà mai dolore, non
sarà mai solo, non avrà mai fame...”

5



“...è ora di ascoltare meglio, e non fuggite quando si deve testimoniare
poiché bisogna sempre dire  la verità senza nulla temere.  Ricordate...  “La
Verità vi renderà liberi”, ma liberi senza far danno poiché a volte l'essere
inorgoglisce la verità e la verità diventa espressione di ego. La Verità è, la
Verità  è  Pura,  la  Verità  è  Semplice,  la  Verità  è  Fluida,  la
Verità è Amore e Respiro ed è Una... come è Uno tutto ciò
che È!...” 

“...ora voglio dire che chiunque ascolterà e cercherà la verità,  e con la
scelta che farà non si  allontanerà,  ogni volta  che cadrà si  rialzerà.  Siate
attenti che nella materia la verità non si trasformi in orgoglio e vanità, usate
l'intelligenza per trovare il sentire e non fatevi attaccare da ciò che la mente
può fare cosicché la giustizia sempre vi ricondurrà alla vera essenza della
verità imparando l'umiltà. Guardate ciò che mangiate [spiritualmente] poiché
il mezzo sempre lavorerà, ma non sempre ci sarà chi ascolterà poiché ognuno
per sé dovrà vivere e scegliere....”

“...certo, un po' di buona volontà nell'analizzare la verità ci vorrà poiché
la verità non è di ognuno e di tutti.... ma la Verità “è”! Spesso si ascolta ciò
che,  per  abitudine,  durante  l'arco  della  vita  in  questa  esperienza  si  è
accumulato e si dimentica che è un bagaglio di conoscenza che serviva per
“quel  periodo”,  ma osservando  bene  e  in  verità  questo  bagaglio,  avete  la
possibilità di definire  nodi karmici,  di pulire  e di evolvervi.  Siate quindi
molto attenti alla mente e a mantenere il cuore pulito, senza aspettarvi che
siano gli altri a capire, adoperandovi per incontrarvi e non facendo di una
pagliuzza una trave, ma siate attenti che, avendola creata, adesso va tolta...”

“...la Via della Verità conduce sempre ad una strada grande e facile da
percorrere,  ma per arrivare  sulla Via della  Verità devi  passare per una
strada tortuosa, che ti metterà alla prova per imparare le verità che devono
uscire  dall'essere  che  incarni  ora.  Con  la  grande  possibilità  di  capire  le
posizioni  corporali,  fisiche,  per  raggiungere  le  posizioni  interiori.  Quella
stessa  Via  può  essere  percorsa  da  coloro  che  hanno  già  dentro  di  loro
quell'essenza di richiamo per quelli  come lui,  affinché si  possa liberare il
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Serpente  [kundalini]3 che  così  camminerà  nella  stessa  Via  con  tutte  le
curve...”

“...la tua scelta è tua, non ha nulla a che vedere con la sua. Può influire
minimamente, ma ricordate sempre che ognuno di voi è responsabile delle sue
scelte e non di altri. A meno che, danneggiando e obbligando, provoca alcune
scelte andando così a interferire. E in quel caso non avete idea di che cosa
quell'anima  dovrà  pagare,  se  coscientemente  danneggia  la  vita  altrui.  In
questa  vita,  tua moglie  avrebbe  scelto  comunque per  se  stessa  e  non è  la
lontananza che avrebbe diviso quello che doveva unirsi poiché la sua unione
con la sua scelta sarebbe comunque avvenuta...”

“...sempre, ecco perché vi parliamo spesso delle scelte. Se siete coscienti di
ciò che state cercando, potete cominciare a vedere le vostre paure e le potete
eliminare.  Quindi  potete  scegliere  di  non  aver  paura  e  questa  scelta  vi
alleggerirà il cammino...”

“...per paura, e poi non lo ricordi e se non lo ricordi come fai a sapere
cosa scegliere? Allora segui il cuore e l'intelligenza poiché ci sono punti fissi e
punti fissi. Con il libero arbitrio potete allungare solo quelli delle vostre scelte,
gli altri che non potete assolutamente cambiare o spostare, sono i punti fissi
della famiglia o di ciò che vi circonda. Per esempio sorella, quando hai perso
tua madre era un punto fisso che non potevi allontanare, ma da quel punto
fisso hai cominciato a scegliere, e in base a quelle scelte hai passato un altro
punto fisso per conoscere l'Aldilà, ma tu hai deciso, con il libero arbitrio, la
distanza tra quel primo punto fisso e il secondo, capisci? (Sì) Le dipartite di
tuo fratello e di tua sorella erano punti fissi che non potevi allontanare, ma la

3 -  La Kundalini è l'energia che risiede, a livello sottile, nel corpo umano. È conosciuta
anche come Shakti. Allo stato latente, risiede alla base della colonna vertebrale, nell'osso
sacro,  e  corrisponde  al  più  basso  dei  chakra chiamato  Muladhara.  Tradizionalmente  è
rappresentata da un serpente addormentato, avvolto intorno alla base della spina dorsale in
tre  giri  e mezzo.  Il  nome Kundalini deriva dalla parola kundala,  che  significa avvolto,
arrotolato, spiraliforme. L'ascesa di questa energia dal 1° al 7° chakra, che richiede molte
vite  percorse  nel  cammino,  porta  al  Risveglio  Spirituale.  A quella  che,  nella  tradizione
orientale, viene chiamata “Illuminazione”.
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separazione da tuo marito era un punto fisso che avresti potuto allontanare.
Poteva essere allontanato da voi due con l'esperienza del punto fisso della
conoscenza dell'Aldilà che entrambi avete avuto...”

“...e secondo voi fatto con imposizione funziona? Fatta così è una scelta
per paura, siate attenti a ciò che dite poiché le scelte si fanno per amore e non
per paura di perdere qualcosa che amiamo. Si fanno per amore vero, puro,
per  comprensione,  valutazione  e  sentimento  immenso.  Scegliere  significa
prendere  la  responsabilità,  coscienti  di  ciò  che  si  fa,  amando  sé  stessi,
rispettando  ogni  anima vivente,  ogni  energia  che  vibra  nutrendo  l'anima,
rispettando ciò che si è ed elevando il pensiero...”

“...ricordate  amici  miei,  la  verità  è  sempre  la  verità  e  mai  dolore
provocherà,  ma  spesso  avete  ancora  difficoltà,  sbaglio?  (No)  Come  mai
cercate di alterare quando vi è la possibilità di parlare e dire verità e magari
il  tono si  alza?  Accade  perché  il  risentimento è  verso  altri,  che vi  fanno
notare  ciò  che  voi  stessi  invece  dovreste  dirvi.  Ripeto,  noi  non  stiamo  a
giudicare e vi vogliamo solo aiutare, ma continuate a dire e a fare ciò che vi
può  appesantire,  quindi  siete  voi  che  fate  scelte...  sono  solo  vostre
scelte!...”

“...lieto sono di essere accanto a chi lieto sarà di ciò che scelto ha, poiché
questo può solo significare che la scelta più non deve fare, poiché di scelte
vivrà e scelte farà ogni attimo che respirerà, capite?...”

“...non è certo detto da me... ma dal tuo Sé! Tu sai tutto ciò che ti può
servire e sei in grado di ricordare. Sono sempre scelte d'amore e nulla vi è che
vi può allontanare da una verità se è dentro al cuore, nulla vi è che vi può
obbligare se è parte di voi. Non è continuando a ferire sé stessi che ci si ama,
non è continuando ad aspettare che arriverà ciò che siete a cercare, ma dovrete
trovare in ogni attimo, in ogni attimo l'amore e la gioia per imparare, e se è
ciò  che avete  nel  cuore  non ci  sarà bisogno di lottare poiché sarà facile  e
naturale  esprimere  ed  emanare.  Cercate  quindi  di  distinguere  e  di  capire
muovendovi nel modo migliore per ritrovare il vostro sentire...”
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“...siate attenti a come lavora la mente poiché a volte vi fa credere che
siate voi a fare delle scelte, mentre è lei che sta ad operare, ma voi non siete...
la  vostra  mente!  Quando  ciò  che  ho  detto  capirete,  riderete,  e  di  me  vi
ricorderete. Quanti, nutrendosi della loro conoscenza, possono deviare il corso
del fiume mettendo le proprie sovrastrutture mentali nell'esprimere un concetto
che,  a volte,  esprime un significato  nullo  e  pone fine  alla vostra  apertura
mentale...”

“...le vostre scelte vi guideranno nei vari... ah ah ah, labirinti! E troverete
le  vostre uscite  in base a ciò che credete,  ma c'è anche chi pensa che non
muoversi sia la soluzione e nel non muoversi fa un movimento...”

“...lo stare insieme, amici miei, vi aiuta ad elevarvi, ma non dimenticate
che in questa vita non avete scelto di essere degli eremiti, avete scelto di essere
nella materia e di confrontarvi con amore con chi vi circonda. Quindi fra i
vostri compiti di questa incarnazione, avete la possibilità di imparare a non
farvi penetrare,  a non farvi alterare l'umore perché c'è  traffico,  perché c'è
confusione,  perché...  perché...  perché,  ma imparate  a  mantenere  i  piedi  a
terra... e la mente in alto!...”

“...non c'è la forzatura ad amarsi per forza, c'è il bisogno che vi porterà
all'esigenza di capire perché siete qui e ciò che deciderete di fare sarà una
vostra decisione che vi porterà ad una scelta, ma deve essere fatta per voi, non
per noi. Nessuno vi dirà cosa dovrete o non dovrete fare poiché nessuno di noi
spingerà qualcuno di voi a fare alcune scelte invece di altre. Noi vi amiamo e
vi accettiamo, vi rispettiamo e siamo sicuri che siete in grado di scegliere per
voi il meglio... senza giudicarvi!...”

“...cari amici, la vita nella materia è stata una scelta per imparare a non
farvi appesantire, per definire e per seguitare e per cercare e per meritare...
poiché così si impara a donare!  Ognuno di voi ha la possibilità di essere il
centro di sé stesso e di comprendere ciò che veramente è importante nel vostro
cuore. Gli altri vi possono deridere, vi possono insultare, solo se parlerete di
qualcosa e farete tutto ciò che non dovrete, ma anche se incontraste qualcuno
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che comunque vi vuole appesantire avrete la possibilità di dimostrare quanto
amore siete in grado di donare...”

“...quando in ordine dentro di voi sarà, tutto quello che vi circonderà non
potrà  spostare  il  vostro  centro  universale.  Quindi  torniamo  a  dire,  il
problema non è di chi vi sta, diciamo a tormentare, ma di quello che voi
pensate che vi stia tormentando e più ci pensate e più vi tormentate e in più
cercate di addossare la colpa a qualcuno che è solo diverso, che ha solo fatto
altre scelte... o magari vi sta semplicemente aiutando, chissà!..”

“...quelli che fate non sono errori, non esiste l'errore, sono scelte! Cercate
anche di non usare parole non appropriate poiché non mettete a fuoco niente,
ma  osservate  e  imparate.  Se  chiarite  potete  anche  sfocare,  se  osservate,
osservate e potete anche capire...”

“...le famose scelte derivano dal significato che diamo alle parole, parole
che esprimono ciò che facciamo. Quante volte vi è stato detto di analizzare
bene  le  parole,  il  significato  che  veramente  hanno?  Non  esiste  un  solo
significato e questo significa analizzare, per rendervi conto di che significato
voi date alle parole in base alle vostre esperienze, al vostro vissuto e a chi
siete. E lì, scoprirete ciò che siete in base a ciò che direte, quello vi aiuterà a
guardare, a porre attenzione...”

“...presto  lavoro  differente  con  ognuno  di  voi  faremo  poiché  state  per
riconquistare  la  serenità,  e  se  ognuno di  voi  con verità  si  guarderà,  e  se
ognuno di  voi  con  verità  si  analizzerà,  e  se  ognuno di  voi  con  verità  si
ascolterà, si accorgerà di quanto è facile parlare ma poco ascoltare...”

“...anche se ci può essere un piccolo dolore tutto si può trasformare, ma
con attenzione valutate e non nascondete a voi stessi ciò che dentro è, perché
queste piccole verità non viste possono portarvi lontano dall'amore che si deve
espandere dal respiro e dal cuore. Nulla della vostra scelta allontanerà il
cammino che siete a fare, solo la non verità vi può allontanare, ma che sia
verità e che parliate a voi stessi...”
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“...non abbiate paura, ma rispettate ed emanate e cercate con serenità di
dire, ognuno a se stesso, grandi verità poiché a volte diventare piccoli significa
ritrovare la bellezza della purezza e chi pensa di essere povero o ha paura di
divenirlo troverà ricchezza, ma niente verità. Sostenetevi, ora è il momento di
ridere  e  di non lasciare aperte  le Porte  che si  devono invece  chiudere e se
doveste  riaprire  la  finestra  sulla  vostra  vita  e  nelle  vostre  scelte  cosa
cambiereste?...”

“...siate pronti a rasserenare il cuore, a spostare alcune vecchie abitudini e
a mettere al loro posto altre, in modo che abbiate la gioia di mantenere le cose
che vi piacciono, ma spostandole, così che nulla di piatto vi sarà. Se volete,
questo vi aiuterà a non rimanere mentalmente fermi nelle vostre convinzioni
poiché l'unica certezza che vi è, è la Luce e la verità, ma la verità, man mano
che salirete cambierà poiché crescerete, e per ogni fase una verità passerà sopra
ad un altra verità, capite?...”

“...se la Via della Verità è piena di sassi che vi fa inciampare è solo per
aiutarvi a scegliere e a capire, a non maledire, ma ad amare ogni sasso che in
quella  strada  è  poiché  è  la  strada  dell'amore.  Inciampiamo  perché  non
guardiamo bene, se aprissimo l'ascolto così come apriamo gli occhi, nessuno
sarebbe miope o presbite e gli occhiali servirebbero per proteggere gli occhi solo
dalla materia. Siate pronti ad essere messi alla prova poiché la prova stessa
si preparerà per voi e ogni energia, ogni elemento deve seguire il giusto fluire
per cominciare ad emanare quella grande cosa che voi siete tanto ad aspettare.
Qualcuno disse: “La Verità vi renderà liberi”, ma ne avete mai meditato il
vero significato? Non siate legati a voi stessi da ciò che voi stessi vi dite in
verità, poiché è la vostra verità e non... la Verità!...”
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