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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 Secondo

g
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22.  LETTERE  “Parte Seconda”                                          

g
02.10.2006

Si può nutrire solo coloro
che aprono per ricevere.

Quando si ha fame Fratelli miei,
si apre la bocca aspettando il cibo

e nostro Padre ci nutrirà.

Siate lieti di avere fame,
di essere scalzi e di poter camminare a piedi nudi

lungo il sentiero che porta alla conoscenza.

Non v'è dolore più dolce,
non v'è gioia più grande,

non v'è lacrima più saporita.

Perché quando i vostri piedi
si muovono lungo quel sentiero,

si apriranno i vostri cuori.

Vi benedico nel Suo Nome
poiché il nome di ognuno di noi

...è il Suo!
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- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

g
17.05.2008

Che il raccolto sia uguale
a quello che avete seminato.

Le vicissitudini della vita
sono il vento

che vuole rovinare il raccolto.

Zappa l'orto
dove hai seminato con amore

perché il raccolto è dentro casa.

Il mio raccolto è il tuo,
prenditi cura del raccolto.

Quando lo zappi
non danneggiare il seme e

non farlo alla vista di tutti.

Perché il Sole,
filtrando,

penetra e lo nutre.

Fermati con la zappa e
guarda se hai pulito bene intorno.
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- Lettere -

g
31.12.2008

Fratelli, Io Sono Colui che vi porterà nel Nuovo Mondo.
Io Sono Colui che Sono, in alto i cuori e guardate a Me,

nell'istante in cui Mi guardate,
al vostro fianco Mi troverete.
Lasciate che Io faccia a voi

ciò che il Padre Mio ha fatto a Me.
Benedetto colui che viene e timore non ha

di camminare nel fango per trovare la verità.
Benedetto colui che viene e mantiene il cuore pulito

mentre i piedi continuano ad essere pesanti.
Benedetto colui che viene e cerca e cerca

e non si scoraggia quando non trova poiché non vede
di aver già trovato ciò che molto ha cercato.

Io Sono Colui che la Luce dà quando trova la verità.
Prendete le vostre mani, unitele alle Mie,

chiudete gli occhi e aprite il cuore... ora siete con Me,
non dividete ciò che Io ho unito.

Sarete voi con Me?
Sarete voi con Me?
Sarete voi con Me?

Allora è iniziato il nuovo giorno
che mai più porterà la notte, che più non scenderà.

Io vi benedico e vi aspetto, 
siate pronti quando chiamerò...

Io ci sarò!
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- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

g
11.09.2009

Abbiate cura di ciò che vi siamo a dare.
Ogni incombenza vi può alleggerire di un fardello materiale,

ma lungo la via vi potreste appesantire il dolce venire.
Nella preghiera riscoprirete ciò che siete.

Continuate a cantare, lasciate che il coro possa salire
fino a formare una nube d'amore
che possa colorare e rischiarare.
Avvolgente è l'energia d'amore

che non lascia entrare niente che possa ferire
e tornando a noi ritroverete voi,

ma non aspettate per ritrovare la Via del Cuore.
Donde venite e ovunque andiate

non abbandonate la fedeltà e l'amore di ciò che esprimete.
Ma se non accettate allora tutto lasciate

e non rubate a chi vuole il cibo che lo può nutrire.
La fretta non può aiutare,

ma la troppa calma può appesantire.
Rallentare non significa doversi fermare

e c'è tanto da dire che non dovremmo mai staccare.
Ma questo non si può fare perché ognuno per sé

deve trasformare ciò che sta a cambiare.
E nell'incoerenza dell'amore la risposta si può trovare

poiché non è una parola
che può cambiare il significato dell'Amore.
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- Lettere -

g
24.03.2010

Laddove l'Infinito Amore
incontra il tuo Essere Superiore

a volte bisogna scendere... per salire!
E quindi ricordate di preparare

tutto ciò che si deve elevare
prima di cominciare a comunicare.

Poiché incontrando un'energia d'amore
l'amore si deve emanare...

è consuetudine!

Ogni ascoltare per ascoltare
vi aiuterà ad acuire la sensibilità

che vi porterà l'apertura del sentire.
Meritevole è colui

che accetterà di seguire la verità.
Certo che tutto è nulla o vano 

per colui che non sa
abbandonare la non verità.

Avete certo cercato,
ma ancora non vi è stato detto

ciò che vi servirà per aprire la vostra Porta.
Abbiate quindi cura di ciò che siete!
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- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

g
08.07.2010

Nella spiritualità la conseguenza di ciò
che siete a fare determinerà ciò che pensate.

Quindi siate lievi, lievi al tatto. 
La vibrazione è l'attenzione del respiro.
La volontà è la voglia di cercare sempre 

anche quando non lo riuscite a fare.
L'incontro con l'amore determina la riuscita

quindi assicuratevi di non osservare
ciò che negli altri viene a mancare.

Poiché la responsabilità 
è dirsi la propria verità e non aspettate dagli altri

ciò che voi stessi non riuscite a dare.
Venite a me con Infinito Amore.

E' più facile osservare ciò che altri non danno in amore
che analizzare il proprio dare e spesso

dove l'occhio si sta a posare vi lasciate abbindolare.
Non vi abbandonate al gioco della mente,

ma continuate con lei a giocare
per poterla domare con infinito amore.

Mia cara amica tu sei amata e a volte temuta
poiché non sei sempre considerata 
come ciò che sei ma per ciò che fai,

ma presto potrai gioire nell'Infinito Amore.
Non temere e continua ad amare come tu sai fare.
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- Lettere -

g
18.02.2011

La Pace dell'Angelo
scenda nel corpo che state occupando
e possa scorrere da e per ogni dove.

Se mantenete fede
nella Fede ritroverete

ciò che siete e che emanate,
gioite di essere nell'attimo

in cui l'“essere” cerca l'attimo.

Non disperdete
ciò che in unione comunicate,

affinché quando l'Angelo passerà
...vi trovi!

Perdonate e non guardate
ciò che non vi porta pace

e della pace e nella Pace gioite.

O Angelo del Padre
unisci ciò che ora è,

e che nessuno divida.
Siate Uno dunque!
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- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

g
14.04.2011

Ovunque andate io ci sarò
e sempre vi sosterrò.

Sono colui che è sempre accanto a te.
Ora e sempre suonate

le vostre immense energie
e trasmutate ciò che intorno avete.

Quando da me tornerai capirai ed ora unitevi.
Sì... Sì... Sì... ora e sempre vi amerò,

non sarà mai che i figli vengano abbandonati.
Ora Pro Nobis.

Siate liberi e liberate liberandovi.
Una nuova canzone si alzerà
e preghiera in musica diverrà.

Attenti a ciò che toccate,
con molta attenzione anche di chi fidate,

ma nulla vi ferirà.
Io sono!

Venite a me, fra poco vi dirò.
Riunite!

Ella tornerà qui con me... vieni da me,
dolce musica per te...

Sono Io!
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- Lettere -

g
25.12.2011

Siate figli della carità e fate che l'indulgenza sia l'attesa
fra la carità e il perdono, che la vostra immagine sia la Mia e

la tenerezza accompagni la carezza nel Soffio d'Amore.
La gioia prenda sempre il sopravvento, la preghiera diventi musica, la

musica diventi odore, l'odore vi permei
 e si espanda ovunque voi andiate.

La sofferenza sia trasformata per trovarne l'equilibrio
e abbiate fede nella Verità poiché Io sono con voi.

Possiate essere... poiché sempre siete!
E che la Via della Luce vi guidi ogn'ora. 

La filosofia è la mente che elabora il respiro del cuore e l'anello di
congiunzione è l'essere presente quando tutto è assente. Lasciate ogni

speranza o voi che entrate perché con noi certezze avrete.
Grazie Padre, di poter vedere... vedere questo magnifico spettacolo che è la
vita. Pensieri d'amore, e quando l'amore fluisce i pensieri arrivano, e nel

silenzio, il silenzio ascolta e vi parla e la voce più forte è quella
che vi parla nel silenzio.

Portate i vostri doni con voi poiché Io sono con voi!
La Libertà è vivere nella Verità in Comunione.

Che la bellezza della Luce vi porti
a vedere il dolce suono della Vita.

La vita nella Vita è l'essenza della Saggezza.
Dimenticate ciò che siete stati in questa vita e rinascete nell'Essere

per ciò che sarete... poiché siete! Io vi amo.

11



- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

g
08.02.2012

L'amore è la congiunzione del cuore e del respiro
e là, dove incontriamo le parole del cuore,

non v'è necessità di spiegare.
La condivisione è la scelta, per volontà,
di ascoltare la vibrazione della Verità.

Assaporate ciò che siete e da me ritornerete.
Benvenuti, alzate il pensiero

e allontanate ciò che vi fa temere.
Con passione e verità tutto nella giusta direzione andrà.
Portate con voi l'abbandono ed emanerete ciò che siete.

L'essere evoluto è colui che
in ogni attimo cerca l'attimo

e nella volontà del Padre
c'è l'Amore che siete a cercare.

Se ogni dubbio lascerà la strada all'amore
tutto chiaro sarà e sarete ciò che siete

 in virtù di ciò che pensate.
Lasciate ogni speranza o voi che entrate

perché di nulla mancherete
se di verità vi nutrirete,

quindi di certezze vi circonderete.
Amore nell'Amore

e per amore dell'Amore.

12



- Lettere -

g
30.04.2012

Col potere dell'amore
si elimina la mente,

con la forza del cuore
si innalza il battito,
con la gioia nel cuore
si trasforma il dolore.

Siate i figli che ogni Padre vorrebbe.
Dividete solo per unire,

unite ciò che è stato diviso.
Apprezzate il tempo materiale

per imparare a Tempo non avere.

Il Servizio è la gioia di donare
proprio quando è difficile da fare.

Io Sono la Via, la Luce e l'Amore,
ma sono ciò che sono perché Egli E'.

Perciò siate ciò che siete per essere nell'Essere.

Un incontro d'amore è l'inizio del respirare.
Ciò che è difficile porta ad imparare
e a superare le barriere del mentale.

Sorridete alle avversità
e ogni ostacolo sparirà.
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- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

g
11.06.2012

Restate a respirare
e a condividere il nuovo divenire,

moltiplicate la forza e la vostra potenza
per giungere alla pace mentale.

Vinta è la guerra se in guerra non andrete,
ma se imparerete ad operare

con giustizia e amore
vi accorgerete che vittoria avrete.

Il Guerriero della Luce
è egli stesso Luce.

Miei cari Fratelli,
impugnate le armi dell'amore

per procurare gioia e non dolore. 
Siate giusti nel muovervi

perché ogni energia va equilibrata
con più energia della stessa.

Emanando la propria
per fare scudo e ribaltare

quella non-luce che può arrivare.

Siate pronti ad aspettare
che ogni Fratello vi possa sostenere,

se fiderete... nella Fratellanza!
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- Lettere -

g
28.05.2013

Tutto... Tutto è parte del Niente
 poiché differenza non v'è.

Abbi cura di te e amati
così come noi ti amiamo

e vieni anche tu.

Ciò che doniamo
non è mai per uno solo,

ma per l'insieme che formano l'Uno.

Fidatevi dell'amore
perché l'Amore fa sentire.

Il momento è sempre il momento giusto
se lavorate nella Giustizia.

Non abbiate paura,
ma riverenza e attenzione.

Così che tutto sia nella Luce e potrete vederlo.
Noi vi amiamo.
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- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

g
23.08.2013

Ed ora seguite il movimento,
facendo attenzione a cosa vi comunica
l'energia dei Fratelli e Sorelle Spade.
Curate l'andamento con gioia poiché

deve scorrere l'energia della Comunione,
della Vibrazione, della Luce, dell'Amore puro.

Amate ogni gesto, ogni parola, ogni respiro
che vi porta alla comprensione di ciò che siete

e che potete riscoprire.

Vi amiamo come voi non riuscite a fare,
ma con l'esercizio si riscoprono i valori del respiro

nell'Unione della Vibrazione.
Continuando ad essere ciò che siete,

ma riscoprendo la bellezza e la gioia dell'essere
nella Via della Luce,

troverete ad ogni piccolo passo una risposta.
Rispettando ogni essere, cosa, oggetto, persona e ricordando che voi siete

nell'incontro tra Madre Terra e Padre Celeste.
Attraverso l'aiuto dei Fratelli di Luce scambiate la verità

e unite le paure avvicinandovi alla comprensione.

A voi tutti buon proseguimento,
ma per proseguire... bisogna iniziare!
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- Lettere -

g
03.11.2013

Ogni essere, nell'“essere” ha la Scintilla Divina
che illumina la strada quando gli occhi

non riescono più a vedere la Luce in ogni dove.

Allora non dite: “Dov'è la Luce?”
...non dite: “Non vedo”

...non dite: “Non so più la direzione”
...non dite: “Sono solo”

Lasciate scendere nell'essere più profondo
quel lungo respiro che è il più piccolo

Soffio d'Amore del Padre.

Fate sì che porti su ciò che sta giù.
In ogni attimo ciò che è
torna ad essere in “È”.
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- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

g
02.11.2013

Che siate sempre lieti, vivete con gioia
tutta la gioia che avete, siate sempre uniti

poiché nell'unione c'è la Forza della Potenza Divina.

Che perseguiate ciò in cui veramente credete,
ma se avete un allontanamento, un problema,

definitelo poiché quello vi allontanerà e vi porterà
a perseguire tutto ciò che non volete.

Che siate l'uno per l'altro ciò che ognuno
di voi cerca nell'uno o nell'altro.

Che mangiate e doniate ciò che mangiate
poiché ogni azione fatta deve essere rivolta

all'Unione e alla Comunione.

Che ciò che entra in voi
fuoriesca sotto forma di Luce

e che in ogni attimo riusciate a riconoscere quanto
siete piccoli nell'Immensa Grandezza del Padre,

ma quanto siete eterni e imperituri
con quella Scintilla che dentro portate.

Che la vostra parte Divina sia sveglia e non dormiente.

Che ogni volta che avete la possibilità d'incontrare un
fratello riusciate a scorgere in lui una parte di voi.
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- Lettere -

Che la misericordia vi guidi alla carità
per cercare di rincorrere l'umiltà, poiché solo così,

solamente così e con pochi altri ingredienti
potrete assaporare il dolce Amore che parte

dall'Essenza del Cuore della Verità Assoluta.

Che possiate ritrovare
ciò che pensate di aver perduto
 e che avete solo accantonato.

Che possa ognuno di voi poter avere tanto
da donarlo a chi nulla ha.

Che ogni singola cellula del vostro corpo
riprenda la forza dell'Immensità
nella risonanza della preghiera.

 
Che una preghiera diventi lo scorrere

della vita nel corpo di ogni anima
che sta imparando a pregare.

Che la preghiera diventi il cibo quotidiano.

Che la gioia sia l'acqua che vi disseterà.

Che il vostro cuore possa ricordare
che non smetterà mai di vibrare perché l'Eterno

che ci ha generato non è mai morto,
ma a volte si è un po' addormentato
nel cambio e nel salto che ognuno fa...

tra un passaggio qua e uno là!
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- Regalati un Sorriso – Volume Secondo -

Salutate chi qui non è e che lontano sta,
abbiate nel cuore per loro una preghiera

che li possa aiutare a
ritrovare un po' di pace e serenità.

Poiché colui che non sa perdonare... non sa respirare!

Colui che non sa accettare e gioire nell'accettare
non potrà mangiare.

Colui che non sa amare non potrà bere alla Fonte
 e senza la gioia e l'amore e il perdono...

che significato ha vivere di là?

La presunzione è la via più breve
per chiudere la porta dietro di sé

e non far penetrare null'altro che buio e dolore.

La tenerezza è una piccola particella dell'amore
 perché l'amore è tenero e non duro.

È un po' come un vecchio proverbio che dice:
“La speranza è l'ultima a morire!”

Sapete che vuol dire?
Che la speranza è una particella... della Gioia!
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- Lettere -

g
24.12.2013

Coloro che non vogliono cambiare
non hanno la forza di volersi amare.

Coloro che hanno paura di affrontare sé stessi
sono coloro che amano giudicare

e quindi non potranno camminare.
 

Coloro che non vedono la grande possibilità
di vivere un'emozione e un'esperienza spirituale...

ahimè, da soli si possono ferire.

Perché a volte, sapete,
l'uomo e anche la donna, per paura preferiscono

scegliere vecchi dolori che conoscono
e con i quali si crogiolano e si nutrono

e forse conoscete qualcuno che lo fa...
e che non si vuole amare e perdonare!

Un Fratello
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