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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 Terzo

g
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33.  LETTERE  “Parte Terza”                                               

g

21.10.2006

Tu sei qui ed io sono qui, 
per Amore del Padre ci è dato questo. 

Lui è qui nell'istante in cui anche noi ci siamo. 

Lentamente, con passo veloce, 
accompagnate il vostro cuore 

con i vostri piedi. 

Non dimenticate 
di osservare le orme sulla spiaggia 

e di contarle.

Non quando vi porta in braccio, 
ma quando vi ha momentaneamente lasciato, 

poiché non è difficile tenervi fra le braccia, 
è difficile lasciarvi ogni tanto, 
perché voi stessi lo chiedete. 

Io vi ho amati e vi amerò sempre, 
non è il mio nome che vi guiderà, 

ma è il mio Amore 
che vi porterà a ritrovare le vostre orme. 

Questa sera divideremo il pane 
...per nutrire il corpo!
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g
18.06.2008

Ovunque il piede poggerete, 
là mi troverete.

Cercate e troverete
e dove cercherete io sempre ci sarò.

Dovunque voi guardiate, 
là mi troverete.

Aiutatevi l'un l'altro, 
chi è più stanco sarà aiutato 

da chi più forza ha.

Voi siete un dolce fiore per me e
non c'è niente che vi può ferire 

se non lo fate entrare.

Nessuna nave può perdere il cammino 
perché c'è la Luce del cuore che la guida.

Siate attenti alla vibrazione del vostro tono, 
siate attenti perché se la nota è bassa... 

è basso anche il pensiero!
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- Lettere -

g
20.02.2009 

Siate attenti a non porre dei limiti 
laddove limiti non vi sono. 

Siate attenti
ad essere svegli mentre dormite 
e a riposare con gli occhi aperti. 

Siate attenti a non sottovalutare ciò che siete. 

Siate attenti a non elemosinare 
ciò che il Padre vi ha donato 

e che voi non ricordate. 

Siate attenti a non esagerare 
né da un lato né dall'altro 

e a trovare un po' di equilibrio e pace mentale. 

Siate attenti a non mancare di 
rispetto a tutto ciò che È. 

Siate attenti poiché nell'Attenzione 
vi sarà data la possibilità 

di vedere ciò che prima non scorgevate. 

E mentre siete attenti siate pronti, 
mentre siete pronti siate giusti. 
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g
19.09.2009

Scrivano, 
fai fluire la tua penna 

per recepire un Cantico d'Amore 
che possa penetrar nel cuore.

Così si può iniziare a cantare 
ed ogni nota farà vibrare 
ed un suono emanare. 

Le vette... 
sono fatte per essere scalate 

e quando il tempo si può oscurare, 
la vetta si può schiarire. 

Allora, con più gioia, si può vedere 
ciò che ci sta ad aspettare. 

Ma attenti a non pensare 
che l'oscurità non fa vedere!
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- Lettere -

g
24.03.2010

Pregate per ciò che siete, 
pregate per ciò che diventerete, 

pregate per ciò che ancora cercate 
e non riconoscete. 

Forse se facessimo in modo 
che la diversità si trasformi in unicità, 

l'unicità vi risponderà 
e vi ricongiungerà 

all'Essenza dell'Unicità. 

Il Cielo è intorno a me! 
Pregate perché 

sempre, sempre, sempre, 
incontro a Colui che È, 

ognuno di noi va! 

E se esprimerete 
ciò che veramente siete, 

vi accorgerete 
che non vi è più nulla che vi separerà.
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g
24.12.2010

La Via della Rettitudine è fondata su
Fede, Fiducia, Fratellanza, Carità

e passa per l'unico e possibile “stadio” dell'Amore puro e vero,
accogliendo nel Perdono la Giustizia Divina. 

Ciò che rende “Unici” è la Fratellanza, quindi l'Unione,
cosicché l'unicità è “l'Incontro” cosciente e consapevole 

dell'Essere nell'essere un Unico Essere.
Fate ciò che Io farei, date ciò che Io darei, amate come Io vi Amo. 

Unite ciò che non è divisibile, che ogni giorno sia il Giorno, 
che ogni respiro sia l'Attimo che incontra l'Uno. 

Possiate dunque ritrovare ciò che pensate aver perduto. 
Possiate vibrare anche quando non sentite la musica. 

Che il vostro Essere sia l'emanazione della Canzone Divina. 
Ciò che passa attraverso il cuore non passa nella mente, 

e ciò che passa attraverso la mente si esprime nel corpo fisico 
emanando vibrazioni che toccano le estremità di collegamento

e condizionano il respiro del cuore. 
Nell'evoluzione dell'Essere, è l'essere presenti e responsabili 

che vi sosterrà nella conoscenza e comunicazione. 
Pregate e ringraziate per ciò che siete,
ma soprattutto per ciò che diventerete. 

Questo è il mio messaggio di Unione e Fratellanza, 
per donare ad ogni anima presente ciò che può servire per servire. 

Confortate e confortatevi fratelli, e gioite, 
oggi è un nuovo giorno e dalla Luce, Luce uscirà!

Pace e Serenità.

dai Fratelli di Luce
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- Lettere -

g
31.03.2011

Sogno un sogno...
Chiedo a lor signori di poter entrare... 

Ho una difficoltà nel dimandare...
Virtù del cuore... Anelito d'Amore...

Le parole che sorgon dal cuore battezzano l'anima...

Amor ch'a nullo amato amar perdona...
Colei che dello core lo core mi rubò...

E mi ritrovai per una selva oscura e la diritta via era smarrita, 
ma lieve fu la difficoltà nel ritrovar la via della Verità 

quando nel tuo core lo cor batterò... dolce donzella...

Ma ora vorrei raccontar la poesia con lo core

Nel mezzo del cammin della mia vita
mi incamminai nella selva oscura, 

e l'anima mia era smarrita, 
ma la diritta Via fu poi ritrovata 

e nel momento in cui venne salvata io patii, 
ma gioii per lo miracolo. 

Ordunque voi che siete, quando più non comprendete, 
ma se vi abbandonate e con lo core lavorate 

l'anima pell'alto portate. 
E più non traversate e Caronte non pagate.

E più non dimandar...
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g
05.05.2011 

L'applicazione della Legge 
è la condivisione della Verità! 

E la condivisione di un dono 
è un dono esso stesso. 

La condivisione della Famiglia 
è un dono di accettazione. 

L'accettazione...
è la condivisione di un dono! 

Ciò che viene donato serve per servire 
ed è questo il servizio del dono. 

È ora il momento di unire e innalzare... 
ché la Via della Giustizia 
conduce sempre all'Amore. 

Con questo “Dono” 
avete la possibilità di “Elevare” 
e “Trasmutare” nel “Guarire”. 

La Spada di un Re porta con sé 
l'energia del “Potere” nel “Volere Divino”.
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- Lettere -

g

29.01.2012

La Via dell'Amore 
passa attraverso la Saggezza.

 
La Saggezza passa attraverso 

il battito del cuore unito al respiro.
 

Il battito del cuore ed il respiro 
passano attraverso il fluire della consapevolezza 

nel riconoscimento dell'Infinito. 

Attraversate... 
e respirate ogni emozione 

che si presenterà al vostro essere.

Riconoscendone l'emanazione 
per esprimere ciò che servirà nella trasformazione 

Che conduce all'Unione 
dell'Unico e Vero Essere. 

11



- Regalati un Sorriso – Volume Terzo -

g

13.02.2012

Vedete, anche le mani 
quando pregano... si uniscono! 

Entrano in comunione, 
quindi se volete pregare unitevi, 

già quella è una preghiera. 

Intrecciare le dita l'una con l'altra 
è una preghiera. 

Come le dita delle mani, 
ogni dito ha una forma diversa 

e serve a cose diverse.

Ma quando sono insieme 
fanno tutto quello di cui abbiamo bisogno. 

Una mano sola fa il lavoro di una mano, 
due mani fanno tutto il lavoro... 

l'Unione di due che diventa... Uno!
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- Lettere -

g
06.05.2012

Ninna-nanna per tutti i bambini, 
che dormono senza cuscini, 

che non hanno da bere e da mangiare 
e neanche dove dormire. 

Perché per loro c'è il lento fluire 
della ninna-nanna dell'Infinito Amore, 

dove il Padre li va a ristorare 
anche quando nessuno lo sta a fare. 

Ninna-nanna, dormite bambini 
poiché voi siete i più vicini. 

Possa il Cielo rasserenare il tuo cuore 
ogni volta che sei a respirare 

perché dal Padre sempre ti potrai nutrire. 

Possa la mano del Padre 
trovare sempre dove poggiarsi! 

Perché chi ha il cuore di un bambino 
dormirà sopra il cuscino 

che il Padre stesso preparerà! 

E quando il Cielo oscuro si farà, 
il Padre stesso... fra le sue braccia li terrà!

13



- Regalati un Sorriso – Volume Terzo -

g
03.06.2012

L'energia della materia 
lasciatela scorrere

 senza farvi penetrare, 
ma guardando ed emanando amore. 

Siate lieti di essere dove siete 
perché se il peso vi sentirete 
i piedi non proseguiranno 

e i passi indietro andranno. 

Guardate sempre dentro, 
grandi momenti ed Esseri di Luce 

stanno arrivando. 

Poiché ciò che Egli ha creato 
non può essere così non amato. 

Colui che È, 
che è sempre Stato 
e che sempre Sarà, 

nella Sua Grande Perfezione 
non abbandonerà. 

E molte possibilità 
ad ogni essere darà 

se nella Luce... vibrare vorrà!
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- Lettere -

g
24.12.2012

Quando sarai triste e ti sentirai stanco e solo. 
Quando gli occhi non riusciranno più 
a vedere in ogni cosa una meraviglia. 

Quando ciò che senti non ti sembrerà gradevole....
Quando... 

Allora prendi la mia mano tesa ad aspettare la tua 
ed Io trasformerò ogni tua “paura” in gioia. 

Perché la Via della Verità porta sempre nella Luce, 
ma per fare questo attraversa la conoscenza della non-luce. 

E così ritroverai l'equilibrio dell'Amore, così sarai ciò che sei.

Per questo il Padre ci ha concesso 
di sperimentare ogni vibrazione, 

per imparare a gioire nel riconoscere l'essenza dell'Essere.
Ed ora siate... l'Umiltà, la Carità, il Perdono.

“Equazione che porta al risultato ed alla risposta del problema”

Gli auguri di Buone Feste sono arrivati a voi 
attraverso l'Infinito Amore del Padre,

affinché riconosciate l'uno nell'altro, l'Unione e la Condivisione.
Fate ciò che siete e riceverete.

Portate con voi una parte di noi poiché noi siamo con voi.

Ed ogni messaggio sia amato non per il nome del messaggero,
ma per l'Amore che lo ha emanato

E non finisce qui...
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g
31.12.2012

Se il cielo diventa scuro.

Se vi sembra che la Luce
non possa più penetrare.

Se qualche piccolo raggio non può bastare.

Se non riuscite a volte a respirare.

Se...
Se restate fermi dove siete

la Luce a volte non vedrete,
ma un passo, solo un piccolo passo, vi porterà

ad incontrare un Fratello che vi sta ad aspettare.

Chiudete gli occhi e cominciate a respirare,
io stesso verrò e soffierò

e con quel vento ristorerò tutto ciò che incontrerò.

Se non lascerete passare,
se non permetterete al tempo di cancellare
quell'immenso Amore che vi sta ad unire,

noi saremo sempre insieme a voi...
e poi con noi... e poi con noi.

Lasciate che tutto ciò che siete emani,
così diventerete... poiché già siete!
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- Lettere -

g
17.06.2013

Quando non cercherete più di avere ragione perché non vi servirà
avere ragione, esprimerete il vostro essere con la gioia

che sarà dentro di voi... perché siete Gioia!
Quando non vi aspettate da un fratello o una sorella che vi dia

ciò che vi serve perché sapete con certezza che il Padre
non vi abbandona... e da qualunque parte può arrivare!

Quando accetterete di sbagliare, di non aver capito,
ma sarete in grado di cercare subito il vostro perdono, 

ma non dagli altri... da voi stessi! 
Quando non saranno le emozioni a guidare il cuore,

ma sarà il battito vitale che vi aiuta e vi fa... respirare! 
Quando cercherete di scambiare l'uno con l'altro la verità di ciò
che siete e di ciò che avete senza paura che qualcuno vi giudichi,

nel rispetto totale di voi e degli altri, nell'amore puro,
nella non provocazione, nello sguardo limpido, lineare verso

quell'orizzonte infinito... che vi porterà a comprendere la Verità!
Quando riuscirete a mangiare bene prima voi, a nutrirvi tanto
da non avere più fame, cosicché potrete conoscere bene il sapore
di ogni cibo da poter comprendere il bisogno di ogni anima...

che verrà a chiedervi pane! 
Quando vi alzerete al mattino ringraziando e ringraziandovi per ciò

che avete e vi è stato dato... e che scegliete in ogni attimo in cui respirate!
 Quando Famiglia sarà una F grande come Fede, Vera Fede! 
Quando sarete così trasparenti da non aver bisogno di scusarvi

per ciò che fate perché in ogni vostra azione ci sarà grande rispetto
per ciò che il Padre con così tanto Amore ha creato

e nella Sua Vera Perfezione... allora troverete ristoro!
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g
21.11.2013

Bene e molto bene! 
La Realtà è la piccola parte della Verità. 

La Realtà è talmente sottile che prenderla è difficile. 
La Realtà è qualcosa di così leggero 

che non ha possibilità di essere pesante. 
La Realtà non è ciò che vedete o che non vedete, 

la Realtà è un gioco dell'Infinito Amore 
che ci sta a permeare. 

Potete anche voi giocare, 
partecipando al concorso 

che in ogni istante apre le iscrizioni
a tutti coloro che cominciano

a respingere l'odio 
e tutto ciò che in sé porta. 

Da ora in avanti, il lavoro sarà costituito
da ciò che ogni vostra mente elaborerà 

con ciò che avrà a disposizione. 
Ma la grande opportunità 

è cercare di trovare un significato 
e muoversi verso un intento tanto agognato. 

Avere almeno quello 
che voi chiamate sogno... 

almeno quello da realizzare! 
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- Lettere -

g
15.12.2013

Condividete ciò che avete con il seme
e il seme lo riconoscerete, 

imparate il perdono, ma siate arguti. 
Non diffondete la parola della Parola nella parola,

poiché è importante... è indivisibile!
Usate il discernimento nell'attenzione della vibrazione, 
donando cibo, distinguendo l'uccellino dal camaleonte. 

Fate sì che se volete seguire una Via retta, 
rettamente dovete conoscere la Via, 

facendo sì che la linearità diventi Rettitudine. 
Portare ad altri significa sostenere un peso 

sapendo quando è il momento di potersi fermare 
e levarne un frammento. 

Immettendosi nel cammino scalzi può capitare di farsi male, 
ma imparare a disinfettare le ferite e continuare a camminare

vi aiuterà a non più inciampare,
a non trovare nulla che vi può ferire. 

Se userete le scarpe è vero che non vi ferirete, 
ma non sentirete se il terreno è fertile 

e la fertilità si riconosce dalla vibrazione 
che percorre ogni vostro senso. 

Fruite... fruite in abbondanza, 
l'Abbondanza stessa che vi è stata elargita.
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