4. AMORE E CUORE

P

oiché dai Maestri viene il nuovo
Alito d'Amore che preparerà il
divenire nella Verità. Il mio compito non
è di esprimere ciò che Loro devono, ma di
ringraziare ogni goccia che dal mare il
Divino fa affluire e Loro sono... la
pioggia del Mare Infinito. Non osate
coprirvi quando scenderà perché vi
nutrirà!
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Sull'amore e dell'amore si è scritto e detto ogni cosa dall'inizio dei tempi.
Poeti, scrittori, amanti, genitori, figli, ognuno ha una sua idea dell'amore e degli
stati d'animo e delle emozioni associati a questo sentimento. C'è chi arriva a
donare la propria vita per la persona amata, chi lo fa per un ideale e chi
addirittura per un perfetto sconosciuto e tutti uniti da quest'afflato d'amore per il
prossimo. Molto più spesso però, l'amore è sinonimo di possessione, di scambio
affettivo, di passione e in fin dei conti l'amore, declinato in forma umana e
pregno di tutto ciò che ad esso è collegato come gelosie, compromessi, giudizi,
egoismi, rancori, mancate aspettative, insicurezze, critiche, è la causa del più
grande dolore che quasi tutti, almeno una volta nella vita hanno provato.
E questo amore è ben misera cosa se paragonato all'Amore di cui i Fratelli
ci parlano, a cominciare da loro Amore per noi per arrivare all'Amore Infinito
del Padre per tutto ciò che Lui ha manifestato. Abbeveriamoci quindi a questa
Fonte inesauribile, sempre pulita e fresca, con la speranza che almeno una goccia
di ciò che berremo possa, con l'aiuto di chi la dona in continuazione, dissetarci
l'anima per imparare finalmente ad amare prima di tutto noi poiché è Legge
Universale che non si può donare ciò di cui non si è pregni.
“L'Amore è quella Luce che esplode dentro di voi all'improvviso, che non
sapete da dove è arrivato, non ha sesso, non ha colore, non ha odore... è Amore!”
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