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SULLA DUBBIO
E SULLA FEDE

Piccoli spunti di riflessione

“...perché colui che mette anche un piccolo dubbio nelle sue convinzioni, ha
la grande possibilità di ricevere grandi risposte e di ritrovare quella Luce che
non riusciva più a vedere...”

“...siate  sempre  attenti  perché  è  così  facile  far  penetrare  il  dubbio  e
allontanare  la  comprensione  ed  è  questo  il  tempo  per  analizzare,  avete
rimpianti? (No) Che vita sociale  avete  lasciato? Fuori nulla c'è, ma qui
dentro ci sarà gioia condivisa... bambini, giovani, adulti, giovincelli e questo
vi  servirà poiché aggregandovi  potrete  diventare  coloro che  mentre  si  sono
dissetati portano acqua, ma non al mare, direttamente alla Fonte Naturale.
E non si tratta d'imparare a fare chissà che...  poiché la più grande
difficoltà è Amare e il lavoro più grande è Perdonare!...”

“...qualunque sia la tua scelta che sia in armonia con la tua vibrazione e
quando il dubbio ti assale fermati, chiudi gli occhi, invoca l'aiuto e resta ad
aspettare, il segnale arriverà...”

“...tu stai cercando di scegliere con il cuore, ma hai il dubbio se la tua
scelta è giusta. Quindi vuol dire che non sei sicura che sia una scelta di cuore.
Tu cerca sempre di usare al meglio ciò che sei, il tuo cuore è immenso, tiralo
fuori tu ce l'hai, non lo tiri fuori per paura che facendo così soffri. Figlia mia
ciò  che  è  giusto  o  sbagliato  non  posso  dirlo  io  e  non  puoi  dirlo  tu,  ma
l'importante è cercare di usare con giustizia, al meglio, ciò che il vostro cuore
giustamente vi trasmette...”

“...quando incontrate l'amore non ve ne allontanate, ma nutritevi e godete
di ciò che avete, non disperate, ma seguite ciò che sapete. C'è anche un uomo
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che vi manda a salutare e a sostenere, vi dice: “Di cosa mai dovete dubitare
quando nel dubbio vi è incertezza e nell'amore sicurezza? Levate l'ancora, la
nave sta per partire, non dubitate il mare mosso non troverete”. Continuate a
innalzare un coro d'amore, riuscirete a provocare l'Onda Universale. Venite
dunque e non dubitate di ciò che siete e di ciò che fate, ma non vi inorgoglite e
non vi appesantite, solo il fardello vostro portate...”

“...quando  un  dubbio  ti  assale,  tu  accarezzalo.  Quando  la  rabbia
insorge, tu guardala. Quando la tristezza ti opprime, tu amala. Perché se
riesci ad avere tutto questo è perché sai amare. Devi solo riscoprire come
amare tutto ciò che sei a percepire. Essere vivi vuol dire guardare ad occhi
chiusi e riuscire ad ascoltare....”

“...e quindi non facendo penetrare il dubbio di qualcun altro nella nostra
scelta  poiché  se  il  dubbio  è  di  qualcun  altro  non  dovrà  in  nessun  modo
entrare. Se avete alzato quel muro niente e nessuno lo abbatterà, capite cosa
intendo? (Sì) Non è a caso che voi oggi siate qua vero? Quindi mi aspetto da
ognuno di voi comprensione. Ora sceglierete voi in base a ciò che fate, a come
vi comporterete e a ciò che comprenderete...”

“...male amica mia, male, stai permettendo alla tua mente di dubitare e
di non far fluire quello che in abbondanza dentro di te c'è. Se permetterete al
dubbio di creare un varco, questo diventerà uno squarcio nell'Immenso. Voi
non esprimete con la bocca quello che c'è nel pensiero e il pensiero gira e va in
contrasto con l'energia  che invece  deve  fluire  e  poi si  blocca tutto  e  io  ho
difficoltà a rispondere con verità poiché a una mezza verità rispondo con una
mezza verità, è logico no? Se siete chiari, con chiarezza posso esprimere un
concetto che vi porta all'analisi e alla risposta in base alla vostra domanda.
Io vorrei farvi capire quante parole si possono evitare per dire quello che si
vuole  dire  senza  girare  girare  girare,  perdere  energia  e  tempo che  si  può
utilizzare per altro...”

“...ma sappiate che ognuno dovrà lavorare per sé secondo la sua necessità
e non fatevi assorbire dal dubbio di non capire ciò che state ad ascolta re
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poiché c'è sempre una possibilità, che è quella che l'anima sta cercando di far
riaffiorare per poter respirare. Valutate sempre, ogni volta che pensate, se vi
potrà servire ad avvicinarvi all'amore o ad allontanarvi dal sentire. Spesso
ciò che vi è stato detto è stato male interpretato perché avete dubitato che dove
c'è amore c'è dolore, che è la parte della materia che vi può trasformare per
poter divenire. Il cuore può trasformare il male in amore, ma ciò significa
afferrare il cuore e non interferire con la mente allorché ognuno di voi con
verità il cuore ascolterà...”

“...nun  t'abbandonà  ar  dubbio  che  te  pò  bloccà.  Strigni  la  mano  e
quanno  nun te  sembra  de  capì  t'aiuta  Lui  a  sartà  l'ostacolo  che  verrà.
Strigni forte e nun te preoccupà... nun Je fai male!...”

“...per  vivere  l'attimo  ci  deve  essere  l'abbandono,  però  deve  esserci  la
certezza prima dell'abbandono, ma fede e certezza di non essere ciò che siete
adesso, per essere ciò che siete realmente...”

“...il cambiamento è miglioramento e ciò che siete cambierà solo quando
evolverà, ma l'essenza pura resterà. A volte per voi è difficile anche accettare
di gestire... diciamo un piccolo nucleo familiare perché vi domandate: “Chi è
mai che dovrà decidere qual è la cosa migliore? Chi è mai che può capire?”.
Beh... io vi posso dire che spesso lo può fare chi un po' di forza, coraggio, fede
e volontà ha...”

“...perché  avevi  nel  cuore  la  certezza e  l'abbandono verso  la  tua fede
poiché se non v'è la Vera Fede come fate a credere? E quando si chiede con
verità,  sempre  si  avrà  poiché  il  Padre  ascolta  la  preghiera  e  vi  dona
continuamente, ma spesso ciò che vi dà non lo vedete, non lo apprezzate. E a
volte succede che vorrebbe darvi altro, ma voi non lo chiedete o a volte succede
anche che lo chiedete solo a parole, ma nel cuore è un'altra la richiesta e c'è
un contrasto così forte che vi è molta difficoltà nell'esaudire  tale richiesta.
Oppure vi è qualcosa da capire, da imparare, da sciogliere e andare avanti, e
la lezione che si presenta è sempre la stessa, ma se non ci si domanda non si
avrà risposta...”
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“...vedrete in ogni cosa una meraviglia anche quando meravigliosa non è
poiché vi da modo di provare la vostra fede, il vostro cuore e di controllare se
siete ancora con l'amore nel cuore, se siete ancora nell'intento, se siete ancora
nel percorso o se la materia vi sta allontanando...”

“...tutto, ma veramente tutto potete avere poiché tutto avete nel momento
in cui la vostra fede vi sosterrà perché Fede è Fiducia e Amore in chi vi ha
portato  qua!  Ogni  gesto,  qualunque  esso  sarà,  se  donato è  con amore  di
amore si nutrirà, siate tranquilli e camminate lentamente poiché velocemente
arriverà ciò che servire vi potrà. Lasciate che il peso diventi gioia ed ogni peso
che arriverà più gioia vi porterà...”

“...ve  guarderanno  e  quanno  ve  se  guarda,  se  cerca  er  pelo  nell'ovo.
Saranno dei grandi maestri e v'aiuteranno a capì se la vostra fede ce sta (O
se vacilla) Se vacillasse sortanto... ma nun sarà così! Quarcuno cadrà, ma
nun importa perché sarà sempre ner core de tutti, anche ner mio. E anche se
voi je volete tende la mano nun potete fà quello che nun ve spetta, è la sua
lezione... la sua scelta!...”

“...non ci si difende quando non si è in guerra, ma si può sostenere la
propria fede, la propria forza, il proprio essere, scambiando le vostre verità.
Anzi ritenetevi fortunati che vi viene donato ciò, perché vi dà la possibilità di
vedere bene ciò che state a fare, perché vi aiuta a chiarire qual è la vostra
posizione spirituale rispetto a quella materiale...”

“...ti abbiamo tenuto con le nostre braccia, ma è anche grazie al fatto che
tu ci credi poiché nel momento in cui, amici miei, si ha una fede profonda, la
Fede  stessa  vi  sosterrà  e  quello  che  verrà  lieti  vi  farà,  ma  con  molta
attenzione dovete guardare e ascoltare ciò che siete a dire e a fare...”

“...siamo qui per ritrovare e per capire ciò che è utile al vostro cuore per
continuare a salire, ricordate ciò che siete e ciò che esprimete, continuate a
nutrire e abbandonate il cuore poiché più in alto vi porterà, siate fedeli nella
fede e con fiducia tutto verrà. Siete ora nell'attimo in cui l'attimo sta per
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avvolgere e questo è un messaggio solo per chi ora “è”, e lasciate ciò che vostro
non è a chi se ne vuole nutrire in abbondanza poiché se da me tornate con me
vi ristorate e la vostra terra arate, siate quindi attenti a ciò che seminate...”

“...l'1 non manca mai.  Il  2 è  l'uomo e  la donna.  Il  3 è  un grande
numero, è ciò che rappresenta il dimostrare la vostra fede. Rappresenta la
vostra fede, se siete qui siete il Suo riflesso e per fede accettate. Quando siete
qui siete con Lui, con voi, con noi... leggete sempre tra le righe...”

“...quindi sii al meglio in battaglia, qualunque essa sia, mantenendo fede
di ciò che sei e mantenendo forte la propria appartenenza senza lottare, con
molta serenità. Cercando di avere dentro la pace anche fuori troverai ciò che
dentro hai,  rispettando tempi,  luoghi e persone.  E ricorda che un soldato
vincerà senza dare battaglia poiché non crea nemici, ma solo possibilità di
imparare...”

“...non  v'è  paura  di  affrontare  nulla,  mai,  quando  vi  è  certezza
dell'Amore Infinito e non sarà un vento che scuoterà la pianta, non sarà un
terremoto  che  cadere  la  farà  poiché  anche  a  terra  quella  pianta  avrà
nutrimento e sempre fiorirà poiché questo è il  miracolo della Vita e della
Verità poiché nutrimento sempre ci sarà per chi fede ha...”

“...e loro cercano di aiutare, siatene coscienti e responsabili, che ciò che vi
è  stato  detto  abbia  per  voi  un  grande  significato  poiché  per  salire  basta
lavorare. Volete sapere ciò che il mezzo sta a vedere, ma siete voi in grado di
capire e di accettare? Ella non si fa neanche sfiorare dal dubbio, voi avete
troppa paura...”

“...e questa è la paura di perdere qualcosa o qualcuno. È tutto collegato,
perché se qualcuno giudica qualcosa che voi fate e non lo giudica nel modo
migliore avete paura di perderlo, ma non è questa la vera paura, la vera
paura è un'altra. È la paura di affrontare l'ignoto, di non essere in grado, di
non sapere come andrà a finire, queste sono le paure che si nascondono dietro
ad ogni dubbio, ma d'altronde chi può darvi certezze nella vita? Analizzate
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bene questa cosa, quante volte avete avuto certezze?...”

“...ma sono quelle false certezze che avete dentro di voi che vi trascinano
nel dubbio e tirano fuori le paure insite laggiù, nel profondo. È di questo che
dovremo  parlare...  è  di  questo,  altrimenti  figli  miei,  come  faremo  ad
affrontare ciò che dovrà arrivare? Spesso amici miei, mentre si vive si viene a
contatto, troppo a contatto con la materia che invece di toccarci soltanto ci
sprofonda nel dubbio...”

“...e quindi dov'è la difficoltà di accettare piccole cose per avere grande
amore? Se tutto questo che state vivendo è così importante, come fa un piccolo
dubbio a tormentarvi quando cose  così  grandi  vi  scaldano il  cuore? Cose
piccole possono allontanare cose immense, state attenti!...”

“...siamo solo in grado di vedere e quindi man mano che ci eleviamo di
vedere ancora di più, ma non tutto ci è dato di vedere da subito. Non temere
per il dubbio, un amico non è colui che sempre crede, ma colui che dice la
verità perché è la “sua” verità. Un dubbio non può allontanare la fiducia, un
dubbio è solo una domanda, ma bada bene che non diventino una dietro
l'altra. Poi non dimenticare amico mio, quando sei venuto la prima volta io
ti avevo già visto e tu lo avevi capito che era vecchia la conoscenza... ecco, ho
tolto l'unico dubbio! A questo riguardo volete sapere cosa differenzia voi dal
mezzo? Tutto! Poiché lei avanza senza porsi domande e senza riserve. Non
comprende sempre il significato delle parole, ma aspetta di trovare qualcosa di
semplice per capire e non si pone le domande che voi spesso fate: “Sarà vero,
oppure  no?  Devo  verificare!”,  ma  come  potete  verificare  questo?  Sapete,
qualunque Entità può dirvi: “Dovrete riconoscere l'albero dai suoi frutti”,
ma è solo il “sentire” del vostro cuore che potrà aiutarvi. Qui c'è tanto amore
amici miei e, se volete, il dono che avete lo dovete alimentare poiché in alto
dovete salire, coscienti che ognuno di noi percorre il cammino nel tempo in cui
vive. Può essere aiutato con alcune verità e con alcuni aiuti, ma man mano
che si evolve e il tempo passa, cambiano le energie e anche gli aiuti salgono...”

“...cercate di non abbassare mai la vibrazione che vi aiuterà a vincere la
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vostra fragilità. Quando non si ha dubbio, nessuno ostacolo dubitare vi farà,
ma vedrete in un ostacolo qualcosa da imparare, quando invece il dubbio vi
sta a tormentare, l'ostacolo è una difficoltà che vi fa appesantire. La materia
è pesante, non dimenticate, si chiama così per questo e se la tenete dentro vi
farà mettere radici, radici materiali e non ali spirituali. Non cercate scuse,
ma affrontate ciò che pensate e che evitate di vedere solo perché pensate che
non è quello che può succedere a voi. Quando si inizia a camminare si è
riposati,  man mano che il  cammino avanza ci si  può un po'  affaticare e
questo vi può far pensare di potervi sedere e riposare, ma ahimè, quando la
mente si mette a lavorare vi farà stancare ancor prima di iniziare...”

“...cercando di non appesantire  il  cuore quando vi è un dubbio che vi
aiuta a superare e a dimostrare quanta forza potete avere, poiché anche il
silenzio può servire, mentre a volte le parole possono aiutare a riscoprire come
emanare l'amore. Momento verrà che la vostra anima si sveglierà e allora
servire vi potrà ciò che dentro riposto ha. Prima di affrontare ogni prova ci si
deve consultare, perché spesso un sol sentire può fuorviare dalla comprensione
di ciò che si dovrebbe fare. Quando vi è l'unione ci si deve consultare per
capire da quale parte si sta ad andare e a volte ciò che non siete a dire vi può
allontanare dal capire, quando basterebbe parlare per sciogliere un dubbio che
può abbassare l'energia che vi può aiutare per superare ogni prova che sta per
arrivare. Non sempre è piacevole ascoltare, ma nel sentire vi è qualcosa che
un domani vi potrà servire. O voi che vi siete a cercare... è inutile lontano
guardare!...”

“...sono qui per potervi aiutare a non farvi penetrare dal mentale poiché i
dubbi e le paure possono allontanare la verità di ciò che sta per arrivare.
Siate  lieti  e  comunicate  senza  nessuna  remora  ogni  piccolo  dubbio,
comunicatelo  al  mezzo  immediatamente  ed  io  stesso  vi  risponderò,  senza
nessun timore di essere giudicati perché ciò che sta per arrivare vi può servire
per  eliminare  le  ultime  reminiscenze  di  vecchi  attacchi  che  devono  oltre
andare. La libertà sta per prendere il posto al dubbio che spesso vi giunge,
quando pensate che sta per scattare vi accorgerete che più libertà avrete...”
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“...noi  vi  amiamo e non giudichiamo,  lo fate  già abbastanza voi,  ma
d'ora in avanti sappiate che se non affronterete immediatamente ogni piccolo
dubbio o pensiero, male vi farete e sarà più duro poi riprendere il respiro...”

“...certo, e molto ancora arriverà, ma se vi troverà in verità nulla vi potrà
allontanare da ciò che siete a cercare, se in verità lo siete a fare. Vi verranno
a insinuare il dubbio di ciò che veramente siete a cercare. È lì che dovrete
molto ben guardare e scegliere senza nulla temere, senza pensare che qualcuno
vi venga a giudicare poiché più liberi sarete più verità vi direte, più con amore
vibrerete più troverete ciò che cercate...”

“...questo non vuol dire che non vi serva per imparare,  ma che molta
attenzione  dovrete  usare  prima di  farvi  attaccare  dal  dubbio del  mentale
perché  quello  che  vogliono  ottenere  è  di  allontanare  la  vostra  voglia  di
condividere e unire. Di nulla dovrete dubitare, di nulla vi dovrete impaurire
perché altrimenti vi potranno risucchiare le energie d'amore...”

“...e non temete e non tremate, molto presto riderete, riderete, riderete e
d'immensa gioia vi ciberete...  tutti,  nessuno escluso poiché tutti  siete  Uno.
Questo vi aiuterà e forza vi darà quando momenti di debolezza, di dubbio,
di paura arriveranno, allora ricordate tutto ciò che sapete e supererete...”

“...cari amici miei... cari amici miei, siete sempre con me e non ho dubbi
su di voi e neppure su di noi. Lasciamo che i dubbi vadano a chi ha paura di
vivere un'altra vita nella vita stessa, per rendersi conto che è un'illusione. Ciò
che  si  costruisce  nella  vita  materiale  serve  per  portare  quell'esperienza
nell'incontro dello Spirito e per consentirci di evolvere...”

“...siate attenti perché un dubbio vi può risucchiare l'energia che vi servirà
per capire che il dubbio non è altro che la mente che sta a lavorare. Siate
attenti ai toni che siete ad usare e ai vostri modi di parlare poiché siete un po'
di durezza ad inalare. Dolce sentire, dolce dire e ricordate che comunicate
anche  non  verbalmente  ciò  che  inconsciamente  pensate.  Siate  più  lievi  e
ricordate che per imparare ci si deve allenare a invertire il proprio vecchio
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modo di pensare...”

“...non mettere mai in dubbio con un “se”! Abituati ad esprimerti in
modo diverso e dì ciò che hai capito. O hai capito o è un “se”, non mettere
mai in dubbio le tue facoltà, potresti anche non aver capito, ma non dubitare
perché le frasi dubitative ti allontanano, aspettano una conferma...”

“...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...”

“...il Padre e la Madre insieme generano il Figlio, ma è la Madre che
riporta il Figlio al Padre e di Tre fanno Uno. Non ci sono Figli maggiori e
Figli minori, tutti e due cominciano con la effe di Fede e nessun altro nome
porterà un Figlio che al Padre tornerà...”

“...cercate la verità, non nascondetevi,  è nella Fede la Verità. Non vi
interrogate sul nome, sono colui che sono e un messaggio vi voglio lasciare.
Con la fede tutto si può fare, ma la dovete cercare risvegliando un grande voto
d'amore. Cercate nel cuore le aperture verso l'amore, abbiate fede e la Luce
rifletterà e vi darà la possibilità di innalzare il cuore. Non fatevi allontanare
mai,  non temete  ciò  che nel  mondo vedrete,  ma temete  quello che pensate
poiché l'unico male arriva solo se vi fate abbandonare dall'amore...”

“...Smettetela,  non esiste tanto! Tutto  è  paragonato  a  ciò  che
viene dato e chiesto. La fede... la fede tutto può, nulla è impossibile, voi non
molto credete possibile, ma il mezzo sì, ne è convinta e avrà il suo regalo.
Siete in alto, ma fino a quando non lo crederete possibile non lo sarete...
sappiatelo!...”

“...ma  questo  contatto  si  crea  attraverso  la  fede  e  non  attraverso  la
preghiera perché quest'ultima non è usata da tutti nello stesso modo. È la
fede cambia la preghiera e il modo di pregare, la fede avvicina... avvicina!...”
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“...Dio  vi  ha  creati  perfetti  nella  vostra  “imperfezione”  e  poi  voi,
evolvendo, scegliete  la fede che volete  avere poiché la Scintilla c'è,  ma cosa
intendete per fede? Fate attenzione alle parole, Lui ha fiducia in voi, vi dà la
Scintilla e voi abbiate fiducia in Lui. Cos'è secondo voi avere fede? In verità
voi siete l'“essere fede”, e invece cercate la fede, è molto diverso. Non dovete
“diventare”, dovete solo sceglierlo, volerlo, poiché lo avete già in voi, è un dono
che avete tutti, ma c'è chi si riconosce troppo nel corpo e pensa di non avere
bisogno della fede...”

“...come potete credere nel Creatore che vi ha Creato, se non credete che vi
ha creato? Non credendo in voi... non credete in Lui! Come fa un figlio a
credere al padre se il padre non fa ciò che dice al figlio? E come potete dire ad
altri  “credi  alla  fede”  e  nel  momento  del  bisogno,  del  vostro  bisogno,
dimenticate ciò di cui avete bisogno? Come è facile dire ad altri ciò che devono
fare, mentre noi inciampiamo nei nostri piedi...”

“...quindi  la  fede  è  una  scelta  di  credere  di  essere  quella  Scintilla  e
quando la fede si sente già da piccoli, vuol dire che ricordate inconsciamente le
scelte fatte di vita in vita. Il dono è tutto ciò che il Padre ci dà per avere la
possibilità di riscoprire  chi siamo e tutti  siete  in grado di farlo perché la
possibilità ce l'avete...” 

“...avete la possibilità di vivere questa esperienza nella materia, con molto
lavoro,  molta gioia, molta serietà e molta fede, che vi porterà la forza di
scegliere. E una volta che avrete scelto riuscirete a fare, con la Forza della
Fede,  tutto  ciò  che  volontariamente  sceglierete.  Ricordate  che  avere  fede
significa anche avere fiducia, e per fare tutto ciò... vediamo se avete studiato,
per fare tutto ciò che vi serve? Tutto parte da una parola... “Io credo” ed
“Io credo poiché Io Sono” e  nello  stesso  istante  in  cui  dite  “Io
Sono”,  affermate  il  vostro  credo.  L'affermazione  “Io  Sono”  è  molto
importante poiché con quella state comunicando a tutti e a tutto e sappiate
che ciò in cui credete... è ciò che siete!...”
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