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SULLA RESPONSABILITA'
E SUL RISPETTO

Piccoli spunti di riflessione

“...salve amici, è molto lungo questo discorso, ma possiamo cominciare col
dire  che  pensiero  e  responsabilità  sono  collegati,  quindi  se  non  siete
responsabili di ciò che pensate non potete esserlo per nulla di ciò che vi accade,
ciò vuol dire che dovete analizzare. Quando vi dico di analizzare le parole
intendo dire “guardate quello che pensate” poiché se date un significato ad
una parola oggi, non riscontrerete lo stesso significato domani. Questo accade
perché siete cambiati interiormente e ciò si ripercuote su quello che pensate,
non sono le parole a cambiare siete voi, il tempo non passa sulle parole, ma
su di voi in base a ciò che sperimentate. Con il tempo acquisite esperienza e
cominciate a cercare il significato delle parole, traducete quindi un pensiero,
capite?  (Sì)  Quindi  con  la  vostra  evoluzione  le  parole  e  i  concetti  che
esprimono assumono un significato diverso...” 

“...per chi inizia il cammino, il dubbio e la non responsabilità sono quel
velo, e quando la conoscenza diventa un peso invece di alleggerire allora è
difficile prendere la responsabilità perché vi mette di fronte ai vostri errori,
alla vostra mancata morale, perché giustificate, per non sentirvi responsabili,
tutto ciò che avete  sbagliato.  Alcune cose  sentivate  che erano sbagliate  già
prima di compierle, ma continuate a giustificare, perché sovente voi dite: “È
un momento pesante”. Il vostro peso siete voi, solo voi, ma se sai comprendi,
se non sai non capisci...” 

“...nel rispetto ci sono molte cose e la prima è quella di rispettare chi siete
poiché senza di quello non v'è  modo di andare  avanti  e  dovete  rispettare
anche ciò che state cercando perché state cercando la strada per tornare a
Casa con la vostra Famiglia, capite? (Sì) Quindi usate quello che avete per
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rispettare chi ve l'ha donato. Il discorso è importante, il rispetto è qualcosa
che spesso pretendete dagli altri, ma che non siete in grado di dare, che tanto
vi  piace  ricevere,  tanto  vi  piace  usare,  ma  poco  conoscete  e  poco  usate.
Sappiate anche che il rispetto non è usare parole importanti, ma parlare con
persone alle quali dire parole semplici che diventeranno importanti perché le
dici alle persone importanti... e voi per me siete quelle persone...”

“...se siete in grado di perdonare, amare, accettare e comprendere, non è
questo un metro per misurare il vostro cammino spirituale? (Sì) E quindi il
problema dov'è?  È che  state  appesantendo  il  vostro  cammino  e  non  per
responsabilità vostre, e questo vi crea fango o sbaglio? (No) E il fango che
fa? Vi sporca e vi rallenta! Non fatevi appesantire da nessuno, quello che gli
altri fanno è una loro responsabilità non fatela diventare vostra, ma non per
questo  dovete  frequentare  chi  non  è  responsabile  con  amore,  capite?  (Si)
Altrimenti ciò che vi capita è una responsabilità più pesante della loro...”

“...a quarcuno de voi je fa paura er cambiamento ed è lì che ve fregate,
perché così nun lo fate accadè prima e fate durà tanto 'n attimo che invece
potesse durà solo 'n attimo. E lo fate perché ve piace de più de favve male cor
vecchio solo perché 'o conoscete, ma a vorte er vecchio se ne vo annà e voi nun
lo fate annà, e più lo state a tenè e più je fate male, e più je fate male e più ve
caricate de quella responsabilità. Eh sì, a voi ve piacciono i palloncini de
matoni e ne mettete uno sopra all'artro...”

“...noi  non  possiamo interferire  e  ogni  vostra  scelta  vi  deve  aiutare  a
risvegliare il percepire e il vero sentire poiché sarebbe troppo facile sapere tutto
ciò  che vi può servire,  ma dove sarebbe allora il  vostro scoprire? E dove
sarebbe il vostro muovere le responsabilità di ciò che scegliere ognuno di voi
potrà? Non vi fate allontanare dal percorso che siete a fare poiché l'Energia
Universale non può abitare dove vi è quella materiale, comprendete?...”

“...ah...  si  intromette!  Vi arrabbiate  quando qualcuno si  intromette  e
considerate un'intromissione nella vostra crescita anche quando qualcuno si
sfoga con voi, perché scaricando qualcosa si è intromesso, ma siete voi che lo
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permettete e ciò è un'altra responsabilità. Vediamo un po' se riesco a farvi
comprendere...  adesso  avete  appetito  vero?  (Sì)  Se  qualcuno  vi  volesse
obbligare a dormire prima di mangiare lo fareste? (No) Nessuno, nessuno
può intromettersi se voi non lo permettete,  non scaricate ad altri le vostre
responsabilità...”

“...attenzione, non confondetevi, la vostra essenza è Divina, ma voi non
ne siete coscienti. Intendevo dire che siete al meglio di ciò che vi “siete creati”
fino ad ora e quindi anche ciò che vi fa male è una vostra creazione. Siatene
coscienti  e  responsabili  e  con  la  vostra  responsabilità  potrete  arrivare  al
cambiamento...”

“...sapete,  la  responsabilità  è  una  cosa  seria.  Bisogna  averne  rispetto,
stima, amore e questo vi aiuterà a comprendere la responsabilità. Se aveste
un figlio abbandonato e dopo tanto tempo lo aveste ritrovato, cerchereste poi
di abbandonarlo di nuovo nel momento in cui egli non è in grado di fare come
pensavate? (No) Ma se il figlio che avete ritrovato, da solo è fuggito, potete
voi impedirgli di andare? (No) Dovete lasciarlo libero di fare ciò che egli
crede più opportuno1 e quando grande sarà si accorgerà che la mamma gli
mancherà...”

“...con  calma...  e  collegare  i  tre  sensi  prima  di  parlare  poiché  la
responsabilità  è  esprimere  coscientemente  ed  aspettare  la  reazione  con
serenità, sapendo accettare ciò che può arrivare. Con calma... il rispetto può
anche significare essere moralmente alti da poter guardare dall'alto ciò che si è
a fare quindi non abbiate paura delle parole poiché le parole non possono
ferire  se  le  conoscete,  ma possono far male se non c'è  attenzione nel  farle
uscire. Con calma... la calma non è la lentezza poiché essere calmi significa
essere cauti, e non lenti, la calma è la riflessione, la meditazione, non è la
lentezza nei movimenti,  è  la responsabilità,  l'attenzione in ciò che si  è  a
fare...”

1 - Eravamo tutti dispiaciuti per un componente della Famiglia, che avevamo
molto amato e che si era irrimediabilmente allontanato.
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“...bene, credo che stavolta qualcuno abbia capito e chi ha tanto pregato
perché ciò accadesse la risposta ha avuto. Imparate a pazientare e a volte ad
abbandonare alcune responsabilità a chi prenderle dovrà e non comunicate
con la mente, ma sempre con il cuore poiché c'è molta responsabilità che a
casa tornerà, a casa di coloro che con falsità... andiamo avanti!...”

 “...niente è così lasciato al caso o non amato o non rispettato, ma vi è la
responsabilità di ogni azione e conseguente reazione che dovrete imparare a
valutare  per  sciogliere  e  più  penserete  che  mancanti  siete  e  più  lo  sarete.
Sciogliete dunque i vostri pensieri e dirigete dove voi volete ciò che avete e ciò
che sapete poiché molta conoscenza c'è, ma non so perché non la usate per ciò
di cui abbisognate...”

“...perdonate, ma mi sembra che negli anni trascorsi non abbiate avuto
poi, dalla materia, meno di quello che avete adesso, sbaglio? (No) Siete usciti
da  un'epoca  così  felice?  (No)  Ma  adesso  è  tutto  pesante  per  le  vostre
responsabilità? Ahimè... come siete giunti fino a qui senza responsabilità?
Vivere da soli vi è servito per volare? (No) Non mi sembra poi che abbiate
fatto un ottimo grande volo, visto e considerato come la vostra mente sta,
vero?...”

“...intendo dire che a volte chiedete a noi ciò che voi non volete prendere
come responsabilità e così avete l'opportunità di dire: “Ho seguito il consiglio
dell'amore”, alleggerendo così di molto le vostre responsabilità...”

“...non ho detto per tutti, ho detto a volte un po' tutti, leggete fra le righe
poiché  a  volte  domandate  ciò  che  in  verità  voi  già  sapete,  ma non volete
responsabilità. L'avere conferme vi servirà se dopo la conferma l'azione ci
sarà, ma non sempre questo si può fare perché interferire non vi può portare
ciò che vi può servire e, a volte, il non dire può servire per farvi riflettere su
ciò che siete a pensare, ma spesso sortisce diverso capire! Impalpabile è ciò che
a volte vi può penetrare, ma così profondo che quando lo comincerete a sentire
sarà già entrato in profondità...”
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“...oggi nello studio vi siete elevati e volando e ottenendo delle risposte la
serenità vi porta il riposo, alleggerendovi di responsabilità che non vi serve
continuare a mantenere. Poiché a volte, il molto fare per gli altri... eh amici
miei, aiuta, sostiene, ma allontana la responsabilità di chi scegliere dovrà. E
scegliere dovrà di non incolpare più niente e nessuno per ciò che sta a capitare,
ma sarà vero che sta a capitare? Capite che intendo dire?...”

“...il lavoro che verrà dopo sarà un altro, ma qui dovete, cari fratelli e
sorelle, prendere le vostre responsabilità e le vostre decisioni poiché qui, già da
molto noi dimoriamo. La buona volontà aiuta gli audaci, se sono di cuore
puro, se almeno cercano nella giusta direzione, se si mostrano senza paura di
nascondersi...” 

“...non  scappate  dalle  responsabilità,  andategli  incontro,  vedrete  che
quando le affronterete, piccole piccole diventeranno. Non cercate da altri ciò
che voi avete, non aspettate che le vostre risposte arrivino, cercatele e siate così
leggeri da avere difficoltà a restare con i piedi nella materia. Quando capirete
questo messaggio sorriderete...”

“...dove  eravamo rimasti?  Dicevamo che  nel  rispetto  c'è  racchiuso...  il
Soffio Divino! Rispettare vuol dire non giudicare, non fare attenzione a un
piccolo  gesto  ma ad  un  grande  significato,  capite?  (Sì)  Spesso  vi  lasciate
trascinare  da  qualcosa  che  non  serve,  il  mezzo  prima  ha  cercato  di
comunicarvi qualcosa, ricordate le parole? Vi ha detto che date peso ad ogni
cosa che fa un'altra persona, ma non vi domandate se voi l'avete fatta o se
l'avete notata così solo perché siete appesantite...” 

 “...continueremo la lezione con le altre sorelle fra non molto perché è
molto importante il rispetto e anche loro ne hanno bisogno perché è tanto bello
pretendere  o  riempirsi  la  bocca  dicendo:  “Io  rispetto  e  gli  altri  no,  non
capisco.”, siete così sicuri di farlo? Già il fatto che avete tutta questa certezza
dimostra  che  non  avete  rispetto  di  voi  stessi  perché  state  usando...  la
presunzione! Fatevi le domande e avrete le risposte con la voce del Padre e
leggete sempre fra le righe quando vi parliamo, vi aiuterà a capire, e usate
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l'attenzione poiché anche questo è rispetto...”

“...se vuoi basta che tu faccia attenzione. Per renderti conto se hai usato
nel modo migliore il rispetto, guarda la faccia della persona che hai di fronte e
leggerai la risposta. Purtroppo amici miei è facile, ma molto facile puntare il
dito su di un altro, ma il dito che indica chi è la persona è il vostro, capite?
(Sì)  Avete  un dito che indica!  Vedete,  quando alzate  la mano è sempre
l'indice che usate perché indica... ciò che siete!...”

“...allora amica mia, non ricordi quando ho detto che per imparare il
rispetto dovete prima di tutto rispettare voi stessi? (Sì) Il motivo è che se lo
fai nei tuoi confronti, quello che uscirà sarà positivo e si spargerà intorno.
Quello che tu consideri un nemico non lo è, ma è un fratello col quale stai
scambiando, solo che non hai potuto scambiare, perché? Perché avete livelli di
percezione diversi, sei cosciente di questo?...”

“...cara sorella, mai qualcuno ti può danneggiare poiché quando qualcuno
penetra nel tuo corpo, tocca la tua anima, ma non può neanche minimamente
sfiorare il tuo Spirito. Lascia che lui scelga senza rispetto per sé e per altri,
sarà lui a pagare poi... da solo! Tu apri il tuo cuore, se vuoi la soluzione c'è,
senza  appesantirti  e  senza  mettere  i  piedi  nel  fango,  capisci?  Bene,
approfondiremo  ancora  il  rispetto  quando  comincerete  a  farmi  le  giuste
domande,  perché non c'è scambio se io detto e voi leggete.  Ora, prima di
salutarvi  voglio  dirvi  un'ultima cosa.  Ricordate  che  un  uomo si  riconosce
dall'azione che segue la parola che ha dato, perché l'ha data a se stesso e al
Padre e quindi... ha rispetto!...”

“...e abbiate sempre rispetto per ognuno di voi, accettando tempi diversi e
preparazioni  diverse  e  ringraziando  sempre  di  essere  qui  dove  siete.
Ricordate... 'Chi di voi è senza peccato...'...”

“...sarebbe bello che ve ricordaste chi siete perché allora ve rispettereste
senza obbligavve a fallo. Quanno dite 'na parolaccia chiedete perdono no?
Ecco, quanno ve mancate de rispetto e dite le bucìe ve state a fa male e fate
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male alla Scintilla che è in voi. Mo' ve dico 'na cosa... quanno che ve dite 'na
bucìa, grande o piccola che sia sempre bucìa è, e ve fa male, allora guardate
in arto e pensate: “Perché je l'ho detta?”, poi, guardate in basso, all'artezza
der core vostro, e ascortate la risposta...  poiché ciò che è in alto è
come ciò che è in basso! A capì capite, è che nun v'applicate. Mo' ve
dico 'na cosa prima che me ne vado... noi venimo tutti quanno ve riunite, ma
state attenti a come ve scambiate, ce vò rispetto pe' trovà la verità perché
senza rispetto nun ce sta la verità... ve saluto!...”

“...quando non c'è  armonia  dentro,  il  tono di  voce  è  disarmonioso ed
emette  delle  vibrazioni  che permeano l'area  circostante  e  ne  abbassano la
vibrazione, quindi nel nutrire sé stessi bisogna essere sempre attenti per il
rispetto  altrui.  Attenzione!  Concentrazione!  Accettazione!  Abbandono!
Pulizia Interiore! Regole!...”

“...non aspettate da altri ciò che voi stessi non siete pronti a dare, non
accogliete un sorriso se prima non lo esprimete, non aspettate rispetto se prima
in abbondanza non ne avete, non aspettate comprensione se prima non siete
compresi e comprensivi, e se non muovete non aspettate che altri muovano per
voi. Ciò che per primi voi non date certamente non riceverete, quindi non vi
meravigliate quando ciò che vi aspettate non arriva...”

“...perché  nell'Amore  non  v'è  condizione!  V'è  rispetto,  v'è  gioia,  v'è
intensità, emozione pulita, condivisione, comunione, ricerca, scambio, lealtà e
molto  altro  ancora  poiché  l'Amore  è  il  Tutto  che  creò  il  Creato...  la
Creazione!...”

“...se ti poni delle domande guarda le risposte e non fuggire, ma se a volte
serve una carezza si  può evitare mettendo al suo posto un deciso rispetto
dell'ascolto. A volte troppo vi coccolate e poco rispettate il bisogno di vedere
con più decisione la realtà senza farvi ferire e allora vi nascondete in gesti e
cose che mettono a tacere ciò che non vi piace ascoltare. Ascolta ciò che è il tuo
sentire, risposte avrai con le quali sceglierai ciò che vuoi perché sei in grado di
scegliere e non farti male, accettando i tuoi bisogni e scegliendo ciò che vuoi

8



essere e chi sei. Ma qualunque scelta farai, amore da noi avrai perché noi
non interferiamo, non giudichiamo...”

“...non è  chi  veloce  è  che  può trovare,  ma non è nemmeno il  caso di
dormire poiché la verità sta nel rispetto della Verità e la verità è dovunque,
basta averne rispetto. Come pensate di rispettare qualcuno al quale siete a
mentire  e  come  si  può  mentire  a  qualcuno  che  siete  tanto  a  rispettare?
Rispetto = Verità... Verità = Verità. Ed è nelle piccole cose che si può
costruire  poiché  la  Verità  nasce,  chiamiamola...  Scintilla!  Pensate,  una
grande Verità, l'Unica Grande Verità, in un piccolo puntino. Oh, se sapeste
come è bello e possibile costruire grandi cose con piccole verità...”

“...niente accade a caso, dovreste saperlo e se il cuore non si apre niente vi
può entrare e niente possiamo dare a chi non vuole ascoltare. La possibilità a
tutti è stata data, ma è il momento di decidere e non lo facciamo noi ma voi.
Noi vi amiamo, ma non vi possiamo obbligare,  vi  possiamo solo donare,
qualcuno  accetterà  e  qualcuno  disprezzerà,  ma  non  dimenticate  la
responsabilità poiché ognuno risponderà per sé...”

“...sarà molto bello e io di sicuro mi divertirò a vedere ciò che la vostra
mente vi farà fare. Diciamo che vi stiamo aiutando ad accelerare i tempi e
l'unico modo che abbiamo è mettervi di fronte alla vostre responsabilità... che
negate! È l'unico modo che abbiamo e ci sarà molto da lavorare perché si
dovrà vedere su chi possiamo contare per affiancare il mezzo...”

“...dunque, voi siete responsabili pe' voi, vero? (Sì) E proprio perché siete
responsabili pe' voi dovete cercà de non favve pijà da quello che cià l'artro,
vero? (Sì) Ma è anche vero che se permettete sempre a 'n artro de favve male
è vostra responsabilità, vero? (Sì) Allora con amore je dovete dì la verità...”

“...dovete cancellare ciò che non ritenete opportuno o ciò che fate solo per
abitudine  e  così  vi  accorgerete  che  forse  non  è  più  utile.  L'abitudine  è
l'allontanamento  dalla  coscienza  e  l'avvicinarsi  della  pesantezza  della
materia,  quando  fate  le  cose  per  abitudine  non  ne  prendete  la  giusta
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responsabilità e non le amate nel compierle, capite?...” 

“...de  tutto  perché  tutto  quello  che  avete  e  che  v'è  capitato  ve  lo  siete
costruito. Questo ve insegnerà a capì la responsabilità, e l'accettazione della
responsabilità ve farà annà avanti e nun ve farà restà attaccati a ciò che ve
siete meritati ma che nun volete accettà, capite che ve vojo dì? L'accettà che è
vostra responsabilità ve dà er senso della vita e così ve potete da legà solo
coll'amore che sta là. Voi siete sempre ner momento della vostra vita, ma ora
siete qui, state a sceje de fà quarcosa con quello che avete fatto e nessun artro
avrà la responsabilità de quello che scejerete perché, ricordateve, che nessuno
ve potrà condizionà...”

 “...bravo e la mente gioisce sempre di più, ma questo siete voi che lo
scegliete, ecco la responsabilità che non volete prendere. La mente ben usata,
serve,  ma  sapete  che  un  pensiero  negativo  ne  attira  un  altro  e  via  così.
Qualcuno dice che... simile attira simile! Bene vedo che avete capito, spero che
riusciate a comprendere...”

“...la  pazienza  è  il  controllo  della  mente,  ma  spesso  scambiate  la
pazienza con la poca irritabilità, vi ricordate? La parola era “irritabilità”
poiché vi innervosite se qualcuno vi ricorda o vi sottolinea qualcosa, ma non
vi domandate mai il perché lo fa, prima chiedete aiuto e poi vi nascondete alla
responsabilità... non è proprio così che ci si comporta!...”

“...forse è dell'abbondanza che vi siete ad appesantire, proveremo un po'
di mancanza, forse vi aiuterà ad amare. Forse sarà meglio allontanare le
riunioni, per vedere se siete così più in grado di rasserenare il cuore. Perché vi
fate appesantire quando non c'è responsabilità di altri, ma solo di sé stessi?
Avete idea di che cosa significhi ben comunicare? Avete idea del rispetto che
potreste emanare e dell'attenzione che potreste avere? Avete idea di che cosa
vi potrebbe capitare se l'energia non sa circolare? Avete idea? Poi vi sentite in
colpa e vi alterate, ma usate veramente ciò che sapete? Bene, su questo potrete
meditare e quando ci risentiremo, se volete, la risposta mi potrete dare...”
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“...ora non vi abbassate e fate che ciò che vi portiamo vi sia di aiuto per
illuminare quella mente che a volte si sta ad appesantire. Rimanete nella
stabilità  perché  lasciare  che  il  respiro  venga  a  mancare  vi  fa  male  e  vi
allontana dall'amore. Non abbiate timore di sbagliare, emanate ogni scelta
con amore, ma non lasciate che la responsabilità diventi tormento poiché vi è
molta differenza tra rispetto, responsabilità, tormento, ansia e senso di colpa.
L'unico senso che dovete imparare a sviluppare è il “sentire” nel respirare,
con il rispetto di ciò che siete ad emanare nell'Unione Familiare...”

“...nell'amore  vi  può  essere  solo  amore  e  non  certo  odio  o  rancore,
scegliendo uno piuttosto dell'altro avrete ciò che sceglierete, chi qui non è...
non è qui per scelta propria! Non vi  sentite  responsabili  di  altri
poiché altri  non hanno responsabilità  neppure  per  sé  stessi,  non gioite  di
questo, ma accettate, pregate, benedite e allontanate...”

“...siate coscienti di voi e non degli altri e siate anche coscienti di quello
che, pensando degli altri, mandate in giro. Bisogna pulire di più il pensiero su
ciò  che  dovete  fare  usando  il  potere...  il  potere  del  Lingam!  Il  Lingam
potenzia, va usato in modo positivo e per iniziare cominciate ad apprezzare
ciò  che  avete  e  cominciate  a  sentire  il  dolce  peso  della  responsabilità,
affrontando  con  intelligenza  e  amore  ciò  che  vi  è  stato  donato.  Rispetto
significa non permettere a nessuno, neanche a voi stessi, di non riuscire a
vedere l'importanza di tutto ciò...”

“...anche, ma sarebbe meglio se vi abituate a trovare, ognuno per sé, un
mezzo  di  trasporto  che  vi  conduca  dentro  così  riuscirete  a  giocare  e  a
innalzare, capite? (Sì) C'è chi va a piedi, chi corre, chi va in bicicletta, chi in
macchina e chi invece spera di salire in aereo e che qualcun altro guidi e lo
faccia volare... ma questo non succederà mai! E ricordate che scambiarsi idee
non significa appoggiarsi ad altri per le proprie responsabilità. La Luce è
qui, noi siamo nel buio quando siamo nella materia ed è quello che offusca la
vista interiore, è la paura di essere così fortunati, così meritevoli, è il non
ricordare che se non fosse così non potremmo neppure esserci...”
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	a
	“...salve amici, è molto lungo questo discorso, ma possiamo cominciare col dire che pensiero e responsabilità sono collegati, quindi se non siete responsabili di ciò che pensate non potete esserlo per nulla di ciò che vi accade, ciò vuol dire che dovete analizzare. Quando vi dico di analizzare le parole intendo dire “guardate quello che pensate” poiché se date un significato ad una parola oggi, non riscontrerete lo stesso significato domani. Questo accade perché siete cambiati interiormente e ciò si ripercuote su quello che pensate, non sono le parole a cambiare siete voi, il tempo non passa sulle parole, ma su di voi in base a ciò che sperimentate. Con il tempo acquisite esperienza e cominciate a cercare il significato delle parole, traducete quindi un pensiero, capite? (Sì) Quindi con la vostra evoluzione le parole e i concetti che esprimono assumono un significato diverso...”
	“...per chi inizia il cammino, il dubbio e la non responsabilità sono quel velo, e quando la conoscenza diventa un peso invece di alleggerire allora è difficile prendere la responsabilità perché vi mette di fronte ai vostri errori, alla vostra mancata morale, perché giustificate, per non sentirvi responsabili, tutto ciò che avete sbagliato. Alcune cose sentivate che erano sbagliate già prima di compierle, ma continuate a giustificare, perché sovente voi dite: “È un momento pesante”. Il vostro peso siete voi, solo voi, ma se sai comprendi, se non sai non capisci...”
	“...nel rispetto ci sono molte cose e la prima è quella di rispettare chi siete poiché senza di quello non v'è modo di andare avanti e dovete rispettare anche ciò che state cercando perché state cercando la strada per tornare a Casa con la vostra Famiglia, capite? (Sì) Quindi usate quello che avete per rispettare chi ve l'ha donato. Il discorso è importante, il rispetto è qualcosa che spesso pretendete dagli altri, ma che non siete in grado di dare, che tanto vi piace ricevere, tanto vi piace usare, ma poco conoscete e poco usate. Sappiate anche che il rispetto non è usare parole importanti, ma parlare con persone alle quali dire parole semplici che diventeranno importanti perché le dici alle persone importanti... e voi per me siete quelle persone...”
	“...se siete in grado di perdonare, amare, accettare e comprendere, non è questo un metro per misurare il vostro cammino spirituale? (Sì) E quindi il problema dov'è? È che state appesantendo il vostro cammino e non per responsabilità vostre, e questo vi crea fango o sbaglio? (No) E il fango che fa? Vi sporca e vi rallenta! Non fatevi appesantire da nessuno, quello che gli altri fanno è una loro responsabilità non fatela diventare vostra, ma non per questo dovete frequentare chi non è responsabile con amore, capite? (Si) Altrimenti ciò che vi capita è una responsabilità più pesante della loro...”
	“...a quarcuno de voi je fa paura er cambiamento ed è lì che ve fregate, perché così nun lo fate accadè prima e fate durà tanto 'n attimo che invece potesse durà solo 'n attimo. E lo fate perché ve piace de più de favve male cor vecchio solo perché 'o conoscete, ma a vorte er vecchio se ne vo annà e voi nun lo fate annà, e più lo state a tenè e più je fate male, e più je fate male e più ve caricate de quella responsabilità. Eh sì, a voi ve piacciono i palloncini de matoni e ne mettete uno sopra all'artro...”
	“...noi non possiamo interferire e ogni vostra scelta vi deve aiutare a risvegliare il percepire e il vero sentire poiché sarebbe troppo facile sapere tutto ciò che vi può servire, ma dove sarebbe allora il vostro scoprire? E dove sarebbe il vostro muovere le responsabilità di ciò che scegliere ognuno di voi potrà? Non vi fate allontanare dal percorso che siete a fare poiché l'Energia Universale non può abitare dove vi è quella materiale, comprendete?...”
	“...ah... si intromette! Vi arrabbiate quando qualcuno si intromette e considerate un'intromissione nella vostra crescita anche quando qualcuno si sfoga con voi, perché scaricando qualcosa si è intromesso, ma siete voi che lo permettete e ciò è un'altra responsabilità. Vediamo un po' se riesco a farvi comprendere... adesso avete appetito vero? (Sì) Se qualcuno vi volesse obbligare a dormire prima di mangiare lo fareste? (No) Nessuno, nessuno può intromettersi se voi non lo permettete, non scaricate ad altri le vostre responsabilità...”
	“...attenzione, non confondetevi, la vostra essenza è Divina, ma voi non ne siete coscienti. Intendevo dire che siete al meglio di ciò che vi “siete creati” fino ad ora e quindi anche ciò che vi fa male è una vostra creazione. Siatene coscienti e responsabili e con la vostra responsabilità potrete arrivare al cambiamento...”
	“...sapete, la responsabilità è una cosa seria. Bisogna averne rispetto, stima, amore e questo vi aiuterà a comprendere la responsabilità. Se aveste un figlio abbandonato e dopo tanto tempo lo aveste ritrovato, cerchereste poi di abbandonarlo di nuovo nel momento in cui egli non è in grado di fare come pensavate? (No) Ma se il figlio che avete ritrovato, da solo è fuggito, potete voi impedirgli di andare? (No) Dovete lasciarlo libero di fare ciò che egli crede più opportuno1 e quando grande sarà si accorgerà che la mamma gli mancherà...”
	“...con calma... e collegare i tre sensi prima di parlare poiché la responsabilità è esprimere coscientemente ed aspettare la reazione con serenità, sapendo accettare ciò che può arrivare. Con calma... il rispetto può anche significare essere moralmente alti da poter guardare dall'alto ciò che si è a fare quindi non abbiate paura delle parole poiché le parole non possono ferire se le conoscete, ma possono far male se non c'è attenzione nel farle uscire. Con calma... la calma non è la lentezza poiché essere calmi significa essere cauti, e non lenti, la calma è la riflessione, la meditazione, non è la lentezza nei movimenti, è la responsabilità, l'attenzione in ciò che si è a fare...”
	“...bene, credo che stavolta qualcuno abbia capito e chi ha tanto pregato perché ciò accadesse la risposta ha avuto. Imparate a pazientare e a volte ad abbandonare alcune responsabilità a chi prenderle dovrà e non comunicate con la mente, ma sempre con il cuore poiché c'è molta responsabilità che a casa tornerà, a casa di coloro che con falsità... andiamo avanti!...”
	“...niente è così lasciato al caso o non amato o non rispettato, ma vi è la responsabilità di ogni azione e conseguente reazione che dovrete imparare a valutare per sciogliere e più penserete che mancanti siete e più lo sarete. Sciogliete dunque i vostri pensieri e dirigete dove voi volete ciò che avete e ciò che sapete poiché molta conoscenza c'è, ma non so perché non la usate per ciò di cui abbisognate...”
	“...perdonate, ma mi sembra che negli anni trascorsi non abbiate avuto poi, dalla materia, meno di quello che avete adesso, sbaglio? (No) Siete usciti da un'epoca così felice? (No) Ma adesso è tutto pesante per le vostre responsabilità? Ahimè... come siete giunti fino a qui senza responsabilità? Vivere da soli vi è servito per volare? (No) Non mi sembra poi che abbiate fatto un ottimo grande volo, visto e considerato come la vostra mente sta, vero?...”
	“...intendo dire che a volte chiedete a noi ciò che voi non volete prendere come responsabilità e così avete l'opportunità di dire: “Ho seguito il consiglio dell'amore”, alleggerendo così di molto le vostre responsabilità...”
	“...non ho detto per tutti, ho detto a volte un po' tutti, leggete fra le righe poiché a volte domandate ciò che in verità voi già sapete, ma non volete responsabilità. L'avere conferme vi servirà se dopo la conferma l'azione ci sarà, ma non sempre questo si può fare perché interferire non vi può portare ciò che vi può servire e, a volte, il non dire può servire per farvi riflettere su ciò che siete a pensare, ma spesso sortisce diverso capire! Impalpabile è ciò che a volte vi può penetrare, ma così profondo che quando lo comincerete a sentire sarà già entrato in profondità...”
	“...oggi nello studio vi siete elevati e volando e ottenendo delle risposte la serenità vi porta il riposo, alleggerendovi di responsabilità che non vi serve continuare a mantenere. Poiché a volte, il molto fare per gli altri... eh amici miei, aiuta, sostiene, ma allontana la responsabilità di chi scegliere dovrà. E scegliere dovrà di non incolpare più niente e nessuno per ciò che sta a capitare, ma sarà vero che sta a capitare? Capite che intendo dire?...”
	“...il lavoro che verrà dopo sarà un altro, ma qui dovete, cari fratelli e sorelle, prendere le vostre responsabilità e le vostre decisioni poiché qui, già da molto noi dimoriamo. La buona volontà aiuta gli audaci, se sono di cuore puro, se almeno cercano nella giusta direzione, se si mostrano senza paura di nascondersi...”
	“...non scappate dalle responsabilità, andategli incontro, vedrete che quando le affronterete, piccole piccole diventeranno. Non cercate da altri ciò che voi avete, non aspettate che le vostre risposte arrivino, cercatele e siate così leggeri da avere difficoltà a restare con i piedi nella materia. Quando capirete questo messaggio sorriderete...”
	“...dove eravamo rimasti? Dicevamo che nel rispetto c'è racchiuso... il Soffio Divino! Rispettare vuol dire non giudicare, non fare attenzione a un piccolo gesto ma ad un grande significato, capite? (Sì) Spesso vi lasciate trascinare da qualcosa che non serve, il mezzo prima ha cercato di comunicarvi qualcosa, ricordate le parole? Vi ha detto che date peso ad ogni cosa che fa un'altra persona, ma non vi domandate se voi l'avete fatta o se l'avete notata così solo perché siete appesantite...”
	“...continueremo la lezione con le altre sorelle fra non molto perché è molto importante il rispetto e anche loro ne hanno bisogno perché è tanto bello pretendere o riempirsi la bocca dicendo: “Io rispetto e gli altri no, non capisco.”, siete così sicuri di farlo? Già il fatto che avete tutta questa certezza dimostra che non avete rispetto di voi stessi perché state usando... la presunzione! Fatevi le domande e avrete le risposte con la voce del Padre e leggete sempre fra le righe quando vi parliamo, vi aiuterà a capire, e usate l'attenzione poiché anche questo è rispetto...”
	“...se vuoi basta che tu faccia attenzione. Per renderti conto se hai usato nel modo migliore il rispetto, guarda la faccia della persona che hai di fronte e leggerai la risposta. Purtroppo amici miei è facile, ma molto facile puntare il dito su di un altro, ma il dito che indica chi è la persona è il vostro, capite? (Sì) Avete un dito che indica! Vedete, quando alzate la mano è sempre l'indice che usate perché indica... ciò che siete!...”
	“...allora amica mia, non ricordi quando ho detto che per imparare il rispetto dovete prima di tutto rispettare voi stessi? (Sì) Il motivo è che se lo fai nei tuoi confronti, quello che uscirà sarà positivo e si spargerà intorno. Quello che tu consideri un nemico non lo è, ma è un fratello col quale stai scambiando, solo che non hai potuto scambiare, perché? Perché avete livelli di percezione diversi, sei cosciente di questo?...”
	“...cara sorella, mai qualcuno ti può danneggiare poiché quando qualcuno penetra nel tuo corpo, tocca la tua anima, ma non può neanche minimamente sfiorare il tuo Spirito. Lascia che lui scelga senza rispetto per sé e per altri, sarà lui a pagare poi... da solo! Tu apri il tuo cuore, se vuoi la soluzione c'è, senza appesantirti e senza mettere i piedi nel fango, capisci? Bene, approfondiremo ancora il rispetto quando comincerete a farmi le giuste domande, perché non c'è scambio se io detto e voi leggete. Ora, prima di salutarvi voglio dirvi un'ultima cosa. Ricordate che un uomo si riconosce dall'azione che segue la parola che ha dato, perché l'ha data a se stesso e al Padre e quindi... ha rispetto!...”
	“...e abbiate sempre rispetto per ognuno di voi, accettando tempi diversi e preparazioni diverse e ringraziando sempre di essere qui dove siete. Ricordate... 'Chi di voi è senza peccato...'...”
	“...sarebbe bello che ve ricordaste chi siete perché allora ve rispettereste senza obbligavve a fallo. Quanno dite 'na parolaccia chiedete perdono no? Ecco, quanno ve mancate de rispetto e dite le bucìe ve state a fa male e fate male alla Scintilla che è in voi. Mo' ve dico 'na cosa... quanno che ve dite 'na bucìa, grande o piccola che sia sempre bucìa è, e ve fa male, allora guardate in arto e pensate: “Perché je l'ho detta?”, poi, guardate in basso, all'artezza der core vostro, e ascortate la risposta... poiché ciò che è in alto è come ciò che è in basso! A capì capite, è che nun v'applicate. Mo' ve dico 'na cosa prima che me ne vado... noi venimo tutti quanno ve riunite, ma state attenti a come ve scambiate, ce vò rispetto pe' trovà la verità perché senza rispetto nun ce sta la verità... ve saluto!...”
	“...quando non c'è armonia dentro, il tono di voce è disarmonioso ed emette delle vibrazioni che permeano l'area circostante e ne abbassano la vibrazione, quindi nel nutrire sé stessi bisogna essere sempre attenti per il rispetto altrui. Attenzione! Concentrazione! Accettazione! Abbandono! Pulizia Interiore! Regole!...”
	“...non aspettate da altri ciò che voi stessi non siete pronti a dare, non accogliete un sorriso se prima non lo esprimete, non aspettate rispetto se prima in abbondanza non ne avete, non aspettate comprensione se prima non siete compresi e comprensivi, e se non muovete non aspettate che altri muovano per voi. Ciò che per primi voi non date certamente non riceverete, quindi non vi meravigliate quando ciò che vi aspettate non arriva...”
	“...perché nell'Amore non v'è condizione! V'è rispetto, v'è gioia, v'è intensità, emozione pulita, condivisione, comunione, ricerca, scambio, lealtà e molto altro ancora poiché l'Amore è il Tutto che creò il Creato... la Creazione!...”
	“...se ti poni delle domande guarda le risposte e non fuggire, ma se a volte serve una carezza si può evitare mettendo al suo posto un deciso rispetto dell'ascolto. A volte troppo vi coccolate e poco rispettate il bisogno di vedere con più decisione la realtà senza farvi ferire e allora vi nascondete in gesti e cose che mettono a tacere ciò che non vi piace ascoltare. Ascolta ciò che è il tuo sentire, risposte avrai con le quali sceglierai ciò che vuoi perché sei in grado di scegliere e non farti male, accettando i tuoi bisogni e scegliendo ciò che vuoi essere e chi sei. Ma qualunque scelta farai, amore da noi avrai perché noi non interferiamo, non giudichiamo...”
	“...non è chi veloce è che può trovare, ma non è nemmeno il caso di dormire poiché la verità sta nel rispetto della Verità e la verità è dovunque, basta averne rispetto. Come pensate di rispettare qualcuno al quale siete a mentire e come si può mentire a qualcuno che siete tanto a rispettare? Rispetto = Verità... Verità = Verità. Ed è nelle piccole cose che si può costruire poiché la Verità nasce, chiamiamola... Scintilla! Pensate, una grande Verità, l'Unica Grande Verità, in un piccolo puntino. Oh, se sapeste come è bello e possibile costruire grandi cose con piccole verità...”
	“...niente accade a caso, dovreste saperlo e se il cuore non si apre niente vi può entrare e niente possiamo dare a chi non vuole ascoltare. La possibilità a tutti è stata data, ma è il momento di decidere e non lo facciamo noi ma voi. Noi vi amiamo, ma non vi possiamo obbligare, vi possiamo solo donare, qualcuno accetterà e qualcuno disprezzerà, ma non dimenticate la responsabilità poiché ognuno risponderà per sé...”
	“...sarà molto bello e io di sicuro mi divertirò a vedere ciò che la vostra mente vi farà fare. Diciamo che vi stiamo aiutando ad accelerare i tempi e l'unico modo che abbiamo è mettervi di fronte alla vostre responsabilità... che negate! È l'unico modo che abbiamo e ci sarà molto da lavorare perché si dovrà vedere su chi possiamo contare per affiancare il mezzo...”
	“...dunque, voi siete responsabili pe' voi, vero? (Sì) E proprio perché siete responsabili pe' voi dovete cercà de non favve pijà da quello che cià l'artro, vero? (Sì) Ma è anche vero che se permettete sempre a 'n artro de favve male è vostra responsabilità, vero? (Sì) Allora con amore je dovete dì la verità...”
	“...dovete cancellare ciò che non ritenete opportuno o ciò che fate solo per abitudine e così vi accorgerete che forse non è più utile. L'abitudine è l'allontanamento dalla coscienza e l'avvicinarsi della pesantezza della materia, quando fate le cose per abitudine non ne prendete la giusta responsabilità e non le amate nel compierle, capite?...”
	“...de tutto perché tutto quello che avete e che v'è capitato ve lo siete costruito. Questo ve insegnerà a capì la responsabilità, e l'accettazione della responsabilità ve farà annà avanti e nun ve farà restà attaccati a ciò che ve siete meritati ma che nun volete accettà, capite che ve vojo dì? L'accettà che è vostra responsabilità ve dà er senso della vita e così ve potete da legà solo coll'amore che sta là. Voi siete sempre ner momento della vostra vita, ma ora siete qui, state a sceje de fà quarcosa con quello che avete fatto e nessun artro avrà la responsabilità de quello che scejerete perché, ricordateve, che nessuno ve potrà condizionà...”
	“...bravo e la mente gioisce sempre di più, ma questo siete voi che lo scegliete, ecco la responsabilità che non volete prendere. La mente ben usata, serve, ma sapete che un pensiero negativo ne attira un altro e via così. Qualcuno dice che... simile attira simile! Bene vedo che avete capito, spero che riusciate a comprendere...”
	“...la pazienza è il controllo della mente, ma spesso scambiate la pazienza con la poca irritabilità, vi ricordate? La parola era “irritabilità” poiché vi innervosite se qualcuno vi ricorda o vi sottolinea qualcosa, ma non vi domandate mai il perché lo fa, prima chiedete aiuto e poi vi nascondete alla responsabilità... non è proprio così che ci si comporta!...”
	“...forse è dell'abbondanza che vi siete ad appesantire, proveremo un po' di mancanza, forse vi aiuterà ad amare. Forse sarà meglio allontanare le riunioni, per vedere se siete così più in grado di rasserenare il cuore. Perché vi fate appesantire quando non c'è responsabilità di altri, ma solo di sé stessi? Avete idea di che cosa significhi ben comunicare? Avete idea del rispetto che potreste emanare e dell'attenzione che potreste avere? Avete idea di che cosa vi potrebbe capitare se l'energia non sa circolare? Avete idea? Poi vi sentite in colpa e vi alterate, ma usate veramente ciò che sapete? Bene, su questo potrete meditare e quando ci risentiremo, se volete, la risposta mi potrete dare...”
	“...ora non vi abbassate e fate che ciò che vi portiamo vi sia di aiuto per illuminare quella mente che a volte si sta ad appesantire. Rimanete nella stabilità perché lasciare che il respiro venga a mancare vi fa male e vi allontana dall'amore. Non abbiate timore di sbagliare, emanate ogni scelta con amore, ma non lasciate che la responsabilità diventi tormento poiché vi è molta differenza tra rispetto, responsabilità, tormento, ansia e senso di colpa. L'unico senso che dovete imparare a sviluppare è il “sentire” nel respirare, con il rispetto di ciò che siete ad emanare nell'Unione Familiare...”
	“...nell'amore vi può essere solo amore e non certo odio o rancore, scegliendo uno piuttosto dell'altro avrete ciò che sceglierete, chi qui non è... non è qui per scelta propria! Non vi sentite responsabili di altri poiché altri non hanno responsabilità neppure per sé stessi, non gioite di questo, ma accettate, pregate, benedite e allontanate...”
	“...siate coscienti di voi e non degli altri e siate anche coscienti di quello che, pensando degli altri, mandate in giro. Bisogna pulire di più il pensiero su ciò che dovete fare usando il potere... il potere del Lingam! Il Lingam potenzia, va usato in modo positivo e per iniziare cominciate ad apprezzare ciò che avete e cominciate a sentire il dolce peso della responsabilità, affrontando con intelligenza e amore ciò che vi è stato donato. Rispetto significa non permettere a nessuno, neanche a voi stessi, di non riuscire a vedere l'importanza di tutto ciò...”
	“...anche, ma sarebbe meglio se vi abituate a trovare, ognuno per sé, un mezzo di trasporto che vi conduca dentro così riuscirete a giocare e a innalzare, capite? (Sì) C'è chi va a piedi, chi corre, chi va in bicicletta, chi in macchina e chi invece spera di salire in aereo e che qualcun altro guidi e lo faccia volare... ma questo non succederà mai! E ricordate che scambiarsi idee non significa appoggiarsi ad altri per le proprie responsabilità. La Luce è qui, noi siamo nel buio quando siamo nella materia ed è quello che offusca la vista interiore, è la paura di essere così fortunati, così meritevoli, è il non ricordare che se non fosse così non potremmo neppure esserci...”

