
REGALATI  UN  SORRISO
...SE VUOI !

Con Amore dall'Infinito Amore
poiché oltre l'infinito della mente
...c'è l'Infinito Amore della Vita!
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SULL'INTELLIGENZA
E SULLA SCINTILLA
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SULL'INTELLIGENZA
SULLA SCINTILLA

Piccoli spunti di riflessione

“...le scelte fatte prima di incarnarvi sono dei “passaggi obbligati”... e da
voi accettati!1 Per distinguerli dovete usare l'intelligenza, l'osservazione,  la
compassione e cominciare a percepire. Vi potete aiutare, non siete qui con noi
a  caso,  voi  avete  scelto  questo  coscientemente  e  allora,  continuate  a essere
coscienti. Le tappe principali erano determinate perché molto importanti, ma
le altre no...”

“...fate un poco di studio alla volta, altrimenti la confusione prenderà il
posto dell'intelligenza e per riordinare ci vorrà molto tempo...”

“...se nella natura del gatto è di non avere la stessa intelligenza dell'uomo,
vuol dire che l'uomo ha l'intelligenza anche per il gatto, ma non è un animale
e rispetterà l'animale in quanto esso lo è, e avrà rispetto per l'uomo in quanto
l'uomo è uomo! Nel rispetto di ogni creatura e di ogni essere vivente c'è il
rispetto che esso rappresenta. Quando tagliate il ramo ad un albero non vi
sentite così feriti come se faceste del male ad un gatto vero? Eppure è un
essere  vivente  anche  lui!  Tutto  è  parte  del  tutto,  tutto  è  energia,  vita,
creazione, quindi siate pronti ad esserne parte con una mente sveglia, usando
ciò  che  il  Padre  vi  ha dato...  cioè  tutto!  Con attenzione  e  grazia,  senza
sprecare,  il  legno  serve  per  scaldare,  costruire,  non  fatene  un  cattivo  uso,
capite? (Sì) E così via, per ogni cosa che il Padre ha donato affinché faccia la
sua parte e venga trasformata, ogni cosa ha il suo tempo, il suo passaggio e la
sua trasformazione...” 

1 - Nella vita di ognuno di noi ci sono dei cosiddetti “Punti Fissi” che, al di là
delle  innumerevoli  scelte  che  possiamo  fare,  non  sono  modificabili.  Sono
quindi delle esperienze che in un modo o nell'altro dobbiamo vivere per far sì
che la  nostra  evoluzione avanzi.  Sta  a  noi  prendere da queste esperienze il
giusto insegnamento ed evitare di ripeterle in questa vita o in una successiva
incarnazione.
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“...aiutatevi nello scambio e la sapienza usatela solo con intelligenza e
moderazione, mentre nell'amore abbondate e continuate ad abbondare...”

“...ci sono persone che non fanno parte del vostro cammino e voi lo sentite,
ma voi potete scegliere... e voi pagherete! E non chiedete a noi chi sono perché
voi, usando cuore e intelligenza riscoprite la percezione, sapete riconoscere e
credo che ognuno di voi in questo istante ha pensato a qualcuno vero?...”

“...accade  che  voi  prendete  delle  decisioni  e  spesso,  non  collimando
l'intelligenza con il cuore, sapete molto ma non “sentite”  e il solo sapere è
vano. Così come il solo cuore è vano, altrimenti perché il Creatore vi avrebbe
dato tutte queste cose insieme, sono collegate! Usate quindi gli appunti per
confrontarvi poiché non c'è crescita senza confronto...”

“...per ora diciamo solo che è vero che la responsabilità varia a seconda
dell'evoluzione, quindi “poca” evoluzione equivale a “poca” responsabilità,
ma è altrettanto vero che avete  comunque la responsabilità della vostra
evoluzione e anche delle scelte fatte con rabbia e senza usare l'intelligenza e il
cuore al posto della mente. Sappiate che c'è un rapporto tra cuore e ragione,
almeno  rispetto  a  quello  che  sapete  essere  ragione.  La  vera  ragione  è
intelligenza, ma voi non la usate poiché usate parole diverse. Che cosa è la
ragione? Voi state parlando di intelligenza con la ragione, con quella che
chiamate  razionalità,  ma  essere  razionali  significa  essere  terreni,  mentre
l'intelligenza è Divina. Invece voi siete abituati ad essere razionali... che non
significa essere giusti....”

“...quando  vi  chiediamo  di  scambiare  tra  di  voi  significa  studiare.
Ognuno  di  voi  studia  la  risposta  dell'altro,  valuta,  osserva  bene  e  usa
l'intelligenza  sempre  se  si  ricorda  cos'è,  e  insieme,  senza  che  nessuno
prevarichi  l'altro,  si  trova  una risposta.  Che non è  la  risposta,  ma è  la
risposta che in quel momento è giusta per voi...”

“...fate  molta  attenzione,  e  affidatevi  senza  ragionare  ma  con  molta
intelligenza,  e  non  dimenticate  di  non  farvi  penetrare  da un rumore  ma
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trasformatelo in musica. Non ossessionatevi, ma vivete con serenità la vita
coscienti del regalo che vi è stato donato e cercando di guardare tutti i giorni
quel  regalo  per  ricordarvi  da chi  e  con  quanto  amore  vi  è  stato  donato.
Ricordatevi  che  siete  sempre  voi  che  scegliete,  ogni  giorno...  ogni  attimo
dell'attimo! Analizzate e vedrete, capirete che nessuno sceglie per voi e anche
quando si tratta di ciò che voi chiamate “scelta obbligata”, siete sempre voi
che vi sentite in “obbligo” di fare quella scelta, questa è la responsabilità, vi
piace?...”

“...caro amico, sii responsabile prima di tutto verso te stesso e lascia che
anche gli  altri  prendano le  loro responsabilità che spesso...  non prendono!
Non ti affliggere, scegli il meglio per te in quell'attimo, scegli ciò che ritieni
giusto utilizzando ciò che sai in quell'attimo, ma non ti affliggere se passato
l'attimo le cose cambiano perché è così che funziona. Sii sereno poiché sarà il
cuore che ti guiderà a percepire e sviluppare con l'intelligenza ciò che ti porta
sulla strada della comprensione...”

“...l'intelligenza è qualcosa che non può essere definita perché limiterebbe
la sua importanza e perché non per tutti è uguale, ma per tutti ha lo stesso
grande  valore  e  quando  farete  attenzione  capirete  bene  e  comincerete  a
comprendere...” 

“...certo poiché chi non sa non può avere la stessa intelligenza e la stessa
responsabilità.  L'intelligenza  è  anche  la  conseguenza  di  ciò  che  l'anima,
insieme alla Scintilla Divina, è riuscita a elaborare e dopo l'elaborazione ne
imparate l'uso e la comprensione...”

“...a volte, siete convinti di sapere cosa è meglio per voi, ma se la vostra
azione non è fatta con amore e buone intenzioni vi porterà a fare qualcosa
che vi farà allontanare ed allora tutto il vostro sapere a che vi può servire?
Non  certo  a  camminare  sul  sentiero  spirituale,  se  con  intelligenza  e
discernimento non vi aiutate a capire quello che è meglio, avete capito?...” 

“...alcuni  sono  convinti  che  la  cultura  sia  intelligenza,  invece  non  ha
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niente a che fare la buona cultura con l'intelligenza. L'intelligenza ha la
memoria del cuore e, per amore, si può anche dimenticare perché per amore si
dimentica ciò che fa male...”

“...quando poi userete l'intelligenza nel modo migliore allora comincerete
a trasformare il male in Bene, il Bene in Amore, l'Amore in Gioia e la
Gioia vi darà l'Amore, l'Amore vi darà Pace, la Pace vi porterà a capire e il
capire  vi  porterà  Pace,  Amore,  Gioia  e  Comprensione.  Quando  avrete
compreso  non  vi  sarà  più  modo  di  domandarvi  ciò  che  ora  vi  state
domandando,  non  vi  saranno  più  domande  poiché  avrete  risposta  prima
ancora di aver formulato la domanda...”

“...voi  “siete”  l'intelligenza,  voi  siete  l'espressione  più  grande  d'intel-
ligenza, ma non ne siete  ancora consapevoli.  Quando arriverete  a entrare
dentro  alla  vostra  Luce  Interiore,  chiamata  Scintilla  Divina,  quando
arriverete ad entrarvi dentro... sarete l'Intelligenza!...”

“...a  seconda  del  bisogno  usate  quella  cosa  così  grande  che  si  chiama
intelligenza e  che  si  sviluppa usandola,  altrimenti  si  dovrà  buttare  via  e
usatela ancor di più quando siete qui poiché qui avete anche la responsabilità
di  non  danneggiare  energeticamente  il  mezzo.  Usate  l'intelligenza  per
domandare e rispondere, ma usate anche il cuore perché poi ognuno per sé
risponde,  e  scambia  e  si  prende  la  sua  responsabilità  e  non  pensate  che
nessuno vi veda...”

“...quindi ora avete la grande possibilità di dare più spazio al sentire
usando l'intelligenza e ricordate che l'attenzione... sviluppa l'intelligenza!...”

“...quando arriverà  la Vera Intelligenza la riconoscerete
poiché quando presente sarà la stanza buia illuminerà [la
mente]... e non vi potrete sbagliare! È come quanno voi aprite er
core, in quell'istante noi vedemo arrivà 'na Luce e quella Luce ce fa brillà de
più. Comunque sarebbe mejo studià un po' de più, pe' rispetto a Colui che
tutte ste cose ve sta a mannà!...”

5



“...pensatece bene, io ve vojo aiutà... se pò ride, se pò scherzà, perché co
tutto  se  pò imparà,  ma se  manca er rispetto  nun se  pò fà gnènte  perché
quanno la Scintilla se spegne state ar buio... e quella è la non-intelligenza.
Ma  la  Scintilla  nun  se  spegne  mai,  ve  ne  potete  solo  allontanà.  Nun
v'arinchiudete nella mente, io nun ce l'ho la chiave pe' favve uscì e ve tocca
solo da sperà che quarcuno butta giù la porta...”

“...avete  la  possibilità  di  allargare  la  visione,  e  di  conseguenza
l'intelligenza,  poiché  fino  a  quando  non  vi  piace  quella  visione  [per
ristrettezza  mentale]  non  accetterete  che  ciò  che,  secondo  voi,  avete  capito
possa  avere  un'altra  comprensione.  Come  la  allargate  la  visione?  Dovete
mettervi nei panni di un altro e allora... e allora non c'è giudizio!...”

“...l'intelligenza  si  sviluppa  con  la  Scintilla  Divina,  che  non  è
l'intelletto... non confondiamoci! Voi dite: “Eh, ma io capisco fino a qui”,
ma se riesci a capire fino a qui puoi anche imparare a spostare ciò che non
capisci con parole che capisci per andare avanti, come sappiamo fare quando
ci interessa. “Desinare” vuol dire mangiare, ma quando avete fame dite “Ho
fame!”  e  non  “Vorrei  desinare”.  Quando  avete  una  vera  esigenza,  che
diventa un'esigenza primaria, riuscite  a trovare le  parole  più semplici  per
esprimere  il  vostro  bisogno  di  quell'esigenza  primaria.  Quando  invece  è
un'esigenza non primaria, o che ritenete tale, vi allontanate dall'intelligenza
per usare... l'intelletto! Imparate a discriminare, l'intelligenza scaturisce dalla
Scintilla Divina, l'intelletto parte  dalla mente.  E l'intelletto,  per arrivare
alla mente, che strada fa? La bocca, il naso e gli occhi! Ciò che mangiate, ciò
che odorate e ciò che vedete va a spostare l'intelligenza e porta alla mente... il
famoso intelletto!...”

“...il raggiungimento dell'Amore Universale aiuta a scaldare il cuore. E
dall'alba al tramonto potrete guardare tutte le meraviglie che il Padre vi sta a
donare  poiché  l'intelligenza  è  un  dono  d'amore,  ma  da  usare...  non  da
tralasciare!...”
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“...è  tutto collegato  poiché la Scintilla in  più non può essere  solo uno
Spirito elevato. La Scintilla in più è la consapevolezza che si possa essere il
riflesso della Scintilla Divina [quindi la fusione con l'Uno]. Quindi vedersi
allo “specchio” [negli altri] è rendersi conto che la Scintilla Divina si può
moltiplicare e se veramente la vediamo farà miracoli. Potete farlo, ma non è
facile  poiché neanche riuscite  ad  immaginare  dove  si  trova e  quindi  avete
difficoltà a guardare la Scintilla in più.  A volte  riuscite a vederla in un
piccolo bimbo, appena nato, e ci riuscite perché vi da l'idea del miracolo e
dimenticate  che  voi  siete  il  miracolo  cresciuto,  e  più  siete  cresciuti  più  il
miracolo è grande, ma la mente e la paura vi impediscono di vederla...”

“...poiché nel momento in cui vi viene donata la possibilità di apprezzare
un raggio d'amore in più, vi viene consentito di mettere dentro al cuore una
parte  di  quella  Scintilla,  che  se  riuscite  ad  amare  crescerà,  capite?  (Sì)
Quindi ciò che avviene fuori è per aiutarvi a capire dentro e siate attenti
poiché le risposte giuste arriveranno al momento giusto...”

“...cercate quindi di trovare una posizione che non vi rilassi troppo e vi
conduca al sonno, e quando siete qui cercate di trovare quella piccola Scintilla
nel cuore che vi stimola a restare attenti, così che lo scorrere e il fluire delle
energie  sia  sempre  sufficiente  per  permetterci  di  donarvi  questo  immenso
amore nel modo migliore...”

“...il  concepimento,  quindi  l'avvenuto  consenso  alla  nascita  di  questa
nuova vita è già un'espressione di questa Scintilla, ma poiché l'anima ha
bisogno di  avere  l'energia  dell'Amore  del  Padre,  durante  la  gestazione  si
prepara a questo amorevole incontro poiché è una vera poesia l'incontro della
Scintilla con l'anima. Si incontra nell'istante in cui nasce la vita alla Luce,
ma il discorso è molto più lungo e, se volete, più avanti ne parleremo...”

“...cari fratelli, vorrei donarvi anch'io qualcosa. Il primo peccato è di non
riconoscere e non amare la Scintilla che è in voi e di non rispettarla togliendo
la vita ad un corpo che la contiene e ciò è molto grave...”
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“...per  qualcuno di voi  questo è  ancora e  solo un “sapere”,  non ne è
ancora... cosciente! Poiché non potreste mai “con coscienza” non amarvi, non
potreste  mai  “con coscienza”  non amare la  Scintilla Divina,  poiché ogni
volta che ne avete bisogno siete certi della sua esistenza. Quindi vuol dire che
qualcuno, solo quando soffre si ricorda di riscoprirla. Pensateci...  potrebbe
essere che la sofferenza la cercate per questo? Che per questo vi siete scelti le
vostre esperienze per essere più vicini al Padre? Pensate da questo punto di
vista: “Che meraviglia e che bello soffrire”, vi piace? (No) Allora scegliete!
Ma voi non scegliete perché non vi fidate, come dite sempre voi per abitudine?
“Una cosa bella non dura mai a lungo, mentre la sofferenza non ha mai
termine”. Ed anche questo è uno schema mentale...”

“...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...”

“...siate attenti poiché nulla può costringervi a fare ciò che non volete, non
vi sono costrizioni nelle scelte d'amore, ma abbandono e scelta, rispetto per sé
stessi  e  il  proprio  Divino,  quella  Scintilla Intelligente  non permetterà  che
qualcun altro per noi deciderà...”

“...questa  è  la  verità,  provare  compassione  per  sé  stessi  usando  la
misericordia in giusta dose, amando in quantità immensa, rispettando con
grande forza tutto ciò che è... mentre non è! Allora comincerete a muovere
qualche  passo  verso  quell'altro  vostro  fratello,  che  altri  non  è  che  quella
piccola Scintilla che emanando insieme a voi e a tutti gli altri fa sì che quella
Luce rifletta in minima parte... in minima parte, la Vera Luce di Colui che
È!...”

“...avete sempre l'abitudine di pensare che siccome per molti ci vuole tanto
lavoro e  lavoro e  lavoro,  e  il  lavoro è  così  pesante,  deve  essere  per forza
difficile.  E secondo voi,  il  Creatore che vi ha creato vi  ha dato cose  così
impossibili?  Perchè  per  cercare  una  piccola  Scintilla  cercate  dei  grandi
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occhiali? È come quando dite a qualcuno: “Ti amo da morire”, siate sempre
attenti alle parole poiché se amate veramente qualcuno non volete morire, ma
volete vivere per aiutarlo...”

“...quando la fede e il cuore si incontrano scaturisce l'Abbandono nella
Scintilla e le avversità non potranno fare altro che avvicinare chi ha scelto con
serenità e che risvegliare si potrà. Quale risveglio migliore? Quale risveglio
migliore della Scintilla che vuole uscire?...”

“...la  fusione  è  il  concepimento  dell'Unione  che  crea  un  nuovo  essere
nell'Essere, affinché nulla muoia e si distrugga poiché tutto si trasforma, e
dall'amore nasce amore. Quindi l'Unione, è la fusione della Scintilla Divina
con il Divino nella creazione del Creato...” 

“...siate sempre attenti, poiché l'intelligenza è qualcosa da usare con molto
amore, ma usatela vi prego non lasciatela da sola, non abbandonatela...”

“...che la vita porti con sé la Vita, che l'amore porti con sé l'Amore, che
la Vita e l'Amore generino il respiro intenso che porta nel profondo, dove
troverete la Scintilla che vi sosterrà...”

“...quindi  non  faremo  discorsi  astrusi  con  grandi  paroloni  ad  effetto
poiché il mezzo non è in questa direzione ed è giusto così. Faremo brevi,
intensi scambi emozionali su ciò che siete stati e che tornerete ad essere nel
minor tempo possibile, se quando lascerete la materia avrete costruito quella
piccola essenza senza peso, quella piccola gioia, che emanerà dalla Scintilla
mentre il corpo riposerà...”

“...ricordate  sempre  che  nessuno  può  interferire  nelle  scelte  di  nessun
altro... è una Legge Universale! Se il Padre stesso ha scelto di non interferire
donandovi il libero arbitro, chi siamo noi o voi per avere la presunzione di
interferire  nelle  scelte  di un altro  Essere,  di  un'altra  Scintilla  Divina,  a
ognuno la sua evoluzione, distacco... distacco mentale! Questo non significa
non avere cuore, siate attenti alle parole che usate, perché se continuate a

9



usare le stesse parole, vi mandate sempre la stessa energia...”

“...ricordare  “Io Sono” vuol  dire  respirare  nel  Completo  e  Infinito
Amore.  La  Scintilla  del  respiro  è  la  conseguenza  del  riconoscimento
dell'Essenza. Varcate la Porta o voi che vi avvicinate e trovate ciò che in
verità...  siete! Le vostre abitudini vi attaccano nel Plesso Energetico, siate
abituati  a  non  avere  abitudini,  ma  siate  regolarmente  regolari  poiché
l'imprevisto è la sorpresa e la sorpresa è l'imprevisto trasformato nel regalo
che vi è arrivato...”

“...ci sono in gioco potenziali diversi, ma la potenza... non è il Potere! Il
Potere  è  Divino...  ripensate  alle  vostre  preghiere...il  Regno,  il  Potere  e  la
Gloria! Il Maestro Jesus vi ha detto: “Il Regno è dentro di voi”... questa è la
Scintilla Divina! Il Potere è Divino ed è emanato dal Padre con la Gloria
che esprime la Luce nel  canto del Creato nella vibrazione che permea la
Creazione tutta!...”

“...tutto è penetrato dalla Scintilla perché la sua potenzialità è infinita.
Bene, vedo che cominciate a capire e continuerete fino a quando non vi servirà
più fare riferimento ad un oggetto...”

“...pregate solo il Padre e non fate un uso improprio di quella parola che
è tanto pregna di significato, ma se quando pregate un altro essere lo fate
pensando alla sua Scintilla, allora sì poiché onorando la Scintilla onorate il
Padre. È a questo che si pensa quando si fa 'Namastè' ed è meglio di un
abbraccio poiché vi permette di imparare il rispetto degli altri e delle altre
energie e di non creare equivoci. Namastè è un saluto all'anima, un rispetto
per ciò che sei, è come se diceste: 'Ti amo anima perché sei parte anche di
me'...”

“...ma non temete, la Via della Verità si trova solo attraversando il buio
perché è lo squarcio della Luce che ti conduce all'uscita e la possibilità di
imparare è alla portata di tutti poiché nessuno, all'inizio dei Tempi, nasce
solo o nasce senza la Scintilla. Il mio nome non vi può servire e sarebbe
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difficile spiegarvi con parole della materia, ma sappiate che io... Io sono solo
una parte di Essenza del Padre... che è nella Luce! Capite? Forse no... il
Leone è il Re della Foresta perché ha la forza della non-paura, ma è parte
della foresta stessa! Io vi amo!...”

“...che cosa serve alla mia Scintilla per ritornare a splendere ed esserne
cosciente? La volontà è parte di ciò che il Padre vi ha donato, per distinguere
e scegliere con responsabilità e intelligenza e ognuno di voi sa ciò di cui ha
bisogno,  vero?  (Sì)  Ma  aspettate  di  arrivare,  diciamo  al  capolinea,  per
prendere coscienza che vi state facendo del male, vero? (Sì) E chi fa questo?
Chi  sceglie  questo?  Chi  non  è  Consapevole!  Ognuno per  sé!  Quindi  non
aspettate mai fuori ciò che dentro è,  non aspettate che il corpo rifiuti per
capire ciò che vi fa male, non aspettate di avere da altri ciò che già avete...”

“...caro amico, passo dopo passo arriverai, ma non mettere mai in dubbio
ciò che sei. Continua a camminare senza fermarti e non sminuirti poiché
anche dentro di te  c'è  quella Scintilla che brilla  e  mai  si  spegnerà.  Non
temere di non poterlo meritare, ma continua e non ti fermare. Avanti...”

“...bene, e l'importante è percorrere la strada anche quando il maltempo
vi coglie all'improvviso, anche quando le scarpe fanno male, anche quando i
vostri abiti sono bagnati, anche quando avete caldo o freddo, anche quando
siete stanchi, anche quando vi sembra di non raggiungere mai, anche quando
intorno a voi tutti vanno dall'altra parte, anche quando qualcuno vi deriderà,
anche  quando  qualcuno  vi  ferirà,  anche  quando un dolore  vi  penetrerà...
allora, proprio allora la Scintilla vi sosterrà poiché quando tanto si da molto
di più si riceverà...”
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