
5/5/14 (da entità diversa)  

Trasmissione d’amore ingentilisce l’animo, la durezza lo inaridisce.  

Trasferite costantemente all’essere umano la fermezza del vostro sapere perché 

acquisito attraverso un lungo cammino di ricerca nel mondo del dolore e nel mondo 

della pura spiritualità.  

Siate consapevoli del grande dono che vi è stato elargito attraverso l’immensa 

sofferenza ma attraverso essa siete divenuti custodi di quella certezza che a molti è 

sconosciuta. Affidatevi costantemente alla misericordia Divina e sorprenderete per il 

vostro entusiasmante superamento delle vicissitudini umane.  

Siate orgogliosi di quanto vi è stato donato nella vostra vita terrena e gioite  delle 

anime che hanno affiancato il vostro percorso, anime gentili dotate di una capacità di 

comprensione e di una umanità non indifferente e non comune a tutti; il loro stadio 

ora è superiore e gioisce nel vedervi donare ciò che lui stesso ha donato agli altri.  

Cari amici il nostro volere è volere divino, assumendovi il compito svolto avete 

donato a molti di noi la capacità di crescere.  

Sviluppate sempre in voi il senso dell’amore, il senso della fiducia nell’essere umano, 

il senso del rispetto dell’altrui volontà.  

Affacciati al balcone della vita terrena vi sembra una vita poco piacevole da vivere 

ma in verità vi dico che la vita è meravigliosamente bella perché vi fa crescere 

spiritualmente, vi fa vivere una vita reale consentendovi di conoscere   

le varie sfaccettature del vivere terreno.  

Non indugiate mai a dire che la vita non è vita perché disconoscereste che la vita è 

dono di Dio. Affiancatevi ai saggi, onorate le loro dimore, assorbite il loro sapere così 

potrete crescere ancora di più.  

Saggio significa capacità di assaporare il bene della vita sotto ogni sfaccettature quale 

la semplicità, la comprensione, la capacità di trasferire agli altri la gioia di vivere 

nell’umiltà.  

Aspettate l’esito della vostra vita ascoltando ciò che il cuore vi ha sempre detto, 

operate sempre in favore del povero e dell’umile e vita splendida vivrete.  

Misericordiosa sia la vostra vita, misericordioso sia il vostro passo, procedete sempre 

con coraggio lungo il percorso indicatovi dall’essere superiore.  

 


