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AMORE
Amatevi sotto ogni forma
La parola è vuota senza amore
Amatevi come cristalli trasparenti, è il dono
più grande che potete offrire a Dio.
Amatevi con I pensieri della vostra mente
Non ci può essere amore se non è costruito
dalla volontà
“Amor che move il sole e l'altre stelle” (Dante)
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(Maestro Neri 26.04.89)

La veste nuova
Bisogna essere soprattutto buoni, buoni, e
soprattutto perdonare e se un fratello sbaglia che
nessuno si metta in testa di giudicarlo.
Perdonare sempre. Lasciatevi fare tutto
quello che vogliono, ma a testa alta continuate a
camminare e dite “io ho la mia via e lì, nella
Grande Luce, nessuno mi ferma.”
Il nostro pensiero deve essere rivolto
solamente al bene, rivolto verso la Luce, rivolto
verso quell’amore che Dio solo ci dona.
Ricordatevi, nessuno vi può volere più
bene di Dio. E allora ecco che il nostro cammino ha
una veste nuova. Svegliamoci dal letargo del
passato, svegliamoci dal letargo della materia,
svegliamoci dal letargo della vita quotidiana,
indossiamo la veste nuova, quella veste che rende
diversi, ma che rende uniti, ci rende vivi, ci rende
veri, è questo che conta, il resto non ha valore.
È inutile... accumulate pure, mettete
denari dentro la cassaforte, non hanno valore,
perché tanto dovrete lasciare tutto. Solo l’amore
che ci viene da Dio, solo l’amore che ognuno di noi
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può sprigionare verso l’altro, non si consuma ed ha
veramente valore.
Allora amiamoci, vogliamoci bene e se
qualcuno fa dei torti, pazienza, si ravvedrà. Ma non
avete mai pensato che domani si potrebbe essere
noi a sbagliare?
Se tutti ci vogliamo bene, non solamente si
acquista una forza interiore, ma chi ci ha fatto del
male ci vorrà ancora più bene, perché riconosce
una superiorità spirituale, dal nostro esempio, con
la nostra veste nuova.
***
( Maestro Neri 18.01.92)

Il pensiero e l'amore
Allora Dio dice: ecco, alla tua anima, che
risplende di Me perché è fonte Mia di calore e di
Luce, aggiungerò quella Scintilla Divina che si
chiama pensiero, affinché tu te ne possa servire
con l’esatta convinzione di essere vero, di essere
vivo.
E questo pensiero ti farà comprendere che
non sei solamente corpo, perché il pensiero ha la
proprietà bellissima, di penetrare dentro di te, per
portarti al di fuori del tuo essere e per ritrovare
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veramente quella giusta Luce che solo il pensiero ti
può portare a comprendere.
Solo il pensiero può arrivare a dire: ecco,
Signore io posso pensare, posso sentire tramite il
pensiero il mio udito, tramite il pensiero posso
sentire il germogliare delle mie parole che sono nel
mio cervello, dentro di me, e solo con il pensiero io
posso parlare a Te.
Questo meraviglioso dono, così astratto,
intoccabile, che nessuno può toccare, nessuno può
offendere, fa parte di Dio, parte Divina.
Questo pensiero che germoglia nella nostra
mente, così vivo, così forte, così vero, fino a
raggiungere la propria verità, a comprendere ed a
capire, il pensiero si fa vivo.
Il pensiero che si fa forma davanti a Dio, ci
presenta nella sua espressione il nostro essere, ce
lo presenta come cosa vivente, cosa viva, piena di
pensiero, piena di amore.
Il pensiero ci fa capire, comprendere, amare.
Senza pensiero nessuno di noi potrebbe amare.
Senza pensiero nessuno di noi potrebbe soffrire.
E questa sofferenza dà forza al nostro essere
che diventa vivo, perché pensando a Dio io mi
sento palpabile accanto a Lui. E amando Lui, se
veramente il mio pensiero riesce ad amare Dio, io
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amo tutte le cose, non amo solamente queste cose
che mi sono accanto, che io posso toccare e posso
vedere e posso sentire, amo la Sua Creazione
perché il pensiero me la fa comprendere, il
pensiero mi fa capire che esiste, ecco perché la
Creazione si fa viva, si fa concreta.
E dalle mie braccia e dalle mie parole e
dall’espressione degli occhi deve uscire solo
amore, amore, amore, amore, perché il pensiero è
pensiero cristallino di Dio, non può essere
diversamente.
***
(Maestro Neri 17.10.92)

Amore è pazienza
La pazienza, in tutto il suo amore, significa
carità. Ascoltare con pazienza è donare carità.
Chi ci ascolta con pazienza dona a noi carità;
perciò pazienza, pazienza, pazienza, perché la
pazienza fa l’uomo saggio. Nella pazienza e
nell’ascoltare, io mi faccio parte Tua o Signore.
Annullando la mia personalità mi faccio paziente e
nella pazienza io mi ritrovo in piena carità. E se non
c’è pazienza – dice il Maestro – non c’è carità. Se
non ci sono né pazienza né carità, non c’è amore di
Dio.
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Ecco i fili, la catena, questi meravigliosi
anelli che portano da noi sulla terra: l'anello della
pazienza, l’anello della carità, l’anello dell’amore
che uniti insieme, formano la purità dell’essere
dello spirito. Queste tre cose, come la Santissima
Trinità che si uniscono, hanno la virtù di farne una
cosa sola.
Se uno ascolta e non ha pazienza non ha
amore, allora è meglio che non ascolti.
***
(Il Maestro 13.05.84)

AmateMi sotto ogni forma
AmateMi sotto ogni forma che voi credete,
poiché Io non ho forma e sono tutte le forme.
Amatevi ed amateMi sotto ogni cosa che pulsa,
palpita e vive. Voi respirate e respirate Me; se voi
parlate, la vostra voce conversa anche con Me. Io
sono la presenza assoluta dove ognuno di voi trova
la fine di ogni suo discorso, la soddisfazione di aver
parlato più o meno bene.
Io do la possibilità di avere la pace dentro il
vostro cuore, quella pace assoluta che non ha
confini, che non ha né principio né fine, che non ha
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soluzione! Non c’è soluzione pensando a Dio nella
Sua manifestazione assoluta!
Voi camminate con Me, respirate con Me.
Io vi avvolgo, Io vi riscaldo, Io vi vesto, Io vi nutro di
quell’Amore spirituale, necessario al momento che
voi avete fatto, per conquistare l’attimo di un
briciolo di soddisfazione che vi porta sempre più in
Alto.
***
(Maestro Luigi 06.11.85)

Tu devi amare l'uomo
Domanda: "Luigi, prima tu hai fatto capire
che si può cercare nell’uomo, e facendolo, si trova
Dio; dunque, più uno ricerca e più Lo trova. Di
questi tempi però è molto difficile poter amare gli
uomini con la profondità a cui tu incitavi."
Tu devi amare l’uomo per quello che è, e
come è. Il tuo amore deve rimanere dentro di te,
nascosto; lo devi donare con l’espressione del
cuore e degli occhi. Se poi l’uomo non ti capisce,
non ha importanza, ma tu, cercando lui, hai
cercato Dio.
'Chi Mi ha sfamato; chi Mi ha dato da
bere; chi Mi ha sorretto ed ha asciugato le Mie
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piaghe?' Tutti quelli che hanno fatto la volontà del
Padre Mio.
Questo conta, il resto non ha importanza,
non devono sentirti. Il tuo amore deve essere
nascosto, ma chi è sensibile lo capirà, e chi non lo
capisce, lo sentirà. Al giusto momento, la tua
parola saprà fiorire.
Domanda: "Nel cammino della nostra
evoluzione, ci si può accorgere del momento in cui
si è amati o si può amare veramente? C’è un
segnale dentro di noi che ce lo fa comprendere?"
Dal bene che farai, riconoscerai te stesso.
Ognuno di voi non si capisce, e non capisce se
stesso, non si conosce, è quasi come se per se
stesso fosse un essere sconosciuto. Ma è proprio
donando amore che ognuno conosce se stesso, e
impara a vedersi.
***
(Maestro Luigi 05.04.89)

La parola amore detta col cuore
La parola amore è vuota se viene detta con
leggerezza. La parola può essere piena in tutto il
suo valore solo se la parola amore si dice col cuore,
con l’anima, non con la mente.
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Molte volte si parla con tanta leggerezza,
senza dare valore a ciò che si dice. Ma quando si
parla, in special modo della parola amore, prima di
dirla va lasciata andare insieme a tutto il
sentimento ed allo spirito, alla luce, alla vibrazione
che esiste dentro di noi.
Se tu lasci andare la parola amore e la dici
con tutto il sentimento che c’è in te, vedrai che
insieme a questa parola due lacrime ti
sgorgheranno e la tua bocca in quel momento
tremerà, e tutta una vibrazione che uscirà da te
riempirà quella parola amore con tutta la grazia e
con tutta la passione del tuo vero essere.
Allora è piena, allora è amore veramente!
È come se tu avessi fatto un vestito senza che ci
fosse il contenuto di un corpo che vibra e che
palpita: è un vestito vuoto. Ma se il vestito tu lo
indossi in un giorno di festa con l’animo pieno di
tenerezza e d’amore, questo vestito lo vedrai più
bello perché palpita della tua vibrazione.
E così è la parola amore. Se la parola
amore voi la donate con tutta la tenerezza che c’è
in voi, potete veramente dire: “Questa parola vive,
questa parola vibra, questa parola può anche
guarire, questa parola può vivere e far vivere chi
veramente la riceve in quell’attimo che può essere
anche di disperazione per chi l’accoglie.”
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Perciò non dite mai amore se la parola non
è piena del vostro sentimento, se non è piena della
vostra passione, altrimenti voi siete falsi come
campane.
Non dite mai ti voglio bene, non dite mai
amore, se nel vostro cuore e nella vostra anima
non c’è tenerezza, perché voi siete falsi, ipocriti
come sepolcri imbiancati!
Non accarezzate mai l’amico o il compagno
o il fratello, se dentro di voi non c’è
quell’espressione viva; solo allora la vostra mano,
che accarezza il corpo dell’anima a cui siete vicino,
trasmette la vostra vibrazione, ed egli può sentire
il vostro calore, può sentire tutto il dentro di voi
affinché si trasfonda: entra in lui e diventa vivo,
diventa vivo perché sente la vostra vibrazione!
È troppo facile dire amore, è troppo facile
accarezzare, è troppo facile dire ti voglio bene, è
troppo facile dire io non ti tradisco, quando in cuor
tuo c’è già il tradimento!
La parola amore deve essere viva come è
viva la carezza, come è viva la lacrima del vostro
pianto. Allora tutto risorge e tutto resuscita, tutto
ritorna a nuova vita e fino a che io posso dire:
“Dio, io resuscito in Te, perché la mia anima è
sveglia e io dono la mia carezza con tutto il calore
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della mia anima, io dono la mia carezza con tutta
la forza e la luce del mio spirito!”
Ecco, il gesto diventa amore e la parola
diventa viva, e chi la riceve, egli vive, vive e piange
insieme a te e dice: “Io ti conosco poiché la tua
mano che mi ha accarezzato, mi ha sanato; poiché
la parola che ha parlato, mi ha dato vita!”
***
(Il Maestro 14.02.90)

L'amore vero
L’amore vero è l’amore che regola
l’emozione del proprio io interiore, l’io dell’anima.
Se veramente uno ama, rende felice la persona che
ama, non la disturba, non si fa ostile, non si mette
in posizione di una difesa che non esiste.
Se amate veramente, addolcite il vostro
sguardo, addolcite la parola, non offendete,
rispettate, non parlate, non sussurrate, poiché
l’amore in chi ama, è donare. Donare quel proprio
io interiore, in quella misteriosa saggezza di poesia
per cui egli si scioglie al contatto dello sguardo e
diventa mite! L’amore, quell’amore, è accettare,
donare, perdonare.
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Solo l’anima ha il diritto di parlare piano
piano e dire: 'Io ti amo'. Non si sente il suo
sussurro, non si sente la sua parola, non si sente il
suo respiro, perché nel suo silenzio vive e vibra
nella vera azione dell’amore stesso: amare, donare
in silenzio, offrire se stesso a chi veramente si ama.
Ecco l’amore, ecco l’amore di questo
giorno, di tante, tante inutili parole pensate. E
prima di scrivere un piccolo biglietto, si pensa, si
pensa e si scrive, e poi si straccia perché forse la
parola non risuona bene. Allora si riscrive e poi si
chiede consiglio: che diresti, è messa forse bene
questa frase? Potrà veramente colpire chi la deve
leggere?
L’amore è quella scintilla che brilla, che
dona in silenzio. E se una parola la deve dire, che
sia mite, quasi sussurrata, senza fiato, perché deve
essere viva, giungere nel cuore di chi l’ascolta!
Deve arrivare pura come un giglio e profumare
intorno a sé, poiché quella parola che egli dice
deve essere poesia sussurrata a fior di labbra.
Non deve essere un corpo e una mente, un
calcolo che parla, ma è l’anima che si scioglie, e nel
suo sciogliersi ella esce dal proprio corpo. Questa
sua piccola vibrazione, così leggera, sciolta come
un piccolo raggio di luce o tante piccole scintille
luminose, avvolge il cuore di chi l’ascolta.
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E allora, quasi in silenzio, con commozione
egli guarda e dice: 'Io ti amo!' Ecco l’amore,
l’amore vero, l’amore puro, l’amore che nulla
offende, nulla riprende, nulla ingiuria, nulla!
E un pensiero calcolato e poi urlato come
una ragione, è come una battaglia vinta; egli urla,
e forse in quell’attimo stringe il pugno come se
gridasse vendetta, invece di urlare: amo, amo,
amo! Perché l’amore non si urla, si dona in silenzio,
e il palpito del cuore, il sussurro e il lieve alito della
voce che arriva, accarezzano il cuore di chi ascolta:
questo è amore!
Se qualcuno l’amore lo volesse urlare,
fingerebbe, poiché l’amore è esempio, l’amore è
silenzio, l’amore è accettazione. Questo è amore:
in silenzio!
In silenzio batte il Mio cuore insieme al
vostro cuore: esso si unisce in un palpito d’amore,
ché Io vi abbraccio in silenzio, vi unisco al Mio
cuore, ne faccio uno solo, un unico cuore, e se
questo è unito, nessuno potrà più urlare perché
sarà un cuore solo, un cuore fatto d’amore,
vibrazione, carità e soprattutto un amore fatto di
grande umiltà.
***
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(Maestro Luigi 28.02.90)

Manda pensieri positivi
Quando vedi qualcuno che soffre, lanciagli
pensieri positivi, buoni, pieni di amore. Insieme a
questi pensieri tu gli lancerai la Luce che Dio ti ha
dato. Solo in pensiero: le parole sciuperebbero
tutto.
Domanda: "Ancora una volta, al termine, il
Maestro si raccomanda di non tradirLo; si sente
l’angoscia di un padre."
Molto di più, perché molto di più vi ha
donato. Un padre può donare l’affetto, il denaro, le
case, gli abiti, gioielli… ma non può mai donare la
Luce ai propri figli: Egli vi ha donato la Luce.
Tramite Lui ora puoi donare anche la Luce ai tuoi
figli, fino a che tu la saprai tenere dentro di te.
Domanda: "Il Maestro ha fatto riferimento
ai nostri peccati, che ci sono stati perdonati, e poi
ci ha detto di perdonare a nostra volta i peccati di
chi ci ha offeso. Mi pare sia un chiaro riferimento
al Padre Nostro. È questo forse, anche uno sprone
per pregare di più?"
Per meditare di più. La preghiera molte
volte è vuota, il pensiero è costretto a rimanere
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costantemente vivo e acceso; la meditazione è
l’unica. La meditazione è preghiera. La meditazione
è amore.
***
(Maestro Luigi 03.10.90)

Volete conoscere Dio?
Volete
conoscere
Dio?
Amate
spiritualmente il vostro prossimo, che è parte di
voi. Amate il vostro prossimo ed avrete conosciuto
Dio!
Perdonate chi vi fa del male; se lo saprete
amare, avrete conosciuto Iddio e lo Spirito Santo,
perché Dio e Spirito Santo, sono solo Luce e solo
Amore! Perciò amando, avete trovato Dio.
Se fate un’azione buona, camminate veloci
per la via, sereni, a testa alta, perché avete fatto
qualcosa di buono, in quanto in quest’azione,
avete conosciuto Dio.
Se voi fate continuamente delle buone
azioni, avete conosciuto Dio. Perciò, se voi
interiormente sapete amare, avete trovato la via
giusta. È così semplice! ....
Andate alla ricerca della cosa più bella: lo
Spirito Santo, per comprare la conoscenza, per
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comprare la sapienza, per comprare l’umiltà, per
comprare la bontà, per comprare l’amore di Dio! E
camminate con questa vostra veste, col vostro
bagaglio di affanni, per cercare in questo
selfservice della vostra vita, tutte le cose che più vi
piacciono.
Ebbene, queste cose vi sono state messe a
portata di mano tramite la conoscenza, però
dovete pagarle queste cose! È troppo facile
arrivare e prendere, e buttare dentro il cesto tutte
queste meravigliosità, se poi non avete il denaro
per comprarle, queste bontà.
Ecco, allora si deve durare fatica nella vita,
e la fatica più grande è l’umiliazione, la fatica più
grande è saper donare.
Ecco, allora, se non avete la moneta
dell’accettazione, se non avete la moneta
dell’orgoglio, se non avete la moneta della vostra
sofferenza, se non avete la moneta della vostra
umiliazione, come potete fare a comprare le cose
necessarie per la vostra vita, per la vostra
evoluzione?
Durante la vostra giornata, una piccola
parola spesa bene, è la moneta per la vostra
evoluzione.
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Aiutare un amico con la parola, è la
moneta del vostro egoismo.
Se siete umili coi vostri figli, è la moneta
della pazienza.
Se sapete perdonare, è la moneta del
vostro orgoglio.
Ogni cosa ha la sua moneta, che parte da
voi. Questa moneta invisibile e dolorante, si fa
sentire sempre!
Tu fai una buona azione: hai speso la
moneta della tua carità! Vedi come è tutto
facile?
***
(Maestro Luigi 28.11.90)

Perdoniamo tutti
Quando il Maestro venne sulla terra
cominciò il Suo calvario, ma non è detto che col
Suo trapasso, la Sua morte, tutto sia finito.
Anche se Lui disse: ‘Ecco, tutto è
compiuto,’ io vi dico che è ancora da compiere
l’altra parte.
Lui fu la causa, voi l’effetto; perciò
dovete essere forti più che mai per potere
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continuare ciò che Lui ci lasciò in eredità: l’amore.
L’amore lo avete dentro di voi: imparate
ad usufruirne bene.
Il perdono è tutto l’insieme di umiltà che vi
unisce.

Perdoniamo tutti. Senza il perdono, come
fate ad essere uniti? Se voi siete insieme e non vi
perdonate l’uno con l’altro, come potete dire di
fare evoluzione?
Ecco perché il Maestro ha detto: “Perdono
tutti, soprattutto quella donna che ci tradirà.”
L’ha già perdonata prima ancora che tutto questo
succeda, e voi dovete essere forti, preparati a
questo vostro richiamo spirituale, poiché questa
per voi sarà una prova.
***
(Il Maestro 13.11.91)

Come si forma l’amore?
Come si forma l’amore? L’essere umano
della terra cammina, cammina distratto, affaticato,
sudato! Eppure io vi dico che lui non conoscerà
l’amore, poiché l’amore non si conosce nella
distrazione.
Lavorare, faticare è essere anche soli, se
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non sappiamo amare. Ecco perché molti vivono
nella disperazione della confusione della loro
mente. Non troveranno gioia, felicità, amore, ma
solo chi è attento, vivo e prega, ha scavato
nell’intimo della propria anima questo immenso
amore.
Scavare, scavare dentro di noi, trovare
questa grande miniera d’affetto spirituale! Ma se
voi avete dell’amore, chi più e chi meno, lo sapete
distribuire quest’amore?
Non può esserci distribuzione d’amore se
nel vostro cuore, nella vostra mente non è
sviluppata la scintilla divina. Non vi siete resi conto
della schiavitù di voi stessi? La vostra mente è
occupata dai pensieri, dall’egoismo, da affetti,
ricordi lontani, passività di pensieri. Questi
occupano la vostra mente e vi rendono schiavi
della vita, vi rendono schiavi dei vostri sentimenti.
Dovete essere liberi da questo per conoscere
quant’è grande la vostra volontà, e dovete
attivarla!
Perché la vostra volontà? Perché non ci
può essere amore se non è costruito dalla vostra
volontà. E allora voi dovete pensare a chi più
amate e lanciare il vostro pensiero positivo, il
vostro pensiero fatto d’amore.
Il vostro pensiero deve essere lanciato con
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amore a tutti quelli che amate e non amate, e
dovete imparare a benedire, sempre a benedire,
perché nell’attimo in cui voi pensate di amare,
nell’attimo in cui voi pensate di mandare pensieri
costruttivi ad un essere umano della terra, se non
volete fare questo gesto, fatelo con l’espressione
della vostra mente: la benedizione; poiché quando
la vostra mente sarà libera da ogni pensiero
negativo ed affettivo umano terreno, se voi
benedirete anche con l’espressione della vostra
mente facendo un segno di croce, questo pensiero
andrà lontano formando un grande solco
luminoso, una scia vertiginosa, lucente!
Arriverà alla persona che amate, ma solo
se vi sarete prima liberati da ogni pensiero
negativo, liberati da ricordi lontani e vicini. Allora
arriverà questa vostra energia, poiché voi
nell’attimo in cui lanciate il pensiero, mandate la
vostra energia.
Quando voi pregate, pregate intensamente
e non distrattamente come avviene sovente in
ognuno di voi, ché non pregate, ma balbettate. La
vostra meditazione giorno dopo giorno si
costruisce e si allarga, si ingrandisce nel tempo, ed
allora si fa viva la vostra coscienza interiore,
perché va costruita una nuova coscienza attiva. E
allora se voi pregate e benedite e fate uscire dalla
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vostra mente questa grande forza d’amore, essa
vagherà nel tempo e nello spazio, arriverà a
destinazione e sarà costruttiva.
Io vi ripeto, quando voi pregate e mandate
a Dio un pensiero costruttivo, spirituale ed attivo,
questo non solo giunge, ma la forza attiva d’Amore
di Dio scende nella stessa scia in cui voi avete
saputo pregare, ed in questa stessa scia si
confonde col vostro amore ed arriva a voi l’energia
del Signore.
Non ci può essere amore se qualcuno
crede di amare ma non manda con la propria
mente, visualizzando il soggetto, l’amore suo
concentrato di un attimo senza pensieri.
Amate il fratello ed il fratello del vostro
fratello; amate i buoni, e soprattutto amate i
cattivi, ed a questi mandate pensieri d’amore: vi
sarete liberati dell’incubo, del peso che portate
dentro.
Ecco, Io sono la Vita perché vi do vita.
Io sono l’Amore perché vi dono l’amore.
Io sono la Verità perché vi parlo in verità, e in
verità, in verità vi dico, chiunque di voi saprà
amare, saprà mandare pensieri infiniti della sua
energia d’amore, Io lo ricompenserò con la Mia
energia e tanto vi darò.
***
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(Maestro Luigi 13.11.91)

Il sorriso è energia attiva
Oh, com’è bello questo momento!
Maestosità, luce, energia, e tanti, tanti colori...
tanti colori! Si confondono intorno a me ed in
me e sorrido, sorrido, sorrido, poiché il sorriso
è l’amore dello spirito. Perciò io vi dico anche:
‘Sorridete, sorridete con amore, perché il
segreto della vostra evoluzione è il sorriso,
perché solo il sorriso vi dà la luce dell’anima,
dello spirito. Solo il sorriso illumina i vostri
occhi, perché il sorriso è la soddisfazione dello
spirito.’
Il sorriso è energia attiva. Non potete
donare amore senza sorridere: non ha valore, non
arriva, non è niente!
Chi prega e piange non ha compreso,
perché pensa che il pianto possa commuovere il
cuore di Dio; ma il pianto lo allontana da Dio,
perché è il sorriso che è vicino a Dio. Intorno a Sé
Dio vuole vedere gli esseri umani della terra o
trapassati, felici, pieni di sorriso, perché senza il
sorriso voi siete veramente morti!
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E allora, chi non sorride ma piange, può
dire veramente: ‘Elì, perché mi hai abbandonato?’
Perché non sorride! Il sorriso fa parte della
gioia, della verità, della felicità dello spirito.
‘Eccomi Signore, io sorrido e mando a Te
con la mia benedizione, l’energia più pura.’
Un’anima in pena che era trapassata, si
rivolse a Dio e disse: ‘O Signore, perché mi hai
abbandonato? La mia vita è stata piena di errori e
di malinconia.’ Il Signore rispose: ‘Perché tu non Mi
hai mai sorriso, se tu Mi avessi sorriso, sarei venuto
da te!’
In Paradiso ci sono sorrisi, gioia! non si
conoscono più la lacrima o il dolore. E allora
sorridete, chiedete e sorridete, perché solo col
sorriso sarete capiti ed amati.
***
(Il Maestro 02.09.92)

Donate con amore
Non chiedete, non parlate, non maledite e
se ognuno di voi dovrà regalare un piccolo oggetto
ai suoi fratelli, datelo con amore, perché se voi lo
donate con amore, voi non date un oggetto, voi
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date un amuleto, perché in questo oggetto ci
saranno la vostra anima, la vostra gioia ed il vostro
affetto; perciò questo oggetto porterà fortuna.
Ma se voi regalate un oggetto con rabbia o
con sorriso di malizia, voi non date un oggetto, voi
date negatività, perché non c’è amore. Ecco, e
quando lo date non dite quello che avete fatto,
perché nulla voi avrete fatto se non per volontà e
per mezzo Mio. Nulla vi sarà concesso se lì non ci
sono Io. E allora date il vostro oggetto con amore,
perché voi non donerete un oggetto, ma donerete
amore.
Non fate come il ricco mercante che alla
messa gettò una manciata di monete affinché tutti
si girassero per vedere chi aveva donato tanto: egli
non aveva donato nulla!
***
(Il Maestro 08.06.94)

Amate all'infinito
Se non sapete amare, non venite in questo
Cenacolo perché allora non si può realizzare il
sogno della perfezione di un corpo umano venuto
a soffrire, ad evolversi sulla terra.
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Amate, amate, amate all’infinito! Amate
chi vi odia. Amate chi vi perseguita.
Amate tutta la gente, amateli di qualsiasi
colore essi siano! Voi siete parte di Dio, e Dio non
conosce l’odio! Perdonate chi vi perseguita. Non
siate avari.
L’amore che c’è in voi è immenso:
donatelo! Perché se voi non sapete donare tutto
questo, non sapete perdonare il peggiore dei vostri
nemici, il vostro contatto del cuore non può salire
alla vostra intelligenza, non può scaturire alla
vostra mente per farne un riflesso come questa
grande e meravigliosa Fontana che esce dalla
ghiandola pineale, per scaturire e formare raggi
meravigliosi di un mondo che finalmente può
trovare l’armonia perfetta!
Oh, figli della terra, Io vengo qui perchè
ognuno di voi possa trovare la gioia interiore,
possa trovare l'affetto di un'esistenza che non
deve avere fine, e per questo amate come io amo
voi!, perdonate come io perdono voi!
Non c’è una regola, non c’è un principio,
non c’è una fine, come ognuno di voi non ha
principio e né fine!
Amate! Sviluppate la vostra intelligenza,
perché voi che vivete in quest’eterna esistenza, la
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vostra parte superiore si dovrà sviluppare per
ritrovare un giorno quell’armonia di un’esistenza
superiore, che porta solamente alla gioia di una
grande manifestazione d’amore.
È così, figli e fratelli Miei, tutto si
conclude in un atto d’amore! Se non c’è
amore non c’è conclusione! se non c’è
conclusione tutto si ferma e rimane come è!
***
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(Rivelazioni Spirituali tratte dalla Raccolta
integrale in dodici volumi in ordine cronologico curata
dal Centro "Il Sentiero" di Neri Flavi).

Postfazione
Il Centro di ricerca Spirituale "IL SENTIERO" si è

formato nel 1980 intorno alla medianità di NERI FLAVI.
Il Centro ha avuto, tramite Neri Flavi,
rivelazioni straordinarie sulla reincarnazione, sul karma,
sull'evoluzione, sulla Nuova Era che verrà, e in generale
sul cammino del genere umano e di chi cerca Dio con il
proposito di migliorarsi e di dare amore.
Il Centro ha stampato finora, oltre a tutte le
Rivelazioni in ordine cronologico, anche dodici testi
contenenti raccolte a tema delle Rivelazioni:
- "L'Uomo e la Nuova Era"
- "Il percorso dell'Anima"
- "Il ritorno del Cristo sulla Terra"
- "Rivelazioni in parabole"
- "Alla ricerca della Luce"
- "Il canto dello Spirito"
-

"Vibrazioni di una scintilla"

-

"Creazione"

-

"La luce dell'Amore"

-

"Il Cristo"

-

“Riflessioni quotidiane per lo spirito

- "Il sentiero della Luce divina"

Nella Collana di Neri i precedenti tascabili sono:
1)- "Benedire - Il segreto per vivere con serenità"
2)- "Meditare - Luce, Energia, Colori ci circondano"
3)- "Pregare - La preghiera è vibrazione"
4)- “Conoscere se stessi - E' conoscere Dio”
5)- “ Umiltà – Lasciando il mio ego trovo la Luce”
6)- “Accettazione–Accettare significa superare il karma”

Sia le raccolte delle rivelazioni che i tascabili
possono essere scaricati gratuitamente dal sito del
Centro:
“www.ilsentierodineriflavi.it” .

Chiunque lo desidera può accedere al Centro,
sia per una visita sia per partecipare alle riunioni,
liberamente, senza costi e senza alcuna formalità. Per
qualsiasi contatto, informazione o approfondimento,
rivolgersi a:

Centro di Ricerca Spirituale
“Il Sentiero” di Neri Flavi
Via degli Anemoni, 5
59021 Schignano, Vaiano (PO)
Tel. 0574-983233.
email:centroilsentiero@virgilio.it

