
Lettera per amore

“Non basta una lettera lo so ma non ho altro mezzo per raggiungerti!
Voglio dare anche a te speranza, amore e pace.

Leggila, noi l’abbiamo solo scritta,
 ascolta il tuo cuore e vedrai che tutto è già dentro di te.

Quell’armonia che cerchi è la stessa che donerai
ecco perchè ti scriviamo  

per amore di tutti e di tutto .”
Monica da Sutri

“Ho imparato che perdonare è importante! è un dono che facciamo a noi stessi, alleggerisce l’anima!! “ 
Katia  da Rimini

“...a TE che a volte non “ti “credi più... guarda un po’che sei riuscito a fare... siamo qui, in tanti,
senza conoscerci e senza conoscere TE che hai già compiuto un ““miracolo””

e che, semplicemente, non lo sai...””
Alessandra da Viterbo

“Lasciamoci avvolgere dall’energia dell’Amore, è un antidoto sacro e potente” 
Sabrina da Bolzano

“Libera la tua ANIMA ne sarai meravigliato!
Possiamo fare grandi cose insieme!”

Corinne da Sutri

“Nessuna azione o rimedio cambierà il nostro mondo se non sarà intrisa d’amore ,
 fermiamoci 5 minuti ad ascoltare il nostro cuore... per favore!” 

Stefano da Sestri Levante

“Al Cuore”
Nascosta, in ogni angolo del cuore,

c’è una storia, c’è un amore, c’è un’anima smarrita e una gioia infinita.
E’ un cuore così profondo che contiene tutto l’amore del mondo.

 Non conosce le barriere e neanche le frontiere,
 batte incessantemente e fa tacere la mente.

La sua arte è di cantare, ballare, ridere, scherzare,
creare cose belle e amare fino alle stelle.

Amando, cuore mio, fammi arrivare fino a Dio ! “
Daniela da Paciano

“...Respiriamo aria! e l’amore è persino più aria di quello che tu pensi. 
RESPIRA! e troverai la tua vera strada. “ 

Mariangela da Foligno

“A te che sei in qualche posto nel mondo,
voglio regalarti un pensiero di gioia:

non sei solo... ciò che sperimenti appartiene a ciascuno di noi...
Credi in te stesso e nel miracolo della vita 

che la pace sia  la compagna del tuo cammino... sempre... Namsaté . “
Rita da Roma



“Sforzati di abbellire il momento che passa e vivere bene il minuto presente. 
Non c’è tempo da perdere, non c’è un secondo da sprecare,

 un attimo dopo potrebbe essere un’occasione persa. “ 
Angela da Taranto

“Siamo tutti uno, alziamoci e andiamo verso la luce, basta con chi ci tiene nell’oscurità 
è ora di avanzare verso i veri obiettivi dell’umanità”

Piero da Usmate

“Salutatevi a vicenda con il bacio santo,
 così come i bambini baciano il pane.” 

Flavio da Picinisco

“Anche quando la vita non ti sorride, ricordati che sei un’incarnazione dell’Amore Divino, 
nulla può farti male, e tutto serve per la tua evoluzione.”

Claudio Achille da Catania

“Io sono come te, vorrei abbracciarti per camminare insieme..”
Alessandro da Sutri

“Benvenuto nella nuova Umanità, che il risveglio della tua coscienza ti porti a tutto quello che stai cercando, 
a riscoprire l’Essere Divino quale sei,

ed esprimere la tua vera essenza in questo gioco di anime 
che il Padre ci sta regalando!”

Andrea da Bologna

“Il pensiero vacilla sul bordo dell’infinito
e anche la volontà più forte si inginocchia al peso del tempo.

Solo l’Amore... si prende gioco di entrambi.”
Claudio Fausto da Sanremo

“Usare bene il miracolo che è la vita!”  
Fabio da Vercelli

“A Te che mi leggi Anima:
a volte hai pensato di essere sola, senza un aiuto o un conforto.  

Sappi che sei in errore!  C’è sempre qualcuno che ti è costantemente vicino.  
Così vicino che lo puoi “sentire”, se solo lo vuoi. 

E’ il Tuo stesso Spirito, Te stesso, il Vero Te, 
a immagine di Dio e il suo potere è immenso.  

Perciò, rivolgiti al Tuo Signore-Maestro Interiore 
ed Egli non mancherà di farti avere ciò di cui hai bisogno. 

Il Suo Amore infinito per Te,
 è ricchezza, abbondanza e eterna felicità!” 

Agar Anna da Salerno

“Una scintilla piccola piccola nel cuore dà il LA come un diapason.
Vibrando tutte le cellule del mio corpo

 si scatenano in una moltitudine di note: è Estasi.
Contemplo con meraviglia e gratitudine Madre Natura intorno a me;

 sento straordinariamente sintonia con il Creato.
Ora sono nel tutto: sono Melodia all’unisono con la Musica Universale”

 Lucia da Paciano



“Fare del bene sempre, del bene a tutti, del male mai a nessuno... 
Don Orione (paradiso)”  

Flavio da Modena

“è nel cuore e nel proprio ascolto di se e del mondo
che avvengono i miracoli tanto cercati

la mente separa, il cuore unisce”
Gianluca da Siracusa 

“Libera la tua mente dalle catene e dalle zavorre.
Tieni lontano da te i preconcetti e i pregiudizi.

Non ragionare con la testa di altri,
non ascoltare con le orecchie di altri e non parlare con la bocca di altri.

Sii te stesso, sempre.
Il regalo più bello che puoi donare alla tua vita.”

Giuseppe da Londra 

“Non rincorrere i sogni ma vivili intensamente....”
Gianluigi da Villamassargia

 
“Se adesso stai leggendo non è un caso ...

ogni ostacolo che stai incontrando ora nella tua vita,
 piccolo o grande che sia, è li per farti evolvere 

e si ripeterà sotto varie forme finché decidi TU di affrontarlo
... se lo accetti come sfida 

ti si apriranno porte per superarlo
lasciati guidare dal buon senso del cuore e vedrai che con la fede in TE

si presenteranno nuove opportunità ...
e capirai che non sei solo ...”

Paola da Atina

“Siete un Sole. E come tale il vostro naturale compito è “irradiare”.
 Essere un piccolo centro vibrazionale per tutto quello che risuonerà sulle vostre frequenze. 

Gli altri vi guarderanno pensando: guarda come splende...”
Pierfrancesco da Roma

“A te che leggi anima cara lontana e sconosciuta 
sono un’anima sorella, invisibilmente a te connessa 

della stessa Divina energia positiva che tempo fa per amore ci creò.
Ascolta il mio cuore che al tuo cuore parla:

ricorda che l’Amore è l’arma più potente che esista al mondo, 
un’arma che disarma anche solo con un sorriso, 

un abbraccio affettuoso, 
una stretta di mano forte e solidale

che con la sua prorompente forza può infrangere le barriere dell’odio e del razzismo
in nome della Pace e del Perdono

di Nostra Madre Terra Gaia 
e di ogni sua creatura di tutto l’universo intero
che tutti avvolge e amorevolmente accoglie.

E per questo e non per altro, 
che io dico a te: Ti amo!” 

Elisabetta da Genova



“Sentirsi soli...eppur non lo siamo! 
Sentirsi vuoti...perchè non riempiamo?

Ascolta te stesso: 
c’è un eco lontano ripete di dare l’amore che abbiamo.

Chi parla col cuore ha in dono una stella 
è lì che risiede la fiamma gemella!
Connesso tu sei con chi più ti ama 

c’è chi ti protegge, ti segue, ti chiama.
D’Amore siam fatti e siamo la voce

 che chiama suo Padre la Fonte di Luce.
 Stringiamoci ORA e vogliamoci bene 
e poi dividiamo il poco QUI insieme! “   

Lia da Guidonia

Siamo Uno ...pensaci !
conserva questa lettera

e quando la tua coscienza
si abbraccerà con il tuo cuore

fai come ho fatto io e donala ovunque .

Siamo su facebook nel gruppo RI@TROVARSI 


