UN ANGELO HA TOCCATO IL MIO CUORE
E GLI HA DATO DI NUOVO AMORE ...
Voglio scrivere a Te, cara Anima ritrovata, che per un tuo personale Percorso lascerai questo corpo,
donando la possibilità a Paolo di poter continuare il suo cammino qui sulla Terra.
Sento che siamo già in contatto da tempo ormai, e voglio esprimerti la mia eterna gratitudine per quanto
stai per fare.
Il tuo percorso terreno sta terminando, un disegno scritto dalla Vita che ogni giorno tesse la sua tela, dandoci la grande opportunità
di evolvere in un Progetto forse a noi ancora sconosciuto, inspiegabile, ma che ha un grande Valore agli occhi di Colui che ha
programmato luoghi, tempi ed eventi dove poter manifestare la sua Immensa Potenza.
La Vita intanto continua... e in questa attesa sappi che Paolo ed io già ti amiamo e ti ringraziamo per quanto sta per accadere; sarà
un passaggio Sacro perché è un dono d'Amore, uno scambio di energie che finalmente ricongiungono qualcosa che forse da vite era
separato, o semplicemente per lasciare in questa Vita una traccia profonda di questo scambio d'Amore fra di voi e in tutti quelli che
avranno la Grazia di imparare da questa forte esperienza.
Attraverso Te potremo rinascere, abbandonando così questi lunghi quattro anni fatti si di sofferenza, ma anche di speranza,
fiducia, fede e tanta tanta pazienza che ci hanno portati all'Accettazione, l'unica vera grande amica.
Sarai sempre con noi, poco importa chi sei, da dove vieni, come ti chiami, tutto ciò è pura energia d'Amore...per questo ti ameremo
e accudiremo come si fa con chi si vuole proteggere e onorare.
Ogni volta che i nostri occhi guarderanno un tramonto sarai anche tu a contemplarne la bellezza...
CONTINUA...

Ogni volta che arriveremo alla Vetta, sarai anche Tu a piangere con noi dalla felicità...
Ogni volta che abbracceremo i fratelli sarai anche Tu a sentirne il calore...
Voglio ringraziare anche i tuoi cari, che con un gesto d'Amore infinito doneranno il tuo Cuore: che siano Eternamente benedetti e
che la Vita li assista in questo passaggio di dolore con l'amore che solo Lei può dare, infondendo in loro coraggio, forza e serenità per
affrontare il futuro, con la consolazione di aver salvato una vita, la vita di Paolo, che così potrà onorare ogni giorno anche la tua,
che hai dovuto lasciare per nuovi e inesplorati Mondi.
Da lassù so che ci guarderai e ci accompagnerai in un silenzio pieno d'Amore e ci aiuterai ad andare avanti, sostenendo Paolo che
avrà comunque tante prove ancora da superare perché il primo anno non sarà indolore, ma quando le quattro stagioni saranno
passate e superate potrà finalmente riprendere una vita vissuta nella sua totalità. Poi tutto sarà solo un ricordo... ma non
dimenticheremo mai il giorno in cui Tu hai permesso questa Sacra Alchimia d'amore.
Tu e Paolo siete già UNO e manifesterete così l' IO SONO che siamo sin dai tempi più antichi.
Possa l'Universo far scendere su noi tutti che assisteremo a questo meraviglioso momento un mare infinito di dolcezza e gratitudine.
Un giorno anche le Stelle parleranno di noi... e racconteranno di un Tempo dove gli uomini si unirono in un unico meraviglioso
abbraccio d'Amore.
Così Sia...
Antonella

E un giorno ci incontreremo...
non so dove...
non so quando...
ma ci incontreremo...

