
È destinata a te la lettera 
dal Cielo

della vita siano un occasione di fare un salto trasfor-
é 

-

stesso ripensa se il proprio modo di vivere e di pen-

-
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Per quanto abbondantemente abbia 
le cose,

te ne sempre preoccupi,
e non ci troverai mai una gioia.

(le Direttive Divine, il 15 luglio 1901)

Questa parola si-
-
-

o di cose, se avessi 
una preoccupazione 

-

-

-
È 

com-
piti
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Riempire il mondo 
del cuore di distacco

Voglio quello e anche questo, voglio che mi faccia 

producono a volte l’insoddisfazione perché addossi 
a qualcun’altro la colpa se non si realizza il tuo desi-

-
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Una carica leggera si può portare a 
qualunque posto;

con una carica pesante non si può 
andare a lontano.

(le Direttive Divine, il 29 dicembre 1897)

È -

risoluzione di fare qualco-
sa ad ogni occasione come 
il capodanno, per esem-

giorno o camminare 10 

-
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L’aiuto reciproco duraturo 
con disinvoltura

Quando ci capita un disastro sismico o un danno 
dal freddo, la gente, spinta del cuore, comincia ad 

-

-

-

-
mo, in modo casual, l’aiuto reciproco duraturo, con 
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Merci per 

l’assistenza

Forza, non 
scoraggia-tevi!
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Si allevano i figli dicendo che sono 
come farfalle o fiori;

anche se dici così,
il respiro solo è la farfalla e il fiore.

(le Direttive Divine, il 18 marzo 1894)

-

usate per coccolare 
-

come se fossero una 

-
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