Terza Lettera della Grande Quercia
17 aprile 2010
Grazie per essere qui oggi.
E' da molto che aspettavo questo momento. Da molti anni vivo qui,
ma mai così tante persone erano venute a trovarmi tutte insieme.
Sono felice.
Mi piace accogliere tutti voi sotto la mia grande chioma e come
potete vedere sotto il mio grande ombrello non piove mai.
Io non posso fare molto per ringraziare voi tutti che con grande
cuore avete ascoltato il mio appello.
Io, la Grande Quercia, non avevo dubbi. So che il cuore di molti
ancora bello e puro è.
Sapete, però, anch'io in questi mesi ho pensato, come credo molti
di voi: ma come posso io, una semplice creatura, fermare un
grande progetto che a troppi interessa?
Forse è meglio che faccia quello che ho sempre fatto in questi anni,
cioè amare tutto e tutti in
silenzio, guardare e aspettare.
Sapete, a volte anche Nonna Quercia ha momenti di sconforto, ma
subito poi mi sono ripresa e mi son detta: no, no, no.
Non è giusto sedersi e aspettare, ora è arrivato il momento di
parlare a tutti. E a tutti voi la
Grande Quercia vuole dire che ha solo voi, persone che deciso
avete di ascoltare con il cuore e non con le orecchie.
Chi vive ascoltandosi non può non sentire la mia voce.
E' una voce leggera e a volte difficile da percepire, perché è una
voce che controcorrente va.
Non parla di interessi,non parla di potere, non parla di grandi
progetti. La mia voce invita tutti voi ad ascoltarvi.
Ecco perché non ho voluto grandi striscioni sotto di me.

L'unica cosa che mi piace leggere dall'alto della mia chioma è
questa frase scritta con amore da chi ha capito qual è la vera
essenza della vita. Leggetela con me: IO SONO LA GRANDE
QUERCIA E VIVO PER AMARE CHI VUOLE AMARSI.
Mettetevi sempre al primo posto perché veramente importante è
che vogliate veramente amarvi.
Solo così amerete anche Nonna Quercia e tutto il mondo che è
collegato e parte di voi.
Nella grande rete della vita ognuno di noi è collegato e il mio cuore
è fortemente unito al vostro.
Vi aspetto ancora qua per parlarvi e per ascoltarvi.
La Grande Quercia custodisce il cuore di tutti voi.
Grazie.
Nonna Quercia

