C
REGALATI UN SORRISO
...SE VUOI !
Con Amore dall'Infinito Amore
poiché oltre l'infinito della mente
...c'è l'Infinito Amore della Vita!

- PREGHIERE Volume Secondo
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21. PREGHIERE “Parte Seconda”

N

on tremate poiché nella Luce
vibrerete e se sempre ascoltate ciò
che veramente siete, sempre vibrerete. Vi
ho molto guardato. Mentre siete con me
siate anche con voi... io vi amo.
18.10.2009

C
16.09.2006
Ora parlerò come un padre parla al proprio figlio... “Caro figlio
mio, sappi che non sempre tuo padre è stato accanto a te, ma
doveva accettare che tu potessi camminare da solo. Sappi che
ha pianto quando tu sei caduto e non poteva aiutarti poiché era
ciò che era giusto per te. Sappi che sempre ha donato tutto
l'amore che aveva nel cuore, affinché qualcuno più grande di
me si prendesse cura di te. Padre Tu hai dato, Padre Tu hai
ascoltato, io avevo dimenticato che mio figlio era il Tuo.
Aiutami a non dimenticare più”. Padre e Madre sono con voi,
non siate così lontani da loro, avvicinatevi e non abbandonate la
mano tesa.

C

11.10.2006
“Padre, che Tu sia sempre presente nei loro cuori. Io sono
qui. Oh Padre, fa che riconoscano lo scorrere della vita dentro
di loro per apprezzare il fluire. Padre, non chiudere i loro
occhi, ma guidali verso la Tua Luce. Padre, fa che vedano la
Tua mano tesa e possano così unirvi la loro”. Siate sempre con
Lui come Lui è sempre con voi. Vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Vi aspetterò figli miei, vi aspetterò... non
entrerò!
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C
29.10.2006
“Tu sei e sarai sempre in ogni istante accanto a noi. O
Signore, mio grande amore, perché non riesco a vedere il
cuore? Padre, nella Tua misericordia non dimenticare che noi
siamo qui per volere del Tuo Amore affinché tante voci si
uniscano e diventino una. Una sola Padre, la Tua Voce. Ho
bisogno di Te Padre perché ti amo, come Tu hai bisogno di me
perché Mi ami”.

C

03.11.2006
“Padre Nostro che sei nei Cieli e da lassù guardi giù, aiutaci
a vedere quando Ci sei a guardare. Padre nostro che Sei e
sempre Sarai risveglia in me il desiderio di imparare a pregare.
Grazie Padre perché Creazione e Creato sono parte del
Creatore... Io Sono!”.

C
11.11.2006
“Oh mio Signore sii lieto per ciò che ti do anche se so che è
poco ciò che ho. Ma questa briciola che ho la voglio donare a
chi ha fame più di me, perché quando anch'io avrò veramente
fame, troverò qualcuno che mi donerà un pezzo di pane in
cambio della mia briciola”.

C

23.11.2006
“Laudato sii sempre e nel cantare potrò gioire nel Tuo
Infinito Amore o mio Signore. Sarete con me e io con voi”.
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C
26.11.2006
“Grazie Padre, Tu sei con noi, in noi, per noi unica Fonte di
Vita Eterna. Tu ci hai donato la Luce, aiutaci Padre a non
coprire gli occhi, poiché a volte non ci accorgiamo di
nasconderci alla Luce. Padre Nostro, Padre Nostro che sei con
noi, noi saremo con Te”.

C

28.01.2007
“Padre Nostro che sei nei cuori, aiutaci a scoprire il modo
migliore per poterTi sentire. Padre siamo qui, guidami
nell'Infinito Amore come una goccia che rientra nel Tuo
Cuore”. Sarai con me?... Sarai con me?... Sarai con me?...
Lentamente verrai non temere, salirai... salirai. Oh... tieni stretta la
mia mano. Fratelli d'Amore, nell'amore vivrete se il vostro cuore
aprirete poiché colui che verrà sempre sarà. Vi benedico e vi amo e
sempre vi amerò perché sempre ci sarò.

C
16.04.2008
“Padre, Onnipotente Creatore, conduci i miei passi laddove
il niente incontra il Tutto nell'Incontro Divino. Sostenendo il
mio essere nella ricerca affinché la ricerca trasformi il mio
'essere' nell'incontro dell'Essere. Donami gli occhi per vedere
la Luce che Tu sei ad emanare, ristabilendo il grande Incontro
Universale”. Quando la possibilità sembra svanire ricorda che tutto
si può creare. Non v'è nulla e nulla vi sarà se non credi che nel Nulla
il Tutto vi è. Quando il canto diventa preghiera, la preghiera può
essere una dolce melodia poiché ogni canto che si alzerà vibrerà... e
all'Albero della Vita tornerà!
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C
19.04.2007
Padre Nostro1
Padre Nostro... che non è solo mio e tuo... Che sei nei Cieli...
che sono tutte le dimensioni altrimenti avrebbe detto nel Cielo... Sia
Santificato il Tuo Nome... perché Lui non è una persona è il
Tutto... Venga il Tuo Regno... che è quello che abbiamo dentro di
noi... Sia fatta la Tua Volontà... la Sua volontà è l'Amore... Come
in Cielo, così in Terra... in altre dimensioni è già e anche qui sulla
Terra si vuole la ricerca della Sua Volontà nel Suo Regno che è
dentro di noi... Dacci oggi il nostro pane quotidiano... che non ci
venga a mancare il cibo spirituale per attuare la Sua Volontà...
Rimetti a noi i nostri debiti... per definire tutto il nostro debito
karmico... Come noi li rimettiamo ai nostri debitori... così
liberiamo le anime che nel tempo hanno costruito debiti karmici con
noi... E non ci indurre in tentazione... che le prove della vita non
ci inducano nella tentazione della mente... Ma liberaci dal male...
che abbiamo dentro quando la mente lavora e ci allontana dalla Luce.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo com'era in
principio ora e sempre... poiché sempre è ora e ora è sempre... Io
Sono Colui che Sono perché tu sei quello che Io Sono! È semplice,
noi siamo l'Essenza Divina e Lui è l'Essenza... il Divino! Noi siamo
l'essenza, un essenza di profumo che cos'è? Qual'è la parte migliore?
Il Cuore... e Lui ci ha donato il Cuore! Il Sacro Cuore… il Cuore...
ecco perché si dice anche, Sacro Cuore di Gesù! Quanti detti che
sono detti... detti, ma con un fondamento!

C

30.12.2008
“Padre, guarda ai Tuoi figli. Quando saremo in grado di
inspirare il Tuo Soffio ed espirare il Tuo Alito, allora la parola
sarà Preghiera e ogni preghiera Parola sarà. Grazie Padre”.
1 - Questa preghiera ci è stata donata alle 4 del mattino mentre il mezzo dormiva.
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18.03.2009
“Grazie Padre, poiché attraverso le mie mani mi hai donato
una carezza ed ero pronto a riceverla. Grazie Padre, poiché
attraverso le mie labbra hai pronunciato le più dolci parole
d'Amore”.

C

28.03.2009
“Nelle braccia del Padre nulla vi può mancare e nulla vi può
capitare poiché non v'è nulla che possa interferire o
danneggiare quando il Padre vi sta a sostenere. Preghiamo per
chi non ha la possibilità di poterlo fare, preghiamo per chi è
lontano dal centro del cuore, preghiamo per chi ancora non
ricorda e ha paura... preghiamo!”

C
09.08.2009
“Padre, la Tua gioia è l'Espressione d'Amore, la mia gioia è
sentire di essere l'espressione d'Amore. Padre, grazie di essere
e di esserti espresso attraverso me. Ora, aiutami ad esprimere
me attraverso ogni esperienza di Te”. Voi siete tutto ciò che
rappresentate e anche il contrario e insieme a voi siamo i depositari
dell'Amore del Padre. Ascoltate il silenzio poiché è il punto di
incontro tra la parola e il pensiero.

C

02.11.2009
“Collegato alla Sorgente d'Amore con Corpo, Mente e
Cuore, possa la mia preghiera arrivare là dove il Padre la vuole
distribuire... mentre gli Angeli stanno a cantare!”
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C
10.04.2011
“Tu che sei l'Onnipotente e Unico resta accanto a noi anche
quando noi non siamo, resta accanto a noi anche quando noi
non vediamo, resta accanto a noi anche quando noi non
sentiamo, poiché Tuo è il Regno e Colui che regna nell'Alto è
presente anche nel basso poiché non v'è differenza”.

C

09.07.2011
Preghiamo... “Che la Via della Luce sia sempre la vostra
priorità. Che l'amore guidi sempre ogni vostro passo. Che la
gioia fiorisca ad ogni risveglio del giorno e sia nel pieno della
fioritura ad ogni risveglio della notte. Che la vostra anima sia in
rispetto con il corpo verso lo Spirito. Che il perdono sia il
vostro cibo quotidiano. Che la preghiera sia l'acqua che vi
disseta. Che la verità sia il vostro battito vitale. Che sappiate
riconoscere i vostri Fratelli e condividere con loro. Che... Che...
Che possiate riconoscere... la Potenza di Dio!”

C
14.05.2012
“Nel nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Noi ti adoriamo Padre per la gioia immensa che ci dai
perché cammini insieme a noi. Noi ti lodiamo per ciò che
siamo e nella Tua Gloria Immensa riconosciamo l'Unica Verità
che cerchiamo. E nella Fede, con la Fede e per la Fede a Te
ritorniamo”. Fratello è colui che riconosce se stesso in ogni
espressione del Padre, attraverso qualunque tipo di energia e
qualunque vibrazione.
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C
01.01.2013
Che la preghiera diventi Luce, che la Luce conduca alla preghiera,
che la preghiera sia ciò che voi siete, che voi siate la preghiera.
Pregate mentre respirate, respirate ed emanate preghiera. Per questo,
con questo e in questo vibrerete se preghiera diverrete. Preghiamo
insieme, uniamoci... “Padre perdona quando non riconosciamo
in ogni attimo il Tuo respiro, ma pensiamo che il nostro venga
a mancare senza ricordare che nel nostro c'è anche il Tuo. E
qualora ci dovesse mancare il nostro, anche solo con il Tuo
potremo vivere nell'Infinito Amore”.

C

27.05.2013
Tutta la notte si può illuminare a giorno, preghiamo il Padre
per chi non sa e per chi non ha, affinché sappia ciò che ha. “Io
ti ringrazio Padre Onnipotente perché sono... presente!”

C
03.09.2013
“Padre, Tu che tutto vedi e tutto sai, concedi anche a loro di
entrare nella Tua Ombra Universale, così da poter imparare
quella piccola parte del Tuo Immenso Amore. Fa che ognuno
di loro sia parte di ogni vibrazione d'amore, di ogni suono, di
ogni attimo e nell'istante in cui accade concedici di vederlo”.
Che la Via che vi è stata così donata continui per voi ad essere la
priorità di ogni vostra azione e pensiero. Questo è il mio messaggio
per voi!
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