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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 Terzo

C
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32.  PREGHIERE  “Parte Terza”                                          

uando  la  Luce  si  comincia  a
intravedere  non  chiudete  gli  occhi

per paura di restare accecati, ma apriteli
ancor di più e vedrete  che anche voi di
Luce risplendete.            17.07.2009

Q

C
15.10.2006

“Padre, se io sono Te e Tu sei me, fammi vedere, in modo
che possa allontanare quel dubbio che tormenta il mio cuore.
Padre, sciogli le mie lacrime e fa che diventino un oceano, e in
quell'oceano  disseta  quel  dubbio  che  vaga  dentro  di  me.
Padre...  Padre non permettere che la mia cecità mi conduca
lontano dal mio cuore poiché senza cuore non c'è vita. Tu sei il
Cuore Padre.. e senza di Te non c'è Vita”.

C
10.11.2006

Nel momento in cui il Padre ci parla, tutte le porte si aprono, non
abbiamo bisogno di bussare e la Luce che filtra da quella porta, man
mano che la porta si apre, ci dona la vista. E quando puoi vedere, sai
dove mettere i piedi per non cadere e quindi non ti farai mai male.
“Padre sei Tu che apri la porta. Perdona Padre quando noi la
chiudiamo perché pensiamo che possa entrare il  freddo solo
perché non vediamo”.  Vedo una strana Luce nei tuoi occhi è la
Luce Divina... non chiudere mai gli occhi alla Luce! Ciao amici cari
come va? Vi aspettavo a braccia aperte, ho molto pregato per voi,
anche noi preghiamo il Padre. (Molto più di noi) Perché non abbiamo
limiti  di tempo. C'è chi tra voi passa tutta la  giornata a parlare al
Padre e non sa che è già una preghiera il solo pensarlo.
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C
11.11.2006

“O Padre, Padre mio ti voglio ringraziare, per ciò che stai a
donare con tanto Amore a chi ti sta ad ascoltare. Padre non
sempre  so  guardare,  ma  posso  ascoltare.  Padre  aiutami,
aiutami  ad  aprire  gli  occhi  per  guardare  ciò  che  mi  stai  a
donare”.

C
27.11.2006

“Padre, accogli la mia voce, Padre guarda al nostro mezzo,
aiutalo,  Padre  guarda ai  nostri  fratelli,  benedicili.  Accogli  la
nostra  voce  Padre.  Padre,  grazie  per  ciò  che  ci  dai.  Padre,
grazie  per  ciò  che  ci  hai  dato.  Padre,  grazie  perché  ci  dai
sempre  anche  quando  noi  non  vogliamo.  Grazie  Padre  di
essere qui e ora”.

C
02.12.2006

Preghiamo. Preghiamo perché nella preghiera c'è la Parola che vi
porterà lungo la preghiera. “Padre, io so che Tu ci sei, aiutami a
riscoprire che anch'io sono ciò che Tu sei. Sono qui Padre”.

C
10.03.2007

“Prego...  prego...  prego...  Prego  perché  pregare  è
comunicare con ciò che di grande ci può ascoltare. Colui che
nell'Immenso È nell'Immenso Sarà...  poiché nell'Immenso è
l'Immensità!”
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C
18.03.2007

“Padre, abbiamo ascoltato la Tua Voce, abbiamo ascoltato il
Tuo Amore, aiutaci Padre a comprendere come continuare ad
ascoltare.  Grazie  Padre,  poiché  per  mezzo  Tuo  tutto  può
essere.  Grazie  per  questi  amici,  grazie  per  questo  mezzo,
grazie per poterti esprimere la mia gratitudine”.

C
20.07.2009

“Padre che da lassù esprimi sempre ciò che giù non siamo
attenti a guardare, aiutaci a non vedere per imparare a sentire”.
Quando i  vostri  piedi accarezzeranno tutto ciò che calpesteranno,
non più bisogno avrete di calzari. Io vi benedico affinché voi siate,
siate, siate.

C
10.04.2011

“Padre Nostro che Sei in noi, con noi, per noi. Sostieni le
nostre anime nell'incontro con l'esperienza, affinché non vada
perso  quell'Insegnamento.  E  quando  la  preghiera  si  farà
Parola, la Parola dal cuore uscirà e un lungo respiro d'amore ci
sosterrà”.

C
11.03.2012

“Padre, prega per noi perché noi dimentichiamo di pregare
Te, affinché riusciamo a comprendere l'abbondanza del Tuo
Amore”.
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C
20.02.2012

1° comunicazione1

Se vi dovesse capitare di camminare su un terreno roccioso, che
dà difficoltà, non vi fermate a guardare le rocce per scoprire se c'è
n'è una particolare, ma maledite quel terreno che vi fa camminare
male e vi fa male ai piedi. Ma dimenticate che anche in un terreno
roccioso ci può essere una pietra particolare, bellissima e che non
avreste potuto trovare se camminavate in una strada tutta pulita. Voi
pensate che vi fanno male i piedi, che si rovinano le scarpe e invece
c'è una bellissima pietra che ha anche un'energia particolare. Quindi
ricordate sempre che ciò che incontrate vi può anche far male, ma vi
porta a imparare e a superare i momenti più duri e a gioire di quelli
migliori perché se non vi irrobustite come fate poi ad apprezzare?
Poiché, a volte, la paura di perdere ciò che avete vi porta ad apprez-
zarlo, ma a volte non lo apprezzate se non rischiate... di perderlo! 

2° comunicazione
In una della preghiere con cui comunicate, verso la fine c'è questa

frase: “La conquista della pace con me guerriero audace”2. Ora,
prendiamo in considerazione la frase “con me guerriero audace”.
Audace è una persona che osa fare qualcosa che altre persone non
fanno,  quindi  una  persona  che  precorre  i  tempi,  che  crede  in
qualcosa in cui gli altri non credono e che hanno paura persino di
prendere in considerazione. Questo non vuol dire che l'audace va
allo sbaraglio, ma vuol dire che osa... audax! Audax vuol dire audace,
ardito, colui che accetta cose che per altri possono sembrare anche

1 - Queste cinque comunicazioni ci sono state donate alle 3 del mattino mentre il 
mezzo dormiva.
2 - Questo esaminato è il pezzo finale della seguente preghiera che ci è stata 
donata dai fratelli di L'Aquila: “Collegato alla Sorgente d'Amore con corpo, 
mente e cuore. Con la Spada che discerne e lo Scudo che difende. Con 
Forza e Determinazione vera possa arrivare la mia Preghiera. La non luce 
ritornata da dove è stata divulgata. La sofferenza allontanata dalla Terra 
dagli uomini abitata. La conquista della Pace con me Guerriero Audace”.
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- Preghiere -

inverosimili,  ma  ne  è  convinto  interiormente  e  quindi  precorre  i
tempi per preparare la strada per cose che poi dovranno arrivare. È
un genio e “genio” vuol dire che ha sviluppato...  un gene! La sua
forza è racchiusa nella  capacità  di  accettare la  paura,  ma di  avere
l'audacia di affrontarla. 

3° comunicazione
Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Nel mondo di Morfeo vi

ritrovate e invece scoprite... che con me siete!

4° comunicazione
L'analisi della preghiera che fate è una cosa molto importante. La

Grande Invocazione3 che voi tutti recitate...  “Dal punto di Luce
entro la Mente di Dio affluisca Luce nelle menti degli uomini.
Scenda Luce sulla Terra.” La Mente di Dio è libera e pura, che la
stessa purezza scenda in voi e non vi facciate attaccare dalla vostra
mente che vi  fa  credere altre  cose,  diverse dalla  Realtà.  E così  le
vostre menti purificate spanderanno Luce alla Terra per purificarla
da tutte le scorie psichiche che l'uomo vi ha riversato. “Dal punto di
Amore entro il Cuore di Dio affluisca Amore nel cuore degli
uomini. Possa Cristo tornare sulla Terra.” Infatti entro il Cuore
di Dio vi è il Christos, capisci? (Sì) Quando parla di “Mente” intende
che la Luce Divina possa entrare nelle menti degli uomini, quando
parla di “Cuore” si riferisce ai Grandi Fratelli di Luce, che possano

3 -  La  Grande  Invocazione  è  una  preghiera  donata  dalla  Fratellanza  a  tutta
l'umanità e non appartiene a nessuna religione, setta o gruppo: “Dal punto di
Luce entro la Mente di Dio, affluisca Luce nelle menti degli uomini, scenda
Luce sulla Terra. Dal punto di Amore entro il Cuore di Dio, Affluisca amore
nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla Terra. Dal centro ove il
Volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il
proposito che i Maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il
genere umano, si svolga il Piano di Amore e di Luce, e possa sbarrare la
porta dietro cui il male risiede. Che Luce, Amore e Potere ristabiliscano il
Piano sulla Terra.
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tornare sulla Terra e possa quindi tornare il Cristo sulla Terra e la
terra siete voi, siete la terra che il Padre semina e quindi che possa
risvegliarsi il Cristo che è dentro di voi. “Dal Centro, ove il Volere
di  Dio è  conosciuto,  il  Proposito  guidi  i  piccoli  voleri  degli
uomini, il Proposito che i Maestri conoscono e servono” Ecco...
dal “Centro”, quindi dal tuo essere, dal tuo Centro Interiore poiché
dentro di te conosci qual è il Volere di Dio e quindi il “Proposito del
Padre”  il  cui  intento  è  l'Amore.  “...guidi  i  piccoli  voleri  degli
uomini...”, di quegli uomini che si riconoscono solo come uomini e
non si riconoscono come parti del Divino.  “...il  Proposito che i
Maestri...”, il riconoscimento dell'Essere è riconoscere la grandezza
del Padre e quindi  “...che i Maestri conoscono e servono.”, è il
lavoro che fanno le anime che riescono a scegliere il  cammino, la
Via. Poi dice  “Dal Centro che è chiamato il genere umano...”,
che è “chiamato” il genere umano, “...si svolga il piano di Luce e
di Amore...”, quindi si svolga al suo interno la trasmutazione delle
energie e ritorni la Luce, l'Amore “e possa sbarrare la Porta dietro
cui il male risiede.”, il male che a volte è insito dentro il genere
umano che rappresentate. “Che Luce, Amore e Potere...”, Luce e
l'Amore sono due cose che non possono staccarsi, se c'è Amore c'è
Luce, se c'è Luce c'è Amore e siccome Dio è Trinità, crea... la Luce
l'Amore e il  Potere! La Potenza, la forza del potere racchiude più
forze, non è una forza sola, non è il  potere che intendete voi. La
Potenza  racchiude  la  Forza  del  vero  Potere...  il  Potere  Divino!
“...ristabiliscano il Piano sulla Terra.”, per far tornare il famoso
Paradiso Terrestre, come voi lo chiamate, che è ciò che voi siete, il
vostro  Essere  e  quindi  è  dentro  di  voi.  Allora,  tutte  le  Forze
ritorneranno ad essere Angeli  e gli  Angeli sono Luce e la  Luce è
Amore e l'Amore... è il Padre!

5° comunicazione
“Con l'arrivo del giorno abbraccio mia Madre con l'arrivo

della notte mi unisco a mio Padre e col procedere del mattino e
della sera respirerò la Loro Legge. Non interromperò queste
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- Preghiere -

comunioni fino alla fine del Tempo.”4 Analizziamo anche questa:
“Con  l'arrivo  del  giorno  abbraccio  mia  Madre”, perché  con
l'arrivo  del  giorno  mi  abbraccio  alla  Madre?  Perchè  mi  unisco  al
femminile e quindi con un'energia di reazione. La Madre è colei che
concepisce,  è  colei  che  partorisce  e  quindi  di  giorno  entro  in
contatto con quello che devo far partorire sia nella materia che nello
Spirito.  “Con l'arrivo della  notte  mi unisco  a  mio  Padre”, di
notte, dove nel buio posso perdermi, allora invoco il Padre. Quando
uno ha paura grida: “Papà aiutami!”, mentre quando si ha fame si
dice:  “Mamma ho fame!”,  hai  capito?  (Sì) “E col procedere del
mattino  e  della  sera  respirerò  la  Loro  Legge”, quindi  è  il
passaggio tra la Madre [mattino] e il Padre [sera] che sono il sostegno
tra materia  e Spirito,  significa ricercare nella  materia  le  cose dello
Spirito, capisci che voleva dire il Maestro?  (Sì) “Respirerò la Loro
Legge”, quindi nel respirare e nel vivere cercherò di comportarmi
come  la  Madre  e  il  Padre  mi  hanno  creato  e  vorrebbero  farmi
crescere, ma con il  libero arbitrio decido chi essere dimenticando,
purtroppo...  chi  sono!  Ecco  perché  bisogna  ricordarsi  che  anche
nelle  piccole  cose  si  cela  un amo insidioso,  per  farti  abboccare  e
allontanare dal “Chi sono”, per costruire un nuovo essere che non
ha niente a che vedere con l'espressione intensa del Padre. Ecco cosa
vuol dire Io... Ego! Ego che non vuol dire Ego Sum, ma vuol dire
Ego!  La  Virtù,  che  noi  abbiamo  frainteso,  è  l'essere  pronti  ad
accettare ogni difficoltà perché sappiamo che non appartiene a noi,
ma appartiene a un disegno che ci porterà a diventare, pensa che
bello, colui che un giorno, egli stesso, potrà dipingere e disegnare per
poter qualcun altro aiutare! Eh sì... ci vuole un po' di pazienza per
capire, ed ecco perché la pazienza è la virtù dei forti perché chi è
forte nella fede e nella certezza, e chi respira, non perderà mai di
vista che la realtà  [che noi viviamo nella materia] non è la verità, ma la
verità trionfa sempre perché la Realtà Vera... parlerà! La condizione
“sine qua non” per raggiungere la verità è accettare di non sapere,
ma di essere parte... dell'Infinito Sapere!

4 -  Preghiera  dal  Manuale  di  Disciplina  dei  Rotoli  del  Mar  Morto  che  sono
contenuti nel Vangelo Esseno.

9



- Regalati un Sorriso – Volume Terzo -

C
25.02.2012

Vediamo  l'inizio  della  preghiera  dei  fratelli  che  con  l'Aquila
volano:  “Collegato alla Sorgente d'Amore con corpo, mente e
cuore. Con forza e determinazione vera possa arrivare la mia
preghiera”,  questa  è  la  prima  parte.  “Collegato  alla  Sorgente
d'Amore con corpo, mente e cuore”, siate attenti al numero 3: “il
corpo” è la Madre Terra, “la mente” è il settimo chakra collegato, “il
cuore” è il vostro centro che vi diciamo sempre di cercare e il tutto è
racchiuso dalla  Luce e dall'Energia  Divini...  dall'Aura!  Aura è una
parola che significa aurea, oro! Circondate la vostra aura d'oro ed
allora  sarete  collegati  alla  Sorgente  che  sgorga  continuamente  e
fluisce dall'alto al basso, quindi pulisce e fa fuoriuscire ciò che vi può
servire. Collegarsi vuol dire unire ciò che pensiamo sia separato e
ritrovare il collegamento del fluire per poterci quindi meglio pulire e
nutrire. Quindi  “Con forza...”, la forza della scelta,  la forza della
fortezza  poiché  la  fortezza  racchiude  entro  di  Sé!  E  poi “...e
determinazione...”,  determinazione,  essere  cioè  colui  che
determina la propria scelta. A seguire “...vera...”, vera, in verità, è la
scelta  della  Verità!  Concludendo  “...possa  arrivare  la  mia
preghiera”, possa arrivare l'espressione di tutto il mio essere che è
diventato preghiera in ogni azione, in ogni parola e in ogni pensiero,
possa salire il mio essere e divenire preghiera in tutto ciò che sono
mentre vivo ed emano. Emanando in ogni istante, in ogni frase, in
ogni muovere la mia preghiera e cioè ciò che... Io Sono! C'è un altro
pezzo  della  preghiera  “La  sofferenza  allontanata  dalla  Terra
dagli  uomini  abitata”, la  sofferenza  è  anche  mancanza  di
Preghiera! Nella preghiera c'è la possibilità di poter esprimere, con le
parole,  un  sentimento  d'amore  e  la  preghiera  deve  servire  ad
esprimere un sentimento d'amore puro, una verità interiore poiché la
parola è l'emanazione di un pensiero che diventa incongruente se
non segue l'energia della verità. Ora preghiamo... “Padre, per tutto
ciò  che  abbiamo noi  Ti  ringraziamo,  per  tutto  ciò  che  non
vediamo noi Ti ringraziamo, per tutto ciò che ascoltiamo noi
Ti ringraziamo, per tutto ciò che... grazie Padre!”
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C
01.01.2013

“Madre nostra che sei in ogni dove, diletta il nostro cuore
risvegliando in noi il vero Amore, per poterlo poi donare a chi
non riesce a respirare”.

C
01.01.2013

“Io  so  che  Colui  che  E'  nulla  mancare  mi  farà  e  nella
vibrazione dell'Amore ringrazio quella forma che Ci ha donato,
dove, poggiando mano con mano, la loro e la nostra, vi sarà la
possibilità di unire le due energie, Spada e Anima, per fluire
nell'Amore. Possa la Luce di  ogni vostra Spada penetrare la
parte oscura, riportando Luce e Amore sul Piano.”

C
27.10.2013

“Padre, fa che la Luce sia, Padre fa che l'Amore sia, Padre
fa che l'Amore mi conduca alla Luce e che la Luce mi faccia
sempre più amare poiché solo con Te sono in grado di capire”.

C
11.11.2013

“Padre,  Tu che tutto  puoi  e  tutto  sai,  guida i  loro passi,
aiutali  a  non perdersi  nella  notte,  concedi  loro  la  facoltà  di
vedere quando gli occhi non riusciranno più a farlo. Concedi
loro di sentire quando penseranno di non poterlo fare. Che la
compassione viva sempre nelle loro anime e porti al loro corpo
la voglia di servire poiché solo l'umile servitore troverà sempre
la Luce che indicherà... la Via della Verità!”
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