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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 Primo

C
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10.  PREGHIERE  “Parte Prima”                                         

n  Verità  ogni  piccolo  pensiero
d'amore  vi  porterà  accanto  a  me.

Siate dunque fratelli, amatevi l'un l'altro
e  portate  ciò  che  siete  ovunque  andate.
Quando si fa sera la Luce vi guiderà...
lasciate che i bambini vengano a me. Vi
aspetterò.            13.12.2010

I

C
08.09.2006

“Io Sono un dono del  Creatore,  ma una sola goccia,  che
unita ad altre può riempire un bicchiere per dissetare un'altra
parte dell'Amore Divino”.

C
29.09.2006

“Io ringrazio il Padre che dà la Vita e la rende ogni giorno
più bella. Con la Luce del Suo Amore non fa mai scendere le
tenebre. Cantate, come gli uccellini, le Sue lodi, in alto i vostri
cuori, vi benedico”.

C
17.10.2006 

Siate leggeri quando pregate, sentite ciò che dite. Sentite se è la
verità ciò che dalla vostra bocca esce, altrimenti non pregate. Poiché
la preghiera è troppo importante e non si può parlare con il cuore se
il  cuore  non è  presente.  Il  cuore  vi  aiuterà.  Siate  leggeri  come il
soffio del vento, poiché il vento porta la pioggia e dopo la pioggia
torna il sereno. Quello è l'attimo in cui la Preghiera può salire.
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

C
29.10.2006

“State attenti a ciò che fate per amore, ma fate con amore
ciò  che  dovete  fare.  La  Benedizione  del  Padre  vi  illumini  e
scenda  su  di  voi,  come  ogni  sera  scende  dopo  il  giorno,  e
giorno dopo giorno crescete. Siate voi la Luce nel buio e nel
buio portate Luce a chi non ne ha. Poiché Io Sono Luce e voi
siete Luce, e ora vi Benedico”.

C
10.11.2006

“Padre ti voglio ringraziare. Padre nel salutare questi amici
ti voglio ringraziare e voglio benedire il mezzo che sto a usare.
Padre benedici anche me. Padre... il nome più dolce per dire
grazie”.

C
12.11.2006

“O  Signore,  sei  Tu  che  guidi  i  miei  passi,  giorno  dopo
giorno,  vita  dopo  vita.  Accompagna  il  mio  respiro  perché
diventi un Alito d'Amore che riesca a riscaldare ogni cuore”.
Siate con me come io sono con voi.

C
19.11.2006

“Padre ascolta la mia voce è la voce dell'Amore che Tu mi
hai donato e che io ho ricevuto. Padre aiutami a capire come
posso  abbandonare  tutto  ciò  che  non  mi  serve  per  salire.
Voglio donare con tutto il mio cuore, a chi vuole accettare, una
mano per salire. Padre, Padre...”.
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- Preghiere -

C
04.01.2007

Sarò con voi sempre. Ho avuto la gioia di donarvi un messaggio.
“Grazie Padre perché mi hai dato un bacio che ho donato con
lo stesso Amore che Tu mi hai dato”.

C
03.02.2007

“Padre  io  sono  qui,  non  riesco  a  vedere,  ma  Ti  posso
sentire,  il  Tuo soffio d'Amore mi può guidare.  Chiuderò gli
occhi per poter vedere seguendo il cuore”. Siate lieti o fratelli di
ciò che avete e di ciò che ricevete perché lontano non è il giorno in
cui vedrete ciò che adesso ascoltate.

C
19.04.2007

È ora di pregare... “Padre come solo Tu sai, solo Tu aiutare
mi potrai. Padre, che gioia poterTi chiamare e che meraviglia
saper aspettare la risposta che sempre Ci puoi dare. Oh Padre,
in una sola parola c'è tutto l'Amore che ci può aiutare”.

C
12.05.2007

“Padre, vorrei vedere il buio perché vuol dire che conosco la
Luce, vorrei chiudere gli occhi per aprire il cuore. Che l'amore
sorga come il Sole ogni mattina, che l'amore ci riempia il cuore
come la Luna la notte ci viene a trovare, che la gioia possa
penetrare  e  accarezzare  come  il  vento  viene  a  soffiare,  ma
qualunque cosa possa accadere non ci lasciamo abbandonare”.
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

C
20.08.2007

“Padre, questo cibo che ci dai, fa che scenda nel cuore e che
diventi un fiore. Un fiore d'amore che si può coltivare e che si
può donare. Padre, sia fatta la Tua volontà. Poiché il cibo mai
ti mancherà se al Padre ti rivolgerai”.

C
11.10.2007

“Tu Padre sei sempre con noi e quando anche noi saremo
sempre con Te non ci sarà più separazione e quando questo
accadrà  saremo  in  Comunione”.  Quando  vedrete  la  Luce
penetrare nel buio, allora i vostri occhi potranno vedere.

C
31.12.2007

“Grazie Padre per questi amici che mi hai donato, perché
mi hai concesso di poterglielo dire e di aiutarli a capire quanto
c'è. Padre sostieni ognuno di loro perché con la loro forza io
riesco ad imparare l'amore... grazie Padre”.

C
03.03.2008

Preparate l'ascolto per ciò che udrete. “Padre... donaci la giusta
emanazione  del  Tuo  grande  Amore.  Per  essere  pronti  a
respirare ogni volta che il nostro respiro penetra dentro di noi”.
È lo stesso che penetra l'Universo, ma anche ciò che fuoriesce. Non
temete di temere. Il giorno è giunto, così la notte mai più scenderà.
Siate  lieti  della  buona  novella.  Cercate  e  troverete,  l'importante  è
cercare con amore.
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- Preghiere -

C
08.03.2008

“Padre Nostro illumina il cammino di questi fratelli poiché
un attimo di oscurità nasconde loro la Luce, ma non cadranno
poiché ognuno di loro sosterrà chi inciamperà. Padre Nostro la
Tua Luce È e sempre Sarà”. Cari fratelli tornerò, tornerò poiché
mai me ne sono andato.

C
05.03.2009

Fratelli, preghiamo, abbiate fede nel cuore e il cuore vi aiuterà a
ritrovare l'amore se esso perso sarà. “Padre, ora sono qui accanto
a Te e mi sono accorto che Tu eri sempre accanto a me. Padre,
fa che riesca sempre a vedere quanto è grande il Tuo Amore”.

C
05.03.2009

Preghiamo... “Grazie Padre. Sei al mio fianco non mi lasciare
nel momento in cui io mi allontano, ma se dovesse succedere
fa che i miei piedi non possano più camminare perché senza di
Te gioia non c'è”.  Vorrei  che questa preghiera la  donaste  a  chi
questa sera non c'è.

C
25.03.2009

Quindi prepariamoci a pregare uniti nell'amore e pieni di gioia nel
cuore... “Signore fa che io sia ciò che Tu sei. Signore fa che io
creda ciò che Tu credi. Signore fa che io cammini nelle Tue
orme. Sì… si… si… eccomi... sono a un passo da Te”.
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

C
28.03.2009

“Grazie Padre che mi fai giocare con loro e loro giocano con
me. Io mi dono a te o Padre come tu ti  sei  donato a me e
mentre questo accade mi accorgo di essere”.

C
24.02.2009

“Padre  siamo  certi  del  Tuo  Amore,  ma  ogni  tanto
dimentichiamo e allora abbiamo difficoltà a respirare e nel Tuo
Infinito  Amore un vento soffierà e  ancora respirare mi farà.
Padre, Tu che ci hai donato tutto ciò che è compiuto, aiutaci
ad essere presenti quando il compito si trasformerà”.

C
31.10.2010

Nell'Evoluzione  Universale  la  Terra  trema!  Fratelli  nella  Luce
sostenete chi vive nell'oscurità, ma che sempre la Via sia illuminata
per  coloro  che  cercano. “Padre  perdona  la  mia  debolezza.
Perdona quando non riesco a perdonare. Insegnami ad essere
nel Tuo Essere. Grazie Padre”.

C
26.03.2011

“Portami o Signore laddove nessuno vuole andare perché ha
paura di vedere l'Immensità dell'Amore ed io ti porterò sempre
con me ovunque andrò. Amen”
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- Preghiere -

C
29.05.2011

Padre Nostro... che ovunque si trova Egli È...  “Padre Nostro,
che Sei in ogni dove, guida i miei passi affinché io veda le Tue
orme”.  Ora è il momento di rinascere dal ventre della Madre per
riscoprire  le  energie  del  Padre.  Tutti  gli  animali  del  Creato
potrebbero  essere  liberi  come  gli  uccelli,  scattanti  come  i  leoni,
amorevoli come agnelli, leggiadri come farfalle, potenti come aquile.

C
26.03.2011

Del mio nome non potreste che gioire e quindi,  per questo,  il
nome  sarà  l'unica  cosa  che  ora  non  servirà.  È  il  messaggio  che
dovrete  ascoltare,  è  il  messaggio  che  dovrete  penetrare,  è  il
messaggio che dovrete amare. Ciò che siete ad ascoltare è la cosa più
importante non colui che viene e produce le parole. Non è il suono
della voce, ma ciò che esce, e quando la sera arriva, certo dovrete
essere in grado di far sorgere l'alba. E vedrete anche quando gli occhi
non aprirete, e sentirete perché non da fuori udrete, e comunicherete
perché saprete. Innalzate ora la  vostra preghiera,  emanate ciò che
sentite, creando così un colore che emanerà un suono che allieterà
l'Universo che ascolterà.  Non cercate nuove parole,  ma usate con
attenzione  e  verità  ciò  che  avete,  con  molta  attenzione,  e  nuove
vibrazioni  allieteranno  il  cuore  di  colui  che  con  amore  si  lascia
trasportare.  Tutto ciò che è,  e tutto ciò che non è,  è  Tutto.  Non
guardate dove nutrimento non v'è, pregate, portate in alto ciò che
avete, non osservate le pesantezze della materia, ma pregate affinché
non  siano  più.  Guardatele  concentrandovi  su  ciò  che  potete
esprimere ed emanare per aiutare, mai per infierire! Lieto è colui che
nel comprendere quanto è e quanto ha, restituirà nel modo migliore.
In verità, la Verità sempre vi troverà e donando un fiore riceverete
un albero. Ora vi lascio solo per un attimo e fra un attimo tornerò
poiché l'attimo è l'Eterno Infinito. 
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- Regalati un Sorriso – Volume Primo -

C
12.05.2013

“Che la Via della Verità sia sempre di fronte a voi, che anche
quando è buio possiate vederla o intravederla, l'importante è
che sia di fronte a voi, ma soprattutto che voi siate di fronte a
lei. Poiché potete più di ciò che pensate, ma ciò che pensate vi
sta appesantendo”

C
02.06.2013

Tutta la vita è una strana “coincidenza” di fatti e accadimenti che
ti portano ad alcune scelte che ti riconducono a fatti e accadimenti
nelle coincidenze. Nella vita vi è la via per la “Vita”. Camminare e
osservare... e camminare e osservare fino a capire... forse! Pregare e
respirare  e  poi  ancora  pregare  per  continuare  a  respirare  fino  a
divenire... Preghiera!

C
03.12.2013

Preghiamo insieme... “Donaci o Padre la possibilità di riaprire
il cuore poiché avendolo chiuso non ricordiamo dove abbiamo
messo le chiavi e non vediamo che non vi è serratura poiché
nulla potrà essere rinchiuso di ciò che Tu ci hai donato. Grazie
Padre”. Affinché tutti possiate nutrirvi... prendete, mangiate, bevete
e gioite alla Tavola del Padre. Nemmeno una briciola verrà sprecata
se ognuno di voi, con attenzione, cura ne avrà. E non dimenticate
mai  l'Immensa  Meraviglia  che  si  trova  ovunque  i  vostri  occhi  si
poggino e anche oltre,  ovunque i  vostri  pensieri  arrivino e anche
oltre poiché oltre la Luce... la Luce vi è!
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- Preghiere -

C
25.12.2013

Pregate  affinché  la  Luce  possa  penetrare  ovunque...  Pregate
affinché  la  Luce  dia  Luce  a  tutti...  Pregate  affinché  la  Luce  sia
visibile...  Pregate  perché  è  la  preghiera  che  vi  farà  ritrovare
l'emanazione che siete a cercare. Voi siete fatti di Luce e preghiera,
noi  pregammo  per  voi...  quando  la  Creazione  iniziò  nel  Nuovo
Mondo!

11


	10. PREGHIERE “Parte Prima”
	C
	08.09.2006
	C
	29.09.2006
	C
	17.10.2006
	C
	29.10.2006
	C
	10.11.2006
	C
	12.11.2006
	C
	19.11.2006
	C
	04.01.2007
	C
	03.02.2007
	C
	19.04.2007
	C
	12.05.2007
	C
	20.08.2007
	C
	11.10.2007
	C
	31.12.2007
	C
	03.03.2008
	C
	08.03.2008
	C
	05.03.2009
	C
	05.03.2009
	C
	25.03.2009
	C
	28.03.2009
	C
	24.02.2009
	C
	31.10.2010
	C
	26.03.2011
	C
	29.05.2011
	C
	26.03.2011
	C
	12.05.2013
	C
	02.06.2013
	C
	03.12.2013
	C
	25.12.2013


