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GRAZIE A TE CRISTO PADRE

Uniti insieme cantiamo Gloria
 alla Pace e Luce sia a tutta la creazione.
 Pace e Luce a voi bambini arrivati oggi 

nell’Oceano delle lacrime.
 Il Sole dell’Amore evapori nella Luce 

ogni vostra esperienza. 
E voi fratelli e sorelle, trapassati oggi, 
portate con voi la Luce del Salvatore 

ed il Trionfo dell’Amore.

Grazie Padre dell’Amore, 
nei puri pensieri Tu ci sei. 
La nostra storia finisce qui 
per aver creduto in Gesù.

Ora, in quest’ora, pensieri e sentimenti 
sono Raggi di Luce

che brillano nei cuori che si congiungono
 con il Cuore dei cuori.

Pace e Luce sia,
 nella Verità e Libertà: Alleluia

La Luce si è trasformata in Verbo,
 il Verbo in Carne e Sangue in Gesù, 

per trasformare e salvare tutte le forze e le azioni 
spente nella materia.

Dai Cieli Altissimi arrivano 
canti di Angeli: 

fratelli e sorelle venite con noi, 
fondiamoci in un unico splendore d’Amore.

________________________________________________________________________________________________________________________

©2019 PADRE GENERATORE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LUCE DI VITA. ALL RIGHTS RESERVED.



   

PADRE
GENERATORE

________________________________________________________________________________

Hodaà la-avì chedvatà, be-ra’yonè zakkè
 ant tamàn. Orchàna mishtallemà ke’àn 

addiheemanàna be-Yèshu.
Ka’èt, be-sha’atà da, ra’ayonè

 ve-rigshè inùn karnè orà
di meiràn be-libaè di vaìn be-libbà de-libaè

shelàm ve-orà yehevù,
 be-kushtà uv-cherutà, halleluyàh.

Grazie e Gloria al Trionfo di Cristo Gesù.
 Il Suo Esempio d’Amore trasforma ogni errore. 

Tutti i pianeti e le stelle attendono con gioia
 la trasformazione di tutte le creature
 in Angeli di Luce per volare insieme 

dai Cieli creati ai Cieli Generati.

Thank you Father of Love, 
in pure thoughts You are present. 

Our past ends here for having believed in Jesus.
Now at this time 

thoughts and feelings are rays of Light
That shine in the hearts

that unite with the Heart of hearts.
May there be Peace and Light 

in Truth and Freedom: Alleluia.

Grazie Luce della Pace, Trionfo dell’Amore.
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