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AMORIS VIA
Rèddimus tibi gratias, Christi Patris Lumen,
Omnipraesens Mirum Mirorum,
Nunc iungàmus nos cum unica Amoris Via,
Veritate et Vita regni petrosi,
virentis et animalium.
Disse Gesù: “Tu sei Pietro,
in questa Pietra vi è la Parola del Padre,
che si rivela quale Luce dell’Eterno Amore
per la trina Creazione addormentata e pietrificata
nell’illusione. Ogni parola priva di Luce
una pesante pietra è, nel tempo e nello spazio.
Kal gufà devishmayà èvn, kal kokhevà èvendenurà,
kal taè deitparedù minnehorà avnè deitpazzerù
ba’idàn uvachalalà.
Kal avnè veriyatà yakhlàn lehevè
mal’akhè ahavà minnehorà
‘im Yèshu moshi’à, mal’akh mal’akhayà.
Ogni albero, ogni fiore, ogni foglia, ogni filo d’erba,
sono Angioletti scesi dal Cielo, caduti in Terra.
Tutti gli Angioletti attendono
a braccia aperte la fusione
con il Sangue Generato di Cristo Padre
per rinascere ad essere Angeli
ricevitori e portatori di Luce
che volano e cantano in coro
nei Cieli altissimi:
“Pace e Luce a tutta la Creazione
che cerca l’Amore”.
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Homini, simili Patri Divino creato,
et toti animalium regno,
Jesus facultatem àperit omnes ferendi
in Patris Generatoris Amorem.
Morti renuntiando resurgitur
in exemplum vivens, Aeternum
Amoris Spiritum, qui est Christus Salvator.
Kal ra’yòn mu’àr mekabbèl venossè
nehorà ukshòt Lekhòl chad vechàd yi’udèh,
kal chevatà ba’yàn
Leishtezavà miyàd Kàin velehevè
mal’akhè nehorà; Betzavtà ‘immehòn nashira:
“Tenù kavòd bishmè ‘illaà,
ahavàt Meshichà immàna”.
Kal yetzir ba’è lemedà’ di be’idàn dehù kelì motà
Hu bolèm pittuchèh umshattèk chayyòhi bachashokhà: Ve’attà, I
ba’è, ‘im Yèshu tu la.
Grazie Luce di Cristo Padre,
dono d’Amore per Dio,
per l’uomo e per tutte le creature
che voglion vivere e crescere
nella Luce e non più retrocedere.
Grazie e Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo,
onnipresente miracolo d’Amore
per il regno minerale, vegetale ed animale,
per divenire insieme Uno e Trino Amore.
Grazie Padre, Figlio e Spirito Santo.
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