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IL MIRACOLO DELLA VITA
Thank You Jesus,
from the darkness of the night You’ve
carried the burden of our cross,
caused by our mistakes.
Accepting and living sufferance
You have transformed
it in Light Warmth and Love.
Dal suono di una pietra spunta una presenza:
il cuore percepisce un calore di gioia,
un tocco di pace,
simile a una goccia
scesa dal Generato Amore.
Tutti i pensieri, tutti perché
ora brillano nell’Unità in Gesù.
Come spunta un fiore da un albero senza foglie
da una pietra spuntò un suono d’Amore
e ci parla dei sette giorni della Creazione.
Per quanti anni ancora
ci parlerà per poter capire
la Verità nell’Unità?
Thank You Jesus,
from the darkness of the night
You’ve carried the burden of our cross,
caused by our mistakes.
Accepting and living sufferance
You have transformed
it in Light Warmth and Love.

Dal buio della notte arrivano
i pensieri più oscuri:
i letti dei figli sono ancora vuoti,
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dove sono? Dove li posso pensare a quest’ora?
Cuore mio, per quanto tempo ancora
dovremo sopportare questo nostro dolore?
Padre Nostro che sei nei Cieli,
qualunque sia il Tuo Nome,
donaci la Luce per riconoscerti
ed abbracciarti nell’Amore Generatore.
Abbiamo perso la volontà attiva
nel Regno dei pensieri costruttivi,
le azioni anziché brillare
come Stelle di Luce propria,
sono spente e prive di buon senso.
Padre Nostro che sei nei Cieli,
Gesù ci ha parlato di Te
con un suono di Luce,
le Sue Azioni sono Opere miracolose,
il Suo Amore è Uno con Te e con tutti noi,
figli tuoi.
Ed è ora, in quest’ora
che esplode la Verità nell’Unità.

Thank You Jesus,
from the darkness of the night You’ve
carried the burden of our cross,
caused by our mistakes.
Accepting and living sufferance
You have transformed
it in Light Warmth and Love.
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