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     Servizio Pastorale 
Libera Confraternita  

degli “Ultimi Benedetti  
Benedicenti- U.B.B.”. 

 
Introduzione alla “Libera Confra-

ternita” fondata dal dr. Pierfrance-
sco M. Rovere.  
La confraternita accoglie le per-

sone di ogni credo che   
agiscono per la Pace riconoscen-
dosi come creature del Creatore e 
che riconoscono i loro simili come 
fratelli nella Sacra Famiglia Spiri-
tuale del Padre Celeste. 
Gli aderenti operano con Rispet-

to, Amore, Pace e Felicità in Dio, 
portano sostegno, allegria, salute ai 
loro simili e sono esempio di pace, 
letizia, affetto fraterno.  
Rispettano il proprio ed altrui 

corpo e anima, li riconoscono co-
me “templi di Dio”. Sono operativi 
per il bene di tutti gli esseri. Si 
avvalgono della benedizione pre-

ventiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I confratelli pongono sopra tutto 

l'unione interiore nell’amore di 
Dio e il rispetto di ogni sua creatu-
ra, della sua anima, religione e cul-
to, tradizioni. 
Non giudicano ma discernono. 
Lasciano a Dio il giudizio, loro 

benedicono per portare la luce 
nelle tenebre ed il sostegno ai bi-
sognosi. 

Coltivano la fede in 
Dio, l'amore e la cura 

per la Sua Creazione e 
Creature.  

 
I centri di formazione e preghiera 

continua sono chiamati “Arcobale-
ni Benedetti“, “Blessed Rainbow”, 

in riferimento alla luce 
bianca scomposta nei 
suoi colori, ogni colore 
è parte inscindibile del 
bianco come gli esseri 

umani con la Sacra Presenza. 
La pratica della confraternita è  

accompagnarsi nella “Felicità di 
Dio” diffondendola nel proprio la-
voro, studio, famiglia, società per il 
bene di tutto il creato. 
L'insegnamento e la diffusione 

del messaggio spirituale avviene 
con l'impegno ad Agire con il 

Santo Comportamento Benedi-
cente e con lo spirito focalizzato 
sulla presenza d’amore di Dio in 
ogni aspetto del Creato. 
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PERCHE’  
ULTIMI BENEDETTI 

 
Nella mia professione di 

medico ho conosciuto per 
anni gli ultimi. Persone me-
ravigliose, capaci di provare 
affetto, simpatia, di sognare, 
di aspirare al meglio. 
 
A loro dedico quello che gli 

altri e perfino chi è penulti-
mo o minore cerca di negar-
gli: il rispetto e la dignità di 
essere amati da Dio. 
 
Qualcuno ha scelto di essere 

ultimo per professione e per 
sfruttare i simili. Non mi ri-
volgo a loro. Gesù al fico 
che non dava frutto ordinò di 
seccarsi. Questa è la fine di 
chi non si impegna per dare 
frutto, si secca. La vita stessa 
lo fa seccare. 
 
Io mi rivolgo a chi è stato 

scelto per sperimentare delle 
prove per potere rinascere 
dalle sue ceneri nell’amore e 
prosperità. 

 
In India si realizzano degli 

Ashram, delle comunità spi-
rituali dove le persone pos-
sono condividere la vita nel-
la più alta spiritualità. Da noi 
esistono delle iniziative par-
rocchiali.   
A me piace una via di mez-

zo, un luogo dove le persone 
possano trovare sostegno, 
accoglienza per procedere e 
costruire insieme per la feli-
cità comune sotto la benedi-
zione di Dio.  
 
Ho realizzato dei luoghi di 

libero sostegno i Blessed 
Rainbow dove le persone 
possano coltivare l’amore 
reciproco e fecondare inizia-
tive per essere adeguati al 
mondo tecnologico che cam-
bia, mantenendo  l’umanità 
ed i valori etici di fratellan-
za. 
 
Mi auguro di dare l’esempio 

affinché il mondo diventi 
questa grande fratellanza ri-
conoscendosi come una crea-
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tura del Creatore, dissolven-
do le menzogne di chi servo 
del separatore cerca di creare 
astio tra i popoli per i suoi 
aridi interessi, cibo per la 
mente avida ma siccità per 
l’anima generosa. 
Quando il vuoto del cuore 

implora aiuto è perché il 
Menzognero si è impossessa-
to dei media, degli amici, 
degli affetti e ha isolato la 
persona preda di voglie 
commerciali o di emulazio-
ne, tutte superficiali che as-
secondate provocano un pia-
cere della durata di minuti o 
addirittura secondi. 
 
Io desidero diffondere nel 

mondo la serenità interiore, 
la pace, la felicità, la beatitu-
dine che deriva dall’essere 
benedetti nella benedizione, 
con la quale fecondare ogni 
attività, affetto affinché dia il 
massimo bene e pienezza.   
 
Ritengo che l’appagamento 

sia la base per procedere e 
l’appagamento dalla mia 

esperienza deriva solo dal 
sentirsi nutriti nello spirito 
dal Creatore. 
Lo Spirito Consolatore di 

cui parla Gesù è una realtà 
oggettiva che molti hanno 
sperimentato e che nutre o-
gni vuoto esistenziale. A lui 
ci rivolgiamo per la nostra 
sorgente di amore e per farla 
rinvigorire. 
I nostri corpi sono spesso 

carenti di acqua, vitamine e 
minerali, e bombardati da 
campi elettromagnetici. Que-
ste ombre minacciano la no-
stra luce e devono essere 
trattate correttamente, con i 
mezzi tecnologici adeguati, 
ma la parte profonda vittima 
dell’ansia da prestazione può 
essere colmata dall’amore 
incondizionato. 
 
Così anche voi, giovani, 

siate sottomessi agli anziani. 
E tutti rivestitevi di umiltà 
gli uni verso gli altri, perché 
Dio resiste ai superbi 
ma dà grazia agli umili. 

1Pietro 5:5 
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La comunità spirituale, 
ha come fine di essere di 
sostegno alla Creazione 
Divina. 
Nella visione di questa 
comunità tutto quanto esi-
ste gli appartiene, tutto me-
rita nostro rispetto. 
Ogni forma di pensiero è 
rispettata e compresa, in 
questa comunità il pensiero 
principale è rivolto alla 
presenza di Dio. 
Ogni persona che desidera 
seguire il cammino inse-
gnato da Dio, di cercare e 
rispettare la sua presenza 
più di ogni altra cosa, è ac-
colta in questa comunità 
per rendere Gloria e alla 
Sua Presenza e celebrare la 
Sua creazione in ogni atti-
mo della vita. 
 
La comunità si basa sui se-
guenti principi: 
 
Mettere la Presenza del 
Creatore sopra tutto. 
Procedere nella Sua guida 
ed insegnamento. 

Vedere la presenza di Dio 
in ogni essere e amarLo in 
ogni essere. 
Diffondere la Sua pace. 
 
Non giudicare nessuno. 
Perdonare ogni essere. 
Rispettare ogni essere. 
Benedire ogni essere. 
Amare tutto e tutti con il 
Suo Amore. 
Essere Veri. 
Essere Semplici. 
Educare il proprio pensiero 
a essere nella Sua Pace, 
Felicità e allegria. 
Dedicare il proprio lavo-

ro a Dio. 
 
Ogni preghiera o rituale 
che lo celebri nell’amore e 
nei principi suddetti può 
essere praticato all’interno 
della comunità e ogni per-
sona di ogni credo è accol-
ta come figlio spirituale 
dell’ unico Dio e quindi 
come fratello nella realtà 
spirituale. 
 
Vengono rispettate le rego-
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le di rispetto di ogni reli-
gione e di condotta indica-
ta per agire secondo la vo-
lontà di Dio nelle varie zo-
ne del pianeta. 
 
La comunità pratica quanto 
migliora il benessere fisi-
co, psichico e spirituale di 
tutti i membri e di chiun-
que ne faccia richiesta. 
La comunità collabora at-
tivamente con le strutture 
sociali per aiutare ogni es-
sere bisognoso a vivere 
dignitosamente con un la-
voro, una casa ed il cibo 
necessario alla sua 
sussistenza. 
 

UNIONE E 
PACE IN DIO 

 
Dio ha creato da se stesso 
l’universo e tutto quanto 
esiste, essendo lui il Crea-
tore e non generatore. 
Dio è tutto in tutto;  tutto 
quello che crea è creato 
dalla sua natura. 
Tutto quanto esiste pur ap-

parendo alla nostra perce-
zione separato, è intima-
mente unito alla Sua natura 
Spirituale. 
Dio è presente con la Sua 

essenza in tutto. 
Perciò non c’è separazione 
tra noi e Dio. 
Quindi c’è unità spirituale 
tra tutti gli esseri. 
Anche se siamo figli car-
nali di uomini e donne, la 
nostra natura è spirituale 
perché Dio ha creato i pri-
mi esseri da se stesso. 
Quindi ogni essere creato 
da lui, ha in sé la Sua es-
senza spirituale. 
Tutte le creature figlie de-
gli esseri fino a noi ed oltre 
hanno questa natura ed es-
senza spirituale. 
Siccome Dio rappresenta il 
tutto visibile ed invisibile, 
tutti gli esseri sono uniti in 
Lui. 
Noi siamo tutti uniti nel 
piano spirituale. 
Quindi la parola UNIONE 
serve a ricordarci che sia-
mo intimamente uniti nel 
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piano spirituale con tutto il 
creato. 
 
Quando si è consapevoli di 
essere uniti con il tutto, si 
comprende che ogni essere 
appartiene a Dio, perciò va 
rispettato, amato, non giu-
dicato perché solo Lui ha il 
potere di farlo.  
Dio è conosciuto come 
Amore; quando siamo re-
almente in contatto con la 
sua essenza proviamo una 
grande sensazione di amo-
re. 
Quando si vive in pace con 
il tutto rispettando ogni 
essere come Suo e 
percependo la Sua essenza 
in tutto e tutti, si può  
vivere in una dimensione 
di amore, benessere, gioia, 
ed è possibile essere 
inondati dalla Sua 
benedizione, questo perché 
Dio è amore e si 

manifesta facendoci 
percepire la Sua presenza 
di Amore in noi, indipen-
dente dalla realtà esteriore. Per questo motivo la PA-

CE è il principio di ri-

spetto alla sua creazione. 
 
Chiaramente la nostra meta 
è una sola:  
l’Amore di DIO. 
 
 
 

TEOPNEUTICA 
BENEDICENTE 

 
 
Inspirando: 
Dio dona la sua benedizio-
ne da me a tutti 
Esprirando:  
Dio dona la sua benedizio-
ne da tutti a me 
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DAI TESTI ANTICHI  
a Dio piacendo: 

 
 Ecco, vi sono degli ultimi 

che saranno primi e dei primi 
che saranno ultimi.  
(Luca 13:30). 
 

Ordinate alla vostra  

debolezza di andarsene  

confessando 

che il Signore è la forza  

della vostra vita 

(Salmo 27,1) 

 
Mio Dio, io mi rifugio in te 

per difendermi da tutto quello 
che mi distrae da te e da ogni 
ostacolo che si frappone tra 
me e te (ibn Abi Al-Khayr IV). 
 
In ogni corpo c'é una cosa, se 

questa cosa funziona bene, 
tutto il corpo funziona bene; 
ma se questa funziona male, 
tutto il corpo funziona male. 
In verità questa cosa è il cuo-
re (Muhnammad). 
 
Beati tutti quelli che ricorro-

no a Lui (Salmo 2,12). 
Chi non ama, non ha cono-

sciuto Dio, perché Dio è Amo-

re. (Giovanni 4,8). 
Chi non ama rimane nella 

morte (Giovanni 3,13). 
 
Ti benedico o Padre perché 

hai tenuto nascoste queste co-
se ai sapienti ed agli intelli-
genti e le hai rivelate ai picco-
li (Matteo 11,25) 
 
Ai giusti è concesso quello 

che desiderano (Proverbi 
10,24). 
Tutte le cose che voi doman-

derete pregando, crediate di 
averle già ottenute e voi le ot-
terrete (Marco 11,24). 
 
Se voi perdonate agli uomi-

ni le loro colpe, il Padre vo-
stro che è nei cieli, perdonerà 
anche voi; ma se voi non per-
donate agli uomini, neppure il 
Padre vostro perdonerà le vo-
stre colpe (Matteo 6, 14-15). 
 
La bocca serve a lodare Dio 

(Marco 11,24). 
 
La tristezza, scende da Dio, 

produce un ravvedimento che 
conduce alla salvezza. 
 (Cor. 7,10). 
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ULTIMI  

BENDEDICENTI 
 

Quanto all'amore fraterno 
siate pieni di affetto gli uni 

verso gli altri.  
Romani 12,10. 

 La vostra condotta non sia 
dominata dall'amore del de-
naro; siate contenti delle co-

se che avete; perché Dio 
stesso ha detto:  

«Io non ti lascerò e non ti 
abbandonerò». 

Ebrei 13:5. 
 
Gli ultimi sono sicuramente 

i primi ad essere benedetti, 
non per merito loro ma per-
ché essendo completamente 
svuotati da ogni aspettativa, 
presunzione, orgoglio, sono 
come dei contenitori vuoti, 
limpidi, disponibili ad essere 
totalmente riempiti dalla Sa-
cra Presenza. 
Gesù è stato reso perfetto 

per via delle sofferenze (co-
me insegnano le scritture: 
Ebrei 5-8), anche la tua sof-
ferenza ti ha insegnato la via 

della perfezione; ora puoi 
accogliere la perfezione di 
Dio in te.  
 
Tu che ti riconosci come ul-

timo in alcuni aspetti della 
vita e hai conosciuto le diffi-
coltà materiali, ora puoi co-
noscere la ricchezza Spiri-
tuale. 
 
Hai accesso a un tesoro 

inesauribile, a una ricchez-

za che riempie il tuo cuore 
e che ricolma di commo-
zione il tuo animo. 
 
Si tratta di un percorso faci-

lissimo, che solo tu come al-
cuni tuoi fratelli umili e sen-
za difese potete accogliere 
nel vostro cuore. 
Dove la mente non può più 

agire, li può agire il cuore. 
Dove agisce il cuore, ogni 

essere é riconosciuto come 
un sacro tempio che accoglie 
la Sacra Presenza ed insieme 
si può celebrare la benedi-
zione e la lode alla Crea-

zione del Signore. 
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In questo manuale per chi 
aderisce alla 
confraternita 
degli Ultimi 
Benedetti 
Benedicenti, 
presento una 
sintesi degli 
insegnamenti 
trasmessi nel-
le Sacre Scrit-
ture per aiuta-
re a procedere 
nello Spirito e 
nella sua feli-
cità. 
Alla confraternita possono 

aderire persone di tutte le re-
ligioni e gli atei che deside-
rino ritrovare la completezza 
fisica, emozionale, mentale e 
spirituale nella loro vita e 
condividere il rispetto per la 
Sacra Creazione e di tutte le 
Creature appartenenti al Si-
gnore. 
Chiedo al Signore di Bene-

dirti e Benedire il tuo percor-
so ed i tuoi cari affinché tu 
possa camminare con loro 
nel Suo sentiero di Luce, Pa-

ce, Amore e Prosperità; per 
condividere in-
sieme la Felici-
tà di Dio e rida-
re vita al Sacro 
Paradiso in o-
gni luogo in cui 
ti trovi ad esse-
re. 
 
Non amate il 

mondo né le 
cose che sono 
nel mondo. Se 
uno ama il 

mondo, l'amore del Padre 
non è in lui. 1Giovanni 2:15. 
 
Infatti l'amore del denaro è 

radice di ogni specie di mali; 
e alcuni che vi si sono dati, 
si sono sviati dalla fede e si 
sono procurati molti dolori. 
1Timoteo 6:10. 
 
Ma tu, uomo di Dio, fuggi 

queste cose, e ricerca la giu-
stizia, la pietà, la fede, l'a-
more, la costanza e la 
mansuetudine. 
1Timoteo 6:11. 

 
Ordinate alla vostra  

debolezza di andarsene  

confessando 
che il Signore è la forza  

della vostra vita 
(Salmo 27,1) 

 
Beati quelli che diffondono la 

Pace perché  
saranno chiamati Figli di Dio.  

(Matteo 5,9). 
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Nell'amore non c'è paura; 
anzi, l'amore perfetto caccia 
via la paura, perché chi ha 
paura teme un castigo. Quin-
di chi ha paura non è 
perfetto nell'amore. 
 1Giovanni 4:18  
 
Perché questo è l'amore di 

Dio: che osserviamo i suoi 
comandamenti. 
 1Giovanni 5:3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuno ha mai visto Dio; 
se ci amiamo gli uni gli al-

tri, Dio rimane in noi e il 

suo amore diventa perfetto 

in noi. 1Giovanni 4:12  
 
Salutatevi gli uni gli altri 

con un bacio d'amore frater-
no. 1Pietro 5:14  
 
La percezione di Dio resta 

in noi alla condizione di a-
mare gli altri, quindi benedi-
ciamoli e riconosciamo la 
Sua Sacra presenza in loro. 
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ULTIMI BENEDETTI? 

 
Venite a me, voi tutti che 

siete travagliati e aggravati, 
ed io vi darò riposo  

(Matteo 11,28). 
Amatevi gli uni gli altri co-

me Io vi ho amato  
(Giov.15,17- Mar.12,31). 

 
Nella società molte persone 

nascono con il carisma di es-
sere primi. 
Con poco sforzo e con una 

serie di casualità raggiungo-
no dei posti di comando, so-
no dei vincenti, tutto sembra 
andargli bene. 
Questo accade perché sanno 

stare al loro posto e dedicare 
le energie ai loro talenti oltre 
ad essere in parte predestina-
te. 
Ogni persona è vincente in 

un aspetto della vita. 
Qualcuno nel sorridere, 

qualcuno nell'abbracciare, 
qualcuno nell'ascoltare, 
qualcuno nel cucinare, qual-
cuno nel mettere in ordine. 
Scopri dove sei primo e col-

tiva quell'aspetto della tua 
personalità. Negli altri aspet-
ti non ti affannare per pri-
meggiare, non sei il primo, 
sei quello che sei, non entra-
re in competizione, accetta di 
essere l'ultimo e godi di que-
sto posto che Dio ha scelto 
per te; nutriti di tutto quello 
che ricevi in più come un 
dono. 
La posizione di ultimo è la 

più vincente perché ti per-
mette di liberarti dalle aspet-
tative del superfluo per foca-
lizzarti sulle priorità interiori 
e sacre. 
Puoi dedicare 24 ore al 

giorno alla consapevolezza 
di essere unito al Signore e 
operare per lui per il bene di 
tutti gli esseri. 
Loda il Signore per averti 

reso ultimo per un Suo pro-
getto di Felicità e Amore e 
accogli sorridendo la sua 
Benedizione. 
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LA PAROLA 
 
La parola di ciascuno sarà 

il Suo oracolo.  
(Gal 23, 23-36; Atti 23,36- 

48,49). 
Si diventa ciò che si pensa  

(Mndukya Upanisad). 
 
La nostra parola è il colle-

gamento più profondo con la 
nostra vita. 
Ogni nostra pa-

rola crea attorno 
a noi una sensa-
zione particola-
re. 
Se è buona, 

benedicente, 
crea leggerezza. 
Se è una parola 

sgarbata, catti-
va, crea del pe-
so, della confu-
sione. 
Ogni nostra parola può es-

sere il nostro veleno o il no-
stro cibo e nutrimento. 
Dobbiamo imparare a con-

trollare ogni parola che di-
ciamo in modo da fare uscire 

solo quelle in grado di mi-
gliorare la nostra vita e quel-
la degli altri. 
Ogni nostra parola è come 

un seme che viene posto nel-
la terra. Una volta emessa, 
sembra che non esista più; 
invece agisce in profondità 
come un seme e cresce fino a 
germogliare e diventare la 
pianta del seme che si è 
piantato. 

Ogni nostra paro-
la porterà negli 
anni a sviluppare 
la realtà conse-
guente alla sua na-
tura, come da un 
seme di rosa nasce 
la rosa e da uno di 
cactus esce il cac-
tus, da una parola 
bene-dicente ori-
gina la bene-

dizione e da una parola mal-
dicente origina la male-
dizione. 
 
Gli “Ultimi Benedetti” si li-

berano delle parole superflue 
maledicenti e non le accol-

Ordino a ogni mia de-
bolezza di andarsene 
Signore confesso che 
sei la forza della mia 

vita!! 
Signore ti lodo per a-

vermi reso ultimo. 
Signore ti lodo per a-

vermi reso ultimo e per 
arricchirmi nel Tuo Spi-
rito.  
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gono nella loro vita per esse-
re leggeri usando con piacere 
le parole di benedizione e di 
felicità. 
Per procedere nella felicità 

di Dio, si devono pronuncia-
re con sincerità le afferma-
zioni di bene e di fede. 
 

All’inizio era il Verbo ed il 
Verbo era in Dio. 
Accogliendo la conoscenza 
delle parole miglioriamo il 
rapporto con il Verbo ed il 
nostro ruolo nella creazione. 
Il termine YHWH significa 
“Io sono, Colui che era, che 
è e che sarà”, contiene il sen-
so dell’eternità. Essendo 
Creatore, l’opera della crea-
zione è insita nel passato, 
presente, futuro. La Fede è 
un fenomeno automatico che 
deriva dalla conoscenza del 
significato del termine.  In 
questo si comprende che la 
Fede procede da Dio, dal 
verbo, dalla Parola e dal suo 
significato implicito. È un 
dato di fatto al quale il no-
stro sistema di credenza si 

adatta, e cresce nella fede. 
 
Non bisogna solo parlare 

giustamente, ma anche pen-

sare giustamente:  che tutto 
ciò che è vero... giusto, puro, 
amabile, sia l'oggetto dei vo-
stri pensieri. Filippesi 4,8. 
 
Infatti, come il corpo senza 

lo spirito è morto, così anche 
la fede senza le opere è mor-
ta. Giacomo 2:26 
 
Se uno non provvede ai 

suoi, e in primo luogo a 
quelli di casa sua, ha rinne-
gato la fede, ed è peggiore di 
un incredulo. 1Timoteo 5:8 
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HAI LA FEDE? 

 
La fede viene dall'udire e 

l'udire viene dalla parola di 
Cristo. Romani 10,17. 

Siccome abbiamo lo stesso 
spirito di fede, che è espres-
so in questa parola della 
Scrittura: «Ho creduto, per-
ciò ho parlato», anche noi 
crediamo, perciò parliamo. 
2Corinzi 4:13 
 
Se hai la fede puoi procede-

re nell'Amore di Dio, se non 
hai la fede devi ottenerla! 
La fede non nasce da noi 

ma è Dio che ce la dona. 
Per ottenerla dobbiamo 

chiedergliela. 
 
Alza le braccia al cielo e 

chiedi al Signore Innomina-
bile ed Inconoscibile che era 
che è e che sarà. 
Ripeti con forza e determi-

nazione in modo assertivo 
finché non si risveglia la fe-
de in te. 
 
 

 

 

 
Signore, Papà, 
ho piacere di avere la Fede! 
 
Signore, Papà, 
dammi la fede! 
 
Signore, Papà, 
dammi la fede in te! 
 
Signore, Papà, 
voglio la tua fede! 
 
Signore, Papà 
comandami di avere fede!!! 
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ESSERE FIGLIO DI DIO 

Accogliere il Consolatore 
 

Chiunque fa la volontà del 
Padre è figlio di Dio.  

(1 Giovanni 3.1) 
Beati quelli che diffondono 

la pace perché saranno chia-
mati Figli di Dio.  

(Matteo (5,9) 
  
La persona che ha fatto 

maggiormente la volontà del 
Padre è stato sicuramente 
Gesù. 
Figlio di Maria, forse di 

Giuseppe o forse dello Spiri-
to Santo, ma sicuramente 
per aver fatto la volontà 

del Signore è  figlio di Dio.  
 
Ogni persona che compie 

la volontà di Dio è ricono-
sciuta come  figlio di Dio. 
(Giovanni 3,1) 
 
Quando una persona è in re-

lazione filiale con il Padre, il 
Signore fa scendere il Suo 
Santo Spirito Consolatore su 
di lui, per consolarlo da ogni 

sofferenza e per istruiscilo. 
Affinché questo accada oc-

corre la fede e la richiesta 
viene fatta a voce alta con le 
braccia levate e la testa chi-
na: 

 
Chi non ama non ha cono-

sciuto Dio, perché Dio è 

amore. 1Giovanni 4:8. 
Soprattutto, abbiate amore 

intenso gli uni per gli altri, 
perché l'amore copre una 
gran quantità di peccati. 
1Pietro 4:8. 
 
Salutatevi gli uni gli altri 

con un bacio d'amore frater-
no. 1Pietro 5:14. 
 

PER RICEVERE  
IL CONSOLATORE 

 
Io confesso che 

Gesù Cristo è figlio di Dio 
io sono in Dio e Dio in me. 

Grazie Signore perché 
mi mandi il Consolatore 

ce ricolma ogni mio vuoto 
e mi istruisce 

nella tua volontà di amore. 
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LA PREGHIERA 
 

Voi dunque pregate così: 
"Padre nostro che sei nei 

cieli, sia santificato il tuo 
nome; Matteo 6:9.  
Luca 11:2:  Egli disse loro: 

«Quando pregate, dite: 
"Padre, sia santificato il tuo 

nome; venga il tuo regno; 
Matteo 6:7: nel pregare non 

usate troppe parole come 
fanno i pagani, i quali pen-
sano di essere esauditi per il 
gran numero delle loro pa-
role. 
Luca 18:1: pregare sempre 

e non stancarsi: 
Luca 22:40 «Pregate di non 

entrare in tentazione». 
 
Come pregare: 
Filippesi 1:4 e sempre, in 

ogni mia preghiera per tutti 
voi, prego con gioia 

Romani 12:12 siate allegri 

nella speranza, pazienti nel-
la tribolazione, perseveranti 
nella preghiera, 
 
Dove e quando pregare: 

Matteo 6:6. Ma tu, quando 
preghi, entra nella tua came-
retta e, chiusa la porta, ri-
volgi la preghiera al Padre 
tuo che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel se-
greto, te ne darà la ricom-
pensa. 
Matteo 6:5. «Quando pre-

gate, non siate come gli ipo-
criti; poiché essi amano pre-
gare stando in piedi nelle si-
nagoghe e agli angoli delle 
piazze per essere visti dagli 
uomini. Io vi dico in verità 
che questo è il premio che ne 
hanno. 
Colossesi 4:2. Perseverate 

nella preghiera, vegliando in 
essa con rendimento di gra-
zie. 
Efesini 6:18, pregate in o-

gni tempo, per mezzo dello 
Spirito, con ogni preghiera e 
supplica; vegliate a questo 
scopo con ogni perseveran-
za. Pregate per tutti i santi, 
Matteo 21:22. Tutte le cose 

che domanderete in preghie-
ra, se avete fede, le otterre-
te». 
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Luca 22:46: “e disse loro: 
«Perché dormite? Alzatevi e 
pregate, affinché non entria-
te in tentazione»”. 
Matteo 21:13. E disse loro: 

«È scritto: "La mia casa sa-
rà chiamata casa di preghie-

ra".  
 
Per chi pregare? 
Marco 14:38. Vegliate e 

pregate, per non cadere in 
tentazione; lo spirito è pron-
to, ma la carne è debole» 
Luca 6:28, benedite quelli 

che vi maledicono, pregate 
per quelli che vi oltraggiano. 
Luca 10:2 E diceva loro: 

«La mèsse è grande, ma gli 
operai sono pochi; pregate 
dunque il Signore della mès-
se perché spinga degli ope-
rai nella sua mèsse 
Matteo 24:20. Pregate che 

la vostra fuga non avvenga 
d'inverno né di sabato; 
Efesini 6:18, pregate in o-

gni tempo, per mezzo dello 

Spirito, con ogni preghiera e 
supplica; vegliate a questo 
scopo con ogni perseveran-

za. Pregate per tutti i santi, 
Matteo 26:41. Vegliate e 

pregate, affinché non cadiate 
in tentazione; lo spirito è 
pronto, ma la carne è debo-
le». 
2Tes: si spanda e sia glori-

ficata come lo è tra di voi, 
Tes3:1. Per il resto, fratelli, 
pregate per noi per la parola 
del Signore. 
Matteo 5:44. Ma io vi dico: 

amate i vostri nemici, [bene-
dite coloro che vi maledico-
no, fate del bene a quelli che 
vi odiano,] e pregate per 
quelli [che vi maltrattano e] 
che vi perseguitano. 
 
Pregare insieme: 
Romani 12:12, siate allegri 

nella speranza, pazienti nel-
la tribolazione, perseveranti 
nella preghiera, 
1Corinzi 7:5. Non privatevi 

l'uno dell'altro, se non di 
comune accordo, per un tem-
po, per dedicarvi alla 
preghiera; e poi ritornate 
insieme, perché Satana non 
vi tenti a motivo della vostra 
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incontinenza. 
 
Corinzi 1:11. Cooperate an-

che voi con la preghiera, af-
finché per il beneficio che 
noi otterremo per mezzo del-
la preghiera di molte perso-
ne, siano rese grazie da molti 
per noi. 
 
Quale preghiera è ascolta-

ta: 
Proverbi 15:29. Il SIGNO-

RE è lontano dagli empi, 
ma ascolta la preghiera dei 

giusti. 
 
Proverbi 28:9. Se uno volge 

altrove gli orecchi per non 
udire la legge, la sua stessa 
preghiera è un abominio. 
 
1Corinzi 14:16 ..se tu bene-

dici Dio soltanto con lo spiri-
to, colui che occupa il posto 
come semplice uditore come 
potrà dire: «Amen!» alla tua 
preghiera di ringraziamento, 
visto che non sa quello che 
tu dici? 
Giacomo 5:15. la preghiera 

della fede salverà il malato 
e il Signore lo ristabilirà; se 
egli ha commesso dei pecca-
ti, gli saranno perdonati. 
 

Ho sentito dire che il modo 
con cui gli antichi 
curavano le malattie 
consisteva semplicemente 
nel muovere l’essenza e 
mutare il Qi; era loro 
sufficiente pregare e 
basta… 
Gli antichi semplicemente 
incrementavano la loro 
essenza e pregavano. 
Neijing suwen cap. 13, 

pag.100 
 
Giacomo 5:16 Confessate 

dunque i vostri peccati gli 
uni agli altri, pregate gli uni 
per gli altri affinché siate 
guariti; la preghiera del giu-
sto ha una grande efficacia. 
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Come abbiamo visto e udi-
to, la preghiera può essere 
una lode; l'affermare la no-
stra unione con il Signore, il 
chiedere che qualcuno venga 
perdonato e ravveduto all'a-
more o ottenga la guarigione 
o di mezzi adeguati per pro-
cedere nella vita. 
Si prega con gioia, alle-

gria, pazienza, perseveran-
za in ogni tempo, nel proprio 
cuore in intimità o con più 
persone ad alta voce e con le 

mani levate lodando Dio 
soli o in gruppo. 
L'atteggiamento è quello del 

bambino (appena nato) con il 
cuore aperto pieno di stupore 
e meraviglia, entusiasta di 
essere pervaso dalla Sacra 
Presenza e benedice ogni co-
sa come santa espressione 
del Creatore. 
 
 
 
 
 
 
 

COME BENEDIRE 
 
Vi sono molti modi per far-

lo. 
 
Il più semplice è 
 
“Signore benedici…” 
 
oppure  
 
“ti benedico nel nome del 

Signore”. 
 

È utile l’atteggiamento inte-
riore focalizzato sulla bene-
dizione, aperto ad accogliere 
nel proprio cuore la fiamma 
divina della benedizione che 
si espande come una sorgen-
te al cuore della persona a 
cui si dirige sentendo che 
nell’amore di Dio non esiste 
separazione tra sé e gli altri. 
Si osserva o percepisce la 

Sacra Presenza che si espan-
de liberando dall’oscurità 
delle tenebre entrambi.  
Poi si ringrazia. 
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HO PIACERE DI  

PREGARE 
Il cielo è il mio trono, la 

terra sgabello ai miei piedi. 
(Atti 48,49). 

Tutto in tutti (Cor. 1,15-28) 
Alzate le mani lodando Dio. 

(Salmo 141-2;10; 134; 63-4) 
 
Qual'é il tem-

pio più sacro 
per pregare? 
Dove si trova? 
 
Il tempio più 

sacro per cele-
brare la Sacra 
Presenza è sem-
pre con te! 
Si tratta del tuo 

corpo. 
Si insegna in-

fatti che Dio 
non abita in 
templi o manu-
fatti ma nel Tuo 
corpo e nella 
Tua anima!! 
 
In ogni tua cel-

lula, atomo, è 

presente la Sua Sacra Pre-
senza! 
 
Lodalo: 
Rendi sacro il luogo in cui il 

tuo corpo-tempio vive, lavo-
ra, ama, si nutre, dorme. 
Ogni luogo in cui vivi è il 

“luogo del Ri-
spetto” dove il 
tuo corpo (il Sa-

cro Tempio) deve 
essere custodito. 
Il tuo posto di la-

voro è il luogo nel 
quale la Tua sa-
cralità può opera-
re per il bene di 
tutti gli esseri e-
manando pace e 
felicità di Dio. 
La tua famiglia è 

il luogo dove la 
serenità e l'Armo-
nia di Dio può 
operare attraverso 
il Tuo Tempio 
Sacro. 

Signore ti lodo per es-
sere in me! 
Signore ti lodo per a-

vermi scelto come tuo 
tempio. 
Signore ti lodo per a-

vermi scelto come Tuo 
Sacro tempio. 
Signore ti lodo per a-

vermi reso Sacro e per la 
fiducia che hai in me. 
Signore ti lodo perché 

mi vuoi vivo qui ed ora 
in questo Sacro tempio. 
Signore ti lodo per ren-

dermi fiero di avere la 
fede in te e di proteggere 
il tempio che mi hai af-
fidato!! 
Signore ti lodo perché 

sono una tua creatura 
spirituale! 
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Ovunque tu ti trovi, quello è 
il luogo prescelto da Dio per 
porre il  Suo Sacro Tempio 
(che è il tuo corpo) e diffon-
dere la Sua Felicità. 
 
Io chiedo al Signore di Be-

nedire il Tuo Sacro Tempio e 
di renderlo e mantenerlo pu-
ro per accogliere la sua Luce 
e beatitudine. 

 
 Non sapete che siete il tem-

pio di Dio e che  
lo Spirito di Dio  

abita in voi?  
(1Corinzi 3:16) 

 Se uno guasta il tempio di 
Dio, Dio guasterà lui;  

poiché  
il tempio di Dio è santo; 

 e questo tempio siete voi. 
(1Corinzi 3:17) 

(non fate i piercing! Non fa-
te il botulino o danni al vo-
stro corpo! Non infibulate e 
profanate il corpo. Dio ce lo 

ha dato intero per un suo 
motivo. Le conseguenze di 
questi atti sono spesso sono 

disastrose!) 

 
 
 
 

Signore ti lodo, grazie 
perché rendi puro il mio 
corpo. 
Signore rendimi e man-

tienimi puro. 
Benedici il mio sacro 

corpo e la mia sacra a-
nima. 
Rendimi Sacro e Santo 

secondo il tuo volore. 
Rendimi perfetto nella 

tua perfezione. 
Ti lodo perché mi ami e 

mi vuoi felice. 
Ti lodo per abitare in 

me. 
Ti chiedo permesso per 

l'azione che sto per 
compiere, se non ti ag-
grada ostacolamela, se 
la gradisci affiancami e 
proteggimi. 
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LE PREGHIERE 
 
Le preghiere sono utili per 
potersi sentire in unione 
con Dio. 
 
Le preghiere vanno recitate 
con la totalità del proprio 
essere: con la mente, 
l’emozione  e soprattutto 
con il cuore,  sono utili 
anche la gestualità e il mo-
vimento o la danza sponta-
nea. 
Unendo tutte le nostre parti 
in una totalità riusciamo ad 
accogliere l’ ispirazione 
Divina nel cammino di U-
nità, Amore e Felicità in 
Dio. 
La totalità si può avere an-
che nel raccoglimento e 
immobilità. 
 
La preghiera aiuta a man-
tenere l’attenzione sulla 
realtà trascendente, quella 
non percepibile dai sensi 
fisici, e che rappresenta la 
quasi totalità del creato. 
 

Riportiamo nelle pagine 
seguenti alcune preghiere 
rivelate Ebraiche, Cristia-
ne, Musulmane, che ci aiu-
tano a vivere la sacralità 
della esistenza. 
 
 

Una preghiera semplice ed 
efficace è: 

 
IO SONO IN DIO 

DIO E’ IN ME 
 

Può essere associata al 
respiro lento, lungo e 
profondo: 
 
inspirando 

Io sono in Dio 

espirando: 
Dio è in me 
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I PECCATI 

 
Non giudicare e non sarai 

giudicato (Matteo 7,1) 
Perdona e sarai perdonato 

(Matteo 6, 14-15) 
Chi commette peccato è 

schiavo del peccato  
(Giovanni 8,34) 

Chi fa del bene lo fa a suo 
vantaggio e chi fa del male 
lo fa a suo danno, poi tutti 

ritorneranno al Signore  
(Corano XLV 14-14) 

Se confessiamo i nostri pec-
cati Egli è fedele e giusto nel 

rimetterci i peccati 
 (1 Giov. 1,9) 

 
Ogni religione insegna che 

non si deve peccare. 
Avrai constatato quanto sia 

difficile non peccare!  
Più metti tutte le tue buoni 

intenzioni per non fare qual-
cosa, più sembra che tutto si 
metta contro di te per fare in 
modo che tu faccia quello 
che hai deciso che non vuoi 
fare. 
 

Il motivo è questo: 
L'obiettivo non è non pec-

care ma essere in continua 
unione consapevole con il 
Signore. 

 
Tu devi cercare Dio, non di 

non peccare. Sentiti unito a 
Lui, alla Sua benedizione e 
nel suo amore e luce, ti sarà 
impossibile peccare! 
Se sei unito a Dio, viene au-

tomatico non peccare. 
Se metti come priorità il 

non peccare, richiamerai 
l'opposto che è il peccato, ci 
cascherai dentro e peggio 
ancora ti sentirai lontano da 
Dio e abbandonato nella vi-
ta! 
 
Dio non ha opposti perché 

Dio è tutto in tutto. 
Noi siamo in Dio, e Dio è in 

noi! 
 
Il primo comandamento in-

segna che Dio è il nostro Si-
gnore. 
Quindi qualsiasi cosa, pen-

siero, persona, desiderio po-
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niamo sopra la Sua presenza, 
commettiamo il primo pec-
cato. 
Il peccato più drammatico é 
non mettere Dio al primo po-
sto!! 
Se Dio non è al primo po-

sto, tutto è inutile, non serve 
non peccare, non 
serve realizzare i 
desideri, non 
serve accumula-
re ricchezze o 
potere, con la morte tutto si 
dissolve e ci si ritrova ad es-
sere ultimi nel mondo spiri-
tuale!!! 
 
Quando mettiamo Dio al 

primo posto, accogliamo la 
Sua fede, la Sua Beatitudine, 
il suo Entusiasmo (siamo in- 
Dio) e di conseguenza non 
proviamo più desiderio di 
compiere azioni nocive per-
ché non ci ricordiamo nem-
meno che esistono. 
 
Siamo uniti con la Sua luce, 

il Suo amore e la Sua felici-
tà. 

Quando moriamo siamo ve-
ramente ricchi, perché siamo 
ricolmi della sua radiosa pre-
senza di Amore e Felicità. 
Siamo totalmente appagati 
nel Suo Spirito! 
 
Quindi, se pecchi chiedi 

perdono per i tuoi 
peccati, e soprat-
tutto chiedi perdo-
no per non avere 
messo Dio al pri-

mo posto con il Suo amore. 
 
Perdonati, e rilassati nella 

Sacralità della sua Presenza. 
 
 Soprattutto, abbiate amore 
intenso gli uni per gli altri, 
perché l'amore copre una 
gran quantità di peccati. 

Pietro 4:8 
 
Giacomo 5:15. La preghie-

ra della fede salverà il mala-
to e il Signore lo ristabilirà; 
se egli ha commesso dei pec-
cati, gli saranno perdonati. 

 
 

Signore, ti lodo per-
ché mi perdoni per 
non averti sempre 
messo al primo posto. 
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Giacomo 2:5. Ascoltate, 
fratelli miei carissimi: Dio 

non ha forse scelto quelli che 
sono poveri secondo il mon-
do perché siano ricchi in fe-
de ed eredi del regno che ha 
promesso a quelli che lo a-

mano? 
 

Matteo 21:22. Tutte le cose 
che domanderete in preghie-
ra, se avete fede, le otterre-
te». 
 
Romani 10:17. Così la fede 

viene da ciò che si ascolta, e 
ciò che si ascolta viene dalla 
parola di Cristo. 

 
 

CERCA DIO ED IL SUO 
AMORE E LUI TI TERRA’ 
LONTANO DAL PECCATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEACE 

Blessed Rainbow 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta di un distintivo che 
viene portato per un tempo 
deciso dalla persona stessa.  
La persona si impegna per 

tutto il tempo che lo porta a 
coltivare la pace nel proprio 
cuore, allontanare ogni pen-
siero negativo, ogni giudizio, 
ad essere amorevole in tutto 
e con tutti. 
Permette di essere ricono-

sciuta nel suo impegno e so-
stenuta dalla collettività. 
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 COME RESPIRARE? 
 
Il respiro lento e profondo 

è il segreto per ascoltare la 
presenza del Signore. 
Un respiro veloce e superfi-

ciale, ci distrae, ci rende vul-
nerabili e influenzabili. 
 
Respira lentamente e pro-

fondamente. 

 
Se vuoi, usa il Qi gong della 

pace la Teopneutica: 
 
inspirando 
Dio emana Pace, Feli-

cità e benedizione da 
me a tutti. 
espirando  
Dio emana Pace, Feli-

cità e benedizione da 
tutti a me. 
 
Inspira e quando espiri reci-

ta in un solo respiro tutto il 
Padre Nostro o il primo pas-
so del Corano: 
 
 

 

Padre Nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo 
nome 
venga il tuo regno, sia fat-

ta la tua volontà 
come in cielo e così in 

terra 
dacci oggi il nostro pane 

quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori 
e non ci indurre in tenta-

zione ma liberaci dal male. 
Amen. 

* 
Nel nome di Dio Clemen-

te e Misericordioso 
Lode a te Signore dell'u-

niverso 
Nel nome di Dio Clemen-

te e Misericordioso, 
Lode a te Padrone del 

giorno del Giudizio, 
Te adoriamo, a Te noi ri-

corriamo. 
Guidaci sulla retta via 
la via di coloro ai quali 

hai fatto Grazia 
verso cui non sei adirato e 

non vanno erranti. 
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COME AGIRE 
Cerchiamo dunque di con-
seguire le cose che contri-

buiscono alla pace e alla re-
ciproca edificazione. 

Romani 14:19 
 

L'azione degli “ultimi bene-
detti” consiste nel dedicare a 
Dio, ogni lavoro, comporta-
mento, studio, divertimento 
con piacere. 
Tutto quello che si fa è una 

preghiera e una celebrazione 
della sua Sacra Presenza. 
Si lavora per Lui per mani-

festare la Sua Felicità, gioia, 
pace e amore nella sua Be-
nedizione. 
Ogni gesto è una preghiera 

per conoscere e arricchirsi 
della Sua Presenza nel pro-
prio cuore in modo che si 
possa irradiare e diffondere 
in ogni essere e situazione. 
Ogni luogo è il luogo mi-

gliore; ogni momento è il 
momento migliore. 
Ora, adesso, è sempre il 

momento migliore!!! 
Non si agisce mai per dove-

re ma per piacere e per pia-
cere a Dio. 
Non esiste un lavoro o uno 

studio migliore di un altro. 
Ogni studio o lavoro è una 

occasione per condividere la 
Sacra Presenza. 
Non esistono persone mi-

gliori o peggiori: ogni perso-
na è una creatura di Dio con 
cui condividere la Sua Sacra 
Presenza. 
Questa è la pratica insegna-

ta dagli induisti sotto il nome 
di Karma Yoga. 
Dove non si riesce a condi-

videre la Sua Felicità, può 
non essere il momento o il 
luogo migliore per farlo e 
forse ci si deve allontanare 
per agire altrove, tutto nel 
Piacere di Dio e nella Sua 
riconoscente celebrazione di 
Felice Santità, benedicendo 
il luogo e le persone con le 
quali non si è potuto condi-
videre la santità e chiedendo 
perdono per non essere riu-
sciti a viverla nell’amore in-
condizionato come Dio a-
vrebbe voluto. 
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LA FELICITA' DI DIO 

 
 «Onora tuo padre e tua 

madre» (questo è il primo 
comandamento con promes-

sa) affinché tu sia felice e 
abbia lunga vita sulla terra». 

Efesini 6:2.  
Allora mangerai della fati-

ca delle tue mani,sarai felice 
e prospererai.  
Salmi 128:2.  

La tristezza, scende da Dio, 
produce un ravvedimento 
che conduce alla salvezza. 

Cor. 7,10.  
Felice l'uomo che ha com-
passione, dà in prestito e 

amministra i suoi affari con 
giustizia. 

Salmi 112:5. 
 

Dio ci vuole felici. 
La preghiera più sublime è 

accogliere la felicità di Dio e 
condividerla con gli altri. 
La elebrazione della Santità 

è procedere insieme nella 
Sua Felicità. 
Se non ci sentiamo felici, è 

un dono del Signore che ci 

manda la Sua tristezza per 
insegnarci a ravvederci 
(comprenderci e trasformar-
ci) per accogliere pienamen-
te la Sua Felicità. 
 
Dio è Felicità. 
Se accogliamo la tristezza è 

perché scegliamo di dare più 
importanza alle cause della 
tristezza (o del peccato che 
l'ha provocata) che alla feli-
cità di Dio e questo può 
allontanare la nostra 
attenzione e percezione dalla 
Sua Presenza. 
 
Quando viene la tristezza è 

il momento di ravvederci, di 
osservarci e liberarci o libe-
rare dall'attaccamento al do-
lore per accogliere nuova-

mente Dio al primo posto 
nella nostra vita e con lui la 
sua Felicità. 
 
Qunado manca la felicità 

può servire pregare per i de-
funti o per le persone soffe-
renti che possono averci co-
municato il loro dolore, in 
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modo che trovino la pace, 
l'appagamento, il perdono e 
la guarigione corporea e spi-
rituale. 
 

In alcuni casi può essere 
utile il battesimo, l'estrema 

unzione, il perdono, una pre-
ghiera chiedendo al Signore 
di benedire e appagare to-

talmente nella sua felicità e 
luce chi ne può avere biso-

gno.  
 
 

SE TI SENTI ULTIMO 
SII FORTE E  

RICORDA CHE: 
 
Luca 13:30 Ecco, vi sono 

degli ultimi che saranno 
primi e dei primi che saranno 
ultimi». 
Matteo 19:30 Ma molti 

primi saranno ultimi e molti 
ultimi, primi. 
Matteo 20:8 Fattosi sera, il 

padrone della vigna disse al 
suo fattore: "Chiama i lavo-
ratori e dà loro la paga, co-
minciando dagli ultimi fino 

ai primi". 
Matteo 20:12 "Questi ultimi 

hanno fatto un'ora sola e tu li 
hai trattati come noi che ab-
biamo sopportato il peso del-
la giornata e sofferto il cal-
do". 
Matteo 20:16 Così gli ultimi 

saranno primi e i primi ulti-
mi». 
Marco 10:31 Ma molti pri-

mi saranno ultimi e molti ul-
timi primi». 
 
Se lo desideri la grande 

famiglia degli ultimi ti ac-
coglie nell'Amore di Dio. 

 
Accogli la potenza del Si-

gnore confessando che Lui 
è la forza della tua vita e 
ordina alla tua debolezza 
di andarsene per essere 
pervaso dall' Amore Divi-
no. 
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LA PRATICA SEMPLI-

CE DEGLI ULTIMI BE-
NEDETTI 

Mantieni la pratica del tuo 
Credo Spirituale e in più: 

 
Mattino: 
al risveglio sorridi al Si-

gnore e ripeti 
Se hai bisogno della guida 

del Consolatore ripeti: 

 
Bagno e doccia: 
Sorridendo benedici l'ac-

qua prima di fare la doccia o 
il bagno in modo che l'acqua 
rinnovi e purifichi il tuo cor-
po non solo nella pulizia ma-
teriale ma anche spirituale. 
 
Respiro: 
respira lentamente e pro-

fondamente ricordandoti che 

è il Suo Sacro Respiro (Spi-
rito) che ti tiene in vita, lo-
dalo e benedicilo in ogni re-
spiro. 
 
Ai pasti sorridi e offrigli il 

cibo e benedicilo dicendo: 
Signore ti offro questo cibo, 

benedicilo 
in modo che mi nutra, mi 

curi e mantenga sano 
per procedere nel tuo volere 

di amore e felicità. 
In qualsiasi luogo ti trovi, 

ricorda che quello è il luogo 
che accoglie il tuo corpo che 
è un tempio sacro! 
Rispettalo e fallo rispettare 

e diffondi la Felicità e l'amo-
re di Dio. 
Afferma sorridendo prima 

di entrare in qualsiasi po-
sto: 
“chiedo il permesso di po-

tere entrare per portare la 
Benedizione, la Pace e la Se-
renità di Dio! 
Benedico questo luogo e 

tutte le forme di vita presenti 
in esso”. 

Dio è amore, Dio è amore, 
Dio è amore 
Dio è felicità, Dio è felicità, 

Dio è felicità 
Dio è prosperità, Dio è pro-

sperità, Dio è prosperità. 
Dio è tutto in tutti; io sono 

in Lui e Lui è in me. 
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 Al lavoro sorridendo bene-

dici gli strumenti del lavoro 
prima di usarli, nello studio 
benedici i libri prima di stu-
diarli come pure nei diverti-
menti o nei viaggi chiedi 
sempre permesso al Signore 
prima di fare qualsiasi cosa, 
ricordati che sei stato scelto 
come ultimo dal Signore per 
poterti rendere luce nella Sua 
Luce e felicità nella Sua Fe-
licita.  Ogni tua azione deve 
perciò essere posta nella Sa-
cra Presenza per trasformarsi 
in Preghiera e Celebrazione. 
 
Con te stesso: 
benediciti, benedici il tuo 

corpo, anima, spirito; chiedi 
al Signore di benedirti affin-
ché tu possa operare per la 

sua felicità e benessere. 
Accetta ogni tua parte, an-

che quella che non ti piace, 
riconoscila come sacra e of-
frigliela affinché la benedica 
e protegga. 
 
Con ogni persona: 
riconosci che Dio è presente 

in lei, sorridigli e sorridile 
benedicendola per essere sta-
ta scelta da Dio perché lo ac-
colga nel Suo corpo. 
 
 Prima di andare a dormi-

re sorridi al Signore e ripeti: 

Confesso che Gesù Cristo è 
figlio di Dio 
io sono in Lui e Lui è in me. 
Grazie per mandarmi il San-

to Spirito Consolatore 
che mi consola, insegna e 

guida nel tuo volere di amore 
e felicità. 

Dio è amore, Dio è amore, 
Dio è amore 
Dio è felicità, Dio è felicità, 

Dio è felicità 
Dio è prosperità, Dio è pro-

sperità, Dio è prosperità. 
Dio è tutto in tutti; io sono 

in Lui e Lui è in me. 
Signore ti lodo e ti ringrazio 

per questa giornata. 
Mi affido a te in questa not-

te, accoglimi benedicimi e 
proteggimi nel sonno pieno e 
ristoratore. Purifica la mia 
mente e il mio cuore. Grazie. 
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  POI.. 

 
Tutte le fonti sono in te 

(Salmo LXXXVI) 
 
Intrattenetevi tra voi con 

salmi, inni, cantici spirituali, 
cantando e salmeggiando 
nei vostri cuori al Signore, 
rendendo continuamente 
grazie per ogni cosa in nome 
di Cristo e Padre (Efesini V 
19,20). 
Dio è la vostra forza  
(Salmo 27,1). 
Nulla vi sarà impossibile 

(Matteo 17,20). 
Se dimorate in me e le mie 

parole dimorano in voi, voi 
domanderete ciò che volete e 
vi sarà fatto (Giov.15,7). 
Credete e compite miracoli, 

esorcismi... (Marco.16-18). 
 
Se non chiedi la Sacra Pre-

senza e la Sua unione, se 
vuoi procedere da solo, Dio 
ti lascia libero di percepire la 
tua solitudine ed impoten-
za... ma se vuoi in qualsiasi 
momento apri il tuo cuore e 

lo chiami, lui è già lì, pronto 
ad amarti e consolarti. 
Dio è in noi in ogni nostra 

parte. La Sua felicità, non 
deve scendere o arrivare, è 
già in noi; non è dalle cose 
che possiamo nutrirci di que-
sta Presenza Spirituale, per-
ché è già in noi. Chiediamo-
gli di ricolmare ogni nostro 
vuoto con la Presenza del 
Suo Spirito Consolatore. 
Chiediamo al Signore il 

permesso di poterlo riscopri-
re e vivere nel nostro respiro 
e cuore. 

....e saranno tutti istruiti da 
Dio… (Giovanni 6,45). 

Egli ci ha anche fatto cono-
scere il vostro Amore nello 
Spirito. 
 Al di sopra di tutte queste 

cose rivestitevi dell'Amore 
(nello Spirito) che è il vinco-
lo della perfezione (Colosse-
si 1:8; 3,14).- Dio è Amore. 

“Fa che ogni respiro e bat-
tito del mio cuore sia la ce-
lebrazione della Tua Danza 
o Signore”. 
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BENEDIRE 
 
 
L’atto di benedire è 

l’impegno interiore di un de-
voto al Signore. 
La benedizione permea di 

sacralità l’esistenza, tra-
sforma ogni male e dissolve 

come una potente luce ogni 
tenebra. 
La benedizione opera per il 

Signore la sua trasformazio-
ne profonda risvegliando alla 
vita ogni manifestazione che 
si sia allontanata dal retto 
cammino. 
 
Gli ultimi Benedetti, opera-

no benedizioni; come chirur-
ghi dello spirito, liberano 
dalla maledizione con la Be-
nedizione del Signore. 
Loro operano affinché la 

Pace, l’Armonia, l’Amore di 
Dio possa manifestarsi Qui e 
Ora nel rispetto dell’identità 
di ogni essere. 
 
Il rispetto di ogni credo e la 

crescita dei valori profondi 

laici di umanità sono la base 
ravvivata dalla religiosità e 
dalla devozione verso il Cre-
atore.  
 
La benedizione e l’essere 

nella benedizione di Dio, al-

lontana spontaneamente da 
qualsiasi pensiero e attività 
nociva, anzi protegge e fa 
fiorire il desiderio di cresce-
re nell’armonia. 
 
“Tutte le Sue opere”, quindi 

tutta la Sua creazione deve 
essere benedetta, come tutti i 
suoi luoghi. Tutto quanto e-
siste appartiene al Creatore, 
tutto deve essere ravvivato 
alla Sua Sacra Presenza di 
benedizione. 
 
Per me questo è il principa-

le compito di un fedele di 
qualsiasi religione: lodare 

Dio e benedire il creato. 
 
Il compito dell’uomo è be-

nedire gli altri e non giudi-
care la loro fedeltà (compi-
to di Dio), quindi amarli, 
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quindi creare le condizioni 

perché si sviluppi la pace, 
l’armonia ed il rispetto. 
 
Quando questo non avviene, 

quell’uomo che si eleva a 
giudice al posto di Dio è se-
condo le religioni una palese 
manifestazione di “Satana, il 
separatore, portatore del suo 
impero di superbia e separa-
zione dal Sacro. 
Nella Bibbia, Dio lancia un 

monito a non toccare Caino, 
solo lui lo poteva fare. 
Caino aveva ucciso un buo-

no, ma comunque apparte-
neva a Dio.  
Dio non vuole la nostra 

vendetta, Lui vuole il no-
stro amore, la nostra bene-
dizione. 
 
Benedire è anche un atto te-

rapeutico. Benedire significa 
dire bene, ma in un piano 
superiore vuol dire fare 
scendere il seme della luce e 
della rinascita. La benedi-
zione può essere fatta da 
chiunque, su chiunque e su 

qualsiasi cosa.  
Si benedicono anche le ma-

lattie, i dolori, le persone 
malvagie in modo da porre 
un seme di benessere e ar-
monia ovunque. 
Molte persone hanno paura 

a benedire le persone cattive 
perché temono che prendano 
l’energia della benedizione 
per fare ancora più male. 
Questo è un pensiero sba-
gliato, quello giusto è che la 

benedizione benedice e 
porta dell’energia positiva 
che può essere utilizzata 
solo per fare del bene, per 
migliorare una persona. Se 
uno è avvolto nelle tenebre, 
potrà solo compiere degli atti 
in relazione alle tenebre.  
Se viene accesa la luce  

dell’amore incondizionato 
con la benedizione da quel 
momento avrà una possibili-
tà in più di riuscire a far fio-
rire nel suo cuore la parte più 
sacra e chi lo benedice avrà 
contribuito a questo miraco-
lo. 
Benedire permette anche di 
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riportare l’armonia tra le per-
sone e con le emozioni ed i 
conflitti. Se viene seguito dal 
perdono e dal “lasciare 
andare”, si compie un per-
corso di purificazione che 
può portare solo un miglio-
ramento dell’esistenza. 
 
Perché il SIGNORE è gran-

de e degno di sovrana lode; 
Salmi 96:4 
 
Ecco, ho ricevuto l'ordine di 
benedire; egli ha benedetto; 
io non posso contraddire. 
Numeri 23:20. 
 
Entrate nelle sue porte con 

ringraziamento, 
nei suoi cortili con lode; 
celebratelo, benedite il suo 

nome. Salmi 100:4 
 
Compiaciti dunque di bene-

dire ora la casa del tuo ser-
vo, affinché essa sussista per 
sempre davanti a te! Poiché 
ciò che tu dici, SIGNORE, è 
benedetto per sempre». 
1Cronache 17:27. 

Tu irrighi i suoi solchi, ne 
pareggi le zolle, 
l'ammorbidisci con le piog-

ge, ne benedici i germogli. 
Salmi 65:10 
 
Cantate al SIGNORE, be-

nedite il suo nome, 
annunziate di giorno in 

giorno la sua salvezza! Sal-
mi 96:2 
 
Benedite il SIGNORE, voi 

suoi angeli, 
potenti e forti, che fate ciò 

ch'egli dice, 
ubbidienti alla voce della 

sua parola! Salmi 103:20. 
 
Benedite il SIGNORE, voi 

tutte le opere sue, 
in tutti i luoghi del suo do-

minio! 
Anima mia, benedici il SI-

GNORE! Salmi 103:22. 
 
Salmi 134:1 Canto dei pel-

legrinaggi. 
Ecco, benedite il SIGNORE, 

voi tutti, 
servi del SIGNORE, 
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che state nella casa del SI-
GNORE durante la notte! 
 
Piacciati dunque benedire 

ora la casa del tuo servo, 
perché essa sia sempre da-
vanti a te! Poiché tu, o Si-
gnore, DIO, sei colui che ha 
parlato e per la tua benedi-
zione la casa del tuo servo 
sarà benedetta per sempre!». 
2Samuele 7:29. 
 
Ma io vi dico: amate i vostri 

nemici, [benedite coloro che 

vi maledicono, fate del bene 
a quelli che vi odiano,] e 
pregate per quelli [che vi 
maltrattano e] che vi perse-
guitano. Matteo 5:44. 
 
Benedite quelli che vi male-

dicono, pregate per quelli 
che vi oltraggiano. Luca 
6:28. 
 
Benedite quelli che vi per-

seguitano. Benedite e non 
maledite.  Romani 12:14. 
1Corinzi 16:13  

Vegliate, state fermi nella 
fede, comportatevi virilmen-
te, fortificatevi. 
 
Non rendete male per male, 

od oltraggio per oltraggio, 
ma, al contrario, benedite; 
poiché a questo siete stati 
chiamati affinché ereditiate 

la benedizione. 1Pietro 3:9. 
 
Alzate le vostre mani verso 

il santuario 
e benedite il SIGNORE!  
Salmi 134:2. 
 
 «Alzatevi e benedite il SI-

GNORE vostro Dio, di eter-
nità in eternità!» 
Si benedica il tuo nome glo-

rioso, che è esaltato al di so-
pra di ogni benedizione e di 
ogni lode! Neemia 9:5 
 
Romani 14:21 È bene non 

mangiar carne, né bere vino, 
né far nulla che possa essere 
occasione di caduta al fra-
tello. 
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Infatti, in Cristo Gesù non 
ha valore né la circoncisione 
né l'incirconcisione; quello 
che vale è la fede che opera 

per mezzo dell'amore.  
Galati 5:6. 
 
Ma noi dobbiamo sempre 

ringraziare Dio per voi, fra-
telli amati dal Signore, per-
ché Dio fin dal principio vi 
ha eletti a salvezza mediante 
la santificazione nello Spiri-
to e la fede nella verità. 
2Tessalonicesi 2:13. 
 
1Timoteo 4:7 Ma rifiuta le 

favole profane e da vecchie; 
esèrcitati invece alla pietà, 
1Timoteo 4:8 perché l'eser-

cizio fisico è utile a poca co-
sa, mentre la pietà è utile a 
ogni cosa, avendo la pro-
messa della vita presente e 
di quella futura. 
  
Salmi 109:26 Aiutami, o 

SIGNORE, mio Dio, salvami 
per la tua grazia, 
 
 

Salmi 42:8 Il SIGNORE, di 
giorno, concedeva la sua 
grazia, 
e io la notte innalzavo can-

tici per lui 
come preghiera al Dio che 

mi dà vita. 
 
Proverbi 22:11 Chi ama la 

purezza del cuore 
e ha la grazia sulle labbra, 

ha il re per amico. 
 
Apocalisse 22:21 La grazia 

del Signore Gesù sia con tut-
ti. 
 
Ma quando sarà venuto il 

Consolatore che io vi man-
derò da parte del Padre, lo 
Spirito della verità che pro-
cede dal Padre, egli testimo-
nierà di me. Giovanni 15:26 
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BLESSED RAINBOW 

COMUNITY 

 
Chi ama la purezza del cuo-

re ha la grazia sulle labbra, 
ha il re per amico. 
Proverbi 22:11 

 
BLESSED RAINBOW, è 
un Ashram (monastero) 
dove i templi dello spirito 
(persone) celebrano nella 

libertà interiore Dio Re 
d’Amore. 
 
BLESSED RAINBOW è 
un insieme di luoghi bene-
detti dove ci si sotto- mette 
alla volontà di pace, felici-
tà, amore e felicità di Dio. 
 
Ogni persona è libera di ar-
rivare e di partire perché 
ovunque sia è comunque 
sempre con Dio. 
Tutto può essere lo stru-
mento scelto da Dio usato 
per renderci felici. 
Ogni cosa è sacra perché 

appartiene a Dio. 
Tutto quello che viene fat-
to deve essere prima dedi-
cato a Dio. 
Dio è pace, serenità, felici-
tà, amore, allegria e pro-
sperità. 
In BLESSED RAINBOW, 
ogni persona ha la possi-

bilità di manifestare pa-
ce, serenità, felicità, amo-
re, allegria e prosperità 
di Dio. 
In BLESSED RAINBOW, 
ogni pensiero o azione può 
essere l’occasione per to-
gliere da sé una radice di 
sofferenza e trasformarla 
in una sorgente di luce in-
teriore. 
In BLESSED RAINBOW, 
si rispetta ogni cosa, pen-
siero, religione, si accoglie 
ogni filosofia e si pratica 

tutto quello che libera 
dalla sofferenza e produ-
ce salute e benessere. Dio 
è superiore all’uomo ed al-
le religioni. 
In BLESSED RAINBOW, 
la pratica mistica si rivolge 
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direttamente a Dio, inco-
noscibile, eterno, illimitato 
perché è la presenza Crea-
trice del tutto ed è a Lui  
che va il ringraziamento e 
la Sotto-missione per e-
spandere il suo progetto di 
felicità, pace ed amore tra 
gli esseri. 
In BLESSED RAINBOW 
non si giudicano le perso-
ne, i loro pensieri o azioni, 
ma si sostengono nella be-
nedizione per aiutarle a li-
berarsi dai condizionamen-
ti che le imprigionano nel-
la confusione affinché sia-
no vere, semplici, sponta-

nee e ricolme di Amore di 
Dio. 
In BLESSED RAINBOW, 
si procede nel percorso 
dell’appagamento interiore 
d’Amore incondizionato 
per potere essere sorgenti 
di pace e felicità di Dio in 
ogni situazione e luogo. 
 
Per rendere viva la libertà 
esteriore dell’ashram il 
luogo deve essere nutrito 

da alcuni comportamenti 
personali che lo vivifichi-
no, non si lavora solo per 
se, ma soprattutto per Dio.   
Ogni lavoro e attività può 
venire svolta quando si 
prova la gioia di farla, 
quando si è consapevoli di 
manifestare la felicità di 
Dio con le proprie azioni, e 
quando si percepisce che si 
è scelti da Dio per agire in 
questo momento per mani-
festare la sua presenza di 
Amore ai propri simili. 
Ogni persona può acco-
gliere il dono di Dio di oc-
cuparsi di un settore speci-
fico e di coordinarlo, piani-
ficarlo e svilupparlo con le 
persone.  
 
La pratica di BLESSED 
RAINBOW è: 

Dio è in tutto e io sono in 
Dio. 
Lodo Dio in ogni respiro 
che mi dona perché in que-
sto momento mi vuole vi-
vo per un suo progetto. 
Ogni cosa la dedico a 
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Lui. 
Cerco l’unione in Lui pri-
ma di qualsiasi altro desi-
derio, azione e pensiero. 
Solo Dio può giudicare, e 
gli chiedo perdono per o-
gni giudizio e di insegnar-
mi a non giudicare ma di-
scernere. 

Gli chiedo di perdonare 
per me se non mi sento ca-
pace a farlo e di benedirmi 
e benedire ogni giudizio 
affinché si trasformi in 
amore. 

Prima di agire chiedo di 
ispirarmi per procedere se-
condo la sua volontà. 
Chiedo agli angeli di inter-
cedere presso Dio per la 
realizzazione dei progetti 
che ho nel cuore e che 
vengano dati loro gli stru-
menti necessari per pro-
teggermi e realizzarli. 
Ogni malessere che provo 
può essere una risonanza 
con qualche presenza che 
da qualche parte soffre, 
prego gli angeli che inter-
cedano presso Dio affinché 

chiunque prova un males-
sere analogo al mio, venga 
perdonato dalle cause che 
lo hanno provocato, venga 
guarito e ritrovi il cammi-
no di pace e felicità in Dio 
e che scenda su di lui la 
Santa benedizione. 
. 
Regole giornaliere al 
Blessed Rainbow: 
Arrivo: 
Arrivando si deve chiedere 
permesso alle presenze del 
posto e prima di entrare in 
casa è bene chiedere per-
messo, perché con noi vi-
vono altre presenze che 
devono essere rispettate. 
Si benedice il posto e tutte 
le presenze. 
Regole del luogo: 
Lasciare le scarpe fuori ca-
sa e mettersi le pantofole 
per entrare. 
 
Vietato fumare o  assume-
re droghe all’interno 
dell’ashram e attorno 
all’edificio. 
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Mattino – Pomeriggio- 

Sera 
Preghiera e benedizione e 
rispetto, Respiro lento e 
profondo  
Pratiche consigliate: 
Preghiere – Teopneutica 
 
Al mattino si dedica un 
momento per ascoltare in-
teriormente le richieste 
delle presenze del posto e 
tramite la condivisione si 
procede per la realizzazio-
ne dei miglioramenti. 
 
Durante il giorno: 
Praticare la benedizione 
per potere chiedere a Dio 
di donarci la fede. 
Pratica dell’azione positiva 
dedicata a Dio  
(Karma Yoga). 
 
Chi desidera fare del 
Karma Yoga per il luogo 
può farlo dopo aver chiesto 
l’autorizzazione. 
Ogni persona può svolgere 
qualsiasi lavoro, cucinare, 
pulire, purché lo svolga 

con la gioia di essere uno 
strumento di Dio per bene-
dire il luogo e le persone 
con il suo operato. 
Ogni persona deve coltiva-
re la verità, la semplicità, 
l’amore e la benedizione 
per essere vera nella verità. 
Essere vero non significa 
esprimere i propri demoni, 
ma dopo averli riconosciuti 
e mandati alla luce di Dio  
manifestare con forza e to-
talità  la parte vera, pro-
fonda di amore incondi-
zionato che risuona sulla 
presenza della Pace, Felici-
tà e prosperità di Dio . 
 

Teopneutica-  
Qi gong della pace 
Inspirando: 
Dio benedice da me agli 
altri 
Esprirando:  
Dio benedice dagli altri a 
me 
 

Il Libro:  
Qi gong della pace
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BLESSED RAINBOW  

STATUTO ETICO 

 
Organizzazione non 

governativa di sviluppo 
delle potenzialità umane e 

spirituali. 
 
Articolo 1: BLESSED 
RAINBOW professa il ri-
spetto delle leggi politiche, 
sociali, delle religioni e di 
tutti gli esseri ed il seguire 
i principi di Dio. 
Articolo 2: BLESSED 
RAINBOW si avvale an-
che della ricerca scientifica 
per procedere in una mag-
giore serietà spirituale e 
serenità di vita.  
Articolo 3: BLESSED 
RAINBOW opera per svi-
luppare la libertà personale 
all’interno dei percorsi di 
verità che si rivelano mi-
gliori per il benessere indi-
viduale e collettivo. 

Articolo 4: BLESSED 
RAINBOW bandisce ogni 
forma di violenza, manife-
sta o subliminale, di pla-
gio, di circonvenzione, di 
minaccia o fanatismo. 
Articolo 5: BLESSED 
RAINBOW accoglie ogni 
credo, rituale, preghiera, 
purché sviluppi la Pace, 
l’armonia, la salute ed il 
procedere sotto la Guida di 
Dio, nel suo Amore e nella 
sua Fede. 
Articolo 6: BLESSED 
RAINBOW riunisce tutti i 
credenti di tutte le religioni 
che desiderino testimonia-
re con la loro vita, usata 
come esempio, l’amore di 
Dio, la Pace di Dio, ed es-
sere strumenti di Dio per 
sostenere i loro simili nel 
riedificare il Paradiso Ter-
restre sulla terra in onore al 
Creatore. 
Articolo 7: BLESSED 
RAINBOW è formata da 
persone operative che non 
giudicano, che perdonano 
(essendo solo Dio giudice ) 
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e che aiutano e sostengono 
se stessi ed i loro simili per 
procedere nella giustizia, 
nelle verità con “meravi-
glia ed entusiasmo”, avva-
lendosi di tutte le cono-
scenze per risvegliare il 
sorriso e la forza interiore 
per procedere. 
Articolo 8: BLESSED 
RAINBOW studia tutte le 
scritture per procedere nel-
la verità. 
Articolo 9: BLESSED 
RAINBOW rispetta ogni 
profeta. 
Articolo 10: BLESSED 
RAINBOW sostiene le 
persone nella ricerca e nel-
lo crescita della Fede in 
Dio.  
Articolo 11: BLESSED 
RAINBOW sostiene ogni 
realtà spirituale onesta che 
vuol procedere con gli altri 
esseri nell’applicare la Ve-
rità di Amore, di Pace, Ri-
spetto, Comprensione, Fe-
licità in Dio. 
Articolo   12: BLESSED 
RAINBOW coltiva 

l’insegnamento della be-
nedizione, verità, semplici-
tà, amore, per il bene di 
tutti gli esseri. 
 
 
Consulenza legale:  
Dott.  in legge Anna Biton-
te. 
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DIO AMA LE PERSONE 

PACIFICHE 
 
Allora Dio disse a Noè… la 

terra, a causa degli uomini, 
è piena di violenza e corru-
zione; ecco, Io li distrugge-
rò, insieme con la terra. 
(Genesi 6:13) 
 
La pace è presente nel cuo-
re di ogni persona. 
La pace cresce nella verità, 
nella semplicità e 
nell’amore. 
 
La pace è un dono della 
Grazia di Dio che scende 
nel nostro cuore quando ci 
affidiamo alla Sua guida e 
lo accogliamo con la fede e 
con il non giudizio. 

 

Non ci sono maestri 
nell’arte della pace ma o-
gni persona su questo pia-
neta è fratello con i suoi 
simili nell’accogliere e dif-
fondere la Pace del Creato-
re. 

Qualcuno ci riesce meglio 
degli altri e in alcuni mo-
menti sostiene i suoi simili, 
in altri momenti è lui ad 
avere il bisogno del loro 
aiuto. 

Tutti uniti nella Pace di 
Dio, possiamo sostenerci 
nel cammino della vita e 
procedere in armonia e fe-
licità. 

Per essere aiutati in questo 
obbiettivo, all’interno tro-
viamo alcune informazioni 
utili per aumentare con fa-
cilità la pace interiore. 

 

DIO AMA LA PACE: 
Siate uniti e felici  

nella Sua Pace. 

Shalomsalam 

 

Il sito: 

www.oneinpeace.org  

 
il libro: AMICO ME 

Shalomsalam 

MIR ed.
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 UNIONE E PACE  

IN DIO 
 
Padre Santo, custodisci nel 

Tuo nome coloro che mi 
hai dato, 

affinché siano uno  

come noi. 

(Giovanni 17,11-22) 
 

Secondo la tradizione Dio 
ha creato da se stesso 
l’universo e tutto quanto 
esiste, essendo lui il 
Creatore (e non il 
generatore). 
Dio è tutto in tutto;  tutto 
quello che esiste deriva 
dalla Sua natura. 
Tutto quanto esiste pur 
apparendo alla nostra 
percezione separato, è 
intimamente unito alla Sua 
natura Spirituale. 

Dio è presente con la Sua 
essenza in tutto. 
Perciò non c’è separazio-
ne tra noi e Dio e non c’è 
separazione Spirituale 
tra qualsiasi essere o co-
sa. 

Anche se siamo figli car-
nali di uomini e donne, la 
nostra essenza è Spirituale 
perché Dio ha creato bibli-
camente  i primi esseri da 
se stesso. Quindi ogni es-
sere creato da Lui, porta la 
Sua essenza spirituale, ne 
consegue che tutta la sua 
discendenza fino a noi ed 
oltre contiene l’essenza di 
questa sacra natura. 

Siccome Dio é presente in 
tutto, visibile ed invisibile, 
tutti gli esseri sono uniti tra 
di loro dalla Sua presenza. 
Noi siamo tutti uniti nel 
piano spirituale. 
Quindi la parola UNIONE 
serve a ricordarci che sia-
mo intimamente uniti nello 
Spirito con tutto il creato 
dalla Presenza di Dio. 
Quando si è consapevoli di 
essere uniti con il tutto, si 
comprende che ogni essere 
appartiene al Creatore, 
perciò va rispettato, amato, 
non giudicato perché solo 
Lui ha il potere di farlo.  
Dio è conosciuto come 



49 

Amore; quando siamo re-
almente in contatto con la 
sua essenza proviamo una 
grande sensazione di amo-
re. 
Quando si vive in pace con 
il tutto rispettando ogni 
essere come Suo e perce-
pendo la Sua essenza in 
tutto e tutti, si può  vivere 
in una dimensione di amo-
re, benessere, gioia, ed è 
possibile essere inondati 
dalla Sua benedizione, 
questo perché Dio è amore,  
clemenza e misericordia e 
si manifesta facendoci per-
cepire la Sua presenza di 
Amore in noi, indipenden-
te dalla realtà esteriore. 
Questo genera pace in noi. 
Per questo motivo la PA-
CE è il principio di rispetto 
alla Sua creazione e testi-
monia la Sua Unione con 
noi. 
La meta spirituale è una 
sola: essere nella benedi-
zione di DIO; il percorso è 
seguire i suoi principi di 
amore. 

Ogni azione quotidiana è  
benedetta e sacra quando è 
dedicata a Dio: respirare, 
mangiare, dormire, lavora-
re, divertirsi ecc. 
Quando dedichiamo a Dio 
ogni nostra attività (pratica 
definita Karma Yoga dagli 
induisti), ritroviamo la pa-
ce interiore che ci fa senti-
re in unione con il Tutto. 
 

E ve nu shalom,  
shalom a le hem 

E sia la pace,  
la pace sia con noi. 

 
 

 

Il sito: 

www.oneinpeace.org
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 MOLTI ORDINI 
SPIRITUALI, MOLTE 

RELIGIONI,  
UN SOLO DIO 

 
Esistono molti ordini spiri-
tuali e numerose chiese nel 
mondo, tutti ritengono di 
essere nel giusto, spesso 
considerando gli altri in er-
rore.  
Le persone di ogni ordine, 
credono onestamente di es-
sere nel giusto e di seguire 
la via personale e globale 
migliore per raggiungere 
l’unione con l’UNO Su-
premo. Quando si separano 
dalle creature di Dio, ope-
rano per la separazione, 
quando le accolgono con il 
Suo Amore testimoniano la 
Sacra Unione. 
L’insegnamento degli or-
dini spirituali converge 
nell’affermare che: 
“Dio è sopra tutti con il 
suo Amore, Misericordia e 
Clemenza”. 
Dio ama le persone pacifi-
che che operano per la pa-

ce. 
Un comportamento puro 
consiste nel percepire Dio 
ovunque; questo compor-
tamento si manifesta con la 
condotta di fratellanza e di 
rispetto per tutti gli esseri 
viventi poiché Gli appar-
tengono. Si procede verso 
Lui sostenuti dal Suo A-
more, perdono e non giu-
dizio per poter vivere in 
questa vita e in quella futu-
ra nella più completa sere-
nità e beatitudine. 
“Noi siamo tutti fratelli 
spirituali sotto lo stesso in-
nominabile ed inconoscibi-
le Padre Universale”. 
La Bibbia racconta nel 
passo della Torre di Babe-
le, che alcuni uomini vole-
vano raggiungere Dio. Per 
questo obbiettivo, costrui-
rono una torre altissima, 
ma non poterono terminar-
la perché l’essere raggiun-
to non faceva parte dei 
progetti del Creatore. Per 
impedire questo percorso 
rese l’umanità incapace di 
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comprendersi e comunica-
re. Da quel momento nac-
quero le lingue differenti, 
ma soprattutto l’incapacità 
di comprendersi quando si 
ritiene con la superbia e 
l’arroganza di pensare di 
procedere nel giusto, spe-
cie  di essere i giusti o i 
migliori che procedono 
verso il Divino o di essere 
migliori degli altri. 
Questo passo aiuta a com-
prendere perché ci sono 
molte religioni e pochi 
santi viventi, questo acca-
de perché per l’orgoglio 
non si vive nella pratica 
l’insegnamento di amore 
insegnato dalle dottrine, 
ma si teorizza sulle parole. 
La quantità di religioni e le 
tensioni che emergono tra 
chi le rappresenta, testi-
moniano ancora oggi que-
sto insegnamento Biblico. 
A Dio servono dei Santi ed 
i Santi sono quelli che ope-
rano nel Suo amore e pace 
secondo il Suo volere. 

 

 Quale è l’atteggiamento 
migliore per ritrovare 

una unione con la VIA? 
 
Le scritture insegnano che 
é l’atteggiamento di umiltà 
verso Dio, nel quale ogni 
persona si riconosce Sua 
creatura ed accoglie ogni 
essere come suo fratello 
Spirituale originato dal 
Supremo. 
Chi vuole ritrovare 
l’Unione, mette da parte la 
presunzione di conoscere 
tutto solo perché conosce 
alcune o tutte le parole di 
un libro (che pur essendo 
ispirato resta sempre scrit-
to da un essere umano e 
limitato nei confronti 
dell’Assoluto), per rendersi 
disponibile ad accogliere il 
Supremo Insegnamento di 
Amare tutti nella Pratica, 
con il proprio Cuore e con 
le Azioni. 
Quando si agisce per il be-
ne di tutte le creature di 
Dio e si porta il Suo Amo-
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re ovunque, si ritrova 
l’unità che va oltre le paro-
le umane, e ci si ricon-
giunge al Verbo Divino: il 
Verbo di Luce che tra-
scende la realtà sensoriale 
e che ci guida nel giusto 
spontaneamente, in un 
cammino in cui Lui ci fa 
Grazia e non si va erranti. 
 

Ogni essere che crede in 
Dio e vive il suo amore 
incondizionato, testimo-
nia l’insegnamento delle 
religioni di amore che 
vogliono condurre a Dio.  

 

Nessuna religione è Dio, 
ma quando questa insegna 
il cammino di onestà, di ri-
spetto ed amore verso la 
creazione di Dio, testimo-
nia un aspetto  del cammi-
no da percorrere. 

Combattere una fede di ri-
spetto, amore, clemenza, 
misericordia è rinnegare 
una parte del cammino di 
onestà, quindi una parte di 

Dio .  

Accogliendole tutte, rispet-
tando le persone che le 
praticano con onestà e 
procedendo nell’Amore 
del Dio unico, si superano 
le parole ed i concetti 
umani, e si opera 
concretamente per il bene 
della Creazione Divina.  

Chi crede al cammino di 
fede, di amore, e di unione 
in Dio, ha l’opportunità per 
ricongiungersi al tutto e 
sostenere la Creazione qui 
ed ora con il suo corpo fi-
sico, con la mente e soprat-
tutto con l’Anima e lo Spi-
rito. 
Dio può operare attra-
verso di noi per ristabili-
re la Sua Pace. 
 
L’obiettivo tramandato 
dalle scritture è convivere 
nell’amore di Dio e nella 
Sua benedizione.  
Le nostre azioni e pensieri 
sono la testimonianza. 
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L’ALIMENTAZIONE 

PER LA PACE 
 
Per procedere nella pace ci 
sono delle attenzioni da 
avere, sia riguardo il fisico 
che lo spirito 
L’alimentazione è in gra-
do di modificare lo stato 

dell’umore. 
 
Ad esempio carenze in vi-
tamine B (1,2,3,5,6,12), C, 
di magnesio, zinco, acido 
folico, ferro o un eccesso 
di manganese rendono le 
persone ipercinetiche, vio-
lente; queste alterazioni 
sono riscontrate anche nei 
delinquenti . 
Le persone irritabili posso-
no necessitare di B2 Ribo-
flavina. 
Chi ha fissazioni può ne-
cessitare di vit. B12 
 
Un cervello è predisposto 
alla pace e a comprendere 
correttamente quanto av-
viene quando è nutrito cor-
rettamente. 

Per questo motivo alimen-
tare l’umanità con cibo a-
deguato  non è soltanto un 
atto umano di sostegno, ma 
un’opera che porta benefici 
a tutti, offrendo ad ogni es-
sere la possibilità di colti-
vare la pace interiore e so-
ciale. 
 
Alcuni vegetali e frutta 
aiutano a mantenere una 
attitudine di pace; possono 
essere di aiuto i seguenti 
cibi per contenere queste 
emozioni: 
 
Aggressività: peperoni 
Autoritarietà: mela 
Collera: ravanello 
Conflitti di potere: agrumi 
Inganno e disprezzo: caro-
ta 
Provocatore: ciliegia 
Sesso fissazione: melone 
Socializzazione difficile: 
piselli 
Scontrosità: melanzana 
Suscettibilità: insalata 
(da Bernard Vial: La me-
dicine affective au jardin). 
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Vediamo ora in quali alimenti sono presenti gli elementi utili 
per porre il cervello nelle condizioni migliori per percepire la 
serenità. 
(Schauss A.G. Nutrition and antisocial behaviour. Int.Clin.Nutr.Rev. 4(4): 172-
177,1984) 
(Charles Krebs A Revolutionary Way of Thinking, Hill of Content Publishing Pty 
Ltd.Melbourne) 

 

 

 

Vitamina  Quantità 

giornaliera da 

assumere 

Dove trovarla 

B6 Non 
somministrarla da 
sola può creare 
altri scompensi 
2mg die. 
Associare Mg 
+Zn. 

Rosso d’uovo, cervella, 
fegato bovino 

Niacina B3 –
PP 

15 mg Lievito, crusca, banana, 
pesce, mais, acqua del 
cavolo 

Acido 
pantotenico – 
B5 

100mg Cavoli, miele, latte, uova 

Tiamina B1 1 mg Lievito di birra, germe di 
grano, riso, arance, rosso 
d’uovo 

Riboflavina 
B2 

600mcg Latte, fegato, germe di grano 
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Vit C 0,.5 gr  Arancio, limone, aglio, legumi, 
frutta fresca 

Vit E 5 - 15mg  Germe di grano, legumi, grani 
oleosi, fegato 

Vit A 100UI Olio di fegato di merluzzo, 
tonno. Meloni, carote 

Calcio Assumerlo col 
magnesio 

Broccoli, , yogurt, parmigiano, 
fichi secchi, formaggi  

Magne
sio 

Assumerlo col 
Calcio 

Cacao, germe di grano, farina 
di soia, spinaci, crusca, noci, 
mais 

Ferro  Per essere 
assorbito 
necessita di vit. 
A,B2, B6, C e 
zinco 

Arancia, spinaci, fegato, 
rognone, cacao, frutta secca 
Asparagi, uva, pesce. 

Zinco 11-15mg die Uova, carne, conchiglie 
(ostriche), semi di sesamo, 
legumi, fagioli, cocomero, 
cavallo, pane 

  
 

Si consiglia:   
1 spremuta 
di arancio 

Ai pasti Non eccedere con più di una 
spremuta perché può favorire il 
catarro. 

1 litro di 
acqua 

Tra i pasti Meglio se tiepida 

 

Assumere gli omega 3 contenuti nel pesce azzurro! 
 
Evitare i dolci al mattino, rendono ipercinetici e nervosi.
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LE PREGHIERE 
 

(BIBBIA = Libro)   CADISC 
(professione di fede di origine Caldaica) 

 
Venga riconosciuto Grande e Santo  

l’eccelso nome di Dio 
nel mondo che ha creato conforme alla Sua volontà. 

Faccia sorgere il Suo regno in vostra vita ai vostri giorni, ed 
in vita di tutta la famiglia d’Israele fra poco ed in tempo 

vicino, e voi dite Amen. 
L’ineffabile Suo nome sia benedetto in tutta l’eternità. 
Sia benedetto, lodato, glorificato, esaltato, innalzato,  

Santo Benedetto. 
Egli sia, enormemente al di sopra di ogni benedizione, 

cantico, laude e sacra allocuzione che si possa proferire in 
questo mondo e dite Amen. 

 
Concedi pace, bene, benedizione, grazia, misericordia e 

clemenza a noi e a tutto il Tuo popolo d’Israele, benedici noi 
tutti ugualmente con i tuoi favori, poiché col tuo favore già ci 

concedesti o Signore Dio nostro, una legge di vita e di 

amore, misericordia, carità, benedizione, salvezza, clemenza 

e PACE. 

 
Degnati di benedire il Tuo popolo Israele in qualunque 

momento,  
accordandogli quella PACE che da te promana. 
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PADRE NOSTRO di Gesù 
Padre nostro 

Che sei nei cieli 
Sia santificato il tuo nome 

Venga il tuo regno 
Sia fatta la Tua volontà 

Come in cielo così in terra 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

Rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

Non ci indurre dal male 
Liberaci dal maligno. Amen. 

 
(CORANO =  lettura)   SURA APRENTE  

Nel Nome di Dio, il Clemente e Misericordioso 
Sia Lode a Dio, Signore dell’Universo 

Nel nome di Dio, Clemente e Misericordioso 
Padrone del Giorno del Giudizio 

E’ Te che noi adoriamo, a Te noi ricorriamo 
Guidaci sulla retta via 

La via di coloro ai quali hai fatto Grazia, 
coi quali non sei adirato e che non vanno erranti. 

 
Bismi ‘Lâhi’r Rahmâni ‘r Rahimi 

Al hamdu li’ Lhâhi Rabbi ‘l âlamîna 
Ar Rahmani ‘ Rahîmi 
Mâliki yawmi ‘d dini 

Ivyâka na ‘budu wa iyyâka nasta ‘înu 
Idhinâ ‘s-sirâta ‘l-mustaquîma 

Sirâta ‘lladhîna an’amta ‘alayhim gharyri ‘l 
Maghdubi ‘alayhim wa lâ ‘dâllîna 
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AVE MARIA 
 

Ave Maria 
Piena di Grazia 

Il Signore è con te 
Tu sei benedetta tra le donne 

Benedetto il frutto del tuo seno Gesù 
Santa Maria Madre d’Amore* 

Prega per noi peccatori 
Adesso e nell’ora della nostra morte 

Amen 
La preghiera dedicata a Maria definita “dispensatrice di Grazie”, ha 
aiutato molte persone a ritrovare una profonda unione con Dio. Questo ha 
permesso di ricevere il dono della guarigione dalla Grazia del Creatore 
attraverso miracoli. 
Maria non è Dio, ma è l’esempio materno d’Amore Spirituale. 
Questa preghiera ravviva per analogia la nostra Madre Spirituale interiore, 
la nostra natura femminile si apre per essere “fecondata” dallo Spirito che 
“abita il nostro corpo”, da questa unione mistica origina il nostro nuovo 
modo di essere, quello di Figlio Spirituale: colui che fa la volontà del Padre 
Celeste e procede nel Giusto e nella Pace. 
* Versione Universale della BLESSED RAINBOW. 

 
PEACE QI GONG – TEOPNEUTICA 

 
 

inspirando 
Dio emana Pace, Felicità e Benedizione da me a tutti. 

espirando  
Dio emana Pace, Felicità e Benedizione da tutti a me.
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LA PREGHIERA DELL’AMORE 
 

Praticarla porta molto benessere 
Le scritture dicono che il nostro corpo è il tempio di Dio e 

dello Spirito. Si percepisce la Presenza visibile ed invisibile 
dello Spirito di Dio in noi e gli si dice sorridendogli: 

 
  “Ti Amo”. 

 
Lo si percepisce in ogni parte del nostro corpo: dai capelli, 

alla pelle, agli arti, alle ossa, alle viscere, ai muscoli.  
Se non riusciamo gli chiediamo: 

Signore fammi sentire il Tuo amore in modo che provandolo 
possa amare gli altri come Tu mi hai amato. 

 

 
COME AGIRE PER LA PACE 

 
Shalomsalam: un saluto della pace 

Religione significa unione. In indiano si insegna il Dharma: 
seguire i principi di Dio.  
Le religioni insegnano l’unione in Dio nella Sua pace.  
Islam significa Pace.  
Il saluto può portare la pace, in ebraico Shalom, in arabo 
Salam, in russo Mir, significano pace; Namaskà, il saluto 
induista significa “saluto Dio che è in te” perché rispetta il 
Paramâtmâ, presenza di Dio nel nostro cuore. Il rispetto di 
ogni essere è il primo passo per la pace. Il rispetto porta la 
pace. Dio può giudicare, noi dobbiamo rispettare ogni sua 
creatura. 

La pace nasce dall’ascoltare Dio nel nostro cuore. 
La pace è come un fiore delicato che deve essere curato, 
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annaffiato, messo in un posto adeguato e sano, protetto. 
Per procedere nella pace, il nostro sguardo e la nostra 
attenzione possono essere rivolti alla Pace di Dio. 
Noi siamo delle sorgenti dalle quali fare zampillare la Pace 
del Creatore. 
Ogni persona è chiamata ad essere una sorgente della sua 
acqua di Luce. 
La sorgente non si cura se esistono altre sorgenti o se 
qualcuno si abbevera alla sua acqua. 
Una sorgente zampilla e con l’acqua porta vita e benessere a 
tutti coloro che ne necessitano. 
La sorgente si realizza nel semplice zampillare acqua. 
La sorgente non critica, non giudica, non si sente superiore e 
non considera inferiori, la sorgente zampilla, irriga e nutre il 
terreno quando è secco. 
 
Tu sei una sorgente, tu sei la preziosa sorgente di Pace. 
Tu sei la preziosa sorgente di Pace scelta da Dio per 
diffondere il Suo amore sulla terra. 
Tu sei prezioso, unico, insostituibile per la pace che puoi 
diffondere. 
Tu sei prezioso per la Pace che puoi donare al tuo cuore ed 
alla Tua anima. 
Tu sei prezioso per la Pace di Dio che puoi donare ai tuoi 
cari. 
Tu sei prezioso per la Pace di Dio che puoi donare a ogni 
essere. 
Tu sei prezioso per la Pace di Dio che porti in te per te. 
Adesso, subito, in questo momento hai la pace di Dio in Te, 
tu sei la sorgente della pace di Dio. 
Ti siamo grati perché la diffondi. 
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LA SCIENZA INSEGNA 
 
• Le preghiere aiutano la guarigione. Pregando per gli ammalati, questi gua-

riscono prima. (Positive therapeutic effects of intercessory prayer in the 
coronary case unit population. Southern Med. J.81 (7):836-829,1988 

• Quando si pensa con affetto amore e compassione a una persona, accade 
che alcune zone frontali del suo cervello si attivano spontaneamente. 
(Russel L.G. Swartz Subtle energies:  Interpersonal Hearth-brain registra-
tion and the perception of parenteral love. 5(3): 195-208; 201-206 1995 

• Quando una persona medita o prega profondamente, scende a un livello 
profondo dell’attività cerebrale definito alfa (teta quando è più profondo) 
e si armonizzano le onde dei due emisferi (Dr. Nitamo Montecucco con 
Olotester) 

• Quando una persona medita o prega profondamente induce uno stato di 
armonia nelle onde cerebrali delle persone che gli sono vicine fino a rag-
giungere una sincronizzazione se entrambe sono in preghiera.  

• (Dr. Nitamo Montecucco con l’Olotester) 
• Dove si prega o medita c’è minore delinquenza (Maharishi MT- 

www.natol.org) 
 
Queste sono solo alcune delle numerose ricerche fatte sulla relazione tra 
pensiero e realtà. 
Ogni preghiera, contemplazione o meditazione, fatta con amore sincero può 
irradiare pace e serenità e risvegliare la naturale attitudine alla pace in ogni 
persona vicina e anche a tutta l’umanità. 
 
Come il polline portato dal vento, la pace è portata dall’atteggiamento 
interiore, dall’educazione, dalla attenzione alla pace e dalla preghiera del 
cuore. 
 
Libro: CCEA Edizioni Etimpresa 
 
Tutti abbiamo questo potere gratuito di essere dei portatori di pace. 
Possiamo usarlo quando vogliamo. 
Questo è il momento migliore. 

Tre respiri lenti e profondi e la pace di Dio si irradia da noi verso il creato… 
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I siti: 

 

www.oneinpeace.org 
www.blessedrainbow.com 

www.naturologia.org 
www.thetahealing.splinder.com 

 
Sede mondiale Blessedrainbow 

Monaco 
20 rue Fontvieille
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COSA POSSO FARE PER AUMENTARE LA PACE? 

 
Per la mia pace interiore: 
 
Per la pace in famiglia: 
 
Per la pace dei conoscenti: 
 
Per la pace sociale: 
 
Per la pace universale: 
 
Per la pace qui ed ora: 
 

BENEDICO:… 
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Peace Blessed Rainbow 
 

Comunità  
Mondiale 

 
per l’applicazione degli insegnamenti spirituali 

di amore, comprensione, rispetto e sostegno  
reciproco tramandati dai profeti e dagli ispirati 

dallo Spirito Benedicente di Dio.  
 
 
 

 
Tel. 0114343715 Torino 
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