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Se mi ami, non piangere
Non piangere se mi ami
Se conosci la grazia di Dio
E com'è il paradiso
Se tu fossi in grado di ascoltare
Per le canzoni degli angeli
E mi vedi in mezzo a loro,
Se fossi in grado di pensare per un po '
Sulla bellezza
Che nessun'altra bellezza può eguagliare,
Asciuga le tue lacrime e non piangere,
Se mi ami.
La morte non è niente.
È solo essersi spostati dall'altra parte.
Io sono ancora quello che sono e tu sei ancora quello che sei.
Quello che eravamo l'uno per l'altro è sempre lo stesso.
Chiamami con il nome che hai usato per.
E parlami come hai fatto prima.
Non utilizzare un tono diverso.
Non essere rigido o triste.
Continua a ridere di ciò che ci faceva ridere.
Prega per me.
Sorridi.
Pensa a me e prega con me.
Lascia che il mio nome venga menzionato a casa come prima.
Senza alcuna esagerazione o angoscia.
La vita continua a significare quello che ha sempre fatto.
Ed è sempre lo stesso
Il filo non si è spezzato.
Senti che sono diventato fuori dai tuoi pensieri
Perché sono lontano dalla tua vista?
No.
Io non sono lontano da te.
Sono solo dall'altra parte della strada
E va tutto bene.
Troverai il mio cuore e il mio amore puri.
Asciugati le lacrime e non piangere.
Se mi ami.
									

Sant'Agostino
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THE DOXOLOGY
Gloria a Dio in alto e pace sulla terra, buona volontà tra gli uomini.
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua grande gloria.
O Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, tu che prendi i peccati del mondo.
Ricevi la nostra preghiera, tu che sei seduto alla destra del Padre, e abbi pietà di noi.
Poiché tu solo sei santo, tu solo sei il Signore Gesù Cristo,
alla gloria di Dio Padre,
Amen.
Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre, e per sempre.
O Signore, sei sempre stato il nostro rifugio in tutte le generazioni, ho detto:
Abbi pietà di me; guarisci la mia anima, perché ho peccato contro di te.
Signore, sono fuggito da te, insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio.
Poiché dalla tua è la fonte della vita: alla tua luce vedremo la luce.
O continua la tua amorevole benignità verso coloro che ti conoscono.
Garantisci, o Signore, di mantenerci oggi (questa sera, questa notte) senza peccato.
Benedetto sei tu, o Signore, Dio dei nostri padri, e lodato e glorificato è il tuo nome per
sempre,
Amen.
Sia la tua misericordia su di noi,
O Signore, proprio come abbiamo riposto in te la nostra speranza.
Beato te,
Signore; insegnami i tuoi statuti.
Beato te,
O Maestro; fammi capire i tuoi comandamenti.
Beato te,
O Santo; illuminami con i tuoi precetti.
La tua misericordia
Signore, dura per sempre: non disprezzare le opere delle tue mani.
A te appartiene l'adorazione,
A te appartiene la lode,
A te appartiene la gloria:
Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen
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La preghiera universale
Signore, io credo in te: accresci la mia fede.
Confido in te: rafforza la mia fiducia.
Ti amo: lascia che ti ami sempre di più.
Mi dispiace per i miei peccati: approfondisci il mio dolore.
Ti adoro come mio primo inizio,
Ti desidero come mia ultima fine.
Ti lodo come mio costante aiuto e ti chiamo come mio amorevole protettore.
Guidami con la tua saggezza, correggimi con la tua giustizia, confortami con la tua misericordia,
proteggimi con il tuo potere. Ti offro, Signore, i miei pensieri: essere fisso su di te;
le mie parole: averti come tema; le mie azioni: per riflettere il mio amore per te;
le mie sofferenze: da sopportare per la tua maggior gloria. Voglio fare quello che mi chiedi:
nel modo in cui chiedi, finché chiedi, perché lo chiedi.
Signore, illumina la mia intelligenza, rafforza la mia volontà,
purifica il mio cuore e rendimi santo.
Aiutami a pentirmi dei miei peccati passati ea resistere alla tentazione in futuro.
Aiutami a superare le mie debolezze umane ea diventare più forte come cristiano.
Lascia che ti ami, mio Signore e mio Dio,
e vedermi come sono realmente: un pellegrino in questo mondo,
un cristiano chiamato a rispettare e amare tutte quelle vite che tocco,
coloro che hanno autorità su di me o coloro che sono sotto la mia autorità,
i miei amici e i miei nemici.
Aiutami a vincere la rabbia con la gentilezza, l'avidità con la generosità, l'apatia con il fervore.
Aiutami a dimenticare me stesso e ad avvicinarmi agli altri.
Rendimi prudente nella pianificazione, coraggioso nell'assumersi dei rischi.
Rendimi paziente nella sofferenza, senza pretese nella prosperità.
Tienimi, Signore, attento alla preghiera, moderato nel cibo e nelle bevande, diligente nel mio lavoro,
fermo nelle mie buone intenzioni.
Sia la mia coscienza pulita, la mia condotta senza colpa, la mia parola irreprensibile, la mia vita ben ordinata.
Mettimi in guardia dalle mie debolezze umane.
Lasciami amare il tuo amore per me, osservare la tua legge e venire finalmente alla tua salvezza.
Insegnami a rendermi conto che questo mondo sta passando
che il mio vero futuro è la felicità del paradiso,
che la vita sulla terra è breve e la vita a venire eterna.
Aiutami a prepararmi per la morte con la giusta paura del giudizio,
ma più fiducia nella tua bontà.
Guidami sano e salvo attraverso la morte alla gioia infinita del paradiso.
Concedi questo per Cristo nostro Signore.
Amen
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