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Errata Corrige 

Si chiede anticipatamente scusa per eventuali errori 

BUONA LETTURA 
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Dionigia Salucci 
 

 

PREGHIERE E RIFLESSIONI 

 DI DIONIGIA  

ISPIRATE DALLO SPIRITO SANTO 

 
 

 

 

 

 

Nei libri sono riportate le esperienze, le testimonianze  

e le emozioni vissute da una persona che si dedica  

alla chiesa e alla preghiera. 

 

I testi sono realizzati per favorire momenti di 

raccoglimento e meditazione nella fede del Signore. 

 

Ringrazio i sacerdoti per la lettura accurata e meditata 

dei miei scritti e per i validi suggerimenti ricevuti.
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Biografia 

 

 

 

Dionigia nasce a Sassocorvaro in provincia di Pesaro e Urbino, il 

giorno di San Dionigi, in una famiglia particolarmente religiosa. 

Un’infanzia sofferta, la madre, Iolanda, donna di grande fede, di salute 

debole era spesso ricoverata in ospedale, proprio quando la piccola 

Dionigia aveva più bisogno di lei. 

Dionigia, quando tornava da scuola aiutava nelle faccende di casa e 

nell’accudire i fratelli più piccoli, Valerio, Mauro e Giuseppina, con i 

quali ancora oggi ha un profondo legame affettivo. 

La salute di mamma Iolanda degenerò e fu  costretta a lunghi periodi 

di permanenza in ospedale. 

E’ proprio qui che sperimentò la grazia del Signore: Dionigia  

aveva bisogno di sua madre, la voleva a casa con lei. Si affacciava 

alla finestra della sua camera da letto e con lo sguardo rivolto 

verso il cielo pregava Gesù di guarire la mamma e farla tornare a 

casa. Iolanda col tempo guarì e visse in salute fino a ottant’ anni. 

La domenica mattina tutta la famiglia andava a messa,  Dionigia e i 

fratelli in bici con il babbo Aldo, e la mamma, appena finiti i lavori di 

casa, correva attraversando i campi per arrivare puntuale alla funzione. 

Tutte le sere poi recitavano il Santo Rosario in famiglia. 

Dionigia, terminata la scuola, andò a imparare il mestiere di sarta e di 

magliaia, il padre le comprò la macchina per tessere la lana, così poté 

iniziare a lavorare in casa. Questo lavoro lo svolse fino a 20 anni. 

Proprio in quegli anni Dionigia incontrerà l’amore della sua vita, 

Callisto, con il quale si sposerà a 20 anni. 

In quel periodo cessò il suo lavoro di magliaia per aprire un negozio di 

alimentari a Mercatale di Sassocorvaro. 

Un anno dopo il matrimonio ci fu la nascita di Claudio,  la più grande 

felicità della sua vita. 

Nei suoi ricordi  Claudio è sempre stato un bambino buono, con il 

cuore aperto al Signore, già da piccolo aveva una fede profonda, 

infatti, già a quattro anni, mentre la mamma lavorava lui stava 

seduto sullo scalino del negozio, guardava il cielo dicendo: “Gesù 

io ho tante cose da dirti, ma se io parlo piano tu mi senti?”, e 

all’età di sette anni, quando tornava da scuola, dopo aver fatto i 

suoi compiti, si chiudeva nella sua camera, si inginocchiava 

accanto al suo lettino e recitava anche diversi rosari.  
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I genitori gli hanno sempre insegnato a pregare e lo portavano con 

loro ogni domenica alla Santa Messa, così crescendo ha conservato la 

sua fede e ha nutrito il suo amore per il Signore.  

Nell’anno 1984 Dionigia aprì un piccolo laboratorio di pasta fresca, 

facendo tesoro delle ricette di sua madre. Un’attività che, con il 

tempo, si è ingrandita fino ai giorni d’oggi. Sempre di corsa per 

trovare nuovi clienti, lavorava fino a tarda sera, sacrificando le 

preghiere giornaliere e andando a messa solo la domenica. 

All’età di 30 anni cercò di avere un altro figlio, fino a che a 35 anni 

rimase incinta, una gioia immensa per Callisto e Claudio e soprattutto 

per lei. Portava in grembo 2 gemellini, 2 maschietti, al quinto mese 

però ebbe un aborto spontaneo. Fu un grande dispiacere per tutta la 

sua famiglia. 

La perdita di questi figli segnò profondamente Dionigia che, pensando 

così di alleviare il suo dolore, decise di dedicarsi ancora di più nel suo 

ruolo di imprenditrice. 

Non curava solo il commerciale della sua attività ma aiutava anche in 

laboratorio. Un giorno, alzando un grande recipiente con il ripieno per 

i ravioli, fu colta da un grande dolore alla schiena che l’avvolse, per 4 

mesi fu costretta ad un riposo forzato a causa di una brutta ernia al 

disco che tutt’ora porta con sé. Soffriva non solo per il lancinante 

dolore, ma perché aveva perso parte della sua indipendenza. 

Durante il riposo forzato Dionigia capisce quali sono le priorità, 

quello è un segno. Un segno che le dice di fermarsi. 

“Ringrazio ancora oggi il Signore per questi problemi di salute 

perché Gesù tutto permette per il nostro bene. Gesù voleva che la 

mia vita fosse più concentrata verso di Lui che verso il lavoro.” 

Nell’anno 1999 la Signora   Dionigia ha un vero 

cambiamento  perché, toccata dallo Spirito Santo, la sua vita si 

converte in  grande Amore per il Signore. 

Il cuore si apre alla preghiera, inizia a frequentare  la Santa Messa 

ogni giorno, con il pensiero e la consapevolezza che Gesù deve essere 

al primo posto. Da allora iniziò un cammino di fede affidandosi al 

vescovo della sua diocesi e ad un padre spirituale per essere 

accompagnata, consigliata e sostenuta nelle prove e nelle pratiche 

religiose; a lui confessa quanto le  accade,gli eventi quotidiani, i 

numerosi problemi e anche le consolazioni che il Signore le  

riserva. 
 Nel 2000 frequenta un corso per diventare ministro dell’Eucarestia, 

così iniziò ad andare a portare la comunione alle persone ammalate 
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che non si possono recare in chiesa e agli anziani nelle case di riposo, 

portando sempre una parola di conforto e coraggio. Il Signore le fece 

anche capire che i frutti del lavoro svolto per tanti anni dovevano 

essere condivisi  e servire per aiutare materialmente, per quanto è 

possibile, le persone più bisognose. Percepisce di avere, poi, un’ 

attenzione e un trasporto speciale per le famiglie in difficoltà dei paesi 

poveri. 

Ringrazia il Signore ogni giorno per l’amore e la gioia che le ha messo 

nel cuore. 

Chi non assapora l’amore e la misericordia del Signore, non conosce il 

valore vero della vita terrena. 

All’inizio dell’anno 2000, anno Santo, il Signore le dona la  gioia e 

il privilegio di avere diverse apparizioni, all’alba, nella sua 

camera da letto, durante la giornata, quando si trova in ufficio o 

quando è fuori per lavoro. Si presentano spesso Gesù, la Vergine 

Maria, che le è apparsa anche in un grande arco pieno di luce così 

meravigliosa che non esiste in questo mondo, il Sacro Cuore di 

Gesù, Gesù della Divina Misericordia, che l’ha avvolta nei suoi 

raggi bellissimi mentre era in piedi nella sua camera. 

Dall’anno 2000 al 2004 la Madonna mette nel cuore di Dionigia  il 

forte desiderio di digiunare a pane e acqua, per due volte la 

settimana per quattro anni. 

Gesù in una sua apparizione del 12 gennaio 2000, all’alba, le  dona 

questo messaggio: “la strada intrapresa è quella giusta; devi stare 

tranquilla, non la devi abbandonare mai più,  la tua vita 

continuerà fino all’età di …”. Queste parole hanno donato tanta 

gioia al suo cuore e le porta con sé giorno dopo giorno con tanto 

amore. 

Gesù, in un’altra delle sue apparizioni, il 1 marzo 2000, la mattina 

presto nella sua  camera, le si mostra come persona viva, in una 

grande croce di legno, con grossi chiodi nelle mani e nei piedi.  

Il Cristo Signore le chiede di recitare il Padre Nostro insieme a lui 

e nei suoi messaggi le chiede di pregare tanto il Suo Preziosissimo 

Sangue e l’Immacolata Concezione.  

In queste apparizioni il suo cuore, era come una candela che 

ravviva la fiamma, 

si è sentita invasa da un grande amore e da una grande gioia. 

Il Signore  le  ha proposto una vita nuova, e le ha concesso il 

privilegio di entrare nel suo Amore. 
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Gesù è generoso nell’offerta del suo “Amore” e proponendole la 

conversione,  le  ha fatto capire che l’ amava davvero di un amore 

gratuito ed infinito. 

L’incontro con il Signore ha cambiato la sua  vita, non aveva più il 

pensiero e la preoccupazione assillante del lavoro ed ha iniziato, dietro 

il suo indirizzo, a dedicare buona parte della giornata al Signore. 

Anche S.Rita da Cascia  le si manifesta, all’alba, il 5 gennaio 2000, 

in fondo al letto, come persona viva, era vestita con il suo abito 

nero da suora e dolcemente le chiede di prendere la corona, di 

inginocchiarsi davanti a lei e recitare  il  S. Rosario insieme. 

S. Rita da Cascia, in particolare, più volte le chiede  l’edificazione 

di una cappellina in suo onore. 

Spesso la Santa le indicava lo spazio idoneo ma Dionigia non 

riusciva a trovarlo finché nell’anno 2003, spostando la sua attività 

dal paese alla zona industriale, trova con sorpresa il luogo che le 

era stato indicato più volte, così iniziano i lavori per innalzare la 

cappellina da dedicare a Santa Rita. 

Le prime pietre vengono benedette dal vescovo dell’Ucraina, 

amico di famiglia. Dal quel momento, ascoltando sempre le 

richieste fatte da Santa Rita, dalla Madonna e da Gesù, il luogo si 

è ampliato: si è costruito il sepolcro di Gesù nel 2007, il roseto 

richiesto da Santa Rita nel 2008,  si è innalzata la Croce Gloriosa 

nel 2009, poi nel 2010 Gesù dona questo messaggio: “attingete 

all’acqua del pozzo che fa bene alla salute”, questo pozzo era già 

presente dal 2003 ma l’acqua veniva usata solo per annaffiare il 

giardino, in seguito viene costruita anche la piscina richiesta dalla 

Madonnina del Sole. 

Dall’anno 2000 il Signore più volte le dona messaggi insistendo 

sull’importanza di pregare l’Immacolata Concezione, il suo 

Preziosissimo Sangue e la sua dolorosa passione per il mondo, per 

la Chiesa, per le persone bisognose e per le persone che soffrono 

nel corpo e nello spirito. 

La gioia traboccava dal cuore, la vita aveva un colore diverso e la pace 

coinvolgeva il corpo e lo spirito. 

Successive apparizioni, simili alle precedenti,  l’hanno sommersa di 

gioia e le  hanno fatto avvertire il bisogno di condividere con altri la 

felicità e il privilegio di queste visioni mistiche che il Signore, per sua 

Misericordia, le ha riservato. 

Ringrazia continuamente lo Spirito Santo che la guida e la 

sospinge a fare scelte che rafforzano la  fede. 

http://www.amoreperilsignore.com/dettaglio.asp?ita_titolo=Santa%20Rita
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Dall’anno 2000 fino al 2008 si reca ogni anno in pellegrinaggio a 

Medjugorje, avendo un grande amore e fervore verso la 

Madonna.  

Era dal 1993 che Dionigia sentiva forte il desiderio di effettuare 

un pellegrinaggio in Terra Santa. 

Il sogno si è realizzato nel 2003, quando è partita   con il marito  a  

visitare i luoghi Santi, che raccontano la storia della vita terrena di 

Gesù. 

È dall’anno 2003 che in questo luogo, chiamato Oasi di  Pace, si 

è  formato un assiduo  gruppo di preghiera che si riunisce ogni 22 

del mese in un cenacolo di preghiera, dove si prega in onore di 

Santa Rita, del Preziosissimo Sangue e dell'Immacolata 

Concezione per tutte le persone malate nel corpo e nello spirito e 

per chi non ha ancora conosciuto l'amore di Dio. 

Gli incontri di preghiera si tengono anche ogni domenica pomeriggio. 

Ogni anno, puntualmente, il secondo sabato di giugno, ricorre la 

solenne festività, in onore di Santa Rita, che si festeggia con la 

celebrazione eucaristica e la processione per le vie del piccolo 

paese, ora anche zona industriale. 

Va spiegato che la Festa non si tiene il 22 maggio  perché in questa 

data viene festeggiata nella parrocchia del paese. 

 Santa Rita dona conforto alle persone che la vengono ad invocare 

e dona tanta  pace e grazie senza fine. 

Questa “Oasi di Pace”  ha preso vita nello stesso luogo dove  la 

signora Dionigia possiede un laboratorio artigianale di pasta fresca. 

Nei primi mesi del 2004 l'amore verso il Signore, con frequenza, la 

porta a pensare di abbandonare il lavoro per  seguire solo la 

strada del Signore e  della preghiera. Per tale ragione è in 

continuo conflitto  con se stessa e non riesce a compiere, con 

estrema diligenza, ciò  che il cuore le suggerisce; la notte, del 10 

settembre 2004  però,  le appare  l'IMMACOLATA 

CONCEZIONE che cammina  verso di lei; Dionigia le 

corre   incontro  e le chiede: 

"Madonnina mia, nel messaggio dell’ anno 2000, mi è stato 

comunicato di pregare tanto, ma ci sono  dei giorni nei quali non 

riesco a dedicarmi totalmente al servizio religioso come vuoi tu. 

Tale pensiero mi affligge tanto  il cuore.  Rispondimi, cosa devo fare 

con il mio lavoro? Devo cessare l’attività  per dedicarmi interamente 

al Signore? " 

http://www.amoreperilsignore.com/dettaglio.asp?ita_titolo=foto


10 

 

La Madonnina, con voce soave,  le risponde : "Non devi 

abbandonare nulla,  devi solo riposare e pregare; il  luogo è stato 

benedetto da Dio Padre ed è riservato ai fedeli  che desiderano 

pregare per fede e per necessità.  Non deve essere trascurato 

perché è mio Figlio Gesù che lo vuole. Devi solo riposare e pregare, 

questo è l'incarico che ti viene affidato." 

Dall’anno 2005 percorre, in affinità e perfetta intesa col marito, un 

percorso spirituale seguito con attenzione dalla Chiesa. È un 

cammino neocatecumenale che tende ad approfondire la 

conoscenza della Parola di Dio. 
Dopo il primo pellegrinaggio in Terra Santa, Dionigia, sente  ancora  

forte il desiderio di tornare in quei luoghi per fare un ritiro Spirituale 

nell’Orto degli Ulivi, fino a quando l’11 giugno 2009 alle ore 15, ora 

della morte in croce, Gesù le dona questo messaggio: 

“È giunto il  momento di tornare nella mia Terra Santa per 

meditare e pregare a favore dell’intera umanità e per fare ancora 

un ritiro Spirituale nell’Orto degli Ulivi dove io ho sudato acqua e 

Sangue”. 

Nel momento in cui ha  sentito la voce e le parole dolci del Signore, il  

suo  cuore è esploso di felicità e subito, senza tentennamenti, ha  

impegnato il nuovo viaggio disponendo l’animo alla seconda 

esperienza in Terra Santa, avvenuta dal 19 al 26 settembre 2009. 
Pensava  quale avvenimento e quale esperienza le  avrebbe 

riservato il Signore nell’abisso impenetrabile delle sue intenzioni e 

delle sue finalità. 

Infatti, pregando intensamente  e seguendo con totale dedizione le 

funzioni religiose, ha vissuto attimi di vero abbandono e il 

Signore, come ricompensa, si è presentato per otto giorni 

consecutivi. 

Si è rivelato inginocchiato sulla pietra dove ha pregato e sudato 

Sangue già da 2000 anni fa. Era vestito di una tunica marrone, 

con la corona di spine sul capo. 

Ogni anno la signora Dionigia sente la necessità di ritirarsi in 

preghiera profonda, così il tempo da dedicare alle sue vacanze lo 

dedica interamente ai ritiri spirituali, ad esempio ha seguito gli 

esercizi spirituali dei padri gesuiti di Sant’Ignazio al Santo Costato di 

Roma, alla casa di San Giuseppe a Bologna e così continuano ogni 

anno là dove il Signore la chiama a meditare e pregare per tutti. 

Tutte le esperienze mistiche, i fatti e le testimonianze di questo luogo 

sono a conoscenza del vescovo già dall’anno 2000. 
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I devoti che pregano nell’Oasi della Pace di Santa Rita, 

è attestato, ormai, ricevono tanti benefici 

nel corpo e nello Spirito. 

Eleviamo insieme al cielo, uniti in ardente riconoscenza, 

leali e generosi ringraziamenti per i benefici ricevuti direttamente 

dal Signore per intercessione di Santa Rita. 

 

Dionigia prega sempre Gesù dicendo: “il Sangue di Gesù possa 

scorrere dalla Croce Gloriosa perciò che tutte le persone che 

vengono ad invocare Gesù e Santa Rita siano bagnate del tuo 

Sangue perciò che guariscano nel corpo e nello Spirito”. 

 

La preghiera, se viene fatta con amore versò Gesù, 

ci libera dalla paura  della morte, dal peccato, 

ci libera dall’egoismo e ci dona tanta gioia. 

Gesù  ha messo  un canto nuovo. 
 

Lodiamo  sempre il Signore 

con grande amore. 
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GESU’ CI VEDE, CI ASCOLTA 

E CI GUIDA 
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Invocazioni allo Spirito Santo 
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SPIRITO SANTO SCENDI SU DI NOI 

 

O Spirito Santo, scendi su di noi,  

entra nei nostri cuori, 

illumina la nostra anima, 

apri i nostri occhi, 

fai che possiamo capire qual è per noi la vera vita, 

fai che conosciamo la vita che ci porta al cielo. 

 

Preghiamo per quelli che non pregano, 

che non ti amano, per quelli che ti insultano, 

per quelli che offendono il Tuo Nome Gesù, 

e quello della Tua Santissima Madre. 
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LO SPIRITO SANTO PARLA AL MIO CUORE 

 

Lo Spirito Santo parla attraverso i nostri cuori. 

Dio dice: “Io sono il creatore del cielo e della terra e di tutte le 

cose visibili e invisibili.  Credete alle mie parole che sono verità 

e vita. 

“Amate e meditate la mia parola che vi ho donato per mezzo 

dei profeti, che hanno contemplato e scritto sul libro della 

Bibbia la mia morte e la mia resurrezione.” 
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LO SPIRITO SANTO E’ ENTRATO NEL MIO CUORE 

 

Gesù mio, sono davanti alla Tua croce, sto guardando i Tuoi 

grossi chiodi messi nelle Tue mani  e nei Tuoi piedi; 

Tu Gesù ti sei fatto flagellare per la nostra salvezza, ma noi 

su questa terra ancora non siamo riusciti  a capire qual è la 

nostra vera vita, la nostra ricchezza. 

Siamo deboli o mio Gesù.  

 

Io ti chiedo con tanto amore, per il Tuo Preziosissimo Sangue, 

per la Tua corona di spine, per i Tuoi grandi dolorosi chiodi, per 

il Tuo Sangue versato per noi nell’orto degli ulivi, di liberarci 

da ogni male, da ogni negatività e di mettere nei nostri cuori la 

tua gioia e il tuo amore per farci capire quanta misericordia hai 

per noi. 

 

Noi senza il Signore, non possiamo fare nulla, senza di te o 

Signore ci sentiamo persi. Vieni Gesù in mezzo a noi e 

manda un raggio della tua luce; manda lo Spirito Santo. 

Gesù fa’ che i nostri sacerdoti possano vivere con tanta fede e 

tanto amore verso di te, Signore, da poter spiegare la parola del 

Vangelo in modo convincente per poter attirare nella Tua 

chiesa, davanti al tuo altare, più persone possibili, 

per conoscere la Tua Parola. 

 

Io ti chiedo, mio Signore, che la mia famiglia possa 

continuare a percorrere sempre la strada che stiamo 

percorrendo ora. Ti chiedo, mio Signore, converti tante 

famiglie che ancora non hanno capito la vera gioia. 

 

Gesù non permettere le separazioni, Ti prego col cuore di 

mantenere tutte le famiglie del mondo unite nell’amore. 

Tu Gesù poi tutto; hai tanta misericordia per i tuoi figli,coprili 

sotto il Tuo manto vellutato. 

Gesù mio lascia cadere su di noi una sola goccia del Tuo 

Sangue Preziosissimo e saremo tutti salvi. 
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O mio Signore, io Ti amo tanto, anche per quelli che non ti 

amano. 

Ti rendo grazia per la grande gioia che hai messo nel mio cuore 

e ti chiedo, mio Signore, di guarire anche tanti altri cuori 

impietriti. 
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LA VOCE DELLO SPIRITO SANTO 

 

Oggi è festa di Sant’Antonio e  ascolto la S. Messa. 

Alla fine della funzione il Parroco fa la benedizione del pane 

davanti alla Croce di Gesù,  tutta la gente è riunita davanti alla 

croce ed io sono  in mezzo a queste persone, rivolgo lo sguardo 

al  Signore  e domando lui  cosa potevo fare per Lui, e cosa 

potevo fare per il bene della mia anima.  

Mi fece capire che dovevo evangelizzare la Sua parola, 

diffondere tante preghiere e libri che ritenevo validi per far 

capire la parola di Dio a  chi ancora non l’aveva conosciuta. 

Sentendo quelle parole mi sono emozionata tanto che dal mio 

viso sono  scese  tante lacrime, senza pensare che attorno a me 

c’era tanta gente,  per un attimo mi sono sentita in difficoltà, 

non sapevo più cosa fare , poi mi sono asciugata le lacrime 

perché ho pensato che Gesù non voleva vergogna per la 

misericordia che ha verso di noi, ed  

ho subito iniziato a pensare a come potevo fare per 

diffondere la parola di Dio. 
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LO SPIRITO SANTO PARLA AL MIO CUORE 

 

Oggi mi servo di te, o mia piccola creatura, prendi la penna, 

scrivi e diffondi  questo messaggio ai mie figli sulla terra che 

tanto mi stanno a cuore. 

“Cari miei Figli prediletti, vi voglio accanto a me dove mi 

trovo, nei Tabernacoli, spesso solo e abbandonato. 

Venite, venite ad adorarmi e a cuore a cuore gioiremo, 

venite a farmi compagnia. 

Avvolgerò il vostro cuore con il mio fuoco d’Amore, vi 

riempirò di Spirito Santo, e vi farò partecipe del mio 

Amore. 

Docile e umile il vostro  cuore sempre pronto alla preghiera e 

amoroso per i fratelli . 

Venite  davanti  a me e vi riempirò di ricchezza, d’Amore, di 

grazia, di doni e di virtù. 

Arricchirò questi vostri cuori affinché l’anima  sia docile e 

sempre più  obbediente all’amore del Padre. 

Portate  con Amore e con pazienza la vostra  croce, io sono 

con voi   tutti i giorni della vostra  vita e vi  solleverò. 

La sofferenza, figli miei, è un dono per chi la sa offrire. 

Offritela a me, Eterno Padre, e al mio Divin Figlio,  

offritela con Amore”. 

Gesù portando la croce sulle spalle salì il monte degli Ulivi  

con grande dolore per  la salvezza di tutta l’umanità. 

“Pregate  il mio Preziosissimo Sangue per la salvezza delle 

anime e per i sacrilegi che si commettono nel mondo. 

Figli miei il mio dolore per il mondo è grande,  

la mia fronte suda Sangue  giorno dopo giorno. 

Quando venite  ad adorarmi chiudete gli occhi e lasciatevi  

portare dalla corrente della mia grazia, chiudete  gli occhi e non 

pensate al futuro. 

Riposate in me e credete nella mia bontà infinita, ripetete 

spesso pensaci Tu, o mio Signore, da tanto tempo sto 

aspettando da voi questo abbandono. 
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Arriverò nel profondo del vostro cuore e avvolgerò  

di Spirito Santo la vostra anima”. 

 

Gesù chiede per la salvezza delle anime  

questa preghiera: 

“Gesù, Maria, Vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti,  

salvate le anime. 

Ve lo chiediamo  supplichevoli, concedeteci di poter ripetere  

quest’ atto d’amore mille volte ad ogni respiro, ad ogni 

palpito”. 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

Vieni Santo Spirito, vieni nel mio cuore, coprimi del Tuo 

Santo Amore, della Tua Forza,  della Tua  Misericordia,  

della Tua Luce. 

Vieni nei miei sogni, nei miei progetti,  nella mia speranza, 

nelle mie paure, entra nella mia vita e sarò Tua serva per tutta la 

vita. 

So di non essere degna  che tu entri in me, ma so che Tu ami 

i peccatori e che li cerchi continuamente, perciò Signore 

entra nelle mie tenebre,  nella mia angoscia e nella mia 

sofferenza. 

Scaccia tutto il male che è dentro di me,liberami.  

Voglio amarti, ringraziarti per il dono  che mi hai offerto; hai 

messo sulla mia bocca un canto nuovo. 

Voglio amarti giorno dopo giorno, sempre di più  per tutta 

l’eternità,  aiutami a portare la croce  con tanto amore. 

Voglio soffrire con te  per il perdono dei miei peccati. Gesù 

perdona le mie mancanze  e donami la salvezza della luce 

eterna. 

O mio Salvatore,  fa’ che lo Spirito Santo venga nel mio 

cuore, lo accoglierò con tanto amore. 

Fa’ che lo  Spirito Santo scenda sulla terra.  

Fa’ che lo Spirito Santo manda un raggio della Tua Luce nei 

cuori più impietriti, fa’ che diventino fiamma d’amore della Tua 

Misericordia. 

Gesù Mio Salvatore,  ti offro l’ultimo giorno della mia vita 

terrena,  il mio ultimo respiro, la mia agonia per il perdono 

dei miei peccati. 

O Signore,  fa che le mie ultime parole siano rivolte a te, o 

Salvatore del mondo, lodandoti e ringraziandoti per la grande 

Misericordia  che hai avuto per me. 

O buon Gesù, ascolta le mie parole, nascondimi nelle  Tue 

Sante Piaghe,  difendimi dal nemico maligno, che io venga a 

Te per lodarTi  con tutti i Tuoi Santi nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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LA VOCE DELLO SPIRITO SANTO 

 

Questa mattina lo Spirito Santo parla al mio cuore:  

“pregate tanto  

il Preziosissimo Sangue   e l’Immacolata Concezione”. 

Spesso  sento questa voce. 

O mio Gesù, Ti prometto di diffondere la Tua parola 

e di poter farla comprendere a tutti coloro 

che vivono nell’oscurità e nelle tenebre del male. 

 

 

 

 

VIENI SPIRITO SANTO  

 

Vieni Spirito Santo 

Vieni Potenza divina d’Amore. 

 

Vieni a riempire il mio povero cuore: 

purificalo, santificalo, fallo tutto tuo. 

 

Vieni Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 
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SPIRITO SANTO ETERNO AMORE 

 

Spirito Santo,manda un raggio della Tua luce su tutti i 

popoli della terra. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti i giovani. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti i drogati. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti i peccatori. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone che 

non ti amano. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone 

depresse. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone che 

hanno il cuore indurito. 

Spirito Santo, Eterno Amore, guarisci tutte le persone che 

pensano al suicidio. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le famiglie. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti quelli che si 

vogliono separare. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le donne che 

pensano all’aborto. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti i genitori che hanno 

perso dei figli. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte  le mamme che 

abbandonano i figli. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone 

alcolizzate. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone 

ammalate.  

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone che non 

conoscono Dio. 



24 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti i carcerati. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti i bambini 

abbandonati. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti i bambini 

violentati. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti i bambini 

ammalati. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone 

inferme. 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone che non 

vanno in chiesa. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le nazioni. 

Spirito Santo, Eterno Amore, ridona la vista ai ciechi. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutti gli ammalati di 

Aids. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone che 

hanno difficoltà di salute fisica. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone che 

rubano. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone che 

commettono adulterio. 

 

Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone 

ammalate di tumore. 
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Invochiamo lo Spirito Santo  

VIENI, SPIRITO D’AMORE 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito d’Amore, e rinnova la 

faccia della terra. Vieni e fa’ che tutto il mondo ritorni ad 

essere un nuovo giardino di Grazia e di Santità, di Giustizia 

e di Amore, di Comunione e di Pace. 

 

Vieni, Spirito d’Amore, e rinnova tutta la Chiesa, 

portala alla perfezione, fa’ che sia caritatevole e santa, 

e che diventi la luce che risplende nell’immensa tenebra che si è 

ovunque diffusa. 

 

Vieni, o Spirito di Sapienza e di Intelletto, vieni e apri i 

nostri cuori alla comprensione della Verità. Vieni, o Spirito 

di Consiglio e di Fortezza, e rendici coraggiosi testimoni del 

Vangelo. 

 

Vieni, o Spirito di Scienza, vieni, o Spirito di Pietà, vieni, o 

Spirito del santo timore di Dio, vieni ed entra nei cuori di coloro 

che stanno al servizio del Signore: guida i tuoi Vescovi, aiuta i 

sacerdoti e i diaconi, perché possano sempre rifarsi ai Divini 

disegni. 

 

Vieni, Spirito Santo, manda un raggio della tua luce, 

apri i nostri occhi, guarisci i nostri cuori, illumina la nostra 

mente, e non ci lasciare mai più. 
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ATTO DI CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

O Santo Spirito, Amore che procede dal Padre e dal Figlio, 

fonte di Grazia e di vita, a Te desidero consacrare 

 la mia persona, 

 

con Te intendo fare le mie scelte future, a Te rivolgo i miei 

pensieri, sotto la tua protezione pongo i miei affetti, 

tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. 

 

Tutta la mia vita sia santificata dalla tua Potenza Divina, 

dalla tua luce, dal tuo calore, dalla tua Pace. 

 

Tu sei Signore e dai la vita: vieni a santificare il mio cuore, 

vieni a renderlo simile al Cuore immacolato di Maria, 

perché io possa diventare la tua serva fedele per sempre. 

 

3 Gloria al Padre 

 

 

 

VIENI SPIRITO SANTO NEL MIO CUORE 

 

Vieni spirito Santo nel mio cuore, 

vieni spirito Santo a guarire la mia anima. 

Vieni spirito Santo e purifica la mia anima da ogni male. 

 

Vieni spirito creatore  

dona felicità al mio cuore. 

 

Vieni spirito Santo e lavami da tutte le colpe. 

Vieni spirito Santo e rinnova il mio cuore. 

 

La grazia dello spirito entra in me  

e il mio cuore esulta in Dio Salvatore.   
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SPIRITO DI FUOCO, DI AMORE E DI CARITA’  

 

Spirito Santo, amore infinito, 

fiore e profumo della santità di Dio, accendi questo fuoco 

d’amore in me,  brucia tutto il male che può abitare in me, 

rendimi conforme all’immagine del tuo Figlio Divino. 

 

Spirito di fuoco, di amore e di carità 

santifica e proteggi la mia anima, fa’ che possa  

anche io diventare fiamma d’amore del tuo  Santo Spirito,  

fa’ che anche io ti possa seguire e possa vivere solo per te, 

Padre, Figlio e Spirito Santo. 

 

Fa’ che un giorno possa assaporare le tue meraviglie, quelle che 

tu hai riservato per noi,  

 

lode e gloria a te, Figlio di Dio. 
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Suppliche al nostro Salvatore 
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SUPPLICA AL SIGNORE 

 

O Signore nostro Dio, quant’ è grande il Tuo nome su tutta la 

terra. 

Ti loderò, o Signore, con tutto il cuore, annuncerò tutte le 

Tue meraviglie che hanno fatto luce ai miei occhi. 

 

Gioisco in Te ed esulto; canto inni al Tuo nome Altissimo. 

Il Signore sarà un riparo per l’oppresso; il Signore è un 

rifugio sicuro per la nostra angoscia. 

Confido in Te, o Signore. Non abbandonare mai chi Ti cerca.   

 

 

GESU’ TU SEI IL MIO SALVATORE 

 

Fammi camminare per la strada della Santità. Beato chi loderà il 

Signore.  

Vieni, Gesù, con la Tua Croce, sono lieta di aiutarti a 

portarla anche se mi fa paura. 

Per il bene del prossimo e per la mia povera anima fa che non 

cada in tentazione,  fammi mantenere la promessa  che 

continuamente rinnovo ai tuoi piedi;  solo con il tuo aiuto e 

quello della Vergine Maria e dei Santi, potrò tenere verso quella 

meta luminosa che mi hai mostrato.  

Voglio, Gesù, vederti ancora, voglio la Santità dell’anima;  

aiutami e soccorri Tu la mia necessità. 

Gesù, sto guardando il cielo azzurro, frutto della Tua 

Misericordia. 

Oggi è il primo giorno di primavera e vorrei chiederTi o 

Signore, che fai germogliare le piante, i fiori e l’universo, di far  

germogliare anche il nostro cuore, di far crescere un fiore 

profumato del Tuo Amore dentro di noi e trasformaci tutti in 

Tuoi servi. 

Voglio servirTi con gioia, con amore, voglio essere piena di 

umiltà verso di te, è verso gli altri. Mantienimi il dono della  

Fede, o mio Salvatore, oggi e per sempre. 
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        UN PENSIERO RIVOLTO A GESU’ 

 

Padre nostro che sei nei cieli, tu che coltivi tutto l’universo, 

coltiva anche il nostro cuore, fai che si nutra giorno per 

giorno della Tua Fiamma d’Amore e del Cuore Immacolato 

di Maria. 

 

Senza essere nutriti del Tuo Amore, noi non possiamo fare 

nulla: il nostro amore, il nostro Spirito, la nostra anima, hanno 

bisogno di nutrimento giorno dopo giorno,  per non appassire, il 

nostro cuore ha bisogno di essere innaffiato del Tuo Sangue 

Prezioso, come una rosa nel giardino ha bisogno di essere 

annaffiata continuamente per sbocciare profumata. 

Così è il nostro cuore, se viene nutrito di Spirito Santo poi 

sbocceranno le rose profumate nel giardino del nostro 

Signore con gli Angeli e i Santi per tutta l’eternità. 

 

 

TI PREGO O SIGNORE 

 

O mio Signore, sono davanti alla Croce e sto guardando i 

Tuoi occhi che risplendono nel mio cuore, è pieno di  gioia 

per Te, mi sento piena di pace e di amore.  

Tu sei Santo o Signore, tu sei grande o Signore. Tu sei il Re 

dell’universo tu sei l’Amore. Tu sei carità, bellezza, 

misericordia, tu sei sicurezza.  

Vieni Santo Spirito, vieni nel mio cuore,  anche se non sono 

degna di Te, coprimi del Tuo Amore, della Tua forza e della 

Tua Misericordia.  

Donami la santità, la luce eterna e lavami da tutte le colpe. 

Perdona i miei peccati e intenerisci il mio cuore permettendomi 

di amarTi sempre di più. 

Non mi abbandonare Gesù, Tu sei la mia salvezza. Voglio 

aiutarTi a portare la Croce con tutto il mio amore, per la 

salvezza dei peccatori, o Gesù, dona misericordia al mondo 

intero. 
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RE  DELLE NAZIONI  

 

O Salvatore del mondo, fammi camminare sulla Tua via. 

Grazie delle gioie che mi hai donato. 

Spirito Santo scendi sul mondo intero, aiutami, o Signore a 

portare la croce della vita terrena; sia fatta, o mio Dio, la Tua 

Santa volontà. 

Accetto questa prova di sofferenza; ti offro la mia pena per 

il perdono dei miei peccati e la unisco a quelle del mio 

Salvatore Gesù che ha sofferto per me. 

Padre mio, so quanto Tu mi ami e che non mi lasceresti soffrire  

se non fosse per il mio bene. Disponi di me secondo il Tuo 

volere Sempre Ti amerò, nella malattia e nella gioia. 

Abbi pietà di me, o Signore,  della mia debolezza spirituale e 

morale, accompagnami fino al momento della mia prova 

finale, mi raccomando a te, o Madre Immacolata 

Concezione, affinché la mia anima non vada in perdizione. 

O mio Signore, offro il mio lavoro, i miei sacrifici e le mie 

sofferenze fisiche al Cuore Immacolato di Maria. 

O Gesù, togli l’egoismo dal mio cuore, fai che diventi umile; 

fammi diventare piccola come vuoi tu e insegnami la via che 

porta alla Salvezza per sempre. 
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GESU’ TI OFFRO QUESTA VIA CRUCIS 

 

Come tutti i giorni,  anche oggi sto recitando la Via Crucis per 

le sofferenze del Signore, causate dai nostri peccati. Faccio un 

attimo di pausa  per chiedere a Gesù quale opera  di bene 

desideri da me. Non ho ottenuto una risposta immediata. La 

sera, a letto mentre ascolto Radio Maria e  mi rilasso a occhi 

chiusi,  mi appare un’immagine di Gesù in croce, dove mi 

indicava: 

“Questa è la donazione che devi fare”. 

Io non mi oppongo mai a quello che Gesù mi chiede, anzi, lo 

accetto con gioia. Gesù non ci chiede l’impossibile perché lui 

sa quello che noi possiamo offrire, perciò io dono con tanto 

amore per Amore del  Signore. 

 

 

 

PADRE MIO 

 

Padre Mio, io mi abbandono a te, fa’ di me ciò che Ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me io Ti ringrazio. 

Sono pronta a tutto. 
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TI ADORO O SIGNORE 

 

O Gesù, sono davanti al Tabernacolo e mi sento piena di colpa 

verso di Te. Voglio chiederti perdono per tutte le volte che Ti 

ho offeso e che ho offeso il Tuo cuore. Perdonami Signore per 

tutte le sofferenze che hai avuto per colpa mia. 

Come sai, o mio Signore, io non conoscevo la Tua 

Misericordia e la Tua bontà, ora che Ti ho incontrato e che 

ho capito che Tu sei Vita Eterna per noi, Ti amo e Ti 

ringrazio per  avermi dato questa vita. 

Ora  te la offro con tutta la mia gioia e tutte le mie sofferenze. O 

mio Salvatore non voglio più ferirti  ma voglio solo amarti e 

ringraziarti giorno dopo giorno. 

Gesù Ti chiedo perdono, purificami con il Tuo Sangue 

Preziosissimo. 

O Sangue Gesù, guariscimi. 

O Sangue Gesù, inebriami. 

O Sangue Gesù, insegnami la strada della salvezza. 

O Sangue Gesù, proteggimi. 

Gesù, ora che Ti ho conosciuto, mi consacro totalmente al Tuo 

Sacro Cuore e al Cuore Immacolato di Maria. 

Donami la Santità, la Salvezza, la vita Eterna. 

Vorrei vedere il Tuo volto e assaporare il Tuo grande 

Amore; donami la luce Eterna. 

Un giorno vorrei cantare lode a Te o Signore con gli Angeli e i 

Santi nel Tuo regno.  

Per arrivare a questo, mio Signore, ho bisogno della Tua 

forza e del Tuo Amore, perché come Tu sai, io da sola non  

riesco. 

La sofferenza che mi doni  nella vita terrena, la offro al Tuo 

Cuore  per la conversione dei peccatori e per la liberazione 

delle anime del Purgatorio. 

La sofferenza della mia morte e le ore della mia agonia le offro 

a Te, o Signore, per il perdono dei miei peccati, commessi nel 

mio cammino terreno, spero solo in Te, o Signore. 

Ti amo tanto e Ti amo anche per quelli che non Ti amano. 
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LODE  E  GLORIA  A  TE  O  SIGNORE  GESU’  

 

Lode  e  Gloria  a Te  Padre 

che ci hai donato tuo Figlio  fino alla morte, 

 flagellato sulla Croce per donarci la Vita Eterna. 

Lode  e  Gloria  a  Te Gesù che  versasti  Sangue   per la nostra 

Salvezza. 

 

Lode  e  Gloria  a  Te per il dono della confessione. 

Lode  e  Gloria  a  Te per il perdono dei nostri peccati. 

 

Lode  e  Gloria  a  Te Padre per tutte le creature del mondo. 

Lode  e  Gloria  a  Te per i giorni trascorsi nella gioia e nella 

sofferenza. 

Lode  e  Gloria  a Te per l’amore che doni ai  nostri  cuori. 

 

Lode  e  Gloria  a  Te per averci donato i Sacerdoti. 

Lode e  Gloria a  Te per averci donato la Chiesa. 

Lode  e  Gloria  a  Te per il dono della  Vita ultraterrena che 

mai finirà. 

 

Lode e Gloria a te Padre nell’alto dei Cieli  

Lode e Gloria a  Te Signore Gesù.  

 

Lode e Gloria a  Te  per L’Amore e la Misericordia 

 che doni hai nostri Cuori. 

Lode e  Gloria  a Te  Signore Gesù per averci donato la Vita. 

 

Lode e  Gloria a Te per averci donato il cibo per la nostra 

Anima. 

Lode  e Gloria a Te per il Tuo Corpo e il  Tuo Sangue 

che ci doni al momento della comunione, per fortificare i nostri 

Cuori. 
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Lode e Gloria a   Te per tutte le grazie che ci doni. 

Lode  e  Gloria  a  Te per tutte le cose che hai Creato sulla 

Terra. 

 

Lode  e  Gloria  a  Te per la forza che ci doni al momento della 

nostra Sofferenza. 

Lode  e  Gloria  a  Te che ci porterai nell’alto dei Cieli a vivere 

con tutti i tuoi Santi. 

 

Lode  e  Gloria  a  Te per il dono della fede. 

Lode  e  Gloria  a  Te per averci donato la luce del sole e della 

luna. 

Lode  e  Gloria  a  Te per il dono della preghiera. 
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10 ottobre 2006 

INVOCAZIONI AL VOLTO SANTO  

 

O mio buon Gesù, Re  Sovrano  dei nostri cuori davanti a te mi 

presento tua piccola creatura con il cuore pieno di gioia, invoco 

ardentemente il tuo Santo  Volto, per acquistare grande 

indulgenza per il perdono dei miei peccati. 

 

Donami questa grazia o Signore, purifica questo cuore, che 

senza di te non trova riposo. Guarisci le mie ferite, guarisci 

la mia mente, guarisci la mia anima. 

 

Rallegrati anima mia, hai trovato la salvezza, il perdono, per 

lavare e purificare il  cuore. Prometti davanti al Santo Volto di 

poter diventare una nuova creatura. Vivevo nell’oscurità, nelle 

tenebre, nella nebbia, ma ora presso il Volto  Santo  di Dio , hai 

trovato la misericordia, la pace,  serenità. 

 

Spogliati anima mia, come un albero in autunno che lascia 

cadere le foglie secche e il vento le spazza via: purificati 

dalla polvere, lavati da ogni colpa del peccato. Prega che 

venga la luce, apriti alla carità per vivere in eterno con il 

Santo Volto  Di Gesù. 

 

Donami o Gesù ’ un pentimento profondo, fa che i miei occhi 

possano sgorgare un fiume di lacrime per lavare e purificare il 

mio cuore. Nubi piene d’acqua il mio cuore contiene, svuotati 

anima mia, piangi, piangi di vera gioia nell’amore del Signore. 

Svuotati come un temporale in piena estate e finita la pioggia 

tornerà il sereno. 

 

Oh! Anima mia, che arida terra sei tu, quante lacrime 

dovrai versare per purificarti? Dopo tante lacrime e 

preghiera intensa vedrai la luce della Santità. 

Il dolce calore dello Spirito  Santo veglierà  nel  cuore e come 

una rosa in primavera sboccerà.  AMEN. 
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L’AMORE DI DIO E’ GRANDE PREGHIAMO 

 

Anche oggi iniziamo questa giornata in nome di Gesù. 

Affidiamo il nostro cuore al nostro Padre  Celeste, le nostre 

difficoltà e le nostre gioie. Mettiamoci in comunione con tutti i 

Santi e insieme preghiamo per la salvezza del mondo per la 

pace nei nostri cuori, per il dono ricevuto dalla nostra fede e per 

poter pregare ogni giorno con più fervore  

Preghiamo il Preziosissimo Sangue, il Cuore Immacolato di 

Maria e tutte le Anime Sante del Purgatorio. Preghiamo per 

il  Perdono  dei nostri peccati. 
La Madonna ci chiede di recitare almeno tre corone al giorno 

per la salvezza del  mondo. 

 

 

PREGHIERA GIORNALIERA AL CUORE DIVINO DÌ 

GESÙ 

 

«Cuore divino di Gesù, io ti chiedo, 

per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 

di venire a purificare la mia anima: 

 

annienta tutto ciò che dispiace a Dio, 

e trasformami in tutto ciò che a Te piace». 
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LE TRE  POMERIDIANE: IL  RICORDO  DELLA  

MORTE  DI   GESU’ 

 

Una manifestazione del culto alla misericordia, che ci richiama 

la passione di Gesù come un evento di costante attualità, è il 

ricordo dell’ora della morte di Gesù, alle tre pomeridiane d’ogni 

giorno. 

 

Il Salvatore vuole che quest’ora non ci lasci indifferenti:  

“alle tre pomeridiane implora la misericordia specialmente 

per coloro che vivono in peccato e, sia pure per breve 

tempo, e la morte di nostro Signore. È un’ora di 

misericordia senza fine, per il mondo intero”. 

Disse Gesù: “Non rifiuterò nulla all’anima che chiede nel 

nome della mia passione”. 

 

Cerca a quell’ora di fare la Via Crucis, se i tuoi doveri non lo 

impediscono. 

Se non puoi, entra per un istante in cappella e venera il mio 

cuore pieno di misericordia nell’Eucaristia. 

 

Se sei impedita anche di far questo, raccogliti almeno un 

attimo in preghiera sul luogo stesso dove tu ti trovi” 

Ecco una brevissima preghiera di Faustina Kowalska, che 

possiamo recitare alle tre di ogni pomeriggio: 

 

Preghiera 

“O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita  

è sgorgata per le anime. 

O sorgente di vita, Incomprensibile misericordia di Dio,  

avvolgi il mondo intero e riversati su di noi”. 

“Concederò grazie senza numero a chi recita questa corona. 

Se recitata accanto a un morente non sarò giusto Giudice, 

ma Salvatore”. 
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PREGHIERA DAVANTI AL TABERNACOLO 

 

O mio Dio, sono davanti a Te: ascolta le mie invocazioni! Tu 

sei tanto misericordioso ed io ti amo, ti adoro, e ti ringrazio per 

tutto quello che hai voluto donarmi. 

O mio Salvatore, insegnami la giusta via, fa’ che io possa 

amarti sempre di più. Parlami ancora Gesù, io ti ascolto! 

Mi hai detto di pregare il Tuo Preziosissimo Sangue, ed io l’ho 

fatto: cos’altro devo fare? Ho ascoltato la tua voce, Signore, ho 

capito che devo diffondere la tua Parola. 

Non finirò mai di ringraziarti Gesù, per avermi chiamata 

nel cammino della santità. Questa gioia che sento, la devo a 

Te, mio Signore, che altro posso fare se non lodarti 

cantando con le mani rivolte al cielo? 

Ascolta la mia supplica, o Gesù, rivolgi anche ad altri fratelli i 

tuoi occhi misericordiosi, guarisci, o mio Salvatore, tutte le 

persone che si trovano nelle tenebre, tutti quelli che ancora non 

hanno potuto assaporare il tuo Amore. 

Signore, Tu sei la mia vita, la mia salvezza, avvicinati a me,  

fa’ che diventi tutta tua. Distacca il mio cuore dai beni 

terreni, fammi conoscere la tua infinita Misericordia. 

Tu sei grande, Tu sei il Signore del mondo, ma per la nostra 

Salvezza ti sei fatto molto piccolo: ti fai trovare dentro un 

piccolo Tabernacolo,  dove noi tutti possiamo adorarti. 

Per salvarci, per farti raggiungere, Tu che sei immenso e 

infinito, ci hai donato la possibilità di ricevere il tuo Corpo e 

il tuo Sangue, ci hai donato il Sacramento dell’Eucaristia. 

O mio Gesù, ora che ti ho conosciuto penserò solo alla salvezza 

della mia anima. Tu sei la mia vita, la mia speranza, la mia 

forza: ti prego, Signore, resta con me! 

Niente mi allontanerà da Te, chiedo solo il tuo sostegno. 

Liberami dal male, Signore, conducimi sulla retta via, 

fa’ che io non devi di un sol passo! 
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OH SIGNORE GESU’, PENSACI TU 

 

Ora, o mio Salvatore, sono davanti a Te. O Gesù, cosa potrei 

dirti per ringraziarti e mostrarti il mio amore? 

Tu mi hai dato una nuova vita donandomi lo Spirito Santo, 

Tu hai messo la gioia nel mio cuore,  ed io ti amo ogni giorno  

di più. O mio Signore, ci hai detto che senza di Te non 

possiamo fare nulla.  Tu sei la vite e noi siamo i tralci: io sono 

uno dei tuoi tralci e voglio rimanere per sempre unita a Te. 

O Signore, verrò qui davanti a Te, finché non avrai dato 

luce a questo giovane: guarisci, ti prego la sua anima! 
Spirito Santo, eterno Amore, scendi su questo giovane, 

che ancora non ha conosciuto l’amore del Signore! 

O mio Salvatore, sono davanti a Te per chiederti di bussare al 

cuore di questo ragazzo, perché possa infine aprirti e 

accoglierti. 

Cuore divino di Gesù, io ti chiedo, per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, di illuminare il cammino  di questo 

giovane. O mio Salvatore, mi hai mostrato le tue ferite, mi hai 

mostrato il grande dolore che hai provato a causa dei nostri 

peccati: non permettere più che questo ragazzo ti offenda. 

Guariscilo, Signore, coprilo del tuo Amore, manda un 

raggio della tua luce nel suo cuore. Fa’ che il Male non abiti 

più in lui, fa’ che egli possa assaporare la tua grande 

Misericordia. 

O mio Salvatore, io vivo solo per Te, io vivo solo per chiederti 

di mandare la tua Grazia sulle persone che ancora non 

conoscono il tuo amore. O mio Gesù, donami la gioia di 

vedere la conversione  di questo ragazzo! O Spirito Santo, 

tante volte ho sentito il tuo soffio, tante volte mi hai detto di 

pregare il Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione. 
Ecco che allora prego e supplico davanti al Tabernacolo: 

«O Preziosissmo Sangue versato per noi, fa’ che questo ragazzo 

possa prendere la strada della Santità, la strada della Salvezza. 

Speriamo solo in Te, o Signore. Gloria  a Te, o Padre 

altissimo!». 
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Preghiera al Signore Gesù: invochiamo l’aiuto del Signore. 

 

GESÙ, PENSACI TU 

 

Vieni, Gesù, a bussare ai nostri cuori; 

Vieni, Gesù, a guarire i peccatori; 

Vieni, Gesù, a sollevare gli infermi; 

 

Vieni, Gesù, a portare la pace; 

Vieni, Gesù, a portare la Salvezza; 

Vieni, Gesù, a portare luce al mondo; 

 

Vieni, Gesù, a proteggere i giovani; 

Vieni, Gesù, a riscaldare i nostri cuori; 

Vieni, Gesù, a purificare le nostre anime; 

 

Vieni, Gesù, a insegnarci i tuoi sentieri; 

Vieni, Gesù, a liberarci dalle tenebre; 

Vieni, Gesù, a ispirarci la preghiera; 

 

Vieni, Gesù, a insegnarci a pregare come vuoi Tu; 

Vieni, Gesù, nelle nostre famiglie; 

Vieni, Gesù, nelle nostre case; 

 

Vieni, Gesù, a visitare le persone sole e abbandonate; 

Vieni, Gesù, a visitare i carcerati; 

Vieni, Gesù, a guarire il mondo; 

Vieni, Gesù, a guarire i nostri figli: non lasciarli vagare nel 

buio; 

Vieni, Gesù, a portare l’amore; 

Vieni, Gesù, a portare la felicità; 

 

Vieni, Gesù, a portarci una nuova vita; 

Vieni, Gesù, a portare la Fede; 

Vieni, Gesù, a portare la pazienza; 
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Vieni, Gesù, a portare la fratellanza; 

Vieni, Gesù, a portare pace alle nazioni; 

Vieni, Gesù, a far cessare le guerre; 

 

Vieni, Gesù, a benedire tutti i capi di Stato; 

Vieni, Gesù, a portare la giustizia; 

 

Vieni, Gesù, a salvare tutti coloro che ancora  

non ti conoscono! 

 

 

 

Preghiera: chiediamo al Signore di vegliare sulla nostra 

onestà nel lavoro. 

 

GESÙ CI VEDE, CI ASCOLTA, E CI GUIDA 

 

Sono davanti a Te, o mio Signore, Tu mi vedi, Tu mi senti: 

aiutami, o mio Salvatore, io sono così debole che ogni minima 

preoccupazione mi affligge. 

 

Sono qui, o Re di tutto l’universo, sono qui davanti a Te, 

o Redentore di tutto il mondo. 

 

Vieni, Gesù, a confortarmi; vieni, o Spirito d’Amore, a riempire 

il mio cuore, vieni, Gesù, a visitare la mia anima 

e fa’ che io possa diventare strumento della tua Misericordia. 

 

Come Tu sai, o Gesù buono e Santo, io sono sempre 

abbastanza preoccupata per il mio lavoro. Vorrei, o mio 

Signore, che Tu mi aiutassi a gestirlo come piacerebbe a Te: 

aiutami a curare i miei rapporti con colleghi, superiori o 

dipendenti, pensaci Tu, o Salvatore del mondo. 

 

Stammi vicino, Signore: non so più come comportarmi. 
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Tu, o buon Gesù, con la parola del tuo Vangelo ci insegni che 

dobbiamo vivere la nostra vita terrena onestamente,  

mantenendo la purezza del cuore. 

 

Sai già però - ancor prima che io ti esponga i miei problemi, 

che anche io, come tutti, sono stravolta dalle difficoltà, 

dai pensieri, ed ho sempre tanta paura di sbagliare. 

Vieni, Gesù, in mio aiuto, vieni a parlare al mio cuore, 

come hai già fatto tante altre volte. Mandami lo Spirito 

Santo e fammi capire come devo comportarmi. 

 

 

Vieni, Signore Gesù, solo Tu puoi purificarmi, solo Tu puoi 

vegliare sulla mia correttezza. Ti prego, Signore,  

te lo chiedo per il merito del tuo Preziosissimo Sangue: illumina 

i capi del governo, fa’ che possano prendere decisioni che non 

pesino solo su noi lavoratori. 

 

Ti chiedo aiuto, mio Dio, vieni in mezzo a noi, vieni a 

portare l’amore, vieni a purificare i nostri cuori tanto 

induriti dall’egoismo e dall’orgoglio. 

 

 

 

 

CHIEDIAMO AL SIGNORE CHE NON CI LASCI A 

VAGARE NEL BUIO 

 

Preghiera 

«Insegnaci, o Signore, le tue vie, 

insegnaci la strada che porta alla tua casa, o Dio. 

Donaci il tuo Santo Spirito, per sempre». 
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Riflessione e Preghiera per la guarigione interiore 

 

SIGNORE, ABBI PIETÀ DI NOI 

 

Signore, Tu che vieni a salvare chi è smarrito, abbi pietà di 

noi; Signore, Tu che ci rendi nuove creature, abbi pietà di 

noi; Dio onnipotente, abbi misericordia di noi e perdona 

 i nostri peccati. 

 

Tu sei Padre, o Signore, creatore del cielo e della terra, e di 

tutte le cose necessarie alla nostra esistenza, ti ringraziamo 

per averci inviato il nostro Salvatore e ti chiediamo di 

continuare a guidarci sulle tue vie. 

O Dio, grande nell’amore, che chiami gli umili alla luce 

gloriosa del tuo Regno, raddrizza il nostro cammino, guariscici 

dall’egoismo, donaci la purezza dell’anima,  

togli la superbia dal nostro cuore, illuminaci, o Signore, e 

noi saremo salvi. 

Vieni, o Signore, a rinnovare il mondo, vieni a salvarci. Tu, 

Signore, infinitamente buono e pieno d’amore, non ci 

abbandonare mai. 

Tu, Signore, ricco di Grazia, pazienza e Misericordia, abbi 

pietà di noi miseri peccatori! Accogli, o Dio, le nostre 

preghiere, conservale nel tuo  

grande cuore. 

 

Il Signore ci purifica da ogni peccato, il Signore guarisce le 

nostre menti, ci libera dai brutti pensieri, ci dona gioia e 

amore infinito. 

Chi segue il Signore avrà la luce della vita eterna, chi segue il 

Signore si prepara a celebrare con fede ardente la venuta del 

nostro Salvatore Gesù Cristo. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi! 

Preghiamo Gesù crocifisso: invochiamo il Signore perché ci 

aiuti a camminare sulla retta via, perché protegga i nostri 

fratelli, e per la conversione dei peccatori. 
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INVOCAZIONE ALLE FERITE E ALLE SANTE 

PIAGHE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

 

Oh Gesù crocifisso, adoro devotamente i dolorosi graffi  

che la corona di spine ti lasciò sul capo: 

per il Sangue che da essi versasti, ti chiedo di concederci la 

grazia di trovare la cura per tutti i tumori. 

Padre nostro, Ave Maria,Gloria al Padre 

 

Oh Gesù crocifisso, adoro devotamente la dolorosa Piaga della 

tua spalla: per il dolore che in essa sentisti, e per il Sangue che 

da quella spalla versasti, 

ti chiedo la conversione di tutti i giovani; 

possano essi amarti e supplicarti per tutta la loro vita. 

Padre nostro, Ave Maria,Gloria al Padre 

 

Oh Gesù crocifisso, adoro devotamente la Santa Piaga della tua 

mano destra: per il dolore che in essa sentisti, e per il Sangue 

che da essa versasti, 

ti chiedo di proteggere tutti i bambini innocenti dalla 

violenza. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Oh Gesù crocifisso, adoro devotamente la Santa Piaga della tua 

mano sinistra: per il dolore che in essa sentisti,  

e per il Sangue che da essa versasti, 

ti chiedo di condurre tutti i peccatori a lavorare nella tua 

Vigna; che portino tanto frutto per la loro Salvezza eterna. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Oh Gesù crocifisso, adoro devotamente la Santa Piaga del tuo 

piede destro: per il dolore che in esso sentisti,  

e per il Sangue che da esso versasti, 

ti chiedo la grazia di camminare costantemente per la via 

della Santità. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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Oh Gesù crocifisso, adoro devotamente la Santa Piaga del tuo 

piede sinistro: per il dolore che in esso sentisti,  

e per il Sangue che da esso versasti, 

ti chiedo di benedire la mia anima, di purificarla e 

santificarla, perché io possa vivere soltanto dell’amore per 

Te. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Oh Gesù crocifisso, adoro devotamente la Santa Piaga del tuo 

costato: per il Sangue e per l’acqua che da quella ferita versasti, 

ti chiedo di liberare le anime del Purgatorio e di accoglierle 

nella tua Casa. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Oh Gesù crocifisso, adoro devotamente tutte le tue Sante Piaghe 

e tutte le ferite del tuo Corpo flagellato:  

per le atroci sofferenze che hai patito 

ti chiedo di concedere al mondo intero la grazia della pace. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO 

 

«O mio Dio, o mio Gesù, io ti amo tanto e vorrei baciare le 

tue mani, il tuo costato, i tuoi piedi, ma non riesco a 

toccarti: 

io sono piccola e tu sei in alto … 

 

il mio cuore, però, è pieno d’amore per Te, 

e bacio le tue Sante Piaghe con tanta devozione. 

 

O mio Signore, quanto sei grande! Quanto hai sofferto per i 

nostri peccati! Quanto dolore per la nostra salvezza! 

 

Ora che sono davanti a Te voglio donarti le mie preghiere, 

le suppliche che escono dal mio cuore. 

 

Perdonami, o Signore, per tutte le volte che ti ho fatto 

soffrire, 

perdonami, o Signore, per tutte le volte che ho mancato di 

fiducia, perdonami per tutte le volte che non ho pregato con 

attenzione. 

 

Ti supplico, o mio Salvatore, donami lo Spirito Santo, 

intenerisci il mio cuore, purifica la mia anima. 

 

Aiutami ad amarti sempre di più, aiutami ad arrivare alla 

Santità, aiutami a seguire la tua strada per sempre. 

  

Per il dolore che ti causò la tua corona di spine, ti chiedo di 

donarmi l’amore, la pazienza e la felicità. 

 

O mio Dio, sento un dolce calore nel mio cuore, sento la luce 

sul mio viso: ti sento molto vicino, ti sento camminare al mio 

fianco, Tu mi fai tanta compagnia, Tu rendi sicuri i miei 

passi. 
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Sono sotto la tua Croce e ti sto guardando, sento il tuo profumo, 

sento il tuo dolce amore che arriva al mio cuore. 

 

Il mio cuore batte sempre più forte, perché grande è 

l’amore che ho per Te, Ma io, o Gesù, ti chiedo di accrescere 

ancora di più questo mia devozione. 

 

Vorrei avere più tempo per rimanere con Te davanti al tuo 

altare, perché tanto ti devo. La tua bontà è infinita,  

il tuo amore è immenso. 

 

Chiama, o nostro Gesù, tutte quelle persone che ancora non 

ti conoscono, dona loro la gioia della conversione, 

così come l’hai donata a me. 

 

Spirito Santo, eterno Amore, scendi su tutti i giovani; 

Spirito Santo, eterno Amore, scendi su tutti noi; 

Spirito Santo, eterno Amore, 

aiutaci a portare la nostra croce con pazienza». 

 

Sono in questa chiesa ormai da due ore, ma il tempo mi è 

volato: guardo l’orologio e incredula vedo che già sono le 15. 
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Preghiera di intercessione: chiediamo a Gesù Misericordioso 

la grazia della Conversione per un amico, un parente, o un 

semplice conoscente che si è allontanato da Dio. 

L’invocazione si può fare sempre, ma se è possibile è meglio 

recitarla alle ore tre pomeridiane, perché questa è l’ora più 

misericordiosa. 

 

INVOCAZIONE A GESÙ MISERICORDIOSO 

 

Oggi ti chiedo, o mio caro Salvatore, la Conversione di 

questa persona (nome). 

 

Te lo chiedo con tanto amore e tanta fiducia: fa’ che abbandoni 

la brutta compagnia che sta frequentando e che prenda la strada 

giusta. 

Spingilo a restare con la sua famiglia, perché uniti possano 

pregarti tutti insieme, recitando magari il Santo Rosario. Ti 

prego, o mio Signore, fagli conoscere la tua bontà, mostragli 

la tua infinita Misericordia! 

 

Convertilo, o Signore, riportalo nella tua Chiesa a seguire la 

Santa Messa, chiamalo alla Confessione. Che venga per 

ricevere il tuo Corpo e per bere il tuo Sangue, i doni che ci hai 

lasciato per la nostra Salvezza. 

 

O mio Gesù, fa’ che questo ragazzo (nome) venga a Te. Non 

l’abbandonare, chiamalo, Signore, e prima che sia troppo 

tardi, bussa alla porta del suo cuore. 

Signore, abbi pietà di tutti i peccatori! 

 

3 Pater, Ave, Gloria 
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PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

 

O mio Signore, ti chiedo di chiamare nella tua casa tutte 

quelle persone che ancora non ti conoscono. 

Stanno passeggiando davanti alla tua Chiesa, ma non si degnano 

di entrare neanche un attimo per farti un saluto. 

Manda loro un raggio della tua luce, fa’ che discenda lo Spirito 

Santo su tutta la terra. 

O Signore, manda  tuoi angeli sulla terra, fa’ che il loro 

canto risuoni nelle nostre orecchie, guariscici perché siamo 

sordi  alla tua Parola! 

Siamo ciechi, e spesso non vediamo la strada che ci conduce 

alla tua casa, alle tue chiese dove ci attendi giorno e notte 

rinchiuso dentro un piccolo Tabernacolo. 

Spirito Santo, eterno Amore, insegnaci la strada che porta 

alla Salvezza, portaci nella casa del Signore a ricevere il 

Corpo e il sangue di Cristo. 

Perché solo così potremo salvarci. Gesù, abbi pietà di noi 

peccatori, chiamaci nella tua casa prima che sia troppo tardi. 

«Lode a Te, o Signore!». 

 

 

Preghiera di ringraziamento 

TI RINGRAZIO, O SIGNORE 

 

Ti ringrazio, o Signore, per la vita che mi hai donato. 

Ti ringrazio, o Signore, per il lavoro che mi hai donato. 

Ti ringrazio, o Signore, per tutte le cose che ci hai donato. 

Ti ringrazio, o Signore, per tutte le tue opere 

. 

Ti ringrazio, o Signore, per la salute che mi hai donato. 

Ti ringrazio, o Signore, per avermi fatto conoscere il tuo  

grande Amore. 

Ti ringrazio, o Signore, per avermi donato la mia famiglia. 

Ti ringrazio, o Signore, per il mondo intero, opera delle tue 

mani. 
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CHIAMACI A TE, O SIGNORE 

 

 La nostra vita non ha senso senza l’amore del Signore.  

 

Signore, insegnaci a vivere! 

 

Come Tu sai, o mio Signore, ognuno di noi è talmente preso 

dalle cose di questa terra, oppresso dal lavoro e dalle 

preoccupazioni, che non ha tempo per volgere uno sguardo al 

Cielo, dove Tu ci attendi.  

 

Chiamaci a Te, o Signore! Mandaci il tuo Spirito e non 

vivremo più nel peccato! 
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Esortazione alla preghiera: “pregate, pregate, pregate”: ecco 

l’invito di Maria. Cosa chiedere al Signore? Nella nostra 

preghiera chiediamo prima di tutto il suo sostegno, chiediamo 

che ci aiuti a distaccarci dai piaceri terreni che rischiano di 

farci perdere la vita eterna. Apriamo il cuore a Gesù e non 

preoccupatevi di non essere degni di Lui: il Signore vi aiuterà 

a percorrere la strada giusta. Dite quindi con fiducia: 

 

«SIGNORE, PENSACI TU». 

 

Allontaniamo il Male da dentro di noi, chiediamo al Signore 

che ci aiuti a rinunciare ai piaceri di questa vita, 

domandiamo allo Spirito Santo che venga a santificare la 

nostra anima. L’importante è cominciare a pregare. 

 

Iniziate con un semplice libro dove potete trovare le preghiere 

del mattino e della sera. 

 

Iniziate quindi a invocare il Signore, a parlare con il nostro 

Salvatore come fosse il vostro migliore amico: Lui ci ascolta, 

ci protegge, ci insegna a camminare per la sua strada. 

 

Chiediamo dunque al Signore un raggio della sua luce, 

chiediamo che illumini i nostri cuori: Lui ci darà la vera felicità. 

 

Chiediamo alla Madonna, chiediamo al suo Cuore 

Immacolato che ci doni la pace, che ci doni l’amore, e che ci 

insegni a recitare anche una semplice “Ave Maria”. 

 

Se ci troviamo a visitare un Santuario, assicuriamoci di avere 

con noi la corona del Rosario: può arrivare il momento che la 

Madonna ci dia l’ispirazione di recitare una decina  per tenerle 

compagnia.  
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Se poi arrivate a recitare l’intera corona, vi accorgerete che 

il vostro cuore, a poco a poco, si intenerirà e saprà sentire 

l’amore del Signore. 

 

Il demonio allora non avrà la vittoria su di noi, non disturberà 

più la nostra mente, e non intorbiderà i nostri pensieri. 

 

«Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei Cieli». 

La nostra più grande e vera ricchezza è Cristo. In Lui e con 

Lui siamo chiamati a vivere. 

 

Se non riusciremo ad aprirci alla divina bontà e al divino 

Amore, nel nostro cuore si annideranno l’egoismo, la superbia, 

la cattiveria, il dubbio, la falsità. 

 

Se riusciremo a portare nel nostro cuore la pietà e l’amore 

del Signore, i tesori acquistati per la vita eterna saranno 

certamente grandi. 

 

Nulla è nostro, nulla ci appartiene. 

Siamo venuti alla vita solo per l’amore del nostro Dio. 

Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, 

accontentiamoci. 

 

Coloro che pensano solo ad arricchirsi, cadranno facilmente 

in tentazione, seguiranno la strada della perdizione 

affogando in brutti vizi. 

 

L’attaccamento al denaro, infatti, è la radice di molti mali. 

Per il nostro sfrenato desiderio di potere e ricchezza spesso 

deviamo dalla fede e restiamo intrappolati in una vita 

peccaminosa e infelice. 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

 

Ti ringrazio, Signore, per questo nuovo anno; 

Ti ringrazio, Signore, per tutti i tuoi doni; 

 

Ti ringrazio, Signore, per la mia salute; 

Ti ringrazio, Signore, per aver bussato al mio cuore; 

 

Ti ringrazio, Signore, per averci donato la Santa Messa; 

Ti ringrazio, Signore, per la tua bontà infinita; 

 

Ti ringrazio, Signore, per la gioia che mi doni; 

Ti ringrazio, Signore, per aver tolto l’egoismo dal mio cuore; 

 

Ti ringrazio, Signore, perché posso ricevere il tuo Corpo al 

momento della Comunione. 
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Preghiera di intercessione: dopo la Conversione ringraziamo 

Gesù e presentiamogli le nostre offerte per i peccatori e 

perché protegga i bambini e i giovani. 

 

SIGNORE, INSEGNACI LA TUA STRADA 

 

Gesù, ti offro la mia giornata, la mia gioia, le mie sofferenze, 

e tutto l’amore che ho per Te. Ti offro le mie preghiere, ti 

offro il mio lavoro e mi consacro alle tue Sante Piaghe. 

Ti ringrazio, o mio Signore, ti ringrazio di avermi liberata 

dall’egoismo e di avermi dato il dono dell’amore. 

Poiché hai messo sulla mia bocca un canto nuovo ed io non 

posso più tacere: diffonderò la tua Parola  ovunque andrò. 

O Sangue e acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, ti chiedo, 

per il Cuore Immacolato di Maria e per la tua grande bontà, di 

proteggere tutti i bambini abbandonati e violentati. 

Non permettere più questa violenza, o mio Signore. Manda, 

ti prego, un raggio della tua luce nel cuore di tutti i giovani, 

perché rispondano al tuo richiamo e non cadano in mano al 

demonio. 

 

Insegnaci, o mio Signore, la strada che porta alla Salvezza. 

Donaci il perdono di tutti i nostri peccati. Fa’ che un giorno 

possiamo arrivare a vedere il tuo volto! 

Gesù mio, converti i peccatori, rafforza la fede dei tuoi 

parroci, e aiuta tutti a comprendere la necessità  

della preghiera. 

Ti invoco, o mio Salvatore, fa’ scendere lo Spirito Santo su tutti 

i peccatori, conforta gli ammalati, guarisci chi soffre, solleva gli 

infermi, libera i drogati dal loro male, e proteggi tutti i giovani. 

 

Gesù, donaci lo Spirito Santo e insegnaci a pregare bene. 

Ascoltami, mio Signore, accetta il mio amore in riparazione 

di tutte le offese che ricevi da chi hai voluto salvare: non 

guardare ai loro peccati, ma liberali dall’errore.  

Amen. 
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PREGHIERA AL SIGNORE GESÙ 

 

Oggi, o mio Salvatore, ti voglio ringraziare, amare, e 

supplicare, per tutte le persone che ancora non hanno 

conosciuto il tuo grande amore. 

 

Noi, Signore, invece di abbracciarti, ti maltrattiamo, ti facciamo 

soffrire. Perdona, o Gesù, tutte le persone che ti insultano, 

perdona chi ti offende bestemmiando! 

 

O Signore, ti prego e ti scongiuro, perché tutti possano 

conoscere il tuo grande amore, per poi godere un giorno 

della luce eterna. 

 

 

 

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI 

 

O Signore Dio nostro, Tu che sei la nostra difesa, 

Tu che sei la nostra salvezza, Tu che sei la nostra forza, 

Tu che sei il nostro unico creatore, vieni a soccorrerci, vieni 

presto, non tardare. 

 

O Dio, vieni a salvarci, donaci la tua Grazia, facci compagnia, 

non ci lasciare vagare da soli. Aiutaci, Signore Dio altissimo, 

fa’ sparire l’ansia dai nostri cuori, accendi in noi la Speranza, 

guarisci la nostra anima. 

 

Confortaci, o Dio, sollevaci dalle nostre fatiche, consola i 

nostri cuori sofferenti, donaci la tua forza e il tuo immenso 

amore. 
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Preghiera di intercessione: nel giorno della festa del Sacro 

Cuore di Gesù, chiediamo al Signore di effondere le sue 

Benedizioni e offriamogli il nostro digiuno e le nostre 

preghiere per il prossimo. 

 

INVOCAZIONI AL SACRO CUORE DI GESÙ 

 

O Sacro Cuore di Gesù, Benedici la terra che si oscura, 

Benedici le città, Benedici le famiglie, porta la pace tra i 

fratelli, rendici felici! 

 

Signore, ti prego per tutti coloro che non ti pregano, ti invoco, 

per tutti coloro che non ti amano. Ti dono oggi questo mio 

digiuno 

per tutti quelli che ancora non hanno conosciuto la tua Parola. 

 

Ti offro la mia sofferenza per l’anima del purgatorio 

 più abbandonata. 

 

 

 

PREGHIERA  RICHIESTA A DIONIGIA DAL SACRO  

CUORE DI GESU’ 

  

O Cuore Santissimo di Gesù, fonte di ogni bene, 

 ti adoro, ti ringrazio e, pentita vivamente dei miei peccati, 

ti presento questo povero mio cuore.   

Rendilo umile, paziente, puro ed in tutto  

conforme  ai desideri tuoi. Proteggimi nei pericoli, 

consolami nelle afflizioni,  concedimi la santità del corpo e 

dell’ anima, soccorso nelle mie necessità spirituali e 

materiali,  

la tua benedizione in tutte le mie opere e la grazia  

di una santa morte. 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. 
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DAVANTI AL TABERNACOLO  

 

Ogni giorno mi presento davanti a te, o mio Salvatore e giudice 

giusto, per confessare le mie colpe  e quelle di tutto il mondo. 

 

Grande dolore tu hai vissuto! Hai accettato di morire sulla 

croce, 

 per donarci  perdono e salvezza. 

 

Una vita senza fine avremo nel paradiso e non sapremo  più 

nulla di dolore e di preoccupazioni, di ricchezze e di povertà. 

Nel cielo ci sarà solo l’armonia del gaudio  e della letizia  e la 

felicità si vedrà e si sentirà concretamente. 

Lode a te, o Signore Gesù! 

 

 

 

GRANDE, O SIGNORE, E’ LA TUA MISERICORDIA  

 

Pietà di me ,o Signore,  contro di te ho peccato!  Donami la 

tua misericordia  

 e perdona il mio peccato.  

Libera o Dio  la mia coscienza dagli  idoli  che  radicano 

nell’animo e nel pensiero 

e  trasformali in culto e amore di Dio; 

 che io possa vivere in santità e dedizione  solo per te o 

Signore! 
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FA’, O  PADRE, CHE  IO  POSSA  SEMPRE FARE  LA   

TUA   SANTA VOLONTA’ 

 

Fa’ che io possa vedere sempre con gli occhi del cuore, donare 

una parola buona ai fratelli,  la parola del tuo Vangelo. 

 

Sostieni  la volontà e il bisogno di essere accanto ai più 

poveri, ai  peccatori, a coloro che attendono ancora la luce 

della verità. 

 

Sopra ogni cosa  tu, o Signore, vuoi che ognuno di noi sia  luce 

e sostegno  per gli altri. Fedele a tale promessa voglio pregarti 

questa breve coroncina 

per la conversione di una ragazza. 

 

Tante  volte tu mi hai supplicato di  

pregare il Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione. 
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GESU’,  CONFIDO IN TE!  MI  INGINOCCHIO   

 DAVANTI ALLA TUA IMMAGINE  

 

Ti ringrazio per questo nuovo giorno che mi  doni. 

 

Grazie Gesù! Per la tua bontà e misericordia infinita ti offro la 

mia fatica e il mio lavoro; svolgi la mia giornata  secondo la tua 

volontà. Mi metto nelle tue mani!  

 

Guida tu i miei dipendenti; nel mio giorno fa’ che io possa 

superare tutte le difficoltà e gli ostacoli che mi trovo 

davanti. 

Ti ringrazio per la tua presenza e le ispirazioni 

che mi saprai dare. 

 

Vorrei darti un amore simile a quello che tu dai a me. 

Riuscirò a ringraziarti, con le opere? Saprò ricompensare la tua 

bontà, e il tuo amore? Aiutami a trovare le parole giuste, le 

parole dolci che ti possono  riempire il cuore. 

 

Voglio ringraziarti giorno dopo giorno per me e per tutti i 

miei fratelli che non ti rivolgono mai una parola di 

ringraziamento. 
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INVOCAZIONI AL SACRO CUORE DI GESU’ 

 

Cuore di Gesù guarisci il nostro cuore. 

Cuore di Gesù insegnaci i tuoi sentieri. 

Cuore di Gesù confortaci. 

 

Cuore di Gesù sollevaci dalla tristezza. 

Cuore di Gesù libera le nostre menti dal male. 

Cuore di Gesù converti i peccatori. 

 

Cuore di Gesù porta del cielo aiutaci. 

Cuore di Gesù donaci forza e amore. 

Cuore di Gesù santificaci. 

 

Cuore di Gesù donaci la forza di pregare. 

Cuore di Gesù facci meritare la vita eterna. 

Cuore di Gesù solleva gli infermi. 

 

Cuore di Gesù donaci la pazienza. 

Cuore di Gesù nostra vita e resurrezione. 

Cuore di Gesù speranza di vita eterna. 

 

Cuore di Gesù felicità infinita. 

Cuore di Gesù vittima dei nostri peccati. 

Cuore di Gesù nostra pace e riconciliazione. 

 

Cuore di Gesù fonte di vita e di santità. 

Cuore di Gesù generoso con quanti ti invocano. 

Cuore di Gesù fonte di ogni bene. 

 

Cuore di Gesù misericordia infinita. 

Cuore di Gesù degno di ogni lode. 

Cuore di Gesù Santissimo Salvatore. 

 

Cuore di Gesù bontà del mondo intero. 

Cuore di Gesù carcere dei tabernacoli. 
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Cuore di Gesù guaritore delle anime. 

Cuore di Gesù sollievo degli ammalati. 

Cuore di Gesù forza di tutti i tribolati. 

Cuore di Gesù fonte di spirito Santo. 

 

Cuore di Gesù salvezza del mondo intero. 

Cuore di Gesù consolazione dei morenti. 

Cuore di Gesù pastore di tutti i cristiani. 

 

Cuore di Gesù sollievo e speranza infinita. 

Cuore di Gesù conforto delle nostre sofferenze. 

Cuore di Gesù sollievo delle anime. 

 

Cuore di Gesù guaritore di tutte le nostre  ferite.                                                                                                                                                    

Cuore di Gesù misericordia di tutto l’universo. 

Cuore di Gesù salvezza infinita. 

 

Cuore di Gesù conforto di chi perde le speranze. 

Cuore di Gesù sostegno di chi ti invoca. 

Cuore di Gesù liberazione dalle anime del purgatorio. 

 

Per le mani purissime di Maria noi ti preghiamo, 

 donaci il tuo spirito. 

Per il sacro cuore di Gesù, donaci il tuo spirito. 

Per la tua passione, donaci il tuo spirito. 

Per amore dei tuoi angeli, donaci il tuo spirito. 

Per amore dei tuoi figli, donaci il tuo spirito. 

Per la santa chiesa, donaci il tuo spirito. 
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SONO IN ADORAZIONE DAVANTI A TE, O MIO GESU’ 

 

Sono con  te, o Signore, sono qui, ti dono il cuore e l’anima 

mia, falli tuoi Gesù e fa che possa riposare nel tuo S. Costato 

e nelle tue Santissime piaghe. 

 

Ti amo, o Signore, e ti voglio amare sopra ogni cosa al mondo, 

ma per arrivare  a questo ho bisogno di te  che mi doni forza,  

amore vero e contemplazione profonda. 

 Tu dici, o Signore, chi ama suo Padre, sua Madre e i suoi 

fratelli  più di me non è degno di me. 

 

Aiutami ad entrare in te e infiamma il mio cuore  del tuo 

vero amore, ruba il mio piccolo cuore tienilo con te nel tuo 

Tabernacolo, non permettere che si  possa raffreddare con i 

problemi giornalieri di questa terra. 

 

Voglio assaporare la tua Gloria immensa, il tuo grande amore, 

la tua gioia rimanga sempre nel mio cuore giorno e notte, bacio  

le tue S. Piaghe, il Tuo Santissimo volto, la tua Corona di 

Spine, il Tuo S. Costato e i tuoi Santissimi piedi. 

Ti amo Signore  e ti ringrazio per tutte le volte che ti sei 

presentato davanti a me, grande gioia tu donasti al mio cuore.  

 

Voglio cantare lode a te, o Signore. Voglio ringraziarti  per 

tutto quello che tu mi donasti. 

Chiedo la tua protezione  e benedizione per tutta la mia famiglia 

e per tutte le famiglie del mondo. 
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TI RINGRAZIO SIGNORE PER AVERMI CHIAMATO 

IN QUESTO LUOGO DI SILENZIO E MEDITAZIONE 

 

Tu o mio Dio, o mio Signore, sono circa due anni che mi stai 

chiamando profondamente nel mio cuore a fare questa 

bellissima esperienza, precisamente tu volevi che io praticassi 

gli Esercizi Spirituali di S. Ignazio, sapendo bene che per me, 

come per tutte le persone, sono molto istruttivi per approfondire 

la fede ed entrare intensamente in contemplazione con Dio. 

Ti ringrazio Signore per avermi chiamato in questo luogo di 

silenzio e di meditazione. 

Chiedo a Dio di darmi una fede più profonda, una 

conoscenza più vera del suo amore infinito e un vero amore 

verso i fratelli; rendi più docile il mio carattere, dammi una 

vera conoscenza dei miei peccati e specialmente di quelli  

veniali  nei quali  sento di dovermi correggere e diventare 

più umile. 

Ora Signore ti voglio ringraziare mille volte al giorno, perché 

ho capito che ogni piccola creatura sulla terra a poco a poco la 

porterai alla tua profonda conoscenza 

Gesù spesso mi fece ascoltare queste  parole: 

“Pregate il mio Preziosissimo Sangue  e l’Immacolata 

Concezione”. 

Importante è che ognuno di noi apra il cuore alla sua 

chiamata e risponda: “Si, Signore, lo voglio”. 
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TI RINGRAZIO SIGNORE PER QUESTA OASI DI PACE 

DI SANTA RITA  

 

Fammi capire Gesù che solo tu puoi gestire la mia vita, il mio 

lavoro, fammi capire che le parole di Maria, Tua Madre, nel 

messaggio che mi portò nell’anno 2004 a settembre, le dovrò 

conservare nel mio cuore e renderle vere. 

 

Come tu già sai, Signore, Tua Madre si presentò a me e schiarì 

la mia  mente che allora era molto confusa: volevo abbandonare 

il mio lavoro per mettermi solo in contemplazione con te, o mio 

Signore. Ma lei mi invitò a proseguire il mio lavoro e 

continuare a pregare; in quel momento intesi bene il significato 

di quelle parole e così il lavoro va avanti ed io mi dedico alla 

preghiera per amore del Signore. 

 

Ti voglio lodare e ringraziare per questo grande dono che 

hai fatto a tutti noi. 

 

 

 

23 luglio 2010 

VOGLIO CERCARE L’AMATO DEL MIO CUORE 

 

Ora che ho capito chi è l’amato del mio cuore non lo voglio 

abbandonare. 

 

Per monti e colline io voglio camminare e con l’amato del 

mio cuore io voglio rimanere. Ho trovato il Re dell’universo 

dove lì ho posto il mio cuore, 

alzerò le mani al cielo e loderò per sempre il mio Signore. 
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25 luglio 2010 

VOGLIO CANTARE AL SIGNORE  UN CANTO NUOVO 

 

Voglio rendere lode a lui fino all’estremità della Terra; 

voglio gridare al Signore lodi di gioia per la sua 

meraviglia che fece su di me. 

 

Voglio ringraziarti e amarti, amarti tanto. 

Non voglio inorgoglirmi perché mi sento ancora 

una piccola creatura indegna di tutto, 

ripongo in te il mio cuore. 

 

 

GRANDE GIOIA  CONOSCERE IL SIGNORE 

 

Misericordia dice il Signore, chiunque mi seguirà 

lo disegnerò sulle palme delle mie mani e 

lo proteggerò per sempre. 

 

Signore in te spera il mio cuore; 

si rinnovi il mio spirito. 

 

Voglio dirigere il mio spirito verso di te, 

su un alto monte alzerò la voce con forza: 

“Ecco il Signore Dio,vieni con potenza! 

Ecco il nostro Dio”. 
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O SIGNORE AIUTAMI A COMPRENDERE LA TUA 

SANTA VOLONTA’ 

 

Signore tu sei al primo posto, sopra a tutto e a tutti. 

Voglio amarti sopra ogni cosa al mondo, tutto è nulla senza 

la tua presenza, senza il tuo Spirito, 

senza la tua forza. 

 

Signore non ti chiedo di abbandonare la missione che tu mi 

affidasti, ma richiedo per intercessione del cuore immacolato di 

Tua Madre, di proteggermi sempre sotto il suo manto. 

 

Concedimi ancora del tempo in ritiro spirituale, 

affinché io possa meditare e comprendere al meglio 

questa vita sulla terra e intraprendere il giusto 

cammino per giungere alla Gerusalemme celeste, 

per far parte del tuo regno glorioso. 

 

Donami la forza di buona volontà e profonda spiritualità, carità, 

obbedienza, mitezza, calma, pazienza; 

 

vivere la vita non di pretesa, ma di attesa che si compia nella 

volontà di Dio. 
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SONO DAVANTI A TE O MIO SIGNORE 

 

O Mio Dio dimmi cosa devo fare per amarti, per supplicarti, 

qual è la lode più gradita al tuo cuore? Donami un cuore 

pieno d’amore, pieno di gioia che possa fare solo la tua 

santa volontà. 

 

Signore mio, gli anni passano e la morte si avvicina. Donami, o 

mio Dio, la forza dello spirito per recuperare in tempo le mie 

mancanze e i miei errori. Parla al mio cuore, rendilo umile, 

paziente e puro come vuoi Tu. 

 

Fammi sentire quell’amore forte che provavano i Santi, 

metti il mio cuore e la mia anima nel tuo calice dove ogni 

giorno tu rinnovi il tuo sacrificio. Voglio percorrere la vita 

che percorrevano i Santi, affinché possa essere un giorno 

con te. 

 

Fa che possa diventare una nuova creatura, una creatura che ti 

possa lodare, senza stancarsi mai. Io dico di amarti, ma quanto 

ti amo? Solo tu lo sai. 

 

Forse tu da me vuoi di più; parlami o Signore e fammi 

capire. 
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30 luglio 2010 

SONO IN ADORAZIONE NELLA CHIESA DEL SANTO 

COSTATO DI ROMA 

 

Sono le ore 15.00, ora in cui si ricorda la  morte in croce di 

nostro Signore. L’ora della sua dolorosa passione, dei suoi 

dolorosi chiodi, quando il cielo si oscurò e un grande grido 

uscì dalla sua bocca. 

 

E donando tutto al Padre disse: “ Tutto è compiuto”. 

E così il suo corpo spirò. 

Io voglio ricordare questo dolorosissimo momento chiedendoti: 

 

“Vieni Padre mio, vieni con il tuo Spirito Santo, vieni nel 

mio cuore, purificalo, santificalo, riscaldalo del tuo amore, 

della tua bontà. Con la tua misericordia vieni a sollevarmi 

dai miei affanni, dalle mie debolezze, dalle mie mancanze, 

dalle mie afflizioni.  

 

Vieni a purificare la mia povera anima che geme davanti a 

te e si sente tanto meschina e povera. Insegnami o mio Caro 

Gesù come dovrò amarti, per donare gioia al tuo cuore 

trafitto da quella spada, che  Sangue e acqua fece sgorgare”. 

 

Ora voglio immergermi nel tuo amore, nel tuo Preziosissimo 

Sangue che tu versasti alla colonna al momento della tua 

flagellazione. 

 

O Mio Signore Gesù, quante volte mi ripetesti: 

“Pregate il mio Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

concezione”. 

 

Ed io: “Pregherò  finché mi donerai respiro e per tutte le anime 

di questa Terra e quelle del Purgatorio”. 
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ANCHE  OGGI MI METTO NELLE TUE MANI  O 

SIGNORE 

 

Ogni giorno mi voglio mettere nelle tue mani affinché che tu 

mi ispiri  la strada da percorrere  attimo per attimo, giorno 

dopo giorno. 

Signore anche  oggi  inizio questa giornata  invocando la Tua 

Lode, penso e metto nel mio  pensiero  quotidiano la Santissima 

Trinità. 

Sento Gesù al mio fianco, alla mia destra la Santa Madre, 

alle mie spalle S. Michele Arcangelo, San Gabriele e San 

Raffaelle e tutti gli altri angeli custodi  che cantano la soave 

melodia del regno. 

Questo pensare di essere sempre protetta dal cielo  mi dona 

tanta forza, tanta calma e tanta gioia e mi aiuta ad andare avanti 

giorno dopo giorno ed a risolvere qualsiasi problema e 

difficoltà. 

Gesù dice: 

“Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi 

darò ristoro”. 

 

 

SIGNORE  FA CHE TI AMI OGNI GIORNO SEMPRE 

PIU’ 

 

Chiedo o Madre Santissima che ad ogni battito del mio 

cuore io possa  ringraziare Te Madre Santa e Tuo Figlio 

Gesù per tutto l’amore  che mi donasti  giorno dopo giorno, 

che ad ogni  battito del mio cuore  io possa benedirti, lodarti 

e dirti Ti amo. 

 

Ad ogni respiro  che io possa dirti ti amo, sei tu la mia salvezza, 

la mia vita eterna, voglio ripetere questa parola 

non solo ora, ma sempre  fino al mio ultimo respiro, 

affinché passi dalla terra al cielo. 
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GESU’ MIO DIO E SANTISSIMA TRINITA’ 

 

Gesù mio Dio e Santissima Trinità mi abbandono 

totalmente a voi con tutta la mia forza con tutto l’amore che 

ho ricevuto dal Signore.  
 

Signore per qualsiasi prova che possa avvenire nella mia vita 

nel mio lavoro e nella mia famiglia, ti chiedo di poterla superare 

con amore e pace nel cuore. 

 

Io invoco il tuo Preziosissimo Sangue, l’Immacolata 

Concezione, la Santissima Trinità, tutti gli Angeli e tutti i 

Santi, così gioirò di questa grande protezione per la grande 

misericordia dell’eterno Padre e di tutta la vostra milizia 

celeste. 

 

Così sarò serena nella pace e nell’amore superando tutta le 

difficoltà di salute, di lavoro e qualsiasi prova che tu Gesù mi 

sottoporrai su questa terra. 

Le supererò con gioia lodando e ringraziando te, o Signore 

Gesù. 

Ora voglio ancora chiedere la tua benedizione con tutto il cuore. 

 

Mille e mille volte al giorno, ogni attimo della mia giornata, 

voglio rendere gloria al tuo nome e all’Altissimo. Solo tu 

Signore ci puoi sollevare dalle nostre sofferenze, dalle nostre 

difficoltà giornaliere. 

La tua potenza è grande e tutto cancella su di noi se 

abbiamo fiducia in te e nella tua misericordia. 

 

Tu dici o Signore:  

“ Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi 

darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, 

perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete 

riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio 

carico è leggero.” (Matteo 11:28-30) 
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Mi voglio abbandonare totalmente a te, o Dio, che solo tu tutto 

puoi. 

“Se avrete fede pari a un granellino di senape, potrete dire a 

questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente 

vi sarà impossibile.” 

 

Per questo Gesù io chiedo tanta e tanta fiducia in te. Per 

concludere queste invocazioni mi rivolgo a te, o Signore, con 

questa semplice supplica: 

 

“O buono e amabile Signore, dolce e misericordioso, pietà di 

me e di tutte le anime, sia vive che defunte, che hai redento 

con il tuo Sangue prezioso. Amen.” 

Sia benedetto il Signore Gesù, ora e sempre. 

 

 

GESU’ E’ RISORTO 

 

Gesù la tua gioia è senza fine. Signore voglio vivere con te 

sulla terra poi nel cielo. Gesù ti amo. 

Gesù pongo in te il mio passato:  

“Perdonami per quante volte ti abbia offeso,per quante 

volte ho ferito il tuo cuore, per le tante volte che ti ho fatto 

soffrire. Perdonami Gesù per quando non ti conoscevo e 

non avevo ancora incontrato il tuo amore, non avevo 

assaporato la tua bontà, non avevo ancora conosciuto la tua 

misericordia.”  

Questa sera ti voglio dire che ti amo, ti supplico volgi il tuo 

sguardo su di me. Sono qui davanti a te, il mio cuore non può 

capire quanto è grande la tua bontà. Spirito Santo, spirito di 

bontà entra nel mio cuore, purifica la mia anima. 

Vieni spirito Santo, soffia al mio cuore, scaldalo con il tuo 

Santo Spirito. 
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DONAMI IL TUO SPIRITO SIGNORE 

 

Stavo ascoltando la S. messa, grande gioia nel mio cuore. Le 

lacrime scendevano  dai miei occhi e bagnavano il mio viso 

mentre pensavo a te, o mio Dio. 

Ti amo e ti ringrazio, o Signore; ti supplico, o mio Dio, non 

lasciarmi nella tiepidezza. 

 

Sono una piccola creatura che vuole fare la  tua Santa Volontà 

ma non riesco ad affidarmi totalmente a te, non ho forza 

sufficiente. 

 

Ti prego, o Signore, non voglio vivere senza di te,  senza la 

tua presenza. Voglio il tuo grande amore, donami il tuo 

Santo Spirito, rinnova il mio cuore; voglio essere una tua 

piccola creatura a tua immagine e somiglianza.  

 

Fa’ che possa vedere solo la tua luce perché tu sei bontà, santità, 

carità, amore, bellezza e vita eterna. 

 

Donami schiere di angeli, o Signore, per far si che possa 

superare tutte le difficoltà della vita terrena affidandomi 

solo a te e per far si che tutto si possa trasformare in gioia. 

Salvami, o Signore, per la tua misericordia e preservami 

dalle tenebre del mondo; donami il tuo S. Spirito, togli il 

velo che ancora copre i miei occhi e che non mi permette di 

vedere la vera luce della gloria del tuo regno. 

Gloria a te, o Signore Gesù. 
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APRIAMO IL NOSTRO PICCOLO CUORE 

 

Bisogna obbedire a Dio e non agli uomini, fare obbedienza  e 

rispettare i suoi comandamenti. 

 

Gesù dice: “Chi mi vuol seguire mi segua, chi ama la 

propria vita la perde, chi odia la  propria vita la troverà”. 

 

Facciamo nostra questa parola,  obbediamo al Padre come fece 

Gesù. 

Lasciamo le cose del mondo al mondo: le cose vane, le 

soddisfazioni momentanee che non ci danno nulla e ci portano a 

perdere la vita eterna. 

 

Andiamo incontro al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e 

vedremo la luce della gloria. 
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Ultimo giorno dell’anno 2011 

SONO IN ADORAZIONE DAVANTI AL 

TABERNACOLO 

 

Voglio ringraziare e lodare Dio per questo anno passato 

nella gioia e nell’amore. 

In questo anno 2012 appena iniziato voglio chiederti, o mio 

Gesù, una fede più profonda; fa’ che la fiammella che arde nel 

mio cuore sia più intensa perciò che io ti possa lodare e 

ringraziare nelle gioie e nelle difficoltà. 

 

Voglio amarti e ringraziarti ad ogni battito del mio cuore. 

Ogni anno che passa penso e ripenso che il pellegrinaggio 

terreno prima o poi finirà e quel giorno che tu hai stabilito 

per me arriverà ed io lascerò la terra per il cielo dove tutto, 

giorno e notte, gioirà. 

 

Ma per raggiungere te, come io sto desiderando, chiedo 

ardentemente l’amore, la gioia, la santità e la carità vera verso i 

fratelli e verso Dio. 

Come tu sai, o mio Gesù, io sono pronta a fare la tua Santa 

volontà e a lasciare i beni terreni per donarli a chi più ne ha 

bisogno, i poveri e i sofferenti, che non hanno avuto 

l’opportunità di realizzarsi e di procurarsi il necessario per 

la sopravvivenza. 

 

Questo te lo chiedo dal profondo del mio piccolo cuore. Fa’ di 

me uno strumento del tuo amore e nascondimi dentro le tue 

Sante Piaghe. 

Ti chiedo ancora, o Cuore Divino di Gesù, per mezzo del 

Cuore Immacolato di Maria di venire a vivere nel mio 

cuore. 

Lode e gloria alla Santa Trinità, a tutti i Santi, Angeli e 

Arcangeli del cielo. 

 

Donate amore e felicità al mondo intero. 
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Preghiera a Gesù Eucaristia: “La cosa più importante della 

mia vita è nutrirmi, giorno dopo giorno, del Corpo e del 

Sangue di nostro Signore Gesù Cristo”. 

 

VIVO SOLO PER TE, O SIGNORE 

 

Vivo solo per te, o mio Salvatore, distaccami completamente 

dai beni terreni 

e fammi conoscere i veri tesori che posso depositare in Cielo. 

Lode a Te, o Signore! 

 

 

ADORAZIONE DEL SS. SACRAMENTO 

 

Sono in ginocchio davanti al tuo Tabernacolo e ti invoco con 

tanto amore e con tanta gioia. 

«Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo  

Divinissimo Sacramento». 

«Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo  

Divinissimo Sacramento». 

«Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo  

Divinissimo Sacramento». 

 

La tua bontà è entrata nel mio cuore. La mia anima riposa 

nella tua Misericordia. 

 

Grazie, o mio Salvatore, per aver purificato il mio cuore, 

grazie, o mio Gesù, per aver lavato la mia anima con il tuo 

preziosissimo Sangue. 

 

Ti ho invocato, o mio Gesù, ho pregato il tuo preziosissimo 

Sangue, e Tu hai trasformato il mio cuore riempiendolo di un 

amore profondo e senza fine. 

Mi abbandono a Te, o Signore, non permettere più che io 

faccia la mia volontà, ma solo la tua. 

Gesù mio, ti dono tutta la mia anima! 



77 

 

E’ Natale: oggi è nato per noi il Salvatore, invochiamo il 

Signore perché porti la pace al mondo intero. 

 

PREGHIERA PER LA PACE 

 

O Divino Gesù, donaci il tuo amore; 

o Divino Gesù, santifica il cuore di ogni persona di questo 

mondo; 

 

o Divino Gesù, strappa dalla mia anima ogni sentimento  

di orgoglio; 

 

o Divino Gesù, riscalda anche i cuori più duri, avvicinati 

alle anime che feriscono il tuo Cuore misericordioso; 

 

o Divino Gesù, accogli le preghiere di quanti credono 

 e sperano in Te; 

 

o Divino Gesù, dona sollievo alle anime del Purgatorio; 

o Divino Gesù, concedi la tua Grazia al mondo intero; 

 

o Divino Gesù, fa’ che cessino tutte le guerre; 

o Divino Gesù, converti tutti i peccatori e accostali  

al tuo grande Amore. 
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Consacrazione al Cuore Divino di Gesù: preghiera recitata 

durante una visita alla chiesa di Gesù Redentore di Riccione. 

Dopo aver ringraziato il Signore e dopo esserci completamente 

donati a Lui, chiediamo con fiducia la Conversione dei 

peccatori. 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA VOLONTÀ 

 DEL SIGNORE 

 

Signore, mi metto davanti al tuo altare per ringraziarti 

di tutto quello che ci doni giorno dopo giorno. 

Voglio consacrarti la mia vita, voglio consacrare il mio cuore al 

Tuo. Mi dono totalmente a Te. 

Tu per me sei salvezza, Tu per me sei amore eterno, 

Tu per me sei giustizia. 

Voglio fare la tua Volontà: presentami i progetti che hai su di 

me, 

chiamami ed io ti seguirò. 

Sono pronta a fare la tua Volontà, gioie e sofferenze, tutto 

sopporterò pur di seguirla. 

Qualsiasi cosa accetterò per amor tuo: perché io so di essere con 

Te, o mio Gesù, e finché sarai con me non avrò paura. 
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Testimonianza e preghiera: invochiamo il Signore ricordando 

le sue tribolazioni perché ci allontani dalle tentazioni. 

 

PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO  

 

(recitata nel Santuario di Castel di Mezzo) 

Sono davanti a Te, o mio Signore, sto guardando il tuo 

volto, sto guardando le tue Sante Piaghe, sto guardando il 

tuo costato trafitto. 

Sto guardando la tua corona di spine, il mio cuore si 

rattrista pensando alla sofferenza che sopportasti per la 

nostra Salvezza.  

Il mio viso è bagnato di lacrime, mi pento amaramente di 

averti offeso, mai più ferirò il tuo cuore. 

 

Bacerò le tue Sante Piaghe finché vivrò, ti implorerò per 

sempre: 

conducimi alla vita eterna, Gesù, portami con Te nella Gloria  

dei Cieli. 

Ascolta la mia supplica, son qui a pregarti anche per i miei 

fratelli.  

Non ci abbandonare, Signore, la tua Misericordia è 

grande,la tua bontà è infinita, aiutaci, Gesù, dona carità, 

amore, e pace ai nostri cuori per sempre. 

Non permettere, o nostro unico Salvatore, che cadiamo ancora 

in tentazione. 

Tendici la tua mano e salvaci! 
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PREGHIAMO IL TUO PREZIOSISSIMO SANGUE 

SIGNORE GESU’ 

 

Iniziamo la giornata con queste invocazioni. 

Prego il tuo Preziosissimo Sangue Signore Gesù. 

Con la tua forza e il tuo Sangue salvaci, Signore Gesù. Vieni e 

con il tuo Preziosissimo Sangue cancella tutto il male che c’è 

nel mondo, Signore Gesù. 

Con il tuo Preziosissimo Sangue rinnova tutta la terra, 

Signore Gesù. Spargi il tuo Preziosissimo Sangue su tutte le 

persone di questo mondo, Signore Gesù. 

Ti offro la mia famiglia, bagnala del tuo Preziosissimo Sangue, 

Signore Gesù. Manda il tuo Santo Spirito su tutta la terra, 

Signore Gesù. 

Voglio baciare le tue sante piaghe perché tu possa cancellare 

tutto il male che ti fa soffrire. 

Tu sei la vita Signore Gesù, tu sei la forza Signore Gesù, tu sei 

l’amore Signore Gesù. 

Scendi su di noi Signore Gesù, manda il tuo Santo Spirito a 

rinnovare la faccia della terra. 

Per intercessione dell’Arcangelo San Gabriele, San Raffaele e 

di tutti gli angeli custodi liberaci da tutti i mali dell’anima e del 

corpo. 

Fa’ scorrere, Signore Gesù, il tuo Sangue su tutte le strade 

del mondo. 

Cancella tutto il male, Signore Gesù, affinché noi possiamo 

essere liberi e vivere nel tuo Santo Spirito. 

Immacolata dello Spirito Santo, per il potere che l’eterno 

Padre ti ha dato sugli angeli e sugli arcangeli, donaci schiere 

di angeli con a capo San Michele Arcangelo; liberaci dal 

maligno e guariscici. 

Io ti chiedo, o Signore, per mezzo del cuore immacolato di 

Maria di prendere dimora nel mio cuore . 

Per la potenza del Padre, per la potenza del Figlio, per la 

sapienza dello Spirito Santo, liberatemi da tutti i mali 

dell’anima e del corpo. 
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Tempo di Pasqua: le sofferenze di Gesù sono il pegno della 

nostra Salvezza, preghiamo, dunque, il Signore, invocando il 

Sangue che versò per tutti noi. 

 

INVOCAZIONI ALLE PIAGHE E AL SANGUE DI 

CRISTO 

 

O nostro Salvatore, per il Sangue versato nell’Orto degli Ulivi, 

abbi pietà di me e di tutti i peccatori. Padre  nostro, Ave 

Maria 

O nostro Salvatore, per il dolore che hai sopportato mentre 

venivi frustato, abbi pietà di me e di tutti gli alcolizzati. Padre  

nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per il dolore che ti provocò la tua corona 

di spine, abbi pietà di me e di tutti gli ammalati. Padre  

nostro, Ave Maria 

O nostro Salvatore, per le sofferenze patite portando la croce 

sulla via del Calvario, abbi pietà di me e di tutti gli adulteri. 

Padre  nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per la tua Santa Piaga della spalla,abbi 

pietà di me e di tutti i carcerati. Padre  nostro, Ave Maria 

O nostro Salvatore, per il dolore che hai provato cadendo più 

volte sotto il peso della croce, abbi pietà di me e di tutti gli 

agonizzanti. Padre  nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per i chiodi che ti lacerarono mani e 

piedi,abbi pietà di me e di tutte le mamme che perdono i 

figli. Padre  nostro, Ave Maria 

O nostro Salvatore, per la tua Santa Piaga della mano 

destra,abbi pietà di me e di tutti i drogati. Padre  nostro, Ave 

Maria 
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O nostro Salvatore, per la tua Santa Piaga della mano 

sinistra, abbi pietà di me e di tutte le famiglie che si 

separano.  Padre  nostro, Ave Maria 

O nostro Salvatore, per la tua Santa Piaga del piede 

destro,abbi pietà di me e di tutti quelli che ti offendono 

bestemmiando. Padre  nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per la tua Santa Piaga del piede 

sinistro,abbi pietà di me e di tutti coloro che confidano in 

Te. Padre  nostro, Ave Maria 

O nostro Salvatore, per le tue ore di agonia,abbi pietà di me e 

di tutti gli ammalati di tumore. Padre  nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per la tua dolorosa Passione, abbi pietà di 

me e di tutte le persone che, sbagliando,  si affidano alle 

cartomanti. Padre  nostro, Ave Maria 

O nostro Salvatore, per il tuo ultimo respiro,abbi pietà di me e 

di tutti quelli che ancora non hanno conosciuto il tuo grande 

amore. Padre  nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per l’ultimo oltraggio subito, per la lancia 

che trafisse il tuo costato,abbi pietà di me e di tutti i bambini 

abbandonati. Padre  nostro, Ave Maria 

O nostro Salvatore, per tutte le volte che viene offeso il tuo 

Cuore,abbi pietà di me e di tutte le persone che lavorano 

viaggiando per strada. Padre  nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per tutte le volte che offendiamo il Cuore 

immacolato di Maria,abbi pietà di me e di tutti i giovani. 

Padre  nostro, Ave Maria 

O nostro Salvatore, per tutte le volte che abbiamo rinnegato la 

tua bontà,  abbi pietà di me e del mondo intero. Padre  nostro, 

Ave Maria 
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Tempo di Pasqua: raccogliamoci in preghiera e invochiamo 

chi ci ha donato la vita, colui che per salvarci ha  sopportato 

umiliazioni e atroci dolori. 

 

INVOCAZIONI A GESÙ SULLA VIA DEL CALVARIO 

 

Gesù, per la tua condanna a morte, perdona tutte le persone 

che ti insultano, che ti bestemmiano, e che rubano gli oggetti 

preziosi delle tue chiese. Padre nostro, Ave Maria 

 

Gesù che accettasti la croce per amore nostro, 

aiutaci a portare la nostra croce quotidiana, donaci la tua 

stessa pazienza e il tuo grande amore.  

Padre nostro, Ave Maria 

 

Gesù, per la tua prima caduta sotto il peso della croce,          

dacci forza e coraggio, e aiutaci a rialzarci quando cadiamo 

nel peccato. Padre nostro, Ave Maria 

 

Gesù, per il tuo doloroso incontro con la Madre Santissima, 

insegna anche a noi ad avere incontri amorosi con i nostri 

figli, aiutaci a portar loro la tua Parola, e ad indicargli i tuoi 

sentieri. Padre nostro, Ave Maria 

 

Gesù, che fosti asciugato in volto dalla Veronica,               

insegna anche a noi a sollevarti dal dolore che sopporti a 

causa dei nostri peccati, insegnaci ad offrirti una preghiera 

che sgorga dal cuore. Padre nostro, Ave Maria 

 

Gesù, per la tua seconda caduta, insegnaci ad adorarti e a 

chiederti perdono dei nostri peccati. Padre nostro, Ave Maria 

 

Gesù, per la tua terza caduta sotto il peso della croce,  donaci 

la pace del cuore, donaci la Salvezza. 

 Padre nostro, Ave Maria 
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INVOCAZIONE DELLE ORE 15 

 

«Siamo arrivati all’ora della tua grande Misericordia, Gesù, 

all’ora della tua dolorosa morte. 

Oggi ti chiedo, per la tua Misericordia Santissima, di illuminare 

con la tua luce questa persona (nome),   

di sorreggerla nel suo cammino. 

 

O mio Signore, te lo chiedo con tanta speranza, con le 

lacrime che mi scendono sul viso: apri il cuore di questa 

persona (nome), donale il tuo grande amore. 

 

Gesù Santo, Gesù buono, ascolta la mia supplica, 

vieni, o mio Gesù, vieni in mezzo a noi, vieni a portare l’amore, 

vieni a portare la pace. 

Te lo chiedo, o mio Signore, per il tuo prezioso Sangue: 

scendi sulla terra, cammina in mezzo a noi, togli tutto il 

male che c’è nelle nostre anime, purifica e santifica i nostri 

cuori. 

 

Donaci la carità, donaci la purezza del tuo cuore, donaci la 

pazienza, togli l’egoismo dai nostri cuori. 

 

Ti amo e ti ringrazio, o mio Gesù, che oggi mi hai chiamata 

nella tua chiesa a passare questi momenti così lieti e belli: 

il tempo passato con Te non andrà perso, perché ne 

raccoglierò di certo i frutti. 

 

Ti voglio ringraziare, o mio Signore, perché mi hai fatto 

conoscere la tua bontà infinita, perché hai cambiato la mia vita 

convertendo il mio cuore al tuo amore. 

 

Ti saluto, o mio Gesù, ora riparto per il mio lavoro, tornerò 

a pregarti domani dove Tu vorrai, in qualsiasi chiesa  

in cui mi troverò. 

Ti amo tanto, o mio Signore!» 
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Testimonianza e preghiera: adoriamo il Signore ricordando 

quanto ha sofferto per salvarci. 

Durante la mia pausa di lavoro mi fermai in una chiesa e mi 

misi davanti al Crocifisso per invocarlo. 

 

PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO 

 

O mio Dio, o mio Salvatore, sono davanti a Te, anche oggi 

sono davanti a Te, giorno dopo giorno vengo a Te e so che 

sei Tu a chiamarmi, so che io non posso mancare, so che 

devo farti un mio saluto. 

 

Tu mi vuoi qui, ed io ho bisogno di venire al tuo cospetto. 

Quando vengo davanti a Te, i miei occhi brillano d’amore: 

questa tua figlia poteva essere perduta, ma Tu l’hai riacquistata 

mostrando la tua infinita Misericordia. 

 

Quando vengo davanti a Te, o mio Dio, o mio Gesù, 

il mio cuore piange d’amore, perché Tu sei per me la 

Salvezza, 

Tu sei per noi la vita eterna. 

 

Quanto dolore hai sofferto per donare a tutti i tuoi figli 

 la luce del Cielo!  

 

Ti sei fatto mettere in croce, hai permesso che ti 

conficcassero grossi chiodi nelle mani e nei piedi: 

 grandi sofferenze hai avuto a causa dei nostri peccati! 

Ti sei fatto flagellare, hanno trafitto il tuo costato: 

ma il Sangue e l’acqua che scaturisce dal tuo cuore 

è per noi sorgente di Misericordia. 

 

Grande dolore hai sofferto per la corona di spine che posero 

sul tuo capo, e molte di queste spine dolorose si devono alle 

nostre mancanze, sono anche le mie:  

Gesù, perdona chi ti ha fatto soffrire! 
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Mai più farò soffrire il tuo cuore! Ti amo, Gesù, anche per 

quelli che non ti amano, ti prego anche per quelli che mai lo 

fanno. 

 

Quante frustate nel tuo Santissimo Corpo, quante frustate 

sopportate senza lamenti e con grande pazienza. Tutto hai 

sopportato con tanto amore e Misericordia,  

per salvare noi peccatori! 

 

Quanti colpi ricevuti! Mi chiedo: 

“Signore, come hai potuto sopportare tutto questo atroce 

dolore?” 

 

Dopo averci donato il tuo Regno, dopo averci donato la tua 

morte salvifica, noi, povere anime, ancora non abbiamo 

capito 

quanto è grande la tua bontà, non abbiamo capito che senza 

di Te siamo come pecorelle sperdute, che senza di Te non 

potremmo concludere niente di buono. 

 

Hai sudato Sangue per noi, e gli uomini continuano ad 

offenderti e ad insultarti. Quanto dolore soffri ancora per noi, o 

mio Salvatore. 

 

Voglio passare tutta la mia vita a pregarti per la 

Conversione dei peccatori, perché mai più possano 

offendere la tua grande Misericordia. 

 

«Convertitevi e credete al Vangelo - dice il Signore - il Regno 

dei Cieli è vicino». 

Lasciamo le strade delle tenebre e prendiamo la Strada 

della luce, per poi cantare Lode e Gloria a Dio per sempre. 
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Invocazioni a Dio Padre 

TORNA A VIVERE CON NOI, SIGNORE! 

 

Padre, abbiamo bisogno di Te, ogni uomo ha bisogno di Te; 

l’aria è pesante e inquinata, ti preghiamo, Padre, 

non tardare, vieni a camminare per le strade del mondo. 

Gloria al Padre 

 

Vieni, Padre, a vivere in mezzo ai tuoi figli;  

Vieni, Padre, a governare le nazioni; 

Vieni, Padre, a portare la Pace e la giustizia: fa’ brillare 

 il fuoco dell’amore; 

Vieni, Padre, fa’ che possiamo diventare nuove creature; 

 

Vieni, Padre, a liberarci dalle tenebre; 

Vieni, Padre, Tu sei la Provvidenza dei poveri; 

Vieni, Padre, Tu sei la Provvidenza degli orfani; 

Vieni, Padre, Tu disseti la nostra povertà spirituale! 

Padre nostro 

 

Vieni, Padre, nostra Speranza di vita eterna;  Vieni, Padre, 

gloria dei Santi; Vieni, Padre, sostegno degli anziani; 

Vieni, Padre, consolazione degli afflitti; 

Vieni, Padre, protezione dei perseguitati; Vieni, Padre, salvezza 

nei pericoli; Vieni, Padre, consolazione dei poveri;Vieni, Padre, 

rifugio per i disperati; Vieni, Padre, sollievo dei tribolati; Vieni, 

Padre, fortezza dei giusti. 

Padre nostro 

 

Vieni, Padre, sorgente di ogni cosa; Vieni, Padre, sorgente 

di Santità; Vieni, Padre, sorgente di dolcezza; Vieni, Padre, 

Misericordia infinita. 

Vieni, Padre, unico difensore nostro; Vieni, Padre, nostra gioia 

e salvezza; Vieni, Padre, fonte di bontà per tutte le tue creature; 

Vieni, Padre, protettore della Chiesa. 



88 

 

Vieni, Padre, speranza dei cristiani; Vieni, Padre, 

consolazione dei popoli. 

Padre nostro 

 

Vieni, Padre, a sostenere i tuoi sacerdoti; Vieni, Padre, ad 

aiutare i miseri; Vieni, Padre, a guidare i giovani; Vieni, Padre, 

a guarire le nostre anime; Vieni, Padre, a prenderci nell’ultima 

ora. 

Vieni, Padre, a donarci la Salvezza; Vieni, Padre, ad 

accoglierci perdonando i nostri peccati; Vieni, Padre, a 

consolarci; Vieni, Padre, a sollevare gli infermi; Vieni, 

Padre, a togliere l’errore dalle nostre menti. 

Padre nostro 

 

Vieni, Padre, a distruggere il Male;Vieni, Padre, a dar sollievo 

ai carcerati; Vieni, Padre, a convertire i peccatori; Vieni, Padre, 

a purificare le nostre anime; Vieni, Padre, a insegnarci a pregare 

bene; Vieni, Padre, a consolare chi soffre di solitudine; 

Vieni, Padre, a confortare i poveri e gli emarginati; Vieni, 

Padre, a guarire gli ammalati. 

Padre nostro 

 

Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Padre,  

resta sempre in mezzo a noi! 
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VIENI, O SIGNORE, INCONTRO AI TUOI FIGLI 

 

Per visitare gli ammalati, vieni, Signore, non tardare. 

Per guarire i nostri cuori, vieni, Signore, non tardare. 

Per guarire le nostre anime, vieni, Signore, non tardare. 

 

Per insegnarci i tuoi sentieri, vieni, Signore, non tardare. 

Per purificare il mondo, vieni, Signore, non tardare. 

Per donare la Pace ai nostri cuori, vieni, Signore, non tardare. 

 

Per insegnare la tua Parola, vieni, Signore, non tardare. 

Per santificare le nostre anime, vieni, Signore, non tardare. 

Per togliere l’egoismo dal nostro cuore, vieni, Signore, 

 non tardare. 

 

Per donarci la Santità, vieni, Signore, non tardare. 

Per portarci il tuo grande amore, vieni, Signore, non tardare. 

Per rincuorare i carcerati, vieni, Signore, non tardare. 

 

 

Per insegnare la tua strada ai giovani,  

vieni, Signore, non tardare. 

Per donarci la carità, vieni, Signore, non tardare. 

Per donarci la pazienza, vieni, Signore, non tardare. 

 

Per visitare gli infermi, vieni, Signore, non tardare. 

Per far cessare le guerre, vieni, Signore, non tardare. 

Per donare pace e amore ai nostri cuori, vieni, Signore,  

non tardare. 

 

Per liberare il mondo dal male della violenza, vieni, Signore,  

non tardare. 
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Preghiera di intercessione:  Chiediamo il perdono per i 

peccatori. 

 

GESÙ SANTISSIMO, TU CHE REGNI NELL’ALTO  

DEI CIELI, ASCOLTA LA MIA VOCE 

 

Ti prego, o mio Signore, ti supplico per il Tuo Preziosissimo 

Sangue che hai versato sulla croce: converti i peccatori. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O Salvatore del mondo, ascolta le mie semplici parole, 

ascolta la mia voce. Ti supplico, per le cadute sotto il peso della 

croce, per le tue ferite, per la santa Piaga della spalla: 

fa’ che nessuna anima cada nel fuoco eterno. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O mio santissimo Salvatore, per il dolore che ti procurò la tua 

corona di spine, fa’ che tutte le persone che muoiono 

improvvisamente abbiano almeno un momento per potersi 

pentire dei loro peccati. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

Signore, perdona tutte le persone disoneste, sii misericordioso 

con loro. Perdonali, perché non comprendono la gravità dei loro 

peccati, non sanno che cosa li aspetta quando arriveranno al tuo 

Giudizio.  Signore, perdona tutti quelli che sbagliano. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O mio Gesù, ti chiedo perdono per quelli che ti insultano e per 

quelli che non ti amano. O nostro Salvatore, te lo chiedo per le 

tue Piaghe dolorose e per il tuo ultimo grido prima di spirare. 

Perdonaci, o Signore. 

Padre nostro, Ave Maria 
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CANTANDO LODIAMO IL SUO SANGUE 

 

Sangue di Gesù, Sangue di Gesù, Sangue di Gesù pensaci tu  

Sangue di Gesù, Sangue di Gesù, 

 Sangue di Gesù noi ci affidiamo a te. 

 

Il Sangue di Gesù ci salva, il Sangue di Gesù ci salva.  

 

Il Sangue di Gesù ci dona vita eterna, il Sangue di Gesù 

perdona, il Sangue di Gesù guarisce nell’anima e nel corpo. 

 

Sangue di Gesù, Sangue di Gesù noi crediamo in te. 

Sangue di Gesù, Sangue di Gesù noi vogliamo te. 

Sangue di Gesù, Sangue di Gesù ci affidiamo a te. 

 

Gesù tu sei il Re, Gesù tu sei il Re, il Re di tutte le nazioni 

Noi ti chiediamo la pace, noi ti chiediamo la gioia, noi ti 

chiediamo l’amore, noi ti chiediamo le grazie. 

Scendi su di noi, scendi su di noi, scendi sugli ammalati 
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Preghiere e meditazioni 
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GESU’ RIPETE CHE LA SUA VENUTA E’ VICINA  

 

Oggi Gesù  viene a dire al  mio cuore: “Ancora voglio spiegarti, 

 o mia piccola creatura, anche se sei  stanca del tuo lavoro che 

io ho bisogno di te. Devi aiutarmi a diffondere la mia parola per 

la salvezza del mondo.” 

 

Gesù mi fa capire che anche una sola parola, scritta in 

questo libro, può cambiare la vita di un suo figlio 

tanto caro al suo cuore. 

 

Gesù ripete a tutti noi che ha  sudato Sangue da  

tutti i  pori del  suo corpo, per salvare il mondo, 

 e che ha portato la  croce con grande dolore.  

 

Si è lasciato stracciare le vesti,  legare alla colonna  

e   frustare  duramente. Ha versato, poi, un lago di  

sangue  per la nostra salvezza; ha subito 5480 colpi nel  

corpo, è stato flagellato; e come un agnello si è fatto 

condurre  al macello. 

  

(Gesù ripete) 

Pregate il mio Preziosissimo Sangue, per la vostra  

eterna e vera vita. 

 

Credete alle mie parole: “La vita nuova mai finirà , e per 

ogni creatura che si perde il mio cuore piange e verserà  

sangue.” 

Al momento del mio giudizio non   

si potrà tornare indietro. 

 

(Gesù) 

Supplica ancora :  

“O mie piccole creature non aspettate per convertirvi; 

 il tempo passa velocemente e arriva,  
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per  ognuno di voi, il giorno tremendo in cui  mi vedrete 

apparire tra le nubi del cielo”. 

(Gesù) 

“Ascoltate figli cari, non dormite, state svegli per non 

entrare in tentazione;  prendete la sacra scrittura  e 

meditate bene la parola che vi dona vostro Padre giorno 

dopo giorno. 

 

Mettetevi subito alla ricerca del Padre vostro che  sta nei cieli. 

 Lui solo  vi darà la vita piena di luce e di  

amore per i secoli eterni.”  

 

 Gesù ha mandato  sua madre in ogni angolo della terra  

per portare la sua parola e per implorare  

la conversione  dei vostri cuori. 

Siate umili, amatevi gli uni  gli altri. 

 

Soprattutto amate i vostri nemici e donate con generosità   

il perdono. 

 

Chi non perdona non sarà perdonato. 
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SONO  RISORTA  IN  CRISTO 

 

Sono risorta in cristo, i miei occhi non vedevano la luce,  il 

mio cuore vedeva solo le cose della terra e non pensava alle 

cose di lassù, il Signore con la sua potenza 

 e la sua misericordia mi fece diventare una nuova creatura. 

Per questo grande dono voglio Lodare il nostro Salvatore 

per avermi donato una vita nuova . 

Ora mio Dio che mi feci conoscere la tua parola: 

ti prego o mio Signore di farmi  crescere nel tuo amore , 

nella tua bontà, nella tua santità,  nell’amore verso gli altri. 

Togli le cose vane dal mio cuore, e fammi solo conoscere tesori 

del cielo. Insegnami a contare i giorni della mia vita  e arriverò 

alla sapienza del cuore. 

Tutti sappiamo che la morte esiste, nessuno rimane qua per 

sempre. 

Ma ci rallegriamo pensando che andremo incontro  

ad una terra nuova,  un cielo nuovo  ove Gesù ci ha preparato 

un posto  nella Gerusalemme celeste per sempre. 

 

 

GESU ’ TRASFORMAMI IN  UNA  NUOVA  CREATURA 

 

Gesù  fa che  possa trasformarmi in una nuova creatura. 

Una creatura che possa piacere a Te. Una creatura che 

possa Amarti. Una creatura piena di Spirito Santo. 

Una creatura che possa vivere in Santità, per poter meritare 

la Vita Eterna. Tu o Signore, sei Verità, Vita, voglio servirti 

per sempre. 

Tu dici o Signore… chi Mangia la Mia Carne e Beve il Mio 

Sangue… Vivrà in eterno. 

 

Questo è il dono più grande che Tu hai potuto donarci, per la 

nostra salvezza. Fa che tutti abbiano la possibilità di conoscerti, 

per guarire la nostra Anima. Per avere la vita del Regno Eterno. 

Lode  e  Gloria   A Te  O   Signore  nell’Alto dei  Cieli. 
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VOGLIO  RAGGIUNGERE  LA  PACE 

 

Anche oggi immaginandomi come una piccola creatura , che ha 

bisogno dell’Amore di Dio  

Ti supplico di accogliere le mie parole, di aprire il mio 

povero cuore, alla Tua grande Bontà Infinita. 

Fa che diventi strumento del Tuo Amore. 

Dove c’è odio, fa che possa portare Amore. Dove c’è 

tristezza, fa che possa portare Gioia, Dove c’è dolore, che possa 

portare Sollievo. 

Umilmente chiedo a Te o Re di tutte le Nazioni, infiamma il 

mio cuore del tuo Spirito d’Amore. 

Sono la Tua piccola creatura guarisci il mio cuore, nella pace, 

nella luce, nella carità. 

Guarisci le mie ferite, rinnova il mio cuore, affinché possa 

essere una sola cosa con Te. 

 

 

INVOCAZIONE AL  PREZIOSISSIMO SANGUE 

 

Gesù ripete spesso nei suoi messaggi: 

“Pregate il mio Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

Concezione”. 

 

Invocazione 

Io con tutto il mio cuore,  prego,  il tuo Preziosissimo Sangue, 

affinché tutte le persone  che vengono a pregare all’Oasi della 

Pace di Santa Rita, siano guarite nel corpo e nello Spirito. 
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20 agosto 2010 

UNA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO 

 

Prendete la via del Signore, preparate la strada che porta alla 

Gerusalemme celeste. 

Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, e 

il nostro cuore si trasformi in lode, lodando giorno e notte le 

meraviglie del nostro Creatore. 

Invocazioni al Signore 

Alziamo al cielo i nostri occhi e  guardiamo l’universo.  

Si manifesterà la salvezza del Signore. 

 

 

IL GIORNO PIU’ GIOIOSO 

 

Quale sarà il giorno più gioioso della nostra vita terrena? 

Voglio  ringraziare Dio per avermi illuminato e fatto capire  

quale sarà per me il giorno più gioioso del mio cuore e della 

mia anima durante questo pellegrinaggio terreno. 

Il  Signore viene  a confermare che il giorno più importante 

per me  sarà quando  arriverà la mia  chiamata e lascerò la 

terra per raggiungere il cielo e lì  troverò  la vera vita per 

l’eternità. 

Questo è quello che sarà per ognuno di noi se su questa terra 

abbiamo seguito la via che porta alla Gerusalemme Celeste; 

grande festa sarà con il nostro Salvatore quando arriveremo nel 

suo Regno.  

Lode e Gloria a te, 

 canteremo con gli Angeli e i Santi del Paradiso. 
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VOGLIAMO ARRIVARE TUTTI ALLE SORGENTI 

DELLA VITA  

 

Il Padre prima della creazione del mondo ci riservò  le 

sorgenti della salvezza. 

O Cuore Divino di Gesù vieni a vivere nella nostra anima,  

tu che sei sorgente di vita eterna. 

Tu solo Dio, sorgente di amore, ci puoi aiutare ad amare i 

fratelli, gli amici e la nostra famiglia.  

Forza e coraggio che l’amore e la carità ci portano ad attingere 

alle fonti della salvezza! 

Gesù fonte della nostra gioia e della nostra salvezza vieni tra 

noi, uniscici al tuo cuore, spirito di eterno amore. 

Apri il cuore ai giovani, donaci sante vocazioni, donaci una fede 

salda, una conversione profonda. 

 

Fa’ che il tuo amore possa toccare anche il nostro cuore. 

O Sacro Cuore di Gesù pensaci tu. 

 

 

VOGLIO FARE ANCHE QUESTA TESTIMONIANZA 

 

E’ l’ alba  sono sveglia, e sto recitando la corona, quando i 

primi raggi del sole, dono del nostro Salvatore, arrivano alla 

mia finestra. Sento il canto degli uccelli , guardo fuori per 

vedere la natura e le piante che sono in fiore. 

Sto pregando questa decina del Rosario ringrazio il nostro 

Signore per tutti i doni che ci ha dato su questa terra. 

Grazie o Gesù di averci donato tante cose  necessarie per la 

nostra vita e frutto della Tua Misericordia. 

Socchiudo un attimo gli occhi per ringraziarlo e Gesù mi dona 

la sua benedizione; mi arrivano sul viso e sul corpo delle gocce 

d’acqua un po’ più piccole e un po’ più grandi. Mi faccio subito 

il segno della croce e lo ringrazio. 

Signore che sei venuto nel mondo per salvaci, abbi pietà di 

noi. 
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TRASFORMAMI O SIGNORE IN UNA NUOVA 

CREATURA 

 

Tu vuoi  conquistare il mio cuore, io sono qua davanti a  te per 

offrirti  tutte le mie debolezze  fisiche e spirituali. Tu Signore 

nel Vangelo ci ripeti: 

 

“Venite a  me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi 

solleverò, il vostro  giogo  diventerà più leggero.” 

 

Voglio pregarti, o mio Signore, per la mia conversione: fa’ che 

il mio cuore diventi fiamma d’amore solo per te e avvolgilo 

nella tua bontà infinita. 

Ti voglio pregare, o Signore, per quelle persone   che sono 

rimaste senza casa, senza cibo e che stanno soffrendo. 

 

Fa’, o mio Dio, che anche io possa  partecipare  a donare amore  

e conforto. 

 Fammi capire  Signore Gesù  qual è la loro necessità, 

trasformami in una creatura nuova, fa’ che possa vivere solo in 

te, nel tuo amore. 

 

 Fa’ che possa bere anch’io alla tua fonte, ove potrò 

purificare la mia anima. 

 

Signore, con gli occhi del mio cuore,  

fa’ che possa vedere sempre la tua luce e sentire i tuoi passi 

sempre al mio fianco per avere il piacere di vivere giorno 

dopo giorno accanto a te. 

 

Fa’, Signore, che la lampada della mia fede  rimanga sempre 

accesa  per risplendere un giorno  nel tuo regno, dove non ci 

saranno più né tribolazioni né lamenti. 

 

Lode a Te, o Signore Gesù. 
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IL GIORNO PIU’ GIOIOSO DELLA SETTIMANA PER  

ME E’ IL SABATO 

 

Per me questo giorno è il  preferito della settimana, senza 

escludere la domenica. 

 

Mi vengono spesso in sogno Gesù, la Madonnina e i Santi 

per indicarmi luoghi abbandonati come chiese o cappelline 

sui cigli delle strade.  

 

Ora con tanto amore e gioia non li abbandono più. 

Ogni sabato  gli faccio visita e gli tengo un po’ di compagnia 

pregando il Santo Rosario con tanta gioia nel cuore, 

 e dicendo una preghiera per tutte le persone che 

 ne hanno bisogno. 

 

Testimonianza: 

 RINGRAZIAMO IL SIGNORE PER IL GRANDE DONO 

DELL’EUCARISTIA. 

 

«La mia anima ha fame del tuo Corpo e sete del tuo Sangue, 

Gesù. Ho bisogno di essere nutrita di questo tuo grande 

dono giorno dopo giorno!» 

 

La gioia più grande della mia giornata è quella di potermi 

nutrire del Pane divino disceso la Cielo. 

 Il nostro Signore Gesù Cristo si è “nascosto” dentro una 

piccola Ostia per poter entrare nella nostra anima, per venire ad 

abitare nel nostro cuore. 

 

Rallegriamoci perché Gesù ci ha detto:  

«se mangerete di questo Pane e berrete di questo Sangue, 

avrete la vita eterna». 

 

Lode a Te, o Signore! 
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UN SORRISO D’AMORE  

 

Siamo tutti fratelli e sorelle quando ci troviamo in  

chiesa  e facciamo lo scambio della pace;  

 doniamoci un sorriso, guardiamoci nel viso, 

un sorriso d’Amore, un sorriso di Fratellanza, 

 un sorriso di Pace. 

 

Nel nostro cuore rimanga per sempre l’amore di Dio  

e la fratellanza. 

 

 

SIGNORE TUTTI CORRONO 

 

Signore tutti corrono, corrono per strade deserte, corrono 

nel buio  delle tenebre più oscure e non trovano la strada. 

Non guardano il cielo dove sorge la stella che porta  alla 

sorgente dove sgorga acqua viva per l’eternità. 

Attingiamo  alla fonte  dove il Signore ci attende giorno e 

notte, per sfamarci con il suo corpo e  dissetarci  con il suo 

Sangue. 

Corriamo, corriamo per la strada che ci porta alla vita vera. 

Corriamo, corriamo per la Strada della Santità e troveremo 

l’amato del nostro cuore. 

Lodiamo il Signore con canti di Gioia. 
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Esortazione e preghiera: ascoltate la chiamata del Signore, 

non tardate a rispondere! Preghiamo insistentemente Gesù 

perché purifichi la nostra anima! 

 

VENITE TUTTI AD ADORARE GESÙ! 

 

Venite tutti a purificare la vostra anima  

con il Sangue Preziosissimo. 

 

Venite, non tardate! 

 

Gesù ci chiama tutti e tutti ci vuole salvare. 

Venite tutti, non siate sordi a questa chiamata! 

 

Gesù ci chiama per guarire le nostre ferite, 

per donarci amore e felicità eterna. 
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CHIESA  DI  MONTECCHIO  (PESARO) 

 

Sono nella tua Chiesa, in questa bellissima Chiesa di 

Montecchio. 

Ripeto questa Chiesa bellissima, ma come tu sai o mio caro 

Salvatore, per me tutte le chiese dove ci sei tu sono stupende,  

dove io posso adorarti, parlarti, (cuore a cuore) guardando il 

Tabernacolo.  

 

Tu che ti sei fatto così piccolo per noi, rendi il mio cuore tenero, 

pieno d’amore e di gioia. Anche oggi questo mio riposo fisico, 

lo voglio dedicare a Te, al Tuo Preziosissimo Sangue e al Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

Ora che sono davanti al tuo Tabernacolo, sto guardando 

quella piccola fiamma che arde, è segno che in quella Luce  

ci sei Tu , sempre accanto a  tutti noi… 

 

In qualsiasi Chiesa posso entrare per salutarti … per pregare 

con tutto il mio cuore. Ora Mio Dio …. o mio buon Gesù’ io 

sono qua, qua per Amarti, qua davanti a Te, per supplicarti, per 

chiederti perdono, di tutti i miei peccati, presenti e passati. 

 

Ti chiedo perdono dal più profondo 

del mio piccolo cuore. 

 

Come tu sai o mio Signore, sono una piccola creatura 

indegna di tutto, con tante imperfezioni,  ma sento la tua 

dolce voce nel mio cuore che mi dice di non aver paura delle 

mie debolezze umane. 

Bisogna però presentarsi davanti a Te con tanto Amore. 

 

Quando un tuo piccolo figlio si presenta davanti a Te, 

il Tuo cuore gioisce (specialmente quando si presenta una  

tua pecorella smarrita). 
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Tu hai tanto Amore da donare ai tuoi figli. 

Tu dici Signore: pregate con Amore e fiducia il  Mio 

Preziosissimo Sangue e le Mie Sante Piaghe. 

 

Ora ti voglio invocare con questa coroncina delle Sante Piaghe  

di nostro Signore Gesù Cristo. 

 

O Dio vieni a salvarmi… Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre… 

 

Questa coroncina a Te tanto gradita voglio dedicare 

per un giovane ragazzo disperato (causa alcol), 

sta vivendo nelle tenebre, non ha ancora conosciuto la tua luce, 

 il tuo grande Amore. 

Sui grani grossi della corona : 

Eterno Padre ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù 

Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.  

 

Sui grani piccoli della corona: 

Gesù mio perdono e misericordia, per i meriti delle  tue 

Sante Piaghe. 

 

Al termine si ripete tre volte : 

Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, 

per guarire quelle delle anime nostre.     
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Testimonianza: importanza della preghiera per il prossimo. 

GESÙ, TU SEI IL NOSTRO SALVATORE 

 

Faccio tali testimonianze perché sento che questo è ciò che il 

Signore vuole da me. Spero di riuscire ad esprimere quanto è 

grande l’amore del Signore per noi. 

Gesù ci ama tantissimo, ma vuole anche essere amato. 

Gesù vuole donarci la vita eterna: una vita che non 

possiamo paragonare a quella terrena. 

La nostra vita presente è solo un pellegrinaggio,  ma se 

ameremo veramente il Signore, vedremo finalmente il suo 

volto,  la sua grande luce. 

 

Gesù vuole da noi tanto amore e tanta preghiera. 

Molte volte sento una voce che mi dice: 

«Pregate tanto il mio Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

Concezione». 

Se pregheremo, per noi ci sarà la Salvezza eterna. Cantiamo, 

dunque, Lode al Signore! 

Il Signore è il nostro Salvatore, Egli ci darà tanta gioia  

e tanto amore. 

 

Io ascolto molto spesso radio Maria e sento tante testimonianze 

di persone che raccontano le loro difficoltà fisiche e spirituali. 

Chiedono al Signore grazie immediate e si lamentano dicendo: 

«è ormai un anno che prego, ma non ho ancora ottenuto niente». 

Portiamo pazienza e continuiamo a pregare senza stancarci: 

Gesù non ci abbandonerà e vorrà certamente sollevarci 

dalle nostre sofferenze. 

Il mio tempo libero lo dedico a scrivere testimonianze e 

soprattutto a pregare. Le mie preghiere hanno inizio al mattino 

appena mi alzo. 

 

Vado davanti a Gesù e gli offro la mia giornata, la mia 

sofferenza, e il mio lavoro. Quindi mi consacro totalmente 

 alle sue Sante Piaghe. 
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Chiedo soltanto che il Signore svolga la mia giornata in base 

alla sua Santa Volontà. 

Cerco poi di partecipare alla S. Messa tutti i giorni: questa è una 

cosa che mi sta molto a cuore. Io non chiedo mai grazie 

particolari, penso infatti  che il Signore sappia già di cosa ho 

bisogno. La maggior parte delle mie preghiere sono dedicate al 

mio prossimo. 

 

Impariamo a pregare per i nostri fratelli: a noi penserà 

Gesù. Basterà affidarsi completamente al Signore, offrendo 

le nostre azioni e le nostre sofferenze,  

e Lui di certo ci guarirà e ci sosterrà. 

Intercedere per il prossimo è un atto di grande 

misericordia. 
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SIGNORE CHE SEI VENUTO NEL MONDO PER 

SALVARCI ABBI PIETA’ DI NOI 

 

Cristo, che continui a visitarci con la grazia del Tuo Spirito, 

abbi pietà di noi. Signore che verrai un giorno a giudicare le 

nostre opere, abbi pietà di noi. Dio onnipotente abbi 

misericordia di noi, perdona i nostri peccati e donaci la vita 

eterna. 

 

O  Dio, nostro Padre, susciti in noi la volontà delle buone 

opere di carità affinché Tu ci chiami accanto a te, nella 

gloria di possedere il Regno dei cieli. 

Fratelli è  ora di svegliarsi dal sonno perché la nostra 

salvezza può essere più vicina di quello che noi pensiamo; 

gettiamo via le opere delle tenebre, indossiamo le armi della 

luce di Gesù, nostro Salvatore. 

 

Lode a Te, o Signore convertiamoci,  perché non sappiamo in 

quale giorno verrà il Signore a bussare alla nostra porta, 

teniamoci pronti per il nostro giudizio. 

O Dio mio, in te confido, fà che io non sia confusa e che i miei 

nemici non trionfino su di me. Lode a Te, o Signore. 

 

Per le anime del Purgatorio,  abbi pietà, o Signore, 

delle anime che hai chiamato alla Vita Eterna e  

accetta la preghiera che ti offro per la loro liberazione. 

Ti preghiamo per il Sangue Prezioso di Gesù Cristo,  per il 

dolore di Maria  che ha avuto sotto la Croce di Gesù. 

Libera presto questa anima, da te creata,dalle  

pene del Purgatorio. 

Dona l’eterno riposo all’anima dei tuoi fedeli defunti e 

fà che risplendano con i Tuoi Santi nella Luce Eterna. 

Amen. 
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Testimonianza:  

SE VOGLIAMO LAVORARE PER IL SIGNORE NON 

POSSIAMO PERDERE TEMPO 

  

Ricordiamoci di pregare la Madonna ogni giorno  

e soprattutto di ringraziarla. 

Anche questa mattina, come ogni giorno, la sveglia suona:  

sono le 7, vorrei riposarmi ancora un po’, ma non posso,  

ci sono tante cose da fare!  

 

E’ domenica, il giorno dedicato al Signore, la Messa 

comincia alle 11, ma io per onorare il mio Dio ho anche 

altro da fare.  

 

Devo recarmi alla Cappellina dove la Madonna mi sta già 

chiamando, sento dentro di me una voce che mi invita: 

 

«Ho esaudito la tua preghiera, vieni ancora da me che sono 

la Madre del mondo intero; tanti figli non mi degnano di 

uno sguardo, non mi fanno neanche un saluto, il mio Cuore 

piange». 

 

O Madre Santissima, io ti voglio pregare, io ti voglio amare 

anche per quelli che non ti amano e non ti degnano neanche di 

un saluto. 

 Mi metto in cammino per venire da Te a ringraziarti, vengo 

a supplicarti con la corona in mano, vengo a recitare il 

Santo Rosario davanti a Te. 
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Preghiere 
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MI DONO E MI OFFRO CON GRANDE AMORE 

 

Lo Spirito Santo viene nel mio cuore. 

 

Mettendomi in atteggiamento di profonda preghiera chiedo 

perdono per la riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle 

indifferenze che ci sono nel mondo. 

 

Mi dono e mi offro con grande amore e con cuore aperto 

alla grazia di Dio, con grande pentimento in riparazione dei 

peccati per le persone che non hanno ancora conosciuto 

l’amore del Signore, invocando il Preziosissimo Sangue e 

chiedendo perdono per il merito delle sue Sante Piaghe. 

 

Fa’, o mio Signore, che non vadano in perdizione, salva la loro 

anima. 

Tu sai, o Madre Santissima, quanto più mi si spezza il cuore dal 

dolore quando mi metti davanti le persone più care e mi fai 

sentire il peso dei loro gravi peccati nei confronti di Dio, in quei 

momenti sento la necessità  di dover pregare profondamente 

per la loro anima. 

 

Voglio anche pregare per la generazione dei miei antenati  

defunti, in riparazione dei loro peccati commessi sulla terra 

per la liberazione della loro anima affinché possano 

arrivare 

alla Gloria eterna del  Tuo Regno. 
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PREGHIERA RIVOLTA AL SIGNORE 

PER LE PERSONE BISOGNOSE 

 

Aiuta, o Signore, le persone anziane, le persone sole, i poveri, 

gli infermi e chi è abbandonato. Aiuta, o Signore, chi è nel 

dolore, chi è in difficoltà e ha paura, chi è perseguitato e chi 

è sfiduciato. 
Aiuta i carcerati,  i drogati, i pellegrini che si sono messi al tuo 

servizio e hanno donato la vita a Te, o Gesù. Aiuta tutti i 

bambini ammalati e tutti quelli abbandonati. 
Aiuta, o mio Salvatore, tutti i giovani che si  ritrovano nella 

droga, nell’alcolismo, nella violenza; 

Ti chiedo, o Padre Nostro, per il Tuo Sangue Prezioso, 

di bussare alla porta del loro cuore dando loro la guarigione 

dello Spirito, di visitarli e di donargli tanta forza e coraggio; 

concedi loro per la Tua Misericordia, la liberazione da tutte 

le negatività che li circondano. 

 

Crea in noi, o Signore, un cuore puro che sappia  cercare la 

verità, un cuore leale che sappia evitare ogni inganno, un 

cuore generoso che sappia  collaborare con i  fratelli, donaci 

tanto amore e Misericordia per sempre. 

Amen. 
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INVOCAZIONI PER  LA PROTEZIONE  DI TUTTE LE 

PERSONE CHE SI TROVANO SULLA STRADA 

 

 

Dalla velocità sulle strade  liberaci o Signore. 

 

Dalla nebbia  liberaci o Signore. 

 

Dalla strada bagnata liberaci o Signore. 

 

Dal ghiaccio  liberaci o Signore. 

 

Dalla perdita di equilibrio liberaci o Signore. 

 

Da brutti incidenti  liberaci o Signore. 

 

Dalle persone che ci possono attraversare la strada liberaci 

o Signore. 

 

Signore mio Dio,  fa’ che la Tua Misericordia ci salvi 

e che il Tuo Amore Misericordioso ci  aiuti . 

 

Signore, per la tua bontà infinita salva il mondo intero. 
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INVOCAZIONI AL NOSTRO PADRE PER LA 

LIBERAZIONE DALLE TENTAZIONI 

 

Dai brutti pensieri, liberaci o Signore. 

Dalle brutte parole, liberaci o Signore. 

Dalle negatività , liberaci o Signore. 

Dalla cartomanzia, liberaci o Signore. 

 

Dall’adulterio , liberaci o Signore. 

Dalle azione mal fatte,  liberaci o Signore. 

Dall’egoismo,  liberaci o Signore. 

Dall’odio, liberaci o Signore. 

Dall’invidia,  liberaci o Signore. 

Dalla maldicenza , liberaci o Signore. 

 

Dall’agitazione nervosa,  liberaci o Signore. 

Da tutte le cose negative,  liberaci o Signore. 

Dal suicidio,  liberaci o Signore. 

 

Dal vizio di rubare,  liberaci o Signore. 

Dal vizio di bere,  liberaci o Signore. 

Dal vizio del fumo,  liberaci o Signore. 

Dal vizio della droga,  liberaci o Signore. 

 

O Gesù, eccomi ai Tuoi piedi. 

Mi rivolgo a Te perché ho tanto bisogno del Tuo aiuto, 

rivolgimi, o Signore, uno sguardo d’amore.  

Tu che sei così misericordioso vieni in mio soccorso. 
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PREGHIAMO  PER  I  SACERDOTI 

 

Gesù accogli la mia preghiera, sono davanti al Tabernacolo. 

Ti supplico Gesù, mio Salvatore manda il tuo Santo Spirito 

sulla chiesa, sui sacerdoti, 

Spirito di Dio scendi su quei tuoi ministri scendi  sui tuoi 

pastori fa che ti possano seguire nella santità e nella felicità 

Vieni in mezzo a noi con forza e con potenza a fortificare la 

tua chiesa. 

Spirito di pace scendi in questi cuori sacerdotali fa che non 

perdono l’amore di Dio,  rafforza la chiesa, i sacerdoti, i vescovi  

e tutti i consacrati. 

 

Prego a te Gesù con forza  e amore infinito le tue Sante Piaghe, 

prego per la chiesa, per il Papa, per i Sacerdoti. 

Voglio pregare il Tuo Preziosissimo sangue che  

versasti nell’orto degli olivi per donarci la vera vita. 

 

Ti prego per i ministri della chiesa  per una fede forte e 

profonda, fa che possano guidare il gregge di ogni parrocchia 

con grande amore santità e con grande forza dello Spirito di 

DIO. 

 

Li affido a te, Maria, al tuo Cuore Immacolato, distruggi le 

tenebre del mondo, porta la pace. 

Mi rallegro o Maria che alla fine il Tuo cuore trionferà. 
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Donaci, o Signore, tanti sacerdoti, chiama a Te i tuoi servi 

devoti! Te lo chiedo, o mio Gesù, con tanto amore,  

e con le lacrime agli occhi. 

 

Te lo chiedo per il grande dolore che hai sofferto portando la 

croce sulla via del Calvario, te lo chiedo per la Santa Piaga  

della tua spalla. 

 

Signore, non ci abbandonare, donaci tante vocazioni 

sacerdotali! 

 

In certi Paesi del mondo non è possibile ascoltare la Santa 

Messa 

per mancanza di Sacerdoti, ma noi non possiamo vivere senza 

ascoltare la tua Parola, non possiamo essere cristiani senza 

ricevere l’Eucaristia! 

 

Signore, non ci abbandonare, abbi pietà di noi! 
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PREGHIERA: PER CHIEDERE LA CARITÀ 

 

O Signore, donaci un cuore buono, un cuore generoso nel 

donare, un cuore pieno di amore per il prossimo. 

Donaci il Discernimento, o Gesù, allontanaci dai piaceri terreni, 

allontanaci da tutto ciò che può farci perdere la vita eterna. 

 

Allontana da noi il male, aiutaci a seguire la tua via, non ci 

abbandonare, Gesù. O Signore, rendici forti, sostienici 

perché possiamo seguire la tua volontà fino in fondo. 

Apri i nostri cuori, illumina il nostro spirito, fa’ che possiamo 

capire ciò che Tu vuoi da noi e avvicinaci a Te. 

Signore, Tu che sei il difensore dei poveri, aiutaci a capire 

quale via dobbiamo seguire per giungere a Te. 

Abbi pietà di noi, Signore! 

 

 

PREGHIERA: QUANDO LA FEDE VACILLA 
 

O mio Signore, Gesù, prostrato davanti a Te, 

io bacio e adoro le tue Piaghe gloriose, e pregandoti vivamente 

ti chiedo di trasformare la mia vita di tiepidezza  

in una vita di fervore,  

perché possa guadagnarmi la gloria eterna del Paradiso. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

 

PREGHIERA: PER LA CONVERSIONE DEL CUORE 

 

O Gesù, trasformami in una nuova creatura come piace a 

te. Donami la forza dei Santi, insegnami a pregare con fervore. 

Guidami per i tuoi sentieri, donami la Pace,  

donami il tuo Amore. 

Ti invoco, Signore, ascolta la mia preghiera. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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PREGHIERA  DI  LIBERAZIONE 

 

Dall’invidia, liberaci o Signore. 

Dalle negatività, liberaci o Signore. 

Dall’odio, liberaci o Signore. 

 

Dai brutti pensieri, liberaci o Signore. 

Dalle separazioni in famiglia, liberaci o Signore. 

Dall’ angoscia e dalla tristezza, liberaci o Signore. 

 

Dai pensieri di gelosia , liberaci o Signore. 

Da ogni pensiero di suicidio, liberaci o Signore. 

Dalla sessualità non corretta, liberaci o Signore. 

 

Dalle guerre, liberaci o Signore. 

Dalla violenza, liberaci o Signore. 

Dalla droga, liberaci o Signore. 

 

Dalla bestemmia, liberaci o Signore. 

Dall’adulterio, liberaci o Signore. 

Dal vizio del fumo, liberaci o Signore. 

 

 Dal gioco di azzardo, liberaci o Signore. 

Dalla cartomanzia, liberaci o Signore. 

Dalla maldicenza, liberaci o Signore. 

 

Dall’attaccamento ai beni terreni, liberaci o Signore. 

Dalla prostituzione, liberaci o Signore. 

Dalle brutte malattie, liberaci o Signore. 

Dalla morte improvvisa, liberaci o Signore 
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QUANDO SIAMO NELLA PROVA 

 

Aiutaci Signore quando siamo nella prova. 

Preghiamo il tuo Preziosissimo Sangue, la tua potenza. 

La tua forza è grande! La tua potenza è amore e tutto 

risolverà. 

 

Io credo in Te, nella Santissima Trinità, in tutti gli Angeli, in 

tutti i Santi e in tutte le anime del purgatorio. Il Tuo Sangue 

tutto guarirà, metto tutto nelle tue mani, nel tuo cuore, nella tua 

misericordia.  

 

Metto nel Tuo Sangue tutto il mio lavoro, la mia famiglia, i 

miei dipendenti, questa oasi della pace e tutte le persone che 

vengono qui, con fede, a chiedere aiuto spirituale e fisico; 

ricopri tutti con il Tuo Sangue, proteggili con la tua potenza, 

con la tua santità e con il tuo Spirito Santo. 

Signore ho fiducia in te, tutto mi darai per il mio bene. 

Mi abbandono totalmente a Te, Dio. 

 

Tu dici, o Signore: 

 “ Se aveste fede quanto un granellino di sabbia spostereste 

le montagne” 

“Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vo 

ristorerò”. 

Grazie Gesù per aver ascoltato la mia supplica.  
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IN CASO DI BESTEMMIA: un tuo familiare, collega, 

amico, conoscente, bestemmia? Non perdere tempo! Affrettati 

a riparare! Porta sempre con te questa preghiera di 

riparazione, e quando senti offendere il nome di Dio, recitala 

subito! 

 

Dio sia Benedetto. Benedetto il suo santo nome. 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. 

 

Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo 

Cuore. 

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

 

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.  

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 

Benedetta la sua santa e immacolata Concezione. 

 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 

 

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
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Preghiera di intercessione: chiediamo il perdono per i 

peccatori. 

GESÙ SANTISSIMO, TU CHE REGNI NELL’ALTO  

DEI CIELI, ASCOLTA LA MIA VOCE 

 

Ti prego, o mio Signore, ti supplico per il Preziosissimo 

Sangue che hai versato sulla croce: converti i peccatori. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O Salvatore del mondo, ascolta le mie semplici parole, 

ascolta la mia voce. Ti supplico, per le cadute sotto il peso 

della croce, per le tue ferite, per la santa Piaga della spalla: 

fa’ che nessuna anima cada nel fuoco eterno. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O mio santissimo Salvatore, per il dolore che ti procurò la 

tua corona di spine, fa’ che tutte le persone che muoiono 

improvvisamente abbiano almeno un momento per potersi 

pentire dei loro peccati. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

Signore, perdona tutte le persone disoneste, sii 

misericordioso con loro. Perdonali, perché non 

comprendono la gravità dei loro peccati, non sanno che cosa 

li aspetta quando arriveranno al tuo Giudizio.  Signore, 

perdona tutti quelli che sbagliano. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O mio Gesù, ti chiedo perdono per quelli che ti insultano, 

O nostro Salvatore, ti chiedo perdono per le tue Piaghe 

dolorose e per il tuo ultimo grido prima di spirare.  

Perdonaci, o Signore. 

Padre nostro, Ave Maria 
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Preghiera di intercessione: chiediamo la Grazia del Signore per 

i giovani 

 

ASPETTO LA TUA GRAZIA, SIGNORE 

 

Oggi, o mio Salvatore, sono venuta nella tua chiesa per 

invocarti e presentarti questo giovane (nome) che ha tanto 

bisogno  del tuo aiuto. Mi inginocchio davanti al tuo 

Tabernacolo, guardo l’orologio: sono le ore tre 

pomeridiane. Questa è l’ora della tua Misericordia. Mi 

voglio immergere nella tua bontà, nella tua infinità Pietà. 

Pensando alla tua dolcezza, il mio cuore arde d’amore per Te, o 

Signore. Con tanta fiducia ti invoco, o mio Salvatore, e ti chiedo 

di guarire l’anima di questo giovane. Ti chiedo, con tutte le 

forze che mi hai donato, di portare un raggio della tua luce 

nel cuore di questo ragazzo. Bussa al cuore di questo 

giovane, o mio Gesù: insisti finché non ti sarà aperto! 
Cuore divino di Gesù, io ti chiedo, per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, di convertire colui che oggi ti affido. 

Te lo chiedo, o mio Signore, per le tue dolorose Piaghe:  

ti prego, guarisci il cuore di questo giovane. 

Ti supplico ancora: per la tua dolorosa morte, per la tua 

lenta agonia, guarisci questo ragazzo, donagli la pace e 

l’amore. O mio Gesù, ascolta le mie suppliche! 

Te lo chiedo per la tua corona di spine, per il Sangue versato 

nell’orto degli ulivi: fa’ che questo giovane possa conoscere 

la tua grande Misericordia. 

O mio Salvatore, ti chiedo questa grazia per il tuo ultimo 

respiro: dona amore e felicità a questo ragazzo, fa’ che 

diventi un uomo nuovo, un uomo animato dal tuo Spirito. 

O Salvatore del mondo intero, niente è impossibile per Te, 

ti prego, ascolta la mia voce!  Fa’ che questo giovane possa 

prendere la tua strada, insegnagli la via che porta alla felicità 

eterna. 

Fa’ che la madre possa avere un po’ di pace, 

donale il sollievo dalle sue preoccupazioni. 
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Preghiera di intercessione: invochiamo il Signore Gesù per la 

conversione dei giovani.  

CHIEDIAMO LA SUA GRAZIA RICORDANDO LE SUE 

SANTE PIAGHE. 

 

Anche oggi, o caro Salvatore, sono venuta davanti al tuo 

altare  per supplicarti ancora, per invocarti e chiederti aiuto  

per questo giovane (nome). 

Come Tu sai già, o mio caro Gesù, questo ragazzo mi sta 

chiedendo aiuto: cosa potrei fare io per lui? Posso solo venire 

davanti a Te per supplicarti con le mie semplici parole. 

O Gesù, Pane e Vino disceso dal cielo, quanto è grande  

la tua bontà!  

 

Accresci sempre più la fede di questo giovane, fa’ che egli, 

ardendo d’amore per Te, nei pericoli, nelle ansie,  e nella 

necessità, venga a cercare conforto solo ai tuoi piedi,  

o divino “prigioniero” dei nostri Tabernacoli. 

Tu sei fonte di ogni grazia per noi, Tu sei il volto della bontà e 

della Misericordia. Per questo ti chiedo di donare pace e felicità 

a questo giovane addolorato. 

 

Non lasciare che viva ancora nelle tenebre:  

vieni con la tua limpida Luce, bussa al suo cuore  

perché egli lo apra finalmente a Te. 

Vieni a guarire la sua anima, vieni a purificare il suo cuore; 

scaccia tutte le negatività che potrebbero rattristarlo. Vieni con 

la tua mitezza e la tua bontà. 

 

Signore, concedigli il dono delle lacrime purificatrici, fa’ che 

versi lacrime davanti a Te, per liberarsi da tutto il Male che 

ha dentro il suo cuore. 

Ti supplico per il tuo Preziosissimo Sangue: Signore mio,  

chiama questo ragazzo davanti alla tua croce, 

consola il suo cuore, che non trova riposo. 
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O Salvatore del mondo, Tu vedi i bisogni di questo giovane 

prima che io te li esponga con le mie preghiere, Tu dunque 

sai quanto gli è necessaria questa grazia. 

 

Nessun cuore umano lo può consolare: solo Tu puoi salvarlo, 

solo in Te egli spera! 

 

O mio Signore, per le ferite della tua corona di spine, 

io ti chiedo di sollevare questo giovane dalle sue pene. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

O re di tutte le nazioni, per la Santa Piaga della tua mano 

destra, io ti chiedo di donare pace e gioia a questo giovane 

addolorato. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

O Signore misericordioso, per la tua Santa Piaga della mano 

sinistra, io ti chiedo di benedire la casa di questo ragazzo 

liberandola da ogni male. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al 

Padre 

 

O amatissimo e buon Gesù, per la tua Santa Piaga del piede 

destro, io ti chiedo di purificare il cuore di questo giovane, 

liberandolo da ogni male dell’anima e del corpo. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

O Salvatore del mondo intero, per la tua Santa Piaga del piede 

sinistro, io ti chiedo di donare a questo ragazzo la gioia della 

preghiera: che venga ogni giorno a Te per offrirti le sue 

sofferenze, e per lodarti instancabilmente! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Dio di infinita bontà, per la Piaga del tuo Santo costato, 

io ti chiedo di aiutare questo giovane a formarsi una famiglia: 

che possa vivere per sempre seguendo la via della santità. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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Benedici questo giovane, o Gesù, non fargli mai mancare la 

tua protezione. Mandagli, o Signore, un raggio della tua 

luce, donagli lo Spirito Santo, fa’ che possa assaporare  

la tua infinita Misericordia! 

 

Chiamalo davanti al tuo Tabernacolo, purificalo nel corpo e 

nell’anima, e che il suo cuore possa diventare  

la tua perenne dimora! 

 

Questo ragazzo aspetta solo la tua Grazia, 

non abbandonarlo, Signore, perché egli spera solo in Te. 

 

Vieni, Signore Gesù, non tardare, 

vieni in mezzo a noi; insegnaci la strada della Santità, 

guida questo giovane, donagli una vita nuova, 

donagli tanta pace e felicità. 
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Preghiera al Beato Domenico 

O BEATO DOMENICO, INTERCEDI PER NOI 

 

Tu, o Beato Domenico, che con tanto amore hai donato la 

tua vita al Signore e che ora vivi al cospetto dell’Altissimo, 

intercedi per noi, mostra la tua bontà. 

 

Intercedi presso il nostro Salvatore, ascolta la nostra preghiera. 

Chiamaci a visitare il tuo Santuario, donaci la conversione del 

cuore, purifica la nostra anima, rendila degna di Dio 

perché Tu possa poi presentarla al tribunale dell’Altissimo 

nell’ultimo giorno della nostra vita terrena. 

 

Ascoltaci, o Beato Domenico, fa’ che per tua intercessione, 

e per il merito del preziosissimo Sangue di Cristo, possiamo 

presentarci a Dio senza colpe irreparabili, per godere poi la 

vera vita nella luce del Signore. 

Amen. 

 

3 Pater, Ave, Gloria 
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Invocazioni al santissimo sacramento: affidiamo a Gesù la 

nostra vita e chiediamogli di aumentare la nostra fede. 

 

PREGHIERA AL SANTISSIMO SACRAMENTO 

 

O Signore mio Gesù Cristo, che per l’immenso tuo amore 

verso gli uomini resti giorno e notte in questo Tabernacolo, 

dove aspetti ed accogli tutti coloro che vengono a visitarti. 

Io ti credo presente nel Santissimo Sacramento, 

ti amo e ti adoro profondamente, e ti ringrazio per tutto ciò che 

mi hai donato, ti ringrazio soprattutto per avermi portato alla 

conversione del cuore, e perché mi chiami ogni giorno 

 nella tua chiesa. Con tanta speranza ti chiedo che questo mio 

grande amore per Te non finisca mai, ma soprattutto ti 

chiedo di aumentare la mia fede, di purificare la mia anima, 

di perdonare i miei peccati, di guarire le mie ferite, e di 

operare nel mio cuore perché possa essere sempre rivolto a 

Te. Chiamami, o Signore, nella tua chiesa davanti al tuo 

Sacramento dove ti trovi spesso abbandonato. Voglio amarti e 

ringraziarti per l’amore che stai donando al mio cuore, ma so 

che mai riuscirò a ricompensarti di questo tuo immenso dono 

perché sono tanto debole. 

Io ti amo con tutto il mio cuore e mi pento di aver disgustato 

tante volte la tua infinita bontà. Propongo, con la tua 

Grazia, di non offenderti mai più in avvenire, ed anche se 

sono solo una  povera miserabile mi consacro totalmente a 

Te: santifica il mio cuore, o Cristo, purifica la mia anima e 

rinnova la mia vita. Ti chiedo soltanto il tuo grande amore, ti 

chiedo la perseveranza finale e di seguire sempre la tua 

Santa Volontà. 

Ti raccomando, o mio Salvatore, le anime del Purgatorio, 

specialmente le più abbandonate. 

Ti raccomando ancora i poveri peccatori. 

Per il tuo grande amore esaudisci le mie suppliche, o Dio, 

e dona a tutti la Salvezza eterna. Amen. 
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Preghiera di intercessione: per chiedere la guarigione 

spirituale di un fratello che vediamo in difficoltà. 

 

O MADRE SANTISSIMA 

 

O Madre Santissima, sono venuta qui davanti alla tua bellissima 

immagine per invocarti e chiederti la guarigione spirituale di 

questo ragazzo ….. 

 

Liberalo, o Madre Santissima, dalla tristezza in cui è 

immerso  

il suo cuore, dagli la forza di camminare nell’amore,  

donagli la Pace e la gioia che solo Tu puoi dare. 

 

Allontana, o Madre di Dio, tutto quello che lo rende infelice, 

illuminalo perché segua la via del Signore,  avvicinalo alla tua 

Chiesa, fa’ che scopra la gioia della preghiera! 

 

O Immacolata Sposa dello Spirito Santo, guarisci questo 

ragazzo da tutti i mali che affliggono la sua anima e il suo 

corpo: esaudiscimi, o Maria. 
Tu, a cui l’Eterno ha dato potere sugli Angeli e sugli Arcangeli, 

ascolta, ti prego, la mia supplica:  libera questo mio fratello  

dal male. 
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Preghiera di intercessione: per rinsaldare e benedire le unioni 

matrimoniali. 

INVOCHIAMO LA MISERICORDIA DI NOSTRO 

SIGNORE, RICORDANDOLO SULLA VIA  

DEL CALVARIO 

 

Ti invoco, o Gesù, per la dolorosa passione che hai vissuto 

per la nostra salvezza; ti invoco per il sudore di Sangue che 

hai versato nell’orto degli ulivi. 

Oggi voglio presentarti e immergere nella tua grande 

Misericordia questa coppia di sposi (nomi), ti chiedo di 

convertirli e di donare pace alla loro famiglia. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, Tu che per noi hai tanto sofferto, 

portando il pesante legno della croce, 

bussa al cuore di questi coniugi, 

dona loro il tuo soccorso e la tua Luce. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O nostro amabile Signore, Tu che per arrivare sul Gòlgota 

hai camminato per la via dolorosa del Calvario, 

fa’ che questi giovani sposi trovino la retta via, 

e che la loro famiglia rimanga sempre unita. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

“Gesù cade a terra sotto il peso della croce”. 

Per questa tua prova, o Signore, io ti chiedo di chiamare questi 

coniugi nella tua chiesa, di condurli dove possano mettersi 

davanti a Te, davanti alla tua croce, a baciare i tuoi piedi, 

chiedendo perdono per gli sbagli commessi.  

Concedi loro di avere un sincero e grande pentimento, 

e fa’ che possano restare sempre uniti. 

Padre nostro, Ave Maria 
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La salita continua e la tua croce, Gesù, si fa sempre più 

pesante, il rozzo legno grava sulle tue spalle,  

gli insulti feriscono il tuo cuore. 

Per queste sofferenze, io ti chiedo di manifestare la tua grande 

Misericordia a questi sposi che hanno perso la Speranza e la 

fede: fa’ che tornino a vivere sereni e gioiosi con i loro figli, 

dona loro questa Grazia, fa’ che diventino un famiglia unita  

come quella di Nazareth. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O mio Salvatore, per la corona di spine che continuò a 

ferirti per tutto il Calvario, accogli le mie suppliche nel tuo 

Cuore: dona felicità e amore a questi sposi, dona loro la 

gioia della preghiera, fa’ che il loro cuore si infiammi 

d’amore. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O mio Signore, per il tuo volto insanguinato, per quelle tue 

gocce di sangue che caddero a terra, ti prego, effondi il tuo 

Preziosissimo Sangue su questa famiglia  

che non vive più nell’amore. 

Ti prego, o Salvatore del mondo, salva questa famiglia, 

non permettere che si separi: esaudiscimi, Gesù, 

fallo per questi figli, dona loro pace e serenità per sempre. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

O Re delle nazioni, Tu che regni sul mondo intero, sii 

presente anche in questa famiglia; te lo chiedo per quel tuo 

corpo flagellato che sopportò il peso della croce: chiama 

questi sposi nella tua casa, portali davanti al tuo 

Tabernacolo perché ti chiedano di fortificare il loro 

matrimonio; 

fa’che possano vivere sereni con i loro figli. 

Ti prego, Signore, intenerisci il loro cuore con la tua bontà 

infinita! 

Padre nostro, Ave Maria 
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O Gesù, per le tue carni lacerate dai colpi di frusta, per le 

offese che ricevesti lungo il cammino dai tuoi persecutori, 

- Dio mio, che grande dolore! - 

ti chiedo ancora, con tanta insistenza, di allontanare  

tutti i nemici visibili e invisibili da questa famiglia. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

Gesù mio, per tutte le sofferenze che hai sopportato per la 

nostra salvezza, per il grande amore che hai per noi, ti 

chiedo di non permettere che questa famiglia continui a 

vivere nell’oscurità delle tenebre e del male; dona loro la tua 

Luce, manda schiere di angeli per proteggerli,  

liberali dal maligno e guariscili. 

Padre nostro, Ave Maria 

 

“Gesù viene spogliato delle vesti e crocifisso”. 

Che dolore atroce hai dovuto sopportare, o Gesù santissimo! 

Solo l’infinito amore che nutri per noi ti fece così paziente: non 

dimenticare la tua Misericordia, o Salvatore, manda lo Spirito 

Santo su questa famiglia.  

Spirito Santo, eterno Amore, scendi su questi figli tuoi! 

Padre nostro, Ave Maria 
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Festa della divina Misericordia: la prima domenica dopo 

Pasqua è la festa della Divina Misericordia. Non 

dimentichiamoci di fare la Novena a Suor Faustina e di 

ripetere sempre con fiducia: Gesù, Confido in Te!  

In questa mia preghiera a Gesù Misericordioso chiedo come 

sempre di aiutarmi a vivere santamente. 

 

 

PREGHIERA A GESÙ MISERICORDIOSO 

 

O Gesù Misericordioso, ora che sono davanti al tuo 

Tabernacolo, ora che sono le tre pomeridiane, voglio 

chiederti la salvezza della mia anima. 

Voglio immergermi nella tua Misericordia grandissima: 

so già che quello che chiedo me lo concederai, perché infinito  

è il tuo amore per noi. 

Come sai , o mio Salvatore, mi rivolgo a Te con la fiducia 

che ci chiedi, mi rivolgo a Te pensando ai tuoi bellissimi 

raggi di luce, a quei fasci luminosi che per grazia tua ho 

potuto vedere. 

 

O fonte del mio amore, sii misericordioso, consacra il mio cuore 

al tuo, non lasciare che la mia anima si allontani da Te, 

difendimi dalle tentazioni, e rendimi degna del tuo amore. 

Ti prego, o Salvatore di tutto il mondo, fammi camminare 

per la strada della santità, conducimi sulla via che porta alla 

salvezza; sono tutta tua, aiutami a fare la Volontà del Padre. 
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INVOCAZIONE ALLA DIVINA MISERICORDIA 

 

O mio Salvatore, io ti chiedo il perdono dei miei peccati, ti 

chiedo di convertire tutti i peccatori: dona loro la gioia della 

preghiera, dona loro la dolcezza del tuo amore. 

Ti amo, Gesù, anche per quelli che non ti amano, ti invoco, o 

mio Signore, dona la tua luce al mondo intero. Salvami, o 

Signore, fammi comprendere il mistero della Salvezza. 

 

O Gesù, mostraci il tuo Sacro Cuore, tanto addolorato. 

Pensando alle sofferenze che ti provocano i nostri peccati, 

immagino il tuo Cuore incoronato di spine. 

Soffri tanto, Signore, quando ti insultiamo e ti maltrattiamo, 

perdonaci, Gesù! 

Ti voglio chiedere perdono anche per tutte le persone che ti 

bestemmiano; Tu per noi sei vita eterna: vieni a salvarci 

dalle nostre colpe, vieni a redimerci, illumina la nostra 

coscienza, convertici e fortificaci. 

 

Vieni, Gesù, non tardare, vieni a salvarci. Donami, o Signore, le 

parole giuste per predicare la tua Parola, aiutaci a portare la 

croce con Te, opera in noi la conversione del cuore! 

 

Fa’ che possiamo sempre aver presenti i tuoi insegnamenti 

per meritarci il tuo Regno. 

Per  le tue atroci sofferenze, per le tue dolorose ferite, per il tuo 

ultimo respiro, donaci, o Gesù, la luce, 

donaci la Salvezza, donaci la pace, donaci la pazienza, 

donaci la carità, donaci la purezza del cuore, donaci la forza 

di amarti ogni giorno di più. 

 

O mio Salvatore, solleva le anime del Purgatorio, dona pace e 

tranquillità alle famiglie, non permettere che ci siano 

separazioni, guarisci i drogati, ridona la vista ai ciechi, 

guarisci gli ammalati di tumore, da’ sollievo ai carcerati, 

guarisci le persone depresse, 
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solleva gli infermi, aiutaci a proteggere i bambini abbandonati, 

proteggi i giovani che escono dalle discoteche,  

proteggi tutte le persone che sono sulle strade, proteggi chi 

viaggia sugli aerei, proteggi chi viaggia per mare. 

Metti tutti sotto la tua protezione e donaci la purezza del cuore. 

Gesù mio, solo in Te confido! 

 

 

 

Festa della santissima trinità: invochiamo il Padre, il Figlio e 

lo Spirito Santo. 

 

LUCE E SALVEZZA DELLE GENTI 

 

O Signore Gesù, Tu che sei la luce del mondo, dona sollievo  

ai malati e conforta i moribondi. 

 

O Salvatore del mondo, visita e rinnova tutti i cuori 

con la tua Misericordia, bussa alla porta dei nostri cuori, 

vieni a portare la tua felicità. 

 

Accogli i nostri defunti nella tua Gloria, non permettere, o 

Gesù, che qualche fratello muoia nel peccato. 

 

Fa’ splendere su di noi la tua Potenza, fa’ splendere su di noi il 

tuo volto, e saremo salvi. Vieni, Signore Gesù. 
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INVOCAZIONI AL PADRE 

 

Lodiamo il nostro Dio  di Salvezza e Gloria, il nostro Padre 

misericordioso, consolatore di ogni nostra tristezza. 

Benedetto sei Tu, o Signore, nell’alto dei cieli,  a Te Lode e 

Gloria per sempre. 

Tremò la terra e il  mare davanti al volto del Signore. Signore 

apri le mie labbra alla tua lode; per mezzo di te, Signore, 

veniamo al Padre. 

Fa’ che trascorra  ogni giorno con umiltà e fervore nella 

luce della fede; ascolta il mio grido, o Signore. 

Signore in te mi rifugio. Ti pregherò per sempre  o Signore, 

guidami con la tua retta giustizia. 

 

 

INVOCAZIONI ALLA MADONNINA DEL POZZO E A 

GESU’ 

“Vi prego con grande amore, o mio Gesù e Madre 

Santissima, per la guarigione del bambino malato per il 

quale salgono in cielo le nostre orazioni. 

O Madre Santa, tu che insieme a tuo figlio Gesù hai benedetto 

l’acqua del pozzo, fa’ che ogni persona che si disseta a questa 

fonte possa avere sollievo e guarigione fisica e spirituale. 

Madre Santissima, lo ripeto all’infinito, ti supplico con  

estrema fiducia per il fanciullo confidando nel tuo cuore 

Immacolato e nel Sacro Cuore di Gesù;  

il vostro animo non può restare lontano e assente alle nostre 

perenni invocazioni. Stendete la vostra mano, dite una parola e 

sarà guarito. Così hai fatto per Lazzaro che hai voluto amico, 

fratello e in vita. Madre Santissima, accogli benigna sotto il tuo 

manto la famiglia in grande apprensione e turbamento. 

  

Voglio lodare te, Santa Madre del pozzo, che da Capurso di 

Bari sei venuta in questo sperduto luogo per elargire  

sollievo alle persone che, con fede,  attingono l’acqua alla 

tua sorgente, qui in  Fontanelle di Auditore (PU).” 
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PREGHIERA ALLA MADONNA DEL POZZO 

 

Madonna cara che con gesto di infinita benevolenza, da 

Capurso sei giunta nella nostra terra e hai prediletto, come 

dimora, il luogo benedetto dell’oasi della pace, ti accogliamo 

lieti e riconoscenti ti ringraziamo per averci donato l’acqua 

del pozzo che Gesù,  per tua intercessione di Madre, hai reso 

benefica per la salute con la santità del suo divino e 

inesauribile amore. 

Fa’ che ogni goccia pervada l’intero corpo e si espanda nelle 

membra per recare sollievo e salute ai fedeli sofferenti e 

oppressi dalla malattia e dal dolore. 

Fa’ che con la salute del corpo le persone possano ritrovare 

la fiducia smarrita e che la pena e il pianto si convertano in 

ritrovata gioia di vivere e di glorificare te, diletta Madre, e 

Gesù che è Padre e Signore della vita.  

Accogli sotto la tua protezione, Vergine Madre di Dio e libera 

da ogni pericolo e occasione di male e di peccato ogni tua 

creatura.  

Difendi i giovani dalle insidie del nostro tempo, alcool, droga, 

abbraccia con tenerezza di mamma i bambini rifiutati e le madri 

che non conoscono la dolcezza della maternità. 

Assisti benigna e condividi le amarezze delle persone 

malate, affrante, martirizzate nella carne dalla infinita 

varietà delle malattie del nostro tempo che straziano il 

corpo e negano la speranza di un domani più buono. 

Fa’, Madre dell’umanità, che l’acqua penetri, con la sua Santa 

benedizione, nell’intimo dell’animo perché ognuno sia 

disponibile alla concordia, al perdono, al rispetto del prossimo. 

 Fa’ che pur tra le ansie e lo sconforto, resti salda la “fede”, 

tenace la “speranza” in un mondo di luce e di beatitudine e 

si “creda” che le strade scelte dal Signore sono quelle giuste 

per giungere da lui nella gloria eterna, universo di “vita”, di 

“verità”,  di “giustizia” e di “pace”. 

 Amen. 
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Madonna del Pozzo nell’oasi della Pace di Santa Rita  
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TI RINGRAZIAMO MADRE PER AVERCI DONATO 

L’ACQUA DEL POZZO CHE FA BENE ALLA SALUTE 

 

Ti saluto, o Maria: tu sei la Madre di Gesù e della chiesa, tu 

sei la serva del Dio altissimo! 

Sei la piena di grazia: accogli la preghiera di noi tuoi figli che ti 

veneriamo con il titolo di “Madonna del Pozzo”. 

Il Signore è con te: si è compiaciuto della tua bellezza e ti ha 

donato a noi come Madre. 

Tu sei benedetta fra tutte le donne: benedici, pertanto, i nostri 

cari, rafforza la fede degli incerti e degli sfiduciati. 

Santa Maria del pozzo: sempre ti supplichiamo di elargire 

grazie nei cuori dei tuoi devoti ovunque si trovino. 

Prega per noi peccatori: consola gli afflitti, conforta gli 

ammalati, aiuta i cristiani insidiati da tanti pericoli. 

Adesso e nell’ora: e in qualsiasi momento il nostro cammino 

possa vacillare per debolezza e fragilità, per disperazione 

dinanzi a sofferenza e morte! 

O Maria santissima del Pozzo, Madre e Regina di misericordia 

non lasciarci cadere, ma guidaci alle eterne fonti della 

salvezza. 

 

 

INVOCHIAMO SANTA RITA 

 

Santa Rita tu sei la Santa dei casi impossibili, 

apri le braccia  

e porta le nostre suppliche a Gesù. 

 

Intercedi per noi,  

per le nostre difficoltà. 

 

Chiedi la grazia a Gesù  

per tutti i tuoi devoti  

che vengono ad invocarti  

in questa Oasi della Pace. 
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PREGHIERA ALLA MADONNINA DEL SOLE 

 

So che, fra tante più meritevoli, hai scelto me, povera e indegna 

serva del Signore, per dare sollievo alle mille sofferenze che 

affliggono le persone.  

 

Con voce soave mi hai parlato e sospinta alla costruzione di 

una piscina con l’acqua benedetta per dare conforto e 

guarigione a chi, con fede, bagna  le membra oppresse dalla 

malattia. 

E io in ginocchio, in preghiera, ho promesso di accogliere il tuo 

benefico comando per esaudire l’immenso amore che nutri per 

noi.  

 

Madonnina del sole che splendi radiosa più dell’astro che ci 

dona luce, giorno e vita, parla ancora ai tuoi figli, infondi 

fiducia, fede e il coraggio di seguire la via della carità, 

dell’umiltà e dell’umanità sulla quale tu stessa hai mosso i 

tuoi passi. 

 

Fedeli a te, Madre cara, ti vogliamo ascoltare, venerare, lodare e 

pregare ora e sempre.  Così sia. 

 

 
Piscina richiesta dalla Madonnina del Sole a Dionigia 
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PREGHIERA A SAN FRANCESCO 

 

O San Francesco, Tu che hai volontariamente abbracciato 

la povertà evangelica, insegnaci a distaccare il nostro cuore 

dai beni terreni, aiutaci a non diventarne schiavi. 

 

Tu che vivesti nell’ardente amore di Dio e del prossimo, 

concedimi di essere caritatevole verso tutti e di avere  

il cuore sempre rivolto al Signore. 

 

Suscita nel cuore di tutti l’amore e la pace. 

Ti chiedo, o San Francesco, di proteggere la mia anima 

dall’insidia del male e di guidarla col tuo amore. 

 

Non mi abbandonare, fammi conoscere la strada da Te percorsa 

per arrivare a Gesù. 
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PREGHIERA A S. GIUSEPPE 

 

Ti saluto, o glorioso S. Giuseppe, 

Padre di Gesù Cristo, 

vero sposo di Maria Vergine, 

 

Ti supplico per i Tuoi sette dolori e 

le sette allegrezze a volere venire in mio aiuto  

in tutti i momenti della mia vita. 

 

Prega per noi ora e sempre, 

soprattutto prega per i nostri cari  

e nell’ora della nostra morte. 
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GESU’ DONACI 

IL TUO SANTO SPIRITO 
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Invocazioni quotidiane 
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BENEDIZIONE PER LA CASA  E PER LA FAMIGLIA  

 

Fare il segno della Croce. 

Benediciamo in nome di Gesù, invocando il Suo  

Preziosissimo Sangue  e  il Cuore Immacolato di Maria, 

questa  nostra casa e questa nostra famiglia, ci affidiamo a 

Te o Signore,  al Tuo Preziosissimo Sangue. 

  Dona pace alle nostre famiglie, ti chiediamo la tua protezione 

oggi e  sempre. Cuore Divino di Gesù,  per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, vieni a vivere  nel nostro cuore. 

Irradia, o Maria,  su tutta l’umanità  la luce  di grazia della 

tua Fiamma d’Amore  ora  e nell’ ora   della nostra  morte, 

Amen.   

Facendo il segno della croce diciamo: 

“Per la potenza del Padre, per la potenza del Figlio, per la 

Sapienza dello Spirito Santo  e dell’Immacolata Concezione 

liberateci da tutti i mali  dell’anima e del corpo”. 

Ripetere questa invocazione ogni mattina  per 5 volte. 

Se abbiamo la necessità di liberarci dall’ansia, dalle paure 

interiori, ripetere queste invocazioni almeno trenta volte con 

profondo amore verso Dio e così  il Signore ci aiuterà a 

liberarci, e il  nostro stato d’animo diventerà più sereno. 

Queste invocazioni si possono fare anche più volte al giorno, 

secondo la necessità. 

Il Signore ci libera dalle nostre ansie e preoccupazioni, 

mandando  tutto nella luce del paradiso, rasserenando il 

nostro cuore. 
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MESSAGGIO DI GESÙ: 

 

 “Pregate il mio Preziosissimo Sangue”. 

 

INVOCAZIONI  QUOTIDIANE 

 

Al risveglio del mattino, voglio lodarti, o Signore, e 

ringraziarti per questo nuovo giorno.  Bacio la terra perché 

è Santa. Voglio invocarti, o mio Gesù; nel tuo nome inizio 

questa giornata. Ricordando, come tutti i giorni, la Tua Passione  

e il tuo grande dolore. Tu Signore  sudasti Sangue nell’orto 

degli ulivi, per la nostra salvezza. 

 Tu Signore presi la Croce sulle spalle iniziando il duro 

cammino del calvario. Voglio ricordare  anche oggi come 

sempre  le tue cadute sotto la Croce, il grande dolore della 

S. Piaga della tua spalla che il rozzo legno ti procurò. 

 

Arrivato sul Calvario ti spogliarono delle tue vesti, ti frustarono, 

ti flagellarono, ti legarono alla colonna e come un agnello 

condotto al macello non apristi bocca. 

Un lago di Sangue  versasti per la nostra salvezza, per 

questo ti chiedo, o mio  Signore, di mettere la mia anima, il 

mio cuore, il  mio  lavoro, la mia  famiglia, tutte le famiglie 

in difficoltà e tutti i tuoi figli di questo mondo nel tuo 

Preziosissimo Sangue. 

Ti presento, o mio Signore, tutti i peccatori, io compresa, tutte 

le persone che soffrono nel corpo e nello Spirito, tutte le 

difficoltà giornaliere e ti ringrazio per tutte le gioie che mi doni. 

Ti presento tutte le anime Sante del purgatorio, 

sollevale dalle sofferenze. Ti presento tutte le anime più 

abbandonate, i defunti più cari,  i nostri antenati, tutti gli 

amici e i nemici. 

Ti presento la Chiesa, il Papa, i sacerdoti, tienili stretti al tuo 

cuore, bagnali nel tuo Preziosissimo Sangue che versasti alla 

colonna. 

Dona per tua grazia le vocazioni sacerdotali. 
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Voglio vivere questa giornata invocando il tuo Preziosissimo 

Sangue, l’Immacolata Concezione, la Santissima Trinità, il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la famiglia di Nazareth, S. 

Pietro  

che tiene  la chiave del Paradiso, chiedo la comunione di tutti i 

Santi del cielo per pregare uniti nello spirito. 

 

 

Invoco S. Michele Arcangelo, S. Gabriele, S. Raffaele e tutti 

gli angeli custodi, facendo comunione con tutti gli Angeli e i 

Santi del Cielo prego intensamente senza stancarmi mai e 

chiedo alla Madre Celeste che santifichi le preghiere di 

questo giorno  e le porti a suo figlio Gesù. 
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INVOCAZIONE AL NOSTRO SALVATORE 

 

Vieni Spirito Santo, vieni nel mio cuore, donami la pace, 

l’amore e la tranquillità, la santità. Distruggi nel fuoco del 

tuo Spirito Santo tutto il male che c’è in me. 

 

Liberami da tutti i mali dell’anima e del corpo. Rendimi 

umile, paziente, pura e Santa come vuoi tu. Io voglio vivere 

solo con te o Signore, bagnami nel tuo Preziosissimo Sangue, 

purificami, santificami e donami la tua Santa benedizione. Fa’ 

scendere il tuo Santo Spirito sulla mia casa, sulla mia 

famiglia, sui miei figli. 

 

Io mi offro a te, ti offro la mia sofferenza, la mia gioia, io ti 

voglio lodare o mio Signore, ringraziare nella gioia e nella 

sofferenza. Signore dentro di me sento un grande amore, 

voglio vivere con te, voglio amarti, supplicarti e invocarti ad 

ogni battito del mio cuore. 

 

Ti offro il mio corpo, il mio capo, il mio cervello, la mia mente, 

i miei pensieri, mettili, Signore, nelle tue Sante Piaghe, dove li 

potranno riposare in te e io così sarò gioiosa. Io Signore ti 

voglio offrire le mie parole, la mia bocca, i miei occhi, il mio 

cuore, le mie mani e tutti gli organi del corpo che tu mi hai 

donato. 

Signore io mi affido a te e mai più mi voglio allontanare 

perché tu sei la mia forza, la mia salvezza, tu sei la mia vita 

eterna, la mia pace; senza di te io non posso vivere, senza di 

te io sono nulla. Voglio camminare sempre al tuo fianco, tu sei 

il re di tutte le nazioni, tu tutto puoi. 

 

Rendimi libera, paziente e pura e sarò in pace con me stessa. 

Metto tutta la mia esistenza nel tuo Sacro Cuore e nel tuo 

Preziosissimo Sangue. Donami schiere di angeli per guidarmi 

sulla terra e per ricongiungermi a te in quel giorno che 

verrà. 
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SIGNORE ABBI PIETA’ DI ME 

 

Abbi pietà, pietà o mio Dio, o mio Signore, rendimi umile e 

paziente come vuoi tu. Togli l’egoismo dal mio cuore, 

l’orgoglio, l’impazienza, donami la pace,  la tranquillità, la 

santità; voglio fare la tua Santa volontà, rendimi povera come 

vuoi tu. 

 

Fa’ che possa entrare anch’io per la porta stretta, voglio 

renderti gloria ogni attimo della mia vita, fa’ che ogni 

palpito del mio cuore batta solo per Te e per il Tuo grande 

amore. Meraviglioso Tu sei nell’alto dei cieli, gloria a Te, o 

Signore Gesù, Tu sei il Santo, Tu sei carità, Tu sei amore, Tu 

sei bellezza infinita e purezza. 

 

Trasforma il mio cuore come piace a Te, il  mio pensiero sia 

sempre rivolto alle tue meraviglie. Voglio pregare il Tuo 

Preziosissimo Sangue, le  Tue Santissime Piaghe del Tuo  

Santissimo Corpo, la  Santa Piaga della tua spalla  che il 

rozzo legno ti procurò, i tuoi dolorosi chiodi. 

La Santissima Trinità ci avvolga, ci accompagni attimo per 

attimo per vivere in santità con i tuoi Angeli nel cielo che ora ci 

accompagnano su questa terra per portarci un giorno in 

paradiso. 

Ti amo Signore Gesù e ti loderò per sempre. 
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TI  VOGLIO  OFFRIRE  ME  STESSA 

 

Dio Padre Nostro Celeste, attraverso il Tuo Figlio Gesù, 

nostro Sommo Sacerdote, vittima e vero Profeta, Re 

Sovrano,  diffondi la potenza del Tuo Santo Spirito su di 

noi.  Apri i nostri Cuori alla Tua Grande Misericordia 

Fa o Signore che nessuno possa allontanarsi dalla retta via. Sei 

solo Tu il nostro Dio, il nostro solo Padre, che ci hai creati. 

Sei morto in Croce per il perdono dei nostri peccati,  e per 

donarci la Salvezza. Ti offro o Signore anche oggi il mio 

corpo, la mia salute,  l’intelligenza da Te donata, la mia mente.  

Fa che la mia lingua parli solo a secondo la Tua parola.  Fa che 

le mie azioni siano svolte a secondo   la Tua Santa Volontà 

Ti offro i miei occhi, fa che possano sempre vedere la Tua 

Luce. Ti offro il mio udito, fa che possa ascoltare la Tua Parola. 

Ti offro la mie mani, fa che possano essere sempre d’aiuto, 

non solo a me, ma soprattutto agli altri. Ti offro tutte le parti 

rimanenti del mio corpo, specialmente  

le mie gambe, i miei piedi, affinché possano camminare  per 

raggiungere la Tua Chiesa, dove Tu ci attendi,  per donarci la 

Tua Parola e il Tuo Amore. 

 

Ti chiedo o Signore, Tu che sei Bontà Infinita, di non   

dimenticare mai che io ho tanto bisogno di Te, senza di Te,  

non posso più vivere. La mia Anima ha sete del Tuo Sangue 

e  fame del Tuo Corpo. Vorrei chiederti perdono o mio 

Signore per me stessa e per tutte le persone che si accostano 

davanti alla tua Mensa, per ricevere  il Tuo Corpo e il Tuo 

Sangue, con indifferenza,  senza capirne  il valore.  

Vorrei anche presentarti o mio Signore tutti coloro che si 

presentano davanti alla tua mensa  per cibarsi del tuo 

Corpo  e del tuo Sangue, e non sono in grazia di Dio   

Perdonali o Signore che possano capire la gravità del gesto. 

Vorrei concludere dicendo nel nome di Gesù, prima di 

presentarsi davanti  alla mensa del Signore  fare un esame di 

coscienza. 
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INVOCAZIONI OGNI GIORNO DAVANTI AL 

TABERNACOLO 

 

O Gesù mi inginocchio davanti al tuo altare, sapendo che tu sei 

davanti a me, sento la tua fiamma d’amore ardere dentro al mio 

cuore.  Gesù sono davanti a Te per offrirti la mia giornata, 

la mia sofferenza, la mia preghiera, la mia gioia. Gesù ti 

offro la mia famiglia e la consacro al Tuo cuore e  al cuore 

immacolato di Maria. 

 

Grazie Gesù di aver mandato lo Spirito Santo  sulla mia 

famiglia. Grazie di averci dato questo dono  e grazie di aver 

trasformato la mia famiglia,  come modello della famiglia di 

Nazareth. 

O sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come 

sorgente di misericordia, noi confidiamo in Te. Fa che il Tuo 

sangue ed acqua arrivi nel cuore di tutti i giovani. 

Gesù, coprili sotto il Tuo manto Santo, non gli abbandonare 

mai,guariscili da questa violenza, falli camminare nei tuoi 

sentieri, falli arrivare alla strada che porta alla Salvezza Eterna. 

Converti i peccatori, conforta gli ammalati,proteggi le 

persone drogate, proteggi tutti i bambini abbandonati, 

solleva gli infermi,  guarisci le persone ammalate di Aids, 

gli ammalati di lebbra. 

 

Non permettere che le famiglie si separino, fa cessare la guerra, 

non far succedere le catastrofi, fa che non vengano i terremoti, 

manda un raggio della tua luce nel cuore di tutti i tuoi figli. Fa’ 

che preghiamo sempre di più; fa’ che tutti possano 

conoscere la gioia della preghiera,  la gioia del tuo cuore. 

O Gesù, fa’ scendere lo Spirito Santo su tutto l’universo. O 

Gesù, o Madre nostra Immacolata, o S. Giuseppe, abbiate tanta 

misericordia del mondo intero. 

Gesù mio, io ti offro il mio lavoro,i miei dipendenti;  gestisci 

Tu i miei risparmi. 
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Tu sai Gesù di avermi donato la gioia nel cuore, la gioia 

della preghiera, la gioia della carità verso gli altri. Io Ti 

amo, Gesù, per questo dono ti ringrazio. Fa’ Gesù che 

l’amore verso di te e verso gli altri sia sempre più grande. 

 

Grazie Gesù per la Tua Misericordia che hai per me; mi hai 

donato una grande gioia, mi hai fatto conoscere il Tuo grande 

Amore. 

Ti amerò Gesù per sempre fino alla fine della mia vita. 

 

 

OFFERTA  DELLA  GIORNATA 

 

Offriamo al nostro Salvatore il nostro lavoro. Offro a te o 

Signore tutte le difficoltà e le gioie di questo giorno, e ti  

ringrazio per i doni spirituali e terreni. Inizio questo giorno nel 

nome di Gesù.  

Angelo di Dio che sei il nostro custode, 

cammina al nostro fianco per tutta la giornata 

per poter seguire la strada del Signore. 

Anche oggi chiedo a te o Signore di proteggere il mio cuore, la 

mia anima e di purificarla. Chiedo questo non solo per me, ma 

per tutte le persone del mondo. Proteggi o Signore tutti i 

camionisti, e tutte le persone che si trovano sulla strada, donaci 

i tuoi Angeli perciò che possano vigilare  sul nostro 

cammino e donarci un buon viaggio nell’Amore del Signore. 

 

Se ognuno di noi, giorno facesse queste piccole offerte al 

Preziosissimo Sangue, la nostra giornata sarà vissuta più 

serenamente  con tanta pace nel cuore e tanto Amore verso gli 

altri.   

Signore che chiami i poveri di spirito abbi pietà di noi.  

Cristo che ci hai fatto creature nuove abbi pietà di noi.  

Signore che ci inviti ad arricchirci d’Amore davanti a te, 

abbi pietà di noi.  
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Preghiere del cuore 
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Testimonianza e dialogo con Dio: mettiamoci in ascolto. 

 

MEDITIAMO IN SILENZIO 

 

Sono le tre del pomeriggio. Questa è l’ora della tua grande 

Misericordia, mi inginocchio davanti al tuo Tabernacolo 

con le mani alzate al cielo: oggi voglio rimanere in silenzio 

finché ti sentirò bussare al mio cuore. 

Tutte le volte che vengo davanti al tuo Tabernacolo, inizio 

subito a parlare e a chiederti tante cose. Oggi aspetto che mi 

parli Tu: aspetto che parli al mio cuore, perché Tu possa 

trasformarlo come vuoi, perché io possa capire quello che 

desideri da me. 

 

Ti ascolto, o mio Signore, fammi capire come mi devo 

comportare per essere degna di Te, per amarti e per lodare 

il tuo grande amore. Parla al mio cuore, Gesù, io attendo nel 

silenzio, contemplando la tua purezza e la tua bontà infinita. 

Le lacrime stanno scendendo sul mio viso, il mio cuore è colmo 

d’amore. Sento lo Spirito Santo che sta entrando nel mio misero 

cuore, lo sento mentre purifica la mia anima: quanta gioia ci 

doni, o Signore, quanto è bello rimanere davanti a Te in 

adorazione, contemplando la tua Misericordia. 

 

Stai avvolgendo il mio cuore con la tua bontà infinita, stai 

guardando verso di me, umile serva tua. Ora devo andare, 

devo tornare al mio lavoro, ma so che Tu verrai con me 

e che non mi abbandonerai mai. 
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DIO E’ LUCE 

 

Ho cercato il Signore  

e mi ha risposto,  

da ogni timore mi ha liberata. 

 

Dio è la luce che  

illumina la mia vita,  

il sole che riscalda il mio cuore,  

la fonte che disseta la mia anima.  

 

 

 Dio è  il  nostro splendore  

che illumina la nostra  vita sulla  

Terra e per l’eternità. 

 

 

 

VISITA AL SANTISSIMO SACRAMENTO 

 

Signore Gesù mio, grazie   per avermi chiamata anche oggi,  

per adorarti e poter mettere   il mio cuore accanto al tuo. 

 

Tu stai notte e giorno  ad aspettare che le  

tue piccole creature  vengano a farti visita,  a farti un saluto. 

 

Io ti credo presente  nel Santissimo Sacramento  

dell’altare.   Ti adoro dal profondo  

del mio cuore.   

Chiamami ovunque  tu ti senta più abbandonato.  
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MADRE SANTISSIMA SANTIFICA LA MIA ANIMA 

 

Al risveglio del mattino  

voglio invocarti, o Madre Santa,  

santifica la mia giornata,  

cammina al mio fianco. 

 

Santifica il mio cuore,  

la mia anima, la mia mente,  

le mie parole, i miei gesti,  

la mia preghiera, le mie opere.  

 

 

Accogli tutto nel tuo grembo Santo,  

presenta tutto a Tuo Figlio, Gesù. 

Madre Santa, fa che io  

viva solo per amore di Dio. 

 

Io so di non essere nulla,  

ma il mio nulla donato a Tuo figlio Gesù,  

si può trasformare in fiamma d’amore  

e unirsi alla sua grande misericordia. 

Aiutami, o Madre, a vivere  

ogni giorno in Santità,  

donando amore al prossimo. 

 

Distaccami, Madre mia, dalle 

vanità  terrene e fa che viva solo per i tesori del cielo. 
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PADRE MIO, PADRE NOSTRO 

 

Padre mio Santissimo, distruggi con il  fuoco del Tuo Santo 

Spirito, il mio orgoglio, il mio egoismo. 

  

Coprimi del Tuo Preziosissimo Sangue, donami gli occhi per 

vedere solo Te, l’ udito  per ascoltare solo la Tua Parola,  

un cuore grande e tenero per accogliere le tue parole, lo Spirito 

di carità per  aiutare i poveri, gli ammalati, le persone 

bisognose. 

  

Donami un cuore che possa donare con gioia e con fervore,  

un cuore pieno d’amore sempre disponibile  

alla Tua chiamata e all’elemosina. 

 

Voglio vivere sempre accanto a Te, Gesù, 

e alla Tua Madre Celeste, voglio assaporare il Paradiso  

non solo in cielo, ma già da ora, su questa terra. 

 

Ti loderò per sempre e sempre diffonderò  

la Tua Parola, per raggiungere un giorno anch’io  

quella meta, dove si gioirà per l’eternità. 

 

 

 

PREGHIERA DEL CUORE 

 

Spirito Santo, splendore della Gloria  

del Padre, dona felicità e amore  

a tutti i tuoi figli nel mondo. 

 

Vogliamo lodare e ringraziare Gesù, Maria  

 S. Rita per avere scelto questo piccolo angolo della Terra. 

 

Gesù converti i peccatori e salva i moribondi. 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

 

“O Madre Santissima, 

ti chiedo di convertire il cuore dei tuoi figli, 

come hai fatto col mio: fa’ che tutti possano 

provare l’amore del Signore, 

che è la gioia più grande della nostra vita. 

 

Tante volte, o Madre Santa, 

mi hai chiamato perché venissi nei tuoi Santuari, 

tante volte hai riempito il mio cuore di gioia: 

dona la stessa serenità anche alle persone 

che ancora non ti conoscono, 

avvicina a Te tutti coloro che non ti amano. 

 

Sono qui davanti a te, o Madre Santissima, 

per ringraziarti di aver esaudito le mie preghiere. 

Ti supplicai tanto per questi miei fratelli, 

hai posato la tua mano su di loro liberandoli dal male. 

 

Non posso che inginocchiarmi per ringraziarti, 

o Madre Misericordiosissima! 

 

Continuerò a ringraziarti tutti i giorni, 

recitando sempre il Rosario,la preghiera  

che tanto gradisci e raccomandi!!! 
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RINGRAZIO SANTA RITA 

 

Santa Rita tu che a tutti vuoi ricordare 

che questo è il tuo Santuario. 

Una cappella  in tuo onore hai richiesto, 

per accogliere i tuoi devoti. 

 

Tu sei la santa degli addolorati, 

tanta gente hai chiamato, 

e tante, tante grazie 

stai donando, nel corpo e nello Spirito. 

 

3  Padre, 3 Ave, 3 Gloria 
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RINGRAZIO  L’IMMACOLATA CONCEZIONE 

 

 

L’ Immacolata Concezione   

dolcemente mi ha richiesto di dedicarmi alla preghiera 

e di lavorare nella 

 vigna del Signore 

 

10 Ave, 1 Gloria 
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SACRO CUORE DI GESU 

 

Sacro cuore di Gesù, 

questo luogo tu hai scelto, noi ti vogliamo adorare, 

tu sei il nostro Re,  

e il nostro Signore. 

  

Purifica il nostro cuore, 

per venire un giorno a vivere nel Tuo regno, 

e Lode e Gloria canteremo 

per i giardini profumati 

nella tua Gerusalemme Celeste.  

 

O Cuore Divino di Gesù ,  

io ti chiedo per mezzo  

del Cuore Immacolato di Maria  

di venire a vivere nel mio cuore.  

 

1 Padre, 1 Ave, 1 Gloria  
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MESSAGGIO DONATO DA GESU’ 
 

Pregate il mio Preziosissimo Sangue  

e l’ Immacolata Concezione. 

 

Eterno Padre io ti offro, per le mani purissime di Maria 

il Sangue che Gesù sparse con amore 

Nella sua dolorosa passione, ti prego per le anime del 

purgatorio, per la conversione dei poveri peccatori, 

e unisco le preghiere, le azioni , le sofferenze mie e quelle di 

tutte le persone che  vengono a pregare all’Oasi della Pace,  

ti chiedo per il merito del Tuo Preziosissimo Sangue, che 

siano guarite nel corpo e nello Spirito. 

 

5 Padre, 5 Gloria 

 

Ti supplichiamo Signore di soccorrere i tuoi figli 

 che hai redenti con il tuo Sangue Prezioso.  
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LODE ALLA MADONNINA DEL POZZO  
 

Ti vogliamo ringraziare, Madre Santa  

 da Capurso sei venuta, tra le nubi sei volata, 

 

in questa oasi della pace ti sei fermata, 

per dissetare i  tuoi 

fedeli addolorati,  

con l’acqua che zampilla. 

Ti vogliamo tutti Lodare,  

i nostri cuori sono ricolmi, 

per le grazie ricevute.  

 

3 Ave, 3 Gloria  
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MESSAGGIO  DI GESU’ 

 

Hai donato questo messaggio  

per amore dei tuoi figli: 

Andate a bere al pozzo, dove 

c’e la Croce Gloriosa,  

troverete l’acqua che fa bene alla salute. 

 

Tante guarigioni hai donato,  

nel corpo e nello Spirito. 

 

Vogliamo Lodare Te o Signore, 

la Tua misericordia è grande, 

le tue parole sono verità e vita vera 

 

Ti vogliamo ringraziare,  

mille e mille volte al giorno, 

per questo grande dono. 

Lode e Gloria a Te Signore Gesù, 

nell’alto dei cieli. 

 

3 Padre, 3 Ave, 3 Gloria  

 

 

 
 



163 

 

PREGHIERA DEL CUORE 

 

Gesù perdonami da ogni colpa, 

lavami da ogni peccato con il Tuo Prezioso Sangue. 

La mia anima ha sete del Tuo sangue, 

ha fame del Tuo corpo. 

 

Perdona Gesù il mondo intero: 

Hai perdonato chi ti ha flagellato, 

chi ti ha forato le mani e i piedi. 

Perdona anche tutti noi su questa terra. 

Donaci la tua grande misericordia. 

 

Per la potenza del Padre, 

per la potenza del figlio, 

per la potenza dello Spirito Santo, 

per l’Immacolata Concezione 

illuminami liberati da ogni male, 

dammi la purezza dello Spirito Santo. 
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CHIEDIAMO PERDONO 

 

Dio vieni a salvarmi,  o Signore, vieni presto in nostro aiuto. 

Padre Nostro- Gloria al Padre . 

 

Perdono pietà per tutte le sofferenze che ho dato al Tuo Cuore.  

Perdono pietà per il nostro  egoismo. 

Perdono pietà per i mille e mille colpi che hai ricevuto nel 

Tuo Santissimo Corpo. 

Perdono pietà per la Tua dolorosissima flagellazione. 

Perdono pietà per la sofferenza sotto la croce lungo la salita 

del Monte Calvario. 

Perdono pietà per la Santa piaga della Tua spalla. 

Perdono pietà per il Tuo Preziosissimo Sangue. 

Perdono Pietà  per tutte le persone che non conoscono Dio. 

Perdono pietà   o Buon Gesù ascolta 

 le nostre  preghiere. 

 Padre Nostro – Gloria al Padre  

 

Perdono pietà  per il Tuo Preziosissimo Sangue. 

Perdono pietà, dona pace al mondo intero. 

 Perdono pietà per tutti i sofferenti.  

Perdono pietà per tutte le persone che muoiono in questo 

momento.  

Perdono pietà per tutti i giovani. 

Perdono pietà per tutti i bambini  che  sono ammalati. 

Perdono pietà per tutti i bambini  che soffrono la fame. 

Perdono pietà, per le persone ammalate di tumore.  

Perdono pietà, Madre del Salvatore non ci abbandonare al 

momento della nostra  morte.  

Perdono pietà o Madre della Grazia Divina. 

 Padre Nostro – Gloria al Padre . 

 

Perdono pietà Regina Assunta al cielo, prega per noi. 

Perdono pietà,  promettiamo di sottometterci a ciò che  tu 

vorrai. 
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Perdono pietà, Corpo di Cristo lavami. 

 Perdono pietà o Buon Gesù ascoltami. 

Perdono pietà, nell’ora della mia morte chiamami. 

 Perdono pietà, aiutami a pregare sempre più. 

Perdono pietà, per tute le nazioni.  

Perdono pietà, per tutte le persone che non ti amano. 
Perdono pietà, per tutte le anime del Purgatorio. 

 Perdono pietà, per le mani purissime di Maria. 
 Padre Nostro – Gloria al Padre . 

 

Perdono pietà, per tutte le famiglie del mondo.  

Perdono pietà, per la  sofferenza provocata al Tuo Cuore. 

Perdono pietà, per tutti i  peccati  passati e presenti.  

Perdono pietà, per il Sangue versato sul monte degli ulivi. 

Perdono pietà, per queste  povere  peccatrici.  

Perdono pietà, per le anime sofferenti. 

Perdono pietà, per il mondo intero.  

Perdono pietà, ridona la vista ai ciechi. 

Perdono pietà, di tutti i peccatori.  

Perdono pietà, per gli infermi. 

 Padre Nostro – Gloria al Padre . 

 

Perdono pietà, Spirito Santo scendi su tutta la terra.  

Perdono pietà, difendici dalla negatività.  

Perdono pietà, per le persone handicappate. 

Perdono pietà, per tutte le persone drogate e alcolizzate. 

Perdono pietà, per tutte le Sante Piaghe. 

 Perdono pietà, per tutti i carcerati. 

 Perdono pietà, fa che tutti gli uomini aprono il cuore a Te,  

o Signore.  

Perdono pietà, per le anime del Purgatorio. 

Perdono pietà, Immacolata Concezione non ci abbandonare  

nel momento della nostra morte. 

Perdono pietà, per le persone  che tentano il suicidio . 

 Padre Nostro – Gloria al Padre . 
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GESU’ DONACI IL TUO SANTO SPIRITO 

 

O Gesù, donami un Raggio della Tua Luce, Manda lo Spirito 

Santo su di me e sulla mia famiglia.  Illumina tutte le persone di 

questo mondo, che possano tutti conoscere la gioia vera   della 

vita e seguire la strada del Signore. 

Gesù donaci il perdono,  lavaci con il Tuo Prezioso Sangue e 

saremo tutti salvi.  Spirito Santo, Eterno Amore,   scendi su 

di noi. 

 

SUPPLICA A GESU’ 

 

Gesù Ti chiedo   di accompagnarmi fino alla fine del mio 

cammino  e fino alla luce della Tua   Salvezza Eterna. 

Gesù Ti voglio amare per sempre. 

 

 

VOGLIO CERCARE L’AMATO DEL MIO CUORE 

 

Ora che ho capito chi è l’amato del mio cuore  non lo voglio 

abbandonare. 

Per monti e colline io voglio camminare e 

con l’amato del mio cuore io voglio rimanere. 

Ho trovato il Re dell’universo dove lì ho posto il mio cuore, 

alzerò le mani al cielo e loderò per sempre 

 il mio Signore. 
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SIAMO IN CAMMINO VERSO LA GERUSALEMME 

CELESTE 

 

Cammina, cammina, figlio di Dio, senza stancarti mai!  

La vita è un fiore che Gesù ci donò. 

Oggi nasce, domani fiorisce e presto appassirà. 

Se camminiamo verso la Gerusalemme Celeste,  

la vita mai finirà. 

Così questo fiore di vita, che Gesù ci donò per l’eternità, in 

cielo fiorirà. 

 

 

 

SIGNORE  FA CHE TI AMI OGNI GIORNO SEMPRE 

PIU’ 

 

Chiedo o Madre  Santissima che ad ogni battito del mio 

cuore io possa  ringraziare Te Madre Santa  e Tuo Figlio 

Gesù per tutto l’amore  che mi doni  giorno dopo giorno, 

che ad ogni  battito del mio cuore  io possa benedirti, lodarti 

e dirti Ti amo. 

Ad ogni respiro  che io possa  dirti ti amo, sei tu la mia 

salvezza, la mia vita eterna,  voglio ripetere questa parola non 

solo  ora , ma sempre  fino al mio ultimo respiro,  affinché passi 

dalla terra al cielo. 
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Invocazioni a Gesù  

e all’Immacolata Concezione   
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INVOCAZIONI ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE E 

AL PREZIOSISSIMO SANGUE 

 

Madre nostra, o regina della pace, o Vergine Santissima Ti 

chiedo di entrare nella mia casa, di benedire la mia famiglia. 

Solo Tu, Madre, puoi salvarci liberandoci da tutte le cose 

vane di questo mondo. 

 

Liberaci Madre nostra, salvaci, fà che la nostra famiglia diventi 

un cenacolo di preghiera; fà che diventi piena di gioia.Ti prego 

con tutto il mio cuore, Madre nostra, di farci conoscere la 

strada della salvezza; donaci la gioia della preghiera. 

Consacro al Tuo Cuore Immacolato tutta la mia famiglia e tutte 

le famiglie del mondo. 

Ti chiedo, o Madre mia, con tutta la mia forza, con tutto il mio 

amore, di chiedere a Tuo Figlio Gesù e perdonare tutte le 

mancanze fatte nella nostra vita, di donarci la liberazione e la 

purificazione dell’anima. 

Chiediamo al nostro Salvatore una goccia del Suo Sangue 

Prezioso versato per la nostra salvezza in riparazione dei 

peccati. Gesù è Amore, è Misericordia, è Salvezza, è Vita 

Eterna. 

Voglio baciare le Tue Sante Piaghe per tutta la mia vita. 

Gesù ora che sei venuto nel mio cuore, ora che mi stai 

donando giorno per giorno il Tuo Corpo e il Tuo Sangue, fa  

che il mio cuore diventi fiamma d’amore della Tua 

Misericordia. 
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INVOCAZIONI ALLE SANTE PIAGHE DI NOSTRO 

SIGNORE 

 

O mio Dio ti offro il mio cuore, il mio amore, l’amore dei 

poveri, la mia vita. 

Signore mi consacro totalmente alle Tue Sante Piaghe  che 

mi hai mostrato, Tu mi hai fatto vedere le Tue sofferenze,  il 

Tuo Preziosissimo Sangue. 

Ti offro il mio digiuno,ogni mercoledì, con pane e acqua,  te lo 

offro per le persone che non conoscono la tua bontà  e che non 

conoscono la gioia della preghiera. 

Padre, nelle tue mani affido la mia anima. Signore, aiutami a 

camminare per la strada della salvezza.  
Questa notte è stata una notte stupenda, perché ho sognato tutta 

la notte di essere stata in adorazione con Gesù, la Madonna e 

tutti i Santi. 

Mi sono svegliata la mattina con grande  gioia. 

 

 

INVOCAZIONI A GESU’ 

 

Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Gesù, Figlio 

di Dio, grazie per tutto quello che mi hai  Donato in questa 

vita.  

Gesù, Figlio di Dio, grazie per il dono di sentirTi sempre 

vicino. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di aver messo la gioia nel mio cuore. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di avermi dato il dono della 

preghiera. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di avermi dato il dono della vita. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di avermi dato un figlio  

Gesù, Figlio di Dio, grazie per il cibo che mi stai donando 

giorno dopo giorno. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di aver mandato lo Spirito Santo 

sulla mia famiglia. 
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Gesù, Figlio di Dio, grazie del Tuo Corpo  e del Tuo Sangue 

che ci doni giorno dopo giorno. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di avermi dato il dono del mio 

lavoro. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie per aver donato tanta gioia nel mio 

cuore. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie per avermi dato il dono della  

preghiera  per gli altri. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie per avermi dato il dono di 

vederTi con la Madonna e tutti i Santi. 

Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di tutti i drogati. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di aver fatto della mia famiglia un 

cenacolo di preghiera. 

Gesù, Figlio di Dio, manda lo Spirito Santo su tutta la terra. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie per il dono della mia salute. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di aver mandato lo Spirito Santo 

nel mio cuore. 
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MI VOGLIO CONFIDARE CON IL SIGNORE 

 

Questa mattina mi trovo in chiesa davanti alla croce di Gesù. 

Voglio parlare un po’ con te Signore, con te che  sei il mio 

Salvatore. 

O mio Dio, allontana tutto quello che per me può diventare 

fonte di peccato e dammi tutto il Tuo Amore, tutta la Tua 

gioia;  dammi tutto quello  che mi può   avvicinare a Te e al 

Tuo Amore.  
Ti chiedo perdono, Gesù amami come sono  aiutami a capire 

fino in fondo   quanto è grande la Tua bontà. O Gesù, fà che il 

mio cuore diventi misericordioso  come Tu lo sei verso di me 

e verso gli altri. O Gesù, fa che ogni volta che vengo davanti   

al Tuo Tabernacolo, per ricevere la comunione,  la mia 

anima diventi sempre più pura, cancella la macchia del mio 

peccato,  quella del passato, quella del presente  e non 

permettermi mai più di fare ciò che è male ai tuoi occhi. 

Gesù, confido in Te, fammi ancora vedere i raggi della Tua 

Luce stupenda come hai già fatto al momento della mia 

sofferenza.  O Gesù, Ti offro la mia vita   con tutta la gioia 

che mi hai donato  e con tutte le mie sofferenze, ti sento mio, 

Ti sento dentro il mio piccolo cuore, sento la tua gioia e il 

Tuo Amore sempre più grande. O Gesù e Maria,  consacro i 

miei due figli al vostro  cuore Immacolato per sempre. O Gesù, 

Ti chiedo di consolare le persone depresse, le persone inferme e 

le persone sole. 

Converti i peccatori,  fa’ che trovino la gioia della preghiera 

e la gioia del cuore, come l’ hai donata a me, donala a tutti i 

peccatori del mondo. 

O Gesù, voglio pregare tanto anche  per le anime del 

Purgatorio, per quelle abbandonate,  per i consacrati e per le 

vocazioni nel mondo.  

Ti supplico ancora, caro Gesù, con il Tuo Sangue Prezioso 

alleggerisci la pena  alle anime, che soffrono in purgatorio e 

portale con te nel tuo regno a godere  della luce eterna per 

sempre. Amen. 
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SIGNORE LIBERACI DA OGNI PECCATO 

Eccomi, o mio Signore, sono qui per fare la tua volontà. 

Eterno Padre, Ti offro il Sangue, la Passione e Morte di 

Gesù Cristo,  i Doni di Maria santissima e di San Giuseppe, 

in sconto dei miei peccati  e per la conversione dei peccatori. 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di noi. 

 

Signore mio Dio, la Tua Misericordia ci salvi, il Tuo amore 

ci liberi da ogni peccato.  Solo Tu puoi salvarmi, sai tutto di 

me,  

e sai quanto  io Ti amo. 

 

 

VOGLIO BACIARE LE TUE SANTE PIAGHE 

 

Sono nella chiesa del mio paese.  

Appena finita la Messa mi inginocchio davanti al 

Tabernacolo per parlare un po’ con Gesù: 

 

“Come Sai, sto facendo la confessione dei cinque sabati per la 

consacrazione al cuore Immacolato di Maria.  

Gesù ti chiedo di avvolgermi nelle Tue Sante Piaghe,  Tu 

che mi hai coperta sotto il Tuo Santo Manto,  

Tu che mi hai fatto raggiungere la felicità, non mi 

abbandonare mai più. 

stringimi  fra le Tue braccia, proteggimi, abbi pietà di me e 

fammi camminare per la via della santità. 

Bacerò ogni giorno le Tue Sante Piaghe.  

Gesù chiamami ovunque vuoi e io Ti raggiungerò per 

sempre. 

Gesù, io Ti sto guardando profondamente negli occhi,  sento le 

lacrime scendere sul mio viso,  sento la mia anima diventare 

sempre più pura,  perché si sta lavando  col Tuo Sangue 

Prezioso.  

Gesù fa che diventi pura come il Tuo Cuore,  Ti sento 

dentro di me ogni giorno di più. 
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IL NOSTRO CUORE HA BISOGNO DI ESSERE 

INNAFFIATO DEL TUO PREZIOSISSIMO SANGUE 

 

Padre Nostro che sei nei cieli, tu che coltivi tutto l’universo,  

coltiva anche il nostro cuore,  fa’ i che si nutra giorno per 

giorno della Tua Fiamma d’Amore. 

Senza essere nutriti dal Tuo Amore,  noi non possiamo fare 

nulla,  il nostro cuore, il nostro Spirito,  la nostra anima, hanno 

bisogno di nutrimento   giorno dopo giorno per non appassire. 

Il nostro cuore ha bisogno di essere innaffiato  dal Tuo 

Sangue Prezioso, come una rosa nel giardino  che ha 

bisogno di essere innaffiata continuamente  per poi 

sbocciare così profumata.  

Anche il nostro cuore, se viene nutrito di Spirito Santo, 

sboccerà come una rosa profumata  nel giardino del nostro 

Signore,  

con gli angeli e i santi per tutta l’eternità. 

 

 

 

GESU’ TU DONI TANTA GIOIA AL MIO CUORE 

 

O Dio mio, ascolta la mia preghiera, voglio offrire sacrificio 

di giustizia e  

confidare nel Signore. Risplenda su di noi, Signore, la luce del 

Tuo volto. 

Hai messo tanta gioia nel mio cuore. Solo Tu, Signore mi fai 

riposare al sicuro. 

O Signore, ascolta la mia voce.  O Signore ascolta la mia 

supplica. 

O Signore ascolta la mia preghiera. Signore mio Dio, in te mi 

rifugio. 

Loderò il Signore per la Sua Giustizia e canterò il nome di 

Dio, l’Altissimo. 
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INVOCAZIONI A GESU’ 

 

Signore, Gesù Cristo e  Figlio di Dio, abbi pietà di noi 

peccatori. Signore mio Dio, fà che la Tua Misericordia ci 

salvi, il Tuo Amore Misericordioso ci liberi da ogni peccato, 
Tu sai tutto di me,  e Tu sai che io Ti amo. 

Gesù mi parlò in sogno e mi disse: “Se non venissi  più a 

trovarti che cosa ne penseresti?”. Io subito gli risposi: Ti 

prego Gesù!!!! Non so vivere senza di Te. O Padre, nelle Tue 

mani affido  il mio Spirito. 

O Signore, aiutami a camminare per la via della salvezza. 

 

 

Testimonianza e meditazione 

ORA MI SENTO VERAMENTE VICINO A TE,  O 

SIGNORE! 

 

Ora che ti ho conosciuto, o mio caro Gesù,  voglio diffondere la 

tua Parola. Lo Spirito Santo mi ha illuminata e mi spinge a 

parlare del Signore: voglio fare testimonianza a tutti. Il mio 

cuore è pieno di gioia e vivo nutrendomi continuamente del 

suo amore infinito. 
 

Meditiamo il Vangelo: 

Gesù si dona a noi come Pane di vita. «Io sono il pane vivo 

disceso dal cielo, se mangerete di questo Pane e berrete di 

questo Sangue avrete la vita eterna». 

 

Posso testimoniare che se mangiamo del suo Corpo  e beviamo 

del suo Sangue, la nostra anima si guarirà: Gesù mi parlò in 

sogno dicendomi: «Questo è il mio Corpo, questo è il mio 

Sangue». 

Non possiamo vivere solo del pane necessario per saziare il 

nostro corpo, ma abbiamo bisogno anche del Pane/Corpo di 

Cristo, per avere la vita eterna. 
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TI ADORIAMO SIGNORE GESU’ 

 

Fammi conoscere, o Signore, le Tue vie  Gesù Cristo Figlio 

di Dio, vivente Luce del mondo, Ti adoro, per te vivo, per te 

muoio. 

Gesù mio, per amor Tuo, aiutami a passare i miei giorni 

nella giustizia e nella santità. 

O Signore, sei la mia Luce, sei la mia Salvezza. 

O Gesù, converti tutti i peccatori. 

 

 

Preghiera davanti al SS. Sacramento (dopo la comunione) 

SANTIFICA, O PADRE, QUESTA TUA CREATURA 

 

O Santissimo Sacramento, sei venuto anche oggi nel mio 

povero cuore, 

che non trova riposo senza di Te, senza il tuo amore, senza la 

tua presenza. 

O Gesù, sei veramente venuto con il tuo Spirito, 

con il tuo Sangue, con il tuo Corpo. 

Ora che sei venuto per purificare la mia anima, io voglio 

ringraziarti, amarti, supplicarti, adorarti, “stringerti” nel mio 

cuore con tutte le mie forze, con tutto l’amore che ho per Te. 

Tu sei la mia Salvezza, Tu sei la mia forza, 

Tu sei la mia purezza. Tu vuoi salvare la mia anima, 

Tu vuoi santificarmi, Tu vuoi farmi strumento della tua 

bontà. 

Tu vuoi donarmi il tuo Amore, quell’Amore che solo Tu puoi 

darci: solo Tu puoi purificarmi, solo Tu puoi aiutarmi a vivere 

santamente! 

 

Cancella il mio peccato, o Gesù Eucaristia, lava la mia 

impurità, scaccia il mio egoismo, nel  mio orgoglio, la mia 

impazienza. Voglio vivere solo per Te, voglio meritare la vita 

eterna, voglio aumentare la mia fede, voglio amarti sempre di 

più. 



177 

 

Voglio vivere assaporando il tuo grande Amore. O mio 

Signore, voglio sentire il tuo calore, voglio vivere pensando a 

Te giorno e notte, in tutti gli attimi della mia vita. 

Voglio consacrarmi alle tue Sante Piaghe, voglio vivere nella 

Santità. Per fare questo ho però bisogno del tuo aiuto, della tua 

bontà infinita.  

Ho bisogno di ricevere il tuo Corpo e il tuo Sangue giorno 

dopo giorno, senza allontanarmi mai da Te. Ho bisogno di 

pregare intensamente e senza stancarmi mai. 

Gesù, bontà infinita, fa’ che tutto quello che ti sto chiedendo 

non mi manchi, sostienimi attimo dopo attimo, non lasciarmi 

camminare da sola, senza la tua forza sono perduta, sono come 

una come foglia al vento. 

 

Voglio la Santità perfetta, voglio vivere con Te! 

O Gesù, distaccami dai beni terreni, dalle cose materiali, 

dalle cose vane che non portano alcun frutto per la mia vita 

ultraterrena. 

 

Voglio amarti ogni giorno di più, voglio adorarti e ringraziarti 

fino al giorno della mia morte quando verrò nel tuo Regno  per 

cantarti “Lode e Gloria” con gli Angeli e i Santi! 
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INVOCAZIONE AL SIGNORE GESÙ 
 

O mio Gesù, Tu che sei immensamente misericordioso, 

davanti al tuo Tabernacolo ti chiedo di purificare il cuore  

di questo giovane: lavalo da tutte le sue colpe, dagli un cuore 

gioioso, fagli assaporare il tuo grande amore. 

Fa’ che possa prendere la tua strada, la strada della Santità, 

fa’ che abbandoni le brutte compagnie, quelle che lo 

portano  verso la perdizione. 

O mio Gesù, tieni questo ragazzo per mano, tienilo come fosse 

un bimbo che deve imparare a camminare: non lo abbandonare 

perché non ha ancora trovato la tua strada. 

 

O mio Gesù, donagli lo Spirito Santo e fa’ che il suo cuore  

sia raggiunto da un raggio della tua luce. Togli il Male che 

c’è  in lui, distruggi tutto l’egoismo che lo anima,  fa’ che il 

suo cuore diventi puro e generoso verso gli altri. 

O mio Gesù, concedimi questa grazia, che ti sto chiedendo con 

tanta fiducia. Ti supplico ancora: guarisci l’anima di questo 

giovane. 

«Loderò il Signore per sempre, renderò testimonianza a 

tutti per la grande gioia che Egli ha messo nel mio cuore: 

ti prego, Signore, dona la stessa pace al mondo intero!». 

 

 

 

CHIEDIAMO AL SIGNORE DI PERDONARCI 

 

Gesù, perdona ogni mio peccato, lavami da ogni colpa, 

purificami con il tuo Prezioso Sangue. 

La mia anima ha sete del tuo corpo e del tuo sangue, non mi 

abbandonare, Signore. Gesù perdona il mondo intero: hai 

perdonato chi ti flagellò, 

hai perdonato chi ti forò le mani e i piedi, abbi pietà anche di 

noi, miseri peccatori, donaci la tua grande Misericordia. 
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Invocazione:  

CHIEDIAMO AL SIGNORE DI ENTRARE NEI NOSTRI 

CUORI 

 

SALVACI, O SIGNORE 

 

Gesù mio, Tu hai bussato alla porta del mio cuore, ed io ti 

ho aperto fiduciosa: ora vivo della felicità che mi doni. 

 

Ti supplico ancora, o Cuore Misericordioso, Tu che sei la nostra 

unica Salvezza, continua a bussare ai nostri cuori di pietra, e fa’ 

che possiamo accogliere la tua Parola,  prima che sia troppo 

tardi. 

 

Abbi pietà di noi, Signore! 

Salvaci, Gesù, non permettere che cadiamo nel fuoco eterno. 

Ci affidiamo a Te, salvaci, o Signore! 
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Invocazione:  

CHIEDIAMO AL SIGNORE DI AIUTARCI A SEGUIRE 

LA VIA CHE PORTA ALLA SALVEZZA. 

 

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI 

 

O Dio misericordioso e grande, 

ti chiediamo di guarire le nostre anime. 

 

Manda un raggio della tua luce, apri i nostri occhi, 

apri le nostre orecchie: 

 

fa’ che ascoltiamo bene la tua Parola 

e che per noi non sia troppo tardi! 

 

Aiutaci, o Signore, 

vogliamo meritarci il tuo Regno, 

donaci il tuo Santo Spirito! 

 

 

 
 



181 

 

VOGLIAMO CONOSCERE LA TUA STRADA SIGNORE 

 

Cristo, che continui a visitare questo mondo con la Grazia 

del tuo Spirito, abbi pietà di noi! 

 

Signore, che un giorno verrai a giudicare le nostre opere, 

abbi pietà di noi! 

 

Fammi conoscere, o Signore, le tue vie, insegnami i tuoi 

sentieri, guidami nella tua Verità e istruiscimi, perché sei Tu 

il Dio  

della nostra Salvezza! 

 

Buono e retto è il Signore; Egli ci mostra i suoi sentieri, 

tratta gli umili secondo giustizia, guarda con amore ai poveri. 

 

Il Signore rende giustizia a chi osserva le sue leggi; il 

Signore si rivela a chi lo teme; il Signore salva chi lo ama. 

 

Mostraci, o Signore, la tua Misericordia, 

e donaci la tua Salvezza! 

 

 

 



182 

 

Preghiere alla nostra Madre Celeste 
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MARIA, MADRE NOSTRA 

 

Maria, Madre nostra, a te affido tutti i bambini del mondo, 

quelli che nascono, quelli che muoiono; 

a te affido i bambini che soffrono il freddo, la fame, e tutti 

quelli che sono violentati, quelli maltrattati, quelli ammalati e 

tutti quelli abbandonati. 

Coprili sotto il Tuo Manto Santo. 

Te sei la Regina di tutto il mondo, avvolgili tutti nel Tuo manto 

vellutato. 

Salvali e non li abbandonare mai fino alla fine della vita. 

 

O Dio Nostro Padre che ci hai nutrito con il pane della vita 

immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo Re 

dell’universo per vivere senza fine con lui nel Suo Regno 

Glorioso. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

 

INVOCAZIONI A MARIA 

 

 

Maria Tu sei la mia cara Madre, 

in Te confido. 

Maria dammi la grazia di ricorrere sempre a Te. 

Maria Madre del Salvatore, 

prega per noi. 

O Signore, rinforza la mia fede. 

O Signore, 

distacca il mio cuore da tutte le cose di questo mondo 

e fallo tutto tuo. 
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INVOCAZIONI A MARIA IMMACOLATA 

 

O Maria sempre Vergine, prega per noi. 

O Maria Madre di Gesù, prega per noi. 

O Maria con il Tuo Cuore Immacolato prega per noi  

e salva la nostra anima. 

Immacolata Concezione prega per tutti i giovani. 

Madre di Gesù ascolta le nostre preghiere e  

portale al Tuo Figlio. 

Vergine degna d’amore, apri le porte del paradiso 

 a tutte le anime del purgatorio. 

Modello di vera pietà, chiedi perdono a Tuo Figlio, 

per tutti noi peccatori. 

Vergine potente contro il male, proteggi tutte le persone di 

questo mondo dalle negatività. 

Madre della Divina Grazia, fai che tutte le famiglie di 

questo mondo siano modello della famiglia di Nazareth. 

Regina di tutti i Santi donaci tanto amore. 

Regina assunta in cielo vieni a prendere le nostre anime al 

momento della nostra morte. 

Regina del Santo Rosario, fa scendere lo Spirito Santo  

su tutte le persone che non ti amano ancora; 

mandagli un raggio della Tua luce. 

Sopra il Tuo Cuore, o Maria, custodisci l’anima mia. 

Gesù, Giuseppe Maria state con noi al momento  

della nostra agonia. 

A te Signore ti dono l’Anima mia; 

Dio mio in te confido, non trionfino su di me i miei nemici: 

chiunque spera in te non resti deluso. 

O Dio onnipotente abbi pietà di noi, 

perdona i nostri peccati e rendici partecipe della vita eterna. 

O mio Signore guidaci nel Tuo cammino di salvezza. 
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ASCOLTIAMO LA NOSTRA MADRE SANTA 

 

La Madonna mi invita a fare opere di bene e  mi ha ispirato a 

visitare le persone anziane ricoverate negli ospizi.  

 

Mi sto accorgendo che il Signore e la Madonna mi stanno 

cambiando la vita, mi stanno donando la pace,  l’amore 

verso il Signore e la pazienza.  

 

Amo il Signore e lo ringrazio ogni giorno  per l’amore che Lui 

mi sta donando. 

 

Gesù, quando mi chiami alla carità verso gli altri il mio cuore 

gioisce. Ti amo Gesù.  Maria madre mia non mi 

abbandonare mai più. Gesù manda un raggio della Tua 

Luce e  fammi camminare sui sentieri  che portano alla vita 

della salvezza.  

Spirito Santo, Eterno Amore scendi su tutte le persone di 

questo mondo. 
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INVOCAZIONI  ALLA VERGINE MADRE 

 

Madre sempre Vergine, tu che appari a Ostina a far gioire 

queste colline, queste montagne, le piante e tutta la natura, 

noi ti attendiamo con tanto amore . 

Tu che superi le nubi, tu che leggi i nostri cuori,  riempici di 

gioia e di felicità. Vieni a benedire anche il nostro paese e 

tutta la vallata,  fa che la nostra terra arida ora diventi  

fertile e  possa crescere  nell’Amore di Dio. Possa il nostro 

cuore la nostra anima convertirsi al Vangelo   per portare 

felicità, anche a chi non né ha. Una parola di dolcezza a chi è 

nel Buio. Vieni, S. Madre con il tuo vestito colorato, toccaci 

con il tuo manto Santo, che veniamo da tanto lontano, per 

assaporare la preghiera ed ascoltare i tuoi messaggi. Siamo 

pronti o Madre, accogli il nostro cuore nell’Amore,  fa che 

prendiamo la strada della verità. 

 Madre di Ostina stendi il tuo velo bianco sulle nostre menti, 

e sui  nostri cuori impoveriti e disperati, che  non riescono 

ad entrare nella gioia. Togli i dubbi che in noi possano 

esserci, portaci speranza. Tu mentre voli nel cielo e sta 

calando il sole manda il Tuo Santo spirito a santificare la terra. 

Vieni e guarisci i nostri cuori, vieni a volare in ogni casa e 

infiamma i nostri figli del tuo grande Amore. 

Per Amore tuo o dolce stella fa che cresca nelle nostre anime 

un germoglio d’amore e di gioia come crescono i gigli nel 

campo. 

 

 
Chiesa di Ostina, Reggello (Firenze) 
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14  AGOSTO  SANTA MARIA  ASSUNTA  AL  CIELO 

 

Madonnina dai riccioli d’oro, tu sei la più bella di tutte le 

mamme del mondo, donaci la pace nelle nostre famiglie. 

L’unione, la felicità e la gioia della preghiera, ci farà  

arrivare   a una fede più profonda per vedere un giorno  il 

volto di tuo figlio Gesù. 

Madonnina del cielo, Prega per noi Lode a te o Signore 

nell’alto dei cieli, donaci la tua Santa Benedizione.  Vogliamo 

vivere solo per te o Signore. 

 

Converti tutti i giovani, infiamma il loro Cuore della tua 

bontà infinita. 

I giovani che hanno incontrato Gesù stanno vivendo nella vera 

gioia con il Cuore pieno di Amore e di felicità. 
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TI PREGO, O SANTA MADRE 

 

O Madre Santissima, sono venuta a venerarti, perché, come 

Tu sai, io ti amo e credo nella tua infinita Misericordia. Ti 

voglio ringraziare per aver messo tanta gioia nel mio cuore, 

un cuore che viveva senza conoscere la speranza e l’amore. 

Oggi sono venuta qui davanti a Te per chiederti di guarire anche 

il cuore di questo giovane (nome). Guarisci, o Madre mia, 

questo cuore indurito che non ha né forza né felicità. 

O Madre Santissima, ti chiedo di guarire l’anima di questo 

giovane che soffre da tanto tempo. Guarisci questo figlio 

tuo: la sua anima aspetta il tuo soccorso e il tuo amore da 

sempre. 

O Madre Santissima, ascolta la mia preghiera, ascolta la mia 

supplica. O Madre Santissima, fonte di ogni bellezza,  

fa’ che tutti possiamo capire la grandezza del tuo amore. 

“Rapisci”, o Madre mia,  il cuore di questo giovane, 

avvicinalo al tuo Cuore Immacolato. Scioglilo dai lacci del 

Male, 

liberalo dalle sue pene, fagli vedere la tua immensa luce. 

Portalo davanti al Tabernacolo del tuo figlio Gesù, donagli il 

pentimento dei suoi errori, donagli un cuore nuovo e quella 

gioia della preghiera che hai donato a me. 

 

O Madre Santissima, chiama questo giovane a lavorare 

nella vigna di nostro Signore, chiamalo nella tua chiesa, 

fa’ che possa convertirsi e vivere in pace per sempre. 
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INVOCAZIONE ALLA MADRE SANTISSIMA 
 

O Vergine buona, guarisci l’anima di questo ragazzo, 

purifica il suo cuore, donagli la Salvezza della vita eterna. 

 

O Madre Santa, ti chiedo di farlo avvicinare all’altare del tuo 

figlio Gesù, per ricevere il suo Corpo e il suo Sangue:  

solo così potrà guarirsi dai vizi. 

 

O Immacolata sposa dello Spirito Santo, per il potere che 

l’eterno padre ti ha dato, libera questo ragazzo dal maligno, 

liberalo dai lacci del Male: fa’ che possa vedere la tua luce. 

 

Tu, o Santa Madre, che tanto soffristi sotto la croce, che tanto 

piangesti per il figlio tuo Gesù, soccorri la madre di questo 

giovane, allevia le sue pene, guarisci questo figlio suo. 

 

O Spirito Santo, scendi nel cuore di questo ragazzo, liberalo 

da tutti i mali dell’anima e del corpo. O Madre Santa, non 

lasciarlo vagare nel buio, avvicinalo a Te.  

 

Non abbandonare questa mamma addolorata, soccorrila, Maria,  

lei spera solo in Te. Intercedi, o Vergine Santissima,  presso 

l’eterno Padre, ti prego, ascolta la mia umile supplica: 

 

una supplica fiduciosa, perché so che prima o poi 

guarirai questo giovane che ha tanto bisogno del tuo aiuto. 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

 

«O Madre Santissima, ti chiedo di convertire il cuore dei 

tuoi figli, come hai fatto col mio: fa’ che tutti possano 

provare l’amore del Signore, che è la gioia più grande della 

nostra vita. 

 

Tante volte, o Madre Santa, mi hai chiamato perché venissi nei 

tuoi Santuari, tante volte hai riempito il mio cuore di gioia: 

dona la stessa serenità anche alle persone che ancora non ti 

conoscono, avvicina a Te tutti coloro che non ti amano. 

 

Sono qui davanti a te, o Madre Santissima, per ringraziarti 

di aver esaudito le mie preghiere. Ti supplicai tanto per 

questi miei fratelli, e Tu hai guarito il loro cuore.  

 

Hai ascoltato le mie preghiere, hai posato la tua mano su di loro 

liberandoli dal male. Non posso che inginocchiarmi per 

ringraziarti, o Madre Misericordiosissima! 

 

Continuerò a ringraziarti tutti i giorni, reciterò sempre il 

Rosario, la preghiera che tanto  gradisci e ci raccomandi!». 
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Invocazioni a Maria Santissima: preghiamo spesso Maria, e 

affidiamo alla sua intercessione le grazie che desideriamo. 

 

O MARIA, SANTA MADRE DI DIO 

 

Stammi vicino nelle difficoltà e sorreggimi guardando  alle 

mie necessità. Ti preghiamo, o Vergine Maria,  di salvare la 

nostra anima. 

 

Ti preghiamo, o Vergine Santa, di aiutare chi non crede e di 

portare tutti alla Conversione:  fa’ che ogni uomo ascolti la 

Parola del Vangelo. 

Ti preghiamo, o Vergine Santa, allontanaci dalle vie 

sbagliate, 

e donaci, infine, una dolce morte. 

 

Ti preghiamo, o Vergine Santa, perché ci siano occasioni di fare 

opere buone in remissione dei nostri peccati. 

Ti chiediamo, o Santa Madre, di renderci forti e saldi nella 

nostra fede per sempre. In Te, Madre Misericordiosa,  la 

nostra speranza diventi radiosa. 

Maria, Stella del Cielo, riunisci sotto il tuo sguardo 

misericordioso 

tutti i popoli della terra. Santissima Vergine del Rosario,  prega 

per noi. 

 

Ti preghiamo, o Vergine Santa, fa’ che ogni nostra giornata 

sia vissuta  all’insegna dell’amore per gli altri, e donaci le 

occasioni per fare del bene ai poveri. 

O Maria, umile di cuore, guarda con amore ai tuoi figli, 

proteggici, Madre, non ci abbandonare. 

Ti preghiamo, o Vergine Santa, di mantenere salda la nostra 

fede, e di ricordarci di ringraziare ogni giorno il tuo Cuore 

Immacolato. 

 

Vergine Santa, modello di perfezione, insegnaci a pregare. 
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Ti preghiamo, o Madre Santa, di guidarci a fare sempre  la 

Volontà del Signore. 

Fa’ che la tua grande e misericordiosa luce possa 

risplendere davanti ai nostri occhi. Ti preghiamo, o Madre 

Santa, di renderci pazienti, gioiosi e sorridenti anche con chi 

ci maltratta. 

Rendici simili a Te, Maria, aiutaci a sopportare le persone 

moleste. Vergine umile e piena d’amore, dona luce ai nostri 

cuori. 

Ti preghiamo, o Vergine Santa, di insegnarci ad amarti, 

perché Tu sola sei la nostra luce, Tu sola sei la gioia del 

nostri cuori. 

 

Ti preghiamo, o Vergine Santa, aiutaci ad evitare qualsiasi 

occasione che ci faccia allontanare dalla Grazia di Dio. 

Madre della Divina Grazia, prega per noi. 

Ti preghiamo, o Madre Santa, aiutaci a fare generosi atti di 

carità. 

 

Proteggici nelle difficoltà, e sii la nostra forza nella malattia. 

Donaci lo spirito di abbandono alla Volontà di Dio, dona luce 

alla nostra mente. 

Cuore misericordioso di Maria, sii la salvezza dell’anima 

mia! 

[Si reciti almeno una decina del Rosario] 
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8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione: offriamoci 

alla Madre Santissima chiedendole di convertire e sostenere 

anche le anime più misere. 

 

PREGHIERA ALLA MADRE SANTISSIMA 

 

O Madre Santissima, voglio consacrarmi al tuo cuore, 

voglio ringraziarti per tutte le volte che mi sei stata vicina. 

 

Chi ha potuto vedere un raggio della tua luce, sa quanto ci ami. 

Per questo ti chiedo, o Madre Santa, di illuminare chi ancora 

 non conosce il tuo grande amore. 

 

Copri sotto il tuo Manto, o Santa Madre, tutti i giovani che 

sono sulle strade. Copri sotto il tuo Manto, o Madre 

Santissima, tutti gli ammalati. 
Copri sotto il tuo Manto, o Madre di Dio, tutti i bambini 

abbandonati. Copri sotto il tuo amorevole Manto, tutti i drogati 

e tutti i carcerati. 

 

Ti supplico, o Madre mia, dona un raggio della tua luce 

a tutte le persone bisognose. 

Intercedi, o Madre Santissima, presso il tuo figlio Gesù, te lo 

chiedo per le sue Sante Piaghe, per quei chiodi che gli forarono 

mani e piedi, ti invoco per la pace nel mondo. 

 

Voglio affidare al tuo cuore immacolato tutte le nazioni, 

tutti i Paesi di questo mondo, tutte le persone che pensano di 

poter vivere senza Dio. 

 

Chiamali, o Madre Santissima, nella tua Chiesa, fa’ che 

possano ascoltare la Parola del Vangelo e meditarla nel loro 

cuore. 

 

O Madre purissima, fa’ che la tua bellezza, la tua Santità, il tuo 

grande amore, scendano su tutto il mondo. 



194 

 

Donaci lo Spirito Santo, fai in modo che possa entrare anche 

nei cuori di chi non ha ancora conosciuto l’intensità del tuo 

amore. 

 

O Madre castissima, ti chiedo di sostenere tutti i sacerdoti, 

e di pregare affinché ci siano tante vocazioni. 

 

Voglio infine presentare al tuo cuore immacolato tutta la 

mia famiglia, tutte le famiglie del mondo, e tutte le persone 

che si raccomandano alla tua intercessione. 

 

Guarisci l’anima di tutti i giovani, e portali amorevolmente a 

Te. Non ci abbandonare, o Madre Santissima, ci affidiamo  

al tuo cuore immacolato. 
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Festa del Cuore Immacolato di Maria: concludo questo mio 

percorso con una preghiera alla Santa Madre. Invochiamo 

con devozione il  suo Cuore Immacolato, che ci ama 

incondizionatamente, ricordiamoci che se il mondo si regge 

ancora in piedi lo dobbiamo solo  a questo amore  infinito. 

 

INVOCAZIONI A MARIA IMMACOLATA 

 

O Maria sempre vergine, prega per noi; 

O Maria, Madre di Gesù, prega per noi; 

 

Cuore Immacolato di Maria, prega per noi e salva la nostra 

anima. 

Immacolata Concezione, prega per tutti i giovani; 

 

oh Madre del Signore, ascolta le nostre suppliche e porgile 

al tuo Figlio Gesù; Vergine degna d’amore, apri la porta del 

Paradiso a tutte le anime del Purgatorio. 

 

Modello di vera Pietà,  chiedi perdono al tuo Figlio Gesù 

a nome di tutti i peccatori; Vergine potente contro il Male, 

proteggici; 

 

Madre della Divina Grazia, fa’ che tutte le famiglie 

diventino come la sacra famiglia di Nazareth; Regina di 

tutti i Santi,  

donaci il tuo amore; 

 

Regina assunta in Cielo, accoglici al momento della morte; 

Regina del Santo Rosario, mandaci lo Spirito Santo. 

(Si reciti almeno una decina del Rosario) 
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Mese Mariano: bisognerebbe recitare il Rosario tutti i giorni, 

soprattutto durante il mese di Maggio. Ricordiamoci di recarci 

in chiesa per il Rosario e preghiamo costantemente Maria 

Santissima, la Madre di noi tutti. 

 

Preghiera di intercessione: nel mese Mariano chiediamo a 

Maria e al Signore Gesù di proteggere e convertire tutti i 

giovani. 

 

MARIA SANTISSIMA, ASCOLTACI 

 

O Madre misericordiosa, rimani accanto a noi in tutti i 

momenti della nostra vita, per sollevarci dalle nostre pene. 

Soccorri in particolare i giovani che ancora non hanno 

conosciuto la tua bontà, la tua luce, la tua Misericordia. 
Madre Santissima, non li lasciare nell’oscurità, apri il loro 

cuore, manda un raggio della tua luce e coprili sotto il tuo 

manto di velluto. Dona loro la gioia della preghiera, dona loro 

lo Spirito Santo. 

Per il tuo grande amore accoglili e trasformali in tuoi servi. 

Insegna loro la strada della Salvezza, e che la tua luce possa 

risplendere nel loro cuore.  

Chiamali nella tua Casa perché ascoltino la Parola del tuo figlio 

Gesù, la Parola che ci guida alla Salvezza.  

O Madre Santissima, ti prego di salvarli dalla morte eterna, 

portali alla conversione, aiutali a comprendere il bisogno di 

ascoltare la Messa: fagli questa grazia, Maria! 

Chiamali alla Confessione, o Santa Madre, chiamali davanti 

al Tabernacolo perché contemplino il figlio tuo Gesù. 

Chiamali a ricevere il Corpo di Cristo almeno la domenica! 

E Tu, o mio Signore, apri il cuore di questi giovani perché 

possano comprendere quanto è grande il tuo amore per noi. 

Gesù è amore, Gesù è Salvezza, Gesù è vita eterna,  Gesù è 

morto per salvarci! 
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Vieni in mezzo a noi, o Cristo, noi ti amiamo e ti benediciamo: 

vieni in nostro aiuto. Lavaci da tutte le colpe, perdona i nostri 

peccati, donaci la vita eterna, e noi ti loderemo cantando: 

«Benedetto sei Tu, con tutti i tuoi angeli e i tuoi Santi». 
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SONO  DAVANTI   A  TE  O  MADRE   MIA 

 

Tanta gioia, oggi, mi  hai donato,  come sempre o cuore  

Immacolato  di Maria, ardente di bontà! 

 

Mostra il Tuo  Amore verso l’intera umanità  così come la 

fai sentire a me  la fiamma del tuo cuore, o Maria! Scendi su 

tutti  gli uomini e inondali delle tue grazie. Noi ti amiamo 

tanto e speriamo solo in te. 

 

Come candela ardente, il tuo Amore arde sull’altare del mio 

cuore! Il tuo amore è grande, e nel  mio cuore, oggi, come 

sempre, c’è grande gioia, che mi doni insieme al tuo Figlio 

Gesù. 

 

O Madre mia  Santissima, vorrei tanto tornare  indietro nel 

tempo , per vivere perennemente  questo grande  sentimento 

d’amore che ho per te senza ombre e dubbi. 

 

Voglio baciare, ora, o Madre mia, il tuo Cuore  Immacolato, e 

donarti le mie orazioni a  Lode e Gloria  del tuo nome 

Santissimo. 

 

Sono contenta di vivere, adesso, perché ho conosciuto il tuo 

grande  amore  e sono consapevole che sei la nostra  unica e 

vera salvezza. 

 

Il Cristo  è la gioia  di quanti sperano in lui; per godere il dono 

di  una fede  vera e di  amore verso Dio e la Madonna, alziamo 

le mani verso il cielo e chiediamo  al Signore di rinnovare e 

fortificare ogni giorno le nostre convinzioni Cristiane. 

 

La morte, con noi, mostrerà un volto più sereno  

e non incuterà più timore.  
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INVOCAZIONI ALLA NOSTRA SANTA MADRE 

CELESTE 

 

All’alba noi partiamo per raggiungere l’Immacolata. 

Valli e monti noi passiamo  e in cielo noi guardiamo. 

 

Oggi in cuore tanta gioia porteremo  

 e con gli angeli del cielo esultanti  canteremo. 

 

Al tramonto tu arrivi,  

sulla terra scenderai e con gli angeli e i tuoi santi 

  tra di noi ti fermerai. 

 

Il nostro cuore prenderai e d’amore esulterò. 

Con il canto dei tuoi angeli 

anche io mi unirò. 

 

Per i figli ti chiediamo la protezione e il dono del tuo amore,  

custodisci i nostri cuori nella pace del Signore. 

 

Un saluto e una preghiera  

ti offriamo mattino e sera, 

ascolta, nella casa ognun ti aspetta 

per avere letizia vera.  

 

Attendiamo quel momento 

che muta in gioia il gran tormento, 

quando in cielo saliremo e il tuo volto noi vedremo.  

 

Ai tuoi angeli ci uniremo  

e col canto, in  gran coro,  

tutti quanti esulteremo. 
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O MADRE SANTISSIMA  TI VOGLIO IMPLORARE 

 

O Madre Santa, Madre buona, o Madre Immacolata senza 

macchia, Mamma Santa, Santa di tutto l’universo 

questa grazia a te voglio chiedere, quella che tu sai già: 

  proteggi questi sposi  e mettili nel tuo cuore, 

il “si” che venne detto davanti alla mensa del Tuo Figlio Gesù 

sia per tutta la vita, te lo chiedo per il tuo cuore trafitto da quella 

spada, per il grande dolore che tu provasti sotto la croce del tuo 

Figlio Gesù. 

Gesù disse quello che chiedete a mia Madre io ve lo concederò. 

Lode e Gloria a te, o Signore Gesù. 
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Testimonianza e preghiera: inginocchiati davanti al 

Tabernacolo, invochiamo e ringraziamo il Signore chiedendo 

che ci aiuti ad essere migliori.. 

 

MARIA, REGINA DELLE GRAZIE 

 

Ero fuori per lavoro e strada facendo incontrai un Santuario 

chiamato “Maria Regina delle Grazie”. Santuario che si trova a 

Saltara, un paesino vicino a Fano.  

 

Entrai ed andai subito davanti alla Madonna; offrii una 

candela accesa per la conversione dei peccatori e recitai il 

Santo Rosario.  

 

Poi mi misi in adorazione davanti al Tabernacolo. 
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Coroncine dedicate a Gesù,  

alla Madonnina e ai Santi 
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Preghiera di intercessione: affidiamo i giovani al Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

CORONCINA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA. 

 

«Oggi, o Madre Santissima, voglio presentare al tuo Cuore 

Immacolato: tutti i giovani, tutti i drogati, tutti gli alcolizzati, 

tutte le persone che non hanno ancora conosciuto l’amore del 

Signore». 

Si usa la corona del Rosario e dopo la presentazione delle anime 

bisognose, sui grani del Padre nostro si recitano queste parole: 

 

«Regina della pace, Sposa dello Spirito Santo, li affido 

totalmente a Te, coprili sotto il tuo Manto Santo». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recitano queste parole: 

«Al tuo Cuore, Maria, affido le loro anime». 

3 Pater, Ave, Gloria. 
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Preghiera di intercessione: affidiamo i nostri fratelli bisognosi 

di Misericordia al Cuore Immacolato di Maria. 

 

CORONCINA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

«Oggi, o Madre Santissima, voglio presentare al tuo Cuore 

Immacolato: tutte le persone che bestemmiano, 

tutte le persone che feriscono il tuo Cuore con parole e brutte 

azioni, tutte le persone che rubano, tutte le persone che 

tentano il suicidio, tutte le anime del Purgatorio». 

 

 

Si usa la corona del Rosario e dopo la presentazione delle anime 

bisognose, sui grani del Padre nostro si recitano queste parole: 

 

«Regina della pace, Sposa dello Spirito Santo, 

li affido totalmente a Te, coprili 

sotto il tuo Manto Santo». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recitano queste parole: 

 

«Al tuo Cuore, Maria, affido le loro anime». 

 

3 Pater, Ave, Gloria. 
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Preghiera di intercessione: affidiamo le donne e i coniugi 

bisognosi di Misericordia al Cuore Immacolato di Maria. 

 

CORONCINA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

«Oggi, o Madre Santissima, voglio presentare al tuo Cuore 

Immacolato: tutte le donne che abortiscono, tutte le mamme 

che abbandonano i propri figli, tutti i coniugi che si 

separano». 

 

Si usa la corona del Rosario e dopo la presentazione delle anime 

bisognose, sui grani del Padre nostro si recitano queste parole: 

 

«Regina della pace, Sposa dello Spirito Santo, 

li affido totalmente a Te, coprili 

sotto il tuo Manto Santo». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recitano queste parole: 

 

«Al tuo Cuore, Maria, affido le loro anime». 

 

3 Pater, Ave, Gloria. 
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Preghiera di intercessione: affidiamo gli ammalati e le persone 

in difficoltà al Cuore Immacolato di Maria. 

 

CORONCINA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

«Oggi, o Madre Santissima, voglio presentare al tuo Cuore 

Immacolato: tutti gli ammalati di tumore, tutte quelle famiglie 

in cui si soffre a causa della malattia di un congiunto, tutti i 

portatori di handicap, tutti i lebbrosi e tutti i poveri del mondo, 

tutte le persone che sono senza un lavoro». 

 

 

Si usa la corona del Rosario e dopo la presentazione delle anime 

bisognose, sui grani del Padre nostro si recitano queste parole: 

 

«Regina della pace, Sposa dello Spirito Santo, 

li affido totalmente a Te, coprili 

sotto il tuo Manto Santo». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recitano queste parole: 

 

«Al tuo Cuore, Maria, affido le loro anime». 

 

3 Pater, Ave, Gloria. 
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Preghiera di intercessione: affidiamo gli anziani e i missionari 

al Cuore Immacolato di Maria. 

 

CORONCINA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

«Oggi, o Madre Santissima, voglio presentare al tuo Cuore 

Immacolato: tutte le persone anziane, tutti i vedovi e le 

vedove, 

tutti i genitori che hanno perso i figli a causa di malattie o 

incidenti, tutti i missionari che si sono messi al servizio del 

Signore». 

 

Si usa la corona del Rosario e dopo la presentazione delle anime 

bisognose, sui grani del Padre nostro si recitano queste parole: 

 

«Regina della pace, Sposa dello Spirito Santo, 

li affido totalmente a Te, coprili 

sotto il tuo Manto Santo». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recitano queste parole: 

«Al tuo Cuore, Maria, affido le loro anime». 

 

3 Pater, Ave, Gloria. 
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Preghiera di intercessione: affidiamo i conviventi e i bisognosi 

di Misericordia al Cuore Immacolato di Maria. 

 

CORONCINA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

«Oggi, o Madre Santissima, voglio presentare al tuo Cuore 

Immacolato: tutti i fidanzati che non si vogliono sposare, 

tutte le persone che convivono, tutte le persone sposate che 

hanno relazioni extraconiugali, tutte le persone che offendono 

Dio con la fornicazione». 

 

 

Si usa la corona del Rosario e dopo la presentazione delle anime 

bisognose, sui grani del Padre nostro si recitano queste parole: 

 

«Regina della pace, Sposa dello Spirito Santo, 

li affido totalmente a Te, coprili 

sotto il tuo Manto Santo». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recitano queste parole: 

 

«Al tuo Cuore, Maria, affido le loro anime». 

 

3 Pater, Ave, Gloria. 
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Coroncina: invochiamo la Madre Santissima per la pace nel 

mondo. 

 

CORONCINA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

Per la recita della Coroncina si usa una comune corona del 

Santo Rosario. 

 

Dopo aver fatto il segno della Croce si dice: 

“O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto”, 

seguito da un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria al 

Padre; quindi si recita il Credo (“Io credo in Dio Padre…”). 

 

Sui grani del “Padre nostro” si recita la preghiera: 

«O Madre santissima, per il tuo Cuore Immacolato 

fa’ che tutte le nazioni della terra tornino in pace». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recita la preghiera: 

«O Madre Santissima, per il tuo Cuore Immacolato 

intercedi presso il tuo figlio Gesù per la pace nel mondo». 

 

A conclusione recitare 3 Pater, Ave e Gloria. 
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Coroncina: invochiamo la Misericordia Divina perché ci liberi 

dall’egoismo. 

 

CORONCINA A GESÙ MISERICORDIOSO 

 

Per la recita della Coroncina si usa una comune corona del 

Santo Rosario. 

 

Dopo aver fatto il segno della Croce si dice: 

“O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto”, 

seguito da un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria al 

Padre; quindi si recita il Credo (“Io credo in Dio Padre…”). 

 

Sui grani del “Padre nostro” si recita la preghiera: 

«Per l’amore che scaturisce dal tuo Sacro Cuore, 

insegnaci ad accumulare beni in Cielo e non sulla terra». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recita la preghiera: 

«Ti prego, Signore, per la tua grande Misericordia 

distaccaci dai beni terreni e 

togli l’egoismo dai nostri cuori». 

 

A conclusione recitare 3 Pater, Ave e Gloria. 
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Coroncina: invochiamo il nostro Salvatore per la Conversione 

di tutti i giovani e per la purificazione delle nostre anime. 

 

CORONCINA AL PREZIOSISSIMO SANGUE 

  

Per la recita della Coroncina si usa una comune corona del 

Santo Rosario. 

 

Dopo aver fatto il segno della Croce si dice: 

“O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto”, 

seguito da un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria al 

Padre; quindi si recita il Credo (“Io credo in Dio Padre…”). 

 

Sui grani del “Padre nostro” si recita la preghiera: 

«Per il tuo Prezioso Sangue, 

purifica i nostri Cuori». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recita la preghiera: 

«O Gesù, per il Preziosissimo Sangue 

che versasti per la via del Calvario e sul Golgota, 

dona la Conversione del cuore a tutti i giovani». 

 

A conclusione recitare 3 Pater, Ave e Gloria. 
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Coroncina: invochiamo Gesù Misericordioso perché conforti e 

guarisca gli ammalati di tumore. 

 

CORONCINA AL CUORE MISERICORDIOSO DI GESÙ 

 

Per la recita della Coroncina si usa una comune corona del 

Santo Rosario. 

 

Dopo aver fatto il segno della Croce si dice: 

“O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto”, 

seguito da un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria al 

Padre; quindi si recita il Credo (“Io credo in Dio Padre…”). 
 

Sui grani del “Padre nostro” si recita la preghiera: 

«Per la ferita al tuo costato, 

dona la guarigione a tutti gli ammalati di tumore». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recita la preghiera: 

«O Gesù, per il Sangue e per l’acqua che scaturirono 

dal tuo Cuore come sorgente di Misericordia per noi, 

ti prego di donare conforto e sostegno 

a tutti gli ammalati di tumore». 

 

A conclusione recitare 3 Pater, Ave e Gloria. 
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Preghiamo San Pietro per le anime del purgatorio 

CORONCINA A SAN PIETRO 

 

Io credo in Dio Padre… 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. 

 

O Dio, vieni a Salvarmi, 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre… 

 

Sui grani del Padre nostro si recita la preghiera: 

«O San Pietro, prega per noi e per tutte le anime del 

Purgatorio». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recita la preghiera: 

«San Pietro, tu che hai seguito la strada del Signore, e a cui 

è stata donata la chiave del Paradiso, apri il più presto 

possibile la porta del Cielo a tutte le anime che soffrono in 

Purgatorio». 

3 Pater, Ave, Gloria 
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Preghiera per ottenere la guarigione dei drogati 

 

CORONCINA AL CUORE DIVINO DI GESÙ E AL 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

Io credo in Dio Padre… 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. 

 

O Dio, vieni a Salvarmi, 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre… 

 

Sui grani del Padre nostro si recita la preghiera: 

«Custodisci, o Maria, l’anima di tutti i tuoi figli, guariscici 

da ogni male di corpo e di spirito». 

 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recita la preghiera: 

«Cuore divino di Gesù, io ti chiedo, per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, la guarigione di tutti i drogati». 

 

3 Pater, Ave, Gloria 
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Preghiera di intercessione: affidiamo tutti i bambini al Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

CORONCINA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

«Oggi, o Madre Santissima, voglio presentare al tuo Cuore 

Immacolato: tutti i bambini abbandonati, tutti i bambini 

ammalati, tutti i bambini che nascono malformati,  

tutti i bambini che muoiono di fame e di stenti». 

 

Si usa la corona del Rosario e dopo la presentazione delle anime 

bisognose, sui grani del Padre nostro si recitano queste parole: 

 

«Regina della pace, Sposa dello Spirito Santo, 

li affido totalmente a Te,  coprili sotto il tuo Manto Santo». 

 

Sui grani dell’Ave Maria si recitano queste parole: 

«Al tuo Cuore, Maria, affido le loro anime». 

donagli tanta forza fisica e morale. 

3 Pater, Ave, Gloria. 
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CORONCINA DEL CUORE 

Sui grani piccoli si recita: 

 

“Cuore divino di Gesù , io ti chiedo per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria di venire a vivere nel mio cuore” 

 

Sui grani grossi si recita: 

 

“Sull’altare del Tuo Cuore, o Maria, custodisci l’anima mia” 
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Preghiera al Signore Gesù: Invochiamo l’aiuto del Signore. 

 

GESÙ, PENSACI TU 

 

Vieni, Gesù, a bussare ai nostri cuori; Vieni, Gesù, a guarire 

i peccatori; Vieni, Gesù, a sollevare gli infermi; Vieni, Gesù, 

a portare la pace; Vieni, Gesù, a portare la Salvezza; 

 

Vieni, Gesù, a portare luce al mondo;  Vieni, Gesù, a proteggere 

i giovani; Vieni, Gesù, a riscaldare i nostri cuori; Vieni, Gesù, a 

purificare le nostre anime; Vieni, Gesù, a insegnarci i tuoi 

sentieri; Vieni, Gesù, a liberarci dalle tenebre; 

 

Vieni, Gesù, a ispirarci la preghiera; Vieni, Gesù, a 

insegnarci a pregare come vuoi Tu; Vieni, Gesù, nelle nostre 

famiglie; Vieni, Gesù, nelle nostre case; Vieni, Gesù, a 

visitare le persone sole e abbandonate; Vieni, Gesù, a 

visitare i carcerati; 

 

Vieni, Gesù, a guarire il mondo; Vieni, Gesù, a guarire i nostri 

figli: non lasciarli vagare nel buio; Vieni, Gesù, a portare 

l’amore; Vieni, Gesù, a portare la felicità; Vieni, Gesù, a 

portarci una nuova vita; Vieni, Gesù, a portare la Fede; 

 

Vieni, Gesù, a portare la pazienza;Vieni, Gesù, a portare la 

fratellanza;Vieni, Gesù, a portare pace alle nazioni; Vieni, 

Gesù, a far cessare le guerre; Vieni, Gesù, a benedire tutti i 

capi di Stato; Vieni, Gesù, a portare la giustizia;Vieni, Gesù, 

a salvare tutti coloro che ancora non ti conoscono! 

10 Padre Nostro, 1 Gloria al Padre 
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Preghiamo per il nostro prossimo: invochiamo l’aiuto del 

Signore chiedendo l’intercessione della Santa Madre con una 

semplice Ave Maria. 

 

TI PREGO, O SIGNORE 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che vorrebbero venire ad 

adorarti e non lo possono fare:  accetta le loro umili 

preghiere, Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti gli ammalati:  aiutali ad accettare la 

loro condizione e alleggerisci  le loro sofferenze; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, degli infermi: dona loro sollievo 

e conforto; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che si sono allontanati dalla fede: 

riportali a Te, o Dio;  Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che vivono nel peccato: 

riportali a Te, o Dio; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che non pregano per 

dimenticanza o pigrizia:  perdonali, o Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che muoiono di fame,  di sete 

e di freddo:  dona loro la tua Provvidenza;  Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che ti respingono perché  sono 

pieni d’odio: intenerisci il loro cuore;  Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutte le anime abbandonate: 

confortale, Signore; Ave Maria 

Ricordati, o Signore, di tutti quelli che si raccomandano  alla 

tua bontà infinita:  ascoltali, o Signore; Ave Maria 
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Ricordati, o Signore, di coloro che errando si affidano alla 

cartomanzia:  perdonali e liberali dal male; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, delle nazioni povere in cui non è possibile 

ascoltare la tua Parola ogni domenica:  manda loro i tuoi operai; 

Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che si sono messi al servizio 

dei poveri: sostienili, Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che vivono senza avere una casa: 

aiutaci a portar loro soccorso; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che hanno perso tutto a causa 

del terremoto:  aiutaci a portar loro soccorso; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che vivono tragedie di ogni 

genere: confortali, o Signore;  Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i giovani che escono dalle 

discoteche: proteggili, o Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i genitori che hanno perso i figli a 

causa di una malattia:  aiutali a superare il loro dolore; Ave 

Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i genitori che soffrono perché 

un incidente ha portato via loro i figli:  aiutali a superare il 

loro dolore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che rubano: riportali sulla retta 

via; Ave Maria 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che sono in carcere: 

confortali e fa’ che possano costruirsi una nuova esistenza; 

Ave Maria 
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Ricordati, o Signore, di coloro che per lavoro sono ogni giorno 

sulla strada:  proteggili, o Dio; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i camionisti che spesso 

viaggiano 

di notte e con la nebbia:  proteggili, o Dio; Ave Mari 

a 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che sono ciechi:  dona loro 

tanta forza e amore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che sono portatori di 

handicap: sostienili, o Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che si vogliono suicidare: porta 

loro il tuo conforto e la tua forza;Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che si sono suicidati: sii 

Misericordioso, perdona il loro grave peccato;Ave Maria 
 

Ricordati, o Signore, di coloro che sono partiti per i Paesi 

poveri per diffondere la tua Parola:  appoggia la loro missione, 

Signore; 

Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che non vanno alla 

Messa: perdonali, o Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i missionari: appoggia la loro 

opera; 

Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti gli ammalati di tumore: 

sollevali dalle loro sofferenze; Ave Maria 

Ricordati, o Signore, di coloro che si drogano:  guariscili, o 

Signore; Ave Maria 
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Ricordati, o Signore, di tutti gli alcolizzati: guariscili, o 

Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i bambini violentati: aiutali a 

dimenticare e proteggili dal male; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i bambini abbandonati:  aiutaci 

a soccorrerli, o Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti gli orfani:dona loro una nuova 

famiglia;Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che si trovano in difficoltà: 

sostienili, Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, dei coniugi che si stanno separando: 

perdonali, o Signore;Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che hanno malattie 

inguaribili: aiutali ad accettare la morte donando loro la 

fede nella Risurrezione; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che muoiono senza aver ricevuto  

i Sacramenti:  accoglili comunque nel tuo Regno; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutte le donne che abortiscono: abbi 

pietà di loro, o Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che vivono nell’oscurità non 

avendo conosciuto il tuo amore:  illuminali, o Dio; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che ti bestemmiano:  

perdonali, o Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di coloro che sparlano del loro prossimo: 

perdonali, o Signore;  Ave Maria 
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Ricordati, o Signore, di tutti i sacerdoti: sostienili e rendili 

sempre più forti nella fede; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che si sentono soli  e 

abbandonati:  confortali, o Dio; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i religiosi:  rinvigorisci la loro 

fede;Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i barboni:aiutaci a soccorrerli; 

Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, delle anime del Purgatorio: accoglile 

nel tuo Regno al più presto;Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i bambini che muoiono senza 

essere stati battezzati:  accoglili comunque nel tuo Regno;Ave 

Maria 

 

Ricordati, o Signore, delle vittime della guerra: dona loro la 

pace del Cielo;Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i vedovi:  confortali, o Dio;Ave 

Maria 

 

Ricordati, o Signore, delle anime di tutti i sacerdoti defunti: 

accoglile, o Dio;Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che viaggiano per mare: 

proteggili, o Signore; Ave Maria 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che viaggiano sugli 

aerei: proteggili o Signore;Ave Maria 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che fanno lavori rischiosi: 

proteggili, o Signore; Ave Maria 
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Ricordati, o Signore, di tutti coloro che lavorano nei campi: 

alleggerisci le loro fatiche, o Dio; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che lavorano negli uffici e 

nelle fabbriche: aiutali ad amare e rispettare le loro 

occupazioni;Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti i liberi professionisti: vigila 

sulla loro onestà, o Signore; Ave Maria 

 

Ricordati, o Signore, di tutti coloro che hanno alle loro 

dipendenze altri lavoratori: rendili sensibili alle esigenze del 

loro prossimo perché diano la giusta mercede ai loro dipendenti. 

Ave Maria 
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MEDITAZIONE ALLE S. PIAGHE DI NOSTRO  

SIGNORE 

 

Per la tua Santa Piaga della mano sinistra, per il Sangue che da 

essa versasti e per il dolore che da essa sentisti, pongo tutti i 

peccati del mondo  commessi  dall’infanzia.  

Padre nostro     Ave Maria 

 

Per la Santa Piaga della tua mano destra, pongo tutti i peccati 

del mondo commessi nella gioventù, specialmente la castità non 

rispettata in base  la legge di Dio. 

Padre nostro    Ave Maria 

 

Per il grande dolore  che ti procurò la corona di spine  e per il 

sangue che versasti, pongo nel tuo Santo Capo tutti i peccati 

della provocazione e dello scandalo. 

Padre nostro      Ave Maria 

 

Per  la Santa Piaga  del tuo Costato  e per il sangue  che da esso 

versasti, metto con  dolore e pentimento tutti  i peccati del 

mondo di  infedeltà e di adulterio. 

Padre nostro      Ave Maria 

 

Per la Santa Piaga della tua spalla e per il Sangue  che da essa 

versasti,  metto tutti i peccati della lingua 

Padre nostro  Ave Maria 

 

Per la Santa Piaga del piede sinistro e per il dolore che da esso 

provasti, metto tutti i peccati commessi dagli occhi  e tutti i 

pensieri malvagi e tristi che passano nella mente delle persone 

di questo mondo . 

Padre nostro     Ave Maria 
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Per la Santa Piaga del piede destro e per il dolore che da esso 

provasti, metto tutta la violenza del mondo e tutte le brutte 

tentazioni. 

Padre nostro     Ave Maria 

 

Per le tre ore di agonia e per il tuo ultimo respiro metto tutte le 

persone che si affidano a  satana; tutte le  persone  che 

offendono Dio con bestemmie, insulti e sacrilegi. 

Padre nostro     Ave Maria 

 

Per il grande dolore   per il sangue che tu versasti nell’orto degli 

ulivi, metto tutte le persone che non conoscono l’amore del 

Signore, tutte quelle che non  frequentano la S. Messa,  tutte 

quelle che vivono in peccato mortale e tutte quelle che ricevono 

la comunione  in peccato mortale. 

Padre nostro    Ave Maria 

Per tutte le cadute sotto la croce e per il tuo grande dolore, 

metto tutte le persone che si suicidano, che pensano di 

commetterlo,  le donne che abortiscono, e quelli che molestano i 

bambini. 

Padre nostro     Ave Maria 

 

Per il grande dolore che provasti quando fosti legato alla 

colonna, flagellato come un agnello  innocente condotto al 

macello, senza aprire  la  bocca  al lamento e per il lago di 

sangue versato, metto  tutte le famiglie che si separano,  tutte le 

guerre, tutti i disastri del mondo e tutte le catastrofi naturali. 

Padre nostro      Ave Maria 

 

Per la tua grande misericordia  chiedo di togliere l’egoismo 

dai  cuori, di donarci uno spirito  sincero, un cuore che 

sappia amare senza limiti,  un cuore aperto alla carità e  

all’elemosina verso le  persone bisognose.  

Fa’ o Signore, che possiamo imparare a vivere per il cielo  e 

non per la terra, a vivere solo per te, o Signore, per la tua grande 
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misericordia e per la vita che mai finirà;  per stare sulla retta via 

abbiamo bisogno del tuo aiuto, della tua forza,  della tua bontà.  

Rendici disponibili, o Signore, di  aprire il  cuore, le orecchie, 

gli  occhi;  di metterci nelle tue Sante  mani  e di cantare  

Lode a te, o Signore Gesù. 

Grazie Signore per la vita che ci hai donato. 

Padre nostro     Ave Maria 
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Preghiera di intercessione: affidiamo i nostri fratelli bisognosi 

di Misericordia al Cuore Immacolato di Maria. 

 

IN QUESTA SETTIMANA  SANTA  VOGLIO  

IMMERGERE  QUESTE ANIME NELLA TUA 

MISERICORDIA  

 

Gesù ti amo con tutto il cuore (1 giorno ) 

Eterno Padre, oggi ,voglio immergere nell’ oceano della  

tua  misericordia l’umanità intera e specialmente  tutti i 

peccatori ricordando il dolore che  hai sofferto  nell’orto degli 

ulivi. 

3 Padre nostro              3 Gloria al Padre  

 

 Gesù ti amo con tutto il cuore (2 giorno)  

Eterno Padre, oggi voglio  immergere nell’ oceano della tua 

misericordia e nel grande dolore della  Santa piaga   della tua  

spalla, portando la Croce , tutti i sacerdoti e tutte le anime   

che hai scelto per lavorare  nella tua vigna. 

 3 Padre nostro             3 Gloria al Padre  

 

Gesù ti amo con tutto il cuore (3 giorno) 

Eterno Padre, oggi voglio immergere nell’ oceano della tua  

misericordia  tutte le anime devote e fedeli che con le loro opere 

confortano, o mio Salvatore , il  tuo cuore. 

3 Padre nostro             3 gloria al Padre 

Gesù ti amo con tutto il cuore (4 giorno) 

Eterno Padre, oggi voglio immergere nell’oceano  della tua 

misericordia tutte le creature della terra che ancora non ti 

conoscono  poiché anche per loro hai sudato 

“Sangue” con atroce dolore.  

3 Padre nostro              3 Gloria al Padre 

 

Gesù ti amo con tutto il cuore (5 giorno) 
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Eterno Padre ,oggi voglio immergere nell’oceano della tua 

misericordia tutte le anime dei  nostri fratelli separati perché 

siano attratti dal  tuo grande amore e possano tornare a vivere 

una vita serena con la propria sposa e i propri figli. 

3 Padre nostro           3 Gloria al Padre    
 

Gesù ti amo con tutto il mio cuore (6 giorno) 

Eterno Padre, oggi voglio immergere nella tua  misericordia 

e nel tuo grande dolore, tutte le persone agonizzanti di questo 

giorno e di questa notte. 

3 Padre nostro             3 Gloria al Padre  

 

Gesù ti amo con tutto il mio cuore (7 giorno)  

Eterno Padre, oggi voglio immergere nella tua  misericordia e 

per la gloria della tua resurrezione, tutte le anime del purgatorio 

perché siano sollevate dalle  atroci pene del fuoco purificatore e 

siano condotte  al più presto nel tuo regno celeste. 

3 Padre nostro          3 Gloria al Padre 
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Preghiera di intercessione: recitiamo il Rosario affidando ai 

Santi, all’Immacolata Concezione e al Cuore Immacolato di 

Maria i nostri fratelli bisognosi. 

 

Misteri Gaudiosi ( lunedì e sabato) 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Amen. 

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della Tua Misericordia. 

 

Nel primo Mistero Gaudioso si contempla: 

 l’Annunciazione dell’Angelo a Maria. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa prima decina chiediamo 

aiuto a Santa Rita per tutte le persone depresse, e per tutti 

quelli che vivono col timore della morte perché malati. 

Preghiamo Santa Rita, invochiamo la sua intercessione 

perché siano guariti dal male. 

 

Padre nostro,10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

Nel secondo Mistero Gaudioso si contempla:  

la visita di Maria SS. a S. Elisabetta. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa seconda decina chiediamo 

la protezione di tutti i Santi per le persone che si trovano a 

viaggiare sulle nostre strade. 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 
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Nel terzo Mistero Gaudioso si contempla:  

la nascita di Gesù. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa terza decina affidiamo il 

mondo intero al Preziosissimo Sangue e all’Immacolata 

Concezione. Chiediamo la Pace e l’Amore per noi tutti. 

 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

 

Nel quarto Mistero Gaudioso si contempla:  

la presentazione di Gesù al Tempio. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa quarta decina affidiamo a 

S. Pietro tutte le anime del Purgatorio. Che possa al più 

presto aprire loro la porta del Paradiso per condurle alla 

gioia eterna. 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

 

 

Nel quinto Mistero Gaudioso di contempla: 

 il ritrovamento di Gesù nel Tempio. 

 

Intenzioni di preghiera: in quest’ultima decina affidiamo al 

Cuore Immacolato di Maria tutte le persone che muoiono 

senza aver ricevuto i Sacramenti. 

 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

Salve Regina. 
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  Per la guarigione interiore: recitiamo il Rosario chiedendo 

al Signore e alla Madre Santissima di  aiutarci a seguire la via 

della Santità. 

Misteri Dolorosi (martedì e venerdì) 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Amen. 

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della Tua Misericordia. 

 

Nel primo Mistero Doloroso si contempla:  

l’agonia di Gesù nel Getsemani. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa prima decina domandiamo 

il distacco dalle cose terrene e il desiderio del Cielo. 

 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

 

Nel secondo Mistero Doloroso si contempla:  

la flagellazione di Gesù. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa seconda decina 

domandiamo la conversione del nostro cuore. 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 
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Nel terzo Mistero Doloroso si contempla:  

l’incoronazione di spine. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa terza decina chiediamo il 

perdono per le nostre vanità e per i nostri cattivi desideri. 

 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

Nel quarto Mistero Doloroso si contempla:  

il viaggio di Gesù al Calvario. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa quarta decina chiediamo 

una Santa Morte. 

 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

Nel quinto Mistero Doloroso si contempla:  

la morte di Gesù in croce. 

 

Intenzioni di preghiera: in quest’ultima decina chiediamo la 

perseveranza nel Bene. 

 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

Salve Regina. 
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Preghiera di intercessione: recitiamo il Rosario affidando al 

Cuore Immacolato di Maria i nostri fratelli. 

 

Misteri Gloriosi ( mercoledì e domenica) 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Amen. 

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della Tua Misericordia. 

 

Nel primo Mistero Glorioso si contempla: 

 la Resurrezione di Gesù. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa prima decina affidiamo al 

Cuore Immacolato di Maria tutte le persone che ancora non 

conoscono l’amore del Signore. 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

Nel secondo Mistero Glorioso si contempla: 

 l’ascensione di Gesù al Cielo. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa seconda decina affidiamo al 

Cuore Immacolato di Maria tutti i bambini che muoiono di 

fame, di sete e di freddo, tutti i bambini ammalati e tutti i 

bambini orfani. 

Padre nostro,10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 
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Nel terzo Mistero Glorioso si contempla:  

la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli apostoli. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa terza decina affidiamo al 

Cuore Immacolato di Maria tutti i giovani che escono dalle 

discoteche e tutti i drogati. 

 

Padre nostro, 10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

Nel quarto Mistero Glorioso si contempla:  

l’Assunzione di Maria in Cielo. 

 

Intenzioni di preghiera: in questa quarta decina affidiamo al 

Cuore Immacolato di Maria tutte le famiglie che si vogliono 

separare e tutte le famiglie che soffrono a causa di qualche 

disgrazia. 

Padre nostro,10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 

 

Nel quinto Mistero Glorioso si contempla: 

 l’incoronazione di Maria. 

 

Intenzioni di preghiera: in quest’ultima decina affidiamo al 

Cuore Immacolato di Maria tutte le persone ammalate di 

tumore; chiediamo alla Madonna che questa malattia venga 

da loro pazientemente accettata come prova della vita. 

Padre nostro,10 Ave, o Maria, Gloria al Padre 

O Gesù, perdona le nostre colpe… 

Salve Regina. 
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Litanie della Madonna 

 

- Signore, pietà 

- Cristo, pietà 

- Signore, pietà 

 

- Cristo, ascoltaci 

- Cristo, esaudiscici 

- Padre celeste, Dio 

 

- Figlio redentore del mondo, 

Dio 

- Spirito Santo, Dio 

- Santa Trinità, unico Dio 

 

- Santa Madre di Dio 

- Santa Vergine delle vergini 

- Madre di Cristo 

 

- Madre della Chiesa 

- Madre della divina grazia 

- Madre purissima 

 

- Madre castissima 

- Madre sempre vergine 

- Madre immacolata 

 

- Madre degna d'amore 

- Madre ammirabile 

- Madre del buon consiglio 

 

- Madre del Creatore 

- Madre del Salvatore 

- Vergine prudente 

 

- Vergine degna di onore 

 

- Signore, pietà 

- Cristo, pietà 

- Signore, pietà 

 

- Cristo, ascoltaci 

- Cristo, esaudiscici 

- abbi pietà di noi 

 

- abbi pietà di noi 

- abbi pietà di noi 

- abbi pietà di noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi  

 

- prega per noi 

- prega per noi  

- prega per noi 

 

- prega per noi  

- prega per noi  

- prega per noi 

 

- prega per noi  

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi  
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- Vergine degna di lode 

- Vergine potente 

 

- Vergine clemente 

- Vergine fedele 

- Specchio di perfezione 

 

- Sede della Sapienza 

- Fonte della nostra gioia  

- Tempio dello Spirito Santo 

 

- Tabernacolo dell'eterna gloria  

- Dimora consacrata di Dio 

- Rosa mistica 

 

- Torre della Santa città di 

Davide 

- Fortezza inespugnabile 

- Santuario della divina presenza 

 

- Arca dell'Alleanza 

- Porta del cielo 

- Stella del mattino 

 

- Salute degli infermi 

- Rifugio dei peccatori 

- Consolatrice degli afflitti 

 

- Aiuto dei cristiani 

- Regina degli angeli 

- Regina dei patriarchi 

 

- Regina dei profeti 

- Regina degli Apostoli 

- Regina dei martiri 

 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi  

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 
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- Regina dei confessori della fede 

- Regina delle vergini 

- Regina di tutti i santi 

 

 

- Regina concepita senza peccato 

- Regina assunta in cielo 

- Regina del rosario 

 

- Regina delle famiglie 

- Regina della pace 

- prega per noi 

 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- prega per noi 

- prega per noi 

 

- Agnello di Dio, che togli i 

peccati del mondo, 

 

 

- Agnello di Dio, che togli i 

peccati del mondo, 

 

- Agnello di Dio, che togli i 

peccati del mondo, 

 

- Prega per noi, Santa Madre di 

Dio 

 

- perdonaci, o Signore  

 

 

 

- ascoltaci, o Signore  

 

 

- abbi pietà di noi  

 

 

- perché siamo resi degni 

delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo:Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di 

godere sempre la salute del corpo e dello spirito e per la 

gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, 

salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia 

senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Novene 
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NOVENA AL NOSTRO SALVATORE 

 

Da recitarsi alle ore tre pomeridiane per nove giorni 

consecutivi. In quest’ora di Misericordia chiediamo al nostro 

Salvatore quello che più ci sta a cuore: Lui ci ascolterà 

sicuramente, l’importante è pregare con tanta fiducia e con 

tanto amore. Preghiamo anche per i peccatori perché è il 

Signore stesso che ci chiede di affidarli alla sua Divina 

Misericordia. 

  O mio Salvatore, oggi ti chiedo la grazia … 

Ascolta le mie suppliche, o Gesù, non guardare alle mie 

mancanze, ma all’infinita fiducia che mi conduce a Te. 

 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Misericordia Santissima, vengo anche per chiederti  

la conversione di tutti i peccatori. 

Immergili nel tuo Cuore, o Santissimo Salvatore,  

avvolgili nei tuoi raggi brillanti. 

Sono qui a supplicarti perché nessuna persona al mondo muoia, 

senza aver prima conosciuto la tua grande Misericordia. 

O mio Dio, fa’ che per amor tuo nessuno cada più nell’abisso 

dell’inferno! 

Te lo chiedo, o mio Salvatore, per le sofferenze patite per 

noi, per la tua dolorosa morte, per il tuo ultimo respiro: 

salva il mondo intero, donaci la tua Luce per sempre! 

Grazie, o mio Gesù, per la tua infinita bontà. 
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NOVENA DEDICATA A GESU’ MISERICORDIOSO  

 

da recitarsi alle ore tre pomeridiane per nove giorni 

consecutivi. In quest’ora di Misericordia chiediamo al nostro 

Salvatore di guarire la nostra anima e quella di tutti i 

peccatori. 

 

O mio caro Gesù Misericordioso, sento l’orologio del 

campanile del mio paese che batte l’ora della tua 

Misericordia, l’ora della tua morte. 

Oggi ti voglio invocare, o nostro grande Salvatore, per la 

guarigione di tutte le anime di questo mondo, per liberare i 

nostri cuori dal male. 

Quando ti sei presentato a suor Faustina, hai lasciato questo 

messaggio per noi peccatori: se si immergerà nella tua 

Misericordia, Tu salverai anche il più grande peccatore. 

 

Tu che vivi nell’alto dei Cieli, Tu vedi quanto male c’è nel 

mondo, Tu vedi i nostri cuori, Tu vedi le nostre anime che 

vivono nelle tenebre. 

Non ti abbiamo ancora accolto, o nostro Salvatore: 

vieni, Misericordia del Cielo, in mezzo a noi, vieni a guarire 

le nostre anime, vieni a purificare i nostri cuori. 

 

Tu sei grande, o Signore, Tu sei il nostro amore, 

Tu sei la nostra salvezza, Tu sei la nostra felicità, 

Tu puoi purificare la nostra anima. 

Mandaci San Michele Arcangelo e schiere di tuoi angeli 

perché ci aiutino contro il maligno e ci guariscano dal 

peccato! 

Chiamaci tutti nella tua casa, chiamaci davanti al tuo 

Tabernacolo a ricevere il tuo Corpo e il tuo Sangue, perché solo 

così potremo purificare la nostra anima. 

 

O Sangue e acqua che scaturisci dal costato di Cristo come 

sorgente di Misericordia per noi, salva la nostra anima! 
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LA GIOIA E L’AMORE DI DIO 

 VIVE IN ME 
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Ritiri Spirituali 
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22 Maggio 2000 

LA MADONNA MI INVITA AL DIGIUNO 

 

Attirata dal pensiero parto per un pellegrinaggio senza pensare 

cosa la Madre Santa avrebbe voluto da me. 

Dopo qualche giorno di preghiera intensa la Madonna mi 

ispirò e da quel giorno, 10 maggio, incominciai il digiuno il 

mercoledì e il venerdì. 

 

 Iniziai con grande amore e gioia, fino a settembre 2004 quando 

non sentii più la necessità di digiunare. 

L’esperienza che ho avuto con il digiuno è stata grande. 

La madonnina dice che con il digiuno e la preghiera si 

possono fermare anche le guerre. 

Il digiuno, posso consigliare, se viene fatto con amore 

rinforzerà tanto la nostra fede. 

Lode e gloria a te, Madre Santa. 
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10 Giugno 2003 

ESPERIENZA NELLA  TERRA SANTA 

 

La mia  prima esperienza  nella  Terra Santa  

avviene nel 2003; 

erano dieci anni che avevo questo forte desiderio. 

 

Un  giorno, il Signore, mi chiama ed io, 

con ardente commozione, eseguo il suo volere. 

Sono varie le valutazioni che si possono compiere 

 volendo presentare l’esperienza della Terra Santa. 

 

Io, la prima volta che sono andata, ho seguito il cammino 

suggerito dai fatti biblici ed evangelici per rivivere, di località 

in  località, gli avvenimenti principali del cristianesimo. 

 

Desidererei descrivere tutti i luoghi sacri,  

ma sarebbe troppo lunga la narrazione; 

quello che vorrei far capire, invece, è l’esperienza bellissima  

che ogni fervente cattolico dovrebbe sperimentare,  

almeno una volta nella vita,  

superando ogni incertezza e disagio. 
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22 Maggio 2005 

MI TROVO A MEDJUGORJE 

 

 Una mattina alle 5 la Madonnina mi venne in sogno tutta 

vestita di bianco il mio cuore sempre molto gioioso si svegliò 

con grande amore e gioia.  

La Madonnina sempre mi dona gioia e amore, ogni giorno 

sempre di più, specialmente ai suoi figli che vogliono 

rimanere con lei. 

Una lode a te, Madre Santa. 

 

 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 

 

 Dopo qualche giorno di preghiera intensa, una mattina 

prima di recarmi alla Santa messa sentii come una spada 

che trapassava il mio cuore.  

 

Io al momento non riuscivo a capire cosa mi stava capitando ma 

visto che questo dolore non mi passava iniziai a rivolgermi alla 

madonnina chiedendo di farmi capire di cosa si trattava. Mi fece 

capire che quello che sentivo era il dolore che ebbe la S. Madre 

sotto la croce di Suo Figlio Gesù. 

 

Ma io dentro di me pensavo se la madonnina vuol darmi 

questo intenso dolore per la necessità di aiuto per il mondo e 

io lo accetto volentieri. Ma certamente non riuscirei più a 

svolgere la vita come prima e pensavo magari cesserò il mio 

lavoro. Questo dolore non è spiegabile in parole, durò tutta 

la giornata poi cessò. 

 

La nostra Madre mi volle far provare il suo dolore che per suo 

figlio è stato grande, ma sicuramente a me ne era stato dato una 

minima parte di quello che lei realmente provò, altrimenti io 

non l’avrei sopportato, grazie Madre Santa per tutto quello che 

tu mi hai donato a me e a tutto il mondo. 
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SIAMO IN CAMMINO VERSO LA VITA VERA 

 

 La Madonna a Medjugorie sono tanti anni che ci porta 

messaggi e ci chiede di seguire la via della Santità, la via 

dell’Amore  

e della preghiera, ripetendo spesso:  

 

“Pregate per i peccatori, fateli capire che l’Amore di Dio è 

grande e che ci vuole con lui in Paradiso”. 

 

Ogni giorno rivolgiamo una parola dolce che possa uscire 

dal nostro cuore, una preghiera donata alla Vergine Santa o 

a Suo Figlio Gesù, chiedendo la conversione del Cuore. 

 

Se riusciamo a seguire la via della santità, tutto sarà più gioioso 

e più bello. 
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Gennaio 2007 

GESÙ  E’ IN  CIELO  E  IN  TERRA 

E  IN  OGNI  LUOGO 

 

La mia famiglia decise di fare una settimana di vacanza alle 

Canarie, ma io donna di poca fede, non ero contenta, il mio 

cuore si rattristava. Pensavo che andando lontano dal mio paese, 

non avrei trovato una Chiesa per andare alla Santa Messa. 

 

Al contrario del mio pensiero,  

Gesù mi fece un grande regalo… 

 

Alloggiavamo in un albergo dove molto vicino c’era una 

Chiesa, nella quale ho potuto partecipare tutti i giorni alla Santa 

Messa. 

 

Gesù, mi fece capire … 

“Pensavi forse che dove andavi, non Mi avresti trovato?” 

“Non sai forse che Io sono in Cielo, in Terra 

e in ogni luogo?” 

 

Ora Ti ringrazio mio Caro Gesù, con tutto il mio cuore, 

con tutto l’Amore che ho per Te. 

 

Gesù dice: Cercate e troverete  … 

Chiedete e Vi sarà dato Cercare e chiedere con Amore, 

GESU’ non ci lascerà mai privi di quello che noi 

desideriamo. 

Se desideriamo Amarlo, Servirlo per tutta la vita, Lui non ci 

abbandonerà. Ovunque andremo, Lo troveremo, basta 

Invocarlo. 

Sto trascorrendo una vacanza stupenda!! 

La mia mente è vuota, il mio corpo riposato, penso soltanto 

alla preghiera intensa, meditando con gli occhi verso il cielo 

azzurro, sto pensando a come sarà il Regno del nostro 

Salvatore forse ancora più bello e stupendo ….. 
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Vorrei un giorno vedere il Tuo volto, lo spero tanto… 

Certo che se riuscirò a vederti o mio Gesù, non sarà per merito 

mio, ma merito della tua grande misericordia. 

 

Signore ti supplico e Ti chiedo di donarmi una Fede più 

profonda che possa infiammare il mio cuore, di tenerezza, di 

Amore verso di Te, verso Tua  Madre  Santissima , per 

poter pregare sempre di più intensamente, per me, anche 

per tutte le persone che sono lontane dal Tuo   Amore. 

 

Grazie Santissima Trinità, grazie Padre, grazie Figlio , grazie 

Spirito  Santo, per  la vostra  bontà infinita, grazie per tutte le 

Nazioni, per averci donato il Mondo intero. 

Io piccola creatura, voglio Amarti con tutta 

la mia forza, con tutto l’Amore che mi hai donato. 

Voglio supplicarti, ringraziarti, adorarti per tutti 

i giorni della mia vita terrena, per poterti poi vedere un giorno 

in Paradiso. 

 

La Tua legge o Signore è questa: l’albero che non porta 

frutto verrà tagliato e gettato nel fuoco Eterno. 

Questa sarà la nostra fine, se la vita terrena non porterà  

frutto, verremo gettati nel fuoco, dove ci sarà pianto e 

stridor di denti. 

 

Io piccola misera creatura, Ti chiedo, per merito della Tua 

grande Misericordia, di dimenticare i miei peccati e quelli di 

tutta l’umanità. 

Grazie Signore , grazie Gesù’. 

Fa’ o Gesù’ che possa trasformarmi in una nuova creatura. 

Una creatura che possa piacere a Te. 

 

Una creatura che possa Amarti. Una creatura piena di 

Spirito  Santo. Una creatura che possa vivere in Santità, per 

poter meritare la Vita Eterna. Tu o Signore, sei Verità, Vita, 

quindi io voglio servirti per sempre. 
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Tu dici o SIGNORE… 

chi Mangia la MIA Carne e Beve il MIO Sangue…VIVRA’ 

IN ETERNO. 

 

Questo è il dono più grande che Tu hai potuto donarci, per 

la nostra salvezza. 

 

Fa che tutti abbiano la possibilità di 

conoscerlo, per guarire la nostra Anima. 

Per avere la vita del Regno Eterno. 

 

Lode e gloria a te o signore 

nell’alto dei cieli. 

 

LODE E GLORIA A TE O SIGNORE GESÙ’ 
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Marzo 2008 

BELLISSIMO PELLEGRINAGGIO A DOZULE’ 

NORMANDIA DELLA FRANCIA 

 

Una mattina mi alzai abbastanza  presto e mi venne l’idea di 

andare nella libreria e prendendo un libro a caso, Gesù volle che 

mi capitasse proprio il libro delle apparizioni e della Croce 

Gloriosa di Dozulé. 

Lo aprii, lessi la storia e subito rimasi colpita. 

 

Subito sentii una forza dentro di me che prese il mio cuore e   

dissi: “Mio Dio, o mio Signore, io da te voglio venire, se è 

tua volontà mi farai capire bene”. 

La  gioia di avere trovato questo libro e l’emozione delle 

parole lette facevano aumentare in me la voglia di partire. 

 

La mattina stessa andai subito in agenzia e prenotai  il 

pellegrinaggio, al ritorno feci presente alla mia famiglia  il mio 

desiderio e chiesi loro se volevano partecipare.  

Con grande gioia nel cuore partimmo io, mio marito e altri due 

nostri amici. 

 

Il Signore  mi accompagnò con grande gioia facendomi 

conoscere questo monte Santo,  dove ho potuto pregare 

davanti alla sua Croce Gloriosa.  
Così Gesù ispirò anche a noi di innalzare la Croce Gloriosa di 

Gesù e Maria nell’ “Oasi della pace”, dove i pellegrini si recano 

ad invocare Santa Rita e a recitare il Santo Rosario.  

 

Chi vorrà  vedere e capire cosa c’è in questo luogo “Oasi 

della Pace” potrà vedere sul sito: 

 

www.amoreperilsignore.com 

 

www.momentidipreghiera.com 

 

http://www.amoreperilsignore.com/
http://www.momentidipreghiera.com/
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Maggio 2008 

MENTRE SIAMO IN VIAGGIO PER RAGGIUNGERE 

LA MADONNINA DEL DIVINO AMORE DI ROMA  

 

Madonnina del Divino amore, tu che fai le grazie a tutte le ore, 

fanne una anche per noi: donaci la grazia dell’amore, della 

carità, della pace e della santità. 

 

O Vergine Immacolata, 

in questo pellegrinaggio così bello e gioioso 

fa’ che possiamo cantare lode al nostro Salvatore. 

 

Un canto di lode a Dio,  

un canto di lode alla Madonna 

e a tutta la schiera degli Angeli e  

dei Santi del cielo. 

 

Viaggiando e cantando arriveremo più gioiosi alla Madonna del 

Divino Amore. 
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15 Giugno 2008 

MENTRE   PASSEGGIO   SULLA   ROCCIA 

CONTENPLO  LE  MERAVIGLIE DELLA  NATURA 

 

Mi trovo in vacanza con la mia famiglia in un isola della 

Spagna chiamata Palma de Maiorca, sto  passeggiando  per un 

sentiero tra la roccia contemplando le meraviglie del nostro 

Signore. Mi siedo sulla roccia, osservo gli uccelli che cantano 

nel cielo azzurro, intorno a me vedo solo un grande mare  

limpido. 

 

Voglio ringraziarti per le tue meraviglie o mio Signore, 

 Spirito di Dio scendi su tutto il mondo, tu che hai creato il 

cielo, la terra e tutte le cose necessarie, ti voglio ringraziare 

o mio Gesù ti voglio supplicare con gioia e amore per tutte 

le creature di questa terra. Ogni cuore che batte per amor 

tuo, possa ogni giorno Lodarti e amarti con tutte le forze. 

Lode a te o mio Signore nell’alto dei cieli. 

 

Benedici o Signore tutte le tue creature, benedici la terra ove noi 

camminiamo, benedici le piante, benedici il mare, benedici  

i monti, benedici le colline, benedici i nostri cuori, benedici gli 

uccelli del cielo e benedici i pesci del mare. Grazie Signore 

Gesù, per avermi donato questa vacanza, questo riposo per 

poter pregare in pace e serenità, e ti chiedo di donarmi una 

conversione profonda..  

 

Ti prego per tutti i peccatori che sono lontani dal tuo cuore, 

ti affido tutte le persone che stanno vivendo in peccato 

mortale che non hanno ancora conosciuto il tuo grande 

amore la tua bontà infinita.  

Converti il loro cuore, te lo chiedo o mio Gesù per la  tua 

potenza, per la tua bontà, per la tua misericordia infinita 

manda il tuo santo spirito a santificare la terra a santificare 

la nostra mente, il nostro cuore. 
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La vita è breve, e il regno  dei cieli è vicino, ora ti invoco con 

questa preghiera dell’Angelo: 

 

<<Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo perdono 

per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti 

amano>>. 

 

<<Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, io Ti adoro 

profondamente e Ti offro il Preziosissimo Corpo, Sangue, 

Anima e Divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in 

tutti i Tabernacoli del Mondo, in riparazione degli oltraggi, 

sacrilegi ed indifferenze con cui Egli stesso è offeso.  

 

E per i meriti infiniti del Suo Cuore Santissimo e del Cuore 

Immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri 

peccatori>>. 
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23- 26 ottobre 2008 

QUATTRO GIORNI DI RITIRO SPIRITUALE 

 

Quattro giorni di ritiro Spirituale a Porto San Giorgio 

con la comunità neocatecumenale. 

 

Quattro giorni di esortazione, di preghiera intensa e di  

 ascolto della  parola di Dio . 

 

La contentezza maggiore è quella  di trovarmi nel santuario con 

migliaia di persone, tantissimi Sacerdoti, Vescovi e  centinaia di 

giovani entusiasti che  suonano le chitarre cantando  lodi al 

Signore,  prendendosi  per mano e  danzando  

a gloria del  Salvatore. 

 

Se tutti conoscessimo quanto è grande l’amore di Dio , 

il mondo sarebbe vero  fuoco d’amore dello Spirito Santo . 
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QUESTA ESTATE MERAVIGLIOSA 

“COSI’ LA VOGLIO CHIAMARE” 

 

Questa, per me, sarà un’estate meravigliosa perché il Signore 

mi chiama da varie parti del mondo per conoscere più da vicino 

il suo amore e i suoi messaggi. 

Con vera commozione e ardente attesa sto programmando 

alcuni pellegrinaggi in paesi diversi.  

 

Il primo pellegrinaggio sarà effettuato a Monfenero, che si 

trova a 70 km da Padova,  il 4 luglio 2009 dove, il  4 giugno 

1986, è apparsa la Madonna, come  Regina degli  

Angeli Custodi. 

Il secondo pellegrinaggio è programmato per il 31 maggio 

2009 in Francia a Dozulé. In quel luogo il Padre nostro 

Celeste nel 1972 ha manifestato le sue volontà e le sue attese 

con i messaggi rivolti ad una figlia prediletta: Conchiglia. 

 

Dio si è rivelato alla Francia e al mondo intero con il 

grandissimo messaggio di Dozulé. 

Il terzo pellegrinaggio avverrà in Terra Santa entro il 

settembre 2009. 

In tale circostanza è previsto il ritiro spirituale al 

Getsemani. 

Per otto giorni potrò stare veramente in comunione con il 

Signore e meditare la  sua parola facendola entrare 

completamente  nel mio intimo. Pregherò nell’orto degli 

ulivi dove Gesù si è rivolto al Padre pregandolo di 

allontanare da lui il calice amaro del martirio. 

 

Gesù ha sudato acqua e sangue, consapevole della passione 

che l’attendeva, ma ha accettato la volontà del Padre. 

   

 Dopo aver vissuto queste esperienze spirituali continuerò ad 

esporre le mie esperienze sperando che siano fonte di 

ispirazione e di considerazione per chi leggerà gli scritti. 
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30 Marzo 2009 

PELLEGRINAGGIO   AD ESCORIAL SPAGNA 

 

Un giorno scendo nella taverna di casa mia, dove custodisco 

con cura dei libri religiosi, da leggere per occupare il tempo 

libero, quando trovo fuori dal suo posto il testo “Il racconto 

autentico delle apparizioni di EL ESCORIAL”. 

 

Lo raccolgo e ammiro nella copertina la foto della 

Madonnina, incuriosita leggo subito i messaggi che dove 

appare dona la Madonna. 

 

Entrata negli uffici degli stabilimenti controllo   con la mia 

segretaria quale itinerario devo seguire per raggiungere il luogo, 

Dentro di me si fa strada il desiderio di visitare quella località. 

 

La notte vado a letto senza pensarci più, ma al fare del 

giorno, mi appare davanti la figura della Madonnina 

stampata sulla copertina del libro. La mattina senza 

esitazione prenoto il viaggio, poiché ho capito che la S. 

Madre vuole la mia presenza insieme alle persone mie più 

care. 

 

Insieme decidemmo di confermare il pellegrinaggio e partire. 

Alcuni giorni prima della partenza, all’alba mi viene davanti 

agli occhi un albero, e su di esso alla fine del tronco c’è in piedi 

una Madonnina, ma non è quella della foto, questa immagine mi 

è totalmente ignota. 

 

Dico con grande gioia: “La Madonnina certamente mi 

mostrerà dove si trova”. 

Pochi giorni dopo giunti alla meta del pellegrinaggio, mi 

trovo davanti un ampio prato verde, e lì in mezzo 

circondato da un bellissimo giardino di fiori un albero con 

sopra la statua della Madonna apparsa quella splendida 

mattina. 
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 Chiedo spiegazione al Sacerdote e lui mi risponde che la Santa 

Madre si presenta in due aspetti diversi. Ecco il motivo per il 

quale la Madonna del libro è diversa da quella dell’albero. 

 

Voglio ringraziare e Lodare la Madre celeste perché tante 

volte illumina di gioia il mio cuore. 

Grazie, Madre mia Santissima! 

 

Nel mio tempo libero medito i libri dei santi, prego e lodo il 

Signore per tutte le grazie che mi dona giorno dopo giorno. 

Tra tanti doni emerge quello della preghiera, che non mi stanca 

mai. 

 

Più prego e più sono felice. 
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24 giugno 2009 

VACANZA  IN SARDEGNA 

Giornate di riposo spirituale   

 

Il  Signore mi riserva, ogni anno una vacanza di riposo. 

Padre, Figlio e Spirito Santo, 

io vi  voglio ringraziare per il tempo di riposo e di  

intensa meditazione che mi riservate come grazia. 

 

Questa mattina sono a riposare sulla spiaggia, 

 ma guardando il mare limpido e il cielo azzurro penso a te, 

 o Dio Padre onnipotente, che grandi meraviglie  

hai creato sulla terra. 

 

Intorno a me si elevano splendide palme verdi e le rondini 

solcano il cielo. Sono tue creature che ti lodano e ti 

ringraziano per la vita che hai donato loro. 

 

Anch’io ti voglio ringraziare unendomi felice ai loro inni di 

lode, al garrito delle rondini e allo stormire lieve delle palme. 

Ti voglio glorificare per la vacanza che mi hai concesso anche 

quest’anno con la mia famiglia. 

 

In questi giorni di rilassamento e di riposo assoluto, senza le 

preoccupazioni quotidiane del lavoro, voglio dedicarmi 

totalmente a te, per invocarti e pregarti. 

 

Voglio ringraziarti, o mia Santissima Trinità, per la vita che mi 

hai donato sia nelle difficoltà che  nelle gioie; ti ringrazio,  

Dio Padre, per il mio lavoro e per avermi favorito dandomi una 

famiglia unita. 

 

Ti ringrazio per la salute che ci hai donato. 

Ti ringrazio, o Signore, per avermi ispirato, nell’ anno 1999, 

di prendere carta e penna e scrivere i pensieri e le preghiere 

che lo Spirito Santo mi ha ispirato. 
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Con tanta fatica e passione ho già pubblicato 3 libri, e sono in 

corso di elaborazione altri 2 testi, ma, se tu vuoi, o mio Dio, 

continuerò a scriverne altri. 

Non solo fanno felice me, ma tante persone che li leggono  e 

che mi chiamano per sostenere e lodare il mio impegno. 

 

 Questi libri vengono divulgati per amor tuo e per donare una 

 parola di fede e di conforto a chi  avrà l’occasione di leggerli. 

Sono scritti in modo  semplice e sono  ispirati proprio dallo  

Spirito Santo. 

Ti ringrazio, o mio Signore, perché io, piccola e semplice 

creatura senza studi, ho scoperto la maniera e la fortuna di 

diffondere e di onorare il tuo nome. 

Ora ti ringrazio, ti offro le mie mani, i miei occhi e tutti gli 

organi del mio corpo da te creati e che  conservi sani. 

 

Senza gli affanni giornalieri, in questo lettino sulla spiaggia 

guardando il cielo azzurro, elevo il pensiero al Padre che sta 

lassù nel cielo e che attende le nostre preghiere. 

 

Animata da tale pensiero giunge immediato il desiderio di 

prendere la corona e di meditare il santo rosario pregando per 

tutto il mondo. 

Pregando e meditando sono arrivata alle ore 16 del 

pomeriggio e come tutti i giorni mi avvio verso la chiesa 

vicina dove, alle ore 19, si celebra la S. messa. 

Voglio ringraziare il nostro Salvatore perché ogni anno, 

ovunque io vada in vacanza,  ho la fortuna  di avere la chiesa 

poco distante e di  non tralasciare mai la S. messa giornaliera.  

 

Ti amo e ti ringrazio o mio Signore, per la settimana di 

riposo e di preghiera intensa che mi regali e che mi permette 

ancora di più di essere vicina e di onorare la Santissima 

Trinità e tutti gli angeli e i santi del cielo. 

Grazie mio Signore Gesù. 
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19 – 26 Settembre 2009 

RITIRO SPIRITUALE NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

GESU’ SI MANIFESTA PER OTTO GIORNI 

CONSECUTIVI 

 

Da tempo aspettavo di ripetere il ritiro spirituale al Getsemani e 

il Signore, che è grande e misericordioso, mi è venuto incontro. 

Un giorno, precisamente l’11 giugno 2009, alle ore 15:00, ora 

della sua morte sulla croce. 

 

Gesù mi fa ascoltare la sua voce celestiale e mi sospinge, con 

parole stupende, mai percepite sulla terra, a compiere di 

nuovo il pellegrinaggio in Terra Santa. 

Nel momento in cui ascolto la voce e le parole dolci del 

Signore, il mio cuore palpita di gioia. 

 

Non resta, allora, che prenotare subito il viaggio. 

Rivivo la grande esperienza rimanendo otto giorni in ritiro 

Spirituale nell’Orto degli Ulivi. Prego intensamente e seguo con 

totale dedizione le funzioni religiose; vivo attimi di vero 

abbandono e il Signore, come ricompensa, si manifesta 

“Spiritualmente” per otto giorni consecutivi. 

 

Si svela inginocchiato sulla pietra dove ha pregato 

e sudato Sangue già 2000 anni fa. Si manifesta per far 

comprendere che lui da secoli si trova a pregare sulla stessa 

pietra e vive eternamente il dolore per la salvezza del 

mondo. È vestito di una tunica marrone, con la corona di 

spine sul capo.  

 

Queste vicende ed emozioni le potrei conservare 

gelosamente e privatamente nel mio cuore, ma Gesù, mi 

spinge a testimoniare le visioni perché ognuno sappia che 

Lui è sempre vicino e soffre per noi. 
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Preghiamo il Signore, con Cuore puro e sincero, per alleviare il 

suo dolore e ritrovare la via che conduce a Lui; soprattutto oggi 

che siamo frastornati dalle felicità e dai godimenti terreni, come 

nuovi e ricchi epuloni. 

 

Ricordati, Gesù, che, se la tua volontà lo richiede, io sono 

sempre pronta a tornare nella tua Terra Santa. 

Voglio amarti e ringraziarti per tutta la gioia che tu doni e 

poni nel profondo del mio animo. 

 

Vorrei aggiungere, rivolgendomi a chi sta pensando di imitare 

la bellissima esperienza in Terra Santa, di partire in completa 

serenità e senza timore che il Signore lo protegge nei suoi 

bisogni materiali e nelle attese spirituali. 
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Dicembre 2009 dal 4 all’8 

QUATTRO GIORNI DI GIOIA PER IL SIGNORE 

 

Il Signore mi chiamò in pellegrinaggio per visitare diversi 

santuari. 

 

Il 4 dicembre strada facendo mi fermai a visitare il 

Santuario di Lanciano dove si trova  il miracolo Eucaristico. 

Poi, sempre a Lanciano, andai a pregare nella chiesa di 

San Francesco e ancora nella chiesa della Madonna del Ponte. 

Continuando, i giorni seguenti  andai a pregare da Padre 

Pio, poi mi recai alla grotta  di San Michele Arcangelo, 

anche qua trascorsi giorni di intensa preghiera con grande 

gioia. 

 

Continuando ancora, il giorno 7 lunedì, visitai il Santuario della 

Madonna dell’Incoronata di Foggia, poi continuai ancora il mio 

pellegrinaggio arrivando al Santuario di Manoppello  dove si 

trova il Santo volto di Gesù. 

Il martedì  8 dicembre, festa dell’Immacolata, mi recai dalla 

Madonnina di Loreto; con tanta gioia e amore voglio 

ringraziare la nostra Madre Celeste, che sempre mi  guida e 

mi porta dove lei vuole, facendomi capire che devo partire e 

distaccarmi dai problemi giornalieri  per  pregare 

profondamente. 

In questi giorni  pregai tanto per il mondo, anziché  affannarmi 

per le cose terrene, perché tutte le  cose di questo mondo sono 

un nulla in confronto alla vita nuova  che ci attenderà  per 

sempre. 

La Madonna mi fa capire che è molto importante pregare 

per portare le anime a Suo Figlio Gesù. 

La Madonna  ci invita a pregare per i peccatori con la preghiera 

del Cuore, con grande  pentimento, chiedendo perdono per la 

loro salvezza. 

Grazie Madre, seguo il tuo desiderio con gioia e amore nel 

mio cuore. 
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11 -21 luglio 2010 

RITIRO SPIRITUALE  ALLA CASA DEL SANTO  

COSTATO DI ROMA GUIDATO DAL PADRE GESUITA 

 

Erano due anni che il nostro Signore mi ispirava giorno 

dopo giorno  di andare in ritiro dai gesuiti  e fare gli esercizi 

Spirituali  di S. Ignazio. 

 

Cercai con intensa premura per diverso tempo ed ora è arrivato 

il momento dall’ 11 luglio al 21 luglio 2010. Così mi ritirai a 

Roma dai Gesuiti  dove rimasi 10 giorni  in meditazione con lo 

Spirito di Dio. Feci dieci giorni di silenzio senza parlare con 

nessuno perché così era la regola, ascoltavo intensamente le 

catechesi del Padre Gesuita  con la regola di meditare poi su 

tutta la Passione di Cristo, dalla morte alla resurrezione. 

 

 

ESERCIZI SPIRITUALI: 

 

oggi 13 luglio il padre gesuita ci fa meditare diversi vangeli. 

Il Vangelo che più mi colpì è quello di Zaccheo. 

 

Gesù anche me, come Zaccheo, chiamò nell’anno 1999, a 

scendere dall’albero che oggi stesso si sarebbe fermato a casa 

mia; da quell’istante ci fu un grande cambiamento nella mia vita 

e grande gioia nel mio cuore, perché il Signore mi fece capire di 

mettere da parte l’egoismo e di lavorare per lui non per 

accumulare i beni terreni ma per la banca del cielo. 

 

Io ti chiedo pietà di me o Signore, vieni a visitarmi con la 

tua carità e la tua misericordia, vieni a sollevarmi e 

diventerò partecipe della tua mitezza. 

 

Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio, sei tu il mio Signore, 

senza di te non ho alcun bene. 

Grazie Gesù per tutto quello che mi hai donato fino ad ora. 
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15 luglio 2010 

INCONTRO CON IL PADRE GESUITA  

 

Oggi ho avuto un colloquio  Spirituale  con il Padre Gesuita 

Vincenzo Sibillo. 

Gli spiegai che io sono una persona poco paziente. Io mi  sento 

una figlia ingrata nei confronti del Signore. Gli spiegai anche 

che la Madre Celeste mi affidò il compito  di rimanere nel mio 

lavoro, che sto portando avanti già da trent’anni. Io, invece, 

avrei voluto eliminarlo perché per me lo sentivo troppo 

impegnativo e non mi permetteva di dedicarmi abbastanza al 

Signore. 

  

Al che la Madonnina nel settembre 2004 mi parlò e mi disse: 

“Questa è la tua missione il tuo lavoro deve proseguire 

senza opprimerti,  devi solo riposare e pregare, questo luogo 

è stato benedetto da mio Figlio Gesù e non lo puoi 

abbandonare”. 

 

Io sono una figlia debole e a causa della paura che tutto non 

venga fatto nel miglior modo, spesse volte, vado nel laboratorio 

e rimango a lungo, così mi capita anche di perdere la pazienza. 

Detto tutto questo al Padre Gesuita lui mi rispose cosi: 

“Figlia cara mettiti in pace con te stessa, se il Signore ti tiene in 

questa precarietà vuol dire che così deve essere, perché fa parte 

del tuo carattere. 

 

Ricordati che se tu fossi guarita totalmente da questo stato 

d’impazienza che stai portando dentro, poi, magari, ti 

saresti sentita perfetta e avresti pensato di non aver bisogno 

dell’aiuto di Dio. Accetta con amore la tua voce anche 

quando si altera nei confronti degli altri, l’importante è 

rimettersi subito in pace”. 

 

Ringrazio il Signore che se qualche volta ho scatti d’impazienza 

subito passa e mi rimetto in pace con i miei dipendenti.  
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10 settembre 2010 

RITIRO SPIRITUALE A COLLEVALENZA DA MADRE 

SPERANZA 

 

Il mio ultimo ritiro spirituale dell’estate 2010. 

Bellissima esperienza da Madre Speranza, otto giorni in 

preghiera profonda e bellissima esperienza spirituale; ringrazio 

Dio che mi sta donando questi ritiri spirituali per approfondire 

la mia fede e poter lodare il Signore con profonda gioia e così 

più intensamente posso meditare e lodare Dio.  

 

Tu Signore mi spingi a scrivere, mi fai capire che più sto 

accanto a te, più ti lodo, più ti prego, più mi chiami a far 

parte di te. 

In questi luoghi spirituali ci si può rilassare con il corpo, ma 

molto di più spiritualmente stando in pace con te, o Signore. 

Ti ringrazio, o mio Signore, per farmi riposare nel tuo cuore 

ed alimentarmi del tuo pane di vita, io così, o mio Gesù, 

potrò arrivare alla Gerusalemme celeste, che ci è stata 

preparata per l’eternità. 
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Dal 22 al 26 ottobre 2010 

RITIRO SPIRITUALE A PORTO SAN GIORGIO 

 

Signore tu mi hai chiamato in questo ritiro spirituale ed io ho 

ascoltato la tua parola con grande amore. Ora sono qua accanto 

a te in questa comunità, in questo cammino. 

Metto il mio cuore alla tua presenza, lascia che il tuo Santo 

Spirito possa plasmarmi e purificarmi; fammi capire l’amore 

quanto è grande, quanto amore ci sta nel nostro cuore, quanto 

amore abbiamo da donare ai fratelli, ai figli, alla famiglia. 

 

Mi offro a te, o Maria, Santa Regina, che hai rubato il mio 

cuore; Tu che con Tuo Figlio Gesù mi hai scelta per essere 

tua discepola, una discepola che deve fare obbedienza e deve 

seguire la strada del Signore. 

 

Cristo sta passando tra noi: ascoltiamo la sua parola con tutto il 

cuore, Gesù ci trasformerà in nuove creature. 
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20 novembre 2010 

OGGI E’ FESTA DEL CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

Mi trovo in ritiro Spirituale, grande gioia nel mio cuore; oggi 

grande festa per il Re di tutte le nazioni. 

 

Oggi mi torna in mente quel giorno bellissimo inginocchiata 

davanti a te, nella tua chiesa, mentre io ti pregavo intensamente 

sentii la tua dolce voce che mi disse: 

 

“Io sono il Re di tutte le Nazioni” 

Grande gioia provai allora e anche oggi risuonano nel mio 

cuore le tue parole. 

 

  Penso a quando ti vedrò arrivare sulle nubi del cielo con 

grande potenza e forza. 

Cosa faremo davanti a te, se non abbiamo creduto nella tua 

“Parola”?  

Ricordiamoci che ogni giorno dobbiamo tener presenti i tuoi 

insegnamenti per poter essere pronti alla tua venuta. 

 

Io ti chiedo Re di tutte le Nazioni di potermi istruire nella 

tua perfetta volontà per far si che tu mi possa accogliere con 

gioia e amore. 

 

Infondi il Tuo Santo Spirito, fa’ che possa rimanere nel mio 

cuore per arrivare a toccare la santità, la bellezza e l’amore.  

 

Distruggi in me tutti i miei difetti, tutto quello che a te non 

piace, fammi strumento della tua pace e della tua 

misericordia. 
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12-13 settembre 2011 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNINA DEL POZZO 

DI CAPURSO  

All’alba del mattino partiamo per Capurso e tutti insieme ti 

lodiamo, Madonnina del pozzo, per essere venuta in questo 

luogo benedetto dell’Oasi della Pace di Santa Rita. 

 

Noi vogliamo ringraziarti per avere donato l’acqua della salute 

di questo pozzo, ove i fedeli assettati e oppressi dal dolore 

possono attingere acqua e ricevere tante grazie dell’anima e 

del corpo. Con tanta gioia noi verremo da diverse parti della 

terra, con tanta fede ti invochiamo e alla fonte dell’Oasi della 

Pace noi attingeremo. 

 

Madonnina benedetta tante guarigioni hai donato ai tuoi 

figli addolorati, tu sei grande, o Madre Santa, con tanta fede 

noi ti invochiamo in quest’Oasi della Pace. Madonnina parla 

ancora, con amore ti ascoltiamo, ti vogliamo venerare, un saluto 

vogliamo farti, con grande amore vogliamo pregare. 

 

Con grande fede ci rivolgiamo a te per guarire e confidiamo 

in quest’acqua della salute. Tu tante grazie hai da donare, 

noi ti vogliamo sempre lodare. 
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10 dicembre 2011 

RICORDO DELLA TERRA SANTA 

Questa mattina mi sveglio ricordando il ritiro spirituale 

nell’Orto degli Ulivi e pensando alla Passione di Gesù e alla sua 

profonda sofferenza.  

 

Ma quello che mi è rimasto più impresso nella mente è 

quando mi trovavo a pregare nella cattedrale dove vedo la 

cisterna in cui è stato messo Gesù la notte prima di partire 

per il duro calvario. 

 

Io rimango così sorpresa vedendo questa cisterna profonda e 

buia; il mio cuore è preso da un profondo dolore e non riesco a 

trattenere le lacrime e così piango amaramente restando lì ferma 

a guardare con stupore e angoscia quel luogo dal quale non 

avrei più voluto allontanarmi.  

 

Ora questo profondo dolore, che Gesù ha provato durante 

quella notte, lo voglio ricordare offrendolo per tutti i 

peccatori e per tutte le persone che ancora non hanno 

conosciuto l’amore di Dio. 
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1 Luglio 2012 

TUTTI PREPARANO LE VALIGIE 

 

Questa mattina mentre ascoltavo la Santa Messa mi venne 

un piccolo ma grande pensiero, lo Spirito Santo mi suggerì: 

“Tutti preparano le valigie”. 

 

Io mi chiesi: “Come mai questo suggerimento?” 

Quando uscii dalla Santa Messa in iniziai a capire cosa lo 

Spirito Santo mi voleva comunicare. E intesi che veramente 

siamo tutti preoccupati per preparare le valigie per le vacanze. 

È vero che il corpo, dopo un anno di duro lavoro, e la 

psiche, piena di tanti problemi, sicuramente necessitano di 

riposo e rilassamento. 

 

Ma non dimentichiamo il nostro spirito che ha tanta necessità di 

essere ricaricato, poiché, magari, le batterie si sono scaricate e 

si sta spegnendo perché durante l’anno le preoccupazioni, il 

lavoro, la casa, la famiglia e tutto il resto che ci circonda ci 

toglie l’energia; così la preghiera giornaliera è la ricarica 

necessaria del nostro spirito e serve a noi per valorizzare la 

parola di Dio così che il nostro fervore per il Signore non si 

spegnerà mai. 

 

Possiamo, anche a volte, pensare ad un ritiro spirituale, 

magari molti ci pensano ma tanti preferiscono la vacanza al 

mare o in montagna ma nulla toglie che anche in questi 

luoghi possiamo meditare guardando il cielo lodando e 

ringraziando il nostro Dio. 

 

Per tutte le grazie ricevute, per tutti i nostri problemi e le nostre 

difficoltà giornaliere ricordiamo sempre di lodare Dio nei 

problemi, nelle difficoltà e nelle gioie che Gesù ci dona giorno 

dopo giorno. 
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Non dimentichiamo di tenere la valigia sempre pronta per le 

vacanze che non finiranno, quelle che Gesù ci riserva per 

l’eternità. 

 

Quindi la valigia deve essere sempre accanto a noi, in qualsiasi 

istante, perché Gesù ci può chiamare da un momento all’altro, 

inaspettatamente, da non fare in tempo a prepararci per 

l’eternità. 

 

Non possiamo più dire: “Un attimo che devo preparare la 

valigia”, è per questo che tutti i giovani o meno giovani 

devono essere pronti con la valigia in mano, sempre piena di 

amore, di preghiere, di opere di carità e di profonda 

spiritualità, senza che nulla possa passare inosservato come 

le cose buone della giornata e la Parola di Dio. Quando si 

avvicina l’estate di solito si pensa alla macchina, che sia a posto 

per affrontare il viaggio, o a prenotare l’aereo per volare via 

lontano. 

 

Ma pensiamo, senza mai dimenticarlo, a rinforzare il nostro 

cuore, la nostra anima che sono ali per volare più in alto 

dove le nostre vacanze saranno per l’eterno e dove gioiremo, 

pregando ogni giorno senza stancarci mai nei prati verdi del 

Paradiso.  
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3 Ottobre 2012 

RITIRO SPIRITUALE IN TERRA SANTA 

 

Già dall’inizio dell’anno 2011 il mio pensiero era rivolto spesso 

alla Terra Santa e al desiderio di poterci, avendo già vissuto 

questa esperienza nel 2009 di meditazione nell’Orto degli Ulivi. 

 

Ogni mattina pregavo il Signore davanti all’immagine che 

raffigura Gesù nell’Orto degli Ulivi, e gli chiedevo: 

 

 “Gesù dammi un segno o una parola per farmi capire 

quando sarà il momento che dovrò tornare in quei luoghi”. 

 

È passato diverso tempo fino a quando nel giugno 2012 il 

Signore mi fa capire che è il momento giusto di fare il ritiro 

spirituale in Terra Santa. 

 

Lo accolsi con grande amore e gioia, così subito prenoto il 

viaggio e insieme a mio marito, ad un sacerdote e a due amiche, 

sorelle in Cristo, partiamo il 3 ottobre per rimanere otto giorni 

in meditazione e preghiera nell’Orto degli Ulivi dove Gesù 

pregava con i suoi apostoli. 

 

Sono stati otto giorni stupendi vissuti nell’amore del 

Signore, mi è rimasto talmente impresso questo ricordo nel 

cuore che la domenica quando ci raccogliamo in preghiera 

qui all’Oasi della Pace mi sembra di essere ancora lì a 

pregare in quei luoghi,  

 

poiché rievochiamo con la preghiera la sua dolorosa 

passione, tenendo presenti i suoi messaggi che mi sono stati 

donati già dall’anno 2000 in cui il Signore chiede di invocare 

il Preziosissimo Sangue, la sua dolorosa Passione e 

l’Immacolata Concezione.  
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3 GIORNI DI RITIRO SPIRITUALE ALLA VERNA  

 

San Francesco mi spinge alla preghiera universale; io lo ascolto 

con disponibilità e mi affianco al suo carisma d’amore e alla 

rinuncia dei lussi per accostarmi meglio a Dio e comprendere i 

bisogni estremi della gente. 

 

Voglio lodarti, o mio Signore, per questo sprone che mi dai 

schiarendo la via sulla quale devo muovere i miei passi. 

  

Passeggiando sul monte della Verna dove vedo solo alberi brulli 

e foglie che cadono, ormai al termine della loro vita, avverto, 

intorno, una sensazione di pace e di raccoglimento. 

 

 Anche la natura sembra partecipare alla preghiera e alla 

meditazione per scoprire il senso reale della vita. 

 Si assapora, in tale atmosfera di pace autunnale, la natura, 

la bellezza e il profumo del bosco; e tutto pare più vicino. 

 

 San Francesco, grande Santo, si è spogliato come un albero per 

dare tutto di sé al nostro Signore. 

Ora ti imploro, o Padre, per intercessione di S. Francesco, di 

concedermi almeno una briciola dell’umiltà che ha avuto il 

Santo, durante la sua vita terrena. 

 

O Signore, che io possa acquistare lo Spirito di Pace, lo 

Spirito di Luce, e che possa aderire fortemente alla verità, 

secondo gli insegnamenti della Chiesa. 

 

Possa, io, vivere nel tuo splendore, rivestita della tua Santità, 

nel tuo Spirito purificatore. 

 

E’ faticoso il passo, camminando su questa terra erta 

bagnata e cosparsa di foglie aride, ma, o Signore, pensando 

a te e guardando il cielo mi sento leggera e mi pare di 

volare.  
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La via, anche scoscesa, si fa pianeggiante e più facile con te 

accanto. Sembra di essere novelli discepoli di Emmaus.  

 

La povertà, lo percepisco, mi porta all’abbandono, mi rende 

libera e disposta ad abbracciare ogni povertà umana. 

 

Il sole e lo Spirito Santo mi riscaldano, mi sanano, mi 

illuminano e mi danno la speranza che la vita sulla terra 

tornerà bella. 

 

Voglio inabissarmi   nella volontà del Padre mediante la 

preghiera; in questi giorni di silenzio, così, la speranza prevarrà 

nel cuore, e il mondo apparirà più sano e meno povero. 

 

“Se tre ore al giorno pregheremo, in cielo saliremo.” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



275 

 

Riflessioni 
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GRAZIE  GESÙ  PER  LA  GIOIA  CHE  

 HAI  MESSO  NEL  MIO  CUORE  

 

La mia testimonianza risale all’anno 2000, anno in cui la mia 

vita ha avuto un cambiamento, un nuovo e più profondo 

sentimento verso il Signore. 

 

Non avendo molta possibilità di Evangelizzare, cioè spiegare 

alle persone la gioia che può donare il nostro Salvatore, ho 

iniziato a scrivere, pensando che questi miei scritti potessero 

essere in qualche modo utili alle persone che ne entravano a 

contatto. 

 

Dopo diversi anni che provavo questo forte sentimento verso il 

Signore pensavo di essere avanti nella strada della Santità… 

 

Nulla di tutto questo, solo ora mi sto accorgendo che per 

arrivare alla strada della Santità, occorre condurre una via molto 

retta che forse ancora non ho raggiunto. 

 

Ti supplico mio Gesù non abbandonarmi tienimi sempre 

per mano guidami per i tuoi sentieri, affinché possa arrivare 

anch’ io a godere la gloria della SALVEZZA. 

 

Tutti prima o poi nella nostra vita terrena, sentiremo il soffio 

dello Spirito Santo che bussa al nostro Cuore… e dobbiamo 

essere pronti ad accoglierlo con Amore Profondo. 

 

Non dobbiamo dimenticare che giorno dopo giorno, dobbiamo 

invocarlo con le nostre semplici parole, ripetendo molto spesso: 

 

“Spirito Santo eterno Amore scendi su di noi, entra nei 

nostri Cuori e Donaci la Tua Grande Misericordia”. 

 

Lo Spirito Santo ci avvolgerà nel suo Grande Amore e ci 

farà sentire una Grande Gioia verso il Signore. 
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RIFLESSIONI: CI AVVICINIAMO OGNI ANNO  

SEMPRE  PIU’ ALLA TERRA PROMESSA DEL 

NOSTRO PADRE CELESTE  

 

Anche questo anno è passato, rendiamo grazie a Dio e iniziamo 

un nuovo anno; voglio dire pace e bene a tutti quelli che 

avranno l’opportunità di leggere questo brano. 

 

Voglio augurare un anno di pace, di Amore e di Santità, 

chiedendo al nostro Salvatore che sia un anno di 

conversione profonda per la nostra fede. 

Voglio ringraziare Dio per questo anno passato nell’amore e 

nella gioia che il nostro Signore mi donò. 

 

Chiedo al Preziosissimo Sangue e all’Immacolata 

Concezione la protezione del mondo e la conversione di noi 

peccatori. 

Chiedo in nome di Gesù, io Dionise, per tutti quelli che avranno 

l’opportunità di leggere questo brano, di poter unirci in 

preghiera anche con semplici parole che escono dal nostro 

cuore. 

 

Gesù Santissimo, tu che regni nell’alto dei cieli, ascolta la 

nostra preghiera, vogliamo invocare il Tuo  Preziosissimo 

Sangue, l’Immacolata Concezione e le Sante Piaghe di 

nostro Signore Gesù Cristo. 

Per la tua grande misericordia abbi pietà di tutti i peccatori. 

Pietà e misericordia per tutto il mondo intero. 

Pietà e misericordia per la pace dei nostri cuori. 

Pietà e misericordia per la conversione delle nostre anime. 

Doniamo cinque minuti ogni giorno al nostro Signore, perché 

solo in lui ci salveremo e avremo la vita per l’eternità. 

 

Gesù chiede: “Pregate il mio Preziosissimo Sangue e 

l’Immacolata Concezione, solo per merito del mio 

Preziosissimo Sangue ci sarà la salvezza”.  
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PICCOLI PENSIERI RIVOLTI A GESÙ 

Aiutami Signore, il tempo passa veloce. 

 

La nostra Vita è come un fiore nel campo, in poco tempo 

sboccia  e in poco tempo appassisce. Aiutami Signore  a vivere 

la vita  nell’Amore di Dio, nella pace. 

 

Vorrei conoscerti più da vicino per assaporare  

la tua  grande misericordia. Vorrei passare la vita in 

Santità. 

 

Vorrei percorrere i Tuoi sentieri o Signore, 

 così al momento che dovrò lasciare la terra per il Cielo  

tu mi possa  accogliere nel tuo regno. 

 

 Vorrei camminare ogni giorno al tuo fianco o mio 

Salvatore, vedere la tua limpida luce, assaporare il tuo 

amore. 

 

Quando penso alla Tua grande Misericordia, la mia anima 

gioisce nel tuo amore e nella tua gloria. 
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Testimonianza: 

ESORTAZIONE ALLA PREGHIERA 

 

Quando mi trovo in Chiesa per ascoltare la Santa Messa, 

 mi sento il cuore pieno di gioia e di amore, sento la forza dello 

Spirito Santo che arde in me.  

Arrivato il momento della Comunione, lacrime di gioia 

scendono sul mio viso, e se potessi canterei un inno di Lode 

al Signore, all’Altissimo, per ringraziarlo della gioia che mi 

sta donando. 

Voglio testimoniare a tutti quanta gioia ci può dare il nostro 

Salvatore quando lo amiamo e lo preghiamo con fede e amore. 

Preghiamo lo Spirito Santo perché entri nel nostro cuore. 

Preghiamo il Cuore Immacolato di Maria. 

Chiediamo la purificazione della nostra anima, 

l’allontanamento dal peccato. Chiediamo la guarigione del 

nostro cuore. Domandiamo a Gesù che ci liberi dall’egoismo 

e dalla paura della morte, preghiamo perché ci dia la fede 

per credere nella Resurrezione, per aspettare la nostra 

nuova vita: la vita eterna, che sarà piena di amore.  

La Madonna ci ha chiesto di recitare ogni giorno il Rosario:  

ogni “Ave Maria” è una rosa che Le doniamo. 

La Madonna ci dona sempre tanto amore e innumerevoli 

Grazie, anche se spesso non ce ne accorgiamo.  

La Madonna ci tiene sempre per mano, in ogni attimo della 

nostra giornata. 

Chiediamo a Gesù, per mezzo del Cuore Immacolato di 

Maria, la conversione dei peccatori, la pace del loro cuore. 

Tante volte ho sentito la voce dello Spirito Santo che mi 

invitava a pregare l’Immacolata Concezione e il Preziosissimo 

Sangue. Dobbiamo ascoltare lo Spirito Santo, dobbiamo cercare 

di fare sempre la sua Volontà. 

Quando lo Spirito mi chiama a fare opere di bene, il mio 

cuore gioisce d’amore per il Signore. 

Preghiamo Dio con amore e la nostra vita diventerà molto 

più bella e gioiosa. 
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IL DONO  DELLE  LACRIME  

    

Il pianto fa parte dell’essere umano perciò non è vergognoso 

piangere.  Le lacrime non sono un segno di fragilità psichica, 

anzi, sono segno di una personalità matura ed aperta alla gioia, 

alla vita e all’amore. 

 

Chi sa ridere sa anche piangere, chi ama la vita, 

sa anche piangere, chi sa amare, sa anche piangere. 

 

Se senti l’amore e hai voglia di piangere piangi pure,  

non trattenere mai le lacrime perché sono un dono di Dio. 

Le lacrime sono la massima espressione del sentimento che 

hai dentro il tuo cuore. 

Esse dicono molto di più delle parole.  

 

“Due occhi che lacrimano  sono due perle   

di valore inestimabile”. 

  

Sai quando le lacrime infastidiscono? 

Quando sono frutto di un capriccio. 

Ma per il nostro Signore le lacrime sono frutto d’amore  

a conquista di un cuore che ama veramente Gesù. 
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PER ANDARE INCONTRO AL REGNO DI DIO  

 “Una cosa è necessaria!!!! 

 

Salvare la propria Anima… 

Perdendo anche la vita se necessario,  

pur di avere la vita Eterna. 

 

Noi siamo povere creature che abbiamo bisogno  

di cibo per la nostra Anima. 

Gesù ci donò il Pane Eucaristico, 

questo ci nutre  nella nostra Anima, dà vigore allo Spirito,  

aumenta il potere di tutte le facoltà intellettive. 

 

Perché dove c’è vigore di vita, vi è anche vigore di mente. 

 

Il Pane Eucaristico dona Santità e vera Vita,  

Amore, Tranquillità, Pace. 

 

Teniamoci forti, cerchiamo di costruire la casa sulla roccia!!! 

Per poter vincere la battaglia, la lotta con satana. 

Per andare incontro al Regno di Dio, dobbiamo imparare a 

vivere nell’Amore dell’Eucaristia. 

 

Gesù dice: 

“Seguimi, seguimi con il tuo Spirito nuovo e non peccare più 

perché Satana non possa gettare il suo laccio su di te”. 

 

Chi segue Gesù e conserva la Grazia, a nulla possono le 

tentazioni di Satana che sarà costretto a scappare. 

Quando lo Spirito entra nel nostro Cuore, conserva la nostra 

Anima in uno stato di perfezione e quando facciamo un minimo 

errore, subito c’è ne accorgiamo cercando di cancellarlo. 

Subito cerchiamo di tornare sulla retta via che porta alla 

salvezza. 
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PASSEGGIATA SU UNA STRADA DI COLLINA 

 

Passeggiando su una strada di collina voglio ringraziare Dio di 

tutte le sue meraviglie, e voglio baciare la terra. 

Baciamola ogni giorno, perché la terra in cui camminiamo è 

Santa. 

Voglio rendere Gloria e Lode al nostro Salvatore che sta nei 

cieli. Osservo gli alberi, sono brulli, cadono le prime foglie. 

Gesù tutto questo mi fa pensare alla mia vita passata; così 

veloce come un soffio di vento con tante difficoltà e tante gioie. 

La vita passa come un albero in primavera, mette le prime 

gemme e le foglie verdi, poi arriva l’autunno cadono, e 

l’albero diventa spoglio. Mi venne questo piccolo ma grande 

pensiero l’albero della mia vita se non lo farò fruttare al 

momento giusto diventerà brullo, senza portare nessun frutto. 

Dovrò pensarci ora se il Signore mi concederà un’altra 

primavera per donare frutti alla mia anima e al mio cuore. 

Voglio Lodare e ringraziare il Signore per avermi donato questa 

vita con tutte le mie forze, con tutto il mio amore. 

Dovrò mantenere con la grazia del nostro Re di tutte le 

nazioni l’albero della mia vita sempre verde e pieno di frutti 

per ciò che mai possa appassire. Continuando a camminare 

vado verso la tua chiesa, grazie a Dio che mi è stata affidata la 

chiave per poter entrare e pregare davanti al tuo tabernacolo per 

ringraziarti di questa giornata e per tutti i giorni che ancora mi 

vorrai concedere. Voglio amarti come vuoi tu! O mio grande 

Salvatore, io piccola creatura non trovo parole per poterti 

ringraziare. Io creatura ingrata non ho ancora capito quanto è 

grande il tuo amore, insegnami a pregare a Lodarti con le parole 

più gradite al tuo cuore. Santissimo Salvatore tu ti sei fatto 

piccolo per noi, rimani in questo piccolo tabernacolo ove ci 

attendi a tutti, giorno dopo giorno,  

per consolare il nostro cuore dalle sofferenze e dalle nostre 

debolezze umane, consola Signore il mio cuore la mia anima e 

sia fatta la tua Santa volontà accompagnami tu mio Dio per tutti 

i giorni della mia vita. 
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ALL’ALBA DEL MATTINO VOGLIO ASSAPORARE LA 

NATURA E LA BELLEZZA DEL MONDO 

Mi trovo su una collina voglio osservare la natura, la bellezza, 

il dono del nostro Salvatore. 

 

Nel tuo nome o Signore Voglio invocarti, Voglio 

ringraziarti, Voglio benedirti. 

Grandi cose ha donato il Signore sulla terra 

Lode a te o Signore Gesù 

 

Io grido Signore abbi pietà delle tue creature, perdona i nostri 

peccati, santifica la nostra anima il nostro Cuore, la nostra 

impurità e la nostra miseria. 

 

Benedici o Signore i monti, le colline, Benedici o Signore le 

piante, Benedici o Signore i prati verdi, Benedici o Signore 

la terra, Benedici o Signore il mare, Benedici o Signore le 

nubi del cielo, Benedici o Signore la pioggia, Benedici o 

Signore tutte le persone di questo mondo. 

 

Converti o Signore il nostro Cuore alla Tua bontà e 

Misericordia infinita. 

 

Tu dici o Signore: “il Regno dei Cieli è vicino”,  fa che 

possiamo camminare  nella Tua strada per i Tuoi Sentieri per 

raggiungere il Tuo Trono. 

 

La Madonna ci invita a pregare,  

Ci invita a Seguire Suo figlio GESU. 

 

Illuminaci o Signore, la tua Sapienza ci prenda per mano la Tua 

bontà ci faccia crescere nell’Amore, donaci il Tuo Santo 

Spirito, per Lodarti ringraziarti. 

Tu ci hai creato a Tua immagine e somiglianza, per questo o 

Signore noi vogliamo Seguirti Amarti per Sempre. 
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Testimonianza e preghiera di intercessione:  

INVOCHIAMO L’AIUTO DELLA NOSTRA 

SANTISSIMA MADRE PER TUTTI I GIOVANI. 

 

Mi trovai in una chiesa di Riccione e mi fermai ad invocare la 

Madonna per questi “giovani d’oggi”. Quel giorno avevo infatti 

incontrato una madre molto addolorata per i suoi figli, una 

madre che mi aveva parlato della sua situazione familiare. 

 

Preghiera alla Madre Santissima 

 

O Madre Santissima, sono venuta davanti a Te in questa chiesa 

a supplicarti, ad offrirti le mie semplici invocazioni per questi 

nostri figli. 

 

Vergine Immacolata, abbi pietà, abbi misericordia di questi 

giovani che non hanno ancora conosciuto il tuo grande 

Amore, abbi pietà della loro miseria, della loro debolezza: 

guarisci il loro cuore. 

 

O Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, io ti 

supplico! Accogli questi giovani nel tuo purissimo Cuore, 

guariscili dall’alcolismo, dalla droga, dall’orgoglio, allontanali 

da questa loro esistenza, da questa vita che pensano di vivere 

senza l’amore del tuo figlio Gesù, senza quell’amore che ci è 

così necessario! 

 

O Madre sempre Vergine, prega per questi figli, non 

permettere che continuino a vivere nell’oscurità, nel buio 

delle tenebre; manda un raggio della tua Luce, dona loro lo 

Spirito Santo, lo Spirito d’Amore. 

 

O Maria concepita senza peccato, prega per questi figli tuoi, fa’ 

che ricorrano a Te quando saranno nella difficoltà, quando 

saranno di fronte a quegli ostacoli che rattristano il cuore. 
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Insegna loro la gioia della preghiera, fa’ che possano 

conoscere la tua strada, la via che porta alla consolazione e 

alla Salvezza eterna. 

 

Vieni, o dolcissima Madre, a guarire questi figli, vieni a parlare 

ai loro cuori, vieni a donare il tuo amore; dona loro la tua 

Grazia, liberali da tutti i mali dell’anima e del corpo, fa’ che 

diventino caritatevoli e giusti! 

 

O Regina della pace, chiamali davanti alla tua immagine, fa’ 

che possano vedere la tua bellezza, fa’ che possano sentire il 

tuo Amore, dona loro la conversione del cuore, dona loro la 

serenità dell’animo, dona loro la tua Grazia, la tua bontà: 

perché solo Tu puoi guarire i loro cuori. 

 

Converti, o Regina del Cielo e della terra, questi figli tuoi, dona 

loro la purezza del cuore, guarisci le ferite che li colpirono in 

tenera età, perdona i loro peccati: se tante volte non hanno 

cercato il tuo Amore, se non ti hanno pregata, illumina la loro 

mente, apri i loro occhi e rivolgili verso la luce della tua Chiesa, 

verso la Luce di nostro Signore. 

  

 Coprili, o Maria, sotto il tuo Santo Manto, non lasciare che 

vaghino nel buio, insegna loro la strada della Santità, la 

strada della Salvezza. 

 

Non lasciarli alla perdizione, sorreggili e guidali  perché 

facciano i primi passi verso la Chiesa. Fa’ che camminino al tuo 

fianco per sempre. 

 

O Madre sempre Vergine, avvicinali al tuo Cuore 

Immacolato, portali a ricevere il Corpo e il Sangue del tuo 

figlio Gesù, portali alla Salvezza. 
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O Maria, aiuto dei cristiani, prega per questi figli tuoi, riscalda 

il loro cuore con quei tuoi raggi stupendi, con quei raggi che mi 

hai voluto mostrare. 

 

Ti amo, Madre mia, ti amo, Madre Santa, piena d’amore 

per noi. Ti voglio amare anche per quelli che non ti amano, 

anche per quelli che non ti invocano. 

Solo Tu, o Santa Madre, puoi trasformare la vita di questi 

giovani, di questi figli che non conoscono l’amore e la gioia che 

ci viene dal tuo figlio Gesù. 

 

Ascolta la mia supplica, o Regina del Cielo, salva tutti i 

giovani che si allontanano da Te, che camminano lontani dal 

Signore. 

Regina della Pace, Sposa dello Spirito Santo, liberaci dal 

maligno, guariscici e non ci abbandonare mai: speriamo 

solo in Te. 
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Invochiamo il signore 

TI INVOCHIAMO, O SIGNORE, ASCOLTACI 

 

Salvaci, o Dio, per il tuo nome e nella tua potenza, rendici 

giustizia. Ascolta, o Dio, la mia preghiera, porgi l’orecchio 

alle parole della mia supplica. 

Io spero in Te, o Signore, spero nella tua Parola, perché grande 

è la tua Misericordia. Salvaci, Signore. Libera, o Signore, il 

tuo popolo da tutte le catastrofi e da tutte le guerre, dona la 

pace a tutti quelli che ancora non hanno conosciuto il tuo 

grande amore. Aiutaci, o Signore, a fare la tua Volontà, fa’ che 

possiamo lavorare per il tuo Regno d’amore, di giustizia e di 

pace. Buono e pietoso è il Signore, Egli perdona tutti i nostri 

peccati, guarisce tutte le nostre malattie spirituali. Salva 

dalla fossa la nostra vita, Signore, donaci la tua Grazia. 
Vieni, o nostro Salvatore, fa’ risplendere il tuo volto su di noi, 

Signore misericordioso, salvaci! Sei Tu, o Signore, a donarci 

la vera vita, facci conoscere le tue vie, insegnaci i tuoi 

sentieri, guidaci nella verità e istruiscici, perché sei Tu il Dio 

della Salvezza. Abbiamo bisogno di Te, o Signore, vieni a 

purificare le nostre famiglie, vieni a guarire i nostri cuori, vieni 

presto, Signore, non tardare! Non abbandonarmi, mio Dio, 

stammi vicino e tienimi per mano tutti i giorni della mia 

vita, perché se mi lasci sono perduta, da sola non so 

camminare. Ma io credo fermamente nella tua bontà e so che 

Tu non mi abbandonerai. Salvaci, Signore, resta con noi, fa’ che 

ascoltiamo la tua voce. Beati coloro che credono nella Parola 

di Dio: perché di loro sarà il Regno dei cieli! 
Signore Dio onnipotente, ho gridato aiuto e Tu mi hai guarita, 

mi hai fatto allontanare dalle tenebre, hai donato luce ai miei 

occhi ed io ti ringrazierò per sempre! 

 

Venite, adoriamo il Signore, accostiamoci a Lui per rendergli 

grazie. 

Egli è il nostro Dio, doniamoci alla sua bontà infinità e Lui ci 

salverà! 
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Testimonianza e preghiera: 

VISITA AL SANTUARIO DI CASTEL DI MEZZO 

 

Invito ad offrire fioretti alla Madonna. Preghiera davanti al 

Crocifisso: chiediamo al Signore di purificare la nostra anima 

e intercediamo per i nostri fratelli bisognosi. 

 

Sono fuori per lavoro; sono ormai le tredici, mi sento un po’ 

stanca quindi penso di fare una pausa, di prendermi una 

mezz’ora per entrare in una chiesa a fare un po’ di 

“compagnia” a Gesù, che se ne sta lì “solo”. 

 

Mi trovo a Castel Di Mezzo - un paesino nelle vicinanze di 

Pesaro - dove su di una collina che sovrasta il mare c’è un 

Santuario. Dentro questa chiesa c’è un grande Crocifisso che è 

stato trovato cinquecento anni fa in riva al mare, sulla spiaggia 

di Gabicce. 

 

Questo Crocifisso venne poi portato in questa chiesa dove 

oggi mi fermo per la mia mezz’ora di riposo. 

 

Oggi è venerdì e come al solito faccio questo piccolo fioretto: 

non pranzo e mangio solo un po’ di pane bagnato con l’acqua, 

per offrire questo piccolo sacrificio alla Madonna. 

 

Se potete, fate ogni tanto questo fioretto. Il vostro sacrificio 

si può offrire per le anime che soffrono in Purgatorio, per la 

conversione dei peccatori, per la pace nel mondo, o per 

quello che più vi sta a cuore. 

 

Io oggi voglio offrire il mio fioretto per la conversione di un 

ragazzo che sta vivendo nelle tenebre. Cinque minuti per 

mangiare questo boccone di pane, quindi mi inginocchio 

davanti a questo grande Crocifisso – che è stupendo – per 

invocarlo con le mie semplici parole. 
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O MIO DIO FAMMI SENTIRE LA TUA PRESENZA 

 

Oggi mi sento sola, sento che tu sei lontano, dal mio cuore. 

Mi chiedo il perché! Rispondimi, o mio Signore ! 

Ho fatto qualcosa di  non gradito al tuo amore? Fammi capire, 

sono oppressa  da questa paura. Paura di perderti, paura di 

perdere la grazia dello Spirito che  tu mi  hai donato  a suo 

tempo. Non permettere mai  che io perda i doni della tua grazia; 

quella che hai donato al mio cuore. Voglio rimanere sempre 

fedele al tuo amore, alla tua bontà infinita. 

Manda il tuo Santo Spirito  nel mio cuore. 

Fa’ che possa sempre sentire la tua presenza e che  io possa  

rimanere  accanto a te giorno e notte senza mai dimenticarti. 

Io so già, o mio Salvatore, che tu non abbandoni  le tue 

creature. So che tu mi sei vicino  nelle difficoltà e nelle gioie;  

non voglio perderti, ma voglio vivere con te per tutta 

l’eternità. Sono una creatura debole,  ho tanta paura di non  

aver seguito,  durante la giornata,  la tua Santa volontà. 

Cammina  al mio fianco, o mio caro Gesù, donami il soffio 

del Tuo Santo Spirito che io possa assaggiare, già ora, la 

gioia  del Paradiso. 

 Signore, ti chiedo  di conservare puri il mio cuore, la mia 

anima e la mia mente, rendendoli degni di stare con te   dentro il 

tuo tabernacolo, dove tu vivi  giorno e notte, lì, da  solo. 

 

Prendi per intero il mio cuore, la mia anima, la mia mente; 

consacrami al tuo cuore, al tuo Santo costato, 

alla tua Santità; vivo solo per te, o mio Dio, solo per te. 
Voglio baciarti, supplicarti, amarti! 

Voglio rendere Gloria al tuo cuore! 

Solo tu, o Signore, sei il giusto! Solo tu  sei il Santo dei Santi! 

Solo con te c’ è gioia, amore e tranquillità. 

Fa’ che possa contare e dedicare al cielo i giorni della mia 

vita terrena per giungere  alla sapienza del cuore, e  cantare 

 

  Lode a te, o mio Gesù, nell’alto dei cieli. 
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CAMMINIAMO PER LA VIA DELLA SANTITA’  

 

Camminiamo per la via del Signore e arriveremo alle sorgenti 

della salvezza. Il Padre prima della creazione del mondo ha 

riservato un posto ad ognuno di noi; e noi siamo ricolmi di gioia 

di Dio. 

 

O Cuore divino di Gesù vieni a vivere nel nostro cuore, tu 

che sei sorgente di vita eterna. 

Tu solo Dio, sei sorgente di amore, ci puoi aiutare ad amare i 

fratelli, gli amici, la nostra famiglia; l’amore è capace di 

comprendere e di perdonare. Forza e coraggio, poiché l’amore e 

la carità ci portano ad attingere alle fonti della salvezza. 

Gesù fonte della nostra gioia e della nostra Salvezza vieni 

tra noi; uniscici al tuo cuore, spirito e sorgente di eterno 

amore; apri il cuore ai giovani e donaci sante vocazioni. 

 

 Donaci una fede salda, una conversione profonda; l’entusiasmo 

di  pregare assieme e insieme di farci percorrere e vivere una 

vita Santa. 

Fa’ che l’amore del tuo Sacro Cuore possa toccare e 

ravvivare anche il nostro cuore. 

 Sacro Cuore di Gesù pensaci tu! 
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ELENA  CHIAMATA  DALLA  VITA  TERRENA  

ALLA   LUCE   DEL CIELO   

 IN  GIOVANE   ETA’ 

 

Un carissimo pensiero dedicato alla giovane creatura ELENA 

che penso e amo con sincerità di cuore. Era bellissima quaggiù 

e ancora più bella sarà lassù, nella gloria del cielo. 

 

La tua vita è sbocciata alla gioia del mondo, come un giglio 

in primavera, ma la tua terra era deserta, senza vita e il tuo 

fiore si è intristito, ha reclinato il capo ed è sfiorito per 

sempre. 

Il nostro Salvatore, ti ha chiamato e desiderato in cielo per farti 

conoscere quelle consolazioni che non hai vissuto sulla terra. 

 

Elena! 

La mamma, il papà e i fratelli sentono la tua mancanza, 

invocano la tua presenza e piangono immersi in un vuoto 

che rende amara e inutile l’esistenza.  

Il cielo si è oscurato, i colori della terra si sono spenti e, 

nell’oscurità, nulla sembra esistere più per loro.  
 

In cielo, ora, puoi cantare, giorno e notte, le lodi al Signore e 

certamente sedere alla sua mensa; e lì, con abito nuziale, nuovo, 

berrai del frutto della vite. 

Da lassù ricorda e prega per i tuoi genitori che vedono, 

ancora, con gli occhi del cuore, la tua presenza tra noi. 

Guidali dal cielo come angelo custode e cammina passo, passo 

con loro. 

 

Seguili nel nostro tragitto terreno finché non arriverà quello 

splendido giorno in cui vi ritroverete insieme per riprendere 

quel colloquio d’amore sospeso quaggiù, sulla terra che 

spesso è cattiva e amara. 
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ANCHE OGGI VOGLIO RIMANERE UN PO’ CON TE, 

 O Signore 

 

Tu, Signore, sei il mio unico e sincero amico e a te mi offro 

per fare soltanto la tua Santa volontà. 

 

Ecco, adesso ti presento, il cuore, l’anima e la mia vita con le 

debolezze e le difficoltà materiali e spirituali. 

Fa’, di me, ciò che vuoi perché anche da un nulla come me 

solo tu puoi trarre opere imprevedibili e sante.  

Chiedo a te, o Madre celeste, di consegnare a Gesù le preghiere, 

le azioni, i gesti d’amore che riesco a compiere nel suo nome. 

 Maria, Madre di ogni creatura umana, aiutami a 

santificare ogni attimo della mia giornata perché neppure 

un briciolo di tempo vada perduto. 

 

Davanti al tabernacolo, Gesù, dove mi trovo in pieno 

raccoglimento sento la tua presenza, la tua divinità e ti vedo, 

come gli apostoli, nel momento in cui doni la parola e gli 

insegnamenti alla folla con l’intento di educare una umanità, 

come la nostra, troppo spesso sorda e ribelle ad ogni principio 

morale; attratta soprattutto dalle lusinghe e dalle attrazioni 

materiali.  

Signore, tante volte mi dici: “Invocate il mio Preziosissimo 

Sangue, per le difficoltà, la conversione dei peccatori, per la 

fede smarrita, per le anime sante del purgatorio, per quelle 

dimenticate e abbandonate, per avere le guarigioni 

spirituali e materiali. 

 

Ti amo, Signore Gesù, ti amo con tutto il cuore, con tutta la mia 

mente, con i miei comportamenti perché tu sei verità infallibile, 

giustizia, carità, purezza e io voglio essere pronta per l’incontro 

con te. 

Pertanto voglio compiere sempre la tua Santa volontà, per 

meritare il posto che mi verrà assegnato e godere, così, la 

felicità promessa.  
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Anche tale elargizione è la conseguenza della misericordia 

riservata alla mia persona.  

 Per il merito del tuo Preziosissimo Sangue, Signore, 

guidami sempre sulla retta via senza dubbi, ripensamenti e 

cedimenti.  

Ti amo e ti adoro, Gesù, in ogni situazione, dentro e fuori dalla 

chiesa, dal tempio dove posso ascoltare la Santa messa e 

sentirmi in perfetta comunione con te, tramite i sacerdoti.  

Sono così importanti ed essenziali che avverto il bisogno di 

pregare per le vocazioni e per avere discepoli fedeli e saldi 

nella fede.   

Lode e gloria a te, Signore Gesù, in ogni luogo e in ogni 

tempo. 
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VOGLIO  RAGGIUNGERE  L’UMILTA’ 

 

L’umiltà equivale a carità, la carità è pazienza, amore verso 

i fratelli, verso le persone che incontriamo nel cammino 

terreno. Io sono una piccola creatura indegna di tutto. 

O Madre di Gesù o Madre Santa, piangente ai tuoi piedi 

chiedo questa grazia, la grazia dell’Amore, dell’Umiltà; 

quanto ancora dovrò sospirare per arrivare a questo grande 

dono?Mi sento un piccolo verme che striscia sulla terra, 

Mi sento indegna di stare davanti al tuo Figlio Gesù. 

Ti chiedo questo grande dono dal profondo del mio Cuore, 

senza l’umiltà  non si può vivere nell’Amore del Signore. 

Quante lacrime ancora dovrò versare o Santa Madre per 

acquistare questa grazia? Quanto dovrò pregare? Quanto dovrò 

aspettare? Rispondimi o Madre Santissima. Te lo chiedo per il 

tuo Cuore Immacolato. Te lo chiedo per il dolore che tu ebbi 

quando fosti sotto la Croce al momento della Crocifissione del 

tuo caro Figlio Gesù. Te lo chiedo per il Suo Preziosissimo 

Sangue che Gesù versò quando è stato legato alla Colonna e 

totalmente flagellato e tu Madre raccogliesti il Suo 

preziosissimo Sangue con tanto dolore e Amore per la 

Salvezza del mondo. Donami una sola briciola della Tua 

Umiltà, della Tua Bontà, ti chiedo aiutami Madre Santa. 

Coprimi sotto  il tuo Santo Manto, cancella la mia impurità, il 

mio orgoglio terreno, fa che possa assaporare la Luce della tua 

Bontà, del tuo Grande Amore. 

Fa che possa donare gioia al tuo caro Figlio 

e alle persone che incontrerò sul mio  cammino, 

cambia la mia vita, rendimi umile, serena, paziente, 

senza l’umiltà non si può amare completamente Gesù 

Attendo Madre la tua Grazia  con tanto Amore  

e pazienza, sento nel profondo del mio Cuore 

che quello che chiedo non andrà perso. 

La tua grazia  arriverà. 

Madre sempre Vergine prega per me e per tutto il Mondo. 
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VIVIAMO PER AMORE DI DIO 

 

Il tempo è prezioso non lo sprechiamo invano, la nostra vita è 

nelle mani di Dio, non possiamo né togliere né aggiungere un 

giorno dal progetto che Gesù ha stabilito per ognuno di noi. 

Siamo legati a un filo che scende dal cielo. Stiamo ben uniti a 

questo filo d’amore che per noi è d’oro, rimaniamoci 

sempre legati, dall’alto saremmo un giorno ricompensati. 
Gesù ci dice ogni uomo faccia questa riflessione ed usi bene il 

tempo che gli dono, ogni istante è prezioso. 

 

Tu Signore operi con la Sapienza Infinita a chi è l’ontano e 

tarda a capire, come sai sono tanti che si sentono illusi, 

lasciandosi ingannare dal terribile nemico, costoro fanno 

piani e progetti, ma senza di te nel cuore e nella mente. 

Sono come quei bambini che impiegano tanto tempo a costruire 

il loro castello di sabbia terminato lo guardano compiaciuti e 

felici, ma improvvisamente un ‘onda si avvicina alla fragile 

costruzione, prima la lambisce, poi con violenza la travolge il 

bimbo guarda la scena e piange, perché del suo castello non 

resta traccia. Così per l’uomo sulla terra, dobbiamo rimanere 

legati a questo filo che ci conduce al cielo per l’eternità,  

Gesù dice figli cari chi vuol capire comprenda ma chi non 

vuole capire resti ceco e sordo nella mia voce. 

Gesù si raccomanda a noi peccatori, che se capissimo e se 

sapessimo quello che ci aspetta, non si perderebbe neppure un 

solo attimo, non lasciamo che il nostro cuore diventi una pietra 

dura e gelida. 

 

La voce di Dio è chiara e forte perché non l’ascoltiamo? 

Perché la luce non la vogliamo vedere, siamo sordi alla 

parola del vangelo. Stiamo nella gioia, e non nella tristezza, 

sappiamo quello che il Padre Santissimo ha preparato per 

ognuno di noi per l’eternità. 

Gesù ci sostiene con grande Amore, ci dona tanta forza 

anche nelle difficoltà e nelle sofferenze. 
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LA VITA E’ UN CALVARIO PIENA DI PROBLEMI E 

DIFFICOLTÀ 

MA L’AMORE DEL SIGNORE CI SOLLEVERÀ 

 

Immersi nei nostri problemi e difficoltà, cerchiamo di trovare 

un quarto d’ora al giorno per ringraziare la Santissima Trinità. 

Possibilmente mettiamoci in ginocchio davanti al Tabernacolo, 

oppure davanti alla Croce di Gesù: 

 cinque minuti dedicati al Padre ringraziandolo  

di averci donato suo figlio Gesù 

 

cinque minuti dedicati al Figlio per meditare la sua 

 grande passione e la sua Morte in croce per Noi. 

 

 cinque minuti invocando lo Spirito Santo che discenda  

su di noi per purificare il nostro Cuore. 

 

cinque minuti dedicati alla nostra Grande Madre che  

sta lacrimando Sangue per tutti noi Peccatori. 

 

Se durante la nostra giornata non riusciamo  

a trovare tempo per la Preghiera, per  l’Amore del Signore 

il nostro Cuore nelle Tenebre e nella Nebbia rimarrà per 

l’Eternità. 

 

Al momento del Giudizio il nostro Redentore 

che posto ci darà?? 

 

Pensiamoci Bene. 
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UN GIORNO DI PRIMAVERA  

 

Signore o Gesù, sta sorgendo il sole, si apre uno nuovo giorno, 

ha inizio un nuovo cammino…. 

Sto passeggiando su una strada di collina e sto osservando la 

natura, dono della Misericordia del nostro buon Dio. 

Voglio baciare la terra o Signore, ogni giorno dobbiamo 

baciare la Terra, perché la Terra è Santa. 

Voglio Lodarti o mio Salvatore, per tutte le cose necessarie 

che ci hai donato. 

Sto guardando la natura frutto della tua Misericordia, le piante 

alle quali stanno spuntando le prime foglie verdi, i fiori dei 

campi, di tanti bellissimi colori. Il ruscello dove scorre una 

limpida acqua, odo il canto degli uccelli nel cielo. 

 

Ora voglio Lodarti o mio Gesù, guardando il cielo azzurro e 

pensando che un giorno ci porterai lassù. La vita passa 

veloce e da te tutti dobbiamo venire. Alzo le mani al cielo, 

chiedendo la Grazia di vivere in Santità e di poter pregare 

ogni giorno sempre di più, con tanto fervore, e tanta fede, 

per poter un giorno gioire delle tue meraviglie in Paradiso… 

Voglio Amarti, Ringraziarti per il dono della mia vita, per il 

dono grande della mia conversione. 

Però questo Tu sai Signore che non mi basta… 

Voglio crescere ancora nel tuo Amore. Voglio conoscerti più 

profondamente. Voglio Amarti molto di più. Voglio arrivare 

e vivere nella Santità. Ti chiedo Madre Santissima ogni 

giorno, fa che possa pregare sempre di più, come può essere 

gradito a Tuo Figlio Gesù. Madre mia Santifica le mie 

preghiere, portale a Tuo Figlio. Aiuta oh Santa Madre dal 

Cielo questa povera creatura a crescere nel Bene, nell’Amore, 

nella Carità, nella Pazienza, nell’obbedienza a Dio. Donami o 

Madre il tuo Santo Spirito, il tuo Spirito d’Amore, fa che la mia 

preghiera possa arrivare in Cielo. 
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Voglio pregare anche per chi non prega, e chi non ti Loda. 

Signore fai che non perda mai la tua Grazia, di poter un 

giorno entrare nel tuo Regno Glorioso, donami la forza per 

poter Amarti, supplicarti per meritarmi la Grazia della fede. 

Padre di Misericordia e di ogni bontà ti supplico per l’Amore 

che hai per le tue creature, di Benedire il mondo, che tutti 

insieme possiamo cantare le Lodi della tua Misericordia per 

tutta la vita… AMEN. 
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NON VIVERE SENZA DIO, 

NON C’E’ AMORE SENZA DIO 

 

Senza conoscere Dio il nostro cuore sarà un cuore di pietra, un 

cuore indurito, un cuore gelido. Un cuore che non saprà amare 

ma saprà solo giudicare, e rimarrà incatenato, non amerà 

né se stesso; né i fratelli. 
 

Senza Dio non possediamo un cuore di carne ma un cuore di 

pietra, capace di uccidere, capace di far del male pieno di 

debolezza, pieno di negatività. 

 

Un cuore che non ama Dio rimarrà senza vedere la bellezza 

dell’amore. 

Un cuore alla ricerca di gioia, ma non ne troverà se non 

conoscerà l’amore di Dio. L’amore di Dio è importante per 

l’anima, senza Dio la vita è nulla 

 

Qual è l’amore vero? L’amore vero è quello che ci dona lo 

Spirito Santo. 

Pensiamo forse di vivere in pace su questa terra? Forse 

pensiamo!! Ma non siamo in pace siamo incatenati dal male che 

ci circonda. 

 

Riflettiamo bene su questo, 
Una persona che non crede al Vangelo e che dice: “Tanto è 

meglio godere la vita finché si può”. 

 

Cosa succederà al momento che si troverà davanti al giudice 

buono ma giusto per tutti? 

Se non abbiamo ascoltato la sua parola? 

Alcuni vivono nel dubbio, ma sappiamo bene che Dio esiste 

veramente in cielo in terra e in ogni luogo. 

 

Come faremo se non l’abbiamo amato e adorato al momento 

giusto? 
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Come sappiamo tutti che ogni minimo sbaglio, ogni minima 

parola uscita dalla nostra bocca, ogni mancanza della nostra 

vita terrena sarà messa sulla bilancia: quando saremo 

arrivati alla soglia della nostra vita e, sarà giunta l’ora di 

entrare in cielo; mio Dio! Poveri noi!!! Che vita abbiamo 

trascorso sulla terra? 

 

Ma non solo verrà messa sulla bilancia, per pesare quanto sarà il 

bene fatto in base al male. 

 

La cosa più grave è che il male che non abbiamo recuperato 

sulla terra lo dovremmo scontare in purgatorio come un 

carcerato che si trova a scontare la sua pena (per l’errore) 

commesso, 

 

Affinché la nostra anima non sarà purificata non potremmo 

vedere la luce vera del paradiso. 
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SE SIAMO DISPERATI ANDIAMO SUL MONTE PIÚ  

ALTO  ALZIAMO LE MANI AL CIELO 

 

Gesù ci dice: “afferrati alla mia croce” 

Egli vigilerà su te e su tutti i tuoi fratelli. 

 

Gesù ci ama e ci rinforza ci solleva dalle nostre sofferenze. 

 

Tante separazioni ci sono nel mondo di oggi, ma meditiamo 

bene su questo male condotto dalle negatività di Satana. Questa 

non è la strada giusta, questa è la strada della sofferenza, della 

perdizione della nostra anima. 

 

Poveri figli, povere creature, quante tribolazione e dispiaceri, 

quanto buio davanti agli occhi dei nostri figli. La separazione è 

la cosa più brutta, nei confronti dei nostri figli, e di Dio. 

 

Gesù dice nel suo vangelo non venga mai separato ciò che 

Dio ha unito con il Sacramento. Preghiamo per tutte le 

famiglie, che rimanessero unite nell’Amore e nella preghiera 

profonda. 

 

Esempio: 
Due sposi che si amano veramente, l’amore non finirà mai, due 

sposi che vivano per le gioie della terra, tutto in poco tempo 

svanirà. 

 

Riflettere 

 

Chi convive e non è sposato la legge del Signore dice di 

vivere in castità. 

Chiediamo al Signore e all’Immacolata Concezione che ci 

possa guidare nella strada della verità perciò che il nostro 

Cuore si possa immergere nella sua grande Misericordia. 
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Egli ci chiama e ci aspetta sempre ogni giorno in qualsiasi 

momento, andiamo a rifugiarci nella sua casa davanti al 

Tabernacolo per guarire le nostre anime, allontanando le 

tentazioni del Demonio. 

 

Preghiamo il Preziosissimo Sangue per la salvezza della 

terra. 

 

Fratelli e Sorelle mettiamoci almeno dieci minuti al giorno 

davanti al Tabernacolo per ringraziare Gesù  della nostra 

giornata, delle nostre sofferenze, della nostra gioia e per averci 

donato tutto l’universo. 

 

Chiediamo ogni giorno al Signore che ci consacri alle Sue 

Sante Piaghe e al suo Sangue Preziosissimo. 

 

Chiediamo ogni giorno il suo grande Amore. 

Chiediamo ogni giorno che la grazia dello Spirito Santo 

discenda su di noi, e su di noi rimanga sempre. Soltanto il 

Sacro Cuore di Gesù e di Maria ci potrà guarire. 
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Testimonianza: preghiera spontanea davanti la porta chiusa 

di una chiesa, preghiera per chi oltraggia la Casa del Signore. 

 

SACRO CUORE DI GESÙ, ASPETTO CON PAZIENZA E 

AMORE CHE MI APRANO LA PORTA 

 DELLA TUA CASA. 

 

Sono davanti alla tua Chiesa, dove Tu ci attendi ogni giorno. 

O mio Salvatore, sto aspettando che la porta della tua Chiesa 

venga aperta, per venire ad adorarti; ma non voglio perdere 

tempo, perché il tempo della nostra vita è prezioso. 

 

Mi metto seduta sullo scalino, resto davanti a questa porta e 

incomincio a scrivere quello che ispiri al mio cuore. 

A me, Signore, fa tanto male, quando vedo la porta di una 

chiesa che rimane chiusa, il mio cuore si rattrista pensandoti 

solo, sapendo che nessuno può entrare a salutarti e pregarti. 

 

O mio Salvatore, è da un po’ che scrivo, ma la tua porta 

resta chiusa. Ti “rinchiudono”, o mio Gesù, per colpa delle 

persone che potrebbero venire a rubare gli oggetti sacri 

della tua chiesa. Perdona, o Signore, questi peccatori 

incoscienti! 

 

Fa’ che possano avere un pentimento tale, da sentirsi spinti ad 

inginocchiarsi davanti al tuo altare! Portali a chiederti perdono 

per tutte le volte che ti hanno mancato di rispetto. Ti chiedo, o 

mio Signore, di donare a queste persone, che ti molestano e che 

non ti rispettano, una vera contrizione. 

 

Dona loro un raggio della tua Luce, dona loro lo Spirito 

Santo. 

Convertili, Signore, e rendili degni di inginocchiarsi davanti 

a Te. 
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Riflessione: 

 LA NOSTRA VITA CORRE VIA VELOCE 

 

Come sappiamo, il tempo per noi è oro, il tempo è prezioso: non 

abbiamo un attimo da perdere, le ore e i minuti della giornata 

non ci bastano mai. 

 

La nostra vita corre veloce e spesso per noi questo ritmo è 

troppo incalzate. Tutti noi, ogni mattino ci alziamo di corsa 

per iniziare la nostra giornata. 

Noi donne cerchiamo di fare in fretta quel po’ di faccende di 

casa, per poi partire per il nostro lavoro. Così gli uomini vanno 

al bar, fanno di corsa la colazione e quindi ripartono in fretta. 

 

Vorrei però dire che non dovremmo lasciarci travolgere da 

questi ritmi, perché è possibile ritagliarci del tempo per il 

Signore – e quindi per la gioia che la fede ci trasmette. 

 

Io, questa mattina, sono partita di corsa per il mio lavoro, come 

tutti, ma strada facendo sono passata davanti ad una chiesa, mi 

sono fermata, ed ho ascoltato la Santa Messa. 

 

Il mio cuore è rimasto gioioso per tutta la giornata, e il 

tempo passato in chiesa Gesù me lo ha comunque fatto 

recuperare. 

Certamente chi lavora in fabbrica o in un ufficio non può 

permettersi di seguire la Messa, ma coloro che gestiscono da sé 

la propria attività possono ritagliarsi questa mezz’oretta senza 

problemi. 

In ogni modo, anche i lavoratori dipendenti possono trovare 

del tempo per il Signore: basterebbe partire cinque minuti 

prima da casa.  

Ci vuole poco per fermarsi in una chiesa a salutare il Signore, 

offrendogli la nostra giornata e il nostro lavoro. 

Tutto allora si svolgerà meglio, con più amore, pazienza e gioia. 
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Il Signore è il nostro Salvatore, la nostra vita eterna. 

Gesù è la nostra consolazione, pensiamoci: come potremmo 

fare senza di Lui? 

Per andare incontro a Dio dobbiamo camminare su questa 

strada, sulla strada che porta alla sua casa, dove Lui ogni giorno 

ci attende nel Tabernacolo. 

 

Non mettiamo sempre davanti il lavoro, dimenticandoci di 

Gesù! 

Pensiamo che la nostra vita è un pellegrinaggio che passa 

molto in fretta. 

 

Noi siamo come i bambini che vanno a scuola e devono studiare 

per un anno intero. Per loro poi ci sarà l’esame, e lì verrà deciso 

se saranno promossi oppure no. 

La nostra vita è uguale: in questo passaggio terreno, se non 

facciamo la Volontà di Dio, se non pensiamo mai al Signore, se 

non preghiamo mai, poi, come verremo giudicati? 

Quali meriti portiamo con noi, davanti al giudizio del 

Signore? 

Cosa racconteremo a Dio? 

“Io non ho avuto tempo di pregare; io non ho avuto tempo 

di venirti a fare un saluto…”? 

 

Se ascoltiamo la sua Parola, Gesù ci insegna tante cose. 

Il Signore ci dona la sua luce, la sua Misericordia, la sua bontà, 

il suo amore infinito: ci dona la Salvezza. 

Se noi pensiamo solo a lavorare, se pensiamo solo a correre 

dietro alle cose terrene, a cosa ci può servire il nostro 

lavoro? 

 

Cosa ne faremo delle nostre ricchezze, se a causa loro 

perderemo la vita eterna? 

 

Distacchiamoci dalle cose terrene, guardiamo alle cose del 

Cielo, che sono molto più importanti. 
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TESTIMONIANZA E PREGHIERA: 

 chiediamo a Gesù Misericordioso il perdono dei nostri peccati 

e preghiamo anche per tutti i peccatori. Chiediamo al Signore 

che ci aiuti a santificarci e a testimoniare la sua Parola. 

Chiediamo al Signore che allevi le pene dei tribolati. 

 

Mi trovavo a Ronco Freddo di Cesena. Strada facendo incontrai 

una chiesa. Mi fermai e mi avvicinai per entrare, ma la porta era 

chiusa. Pensai subito: 

 

«O mio Salvatore, volevo farti un saluto, ma non si può 

entrare; vorrei tanto venire davanti a Te, o mio caro Gesù! 

Volevo ringraziarti per tutto l’amore che hai per me. 

 

 O Gesù, hai messo tanta gioia nel mio cuore e io devo dirti 

grazie. Devo ringraziarti anche se non riuscirò mai a 

ricompensarti per tutto quello che mi stai donando». 

 

Guardai ancora un attimo quella porta chiusa e invece di 

andarmene mi inginocchiai lì davanti: erano le 15 e volevo 

immergermi nell’infinita Misericordia del Signore. 

 

Non dovremmo mai scordare quest’ora di Misericordia: questa 

è l’ora della tua morte, o Gesù, questa è l’ora della tua infinita 

Misericordia! 

 

Hai detto a Suor Faustina che qualsiasi grazia ti chiederemo 

in quest’ora - qualsiasi cosa gradita al tuo cuore - Tu non ce 

la negherai. Preghiamo, dunque, con Fiducia, e ripetiamo 

sempre Gesù, confido in Te! 
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Riflessione:  

se viviamo secondo la volontà del Signore, la vita diventa più 

gioiosa. 

 

Mettere la nostra vita nelle mani del Signore è una cosa 

grande, è una cosa stupenda, è una gioia indescrivibile, 

è una gioia che si può capire solo provandola. 

Se viviamo seguendo la Volontà del Signore, se ci mettiamo 

nelle sue mani, la nostra vita cambierà radicalmente, 

la nostra vita - pur nella sofferenza, pur nelle difficoltà e nelle 

preoccupazioni giornaliere - diventerà molto più bella, 

 gioiosa e felice. 

 

Il nostro giogo diventerà molto più leggero e tutto 

sopporteremo per amore del Signore. 

 

 

SIGNORE AIUTACI AD INSEGNARE AI NOSTRI FIGLI 

LA STRADA GIUSTA 

 

O Gesù, Tu che hai affidato a noi genitori il compito di educare 

i nostri figli, facci sentire la grande responsabilità di questo 

dovere, aiutaci ad insegnar loro la strada giusta. O Gesù, Tu 

che vuoi che la famiglia sia una piccola Chiesa domestica, 

fa’ che la pace e la concordia sia il tesoro di ogni famiglia. Ti 

raccomando, o Signore, tutti i giovani che si stanno preparando 

a formare una famiglia: il tempo del fidanzamento sia momento 

di Discernimento e di preghiera. 

Ti raccomando, o Signore, i giovani sposi e i coniugi in 

difficoltà: che sappiano camminare nella fede e nell’amore 

superando le difficoltà e le prove della vita. 

Padre santo, Tu che hai voluto che tuo Figlio Gesù nascesse in 

una santa famiglia e crescesse sotto lo sguardo premuroso di 

Maria e Giuseppe: sostieni tutte le famiglie, perché vivano nel 

tuo amore e siano il vero fondamento della società e della tua 

Chiesa. Amen. 
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RIFLESSIONE: COSA CI DONA LA SOFFERENZA 

FISICA. 

 

Cerchiamo di capire il vero significato della sofferenza, cosa 

essa ci dona. La sofferenza ci porta a guarire il nostro 

Spirito, la nostra mente e la nostra anima. Dobbiamo offrire 

ogni giorno la nostra sofferenza fisica e spirituale al Signore, 

doniamola con amore, pensiamo alle Sante Piaghe di Gesù, 

pensiamo al suo dolore, pensiamo a Lui che si è fatto mettere in 

croce per offrirci la Salvezza! Egli ha sofferto donandosi 

senza riserve per salvare il mondo intero, e noi non 

possiamo lamentarci dei nostri piccoli dolori! 

Fermiamoci sotto la croce di Gesù, inginocchiamoci davanti ai 

suoi piedi trafitti, guardiamo il suo costato ferito, e chiediamo la 

guarigione del nostro spirito e il perdono dei nostri peccati.  

Lui – il Figlio di Dio – ci guarirà, ci donerà la pace, ci 

aiuterà a sopportare le nostre sofferenze, e così la nostra 

croce quotidiana diventerà molto più leggera. 

Chiediamo la Santità, chiediamo il dono della preghiera, 

chiediamo che lo Spirito Santo entri nel nostro cuore, 

domandiamo a Gesù l’umiltà, chiediamogli che ci liberi dal 

nostro egoismo, dall’infatuazione per le cose terrene, chiediamo 

che ci doni la sua luce, che ci mostri la strada da percorrere per 

arrivare alla meta eterna. 

Ricordiamoci che solo attraverso la sofferenza arriveremo 

al traguardo luminoso, che ci attende per tutta l’eternità. 
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METTIAMOCI NELLE MANI DI DIO 

 

Come fare? Tutto si ottiene se lo vogliamo 

 mettendoci nelle mani di Dio. Vedremo, allora sorgere  

in noi tanti miracoli. 

 

 Miracoli veri,  un cambiamento totale  di noi stessi. 

 Mettiamoci  con sincerità d’animo nelle “ Sue” mani e 

diciamo:  

“ Sia fatta la Tua volontà nella sofferenza e nella gioia”. 

 

Affidiamo a Dio la nostra giornata  

e al nostro angelo custode; tutto, sarà più semplice e gioioso. 

 

Diciamo ogni mattina: “Signore, tu che mi hai creato , 

guidami, sollevami  da tutte le difficoltà! 

 Voglio avere la pace nel cuore, l’amore, la felicità;  

voglio camminare sui tuoi  sentieri. 

 

 Signore mi metto nelle tue mani, ti chiedo la pace, 

 l’umiltà, la carità. 

Voglio amare i fratelli e dire  a tutti loro: Vi  voglio bene!  

Voglio donare un sorriso, un abbraccio, 

 un gesto d’amore a chi mi vive accanto. 

 

La vita è bella, la vita ha un grande valore;  Dio non ci ha creati  

per  nulla,  ma per donarci  la  bellezza della vita terrena e  di 

quella nuova, celeste , che noi non conosciamo . 

 Per questo, noi creature del mondo, dobbiamo prediligere 

l’amore e la pace per meritare  e vivere in eterno  nella 

 Terra Promessa  che il nostro Padre ci ha riservato. 

 

La Madonna ci dona messaggi giorno dopo giorno 

per la nostra salvezza. 

Ascoltiamoli e accogliamoli con cuore aperto e disponibile.  
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“Cari figli vi invito a pregare e a fare ciò che lo Spirito  Santo 

vi ispira ! Vi invito a diventare gli apostoli  dell’amore e della 

bontà. Se prima non amate Dio, come   

potete amare il prossimo?  

Perciò pregate e attraverso la preghiera scoprirete un animo 

nuovo più vicino hai bisogni degli altri. 

L’amore è carità, è pienezza, è vita . 

 Vi invito a consacrarvi al mio Cuore Immacolato! 

Figli io vi benedico  e desidero aiutarvi  perché  

 ognuno di voi sia sotto la protezione del  mio manto materno. 

 

Pregate, Pregate, Pregate.” 
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SE LA NOSTRA VITA NON PORTA FRUTTO 

 

Signore insegnaci a vivere! Tu sei la sorgente dell’amore 

e  noi creature di questo mondo spesso confondiamo  

l’amore con i sentimenti.  Noi crediamo di amare quando 

sentiamo di appartenere interamente ad una persona che ci ama; 

come  due fidanzati  che non vedono felicità lontano e fuori da  

loro. L’amore vero, invece è quello  che ci dona lo Spirito 

Santo; questo è un amore vero e sincero che, se  suscitato 

dallo Spirito  Santo ,  diventa volontà di perdonare,volontà  

di donare gioia, volontà di amare. 

Noi, spesso, non comprendiamo che il perdono  è guarigione del   

cuore e dell’anima. Senza perdono verso i nostri fratelli , noi 

non saremo mai perdonati e quando arriveremo davanti al 

tribunale del nostro giudice  buono e Santo, ma giusto per 

tutti, non troveremo la comprensione che desideriamo. 
Dobbiamo far morire   dentro di noi l’uomo vecchio ,facendo 

morire le opere del male, per diventare una nuova creatura in 

Cristo Risorto. Così potremo dire: “Non sono più io che vivo 

ma è  Cristo che vive in me”. Quante volte leggiamo la Bibbia  

senza riflettere? Riflettiamo bene; senza Dio noi siamo nulla e 

non possediamo  nulla. Chi ci ha donato la vita? Dio. 

Chi ci mantiene in vita? Dio. Chi ci dona tutto quello che ci 

serve per vivere? Dio. 

Chi ci aiuta a compiere opere buone? Dio  

Come sappiamo esiste anche il male e dobbiamo lottare, 

 con forza e coraggio, contro  le cattive inclinazioni. 

Solo così il peccato che abita in noi sparirà. Dio ci ha lasciati  

liberi e dobbiamo scegliere, per tempo  

tra il bene e il male. 

Se viviamo nell’amore diventeremo servi dell’ amore. 

Se crediamo nel maligno diventeremo servi del maligno. 

 

Non ci dobbiamo mai ribellare alla verità del  figlio  

di Dio ,  ma credere fermamente in lui  

per meritare la vita eterna. 
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FINALMENTE HO TROVATO LA GIOIA: “L’AMORE 

DI DIO CHE VIVE IN ME”. 

 

Sto vivendo su questa terra, ma una parte di me vive nell’ 

amore dell’aldilà, della vita vera. Questo mi dona grande 

esultanza e il mio cuore gioisce per il Signore e nel Signore. 
Vorrei spiegare tanto quello che sento nel mio spirito, ma è 

impossibile. All’apparenza posso sembrare una persona 

impaziente, frettolosa, distratta,  ma ciò che vive dentro il 

nostro cuore lo conosce e lo legge solo il Signore. 

 

Il mio Gesù e Gesù nostro mi riserva un grande dono, il 

dono dell’amore di Dio che è la cosa più grande. La 

fiammella dell’amore per il Signore arde come una candela 

accesa nel mio animo. Amo più di ogni cosa sulla terra la 

santissima trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

Tante e tante volte al giorno invoco lo Spirito Santo perché 

scenda su di me e sul mondo intero. Gioisce il mio cuore, 

quando leggo i messaggi dei veggente che sono donati da 

Gesù e dalla madonna. 

 

 Gesù ci dona la sua madre sulla terra per farci comprendere 

l’amore di Dio e per porci sul cammino della salvezza. La 

nostra vita è un passaggio d’ ombra; come una nube 

sospinta dal vento che passa veloce nel cielo o come un giglio 

del campo che oggi sboccia e domani è  già appassito. 

 

 Il giglio che ci ha donato il nostro Padre altissimo non 

appassirà, ma luce e gioia troverà nel candore dell’anima. 

L’amore di Dio è infinito, cerchiamolo nel nostro cuore. 

Amo tutti e voglio bene a tutti. 

Amo il Signore più di tutte le cose sulla terra. 

Viviamo con serenità di cuore; il Padre che sta nei cieli ci 

aspetta lassù per farci occupare quel posto che ci ha preparato 

ancor prima della creazione del mondo. 



313 

 

Il Padre non ha creato il cielo, la terra e tutte le sue creature per 

il nulla. 

  

Dal Padre nostro noi veniamo e al Padre nostro ritorneremo 

per cantare pace e gloria sui pascoli verdi del cielo. 

 

Lode e gloria a te, O Signore Gesù! 
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I DONI DEL SIGNORE  

 

Il  Padre Celeste  ha creato  il mondo con tante meraviglie: 

 uomini, animali, cose. Una natura ricca di colori e di bellezza: 

mari, cieli, monti. 

 

Il dono della vita è meraviglioso perché  è  preziosa agli 

occhi di Dio, ma il dono  più grande è quello del passaggio 

dalla vita terrena alla vita nuova  eterna  che ci dona la luce 

e l’immensità per sempre. 

 

La vita  non riserva solo le gioie e  le speranze,  ma anche  le 

difficoltà, le  sofferenze e,  a volte , anche grandi tribolazioni. 

Il Signore tuttavia,  ci consola e ci  dice:  

“beati i tribolati perché di essi è il regno dei cieli.” 

 

Chi  si trova nella tribolazione e nella  sofferenza,  sulla terra,  

è grande  agli occhi di Dio e grande ricompensa  avrà 

 nel regno dei cieli. 

 

Rifletti sulla morte: “Perché è  un grande dono?” 

Perché, terminate le  tribolazioni della vita terrena ci 

ritroveremo nel regno della serenità e della pace dove non ci 

sarà più né  lamento né tormento, né lavoro, né ansia per la  

sopravvivenza. 

 

Si assaggerà la vera vita dove si smarriscono il pianto, la 

povertà, l’ingiustizia. 

La fraternità  sarà vera e sincera, l’intesa fra le anime 

perfetta e senza ombre. 

 

Sarebbe un incanto se questi valori si realizzassero totalmente 

sulla terra. Personalmente manifesto  la mia fede, amo la vita 

che è una grande offerta del  nostro Salvatore,  e che  mi riserva 

non solo le difficoltà, ma anche tante consolazioni e 

soddisfazioni. 
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Amo, per quanto possa sembrare una eresia, anche  la 

morte che è la vita vera dell’eternità, una vita nuova  di 

purificazione,  nella luce del Salvatore. 

 

Attendo la morte, giorno dopo giorno, senza smarrimento, quasi 

con amore, nella certezza che  vedrò il volto di Gesù; 

  lo vedrò come egli è,   faccia a faccia, dono, questo, riservato a 

tutti poiché tutti saranno sottoposti al suo giudizio. 

 

Vedrò anche la Madre Celeste con tutti gli angeli e i santi  

del paradiso. 

 

Incontrerò tutte le persone decedute  prima di me: i  miei 

genitori, le mie due creature già in cielo, tutti i miei parenti 

defunti . 

 

Tutti insieme ci ritroveremo e  canteremo “Gloria al 

Signore Gesù  nell’alto dei cieli”. 

La nuova risurrezione sarà per me e per tutte le persone che 

amano il Signore, la vera beatitudine. 
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ANGELO DI DIO ACCOMPAGNAMI TU  

 

Questa mattina ho chiesto al mio angelo custode di prendermi 

per mano e di condurmi dove  Gesù oggi mi vuole. 

Io sono partita  tranquilla e serena per far visita a Gesù   

 presente nei tabernacoli. 

Strada facendo, in ogni chiesa che incontravo e che  trovavo 

aperta mi fermavo per un semplice saluto al nostro 

Salvatore e per donargli un poco di compagnia. 

Sono giunta a  Cattolica  e ho percepito una voce interiore, 

la voce di  Gesù che mi chiamava nella sua chiesa di  

Castel di Mezzo che  da  tanti anni conosco; 

 spesso Gesù mi  chiama lì  per fargli compagnia. 

 

Il nostro Padre Celeste ad  ognuno di noi si  manifesta come 

vuole, e  ci fa capire cosa dobbiamo fare per lui, in opere di 

carità e in gesti d’ amore. 

Dirige i nostri passi e indica come desidera ogni giorno  

la nostra preghiera. Il suo Santo Spirito si manifesta nel 

nostro Cuore e dona quella pace che il mondo, inquieto e 

chiassoso, non sa dare. 

 

Ora Padre mio, Padre santo,  che sono davanti a te, nella tua 

dimora,  voglio donarti l’immenso  amore  che tu hai posto 

 nel mio piccolo cuore. 

Che gioia  entrare  nella  tua  casa, o  Padre, dove io so 

 che esisti sensibilmente!  

Tu che vivi e regni in cielo  in terra e in ogni luogo!  

Tu, così immenso, sei qui davanti a me,  nel tuo tabernacolo,  

anche se io, povera persona, non ho il privilegio di vederti. 

Ti sento mio, tuttavia,  accanto a me e mi parli 

col tuo silenzio che induce alla confidenza. 

Sei  tu che rendi forte il mio spirito e la mia persona! 

Tu mi dai forza per vivere giorno dopo giorno. 

Mi dai sollievo nelle sofferenze e nelle contrarietà della 
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vita terrena. Se non avessi te, o Padre mio Santissimo, chi 

potrebbe mai farmi felice su questa terra! 

Che gioia,  oggi  trovarmi con te, o Signore, per  meditare, nel 

silenzio,  quello che tu mi stai donando e il privilegio dei  

giorni che mi concedi. 

Quanto amore tu hai, Signore,  da donare ai tuoi figli! 

Quanta gioia tu doni ai nostri cuori! 

Tu sei il Padre vero per noi,  vera santità, vera luce! 

Che consolazione  trovarmi qui accanto a te! 

Il sentimento di gaudio lo vorrei trasmettere  ad altri  

 per far sbocciare e provare le stesse  emozioni.  

Purtroppo non è possibile! 

Voglio amarti, o mio Signore, anche per quelli che non ti 

amano e  che ancora non ti conoscono. 

Tu, Gesù,  mi fai  capire  che non dobbiamo mai rifiutare 

e passare indifferenti su momenti così  preziosi! 

Gesù dice: “Ogni sacrificio, martirio o rinuncia saranno 

ricompensati centuplicati e se mi amerete, 

vi preparerò  un posto e la Gloria nel mio Regno”. 

Voglio rimanere nella tua contemplazione, o Signore! 

Voglio rimanere fedele, con questo spirito di chiarezza e di 

verità, alla tua parola e comunicare agli altri tutto  

l’amore che tu doni a me. 

Solo tu Padre Santo puoi irradiare  la nostra anima di 

amore perfetto! Solo tu puoi accendere quella splendida luce 

che brilla nei miei occhi, e  che tu , solo tu mi hai mostrato e 

donato. 

Tu ci ripeti, o mio Signore, “Solo io sono verità e vita”. 

 Con l’aiuto della  preghiera tu puoi  illuminare i nostri  

cuori di pietra,  i nostri cuori induriti. 

Insegnaci a pregare  per i nostri fratelli, per i  nostri nemici 

e per tutti coloro che commettono peccato.  
Sveglia o Signore il nostro cuore, purifica la nostra anima! 

Liberala dal peccato più grave, mondala dal peccato veniale! 

Togli il  velo  delle tenebre e dell’incredulità dai nostri occhi,   

per vedere meglio la tua luce, quella vera! 
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Togli ogni macchia di peccato dalla nostra anima, soffia via  

 la polvere che ogni giorno  si annida e si accumula in noi! 

Fa’  che ci possiamo purificare con la fiamma d’amore 

del cuore Immacolato di Maria e del tuo  

Sacro Cuore raggiante di luce! 

Distaccaci, o mio Salvatore, da tutti gli idoli che possono 

intralciare il nostro cammino verso la meta del Padre Celeste! 

Togli l’egoismo dai nostri cuori, la superbia, l’ira e tutti gli altri 

vizi che ci allontanano da te e dal prossimo. 

Tu,  o mio Dio, sei Amore, e l’amore  dona la pace agli 

uomini, la calma al  mare, il silenzio al vento! 

 Sei la forza vitale  per contrastare il dolore e aprire la  

porta del cielo  per l’eternità. 

Grazie, o mio Gesù, per avermi donato questo spazio di tempo 

per dialogare con te e rimanere al  tuo fianco,  cuore a cuore, 

in tua compagnia,  Gesù, e  con la Santissima Trinità alla quale 

appartieni. 

Sono sulla terra, ma il mio spirito sale in alto, in cielo  e si 

unisce al coro degli angeli e dei santi che cantano la tua 

Lode. 

Ti saluto e ti amo Santissima Trinità,  chiamami ancora 

 il più presto possibile  per stare in intimo e fervente  

colloquio con te. Amen  
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MEDITIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE 

 

Oggi,  ascoltando il Vangelo,  il Signore mi ha ispirato  di 

scrivere e fissare le idee che passavano nel pensiero. 

Il mio animo ha sempre compreso e vissuto il dramma dei 

lebbrosi perché non si può passare indifferenti e freddi davanti 

alla sofferenza  del loro corpo martoriato. 

Le immagini delle persone malate e mutilate sono  

davvero raccapriccianti.  

 

Meditando, oggi, la parola del Signore ho compreso, come 

se il pensiero fosse ispirato dallo Spirito Santo,  

 che non esiste solo  la lebbra del corpo; molto, molto più 

grave  è la lebbra spirituale che coinvolge il comportamento 

e la cattiveria dell’animo. 

 

Molto spesso, nei  piccoli paesini diciamo, che siamo fortunati   

perché siamo più ricchi ed emancipati e  fuori dal rischio di  

questa  brutta malattia che deturpa il viso, 

 le braccia, l’intero organismo. 

 

Pensiamo  quanta lebbra possiamo  portare noi nel nostro 

cuore, anche se non lo sappiamo  e non la vediamo! 

 La teniamo nascosta , magari non cerchiamo  neanche di 

curarla perché pensiamo   di non essere intaccati dalla  malattia; 

invece il mondo intero soffre veramente e realmente tanto della   

lebbra spirituale, senza  che la società si renda conto della sua 

gravità. 

 

Chi medica la malattia dell’anima come si cura quella del 

corpo? Dobbiamo  anche  noi farci  discepoli, inginocchiarci 

umilmente   e chiedere a Gesù  la guarigione  spirituale, 

 come ha fatto con il lebbroso. 

 

Se non  facciamo sbocciare, in noi, la parola di Dio e far sì che 

essa porta tanti frutti, non riusciremo  mai  a guarirci  
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spiritualmente e rimarremo malati dentro con le piaghe del 

peccato. 

 

Su tutti  i popoli  regna il Signore  e vuole  guarirci con i 

principi del diritto e della giustizia, della comprensione e del 

rispetto. Signore Gesù che hai compassione di noi, povere 

creature, con la tua grazia  guarisci la nostra lebbra 

spirituale! 

 

 Fa’  che non ti cerchiamo e invochiamo solo quando abbiamo 

bisogno   di guarire il corpo, ma soprattutto, quando dobbiamo   

guarire l’anima dal peccato. 

 

Noi veniamo  a te  con la certezza di trovare la salvezza  

della vita eterna. Vogliamo Lodarti, o Signore, perché tu, 

con il tuo amore  e la tua bontà, fai nuove tutte le cose  e ci 

doni la vita per sempre. 
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UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’ 

 

Dice Gesù: “Venite a me , voi tutti che siete affaticati  

e oppressi , ed io vi darò ristoro e vi  farò riposare 

nell’Amore 

 misericordioso del mio Cuore e delle  mie Sante Piaghe.” 

 

Io, Dionise, come amica e come compagna di famiglia, come 

sorella per amore di Dio,  condivido con te, figlia cara,  tutte le 

difficoltà, i dispiaceri, le incomprensioni  tra figli e genitori. 

 

Gesù dice: “Figli miei  solo con me  potete essere felici , 

 senza di me per voi c’è solo pianto e stridore di denti. 

 

Voi siete i miei piccoli prediletti, l’esercito vincitore del male . 

Per ora basta la discordia e la divisione; vi ricordo che  è 

necessario essere uniti e pronti alla preghiera e all’Amore  

reciproco.” 

 

Gesù dice ancora: “Nell’Amore e nelle difficoltà io sono  

sempre con voi.” Apriamo il Cuore al grande Amore 

dell’altissimo e lui ci donerà la gioia,  la pace, la serenità e la 

voglia di vivere che desideriamo e rincorriamo. 

 

Per lui viviamo e per lui moriamo; per lui  portiamo con amore  

la croce  che Gesù ci affida. 

Se la portiamo con pazienza, con dolcezza e rassegnazione il 

nostro Padre Celeste che sta nei cieli ci darà una croce più 

leggera e sopportabile  unita a tante grazie che renderanno  

meno tristi  le nostre giornate.  

 

E noi sentiremo il bisogno di lodare  Dio con  vero trasporto. 
Sorella e Amica del cuore di Gesù, tante volte tu mi hai 

confidato che  Gesù e la sua mamma Celeste ti sono venuti a  

consolare con il loro  Santo Spirito per alleviarti le pene e 

donarti quel  
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bisogno d’amore  capace di riscaldare il tuo piccolo cuore. 

 

Sorella e amica mia, sono accanto al tuo dolore, sono nei 

tuoi dispiaceri, consapevole che la vita non è facile e che la 

 strada è tortuosa, la croce è pesante. 

 

Tu  senti il bisogno di essere amata, di trovare una persona cara 

che ti comprenda, che ti faccia felice. In apparenza  si può 

anche avere la sensazione di trovarla, ma se l’amicizia non è 

convinta e sincera tutto finisce e rimane  l’amarezza e lo 

stordimento del vuoto che opprime e disorienta,  che avvilisce e 

mortifica.  

Il nostro  piccolo cuore soffrirà e  come è accaduto al nostro  

Signore, rimarrà, pungente, la ferita della  lancia . 

 

Piccola creatura del nostro  Salvatore abbraccia  la croce  

con grande  Amore. 

Consiglio: 

Un giorno di buon mattino, vai  dalla  mamma abbracciala 

forte con  serenità d’animo  e sentimento di amicizia e 

chiedile perdono se qualche sbaglio è stato commesso. Non ti 

vergognare! Chiedere perdono è un atto di umiltà e di 

coraggio. La mamma farà altrettanto con te!  

Le braccia della mamma sono sempre aperte e disposte al 

perdono. Riconciliatevi, l’Amore di Dio è grande!, 

Altrettanto avvenga  con il babbo. 

Figlia cara, dall’Altissimo hai ricevuto tanta fede. 

Usala, abbatti i confini del risentimento e della divisione e 

riscoprirai fino in fondo il calore della casa e della concordia. 

Il demonio vuol distruggere tutte le famiglie, ma tu, sorella mia, 

vincerai per Amore di Dio. 

 

Come tu sai il nostro Salvatore che sta nei cieli, vuole la 

pace e l’amore. Accogli con lealtà e rispetto il suo invito e ti 

sentirai risorgere veramente. 
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VOGLIAMO BENE AI NOSTRI FIGLI? 

 

Si o no? 

Certamente risponderemo subito “Si, tanto bene!” 

Voler bene è la più grande gioia della  vita dei genitori. 

Soffermiamoci a riflettere  un poco! Non  facciamo mancare 

nulla a loro,  procuriamo tutto il necessario per il fabbisogno; ad 

un figlio niente deve mancare! 

Ma forse  facciamo mancare, tuttavia, la cosa più 

importante. Qual è? 

La cosa più importante è l’insegnamento della Parola di Dio  

che non viene donata. 

Sembra che il tempo che impieghiamo per accompagnarli al 

catechismo sia perduto e, per  qualche genitore, sia addirittura 

un peso; pensano che avere delle regole di comportamento non 

serva a nulla perché tanto, poi, ad educare ci penserà la vita e 

l’esperienza. 

Così i figli, non conoscono l’amore di Dio. 

Assistiamo alla poca edificante abitudine di vedere i figli 

che, appena hanno ricevuto i sacramenti della comunione e 

della cresima, non si vedono più in chiesa. 

I genitori, naturalmente, non  dicono nulla, perché alla sera 

quando si fanno un po’ più grandicelli, incominciano ad uscire e 

a fare tardi. 

Alla domenica mattina così, si devono riposare  e stare a 

letto a lungo per recuperare energie e lucidità. 

La religione, in tale atmosfera, è accantonata e ci si allontana 

sempre di più dalla chiesa e dai valori morali che solo essa 

possiede  e proclama al di fuori di ogni interesse e privilegio. 

Questo comportamento va bene secondo noi genitori? 

Se i nostri figli non conoscono l’amore di Dio come si 

troveranno quando saranno più grandi? 

Quando  diventeranno adulti, come faranno a risolvere i loro 

problemi di educazione e di indirizzo dei figli?Accade con 

frequenza che  a venti anni i giovani siano già depressi; hanno 
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tutto quello che  offre il mondo ma  non  basta. Cercano  droga, 

alcool , sesso e le  cose vane che  non riempiono  il  cuore. 

Poi si ritrovano spesso a dire: “La vita non mi da nulla!” 

Di chi è la colpa? 

Dei genitori, della società o di che offre distrazioni senza 

freno? 

Ognuno ha validi motivi di riflessione . Certo è che, al  

momento del giudizio universale,  dovremo rendere conto a Dio 

dell’ l’insegnamento dato ai figli. 

Noi genitori, che siamo totalmente vincolati ai figli, 

vorremmo che anche dopo la morte fisica si potesse 

continuare a vivere insieme  nella gloria del Signore. 

Ma se la gloria di Dio  e la sua parola non l’abbiamo mai fatta 

capire  fino in fondo, potranno venire con noi in paradiso? 

A questo punto possiamo sperare solo  nella grande  

misericordia del Signore che  possa dare la giusta 

ispirazione e far sentire, per tempo, il bisogno di convertirsi 

per riunirci nell’eternità. 
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11 novembre 2009 

OGGI MARTEDI’ “ S. MARTINO”     

  

Chi è umile  e povero in terra entrerà  ricco nella gloria in 

cielo! Prendiamo l’esempio da S. Martino  che ha regalato  

 al mendicante metà del suo mantello. San Martino è stato 

uomo di preghiera,  umile, e aperto alle necessità dei miseri. E’ 

il monaco che ha praticato  le virtù cristiane  nei villaggi,  nelle 

campagne, dovunque si chiedeva il suo soccorso.  

 Ha insegnato, in ogni situazione, con l’esempio, la pratica e 

il valore concreto del  vangelo  fatto più di azioni vere che di 

parole. Seguiamo l’esempio e le orme di San Martino; 

il Signore  invita  ognuno di noi   a predicare il vangelo e  

 a portare la sua parola e il suo messaggio là  dove ci  

conduce il percorso della vita.  

Il Signore  invita anche  noi alla Santità e  a condurre la vita 

che hanno condotto i Santi, con un cuore pronto e vicino 

alla volontà di Dio. Il Signore ci sospinge  a portare la sua  

parola  ai fratelli,  e  alle persone  che non conoscono  ancora la 

verità e l’immensità sociale della buona novella  capace di 

modificare la condotta e i rapporti del consorzio umano.  

 Accostiamoci  a questi nostri fratelli  che si sentono persi  

senza il nostro sostegno e l’aiuto  di  Dio. “Chi ha conosciuto 

la parola del Signore  e la metterà in pratica, erediterà la Gloria 

del  cielo.” E’ per questo che la dobbiamo fare conoscere 

agli altri, con tanta umiltà,  senza farsi né grandi né superbi, 

ma dicendo a tutti che il Signore è buono e misericordioso 

che per lui siamo tutti uguali, siamo  i suoi figli, e ci ama in 

eguale misura. 
Se una  persona non si offre e non si sente libera di  ascoltare 

queste parole, occorre fare silenzio nel  nostro cuore, far tacere 

l’insistenza e pregare per questo figlio  che si perde e non ne 

vuole sapere della parola di Dio. 

Noi preghiamo per lui   affinché la sua anima  possa avere la 

salvezza e perché  prima  o poi si possa ravvedere. 
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15 novembre 2009 

MI  TROVO NELLA CAPPELLA  DELL’OASI DELLA 

PACE DI MEDJUGORIE A MEDITARE.  ORE 15,30 

 

Sono qui o Signore! Sono davanti a te e ti chiedo perdono dei 

miei errori. Perdono per tutte le volte che ho offeso il tuo tenero 

cuore, senza rendermi conto, senza pensare. 

Quanto ti ho fatto soffrire! Quanto sangue hai versato sulla 

via del calvario anche per me povera peccatrice che ancora 

non ti aveva conosciuto!Ho trafitto il tuo cuore con una spada 

pungente! Quanto dolore hai patito  per me, quanta sofferenza! 

Oggi che sono qui da sola, in questa cappellina, nel silenzio e 

nel raccoglimento, voglio  parlare con te, confessarmi con te, 

o Signore, senza che qualcuno disturbi la mia mente e la mia 

confidenza. Mi voglio rivolgere soltanto al tuo cuore e alla tua 

misericordia infinita. 

Intorno a questo luogo di pace dove si ode solo il canto degli 

uccelli, nessun’altra  voce, voglio ringraziarti e chiederti la 

felicità del cuore. Ti imploro, fa’ che io possa amarti ogni 

giorno di più perché  sia  strumento di pace e del  tuo 

grande amore. Tu, Gesù,  sai che io mi sono offerta a te! Sono 

a tua disposizione, interamente  nelle tue mani e nella tua 

volontà. Vedi tu cosa vuoi fare di me, della mia persona, del 

mio cuore!  

Mio Dio, mio Gesù, io ti amo sempre più, ti adoro con tutto 

il mio povero cuore che pensa sempre, in ogni attimo del  

giorno e della  notte, alla tua bontà infinita. 

Io ti chiedo di purificare la mia anima con il tuo Preziosissimo 

Sangue. Il tuo amore è senza misura, quindi, ora che ti amo, di 

nulla avrò più paura. Come tu sai, o mio grande Salvatore,  io 

non  chiedo la guarigione del corpo! Anche se il mio fisico è 

debole e soffro, sopporto pazientemente  i miei dolori  

offrendo tutta la mia sofferenza  alle tue Sante Piaghe  che 

sono state trafitte  e aperte da chiodi dolorosi e crudeli, 
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 per le nostre debolezze spirituali. Io ti chiedo,  con tanta 

insistenza, la guarigione dell’anima. Purificala,  lavala, con  il 

Sangue e l’acqua che sono 

 scaturiti dal tuo costato. Santo Dio, Santo forte, abbi pietà di 

me misera  peccatrice! Tu  che sei vita immortale, ci puoi 

salvare dalla perdizione eterna. Prendimi per mano, non mi 

abbandonare più, per tutti i giorni della mia vita terrena, fra le 

miserie del mondo. 

Io, da sola, non so dove andare senza  averti  al mio fianco, 

senza ascoltare e  portare la tua parola a chi ancora non l’ha 

conosciuta. Silenzio e pace qui c’è, o mio Dio, parlami o mio 

buon Gesù! Parla al mio cuore che ti ascolta in questa oasi 

di pace dove si scorda il frastuono del mondo, degli odi, 

degli egoismi, delle crudeltà e delle guerre. 
Insegnami a parlare, insegnami a pregare come vuoi tu, 

 con le tue parole di verità, pazienti, affinché io possa portare il 

tuo amore  e  la tua carità ai miei fratelli. 

Fa’ che io possa far comprendere,  a chi ancora non ha 

conosciuto il tuo amore, che  tu solo,  Gesù, sei amore, 

felicità e salvezza. Signore la tua misericordia è infinita! 

Dona amore e pace a chi  ne ha più bisogno e non conosce 

felicità. Dona luce a chi sta vivendo nelle tenebre, nell’oscurità 

del male, della  droga e della  violenza. 

Non permettere che satana si  impadronisca  del mondo! 

Non ci  abbandonare su questa terra, perché, senza di te 

siamo perduti; siamo come smarriti pulcini appena usciti 

dal guscio che non sanno dove andare  senza avere  la 

chioccia accanto che li guidi, li protegga  e li ami. 

Anche noi siamo confusi e perduti, se non abbiamo la 

protezione del tuo sguardo, della tua assistenza e del  tuo Santo 

Spirito! Vaghiamo nel buio senza sapere cosa  fare e dove 

andare. 

Insegnaci, o Signore, la tua via, la strada della salvezza, 

 la strada della felicità! Solo con la tua presenza  potremo 

amarci a vicenda  e vivere in santità per  meritare l’accesso 

nel regno degli eletti. 
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SIGNORE GESU’ NON MI BASTANO I MINUTI E LE 

ORE DELLA GIORNATA 

 

Fa’ o Signore che mi possa svegliare sempre all’alba del 

mattino come quest’oggi. 

 

Tu sai, o Signore, se ti chiedo questo non è per egoismo del 

lavoro, ma è solo per  Lodare Te ogni momento . 

Vorrei più tempo per meditare  la tua parola, vorrei più 

tempo per pregare profondamente e per poter entrare nella 

contemplazione del tuo amore. 

 

Parole Sante dal mio cuore vorrei donarti; l’amore per te è 

tanto, anche se spesso sono possessiva per le cose terrene, ma è 

per questo che chiedo con amore sincero di donarmi forza fisica 

e morale per far si che io possa meditare in te con tutta la gioia 

e la volontà.  

 

Grandi doni tu mi hai fatto: il dono della preghiera e il dono 

della fede; ed io li voglio conservare, li voglio approfondire 

non solo per me ma anche per le persone che ancora non 

hanno conosciuto il tuo grande amore. 
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MI TROVO NELLA  CHIESA DI CAPRAZZINO  

 

Gesù mi ispira questo pensiero parlando al mio animo. 

“Scrivi,  mia piccola creatura, quello che il tuo intimo sente, 

tramite la mia voce interiore, e che entra a far parte di te. 

Sono felice quando posso suggerire e svelare i veri  

esempi di pietà.” 

Io  esulto quando vedo le persone che si avvicinano a te, 

 o Gesù  Sacramentato!  

E il mio desiderio è che tutti i tuoi  figli  possano trovare  

veri  sentimenti di gioia e di conforto davanti al tuo Santo 

Altare. Gesù, vittima d'amore, Gesù eucaristico, solo tu sei 

pura sorgente d'amore e degno  di adorazione. 

Consideriamo sorelle e fratelli carissimi, con quale intensità 

e disponibilità Gesù ci ama costantemente. 

 

Nel suo immenso amore  nessuno è assente, neppure i più 

grandi peccatori  perché Lui  è venuto per redimere le persone 

deviate  e riportare all’ovile le pecorelle smarrite. Come al 

brigante desidera ripetere: “Oggi sarai con me in paradiso.”  

 

Gesù si trovava solo, nella chiesa di Caprazzino e, afflitto, 

piangeva; ora si ritrova di nuovo in mezzo ai suoi cari figli 

 che  lo possano amare e adorare nel Santissimo Sacramento      

della vecchia chiesa restaurata.  

 

Gesù ci chiama  come anime predilette  ed amanti del suo 

cuore. 

Gesù aspetta da noi che gli facciamo compagnia  con la 

preghiera devota  e che provvediamo a medicare le ferite del 

suo cuore, straziato dai tanti peccati commessi nel mondo. 

 

Gesù, durante la visita mi si è presentato piangendo; non 

voleva rimanere solo. 
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Ora  vuole che tutte le sue creature lo amino  con cuore fervente  

e colmo  d'amore. 

 

Egli mira, col suo amore divino, a cancellare da noi ogni  

 difetto,  tutto ciò che può impedire lo stato di grazia 

permanente; Gesù vuole una vera vita di Santità e di 

donazione al suo vangelo. 

 

 

 

 

 
 



331 

 

SIGNORE DONAMI PIU’ TEMPO PER RIMANERE 

CON TE 

 

Voglio approfondire di più la tua parola per contemplare il 

tuo amore, la tua bontà, le tue meraviglie, per lodarti e per 

ringraziarti. 

Vorrei che il tempo si fermasse per rimanere più a lungo con te, 

o mio Signore. 

Quando vengo davanti a te, ove tu mi chiami nelle tue 

chiese, il mio cuore si apre ad una grande gioia, così 

meravigliosa che le mie mani si alzano verso il cielo, dai miei 

occhi sgorgano lacrime che santificano e purificano il mio 

povero cuore e la mia anima. 

 

Il tuo  Spirito santificatore intenerisce il mio povero cuoricino, 

debole e pieno di affanni per le cose terrene. 

 

Ti ringrazio per le meraviglie che tu mi hai donato e per 

avermi trasformata  in una nuova creatura, una creatura 

che loda Dio, una creatura che contempla l’universo, una 

creatura che può, magari, solo immaginare cosa sarà dopo 

la morte fisica. 

 

O Signore Gesù, quando penso alla vita dopo la morte e cerco 

di immaginarla, anche senza poterla vedere, il mio cuore batte 

velocemente come  nel ricordo di quando avevo quindici anni 

che batteva così velocemente per un piccolo incontro d’amore, 

ora batte per te e per il grande amore che manifesti al mio 

piccolo cuore. 

La mia vita ha vissuto anni  senza conoscerti, ti sentivo 

lontano, ma ora ti sento veramente mio, veramente dentro 

di me. 

 

Lo Spirito Santo mi avvolge; pregherò tanto per le persone che 

ancora vivono lontano da te e che non hanno ancora potuto 

assaporare la tua bontà e la tua gioia. 
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VOGLIO DEDICARE QUESTA GIORNATA AL 

SIGNORE 

 

Questa  mattina mi alzo e come sempre per prima cosa vado a 

Messa. Oggi posso dedicare l’intera giornata al Signore, inizio 

subito a pregare l’angelo custode affinché mi possa ispirare per 

le cose che potrei fare per il Signore. 

Subito mi viene in mente di partire e di visitare ogni chiesa 

che avrei trovato aperta per poter donare gioia al nostro 

Salvatore, che si trova da solo in ogni Tabernacolo e attende 

da noi, piccole creature della terra, una visita e una 

preghiera. 

Così parto subito e ad ogni chiesa, ad ogni cappellina sulla 

strada mi fermo a pregare intensamente con grande fervore, che 

solo nostro Signore può donare ad ognuno di noi. Prego tanto 

per le persone che richiedono le nostre preghiere, che si 

trovano in difficoltà fisica e morale; le presento davanti al 

Tabernacolo, chiedendo per loro forza e sollievo. Mentre 

prego e invoco la misericordia di Dio dai miei occhi 

sgorgano lacrime d’amore. 
 

Queste lacrime continue sono il grande dono del nostro 

Salvatore che mi ha fatto nel 1999. A volte, quando mi trovo in 

mezzo ad altre persone, mi sembra di vergognarmi  nel versare 

queste lacrime ma grazie a Dio, trovandomi in un ritiro 

Spirituale in Terra Santa, conobbi un parroco  Spirituale, che 

seguiva una comunità neocatecumenale, ed ebbi così modo di 

poter parlare con lui e confessarmi. Così gli spiegai che è da più 

di dieci anni che con tanta gioia e, a volte, anche  con tanta 

vergogna mi succede questa cosa e che alcune persone, 

vedendomi così,  mi si avvicinano chiedendomi che tipo di 

problema ho. 

 

Io con amore  rispondo che queste sono lacrime d’amore e 

non di dolore. 
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Grazie a questo parroco Don Lorenzo, capii che il dono 

delle lacrime è un dono grande del Signore, che  non tutti 

possono avere. 

 

Mi  regalò un libro che aveva pubblicato e li c’era 

scritta questa frase: 

 

“Due occhi che lacrimano sono due perle di valore 

inestimabile” 

Io dal quel giorno non mi vergognai più perché capii che 

questo è un dono del Signore.  

 

Voglio lodare e ringraziare Dio giorno dopo giorno. 
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CON OCCHI SPLENDENTI VERSO IL CIELO VOGLIO 

LODARE DIO 

 

Voglio cantare Lode al nostro Salvatore, ti Lodo e ti 

ringrazio, pentita vivamente dei miei peccati  ti presento 

questo povero mio cuore, rendilo umile, paziente e puro 

come vuoi tu. Sto passeggiando per una strada di campagna: 

voglio contemplare le tue meraviglie, la natura opera della tua 

misericordia. Tutto vive: piante, fiori di tantissimi colori, 

campi di grano che iniziano ad avere questo color oro, per 

essere pronto per la mietitura; le rondini che girano per il 

cielo cinguettando e ringraziando il Signore. 

Con tutto questo silenzio  di campagna sento l’acqua che scorre  

nei ruscelli,  vedo il sole con splendidi raggi e i fili d’erba verdi: 

tutto questo preannuncia l’arrivo dell’estate. 

Tu Padre tutto hai creato per nutrire le tue creature sulla 

terra. Ora mi inginocchio baciando la terra dove cammino, 

perché è Santa. Alzo lo sguardo al cielo: c’è una sola nube 

che passa in questo cielo azzurro. Guardandola penso alla 

mia vita che sta passando  così velocemente come questa 

nube. 

Il mio cuore è gioioso pensando che tu lassù mi attendi, quando 

quel giorno tu mi chiamerai  a far parte  di te  e di tutti i Santi  e 

gli Angeli, quel giorno che sarò in paradiso. 

Felice  sarò di  abbracciarti, come già tu facesti sulla terra  

quella mattina  che tu mi chiamasti  a te, presentandoti  

davanti ai miei occhi mi venisti incontro  e mi abbracciasti 

forte stringendomi al tuo petto. 

Tu grande amore mi manifestasti, ed io stretta al Tuo Cuore  ti 

supplicai diverse volte:  “Abbi pietà di me, contro di te ho 

peccato”, ma tu, o Signore, che vai in cerca della pecorella 

smarrita anche  me hai riportato al tuo ovile. Ora grande Amore 

e Gioia  mi stai donando giorno dopo giorno. Ti supplico e ti 

amo Sacro Cuore di Gesù e ti chiedo di donare  questa grande 

gioia, come la stai donando a me, a tutte le creature di questo 

mondo. 
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LA VITA E’ UNA SOLA: NON LA SCIUPIAMO! 

La vita è il dono più grande che il nostro Salvatore ci abbia 

potuto donare. 

 

Oggi è sabato: per me è il giorno più bello e gioioso che il 

Signore mi può dare, dove posso rilassarmi per pregare e 

meditare di più di altri giorni della settimana. Sono le ore 13, 

sono uscita ora da una chiesa dove passai la mattina a meditare 

e pregare. Strada facendo incontrai  un piccolo ristorante per 

poter mangiare qualcosa a pranzo. Entrai e mi misi in disparte  

come di solito faccio per poter continuare a meditare la parola 

di Dio.  

 

Mi siedo all’ombra  della veranda  e guardando il cielo 

ringrazio Dio per la vita che mi donò. Ti lodo e ti ringrazio 

per avermi creata e fatta cristiana. 

 

Dico Cristiana, Signore, con il mio pensiero, ma come 

sappiamo già tutti, essere vero cristiano comporta una fede 

grande che io ancora non ho raggiunto, ma  che con  la tua 

grazia piano piano raggiungerò. Perché io voglio veramente fare 

la tua Santa volontà, in pienezza di carità e umiltà. 

 

Ma penso ancora che se tu mio Dio non mi avessi donato la 

vita, non avrei mai potuto vedere le meraviglie della terra 

che tu donasti all’universo, non avrei mai potuto provare la 

grande gioia che tu donasti al mio cuore, non avrei mai 

potuto vivere in eterno nel tuo regno, che  a tutti i tuoi figli 

tu preparasti per l’eternità e per la vita vera che mai finirà. 

 

Dico che mai finirà con grande ardore nel mio cuore, perché 

quando penso a quel momento che tu mi facesti vedere e 

sentire profondamente nel cuore e nell’anima la presenza e 

la visione dell’eternità, non la potrò  mai dimenticare. 

Ma come tu sai o mio Signore, che noi piccole creature sulla 

terra, mai potremo immaginare cosa vuol dire l’eternità. 
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Per questo forse non riusciamo ad apprezzare la vita che tu 

ci donasti. 

Facciamo esperienza dell’amore di Dio, che ci porterà alla gioia 

vera, superando con più facilità i nostri problemi e i nostri 

dubbi. 

 

Diciamo un Gloria al Padre al nostro Salvatore che sta nei 

cieli, se ascoltiamo la sua parola un giorno lo vedremo come 

egli è in anima e corpo e rimarremo con lui per sempre a 

cantare Gloria  nei prati  verdi del paradiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 

C’E’ PIU’ GIOIA NEL DONARE CHE NEL RICEVERE 

 

Chi dona con larghezza al prossimo, senza chiedere nulla in 

cambio, riceve il centuplo da Dio e quella quiete, addosso, 

che è sensazione di vera pace e concordia. 

Il Signore che è presente nei poveri e negli emarginati, prende 

dimora anche in lui perché di lui si serve per offrire soccorso e 

sollievo ai bisognosi. 

 

Chi dona col cuore, ha grande considerazione e stima da 

parte della gente e infinito gaudio quando abiterà in cielo 

perché ha dato cibo a chi aveva fame e da bere a chi aveva 

sete.  

Dona con mano aperta e generosa, come il buon seminatore, e 

raccoglierai frutti abbondanti! 

 

 

 

SIGNORE,  AIUTAMI A PREGARE! 

 

Il mio spirito, Gesù, a volte è si disorienta nei momenti più 

impegnativi e aspri perché è dura la via del calvario e la 

croce pesa. 

Se tu mi sospingi e mi sostieni, però, troverò la forza necessaria 

per camminare con fiducia sulla tua via. 

 

Voglio pregare come tu hai pregato, fra il sudore di Sangue 

e l’angoscia, nell’orto degli ulivi. 

Signore, fa’ che la mia preghiera sia raccolta, intensa e mi aiuti 

a compiere un passo in più verso il cielo.  

 

Il tempo scorre senza mai riposare e io mi avvicino al tuo 

amore accogliente con il merito, spero, di cantare:  

“Lode a te, mio Signore!” 
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LO SPIRITO SANTO PARLA AL  MIO CUORE PER 

DONARE QUESTO MESSAGGIO AD UNA SUA 

CREATURA 

Alla sua piccola e adorata creatura 

 

O mia piccola amata, io so quanto tu soffri e quanto hai sofferto 

sempre, ma non temere io sono sempre con te, tutti i giorni della 

tua vita. Io ti guardo  e ti ascolto, ogni battito del tuo cuore 

arriva a me, io ti abbraccio, o mia piccola creatura. 
Continua con fervore il cammino intrapreso, anche se a volte  

può essere pesante. Questo cammino è quello giusto per te, 

quello che ti porterà alla nuova Gerusalemme Celeste, dove  

non ci sarà più né pianto né lamento. 

Canterai Gloria a Dio nell’alto dei cieli con gli angeli e i 

Santi. O cara mia fanciulla non angosciarti per la terra, 

prega, prega  il mio Preziosissimo Sangue, che io versai alla 

colonna al momento della mia flagellazione. 

Per il merito del mio Sangue, chi mi invocherà sarà salvo. 

O mia piccola prediletta, ti donerò una fede più grande, per 

vivere in santità  nell’amore di Dio. Tu o mia piccola 

prediletta, non ti angosciare per il nulla, che tutto passa 

veloce. Sii  felice con me, preghiamo  cuore a cuore, vieni ove 

io ti attendo nella  mia chiesa, dove spesso  rimango  solo, vieni 

a farmi compagnia, vieni a parlarmi dei tuoi problemi e delle 

tue difficoltà. Io ti vedo e ti ascolto, anche se tu non mi vedi 

io sono accanto a te come  vero Dio e vero Uomo. 

Quanta ribellione hai nel tuo cuore dei tuoi errori commessi 

nella tua gioventù. Ma come tu sai io sono un Dio buono, 

Misericordioso, voglio salvare tutti, quindi tu non temere 

piccola mia anima, vieni da me con cuore contrito e 

pentimento profondo. Ho donato alla chiesa l’indulgenza 

plenaria, l’indulgenza richiesta da S. Francesco d’Assisi il 2 

Agosto, per la quale  tutte le persone  che si confesseranno  con 

vero  pentimento e che passeranno nella Porziuncola di San 

Francesco saranno perdonate dalle colpe e dalle pene commesse 

durante la loro vita. 
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La loro anima tornerà purificata  come al momento  del 

battesimo. La  prima domenica dopo Pasqua  il giorno della 

festa della Divina Misericordia. 

 

Gesù dice: 

“L’anima che sarà accostata al sacramento della confessione 

e alla santa comunione riceverà la totale remissione delle 

colpe e delle pene: in questo giorno saranno aperti tutti gli 

sbocchi attraverso i quali le mie grazie scorrono verso 

l’umanità. Nessuno abbia paura di me, anche se i suoi 

peccati fossero come lo scarlatto. Ciascun’anima  

contemplerà per tutta l’eternità l’immensità del mio amore 

e della mia Misericordia”. 

Nutriti o mia dolce fanciulla del mio corpo e del mio Sangue 

giorno dopo giorno. 

Se sapessi o mia piccola quanto valore ha una Santa messa, 

saresti sempre in ginocchio ad ascoltarla, non la tralasciare 

mai più. Nutri il tuo piccolo cuore della mia parola che è 

verità e vita eterna. 

Non preoccuparti per quello che hai perduto, il tuo Signore ti 

assisterà nel bisogno, confida con la tua sorella senza nessun 

timore. Io Gesù scruterò il cuore della mia creatura, suggerirò i 

tuoi bisogni e le tue difficoltà finanziarie e lei con tanto amore ti 

aiuterò. State unite nella preghiera e amatevi. 

Io sono il Re di tutte le nazioni, confidate in me di nulla 

avrete paura e nulla vi mancherà. Dio ti vuole bene. 

Nel nome del Padre, nel nome del Figlio e dello Spirito 

Santo. 
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22 marzo 2011 

SACRO CUORE DI GESU’ 

 

Sono nella chiesa di S. Martino a Pesaro, dove spicca una 

grande immagine del sacro cuore di Gesù.  La medesima che 

nel maggio 2000, di buon mattino si presenta nella mia 

camera tanto che io, davanti a quel ritratto, al colmo della 

emozione, esclamo: “ Il Padre, il Padre, questo è il Padre!”.  
Quando confido la visione al figlio dicendo che ho visto il 

Padre, lui mi risponde che è impossibile perché il Padre non 

l’ha mai visto nessuno. Io credo che se non è il Padre 

certamente, prima o poi saprò effettivamente chi è. Circa dieci 

giorni dopo, quando entro, casualmente, in una chiesa di 

Pesaro scorgo, a lato, un grande quadro con la stessa effigie 

apparsa nella mia camera.  
  Chiedo con interesse al parroco chi è il  Santo  raffigurato nel 

quadro e lui mi risponde che è il Sacro Cuore di Gesù. 

Da quel giorno è mia abitudine andare a pregare in quella 

cattedrale, inginocchiata e raccolta davanti al Sacro Cuore 

di Gesù che diventa il cardine ed il punto di riferimento 

primario della mia religiosità e conversione. 

Il 2000 è la prima volta che mi appare il Sacro Cuore di Gesù ed 

è l’anno Santo e di grazia della mia vita. Io lo voglio 

ringraziare per la consolazione e la devozione che rinnova in 

me ogni volta che mi offre il dono e il privilegio di 

manifestarsi.  
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VIENI GESU’ IN MEZZO A NOI! 

 

Questa mattina rivivo, per intero, il bellissimo attimo 

dell’evento meraviglioso che ha caratterizzato i miei giorni 

terreni. Non credo che esista una circostanza ed una vicenda 

di maggiore importanza e letizia. 
Sono davanti alla tua immagine Gesù in questa chiesa scelta 

come dimora e dove ho il privilegio di incontrarti e pregarti 

nonostante che non sia fra le persone più meritevoli. 

Sacro Cuore di Gesù prendi tutto il mio cuore e conservalo 

integro accanto al tuo. Tu conosci le mie debolezze e i miei 

difetti, sopportali, perdonali, purificali col tuo divino e paziente 

amore. Tu  Signore, non ti fermerai sul mio nulla, ma 

accoglierai lo sforzo e la buona volontà della mia condotta e 

della mia preghiera.  

Gesù, tu sei infinita misericordia, infinita bontà, immenso 

l’amore ed il punto fermo di tutti i tuoi figli. 

Io prego, raccolta davanti a te, il tuo sacro cuore che tanto 

soffre per le deviazioni del mondo. 

Ti amo anche in sostituzione di quelli che non ti pensano e non 

ti amano, per quelli che ti insultano e per coloro che non 

conoscono la fedeltà della tua infinita benevolenza e carità. 

Grazie, Gesù, per aver trasformato e orientato la mia vita 

verso il tuo Vangelo che è “Parola e insegnamento” 

indispensabile per compiere i passi necessari verso di te e 

per seguirti con fiducia come i tuoi apostoli.  

Grazie, Gesù, per avermi ripetuto tante volte di pregare il tuo 

Preziosissimo Sangue. 

Io lo pregherò per la salvezza del mondo e la santità di tutte 

le famiglie della terra. Sia versato, come benedizione Santa, 

sul capo dei tuoi figli, a protezione di ogni casa e soprattutto per 

avvicinare coloro che non credono alla tua divinità e alla tua 

missione di “Maestro”. Aspergilo sui giovani che non si 

lascino deviare dalle seduzioni del mondo, inonda le persone 

che soffrono, santifica ancora il cibo quotidiano e il pane e il 

vino che diventano tuo corpo e tuo sangue.  
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Solo il tuo Preziosissimo Sangue ci dona la salvezza eterna, ci 

cancella i peccati e alimenta lo spirito.  

 

Lode e gloria a te, Signore Gesù, nell’alto dei cieli! 

 

Altissima lode a Dio che ha concesso il suo Sangue e ha 

sacrificato se stesso, tramite il Figlio, per un mondo sordo, 

spesso, alla sua dottrina e al suo magistero di pace e di 

redenzione! 
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LA GENERAZIONE DEL TERZO MILLENNIO 

La generazione del terzo millennio vuol vivere senza Dio. 

 

Tante persone Dio lo vogliono mettere all’ultimo posto perché 

non rientra nell’ordine dei piaceri terreni, ma delle rinunce e dei 

sacrifici che danno, poi, dignità al vivere civile. 

“Non muove foglia che Dio non voglia”, sostiene un antico 

detto popolare ed è così perché senza Dio nulla esiste, nulla 

si muove e ha vita. 

Un filo d’erba non cresce senza il comando e il volere di Dio 

che imprime al seme, col suo alito, la forza e la capacità di 

generare e di diventare vita. Molti pensano che Dio non esiste. 

Padre mio, Padre nostro, tu che hai creato il cielo e la terra i 

mondi ignoti e l’universo intero fa’ che tutti credano alla 

tua verità, ti lodino, ti  ringrazino e ti benedicano nei secoli 

eterni. 

Fa’, inoltre, che satana non riesca a prevalere sul bene e non 

estenda il suo dominio sulle anime. 

 Attendi i tuoi figli come fa il Padre paziente e indulgente e 

accoglili fra le tue braccia per il merito del Preziosismo 

Sangue di Gesù. 

So, mio Dio, che siamo liberi di scegliere il bene e il male, ma, 

ti prego, illumina la mente degli uomini perché siano sempre 

operatori di pace e di giustizia a beneficio dell’umanità intera e 

della vera pace e fraternità, perché, come afferma Gesù, “di essi 

è il regno dei cieli”. 

 La tua parola sia il faro di luce che indica e illumina la via 

del cielo. 

 

 



344 

 

ABBIAMO CONOSCIUTO NOSTRO SIGNORE? 

 

Se non l’abbiamo ancora conosciuto, affrettiamoci che Dio è lì 

in perenne attesa. 

Nel corso dell’esistenza conosciamo tante persone e, magari, 

non conosciamo Gesù che è la persona più importante, 

quella che ha lasciato una traccia indelebile nel suo 

passaggio. 

Spesso diciamo: “Signore, Signore!” soprattutto quando siamo 

nel dolore e nelle miserie morali e materiali, per dimenticarlo e 

accantonarlo, subito dopo, quando cessa il tempo del bisogno. 

Ma Gesù che ci conosce bene ed entra a fondo nei pensieri 

dice: «Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei 

Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio». 

Tanti credono di battere la strada giusta perché recitano tanti 

rosari, ma , poi, tralasciano le opere di carità che sono le più 

meritevoli e quelle che arricchiscono l’animo creando vincoli 

stretti fra le persone.   

Capita di vedere  con frequenza, inoltre, persone che 

partecipano alla Santa messa, ma nel contempo recitano il 

Santo rosario.  

Il comportamento non è corretto perché in quel momento vale 

di più la parola di Dio e la sua presenza nel sacrificio 

eucaristico. 

 Con tale modo di agire, siamo lontani dal Signore e non 

entriamo nella sostanza del suo mondo.  

Ricordiamo di essere attenti e presenti alle richieste del 

prossimo, che sono tante e di varia natura, perché anche i rosari 

acquistino valore e merito.    

Il cuore si apre a poco a poco come un fiore, ascoltando il 

magistero educativo del Signore che apre il cuore ai 

sentimenti e alla verità. 

 Nessun secolo a venire lo fermerà e lo farà tacere perché è più 

forte delle avversioni e delle persecuzioni.  

Possiamo andare in chiesa fino ad ottant’anni,  pensando di 

essere fedeli religiosi pronunciando l’invocazione “Signore, 
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Signore”, quando, invece, non abbiamo fatto nulla per afferrare 

ed entrare nel contenuto profondo e reale delle parole di Gesù, 

dei suoi comandamenti e della sostanza della sua dottrina.  

 

Spendiamo con oculatezza la vita meditando con diligenza i 

valori pratici ed essenziali del Vangelo che danno dignità 

all’esistenza terrena e stringono i rapporti col cielo.  
 

Nella vita celeste ,allora, ci si presenterà con la veste prescritta 

e si parteciperà con merito al banchetto del Signore.  
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SIAMO IN ATTESA DELLA NOSTRA FESTA 

 

Quel giorno di festa giungerà per ogni vivente col suono 

dolente e solenne delle campane e l’abito sarà come 

l’abbiamo cucito con i comportamenti.  

Se l’abito sarà imbastito giorno dopo giorno con le buone 

relazioni e l’altruismo l’ingresso nella gloria sarà festoso. 

Cammina, cammina con ottimismo, sereno e raggiante con 

importanti prospettive di vita, obbiettivi da conseguire, 

mete da raggiungere, ideali che diano motivazioni 

importanti e con lo stesso passo di Gesù che la festa prima o 

poi verrà e sarà sorprendente come quando Gesù è entrato in 

Gerusalemme accolto al grido di “Osanna! Benedetto chi viene 

nel nome del Signore”. 

Un giorno, mentre scrivo, si accosta una donna che dice: “ 

Ti vedo scrivere spesso,  ma cosa scrivi?” 

Le rispondo: “ Ogni mattina scrivo quello che il Signore mi 

ispira. È bello e giusto annotare ed esprimere le riflessioni che 

sorgono spontanee nel cuore. Gesù mi suggerisce sempre 

pensieri nuovi e, per mio tramite, continua ad istruire le genti.”  

Questa mattina, dopo aver ascoltato la Santa messa e aver 

ricevuto il suo corpo, Gesù mi illumina la mente e mi 

sollecita a dire che: “Siamo in attesa della nostra festa”. 

La signora replica: “ Ma di quale festa parli?  Le feste sono 

passate, siamo a febbraio!” 

Io, di rimando chiarisco: “ No, signora! Abbiamo la festa 

più bella e importante della vita. Quella che spesso 

dimentichiamo.” 

“Quale?” mi dice ancora lei. 

 “ Quella in cui ognuno di noi vedrà, a viso aperto, il Signore 

che dirà: “Venite benedetti nel regno del Padre mio e Padre 

vostro!” Quello è il giorno della vera festa, la festa dell’anima, 

perché vedremo Dio nella sua reale persona e nella sua verità.” 

 Finché siamo sulla terra l’ anima è afflitta dalla paura della 

morte e ogni dolore fa sussultare e tremare per la prossima 

fine.  
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Il pensiero, allora, si fa opprimente, drammatico, crea sconcerto 

e rende bui i giorni che invece vanno vissuti nella gioia e nella 

letizia.  L’afflizione e il turbamento dipendono dal fatto che 

siamo prigionieri di noi stessi, schiavi del benessere e 

incapaci di separarci dai beni materiali per proiettarci 

interamente verso Dio e la sua bontà.  
Verso la sua misericordia e la pace che sa donare sollievo, 

togliendo o attenuando ogni timore.  

Viviamo con la paura perché siamo dubbiosi e non sempre 

crediamo che Gesù ci prepara un posto dove la gioia e 

l’amore diventano sentimenti concreti ed eterni.  

Il posto che Gesù ci prepara, però, lo dobbiamo meritare perché 

in paradiso non si va in carrozza con cavalli bianchi, ma 

procedendo sulla strada stretta e tortuosa dell’impegno, 

camminando fra rovi e spine, ostacoli e rinunce da compiere. 

 Noi povere creature indegne di tutto,  ci dobbiamo istruire 

costantemente alla parola del Vangelo, meditandolo nel 

cuore e trasformandolo in abituale comportamento di vita.  

Ci dobbiamo alimentare, giorno dopo giorno, al sacro convito 

assaporando il Sangue e il Corpo di Cristo. Solo così l’anima si 

integra con la misericordia di Gesù e i suoi precetti. 

Se giungiamo, anche a fatica,  a comprendere tali valori non 

potremo più fare a meno della Santa messa, mezzo 

insostituibile per essere in perfetta intesa col prossimo ed in 

vera armonia con Gesù. Quando sentiamo suonare le 

campane, allora, si avvertirà più forte che mai il desiderio di 

ricevere il corpo di Cristo e di essere annoverati fra i suoi 

discepoli. Ogni atteggiamento, ogni gesto, così, sarà orientato 

verso Dio e il suo immenso  amore.  

Lode gloria a te, Signore Gesù! 
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QUAL È’ LA NOSTRA VERA VITA? 

 

Alcuni credono che quando sarà cessata questa vita terrena 

tutto finirà. Sarebbe una vera delusione essere nati per 

perdersi nel nulla! 

 Grazie a Dio, invece, siamo sulla terra per assaporare e vivere 

tutta la creazione: la bellezza dell’universo, le gioie quotidiane e 

anche le preoccupazioni che immancabilmente entrano e fanno 

parte dei nostri giorni.  

La gioia vera e infinita, sgombra da ogni ansia terrena, 

però, è quella  che il nostro Salvatore riserva a quelli che 

ricalcano la sua via, entrano nei suoi suggerimenti e li 

convertono in metodo di vita perché dettati per essere 

portati tra la gente, rendendosi disponibili a tendere la 

mano.  

Ieri, il Signore mi mette davanti una persona con le idee un po’ 

confuse, certamente distanti dalle parole colme di saggezza, di 

verità e di concretezza di Gesù. 

 L’aveva deviata la lettura di libri che falsi profeti e scienziati 

scrivono per spiegare teorie e scoperte che hanno la sola finalità 

di fuorviare le persone e sollevare una tale confusione che i 

lettori non sono più in grado di individuare la verità essenziale 

della creazione che conduce a Dio.  

Chi ha inculcato nell’animo la parola di Dio e la medita 

bene, la custodisca gelosamente quale veramente è: “Parola 

di Dio”.  La lampada accesa, con riserva di fede quale olio 

da aggiungere, serve per illuminare il nostro viaggio e 

quello del prossimo più dubbioso che necessita di avere 

riferimenti importanti e la necessaria fiducia per essere 

sostenuto e guidato.  

Con il nostro sorriso e la nostra gioia, possa lo Spirito Santo 

scuotere e conquistare anche i cuori di pietra, induriti 

dall’estremo materialismo, che hanno come obbiettivo 

preminente la ricchezza, il piacere e la vanità.  

Iddio sia sempre il principio e la fine di ogni uomo e sia 

sempre lodato in ogni luogo! 



349 

 

GESU’ NON AMA I FANNULLONI 

 

Gesù non predilige gli oziosi, i pigri e gli svogliati perché 

tutti devono lavorare e guadagnarsi il pane con il sudore 

della fronte. 

San Paolo, nel suo peregrinare, ospite di famiglie generose, si è 

guadagnato sempre il cibo con il lavoro delle sue mani, come 

costruttore di tende. 

Tutto quanto, però, deve avere una giusta misura. 

Dobbiamo lavorare per amare Dio e non per guadagno, 

egoismo e per realizzare modi di vita non sempre decorosi e 

degni di persone sagge. 

Gesù, ora, mi fa capire veramente il senso della vita; io ero una 

persona che lavorava tanto, ma, senza aver afferrato le finalità 

che il mio lavoro doveva assumere, lavoravo soltanto per innato 

egoismo e per accumulare guadagni e agiatezza.  

Ero nel pieno del vigore e della salute e mi ha consegnato la 

sofferenza e la malattia per riabilitare l’anima e servirsi di 

me per realizzare i suoi progetti. Ora sono completamente 

del Signore e del mio prossimo.  

Se Gesù non mi avesse condotta alla precarietà della salute, non 

si sarebbe realizzata la conversione e non mi sarei affidata 

esclusivamente a lui. 

 Il Signore soltanto conosce il verso che assume la nostra 

esistenza e sa, eventualmente, come correggerla.  

Grazie Gesù, grazie santissima Trinità, grazie Padre, Dio del 

cielo e della terra, grazie Spirito Santo per lo stato di salute e 

del dolore, porta aperta al ravvedimento, all’incontro e all’intesa 

con il Cristo Signore.   

Dio, tutto fai per il mio bene; mi offri l’umiltà, la pazienza e 

mi allontani dall’egoismo e dall’orgoglio. Mi rendi 

consapevole che sono un nulla dentro il nulla. 

Tu, Signore, accendi d’amore il cuore e mi doni la gioia di 

donare i risparmi acquisiti per usarli come vuoi tu, secondo il 

tuo intendimento e le tue finalità che sono sempre quelle giuste. 
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Serviti di me che io sono pronta alla tua chiamata e 

disponibile ad aiutare chi è nel bisogno. 

Tutto è tuo, o mio Gesù; nulla è mio, neanche la monetina più 

povera, inutile e insignificante. Tutto è tuo anche l’aria che 

respiro. 

Io mi dono a te, non solo per quello che mi hai dato e mi dai, 

ma, soprattutto, perché sei il mio Maestro di vita, il mio 

modello e l’amico che desidero ardentemente incontrare per 

conoscere da vicino cos’è la felicità.  

Fa’ di me quello che tu vuoi, io sono tua, mio Signore!   
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MEDITAZIONE A CUORE A CUORE CON GESU’ 

 

“Sono inginocchiata davanti a te, al cospetto della tua croce, 

per ripetere ancora che ti amo e che desidero essere un 

apostolo del bene, una dei tanti fedeli da te prescelti per 

seguirti e per far conoscere ad altre persone la tua bontà 

infinita;  per me e per tutti sei santità, purezza, Signore dei 

cuori perché sai purificare anche il peccato  per rendere degni di 

procedere sicuri sulla via del bene che sempre additi. 

Rendi puri anche i miei sentimenti perché, come le pie 

donne, sia meritevole di procedere al tuo fianco e sia resa 

forte e decisa di respingere il male e la tentazione che ci sta 

intorno e ci perseguita.  

Tu lo sai con certezza, Signore, perché, durante la penitenza, nel 

deserto, sei stato tentato dal demonio che hai cacciato con la tua 

potestà divina.  Tu che sei il Signore di ogni “Regno” 

concedici il vigore e la virtù di respingerlo e di ignorarlo. 
Vorrei tanto, Signore Gesù, esprimere e contagiare con la mia 

gioia, chi mi sta accanto e chi incontro in circostanze 

occasionali.   Sono contenta di essere qui davanti a te e ti 

ringrazio che mi fai percepire le tue chiamate. 
La felicità che mi inonda, mi spinge a baciare le tue mani, i tuoi 

piedi, il tuo Santo costato, la tua corona di spine e tutte le sante 

piaghe del tuo santissimo corpo.  Se chiudo gli occhi e penso a 

te e a quel giorno che mi consentirà di incontrarti nel cielo e 

di essere ritenuta degna del paradiso avverto e pregusto una 

letizia che ha il sapore dell’Eden.  Parlami Gesù e fa’ che la 

tua umile creatura appartenga esclusivamente a te e alla tua 

bontà. Donami la grazia di amare tutte le persone che mi 

stanno vicino perché in ognuna di esse ci sei tu e l’ampiezza 

e l’universo della creazione. 
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SIGNORE TUTTI CORRONO 

 

Signore tutti corrono, assillati da affanni, da problemi di 

sussistenza, di lavoro, di salute,  

 

tormentati da progetti inderogabili da realizzare, ma pochi 

individuano la strada giusta da ricalcare sulle tue orme.  

 

Le persone guardano la terra e scordano il cielo dove il 

Signore è in attesa per accoglierci alla sua mensa, 

indossando la veste pura dell’onestà e della fraternità.  

 

Corriamo, sì, è giusto, ma teniamo lo sguardo fisso alla strada 

battuta e alla meta che conduce in paradiso, luogo di eterna 

beatitudine come promesso e confermato da Gesù. 

 

Corriamo, su, ma corriamo per la Strada della Santità, 

scordando e accantonando i pensieri e gli egoismi della 

terra. 

 

Lodiamo e ringraziamo il Signore con canti di gioia. 
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ABBIAMO CONOSCIUTO IL NOSTRO SIGNORE? 

Se non l’abbiamo ancora incontrato affrettiamoci a conoscerlo! 

 

Nella vita stabiliamo relazioni più o meno vincolanti  con tante 

persone ma non riusciamo, frequentemente, a rapportarci ed a 

metterci in comunicazione seria e coerente con la persona più 

importante: Gesù. 

Spesso pronunciamo l’invocazione: “Signore, Signore!”, ma 

Gesù afferma: «Non chi dice “Signore, Signore!” entrerà nel 

regno dei cieli”.  

Si corre il rischio, a volte, di credere che la strada percorsa sia 

giusta perché si recitano tanti rosari al giorno, quando, poi, non 

si fa la volontà del Padre. 

 E la volontà del Padre è la tolleranza, la pazienza e il 

perdono proprio quando ci costa tanto sacrificio. Quella è la 

richiesta di Dio se vogliamo essere perfetti come lui. 

 Se amiamo chi ci ama, che merito ne abbiamo? Anche i pagani 

fanno così. Gesù, invece, ci ammonisce così:  

“Amate i vostri nemici, quelli che offendono la vostra 

giustizia e il vostro senso di equità perché così siete 

veramente perfetti e pronti per incontrare il Padre vostro”. 

Vedo, spesso, persone che mentre partecipano alla Santa messa 

invece di seguirla in totale adesione recitano il Santo rosario; 

non è corretto agire così perché in quel modo si sta 

passivamente seduti su una panca, ma la mente e il pensiero 

sono altrove.  
In chiesa bisogna essere presenti mentalmente e comprendere 

che sia le parole che le azioni del sacerdote sono finalizzate al 

ringraziamento e ad invocare la presenza di Gesù obbligandolo, 

quasi, a stare in mezzo a noi rendendo vero e attuale ciò che ha 

detto: “Io sono in mezzo a voi fino alla fine del tempo”. 

Il nostro cuore si apre veramente a poco a poco ascoltando 

la sua parola che è verità e vita eterna. Facciamo un buon 

discernimento della nostra vita. La vita scorre velocemente e 

il nostro pellegrinaggio sulla terra per quanto lungo sia è labile 

e si dissolve come una nube nel cielo. 
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Se ci abbandoniamo alla distrazione, ai piaceri, al male, 

corriamo il rischio di sentirci dire: “In verità vi dico non vi 

conosco”.  
E come è accaduto alle vergini stolte la porta sarà chiusa e si 

resterà inevitabilmente fuori. Che amarezza e delusione, allora, 

essere respinti e vedere la porta che si chiude davanti a noi! 
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VEGLIA, O SIGNORE, SOPRA I TUOI FIGLI 

PELLEGRINI NEL MONDO 

 

Veglia, Signore, sui tuoi figli pellegrini nel mondo perché la 

morte non giunga quando siamo schiavi del male. 

La purezza del bene trovi stabile dimora nei cuori per il decoro 

umano, per essere fermi e veri riferimenti sociali e per renderci 

degni di accostarci agli aspetti sacri della religione.   

Siamo stanchi  della sofferenza, Signore; donaci  una vita 

sicura e la guarigione dello spirito.  

L’immensa tua gloria, o Signore, supera i cieli ed è preferibile 

rifugiarsi in te piuttosto che confidare nell’uomo e, col pensiero 

e i comportamenti, restare prigionieri della terra. 

Cerchiamo il Signore finché si fa trovare perché è buono ed 

eterna è la sua misericordia. 

Purificaci, o Signore, da tutte le lussurie, impresse nella carne, e 

donaci un cuore nuovo ed uno spirito nuovo per essere 

completamenti rinnovati e conoscere, in anticipo, la felicità e la 

gloria del cielo. 

Perché ciò avvenga ci devi tendere la mano, Gesù, ed 

aiutarci a camminare nella direzione del tuo regno celeste, 

seguendo il percorso che tu hai tracciato, fedele, fino 

all’estremo respiro, alle tue parole e al tuo Vangelo. 

 L’uomo, nell’abisso della sua superbia, odia e uccide, ma il 

cielo redime e salva. E la risurrezione che dona è eterna e piena 

di esultanza. 
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SOLO UNA E’ LA STRADA CHE CONDUCE ALLA 

GERUSALEMME CELESTE 

 

Solo in Te, Signore c’è amore e gioia. 

Se non ci avviciniamo  a Te, Padre Santo,  alla Santissima 

Trinità e non ci accostiamo alla preghiera con senso di umiltà e 

di contrizione, non possiamo  amare la famiglia e le persone che 

stanno accanto a noi.  

Tutto è buio,allora, intorno e anche i piccoli problemi della 

vita diventano pesanti e insopportabili.  

 Si  cerca, quindi, di evadere dai pensieri negativi e di cercare 

altrove, nelle cose vane, quelle esperienze e novità che 

sembrano ridare impulso e motivazione all’esistenza; 

 la spinta e la rinnovata fiducia di andare avanti con 

motivazioni e ideali importanti. 

 Invece non è così; sono solo illusioni che passano e ci fanno 

scadere nelle tenebre dell’amarezza, della tristezza e della 

delusione. 

 Nulla di vero, di importante e di definitivo si costruisce 

sulle divisioni e sulle contrarietà, contro le regole morali e 

sociali del vivere civile.  

Tutto si edifica sull’unità, la comprensione e la concordia. Sulla 

operosità e premura, attenti, ognuno, alle esigenze dell’altro. 

Le strade che recano diritte, diritte ad ogni genere di 

consolazione, proiettando l’uomo verso il prossimo, sono la 

preghiera e la Santa messa supporti essenziali della chiesa e del 

culto di Gesù.   

Se troviamo il tempo da dedicare al Signore e restiamo sui 

suoi principi, lo  Spirito Santo entrerà  e resterà nei cuori 

che si rendono più aperti e disponibili alla conversione.  

Si darà, allora, una impronta di maggiore coerenza al carattere 

superando i contrasti ed i conflitti che fermentano e affliggono 

lo spirito.  

Anche in considerazione che, se non si resta saldi, si cede 

facilmente alle sollecitazioni continue che giungono da una 
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società troppo ricca e facilmente attratta dalle numerose 

evasioni che ha in sé. 
 Allora, le nostre povere croci, senza esitazioni, le dobbiamo 

caricare sulle spalle, nella consapevolezza che nulla di 

sostanziale si modifica cambiando percorso.  

In ogni situazione, qualunque strada si prenda, lungo la via 

ci saranno disseminati disagi perché nessun sentiero è solo 

ed esclusivamente piano. 

 Gesù lo dice apertamente: “Caricate il vostro giogo e venite 

dietro a me che sono mite ed umile di cuore sapendo che … il 

mio carico è leggero”. 
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TI PREGO, SANTA MADRE! 

 

Permetti, Madre Santa, che ti chieda di alleviare le mie 

sofferenze fisiche e di avere la  forza necessaria per  pregare a 

beneficio di una persona che soffre più di me. Sono 

consapevole e certa che Gesù permette la sofferenza per la 

salvezza delle anime che, senza perdono, sono destinate 

all’inferno. Ti ringrazio  per la precarietà della mia salute, 

anche se comprendo benissimo, visitando i luoghi della 

sofferenza, che ogni persona ha le sue ansie e i suoi dolori 

destinati al bene e alla salute dell’anima soprattutto se si ha la 

sensibilità e la tenacia, di offrirli al tuo cuore immacolato e alle 

sante piaghe di Gesù, nostro Signore. La sofferenza ci dispone 

all’umiltà e attenua l’egoismo e la superbia, per farci capire da 

vicino che noi siamo deboli che dobbiamo aiutare il prossimo 

per essere, poi, aiutati. Madre Santa sono certa che accogli la 

mia preghiera assorta in contemplazione, invoco il Tuo 

Santo Spirito che discenda su di me, illumini e protegga la 

mia famiglia, tutte le famiglie del mondo e la terra intera. 
Una mattina, al primo debole pallore, con gli occhi socchiusi, 

mi appare davanti un grande quadro dove c’è l’immagine della 

Madonna che io, di getto,  invoco così: 

 

“Madre Santissima manda il tuo Santo Spirito a rinnovare la 

faccia della terra; 

 Madre Santissima manda il tuo Santo Spirito a rinnovare la 

faccia della terra; 

 Madre Santissima manda il tuo Santo Spirito a rinnovare la 

faccia della terra”.  
Lei scende dal quadro,  mi abbraccia tenendomi  al petto e mi 

rivolge le sue parole:  

 

“Quando mi invocano così, io non posso fare a meno di 

scendere e di condividere materialmente la mia gioia”. 
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O MADRE MIA SANTISSIMA CON TE VOGLIO 

PARLARE 

 

O Madre del cielo, tu scendi sulla terra per parlare al mio cuore, 

per insegnarmi la strada da percorrere, la strada che porta a 

raggiungere Tuo Figlio Gesù. 

So già, o Madre Santa, che la vita è un pellegrinaggio da 

percorrere e molto velocemente passa, come una nube nel 

cielo. 

Quella benedetta e dolce mattina del 10 gennaio 2000 il Signore 

mi parlò dicendomi che la strada che  avevo preso  era quella 

giusta e mai più la dovevo abbandonare. 

Voglio contare i miei giorni  e i miei anni che ancora mi 

donerai sulla terra camminando per raggiungere la 

Gerusalemme celeste chiedendo con insistenza a te, Madre  

mia, di potermi immergere nel tuo cuore con tutto l’amore e 

con tutta la forza che tu mi doni, altrimenti  da sola mi 

perderei. 

Sono una creatura debole che non vale nulla, ma con il mio 

nulla  voglio essere solo tua, o mio Gesù. 

Aiutami o Madre  a percorrere quella strada  che tu mi 

insegnasti  già da tanti anni, con il tuo aiuto raggiungerò  quella 

meta  dove si canterà con gli Angeli e i Santi nel Paradiso. 
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TI SALUTO O MADRE MIA 

 

Immacolata concezione a te mi affido, Madre mia santissima 

manda il tuo Santo Spirito a rinnovare la faccia della terra. Tu 

Madre Santa tutto puoi, sei tu la Madre prescelta di tutto 

l’universo. 

Tu sei la Madre che può cambiare i cuori di noi creature 

sulla terra. Con la forza, la Santità e l’amore che ti donò tuo 

Figlio Gesù, Tu tutto puoi. 

Io voglio donarti, Madre, il mio cuore, la mia mente, i miei 

occhi le mie mani e tutti gli organi che fanno parte di me, ma 

specialmente ti chiedo la pace e una fede profonda. 

Dammi Madre Santa lo spirito e la forza  per poter entrare 

nella vera fede e che mai possa vacillare. Vorrei un cuore 

ardente e umile; un cuore che sappia amare, un cuore pieno 

di carità. 

O cuore Divino di Gesù ti chiedo per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria di venire a vivere nel mio cuore senza 

abbandonarlo mai più. 

Insegnami Madre mia la preghiera del cuore, quella più 

gradita a Tuo Figlio Gesù. Insegnami a vegliare sulla 

Santissima Trinità per poter entrare in contemplazione con 

l’altissimo nella gloria del cielo. Ti dico, o Madre, mille volte 

grazie, mille e mille baci voglio donare al tuo cuore per tutte le 

volte che davanti a me ti  presentasti, sei venuta a donarmi gioia 

e amore infinito. 
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SIGNORE GESU’ FAMMI CAPIRE CHE IO NON SONO 

NULLA 

 

Signore Gesù fa che possa entrare in te, nel tuo Santo 

Costato  a far parte del tuo grande  e profondo amore. 

Fa’ che il mio cuore si infiammi di te, della tua bontà. 

Fammi capire  che io sono una piccola creatura che appartiene a 

te: ti ringrazio Signore per avermi donato una vita nuova, per 

avermi dato la gioia della preghiera e soprattutto per avermi 

donato questo luogo di pace dove si possono contemplare le tue 

meraviglie. 

Ma ora  tu mi fai capire  che non sono nulla, non possiedo 

nulla perché tutto quello che mi hai donato è tuo ma sono 

ricca perché possiedo solo il tuo grande amore che tu 

donasti al mio cuore. 

Signore mi sento  ancora  troppo attaccata ai beni di questa 

terra. 

Fa’ o Signore  che io possa distaccarmi  completamente  dalle 

cose  che per me possono essere  di inciampo  per progredire 

verso la tua Gloria, che tu mi doni giorno dopo giorno,  per 

entrare a far parte del tuo Regno, per poter occupare quel posto  

che preparasti  anche per me prima della creazione del mondo. 
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OGGI MIO DIO MI RENDO VERAMENTE CONTO DEL 

GRANDE DONO CHE FACESTI ALLA MIA VITA 

 

Mi sento sempre più chiamata ad ascoltare diverse sante messe 

al giorno. Questo a volte mi fa pensare a un mio egoismo 

spirituale. 

Questa mattina sono entrata in una chiesa e trovai dei 

libricini, ne presi uno e lo guardai, parlava delle  esperienze 

dei santi, e mi venne subito sott’occhio  che i Santi 

ascoltavano più messe al giorno, questo mi fece capire che 

non è un egoismo spirituale ma è veramente una 

purificazione per l’anima. 

Nella nostra vita ogni giorno dobbiamo preferire le S. Messe ad 

ogni altra cosa. 

Come dice San Bernardo: “Si merita di più ascoltando 

devotamente una S. Messa che con il distribuire ai poveri 

tutte le proprie sostanze e  col  girare e pellegrinare su tutta 

la terra”. 

Oggi ho ascoltato quattro S. Messe e queste le voglio offrire per 

tutti gli agonizzanti  di questo giorno e di questa notte e 

specialmente per  le persone che non hanno ancora conosciuto 

l’amore di Dio. 

Signore andando a leggere gli esempi dei Santi sulla Santa 

messa mi sono resa conto che questa volontà che sento dentro di 

me non è egoismo spirituale ma è un grande dono che tu 

Signore mi donasti. 

Ora ti dico: “O mio Gesù’ fa’ di me ciò che vuoi, non cerco 

di sapere in anticipo i tuoi disegni su di me, ma voglio solo 

seguirti ovunque tu mi chiami per fare solo la tua Santa 

volontà”. 

Mi hai fatto capire, che il valore della Santa messa è grande, 

quindi io voglio purificarmi giorno dopo giorno  mettendo nel 

tuo Preziosissimo Sangue,  quando il tuo ministro consacra e 

innalza il calice,  il mio cuore, la mia anima e tutte le persone 

che vengono all’Oasi della pace che hanno bisogno del tuo aiuto 

e del tuo conforto.  
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Voglio chiedere tanto perdono per tutte le volte che mi sono 

accostata alla mensa del Signore con leggerezza o magari 

senza considerare i peccati veniali che ci possono essere in 

me. 

Ora capisco che anche questi devono essere considerati e 

almeno recitare un atto di dolore prima di accostarsi a ricevere 

la Santa comunione, perché quando ci presenteremo davanti al 

giudizio tutto dovremo presentare anche la più piccola parola 

non corretta uscita dalla nostra bocca.  

San Pio da Pietrelcina ripeteva ai suoi fratelli: “Dio vede le 

macchie anche negli Angeli, figuriamoci su di me!”. Quindi 

dovrò essere più frequente alla confessione penitenziale. 
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PER CHI NON HA CONOSCIUTO DIO LA VITA E’ 

VUOTA 

 

Chi non ha conosciuto il Creatore del cielo e della terra non 

ha conosciuto nulla della vita. Un esempio banale: quando 

mangiamo un piatto  di pasta se non ci mettiamo il sale che 

sapore ha? Di nulla, è sciocca e rimane insipida, così è la nostra 

vita senza l’amore di Dio, senza conoscere la sua “parola”  

rimaniamo anche noi insipidi. 

Se non assaporiamo l’amore vero, cosa vogliamo 

assaporare? 

La vita senza la parola di Dio è vana e svanisce nel nulla. 

Dobbiamo assaporare la vita terrena  perché ha un grande 

valore. Il Signore non ci creò per il nulla, ma per poter 

arrivare alla terra promessa e vivere per l’eternità. Se non 

abbiamo l’amore  nel nostro cuore, ci sarà solo buio e non 

vedremo la luce, ci sarà solo malinconia e depressione. 
 Spesso  si sente dire:  

“ Cosa vivo a fare? Per quale motivo?” 

Un giovane che conoscevo un giorno si uccise lasciando un 

messaggio: 

“La vita non mi donò nulla”. 

Questo cosa vuol dire? 

Come  abbiamo già detto senza l’amore  il nostro cuore 

appassisce  e diventa arido come un fiore senza acqua, il gambo 

diventa inaridito  e i petali cadono e marciscono. 

Stiamo svegli con la lanterna  accesa per non finire nelle 

tenebre! 
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SONO DAVANTI A TE, O GESU’ MISERICORDIOSO 

 

Ora che sono qui  davanti a te, o Gesù  Misericordioso, voglio  

chiedere un filo di sollievo per le difficoltà che mi causa la 

salute fisica. 

Non chiedo tanto per me, ma per le persone vicine che devono 

spesso  sopportare la mia lamentela e qualche volta posso loro 

disturbare. 

Mentre ero davanti a te si sedette accanto a me una signora  

con  seri e grossi problemi  di salute, dentro di me provai 

una grande tenerezza nel vedere quella difficile  situazione. 

In quel momento  mi sentii tanto misera di aver osato chiedere   

a Te, o mio Gesù, il sollievo per me stessa, e profondamente 

piansi pensando come avrei potuto chiedere per me e 

lamentarmi della mia salute, quando in questo mondo ci sono 

tante persone più bisognose, che necessitano di sollievo fisico e 

morale. 

Io o mio Dio, o mio Gesù, ti supplico di perdonarmi  se ho 

osato  chiedere per me,  non pensando per un attimo agli 

altri. 

Ora ti chiedo o Signore con tutto il mio  cuore  pieno di 

amore  per te e per tutti i bisognosi, di mettermi all’ultimo 

posto, e prima dona tanta forza  e aiuta  quelle persone 

ammalate, sofferenti nel corpo e nello spirito. 

Grazie tanto. Sempre sia Lodato. 
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PREGO NELLA CHIESA DI GESU’ REDENTORE 

 

Questa domenica mi trovo nella chiesa di Gesù Redentore. 

Finita la celebrazione della Santa messa mi fermo a recitare 

il Santo Rosario; ad ogni decina mi sposto davanti alle varie 

immagini di San Giuseppe, Santa Rita, Sant’Antonio e della 

Madonna.   

Sono solita recitare la prima decina davanti al Sacro Cuore, che 

si trova di fianco all’altare; a me fa tanto piacere guardarlo e 

invocarlo per la tanta gioia che dona al mio piccolo cuore. 

Quella mattina mi fermo un istante in più del solito perché 

sento dentro di me forte attrazione e forte amore; poi mi 

sposto alle altre immagini e, quando avevo già pregato tre 

corone con fervore, dico  dentro di me: “Ora saluto ancora 

una volta il Sacro Cuore di Gesù poi vado a casa”. 

Quando arrivo lì davanti, Gesù non c’è più, in quel momento 

nella mia mente passano mille pensieri ed esclamo subito: “Mio 

Dio, mio Gesù!”, pensando che, forse, qualcuno lo ha portato 

via e grido: “Gesù non c’è, non c’è più! Io non lo vedrò più 

qua!” e subito cado a terra.  

Mio marito che sta pregando davanti San Giuseppe 

sentendo gridare me corre e mi trova stesa sul pavimento; 

mi chiede se stessi male e io rispondo: “ Hanno portato via il 

Sacro Cuore di Gesù”.  
Mio marito allora dice: “Stai tranquilla che Gesù l’hanno preso 

due signori per ripulirlo”. Queste parole mi risanano il cuore 

così piano piano mi alzo e mio marito aggiunge: 

 “Ora mi rendo veramente conto di quanto vuoi bene a 

Gesù”. 

Io spiego: “Gesù è tutta la mia vita, ogni volta che vedo 

l’immagine di Gesù e di Maria il mio cuore gioisce perché io 

so che dove si trova un’immagine sacra lì è presente Gesù”.  

Lode e gloria a te Signore Gesù, io ti amo sempre di più. 
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ALZIAMO LE MANI AL CIELO INVOCANDO IL 

SIGNORE 

 

Noi attendiamo che spunti l’aurora, come un sole di 

primavera vieni con i tuoi bellissimi raggi, dono di Dio. 

Ogni mattino quando ci alziamo invochiamo un angelo per la 

preghiera. Non si può pregare in un bar ma dobbiamo scegliere 

il posto giusto. 

Nella preghiera facciamo pregare anche il corpo in una 

posizione comoda poiché quando il nostro corpo si rilassa 

anche la preghiera è più dolce e più gioiosa.  

Magari in una bella giornata di primavera facciamo due passi 

all’aria aperta iniziando a lodare e ringraziare il Padre per tutto 

quello ci ha donato. 

 Camminando sulle colline fermiamoci con le mani alzate 

verso il cielo e gettiamo via le armi?? Delle tenebre e 

rivestiamoci delle armi della luce. Camminiamo per i 

sentieri del Signore, lì vedremo la luce vera, la luce che 

illumina il nostre cuore e la nostra mente. 

Magari portiamo con noi un piccolo Vangelo e ogni mattina 

leggiamo un piccola frase. Prima di aprirlo baciamolo 

invocando lo spirito Santo, leggiamolo adagio e con attenzione 

perché possa entrare nel nostro cuore, per poterlo capire bene e 

poterlo meditare per tutta la giornata. 

Se noi facciamo i sordi Dio fa il muto. 

Vogliamo scoprire la parola di Dio, scopriamo l’oro puro 

della parola di Dio. 

Rivestiamoci di Gesù, facciamo le scelte che vuole Gesù, se ci 

rivestiamo del suo grande amore lo spirito Santo ci parlerà 

giorno dopo giorno, ci guiderà per le vie della Gerusalemme 

celeste. 

Lo spirito Santo ci farà capire la necessità di come va svolta 

la nostra giornata. 

Se possiamo ascoltare la Santa messa ogni mattina sarebbe 

molto opportuno, ma se non fosse possibile il mattino va bene 

in ogni altro momento. 
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Io sentii una sola volta in un’omelia di un parroco che disse 

una Santa messa vale più di tutte le preghiere del mondo. 

Lessi in un libro di Padre Pio in cui affermava: “ Se sapeste 

il valore della Santa messa sareste sempre in ginocchio ad 

ascoltarla”.  
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MILLE VOLTE AL GIORNO VOGLIO RINGRAZIARTI, 

O MIO SIGNORE 

 

Voglio, anche oggi, con profondo amore che sgorga dal mio 

cuore lodarti, ringraziarti e invocarti. 

Con grande commozione sgorgano dai miei occhi lacrime di 

grande gioia pensando al grande dono della vita che mi hai dato 

e per avermi fatto comprendere e capire quanto è grande la tua 

misericordia per i tuoi figli sulla terra. 

Ti voglio lodare per tutto quello che tu doni al mio cuore, 

per la gioia senza fine. 

Ti ringrazio per tutte le volte che ti sei presentato nella mia vita 

e hai permesso a tua Madre e a tanti santi di venire a visitarmi e 

a donare amore e felicità al mio cuore, anche se nulla io mi sarei 

mai meritata. Ma tu, o mio Signore, cerchi sempre la pecorella 

smarrita e la riporti al tuo ovile. 

Mi hai donato una missione da portare avanti nel tuo nome, 

io giorno dopo giorno lavoro solo per te per diffondere la 

tua parola. 

Hai voluto donare a me e alla mia famiglia la gioia di lavorare 

nella vigna del Signore. Con grande impegno e amore ci 

dedichiamo alla preghiera e all’accoglienza delle persone che 

vengono a pregare nell’Oasi della Pace di Santa Rita. 

Hai voluto che Santa Rita richiedesse questa cappellina e che 

per sua intercessione verso di te, i suoi devoti possono venire a 

pregare e a trovare forza e sollievo nella malattia, nelle 

difficoltà, nelle sofferenze e se è per tua volontà anche la 

guarigione. 

In questo luogo hai voluto anche donare un grande 

privilegio: l’acqua che sgorga dal pozzo dona guarigione nel 

corpo e nello spirito.  

Così i tuoi figli sulla terra possono venire ad attingere a questo 

pozzo dove li trasformerai donando loro un cuore nuovo per 

diventare nuove creature. 

Per tutto questo ti lodo e ti ringrazio mille e mille volte ogni 

battito del mio cuore. 
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Preghiera a Santa Maria del Pozzo 

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di 

Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 

prova, 

 ma liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta.  

Amen. 

 

 

 

LODE A TE O SIGNORE GESU 

 

Questa mattina appena mi sveglio, come sempre inizio subito le 

mie preghiere, il mio angelo custode mi ispira di andare a 

camminare per una strada di campagna  dove c’è  solo silenzio e 

il canto degli uccelli. 

Voglio alzare le mani al cielo per lodare e ringraziare il 

Padre: Signore, grandi sono le tue meraviglie! 

 Io penso e parlo con te, o Signore.  

Voglio ringraziarti e amarti con tutto il mio cuore per le 

meraviglie che tu doni a me, piccola creatura, e a tutto il mondo 

intero. Guardando il cielo il mio cuore si riempie di gioia 

sapendo che oltre questo cielo azzurro ci sei tu che attendi tutte 

le tue creature; là c’è un altro mondo, un’altra vita dove non c’è 

fine ma solo amore. 

Voglio cantare lode a te, o mio Signore, che hai messo nel 

mio cuore un canto nuovo. 
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MEDITO DAVANTI ALLA TUA CROCE O SIGNORE 

 

Chiedo all’angelo custode di guidare i miei passi e di 

svolgere la mia giornata secondo la volontà del nostro 

Salvatore. 

L’angelo custode mi indica la strada che devo prendere questa 

mattina, io lo ascolto subito con amore e mi dirigo verso la 

chiesa di Tavullia. 

Mi inginocchio davanti alla croce per contemplare le Tue 

Sante Piaghe. 

O Signore Santissimo, ora che mi trovo davanti a te voglio 

donarti tutto l’amore che tu hai donato al mio piccolo cuore. 

O mio Dio, o mio Gesù, ora che ho capito quanto è grande il 

tuo amore e che in ogni istante può guarire i nostri cuori, ti 

chiedo di sollevare tante persone che soffrono nel corpo e 

nello spirito. 

Anche oggi, o Signore, che mi trovo davanti a te mi fai riflettere 

e capire il mio passato, mi rendo conto solo ora di aver 

trascorso gli anni più belli della mia vita senza vedere la tua 

luce e la tua bontà infinita. Io non trovavo amore, non trovavo 

gioia e felicità, vedevo solo nebbia, anche i piccoli problemi 

non sapevo risolverli. 

Ora, o mio Salvatore, mi hai fatto veramente capire che 

senza di te, senza il tuo amore, senza la tua forza e senza 

preghiera, siamo dei poveri pellegrini su una terra arida. 

Siamo come un fiore nel giardino che se non viene annaffiato, 

gli si seccano le radici e abbassa il capo, così è il  nostro cuore 

che vuole essere nutrito con  l’amore dello Spirito Santo. 

Così il fiore piantato nel nostro cuore ritornerà ad alzare il 

capo e con gli occhi verso il cielo guarderà dove amore e 

gioia troverà. 

La paura della morte sparirà, aspetteremo con amore la fine del 

pellegrinaggio sulla terra per poter salire al cielo e cantare lode 

con gli Angeli e i Santi del paradiso e vedere il volto stupendo 

del nostro Salvatore. 
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MARIA SANTISSIMA RAFFORZA LA MIA FEDE 

 

Mi trovo nella chiesa di Borgo Massano, sono qui Madre anche 

oggi per chiedere l’umiltà, mi sento una figlia ingrata che non 

vale nulla e non serve a nulla. 

Insegnami a pregare invocando la preghiera del cuore, ti 

chiedo, Madre mia, di darmi una piccola parte della tua 

umiltà e del tuo amore, ti prego Madre Santa affinché tu 

possa ascoltarmi per deporre le mie suppliche ai piedi tuoi 

Santissimi. 

Aiutami, o Madre Santa, a purificare il mio cuore, a diventare 

umile come piace a te e a tuo figlio Gesù. Fa’ che ogni giorno 

possa fare un piccolo passo verso la terra promessa. 

Chiedi, Madre Santa, a Tuo figlio Gesù che possa donarmi 

un raggio della sua luce, che possa aprire il mio cuore per 

poter piacere di più al Padre Celeste che sta nei cieli. 

Ti supplico, o Madre sempre Vergine, di non abbandonare mai 

la tua piccola creatura che tanto ti ama. 

Fa’, o Madre Santissima, che mai mi possa perdere per le 

vie del mondo e per le cose vane, mi affido a te, Madre 

Santa. 

Fa’ che tutto il tempo, che tuo figlio Gesù mi donerà per 

rimanere su questa terra, mai lo possa perdere in vano perché 

ogni attimo della nostra vita è prezioso per il regno celeste ove 

si canterà gloria nell’alto dei cieli. 

Madre mia il mio cuore batte per te, batte pensando alla tua 

bontà, alla tua misericordia che hai per tutti i tuoi figli sulla 

terra. 

Ogni minuto della giornata fa che la mia mente e il mio cuore 

possano essere rivolti verso il tuo Cuore Immacolato per 

pregare senza stancarmi mai. 

Prego il Preziosissimo Sangue che tante volte il Signore mi 

disse con una dolce voce:  

“Pregate il Preziosismo Sangue e l’Immacolata 

Concezione”. 
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Mi consacro al tuo Sacro Cuore, al tuo Preziosissimo Sangue e 

al cuore Immacolato di Maria. 

Tu, o Madre Santissima, che scendi sulla terra per portare 

la parola di conversione al nostro cuore, fa’ che anche io 

possa convertirmi per pregarti e supplicarti come vuoi tu e 

per poter arrivare un giorno da tuo figlio Gesù. 

Madre Santissima non lasciarmi ancora per molto tempo senza 

che io possa diventare una umile creatura, io voglio, o Madre, 

avere un amore grande verso gli altri. 

Gesù disse: “Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato 

voi”. 
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SU QUESTA COLLINA VOGLIO PREGARTI O 

SIGNORE  

 

Questa mattina ascoltando il Vangelo provo nel mio cuore 

grande amore per il Signore. Dentro di me viene questo piccolo  

ma grande pensiero: poter dedicare almeno un’ora per il nostro 

Salvatore. Mi trovo nella zona di Fano (PS), il Signore mi ispira 

di salire sul primo monticello per poter meditare la sua santa 

passione, il suo calvario dei quaranta giorni di penitenza. 

Tu Signore nei quaranta giorni di quaresima ti sei 

preparato con digiuno e preghiera, per superare quello che 

tu già sapevi:  tanto dolore dovevi soffrire per la nostra 

salvezza. 

Io, o mio Gesù, voglio unirmi a te in questa ora di meditazione, 

bacio la terra dove cammino perché è Santa ed alzo le mani e 

gli occhi al cielo per far gioire il tuo cuore e il mio. 

Lacrime d’amore stanno scendendo dai miei occhi. 

Come tu sai, o mio Salvatore, in questo tempo di quaresima 

vado ad evangelizzare la tua parola nelle piazze per far capire a 

chi è lontano da te che tu sei morto in croce per noi  ma poi sei 

risorto e vivi e regni in mezzo a noi per donarci tanta gioia e 

felicità. 

Ma come tu sai, Gesù, quando si va ad evangelizzare nel tuo 

nome e a portare la tua parola, non la vogliono ascoltare, 

non ne vogliono sapere. 

Oggi che il tuo Spirito mi conduce su questo monte voglio 

amarti con tutto il mio cuore, con tutta l’anima, cantando Lode 

a Te,  o Signore nell’alto dei cieli. 

Voglio pregare il tuo Preziosissimo Sangue come tante volte 

tu mi hai ripetuto: “Pregate il Preziosissimo Sangue e 

l’Immacolata  Concezione”. 

 Cosi farò questa meditazione accostandomi con il  

mio spirito unito alla tua misericordia; con la tua forza posso 

pregare più profondamente per tutte quelle persone che sono 

lontane dal tuo cuore e che ancora non ti hanno conosciuto. 
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Voglio ora meditare questa via crucis dialogata, dedicata ai 

disperati, ai poveri della terra e al loro dolore.  

Invoco con  pietà la mia preghiera. 

 

Lode e Gloria a Te, o Signore Gesù.  

 

 

 

 

PENSIAMO A COSA POTRA’ ESSERE IL CIELO 

 

Gesù ha creato l’uomo perché avesse una gioia senza fine.  

Che cos’è la vita amici? 

È un cammino verso l’eternità anche per tutti quelli che 

soffrono, perché sanno che li aspetterà una beatitudine eterna. 

  Gesù ha preparato un posto per ognuno di noi nel suo 

regno e se viviamo percorrendo le vie della Gerusalemme 

celeste, dopo la morte avremo la resurrezione e sentiremo 

dirci “Venite benedetti nel regno del Padre vostro”. 

Se vogliamo raggiungere il paradiso non scoraggiamoci! 

Viviamo il bene nelle fatiche di ogni giorno, viviamo con Dio 

ogni momento così la morte non ci farà più paura. 

Distacchiamoci dalle cose terrene, pensiamo alle cose di 

lassù. Gesù ci fa assaporare il cielo prima di arrivarci. 
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Preghiera di affidamento: doniamoci con fiducia al Signore, 

proviamo ad aprire il nostro cuore a Dio: Lui ci ricompenserà 

donandoci un amore e una felicità infinita, una gioia che 

nessuna cosa al mondo può offrirci. 

 

FEDELI DI DIO, ESULTATE NEL SIGNORE! 

 

L’anima mia esulta nel Signore, il mio cuore è pieno di gioia 

per l’amore che ci dona il nostro Dio. 

 

O Signore, fa’ che tutti i popoli della terra tornino in pace, 

fa’ che possano adorare il tuo Corpo e il tuo Sangue 

con immensa fede, per tutta la vita. 

 

O mio Dio, o mio Salvatore, io ti amo e ti adoro con tutto 

il mio cuore e con tutte la mia forza. 

 

Vieni, o mio Gesù, vieni a vivere nel mio piccolo cuore, 

fa’ che esso diventi fiamma d’amore della tua Misericordia. 

 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni a vivere dentro di me. 
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VOGLIAMO IMPARARE A VIVERE AL MONDO:  

COME FARE? 

 

 Tutto si ottiene se lo vogliamo, mettendoci nelle mani di Dio 

vedremo i miracoli: miracoli su di noi, miracoli viventi, 

cambiamento di noi stessi; mettiamoci nelle Sue mani e 

diciamo: “Sia fatta la Tua volontà nella sofferenza  

e nella gioia”. 

 Affidiamo a Dio e al nostro angelo custode  

la nostra giornata e tutto sarà  

più semplice e gioioso. 

Se dicessimo ogni mattina: “Signore tu mi hai creato e tu mi 

guidi e mi sollevi da tutte le difficoltà. Voglio avere la pace nel 

cuore, l’amore, la felicità, voglio camminare per i tuoi sentieri. 

 Signore mi metto nelle tue mani, ti chiedo la pace, la gioia, 

l’umiltà e la carità”. 

Voglio amare i fratelli e dire loro vi voglio bene, voglio donare 

un sorriso, un abbraccio, un gesto d’amore. 

La vita è bella, la vita è un grande valore,  

la vita è capire perché Dio ci ha creati.  

Dio non ci crea per nulla, ma ci dona la vita terrena per poi 

darci una vita nuova dopo la morte che noi non conosciamo; 

quindi è per questo che noi creature di questa terra 

vogliamo l’amore e la pace per poter vedere e vivere per 

sempre nella Terra promessa che tu ci donerai. 
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SE CREDETE VEDRETE LA GLORIA DI DIO 

 

Gesù  ci ha creato per essere Santi e per seguirlo come lo ha 

seguito Abramo. 

A volte camminiamo senza sapere dove andiamo, ci sembra 

di non trovare la strada e siamo disperati ma dobbiamo 

capire che non siamo abbandonati da Dio, perché lui non 

abbandona mai le sue creature. 

Crediamo con grande fervore e il Signore ci solleverà e ci farà 

vedere la sua luce,  ci proclamerà una immensa Gloria e ci 

rivestirà  di un corpo Glorioso. 

Quando Cristo arriverà sulle nubi del cielo e lo vedremo  

come Egli è, dovremo essere pronti e uniti al suo Santo 

Spirito.  

Tutti dovremo comparire davanti al suo tribunale. La 

nostra vita è preziosa agli occhi di Dio, il Signore vuole che 

noi tutti occupiamo quel posto che è stato preparato per 

ognuno di noi.  

Non dobbiamo vivere solo per noi stessi, ma dobbiamo vivere  

in Cristo. 

Tanto tempo invano abbiamo passato, è ora  di iniziare 

questa vita nuova  in lui, perché Cristo ha dimenticato il 

nostro peccato a favore del nostro pentimento. 

Gesù ci chiama alla salvezza: Cristo può cambiare la nostra vita 

in un solo istante, seguiamolo  dobbiamo avere fede e 

convertirci! 

Gesù  fa più festa per un peccatore pentito che per 100 

giusti. 

Tante persone si suicidano, perché? 

Perché vivendo nelle tenebre dell’oscurità senza assaporare 

l’amore di Dio il loro cuore si rattrista e non riesce a  vedere la 

luce del Risorto, così la tentazione del Demonio li porta a 

togliersi la vita.  

Il Demonio non ci porta solo al suicidio del corpo ma anche 

ad uccidere la nostra anima con la tentazione del male e 

specialmente con il peccato mortale. 
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Non commettere mai adulterio, grande peccato  farai!  

Forse, quando commetti questo peccato, pensi che nessuno ti 

veda ma Dio che sta nell’alto dei cieli ti vede. 

Quando passeremo dalla terra al cielo il Signore in un attimo 

farà apparire  davanti  ai nostri occhi  tutta la vita trascorsa sulla 

terra nel bene e nel male.  

Dio  ci ama immensamente e non vuole la perdizione della 

nostra anima. Se noi pecchiamo  non facciamo del male a 

Dio, ma  a noi stessi. 

Dio ci ha creati  per seguirlo, per amarlo, per farci trovare la 

felicità  nel cuore oggi e  per sempre. 

Se crediamo fermamente lo Spirito Santo ci farà umili, 

aprirà il nostro piccolo cuore all’amore di Dio. 

Devo domandarmi: credo in Dio? Chi è Dio? 

Dio è vero uomo e vero Dio che cammina al nostro fianco  

ogni attimo della nostra vita. 

Noi possiamo fare della nostra vita una porcheria oppure la 

possiamo trasformare in Gloria di Dio ove si gioirà per 

l’eternità. 
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ANCHE OGGI MI METTO NELLE TUE MANI O 

SIGNORE 

 

Ogni giorno mi voglio mettere nelle tue mani affinché tu mi 

possa ispirare la strada da percorrere attimo per attimo, giorno 

dopo giorno. 

Signore anche oggi inizio questa giornata invocando la Tua 

Lode, penso e metto nel mio pensiero quotidiano la 

Santissima Trinità. 

Sento Gesù  fianco, alla mia destra la Santa Madre,alle mie 

sinistra e al mio fianco S. Michele Arcangelo, San Gabriele e 

San Raffaelle  e tutti gli altri angeli custodi che cantano la soave 

melodia del Regno. 

Tutto questo io lo vedo con gli occhi del cuore rivolti a Dio, 

così mi sento  sempre protetta dal cielo mi dona tanta forza, 

tanta calma e tanta gioia e così si va avanti giorno dopo 

giorno risolvendo  qualsiasi problema e difficoltà. 

Gesù dice :”venite a me voi tutti che siete affaticati 

E stanchi e io vi darò ristoro”. 

 

 

 

ANCHE OGGI INIZIAMO QUESTA GIORNATA IN 

NOME DI GESÙ 

 

Affidiamo il nostro cuore  al nostro Padre  Celeste 

le nostre difficoltà e le nostre gioie. Mettiamoci in comunione 

con tutti i Santi e insieme  Preghiamo per la salvezza del mondo 

per la pace nei nostri cuori, per il dono ricevuto della nostra 

fede e per poter pregare ogni giorno con più fervore.  

Preghiamo il  Preziosissimo Sangue, il Cuore Immacolato di 

Maria e tutte le Anime Sante del Purgatorio. 

Preghiamo  per il  Perdono  dei nostri peccati. 

La Madonna ci chiede di recitare almeno tre corone al giorno 

 per la salvezza del mondo. 
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FINALMENTE HO TROVATO LA GIOIA, 

 L’AMORE DI DIO CHE VIVE IN ME 

 

Ora  che ho conosciuto l’amore di Dio, vivo su questa terra , 

ma una parte di me vive nell’amore  dell’aldilà della vita 

vera. Questo mi dona grande gioia, il mio cuore è pieno 

d’amore per il Signore. 

Vorrei spiegare tanto  quello che sento nel mio cuore,  ma è 

impossibile. All’apparenza posso sembrare anche una persona 

impaziente come lo sono, ma il nostro cuore lo legge solo il 

Signore. 

 Gesù ci riserva un grande dono, il dono  dell’Amore di Dio, 

è la cosa più grande. 

Amo  più di ogni cosa sulla terra la Santissima Trinità: il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

Tante e tante volte al giorno invoco lo Spirito Santo, che scenda 

su di me e sul mondo intero. 
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TI VOGLIO RINGRAZIARE E LODARE, O SIGNORE 

 

Oggi ti voglio ringraziare e lodare, o mio Signore, perché tra le 

gioie e le fatiche di ogni giorno mi ritrovo a terminare anche 

questo volume dei miei scritti: “Le mie gioie e le mie 

esperienze vissute”; facendo un sospiro di sollievo dico tra me: 

“Grazie Signore che anche questo lavoro è stato ultimato”. 

Questi nove volumi, ispirati dal Signore, mi hanno donato 

tanta fatica ma anche tantissima gioia poiché mi hanno 

permesso di conoscere tanti fratelli e sorelle in Cristo che 

hanno letto i miei libri. 

 Così pensai che essendo arrivata al nono volume avrei forse 

cessato di scrivere, pensando che a Gesù sarebbero bastati tutti 

quei volumi che avevo già scritto e che ho messo a disposizione 

per le persone che vogliono con devozione condividere le mie 

esperienze e le mie semplici preghiere; mentre invece oggi 

stesso mentre ascolto la Santa messa Gesù parla al mio cuore 

dicendo:  

“O mia piccola creatura ho ancora bisogno di te per diffondere 

la mia parola”.  

Così, subito dopo la celebrazione, andai a comprare altri 

quaderni e mi misi a scrivere quello che Gesù ispirò al mio 

cuore. 

Gesù sia fatta la Tua Santa Volontà, farò sempre quello che 

tu mi ispiri. 

Lode e gloria a Te nell’alto dei cieli! 
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VOGLIAMO PREPARARCI PER IL REGNO? 

 

Il nostro Salvatore ci dona questo pellegrinaggio terreno 

non per sciuparlo invano ma per portare frutto per la vita 

eterna. Affrettiamoci il tempo passa veloce e arriveremo alla 

fine dei nostri giorni senza accorgerci che il tempo è volato via.  

Vogliamo lavorare per la banca del cielo  

e non per quella della terra? 

La banca della terra porta poco frutto. Come vediamo il tempo 

corre veloce e noi dobbiamo corrergli dietro, se vogliamo 

lavorare per il Regno di Dio non dobbiamo perdere neanche un 

attimo della giornata; il tempo è prezioso, il tempo è oro sulla 

nostra bilancia, se lo amministreremo bene raggiungeremo la 

meta che ci attende. 

Non possiamo solo accumulare beni sulla terra e lavorare 

unicamente per le soddisfazioni personali, ma dobbiamo 

lavorare per la nostra anima per poterci salvare e vivre per 

l’eternità. Dobbiamo lavorare per quel che ci può bastare per le 

necessità giornaliere, il resto della giornata lo dobbiamo 

dedicare al Signore. 

Dobbiamo fare come la formichina che lavora tutto l’anno 

per raccogliere provviste per l’inverno così anche noi 

impariamo a mettere da parte i suoi insegnamenti e a 

seguire la sua strada, quella che ci donerà la vita eterna. 

Questo è il momento di agire, senza aspettare il domani. 

Ogni giorno prendiamoci del tempo per pregare e per 

partecipare alla Santa messa giornaliera. 
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PER LA PASQUA 

APRIAMO LE PORTE A CRISTO 

 

Nella settimana Santa, in prossimità della Pasqua di 

risurrezione, quando si ripercorre e si rivive intensamente il 

calvario e la passione di Gesù, apriamo, anzi spalanchiamo 

le porte a Cristo risorto. 

Liberiamo l’anima dalla schiavitù del peccato, ripulendola da 

ogni incrostazione, come fa’ la donna con la sua abitazione 

perché sia degna di ricevere il sacerdote che, in nome di Cristo, 

reca il messaggio di pace con l’annuncio della risurrezione. 

Cantiamo lode a Dio nell’alto dei cieli, ringraziandolo 

perché ci indica il sentiero che introduce alla vita eterna.  

Sia benedetto il Nome del Signore, sempre, nell’alto dei cieli e 

su questa terra opaca e sempre propensa al male. 
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SIGNORE  CONVERTICI  

 

In questo tempo di quaresima e di grazia donaci, o Signore, un 

cuore che possa essere sempre alla ricerca della tua 

 misericordia, della tua bontà infinita. Un cuore che abbia fame 

e sete di te  e solo di te o Dio. 

Fa’ che il nostro cuore non pensi più alle cose vane di questa 

terra. 

Fa’ che possiamo mettere i nostri risparmi nella banca del cielo, 

dove portano tanto frutto, per la nostra nuova vita che mai 

finirà. Io, piccola creatura, sono qua alla ricerca del tuo amore, 

della tua bontà infinita. 

Vieni, o Signore, a visitare il mio cuore che senza di te non 

trova riposo, non trova pace; donami la tua luce, la luce del 

tuo volto. 

Solo in te io credo, solo te adoro e  amo. Sei l’unica certezza e 

la sola speranza data in dono ad ogni persona. 

Al tuo Preziosissimo Sangue e al cuore Immacolato di 

Maria, io, Dionise, consacro totalmente la mia vita. 

Solo vivendo la  tua misericordia, O Signore, si può amare, 

sentire la pace nel cuore e donare amore e carità agli altri. 

Solo in te c’è felicità, c’è forza per superare ogni difficoltà 

di lavoro o di salute.  

Solo tu, Salvatore  del mondo, sei la nostra salvezza;  

solo tu , Signore, puoi trasformare e dare forza alle  

 tue creature deboli di cuore e indegne di tutto. 

Senza il tuo aiuto siamo fragili come una foglia 

abbandonata al vento; solo tu puoi donarci quel dolce 

sollievo di bontà e di amore, per  vivere in pace e in amicizia   

con i nostri fratelli. 

Solo tu, o Signore, hai parole di vita eterna, solo in te, 

 Signore, dobbiamo confidare. 

Questa vita passa rapidamente; anche se durasse cento anni 

sembrerebbe simile ad un giorno solo. 
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Sappiamo che, prima o poi, dobbiamo arrivare da te e che 

dovremo presentarci davanti al tuo tribunale,  

 dove  saremo giudicati,  con le opere di bontà e la giustizia 

vissute fraternamente nella nostra vita terrena. 

Avremo, allora, la sentenza finale e il nostro Salvatore 

 e Giudice giusto, ci dirà: 

“Venite benedetti dal Padre vostro nel regno dei cieli”. 

Oppure “ Via da me maledetti nel fuoco eterno”. 

Guai, o Signore, quando ci presenteremo davanti a te,  

se non saremo pronti! 

“Fa’ scendere i tuoi angeli, o Signore, per insegnarci la tua via 

e per  camminare mano nella mano  

con il nostro angelo custode. 

Non ci lasciare camminare da soli o Signore, altrimenti  

perderemo la strada, la strada che conduce al paradiso.” 
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TEMPO DI QUARESIMA 

 

Fratelli e sorelle  cosa  abbiamo pensato di fare  per la 

nostra anima e per la nostra conversione  in questo tempo di 

quaresima? Lasciamoci plasmare  dall'amore di Dio in questi 

quaranta giorni. Gesù digiunò per quaranta giorni e 

quaranta notti per la salvezza del mondo; 

quindi chiediamo anche noi  che il Signore ci possa guidare  

sulla sua via affinché  possiamo  offrire qualche fioretto 

rinunciando a delle cose che possono  per noi essere piacevoli. 

Il digiuno come sappiamo guarisce l'anima,  ci rende più 

forti nelle tentazioni e ci porta alla conversione del cuore. 

La Madonna a Medjugorje raccomanda il digiuno  a pane e 

acqua il mercoledì e il venerdì per  la conversione dei peccatori. 

Il digiuno e la preghiera possono fermare anche le guerre. 

Prendiamo un diario e segniamo giorno dopo giorno  le nostre 

opere, il nostro comportamento, il bene e il male che compiamo  

per poterci conoscere meglio e migliorare. Se vogliamo dare 

testimonianza  agli altri che sono intorno a noi  dobbiamo 

vigilare su noi stessi  per primo. Una persona che vuole  

seguire la strada della Santità, deve cercare di correggere i 

propri difetti non perché il Signore non ci perdona ma per 

migliorare noi stessi e per dare buona testimonianza agli altri. 

Noi su questa terra non ragioniamo con la sapienza e la 

misericordia  di Dio ma con le nostre debolezze umane. 

Gesù ci dice: 

“Chi vuol venire dietro a me  prenda la sua Croce  e mi 

segua e avrà la vita eterna”. 
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TEMPO DI QUARESIMA, TEMPO DI CONVERSIONE 

 

Gesù invita tutti a convertirci e a cambiare vita prima che 

sia troppo tardi. Non dobbiamo infatti abusare della 

pazienza di Dio. 

Ricordiamoci che la nostra vita è come un albero, se non 

produce frutti verrà tagliato e gettato nel fuoco. 

Gesù attende con pazienza la nostra conversione. 

Gesù è misericordioso, Egli è la fonte di ogni bene. 

Gesù ci propone di rimediare al peccato con il digiuno, la 

preghiera e le opere di carità fraterna. Dobbiamo riconoscere le 

nostre miserie e i nostri peccati. 

Chiediamo al Signore di salvarci! 

Gesù non ci condanna se ci allontaniamo da Lui,  

Egli ci aspetta sempre.  

Non temiamo, dunque, di non essere accettati, 

Cristo ci ama ed è pronto ad aiutarci a percorre la via del 

ritorno, la via che ci darà pace e Salvezza. 
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VOGLIAMO GUARIRE SPIRITUALMENTE LA 

NOSTRA ANIMA? 

 

E’ iniziata la quaresima, cosa pensiamo di fare per dare 

Gloria alla Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo? 

E per il bene della nostra anima? La Madonna ci suggerisce 

di fare digiuno e qualche fioretto per amore di Dio. 

Che digiuno e fioretto possiamo fare? 

Esempio: 

Spegnere la televisione almeno quando si  cena per avere il 

piacere di scambiare una parola con la propria famiglia. 

Non  navigare su internet, specialmente visitando siti  

scandalosi che possono danneggiare la nostra mente, il 

nostro pensiero e che ci possono indurre al peccato. 

Mettersi  di buona volontà e far tacere la lingua dalle brutte 

parole e trattenersi da pregiudizi; fare un esame di coscienza  e 

pensare per noi stessi. 

Il venerdì fare digiuno con pane e acqua e se è possibile al 

posto di fermarsi per il pranzo entrare in una chiesa e 

mettersi davanti al Tabernacolo per lodare e ringraziare 

Gesù per tutto quello che ci dona. Alzarsi  un’ora prima la 

mattina per poter per pregare almeno tre rosari al giorno come 

ci chiede la Madonna, poiché c’è tanta necessità  al mondo di 

preghiera. Eliminare bevande alcoliche, questo può essere un 

grande digiuno, specialmente per le persone che non hanno  

una giusta misura. Lasciare  la pigrizia a casa e andare in 

chiesa il venerdì sera per seguire la via Crucis con i  fratelli e 

per  meditare la Passione e  la Morte di  nostro Signore Gesù 

Cristo. Evitare di stare in ozio, quando ci si trova in due o 

tre persone  anziché parlare o sbadigliare, aspettando che 

arrivi sera, meglio sarebbe raccogliersi in  un piccolo 

cenacolo di preghiera che tanto è gradito alla nostra Madre 

 e a suo Figlio Gesù. 

Questi piccoli fioretti servono per aumentare la nostra fede 

 e purificare la nostra anima,  per donare gioia al nostro 

cuore e al Cuore Immacolato di Maria.  
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12 aprile domenica di Pasqua e di Resurrezione 

CRISTO E’ RISORTO  

 

Dopo aver vegliato tutta la notte per amore del Signore, 

aspettando il suo ritorno tra noi,  cantiamo ed esultiamo di  

gioia. 

Il Signore Risorto chiama i cristiani ad essere  suoi  

testimoni  mediante  una vita rigenerata  dallo Spirito 

Santo. Dobbiamo essere forti  nella fede per poter  

annunciare il Vangelo della speranza, la speranza viva! 

La Speranza, ben radicata, dà  la persuasione e la certezza  che 

con Gesù  risorto non temiamo più nulla. Nella sacra scrittura 

abbiamo la forte e coraggiosa testimonianza di Pietro  e degli 

apostoli.   

“Lo uccisero inchiodandolo  ad una croce, ma il  terzo 

giorno Egli “ risuscitò ed apparve non a tutto 

 il popolo,ma a testimoni prescelti, i quali  rendono  

questa testimonianza: 

“Chiunque crede fermamene  in lui ottiene il perdono dei 

peccati; per la sua misericordia otteniamo la grazia e la vita 

eterna del paradiso”. 

Cercate, fratelli,  le cose di lassù dove si trova Cristo e 

premettetele  a quelle della terra. 

Il cristiano vive sulla terra, ma sa che è incamminato verso la 

pienezza della sua vita che è nei cieli!  
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L’ALBERO DELLA NOSTRA VITA 

 

Fratelli e sorelle oggi, giorno di Pentecoste, lo spirito Santo mi 

ispira a dover scrivere queste poche righe di riflessione 

sull’albero della nostra vita. 

Tante persone, magari, lo faranno spesso questo discernimento 

o altre invece non ci pensano affatto. 

Lo spirito Santo mi fa comprendere che è una cosa molto 

importante capire come si vive il nostro cammino spirituale. 

L’albero che conduce la nostra vita può essere bello vigoroso 

oppure può essere secco. 

L’albero della nostra vita cresce secondo le nostre 

condizioni di vita: se si conduce una vita in santità, una vita 

che parte dal Signore e dai suoi insegnamenti, l’albero 

fiorisce e da molto frutto; ma se si conduce una vita senza 

sentimenti verso Dio l’albero si secca. 

Il nostro albero va custodito dalla nascita, dal momento che noi 

riceviamo il battesimo e diventiamo cristiani; se i nostri genitori 

ci crescono con amore, con parole dolci e con insegnamenti 

cristiani noi già da piccolini, dai primi mesi della nostra 

esistenza cominciamo ad assorbire nel nostro inconscio, nel 

nostro cuoricino, nel nostro animo, questa dolcezza d’amare 

nei confronti dei genitori e nei confronti del Signore. 
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PER IL SANTO NATALE 

II DOMENICA  DI AVVENTO 

 

Ci stiamo preparando  per festeggiare la nascita  

 di nostro Signore.  

 

Gesù ci dice e ci ripete che la sua venuta è vicina e lo 

vedremo come Egli è, lo vedremo tutti. 

Vogliamo crescere nella carità e nella fede, 

vogliamo aprire il nostro cuore  alla venuta di Gesù. 

Invochiamo il Padre  che ci aiuti a pregare per i nostri fratelli 

con una  fede profonda e con il cuore pieno di spirito, filtrando 

questo amore  con la conoscenza  del sentimento vero di Dio. 

Il vero  amore lo otteniamo quando  abbiamo veramente la 

conoscenza  della vera parola  di Dio, se non conosciamo la 

parola del Vangelo non possiamo né amare né pregare con 

sentimento. Amare Dio significa obbedire a tutti i 

comandamenti.  

E’ facile dire Gesù ti amo, ma saper amare non è così facile, 

finché non concepiremo l’amore per il Signore . 

Se vogliamo  amare  il Signore dobbiamo fare obbedienza  

alla parola di Dio, che ci insegna ad essere cristiani e a 

riflettere su come ci comportiamo.  

Siamo veri cristiani? Oppure abbiamo una falsa fede? 

Dovremo veramente fare discernimento e riconoscere le 

cose buone dalle cose del male. 

Dobbiamo  discernere  per noi stessi e per la nostra anima: 

abbiamo conoscenza dei nostri difetti e dei nostri peccati? 

Le prime cose da scegliere quali sono? 

Sono le cose Spirituali, per essere pronti alla venuta del 

Signore quando lo vedremo arrivare sulle nubi del cielo.  

Quindi preghiamo affinché nelle nostre famiglie  cresca 

l’amore vero. 
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SIAMO ORMAI GIUNTI AL SANTO  NATALE 

 

Esultiamo noi tutti sulla terra, serviamo il Signore nella gioia e 

nell’amore, riconosciamo che è lui e solo lui il nostro Salvatore; 

noi  siamo  tutti suoi figli, noi siamo il suo popolo e il suo 

gregge che va verso la vita eterna. 

Signore, eterna è la tua misericordia, tu sei il nostro Dio, il 

nostro Salvatore, lo spirito d’amore della nostra anima e del 

nostro cuore. 

Presentiamo al Re di tutte le nazioni le nostre debolezze, le 

nostre difficoltà e le nostre angosce. 

Signore fra pochi giorni festeggeremo la tua nascita: noi 

vogliamo fare festa nel nostro cuore,  

cantando tu scendi dalle stelle. 

Cantiamo benedetto sei Tu, Signore Dio di tutto l’universo,  

degno di lode e di gloria e il tuo nome è per sempre. 

Tu sei nato in una grotta, o Signore, ti sei fatto povero e piccolo 

per noi, prostriamo il nostro cuore, poniamoci davanti al 

Signore chiedendo misericordia e perdono dei nostri 

comportamenti e dei nostri peccati. 

Andiamo davanti al presepe dove vediamo Gesù Bambino,  

S. Giuseppe e la Madonna, meditiamo di cuore dicendo: 

“O Gesù Bambino, o Gesù Bambino, noi ti vogliamo amare 

e supplicare per la gioia che doni ai nostri cuori.” 

Ti vogliamo ringraziare anche oggi  che ci troviamo qui davanti 

a te, tu ci doni la vita. Tu, o Signore, doni grande amore, grande 

speranza e la tua luce ci farà camminare verso la strada della 

santità. 

Sta arrivando il giorno di Natale, andiamo alla S. Messa con il 

cuore aperto all’ascolto della sua “Parola”, Vera e Santa. 

Cantiamo lode al nostro Salvatore con lacrime di gioia che 

scendono dai nostri occhi. 
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Tempo di avvento: riflessione e invocazione a Gesù. 

 

CARI FRATELLI, PREPARIAMOCI ALLA VENUTA 

DEL NOSTRO SALVATORE 

 

Preghiamo lo Spirito Santo perché intenerisca i nostri cuori 

e ci prepari alla venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo: 

l’unica nostra speranza di Redenzione. 

 

Recitiamo qualche preghiera in più e dedichiamoci alla cura 

della nostra anima per avvicinarci a Gesù. 

 

Preghiamo amorevolmente il Signore e chiediamogli di 

venire a trasformare i nostri cuori con la sua Misericordia. 

 

Invochiamo lo Spirito Santo perché ci doni amore, gioia e 

tempo per la nostra preghiera, così che potremo accogliere 

degnamente il nostro Salvatore e celebrare la sua nascita. 

 

 

 

RIFLESSIONE E PREGHIERA A GESÙ BAMBINO 

 

Ci stiamo pensando al cambiamento della nostra vita? 

Vogliamo migliorare le nostre giornate così piene di pensieri 

e di preoccupazioni che ci angosciano? Vogliamo risorgere 

anche noi come Gesù? 

Offriamo la nostra giornata al nostro Salvatore, morto e risorto 

per noi. Ascoltiamo la Parola del Signore, e mettiamola in 

pratica! Pensiamoci bene e riflettiamo! 

Se non avete l’abitudine di farlo, prendete subito in mano il 

Vangelo, e leggetene almeno qualche passo. Meditate la 

Parola di Dio e chiedete al  Signore cosa si aspetta e vuole da 

noi. 
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PREGHIERA A GESÙ BAMBINO 

 

O Figlio del Creatore del cielo e della terra, Tu sei nato in 

una gelida grotta, sei stato deposto in una mangiatoia, con 

un po’ di paglia e poveri panni per coprirti, ma eri 

circondato dagli angeli che non finivano di lodarti! 

 

O Gesù, la tua povertà ha indotto tanti Santi ad abbandonare la 

loro ricchezza per vivere umilmente: ti prego, Signore, stacca 

dai beni terreni anche questa tua figlia affinché io possa 

diventare degna del tuo Amore; aiutami a camminare con Te, 

che sei Bene infinito. 

 

Non cerco altro, o mio Gesù, solo la tua Misericordia e il tuo 

immenso amore. 

 

Maria, Madre del Signore e Madre mia, ottienimi questa 

grazia: fa’ che io diventi una degna discepola del tuo 

santissimo figlio. 
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26 DICEMBRE, OGGI FESTA DELLA SACRA 

FAMIGLIA 

 

Riflessione sul valore del sacramento del matrimonio: 

preghiamo la Sacra Famiglia perché ci doni forza e amore per 

tenere unito il nostro matrimonio. 

Prendiamo esempio dalla famiglia di Gesù che ha seguito la 

strada del Signore. Fermiamoci un attimo a meditare sulla vita 

di Giuseppe e Maria. Penseremo subito “loro sono Santi”, ma 

non è questo che dobbiamo pensare. 

Giuseppe era una persona come noi, ma amava e temeva il 

Signore. Era un uomo giusto e riuscì a vivere in perfetta 

castità. Soffermiamoci ora a pensare a come si vive invece  

nel mondo di oggi. 

Per primi riflettiamo noi adulti, noi genitori: che esempio 

possiamo dare ai nostri figli se andiamo a cercare avventure 

fuori dal matrimonio? 

Noi pensiamo che queste cose ci daranno la felicità e un 

amore più grande di quello che ci dà nostra moglie (o nostro 

marito), ma ci accorgeremo ben presto che questa è solo 

un’illusione, che è solo una menzogna. 

Le relazioni extraconiugali possono invece soltanto rovinare la 

famiglia. L’adulterio ci porta alla separazione, e subentrano 

allora i veri dispiaceri: tra marito e moglie non ci si sopporta 

più, e vedendo i  litigi dei genitori  i figli soffrono. 

Se arriviamo alla separazione, che fine fanno i nostri figli?! 

Come si troveranno poi? Cosa gli potremo insegnare di 

buono quando noi genitori siamo i primi a sbagliare? 

Eppure sappiamo di esserci sposati in Chiesa, sappiamo di aver 

consacrato la nostra unione al Signore, sappiamo di aver 

risposto il nostro «sì» davanti all’altare, sappiamo di esserci 

uniti per rimanere insieme fino alla morte. 

Cerchiamo di mantenere la nostra famiglia unita nell’amore, 

seguiamo l’esempio della Sacra Famiglia! 

Chiediamo alla Santa Madre, chiediamo alla Regina del buon 

Consiglio, di donare amore alle nostre case. Dobbiamo infatti 



397 

 

riconoscere che quello che ci manca per tenere unita la nostra 

famiglia è proprio la preghiera da recitare tutti insieme. 

Ci manca l’amore verso il Signore; ci manca l’umiltà; ci 

manca il rispetto verso i nostri figli. 

Lo sappiamo che la separazione è un grave peccato? Ci porta 

alla distruzione delle nostre vite, e una volta separati non 

avremo nessun vantaggio. Se volessimo poi vivere con 

un’altra persona, dovremmo vivere come fratello e sorella, 

altrimenti non potremo più ricevere l’Eucaristia, il Corpo e 

il Sangue di nostro Signore, che è la cosa più importante 

della nostra vita di cristiani. Non vivremmo più in grazia di 

Dio, saremmo persi, saremmo come pecorelle smarrite. 

E il nostro nemico Demonio riderà di noi, ci starà addosso 

con più accanimento, ci indurrà più facilmente al peccato. 

Stiamo attenti perché Satana ci indurrà pure a pensare che 

le cose vanno bene anche così, e che ci salveremo lo stesso. 

Apriamo gli occhi! Informiamoci prima di decidere, perché 

senza ricevere il Corpo e il Sangue di nostro Signore 

 non avremo la vita eterna. Ascoltiamo la parola di Dio, 

meditiamola, facciamola entrare nei nostri cuori. 

Pensiamoci: la separazione è la cosa più brutta che possa 

esistere, ci allontana dai nostri figli, e una volta perso 

l’amore della vera famiglia, gli altri affetti sono menzogneri 

e fallaci. Sono solo vacue passioni. 
Chiediamo tutti i giorni al Padre che le nostre famiglie 

camminino sempre unite con l’aiuto di Gesù, Giuseppe e Maria 

-  la Sacra Famiglia. 
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OGGI, ULTIMO GIORNO DELL’ANNO … 

 

Oggi, ultimo giorno dell’anno, ti voglio ringraziare, o mio 

Salvatore, per questo anno trascorso insieme a Te, tra la 

gioia e la sofferenza. 

Perdonami, Gesù, se parlo di sofferenza: anche se Tu sai che le 

sofferenze sono state leggere, per me, che sono così debole, 

ogni pena diventa pesante. 

Con la forza e con la bontà che mi offri, però, tutto viene 

alleggerito, e posso sopportare ogni problema con amore e 

pazienza. 

Permettimi di offrire tutte le gioie di questo anno, e tutte le 

piccole sofferenze, per il conforto dei malati: accetta la mia 

offerta, Signore, e se vuoi, allevia le sofferenze di questi poveri 

fratelli. 

O mio Dio, o onnipotente Salvatore di tutto il mondo, oggi ti 

voglio offrire la gioia che sento nel mio cuore, una gioia che 

non so esprimere, perché non ho mai provato nulla di 

simile. 

Te la offro perché questo sia per me un altro anno vissuto nel 

tuo amore. Solo Tu, o mio Signore, e solo la tua Santissima 

Madre, potete donarci una gioia così intensa. 

Il mio cuore arde come la fiammella di una candela; sento 

questo calore che arde dentro di me, sento la mia anima 

leggera perché purificata dal tuo Perdono. 

Vorrei spiegarlo a tante persone, ma non trovo le parole giuste: 

aiutami Tu, o Spirito Santo, a far capire, a chiunque incontrerò, 

quanto può essere grande la gioia che ci offre il Signore. 

Aiutami, dammi le parole, infondimi sicurezza e forza. 

O mio Salvatore, ti chiedo di poter iniziare questo anno 

nuovo facendo solo cose gradite al tuo Cuore; 

voglio vivere questo anno conformandomi alla tua bontà 

infinita, voglio consacrarmi al Cuore immacolato di Maria: 

possa la mia anima crescere e vivere nell’amore di Gesù, e della 

Santa Madre, per non sbagliare più. 
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Chiedo a Te, o Maria Santissima, di farmi sempre 

camminare per le rette vie, verso la luce che porta alla 

Salvezza. 

O immacolata Sposa dello Spirito Santo, ho tanto bisogno del 

tuo amore e del tuo aiuto per non perdermi in cose vane e 

inutili. Voglio vivere solo per l’amore del Signore, voglio 

seguire solo la sua strada. 

Madre mia, Stella del Cielo, io ti chiedo di donarmi la 

pazienza, la santità, la carità e soprattutto l’umiltà. Per 

amore del tuo figlio Gesù, ti chiedo anche di insegnarmi a 

pregare bene. 

O Madre Santa, insegnami a recitare il Rosario con devozione e 

amore! Porta le mie preghiere al Signore, Maria, e Tu, Spirito 

Santo, ispirami, suggeriscimi le parole giuste, rendi la mia 

preghiera sempre più profonda e gradita a Dio. 

Non mi abbandonare, o Santo Spirito, vieni sempre ad 

ispirarmi! Grazie, Gesù, per tutto ciò che ci hai donato, 

grazie per il mondo intero. 
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31 Dicembre 2009 

VOGLIO RINGRAZIARTI MIO SIGNORE  PER 

QUESTO  ANNO TRASCORSO NELLA GIOIA  E 

NELLE DIFFICOLTA’ 

 

Voglio riflettere  su questo anno passato velocemente; mi 

sembra di averlo iniziato ieri  il primo gennaio 2008 e invece 

siamo al termine dei suoi giorni. 

E già, come un soffio,  mi ritrovo  a festeggiare il primo 

gennaio 2009! Gli anni passano rapidamente come il vento 

che sibila o spira  leggero come una brezza di primavera e 

non sosta mai; non conosce quiete e riposo. 

Niente si ferma! Il mondo, l’universo, li ha creati  Dio. 

   Ogni cosa, anche la più statica, acque, rocce, alberi vive  e, 

purtroppo, ha una fine. Ogni vivente ha la sua origine e la sua 

storia. Anche noi recitiamo le nostre vicende in quella striscia di 

tempo che ci è data da vivere. 

Ogni anno che passa  sembra, purtroppo, un giorno solo; si 

giunge alla vecchiaia? E’ trascorso un giorno e la ruota 

continua a girare senza fermarsi mai, indifferente a tutto ciò 

che accade attorno.  

Dovrò imparare a contare i miei giorni, perché ogni giorno  che 

passa mi avvicino a Dio!   

Giungerà anche il momento in cui mi dovrò presentare al 

giudizio del Signore. Sarà un momento severo o di 

esultanza? Dipenderà da me  e da come avrò impostato e 

condotto la mia esistenza. 

Dovrò imparare a  lodarlo, a benedirlo e a glorificarlo il 

Signore. Concedi, o Signore, che  si uniscano, le nostre  umili 

voci, all’inno di lode  dei santi per proclamare, insieme a loro,  

la  tua resurrezione, nell’attesa della  tua venuta. 

Consapevoli che la nostra vita è come un fiore, bello  e 

profumato prima  e poco dopo  sfiorito e morente, 

dobbiamo decidere di lasciare, come il fiore, un buon seme 

di dignità e di altruismo per meritare di vedere  il volto di 

Gesù  nostro Redentore. 
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Perché tale ideale si realizzi bisogna accettare il martirio e il 

digiuno delle vanità e degli agi che la terra perennemente 

propone. L’aiuto ed il soccorso per accettare le rinunce viene 

sempre e solo dalla fede. 

Donaci, o Signore, allora, una fede forte che possa superare 

tutte le difficoltà della vita terrena, con gioia e forza 

d’animo, per Amore del tuo regno Glorioso  che ci attende 

lassù. 
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Oggi, primo giorno dell’anno … 

CONSACRAZIONE A MARIA 

 

«O madre di Dio e Madre nostra, Maria, ci consacriamo al 

tuo Cuore immacolato e addolorato. Ti offriamo questo 

nuovo anno per vivere ogni giorno con Te in grazia di Dio,  

annunciando a tutti Gesù». Ora che abbiamo chiuso con 

festeggiamenti e allegria l’anno vecchio, per iniziarne uno 

nuovo, dovremmo ringraziare Gesù e la Madonna per la vita 

che ci stanno donando. Pensiamoci: la nostra vita è un dono 

grande, un dono che ci ha fatto il Signore. Ringraziamolo, 

dunque. Amiamolo, supplichiamolo e adoriamolo con tutto 

il cuore. Ringraziamolo in tutti i modi perché senza il Signore 

non siamo nulla. Pensiamo soltanto un attimo a quanti “grazie” 

diciamo quando riceviamo da qualcuno un regalo anche 

piccolo: al nostro Salvatore che ci ha donato la vita e il mondo 

intero, cosa dovremmo dire? Come dovremmo comportarci? 

Dovremmo stare dalla mattina alla sera in ginocchio 

davanti al suo Tabernacolo per ringraziarlo, e invece ce ne 

ricordiamo sempre troppo poco. Gesù si lascia sempre da 

una parte, sembra che sia una cosa in più, una “cosa” che 

non serve a niente. 

Vorrei anche parlare dell’importanza della S. Messa ricordando 

un episodio che mi è capitato qualche tempo fa.  

Una mattina mi trovavo al bar per prendere un caffè 

proprio mentre alla televisione iniziava la S. Messa. La 

barista si scocciò subito e disse: «Oh, proprio adesso ci 

doveva essere la Messa?!». Io rimasi abbastanza sconcertata e 

pensai di invocare immediatamente il Signore con queste 

parole: «Guarisci la sua anima, o mio Gesù, perdonala se non ha 

ancora capito il valore della Santa Messa». 

Per il cristiano la Messa non è qualcosa di facoltativo: la 

domenica è il giorno del Signore e non possiamo 

dimenticarci di andare in Chiesa per ascoltare le scritture e 

ricevere il Corpo di Cristo. 

E’ il primo giorno dell’anno, ringraziamo il Signore. 
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6 gennaio 2010 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

Ricordiamo questo giorno! 

Giorno molto importante! Racchiude e completa in sé  

tutte le feste  Natalizie del nostro Signore. 

Ricordiamo e viviamo i misteri della Salvezza! Centro di 

tutto l’anno Liturgico è il Triduo del Signore Crocifisso, 

 sepolto e risorto, che illuminerà il mondo   

nella domenica di Pasqua. 

Fratelli  carissimi, la Gloria del Signore  si è manifestata e 

sempre  si manifesterà  in mezzo a noi fino al suo ritorno, nel 

giorno meraviglioso e tremendo della nuova vera e ultima 

resurrezione. 

Come abbiamo  accolto questa festa molto importante?   

Ci siamo messi in cammino  come i Re magi? 

Stiamo seguendo la Stella  ?Abbiamo adorato la nascita 

del nostro Salvatore ? 

Abbiamo offerto a lui oro, incenso e mirra ? 

Ci siamo inginocchiati  davanti al bambino Gesù per la  

venuta  del nostro Salvatore nel mondo? 

Abbiamo provato gioia nel nostro cuore? 

Abbiamo visto la luce, oppure siamo rimasti indifferenti? 

Si sono aperti i nostri occhi? 

Il nostro cuore è rimasto nella nebbia e  nelle tenebre 

dell’incredulità o ha scorto orizzonti più limpidi? 

I  doni offerti dai magi rappresentano il desiderio  di 

portare  amore e riconoscenza al Salvatore che per redimere 

il mondo ha umiliato la sua divinità. 

Noi  a che punto sentiamo  la nostra fede ? 

La sentiamo ardente e scuote il  nostro cuore oppure resta 

spenta e non riesce ad animarsi ? 

Una fede tiepida? 

Facciamo mai questo accurato esame di coscienza? 

Sarà molto importante  fare il punto della situazione 

 del nostro cammino di fede! 
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La fede non si compra, si conquista con impegno e fatica 

giorno dopo giorno. 

Pensiamo bene come possiamo fare per acquistarla ? 

E’ una cosa  molto difficile, non si compra 

 al supermercato  con i soldi. 

Un po’ tutti cerchiamo  di avere soldi, e guai se ci mancano. 

Giustamente sono necessari per vivere, 

ma è più importante  mettere a fuoco la nostra fede. 

Se questa valutazione  manca  e non facciamo nulla per 

recuperarla, pensiamo che vada bene ugualmente? 

Grosso errore! Non consideriamo mai che cosa possiamo offrire 

al nostro Signore? I magi come hanno visto la stella sono partiti 

subito col carico dei doni. Noi cosa aspettiamo? 

Anche noi abbiamo  tanto da offrire al Signore! Possiamo 

aprire lo scrigno d’oro della vita  e porgere il lavoro, la 

ricchezza, la povertà, la gioia, le sofferenze, i peccati, le 

malattie che ci opprimono. 

 Possiamo portare la nostra  poca fede, tutto di noi.  

 Gesù,  riconoscente, ci  restituirà, in cambio, una fede  

convinta, salda, ardente  come quella dei magi. 

Quando vediamo una chiesa entriamo, poniamoci in 

confidenza con Gesù che ci attende giorno e notte  chiuso nel 

Tabernacolo.  

Nel celestiale silenzio che ci avvolge, parliamo di tutto quello 

che il pensiero custodisce, ansie, preoccupazioni, prospettive, 

ed usciremo più sereni e più sollevati. 

E’ il miracolo di Gesù, il miracolo della sua Epifania. 

Lode a te, Signore Gesù, nell’alto  dei cieli! 
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SIAMO GIUNTI AL SANTO NATALE 2010 

 

Oggi 24 Dicembre voglio lodarti o Mio Signore per la tua 

venuta tra noi. Questa notte, come ogni anno festeggiamo con 

tanta gioia e amore la venuta del nostro Salvatore. 

Sei venuto per donarci la salvezza, per donarci la vita vera. 

Tu sei il Re di tutte le nazioni, il Re di tutto l’universo, sei 

l’unico vero Salvatore del mondo intero. A te dobbiamo solo 

amore e ringraziamento. O Gesù Bambino che ti presenti alla 

mia vita  come un bellissimo fanciullo, vestito di bianco, con i 

capelli biondi  e ricciolini. 

Ora questo ricordo avvolge il mio cuore di amore e di 

felicità, e voglio cantarti tu scendi dalle Stelle. 

Lodiamo il nostro Salvatore con forza e con amore, vieni 

Signore Gesù in mezzo ai tuoi figli, vieni con forza e con 

potenza. 

Vieni a rinnovare la faccia della terra. Vieni bambino Gesù 

a portare amore e felicità, vieni a rinnovare i nostri cuori, 

vieni a portare pace e tranquillità, vieni a rinnovare il 

mondo con il Tuo Santo Spirito.  

Vieni a distruggere le tenebre e a portarci luce vera. 

Vieni Re di giustizia e di pace, vieni Signore Gesù ad  aprire i 

nostri occhi, a fare udire i sordi che non apprezzano la tua 

parola, vieni Bambino Gesù ad aprire i nostri cuori e a far gioire 

il mondo intero. 

Lode e Gloria a te o Signore Gesù nell’alto dei cieli, 

e porta la pace sulla terra. 

Noi ti attendiamo. 
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01 Gennaio 2011 

LASCIAMO L’ANNO VECCHIO E INIZIAMO L’ANNO 

NUOVO INVOCANDO GESU’ 

 

Anche quest’anno si chiude in bellezza e amore, pensando al 

nostro Salvatore, rendendogli grazie per tutti i giorni che ci ha 

donato anche se la vita ci ha riservato qualche difficoltà 

giornaliera. 

Tu Signore ci rallegri dicendo: “Lascia fare a me, lascia fare 

a me! Non temere, io sono la luce vera  che illumina ogni 

creatura della terra”.  

Io ogni giorno voglio affidarmi  a Te, e Tu, mio caro Gesù, tutte 

le difficoltà le trasformerai in gioia. Riscalda il mio cuore del 

tuo grande amore. Ogni mio impegno, ogni mia azione, io mi 

rivolgo a te, così Tu tutto potrai  trasformare come vuoi Tu. 

Così inizierò questo anno abbandonandomi totalmente a Te, o 

mio Signore. Questo è il segreto dell’amore che tu ci doni,  

senza aver paura di nulla, sapendo che tu sei sempre vicino. 

Se mi sto chiedendo ancora come fare in questo giorno io ti 

dirò ancora “Gesù pensaci Tu” Così la vita sarà più gioiosa 

e bella. 

Canterò sempre:  “Lode e Gloria a Te  Signore Gesù, 

pensaci Tu” 
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2 Febbraio: Santa Candelora 

OGGI FESTA E PRESENTAZIONE  DEL SIGNORE 

 

Offriamo al Signore anche oggi questo giorno. 

Offriamo il nostro lavoro, le nostre difficoltà fisiche e morali, 

offriamo al Signore i nostri pensieri. 

Chiediamo al nostro Angelo custode che ci possa  guidare in 

questo giorno  affinché possiamo compiere un opera buona 

gradita da Dio. 

Oggi è il giorno della luce, in cui Gesù ci chiama alla  

benedizione delle candele, simbolo di Cristo: 

“Luce per illuminare le genti”. 
Che  cos’è il giorno del Signore? 

E’ la venuta di Cristo che riconcilia gli uomini a Dio, 

liberandoli dal peccato con la sua morte e Resurrezione. 

Gesù’ è venuto a riportarci a Dio, Gesù’ manda sua Madre sulla 

terra per riportarci alla Santità perduta. 

Alziamo le mani verso il cielo, ringraziando Dio Padre, per 

averci donato Suo Figlio Gesù’. 

Gesù, Re della Gloria eterna, sei tanto grande,  

sei rivestito di maestà e di splendore, quanto sono  

grandi le  tue opere Signore! 

Manda il tuo Santo Spirito a rinnovare  la faccia della terra. 
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IL REGNO DI DIO È VICINO, DICE IL 

SIGNORE: CONVERTITEVI E 

CREDETE NEL VANGELO 
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Riflessioni sul peccato 
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ABBIAMO  MAI  PENSATO  DI  PURIFICARE  

 IL  NOSTRO  CUORE  E  LA  NOSTRA  ANIMA ? 

 

Ogni giorno può essere l’ultimo. 

Abbiamo mai pensato di purificare il nostro cuore? 

 La nostra anima? L’abbiamo già fatto? Oppure no? 

Come possiamo fare per purificarlo? 

Forse lavarlo  con acqua e sapone come laviamo il viso? No!!! 

Allora come si purifica? 

 Soltanto con il dolce soffio dello Spirito Santo 

E come potrà entrare  lo Spirito Santo a purificare il nostro 

cuore? Entrerà lo Spirito Santo dal cielo solo se lo cerchiamo, 

 se lo invochiamo con qualsiasi preghiera 

 donata al Padre con amore sincero,  

mettiamoci davanti al  Tabernacolo dove il nostro Salvatore 

ci attende giorno e notte, con gioia e amore,per consolare 

 il nostro cuore, la nostra anima. 
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PREGHIERA DEL CUORE  

 

Vieni Santo Spirito scendi su di me, apri il mio piccolo cuore 

alla tua grande misericordia. Benedici o Dio con la tua luce il 

mio corpo la mia mente, la mia lingua. 

Fa o Signore che la mia lingua parli solo in base alle tue parole, 

ne  più ne  meno. 

Fa di me uno strumento di pace. Fa o signore che io possa 

conoscere le tue vie. 

Donami la tua Salvezza Tu dici o Signore : “Io sono il pane 

disceso dal cielo, chi mangia di questo pane non morrà in 

eterno”. 

Trasformarmi o mio Gesù come tua figlia a te compiaciuta, 

convertimi o mio Signore cambia il mio stile di vita, donami 

una vita nuova, una vita d’amore solo per te, Rendimi 

degna di te o Signore, insegnami a pregare come vuoi tu. 

Hai donato la tua parola fai che anch’io la possa ascoltare e 

metterla in pratica. 

Tu ci fai capire che il regno dei cieli è vicino Gesù dice: 

“Convertitevi e credete al Vangelo”. Fa che anch’io piccola 

creatura possa cantare: Lode a te nell’alto dei cieli. Tu o mio 

Dio che vai in cerca della pecorella smarrita 

 fa che anch’io ti possa seguire. Proteggimi o mio Dio  

affinché io, mai più possa perdere la tua via. 
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GUIDAMI AI PASCOLI ETERNI DELLA 

GERUSALEMME CELESTE 

 

 

Voglio offrirti preghiere e Lode o mio Dio invocherò il tuo 

nome per sempre. Donami felicità e grazia  Signore per 

amarti in ogni momento della giornata.  

Donami il tuo Santo Spirito affinché il mio cuore possa 

diventare fiamme d’amare della tua grande misericordia. Credo 

in te o Signore ,o mio Dio misericordioso senza di te non è 

possibile vivere, senza la tua bontà e senza la tua gioia, la vita è 

nulla. 

Vieni o Signore non tardare fa che possa vedere la luce del 

tuo volto Sostienimi o Signore nelle fatiche di ogni giorno, 

nelle difficoltà, nelle tribolazioni donami forza e amore. 

Distaccami  o mio Dio dai beni terreni. Fa che possa lavorare 

per la banca del cielo. Donami una vita nuova. Tu o Signore 

hai parole di vita eterna, fa che possa anch’io portare frutto per 

la vita del domani  che mai finirà.   

Il mio cuore, Gesù, si commuove e piange lacrime di gioia 

per averti conosciuto. Voglio baciare i tuoi piedi e poterli 

lavare con le lacrime di pentimento vero. 

Voglio purificare il mio cuore, la mia anima,  voglio 

diventare una nuova creatura  che  possa seguire  

veramente Dio per sempre. 

 Voglio vivere con fede sincera su questa terra   per meritarmi 

un piccolo posticino in paradiso, per  questo  Signore Gesù ho 

tanto bisogno di Te del tuo grande aiuto altrimenti  perdo la 

strada. Voglio confidare in te o Signore non mi abbandonare, 

trasformami in uno strumento di pace e di amore. Tu sai o 

Signore quello che ti chiedo giorno dopo giorno, solo la 

purificazione del mio cuore  e della mia anima, non voglio altro. 

Voglio cibarmi ogni giorno del tuo corpo e del tuo sangue 

per averti sempre con me nel cuore, Grazie o mio salvatore 

per le grandi meraviglie che tu stai donando al mio cuore. 
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Cantiamo al Signore e lui ci salverà  Tu sei Salvatore per 

sempre o Signore. 

Vivere per Dio e la cosa più bella e più gioiosa. Chi ancora 

non l’avesse sperimentato lo faccia.  Prepariamoci per la  

vita nuova. 

Dio è principio e fine della nostra vita. 
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RIFLESSIONE: PERCHÉ ABBIAMO PAURA  DELLA 

MORTE?  

 

Cristo ha vinto la morte: curiamo la salute della nostra anima  

e avremo la vita eterna! 

Viviamo con la paura della morte del corpo, ma poco ci 

curiamo della morte dell’anima. Vediamo tanta gente sana, 

ma come starà la loro anima? Che “malattia” avrà che non si 

vede? Nascosta forse ai nostri occhi, ma non a quelli di Dio? 

Se l’anima è “ammalata” e non cerchiamo di guarirla, che 

senso ha curarsi solo del corpo? Quanta paura abbiamo per 

il nostro corpo! Temiamo le malattie incurabili, mal 

sopportiamo i piccoli dolori e ci angosciamo pensando: “Oddio! 

Cosa sarà adesso questo dolore? Avrò qualcosa di grave?”.  

Subito, allora, corriamo dal dottore, per sapere cosa c’è nel 

nostro corpo che non va. Comportarsi così è giusto, perché 

la vita ce l’ha donata Dio e noi dobbiamo rispettarla: la vita 

è un dono che va preservato in tutti i modi (Grazie, Signore, 

per la vita che ci hai donato!). 
Cerchiamo, però, di riflettere fino in fondo: il Signore non ci ha 

donato solo il corpo, ma ci ha dato anche un’anima. Un’anima 

destinata alla vita eterna, per giunta! L’esistenza della vita 

oltre la morte dovrebbe spingerci a curarci della nostra 

anima in ogni modo. Abbiamo infatti paura della morte solo 

quando la nostra anima è macchiata dal peccato.  
Solo allora, chi crede in Dio e nella Risurrezione, ha paura della 

morte, perché il peccato ci allontana dal Paradiso. 

Se la nostra anima è macchiata dal peccato, bisogna cercare 

di purificarla. Bisogna assolutamente confessarsi, parlare 

con un sacerdote delle proprie miserie e decidersi per un 

cambiamento radicale.  Spesso, però, non ci avvediamo delle 

nostre mancanze, e quando ci confessiamo tralasciamo i peccati 

che ignoriamo. In ogni modo, anche se non riconosciamo i 

nostri sbagli, possiamo comunque capire come vive la nostra 

anima. 
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 Se sentiamo che il nostro cuore è gioioso, vuol dire che 

siamo vivendo nell’amore del Signore, perché seguire la via 

del Signore dà felicità, pace, e gioia immensa. Se invece 

stiamo bene ma non abbiamo la pace interiore, vuol dire che la 

nostra anima ha bisogno di guarire dal male, dall’egoismo che 

sta rattristando il nostro cuore. 

 Se viviamo con la paura della morte, vuol dire che la nostra 

anima non è pronta per presentarsi al Giudizio divino: 

pensiamoci dunque bene, perché ogni giorno può essere 

l’ultimo! Per curare la nostra anima dobbiamo seguire le vie del 

Signore. La prima cosa che dobbiamo fare al mattino, è offrire 

al nostro Padre Celeste le nostre sofferenze, le nostre gioie e il 

nostro lavoro, chiedendo che sia fatta, non la nostra, ma la sua 

Volontà. 

La nostra anima ha bisogno di essere alimentata con la 

Santa Messa, con la Parola di Dio, ha bisogno di essere 

alimentata dal Corpo e dal Sangue di nostro Signore Gesù 

Cristo.  Per essere purificata, l’anima ha bisogno anche - e 

soprattutto - della preghiera, di un dialogo instancabile con Dio. 

Dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché ci guidi ad una vita 

onesta e corretta. Cerchiamo, inoltre, di essere umili e 

caritatevoli, amorosi l’uno verso l’altro. Ricordiamoci che le 

opere di carità sono graditissime al Signore: visitiamo, 

dunque, gli ammalati e doniamo costantemente ai più 

bisognosi. Chiediamo al Signore che ci guidi sulla strada giusta, 

che ci prenda per mano e che ci accompagni fino alla fine dei 

nostri giorni, per avere poi la vita eterna. 
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OGNI UOMO DOVRA’  CONOSCERE GESU’ 

 

Chi non conosce Gesù entra nella più grande malattia, 

la malattia del peccato. Esaminiamo quali  peccati possono  

sorgere nell’uomo. 
Nell’uomo sorgono  i peccati più gravi  quando Gesù non lo 

cerchiamo, non lo vogliamo conoscere e   non vogliamo 

assaporare l’amore di Dio . 

Il nostro cuore si indurisce, diventa di pietra e l’uomo si 

immerge  nelle passioni  del mondo. Rimane  nelle tenebre, 

prigioniero di fallaci piaceri, e non pregusta l’amore di Dio. 

Se ognuno di noi commette peccato non offende Gesù  ma se 

stesso! Sa che  non tornerà alla casa del Padre 

e  perirà nell’ inferno per sempre. 

Il demonio ci fa credere che lui non esiste  e che dopo la 

morte non c’è più nulla; ci vuole ingannare, ma noi 

rimaniamo svegli e cerchiamo di capire bene qual è la 

verità, altrimenti  tanti peccati  gravi possono entrare a fare 

parte di  noi. 

Esempio: 

nel percorso della vita matrimoniale ci possono essere 

incomprensioni nella coppia, diversità di carattere , stanchezza 

del matrimonio. A questo punto se non conosciamo il Signore si 

può facilmente sbagliare e cadere nell’inganno  

del peccato mortale:l’adulterio. 

Sia l’uomo che la donna possono stabilire  relazioni fuori dal 

matrimonio  pensando di risolvere e superare tutte le divisioni e 

i contrasti  negando il comune passato e vivendo nuovi 

sentimenti. 

Un altro peccato dell’adulterio è quello di voler conoscere  

una prostituta anche per sola curiosità. MA GUAI! MAI 

PROVARE QUESTA CURIOSITA’! 

L’uomo si può trovare in una  trappola  dalla quale  sarebbe 

difficile liberarsi . 
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Questi sono peccati molto pesanti da portare dentro di noi e 

che non danno pace e tranquillità  al nostro cuore,  alle 

nostra anima. 

 

Esempio: 

quando  sentiamo dentro di noi una lieve paura della morte,  la 

nostra anima, macchiata  dal grave peccato dell’adulterio, 

piange,  perché  sa  che, se non viene  subito liberata  da tale 

colpa,  alla fine della vita  terrena,  arriverà  con trepidazione  al 

giudizio di Dio. E se l’ uomo è  vissuto nel male, il suo  

spirito dovrà vivere in eterno nella Geenna  fra  pianto e 

stridore  di denti. 

Se abbiamo commesso  il peccato dell’adulterio, oppure altri 

peccati gravi, possiamo recuperare,   finché siamo in  vita, 

andando con grande pentimento davanti a un sacerdote per fare 

una sincera e profonda confessione purificatrice. 

 Gesù perdona le nostre mancanze , le  debolezze   capitate 

senza aver una vera coscienza  della gravità dei 

comportamenti.  

Gesù è un Padre grande è Misericordioso per i suoi figli,  e 

ci attende nel confessionale  di ogni Sacerdote  per donarci il 

perdono della riconciliazione, 

e la possibilità di vivere con Lui in eterno. 
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Testimonianza e preghiera: i primi passi per avvicinarsi a 

Dio e alla Santità. 

 

LO SPIRITO SANTO MI HA ISPIRATO DI FARE 

QUESTA TESTIMONIANZA. 

 

Nell’anno 1999 il dolce soffio dello Spirito Santo mi fece 

capire che dovevo fare una Confessione completa: dovevo 

cioè presentare al confessore tutti i peccati commessi fin 

dall’infanzia. Questa è la prima cosa che tutti dovremmo 

fare. Nel caso aveste timore o vergogna di rivelare al sacerdote 

della vostra parrocchia tutte le debolezze della vostra vita 

passata, tutti gli sbagli commessi, io consiglio di andare da un 

parroco che non conoscete, dove vi potrete quindi confessare 

senza imbarazzo né vergogna.  In questo modo vi libererete 

del peso di tutti i vostri peccati, anche di quelli che forse non 

avevate mai confessato o che pensavate fossero solo piccole 

mancanze (è necessario fare un attento esame di coscienza, e 

soprattutto un sincero e fermo proposito di non ricadere più 

in certe colpe, che magari sono ormai diventate abitudini 

della vostra vita).  Quando avrete finalmente “svuotato” la 

vostra coscienza, potrete ripartire daccapo: con la Benedizione e 

il perdono del Signore potrete cominciare una vita nuova.  

Avrete un cuore più pulito e dovreste sentirvi molto decisi a 

non ricadere in certe mancanze, a non voler macchiare la 

vostra nuova vita col peccato. Dopo la Confessione, consiglio 

di iniziare subito ad invocare il Signore per chiedere perdono 

del nostro passato. Per fare questo, io mi sono recata in una 

chiesa dove era possibile restare soli.  

Mettetevi davanti al Tabernacolo, e parlate con il Signore 

per chiedere la purificazione della vostra anima, per 

chiedere la forza di non sbagliare mai più, e per 

riconciliarvi con Lui. 

Questo accostamento al Signore occorrerebbe farlo più volte, 

almeno finché non sentirete che il vostro cuore è perfettamente 
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guarito. Vi posso assicurare che se ci mettiamo la buona volontà 

tutto si risolve, anche se cambiare vita può sembrarci difficile.  

Appena ho sentito che il Signore “bussava” al mio cuore, io 

non ho perso tempo ed ho subito dato ascolto alla sua voce: 

ho fatto prontamente questa Confessione completa, e, con 

l’anima così purificata, ormai in pace con il Signore, ho 

cominciato a  seguire la sua strada. 

Dopo la Conversione, ho iniziato ad andare in tutte le chiese che 

incontravo per la strada: mi mettevo davanti al Tabernacolo 

chiedendo innanzitutto il perdono delle mie mancanze, e 

domandando con forza al Signore di farmi conoscere  

il suo grande amore. Posso testimoniare che Gesù mi ha 

concesso il suo perdono e il suo amore tutte le volte che 

entravo in una chiesa. Ne sono certa perché quando varcavo 

la soglia, il mio cuore si comprimeva facendomi scoppiare in 

un gran pianto d’amore.  E ogni volta che queste lacrime 

purificavano il mio cuore, mi sentivo l’anima sempre più 

leggera. Tutte le volte che mi presentavo davanti a Lui, il 

Signore mi faceva capire che dovevo versare tante lacrime, 

perché piangendo usciva tutto il veleno accumulato in tanti anni 

della mia vita da peccatrice. Ora posso testimoniare a tutti 

che il mio cuore si è veramente guarito, che si è liberato dal 

peccato, che la mia anima si è purificata. Il Signore mi ha 

concesso il suo perdono, ha avuto misericordia di me, mi ha 

fatto vedere la sua grande luce. Doniamoci al Signore, 

preghiamo! Tante volte Egli mi ha ripetuto: «pregate il 

Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione». Io ora sto 

seguendo la strada del Signore, che è tanto bella e gioiosa. Con 

questo non voglio dire di essere perfetta, ma Gesù ci ha detto:  

«se aspettate di essere perfetti, da me non verrete mai».  

Il Signore ci accetta come siamo, l’importante è amarlo con 

tutte le nostre forze. Lui sa che siamo solo uomini e che 

viviamo in un mondo molto difficile, ma se lo seguiremo, se 

ascolteremo la sua Parola, Egli ci difenderà dal Male e ci 

farà camminare nella Luce, per la strada della Santità. 
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 SIAMO LIBERI DI SCEGLIERE LA STRADA DELLA 

SALVEZZA OPPURE QUELLA DELLA PERDIZIONE 

 

Il Signore ci lascia liberi non ci obbliga a stare con lui. Noi 

decidiamo il nostro destino per l’eternità. Siamo liberi di 

scegliere  tra bene e male. Gesù ha donato la sua parola, il suo 

Vangelo, la sua cara mamma che  da  tanto tempo  viene sulla 

terra a dire: “Figli cari ascoltate mio figlio!” 

 

Dio ci lascia liberi;  quindi se per godere senza limiti e 

condizionamenti i piaceri del mondo scegliamo  l’inferno 

non è Dio che ci punisce, ma siamo noi che, 

consapevolmente, ci dirigiamo verso quel luogo  di dolore 

scegliendo la strada della perdizione. 

 

 

VEGLIA, O SIGNORE, SUI TUOI FIGLI PELLEGRINI 

NEL MONDO 

 

Veglia, o Signore, sui tuoi figli  pellegrini nel mondo; la 

morte non giunga quando siamo smarriti e sotto il potere 

del peccato troppo radicato nella carne e nella fragilità 

dell’uomo. La tua luce risplenda e lo difenda da ogni caduta per 

cantare Gloria a Dio nell’alto dei cieli. 

La schiavitù del peccato ci opprime, siamo consapevoli, ma 

se tu lo vuoi ci puoi aiutare a guarire e ad uscire dalla 

ribellione che sempre si rinnova e ci espone alla penitenza e 

alla purificazione per avere ancora il tuo amore e la tua 

fiducia. 

L’immensa tua gloria, o Signore, supera i cieli dei cieli e per 

questo ti glorifichiamo e ti lodiamo come  Re e Signore 

dell’universo. 

Ricordate, voi fedeli che mi leggete: “È meglio cercare e 

rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo”. Seguiamo il 

Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. 

Purificaci o Signore, donaci un cuore nuovo, uno Spirito saldo. 
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Trasformaci, o Dio, e converti l’uomo vecchio in uomo nuovo; 

solo così saremo felici e gioiremo con te, o Salvatore del 

mondo. Re della gloria sii la nostra luce e la nostra meta! 

Donaci la grazia di servirti sempre camminando sulla via 

che conduce alla Gerusalemme celeste. Così potremo cantare 

Lode e Gloria a te, o Signore, nell’Alto dei Cieli! Non ci 

lasciare nelle tenebre del peccato tendici la tua mano e andremo 

liberi, con te, sulla via della giustizia, del perdono  

e dell’amore.  

Procederemo al tuo fianco come nuovi discepoli di Emmaus. 

Entra e sostieni con il tuo Santo Spirito la nostra debolezza. 

Il nostro grido d’aiuto giunga a te, o Signore, e si impossessi 

di noi la saggezza della tua parola. Tu sei vestito di maestà e 

di splendore; dona luce ai nostri occhi, la sapienza alle nostre 

menti, l’umanità al nostro cuore.  

Lode a te, o Cristo, che vivi in eterno! 

Donaci, o Signore, la grazia di pregare senza cedimenti, 

perché la nostra anima si fortifichi e possa elevare lode a te, 

Signore, spirito di carità, di grazia e di infinito perdono. 
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CHI FA’ LA VOLONTA’  DEL PADRE HA  LA VITA 

ETERNA. 

 

Consolidiamo la fede con lo studio diligente del Vangelo; la 

vera dottrina e la parola di umana saggezza, così facile e 

immediata, nella sua infinita sapienza e conoscenza dei 

sentimenti umani, da essere compresa anche dalle persone più 

semplici e incolte. 

La  parola di Dio non s’impara a memoria, ma si medita e 

soprattutto si vive nella concretezza dei rapporti 

interpersonali perché è basata sul reciproco amore, sulla 

reciproca solidarietà, sulla comprensione e sul vicendevole 

rispetto. Il comandamento cardine è “ Ama il prossimo tuo”.  

Volgiamo gli occhi verso  il cielo, seguiamo Gesù che ci attende 

là dove  la vita assume il sapore eterno dell’amore che non si 

assapora e non si realizza mai interamente sulla terra. Se si 

entra nei messaggi del Vangelo si inizia a comprendere e a 

desiderare quella vita che ci viene donata per non morire e 

che allontana la paura e la tetra miseria della morte, 

proprio come indica S. Paolo in una delle sue lettere. 

Se seguiamo i piaceri terreni, invece, e il desiderio di 

abbandonarsi al mondo, si rischia di dimenticare la verità di Dio 

e di entrare facilmente nel peccato che è la morte dell’anima. 

Allora ci si allontana sia da Dio che dal prossimo che non 

sempre si rispetta nella sua umanità.  

In quel caso povero uomo e povera donna! Di fronte al giudizio, 

al quale nessuno può sfuggire, si dirà: “ Come ho speso la vita 

che mi è stata donata?”Davanti a quella nuova realtà, però, 

non ci sarà più tempo per correggere gli errori e si capirà 

tardi, il vero valore della Parola evangelica e la grande 

verità che essa contiene e addita. La vita non va presa con 

scarsa serietà, come fosse una fiaba bella ed eterna, lontana da 

ogni finalità da conseguire ma va vissuta anche con impegno e 

fatica. Si vorrebbe tornare indietro per modificare i 

comportamenti, magari, stare in ginocchio  dalla mattina 

alla sera, dando la giusta importanza ai valori dello spirito. 
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Quelli che vivono una vita retta, nell’ amore del Signore e del 

prossimo, vedranno la Gloria di Dio e la sua beatitudine eterna, 

si potranno sedere alla mensa del Signore e bere, con Gesù, del 

frutto della vite. 

Le semplici parole scritte in questo libro meditatele bene 

con disponibilità di mente e di cuore voi giovani e meno 

giovani! Il tempo se ne va veloce, come una nube nel cielo 

sospinta dal vento; in un baleno si giunge presso il giudizio 

inappellabile di Dio. Sulla bilancia, allora, ci saranno solo il 

bene e il male compiuti e il loro gracile equilibrio.  

Se la nostra anima avrà operato il bene e avrà seguito la retta 

via, rispettando i comandamenti, otterrà il libero accesso al 

cielo, non altrettanto accadrà a chi non avrà rispettato Dio e i 

suoi comandamenti.  Non solo non avrà la vera pace sulla 

terra, e sentirà il rimorso nel cuore, ma non avrà pace 

neppure nell’eternità. 

Si aprirà la conoscenza del vero, infine, e si comprenderà la 

sostanziale verità che non è Dio a condannarci, ma siamo noi 

stessi, da soli, per il male che abbiamo compiuto. 

La vita è bella, è stupenda per chi la sa accogliere e vivere 

secondo gli insegnamenti di Gesù ben espressi e svelati nel 

Vangelo. 

Faccia  un profondo esame di coscienza chi legge! 
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COME VIVIAMO LA PAROLA DI DIO? 

 

Facciamo una seria riflessione e poniamoci una domanda. 

Noi cristiani: “Come viviamo la parola di Dio?” Con fervore 

oppure in maniera tiepida e abituale?  
Ogni mattina ci alziamo, ci purifichiamo, ci vestiamo, ci 

profumiamo e, tra tutte queste azioni, ci scordiamo di fare il 

segno della croce e di rivolgere un pensiero e una preghiera al 

Signore per ringraziarlo della nuova giornata che ci permette di 

vivere. 

 Elevare gli occhi al cielo e sussurrare una preghiera di 

ringraziamento sarebbe il gesto più semplice e naturale. C’è, 

poi, chi corre per andare al lavoro, a fare la spesa, al bar con gli 

amici, ma non pensa e non va a visitare una chiesa o un luogo di 

culto in prossimità della propria abitazione. Inoltre non 

partecipa alla Santa messa che è il fulcro della religiosità e il 

momento propizio per avviare un dialogo diretto con Gesù 

che è il Signore della nostra vita.  

In tante parrocchie è celebrata di buon mattino per offrire 

l’opportunità ai fedeli di ascoltarla prima del lavoro. Sarebbe 

meraviglioso recarsi al lavoro, avendo, come guida e 

compagni di viaggio, Gesù e la sua parola. Con l’animo 

colmo di Spirito Santo la giornata sarebbe più proficua e 

favorevole. Accade, invece, che ogni mattina ognuno segue le 

proprie abitudini ed i personali impegni, accantonando il 

pensiero prevalente che è quello di curare l’anima.  

Con la pace nel cuore, diventa più facile anche la soluzione dei 

problemi e delle difficoltà che ogni giorno conduce. Io che 

scrivo, dico questo perché spesso sono distratta, frettolosa e 

corro, col fiato grosso, più dietro alle scadenze e alle 

commissioni materiali che sembrano gli aspetti prevalenti e 

pressanti di ogni giorno che dietro ai sentimenti dettati da 

Gesù. 

Voglio ricordare, così, a me stessa e a tutti  che la vita è breve 

come quella del fiore che oggi sboccia e, domani, ecco, 

appassisce. Gli anni volano e se non si spende bene 
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l’esistenza terrena non ci sarà mai consentito il dialogo e 

l’incontro con il Signore. Questa mattina, camminando verso 

la chiesa incontro una signora che mi dice: “Sai, una persona 

molto cara è all’ospedale in gravi condizioni; spero che la sua 

sofferenza sia breve perché ormai la vita l’ha vissuta  per 

intero”. 

Io, conoscendo la malata, quando sento che si trova in 

agonia, ho un forte sussulto e un brivido. Qualche giorno 

prima infatti l’avevo incontrata mentre andava al bar e 

l’avevo invitata  a venire con me in chiesa. Lei, quasi offesa, 

aveva risposto che non mi seguiva perché i sacerdoti non le 

ispirano fiducia. Io, sorpresa, le avevo chiesto se viveva 

tranquilla senza la parola del Signore.  

Lei aveva risposto che non avvertiva nessun problema e 

nessun imbarazzo.  

Le avevo fatto notare che, un giorno, si sarebbe presentata 

davanti al giudice divino per ricevere la giusta sentenza; lei, 

invece, di rimando, sosteneva che non esiste nessun giudice e 

che quando uno è morto, è morto e tutto finisce lì.  

Io, assai dispiaciuta continuo la mia strada, entro in chiesa 

per la funzione religiosa e prego per la sua anima che, 

certamente ha bisogno di sostegno e comprensione.  
Le sue convinzioni e le sue parole le ascolto con frequenza 

anche da chi frequenta la chiesa perché il dubbio ha radici 

profonde nonostante lo spazio che si apre alla fede.  

Voglio  ricordare che non è sufficiente recarsi alla Santa 

messa per avere la coscienza a posto.  La parola di Dio deve 

entrare in noi, deve essere meditata e deve indurre ad un 

cambiamento di vita. L’amore deve assumere un carattere 

concreto, deve unire alla gente ed assumere un posto primario 

nella società.  

La chiesa, voglio aggiungere, non è un luogo dove si va per 

abitudine, ma per creare una vera intesa con il Signore. 

Alcuni giovani e meno giovani vanno regolarmente, ogni 

domenica, alla Santa messa, ma senza comprendere che è 

fondamentale la confessione per entrare veramente in perfetta 
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comunione e accordo con Cristo. Ci sono individui che da 

anni non si confessano, a volte per la vergogna di elencare e 

far sapere ad altri le proprie colpe, a volte perché non si 

riconosce nella confessione il vero mezzo e la porta 

d’accesso per avere un legame stretto con Gesù. 

Senza confessione, l’anima resta macchiata, indegna di ricevere 

Cristo Gesù. 

In un suo libro Padre Pio dice ai suoi confratelli: “ Dio vede 

anche le macchie negli Angeli, figuratevi su di me!”.In noi, 

piccole e indegne creature, quante macchie vedrà Dio? 

Accostiamoci alla confessione che è la vera sorgente della 

purificazione e della riconciliazione. 
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BEATI QUELLI CHE CREDERANNO SENZA VEDERE 

 

Beati quelli che crederanno nella Parola di Dio. Beati i 

poveri di spirito perché vedranno Dio. Beati i misericordiosi 

perché troveranno misericordia. 

Se abbiamo dubbi cerchiamo di capire la verità pregando il 

Signore e così avremo il discernimento giusto. Andiamo avanti 

nella santità giorno dopo giorno, facciamo opere d'amore e 

di carità e Dio ci guiderà. Le persone, che ci hanno causato più 

male nella nostra vita, dobbiamo abbracciarle e dire loro con 

tutto il cuore: “Nel nome di Gesù io ti perdono e ti auguro la 

pace e la serenità”. Se non perdoniamo non saremo perdonati, 

dobbiamo capire che in cielo c’è il nostro Signore 

misericordioso ma giusto giudice. Dio tu che salvi i peccatori e 

li chiami   alla tua amicizia, tu che ci liberi dalle tenebre con 

il dono della fede, non permettere che ci separiamo mai da 

te. Tu sei luce e verità, con la tua grazia, o Signore,  da 

peccatori ci fai diventare giusti e da infelici  beati nella 

gioia. Io ti chiedo, o Dio Padre nostro Celeste, di ricordarti 

sempre   di noi tutti su questa terra, in  particolare ti chiedo di 

ricordarti di questo fratello che tu conosci, ancora in vita, di 

chiamarlo alla conversione del cuore affinché possa assaporare 

la tua bontà  e il tuo amore che fino ad adesso non ha mai 

provato. Quanto è grande la tua felicità e la tua gioia, 

rinnovaci accanto a te,  grazie Signore Gesù per l’amore che 

doni ai nostri cuori. Lode e gloria a te, o Signore Gesù. 
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INVITO ALLA PREGHIERA E AL DIGIUNO 

 

Cosa possiamo fare per purificare la nostra anima  

dal peccato? Consiglio a tutti di digiunare il mercoledì e il 

venerdì. Il digiuno pane e acqua è un sacrificio che possono fare 

anche le persone che fanno lavori poco pesanti: se Dio ha 

concesso loro occupazioni fisicamente poco faticose, questo è 

un buon modo per ringraziarlo! Chi invece non può praticare 

il digiuno per motivi di salute o di lavoro, potrà sempre 

rinunciare a qualcosa, offrendo la sua intenzione al Signore. 
Ricordatevi di pregare ogni giorno. Pregate con fervore, perché 

anche un solo minuto passato a pregare intensamente, è gradito 

al Signore. Anche chi è preso da mille impegni può iniziare 

la sua giornata lodando il Signore e chiedendogli la sua 

protezione. Preghiamo soprattutto perché lo Spirito Santo 

discenda nel nostro cuore, e ci guidi. Non dimenticate di 

ringraziare Dio e di fare ogni sera un piccolo esame di 

coscienza. L’esame di coscienza serale serve a riconoscere le 

nostre mancanze, e a fare propositi per il domani. Riconoscendo 

i nostri peccati ci accorgeremo che spesso cadiamo negli stessi 

errori, e questo ci servirà per migliorarci. Per riconciliarci con 

Dio basterà recitare l’Atto di dolore, ma non bisogna 

dimenticare che questo non sostituisce affatto la vera 

Confessione. Tutti possono dedicare questi pochi momenti al 

Signore, ed io sono certa che abituandovi a pregare, sentirete 

che queste piccole orazioni non vi basteranno più.  

Cercherete altro tempo per pregare, e magari comincerete a 

recitare il Rosario, la preghiera che la Madonna stessa ci 

raccomanda. Pregate chiedendo alla Madre di Dio di 

intenerire il vostro cuore e di liberarvi dal Male. 

Ricordatevi che senza ricevere il Corpo di Cristo a nulla 

serviranno i vostri sforzi: l’Eucaristia è la cosa più importante 

per il cristiano! Bisognerebbe andare a  Messa almeno alla 

domenica (il giorno del Signore), e possibilmente anche 

durante la settimana.  L’ascolto della Parola e la 

Comunione trasformeranno la vostra vita. 
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CHIEDIAMO AL SIGNORE DI AIUTARCI A 

DIVENTARE SANTI! 

  

«O mio Signore, io ti chiedo di aiutarmi ad arrivare alla Santità, 

di aiutarmi a  non sbagliare mai più, di aiutarmi a non offendere 

più il tuo Cuore con i miei peccati. Ti supplico, o mio Signore: 

meglio morire che offendere il tuo Sacro Cuore! Ora che mi 

hai fatto conoscere il tuo grande amore, mai più voglio 

sbagliare: sorreggimi, Signore, stammi vicino. 

 

Il mio cuore è diventato la tua dimora, il mio cuore sta 

cercando il tuo amore infinito. La mia anima ha sete del tuo 

Sangue e fame del tuo Corpo: non riesco più a vivere senza di 

Te! O mio Salvatore, io ti chiedo e ti supplico di guarire tanti 

altri cuori, proprio come hai guarito il mio». Il Signore ci 

aiuterà certamente, avviciniamoci, però,  con la preghiera: non 

dobbiamo mai dimenticare di recitare  

il Rosario in famiglia. 

 

Dobbiamo pregare senza stancarci mai, perché questo 

ci farà camminare per la strada della Santità. 
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Esortazione al dialogo con Dio: 

 FERMIAMOCI UN ATTIMO E PARLIAMO CON IL 

NOSTRO PADRE CELESTE. 

 

Affidiamoci fin dal mattino al Signore, confidiamo sempre nel 

suo aiuto. «O eterno Padre, Tu che vivi nel regno dei cieli,  

donami la forza di poter affrontare ogni giorno tutti i miei 

problemi, tutte le mie difficoltà, tutti i  miei dolori. Voglio 

confidare in Te, o Signore, perché solo Tu puoi capirmi, solo 

Tu puoi amarmi, solo Tu puoi sollevarci dalle nostre pene, 

dalle nostre angosce, dalle nostre tribolazioni. 

 Solo Tu puoi darci forza, solo Tu sei il nostro Salvatore,  solo 

Tu sei Amore infinito». Chiunque confidi nel Signore, sarà 

sollevato dalle sue tribolazioni e affronterà le difficoltà 

portando con pazienza la sua croce. Iniziamo a parlare con il 

Padre nostro, diciamo le prime parole, parliamo come fossimo 

bambini che dicono per la prima volta:“papà”. 

Chiamiamo anche noi il nostro Padre: 

«Padre, sono qui davanti a Te e voglio esprimerti i miei 

desideri, i miei pensieri. Ho bisogno di Te, Signore, per 

iniziare a parlare, per iniziare a camminare per la tua 

strada, perché sono come un bambino che inizia a fare i 

primi passi, che comincia a dire le prime parole». 

Iniziamo a parlare con il nostro Maestro, con il nostro Salvatore 

Gesù. Mettiamoci davanti alla sua immagine, inginocchiamoci 

per qualche minuto e diciamo:«Dammi la mano, o mio 

Salvatore, voglio camminare al tuo fianco, perché da sola 

non riesco, non sono capace». Esponiamo i nostri problemi a 

Gesù, parliamone con Lui: qualsiasi problema di salute o di 

lavoro, qualsiasi disgrazia ci capiti, andiamo davanti al Signore, 

perché solo Lui può darci la forza e l’Amore per sollevarci dalle 

nostre pene. 

E’ stato proprio Gesù a dirci che ci avrebbe alleggerito il 

carico: “Vieni a me e il tuo giogo diventerà più leggero”. 

Se parleremo con Gesù, Egli entrerà nel nostro cuore 

sempre più intensamente; lo sentiremo sempre più presente, 
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sarà davanti a noi nei momenti più difficili della nostra vita: 

ci precederà facilitandoci la via. 

L’amore del Signore è grande, Egli ci ama tanto e se tutti 

potessimo arrivare a capire quanto è immenso questo amore, 

una gioia infinita ci pervaderebbe. Chiediamo al Signore che 

venga a bussare al nostro cuore, diciamogli che vogliamo 

confidare nella sua Misericordia. Abbiamo tutti bisogno del suo 

aiuto e del suo amore: 

chi pensa di vivere senza l’amore di Dio, sarà seppellito 

nella melma e non riuscirà più a scapparne. 

Chiediamo allo Spirito Santo che discenda su di noi e che 

entri nei nostri cuori. 

Affidiamo a Lui tutta la nostra vita.«Vieni, Signore Gesù, non 

tardare, voglio assaporare il tuo grande amore e confidare 

in Te. Lode a Te, o Signore. 

Vieni, Signore Gesù, vieni ad abitare nel nostro cuore, non ci 

abbandonare perché siamo deboli, siamo piccoli e abbiamo 

tanto bisogno di Te: vieni in nostro soccorso. 

O mio Salvatore, so che il tuo amore è grande e immenso, 

aiutaci a conoscerlo fino in fondo.  Ti chiedo con tutto il 

cuore, con tutta la mia forza, e con tanta insistenza, di 

accrescere il mio amore per Te, sostienimi perché io possa 

pregarti sempre più intensamente, perché possa sempre 

ringraziarti ed offrirti tutto il mio amore.  Voglio amarti 

sempre di più, voglio attingere alla tua bontà infinita: non 

lasciarmi vagare nel buio, Signore, fa’ che io possa vedere la 

tua luce, e che essa sia per me sempre più intensa e chiara, 

che illumini il mio viaggio verso la meta,  

dove Tu ci attendi. 

Vieni, Signore Gesù, non tardare, vieni a guarire i tuoi figli che 

non trovano riposo. Vogliamo assaporare il tuo grande amore e 

confidare in Te. Lode a Te, o nostro Salvatore. I tuoi ordini, 

Signore, sono giusti e fanno gioire il cuore, i tuoi 

comandamenti sono saggi e illuminano il nostro cammino. O 

Signore misericordioso, che con il tuo aiuto ci soccorri nella 

nostra debolezza, abbi pietà di noi». 
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IL  REGNO  DEL  CIELO  È’  VICINO:    

CONVERTITEVI 

 

Gesù ci attende con grande amore,  per purificarci, per 

consolarci, per donarci forza felicità e amore L’amore di Dio 

ci conduce alle sorgenti della Vita, questo è l’immenso dono 

della grazia che Dio fa.  Tu ci hai creati o Signore per donarci la 

luce, tu vuoi che nessuna delle tue creature possa perire. “Il 

cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà 

mai.”così dice il Signore. 

Se viviamo nella sua grazia avremmo il coraggio di 

rinunciare a tutto ciò che è di ostacolo, pur di essere vicino a 

Lui. Tu sei Dio onnipotente il Salvatore che hai mandato, 

luce nuova all’origine del mondo, che risplende su tutta la 

nostra vita, 

Lode a te o Signore Gesù. Chi conosce Dio non commette 

peccato mortale, rimane nel suo amore, e nella sua 

misericordia. 

 

 

 

 QUESTO  È’  TEMPO  DI  GRAZIA  PER  LA  NOTRA  

CONVERSIONE 

 

Svegliamoci dal sonno, è ora di aprire gli occhi, è ora di 

donare uno sguardo verso il cielo, ove sappiamo cosa ci 

attende lassù. Abbiamo capito la verità della parola di Dio? 

e la verità della Chiesa? La Chiesa è la casa dove troviamo 

Gesù vivo vero  

nel Tabernacolo. Molto spesso si giudicano i Sacerdoti, la 

Chiesa, perché sbagliano, chiediamoci se su questa terra  c’è 

persona perfetta. 

Dice Gesù:  “Chi è senza peccato scagli la prima pietra.” 

Impariamo l’obbedienza, e il silenzio, se vogliamo veramente 

seguire Gesù e essere veri Cristiani, Non giudicare! Giudice 

vero e giusto è solo Gesù. Apriamo la porta delle nostre 
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case, la porta del nostro cuore, facciamo entrare Gesù, che 

ci dona fede grazia e fratellanza. Ringrazio Gesù che mi ha 

fatto conoscere il cammino di fede nel quale si prega in 

comunione con i fratelli e si condividono tante cose. Vorrei 

farlo anche con i miei amici, e con le persone che incontro 

fuori dalla comunità. Siamo tutti fratelli e figli di Dio. 

 

Vorrei scambiare qualche parola sulle nostre esperienze di 

vita, abbiamo tanto bisogno di parlare della fede per 

condividere le nostre idee, i nostri pensieri nascosti nel 

profondo del nostro cuore e magari ci rendono tristi. 

Sarebbe bene fare incontri,  riunirci parlare della nostra 

vita  e aiutarci l’uno per l’altro con  amore e serenità. Gesù 

è Amore, vuole che noi ci amiamo uno per l’altro. 

Affidiamo al Cuore Immacolato di Maria le nostre scelte di vita 

terrena a secondo della volontà del nostro Signore. Padre 

veramente Santo guidaci per le tue vie 

fa che possiamo camminare sempre al tuo fianco, perché 

senza di te, senza la tua presenza noi siamo persi.  Ti  

invochiamo o  Signore con  Amore, 

Ascoltaci. 
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COME  ACCOGLIERE  LA  VITA  CRISTIANA 

 

Dobbiamo accogliere la vita Cristiana!!! La vita non procede a 

caso, ma per grazia nella devozione:  la conversione, quindi 

amore verso i fratelli come noi siamo amati da Dio, noi 

dobbiamo amare gli altri . Dobbiamo morire a noi stessi per 

vivere per il prossimo  e donare amore e gioia . Dovrà sparire 

l’orgoglio dal nostro cuore, l’egoismo, tutto il nostro Io, che 

c’è in noi.  Se viviamo con un cuore di pietra, dovremmo 

cambiare, per avere un cuore di carne come ci ha donato 

Gesù al momento del nostro concepimento. 

Questo non avverrà così facilmente, ma con grande 

impegno, amando. profondamente  il Signore. Passeremo 

dalla morte del peccato, ad una vita nuova con l’Amore e 

l’incontro con Dio. Dobbiamo apprendere che per diventare 

pellegrino Cristiano, dobbiamo intraprendere un cammino 

profondo di preghiera, crescendo in comunità con i nostri 

fratelli che già hanno un cammino profondo di fede e amore per 

Dio. Qualsiasi Gruppo di Preghiera, può essere buono per 

crescere nell’Amore. Spogliamoci dai peccati, dalle nostre 

negatività,dal nostro egoismo! 

A volte le nostre forze non sono sufficienti. Rivolgiamoci con 

forza allo Spirito Santo, chiedendo che ogni giorno discenda 

su di noi, Lui che è Verità e Amore … 

e con noi resti sempre Chiedendo giorno dopo giorno: 

“Signore apri i nostri Cuori”. 

Togli le tenebre che abbiamo dentro di noi, che ci impedisce 

di vedere la Luce, la Luce Vera del Cielo, quella della vera 

Vita e non quella delle nostre lampadine o dei nostri 

lampadari. Se riusciremo in questo cambiamento, non 

vivremo più nell’oscurità, ma vivremo nella Luce del cielo, 

anche se afflitti da malattie o da seri problemi della vita 

quotidiana. Tutto si accetterà con Amore, e le nostre difficoltà 

le offriremo al Signore Dio Nostro. Dobbiamo scoprire 

l’immensa gioia e profondo Amore  nel nostro cuore, che il 

nostro Salvatore ci dona al momento del Battesimo. 
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Il Signore ci dona la Grazia, ci dona la Luce dello Spirito 

Santo, che ognuno di noi dobbiamo conservare sia per noi 

stessi che per i nostri figli, i nostri amici, per i poveri, gli 

ammalati, per le persone abbandonate e sole. Dobbiamo 

dimostrare agli altri la nostra Fede, il nostro Amore, dobbiamo 

essere tanto illuminati  dallo Spirito per donare queste verità, e 

la verità assoluta. Siamo convinti che Gesù è morto in Croce per 

il perdono dei nostri peccati?  SI o NO? 

Se questo lo crediamo, capiremo quanto è grande l’Amore, e 

la Misericordia che il Signore dona ai nostri Cuori. 

Trasmettiamo ai nostri fratelli che non hanno  

ancora capito l’Amore di Dio. Chi ha capito l’Amore del 

nostro Dio, lo deve trasmettere agli altri, donando una 

parola di conforto, donando una parola d’Amore a chi ha 

perso la fiducia e il senso della vita. Dobbiamo annunciare a 

tutti che senza l’Amore di Dio, non si può vivere. 

Dobbiamo fare capire che è l’unica cura per affrontare le 

difficoltà della vita terrena e per arrivare a  questo,  

dobbiamo purificarci giorno dopo giorno, 

ascoltando la Santa Messa, ricevere il Corpo di Cristo, senza 

questo Sacramento non si può vivere. 

Vogliamo  conoscere Dio?Dio non si conosce con le parole, 

non si conosce guardando una immagine o una Croce. 

Dobbiamo inginocchiarci ai piedi della Croce, pensare alle 

atroci sofferenze che ha dovuto subire 

 per salvarci!!! 
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LIBERIAMOCI DALLE TENEBRE E CERCHIAMO LA 

LUCE 

 

Apriamo il cuore ai doni dello Spirito Santo. Pensiamo al 

mondo e alle tragedie che ogni giorno accadono; poi riflettiamo 

e cerchiamo di trarre i debiti insegnamenti. 

È giunta l’ora in cui i cristiani devono gridare, come il cieco 

di Gerico: “Signore, che io abbia la vista!” Una buona parte 

del mondo è diventata cieca, sorda, muta, indifferente e vuota di 

sentimenti. Non ascolta la parola di Dio che ci alimenta e dona 

la forza di superare i problemi giornalieri.  

È la parola di Gesù che ci indirizza, ci rafforza lo spirito e ci 

imprime la necessaria spinta per vivere in dignità e onestà. 

Preghiamo senza abbandoni, in ogni tempo e in ogni luogo, per 

i vivi, per i morti, per i sofferenti, per la nostra integrità morale, 

la sensibilità e la comprensione verso il prossimo e per la vera 

intesa con il Signore. Parlando con le persone, alcune mi 

confessano che non riescono a pregare con continuità il 

Santo rosario. Io rispondo che esistono varie forme di 

preghiera:  
la preghiera contemplativa e la preghiera di ringraziamento che 

riempiono di significato e di valore la giornata concedendo la 

vicinanza dello spirito Santo tanto che l’animo rimane 

ugualmente aperto alla religiosità e disponibile alla divinità. 

Gesù accetta e accoglie, nella sua benevolenza, anche le 

semplici invocazioni espresse col cuore in qualunque 

circostanza. È bello ripetere in qualsiasi momento del 

giorno:  

“Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l’anima mia.”  

Oppure “Dio sorgente di vita, rafforza il bene, allontana il 

male e infondi buona volontà ed estrema decisione nel conflitto 

con la tentazione.” 

Se pratichiamo la preghiera contemplativa lo Spirito Santo 

dimorerà in noi. Questo germe aspetta di essere coltivato 

per diventare un grande albero e portare frutti a suo tempo.  
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Con la preghiera contemplativa lo Spirito Santo dimora in noi; 

allora il nostro germe vitale, ben coltivato e custodito, 

germoglierà e diventerà albero rigoglioso capace di dare frutti 

buoni a suo tempo. Senza la preghiera e la meditazione il 

cristiano è vuoto, albero secco, senza linfa, incapace di 

produrre frutti squisiti e di additare ad altri i buoni esempi 

di giustizia e di rettitudine, lasciati in eredità da Gesù con 

l’evangelizzazione delle genti. 

 Il cristiano attento e fedele evangelizza l’amico, il figlio e chi 

incontra nella vita. (guardare Galati 4.6) 

 

 

 

IL TARLO DELLA NOSTRA  ANIMA 

 

Perché lo si definisce tarlo? Pensiamoci bene? La nostra anima 

incomincia a fare i tarli quando iniziamo  a commettere peccati, 

quando non gli diamo nessun peso nessuna importanza,  senza 

pensare che il peccato per la nostra anima è grave.  
Quando l’anima  si macchia del peccato è come un vestito di 

lana, lasciato incustodito nell’armadio per anni senza la sua 

protezione  diventa tarlato.  

Così pure anche la nostra anima quando si macchia  dobbiamo 

correre a ripulirla con la confessione, e torneremo puliti e 

leggeri. 

Così lo Spirito entrerà  in noi, si aprirà il nostro cuore  lo farà 

gioire verso Dio,  mentre  invece se si accumula il peccato  e 

non ci purifichiamo   la nostra povera anima diventa un nero 

caminetto, e la polvere, la fuliggine non farà più passare il 

fuoco d’amore dello Spirito Santo. Il guaio più grosso è quello 

del peccato mortale ,quello dell’adulterio ,quello della 

bestemmia quello di imprecare Dio a dare a Gesù tutte le 

colpe possibili per  

 scolparci di noi stessi e per giustificarci su qualsiasi 

peccato. 
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Più grave è se andiamo a confessarci e diciamo solo quello che 

ci fa comodo , e i peccati più pesanti e quindi mortali per 

l’anima , rimangono sempre nel nostro cuore  e li andiamo a 

conservare per poi portarli al giudizio del tribunale di Dio .E’ 

più grave per noi il peccato mortale nell’anima  che 

avessimo un tumore nel corpo  

 

Se avete l’occasione di leggere lo scritto di questa pagina, 

riflettete bene con il Cuore  aperto verso Dio (se qualcuno 

sentisse la necessità di svuotarlo  dal peccato , corra subito da 

un sacerdote perciò che la sua anima non diventi tarlata. 
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TENIAMO  ACCESA  LA    LAMPADA   DELLA  

NOSTRA  FEDE 

 

Come tutti sappiamo la nostra fede può essere viva  come può 

essere spenta. Dal profondo dell’abisso della mia miseria e dei 

miei peccati  volgo lo sguardo a te o Gesù.                                

A te grido Salvami !!!!!!!! 

 

Tu che sei il buon Pastore e vai sempre in cerca della 

pecorella smarrita conduci anche a me al tuo ovile, ove lì 

potrò bere acqua Sana e forte  per rinforzare la mia anima. 

Ove non avrò più sete e ne fame, ove mi potrò nutrire del tuo 

Corpo, e del  Tuo Preziosissimo Sangue. Se mi dovessi 

perdere per le vie del mondo dietro il richiamo di lupi 

rapaci, cercami o Buon Gesù , chiamami per nome, 

prendimi sulle tue spalle, riportami davanti alla tua mensa, 

dove mi posso solo cibare di te. 

 

Solo tu sei luce, sei Amore, sei Vita Eterna. Solo accanto a te 

ritroverò la vita dei Santi. Voglio esserti sempre fedele per 

seguirti un giorno Nei pascoli eterni del paradiso. Te lo 

chiedo o buon Gesù per intercessione di S. Rita, e di tutti i 

Santi che furono stati sempre docili alla tua parola, 

obbedienti ai tuoi richiami, fedeli al tuo Amore, donami o 

Gesù di essere anch’io d’ora in poi una pecorella fedele alla 

tua bontà. 
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NON  DOBBIAMO  NUTRIRE SOLO  IL  CORPO MA  

ANCHE   L’ANIMA 

 

Il nostro corpo ha bisogno di essere nutrito  giorno dopo giorno; 

così anche la nostra anima, deve essere nutrita dell’eucaristia  

altrimenti non si può vivere  

nell’Amore del Signore. 

 Fondamentale è partecipare alla S. Messa il giorno di 

domenica.  Altra cosa importante è ascoltare la parola del 

Vangelo, lasciare che lo Spirito dell’Amore possa purificare 

il Cuore e l’Anima. L’Eucaristia guarisce la nostra anima 

dal peccato, purifica il nostro Cuore dall’egoismo e 

dall’orgoglio. 

 

Ricevendo questo grande immenso dono. Cerchiamo di capirne 

l’importanza.  

Gesù dice: “questo è il Mio Corpo, questo è il Mio  Sangue , 

prendete e mangiate, Fate questo in memoria di Me.” 

Quando ci presentiamo davanti all’altare per ricevere  la 

comunione,  non dobbiamo avere peccati mortali. 

 

 Il nutrimento per la nostra anima è la Preghiera giornaliera, 

attraverso la parola del Vangelo, che Dio ci ha fatto conoscere.  

Se vogliamo vivere, sereni e gioiosi in Santità  amando i 

nostri fratelli, occorre seguire la parola di Dio. Rinnovare 

ogni giorno la nostra mente con parole buone, ispirate dallo 

Spirito Santo.  

Chiedere allo Spirito Santo  di scendere su  noi, entrando 

nel nostro Cuore,  nella nostra Anima, per purificarci da ogni 

male. 
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CHI CREDE IN DIO E FA LA SUA VOLONTA’ AVRA’ 

LA VITA ETERNA. 

 

Con una dottrina bene assunta e con una scuola assidua 

impariamo la parola di Dio! La  parola di Dio s’impara si a 

memoria perché sia ben conosciuta, ma per meditarla, 

interiorizzarla diligentemente e trasformarla in sapienza e 

saggezza di vita per se stessi e per il prossimo al quale va 

comunicata.  Tutti devono essere sostenuti nel pellegrinaggio 

terreno e devono essere indotti a vivere in santità e in 

armonia con Dio e con gli uomini. 

Se, come spesso accade, ci abbandoniamo e seguiamo i piaceri 

terreni, rischiamo di dimenticarci di Dio e di cadere nella 

dissolutezza e nel peccato. 

 Pensando di aver goduto interamente la vita terrena nella 

ricchezza e negli svaghi che offre il mondo e di essere del 

tutto soddisfatto, in realtà l’uomo dei piaceri ha perduto 

tanto in dignità davanti agli uomini e a Dio. Quando ci si 

porrà davanti al giudizio del Signore che cosa si presenterà, 

come offerta, per avere la sua considerazione?  

 Ci saranno le rinunce, i sacrifici, le sofferenze, gli atti di 

bontà e di generosità, i gesti di accoglienza, di solidarietà, di 

umanità e di soccorso per chi è nel bisogno?  Messa da parte 

la Parola del Vangelo come se fosse stata un fiaba, restano spazi 

ridotti per costruire un ponte di collegamento con la società e il 

Signore.  

Allora sarà tardi per tornare indietro e rettificare la vita. 

Come è stato tardi per il ricco Epulone.  Quelli, invece, che 

hanno vissuto una vita retta, una vita di offerta e di altruismo 

vedranno la Gloria di Dio. Così è per i missionari, per Madre 

Teresa, per Don Bosco e tutti i veri benefattori.  

Meditate e pensate bene voi giovani e voi meno giovani a 

fare in tempo le vostre scelte perché quel libricino che 

contiene le parole di Gesù non è del tutto inutile. Anzi è alla 

base della vita.   
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 Il tempo trascorre velocemente e in un baleno ci troviamo 

davanti al trono  di Dio per rispondere del bene e del male 

vissuto. 

Allora non sarà Dio  a condannare, ma noi stessi  con le 

nostre libere scelte e libere decisioni. La vita è bella, la vita è 

stupenda per chi la sa accogliere e vivere nel rispetto di tutti, di 

Dio e degli uomini. (fare esame di coscienza per chi legge) 
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BEATO L’UOMO CHE RESISTE ALLE TENTAZIONI  

 

  Tutta la vita noi siamo sottoposti alle tentazioni ma Gesù ci 

dice “Beato l’uomo che resiste alle tentazioni”: siamo liberi  

possiamo scegliere il bene o il male. 

L’avversario ci tenta suggerendo al nostro cuore  la 

menzogna. Il demonio vuol farci credere che con la morte 

fisica finisca  tutto e quindi è conveniente per noi godere 

l’attimo  presente, prevaricando ogni legge non solo divina ma 

anche morale.  Restiamo forti e ben radicati  nella fede in Dio 

per ottenere la sua giustizia. 

Facciamo bene attenzione a tutto quello che ci viene  

proposto di credere e di fare . Meditiamo il Santo Vangelo e 

tutte le sacre scritture; facciamole servire da bussola nel mare 

burrascoso della vita. La parola di Dio è viva e attiva per coloro 

che credono,  e non dimentichiamo che Dio è carità e non ci 

negherà  mai il suo aiuto  se noi crediamo e amiamo  la verità. 

Respingiamo le tentazioni  e saremo vittoriosi sul male, 

saremo fratelli di Gesù e figli di Dio. A volte quando andiamo 

dinanzi al confessore cerchiamo di sminuire le colpe e 

proiettare i  nostri peccati sul prossimo  per cercare false 

giustificazioni. Dobbiamo credere e capire che siamo tutti 

peccatori e usando misericordia possiamo ottenere 

misericordia per noi stessi. 

Se Gesù permette di essere tentati, è  per consolidare la fede 

 e per  farci progredire nel cammino spirituale. 
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“IL PECCATO E’ LA NOSTRA ROVINA” 

 

Il peccato è la nostra disobbedienza alla legge di Dio. Che cos’è 

il peccato? Il catechismo così ci istruisce: “Esso è una grave 

colpa dell’anima, commessa contro la volontà di Dio, che ci 

conduce alla morte eterna. Tutti i mali di questo mondo 

sono nulla a confronto del peccato mortale”.  Se i cristiani 

meditano bene, il catechismo della chiesa cattolica, devono 

odiare sia il peccato veniale che il peccato mortale che 

allontanano l’uomo dal cuore di Gesù.  

Quanti cristiani sono vivi nel corpo, ma morti 

nell’anima?Molti fedeli non comprendono quanto incida il 

peccato sia nella vita materiale che spirituale. Il peccato, 

infatti, non è una colpa esclusivamente individuale, 

soggettiva, ma coinvolge, spesso, direttamente o 

indirettamente, il prossimo, il suo stato d’animo, la sua 

coscienza e la sua sensibilità.  

Il Santo curato D’Ars piangeva quando ascoltava gravi e brutti 

peccati. Una volta, un penitente, gli chiede: “Padre perché 

piangete?” Il Santo parroco risponde: “Piango perché voi 

non intendete il male che fate peccando. Voi non piangete 

perché non date importanza ai peccati, ai comportamenti e 

vivete senza i giusti sentimenti. Il peccato mortale è il delitto 

dell’ anima”. San Paolo parla con profondo rammarico dei 

peccati e sostiene che sono la causa della: “ Nuova e continua 

crocifissione di Gesù”. (Eb 6,6) 

Il peccato mortale ci fa scontrare con Dio e, come gli angeli 

ribelli,  ci costringe nel mondo della perdizione.  

Impegniamoci, così, a recitare una preghiera in più al giorno per 

redimere coloro che vivono senza il pensiero di Dio e distanti, 

spesso, dai suoi precetti di giustizia e di solidarietà umana. San 

Girolamo esclamava: “La nostra cecità e la nostra follia ci 

portano a rinunciare all’eterna delizia e preferire eterni 

supplizi, per un piacere momentaneo”. 

Il Sacro Cuore di Gesù, nelle sue rivelazioni, mostra la divina 

predilezione per i peccatori per ricondurli nella legalità del suo 
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mondo.  “Si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che 

per novantanove giusti”. “Il buon pastore ricerca la 

pecorella smarrita e quando la ritrova fa festa”. “Sono i 

malati che hanno bisogno del medico”. Gesù va alla continua 

ricerca delle persone che si sono perse fra i rovi della faticosa 

esistenza, che si sono irretite nella ricchezza come Zaccheo, o 

nei piaceri mondani come nuovi epuloni o erodiani presenti in 

ogni epoca.  

 

Gesù pensa intensamente a loro e li vuole recuperare perché 

accresca e sia grande la festa nel cielo. I peccatori li sospinge 

a compiere i primi nove venerdì del mese per ricevere la grazia 

di morire in grazia di Dio.  Contro il peccato c’è il 

pentimento, la comunione e la preghiera al sacro cuore di 

Gesù, comportamenti religiosi che si oppongono al peccato e 

concedono la determinazione di restare dalla parte del bene, 

della dignità e della giustizia. Meditiamo bene le parole 

pronunciate da Gesù a Santa Brigida: “La comunione senza 

confessione e pentimento è un vero sacrilegio e non esiste 

adeguato supplizio sulla terra che riesca a purificarlo”. 
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IL PECCATO RENDE SCHIAVO L’UOMO 

 

Se noi, povere creature, non ci liberiamo dal peccato, la vita, 

all’inizio apparentemente piena di evasioni e di godimenti, si 

tramuta, presa coscienza, in turbamento, disagio sociale e 

religioso. Una schiavitù dalla quale solo il perdono di Gesù ci 

può liberare come ha liberato la Maddalena e altri peccatori ai 

quali, come grazia, ha concesso il perdono delle colpe.  

“Ti sono rimessi i tuoi peccati …” ha detto allo storpio fra il 

risentimento dei sacerdoti e dei farisei. Anche oggi, Gesù ci 

libera dalle mancanze con la confessione e il sincero, reale 

pentimento del fedele che deve modificare il suo agire 

quotidiano trattando, con maggiore accortezza e rispetto, se 

stesso e il prossimo. 

Il Santo rosario, in particolare, è il mezzo e l’arma più forte 

ed efficace per allontanare la tentazione e distinguere 

chiaramente dove sta la via della salvezza. Satana è forte, ma 

la Madonna afferma che ad ogni Ave Maria l’inferno trema. 

Dobbiamo costantemente ricordare che se la vita si conclude 

nella schiavitù dei vizi e delle passioni, non esiste alternativa al 

fuoco eterno poiché per sedere alla mensa del Signore, occorre 

indossare l’abito giusto della festa, cioè l’abito della giustizia, 

della fedeltà e della rettitudine.  

Dio è il Re dell’universo, il Re delle anime, e con la sua 

grande misericordia e per il merito del suo sacrificio sulla 

croce, intende salvare l’umanità e accogliere con trasporto 

le sue creature senza distinzione di luogo e di razza. Molti, 

invece, coi piaceri smodati e irriverenti, si pongono, 

coscientemente, dalla parte di satana. Chi non abbandona le 

vie insane sceglie e vive sull’orlo dell’inferno nella piena 

consapevolezza della condanna. 

 E per liberare l’animo dal pensiero della sentenza e del castigo, 

convince se  stesso che tanto Dio non esiste. E così pensa e si 

illude di trascorrere il tempo nella quiete e nella 

imperturbabilità della coscienza. 

 



447 

 

SIGNORE  DETESTO ANCHE OGGI IL PECCATO E 

LASCIO SPAZIO NEL MIO CUORE PER LO SPIRITO 

SANTO 

 

Vieni Spirito Santo nel mio cuore. Vieni Spirito Santo a 

santificare la mia anima. 

Vieni Spirito Santo e purificami da ogni male. Vieni Spirito 

creatore e dona  felicità al mio cuore. Vieni Spirito Santo e 

lavami da tutte le colpe. 

Vieni Spirito Santo e rinnova il mio cuore. 

 

Quando la grazia dello Spirito Santo entra in me il mio 

cuore esulta in Dio Salvatore. 
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SIGNORE ILLUMINA I TUOI FIGLI CHE VIVONO 

NELLE TENEBRE. 

 

Aiutiamo i nostri fratelli che vagano nel buio delle tenebre; 

dona loro, Signore, la tua luce, dona il tuo Santo spirito e fa’ 

che scenda a rischiarare il cuore di ogni creatura. Scendi sui 

tuoi figli Atei, su quelli che si trovano nell’ombra della morte, o 

prossimi a passare all’altra vita per essere sottoposti alla tua 

sentenza e alla tua giustizia, o Signore. Su tutti echeggino le 

parole di accoglienza: “Venite benedetti del Padre mio 

perché ho avuto fame, ho avuto sete e mi avete saziato; ero 

nudo e mi avete assistito con cura e sincera carità.” Donami, 

Signore, la grazia di trovare e avere parole rette e di 

comprensione per parlare alle persone che non credono ed a 

quelle che chiedono un consiglio saggio che orienti e faccia 

sperare in un futuro dove prevale e consola la parola del tuo 

Vangelo.  

Che io sia buona consigliera per chi aspira ad una esistenza 

ricca di fede e ad una meta che sia di sostegno nei giorni più 

impegnativi della vita. Soltanto così sarò veramente solerte 

allieva e fedele apostolo di Gesù.  

Fa’, Signore che io abbia la facoltà e la credibilità di confessare 

agli altri il fervore religioso che tu hai fatto germogliare nel mio 

cuore perché la gioia e la verità della parola sia di tutti e in tutti. 

 Quando i fedeli giungono nel luogo da te prescelto e sorto in 

tuo onore, che io mostri sempre disponibilità comprensione 

per le loro urgenze. 

 Fa’, Signore, che sia presente e accorta nello scambiare parole 

e consigli per mitigare le numerosi afflizioni delle tue creature. 

Grazie, Signore, per il giorno che mi concedi e per il 

prossimo che indirizzi in questa terra di preghiera e di 

raccoglimento.  
Grazie anche per l’oggi che mi permette di conversare per ore 

sui benefici della tua misericordia che non ha limiti e di ricevere 

una comunità di Pesaro devota al Sacro Cuore di Gesù. 
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 Prometto, Gesù, fin da ora, che mi recherò nella tua chiesa 

del Sacro Cuore, a me ancora sconosciuta, e mi vedrai 

inginocchiata davanti alla tua immagine, totalmente tua, 

unita a te in pensiero e anima. Grazie, Gesù, per tutto l’ardore 

che infondi nel mio cuore.  

 

 

 

TUTTI VOGLIAMO ARRIVARE ALLA CASA DEL 

PADRE 

 

Chi commette peccato mortale non offende Gesù ma se stesso! 

Sa di non tornare alla casa del padre, ma perirà all’ inferno per 

sempre.  

Chiamiamo lo Spirito Santo affinché venga in nostro 

soccorso per non peccare più. 

Noi tutti vogliamo andare verso la casa del Padre, dove non ci 

sarà più né lamento né tribolazione. Vedremo il Santo volto di 

Gesù, la nostra Madre Celeste, i nostri Angeli Custodi e i nostri 

cari che ci hanno preceduto. 

Ci accompagneranno alla luce del trono di Dio, a cantare 

lode al nostro Signore nell’alto dei cieli, con tutti i santi e i 

nostri cari che ci attendono lassù. 

Ci abbracceranno e cammineremo assieme sui distesi prati verdi 

del paradiso per l’eternità.  Lode a te, o Signore Gesù 
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SIGNORE SANTO DIO NON VOGLIO PERDERE LA 

TUA GRAZIA 

 

Io piccola creatura spesso vivo con la paura di perdere la 

grazia della conversione, che tu mi donasti in quell'anno 

Santo. Ti chiedo, o mio Salvatore, che mai possa perdere la 

grazia dell'amore verso di te; te lo chiedo per il tuo 

Preziosissimo Sangue che tu tante volte con la tua dolcissima 

voce mi ripetesti: 

“Pregate il Preziosissimo Sangue e l'Immacolata 

Concezione.” 

Di queste parole ne ho fatto tesoro nel mio cuore e nelle mie 

preghiere giornaliere. Come sappiamo solo per il merito del 

tuo Preziosissimo Sangue i nostri peccati saranno perdonati 

e avremo la salvezza. Come tu sai, o mio Salvatore, la nostra 

anima, la nostra mente e il nostro pensiero sono sempre in preda 

del demonio che ci vuole assillare. 

Per questo, mio Dio, dobbiamo raccomandarci al tuo Santo 

Spirito, chiederti ogni attimo che scenda nel nostro povero e 

debole cuore e nella nostra  anima, senza perdere mai 

l’attenzione dal tuo amore, dalla tua bontà, dalla “Tua Parola” 

che è verità e vita per l'eternità. Per noi la “Tua Parola” deve 

essere un atto d'amore giornaliero, è importante ascoltarla 

sempre con attenzione senza che nessuna parola del tuo 

Vangelo vada perduta. Dobbiamo meditarla bene e farla 

cara nel nostro cuore. 

Come un bambino in classe, quando ascolta il suo maestro 

per poter mettere in pratica il tema ascoltato, così deve 

essere per noi giovani e meno giovani che la dobbiamo 

mettere in pratica nel cuore e nella mente. Anche se 

riceveremo il grande dono della conversione della fede, lo 

potremo anche perdere facilmente senza neanche accorgerci. 

Dobbiamo fare attenzione agli sbagli che possiamo 

commettere con le nostre debolezze, con i nostri errori, 

perché il demonio è sempre in agguato e ci può facilmente 

assalire quando ci troviamo più lontani dall'amore di Dio. 
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Mai tralasciare la preghiera, invochiamo lo Spirito Santo 

affinché non ci abbandoni mai e che ci mandi sempre i suoi 

angeli a vigilare su di noi, per guidarci per la strada della 

Santità,  per i sentieri meravigliosi e per i prati verdi.  

Passeggiare con la corona del rosario per pregare per noi stessi 

e per tutte le creature di questo mondo che si perdono nelle 

vanità della vita terrena. Voglio ringraziare Dio per questa 

vita che mi ha donato e per la grazia della fede. 

 

Lode a te, o Signore Gesù. 

 

 

 

DAVANTI A NOI ABBIAMO DUE STRADE: QUELLA 

DELLA SALVEZZA E QUELLA DELLA PERDIZIONE 

 

Vogliamo fare  discernimento nel nostro cuore e nella nostra 

mente? Proviamo a pensare quando andiamo alla Santa Messa, 

andiamo   per abitudine oppure per ascoltare la parola del 

Signore? Facciamo ognuno un esame di coscienza, se 

andiamo  per abitudine è come non andare. 

Se ci presentiamo davanti al parroco per ricevere la 

comunione dobbiamo essere consapevoli che stiamo 

ricevendo nel nostro cuore il corpo di Cristo. 

 

Il tempo passa veloce, arriviamo alla fine della nostra vita senza 

accorgerci e come sappiamo il Signore ci lascia in libera scelta: 

possiamo scegliere il bene oppure il male. Davanti a noi 

abbiamo due strade: quella della salvezza e quella della 

perdizione eterna. La prima è la strada più stretta e ci porta 

alla luce, la seconda è più larga e buia. Se vogliamo percorre 

la strada della salvezza, dobbiamo incominciare a capire 

come bisogna comportarsi: per prima cosa dobbiamo 

evitare di commettere peccato mortale, poi vigilare sui 

peccati veniali. 
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Compiere opere buone, togliere l’egoismo  ai nostri cuori. 

Compiere opere buone vuol dire fare beneficienza, andare a 

visitare gli ammalati, far compagnia alle persone sole e tanto 

altro. Queste sono tutte opere gradite al Signore e avremo 

molto vantaggio per la nostra vita eterna. Un’ altra cosa da 

rispettare è fare la confessione almeno una volta al mese e 

andare alla S. messa tutte le domeniche, chi può anche nei 

giorni feriali e ricevere il corpo di Cristo. 

 

Senza ricevere il corpo di Cristo non si arriverà alla gloria 

della vita eterna. 

Però, attenti, per poter ricevere la comunione bisogna avere 

l’anima pulita senza peccato mortale.  Quando ci capita di 

trovare in qualche libro religioso i 10 comandamenti 

facciamone tesoro in modo da ricordarceli sempre, per non 

dimenticare qual è il bene e il male. Se riusciremo a 

intraprendere la strada della santità ci troveremo con tanta gioia 

e amore, la strada invece larga e più facile da percorrere ci 

porterà alla tristezza della nostra vita terrena e alla tribolazione 

eterna. 

 

Non andiamo sempre a cercare le cose che possono 

soddisfare il corpo, perché ci vanno a rovinare l’anima. 

Accumuliamo cose buone per il cielo e non pensiamo solo alle 

soddisfazioni della terra,  perché la terra finirà, ma le cose del 

cielo non finiranno mai. 
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L’INVIDIA SPIRITUALE 

 

L’invidia spirituale è uno dei sette vizi capitali ed è un 

peccato abbastanza grave. Riguardiamoci da tale genere di 

invidia, che viene chiamata anche invidia Santa. Magari se ne 

parla, ne siamo consapevoli, ma ad essa non associamo la 

gravità del peccato.  Ad ognuno di noi il Signore assegna 

compiti ben definiti che spesso non riconosciamo o non 

sappiamo apprezzare. Quanti doni il Signore ci concede! Il 

dono della salute, del lavoro, della comunione familiare, dei 

figli che seguono il retto sentiero e rendono più agile e festosa 

la loro e la nostra esistenza. A volte qualcuno, che magari non 

lo merita, sembra che sia più fortunato e favorito.  

Noi non conosciamo le finalità del Signore e non abbiamo il 

diritto di giudicare e di invidiare i fratelli, gli amici, i conoscenti 

e le persone che seguono il loro destino. Chiediamo con 

insistenza, invece, la vicinanza dello Spirito Santo che ci 

aiuti a vivere nella sua grazia.  Solo così ci allieteranno i suoi 

doni e anche le avversità, quando verranno, saranno più 

sostenibili. L’invidia, allora, come nebbia dissiperà e l’animo 

non sarà gravato da tale peccato.   

 

 

CONVERTIAMOCI  E AVREMO LA VITA VERA 

 

Non c’è persona  più infelice  di colui   che non si converte 

perché è come un uccello senza ali che non può volare. 

Accostiamoci al confessionale, svuotiamo il nostro sacco da 

tutti i peccati,  così si libererà il nostro cuore, la nostra anima si 

purificherà con il Sangue di Cristo e tornerà leggera e voleremo 

come un uccellino che svolazza nel cielo. Così voleremo anche 

noi, se ci purifichiamo, torneremo alla nostra serenità e 

gioia  nell’amore di Dio. L’anima che non prega, morirà di 

fame Spirituale, senza conoscere l’Amore più grande e la 

gioia profonda che da Gloria all’anima e al cuore. Dobbiamo 

conoscere lo Spirito interiore, nutrirlo con la preghiera e 
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l’eucarestia giornaliera per arrivare alla vita vera che tutti quanti 

attendiamo per l’eternità.  

 

Giovanni 15,5-7 

“Io sono la vite, e voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 

porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. 

Chi non rimane in me  viene gettato via come il tralcio 

secco; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me  e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quello che volete e vi sarà dato. In questo è Glorificato il Padre 

mio:  che portiate molto frutto e diventiate  miei discepoli”. 

 

 

 

BASTA CON IL PECCATO 

 

Ascoltiamo la parola  di Dio e seguiamo la giusta via. 

Confidiamo profondamente nel suo amore e nel suo aiuto, solo 

lui ci può salvare. Cristo è morto in croce per la nostra 

salvezza, per donarci la vita eterna dove non ci sarà più 

tribolazione né lamento, ma solo amore. Cantiamo ad alta 

voce Lode a te, o Signore. 

Ogni uomo dovrà gridare al Signore: “Pietà di me, contro di te 

ho peccato. Mostrami, o Signore, la tua  misericordia e donami 

la tua salvezza”.Signore fa’ che il nostro cuore possa avere un 

pentimento profondo e sincero e fa’ che non possa peccare più. 

Vogliamo vivere con te, o Signore; cerchiamo di scacciare 

tutte le opere infruttuose, tutto quello che è menzogna per la 

nostra anima. 

Trasformaci, o Dio, dall’uomo vecchio all’uomo nuovo; 

purifichiamo la nostra anima con la preghiera giornaliera e 

con le opere di bene. Rivestiamoci di luce e facciamo 

discernimento per poter  distinguere il bene dal male. Noi, con 

l’aiuto della preghiera ed ascoltando la parola di Dio, 

dobbiamo distruggere il male. 



455 

 

Tanta menzogna nel mondo, per esempio il divorzio, grande 

peccato agli occhi di Dio, grande tribolazione per questi figli 

senza amore dei genitori che rimarranno feriti nel cuore per 

tutta la vita. Bisogna costruire un matrimonio cristiano, un 

matrimonio sacro per Amore della famiglia. Gesù ci insegna ad 

essere fedeli alla moglie e al marito.  

 

 È importante anche vivere secondo gli insegnamenti della 

parola di Dio per avere una vita gioiosa nell’amore del Signore, 

per non intraprendere strade sbagliate e per evitare la 

fornicazione, l’adulterio, l’odio, l’invidia, l’orgoglio, la 

superbia e vizi come la droga e l’alcool Urliamo: “Dio 

liberaci, salvaci da tutti questi vizi, vogliamo solo vivere per 

amore Tuo”. 

Cantiamo al Signore con tutto il cuore, cantiamo inni a Dio, lui 

ci guarirà. Invochiamo lo Spirito Santo, per battagliare contro il 

demonio.  
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VOGLIAMO LA TUA GRAZIA O SIGNORE 

 

Gesù  togli dal nostro Cuore le tenebre del male, guarisci 

anche noi dalla lebbra del peccato, purifica la nostra anima, 

rendila pura ai tuoi occhi  affinché che possa contemplare 

un giorno le tue meraviglie in cielo. Anche oggi, in questo 

nuovo giorno, donaci, o Signore, la grazia di vivere in santità 

per amore tuo,  pensando alla tua bontà, pensando che tu ci hai 

donato la vita e le meraviglie del mondo. 

Perdonaci  Signore  se noi su questa Terra  ci comportiamo 

con leggerezza, come se tutto ci  fosse dovuto; abbassiamo il 

capo e pensiamo a cosa può fare l’uomo 

 senza la tua presenza, senza  la tua parola che ci doni 

giorno dopo giorno. 

Io ti ringrazio Signore per  tutto quello che  mi doni, che  mi 

concedi ogni giorno, ora dopo ora; senza di Te sarei persa,  

non sono nulla e non valgo nulla, senza di te non si può 

vivere. Lode a te, o Signore, nell’alto dei cieli. 

 

 

RIFLESSIONI: “ PRIMA  DI  CONFESSARSI ”  

 

Mettiamo nel Preziosissimo Sangue tutti gli idoli che sono 

radicati  nel nostro cuore per essere assolto e redento.  
Chiediamo a Gesù che ci  liberi da ogni colpa e da ogni peccato 

per vivere una vita in santità offerta al Signore. 

 

 

CHIEDO PERDONO  

 

Confessiamo le volte che ci siamo presentati alla mensa del 

Signore con i peccati nel cuore  e, senza esserne degni, lo 

abbiamo ricevuto con leggerezza e superficialità; senza 

conoscere ed  approfondire la gravità del comportamento.  

Chiediamo perdono al Signore con tutto il cuore,  con 

grande pentimento. 
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Consiglio: ESAME DI COSCIENZA PER FARE UNA 

BUONA CONFESSIONE 

 

Una notte mi svegliai e lo Spirito Santo mi ispirò ad aiutare 

le persone che hanno bisogno di confessarsi, scrivendo nel 

mio libro queste riflessioni. 

Quando facciamo la confessione mettiamo tutti i nostri 

peccati passati e presenti nel Sangue di Cristo per purificare 

l’anima e aprire  il cuore allo Spirito Santo. Ogni mattina 

affidiamo la nostra giornata al  Signore pregando il suo 

Preziosissimo Sangue.  

Se ho rubato, ho ridato quattro volte tanto?  

Sono stato fedele  a mia moglie  o a mio marito? 

Ho rispettato la castità  prima del matrimonio? 

Ho commesso   adulterio nella mia gioventù? 

Ho guardato, con piacere e voluttà, la pornografia? 

Ho bestemmiato contro Dio o la Madonna? 

Ho imprecato mandando maledizioni? 

Ho peccato contro lo Spirito Santo? 

Ho pensato di fare del male a mia moglie o a mio marito? 

Ho fatto  la comunione in peccato mortale  consapevole del 

sacrilegio? 

Ho consigliato   l’aborto  a mia  moglie o ad altre persone? 

Ho fatto uso di contraccettivi? 

Sono stata aperta alla vita? 

Ho fatto l’aborto volontario? 

Ho peccato di masturbazione? 

Vivo con amore l’atto coniugale? 

Ho guardato una donna con desiderio? 

Ho provocato una donna o un uomo con parole o sguardi non 

puri? 

Ho dato scandalo  nel mio modo di vestire? 

Ho peccato col pensiero? 

Nella gioventù o da sposato ho commesso adulterio con 

donne disponibili? 

Ho rubato  cibo  o oggetti ad altri? 
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Ho giurato il falso? 

Ho dato consigli sbagliati alle persone? 

Ho maltrattato mia moglie, mio marito o altre persone? 

Mi sono comportato bene e sono stato di esempio alla  famiglia 

e ai figli? 

Ho  educato  i miei  figli alla fede? 

Ho  offeso qualcuno dei miei famigliari  senza volerlo, oppure 

di proposito? 

Ho offeso i miei dipendenti, o altre persone fuori dal lavoro? 

Ho dato la  giusta paga ai miei dipendenti   rispettando la legge? 

Ho  testimoniato il falso? 

Ho tralasciato la Santa messa la Domenica,  sapendo che è un 

peccato mortale? 

Ho ascoltato la Santa Messa con fervore o con distrazione? 

Sono arrivato in ritardo alla funzione? 

 

Quando  ricevo  il  corpo di Cristo lo ricevo con fervore o 

con indifferenza? 

 

Mi sono accostato alla comunione con la consapevolezza del 

peccato? 

Ho peccato di gola, abusando del  cibo e delle bevande? 

Ho accusato gli altri  per personale discolpa? 

Sono  bugiardo  per abitudine? 

Ho dubitato del perdono di Dio? 

Ho trascurato le preghiere giornaliere? 

Ho pregato con fervore oppure con distrazione e in modo 

svogliato? 

Ho parlato male della Chiesa, del parroco, di altre persone? 

Sono pigro nelle opere e nel modo di vivere i sentimenti 

religiosi? 

Ho nominato il nome di Dio invano? 

Ho praticato la cartomanzia? 

Ho  fatto, nella mia vita, sedute spiritiche? 

Ho perso tempo invano? 

Ho perso la fiducia in Dio dicendo che non mi aiuta? 
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Sono  brontolone  di fronte a qualsiasi ostacolo? 

Offro le mie sofferenze fisiche e morali al  Signore  

sopportandole con amore? 

Ho aperto il cuore alla parola di Dio? 

Mi comporto con i fratelli con gentilezza? 

Ho amore per il prossimo? 

Faccio l’elemosina ai bisognosi? 

Faccio visita agli ammalati e alle persone sole?  

Sono un egoista? 

Sono orgoglioso o superbo? 

Sono invidioso? 

Sono vanitoso? 

Sono indifferente  ai bisogni del prossimo oppure cerco di 

soccorrerlo nelle sue necessità? 

So perdonare le offese ricevute? 

Sono permaloso? 

Porto il broncio oppure rancore nel mio cuore? 

Ho  giudicato gli altri? 

Ho una fede salda o tiepida? 

Ho trascurato le buone opere che dovevo fare e non ho fatto? 

Ho mai pensato di fare del male al prossimo? 

Sono uscito di pazienza? 

Sono onesto  nel lavoro e negli interessi che mi riguardano? 

Lavoro con gioia  e  passione per amore di Dio? 
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Il valore della Santa Messa 
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CHE COS’E’ L’EUCARESTIA?  

 

Pensiamoci bene! Pensiamo al sacramento che abbiamo 

ricevuto;“Che cos’è l’Eucarestia”? Quando riceviamo la 

comunione riceviamo il pane della vita: il corpo e il sangue 

di Cristo. Siamo veramente convinti che durante la santa messa  

noi incontriamo Gesù Risorto che è realmente presente nell’ 

eucarestia? Se siamo convinti, perché non affolliamo le nostre 

chiese? Perché tante persone sono depresse, malate  nella 

mente, nel corpo e nello  spirito? 

 

Forse non crediamo veramente, non siamo sufficientemente 

sorretti dalla fede e ci accostiamo al  sacramento con  

leggerezza. Non comprendiamo fino in fondo  che attraverso 

questo sacramento possiamo ricevere la guarigione del corpo  

e dell’anima? E’ Gesù che guarisce e  dona la forza di cui  

abbiamo bisogno. 

L’eucarestia è il nutrimento che dà forza e slancio per 

vivere e continuare il pellegrinaggio terreno; ci aiuta a 

difendere la  santità e ci incammina verso il Signore. 
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ASCOLTANDO LA SANTA   MESSA  

 

Questa  S. Messa  l’ ho ascoltata con estremo raccoglimento per 

la conversione dei peccatori, e Gesù, così vicino, parlava al  mio 

cuore con queste parole: “O mia piccola creatura, nel libro 

che stai scrivendo, aggiungi  anche  questa testimonianza  e 

fai capire agli uomini della  terra che si devono  “ 

CONVERTIRE E CREDERE AL VANGELO.” 

Io sono morto in  croce per donare la salvezza al mondo 

intero.”Io, Dionise, vorrei fare  intendere alle persone che 

vivono nel dubbio, che Gesù  è veramente stato trafitto con  

chiodi, e grande  tribolazione per risollevare dal male l’intera 

umanità! 

O Signore, anche oggi, mentre ascoltavo la S. Messa,  tu mi 

sei apparso come quella notte quando sei entrato nella mia 

camera irradiandola della tua luce e ti sei fermato a pregare 

con me. Ti sei presentato per farmi capire che tu esisti 

realmente e che sei vero Dio, vero uomo! Ti sei manifestato in 

vera carne  umana, appeso alla grande croce, e con i grossi 

chiodi che trafiggevano  le tue mani  e i tuoi piedi. Tu mi hai 

detto:“ Recitiamo, con fervore, il Padre Nostro, la preghiera 

che io ho insegnato agli uomini.” Con grande gioia nel cuore 

pregai con lui. 

Esiste una beatitudine più grande oltre a  quella di pregare 

insieme a Gesù vivo e vero sulla croce? Dio solo può darci la 

conoscenza giusta e rivelarsi  come Padre, Figlio e Spirito 

Santo, per manifestare la sua eternità alla quale siamo 

chiamati per sua grazia.   
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LA SANTA MESSA HA UN GRANDE VALORE 

 

Un giorno, durante la Santa messa, un sacerdote dice: 

 “La Santa messa vale più di tutte le preghiere del mondo”. 

Ed è giusto perché sull’altare Gesù torna a rinnovare l’ultima 

cena e la promessa di essere con noi fino alla fine del mondo. 

Io, da quel benedetto giorno, conservo e custodisco con cura 

quelle parole, quale patrimonio religioso, e non perdo mai la 

Santa messa del giorno.  

 

Anzi più di una volta mi reco, come novello apostolo, in chiesa 

per sedermi alla mensa eucaristica e partecipare alla cena di 

Gesù.  Le messe che ascolto durante il giorno le dedico alle 

anime sante del purgatorio, agli agonizzanti, alle  persone 

defunte e a quelle che sono completamente assenti e 

indifferenti ai principi cristiani tanto che non si sa se la loro 

vita si svolge nell’onestà o nella frode.  

E la frase del sacerdote: “La Santa Messa vale più di tutte le 

preghiere del mondo” torna e ritorna alla mia mente. 

 

 

 

ABBIAMO COMPRESO IL VALORE DELLA SANTA  

MESSA? 

 

Dobbiamo chiedere la purificazione dell’anima, il perdono delle 

nostre mancanze, la conversione del nostro cuore per poter 

seguire sempre la strada della santità. 

Molto spesso invece succede il contrario nella nostra mente: 

chiediamo tutto quello che ci fa comodo e non ci rendiamo 

conto del grande dono ricevuto. 

Gesù è morto per amor nostro ed è risorto per donarci la vita 

senza fine nell’alto dei cieli. Per chi può sarebbe importante 

partecipare tutti i giorni alla santa messa per ricevere la 

Santa comunione e tutte le  benedizioni che il Signore ci ha 

riservato. Capiamo che non tutti, a causa degli impegni, 
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possono andare a messa ogni giorno. Abbiamo tempo per fare 

tutto quello che a noi piace, ma quando è ora di andare alla 

Santa Messa spesso troviamo tutte le scuse per non andarci. 

Riflettiamo bene! Partecipare alla Santa Messa la domenica 

è un obbligo. Il Signore ha messo nella settimana sei giorni di 

lavoro e il settimo di riposo per rimanere almeno un’ora nella 

sua chiesa per amarlo, per ascoltare la sua parola e per 

purificare la nostra anima.  Dobbiamo  ringraziarlo per 

questo grande dono. 
Quando finisce la S. Messa chi può rimanga qualche minuto 

con Gesù a fargli compagnia  e un saluto  profondo con il cuore. 

Dobbiamo capire che la benedizione nel nome del Signore, che 

il sacerdote ci da è molto importante. 

 Fare il segno della croce  abbassando il capo e inchinandosi. 

 

 

 

TUTTI SIAMO CHIAMATI ALLA SANTITA’ 

 

Riflettiamo un attimo: se il mondo camminasse per la via 

della santità, se conoscesse veramente Dio, che pace ci 

sarebbe sulla terra e nelle nostre famiglie?  

La santità sta nel cuore dell’uomo, dobbiamo  viverla secondo 

la parola di Dio eliminando il peccato, la vanità, l’orgoglio e 

l’egoismo. La parola di Dio ci insegna a donare amore ai 

fratelli, amici e nemici. 

Ognuno di noi può conoscere Dio.  Mettiamoci ai piedi di una 

croce, dove possiamo fare un profondo esame di coscienza della 

nostra vita presente e passata. Guardare Gesù crocefisso e 

pensare:  “Perché Gesù è in croce?” Come tutti sappiamo 

Gesù  si è sacrificato fino a farsi crocifiggere per noi, per la 

nostra salvezza e per il perdono dei nostri peccati. Se Gesù non 

fosse morto e non avesse sofferto sulla via del calvario, il 

mondo non avrebbe la salvezza e la vita eterna. 
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LA FEDE NON SI COMPRA 

 

La fede non si compra, ma si coltiva con perseveranza, 

fermezza e sacrificio perché richiede innumerevoli rinunce. 

Se non la curiamo con decisione e ci sfiduciamo, nel tempo 

si perde. La fede si alimenta con la preghiera, con la Santa 

messa, inginocchiandosi davanti al tabernacolo e parlando con 

il Salvatore di tutte le debolezze che affliggono, degli errori 

giornalieri che immancabilmente si compiono e chiedendo 

umilmente perdono a Gesù, rinnovando, ogni volta, la 

promessa di una fedeltà più convinta e risoluta.  

 

Così il cuore si libera dai peccati  del mondo. Ogni giorno 

dobbiamo rivolgere al Signore le nostre orazioni e pregare 

anche la Madre santissima che le porti ai piedi del figlio suo 

Gesù. Se il nostro albero non si coltiva non porta frutti, 

appassisce e muore;  la preghiera, invece, conserva sempre 

fresche  e vigorose le radici della fede. Noi, piccole creature, 

che abbiamo compreso la parola di Dio abbiamo il dovere di 

diffonderla e di comunicarla agli altri. È un impegno e una 

lucerna che deve passare di mano in mano.  

 

 Sappiamo, ormai, con certezza  che per coltivare una fede 

solida e duratura dobbiamo seguire la strada dettata dai 

comandamenti. In paradiso si va per la strada stretta; solo 

tramite quella delle mortificazioni conduce alla Gerusalemme 

celeste.  Teniamo in mano accesa la lampada e 

rimbocchiamo ogni tanto l’olio, come le vergini sagge,  

vivendo nella prospettiva  di Dio e tenendoci pronti sempre, 

per l’incontro con Gesù, che, come lo sposo, non si sa 

quando torna dal viaggio di nozze.  
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RENDIAMO GRAZIE A DIO CHE DONA I SACERDOTI 

 

Ti ringrazio, Signore, per i sacerdoti, le persone che, 

volontariamente, accettano la non facile missione di 

continuare il percorso segnato da Gesù. Io avverto 

profondissima sofferenza e afflizione quando ascolto critiche 

dirette alla loro persona ed ai loro comportamenti umani; 

quando non si  valorizzano adeguatamente le funzioni che 

svolgono ed il ministero sacerdotale che impersonano.  

Senza i sacerdoti non ci sarebbe la mensa eucaristica e 

neppure le chiese, i tabernacoli di adorazione e le comunità 

che si riuniscono per affermare principi di fratellanza 

dando una impronta di rettitudine alle azioni facilitando a 

noi e agli altri l’esistenza già tanto difficile e complessa. 

Gesù, ai sacerdoti, dà la facoltà e il privilegio di  rendere sacra 

una piccola ostia di pane azzimo che ha il pregio di alimentare 

l’anima dei credenti e di stringere un legame reale con lui, il 

Cristo di Dio. Io accosto al  sacerdote che celebra la santa 

messa la figura stessa di Gesù che concede la sua presenza 

alla comunità e alla società. Oggi, mentre corro per andare in 

chiesa, incontro un signore che mi dice: “Cosa corri, dove vai 

così in fretta?”. Io rispondo: “Vado a messa!”.E lui, di seguito: 

“Mi sembra che sei un po’ esaltata, quante messe hai già 

ascoltato oggi?” E io: “Certamente non è la prima, ma vado 

ad aggiungerne un’altra per far si che la fede, come la 

fiammella di una lucerna, non si faccia tremula ma resti 

viva e accesa. Solo in questo modo, quando i giorni si fanno 

più bui, non si perde la strada”.  

 

 



467 

 

DOBBIAMO COLTIVARE LA FEDE 

 

Dobbiamo coltivare la fede senza cedimenti e alimentarla 

con il corpo e il Sangue di Cristo, con la preghiera raccolta e 

l’ascolto della  Santa messa. Si deve anche ricordare di 

esclamare, senza reticenze, “Viva Gesù e viva Maria che 

donate i sacerdoti per purificare l’anima con la confessione 

e ricevere il perdono per i nostri tanti peccati”.  
Dice il Signore: “Vegliate per non entrare in tentazione”.Con la 

confessione seria e sincera l’anima si libera da ogni colpa e 

sarà diverso il nostro modo di stare con gli altri. Le 

tentazioni del demonio faranno più fatica ad entrare e ad 

attecchire dentro e non troveranno il terreno propizio per far 

germogliare e rinvigorire il male che quando dilaga non si sa 

mai dove giunge ed i danni che provoca.   

Eleviamo al cielo, in piena partecipazione e consapevolezza, 

le nostre devozioni e diciamo: “Sangue di Gesù purificami, 

Sangue di Gesù guariscimi, Sangue di Gesù salvami, Sangue di 

Gesù dammi la costanza della preghiera,  Sangue di Gesù 

dammi la perseveranza di adorarti,  Sangue di Gesù 

purifica le mie debolezze, Sangue di Gesù bagnami nel tuo 

Sangue, Sangue di Gesù abbi pietà di me, Sangue di Gesù 

purifica i miei peccati. Sangue di Gesù purifica la mia anima, 

proteggila e accoglila, affinché non si separi dal tuo 

tabernacolo”. 
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VOGLIAMO SALVARE LA NOSTRA ANIMA? 

 

Cosa giova all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la 

sua anima? Salvare l’anima: questo è il vero obbiettivo della 

vita se si aspira alla felicità eterna. Tutto il resto è destinato a 

svanire nel breve corso del tempo che ci è stato concesso di 

vivere. “Il mondo passa con tutte le sue concupiscenze”, 

ammonisce S. Giovanni Evangelista (1 Gv 2,17) E allora perché 

affannarsi e perdersi nelle cose vane? L’unica preoccupazione 

deve essere la salvezza dell’anima e raccogliere in noi la 

volontà necessaria e la capacità di respingere il male che ci 

alita intorno e che frena il desiderio e l’impegno di restare 

costantemente sulla retta via. Quanto tempo dedichiamo, in 

coscienza, alla cura dell’anima, durante la giornata? 

Al corpo rivolgiamo infinite attenzioni e premure assidue e 

facciamo di tutto per avere una linea e una immagine 

perfetta per apparire in completa forma fisica. 

Per mostrarsi a Dio, che è il punto di riferimento essenziale, 

invece, non impostiamo progetti meticolosi e ben finalizzati. 

Assorbiti dal pensiero di realizzare piaceri, svaghi con 

grande varietà, assoluto benessere per avere giorni quieti 

scordiamo totalmente la meta che attende al nostro corpo 

fragile e mortale. Un giorno si troveranno di fronte soltanto 

Dio e l’anima, unica realtà immortale dell’uomo. In 

quell’istante la voce di Dio emetterà la sentenza definitiva, 

senza appello, come è accaduto al ricco epulone. Quindi lo 

scopo prevalente deve essere costantemente quello di 

lubrificare e sanare l’anima per evitare di perdersi in pianti 

e lamenti senza fine. Santa Teresa del Bambin Gesù si  diceva 

disposta ad immolare anche mille  volte la vita pur di salvare 

una sola anima. San Giovanni Bosco non si stancava mai di 

ripetere ai suoi ragazzi che la salvezza dell’anima è  l’affare 

primario e più vantaggioso di ogni altro interesse. L’Inferno 

ci fa paura, ma viviamo come se non esistesse. Gesù stesso 

chiama “stolto” l’uomo che pensa solo ad accumulare i suoi 

tesori ed a riempire i suoi granai senza preoccuparsi della 
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morte che già gli ansima attorno e che gli impedisce di 

gustare, in agiatezza, i beni raccolti e accumulati in capaci 

magazzini.   

 

Forse è preferibile accettare una privazione e fare un 

sacrificio oggi, ma avere un po’ più di paradiso domani.  

 

 

 

SUONANO LE CAMPANE DELLA CHIESA  

 

Suonano le campane e invitano alla S. Messa. Sto 

camminando  per raggiungere la Chiesa attraverso la piazza 

del paese e vedo  un gruppo di persone, adulte e giovani, che 

si stanno perdendo in chiacchiere. Non hanno fermo 

nell’animo il pensiero del Signore e non   sanno cosa si 

perdono; si perdono l’incontro con Gesù vivo e presente nel 

mistero dell’eucarestia. 
 

Signore, il mio cuore piange di tristezza, assistendo a tale 

spettacolo  di indifferenza verso gli aspetti sacri della vita.Io ti 

invoco, o mio Gesù! Intenerisci i  cuori  induriti, scuotili dal 

sonno, non permettere che  vivano nelle tenebre. Abbiamo 

parlato di alcune persone che erano  fuori della chiesa. 

 

Riflettiamo bene! 

Noi che ci troviamo in chiesa, davanti alla mensa del 

Signore, 

quale concentrazione e disponibilità ha il nostro cuore? È 

aperto all’ascolto della parola? La accogliamo e la 

meditiamo nel nostro cuore? Al momento di ricevere la 

comunione facciamo un serio  esame di coscienza per sapere 

se siamo degni di riceverlo? 

Ognuno di noi, prima di ricevere la comunione, fa serie 

riflessioni? Dice se si è confessato? Ho, nascosto nel segreto 

dell’anima nessun peccato mortale? 
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Ho bestemmiato il nome di Dio ? Mi trovo in stato di 

adulterio ? 

Sono sposato, oppure convivo ?  Se  fossimo in questo stato  

non saremmo degni di ricevere l’ostia consacrata perché Gesù 

vuole entrare in un cuore integro e  sarebbe un sacrilegio se ci 

presentassimo alla sacra mensa per  ricevere il Corpo di Cristo 

in grave colpa. Signore ispiraci un buon esame di coscienza, 

quando ci troviamo nella tua dimora e aiutaci a capire come  

dobbiamo comportarci  per  vivere come hanno vissuto i 

Santi. 
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IL VERO VALORE DELLA SANTA MESSA 

 

Il Signore, compiuta la sua esistenza e con essa la missione 

terrena, non abbandona l’umanità scomparendo nel nulla del 

cielo e sciogliendo ogni legame con la terra, ma per restare con 

noi fino alla fina dei giorni, ci lascia, in sua sostituzione, gli 

apostoli ed i sacerdoti per rinnovare, eternamente, il sacro rito 

dell’eucarestia dove si materializza la presenza di Gesù.  

Ogni volta che ascoltiamo la Santa messa e viviamo quei 

quaranta minuti nella casa del Signore è come viverli 

insieme a Cristo e sedersi alla mensa in sua compagnia.  

Consapevole di tale donazione mi sento sospinta a pregare 

perché Cristo Gesù susciti sempre le vocazioni sacerdotali. 

Senza sacerdoti non possiamo vivere in grazia di Dio perché 

non possiamo ricevere il sacramento della penitenza. Così 

chi è nel peccato, resta nel peccato anche se ogni giorno è 

l’ultimo come racconta, in una storia vera, radio Maria. 

Ascoltatela! “Un boscaiolo una mattina si sveglia e dice alla 

moglie: “Questa mattina sento il desiderio di andare a 

messa”. La moglie risponde: “Come mai oggi ti vuoi recare 

a messa, che di solito vai solamente alla domenica?” Lui 

soggiunge: “Non so perché, ma avverto, nell’intimo, più forte 

che mai l’impulso di andare a messa”. 

Giunto in chiesa cerca  il parroco e gli manifesta la volontà 

di confessarsi. Il parroco soddisfa senza esitazione la sua 

richiesta.  L’uomo fa una confessione speciale, generale, per 

eliminare tutti i peccati. Dopo la confessione ascolta la santa 

messa e si accosta alla Santa comunione. 

Quando torna a casa esprime il suo stato d’animo e il suo 

sentimento alla moglie: “La giornata è iniziata bene e sono 

davvero felice. Ho ascoltato la Santa messa, mi sono 

confessato e comunicato. Considerato che fuori piove resto 

in casa e leggo il giornale”.  

La moglie esce, fa la spesa e al ritorno in casa, resta senza 

parole, frastornata davanti ad una scena inattesa; trova il marito 

morto col suo giornale in mano”. 
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 Ripercorrendo la storia, comprendiamo immediatamente 

che ogni giorno può essere il nostro giorno perché il giorno 

del Signore giunge come un ladro: “Senza telegrammi, 

avvisi e preavvisi”. 

 

 

 

OGNI GIORNO LO DOBBIAMO VIVERE  IN SANTITA’ 

Cos'è la Santità? 

 

La Santità tutti la possiamo vivere per amore del nostro 

Signore. Ogni cosa che facciamo, ogni giorno la dobbiamo 

vivere secondo la volontà di Dio. Oggi, venerdì 6 marzo, o 

mio Salvatore, voglio chiederti di santificare la mia vita, la mia 

esistenza terrena; mi alzo e mi metto nelle tue mani.  Ti chiedo 

anche oggi, o mio Signore, che sia fatta la tua Santa Volontà 

e non la mia, chiedo all'angelo custode che mi possa guidare 

per la strada retta e che così si svolga la mia giornata 

secondo l'amore di Dio. 

 

Vado a far visita agli anziani dell'ospizio con gioia e amore, 

dando a queste persone, che non possono recarsi in chiesa, 

l'eucarestia e  dando loro conforto e sollievo con una parola e 

un gesto d'amore. Alle ore 14 del pomeriggio si svolge la 

funzione della Santa Messa nella cappella di Santa Rita 

nell’Oasi della Pace, ove oltre alle preghiere che svolgono i 

fedeli, oggi, primo venerdì del mese si celebra anche la 

consacrazione al Sacro Cuore di Gesù per i fedeli che 

vogliono consacrarsi al Sacro Cuore per 9 venerdì 

consecutivi per ottenere le sue promesse. 

Al far della sera, alle ore 18 mi reco alla Santa Messa del mio 

paese, con l'offerta di ascoltarla per le persone che non possono 

recarsi in chiesa. 

 Offrendo di cuore all'Immacolata Concezione l'eucarestia, 

chiedendo alla Santa Madre di portarla alle persone che non 
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possono avvicinarsi alla mensa del Signore e alle Sante 

anime del purgatorio.  

Giunta la sera più tarda, alle ore 20,30, mi accosto ancora ad 

ascoltare con gioia un'altra S. Messa sempre per la mia anima  

e per le anime del purgatorio, le più abbandonate. 

 

Alla fine si svolge la funzione della Via Crucis della Passione 

di Gesù dei quaranta giorni di Quaresima. Così oggi si è 

svolta la mia giornata nell'amore del Signore,  

Lode a te, Salvatore di tutto il mondo. 
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COME VIVIAMO LA PAROLA DI DIO? 

 

 Tutti si ritengono cristiani! Come viviamo, allora, la parola 

di Dio? Con fervore, oppure con distacco e superficialità 

senza dare ad essa la centralità che richiede e le spetta?  

Ogni mattina ci alziamo, corriamo dietro le prime azioni 

quotidiane, ma, sovente, ci dimentichiamo di fare i gesti più 

semplici e importanti:il segno della Croce, recitare una 

preghiera e ringraziare il Signore che ci regala un altro giorno. 

 

C’è chi corre per andare al lavoro, chi per andare a fare la 

spesa, chi per recarsi al bar e ritrovarsi con gli amici, ma chi 

getta uno sguardo al campanile che chiama e raccoglie 

intorno a sé una comunità per la quale è stato eretto come 

perno di fede e di speranza?  Chi rammenta che oltre a questa 

esistenza c’è una realtà eterna capace di estinguere tutte le 

tristezze? 

 

In tante parrocchie viene celebrata anche la mattina molto 

presto la Santa messa, per dare l’opportunità ai fedeli di 

ascoltarla prima di recarsi al lavoro. 

Sarebbe certamente assai incoraggiante iniziare l’occupazione 

quotidiana con la parola di Dio nell’animo. La giornata sarebbe 

molto più serena senza le tensioni che le varie responsabilità 

accumulano. Così, ogni mattina, coinvolti dalle frenetiche 

abitudini e dai ritmi mattutini ripetitivi e rigorosamente 

scanditi ci dimentichiamo di trovare il tempo per gli aspetti 

principali come è quello di purificare l’anima.  

 

Anche io, frequentemente, sono coinvolta dalle usanze 

giornaliere e le riflessioni che espongo servono proprio per 

mettere a nudo le personali mancanze.  Voglio ricordare a me 

stessa e a tutti, così, che la vita è breve, passa come un fiore 

a primavera, che oggi sboccia e domani, ecco, appassisce. 

Gli anni volano e se non si spende bene l’esistenza terrena non 

avremo certezze per l’eternità. Una mattina, mentre vado 
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liberamente in chiesa per ascoltare la Santa messa, incontro una 

signora che mi ferma e mi dice:  

 

“Sai una persona a me molto cara è all’ospedale in gravi 

condizioni; spero solo che non debba soffrire tanto che 

ormai la sua vita è al lumicino e l’ha vissuta per intero, data 

l’età”. Io, conoscendo la persona, quando sento che si trova a 

contatto della morte, ho un brivido e un sobbalzo. Qualche 

giorno prima la incontro presso la chiesa mentre va al bar e le 

rivolgo l’invito:  “Venite con me, andiamo in chiesa ad 

ascoltare la Santa messa!” Ma lei mi risponde con ironia e 

senso, quasi, di derisione: “No, in chiesa non ci vado; i 

sacerdoti non mi sono simpatici”.  

 

Io ribatto: “Tu vivi tranquilla senza la parola di Dio?” E lei: “Si, 

perché, quale problema c’è!”.Io di rimando: “Quando ti 

presenterai davanti al giudice giusto e inflessibile come ti 

sentirai?” E ancora lei: “Quale giudice? Quando uno è morto è 

morto e tutto finisce lì!”  A me, assai dispiaciuta, non rimane 

che ascoltare la Santa messa per la sua anima, ricordando le sue 

parole.  Queste osservazioni le ascolto tante volte, anche da 

persone che frequentano abitualmente la chiesa perché la 

nostra umanità, i limiti terreni, nonostante tutte le 

affermazioni del Vangelo, non consentono di vedere 

materialmente un aldilà che soltanto la fede sa intuire e 

accogliere.  

 

La parola di Dio, però, aiuta molto a fortificarla ed a convertirla 

in certezza. Presa coscienza della parola del Signore, i riti 

religiosi non scadono in abitudine distratta, ma coinvolgono 

interamente la persona e lo spirito, facilitando l’acceso ai 

valori evangelici e alle verità esterne alla materia.  

 

 Il Signore Gesù lo ha rigidamente confermato rimproverando 

l’incredulità di San Tommaso: “Beati coloro che pur non 

avendo visto, crederanno!” non occorre mettere il dito nelle 
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piaghe di Gesù per credere.  La fede si accoglie anche tramite 

la parola la confidenza e la testimonianza altrui soprattutto 

se è la testimonianza di Gesù. 

 

Gesù non si stanca mai di predicare la conversione e di aprirsi 

spontaneamente all’amore per accedere con più facilità alla 

religione ed ai misteri correlati che essa comporta: inferno, 

paradiso, giudizio finale e assegnazione del premio o del 

castigo.  

È necessario ricordare, quando si riceve il corpo di Cristo, 

che Gesù entra solamente in un cuore puro; purificato dalla 

confessione che libera dai peccati più gravi e da tutte le 

incrostazioni dell’anima. 

 

Padre Pio era solito dire, con trepidazione, ai suoi confratelli:  

“Dio vede le macchie anche negli Angeli, figuratevi su di 

me!” 

E io aggiungo, figuratevi su di noi che non siamo dentro la 

santità. 

 

 

 

 

 



477 

 

VIVIAMO IN GRAZIA DI DIO PRONTI SEMPRE PER 

L’ULTIMO GIORNO 

 

Il Signore ci fa un grande regalo, ci dona i sacerdoti per 

partecipare alla Santa messa giornaliera. Così abbiamo la 

percezione e l’entusiasmo di vivere veramente in perfetto 

accordo con Dio. Quando seguiamo con intera 

partecipazione la Santa Messa, il tempo vissuto nella casa 

del Signore è prezioso e ha il sapore della quiete e della 

gloria di Dio. 

 

Tale atmosfera si manifesta soltanto se si è in completa 

comunione  con il Signore e con il suo magistero educativo. 

Succede anche, per l’imperfezione e la caducità di noi uomini, 

di non poter ricevere l’Ostia Santa. Il maligno ci fa cadere con 

frequenza nella colpa e ci impedisce, spesso, di accostarci al 

sacramento dell’eucarestia.  

Io, oggi, ho  cercato un sacerdote prima di partecipare alla 

funzione religiosa, perché durante il giorno mi ero alterata e non 

mi sentivo serena e nello stato d’animo di ricevere il Corpo di 

Cristo essendo in una situazione di disagio, anche se la colpa 

poteva apparire lieve. 

 

Voglio pregarti, Signore: donaci  vocazioni sacerdotali per 

ritrovare la grazia perduta ma, soprattutto, la forza e la 

fermezza di respingere le seduzioni del maligno. Senza 

sacerdoti noi non possiamo avere il perdono e la grazia di Dio. 

Gesù, infatti, ha detto ai discepoli: “Andate, imponete le mani, 

guarite gli infermi e a chi toglierete i peccati saranno 

rimessi, a chi non gli toglierete resteranno non  rimessi.” E 

poi: “Tutto quanto legherete sulla terra sarà legato nei cieli, 

tutto ciò che sulla terra scioglierete sarà sciolto anche nei 

cieli.” È stata istituita, così, la confessione o penitenza.  

 

Come tutti sappiamo ormai, Cristo ha detto di restare pronti in 

ogni momento perché nessuno conosce l’ora e il giorno in cui 
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verrà. Questa mattina radio Maria mette in onda una storia vera, 

molto interessante e indicativa.“Un boscaiolo una mattina si 

sveglia e decide di andare a messa. La moglie, sorpresa, dice: 

“Come mai, oggi, ti rechi alla funzione quando, di solito, vai 

solo alla domenica?”. 

 

 Lui soggiunge: “Questa mattina avverto, dentro, un gran 

desiderio di incontrare il Signore”. Arrivato In chiesa, come 

prima cosa, cerca subito il parroco per confessarsi ed avere 

il perdono dei peccati. Il sacerdote si mette volentieri a sua 

disposizione perché le pecorelle smarrite devono essere accolte 

e ricondotte all’ovile come il figliol prodigo che ritrova la via 

del padre. L’uomo non si accontenta di una normale e veloce 

confessione; intende fare, invece, una revisione generale di 

tutti i suoi peccati.  

 

Dopo la confessione partecipa alla celebrazione della Santa 

messa e, come previsto, riceve la Santa particola con più zelo e 

passione del solito perché Cristo lo vuole sentire totalmente 

dentro di lui. Quando torna a casa confida alla sposa: “ Mi 

sento appagato, felice, con una gran pace nell’animo e la 

gran voglia di abbracciare il mondo intero. Ora che il cielo è 

nuvoloso e piove leggo un po’ il giornale e passo il tempo in 

assoluta tranquillità”. 

 

La moglie, come d’uso, esce per la spesa e, ignara, al termine 

dei giri, ritorna a casa. Ma … si raggela quando scopre il marito 

morto col giornale il mano. Forse, nelle sue azioni, lo ha 

guidato un presentimento inconscio, una forma di telepatia, 

di presagio; si può dire, in senso figurato, una telefonata dal 

cielo per ricordargli che i suoi giorni erano terminati. 

 

 Accadrà a tutti una percezione del genere? Essere, allora, in 

pieno accordo con il Signore diventa una necessità ed un 

progetto di vita per meritare di sedere alla tavola del cielo per 
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consumare, in santità e gioia, il vitello grasso preparato dal 

Padre. 

Dialogo col Signore e preghiera per le vocazioni: il valore 

della Santa Messa. Dialogo in cui viene espresso il bisogno di 

ricevere l’Eucaristia, che si conclude con un’ invocazione al 

Signore perché ci doni tante vocazioni sacerdotali. 

 

“SE ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE CON 

AMORE, IL NOSTRO CUORE SI RIEMPIE DI 

FELICITÀ”. 

 

«Come Tu sai, o mio Gesù, andare alla Santa Messa per me 

è un’enorme gioia, perché il mio cuore si riempie di fede e di 

amore. Anche nei giorni feriali, in qualunque posto io mi trovi 

per motivi di lavoro, cerco sempre di arrivare in chiesa in tempo 

per ascoltare la Santa Messa. Sento il forte bisogno di ricevere 

il tuo Corpo, oh Gesù, e ogni volta che faccio la Comunione, 

il mio cuore prova una gioia sempre più grande». 

 

Questi miei sentimenti, ciò che sento nel mio cuore, lo vorrei 

trasmettere alle altre persone. Vorrei dire che ascoltare la Parola 

del Signore è molto importante, e che Dio ogni volta che 

andiamo alla Messa ci dona sempre un’immensa gioia. 

 

Oggi voglio chiedere a Gesù di donarci tante vocazioni 

sacerdotali. 
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Riflessione: l’importanza della Santa Messa e dell’Eucaristia. 

Scegliamo la via della Salvezza. 

 

ABBIAMO BISOGNO SOLO DEL PANE DELLA 

TERRA, O ANCHE DI QUELLO DEL CIELO? 

 

 Pensiamoci bene!  

Il Pane del Cielo ci porta molti frutti, ci porta alla luce 

eterna. Se viviamo nell’egoismo e non aiutiamo i nostri 

fratelli bisognosi, l’accumulo dei beni sulla terra ci porta 

alla perdizione, ci porta lontano dal Signore. 

Il tempo passa veloce e arriviamo alla fine della nostra vita 

senza neppure accorgerci: cosa avremo accumulato per la vita 

oltre la morte? 

Come sappiamo, Gesù ci ama e ci ha creati per donarci la 

vita eterna, per portarci in Cielo. Sappiamo anche, però, che 

Gesù non ci obbliga a credere nella sua Parola, che ci lascia 

libera scelta: dipende da noi se decidere per la Salvezza 

oppure no. Vogliamo forse soffrire per l’eternità? No! 

Preghiamo il Padre onnipotente perché ci doni il suo grande 

Amore, perché ci dia il discernimento che ci serve per capire 

quale strada dobbiamo prendere: scegliamo la strada del Bene, 

oppure quella del Male? 

Davanti a noi abbiamo due strade: la strada della Salvezza, 

e quella della perdizione eterna. La prima via è più stretta e 

spesso tribolata, ma solo essa ci porta alla Luce. La strada 

della perdizione è invece più larga e meno faticosa da 

percorrere: è la via più facile ed è per questo che molti la 

scelgono. Badate bene, però, essa è solo un inganno! 

Scrivo queste cose - che mi vengono dal profondo del cuore - 

perché il Signore mi ha donato la sua Grazia, Egli ha 

ascoltato le mie suppliche ed ora ho finalmente capito qual è 

la strada da percorrere per arrivare a Dio. Se spalanchiamo 

il nostro Cuore al Signore, se accogliamo Gesù, Egli ci donerà 

la Grazia della sua Misericordia. Volgiamoci, dunque, subito a 

Lui: siamo ancora in tempo per salvarci! 
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Se vogliamo iniziare un cammino di Fede, dobbiamo capire 

come bisogna comportarsi. Il Papa ricorda che partecipare 

alla Santa Messa è un obbligo, un incontro con il Signore, e 

con la comunità, che non va tralasciato a meno che non si 

abbia un grave impedimento. Perché è molto importante 

seguire la Santa Messa? 

 

La Santa Messa ci avvicina a Dio, ci porta Gesù per mezzo 

dell’Eucaristia, e ci permette di ascoltare la Parola del Vangelo, 

gli insegnamenti che dobbiamo seguire ogni giorno. 

 

È quindi molto importante confessarsi (almeno una volta al 

mese) per poter ricevere il Corpo e il Sangue del nostro 

Salvatore. Dobbiamo infatti sapere che se la nostra anima è 

macchiata dal peccato, per fare la Comunione bisognerebbe 

prima riconciliarsi con Dio. 

 

Accostatevi, dunque, ai Sacramenti e cercate di vivere secondo 

la Volontà del Signore, rispettando i sui comandamenti. 
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MERAVIGLIOSO VALORE DELLA S. MESSA 

 

Padre Pio disse a un suo figlio spirituale ,Figlio mio ,se gli 

uomini sapessero o conoscessero il valore della S. Messa, 

sarebbero sempre inginocchiati ad ascoltarle. La S. Messa è 

la  rinnovazione  del  sacrificio della Croce. La S. Messa  è il 

sacrificio che trattiene la giustizia  Divina che regge tutta la 

chiesa, che salva il mondo. Nell’ora della morte ,le Messe che 

avrai  devotamente intese, formeranno la Tua  più grande 

consolazione. 

 

Ogni Messa presso la giustizia di Dio perora il tuo perdono. Ad 

ogni messa puoi diminuire la pena  temporale dovuta ai tuoi 

peccati, più o meno secondo il tuo fervore. Gesù ti perdona i 

peccati veniali da te non confessati e dei quali sei pentito . 

Viene diminuito su di te l’impero di Satana. Una messa 

ascoltata in vita sarà più salutare che tante altre,  da altri  intese 

per te dopo  la morte. Sei preservato da molti pericoli e 

disgrazie, da cui saresti abbattuto ! 

Diminuisci il Tuo purgatorio con ogni Messa. 

 

Il S. Sacrificio è il più efficace  suffragio che sorpassa tutte le 

preghiere, le buone opere e le penitenze, infallibilmente produce 

il suo effetto  a pro delle anime per sua virtù propria ed 

immediata. Ogni Messa Ti procura un più alto grado  di Gloria 

in cielo. E vieni, pure benedetto nei tuoi affari e interessi 

personali. 

 

Se conoscessimo il valore del Sacrificio della Messa , quale 

zelo  maggiore ,porremmo mai nell’ ascoltarla . Sappi , o 

Cristiano che la Messa è l’atto più Santo 

 della religione: tu non potresti fare niente di più glorioso a 

Dio, né di più  vantaggioso alla tua anima che di ascoltarla 

piamente e il più sovente (B.P Eymard). Si merita di più 

ascoltando devotamente una S. Messa che col distribuire ai 
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poveri tutte le proprie sostanze e col girare pellegrinando 

tutta la terra (S. Bernardo.) 

 

Una sola Messa dà più onore a Dio che tutte le virtù 

eminenti praticate dai  giusti sulla terra e più che tutte le 

lodi  fervorose espresse dai Santi e dagli Angeli in Cielo. Il 

Signore ci accorda tutto quello che nella S. Messa 

gli domandiamo , e ciò che è più ci dà quello che non 

pensiamo neppure di chiedere che ci è pur  necessario  (San 

Girolamo). 

 

Assicurati disse Gesù a Geltrude , che a chi ascolta devotamente 

la S. Messa, Io manderò negli ultimi istanti della sua vita tanti 

dei miei Santi per confortarlo e proteggerlo,  quante saranno 

state le .Messe da lui ben ascoltate !!!! (Lib 3 e 16) 

 

Questa è la vera assicurazione della vita dell’uomo.  

Accogliamo l’invito di Maria Santissima che a Fatima ha detto: 

“Molte anime si perderanno perché nessuno prega per loro”  

allora facciamoci intercessori per la loro salvezza offrendo 

al Padre  il Sacrificio della S. Messa dove Cristo si offre quale 

vittima per la conversione e la salvezza di tutti gli uomini. 
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Testimonianza :  LA GIOIA DELLA S. MESSA 

 

Voglio Testimoniare a tutti che la gioia più grande della mia 

vita la provo partecipando alla S. Messa. Ogni volta che 

partecipo, provo  una gioia grandissima  

il mio cuore si commuove cosi dolcemente che i miei occhi si 

riempiono di lacrime d’Amore. Spesso qualcuno mi 

chiede:Perché piangi? Io dolcemente rispondo: 

Amo tanto Gesù che mi commuove il cuore , e per questo  che i 

miei occhi si riempiono di  lacrime di gioia. 

Ancora più grande è la mia gioia quando ogni sabato sera 

partecipo alla S. Messa della chiesa di S. Agostino di Pesaro.  

Gesù mi fece questo grande regalo  

che da tanto tempo aspettavo, nel novembre 2005   iniziai   

questo cammino di fede 

 nella comunità neocatecumenale. 

 

  Gesù dice chiedete e Vi sarà dato. 

La grande gioia della S. Messa  nella Chiesa di S. Agostino 

viene celebrata sotto le due specie, ove  si riceve il Corpo e   

Sangue di Cristo 

  bevendo al calice. Questa è la grazia più grande che il 

nostro  

Salvatore  ci dona  per purificare  il nostro cuore e la nostra 

anima. 

 

 

Ognuno  di noi al momento che ci accostiamo alla sua mensa 

per ricevere il suo Corpo e il Suo Sangue Preziosissimo, 

chiediamo tutto quello che per noi è cosa buona 

 e il Signore c’è l’ha concederà. Ora io,  Signore mi unisco a 

te e ti chiedo con grande Amore e fiducia una fede salda e 

forte. 

 



485 

 

 Togli l’egoismo dal mio cuore,  liberami o mio Dio da tutte le 

cose vane , strappa dal mio cuore  le radici del male  Tu dici o 

Signore prendete e mangiatene tutti 

questo è il mio Corpo questo è il mio Sangue fate questo in 

memori di me. La tua parola è verità   vita per sempre , 

fiduciosa e sicura della tua bontà e misericordia 

 mi unisco a te Dio e ti chiedo ancora che il tuo S. Spirito  possa 

regnare in me. 

 

Fa che possa vivere nella Santità  nell’umiltà’ nell’obbedienza 

della Chiesa   

Fa che possa seguire il sentiero della Gerusalemme Celeste , 

ove tu regni per sempre nei Secoli eterni, Amen. 
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Meditazioni sul Vangelo  
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IL RICCO EPULONE E IL POVERO LAZZARO 

 

Conosciamo la pagina Evangelica del ricco Epulone e del 

povero Lazzaro sono tutti e due figli di Dio, ma dopo la morte, 

la loro sorte è completamente diversa, infatti uno siede al 

banchetto celeste, l’altro invece si trova in un luogo di tormenti. 

Cosa ne sarà di noi dopo la morte? Quale luogo ci verrà 

assegnato dalla bontà e giustizia divina?  Pensiamo e 

riflettiamo. Gesù è molto chiaro e verte sulla ricchezza 

umana e la carità divina: la ricchezza non è un male in se, 

ma può rivelarsi  pericolosa per la propria salvezza. 

Il denaro, come pure tutti i beni di questo mondo,se non lo 

amministriamo bene può renderci totalmente egoisti da 

accecarci tanto da non vedere più i bisogni e 

le necessità degli altri.  Ecco il messaggio: 

il ricco che non condivide i beni materiali con il povero,  si 

autocondanna alla rovina eterna. O Signore, con la Tua 

Misericordia intenerisci il nostro cuore  

e donaci la salvezza. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, 

che sappia amare, donare e perdonare; insegnaci a vivere nella 

pace, nella carità verso gli altri,nella gioia e nella sapienza. 

Vieni, Spirito Santo, nel mio cuore.  Chiediamo ogni giorno la 

tenerezza del cuore e la luce dello Spirito Santo. 

Giunga al Tuo volto, o Signore, il grido dei poveri di Spirito. 

Vuota, o Signore, il nostro cuore dalla superbia, per fare 

posto al Tuo nome; illumina i nostri occhi. 

Chi compie ogni giorno la tua volontà, non ha nulla da 

temere. Il Signore, se camminiamo verso i suoi sentieri, ci 

salverà. 
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MEDITIAMO IL VANGELO 

 

Fratelli, la parola di Dio è viva, è vera guida per la Salvezza:  

se la ascoltiamo, mettendola poi in pratica,  essa penetra nel 

nostro cuore. 

In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un 

tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a Lui,  

gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere 

la vita eterna?». Gesù gli rispose: «Tu conosci i 

Comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, 

non rubare, non dire falsa testimonianza, non ingannare il 

tuo prossimo, onora il padre e la madre…». Egli allora gli 

disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 

mia giovinezza!».  Allora Gesù, fissandolo, gli disse: «Una 

cosa sola ti manca, va’, e quello che hai dallo ai poveri, e 

avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi». 

Ma egli, rattristandosi per quelle parole, se ne andò afflitto, 

poiché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo ai suoi 

discepoli, disse: «Difficilmente coloro che hanno ricchezze 

entreranno nel Regno di Dio!». A queste sue parole i discepoli 

rimasero stupiti, allora Gesù riprese dicendo: 

«Figlioli, com’è difficile entrare nel Regno di Dio! E’ più 

facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un 

ricco entri nel Regno di Dio». Essi, dunque, ancora più 

sbigottiti, dicevano tra di loro: «E chi mai si potrà salvare?»  

Cosa ci vuole dire il Signore in questo episodio del Vangelo? 

Qual è il suo insegnamento? Dobbiamo forse abbandonare tutto 

per seguirlo e fare la sua volontà? Seguire Gesù non significa 

rinunciare a tutto:  questo invito è rivolto soprattutto ai 

sacerdoti e ai monaci.  Possiamo seguire il Signore in tanti 

modi. Dobbiamo continuare a dedicarci al nostro lavoro, 

ringraziando Dio di avercelo  donato. E’ però importante che 

condividiamo i nostri guadagni con i poveri, donando loro tutto 

quello  che possiamo. 

Chiediamo dunque a Gesù di togliere l’egoismo dai nostri 

cuori. 
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RIFLETTIAMO SUL VANGELO:  vogliamo essere liberi 

dalla schiavitù? Vogliamo veramente seguire il Signore? 

 

Fratelli, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi: 

rimaniamo dunque saldi e non lasciamoci imporre di nuovo 

il giogo della schiavitù. Dio ci ha creati liberi, ma questa 

libertà non deve divenire un pretesto per vivere secondo la 

carne. 

 Il Signore ci dice:  «Se camminerete secondo lo Spirito non 

sarete portati a soddisfare i desideri della carne.  La carne, 

infatti, ha desideri contrari a quelli dello Spirito, e lo Spirito 

ha desideri contrari a quelli della carne. Queste due cose si 

oppongono a vicenda».  

Ascoltiamo bene la parola del Signore e lasciamoci guidare 

dallo Spirito per la strada del bene, distacchiamoci dalle cose 

vane, liberiamoci dell’egoismo, cerchiamo di prendere la strada 

che ci porta al Cielo, dove canteremo: “Lode al nostro Salvatore 

con tutti i suoi Angeli e i suoi Santi!”. 

Meditiamo con calma e pensiamoci bene: la vita è preziosa, 

ma bisogna saperla vivere. Non dobbiamo perdere tempo in 

ozio assecondando la nostra comodità, come piace un po’ a 

tutti. La vita infatti  passa in fretta. E’ come un soffio di vento, 

è come un albero che in primavera fiorisce: così è la nostra 

giovinezza. In autunno, poi, cadranno le foglie, il tempo 

passerà, diventeremo anziani e senza accorgerci arriverà la 

morte. Pensiamoci bene, però: noi parliamo di morte, ma si 

tratta solo della fine della nostra vita terrena. Per noi, dopo, 

inizierà la vera vita. Prepariamoci, dunque, liberiamoci in 

tempo dalla schiavitù in cui ci tiene il Diavolo, sciogliamo i 

suoi lacci. Chiediamo aiuto al Signore: Egli ci libererà, ma 

facciamolo subito! Altrimenti come faremo quando saremo di 

fronte al suo Giudizio? Che ne sarà di noi? Andremo a pagare le 

nostre colpe o a godere della Luce di Dio. 

Preghiamo intensamente, e affidiamo la nostra vita al 

Signore. Chiediamo a Gesù il suo sostegno e la sua  grande 

Misericordia. 
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Meditiamo il Vangelo 

L’EPISODIO DELLA DONNA ADULTERA 

 

Questo racconto ci fa capire che Dio è sempre pronto a 

perdonare, mentre invece noi uomini abbiano sempre fretta e 

voglia di condannare. Per questo nostro atteggiamento Gesù 

pronunciò tali parole: «Chi di voi è senza peccato, scagli la 

prima pietra», una delle affermazioni più note del Vangelo. 

 

Il Signore ci esorta a riflettere prima di giudicare gli altri. Noi ci 

riteniamo sempre migliori nei confronti di chi ci sta vicino, ma 

stiamo sbagliando perché siamo tutti dei peccatori: l’uomo, 

infatti, a causa della sua debolezza è sempre portato a sbagliare.  

Per questo motivo dovremmo meditare seriamente sulle 

parole del Vangelo, perché solo Gesù può insegnarci a 

capire la nostra realtà, guidandoci nella vita e portandoci 

alla vera conversione del cuore. 

 

Cosa disse Gesù all’adultera? Le concesse il suo perdono, ma la 

esortò anche a non peccare più. Ascoltiamo bene quello che 

Gesù ci insegna, teniamolo sempre presente nella nostra mente. 

Il Signore ci parla perché non vuole la morte del peccatore, 

Egli lo cerca per salvarlo. Quando però il parroco spiega il 

Vangelo, noi siamo molte volte disattenti, e tornati a casa 

non ricordiamo più neanche mezza parola. 

 

 Questo accade perché invece di ascoltare ci diciamo: «Uffa! 

Quanto la fa lunga, oggi non finisce più!». C’è chi guarda di 

qua e di là annoiato, ma questo per noi è un male, e non ce ne 

rendiamo conto. Anche se siamo anziani, e pensiamo di avere 

capito tutto della Parola di Dio, ci stiamo sbagliando, perché 

tante sono ancora le cose da conoscere e mettere in pratica! 
Dobbiamo svegliarci, non possiamo rischiare di perdere la 

Salvezza, dobbiamo stare attenti a non andare incontro 

 alla perdizione eterna.  
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Proviamo per esempio a pensare a quante persone avranno 

commesso adulterio: ascoltare la Parola del Vangelo ci aiuta 

a comprendere i nostri peccati e quindi a redimerci. Se 

siamo stati adulteri e non l’abbiamo ancora confessato per 

vergogna, facciamo subito una Confessione completa. 

Liberiamoci dai peccati più nascosti!  

 

Molti di noi sono abituati a confessare al parroco solo i 

peccati minori, e a tenere i più gravi per sé. Dovremmo 

invece svuotarci di tutto il male rimasto in noi, dovremmo 

buttare dietro alle spalle il passato: ci sentiremo molto più 

leggeri e non avendo più un’anima impura potremo allora 

ricominciare una nuova vita. 

 

Gesù ci perdona il passato, l’importante è avere un 

pentimento profondo, chiedere perdono al nostro Salvatore, 

e chiedere la forza di non peccare più: una Confessione 

sincera ci darà la Salvezza. 

 

 

 

MEDITIAMO SOPRATTUTTO IL VANGELO 

 

Pensiamo a Gesù che è nato nella povertà: questo ci 

dovrebbe far capire che non possiamo fare solo cose inutili - 

buttare tanti soldi nei regali, nei vestiti, e nelle cose che non 

servono. Mettiamo da parte il nostro egoismo, iniziamo a 

pensare anche ai nostri fratelli bisognosi, che non hanno 

neanche il pane quotidiano. 

 

Gesù è venuto al mondo per salvarci, ma Egli sarà anche il 

nostro Giudice. Curiamo la purezza dei nostri cuori perché 

le nostre anime non si appesantiscano correndo dietro solo 

alle cose vane, alle ubriachezze, e agli inutili affanni della 

vita mondana. 

Gesù disse: «Vegliate e pregate in ogni momento». 
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Il Giudizio di Dio arriva quando meno ce lo aspettiamo, quindi 

bisogna vegliare e stare sempre pronti: se ci abbandoniamo ai 

divertimenti smodati, se non preghiamo mai, se non ci curiamo 

della purezza della nostra anima, che diremo a Gesù  

quando ci chiamerà?Vegliate, dunque, e pregate per non 

cadere in tentazione. Ricordatevi che senza Dio non c’è 

possibilità di Salvezza:  

senza di Lui siamo perduti.  

 

Al termine della nostra vita, tutti incontreremo il Signore, ma 

non ne conosciamo né il momento, né le circostanze. L’unica 

cosa da fare è tenerci sempre pronti. 
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4 novembre 2009 

 RIFLETTIAMO SU:  “IL VANGELO SECONDO LUCA” 

 

Il nostro Padre Celeste ci ha preparato un banchetto  

 eterno in cui lui  è il pane della vita.  Con magnanimità ci  

invita a partecipare alla mensa e  manda il suo servo  a dire agli 

invitati:  “Venite, tutto è pronto, la tavola per voi è 

imbandita e  ricca  di cibi succulenti.”   Parecchi  però, si 

scusano e rifiutano il pranzo. Il primo dice:  “Ho comprato un 

campo e devo andare a vederlo, ti prego considerami 

giustificato.”Il secondo dice:“Ho comprato cinque paia di 

buoi  e vado a provarli, ti prego considerami giustificato.” Il 

terzo dice: “Ho preso moglie  e non posso partecipare al 

banchetto.” Quelli che rifiutano l’invito siamo tutti noi che, 

spesso  rimaniamo sordi alla parola di Dio; siamo ciechi e 

non vediamo dove si tiene  la mensa del Signore; troviamo 

scuse e diciamo:“Signore, oggi non posso! 

Ho tanto da fare!” Quindi inseguiamo i piaceri e i desideri 

che covano nell’anima.  

Cambiamo vita, prima che sia troppo tardi, pensiamo al 

Signore e poi ai nostri problemi. Lui ci aiuterà  a risolvere  

tutto. Noi, spesso, ci immergiamo e godiamo delle  false 

verità. 
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IL VANGELO DI OGGI E’ PARTE DI ME 

 

Il Vangelo, ogni giorno, mi colpisce con una parola nuova. Il 

Signore dal suo trono vede tutti gli abitanti della terra e sa 

addirittura quanti sono i capelli del nostro capo. È sotto il 

suo controllo e la sua vigile attenzione che si muove ogni 

persona e nessuna può sentirsi sola, neppure quella che risiede 

nelle più remote parti della terra.  

Lui lo conferma e ci chiama sempre amici. “Vi ho chiamato 

amici - dice il Signore  

perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere 

a voi”.Gesù, nel Vangelo, inoltre, ci invita ad accettare e a 

portare la croce che viene consegnata. 

Poi ci sospinge a seguirlo con pazienza e rassegnazione 

seguendo il suo passo. 

Proprio come i suoi discepoli che hanno accolto le 

mortificazioni e accettato i sacrifici senza pronunciare 

parole di odio e di rivalsa. 

Dice Gesù: 

“A cosa serve conquistare il mondo intero se si perde la vita 

eterna? Chi si vergognerà di me e della mia parola, anche il 

figlio dell’Uomo si vergognerà di lui quando giungerà alla 

soglia del paradiso presso la gloria del Padre, degli angeli e 

dei santi”. 

Cerchiamo ogni giorno di approfondire la parola del 

Signore che è un buon istruttore, un maestro che ci addita la 

via maestra e la saggezza necessaria per vivere nella società 

e per tenere sempre in vista il luogo dove siamo diretti. 

 Se si ascolta e si mette in atto l’insegnamento di Gesù si avrà 

un grande vantaggio per la nostra vita e per la vita di chi ci 

seguirà. Analizziamo da vicino la vita che ci circonda e ci 

condiziona e si giungerà a tale conclusione: “Il bene genera 

il bene; il male conduce il male”. 
Se ascoltiamo osservazioni giuste e corrette e notiamo gesti 

gentili, avvertiamo in noi l’impulso spontaneo e l’emozione 

della gioia, se, invece, giungono menzogne, in noi nasce e ci 



495 

 

domina l’acredine, la delusione per chi non pratica la 

correttezza e il rispetto. Si ha, così, la percezione che tutto, 

intorno, sia male; un male generale che coinvolge, ferisce e 

delude profondamente. Torniamo a Gesù che ogni giorno 

ripete ricche parole d’amore e di speranza.  

 

Proteggi l’umanità, Gesù, con il tuo sacrificio d’amore e di 

redenzione e fa’ che gli uomini tutti, nel loro animo, scoprano e 

realizzino la vera risurrezione capace di unire tutti i popoli e 

tutte le nazioni.  

 

 

 

RIFLETTIAMO SUL VANGELO DI MATTEO 

 

Dal Vangelo Secondo Matteo 

In quel tempo , Gesù disse ai suoi  discepoli : “Non accumulate  

per voi tesori sulla terra,  dove  tarma  e ruggine  consumano e 

dove ladri  scassinano  e rubano;  accumulate invece per voi 

tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano  e dove 

ladri non scassinano e non rubano. 

 Perché, dov’è il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore. La 

lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio  è 

semplice, tutto  il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è 

cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque  la luce che 

è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!”. Parola del 

Signore. 
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DOVE  VOGLIAMO ACCUMULARE I NOSTRI BENI? 

 

Luca 12,32-48 

In quel tempo Gesù disse ai suoi Apostoli: “Non temete,  

piccolo gregge,  perché  al Padre Vostro è piaciuto dare a voi il 

regno. Vendete ciò che possedete, e datelo  in elemosina; 

fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, 

dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 

vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti,  con 

le vesti strette ai fianchi  e le lampade accese; siate simili  a 

quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in 

modo che, quando arriva e bussa, gli aprono subito. Beati quei 

servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 

verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà 

mettere a tavola  e passerà a servirli. E se, giungendo nel 

mezzo della notte, o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 

ora viene il ladro,  non si lascerebbe scassinare la casa. 

anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’Uomo”…… 

 

 

ESAME DI COSCIENZA DELLA NOSTRA VITA 

GESU' E ZACCHEO   

Incontro e salvezza di un peccatore 

Luca 19,1-10 
«Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città. Ed ecco un 

uomo, chiamato Zaccheo, che era sovrintendente degli esattori 

del fisco e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non ci 

riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Corse 

dunque avanti e per poterlo vedere salì sopra un sicomoro, 

perché doveva passare di là. Quando Gesù arrivò sul posto, 

alzò lo sguardo, e gli disse: Zaccheo, presto, vieni giù perché 

oggi debbo fermarmi a casa tua. Egli discese in fretta e lo 

accolse con gioia in casa. E tutti, vedendo ciò, incominciarono 

a mormorare dicendo: E' andato ad alloggiare in casa di un 
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peccatore. Ma Zaccheo, fattosi avanti, disse al Signore: Ecco, 

Signore, la metà dei miei beni la dono ai poveri, e a quelli che 

ho frodato restituisco il quadruplo. Disse allora Gesù a lui: 

Oggi in questa casa è entrata la salvezza, perché anche lui è 

figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e 

a salvare ciò che era perduto». 

 

Esame di coscienza: 

Dove è arrivata la mia fede? Ora a che punto sono? Mi sono 

convertito? Le parole di Dio sono entrate nel mio cuore? 

Giorno dopo giorno come mi comporto? Io sono disponibile 

a fare come Zaccheo?   Sono convinto di percorrere la 

strada stretta?  Oppure preferisco la strada larga? 

Le mie sofferenze e le mie difficoltà  giornaliere le sopporto 

con pazienza  o mi rivolto contro Dio insultandolo? Mi lamento 

se ho delle difficoltà? Mi lamento perché non mi dà quello che 

voglio? Per avere la vita oltre questa terra  dovrò rendermi 

conto di quello che penso, di quello che sto facendo e di 

come vivo. Perché quando arriverò davanti al giudizio di 

Dio dovrò pagare fino all’ultimo spicciolo.  

Sono ancora nel buio? Oppure incomincio a vedere la luce? 

La luce che porta a conoscere il Signore, ad amarlo e a 

servirlo secondo i suoi comandamenti? Li rispetto? 

È importante fare discernimento con amore  di spirito e con 

un cuore aperto all'amore di Dio. 
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INVOCAZIONI E PREGHIERE DEL 

CUORE 
Meditate per le persone che si trovano nelle 

difficoltà fisiche e spirituali 
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Preghiera di intercessione: accostiamoci al Tabernacolo e 

chiediamo al Signore che aiuti e sostenga le famiglie che sono 

in difficoltà. Preghiamo per quei genitori che sappiamo avere 

problemi con i figli: preghiamo per i giovani che vivono 

lontani da Dio. 

 

SIGNORE MIO, IO VENGO A TE 

 

Oggi, o Signore, vengo a Te nella tua casa: 

mi metto davanti al tuo Tabernacolo dove Tu ci attendi ogni 

giorno, dove ci aspetti per ricevere almeno un saluto. 

Io oggi sono venuta davanti a Te, o mio Gesù, per invocarti, 

e per supplicarti: ti chiedo, con tanto amore, 

la conversione di questo giovane (nome..).  

Come Tu sai, o mio Salvatore, la sofferenza della sua 

famiglia è grande, e solo la tua immensa Misericordia e 

bontà possono sollevare questi genitori dalle sofferenze che 

stanno sopportando. 

La grande sorgente della nostra vita sei Tu, Signore,  

ti prego, ascolta la mia supplica: dona amore e felicità a questi 

genitori addolorati. 

Tu, o nostro Salvatore, Tu che perdoni tutte le nostre colpe 

 e mancanze, salva questo giovane dalla perdizione eterna, 

donagli un raggio della tua luce. 

Guariscilo, Signore, bussa al suo cuore,  

insisti finché non ti sarà aperto; ti supplico, mio Dio, riversa su 

di lui la tua Grazia e la tua Misericordia. 

Buono e pietoso sei Tu, o Signore, sei Tu il nostro amore 

e la nostra unica Salvezza, dona la gioia della tua Grazia 

a questi genitori sofferenti, che stanno aspettando  

sotto l’ombra delle tue ali; 

soccorrili, Signore, libera questo giovane dai lacci del male, 

fa’ che lo Spirito Santo scenda su di lui. 
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O Maria, Regina della pace, supplico il tuo Cuore, 

o Madre Santissima, chiedi al tuo figlio Gesù la guarigione 

del cuore di questo ragazzo, donagli un vero pentimento per 

tutti i suoi vizi, donagli l’amore per la preghiera:  

te lo chiedo per il Preziosissimo Sangue che Gesù versò  

per noi sulla Croce. 

 

O Madre Santissima, veglia su di lui affinché possa conoscere 

la strada della Salvezza, la strada della vera felicità. 

O Madre Immacolata, prendi per mano questo ragazzo, 

guarisci il suo cuore, e fa’ che diventi fiamma viva del tuo 

amore. 

Ti supplico ancora, o Madre Santa, per la tua bellezza, 

per la tua bontà infinita, porta questo giovane nella tua 

casa, portalo davanti all’altare del tuo figlio Gesù, fa’ che 

possa ricevere il Corpo e il Sangue del nostro Salvatore, 

Gesù Cristo. 

O Figlio di Dio, fonte di dolcezza infinita, 

questi genitori sperano e confidano solo in Te. 
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Testimonianza e preghiera di intercessione: 

PREGHIERA PER UNA COPPIA DI GIOVANI SPOSI. 

 

Un giorno mi trovai a pregare davanti alla chiesina della Beata 

Vergine di Sassocorvaro. 

«O Madre Santissima, sono venuta a farti una visita. 

La porta è chiusa, ma so che Tu, o sempre Vergine, mi vedi 

ugualmente. So che Tu, o dolce Maria, sai già di cosa ho 

bisogno e cosa ti voglio chiedere. 

O Madre Santissima, converti e dona grazia a questi sposini 

che hanno tanto bisogno del tuo aiuto. 

Manda loro un raggio della tua luce, manda la tua grande 

fermezza, sii buona, Maria, dona loro felicità e coprili con il tuo 

Santo Amore. 

Tu sai di cosa hanno bisogno, Tu puoi guarire i loro cuori. 

Concedi a questi sposini, che tanto ti amano, la gioia e la 

pace del tuo Cuore Immacolato. 

Tu sei la Madre di Dio, Tu sei la Madre di tutti noi, Tu sei la 

stella della nostra vita, Tu sei Amore infinito: solo Tu ci puoi 

proteggere sotto il tuo Manto, solo Tu puoi farci vedere la Luce 

del figlio tuo Gesù. Concedi, o Madre Santissima, questo 

dono a coloro per i quali ti prego, fa’ che possano vedere la 

Luce del tuo grande Amore. Ti supplico, Maria, ti pregherò 

ogni giorno, proteggi questi sposi. 
Madre Santa, io spero solo in Te!» 
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Testimonianza e preghiera di intercessione: invochiamo la 

Madre Santissima e il Signore Gesù per la Conversione di 

coloro che vediamo lontani dal Signore. 

 

Un giorno ho saputo che era stata costruita una nuova chiesa  

nella zona di Riccione, ed ho subito chiesto dov’era  

per andare a visitarla.  

 

Volevo chiedere una grazia: la conversione di una persona 

che ha tanto bisogno dell’amore di Dio  e della sua Pace. 

 

Quando arrivai in questa chiesa c’era la Messa, io l’ascoltai 

pregando per questo ragazzo, e poi mi misi subito davanti 

all’immagine della Madonna per chiederle di guarire  

l’anima di questo giovane. 
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A  TE MADRE SANTISSIMA, MADONNA DEL POZZO 

E SANTA  RITA   VI INVOCO PER QUESTA RAGAZZA  
 

A te mi affido , a te mi dono con fiducia  ti chiedo di poter 

intercedere  verso Tuo Figlio Gesù, per questa giovane 

Signora   che questa sera stessa mi chiamò chiedendomi 

aiuto con la preghiera e per l’intercessione di Santa Rita per 

questa sua malattia. 

Io Signore cosa posso fare sono una piccola creatura indegna di 

tutto, ma tu sei grande nei cieli, la tua Misericordia è grande, 

questa umile donna spera solo in te, nella tua bontà infinita, 

spera nell’intercessione di Santa Rita. 

Santa Rita tu che sei la Santa degli impossibili intercedi 

verso il Tuo sposo Celeste, invocando il suo Preziosissimo 

Sangue perciò che questo controllo che deve ripetere questa 

giovane Signora dopo questa lunga e grave malattia , spera 

tanto  nell’intercessione di Santa Rita che possa intervenire 

perciò che tutto sia sparito e che possa questa sposa vivere 

in pace e serena con i suoi due figli. 

O Madonnina del pozzo intercedi con quest’acqua che tante 

guarigioni hai donato, fa che possa guarire anche questa signora 

e coprila con il Tuo Santo manto, così si sentirà protetta e 

gioiosa. O Gesù pensaci tu, mettila nelle Tue Sante Piaghe ove 

si potrà rifugiare al momento del dolore, e della sofferenza  

fisica e morale. Ma se tu vuoi o mio caro Salvatore per il, 

merito del Tuo Preziosissimo Sangue puoi guarirla all’istante, 

basta una tua parola  e noi saremmo guariti dalle nostre 

infermità. 

O Signore Gesù tu tanta grazia  hai da donare  ai tuoi figli 

che Ti invocano, dona anche questa grazia., te la chiedo per 

le Tue Sante Piaghe , per le frustate che hai avuto nel Tuo 

Santissimo Corpo, per il Cuore Immacolato di Tua Madre 

che tanto soffri sotto la Croce. 

Invoco tutti i Santi del Cielo, San Michele Arcangelo, San 

Gabriele, San Raffaele e tutti gli Angeli custodi e tutte le anime 

Sante del purgatorio, intercedete verso il nostro Signore per 
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amore del suo Sangue sparso,  per questa giovane mamma che 

attende con fiducia e amore questa grazia. 

Ringrazio e Lodo il Signore con gli occhi rivolti alla croce , 

sperando nella Tua grande Misericordia , che questa 

mamma non rimanga delusa , non vorrei chiedere troppo, 

ma tu Signore sai, che noi piccole creature siamo deboli e 

senza la tua forza noi non possiamo vivere. 

Grazie Gesù e Maria a tutti i Santi del Cielo donandovi le mie 

semplici parole, che escono dal mio cuore,  invocando la 

Misericordia e la pace delle persone che mi chiedono le 

preghiere. 

Lode e Gloria a Te o Signore Gesù. Recitare il S. Rosario 

invocando la Misericordia di nostro Signore. 

preghiera di intercessione: invochiamo il Signore Gesù per la 

conversione dei giovani.  

 

 

 

CHIEDO LA TUA GRAZIA RICORDANDO LE TUE 

SANTE PIAGHE. 

 

Anche oggi, o caro Salvatore, sono venuta davanti al tuo 

altare per supplicarti ancora, per invocarti e chiederti aiuto  

per questo giovane (nome). 

Come Tu sai già, o mio caro Gesù, questo ragazzo mi sta 

chiedendo aiuto: cosa potrei fare io per lui? Posso solo venire 

davanti a Te per supplicarti con le mie semplici parole.  

O Gesù, Pane e Vino disceso dal cielo, quanto è grande  la tua 

bontà!  

Accresci sempre più la fede di questo giovane, fa’ che egli, 

ardendo d’amore per Te, nei pericoli, nelle ansie,  e nella 

necessità, venga a cercare conforto solo ai tuoi piedi,  

o divino “prigioniero” dei nostri Tabernacoli. 

Tu sei fonte di ogni grazia per noi, Tu sei il volto della bontà e 

della Misericordia. Per questo ti chiedo di donare pace e felicità 

a questo giovane addolorato. 
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Non lasciare che viva ancora nelle tenebre: vieni con la tua 

limpida Luce, bussa al suo cuore perché egli lo apra 

finalmente a Te. 

Vieni a guarire la sua anima, vieni a purificare il suo cuore; 

scaccia tutte le negatività che potrebbero rattristarlo. Vieni con 

la tua mitezza e la tua bontà. 

Signore, concedigli il dono delle lacrime purificatrici, fa’ che 

versi lacrime davanti a Te, per liberarsi da tutto il Male che 

ha dentro il suo cuore. 

Ti supplico per il tuo Preziosissimo Sangue: Signore mio, 

chiama questo ragazzo davanti alla tua croce, consola il suo 

cuore, che non trova riposo. 

O Salvatore del mondo, Tu vedi i bisogni di questo giovane 

prima che io te li esponga con le mie preghiere, Tu dunque 

sai quanto gli è necessaria questa grazia.  

Nessun cuore umano lo può consolare: solo Tu puoi salvarlo, 

solo in Te egli spera! 

O mio Signore, per le ferite della tua corona di spine, 

io ti chiedo di sollevare questo giovane dalle sue pene. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

O re di tutte le nazioni, per la Santa Piaga della tua mano 

destra, 

io ti chiedo di donare pace e gioia a questo giovane 

addolorato. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

O Signore misericordioso, per la tua Santa Piaga della mano 

sinistra, io ti chiedo di benedire la casa di questo ragazzo 

liberandola da ogni male. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

O amatissimo e buon Gesù, per la tua Santa Piaga del piede 

destro, io ti chiedo di purificare il cuore di questo giovane, 

liberandolo da ogni male dell’anima e del corpo. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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O Salvatore del mondo intero, per la tua Santa Piaga del piede 

sinistro, io ti chiedo di donare a questo ragazzo la gioia della 

preghiera: che venga ogni giorno a Te per offrirti le sue 

sofferenze, e per lodarti instancabilmente! 
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Dio di infinita bontà, per la Piaga del tuo Santo costato, io ti 

chiedo di aiutare questo giovane a formarsi una famiglia: che 

possa vivere per sempre seguendo la via della santità. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Benedici questo giovane, o Gesù, non fargli mai mancare la 

tua protezione. Mandagli, o Signore, un raggio della tua 

luce, donagli lo Spirito Santo, fa’ che possa assaporare la 

tua infinita Misericordia! 

 Chiamalo davanti al tuo Tabernacolo, purificalo nel corpo e 

nell’anima, e che il suo cuore possa diventare la tua perenne 

dimora! 

Questo ragazzo aspetta solo la tua Grazia, non 

abbandonarlo, Signore, perché egli spera solo in Te. Vieni, 

Signore Gesù, non tardare, vieni in mezzo a noi; insegnaci la 

strada della Santità, guida questo giovane, donagli una vita 

nuova, donagli tanta pace e felicità. 
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INVOCAZIONE AL BEATO DOMENICO 

 

O Beato Domenico, Tu che mi hai chiamata, ascolta la mia 

voce.  O Beato Domenico, ascolta le mie parole e guarisci 

quella ragazza. 

 

Ti prego, per amore del nostro Padre Celeste. 

Ti supplico Beato Domenico, per intercessione della Beata 

Vergine Maria e per il Suo Cuore Immacolato. 

Madre nostra vai da Gesù, chiedi la grazia per questa famiglia,  

Affinché gli conceda la pace dell’anima e del corpo. 

Tu che sei tanto misericordiosa, vai da Tuo figlio Gesù,  

vai da Lui  ed intercedi per noi; guarisci questa ragazza 

dandogli la pace dell’ anima. 

Gesù Falla tutta tua, fa’ che diventi pura di cuore. 

Gesù, tu che puoi, tu che sei canto misericordioso, abbi pietà 

delle mie lacrime. 

O Gesù, Tu che hai un cuore tanto grande e tanto 

misericordioso, 

salva questa ragazza. 

Gesù salva questa famiglia, avvolgi tutti nelle Sante Piaghe, 

coprila sotto il Tuo Santo Manto. Gesù con il Tuo 

Preziosissimo Sangue Dona la pace a questa famiglia. 

 

Lascia cadere una goccia del Tuo Sangue Prezioso su di noi 

e saremo tutti salvati.  Gesù scaccia il maligno, togli tutte le 

negatività da questa ragazza, liberala o Signore  da tutti i 

mali, dell’anima e del corpo. 

Ti supplico o Signore, con tutta la mia forza, con tutto il mio 

cuore, ascolta le mie parole. Fa che scenda  

lo Spirito Santo su noi tutti. 

 

Grazie Signore, grazie Gesù, Tu che ci ami tanto. 

Aspetto con tutto il cuore la Tua Grazia. 

Scendi su di noi o Signore. 
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Signore mi hai fatto vedere il Tuo Preziosissimo Sangue, mi hai 

avvolto nei Tuoi raggi bellissimi e brillanti. 

Mi hai fatto vedere la Madonna, con la sua brillante luce 

stupenda. 

 

Mi hai mandato tanti santi nei miei sogni.  

Concedimi questa grazia, te la chiedo con tanto amore. 

Sono sicura che non mi abbandonerai mai. 

 

 

 

Invocazioni per un giovane  

MADRE SANTA, TI SUPPLICO PER GLI SPOSI CHE SI 

AFFIDANO ALLE MIE PREGHIERE 

 

 Sono qua, Madre Santa a chiederti, ogni volta, la medesima 

cosa. Prima, però, chiedo al mio angelo custode che mi 

suggerisca la preghiera più gradita al tuo cuore immacolato, 

Madre carissima.  

Inginocchiata preso la tua Santa immagine, con ardore ti prego 

per gli sposi che tante volte, per la soluzione dei loro problemi 

di unità e di reciproca comprensione, si rimettono alle mie 

preghiere.  

Ti chiedo per loro, santissima Madre, di rendere sacra 

l’unione come sacra era ed è la tua Santa famiglia sempre 

fedele ai voleri del Signore. 

In quella religiosa e rispettosa atmosfera Gesù cresce in santità 

e grazia. Non chiedo nulla per me; io, senza merito, ho già 

ricevuto oltre la speranza.  

Domando unicamente, per dare significato e completezza 

alla famiglia, che gli sposi abbiano ciò che desiderano di più:  

“Un figlio”.  

Un figlio da custodire, da abbracciare, da amare e da educare 

sulle tracce del tuo amabile e sommo “Maestro” Gesù. 
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Ti prego per questi sposi che tante e tante volte richiedono 

le mie preghiere , ti chiedo questa grazia o santissima 

Madre, te la chiedo per il merito del Tuo Cuore 

Immacolato, per il dolore che hai sofferto sotto la croce di 

Tuo Figlio Gesù.Se la tua richiesta giunge al Signore tutto 

viene accolto da Dio che  concede prole ad Abramo quando è 

già avanti nell’età.  

Tu sei la Madonna dell’amore e della misericordia, della 

bontà e della grazia. Io, piccola creatura indegna di tutto, mi 

prostro davanti a te e come posso e come mi detta il cuore, nella 

semplicità delle parole ti dico: “Madre dell’umanità dona la 

letizia desiderata agli sposi e fai che, nella casa, ci sia l’eco 

della voce di un bimbo.  

Madre santissima, ti chiedo, con la fede che il cuore riesce ad 

esprimere, di ottenere, da tuo Figlio Gesù, la grazia tanto 

desiderata dagli sposi. Io, piccola creatura, ti dico, se puoi, 

santifica le mie preghiere e mostrale a tuo figlio Gesù. 
  Per il merito del suo Preziosissimo Sangue e delle sue piaghe 

dona l’attesa felicità agli sposi che renderanno grazie e 

riconoscenza alla tua infinita santità.  

Cara  Madre, presto saranno a Medjugorje per essere più 

vicini a te ed essere più facilmente esauditi. Fa’ che possano 

tornare con la festa nel cuore per la grazia accordata. 

 La loro esultanza si estenderà a parenti ed amici ed un coro 

di voci, unito in riconoscente preghiera, esalterà la tua 

bontà ed il tuo nome, Madre Santissima.  
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SONO DAVANTI AL TABERNACOLO 

 

Sono davanti al tabernacolo, Gesù oggi voglio invocarti 

supplicarti, voglio pregare il tuo Preziosissimo Sangue che tu 

versasti alla colonna al momento della flagellazione. 

Ti chiedo di poter mettere nel tuo preziosissimo Sangue 

questa signora che tu sai quanto dolore ha nel suo cuore per 

questo figlio. Solleva questa sofferenza Signore tu che tutto 

puoi, dai calma a questa tua creatura che è talmente agitata 

e che non da pace neanche ai genitori. 

Ti supplico o mio Gesù, ti offro le mie preghiere e le parole che 

escono dal mio cuore. Signore Gesù pensaci tu, solo tu puoi 

donare sollievo a questo giovane e a questa mamma. Te lo 

chiedo ancora per il merito delle tue sante piaghe, per le cadute 

sotto la croce andando al calvario. 

 

Solleva questa croce così pesante: questa povera mamma 

non ce la fa più a rimanere ancora sotto questo peso così 

terribile. Manda i tuoi angeli a sollevare la croce, affinché 

questa famiglia la possa portare sempre per amor tuo. 

Spirito di Dio scendi su questa famiglia; dona a questo 

giovane la calma interiore o almeno un piccolo sollievo per 

arrivare alla fine del percorso della vita. 

 

Tu Signore ci rallegri con la tua parola, affermando che la 

sofferenza è un grande dono e chi la offre con amore avrà la 

corona della gloria; ma sai anche che noi persone di questo 

mondo siamo creature deboli e quando la sofferenza si fa 

pesante non si riesce più a sopportarla. 

Angeli e santi tutti del paradiso vi supplico di presentarvi 

davanti al trono del Padre a cantare lode al Signore 

chiedendo la forza e la guarigione di questa creatura per 

sollevare questa mamma. Madre mia santissima chiedo a 

tuo figlio Gesù questa grazia che è tanto necessaria. 
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INVOCAZIONI AL SIGNORE PER UN BAMBINO IN 

DIFFICOLTA’ 

 

Signore mio, oggi sono nella tua chiesa, e inginocchiata davanti 

al Tuo tabernacolo, dove aspetti giorno e notte le tue creature, 

invoco la Tua Grazia necessaria al sostegno del corpo e dello 

spirito. 

Ora prego lo Spirito Santo che mi possa illuminare, e chiedo 

dal profondo del cuore l’aiuto necessario per questo 

bambino, e tanto più per i suoi genitori che soffrono da tanti 

anni per questo loro figlio. 

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua 

luce, manda il Tuo Spirito di Santità, di verità e di amore a 

rinnovare ogni cuore e la faccia della terra. Fa che possa 

penetrare nel mio cuore e far sì che io sia capace di invocarti 

e degna di ottenere il tuo aiuto. 

A Te, o Madre Santissima pure rivolgo la mia preghiera. 

Ora rimango 10 minuti in silenzio e ascolto quello che tu, o mio 

Gesù, vuoi suggerire al mio cuore e parlarti così con le parole a 

Te più gradite. In questo profondo silenzio, o mio Salvatore, 

affiorano alla mia mente tutte le gioie che mi hai donato, e il 

ricordo di quando, tante volte, venisti e ti presentasti in sogno 

come un bel bambino biondo e ricciolino. 

Ti feci conoscere sotto questo aspetto e così ora ti invoco per 

questa mamma addolorata. 

Gesù Bambino, tante grazie stai donando; entra in questa 

casa, porta pace, amore e felicità. 

Solleva questa famiglia dall’angoscia e dalle tribolazioni. 

O Gesù Bambino, io piccola creatura, ti prego per le 

persone a me care, e in particolare per questo bambino, 

perché Tu, infinita bontà, possa concedergli la guarigione. 

Tu conosci il miglior bene per questa famiglia, per questa 

creatura tanta cara agli occhi di Dio. 

Signore mio Dio ascolta la mia preghiera e, se è Tua volontà, 

accordaci la grazia che ti domando. 
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Ora voglio invocarti ancora, o Santo Bambino Gesù, che 

effondi le tue grazie su chi ti invoca. 

Volgi il tuo sguardo su questa famiglia, entra in questa casa 

Dove sei tanto desiderato e dove tutti confidano nel tuo Divino 

Amore; stendi la tua mano su questo bambino e soccorri alle 

sue necessità. 

Proteggilo, solleva lui e la sua famiglia dalle sofferenze, 

donagli amore, serenità e pace. Invoco ancora fiduciosa il 

tuo amoroso aiuto, concedi, o piccolo Re, i tesori della tua 

Misericordia e della tua pace. Conservaci, ora e sempre, la 

tua grazia e il tuo amore. 

3 Padre Nostro – 3 Ave Maria – 3 Gloria 

 

 

 

Preghiera di intercessione: mi trovavo nella chiesa di Gesù 

Redentore di Riccione, e siccome una mamma mi aveva 

chiesto aiuto, cominciai a pregare per lei. Quando vedi una 

madre soffrire, cerca di aiutarla con la tua preghiera. 

 

 

PREGHIERA ALLA MADRE SANTISSIMA 

 

O Madre Santissima, come Tu sai, sono venuta davanti a 

Te, in questa chiesa, a supplicarti, a donarti le mie umili 

invocazioni per questo ragazzo (nome). 

Questo ragazzo, o Madre Santa, non ha ancora conosciuto 

l’amore del tuo figlio Gesù, non ha ancora conosciuto la gioia 

della preghiera. 

O Madre Santissima, accogli questo ragazzo nel tuo Cuore, 

chiamalo davanti alla tua immagine, fagli vedere la tua 

bellezza, fa’ che possa sentire il desiderio di Dio, fa’ che 

possa amarti e supplicarti, per donare letizia  

al tuo Cuore Immacolato. 
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O Santa Madre, O Regina del Cielo e della terra, guarisci questo 

figlio tuo. Donagli la purezza del cuore, donagli l’amore  

che non ha mai avuto. 

Coprilo sotto il tuo Santo Manto, non lasciarlo vagare nel 

buio. Insegnagli la strada della Santità, la strada che porta 

 alla Salvezza.  

Non permettere che vada in perdizione, portalo in braccio 

finché non abbia imparato a fare i primi passi 

 verso la tua Chiesa. 

Chiamalo, o Maria, Regina della famiglia, chiamalo e fallo 

tutto tuo. Avvicinalo a Te, fa’ che si accosti ai Sacramenti, 

portalo a ricevere il Corpo e il Sangue del tuo figlio Gesù. 

O Maria, aiuto dei cristiani, prega per questo figlio tuo, riscalda 

il suo cuore con quei tuoi raggi bellissimi, che mi hai mostrato.  

Madre mia, Madre Santa e piena d’amore, prega per noi, 

aiuta questo ragazzo, donagli la conversione del cuore,  

la purezza dell’anima. 

Fa’ che lo Spirito Santo entri e resti in lui, proteggilo dai 

pericoli e da tutti i mali spirituali, fallo diventare un uomo 

nuovo, un uomo animato dal tuo amore. 

O Vergine potente, salva questo ragazzo, Tu solo puoi 

aiutarlo a trasformare la sua vita. O Madre dolcissima, 

ascolta le mie suppliche, converti e sostieni questo giovane. 

O Madre mia, tutti i giorni vengo da Te per chiederti di 

sostenere questi giovani d’oggi, che non riescono a capire  

l’amore del Signore. 

Tu, o Maria, sei lume e Speranza per noi, Tu solo puoi 

riportarli al Signore. 
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SIGNORE GESU’ DONA LA TUA LUCE A QUESTI 

SPOSI 

 

Gesù tu che vai in cerca della pecorella smarrita riporta al 

tuo ovile anche questa tua creatura che non sta trovando 

riposo. Gesù cosa manca a questo ragazzo? Tutto ha ricevuto 

da Dio e altrettanto tutto dai suoi genitori, credo proprio tutto, 

l’amore, la pace e la gioia. Non permettere che questo tuo 

figlio si possa allontanare da te, richiamalo nel cammino di 

santità, fa’ che segua la tua strada, riempi il suo cuore del 

tuo amore, della tua bontà, del tuo S. Spirito. Io ti chiedo o 

Signore di santificarlo, di ungerlo col tuo olio santificatore. 

Ungi il capo di questo tuo figlio che tanto ami. Signore Gesù io 

ti supplico e ti invoco con tenero amore che fa palpitare il mio 

cuore. Con questa grande gioia nel cuore io spero in te o Dio, 

buono e generoso per tutte le tue creature. Fa’ che anche questi 

prossimi sposini che attendono questa tenera creatura 

possano avere un vero e Santo matrimonio davanti alla tua 

mensa dove con gioia e amore possano donarti il “si” del 

sacramento matrimoniale e nulla mai li possa separare e 

amarsi per tutta la vita nel bene e nel male. Concedi un 

matrimonio gioioso nella santità per sempre finché morte 

non li separi. 
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INVOCAZIONE A SANTA RITA PER UN RAGAZZO 

 

Sotto il peso e le angosce del dolore mi rivolgo a te Santa Rita, 

che tutti chiamano la Santa dei casi impossibili. 

Mi rivolgo a te Santa Rita per ottenere soccorso. 

Libera, ti prego, questo giovane ragazzo dal suo male. 

O gloriosa e benedetta Santa Rita, esempio dei cristiani, 

conforto dei sofferenti imprigionati nei loro dolori fisici e 

psicologici,  e da gravi e urgenti necessità.  

Umilmente ti supplico con viva fede di intercedere presso il 

Signore per la guarigione di questo giovane; tu che fosti 

esaudita in vita e glorificata in cielo accogli questa mia 

supplica, e presentala al nostro Salvatore. 

Spero fiduciosa nel tuo aiuto e nel tuo amore, tu che sei la Santa 

degli addolorati. Santa Rita Benedetta, Tu, Santa dei casi 

impossibili, ti supplico ancora per questa famiglia, così 

disperata, affinché, se è volontà del nostro Dio, possano 

ricevere sollievo e pace. Invochiamo questa grazia tanto, 

tanto necessaria. 3 Padre Nostro e 3 Ave Maria 

 

 

 

PER INTERCESSIONE DI SANTA RITA TI PREGO 

 

Per questo giovane gravemente malato, mi rivolgo alla Santa 

degli addolorati Santa Rita, come intermediaria dalla terra al 

cielo, Tu Santa Rita dei casi   impossibili 

 

Ti raccomando questo giovane e ti chiedo per amor tuo di poter 

intercedere verso il nostro Salvatore per questo giovane, 

di donargli una buona guarigione e soprattutto ti raccomando 

la Salvezza dell’anima sua. 
 

S.Rita chiedi a Gesù di poter aver il perdono di tutti i suoi 

peccati, in pensieri parole opere ed omissioni. 
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O mio Gesù per intercessione di S. Rita ti prego per quell’amore 

con cui apristi il paradiso all’umano che con il peccato aveva 

perduto, 

degnati di offrire al tuo Celeste Padre i tuoi meriti infiniti per le  

sue Sante Piaghe per il grande tuo dolore che  soffri sul 

Calvario per amor nostro. 

 

Ti chiedo ancora la Salvezza dell’anima di questo giovane… 

che possa un giorno cantare lode e Gloria a Te O Signore con 

gli Angeli e i Santi nei pascoli eterni del Paradiso 
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OASI DELLA PACE DI SANTA RITA  

 

Un gentilissimo signore è giunto questa mattina a fare visita al “ 

Santo luogo, dove è stata eretta la cappellina di Santa Rita, per 

chiedere suppliche a favore di una figlia  ammalata. 

 

Preghiera per questa ragazza. 

Per intercessione di Santa Rita prego il tuo Preziosissimo 

Sangue, o Signore, per sollevare le sofferenze di  questa tua 

creatura. Io credo in te, o Signore,  perché  grandi sono  le tue 

opere. Solo tu puoi donare forza e sollievo alle nostre 

sofferenze fisiche e spirituali; solo tu sei il medico della 

nostra anima e del nostro corpo. Io mi rivolgo a te, o Padre 

celeste,  perché solo tu sei amore, sei bontà,  sei 

misericordia,  e solo tu puoi capire la tribolazione e la 

speranza  di questa tua figlia. 
 Tu sai, o Signore, che le tue creature sulla terra  sono 

deboli e il dolore le affligge imprigionandole come nelle 

tenebre di una tomba.  

 Noi  non  sempre riusciamo a comprendere che vivendo la 

sofferenza con amore,  nel mondo,  acquisteremo il regno 

eterno. Ti prego, o mio Dio, di trasformare questa sofferenza in 

amore e gloria, e per tale ragione  prego  il tuo Preziosissimo 

Sangue   versato nella crudele  flagellazione. 

Tante volte tu mi hai detto,  o mio Signore: “Pregate il mio 

Preziosissimo Sangue e l’ Immacolata Concezione per 

intercedere e avere le grazie che  desiderate.” 

Io, questa mattina, sono davanti a te e ti  supplico,  per 

intercessione del tuo Preziosissimo Sangue, di guarire questa 

tua figlia  diletta ed addolorata! 

 Donale  forza, amore e la guarigione secondo la tua volontà. 

Penetra, o Padre, nel suo “essere” morale e fisico, donandole la 

serenità  e la forza, di sostenere e di sopportare le ferite che la 

opprimono. 

Il martirio  sia  offerto al tuo Sangue  che  purifica e  salva. 

Affido a te, o Santa Rita questa giovane; intercedi,  
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per amore dell’Altissimo,  verso il  Signore; sia gloriosa,  

benedetta e accolta la tua potente  implorazione. 

Le sue difficoltà e  i suoi patimenti  trovino  

consolazione e sostegno. 

 

Il tuo Sangue, o Signore,  la sollevi e la liberi da ogni male; 

 le doni salute e la felicità di vivere con entusiasmo la sua 

vita.  

 

 

 

INVOCAZIONI IN NOME DI GESU’ 

PER UN AMMALATO 

 

Gesù tu che sei  ogni bene, che infondi  speranza, dai 

sollievo  agli afflitti,  forza agli ammalati; tu che hai risanato  

tanti infermi, guarisci anche questa creatura. 

L’affidiamo alla tua misericordia! 

Tu che sei la Santità  infinita, soffia il tuo Santo Spirito su di lui 

e donagli la salute. 

Solleva dal pianto questa tua piccola creatura che è grande 

ai tuoi occhi se hai detto: 

“Dei piccoli è il regno dei cieli.” 

Tu non vuoi abbattere il morale e togliere la fiducia quando ci 

troviamo nella sofferenza. Tu che sei accanto agli afflitti non 

abbandonare nel buio del dolore coloro che ti invocano con 

sincerità di cuore. 

Intervieni tu Signore con la Potenza della tua divinità 

donando  la luce della speranza  a questo malato. 

Fa’ capire  che la sofferenza  sopportata con amore e offerta 

al tuo Sacro Cuore, è grande agli occhi di Dio. 

Nel cuore di questo malato possa risuonare il lieto annuncio che 

la tua promessa porterà salute, salvezza e perdono. 

Ti chiedo, o mio Salvatore, per il merito delle tue Santissime 

Piaghe, rimuovi il dolore e la  tristezza di  questo tuo figlio.  

E’ fredda la sua notte, senza luce il giorno intorno a lui. 
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Tutto  fa paura e l’anima è afflitta  senza la tua forza, senza 

il tuo sostegno. 

 

Fa’ che la tua stella, o mio Signore, possa brillare piena di luce 

su questo malato. 

Rallegra e rafforza questa tua creatura, non lasciare spazio alla 

tristezza  in questo suo giorno. 

Rallegra,  o mio Gesù, questo povero cuore  addolorato. Io,  

fiduciosa in te, non rimarrò delusa. 

 

Se tu lo vuoi,  o Signore,  questo malato potrà guarire. 

 “Dì una sola parola e lui sarà risanato.” 

Tu che sei il  Salvatore del mondo  intero,  vieni  a liberare da 

ogni male  fisico e spirituale questa persona che tu hai voluto 

come fratello quando agonizzavi sulla croce. 

Gloria a te Cristo, Signore Gesù, nell’alto dei Cieli. 
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PREGHIERA D’ INTERCESSIONE 

 

Caro Salvatore, sono qui, davanti al tuo altare, per 

implorare il tuo aiuto e la tua misericordia per il giovane 

che tu conosci già, senza che io nomini il suo nome. 

Se il ragazzo mi chiede soccorso, a chi mi devo rivolgere io se 

non a te? Porgi il tuo orecchio alle mie poche e vuote parole. 

 Gesù, pane  vivo disceso dal cielo, fai scendere dall’alto il 

tuo sguardo benefico ed entra ancora nelle necessità di 

ognuno. Accresci la fede di questo giovane! 

Fa’ che possa ardere d’amore per te e che nelle ansie e nelle 

miserie umane si accorga che solo tu sei il punto di riferimento 

costante, la soluzione e il superamento di ogni scoglio, di ogni 

avversità.  

“Divino”  prigioniero dei nostri “Tabernacoli”, sempre 

presente e in ascolto delle nostre suppliche, non sempre 

degne delle tue grazie, non ci perdere di vista in questo 

tortuoso sentiero della vita. 

Tu sei la fonte di ogni grazia, la sorgente dove attingere 

rinnovate speranze e dove il giovane che presento alla tua 

bontà, può scoprire pace e nuove prospettive di vita.  

Non lasciare che viva nel dolore. Vieni con la tua limpida 

Luce e tergi il pianto con la tua indulgente mitezza e la tua 

magnanima bontà. 

O Salvatore del mondo, Tu vedi i suoi bisogni prima ancora dei 

miei pensieri e sai quanto siano forti le sue attese.  

Solo Tu lo puoi salvare e solo in Te egli spera! O mio 

Signore, per le ferite della tua corona di spine, io ti chiedo di 

sollevare questo giovane dalle sue pene. 

O Re di tutte le nazioni, per la Santa piaga della tua mano 

destra, io ti chiedo di donare salute a questo giovane affranto. 

O Signore misericordioso, per la tua Santa piaga della mano 

sinistra, io ti chiedo di benedire la casa di questo ragazzo, 

liberandola da ogni male. 
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O amatissimo e buon Gesù, per la tua Santa piaga del piede 

destro, io ti chiedo di confortare e animare di nuovi sogni e 

aspettative l’animo del ragazzo, liberandolo dai mali dell’anima 

e del corpo. Ripeti ancora, ti prego: “Ehi, ragazzo, dico a te! 

Sei guarito, alzati e cammina!” 
O Salvatore del mondo intero, per la tua Santa piaga del piede 

sinistro, io ti chiedo di ravvivare sempre la preghiera del 

giovane perché ti scelga come compagno fedele dei suoi giorni.  

Unisciti a lui, come ti sei accompagnato ai discepoli di 

Emmaus rischiarando il loro viaggio e le loro menti. 

Avvolgilo della stessa luce che ha colpito e condotto Paolo 

alla conversione. Dio di infinita bontà, per la piaga del tuo 

Santo costato, dona la forza e la determinazione a questo 

giovane di seguire la via della santità.  

Non gli far mancare la tua protezione e fai scendere dal 

cielo il raggio salutare della tua luce, Signore. 

Chiamalo davanti al tuo Tabernacolo, detergilo nel corpo e 

nell’anima, che possa diventare la tua perenne dimora. Vieni, 

Signore Gesù, non tardare, scendi in mezzo a noi e riprendi 

la tua guida;  torna ad essere “Maestro” dei tuoi apostoli, di 

noi, nuovi apostoli, che a fatica seguiamo i tuoi insegnamenti e 

la tua PAROLA che non sempre riusciamo a mettere in pratica  

in questa dura lotta tra il bene e il male che sconvolge la nostra 

esistenza.  Aiutaci tu, Signore, perché il male non prevalga 

sui nostri sentimenti. Il giovane che ti affidiamo conosca 

solo il bene e decida di stare sempre dalla tua parte. 
Si reciti con devozione il: “Padre nostro, Ave Maria, Gloria al 

Padre.” 
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PREGHIAMO E MEDITIAMO QUESTO S. ROSARIO 

PER LE PERSONE CHE CHIEDONO LE NOSTRE 

PREGHIERE 
 

Accogli, Signore, le nostre preghiere! Ti preghiamo per i nostri 

fratelli e le nostre sorelle che si trovano sotto il peso della croce. 

Tante volte mi ripeti con la tua dolce voce: “Pregate il 

Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione!” 

Ti preghiamo, o Signore, con infinito trasporto, per i tuoi figli 

ammalati. 

Ti chiediamo, per intercessione di Santa Rita, di tutti i 

Santi, per il merito del Tuo Preziosissimo Sangue e per il 

Cuore Immacolato di Maria, la guarigione fisica e Spirituale 

delle creature oppresse da mali spesso inguaribili. 

Non li lasciare soli in mezzo alla tempesta del dolore.  

Come Pietro, sommersi dalla sfiducia e dalla fede tremula, 

non riescono a camminare sulle onde agitate dei loro giorni 

crudeli se tu non porgi la mano e non li sostieni. 

Si prega di recitare il Santo rosario in maniera semplice e 

abituale. 

 

1 Mistero  doloroso 

“Gesù prega e suda Sangue  nell’orto degli ulivi.” 

Sudore e gocce di sangue cadono in terra; dolore infinito nel 

luogo della pace, fra gli ulivi. 

Nella prima decina preghiamo e onoriamo la tua sofferenza 

vissuta nel Getsemani, fra gli alberi simbolo antico della 

pace. Per la tua tribolazione chiediamo di sollevare 

fisicamente e spiritualmente le creature che affidiamo alla 

tua indulgenza.  

Padre nostro… 

 

2 Mistero  doloroso 

“Gesù è legato alla colonna.” 

Nella seconda decina preghiamo e partecipiamo al dono del Tuo 

Preziosissimo Sangue versato durante la flagellazione. Signore, 



523 

 

i tuoi figli sofferenti lavali e purificali con il Tuo Preziosissimo 

Sangue versato per la nostra salvezza. 

Per l’immenso martirio, sopportato durante la 

flagellazione,ti chiediamo la guarigione fisica e spirituale 

delle persone che provano nella carne gli stessi tormenti 

accolti e pazientemente sopportati da te durante la dolorosa 

passione.  

Sono le persone che amiamo quelle che consegniamo alla tua 

misericordia. Accogli, Signore, le nostre orazioni. 

Padre nostro… 

 

3 Mistero  doloroso 

“Gesù è coronato di spine.” 

Nella terza decina contempliamo il Tuo capo coronato di spine, 

accolte con muta rassegnazione per diventare il re del dolore del 

mondo intero. 

Noi, qui riuniti nel Tuo nome, ti preghiamo e ti 

supplichiamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli 

ammalati, ai quali siamo strettamente congiunti.  

Accogli le nostre suppliche tu che sei il misericordioso 

Signore della vita. 

Padre nostro … 

 

4 Mistero  doloroso 

“Gesù, col pesante legno della croce va al calvario.” 

Gesù, caricato del pesante legno della croce,  va, con grave 

sforzo e fatica, verso il calvario. Nella quarta decina preghiamo 

e soffriamo, con Gesù, l’umiliazione delle cadute sotto la croce. 

Per la S. Piaga della Tua spalla che il rozzo legno ti procura, 

noi, chiesto il perdono per le cadute e la croce del peccato, 

poniamo, sull’altare della tua bontà infinita, le persone giovani 

e meno giovani che implorano la benedizione e la liberazione 

dall’ansia della tribolazione e della malattia.  
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Avvolgile  nelle Tue Sante Piaghe; coprile con il Tuo 

Preziosissimo Sangue e attenua il peso della loro croce 

difficile da portare quando il dolore morde la carne. 

Padre nostro … 

 

5 Mistero doloroso 

“Gesù  muore sulla croce.” 

Nella quinta e ultima decina chiediamo perdono per le fitte 

provocate dai chiodi e per quelle più gravi e pesanti dei peccati 

che ogni giorno si commettono sulla terra. Sono quelle le fitte, 

più appuntite e cattive, che provocano il tuo ultimo respiro. 

Ti supplichiamo, Signore, fai entrare, nella tua carità, le 

persone per le quali preghiamo. Accoglile fra le tue braccia 

ospitali, asciuga le lacrime di chi è sfiduciato e aspira alla 

serenità e al sorriso.  

Fiduciosi, in te speriamo Signore! 

Padre nostro … 
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ROSARIO E INVOCAZIONI PER UN BAMBINO 

AMMALATO  

 

Signore, permetti che le nostre preghiere siano degne di 

giungere fino a te. Un bambino soffre e con lui l’intera 

famiglia è sotto il peso della croce. 

   Tante volte  mi ripeti e riecheggia in me la tua voce:  

“Pregate il Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

Concezione!”. 

Signore, fedeli alla tua richiesta e ricolmi di fede ti invochiamo 

per questo fanciullo.  

 

Tu che hai guarito gli infermi e fatto risorgere i morti, 

aggiungi ai tuoi numerosi prodigi e alle tue grazie infinite 

anche questa benevolenza. 

Apri l’animo alla commozione e al pianto e abbandonati alla 

pietà come è accaduto in precise circostanze della tua vita 

terrena. Ascolta il coro dei santi che sono i nostri intercessori 

presso di te.  

Per il merito del Tuo Preziosissimo Sangue  e per il Cuore 

Immacolato di Maria concedi, lo ripetiamo con estremo 

fervore, la guarigione  fisica al bambino. 

Noi, ringraziandoti fin d’ora, ti saremo estremamente grati e 

riconoscenti ripercorrendo fedelmente le indicazioni dei tuoi 

santi precetti. 

 

1 Mistero  doloroso 

“Gesù prega e suda Sangue  nell’orto degli ulivi”. 

Gocce di Sangue cadono a terra. 

In questa prima decina  vogliamo pregare il  Tuo grande dolore,  

la Tua angoscia, la Tua desolazione e l’abbandono vissuti 

nell’orto degli ulivi. 

Per questo tuo dolore noi ti chiediamo di risollevare 

fisicamente questa Tua creatura, a te tanto cara. 

Padre nostro e 10 Ave Maria…  
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2 Mistero  doloroso 

“Gesù legato alla colonna”. 

In questa seconda decina vogliamo pregare il Tuo Preziosissimo 

Sangue,  versato durante la flagellazione. 

 Signore questo tuo figlio addolorato bagnalo con il tuo Sangue 

donato per la nostra salvezza. 

Per l’immenso  dolore sopportato durante la flagellazione, 

noi, ricolmi di fiducia, chiediamo la guarigione di questo tuo 

fanciullo. 

Padre nostro e 10 Ave Maria … 

3 Mistero  doloroso  

“Gesù è coronato di Spine”.  

La terza decina ci fa contemplare il Tuo capo 

 coronato di spine. Signore, le spine entrano nella carne e tu hai 

la forza di sopportare il dolore per recuperare e redimere l’intera 

umanità. 

Noi, qui riuniti nel Tuo nome, ti supplichiamo ardentemente 

per il bambino malato. La sua guarigione è la nostra stessa 

vita.  

Accogli, Signore, ciò che di sincero e di buono esce dal 

nostro animo ferito.  Nulla è impossibile a te, Cristo 

Signore! 

Padre nostro e 10 Ave Maria … 

 

4 Mistero  doloroso 

“Gesù carico del pesante legno della croce  va verso il 

calvario”. 

La quarta decina ci fa piangere e soffermare  sul  dolore e sulla 

umiliazione delle cadute  sotto la croce. Per la S. Piaga della 

Tua spalla che il ruvido legno ti procura affidiamo alla tua 

bontà questo tuo figlio. 

Avvolgilo  nelle Tue Sante Piaghe, coprilo con il Tuo 

Preziosissimo Sangue e alleggerisci il peso della sua croce. 

Dona pace e sollievo a tutta la famiglia. 

Padre nostro e 10 Ave Maria….. 
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5 Mistero doloroso  

“Gesù  muore sulla croce”. 

La quinta e ultima decina ci consegna il cuore gelido e senza 

pietà degli uomini che con i chiodi forano le tue mani e i tuoi 

piedi. 

E l’agonia, poi, che, con l’ultimo respiro, finalmente annulla 

ogni pena   e ti dona la pace desiderata e la fine del martirio. 

Ti supplichiamo Signore, per quanto hai sofferto e 

accettato, guarisci questa tua creatura, generata dalla tua 

creazione e  donale una lunga vita di serenità e di fede salda, 

tenace.  

Te lo chiediamo per la tua infinita misericordia. 

In te speriamo Signore poiché davanti a te non esistono 

ostacoli e impedimenti! 

Padre nostro e 10 Ave Maria…….    
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INVOCAZIONI PER UNA MAMMA MALATA 

 

Signore, molte persone, sospinte dal bisogno, richiedono le 

nostre preghiere. Fra le innumerevoli, ecco una signora che 

mi chiama, per dirmi che una ragazza è in forte apprensione 

per la mamma gravemente malata. 

 Signore, l’elenco delle persone sofferenti si estende e per 

ognuna, per equità, la comunità che si raccoglie in preghiera, 

deve far giungere una invocazione ed una richiesta di soccorso.  

Signore Gesù, intervieni tu, solleva questa povera donna 

addolorata per il merito del Tuo Preziosissimo Sangue. 

Le cure alle quali è sottoposta le recano infinito disagio e dolore 

che né il corpo né l’animo, per la trepidazione, riescono a 

sostenere. 

Noi, piccole creature della terra, deboli e fragili, non 

abbiamo la forza necessaria per sopportare dolori crudeli, 

come tu, Signore, hai fatto per avere subito la flagellazione, 

la coronazione di spine e la crocifissione sulla croce.   

Consapevoli di tutto, a te, Gesù, ricorriamo non solo per darle la 

forza materiale di sopportare il male, ma, soprattutto, la 

guarigione per liberarla dall’amarezza che morde e scarnisce 

l’anima.  

Ti prego, Signore, per questa mamma che certamente ami 

perché le hai concesso l’ingresso alla vita. 

La tua potenza, la tua santità, la tua misericordia siano le 

potenze del bene che superano e abbattono ogni male. 

Perché quanto richiesto si realizzi, donale la forza di 

presentarti le sue sofferenze. 

Tu dici, Signore : “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 

sofferenti e io vi ristorerò … Fate come me che sono mite e 

umile di cuore. Caricate sulle spalle il mio giogo perché … il 

mio carico è leggero”.  

Solo dentro il tuo amore si sopporta la pena quando si fa 

superiore alle umane possibilità. 
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Madre Santissima ti chiedo per le tue grandi sofferenze, di 

rimanere accanto al suo letto, di avvolgerla nel Tuo Manto 

Santo e di farle sentire prossima la tua presenza di Madre. 

 

Santa Rita, tu che regni e vivi nell’Alto dei Cieli con Gesù, 

Maria, gli Angeli e i Santi del Paradiso, ti supplico, con 

l’intensità e il coinvolgimento del mio essere, di renderti 

disponibile e di intercedere, mostrando il valore e la virtù 

della tua santità, per la guarigione di questa donna. 

 

 Se la richiesta sarà accolta ed esaudita la pace ritrovata, la fede 

ravvivata e rinvigorita saranno il più bel ringraziamento del 

mondo.  

 

 

 

SIGNORE GESU’, PENSACI TU 

 

Signore, una tua figlia addolorata mi chiede una urgente 

preghiera e io, Gesù, posso venire solo davanti al tuo 

tabernacolo perché sia esaudita la sua richiesta di carattere 

sociale.   

Tante famiglie, nel nostro tempo, sono in difficoltà per un 

radicale mutamento di vita e di valori connessi ad un 

diverso e più libero modo di pensare e di agire dell’uomo e 

della donna. 

Liberi e disinibiti, si staccano facilmente e si allontanano da 

ogni regola e vincolo religioso. Pochi sono disponibili ai disagi 

e alle rinunce che spesso richiedono la coerenza e l’unità della 

famiglia.  

Io ti prego e invoco il tuo Santo Spirito, Gesù, perché questi 

sposi in difficoltà, non siano sfiorati minimamente dal 

pensiero della separazione e siano protetti dal giuramento di 

fedeltà espresso davanti al tuo altare, Signore. 
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 Te lo chiedo, Gesù,  per il merito delle Tue Sante Piaghe; possa 

prevalere, su ogni tentazione, dubbio e crisi, la coesione degli 

sposi. 

 La figlia, in lacrime, possa avere e vedere sempre la 

mamma e il papà sereni e vicini, capaci di infondere, senza 

incertezze, i principi guida dei quali i figli hanno bisogno in 

questa società frenetica e inquieta dominata dal benessere.  
La pace e l’unità siano i fondamenti costanti di una vita felice in 

cui ogni componente cerca e desidera il bene dell’altro.   

 Tu, Gesù, che tutto puoi cambiare in un solo istante fa’ che 

questo tuo figlio disorientato dalla crisi affettiva non si 

allontani mai dalla sua casa. 

Proteggilo col Tuo Preziosissimo Sangue versato alla colonna al 

momento della flagellazione. 

Fa’ che il suo pensiero sia rivolto esclusivamente ai figli e 

alla sposa che lo ama senza riserve e senza cedimenti come 

quando si sono donati i primi sguardi e hanno benedetto il 

loro amore.  

Signore, la donna ama il marito, la famiglia e crede nel tuo 

amore. Gesù non permettere che prevalga il nemico e separi 

persone e sentimenti che devono superare le crisi e gli 

inevitabili problemi che emergono in ogni ambito familiare e 

che non sempre si giudicano dalla medesima angolazione.   

E se tu hai detto: “L’uomo non separi ciò che Dio ha unito”, 

rischiara l’animo di entrambi, smussa i contrasti e fa’ che 

tornino ad essere consapevoli, con l’esempio, di essere veri 

educatori e costruttori di una società nuova cosciente, 

sempre, delle proprie azioni. 

Signore, come una pecorella smarrita riconduci al tuo ovile chi 

si è smarrito negli aspri sentieri della vita. 

 La tua parola, la famiglia, l’amore sono i cardini della 

società dove i figli devono trovare supporto, indirizzo, 

solidarietà, conforto.  

E se qualcuno si disorienta e pecca possa avvertire immediato 

pentimento e la disponibilità a riprendere i doveri sospesi. Sia 
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ancora la guida della casa, come l’esperto nocchiero fa al 

timone della sua nave.  

 Ti chiedo, Signore, di dipanare il velo che lo acceca; donagli 

la tua luce che lo illumini e lo orienti sulle scelte cruciali 

della vita.  

Fa’ che ogni giorno avverta il desiderio di frequentare la chiesa, 

di ascoltare la tua parola, per comprendere la necessità di uscire 

dal baratro delle incertezze e dal bivio delle scelte quando si 

esita sul percorso da prendere. 

Chiamalo, Signore, nutrilo e proteggilo col Tuo Corpo e con 

il Tuo Sangue, perché il dubbio e il contrasto che lo domina 

e lo tormenta, non prevalga. 

I matrimoni e le nostre famiglie hanno tanto bisogno di 

assistenza divina nel chiassoso tempo che viviamo. 

Spezza le tendenze, vecchie e nuove, che impediscono 

relazioni durature e creano infelicità.  

Gesù benedici questa famiglia e ascolta la coroncina di 

invocazione che inviamo a te perché il tuo figlio prodigo, dopo 

le esperienze negative vissute lontano dalla tua bontà, riscopra 

la via del Padre e comprenda che è la migliore, che è quella che 

offre la soluzione e il superamento degli ostacoli. 

 

Usare una corona normale.  

Sui grani piccoli dire 10 volte:  

“Cuore Divino di Gesù, io ti chiedo, per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, di vivere nel suo cuore”; 

sui grani grossi: 

 “Maria, custodisci l’anima sua”. 

 

Santa Rita mi esorta a compiere una novena di suppliche in suo 

onore perché questo signore superi i giorni della confusione e 

dello smarrimento e riprenda il posto che gli compete dentro la 

famiglia tornando ad essere genitore e custode generoso e 

premuroso dei figli.  
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16 settembre 2011 

TI INVOCO O SIGNORE ABBI PIETA’ E 

MISERICORDIA DI QUESTO GIOVANE 

 

Sono in preghiera qui, nell’oasi della pace di Santa Rita. 

Voglio raccomandare a te, o Signore, questo giovane, alla 

tua bontà infinita, alla tenerezza del tuo cuore. 

Oggi ti voglio raccomandare Giuseppe, prego il tuo 

Preziosissimo Sangue che tante e tante volte tu mi supplicasti: 

“Pregate il mio Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

Concezione” 

Guarisci questo giovane: liberalo da tutti i mali dell’anima e 

del corpo, liberalo dall’angoscia, donagli serenità, amore e 

gioia di vivere. 

Te lo chiedo, o Signore, per  il grande dolore che tu hai 

sopportato  sulla via del calvario portando la croce sulle tue 

spalle;  per le cadute sotto la croce, per tutte le frustate sul 

tuo Santissimo corpo, per il grande amore che hai per i tuoi 

figli. Libera Giuseppe da questa sofferenza. 

Tu tanto ami le tue creature e non vuoi la sofferenza ma la 

gioia, la serenità e la pace. 

Ti invoco: fa che questa tua piccola e umile creatura ritrovi la 

vera gioia, come tu sai, questo ragazzo desidera tanto formarsi 

una famiglia, avere una sposa al suo fianco, desidera tanto 

presentarsi davanti alla tua mensa e dire quel “si” per avere la 

grande gioia di un matrimonio sereno e gioioso. 

Benedici questo giovane, donagli questa grazia che da tanto 

attende. Se fino ad ora è stato bloccato a causa delle negatività  

di questo mondo, io ti chiedo di liberarlo, per il grande merito 

del tuo Preziosissimo Sangue, per la  tua bontà infinita. 

Io piccola creatura chiedo con grande amore, con tanta fede 

di liberarlo da questo maleficio. Lui spera solo in Te e nella 

tua grande misericordia. 
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Ti chiedo ancora per la tua sofferenza, per il grande dolore 

subìto quando ti legarono alla colonna, per il Sangue che tu 

versasti per la nostra salvezza,  

 per le frustate che ricevesti  sul tuo Santissimo Corpo al 

momento  della flagellazione, coprilo del tuo Preziosissimo 

Sangue, coprilo con il tuo Santo Spirito. 

Io piccola creatura, indegna di tutto e con tanta fiducia nel 

cuore, so che tu ascolterai queste suppliche e solleverai questo 

giovane ragazzo, gli donerai una vita nuova, piena di gioia e 

l’opportunità di formare una famiglia, da lui tanto desiderata, 

sempre unita nel tuo nome. 

Invoco ancora i tuoi dolorosi chiodi, che tu mi mostrasti 

quella mattina davanti ai miei occhi. 

Ti invoco per la tua corona di spine, per la Santa Piaga della tua 

spalla che il rozzo legno della Croce ti procurò. 

Per la tua straziante angoscia, per il tuo sudore di Sangue e 

per la resurrezione, speriamo solo in te.  
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ANCHE OGGI MI  RITIRO IN CONTEMPLAZIONE  

 prego per le persone che chiedono le mie preghiere 

 

Questa mattina mi chiama una signora  e mi chiede di pregare 

per una persona gravemente malata. Con estrema disponibilità 

di cuore  inizio la mia novena dedicata a Santa Rita  che è la 

Santa degli addolorati.  

Invoco  tutti i Santi,  Gesù e la Madonnina  che con la sua 

materna intercessione può donare  la forza fisica  e 

spirituale, e, se è nella volontà di Dio, anche la guarigione. 

Spesso ho il piacere di scambiare sincere confidenze con 

persone veramente religiose per mettere a confronto le 

esperienze spirituali, i comportamenti di vita, gli stati d’animo e 

la pace che si riflette nell’intimo delle persone. 

Tutto questo  discende dal Signore che  mi ispira ad 

evangelizzare,  tramite gli scritti  e la diffusione dei  volumi, 

i vissuti personali. 

Ho la gioia di conoscere persone nuove  e di fare amicizia 

scambiando qualche commento  anche con le persone lontane.  

Oggi mi inginocchio in questa “Oasi della Pace” dove Gesù,  

la Madonna  e Santa Rita  hanno posto la loro dimora e 

dove, in silenzio,  si prega per  le persone che soffrono   nel 

corpo e nello spirito. Da ogni dove giungono fedeli, in 

perenne processione, per sostare in raccolta preghiera e 

svelare al Signore i problemi e le angustie personali. A 

contatto dei santi si cerca ancora la speranza perduta e la 

pace. 

Alzando le mani al cielo ti voglio invocare, o mio Gesù,  in 

particolare per una Signora che chiede il mio aiuto. Soccorrila 

tu che conosci, da vicino, la sua necessità. 

Mi rivolgo al tuo Sacro Cuore e al Tuo Preziosissimo 

Sangue  che tante volte mi  ripeti di pregare e invocare  

insieme all’Immacolata Concezione. 

Mi rivolgo, o Signore a te, con grande fede  e amore perché 

questa tua figlia  ammalata esca dall’angoscia del dolore e della 

prostrazione che toglie la visione del domani. 
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Alzo le mani al cielo  e chiedo, per intercessione  di tutti i 

Santi, dell’Immacolata Concezione  e del Tuo Preziosissimo 

Sangue, di concederle la guarigione fisica, per approfondire 

la sua fede e la convinzione religiosa. 

Ti invoco,  Gesù Santissimo, per il grande dolore sofferto 

nell’orto degli ulivi, per la fatica vissuta sotto la croce 

nell’ascesa al calvario, per la crocifissione e la morte sulla 

croce, per restituire salvezza e dignità all’uomo, di posare lo 

sguardo su questa povera creatura che  soffre la tua stessa 

sofferenza. Proteggila, aiutala e sollevala  dai suoi dolori  

fisici.  

Asciuga le sue lacrime e convertile in serenità e sorriso. 

Togli, Gesù, questa tua piccola creatura dallo smarrimento 

e donale la forza di reagire e di superare la malattia. 

Signore, mi abbandono al tuo Preziosissimo  Sangue  perché tu 

sei il padrone dei miracoli e della vita. 

Tu, tutto puoi Dio del cielo e della terra. 

Tre Padre Nostro, tre Ave Maria, tre Gloria … 
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INVOCAZIONI A GESU’ BAMBINO  

PER UN RAGAZZO ADDOLORATO 

 

Signore mio oggi sono venuta in questa bellissima chiesa e mi 

metto subito davanti al tabernacolo ove tu aspetti giorno e notte 

le tue creature che vogliono chiederti le grazie necessarie nel 

corpo e nello spirito. 

Oro invoco lo spirito Santo che mi possa illuminare per 

poter invocare e chiedere di profondo cuore l’aiuto 

necessario per questo ragazzo e tanto più per la Madre che 

soffre da tanti anni per questo figlio malato. 

Vieni spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce 

manda il tuo Santo Spirito di santità di verità e di amore, fa che 

possa penetrare nel mio cuore per ciò che possa invocarti con 

cuore aperto e spirito di santità e di forte amore. 

Invoco te Madre santissima, manda il tuo Santo Spirito che 

rinnovi il mio cuore e la faccia della terra. 

Ora voglio fare dieci minuti di silenzio per ascoltare quello 

che tu o mio Gesù vuoi suggerire al mio cuore per donarmi 

le parole a te gradite. In questo profondo silenzio o mio 

Salvatore sta passando nella mia mente tutta la gioia da te 

donata. 

Mi fai ricordare quando tante volte venisti e ti presentasti come 

un bel bambino biondo e ricciolino. Tu ti feci così conoscere 

così che io posso invocarti per questa mamma addolorata. 

Gesù bambino tu tante grazie hai donato, entra in questa casa, 

porta pace, amore e felicità. 

Solleva questa famiglia dall’angoscia delle tribolazioni. 

Dona pace e amore a questa tua creatura che non trova un 

giorno di riposo, solleva dalle sofferenze questa mamma 

angosciata. O Gesù bambino ti prego per me piccola 

creatura e per le persone a me care, per la grazia che 

attendo dalla tua bontà infinita. 

Tu conosci il miglior bene per questa famiglia, per questa 

creatura tanto cara agli occhi di Dio. 
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Signore mio Dio, ascolta la mia preghiera e se è per tua volontà 

accordami la grazia che ti domando. 

Ora voglio invocarti ancora o Santo bambino Gesù, che diffondi 

le tue grazie su chi ti invoca, volgi il tuo buon cuore su questa 

famiglia, entra in questa casa che tanto desiderato tu sei e che 

confidano nel tuo divino cuore. 

Stendi la tua mano su questo giovane e soccorri alle sue 

necessità. Stendila su questo giovane e proteggilo, su questa 

famiglia per sollevarla dalle sofferenze. 

Donagli amore, serenità e pace. 

Invoco ancora fiduciosa il tuo amoroso aiuto, concedi, o piccolo 

re, i tesori della tua misericordia e della tua pace; conservaci ora 

e sempre nella tua grazia e nel tuo amore. 

Santo bambino benedici questa famiglia. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Santo bambino Gesù accogli le mie suppliche, tu che ben 

conosci il favore che io ti chiedo, consola questa madre; 

esaudisci la mia domanda. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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INVOCAZIONE A S. RITA PER QUESTO GIOVANE  

  

O mio Signore, oggi mi metto in contemplazione in questo 

luogo dell’ “Oasi della pace”, inginocchiandomi davanti a Santa 

Rita. Invoco lo Spirito Santo che mi possa illuminare e 

rendermi capace di chiedere, dal profondo del cuore, l’aiuto 

necessario per questo giovane.  

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce. 

Fa’ che penetri nel mio cuore perché si apra a Te, fonte di verità 

e di amore. 

Rimango 10 minuti in silenzio per ascoltare quello che Tu, 

Signore, vuoi suggerire al mio cuore e rivolgermi così a Te con 

le parole più degne. 

Dolcissimo Cuore di Gesù, colui che Tu ami è molto 

angosciato; ti supplico e spero nel soccorso della  

Tua Divina Misericordia. 

Se qualche maleficio fosse stato riversato su questo giovane 

e la sua famiglia, chiedo a Te, Gesù, e alla Tua e nostra 

premurosa Madre di sciogliere i nodi che li opprimono, di 

stendere le Vostre mani misericordiose sui loro capi. 

Concedi la grazia, Signore Gesù, a questo Tuo figlio, 

te la domandiamo anche per intercessione della tua 

Santissima Madre Maria e della tua serva Rita, affinché, 

liberato da tutti i mali dell’anima e del corpo, possa 

ritrovare la serenità. 

Accordagli questa grazia, Signore, per i meriti  

della tua fedele Rita, per le sue penitenze, per i grandi dolori 

che sopportò con umiltà e amore durante i quindici anni in cui 

hai voluto unirla, in modo speciale, alla tua passione. 

O Santa Rita, intercedi presso il tuo Sposo Celeste, ridona pace 

e amore a questo giovane, che ti affido attraverso questa 

preghiera. 

 Invocando la tua speciale intercessione presso nostro 

Signore, attendiamo la serenità interiore di questo giovane. 

Ti supplico ancora, con grande amore, S. Rita, che sei la 

Santa dei casi impossibili e, speriamo tanto che, per i Tuoi 
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meriti, Gesù accorderà il soccorso a questa famiglia. Gloria 

e lode a Dio nostro Padre.  

In anticipo, ti ringraziamo e speriamo in te, 

Santa Rita, e nell’amore di Dio. 

 

3 Padre Nostro – 3 Gloria al Padre….. 

 

 

 

PREGHIERA A S. RITA PER UNA PERSONA 

AMMALATA 

  

Dolcissimo cuore di Gesù, colui che tu ami è malato, ti chiedo 

e spero ardentemente nel soccorso della tua divina misericordia. 

Che venga la tua grazia, Signore Gesù, dalle mani della tua 

Santissima madre Maria e dalla tua serva Rita, affinché la 

persona malata che io ti raccomando ritrovi la salute. 

 

Accordami questa grazia, Signore, per i meriti della tua 

fedele Rita, vedi le sue penitenze, i suoi grandi dolori di cui 

soffrì durante i quindici anni in cui hai voluto unirla in 

modo speciale alla tua passione. 

O santa Rita, intercedi per me presso il tuo sposo celeste, fa che 

egli accordi la salute a questa persona ammalata per la quale io 

ti prego. 

 

È per la tua speciale mediazione che io attendo questa 

grazia. 

Persuasa che è lo stesso Dio che m’ispira di pregarti, io sono 

certa che, per i tuoi meriti, egli mi esaudirà in una maniera o 

nell’ altra per la sua più grande gloria. 

 

Io lo credo, io lo spero, io ne sono sicura. 

In anticipo, ti ringrazio. 

Gloria al Padre …. 
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INVOCO S. RITA PER UN GIOVANE MALATO 

 

Sotto il peso e le angosce del dolore mi rivolgo a te Santa 

Rita, che tutti chiamano la Santa dei casi impossibili. 

Io mi rivolgo a te Santa Rita per averne soccorso. 

Libera, ti prego, questo giovane ragazzo. 

Oh gloriosa e benedetta Santa Rita esempio dei cristiani, 

conforto dei sofferenti stretti da gravi e urgenti necessità in 

questa prova di dolore e sofferenza corporale. 

Umilmente ti supplico con viva fede di intercedere verso il 

Signore per la guarigione di questo giovane tanto necessaria; tu 

che fosti esaudita in vita e glorificata in cielo accogli questa mia 

supplica, intercedi presso il nostro Salvatore. 

Spero fiduciosa nel tuo aiuto e nel tuo amore, tu che sei la 

Santa degli addolorati. 

 

 

 

PER  INTERCESSIONE DI SANTA RITA 

 

Per intercessione di S. Rita, ti chiedo, o nostro Signore, tu 

che sai tutto e puoi tutto non lasciare nella sofferenza questa 

tua figlia, questa nostra sorella, grandi sono le tue opere 

Signore, tu sei pietà e amore sempre. 

Fa’ che questa tua creatura non soffra gravemente, 

donagli forza per sopportare la sofferenza con buona volontà, tu 

sai Padre quando sarà  il suo momento come lo sarà per tutti 

noi. 

Fa’ che questi anni sulla terra siano vissuti in santità solo 

per te giorno dopo giorno. 

La sofferenza che sta portando, fisica e spirituale, si trasformi in 

gloria e amore sapendo che è un dono per acquisire la vita 

eterna. Questa tua giovane creatura possa esultare in te, 

cantando lode a Te, o Signore, offrendoti il suo dolore. 

 



541 

 

Tu, o Signore, sei sempre presente nelle nostre necessità, 

nelle nostre tribolazioni e per questo ti chiedo questa grande 

forza mettendola nel tuo Preziosissimo Sangue. 

Tu ci hai donato la salvezza per il merito del tuo grande dolore 

che soffristi sulla croce e del Sangue versato per noi. 

Se è nella tua volontà ti chiedo la guarigione  

per una vita lunga e serena. 

Fa’ che il tuo Preziosissimo Sangue penetri in tutto il suo 

essere e che porti la pace per qualsiasi tribolazione che 

debba sopportare questa tua piccola creatura. 

La affido a te nel tuo nome glorioso e benedetto, 

 per la potenza del tuo Preziosissimo Sangue fa’ che tutte le 

difficoltà e tribolazioni si possano trasformare in gioia. 

Donagli il Tuo Santo Spirito affinché venga  

avvolta per essere purificata 

da tutti i mali e da tutte le tribolazioni. 
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TI PREGO SIGNORE  PER QUESTA SIGNORA 

AMMALATA  

 

Oggi ti voglio invocare, o Gesù, per questa signora che chiede il 

mio aiuto con la mia preghiera. 

Mi rivolgo al tuo Sacro Cuore che tante volte mi mostrasti.  

Mi rivolgo al Tuo Preziosissimo Sangue come tante volte mi 

hai ripetuto con la tua dolce voce: “Pregate il mio 

Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione”. 

Mi rivolgo a te, o Signore, con grande fede e amore per questa 

tua figlia ammalata. Alzo le mani al cielo e chiedo che per 

intercessione di tutti i Santi, dell’Immacolata Concezione e 

per il Tuo Preziosissimo Sangue, tu possa donarle tanta 

forza fisica e spirituale e se è nella tua volontà, Signore, la 

guarigione. Ti invoco, Gesù, per il grande dolore che tu hai 

sofferto nell’orto degli Ulivi, hai sudato Sangue per salvare tutti 

i tuoi figli dalla perdizione eterna. 

Ti invoco per il grande dolore che hai subito portando la 

Croce al calvario. Come tu sai, o Signore, noi siamo piccole 

creature sulla terra: siamo deboli moralmente e 

spiritualmente. Ti chiedo per questa povera creatura che sta 

soffrendo, sotto il peso della croce, di proteggerla, aiutarla e 

sollevarla dalle sue sofferenze fisiche. 

Signore per il Tuo Preziosissimo Sangue versato alla colonna 

durante la flagellazione ti prego di sollevare dalla sofferenza 

questa povera creatura. Se è nella tua volontà, ti ripeto 

insistentemente di poterla guarire. 

Tu tutto puoi, oh Dio del cielo e della terra. 
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INVOCAZIONI AL SIGNORE PER UN RAGAZZO 

 

Signore mio, oggi sono venuta nella bellissima chiesa di 

Sassocorvaro dedicata a San Giovanni Battista e inginocchiata 

davanti al Tuo tabernacolo, dove attendi giorno e notte le tue 

creature, invoco la Tua Grazia necessaria al sostegno del corpo 

e dello spirito. Prego lo Spirito Santo che mi possa illuminare, 

e chiedo dal profondo del cuore l’aiuto necessario per questo 

giovane, e tanto più per i suoi genitori che soffrono da tanti anni 

per questo loro figlio. 

 

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua 

luce, manda il Tuo Spirito di Santità, di verità e di amore a 

riscaldare ogni cuore e rinnovare la faccia della terra. 

Dolce Spirito penetra nel mio cuore, per far sì che io sia 

capace di invocarti e degna di ottenere il tuo aiuto. 

A Te, o Madre Santissima, pure rivolgo la mia preghiera. 

 

Ora rimango 10 minuti in silenzio per ascoltare quello che Tu, 

o mio Gesù, vuoi suggerire al mio cuore e parlarti così con le 

parole a Te più gradite. In questo profondo silenzio, o mio 

Salvatore, affiorano alla mia mente tutte le gioie che mi hai 

donato, e il ricordo di quando, tante volte, venisti e ti presentasti 

in sogno come un bel bambino biondo e ricciolino. 

Tu ti feci conoscere sotto questo aspetto e così ora ti invoco 

per questa mamma addolorata. 

  

Gesù Bambino, tante grazie stai donando; entra in questa 

casa, porta pace, amore e felicità. Solleva questa famiglia 

dall’angoscia e dalle tribolazioni. Dona pace e amore a 

questa creatura che non trova un giorno di riposo. Allevia le 

sofferenze di questa mamma angosciata. 

O Gesù Bambino, io piccola creatura, ti prego per le 

persone a me care, e in particolare per questo ragazzo 

perché Tu, infinitamente buono, possa concedergli conforto 

e sollievo. 
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Tu conosci il miglior bene per questa famiglia, per questa 

creatura tanto cara agli occhi di Dio. 

Signore mio Dio ascolta la mia preghiera e, se è Tua volontà, 

accordaci la grazia che ti domando. 

 

Ora voglio invocarti ancora, o Santo Bambino Gesù, che 

effondi le tue grazie su chi ti invoca. 

Volgi il tuo sguardo su questa famiglia, entra in questa casa 

dove sei tanto desiderato e dove tutti confidano nel tuo 

Divino Amore; stendi la tua mano su questo giovane malato 

e soccorri alle sue necessità. 

Proteggilo, solleva lui e la sua famiglia dalle sofferenze, 

 dona a loro amore, serenità e pace. 

Invoco ancora fiduciosa il tuo amoroso aiuto, concedi, 

o piccolo Re, i tesori della tua Misericordia e della tua pace. 

Conservaci, ora e sempre, la tua grazia e il tuo amore. 

 

AMEN 

(3 Padre Nostro – 3 Ave Maria – 3 Gloria) 
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INVOCAZIONI PER TOMAS 

 

Signore Gesù ora che sono nel tuo sepolcro nell’Oasi della Pace 

di Santa Rita voglio invocarti per questo giovane addolorato. 

Ti chiedo per il tuo amore di sollevare dall’angoscia Tomas. 

Donagli,  Signore, la serenità, la pace e la tranquillità; 

a te lo chiedo per il merito del tuo Preziosissimo Sangue che 

tu versasti al momento della tua flagellazione, 

per il tuo grande dolore, per le frustate che hai avuto nel tuo 

Santissimo corpo. 

Guarisci dall’angoscia Tomas, dona questa grazia, te la chiedo 

con grande amore e con grande gioia perché so già che tu non 

abbandoni mai le tue creature. 

Donagli forza e coraggio, liberalo dall’ansia che rattrista il 

suo cuore, il suo essere; te lo chiedo per il grande dolore che 

ti procurò la corona di spine. Donagli la tua luce, il tuo 

amore e la tua santità. 

 

Signore tu sai che presto si dovrà presentare davanti al tuo 

altare per ricevere il sacramento del matrimonio, fa che il suo 

cuore possa sbocciare di gioia e di amore per te, affinché questa 

unione sia un cammino di santità e di amore reciproco. 

 

Lode e gloria a te, o Signore Gesù, per la gioia che donerai a 

questi sposi. 
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MADRE SANTA, TI SUPPLICO PER QUESTI SPOSI 

CHE SI AFFIDANO ALLE MIE PREGHIERE 

 

 Sono qua, Madre Santa a chiederti, ogni volta, la medesima 

cosa. Prima, però, chiedo al mio angelo custode che mi 

suggerisca la preghiera più gradita al tuo cuore immacolato, 

Madre carissima.  

Inginocchiata presso la tua Santa immagine, con ardore ti prego 

per questi sposi che tante volte, per la soluzione dei loro 

problemi chiedono le preghiere.  

Ti chiedo per loro, santissima Madre, di rendere sacra 

l’unione come sacra era ed è la tua Santa famiglia sempre 

fedele ai voleri del Signore. 

In quella religiosa e rispettosa atmosfera Gesù cresce in santità 

e grazia. Non chiedo nulla per me; io, senza merito, ho già 

ricevuto oltre la speranza.  

Domando unicamente, per dare significato e completezza 

alla famiglia, che gli sposi abbiano ciò che desiderano di più:  

“Un figlio”.  

Un figlio da custodire, da abbracciare, da amare e da educare 

sulle tracce del tuo amabile e sommo “Maestro” Gesù. 

Ti prego per questi sposi che tante e tante volte richiedono 

le mie preghiere, ti chiedo questa grazia o santissima 

Madre, te la chiedo per il merito del Tuo Cuore 

Immacolato, per il dolore che Tu soffri sotto la croce di Tuo 

Figlio Gesù. 

Tu sei la Madonna dell’amore e della misericordia, della 

bontà e della grazia. 

 Io, piccola creatura indegna di tutto, mi prostro davanti a te e 

come posso e come mi detta il cuore, nella semplicità delle 

parole ti dico:  

“Madre dell’umanità dona gioia desiderata agli sposi e fai 

che, nella casa, ci sia l’eco della voce di un bimbo.  

Madre santissima, ti chiedo, con la fede che il cuore riesce ad 

esprimere, di ottenere, da tuo Figlio Gesù, la grazia tanto 

desiderata dagli sposi. 
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Io, piccola creatura, chiedo se puoi, santifica le mie 

preghiere e mostrale a tuo figlio Gesù. 

  Per il merito del suo Preziosissimo Sangue e delle sue piaghe 

dona l’attesa felicità agli sposi che renderanno grazie e 

riconoscenza alla tua infinita santità.  

Cara Madre, presto saranno a Medjugorje per essere più 

vicini a te ed essere più facilmente esauditi. Fa’ che possano 

tornare con la festa nel cuore per la grazia accordata. 

 La loro esultanza si estenderà a parenti ed amici ed un coro 

di voci, unito in riconoscente preghiera, esalterà la tua 

bontà ed il tuo nome, Madre Santissima.  

1Padre, 10 Ave 

 

 

 

TI INVOCO, O SIGNORE, PER LA CREATURA CHE SI 

TROVA NEL DOLORE 
 

Ascolta, o Signore, le mie suppliche. 

Gridiamo insieme al Signore, eleviamo in coro la supplica: 

“Allontana da noi le sofferenze!” 

Non nascondere il tuo volto, o Signore, fai percepire la tua 

presenza su questa creatura vittima delle avversità e delle 

tribolazioni. 

A chi devo chiedere aiuto, Signore, se non a te per questa 

tua figlia? 

 Abbi misericordia di lei che è sofferente e senza futuro! 

Signore bagnala con il tuo Preziosissimo Sangue e certamente 

sarà guarita come hai guarito il cieco, lo zoppo e il lebbroso. 

 Falla risorgere con la tua infinita bontà come hai fatto 

risorgere Lazzaro e l’unico figlio di una vedova oppressa 

dalla disperazione e dalla solitudine.  

Cambia in gioia il suo dolore, Signore mio Dio, e io ti loderò 

per sempre insieme alla persona sanata. 

Per questa malattia del nostro tempo io ti prego con fede e 

con tanta fiducia!  
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Nel tempo dell’angoscia e della tristezza, solo tu sei il rifugio 

più sicuro! 

Preserva questa tua piccola creazione dal pericolo della vita. 

Confido in te Signore! Immergila nella tua potenza, nella 

tua bontà infinita e nella tua misericordia senza limiti. 

Dio, fondamento di tutta la nostra speranza, benedici i tuoi figli. 

Gesù Salvatore, luce vera del mondo, giungano a te le mie 

suppliche e, per il merito delle tue Sante Piaghe, per il dolore 

della tua spalla che il rozzo legno della croce ti ha 

procurato, si manifesti la vera risurrezione che dalla pena 

conduce alla salute per merito tuo che sei padrone e Signore 

della vita. 

Dio, illumina la notte del cuore per intercessione di Santa Rita e 

di tutti i Santi che presentano alla tua maestà questa tua figlia 

che hai voluto al mondo. 

Il tuo grande amore, l’immenso tuo dolore della 

flagellazione, l’umiliazione della coronazione di spine,  

siano le ragioni per abbracciare e comprendere i bisogni di 

questa donna malata che vive il dramma della croce e del 

dolore. 

Come mi supplichi di fare, o mio Gesù, io prego il tuo 

Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione che è il 

principio e il ponte di congiunzione tra cielo e terra. 

 Il Tuo Sangue, Signore, fa miracoli oltre ogni pensiero e 

immaginazione poiché tu sei il Dio della Salvezza. 

Ricorda, Gesù, questa tua figlia guarda con speranza e 

fiducia il cielo perché la tua grazia e la tua misericordia, 

scendano benefiche su di lei. 

Invoco con fede il Cristo; Cristo che con la sua Santa Croce ha 

redento il mondo! 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 

salvezza. Immacolata Concezione! Consola e copri sotto il 

tuo Santo manto questa povera fanciulla affranta dalla 

tribolazione e riconducila alla serenità per restituire senso 

ai suoi giorni. 
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 Intercedi presso Tuo figlio Gesù, perché conceda una parola e 

un gesto di guarigione fisica; a Te, Madre Santa, tuo figlio non 

può negare la grazia richiesta. 

 

 E se la disponibilità d’animo rientra nel disegno di Dio 

tutto ciò che è bene si realizzerà, ma… 

sia fatta la tua santa volontà, non la nostra. 

 

Tre Padre, tre Ave, tra Gloria 
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TI  PREGO PER ROBERTO , GESU’ PENSACI TU 

 

Signore anche oggi sono in adorazione per amarti e invocarti 

con le mie semplici parole da povera e misera creatura, ora 

invoco lo Spirito Santo che discenda su di me , nella mia mente 

, nel mio cuore, per essere meno indegna e per invocarti come è 

più piaciuto a te o mio Dio. 

 

Oggi stesso o mio Dio mi è stato chiesto di pregare per questo 

giovane ragazzo Roberto, come tu sai o Signore a causa questo 

incidente non può più camminare, per questo Signore io Ti 

invoco con cuore ardente è fiduciosa della tua Misericordia che 

tu possa dire: “Roberto, alzati e cammina”. 

 

Io da sola Signore nulla posso, ma ora mi voglio unire in 

comunione con tutti i santi del cielo, con la Madonnina del 

pozzo con Santa Rita che è la Santa degli impossibili, la 

Madonnina del sole che hanno voluto donarci questo grande 

privilegio di scegliere questo luogo  “Oasi della Pace di 

Santa Rita” e tante guarigioni  sono avvenute fisiche e 

spirituali. 

Invoco San Michele Arcangelo, San Gabriele, San Raffaele e 

tutti gli angeli custodi. 

 

Chiedo a tutti voi Angeli e Santi del cielo di poter intercedere 

verso il Padre Celeste, anche io voglio partecipare con voi, 

invocando il Signore per chiedere grazia per questo giovane. 

 

Io mi metto inginocchiata in un piccolo angolo con il mio nulla 

vicino a voi tutti Santi, Angeli del cielo, invocando Gesù e 

Maria per chiedere questa grazia così necessaria per questo 

giovane addolorato. 

 

Invocando il suo Preziosissimo Sangue Signore che risana e 

guarisce nel corpo e nello Spirito. 
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Ti chiedo tutto questo Signore con la mia miseria di piccola 

creatura indegna di tutto, ma con la forza che Tu doni al mio 

cuore per invocarti ardentemente per questo giovane Roberto. 

 

Io ti supplico e grido a Te per il grande dolore che provasti 

al momento che ti misero sul Tuo capo quella corona di 

spine che trapassò con grande dolore la tua testa. 

 

Signore mio che grande dolore hai dovuto sopportare per amore 

dei Tuoi figli peccatori sulla terra per donarci il perdono e la 

salvezza eterna. 

 

Io per questo tuo dolore, insisto ancora ha chiederti sollievo 

e guarigione per questa tua creatura tanto cara ai tuoi 

occhi, te lo chiedo ardentemente con cuore tenero e 

piangente di dispiacere nei confronti di questo tuo figlio 

addolorato che tu lo possa sollevare dalla tristezza. 

 

Invoco il tuo Preziosissimo Sangue fiduciosa che quello che ti 

chiedo con fervore, mi ascolterai, perché a caro prezzo hai 

versato il Tuo Sangue per le creature di questa terra. 

 

Invoco ancora la ferita della Tua spalla che il rozzo legno ti 

procurò, portando la croce fino ad arrivare sul Calvario, tu 

dissi a San Bernardo Abate che questa ferita è stata la più 

dolorosa, e io voglio baciare la Tua Santa Piaga per amore 

Tuo, per avermi donato la conversione del cuore, e la gioia 

della preghiera e specialmente per pregare con grande 

amore per le persone più bisognose nel corpo e nello Spirito. 

 

Voglio invocare i Tuoi dolorosi chiodi che hanno trafitto le tue 

mani e i tuoi piedi, e l hai accettato per amore di tutto il mondo 

e ti sei fatto flagellare sulla croce. 

Signore queste invocazioni te le offro per questo giovane 

ragazzo che potesse tornare a camminare con le sue gambe. 
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Io lo so mio Dio che io non sono nulla, ma tu se vuoi tutto 

puoi, puoi guarirlo, se è nella tua Santa volontà, e se è per il 

bene della sua anima tu non lo lascerai deluso. 

 

Tu Signore tanto Sangue hai versato alla colonna al momento 

della tua Flagellazione e come un agnello condotto al macello 

no hai aperto la tua bocca. 

Io invoco ancora il Tuo Preziosissimo Sangue e il Cuore 

Immacolato di Maria per ottenere la pace, serenità e amore nel 

suo cuore per poter offrire le sue sofferenze giornaliere alle Tue 

Sante Piaghe. 

 

Come sappiamo la sofferenza è grande ai tuoi occhi perché 

tu dici: “Beati i tribolati che di essi sarà il regno dei cieli”  

Signore insisto ancora e chiedo come una piccola creatura che 

ha bisogno di essere consolata dalla mamma e dal papà, e per 

questo che mi rivolgo a te, tu sei il Padre di tutti i tuoi figli sulla 

terra e noi quando abbiamo bisogno ci rivolgiamo a te Padre 

Santo e Misericordioso, solo tu puoi sollevare le nostre 

sofferenze. 

 

Invoco ancora le tue Santissime Piaghe e voglio unirmi al 

tuo dolore, per amore della sofferenza di questo ragazzo. 

Signore la cosa più grande è quella che dopo essere stato 

frustato, flagellato, messo in croce dopo tre giorni sei 

Risorto, ed è per questo che noi dobbiamo gioire anche nella 

sofferenza e sempre lodarti e ringraziarti. 

Chi crede in te vedrà la Gloria di Dio. 

 

Ti affido ancora questo giovane con tanta fiducia che tanta forza 

gli donerai e se è nel tuo disegno di Padre anche la guarigione 

riceverà. 

 

Lode e Gloria a Te o Signore Gesù. 

Tre Padre, tre Ave, tre Gloria 
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TI INVOCO O SIGNORE ABBI PIETA’ E 

MISERICORDIA DI QUESTO GIOVANE 

 

Sono in preghiera qui, nell’oasi della pace di Santa Rita. 

Voglio raccomandare a te, o Signore, questo giovane, alla 

tua bontà infinita, alla tenerezza del tuo cuore. 

Oggi ti voglio raccomandare Giuseppe, prego il tuo 

Preziosissimo Sangue che tante e tante volte tu mi supplicasti: 

“Pregate il mio Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

Concezione” 

Guarisci questo giovane: liberalo da tutti i mali dell’anima e 

del corpo, liberalo dall’angoscia, donagli serenità, amore e 

gioia di vivere. 

Te lo chiedo, o Signore, per il grande dolore che tu hai 

sopportato sulla via del calvario portando la croce sulle tue 

spalle;  per le cadute sotto la croce, per tutte le frustate sul 

tuo Santissimo corpo, per il grande amore che hai per i tuoi 

figli. Libera Giuseppe da questa sofferenza. 

Tu tanto ami le tue creature e non vuoi la sofferenza ma la 

gioia, la serenità e la pace. 

Ti invoco: fa che questa tua piccola e umile creatura ritrovi la 

vera gioia, come tu sai, questo ragazzo desidera tanto formarsi 

una famiglia, avere una sposa al suo fianco, desidera tanto 

presentarsi davanti alla tua mensa e dire quel “si” per avere la 

grande gioia di un matrimonio sereno e gioioso. 

Benedici questo giovane, donagli questa grazia che da tanto 

attende. 

Se fino ad ora è stato bloccato a causa delle negatività di questo 

mondo, io ti chiedo di liberarlo, per il grande merito del tuo 

Preziosissimo Sangue, per la tua bontà infinita. 

Io piccola creatura chiedo con grande amore, con tanta fede 

di liberarlo da questo maleficio. Lui spera solo in Te e nella 

tua grande misericordia. 

Ti chiedo ancora per la tua sofferenza, per il grande dolore 

subìto quando ti legarono alla colonna, per il Sangue che tu 

versasti per la nostra salvezza,  
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 per le frustate che ricevesti  sul tuo Santissimo Corpo al 

momento  della flagellazione, coprilo del tuo Preziosissimo 

Sangue, coprilo con il tuo Santo Spirito. 

Io piccola creatura, indegna di tutto e con tanta fiducia nel 

cuore, so che tu ascolterai queste suppliche e solleverai questo 

giovane ragazzo, gli donerai una vita nuova, piena di gioia e 

l’opportunità di formare una famiglia, da lui tanto desiderata, 

sempre unita nel tuo nome. 

Invoco ancora i tuoi dolorosi chiodi, che tu mi mostrasti 

quella mattina davanti ai miei occhi. 

Ti invoco per la tua corona di spine, per la Santa Piaga della tua 

spalla che il rozzo legno della Croce ti procurò. 

Per la tua straziante angoscia, per il tuo sudore di Sangue e 

per la resurrezione, speriamo solo in te.   

Tre Padre, tre Ave, tre Gloria 
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INVOCAZIONI   A GESU’ E ALLE SANTE PIAGHE PER 

CLELIA 

 

Signore mio, oggi sono venuta nella bellissima chiesa di 

Sassocorvaro dedicata a San Giovanni Battista, e inginocchiata 

davanti al Tuo tabernacolo, dove aspetti giorno e notte le tue 

creature, invoco la Tua Grazia necessaria  

al sostegno morale e spirituale di questa  tua figlia Clelia. 

 

Ora prego lo Spirito Santo che mi possa illuminare, e chiedo 

dal profondo del cuore l’aiuto necessario per Clelia. 

Chiedo di donarle forza interiore per poter affrontare 

questa situazione che tu sai già tanto difficile. 

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della Tua 

luce, manda il Tuo Spirito di Santità, di verità e di amore a 

rinnovare ogni cuore sulla faccia della terra. Fa che possa 

penetrare nel mio cuore e far si che io sia capace di invocarti 

e degna di ottenere il tuo aiuto. 

 

A Te, o Madre Santissima rivolgo la mia invocazione e ti 

chiedo per questa tua figlia   Clelia proteggila e coprila sotto il 

Tuo Santo Manto. Ora rimango 10 minuti in silenzio e ascolto 

quello che tu, o mio Gesù vuoi suggerire al mio cuore e 

parlarmi così con le parole a Te più gradite. 

In questo profondo silenzio, o mio Salvatore affiorano nella 

mente tutte le gioie che mi hai donato e il ricordo di quante 

volte, venisti e ti presentasti in sogno come un bel bambino 

biondo e ricciolino. 

 

Ti feci conoscere sotto questo aspetto e così ora ti invoco per 

questa tua creatura Clelia, Gesù Bambino tante grazie stai 

donando, entra in questa casa, porta pace amore e felicità. 

Solleva questa tua figlia donale forza per compiere questo gesto 

di perdono. 

O Gesù Bambino, io piccola creatura, ti prego per le persone a 

me care, e in particolare per Clelia donale la grazia necessaria. 
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Tu conosci ciò’ che è meglio per questa tua figlia, tanto cara 

agli occhi di Dio. Signore mio Dio ascolta la mia preghiera, e se 

è la Tua   Santa volontà donale   la Grazia che ti domando, di 

perdono e di riconciliazione. 

 

Ora voglio invocarti ancora, o Santo Bambino Gesù, che 

effondi le tue grazie su chi ti invoca. Volgi il Tuo sguardo su 

questa famiglia, entra in questa casa, dove sei tanto 

desiderato e dove tutti confidano nel tuo Divino Amore; 

stendi la tua mano su Clelia e soccorri alle sue necessità 

donagli amore, serenità e pace. 

 

Invoco ancora fiduciosa il Tuo amoroso aiuto, concedi o piccolo 

Re, i Tesori della Tua Misericordia e della Tua Pace. 

Conservaci, ora e sempre, la tua grazia e il tuo amore. 

3 Padre Nostro   3 Ave Maria 3 Gloria 

 

 

 

INVOCAZIONE A S. RITA PER  CLELIA 

O mio Signore, oggi mi metto in contemplazione, in questo 

luogo dell’ “Oasi della pace”, inginocchiandomi davanti a Santa 

Rita. 

Invoco lo Spirito Santo che mi possa illuminare e rendermi 

capace di chiedere, dal profondo del cuore, l’aiuto necessario 

per  Clelia. 

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce. Fa 

che penetri nel mio cuore, perché si apra a Te, fonte di verità e 

di amore. 

 

Rimango 10 minuti in silenzio per ascoltare quello che Tu, 

Signore, vuoi suggerire al mio cuore, e rivolgermi così a Te con 

le parole più degne. 
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Dolcissimo Cuore di Gesù, colei che Tu ami è molto 

angosciata; ti supplico e spero nel soccorso della Tua Divina 

Misericordia. 

Se qualche errore è stato fatto, tu hai già donato il Tuo 

perdono. Chiedo a Te Gesù e alla tua e nostra premurosa 

Madre di sciogliere i nodi che la opprimono, di stendere le 

Vostre mani misericordiose sul suo capo.  

 

Concedi la grazia, Signore Gesù, a questa Tua figlia, 

te la chiedo per  intercessione  della tua 

Santissima Madre Maria e della tua serva Rita, affinché, la 

liberi da tutti i mali dell’anima e del corpo, e possa ritrovare 

la serenità. 

 

Accordale questa grazia, Signore, per i meriti  

della tua fedele ancella Rita, le sue penitenze, i grandi dolori 

che sopportò con umiltà e amore durante i quindici anni in 

cui hai voluto unirla, in modo speciale, alla tua passione. 

O Santa Rita, intercedi presso il tuo Sposo Celeste, ridona 

pace e amore a questa tua creatura che ti affido attraverso 

questa preghiera. 

 

 Invocando la tua speciale intercessione presso nostro 

Signore, 

attendiamo la serenità interiore di questo cuore appesantito. 

Ti supplico ancora, con grande amore, S. Rita, che sei la 

Santa dei casi impossibili e, speriamo tanto che, per i Tuoi 

meriti, Gesù accorderà il soccorso a questa figlia Clelia. 

 Gloria e lode a Dio nostro Padre.  

 

In anticipo, ti ringrazio e spero in te 

Santa Rita e nell’amore di Dio. 

 

3 Padre Nostro - 3 Gloria al Padre…. 
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INVOCHIAMO LA MISERICORDIA DI NOSTRO 

SIGNORE, RICORDANDOLO SULLA VIA DEL 

CALVARIO 

 

Ti invoco, o Gesù, per la dolorosa passione che hai vissuto 

per la nostra salvezza; ti invoco per il sudore di Sangue che 

hai versato nell’orto degli ulivi. 

Oggi voglio presentarti e immergere nella tua grande 

Misericordia questa tua piccola creatura Clelia. 

10 Padre nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria  

 

O nostro Salvatore, Tu che per noi hai tanto sofferto, 

portando il pesante legno della croce, dona lei il tuo 

soccorso, la tua Luce, donale forza per compiere questo 

gesto di carità di amore e di perdono. 

10 Padre nostro,1 Ave Mari, 1 Gloria 

 

O nostro amabile Signore, Tu che per arrivare sul Gòlgota 

hai camminato per la via dolorosa del Calvario, fa’ che 

questa tua sposa possa vivere nell’amore e nella pace.  

10 Padre nostro,1 Ave Maria, 1 Gloria 

 

“Gesù cade a terra sotto il peso della croce”. 

Per questo Tuo grande dolore, o Signore, io ti chiedo di 

condurre questa tua sposa   davanti a Te, davanti alla tua croce, 

a baciare i tuoi piedi, chiedendo perdono per gli sbagli 

commessi.  

Concedi lei di avere un sincero e grande pentimento, e fa’ 

che possa restare sempre unita nel Tuo amore liberando il 

suo cuore. 

10 Padre nostro,1 Ave Maria, 1 Gloria, 

 

La salita continua e la tua croce, Gesù, si fa sempre più 

pesante, il rozzo legno grava sulla tua spalla, gli insulti 

feriscono il tuo cuore. 
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Per queste sofferenze, io ti chiedo di manifestare la tua grande 

Misericordia, fa che ogni parola che esce dalla sua bocca sia 

sempre secondo la tua Santa volontà.   

10 Padre nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria, 

 

O mio Salvatore, per la corona di spine che continuò a 

ferirti per tutto il Calvario, accogli le mie suppliche nel tuo 

Cuore: dona felicità e amore e che possa sempre vivere nella 

Tua protezione e nella Tua grazia. Fa’ che il suo cuore si 

infiammi d’amore per Te. 

10 Padre nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria, 

 

O mio Signore, per il tuo volto insanguinato, per quelle tue 

gocce di Sangue che caddero a terra, ti prego, effondi il tuo 

Preziosissimo Sangue proteggi questa famiglia nella serenità 

e pace.  

10 Padre nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria, 

 

O Re di tutte le nazioni, Tu che regni sul mondo intero, sii 

presente anche in questa famiglia; te lo chiedo per quel tuo 

corpo flagellato che sopportò il peso della croce:  ti chiedo  

di fortificare la  fede di Clelia e dei suoi figli. 
10 Padre nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria, 

 

O Gesù, per le tue carni lacerate dai colpi di frusta, per le 

offese che ricevesti lungo il cammino dai tuoi persecutori, - 

Dio mio, che grande dolore! - ti chiedo ancora, con tanta 

insistenza, di allontanare tutti i nemici visibili e invisibili da 

questa famiglia. Donagli schiere di Angeli con a capo San 

Michele Arcangelo , liberala  da ogni male dell’anima e del 

corpo.  

10 Padre nostro,1 Ave Maria, 1 Gloria, 
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Gesù mio, per tutte le sofferenze che hai sopportato per la 

nostra salvezza, per il grande amore che hai per noi, ti 

chiedo che questa famiglia non manchi mai il necessario 

materiale e Spirituale. Mettila nelle Tue Sante Piaghe ove lì 

potrà riposare il suo cuore sempre in pace con te o Signore.  

10 Padre nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria, 

 

“Gesù viene spogliato delle vesti e crocifisso”. 

Che dolore atroce hai dovuto sopportare, o Gesù santissimo! 

Solo l’infinito amore che nutri per noi ti fece così paziente: non 

dimenticare la tua Misericordia, o Salvatore, manda lo Spirito 

Santo su questa famiglia.  

Spirito Santo, eterno Amore, scendi su questi figli tuoi! 

10 Padre nostro,1 Ave Maria, 1 Gloria, 
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INVOCAZIONI IN NOME DI GESU’ PER  QUESTA TUA 

FIGLIA CHE SI TROVA NEL DOLORE 

 

Gesù tu che sei ogni bene, che infondi speranza, dai sollievo 

agli afflitti, forza agli ammalati; tu che hai risanato tanti 

infermi, guarisci anche questa creatura. 

L’affidiamo alla tua Misericordia! 

Tu che sei la Santità infinita, soffia il tuo Santo Spirito su di lei 

e donagli la salute. Solleva dal pianto questa tua piccola 

creatura che è grande ai tuoi occhi se hai detto: 

“Dei piccoli è il regno dei cieli.” 

Tu non vuoi abbattere il morale e togliere la fiducia quando 

ci troviamo nella sofferenza. Tu che sei accanto agli afflitti 

non abbandonare nel buio del dolore coloro che ti invocano 

con sincerità di cuore. Intervieni tu Signore con la Potenza 

della tua divinità donando la luce della speranza a questa 

tua creatura. 

Fa’ capire che la sofferenza sopportata con amore e offerta al 

tuo Sacro Cuore, è grande agli occhi di Dio. 

Nel cuore di questa ragazza possa risuonare il lieto 

annuncio che la tua promessa porterà salute, salvezza e 

perdono. 

Ti chiedo, o mio Salvatore, per il merito delle tue Santissime 

Piaghe, togli il dolore e la tristezza di questa tua figlia. E’ 

fredda la sua notte, senza luce. 

Tutto fa paura e l’anima è afflitta senza la tua forza, senza il 

tuo sostegno. Fa’ che la tua stella, o mio Signore, possa 

brillare piena di luce su questa tua figlia sofferente. 

Rallegra e rafforza questa tua creatura, non lasciare spazio alla 

tristezza in questo suo giorno. 

Rallegra, o mio Gesù, questo povero cuore addolorato. 

 Io, fiduciosa in te, non rimarrò delusa. 

Se tu lo vuoi, o Signore, questa ragazza potrà guarire. 

 “Dì una sola parola e lei sarà risanata.” 

Tu che sei il Salvatore del mondo intero, vieni a liberare da 

ogni male fisico e spirituale questa tua creatura sollevala dal 
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dolore, attende solo con fiducia il tuo soccorso, se tu vuoi 

puoi guarirla.  

Gloria a te Cristo, Signore Gesù, nell’alto dei Cieli. 

Tre Padre, tre Ave, tre Gloria 

 

 

 

SIGNORE AIUTAMI A PREGARE COME VUOI TU 

Ti voglio invocare per Gloria Polo  

 

Vieni Spirito Santo, vieni nel mio cuore, vieni a santificarlo, 

vieni a purificarlo, vieni a donarmi fortezza, santità e carità. 

Apri il mio piccolo cuore alla preghiera ardente e sincera. 

Oggi, Signore, chiedo aiuto al Tuo Preziosissimo Sangue per 

Gloria Polo e per le sue necessità, che tu sai già, Signore. 

 

Io piccola creatura e indegna creatura mi unisco a te, o mio 

Signore, e alle tue Sante Piaghe con tutto l’amore che tu 

susciti nel mio cuore e prego come sempre per le persone in 

difficoltà che chiedono le mie preghiere. 

Unisco la mia semplice invocazione al Tuo S. Spirito, o 

Signore, e al Cuore Immacolato di Maria. 

 

Ti supplico, o mio Gesù, fa scendere il Tuo S. Spirito su questa 

tua figlia Gloria perciò che possa evangelizzare la Tua Parola 

come a te è più gradito. 

 

Coprila, Signore, del Tuo Preziosissimo Sangue, mettila nelle 

Tue Sante Piaghe e nel Tuo S. Costato così che possa lavorare 

sempre per amor Tuo per far capire ai tuoi figli di questo mondo 

la verità che tu le hai mostrato, e specialmente alle persone che 

si trovano nell’oscurità delle tenebre, e che non credono 

nell’esistenza dell’inferno.  

 

Donagli il Tuo Santo Spirito e il Tuo Preziosissimo Sangue così   

potente e misericordioso da poter trapassare il suo cuore per 
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donarle forza nel corpo e nello Spirito, per poter fare entrare nel 

cuore e nella mente delle tue creature la parola di conversione, 

donata per il tuo amore a Gloria Polo. 

 

 

Ora, Santissimo Salvatore, mi rivolgo ancora a te per questa 

sorella in Cristo, Gloria Polo, affinché tu le possa donare 

tanta forza di volontà e amore per i fratelli del mondo più 

bisognosi della parola di Dio. Donale uno spirito forte per 

urlare al mondo quello che tu le hai fatto vedere in pura 

realtà. 

 

Ricordando e pensando alla Tua dolorosa passione e alla 

sofferenza che provasti quando sei stato imprigionato nella 

cisterna buia e così profonda che solo per averla vista, quando 

venni nella tua Terra Santa in ritiro Spirituale, mi provocò una 

profonda angoscia al pensiero del tuo dolore io non posso fare a 

meno di invocarti profondamente dal cuore. 

 

Quando ti presentasti, inginocchiato nell’orto degli ulivi, per 

otto giorni consecutivi incoronato di spine per fare capire 

ancora che tu soffri e preghi il Padre per noi peccatori e per 

la nostra salvezza. 

Ora voglio invocarti ancora per tutti questi ricordi, riversa su di 

lei tutte queste invocazioni che io ti offro. 

 

Offro tutti i tuoi dolori mentali, i pori della tua pelle che 

sudarono sangue  nell’orto degli ulivi, le cadute sotto la Croce, 

il grande dolore della tua spalla portando la Croce, tutte  le 

frustate  ricevute  nel Tuo Santissimo Corpo, gli sputi, gli 

insulti, la flagellazione quando sei stato  legato alla colonna, lo 

strazio del atroce dolore che soffristi nel corpo e nello spirito,  il 

Sangue che versasti  per la nostra salvezza, i tuoi dolorosi 

chiodi che trapassarono le tue mani e i tuoi piedi, la tua corona 

di spine che trapassò il tuo capo, la lancia che trapassò il tuo 

costato, il tuo ultimo respiro quando tu dissi:  “Ora tutto è 
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compiuto” e così  il tuo corpo spirò, il cielo si oscurò  e la terra 

si squarciò. 

 

Queste invocazioni te le offro ardentemente con cuore 

contrito per la nostra sorella Gloria per aver più forza e 

spirito d’amore per evangelizzare in tutto il mondo la verità 

che nostro Signore Gesù Cristo le fece vedere. 

Fare coroncina dello Spirito Santo 
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MADRE SANTISSIMA, MADONNA DEL POZZO E 

SANTA RITA VI INVOCO PER SILVIA 

 

A voi mi affido, a voi mi dono con fiducia e vi chiedo di poter 

intercedere verso il Signore Gesù, per questa giovane Signora 

Silvia che questa sera stessa mi chiamò chiedendomi aiuto con 

la preghiera per la sua malattia. 

Io Signore cosa posso fare sono una piccola creatura 

indegna di tutto, ma tu sei grande nei cieli, la tua 

Misericordia è grande, questa umile donna spera solo in te, 

nella tua bontà infinita, spera nell’intercessione di Santa 

Rita. 

Santa Rita tu che sei la Santa degli impossibili intercedi verso il 

Tuo sposo Celeste, invocando il suo Preziosissimo Sangue 

perciò che questo controllo che deve ripetere questa giovane 

Signora, dopo questa lunga e grave malattia, le dia esiti positivi 

così che possa vivere in pace e serena con i suoi due figli. 

O Madonnina del pozzo intercedi, fa che possa guarire 

anche questa signora e. coprila con il Tuo Santo manto, così 

si sentirà protetta e gioiosa. 

O Gesù pensaci tu, mettila nelle Tue Sante Piaghe ove si potrà 

rifugiare al momento del dolore, e della sofferenza fisica e 

morale. 

Ma se tu vuoi o mio caro Salvatore per il merito del Tuo 

Preziosissimo Sangue puoi guarirla all’istante, basta una 

tua parola e noi saremmo guariti dalle nostre infermità. 

O Signore Gesù tu tanta grazia hai da donare ai tuoi figli che Ti 

invocano, dona anche questa grazia, te la chiedo per le Tue 

Sante Piaghe, per le frustate che hai avuto nel Tuo Santissimo 

Corpo, per il Cuore Immacolato di Tua Madre che tanto soffrì 

sotto la Croce. 

Invoco tutti i Santi del Cielo, San Michele Arcangelo, San 

Gabriele, San Raffaele e tutti gli Angeli custodi e tutte le 

anime Sante del purgatorio, intercedete verso il nostro 

Signore per amore del suo Sangue sparso, per questa 
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giovane mamma che attende con fiducia e amore questa 

grazia. 

Ringrazio e Lodo il Signore con gli occhi rivolti alla croce, 

sperando nella Tua grande Misericordia, che questa mamma 

non rimanga delusa, non vorrei chiedere troppo, ma tu Signore 

sai, che noi piccole creature siamo deboli e senza la tua forza 

noi non possiamo vivere. 

Grazie Gesù e Maria a tutti i Santi del Cielo donandovi le 

mie semplici parole, le mie mani che sono già circa due ore 

che stanno invocando la Misericordia e la pace delle persone 

che mi chiedono le preghiere. 

Lode e Gloria a Te o Signore Gesù. 

 

 

 

SIGNORE IL TUO SANGUE GUARISCE E CI DONA LA 

SALVEZZA PER L’ETERNITA’ 

 

Signore, ti voglio affidare Fabiana ed Enrico. 

Signore abbiamo bisogno di te,  

Abbiamo bisogno di te o Signore, solo tu puoi cambiare il cuore   

e la mente a questi giovani prossimi sposi. Noi sappiamo o 

Signore che la convivenza non è gradita ai tuoi occhi. 

 Ma i suggerimenti che gli vengono dati, le suppliche le nostre 

parole nei suoi confronti per fare capire la realtà di Dio non 

hanno ancora servito a nulla. 

Abbiamo bisogno di te o Signore, ti supplichiamo con le 

nostre semplici parole, noi parenti amici, noi fratelli in 

Cristo uniti nello Spirito Santo Ti invochiamo chiedendo la 

conversione di questi giovani Fabiana ed Enrico. 

Offriamo all’altissimo Iddio il Sangue Preziosissimo del suo 

figlio Gesù sparso per la nostra Salvezza! 

Vogliamo unire il suo grido potente al nostro grido di fede e 

di amore per ottenere pietà e misericordia per questi 

giovani di oggi che non sanno apprezzare l’amore che tu ci 
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stai donando giorno dopo giorno per la nostra salvezza 

eterna. 

 

Donagli Signore il discernimento del bene e del male. 

Offriamo giorno e notte, ogni attimo della giornata il Sangue di 

Gesù Cristo all’eterno Padre, per i bisogni della nostra anima, 

per la conversione dei poveri peccatori, per le anime sante del 

purgatorio e per il bisogno necessario di questi prossimi sposi. 

Infondi o Signore per il merito del tuo Preziosissimo Sangue 

che tu versasti alla colonna ala momento della tua 

flagellazione. Signore Gesù che ci hai redenti con il Tuo 

Sangue Preziosissimo noi ti adoriamo! 

Aspettiamo solo la tua Grazia, la purificazione dell’anima di 

Fabiana ed Enrico. 

Ti gridiamo con tutta la nostra forza che esce dal nostro 

piccolo cuore con la nostra miseria umana, noi abbiamo 

tanta fiducia nella tua grande misericordia, che questi due 

giovani si possano liberare dal peccato che stanno vivendo 

ora e   presentarsi davanti alla tua mensa dove possono 

ricevere il sacramento del matrimonio   e vivere una vita in 

Santità con la sua sposa e i suoi figli. 

Lodiamo il Signore ad alta voce e tutto ci donerà.  

 

 

CONIUGI TENIAMO PRESENTE: 

Cari sposi il matrimonio è sacro! 

Nella coppia è molto importante l’atto coniugale quando due 

sposi si uniscono e si donano uno per l’altro in quel momento 

scende lo Spirito Santo. 

 

Gli insegnamenti della chiesa sono: 

il primo altare è la mensa del Signore 

il secondo altare è il talamo nuziale  

il terzo altare è la tavola dove la famiglia si riunisce.  
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PREGO SANTA RITA  PER QUESTA RAGAZZA 

PATRIZIA 

 

Santa Rita,  come tu sai, mi ha chiamato questa ragazza così 

tanto addolorata , io invoco la tua intercessione  verso il 

Signore, tu che sei la Santa  dei casi  impossibili, intercedi per 

questa giovane , non lasciare   che  viva  , nell’angoscia , nella 

tristezza ,  

sollevala dalle sofferenze fisiche  e morali. 

 

Tu sei la Santa  degli addolorati  vai dal Tuo Sposo Gesù , te 

lo chiedo  con grande amore, con tanta fiducia nel cuore. 

Fiduciosa del Tuo  merito grande   verso Dio, Tu tutto 

otterrai  per la Tua Santità di Madre  e di Sposa. 

 

Chiedo a Gesù per il merito del suo Preziosissimo Sangue che 

possa liberare   Patrizia  da questa angoscia e sofferenza. 

Te lo chiedo o mio caro Gesù  per i meriti e il dolore  che soffrì 

Santa Rita  nella sua vita. 

 

Ti invoco ancora non per merito mio , ma per il merito della 

Tua Sposa Rita e ancora di più per il merito del Tuo 

Preziosissimo Sangue e per le Tue Sante Piaghe , per i tuoi 

dolorosi chiodi , per la tua grande sofferenza della Tua 

spalla portando  

la Croce sul Calvario.  

 

Ti offro  le sofferenze di questa giovane Patrizia coprila del Tuo  

Sangue Preziosissimo , come tante volte mi riproposi  nei tuoi 

messaggi ,” prega il mio Preziosissimo Sangue “. 

 

Io ti invocherò per sempre , tutti i giorni della mia vita , per 

me e per tutte le persone che si trovano nel dolore e nella 

tristezza, perché so già  di non rimanere delusa. 
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L a Tua Misericordia è grande, il tuo amore è infinito , noi ci 

aggrappiamo a te Signore , perché tu ci dici , venite a Me voi 

che siete affaticati e stanchi  e io vi solleverò.  

 

Ci   rallegriamo o Signore perché la vita passa veloce, come una 

nube  nel cielo , e arriverà   il momento gioioso  dove potremo 

vivere per l’eternità , dove non ci sarà più ne dolore , né 

tristezza  solo gioia e amore , ma noi Signore ti vogliamo lodare 

nella sofferenza  e nelle gioie che tu ci doni. 

 

Lode e Gloria a te o Signore Gesù, questa giovane Patrizia 

spera solo in te. 

Tre Gloria al Padre e una preghiera a piacere per Santa 

Rita  
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INVOCAZIONE A S. RITA PER IL GIOVANE 

GIUSEPPE  

 

O mio Signore, oggi mi metto in contemplazione, in questo 

luogo dell’ “Oasi della pace”, inginocchiandomi davanti a 

Santa Rita. Invoco lo Spirito Santo che mi possa illuminare 

e rendermi capace di chiedere, dal profondo del cuore, 

l’aiuto necessario per il nostro giovane Giuseppe. 

 

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce. Fa 

che penetri nel mio cuore, perché si apra a Te, fonte di verità e 

di amore. 

Rimango 10 minuti in silenzio per ascoltare quello che Tu, 

Signore, vuoi suggerire al mio cuore, e rivolgermi così a Te 

con le parole più degne. 

Dolcissimo Cuore di Gesù, colui che Tu ami è molto 

angosciato; ti supplico e spero nel soccorso della Tua Divina 

Misericordia. Se qualche maleficio fosse stato riversato su 

questo giovane e la sua famiglia, chiedo a Te Gesù e alla tua e 

nostra premurosa Madre di sciogliere i nodi che li opprimono, 

di stendere le Vostre mani misericordiose sui loro capi. 

Concedi la grazia, Signore Gesù, a questo Tuo figlio, 

te la domandiamo anche per tramite della tua 

Santissima Madre Maria e della tua serva Rita, affinché, 

liberato da tutti i mali dell’anima e del corpo, possa 

ritrovare la serenità. 

Accordagli questa grazia, Signore, per i meriti  

della tua fedele ancella Rita, le sue penitenze, i grandi dolori 

che sopportò con umiltà e amore durante i quindici anni in cui 

hai voluto unirla, 

in modo speciale, alla tua passione. 

O Santa Rita, intercedi presso il tuo Sposo Celeste, ridona 

pace e amore a questo giovane, che ti affido attraverso 

questa preghiera.  Invocando la tua speciale intercessione 

presso nostro Signore, attendiamo la serenità interiore di 

questo giovane. 
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Ti supplico ancora, con grande amore, S. Rita, che sei la 

Santa dei casi impossibili e, 

speriamo tanto che, per i Tuoi meriti, Gesù accorderà il 

soccorso a questa famiglia. Gloria e lode a Dio nostro Padre.  

In anticipo,  ti ringraziamo e speriamo in te 

Santa Rita e nell’amore di Dio. 

3 Padre Nostro - 3 Gloria al Padre 

 

 

 

INVOCAZIONE A S. RITA PER QUESTA FAMIGLIA  

 

Sotto il peso  e le angosce del dolore mi rivolgo a te Santa Rita, 

che tutti chiamano la Santa dei casi impossibili. 

Mi rivolgo a te Santa Rita per ottenere soccorso. 

Libera, ti prego, questo giovane ragazzo dal suo male. 

O gloriosa e benedetta Santa Rita, esempio dei cristiani, 

conforto dei sofferenti imprigionati nei loro dolori fisici e 

psicologici,  e da gravi e urgenti necessità.  

Umilmente ti supplico con viva fede di intercedere presso il 

Signore per la guarigione di questo giovane; tu che fosti 

esaudita in vita e glorificata in cielo accogli questa mia 

supplica, e presentala al nostro Salvatore. 

Spero fiduciosa nel tuo aiuto e nel tuo amore, tu che sei la Santa 

degli addolorati. 

 

Santa Rita Benedetta, Tu, Santa dei casi impossibili, 

ti supplico ancora per questa famiglia, così disperata, 

affinché, se è volontà del nostro Dio, possano ricevere 

sollievo e pace. Invochiamo questa grazia tanto, tanto 

necessaria. 3 Padre Nostro e 3 Ave Maria 
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INVOCAZIONI AL SIGNORE PER GIOVANNI 

 

Signore mio, oggi sono venuta nella bellissima chiesa di 

Sassocorvaro dedicata a San Giovanni Battista  e  inginocchiata 

davanti al Tuo tabernacolo, dove attendi giorno e notte le tue 

creature, invoco la Tua Grazia necessaria al sostegno del corpo 

e dello spirito. Prego lo Spirito Santo che mi possa illuminare, e 

chiedo dal profondo del cuore l’aiuto necessario per Giovanni, e 

tanto più per i suoi genitori che soffrono da tanti anni per questo 

loro figlio. 

 

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua 

luce, manda il Tuo Spirito di Santità, di verità e di amore a 

riscaldare ogni cuore e rinnovare la faccia della terra. 

Dolce Spirito penetra nel mio cuore, per far sì che io sia 

capace di invocarti e degna di ottenere il tuo aiuto. A Te, o 

Madre Santissima pure rivolgo la mia preghiera 

 

Ora rimango 10 minuti in silenzio per ascoltare quello che Tu, o 

mio Gesù, vuoi suggerire al mio cuore e parlarti così con le 

parole a Te più gradite. 

In questo profondo silenzio, o mio Salvatore, affiorano alla mia 

mente tutte le gioie che mi hai donato, e il ricordo di quando, 

tante volte, venisti e ti presentasti in sogno come un bel 

bambino biondo e ricciolino. 

Tu ti feci conoscere sotto questo aspetto e così ora ti invoco per 

questa mamma addolorata.  

Gesù Bambino, tante grazie stai donando; entra in questa 

casa, porta pace, amore e felicità. 

Solleva questa famiglia dall’angoscia e dalle tribolazioni. 

Dona pace e amore a questa creatura che non trova un 

giorno di riposo. Allevia le sofferenze di questa mamma 

angosciata. O Gesù Bambino, io piccola creatura, ti prego 

per le persone a me care, e in particolare per questo ragazzo 

perché Tu, infinitamente buono, possa concedergli conforto 

e sollievo. 
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Tu conosci il miglior bene per questa famiglia, per questa 

creatura tanta cara agli occhi di Dio. Signore mio Dio ascolta la 

mia preghiera e, se è Tua volontà, accordaci la grazia che ti 

domando. 

Ora voglio invocarti ancora, o Santo Bambino Gesù, che 

effondi le tue grazie su chi ti invoca. 

Volgi il tuo sguardo su questa famiglia, entra in questa casa 

Dove sei tanto desiderato e dove tutti confidano nel tuo 

Divino Amore; stendi la tua mano su questo giovane malato 

e soccorri alle sue necessità. 

Proteggilo, solleva lui e la sua famiglia dalle sofferenze, 

 dona a loro amore, serenità e pace. 

Invoco ancora fiduciosa il tuo amoroso aiuto, concedi, 

o piccolo Re, i tesori della tua Misericordia e della tua pace. 

Conservaci, ora e sempre, la tua grazia e il tuo amore. 

AMEN 

 3 Padre Nostro – 3 Ave Maria – 3 Gloria 

 

 

 

INVOCAZIONI AL PREZIOSISSIMO SANGUE E A 

SANTA RITA PER UNA SIGNORA ADDOLORATA 

 

Oggi stesso venne al santuario dell’oasi della pace di Santa 

Rita una signora, Alice, della quale mi fecero tanto 

commuovere la sua sofferenza, la sua bontà e la sua fede. 

 

Abbiamo pregato insieme ma ora che lei è tornata al suo paese 

io voglio ricordarla ancora nella preghiera invocando Santa 

Rita, che è la Santa dei casi impossibili.  

 

Mi inginocchio davanti a te Santa Rita come quando tu mi 

feci inginocchiare quel mattino nell’anno 2000 che ancora 

ricordo come fosse ora. Tu mi dissi prendi la corona 

inginocchiati davanti a me e diciamo il rosario insieme.  
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Tu non per nulla ti sei presentata, carissima Santa Rita, a me 

che sono così povera nella preghiera e così indegna di vederti, 

ma sei venuta perciò che ti conoscessi meglio per invocarti con 

le mie semplici parole per le persone che si accostano a te per 

ottenere grazie e perciò che anche io possa invocarti e 

supplicarti per chiedere la grazia necessaria per i tanti tuoi 

fedeli che si presentano piangendo per le loro necessità. 

 

Io con il cuore rammaricato di tristezza per le gravi malattie 

di questo tempo ti voglio abbracciare Santa Ritina 

chiedendo l’aiuto necessario per i tuoi devoti addolorati. 

 

Io oggi ti invoco e ti supplico per questa signora che si trova 

nella disperazione per un tumore che la sta distruggendo 

fisicamente. Ma tu Santa Rita, Santa dei casi impossibili, chiedi 

a Gesù che ti conceda la possibilità di guarire Alice, questa 

meravigliosa giovane signora.  

 

Ti supplico con grande fervore di poterla far tornare in 

piena salute, per poter gioire con la sua famiglia e con le sue 

due figlie. 

 

Santa Rita benedetta all’oasi della pace sei venuta e tante  

grazie hai donato, così donala  anche a questa tua devota, Alice, 

che non rimarrà delusa. Tornerà a lodarti e ringraziarti per la 

grazia ricevuta. 

Io Dionise con amore e con tanta gioia nel cuore voglio 

lodare e ringraziare Gesù, Santa Rita, il Preziosissimo 

Sangue e la Madonna del Sole che ha richiesto la piscina 

donando tante grazie. 

Voglio pregare il Sangue di Gesù che con la sua potenza e la 

sua gloria possa guarire Alice e tutte le persone che vengono a 

pregare in questo santuario. 

Recitare una corona in onore del Preziosissimo Sangue.  
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INVOCAZIONE AL NOSTRO SALVATORE PER 

TATIANA 

 

Vieni Spirito Santo, vieni nei cuori di questi prossimi sposi, 

che presto si presenteranno davanti alla tua mensa per 

formare una famiglia unita e vivere in santità. 

 

Come sai questa ragazza vive solo per te, Signore, desidera 

tanto un figlio che tu presto le donerai, bagnala nel tuo 

Preziosissimo Sangue, purificala, santificala e donale la tua 

Santa benedizione. 

 

Fa’ scendere il tuo Santo Spirito sulla loro casa, sulle loro 

famiglie, sui loro fratelli e sorelle perciò che possano vivere 

nella salute del corpo e dello spirito e camminare sempre 

per le vie della Gerusalemme celeste. 

 

Chiedo e invoco per intercessione di Santa Rita che questi 

prossimi sposi possano sempre camminare nella via della santità 

risolvendo qualsiasi problema di salute, e fa che possano 

sempre vivere nell’amore reciproco, e fa che se nel corso della 

vita ci fosse qualche disaccordo si rimettano in pace in un solo 

attimo, lodando e pregando il Signore mano nella mano. 

 

Voglio invocare il tuo preziosissimo Sangue, Signore, che tu 

mi ripetesti tante volte: “Pregate il mio Preziosissimo 

Sangue e l’Immacolata Concezione”, fa’ che questi prossimi 

sposini, Tatiana e Simone, possano essere avvolti nel Santo 

manto della Tua Madre Santissima e che il tuo Sangue 

possa purificare i loro cuori, i loro famigliari e le loro case. 

 

 

Ora Gesù ti prego con questa coroncina. ( segue nella pag. 

successiva) 
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CORONCINA A DIO PADRE NOSTRO CELESTE 

 

Si recita sui grani grossi della corona del  Rosario: 

 

Dio Padre Nostro Celeste, attraverso il Tuo figlio Gesù, nostro 

sommo sacerdote e vittima, vero Profeta e Re Sovrano,  diffondi 

la potenza del tuo Santo Spirito su di noi e apri i nostri cuori. 

Nella Tua grande Misericordia, attraverso la mediazione  

Materna della Santa Vergine  Maria, nostra Regina, perdona i 

nostri peccati,guarisci le nostre ferite e rinnova i nostri cuori 

nella fede e nella Pace, nell’amore e nella gioia del Tuo Regno, 

affinché possiamo essere una sola cosa in Te. 

 

Si recita sui  grani piccoli della corona del Dio Rosario. 
Nella Tua grande misericordia, perdona i nostri peccati, guarisci 

le nostre ferite e rinnova i nostri cuori, affinché possiamo essere 

una sola cosa in Te. 

 

Alla fine della coroncina si legge la seguente preghiera: 

 

Ascolta oh Israele! Il Signore  nostro Dio è l’unico Dio! 

Oh Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il Tuo regno sia 

riconosciuto sulla Terra! Maria, Madre  nostra e mediatrice 

di tutte le grazie  prega e intercedi per noi figli Tuoi! San 

Michele grande Principe  e Custode  del Tuo popolo, vieni 

con i Santi Angeli e con i Santi,  e proteggici.  AMEN. 
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PREGHIERA PER FRANCESCO E LA SUA FAMIGLIA 

 

Dice Gesù: “Venite a me , voi tutti che siete affaticati  

e oppressi , ed io vi darò ristoro e vi  farò riposare 

nell’Amore misericordioso del mio Cuore e delle  mie Sante 

Piaghe.” 

 

Io, Dionise, sorella in cristo, per amore di Dio,  condivido con 

te, figlio caro, grande agli occhi di Dio,  tutte le difficoltà e con 

grande fervore ti metto e ti offro al preziosissimo Sangue perciò 

che possa cancellare tutti i tuoi disturbi e donarti una mente 

gioiosa e serena. Lo spirito Santo possa entrare nel tuo cuore e 

liberarti da tutti i mali dell’anima e del corpo perciò che tu 

possa lodare ad alta voce, in ogni attimo della giornata, il 

Signore: “Sangue di Gesù guariscimi, Sangue di Gesù 

guariscimi, Sangue di Gesù purificami”. 

 

Gesù dice: “Figli miei  solo con me  potete essere felici, 

 senza di me per voi c’è solo pianto e stridore di denti. 

Voi siete i miei piccoli prediletti, l’esercito vincitore del male. 

Basta la discordia e la divisione; ricordo che  è necessario 

essere uniti e pronti alla preghiera e all’Amore  reciproco.” 

Gesù dice ancora: “Nell’Amore e nelle difficoltà io sono 

sempre con voi.” Apriamo il Cuore al grande Amore 

dell’altissimo e lui ci donerà la gioia,  la pace, la serenità e la 

voglia di vivere che desideriamo. 

Per lui viviamo e per lui moriamo; per lui  portiamo con amore  

la croce  che Gesù ci affida. 

Se la portiamo con pazienza, con dolcezza e rassegnazione il 

nostro Padre Celeste che sta nei cieli ci darà una croce più 

leggera e sopportabile  unita a tante grazie che renderanno  

meno tristi  le nostre giornate.  

E noi sentiremo il bisogno di lodare  Dio con  vero amore. 

Fratello e amico mio, sono accanto alle tue difficoltà 

consapevole che la vita non è facile e che la strada è 

tortuosa, la croce è pesante. 
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Piccola creatura del nostro  Salvatore abbraccia  la croce  

con grande  Amore. 

 

Consiglio: 

Un giorno di buon mattino, vai  dalla  mamma e dal babbo 

abbracciali forte con  grande amore  e sentimento di 

amicizia e chiedi loro perdono se qualche sbaglio è stato 

commesso. 

Non ti vergognare ! 

Chiedere perdono è un atto di umiltà e di coraggio. 

I genitori faranno altrettanto con te! 

Riconciliatevi, l’Amore di Dio è grande! 

 

Figlio caro, dall’Altissimo hai ricevuto  tanta fede. 

Usala, abbatti i confini del risentimento e della divisione e 

riscoprirai  fino in fondo il calore della casa e della concordia. 

Il demonio vuol distruggere tutte le famiglie, ma tu,  fratello 

mio, vincerai per Amore di Dio. 

 

Come tu sai il nostro Salvatore  che sta nei cieli, 

 vuole la pace e l’amore. 

Accogli con lealtà e rispetto il suo invito e ti sentirai  

risorgere veramente. 

Segue coroncina delle Sante Piaghe  

 

Consiglio: se è necessario rivolgiti ad un esorcista che ti può 

benedire e liberare se qualche disturbo del male può darti 

fastidio. È molto importante è fare una confessione 

profonda e sincera e farla spesso. Ascoltare se possibile una 

Santa Messa al giorno e non lasciarla mai la domenica. Il 

Signore ti guarirà. 
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CORONCINA DELLE SANTE PIAGHE 

 

Sui grani grossi della corona: 

 

Eterno Padre ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù 

Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.  

 

Sui grani piccoli della corona: 

 

Gesù mio perdono e misericordia, per i meriti delle  tue 

Sante Piaghe. 

 

Al termine si ripete tre volte: 

 

Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, 

per guarire quelle delle anime nostre.     

 

 

 

 

-  
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INVOCAZIONE AL NOSTRO SALVATORE PER 

LOREDANA 

 

Vieni Spirito Santo, vieni nel mio cuore, donami la pace, 

l’amore e la tranquillità, la santità. 

Distruggi nel fuoco del tuo Spirito Santo tutto il male che c’è in 

me. Liberami da tutti i mali dell’anima e del corpo. Rendimi 

umile, paziente, pura e Santa come vuoi tu. 
Io voglio vivere solo con te o Signore, bagnami nel tuo 

Preziosissimo Sangue, purificami, santificami e donami la tua 

Santa benedizione. 

Fa’ scendere il tuo Santo Spirito sulla mia casa, sulla mia 

famiglia, sui miei figli. 

Io mi offro a te, ti offro la mia sofferenza, la mia gioia, io ti 

voglio lodare o mio Signore, ringraziare nella gioia e nella 

sofferenza. 

Signore dentro di me sento un grande amore, voglio vivere 

con te, voglio amarti, supplicarti e invocarti ad ogni battito 

del mio cuore. 

Ti offro il mio corpo, il mio capo, la mia mente, i miei pensieri, 

mettili, Signore, nelle tue Sante Piaghe, dove li potranno 

riposare in te e io così sarò gioiosa. 

Io Signore ti voglio offrire le mie parole, la mia bocca, i miei 

occhi, il mio cuore, le mie mani e tutti gli organi del corpo 

che tu mi hai donato. 

Signore io mi affido a te e mai più mi voglio allontanare 

perché tu sei la mia forza, la mia salvezza, tu sei la mia vita 

eterna, la mia pace; senza di te io non posso vivere, senza di 

te io sono nulla. Voglio camminare sempre al tuo fianco, tu sei 

il re di tutte le nazioni, tu tutto puoi. 

Rendimi libera, paziente e pura e sarò in pace con me stessa. 

Metto tutta la mia esistenza nel tuo Sacro Cuore e nel tuo 

Preziosissimo Sangue. Donami schiere di angeli per guidarmi 

sulla terra e per ricongiungermi a te in quel giorno che 

verrà. 

10 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria 
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INVOCAZIONE A S. RITA PER ADRIANA E LA SUA 

FAMIGLIA  

 

O mio Signore, oggi mi metto in contemplazione, in questo 

luogo dell’ “Oasi della pace”, inginocchiandomi davanti a Santa 

Rita. Invoco lo Spirito Santo che mi possa illuminare e rendere 

capace di chiedere, dal profondo del cuore, l’aiuto necessario 

per questa tua carissima figlia, Adriana, che tu tanto ami. 

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua 

limpida luce. Fa che penetri nel mio cuore, perché si apra a 

Te, fonte di verità e di amore. 

Rimango 10 minuti in silenzio per ascoltare quello che Tu, 

Signore, vuoi suggerire al mio cuore, e rivolgermi così a Te con 

le parole più degne. Dolcissimo Cuore di Gesù, colei  che Tu 

ami è molto angosciata; ti supplico e spero nel soccorso della 

Tua Divina Misericordia. 
Se qualche errore è stato fatto , tu hai già donato il Tuo 

perdono. Chiedo a Te Gesù e alla tua e nostra premurosa Madre 

di sciogliere i nodi che la opprimono, di stendere le Vostre mani 

misericordiose sul suo capo.  

Concedi la grazia, Signore Gesù, a questa Tua figlia, ti 

chiedo anche la conversione e la guarigione di suo marito, ti 

supplico ancora per questi coniugi affinché ci sia una vera e 

profonda unione per poter fare un cammino di santità e di 

vero amore reciproco. Unisci questi due cuori, stringili al 

Tuo Sacro Cuore e al Cuore Immacolato di Maria; fa che 

possano sempre essere protetti dal tuo Preziosissimo Sangue 

e avvolti dal manto della Tua Madre Santa.  

Accordale  questa grazia, Signore, per i meriti  

della tua fedele ancella Rita, per le sue penitenze, per i suoi 

grandi dolori che sopportò con umiltà e amore durante i 

quindici anni in cui hai voluto unirla, 

in modo speciale, alla tua passione. 

O Santa Rita, intercedi presso il tuo Sposo Celeste, ridona 

pace e amore a questa famiglia che ti affido attraverso 

questa preghiera. 
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O Santa Rita ti affido la loro nipotina Alice, che sta 

attraversando un periodo di difficoltà fisica. 

 Invocando la tua speciale intercessione presso nostro 

Signore, attendiamo la serenità interiore e la guarigione 

fisica. 

Ti supplico ancora, con grande amore, S. Rita, che sei la Santa 

dei casi impossibili e, speriamo tanto che, per i Tuoi meriti, 

Gesù accorderà il soccorso a questa sua piccola creatura, Alice. 

 Per la tua grande misericordia e per l’intercessione di 

Santa Rita fa che possa sbocciare come un fiore nel giardino 

e la sua gioia possa profumare d’amore come una rosa. 

 Gloria e lode a Dio nostro Padre.   

In anticipo,  ti ringrazio e spero in te 

Santa Rita e nell’amore di Dio.   

 

Gesù ti recito questa coroncina. 

 

CORONCINA DELL’UNITA’ 

 

Gesù ha detto: "Prometto di dare a questa Coroncina 

dell'Unità grande potenza sul Mio Sacro Cuore Ferito ogni 

qualvolta sarà recitata con fede e fiducia per la guarigione 

delle divisioni presenti nelle vite dei Miei popoli... ". 

 

Sui grani grossi prima di ogni decina si reciti così: 

"Dio Padre Nostro Celeste, attraverso il Tuo Figlio Gesù, 

nostro Sommo Sacerdote e Vittima, vero Profeta e Re 

Sovrano, diffondi la Potenza del Tuo Santo Spirito su di noi e 

apri i nostri cuori. 

Nella Tua Grande Misericordia, attraverso la Mediazione 

Materna della Santa Vergine Maria, nostra Regina, perdona i 

nostri peccati, guarisci le nostre ferite e rinnova i nostri cuori 

nella Fede e nella Pace, nell'Amore e nella Gioia del tuo 

Regno, affinché possiamo essere una sola cosa in Te". 
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Sui dieci piccoli grani di ciascuna delle cinque decine, si reciti 

così: 

"Nella Tua Grande Misericordia, perdona i nostri peccati, 

guarisci le nostre ferite e rinnova i nostri cuori, affinché 

possiamo essere una sola cosa in Te” 

 

Si concluda la Coroncina con le seguenti preghiere: 

"Ascolta, oh Israele! II Signore nostro Dio è Unico Dio!"; 

"Oh Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il Tuo Regno sia 

riconosciuto sulla terra!; "Maria, Madre nostra e  Mediatrice 

di Tutta la Grazia prega ed intercedi per noi figli tuoi!"; "San 

Michele, grande Principe e Custode del Tuo popolo, vieni con 

i Santi Angeli e con i Santi e proteggici!. 
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TI PREGO PER QUESTA TUA FIGLIA MALATA, 

ASCOLTA, O DIO, LE MIE PREGHIERE 

 

Fa’, o Signore Iddio, che questa creatura riesca ad imitare e 

sopportare la passione del Tuo Figlio e sia capace di portare 

con serenità e forza la croce quotidiana. 

Intanto, però, eleviamo orazioni perché il Signore, ci guarisca 

da ogni infermità. 

Cerchiamo il tuo volto, Signore, non nascondere il tuo volto! 

Non passare oltre indifferente davanti al turbamento e alla 

tribolazione della tua figlia malata e nella pena. 

Signore vieni in soccorso, ferma il tuo sguardo su di lei, scopri 

la sua fede e sarà guarita. 

Cambia in gioia il suo dolore, mio Dio e Signore,  e perenne 

sarà la lode di riconoscenza. 

Gravissimo è il suo male, difficilissima la cura e dubbia la 

speranza di guarigione, ma nel tempo della pena tu sei il  rifugio 

più sicuro e la fiducia più certa.  

Fa’ che la vita dell’inferma non sia in pericolo. Dio,  

illumina la notte del dolore e torna a dare il chiarore del 

giorno come premessa di nuova consolazione e letizia.  

Premessa di serenità e conforto alle persone, famigliari e amici, 

che condividono, ora, momenti umilianti senza dialogo e 

progetti futuri. 

Come mi raccomandi, o mio Gesù, preghiamo il tuo 

Preziosissimo Sangue e l’infinito amore dell’Immacolata 

Concezione. 

Salva questa tua figlia, Gesù, tu che sei il Dio della nostra 

Salvezza e mostraci la magnanimità della tua misericordia; e 

convertici in gioia il lungo periodo della tribolazione, ma …  

sia fatta la tua santa volontà e non la nostra. 
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INVOCAZIONI AL SIGNORE PER UN BAMBINO 

AMMALATO DI TUMORE AGLI OCCHI 

 

Signore mio, oggi sono qui nell’oasi della pace di Santa Rita e 

inginocchiata davanti a Te, Gesù Bambino, a Te Sacro Cuore di 

Gesù, a Te Immacolata Concezione e a Te Santa Rita. 

   Prego lo Spirito Santo che mi possa illuminare, 

e chiedo dal profondo del cuore l’aiuto necessario per questo 

bambino, che mi è stato già comunicato che sta soffrendo per 

una grave malattia, un tumore agli occhi. 

 

Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua 

luce, manda il Tuo Spirito di Santità, di verità e di amore a 

riscaldare ogni cuore e rinnovare la faccia della terra. 

Dolce Spirito penetra nel mio cuore, per far sì che io sia 

capace di invocarti e degna di ottenere il tuo aiuto. 

A Te, o Madre Santissima pure rivolgo la mia preghiera. 

Ora rimango 10 minuti in silenzio per ascoltare quello che Tu, 

o mio Gesù, vuoi suggerire al mio cuore e parlarti così con le 

parole a Te più gradite. 

In questo profondo silenzio, o mio Salvatore, 

affiorano alla mia mente tutte le gioie che mi hai donato, 

e il ricordo di quando, tante volte, venisti e ti presentasti in 

sogno come un bel bambino biondo e ricciolino. 

Tu ti feci conoscere sotto questo aspetto e così ora ti invoco 

per questo bambino e per la sua guarigione, e prego tanto per 

questa mamma addolorata, donale la forza di sopportare con 

amore questa sofferenza. 

Gesù Bambino, tante grazie stai donando; entra in questa 

casa, porta pace, amore e felicità. 

Solleva questa famiglia dall’angoscia e dalle tribolazioni. 

Allevia le sofferenze di questa mamma angosciata. 

O Gesù Bambino, io piccola creatura, ti prego per le 

persone a me care, e in particolare per questo bambino 

perché Tu, infinitamente buono, possa concedergli conforto, 

sollievo e guarigione. 
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Tu conosci il miglior bene per questa famiglia, per questa 

creatura tanta cara agli occhi di Dio. Signore mio Dio ascolta la 

mia preghiera e, se è Tua volontà, accordaci la grazia che ti 

domando. 

 

Ora voglio invocare Te, Santa Rita,  effondi le tue grazie su 

chi ti invoca. Volgi il tuo sguardo su questa famiglia, entra 

in questa casa. Dove sei tanto desiderata e dove tutti 

confidano nel tuo Divino Amore, tu che sei la Santa dei casi 

impossibili; stendi la tua mano su questo bambino malato e 

soccorri alle sue necessità. 

Proteggilo, solleva lui e la sua famiglia dalle sofferenze, 

 dona a loro amore, serenità e pace. 

Mi rivolgo anche a te Santa Lucia, protettrice della vista, 

affinché tu possa intercedere verso il Signore per la guarigione 

di questo bambino. Supplico ancora Signore con grande amore 

verso di te il tuo Preziosissimo Sangue che tu tante volte mi 

ripetesti: “Pregate il Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

Concezione”. Ricoprilo, Signore, del tuo Preziosissimo Sangue. 

Il tuo Sangue guarisce, il tuo Sangue è potenza. 

Signore se è nella tua Santa volontà, questo bambino potrà 

guarire. Io ti chiedo nel tuo nome per la potenza del tuo Sangue, 

di far sparire questo tumore che lo affligge e di farlo rifiorire 

come una rosa nel giardino. 

Ora ti invoco con fervore ardente con la coroncina delle Sante 

Piaghe. 

Sui grani grossi della corona : 

Eterno Padre ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù 

Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.  

Sui grani piccoli della corona: 

Gesù mio perdono e misericordia, per i meriti Delle  tue 

Sante Piaghe. 

Al termine si ripete tre volte : 

Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, 

per guarire quelle delle anime nostre.    
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PER QUESTO BAMBINO MALATO TI RECITO 

QUESTA PREGHIERA 

 

O Gesù Bambino, 

 mi rivolgo a te e ti prego per la tua Santa Madre,  

di assistermi in questa  necessità (esprimere il proprio 

desiderio),  poiché credo fermamente che la tua Divinità  può 

venirmi in aiuto. 

 Spero con fiducia di ottenere la tua santa grazia.  

Ti amo con tutto il cuore e con tutte le forze dell'anima mia. 

 Mi pento sinceramente dei miei peccati e ti supplico,  

o buon Gesù, di donarmi la forza di vincerli.  

Prendo la ferma risoluzione di non offenderti mai più,  

e mi offro a te con la disposizione di soffrire  piuttosto che di 

dispiacerti.  

Ormai, voglio servirti con fedeltà.  

Per amore tuo, o divino Gesù Bambino, amerò il mio prossimo 

come me stesso.  

O Gesù Bambino pieno di potenza, ti supplico di nuovo,  

assistimi in questa circostanza (ripetere il proprio desiderio), 

fammi la grazia di possederti eternamente con Maria e 

Giuseppe in cielo e di adorarti con i santi angeli.   Così sia. 
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7 Agosto 2012 

SIGNORE TI INVOCO PER MIRCO 

Oggi venne all’oasi della pace a pregare Mirco con la sua 

famiglia. 

 

Abbiamo pregato insieme con grande gioia davanti le vostre 

immagini, Gesù e Maria; voi già avete accolto le nostre 

suppliche e le nostre invocazioni e ne avete fatto tesoro in 

cielo. Perché come sappiamo quando preghiamo davanti a 

un immagine sacra lì c’è veramente la presenza di Gesù e di 

Maria, anche se i nostri occhi non riescono a vedere ma loro 

sono presenti vivi e veri, attendendo le nostre suppliche, le 

nostre invocazioni e i nostri problemi.  

 

Ora che sono tornati alla loro casa, io mi inginocchio davanti a 

voi, Sacro Cuore di Gesù e di Maria e a te Santa Rita. Gli sono 

in mezzo al cuore con il mio pensiero e anche con tristezza 

perché noi creature della terra quando siamo orgogliosi e 

quando abbiamo un lavoro abbastanza importante perderlo è 

una delusione enorme. 

Invoco la vostra misericordia, la vostra bontà, la vostra 

santità per accogliere nel vostro cuore e nella vostra luce 

questo giovane che come mi confidò era uno stilista ma ora 

ha perso tutto, ma tu Signore dici “chi ama la sua vita la 

perde, ma chi perde la sua vita per me la troverà”. 

Io ti invoco Signore Gesù che tu possa sollevare questa 

sofferenza, questo peso che porta nel cuore. Ti invoco ancora 

affinché tu possa far rifiorire il suo cuore e il suo lavoro, che la 

sua carriera possa riprendere, che possa lavorare con grande 

amore per offrirti con gioia il suo lavoro giorno dopo giorno. 

 Io ti chiedo ancora Gesù ti invoco con cuore ardente 

affinché tu possa sollevare questa croce che sta portando 

ora sulle spalle, ti chiedo che ogni giorno tu lo possa coprire 

del tuo Preziosissimo Sangue e della tua misericordia con 

pensieri puri e santi. 
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Ora mi rivolgo anche a te San Giuseppe, che sei il protettore del 

lavoro, di proteggere ed innalzare questo giovane che è grande 

agli occhi di Dio, fa’ che il suo lavoro possa riprendere e 

lavorare con gioia e fervore. 

Perché qualsiasi persona si rivolgerà a te con cuore puro 

non lo lascerai privo del tuo aiuto e della tua grazia. 

Io ora cosa posso fare per questo giovane, Mirco? Lo Spirito 

Santo mi sta ispirando di invocarti con la tua novena. 

 

 

NOVENA A SAN GIUSEPPE 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Ave, o Giuseppe, uomo giusto, 

Sposo verginale di Maria e padre davidico del Messia 

Tu sei benedetto fra gli uomini, e benedetto è il Figlio di Dio 

che a Te fu affidato: Gesù. 

San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, 

custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia 

e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen. 

1. O S. Giuseppe, mio protettore ed avvocato, a te ricorro, 

affinché m'implori la grazia, per la quale mi vedi gemere e 

supplicare davanti a te. E' vero che i presenti dispiaceri e le 

amarezze che sono forse il giusto castigo dei miei peccati. 

Riconoscendomi colpevole, dovrò per questo perdere la 

speranza di essere aiutato dal Signore? 

"Ah! No!" - mi risponde la tua grande devota Santa Teresa – 

"No certo, o poveri peccatori. Rivolgetevi in qualunque 

bisogno, per grave che sia, alla efficace intercessione dei 

Patriarca S. Giuseppe; andate con vera fede da Lui e resterete 

certamente esauditi nelle vostre domande". 

Con tanta fiducia, mi presento, quindi, davanti a Te e imploro 

misericordia e pietà. 
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Deh!, per quanto puoi, o San Giuseppe prestami soccorso nelle 

mie tribolazioni. 

Supplisci alla mia mancanza e, potente come sei, fa che, 

ottenuta per la tua pia intercessione la grazia che imploro, possa 

ritornare al tuo altare per renderti l'omaggio della mia 

riconoscenza. 

(richiesta della grazia) 

Padre Nostro    Ave o Giuseppe    Gloria al Padre  
2. Non dimenticare, o misericordioso S. Giuseppe, che nessuna 

persona al mondo, per grande peccatrice che, fosse, è ricorsa a 

te, rimanendo delusa nella fede e nella speranza in te riposte. 

Quante grazie e favori hai ottenuto agli afflitti! Ammalati, 

oppressi, calunniati, traditi, abbandonati, ricorrendo alla tua 

protezione sono stati esauditi. 

Deh! non permettere, o gran Santo che io abbia ad essere il solo, 

fra tanti, a rimanere privo dei tuo conforto. 

Mostrati buono e generoso anche verso di me, ed io, 

ringraziandoti, esalterò in te la bontà e la misericordia dei 

Signore. 

(richiesta della grazia) 

Padre Nostro   Ave o Giuseppe   Gloria al Padre   
 

3. O eccelso Capo della Sacra Famiglia, io ti venero 

profondamente e di cuore t'invoco. Agli afflitti, che ti hanno 

pregato prima di me, hai concesso conforto e pace, grazie e 

favori. Degnati quindi di consolare anche l'animo mio 

addolorato, che non trova riposo in mezzo alle ingiustizie da cui 

è oppresso. 

Tu, o sapientissimo Santo, vedi in Dio tutti i miei bisogni prima 

ancora che io te li esponga con la mia preghiera. Tu dunque sai 

benissimo quanto mi è necessaria la grazia che ti domando. 

Nessun cuore umano mi può consolare; da te spero d'essere 

confortato, date, o glorioso Santo. 

Se mi concedi la grazia che con tanta insistenza io domando, 

prometto di diffondere la devozione verso di te, di aiutare e 

sostenere le opere che, nel tuo Nome, sorgono a sollievo di tanti 
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infelici e dei poveri morenti. O. S. Giuseppe, consolatore degli 

afflitti, abbi pietà dei mio dolore! 

(richiesta della grazia) 

Padre Nostro   Ave o Giuseppe   Gloria al padre 
 

 

 

 

TI PREGO O SIGNORE  PER QUESTA TUA PICCOLA 

CREATURA, NATI 

 

Tu tutto puoi Gesù , solo tu puoi guarirla! Oh mio caro 

Salvatore,  davanti al tuo Tabernacolo ove tu  notte e giorno ci  

attendi.  Attendi i nostri cuori che   vengono davanti a Te, per 

purificarsi, per supplicarti  ed  invocarti. 

Come tu sai mio Signore, o mio Gesù, o mia bontà infinita, 

io sono qui nella tua casa, ove regna Pace, ove c’è Luce e 

Misericordia infinita. Tu hai tanto Amore da donare ai 

nostri cuori duramente sconfortati dalla tristezza a causa 

del dolore. 

Allontana da noi la  nebbia che sta davanti ai nostri 

occhi, l ‘oscurità,  le tenebre del male. Io sono qua o mio Dio!!!, 

ti voglio pregare, per amore di questa giovane ragazza, 

che ha tanto bisogno di Te o mio Gesù.Ti supplico o Signore 

parla al mio Cuore, che  preghiera vuoi da una piccola 

creatura!! 

Ascolta la mia voce rispondimi con la tua tenerezza, io ti 

ascolto, io ti amo tanto o mio Signore, solo tu puoi guarire  

questa ragazza. Rispondimi!! te lo chiedo per intercessione 

di Santa Rita e di tutti i Santi. Coprila con il Tuo 

Preziosissimo Sangue  che versasti per la nostra Salvezza. 

Voglio pregarti o mio Gesù voglio invocarti per questa 

giovane creatura, Nati. 

Ha tanto bisogno del tuo aiuto, ti prego o Signore, 

intercedi su questa piccola creatura, non permettere che 
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possa soffrire, liberala dai lacci del male, fa che possa vedere la 

luce, la luce vera quella del Tuo volto. 

Nascondila entro le tue Sante Piaghe, che tanto ti hanno 

fatto soffrire!! 

 

Per noi e per la nostra salvezza. Oh Mio Dio Ti amo , 

voglio pregarti come vuoi Tu, che Regni nell’alto dei Cieli, 

libera questa giovane ragazza da tutti i mali dell’anima e del 

corpo. 

Grazie Salvatore dei nostri cuori, ora che lo Spirito 

d’Amore  lo sento   nel mio cuore  inizio ad invocarti come 

vuoi Tu O mio Caro Salvatore!!!! 

5 Padre e 5 Ave 

alle Sante Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo. 

 

 

 

INVOCAZIONI A SANTA RITA E AL SANGUE DI GESÙ 

PER SIMONE 

 

Sotto il peso e le angosce del dolore mi rivolgo a te Santa Rita, 

che tutti chiamano la Santa dei casi impossibili. 

Mi rivolgo a te Santa Rita per ottenere soccorso. 

Libera, ti prego, questo giovane ragazzo dall’angoscia. 

O gloriosa e benedetta Santa Rita, esempio dei cristiani, 

conforto dei sofferenti imprigionati nei loro dolori fisici e 

psicologici, e da gravi e urgenti necessità.  

Umilmente ti supplico con viva fede di intercedere presso il 

Signore per la guarigione di questo giovane; tu che fosti 

esaudita in vita e glorificata in cielo accogli questa mia 

supplica, e presentala al nostro Salvatore. 

Spero fiduciosa nel tuo aiuto e nel tuo amore, tu che sei la Santa 

degli addolorati. 

Santa Rita Benedetta, Tu, Santa dei casi impossibili, 

ti supplico ancora per questo giovane tuo figlio Simone, così 

disperato, affinché, se è volontà del nostro Dio, 
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possa ricevere sollievo e pace. 

Invoco questa grazia tanto, tanto necessaria. 

 

Voglio invocarti, o Signore, per intercessione di Santa Lucia, 

Santa protettrice della vista, per il problema agli occhi di 

Simone.  Invoco anche Voi Madonnina del Pozzo e Madonnina 

del Sole che quando verrà a bagnarsi nella piscina, da Voi 

richiesta, possiate donargli la guarigione fisica e spirituale. 

Voglio invocare Signore il tuo Preziosissimo Sangue. 

 Il tuo Sangue è potenza, il tuo Sangue guarisce  

nell’anima e nel corpo.  

Anche se una sola goccia del tuo Sangue potrà arrivare al 

suo cuore, all’istante per lui ci sarà la guarigione, così potrà 

rifiorire nell’amore e nella gioia per sempre. 

Signore abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te o 

Signore, tu sai che questo giovane non ha ancora consacrato il 

suo matrimonio davanti alla tua mensa e che la convivenza non 

è gradita ai tuoi occhi. 

Prego il tuo Preziosissimo Sangue con grande forza e amore 

affinché questi sposi si possano presentare davanti al tuo altare 

ricevendo il sacramento matrimoniale così da poter vivere in 

santità e amore con i loro figli. 

Offriamo all’altissimo Iddio il Sangue Preziosissimo del suo 

figlio Gesù sparso per la nostra Salvezza! 

Donagli Signore il discernimento del bene e del male. 

Offriamo giorno e notte, ogni attimo della giornata, il Sangue di 

Gesù Cristo all’Eterno Padre per questi prossimi sposi. Signore 

Gesù che ci hai redenti con il Tuo Sangue Preziosissimo noi ti 

adoriamo! Aspettiamo solo la tua Grazia, la guarigione fisica e 

psicologica di Simone. 

 

Lodiamo il Signore ad alta voce e tutto ci donerà.  

 

10 Padre Nostro al Preziosissimo Sangue  
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Preghiere per Angelo 

SIGNORE PENSACI TU 

 

Oggi venne a pregare nell’oasi della pace di Santa Rita Angelo, 

un signore mi fece commuovere il cuore ascoltando i suoi 

problemi. 

Mi disse che è solo, la moglie, Filomena, si trova nell’ 

ospizio. I figli lo hanno lasciato solo non vanno a fargli un 

po’ di compagnia e nemmeno a fargli un saluto. 

Signore in quale modo io devo pregare perciò che tu puoi 

ascoltare le mie suppliche? 

Apri la mia mente e il mio cuore per far si che possa recitare 

la preghiera più gradita a te. 

Signore vorrei due ali per volare affinché possa arrivare 

fino al cielo per poter così vedere il tuo volto, per invocarti e 

supplicarti per questo tuo figlio Angelo. 

Perdonami, o Signore, se ti chiedo tanto, anche quello che non è 

possibile, ma io ho fiducia in te; alzo gli occhi al cielo sapendo 

che tu sei lassù e che accoglierai le mie suppliche e le mie 

invocazioni da povera e piccola creatura. 

Metto le mie suppliche nelle mani purissime di Maria e nel 

suo Cuore Immacolato. O Maria, ti chiedo di portare questo 

piccolo pacchetto, dove dentro riservo le preghiere del mio 

cuore rammaricato per questo tuo figlio addolorato, così che 

Gesù lo possa accogliere per donare la grazia necessaria. 

O Santa Madre ispirami tu le suppliche più gradite al tuo 

Divin Figlio. Voglio fare una lode a te, Madre, per avermi 

donato questo grande amore verso il cielo e tanta gioia nel 

fare le preghiere del cuore. 

 

Ora lo Spirito Santo mi suggerisce la preghiera più ascoltata a 

tuo figlio Gesù, così invoco ardentemente con il cuore pieno di 

gioia e di fervore il dolore della Santa piaga della tua spalla, 

della quale tu dissi a San Bernardo che questo fu il dolore più 

atroce sulla via del calvario. 
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Io ti chiedo, o mio adorabile Gesù, di far riposare questa tua 

creatura addolorata nella ferita della tua spalla perciò che 

possa riavere la serenità, la pace e la gioia del cuore. 

Signore ti offro i suoi figli, che sono lontani dal Padre, e non 

si presentano a fargli un po’ di compagnia o un saluto per 

dargli un sollievo morale. 

Signore Gesù con la tua potenza e con la tua misericordia 

intenerisci questi cuori, così duri e così freddi, di questi figli. O 

Salvatore del mondo prendi i loro cuori, bagnali nel tuo 

Preziosissimo Sangue che tutto può in un solo istante. 

Questo Padre, avanzato nell’età, spera solo in te e nella tua 

grande misericordia. 

Ti supplico ancora, o Re di tutte le nazioni, per la mamma 

Filomena che possa avere la gioia di vedere più spesso i suoi 

figli. Ringraziamo Gesù in anticipo poiché sappiamo che le 

nostre suppliche saranno accolte. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

 

 

Ora ti invoco con questa orazione : 

ORAZIONE ALLA PIAGA DELLA SPALLA DI NOSTRO 

SIGNORE 

 

San bernardo, abate di Chiaravalle, domandò nell’orazione a 

nostro Signore quale fosse stato il maggior dolore sofferto nel 

corpo durante la sua passione.  

Gli fu risposto: “Io ebbi una piaga sulla spalla, profonda tre 

dita, e tre ossa scoperte per portare la croce. Questa piaga mi ha 

dato maggior pena e dolore di tutte le altre e dagli uomini non è 

conosciuta. Ma fu rivelata ai fedeli cristiani e sappi che 

qualunque grazia mi chiederanno in virtù di questa piaga, verrà 

loro concessa, ed a tutti quelli che per amore di essa mi 

onoreranno con  3 Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre 

al giorno, perdonerò i peccati veniali, non ricorderò più i 

mortali e non moriranno di morte subitanea ed in punto di morte 
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saranno visitati dalla beata Vergine e conseguiranno ancora la 

grazia e la misericordia”. 

 

Orazione 

Dilettissimo Signore Gesù Cristo, mansuetissimo agnello di 

Dio, io povero peccatore, adoro e venero la santissima tua 

piaga che ricevesti sulla spalla nel portare la pesantissima 

croce al calvario nella quale restarono scoperte tre 

sacralissime ossa, tollerando in essa un immenso dolore: ti 

supplico in virtù e meriti di detta piaga ad avere di me 

misericordia col perdonarmi tutti i miei peccati sia mortali 

che veniali e ad assistermi nell’ora della morte, e di 

condurmi nel tuo regno beato. Amen. 

3 Padre nostro, ave Maria, Gloria al Padre. 

Perdonerò i peccati veniali , non ricorderò più i mortali  e 

non moriranno di morte  subitanea  ed in punto di morte 

saranno visitati dalla Beata Vergine  e conseguiranno 

ancora la grazia e la Misericordia. 
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VOGLIO INVOCARE SANTA RITA E IL NOSTRO 

SALVATORE PER CLAUDIA 

 

Voglio invocare te Santa Rita per questa fanciulla che si trova 

nel dolore, effondi le tue grazie su chi ti invoca. 

Volgi il tuo sguardo su questa famiglia, entra in questa casa 

dove sei tanto desiderata e dove tutti confidano nel tuo divino 

amore, tu che sei la Santa dei casi impossibili; stendi la tua 

mano su questa fanciulla malata e soccorri alle sue necessità. 

Ascolta, o Signore, le mie suppliche. 

Gridiamo insieme al  Signore, eleviamo in coro la supplica: 

“Allontana da noi le sofferenze!” 

Non nascondere il tuo volto, o Signore, fai percepire la tua 

presenza su questa creatura vittima di questa malattia. 

A chi devo chiedere aiuto, Signore, se non a te per questa 

tua figlia? 

 Abbi misericordia di lei che è sofferente e senza futuro! 

Signore bagnala con il tuo Preziosissimo Sangue  e certamente 

sarà guarita come hai guarito il cieco, lo zoppo e il lebbroso. 

 Falla risorgere con la tua infinita bontà come hai fatto 

risorgere Lazzaro.  

Cambia in gioia il suo dolore, Signore mio Dio, e io ti loderò 

per sempre insieme alla persona sanata. 

Per questa malattia del nostro tempo io ti prego con fede e 

con tanta fiducia! Nel tempo dell’angoscia e della tristezza, 

solo tu sei il rifugio più sicuro! 

Preserva questa tua piccola creazione dal pericolo della vita. 

Confido in te Signore! Immergila nella tua potenza, nella 

tua bontà infinita e nella tua misericordia senza limiti. 

Dio, fondamento di tutta la nostra speranza, benedici i tuoi figli. 

Gesù Salvatore, luce vera del mondo, giungano a te le nostre 

suppliche e, per il merito delle tue Sante Piaghe, per il dolore 

della tua spalla che il rozzo legno della croce ti ha 

procurato, si manifesti la vera risurrezione che dalla pena 

conduce alla salute per merito tuo che sei  padrone e 

Signore della vita. 
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Dio, illumina la notte del cuore per intercessione di Santa Rita e 

di tutti i Santi che presentano alla tua maestà questa tua figlia 

che hai voluto al mondo. Il tuo grande amore,  l’immenso tuo 

dolore della flagellazione, l’umiliazione della coronazione di 

spine,  siano le ragioni per abbracciare e comprendere i bisogni 

di questa ragazza malata che vive il dramma della croce e del 

dolore. Come mi supplichi di fare, o mio Gesù, io prego il 

tuo Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione. 

Il tuo Sangue guarisce, purifica e salva. 

 Il Tuo Sangue, Signore, fa miracoli oltre ogni pensiero e 

immaginazione poiché tu sei il Dio della Salvezza. 

Invochiamo con fede il Cristo; Cristo che con la sua Santa 

Croce ha redento il mondo! 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 

salvezza. Immacolata Concezione! Consola e copri sotto il 

tuo Santo manto questa povera fanciulla affranta dalla 

tribolazione e riconducila alla serenità per restituire senso 

ai suoi giorni.  Intercedi presso Tuo figlio Gesù, perché 

conceda una parola e un gesto di guarigione fisica; a Te, Madre 

Santa, tuo figlio non può negare la grazia richiesta. 

 E se la disponibilità d’animo rientra nel disegno di Dio 

tutto ciò che è bene si realizzerà, ma… 

sia fatta la tua santa volontà, non la nostra. 

Recitare una corona al Preziosissimo Sangue e 

all’Immacolata Concezione  
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TI SUPPLICO SIGNORE PER SAMUELE 

 

Come tu sai Signore mi hai fatto incontrare questa mamma 

preoccupata per il figlio, Samuele, che da tempo passa molte 

ore alla notte davanti al computer, io ti chiedo, o Signore, per la 

tua grande misericordia di cancellare questo idolo così forte che 

si è installato nella sua mente e nei suoi pensieri e che non lo 

lascia libero di vivere la sua vita con serenità. 

Metti nella mente pensieri puri, santi, d’amore, di pace e di 

tranquillità. Donagli l’amore della preghiera. Fa che queste 

catene che lo tengono legato a questo idolo si possano spezzare 

per renderlo libero per poter seguire la tua strada che passo 

dopo posso potrà arrivare ad adorarti nella tua chiesa dove tu 

rimani rinchiuso giorno e notte nel tuo tabernacolo senza che 

nessuno venga a farti compagnia. Infondi in lui, o Signore, per 

il merito del tuo Preziosissimo Sangue, la gioia del tuo 

grande amore. Manda i tuoi angeli Signore a cantare lodi al 

suo risveglio, per far capire che la vita è un grande dono e non 

la dobbiamo sciupare nell’ozio. 

Mentre stiamo nell’ozio e attaccati agli idoli del mondo  non 

viviamo la gioia del risorto. Nel tuo nome ti chiedo di 

donargli un raggio della tua luce che possa risplendere su di 

lui, nel suo cuore e nella sua mente. Coprilo per sempre del 

tuo Preziosissimo Sangue. 

Lode e gloria a te Signore Gesù nell’alto dei cieli. 

 

 

CORONCINA PER SAMUELE 

 

Sui grani piccoli si recita: 

“Cuore divino di Gesù , io ti chiedo per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria di venire a vivere nel mio cuore” 

 

Sui grani grossi si recita: 

“Sull’altare del Tuo Cuore, o Maria, custodisci l’anima 

mia” 



600 

 

ROSARIO E INVOCAZIONI PER NICOLO’  

UN BAMBINO IN DIFFICOLTA’ NELLA PAROLA 

 

Signore, permetti che le mie preghiere siano degne di 

giungere fino a te. Un bambino soffre e con lui l’intera 

famiglia è sotto il peso della croce. 

   Tante volte  mi ripeti e risuona  in me la tua voce:  

“Pregate il Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

Concezione!”. 

Signore, fedeli alla tua richiesta e piena di amore  ti invoco  

per questo fanciullo Nicolò che ha difficoltà a  parlare. 

Tu che hai guarito gli infermi e fatto risorgere i morti, 

aggiungi ai tuoi numerosi prodigi e alle tue grazie infinite 

anche questa grazia. 

Apri l’animo alla commozione e al pianto e abbandonati alla 

pietà come è accaduto in precise circostanze della tua vita 

terrena. Ascolta il coro dei santi che sono i nostri intercessori 

presso di te.  

Per il merito del Tuo Preziosissimo Sangue  e per il Cuore 

Immacolato di Maria concedi, lo ripeto con estremo fervore, 

la guarigione  della parola di questo bambino. 

Ti, ringrazio fin d’ora, ti sarò estremamente grata e riconoscente 

ripercorrendo fedelmente le indicazioni dei tuoi santi precetti. 

 

1 Mistero  doloroso 

“Gesù prega e suda Sangue  nell’orto degli ulivi”. 

Gocce di Sangue cadono a terra. 

In questa prima decina  voglio pregare il  Tuo grande dolore,  

la Tua angoscia, la Tua desolazione e l’abbandono vissuti 

nell’orto degli ulivi. 

Per questo tuo dolore  ti chiedo di risollevare fisicamente 

questa Tua creatura, a te tanto cara. 

Padre nostro e 10 Ave Maria…  

 

2 Mistero  doloroso 

“Gesù legato alla colonna”. 
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In questa seconda decina voglio pregare il Tuo Preziosissimo 

Sangue,  versato durante la flagellazione. 

 Signore questo tuo figlio addolorato bagnalo con il tuo Sangue 

donato per la nostra salvezza. 

Per l’immenso  dolore sopportato durante la flagellazione, 

piena  di fiducia, chiedo  la guarigione  

di questo tuo fanciullo. 

Padre nostro e 10 Ave Maria … 

 

3 Mistero  doloroso 

“Gesù è coronato di Spine”.  

La terza decina contemplo il Tuo capo 

 coronato di spine. Signore, le spine entrano nella carne e tu hai 

la forza di sopportare il dolore per recuperare e redimere l’intera 

umanità. 

Ti  supplico ardentemente per il bambino malato e per la 

sua guarigione.  

Accogli, Signore, ciò che di sincero e di buono esce dal mio  

animo ferito.  Nulla è impossibile a te, Cristo Signore! 

Padre nostro e 10 Ave Maria … 

 

4 Mistero  doloroso 

“Gesù carico del pesante legno della croce  va verso il 

calvario”. 

La quarta decina ci fa piangere e soffermare  sul  dolore e sulla 

umiliazione delle cadute  sotto la croce. Per la S. Piaga della 

Tua spalla che il ruvido legno ti procurò  affido alla tua bontà 

questa tua piccola creatura. 

Avvolgilo  nelle Tue Sante Piaghe, coprilo con il Tuo 

Preziosissimo Sangue e alleggerisci il peso della sua croce. 

Dona pace e sollievo a tutta la famiglia. 

Padre nostro e 10 Ave Maria….. 
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5 Mistero doloroso  

“Gesù  muore sulla croce”. 

Ti invoco, o Signore, per il tuo ultimo respiro, per quanto 

hai sofferto e accettato, guarisci questa tua creatura, 

generata dalla tua creazione e  donale una lunga vita di 

serenità e di fede.  

Te lo chiedo per la tua infinita Misericordia. 

In te speriamo Signore poiché davanti a te non esistono 

ostacoli e impedimenti! 

Padre nostro e 10 Ave Maria…….    
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DIALOGO CON GESU’ MARIA E GLI ANGELI 

 

Oggi mi trovo in relax seduta nella mia macchina avendo avuto 

il piacere e la gioia di andare al matrimonio della mia 

ragioniera, ora che sto aspettando per andare al ristorante e sono 

le ore 20,00 approfitto di chiamare la Lori, una sorella di 

comunità, per farle un saluto. 

Lei mi confida i suoi problemi. Io subito guardo il cielo dove il 

sole sta tramontando e arriva la penombra. 

Mi viene subito il pensiero di non perdere tempo in vano ma 

di invocare il Signore e Santa Rita per pregare per le sue 

difficoltà giornaliere. Ora voglio invocare Santa Rita, Gesù 

e Maria e tutte le schiere degli angeli, affinché possano 

vegliare nei pensieri della Lori per mantenere la sua mente 

serena anche se le sue due bellissime figlie le danno 

preoccupazioni e pensiero intenso. 

Certo tu sai o Madre celeste quanta preoccupazione ti procurano 

i tuoi figli sulla terra. Pensiamo noi mamme terrene quante 

preoccupazioni per i nostri figli. Mai vorremmo che nulla li 

toccasse e tutto andasse secondo la nostra volontà. 

Ma la volontà di nostro Signore non è la nostra.  

Quella pura e sacra volontà è sempre la sua ed è quella che 

alla fine va bene per noi. 

Ma io ti chiedo o dolce Madre del nostro Gesù e Madre nostra 

di vegliare su questa tua figlia Lori di coprire lei e tutta la sua 

famiglia sotto il tuo Santo manto vellutato. 

Chiedo a voi santi angeli del cielo di cantare nella sua casa, 

fate che ogni mattina al risveglio possa sentire le vostre 

soavi voci, il coro di voi angeli prediletti da Dio per 

accompagnare ogni creatura della terra e per renderla felice 

e serena, e togliere ogni pensiero negativo. 

Pensiamo solo alla vita a cui andiamo incontro giorno dopo 

giorno fino a quando arriveremo a cantare con voi angeli nella 

Gerusalemme celeste, dove non ci saranno più né pensieri né 

preoccupazioni. 
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Affido a te Santa Rita, che sei la Santa dei casi impossibili, di 

donare una vita serena a questa famiglia e a queste due figlie 

gemelle affinché possano farsi un futuro secondo la volontà di 

Dio. Santi angeli del paradiso, Maria, Gesù e Santa Rita 

accogliete questo colloquio che abbiamo fatto con amore e di 

vero cuore anche se io non vi vedo ma sento nel mio cuore 

che voi mi ascoltate ed esaudirete le mie suppliche. 
Lode e gloria alla Santa trinità e a tutti i santi del cielo. 

Ho ancora qualche attimo di tempo prima di entrare alla 

cerimonia e voglio ancora dialogare con voi santi del cielo per il 

mio caro fratello in Cristo, Franco. 

Ora voglio invocare san Giuseppe, tu che sei il Santo più 

grande e più importante di tutto il paradiso, voglio 

ricordarti questa tua prediletta creatura, grande agli occhi 

di Dio. Fa’ che Franco non sia più nella tristezza per questo 

suo lavoro che gli da tanta e tanta preoccupazione. 

San Giuseppe sappiamo già che a ogni persona che ti invocherà 

con fiducia non negherai sulla terra la tua grazia necessaria. 

Io ti supplico, come piccola creatura indegna di tutto, affinché 

tu possa guidare l’azienda di Franco come direttore 

commerciale e spirituale per ciò che possa superare tutte le sue 

difficoltà giornaliere. 

Tu sai che questo tuo piccolo figlio vive nell’angoscia, 

chiediamo così il tuo Santo aiuto o caro San Giuseppe. 

Tu nella tua vita terrena hai avuto un lavoro in proprio e quindi 

è per questo che tu sei il Santo protettore dei lavoratori sulla 

terra. Affido questo lavoro di Franco alle mani di san 

Giuseppe, di Maria, di Gesù e di te Santa Rita, fate voi ciò 

che è migliore per questo fratello Franco, fate che possa 

vivere una vita serena in  pace con la famiglia e che sia 

sollevato dai pensieri di questo duro lavoro. Ora quello che 

io posso fare è iniziare subito la novena tua, o San Giuseppe, 

per chiedere grazia e serenità per questo fratello in Cristo. 

Aspettiamo la provvidenza di Gesù, Maria e Giuseppe. San 

Giuseppe provvederà alla nostra necessità. 
(Ti invoco con la Coroncina a San Giuseppe) 
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 CORONCINA  A  S.  GIUSEPPE  PER  LA  

PROVVIDENZA 

 

Si recita con una corona normale. 

-Sui grani del Padre Nostro si dice: 

San Giuseppe il cuor ti dono, sempre a te ricorrerò. 

Non lasciarmi in abbandono, quando a morte giungerò. 

Patriarca immacolato, di GESU’ custode amato; 

casto sposo di MARIA, consola difendi l’anima mia. 

 

-Sui grani dell’Ave Maria si dice per dieci volte: 

Aspettiamo la Provvidenza di GESU’, MARIA e GIUSEPPE 

San Giuseppe provvederà in tutte le nostre necessità. 

 

-Dopo ogni decina si recita il Gloria. 
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TI PREGO O SIGNORE  PER UNA GIOVANE 

RAGAZZA 

 

               Tu tutto puoi Gesù , solo tu puoi guarirla! Oh mio caro 

Salvatore,  davanti al tuo Tabernacolo ove tu  notte e giorno ci  

attendi.  Attendi i nostri cuori che   vengono davanti a Te, per 

purificarsi, per supplicarti  ed  invocarti. 

       Come tu sai mio Signore, o mio Gesù, o mia bontà infinita, 

io sono qui nella tua casa, ove regna Pace, ove c’è Luce e 

Misericordia infinita. Tu hai tanto Amore da donare ai nostri 

cuori duramente sconfortati dalla tristezza a causa del 

dolore. 

Allontana da noi la  nebbia che sta davanti ai nostri 

occhi, l ‘oscurità,  le tenebre del male. Io sono qua o mio Dio!!!,  

ti voglio pregare, per amore di questa giovane ragazza, 

che ha tanto bisogno di Te o mio Gesù.Ti supplico o Signore 

parla  al mio Cuore, che  preghiera vuoi da una piccola 

creatura!! Ascolta la mia voce rispondimi con la tua 

tenerezza, io ti ascolto, io ti amo tanto o mio Signore, solo tu 

puoi guarire  questa ragazza. Rispondimi!! te lo chiedo per 

intercessione di Santa Rita e di tutti i Santi. Coprila con il 

Tuo Preziosissimo Sangue  che versasti per la nostra 

Salvezza. Voglio pregarti o mio Gesù voglio invocarti per 

questa ragazza. Ha tanto bisogno del tuo aiuto, ti prego o 

Signore, intercedi su questa piccola creatura, non permettere 

che possa soffrire, liberarla dai lacci del male, fa che possa 

vedere la luce,  la luce vera quella del Tuo volto. Nascondila 

entro le tue Sante Piaghe, che tanto ti hanno fatto soffrire!! 

Per noi e per la nostra salvezza. Oh Mio Dio Ti amo, 

 voglio pregarti come vuoi Tu. Tu che Regni nell’alto dei 

Cieli, libera questa giovane ragazza da tutti i mali 

dell’anima e del corpo. 

Grazie Salvatore dei nostri cuori, ora che lo Spirito d’Amore  lo 

sento   nel mio cuore  inizio ad invocarti come vuoi Tu, con 

questa coroncina, oh mio Caro Salvatore!!!! 
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CORONCINA DELLE SANTE PIAGHE 

 

Sui grani grossi della corona : 

 

Eterno Padre ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù 

Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.  

 

Sui grani piccoli della corona: 

 

Gesù mio perdono e misericordia, per i meriti delle  tue 

Sante Piaghe. 

 

Al termine si ripete tre volte : 

 

Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, 

per guarire quelle delle anime nostre.     
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INVOCAZIONI IN NOME DI GESU’ 

PER UN AMMALATO 

 

Gesù tu che sei  ogni bene, che infondi  speranza, dai 

sollievo  agli afflitti,  forza agli ammalati; tu che hai risanato  

tanti infermi, guarisci anche questa creatura. 

L’affidiamo alla tua misericordia! 

 

Tu  sei  Santità  infinita, soffia il tuo Santo Spirito  su di lui e 

donagli la salute. Solleva dal pianto  questa tua piccola creatura  

che è grande ai tuoi occhi se hai detto: 

“Dei piccoli è il regno dei cieli.” 

 

Tu non vuoi abbattere il morale e togliere la fiducia quando 

ci troviamo nella sofferenza. Tu che sei accanto agli afflitti 

non abbandonare nel buio del dolore coloro che ti invocano 

con sincerità di cuore. Intervieni tu Signore con la Potenza 

della tua divinità donando  luce e speranza 

 a questo malato. 

 

Fa’ capire  che la sofferenza  sopportata con amore e offerta al 

tuo Sacro Cuore, è grande agli occhi di Dio. 

 

Nel cuore di questo malato possa risuonare il lieto annuncio 

che la tua promessa porterà salute, salvezza e perdono. 

 

Ti chiedo, o mio Salvatore, per il merito delle tue Santissime 

Piaghe, rimuovi il dolore e la  tristezza di  questo tuo figlio. E’ 

fredda la sua notte, senza luce il giorno intorno a lui. 

 

Tutto  fa paura e l’anima è afflitta  senza la tua forza,senza 

il tuo sostegno. Fa’  che la tua stella,  o mio Signore, possa 

brillare  piena di luce su questo malato. 
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Rallegra e rafforza questa tua creatura, non lasciare spazio alla 

tristezza  in questo suo giorno. 

 

Rallegra,  o mio Gesù, questo povero cuore  addolorato. 

 Io,  fiduciosa in te, non rimarrò delusa. 

 

Se tu lo vuoi,  o Signore,  questo malato potrà guarire. 

 “Dì una sola parola e lui sarà risanato.” 

 

Tu che sei il  Salvatore del mondo  intero,  vieni  a liberare 

da ogni male  fisico e spirituale questa persona che tu hai 

voluto come tuo figlio. 

 

Gloria a te Cristo, Signore Gesù, nell’alto dei Cieli. 

10 Padre nostro   1 Ave Maria   1 Gloria 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



610 

 

TI  PREGO,  GESU’ PENSACI TU 

 

Signore anche oggi sono in adorazione per amarti e invocarti 

con le mie semplici parole da povera e misera creatura, ora 

invoco lo Spirito Santo che discenda su di me, nella mia mente, 

nel mio cuore, affinché possa piacere a te o mio Dio. 

Oggi stesso o mio Dio mi è stato chiesto di pregare per questo 

giovane, come tu sai o Signore a causa di un incidente non può 

più camminare, per questo Signore io Ti invoco con cuore 

ardente e fiduciosa della tua Misericordia puoi dire: “ Alzati e 

cammina”. 

Io da sola Signore nulla posso, ma ora mi voglio unire in 

comunione con  tutti i santi del cielo, 

con la Madonnina del Pozzo, con Santa Rita, la Madonnina 

del Sole che hanno voluto donarci questo grande privilegio 

di scegliere questo luogo  “Oasi della Pace di Santa Rita” e 

tante guarigioni  sono avvenute fisiche e spirituali. 

Invoco San Michele Arcangelo , San Gabriele , San Raffaele  

e tutti gli angeli custodi. 
Chiedo a tutti voi Angeli e Santi del cielo di poter intercedere 

verso il Padre Celeste , anche io voglio partecipare con voi , 

invocando il Signore per chiedere grazia per questo giovane. 

 

Io mi metto inginocchiata in un piccolo angolo con il mio nulla  

vicino a voi tutti Santi , Angeli  del cielo , invocando Gesù  e 

Maria  per chiedere  questa grazia  così necessaria per questo 

giovane addolorato. 

Ti chiedo tutto questo Signore come una piccola creatura, 

indegna di tutto, ma con la forza che Tu doni al mio cuore 

voglio invocarti ardentemente  per questo giovane Roberto. 

Io ti supplico e grido a Te per il grande dolore che provasti 

nel momento in cui ti misero sul Tuo capo quella corona di 

spine che trapassò con grande dolore la tua testa. 

Signore mio, che grande dolore hai dovuto sopportare per 

amore dei Tuoi figli. 
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Io per questo tuo dolore , insisto ancora a chiederti sollievo 

e guarigione per questa tua creatura tanto cara ai tuoi 

occhi; te lo chiedo ardentemente con cuore tenero e 

piangente di dispiacere nei confronti di questo tuo figlio 

addolorato affinché tu lo possa sollevare dalla tristezza. 

 Invoco il tuo Preziosissimo Sangue, fiduciosa  che quello che ti 

chiedo con fervore tu lo ascolterai, perché a caro prezzo hai 

versato il Tuo Sangue per le creature di questa terra. 

 

Invoco ancora la ferita della Tua spalla che il rozzo legno ti 

procurò, portando la croce  fino ad arrivare sul Calvario; tu 

dissi a San Benedetto Abate che questa ferita è stata la più 

dolorosa, e io voglio baciare la Tua Santa Piaga per amore 

Tuo, per avermi donato la conversione del cuore e la gioia 

della preghiera e specialmente per pregare con grande 

amore per le persone più bisognose nel corpo e nello Spirito. 

Voglio invocare i Tuoi dolorosi chiodi che hanno trafitto le tue 

mani e i tuoi piedi , e tu hai  accettato tutto questo per amore di 

tutto il mondo e ti sei fatto flagellare sulla croce. 

Signore queste invocazioni te le offro per questo giovane 

ragazzo, affinché possa tornare a camminare con le sue gambe. 

Io lo so mio Dio che io non sono nulla, ma tu se vuoi tutto 

puoi, puoi  guarirlo, se è nella tua Santa volontà, e se è per il 

bene della sua anima tu non lo lascerai deluso. 

Tu Signore tanto Sangue hai versato alla colonna al momento 

della tua Flagellazione e come un agnello condotto al macello 

non hai aperto bocca. 

Io invoco ancora il Tuo Preziosissimo Sangue e il Cuore 

Immacolato di Maria  per ottenere la pace, serenità e amore 

nel suo cuore, per poter offrire le sue sofferenze giornaliere  

alle Tue Sante Piaghe. 

Come sappiamo la sofferenza è grande ai tuoi occhi perché 

tu dici: “Beati i tribolati che di essi sarà il regno dei cieli”  
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Signore insisto ancora e chiedo come una piccola creatura che 

ha bisogno di essere consolata dalla mamma e dal papà, di 

sollevare le nostre sofferenze. 

Invoco ancora le tue Santissime Piaghe e voglio unirmi al 

tuo dolore, per amore della sofferenza di questo ragazzo. 

Signore la cosa più grande è quella che dopo essere stato 

frustato, flagellato , messo in croce, dopo tre giorni sei 

Risorto, ed è per questo che noi dobbiamo gioire  anche 

nella sofferenza e sempre lodarti e ringraziarti. 

Chi crede in te vedrà la Gloria di Dio. 
Ti affido ancora questo giovane con tanta fiducia  e tanta forza, 

e  se è nel tuo disegno di Padre, la guarigione riceverà. 

Lode e Gloria a Te o Signore Gesù. 

Recitare il S. Rosario  invocando il Preziosissimo Sangue. 

 

 

 

SIGNORE IL TUO SANGUE GUARISCE E CI DONA LA 

SALVEZZA PER L’ETERNITA’ 

 

Ora che siamo riuniti in preghiera  qua nell’Oasi della Pace di 

Santa Rita Ti vogliamo affidare o Signore questi prossimi sposi. 

Signore abbiamo bisogno di te,  abbiamo bisogno di te o 

Signore , solo tu puoi cambiare il cuore   e la mente a questi 

giovani prossimi sposi. Noi sappiamo o Signore  che la 

convivenza non è gradita ai tuoi occhi.  Ma i suggerimenti che 

gli vengono dati , le suppliche le nostre parole nei suoi confronti 

per fare capire la realtà di Dio non  hanno ancora servito a nulla 

.Abbiamo bisogno di te o Signore , ti supplichiamo con le 

nostre semplici parole , noi parenti amici, noi fratelli in 

Cristo uniti nello Spirito Santo Ti invochiamo chiedendo la 

conversione di questi giovani. 
Offriamo all’altissimo Iddio  il Sangue Preziosissimo del suo 

figlio Gesù sparso per la nostra Salvezza ! 
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Vogliamo unire il suo grido potente al nostro grido  di fede e 

di amore per ottenere pietà e misericordia per questi 

giovani di oggi  che non sanno apprezzare  l’amore che tu ci 

stai donando giorno dopo giorno per la nostra salvezza 

eterna. 

Donagli Signore il discernimento del  bene e del male. 

Offriamo giorno e notte , ogni attimo della giornata il Sangue di 

Gesù Cristo all’eterno Padre, per i bisogni della nostra anima, 

per la conversione dei poveri peccatori, per le anime sante del 

purgatorio e per il bisogno necessario di questi prossimi sposi. 

Infondi o Signore per il merito del tuo Preziosissimo Sangue 

che tu versasti alla colonna ala momento della tua 

Flagellazione.  

Signore Gesù che ci hai redenti  con il Tuo Sangue 

Preziosissimo noi ti adoriamo! Aspettiamo solo la tua Grazia , 

la purificazione dell’anima di questi giovani sposi. 

Ti gridiamo con tutta la nostra forza che esce dal nostro 

piccolo cuore con la nostra miseria umana , noi abbiamo 

tanta fiducia nella tua grande misericordia, che questi  due  

giovani si possano liberare dal peccato che  stanno  vivendo 

ora e   presentarsi  davanti alla  tua mensa  dove possono 

ricevere il sacramento del matrimonio   e vivere una vita in 

Santità con la sua sposa e i suoi figli. 

Lodiamo il Signore ad alta voce e tutto ci donerà.  

Fatte queste invocazioni recitare il Santo Rosario invocando 

il Sangue di Cristo. 

 

CONIUGI TENIAMO PRESENTE : 

Cari sposi il matrimonio è sacro ! Nella coppia è molto 

importante l’atto coniugale quando due sposi si uniscono e si 

donano uno per l’altro in quel momento scende lo Spirito Santo. 

 

Gli insegnamenti della chiesa sono: 

il primo altare è la mensa del Signore  il secondo altare è il 

talamo nuziale  il terzo altare è la tavola dove la famiglia si 

riunisce.  
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ASPETTO LA TUA GRAZIA, SIGNORE PER I GIOVANI  

 

Oggi, o mio Salvatore, sono venuta nella tua chiesa per 

invocarti e presentarti questo giovane (nome) che ha tanto 

bisogno del tuo aiuto. 

Mi inginocchio davanti al tuo Tabernacolo, guardo 

l’orologio: sono le ore tre pomeridiane. Questa è l’ora della 

tua Misericordia. Mi voglio immergere nella tua bontà, 

nella tua infinità Pietà. 

Pensando alla tua dolcezza, il mio cuore arde d’amore per Te, o 

Signore. Con tanta fiducia ti invoco, o mio Salvatore, e ti chiedo 

di guarire l’anima di questo giovane. 

Ti chiedo, con tutte le forze che mi hai donato, di portare un 

raggio della tua luce nel cuore di questo ragazzo. Bussa al 

cuore di questo giovane, o mio Gesù: insisti finché non ti 

sarà aperto! 

Cuore divino di Gesù, io ti chiedo, per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, di convertire colui che oggi ti affido. Te 

lo chiedo, o mio Signore, per le tue dolorose Piaghe: ti prego, 

guarisci il cuore di questo giovane. 

Ti supplico ancora: per la tua dolorosa morte, per la tua 

lenta agonia, guarisci questo ragazzo, donagli la pace e 

l’amore. O mio Gesù, ascolta le mie suppliche! 

Te lo chiedo per la tua corona di spine, per il Sangue versato 

nell’orto degli ulivi: fa’ che questo giovane possa conoscere la 

tua grande Misericordia. 

O mio Salvatore, ti chiedo questa grazia per il tuo ultimo 

respiro: dona amore e felicità a questo ragazzo, fa’ che 

diventi un uomo nuovo, un uomo animato dal tuo Spirito. 

O Salvatore del mondo intero, niente è impossibile per Te, ti 

prego, ascolta la mia voce!  Fa’ che questo giovane possa 

prendere la tua strada, insegnagli la via che porta alla felicità 

eterna Fa’ che la madre possa avere un po’ di pace, donale il 

sollievo dalle sue preoccupazioni. 
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