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BUONA LETTURA 

 

 

Nel libro sono riportate le esperienze, le testimonianze                                 

e le emozioni vissute da una persona che si                                            

dedica alla chiesa e alla preghiera. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questi libri sono stati visionati dal Padre Spirituale                                                     

della Sig.ra Dionigia . 

 

Il libro si offre alla lettura dei fedeli e realizzato                                                  

con finalità di apostolato 

 

Finito di stampare nel dicembre 2019 .                                         

Riproduzione anche  parziale  vietata  
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MEDITAZIONI AL NOSTRO 

SALVATORE 

di Dionigia Salucci  
 

Volume 2  

 

Lo Spirito Santo è entrato nel mio cuore,                                               

voglio testimoniare il cambiamento                                                   

della mia vita.  

Sono io che scrivo,                                                                                         

ma è Gesù che mi spinge a testimoniare                                      

questo cambiamento.” 

 



6  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

BIOGRAFIA 

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

giorno di San Dionigi, da  una famiglia religiosa. Un’infanzia sofferta: 

la madre, Iolanda, donna di grande fede, e  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 con tutta la famiglia andavano  a messa,  

Dionigia e i fratelli in bici con il babbo Aldo, e la mamma, appena 

finiva  i lavori di casa, correva attraversando i campi per arrivare 

puntuale alla funzione. Tutte le sere recitavano il Santo Rosario in 

famiglia. Dionigia , terminata la scuola, andò  ad imparare il mestiere 

di sarta e di magliaia, il padre le comprò la macchina per tessere la 

lana, così potè iniziare  a lavorare in casa.  

  

Proprio in quegli anni  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 suo  figlio 

Claudio,  la  felicità più grande  della sua  vita. 
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Nei   suoi ricordi,  Claudio è sempre stato un bambino buono, con 

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

infatti,  verso otto  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?”; all’età 

di dieci anni circa , quando tornava da scuola, dopo aver fatto i 

suoi compiti, si chiudeva  nella sua camera, si inginocchiava 

accanto al suo lettino,  e recitava il Santo rosario. 

Con il passare del tempo  ha  iniziato a consacrarsi facendo i 5 

sabati al Cuore Immacolato di Maria e i 9 venerdì al Sacro Cuore 

di Gesù. Era un bambino molto rispettoso,  non ha mai alzato la  

voce con nessuno  e ha sempre obbedito e rispettato i genitori. 

Quando la mamma lavorava, e Claudio  tornava da scuola, lui  

preparava il sugo per il giorno  dopo e a volte lavava i piatti . 

 

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. Era molto presa dalla sua 

attività,   voleva accumulare i suoi risparmi in previsione della sua 

anzianità. 

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, e rimase incinta a 

35 anni, una gioia immensa per tutta la famiglia . 

Portava in grembo 2 gemellini, 2 maschietti, ma  al quinto mese 

ebbe  un aborto spontaneo. Fu un grande dispiacere . 

La perdita di questi figli  la segnò profondamente, per alleviare il 

suo dolore  decise di dedicare   la maggior parte del suo tempo al 

lavoro. 
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A Maggio  del 1999, la signora Dionigia  ebbe un vero e proprio 

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

convertì in grande amore per il  Signore, ma ella   non sapeva  

perché fosse così  forte. 

 

La prima cosa che lo Spirito Santo fece sentire  nel  suo cuore è  

stata  quella di andare a confessarsi in maniera  profonda,  

facendole  capire che le confessioni precedenti  non lo erano 

state abbastanza. 

Andò da un sacerdote con questa grande forza dello Spirito Santo  

che bruciava dentro di lei, svuotando completamente  il suo cuore 

anche da ogni  piccolo peccato che avevo accumulato negli anni,  

iniziando  dalla sua infanzia. 

 

Dopo questa confessione si  sentiva talmente leggera che le  

sembrava di volare. 

Il suo cuore  si aprì alla preghiera, iniziò 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, per spiegare il cambiamento della sua vita, 

le apparizioni avute e per metterlo al corrente di quello che provava 

nel suo cuore. Si affidò anche ad un padre spirituale per essere 

accompagnata, consigliata e sostenuta nelle prove e nelle pratiche 

religiose; a lui confessa quanto le accade, le visioni celesti, gli eventi 

quotidiani, i numerosi problemi e anche le consolazioni che il Signore 

le riserva. 

 

Per i primi undici anni, dal 1999 al 2010 si recava tutti i giorni alla 

S. Messa nella chiesa dei Frati Cappuccini a Carpegna: si alzava 

presto la mattina, partiva alle ore 6.00 perché la S. Messa iniziava 

alle 7.00, faceva 40 km tra andata e ritorno, ma non le pesava, le 

dava una grande gioia nel cuore. Andava così lontana perché nella 

sua parrocchia la Santa Messa veniva celebrata alle ore 18.00 . Così 

anticipava la funzione alla mattina. 
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Dal 2010, a Carpegna, la S. Messa non venne più celebrata alla 

mattina ma bensì alla sera; così si informò dove la poteva trovare 

ancora al mattino, da  allora iniziò ad andare a Macerata Feltria, 

dove veniva appunto celebrata alle ore 8.00. Non voleva lasciare la 

parrocchia dove di solito partecipava la domenica, così, se non 

aveva impegni, andava anche la sera alle ore 18.00,  come sta 

facendo tuttora. 

La Santa Messa per tutti noi è un grande dono, perché una 

Santa Messa vale più di tutte le preghiere del mondo. 

 

Il Signore prese il cuore di Dionigia e lo plasmò del suo grande 

amore togliendole buona parte del suo egoismo che aveva 

accumulato negli anni. Sentiva lo Spirito Santo nel suo cuore che 

le diceva: ”Non accumulare beni sulla terra ma in cielo, dove 

tignola e ruggine non consumano“. Da  allora la carità di poter 

aiutare  gli altri è stata  fondamentale  nella sua vita , così come 

il Signore gli ispirava. 

Una cosa che Dionigia ci tiene a sottolineare è che tutto ciò  che 

doniamo  al nostro prossimo sia economico che affettivo c’è la 

grazia di Dio. 

Già dall’anno 2000, lo Spirito Santo iniziò a mettere nel suo  cuore  

il forte desidero di scrivere quello che Gesù le suggeriva,  preghiere 

per gli ammalati, per i bambini, per i giovani: i suoi pensieri rivolti 

all’amore del Signore, ciò che voleva Lui. 

Dionigia sentiva nel suo cuore il desiderio di pregare tantissimo e 

avrebbe pregato giorno e notte. Chi non ha conosciuto l’Amore del 

Signore, non ha conosciuto la vera gioia, questo è ciò che vorrebbe 

far capire ai suoi fratelli in Cristo. 

 

La recita del Santo Rosario nelle sue giornate era fondamentale, 

e cercava diverse occasioni per poterlo recitare davanti al 

Tabernacolo quando nei suoi spostamenti trovava una chiesa 

aperta.  Si inginocchiava davanti  e pregando  versava  tante 

lacrime di gioia, perché il Signore aveva messo nel suo  cuore 
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un grande amore. 

Invocava con fervore il Signore dicendo come San Paolo: 

“Signore non sono più io che vivo ma è lo Spirito Santo che vive 

in me”. 

Se trovava una chiesa chiusa,  per lei era una grande tristezza, ma 

pregava ugualmente Gesù ,   si inginocchiava sullo scalino davanti al 

portone , perché il Signore  ascolta sempre le nostre preghiere                 

ovunque noi siamo. 

 

Anche quando era con altre persone  e si trovavano in 

prossimità’ di una chiesa diceva:” Andiamo a salutare Gesù”. 

Dionigia spiegò bene alla sua famiglia che il Signore la chiamava 

a fare ritiri spirituali. 
Delle vacanze che fino ad allora facevano insieme, né perse l 

’interesse  dirigendosi  verso ritiri Spirituali. 

Partirono per il primo  ritiro spirituale durante  le feste natalizie a 

Medjugorje . Dionigia era piena di gioia; qualche giorno dopo, 

mentre era in preghiera, la Madonnina mise nel suo cuore un forte 

sentimento di digiunare  pane e acqua, il mercoledì e il venerdì, 

dalla mattina alla sera. 

Da allora  lo fece per 4 anni consecutivi, dal 2000 al 2004, con 

grande amore e gioia. Nel 2004, la Madonnina le fece capire che 

doveva cessare il digiuno. 

 

Grazie a suo marito Callisto, che l’ha seguita e la sta seguendo con 

amore,  continuano  ad andare in ritiri spirituali, nei luoghi 

in cui il Signore la chiama. 

Dall’anno 2000 il Signore più volte le ha donato dei messaggi,  

insistendo sull’importanza di pregare il suo Preziosissimo Sangue, 

la sua Dolorosa Passione e l’Immacolata Concezione. 

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

pace coinvolgeva il corpo e lo spirito. 

Ringrazia continuamente lo Spirito Santo che la guida e la 

sospinge a fare scelte che rafforzano la fede. 
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Sempre in quest’anno il Signore mise dentro di lei una forte 

ispirazione per intraprendere un cammino spirituale, facendo parte  

della comunità neocatecumenale;  iniziò così ad informarsi, ma 

trovò comunità tutte molto lontane dal suo paese. Finalmente nel 

gennaio 2005, andando a Pesaro nella chiesa di S. Agostino, ella 

vide un volantino appeso alla porta, in cui c’era scritto che si 

iniziava questo cammino, così subito andò dal parroco per 

partecipare.   Grazie a Gesù, anche suo marito l’ha seguita a questi 

incontri che si tenevano ¾ volte alla settimana di sera . Lei ha 

intrapreso questo cammino spirituale molto impegnativo  con grande 

fervore e gioia nel cuore e ha vissuto questa esperienza con tanto 

amore per la Parola di Dio per circa  dieci anni , nel frattempo l Oasi 

della pace di Santa Rita stava crescendo  con sempre più fedeli , per 

tale  motivo è stata costretta a lasciare il cammino per dedicarsi  di 

più al  suo luogo di preghiera. Poi il Signore la chiamò  a far parte di 

un altro cammino Spirituale meno impegnativo , al Monastero delle 

suore di  clausura  dei Benedettini di Fano. 

 

Dionigia si sente una piccola indegna creatura agli occhi di Dio, ma 

lo loda e lo ringrazia, perché Gesù non ha guardato la sua 

piccolezza, la sua cultura, i suoi peccati, ma ha voluto prendere il 

suo cuore, affinché ella potesse trascorrere la sua vita in preghiera e 

dare testimonianza ai fedeli che vengono a pregare   all’Oasi della 

Pace di Santa Rita. 

Con grande amore ed entusiasmo ha aperto il suo cuore e ha 

donato per sempre la sua vita al Signore. 

 

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

così iniziò  ad andare a portare la comunione alle persone ammalate 

che non si possono recare in chiesa e agli anziani nelle case di 

riposo, portando sempre una parola di conforto e coraggio. 

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

messo nel cuore. 
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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  donò la  

gioia e il privilegio di avere diverse apparizioni in vari momenti 

della giornata. 

Le si  presentarono spesso  Gesù, la Vergine Maria,  il Sacro 

Cuore di Gesù, Gesù della Divina Misericordia, 

Santa Rita,   San Pietro. 

Come prima apparizione a Dionigia le  si manifestò S. Rita da 

Cascia: era l’alba del  5 gennaio 2000,  la vide  in fondo al letto, 

come persona viva; era vestita con il suo abito nero da suora e 

dolcemente  le   chiese di prendere la corona, di inginocchiarsi   

davanti a lei e recitare  il  S. Rosario insieme. 

 

Il Suo cuore era colmo di gioia e di grande amore e tuttora ringrazia 

tantissimo  Santa Rita per il privilegio che le  ha donato. 

 

Il 12 gennaio 2000,  mentre pregava le apparve Gesù che le  

donò 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 le hanno 

donato tanta gioia da ricordarsele  per tutta la vita . 

 

La mattina del  1 marzo 2000, con grande stupore, le apparve   

Gesù nella sua camera, in fondo al letto: si mostrò come persona 

viva, in una grande croce di legno, con grossi chiodi nelle mani e 

nei piedi.  Il Cristo Signore le  chiese di recitare il Padre Nostro 

insieme a lui.  Dopo queste apparizioni il suo  cuore ardeva  ancora 

di più d’amore per il Signore e per lo Spirito Santo. 

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

gratuito ed infinito. 
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S. Rita da Cascia, le apparve  più volte  chiedendole  come suo 

più grande desiderio l’edificazione di una  cappellina in suo 

onore. 

Spesso la Santa  indicava  a Dionigia  come doveva essere 

costruita la sua cappella  e lo spazio idoneo,  ma   non riusciva  a 

capire  e a trovarlo,  finché nell’anno 2003, spostando   l’ attività 

di Pasta Fresca dal paese alla zona industriale, trovò con 

sorpresa il luogo che le era  stato indicato più volte,  proprio 

dietro il suo laboratorio, così iniziarono i lavori per innalzare la 

cappellina da dedicare a Santa Rita. 

 

Le prime pietre vengono benedette dal vescovo dell’Ucraina, amico 

di famiglia.  Dall’anno 2003, costruita la cappellina  in questo luogo 

chiamato Oasi di  Pace di Santa Rita, si è  formato un assiduo  

gruppo di preghiera che si riunisce ogni 22 del mese  alle ore 21.00,  

e si tiene  un cenacolo di preghiera,  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, il secondo sabato di giugno, ricorre puntualmente la 

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

celebrazione eucaristica e la processione per le vie del piccolo 

paese. 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. 

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

estrema diligenza, ciò che il cuore le suggerisce. 

 Il 10 settembre 2004 , le appare l'IMMACOLATA 

CONCEZIONE  

Dionigia fa il segno della Croce  e recita assieme  alla 

Madonnina un Ave Maria poi con il cuore pieno di gioia le dice :  

"Madonnina mia, non riesco a pregare abbastanza come mi 

suggerisce il mio cuore,  tale pensiero mi affligge tanto, 

rispondimi, cosa devo fare con il mio lavoro? Devo cessare 

l’attività per dedicarmi interamente al Signore?" 

 

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,  questo è l'incarico che ti 

viene affidato”. 

 

Dal quel momento il luogo si è ampliato, ascoltando sempre le 

richieste fatte da Santa Rita, dalla Madonna e da Gesù a Dionigia. 

E’ stato  costruito il sepolcro di Gesù nel 2007 e, mentre si innalzava 

il muro di sostegno, il Signore donò l’ispirazione al marito di 

Dionigia  di lasciare uno spazio per il sepolcro; i muratori gli 

chiesero le misure,  ma lui non le sapeva, dicendo loro di andare 

avanti che poi sarebbe stato il Signore a decidere.  Così venne  fatto 

e  venne messa l’ immagine del corpo di Gesù. 

 

Nel 2008 come  desiderio di Santa Rita fu costruito il  roseto. 

Nel 2009 ,  si è innalzata la Croce Gloriosa   ispirata  dopo il  

pellegrinaggio  di Dionigia a Douzulè   nel 2008:   pregando  davanti 

la Croce Gloriosa,  in quel monte,  Gesù le ispirò di innalzare anche 

nell’ Oasi della  Pace questa  grande Croce luminosa che dona tanta 

protezione . 
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A Marzo 2010, una mattina,  le si presentò  la Madonnina del 

pozzo e le fece capire  che voleva venire a dimorare  lì, nell’ Oasi 

della Pace 

Nell’ anno 2011 venne costruita  la piscina,  che le fu richiesta 

dalla Madonnina del Sole. 

Dionigia ringrazia continuamente lo Spirito Santo che la  guida e 

la  sospinge a fare scelte che rafforzano la  fede. 

 

Pellegrinaggi e Ritiri Spirituali   

 

Dopo  che il Signore gli ha donato la conversione del cuore,  

Dionigia sente  la necessità di ritirarsi  in preghiera profonda, e di  

dedicarsi  interamente ai ritiri spirituali,  e’ andata in pellegrinaggio 

ad Escoral  della Spagna  , Douzule  della Francia,  Fatima   Lourdes  

Medjugorje,  e in tanti  altri luoghi di culto,  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    là dove il 

Signore la chiama a meditare  e a pregare per tutti . 

 

Dionigia   già dall’ anno 2000  supplicò il Signore perché sentiva nel 

suo  cuore un forte desiderio di   intraprendere un cammino 

spirituale  con le suore di clausura.  Gesù esaudì la sua  supplica , e  

ora contenta e gioiosa segue questo cammino da lei tanto desiderato    

nel Monastero  di san Benedetto assieme alle   Suore di clausura . 

 

Pellegrinaggi in Terra Santa   

Era dal 1993 che Dionigia sentiva forte il desiderio di effettuare 

un pellegrinaggio in Terra Santa,  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.  

 

Nel 2009 sente ancora forte il desiderio di tornare in quei luoghi per 

fare un ritiro Spirituale nell’Orto degli Ulivi, fino a quando l’11 
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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”. 

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

cuore di Dionigia esplose di felicità e subito lo disse a suo marito; 

senza tentennamenti, programmò il nuovo viaggio, disponendo 

l’animo alla seconda esperienza in Terra Santa,  

avvenuta dal 19 al 26 settembre 2009. 

 

Pregando intensamente nell’Orto degli ulivi e seguendo giorno 

dopo giorno con totale dedizione le funzioni religiose,  ha vissuto 

attimi di vero abbandono, di intenso amore e di intensa gioia, 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.  

 

Nel 2012, sempre insieme al marito, ritorna  a fare un ritiro 

Spirituale  nell’Orto degli ulivi  in Terra Santa . 

 

La preghiera, se viene fatta con amore versò Gesù, 

ci libera dalla paura della morte, dal peccato, 

dall’egoismo e ci dona tanta gioia. 

Gesù ha messo nel mio cuore un canto nuovo. 

Lodiamo sempre il Signore con grande amore. 

 

Dionigia Salucci 
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Meditazioni al Nostro 

  Salvatore 
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INVOCAZIONE AL SACRO CUORE DI GESU’ 

O Sacro Cuore di Gesù voglio abbracciare il tuo cuore,  voglio 

rimanere sempre con te, non ti allontanare mai dalla mia presenza. 

Senza di te io non so vivere, abbracciami, stringimi  o Gesù. 

 La tua Misericordia è grande ed io mi voglio immergere in questo 

abisso di luce e di amore, per darti tutto il mio cuore , la mia anima e 

il mio essere vivente.  Ogni giorno guardo il cielo  e vorrei una scala 

per salire , due ali per volare, per abbracciare te o mio Salvatore 

pieno di luce e di amore.  

Tu mi hai detto di pregare le tue Sante Piaghe ,il Tuo 

Preziosissimo Sangue, hai messo nel mio cuore un canto nuovo e 

io ogni giorno ti lodo e ti ringrazio .  

Voglio abbracciarti baciando le tue Sante Piaghe,  e il tuo 

Preziosissimo Sangue. Lode e Gloria a     Te o Signore Gesù nell’ 

alto dei cieli. 

1  Padre Nostro , 1 Ave Maria e 1 Gloria al Padre 

Dionigia 
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VOGLIAMO  CAMMINARE  PER  LA  STRADA                        

DELLA SANTITA’  

 

O Signore nostro Dio, quanto 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. 

 

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 ottenere 

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 tutto l’universo, di far 

germogliare anche il mio cuore, fa che possa  crescere un fiore 

profumato del Tuo Amore dentro di me 

 

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

umiltà verso di Te e verso gli altri. Mantienimi il dono della 

Fede, o mio Salvatore, oggi e per sempre. 
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IL NOSTRO CUORE HA BISOGNO SOLO                                              

DI TE O SIGNORE 

 

Padre Nostro che sei nei cieli, Tu che coltivi tutto l’universo, 

coltiva anche il nostro cuore, fa’ 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.  O mio Signore, 

sono davanti alla Croce e sto guardando i Tuoi occhi che 

risplendono nel mio cuore: sono  piena 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  DI TUTTE LE 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.  Ti offro la 
mia giornata  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, io ti voglio offrire le mie piccole 

sofferenze , che tu lasci nel mio corpo 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  

affinché la mia anima possa arrivare al tuo trono . 

 

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, fa’ che diventi umile; fammi diventare 

piccola come vuoi Tu e insegnami la via che porta alla Salvezza per 

sempre. 
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DONACI  LA  SALVEZZA 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, 

come sai,  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 la mia gioia e  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. Sangue di Gesù, 

guariscimi, Sangue di Gesù, inebriami.  Sangue di Gesù  

insegnami la strada della salvezza.  Sangue di 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  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,  ho bisogno della   Tua forza e del Tuo Amore. 

 

Le mie piccole difficoltà  che mi doni nella vita terrena, le  

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   per averci  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 nel dolore. 

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 ai 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. 
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. 



26  

Lode e Gloria a Te per il dono della preghiera. 

 

VOGLIO  INVOCARE IL SANTO VOLTO  DI GESU’ 

 

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

presento come 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, 

purifica  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. Vivevi nell’oscurità,  nella nebbia, 

ma ora presso il Volto Santo di Dio, hai trovato la Misericordia, la 

pace, la 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.  
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O CUORE DIVINO DI GESU’, PER MEZZO DEL CUORE 

IMMACOLATO DI MARIA , VIENI A VIVERE NEL 

NOSTRO CUORE 

 

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. 

 

«Cuore divino di Gesù, io ti chiedo, 

per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, di venire a purificare 

la mia anima e quelle del mondo intero. 
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LE TRE POMERIDIANE: L’ORA DELLA MORTE                             

DI GESU’ 

 

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

tre pomeridiane imploriamo  la Misericordia specialmente per 

coloro che vivono in peccato  .  E’ un’ora di misericordia senza 

fine,  per il mondo intero”. 

 

Gesù  disse a Suor di Faustina Kowalska di recitare 

la coroncina della sua dolorosa passione: 

 

Si inizia con un Padre Nostro , un Ave Maria e Credo 

 

Sui grani grossi si recita : 

Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la 

Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù 

Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo 

intero. 

Sui grani piccoli 

Per la Sua dolorosa Passione, abbi Misericordia di noi e                 

del mondo intero. 

 

Alla fine della corona si ripeta per tre volte: 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi                          

e del mondo intero. 
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INVOCHIAMO IL PREZIOSISSIMO SANGUE  DI GESÙ 

 

1.Signore Gesù   vogliamo  ricordare e invocare quando tutto era in 

preparazione per iniziare questo duro calvario, Ti hanno legato le 

mani facendoti camminare su rovi, spini e sassi, ti tiravano con le 

funi insultandoti con grida di qualsiasi genere. Quanto dolore Gesù 

nel Tuo Santissimo Corpo. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre  

 

2.Gesù vogliamo  contemplare la tua Dolorosa Passione perché 

tu dici che chi invoca le tue Sante Piaghe, la tua Dolorosa 

Passione e offre la sua sofferenza tu donerai tante e tante grazie. 

Gesù ci uniamo  a te nell’orto degli ulivi, quando hai sudato 

Sangue, quando il tuo cuore soffriva di angoscia, per la salvezza 

dei tuoi figli sulla terra. Quante volte noi soffriamo  nel cuore ma 

crediamo  fermamente che uniti  a te ci  solleverai e ci  guarirai. 

Prendi   il nostro cuore Gesù e mettilo accanto al tuo.                                                                                                                                           

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

3.Sangue di Gesù versato per la nostra salvezza, noi ci 

affidiamo  a te, alla tua grande Misericordia, sapendo che solo 

tu ci puoi  donare la felicità, l’amore e ci  puoi fare assaporare 

la gioia della vita. Abbraccia il nostro cuore  e non ci 

abbandonare mai, noi vogliamo vivere solo per te o Signore.                                                                          

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

4.Sangue di Gesù versato alla colonna, oggi ci immergiamo  

totalmente nel tuo Sangue, in questo Sangue che tu hai versato 

dalle tue Santissime Piaghe, ci uniamo  con tutto il nostro  cuore, 

con tutto la nostra  mente al tuo dolore quando questi malfattori 
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ti hanno legato le mani e piedi e ti hanno trascinato su questa 

piazza, legandoti alla colonna,  e  frustarono   il tuo corpo con 

delle  verghe e ad ogni frustata saltava per aria un brandello 

della tua carne. Mio Dio che dolore hai sopportato per la 

salvezza del mondo!                                                                                                   

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

5. Gesu, ci uniamo  al tuo dolore purificaci nell’anima e nel 

corpo, tenendoci  ogni attimo della nostra  vita accanto a te, 

bagnandoci  nel tuo Sangue, che tu hai versato alla colonna, 

perché solo il tuo Preziosissimo Sangue ci  può guarire, ci  può 

santificare, ci  può fare assaporare il tuo grande amore e la gioia 

vera che solo tu puoi donare.                                                                                                           

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

6.Gesù ora inizi la via del Calvario, questo Calvario doloroso 

con questa grande e pesante croce sulle spalle. La salita si fa 

sempre più pesante e tu cadi sotto il peso della croce. Le tue 

ginocchia battono sulle pietre, il tuo volto batte a terra, il 

Sangue scende dal tuo viso e cade sulle pietre; i tuoi occhi 

insanguinati sono pieni di polvere, il tuo Sacro Cuore batte 

velocemente dalla fatica e dalla tristezza. Questi malfattori ti 

frustano, ti danno calci e pugni per farti rialzare. O Gesù    ti 

chiediamo che anche noi   quando cadiamo  sotto il peso della 

croce tu ci  possa  rialzare con il tuo aiuto e ripartire con 

amore. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

7.Gesù la tua salita si fa sempre più pesante, e questo rozzo 

legno  ti  procurò una ferita profonda  sulla tua spalla; questa è 



31  

stata la ferita più dolorosa del tuo Santissimo Corpo. Noi , Gesù 

Santissimo, ti chiediamo  e ti supplichiamo  con grande amore 

di mandare i tuoi angeli a prendere il nostro  cuore, che spesso 

è angosciato, mettilo nelle  tue  Sante  Piaghe  dove potrà 

riposare in pace e risanarsi.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

8.Gesù voglio contemplare la tua corona di spine, questa 

corona così dolorosa, queste spine che hanno  trafitto il tuo 

capo . O mio caro Gesù, anche noi  a volte portiamo  queste 

spine che affliggono il nostro  povero cuore. Gesù  sollevaci  

dall’angoscia che   portiamo  nel cuore, perché tu sei il nostro  

Salvatore, il nostro  dottore, il nostro psicologo mentale. Siamo 

sicuri  che tu ci guarirai. Ogni giorno che noi ti invochiamo Tu  

toglierai dal nostro  cuore una spina,  noi  ti invocheremo  per 

sempre. Grazie Gesù per quello che fai per noi ! Lode e Gloria 

al tuo nome nell’alto dei Cieli!                                                                                                      

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

9.Gesù stai arrivando in cima al Calvario. Questi malfattori 

preparavano questi grossi chiodi per metterli nelle tue mani e nei 

tuoi piedi. Vogliamo  invocare  la tua agonia e  il tuo ultimo 

respiro. Ma tu, Gesù, dopo questo grande dolore che hai offerto al 

Padre per la nostra salvezza, sei risorto e ora vivi nella gloria del 

cielo e vivi anche sulla terra in mezzo a noi. E noi  vogliamo  gioire 

con te cantando lode e gloria a te Signore  Gesù nell’alto dei cieli! 

Gesù mi pento e mi dolgo dei miei peccati perché anche per me tu 

hai sofferto, per la salvezza della mia anima..                                                                                                         

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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PADRE  DONACI IL TUO SANTO SPIRITO  

Padre, io sono la tua piccola creatura , mi metto davanti a te per 

meditare con A more , la tua Misericordia ! Ti chiedo e ti supplico  

donami   una fede  forte  che  non possa  mai  vacillare. 

Fare queste invocazioni  con tanta calma e amore 

 

Vieni Spirito Santo, Spirito di Dio , scendi su di me , apri il 

mio cuore  alla tua grande Misericordia .                                                     

(Rip. 10 volte)  

O Cuore Divino di Gesù io ti chiedo  per Mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria,  vieni  a vivere nel mio cuore.                             

(Rip. 1 volta ) 

 (Pausa di silenzio)  

 

 

Padre in nome di Gesù , donami lo Spirito  Santo ! Lo  Spirito               

d Amore!   Brucia con il fuoco del Tuo Santo Spirito ogni 

macchia  di peccato.                                                                                                      

(Rip.10 volte)  

O Cuore Divino di Gesù io ti chiedo  per Mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria,   vieni  a vivere nel mio cuore.                             

(Rip. 1 volta ) 

 (Pausa di silenzio)  
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Santo volto di Gesù , coronato di spine , fa che il tuo 

Preziosissimo Sangue scenda su di me , e purifica  il mio cuore 

e la mia anima, io spero solo in te che sei il mio Salvatore.                          

(Rip. 10 volte)  

 

O Cuore Divino di Gesù io ti chiedo  per Mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria   vieni  a vivere nel mio cuore.                         

(Rip. 1 volta ) 

(Pausa di silenzio)  

 

Sangue di Gesù , uscito dalle tue mani e dai tuoi piedi scendi 

su me , purifica la mia mente da ogni pensiero cattivo , da 

ogni parola a te non gradita, cancella tutto con il tuo 

Preziosissimo Sangue.                                                                       

(Rip. 10 volte)  

O Cuore Divino di Gesù io ti chiedo  per Mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria   vieni  a vivere nel mio cuore.                             

(Rip. 1 volta)  

(Pausa di silenzio)  
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 SONO DAVANTI  A TE O  SIGNORE  

 

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 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 a seguire 

la tua strada . 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. 

 

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 da ogni impurità e 

conducimi sulla retta via. 
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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, Tu hai messo la gioia nel mio cuore ed io Ti 

amo ogni giorno di più. O mio Signore,  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 Gesù ti voglio invocare per questo giovane . 

 

Spirito Santo, eterno Amore, scendi su questo giovane, che ancora 

non ha conosciuto il tuo amore , bussa al suo cuore, perché possa 

infine aprirsi 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: ti chiedo ,che per il tuo grande dolore che hai sofferto per 

noi , fà che questo ragazzo non   Ti offenda mai  più.. 

 

Coprilo del Tuo Preziosissimo Sangue , per guarire  e 

purificare il 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 donare  

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 Preziosissimo 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  

dell’‘Altissimo!». 
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GESÙ CI VEDE, CI ASCOLTA, E CI GUIDA 

 

Sono qui con Te, o mio Signore, Tu mi vedi, Tu mi senti: 

aiutami  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. 

 

Gesù buono e Santo,  Ti affido  il mio lavoro, i miei dipendenti , 

Tu Gesù sei il mio commercialista , la tua Madre Celeste la mia 

Ragioniera ,   Santa Rita  la responsabile del mio laboratorio. 

Tutto affido nelle vostre mani.  

 

Manda lo Spirito Santo su di me e su tutti i dipendenti del mio 

laboratorio, perciò che si possa lavorare con gioia e con amore,                       

come una grande famiglia.   
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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.     

 

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

di noi miseri peccatori! Accogli, o Dio, le mie  preghiere, 

conservale nel Tuo  grande cuore.   Preghiamo Gesù e la sua 

Misericordia che ci  purifichi  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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GESU’ FA’ CHE TI POSSA  AMARE SEMPRE DI PIU’ 

 

«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 sofferenza per  i nostri 

peccati! Quanto dolore per la nostra salvezza! 
 

Ora che sono davanti a Te voglio donarti le mie 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. 

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 veloce , perché grande è l’amore che ho per Te. Ma io, o 

Gesù, Ti chiedo di accrescere ancora di più questa 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.  

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

sono le 15, e ora ti offro la Coroncina della  Divina  Misericordia.  
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INVOCAZIONI A GESÙ MISERICORDIOSO 

 

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. 

 

Oggi Ti chiedo, o mio caro Salvatore, la Conversione di questo  

ragazzo. 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,  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  

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

bussa alla porta del suo cuore.  Signore, abbi pietà di tutti i 

giovani ! 

 

3 Pater,  3 Gloria 
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SIGNORE  TUTTI  VOGLIONO  CONOSCERE                                

LA TUA MISERICORDIA 

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 i 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!». 
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PREGHIERA A SANTA RITA 

 

O Gloriosa Santa Rita, tu da Cascia sei venuta , all’Oasi della 

Pace una cappella in tuo onore hai richiesto, per donare gioia e 

pace    ai tuoi fedeli che ti vengono ad invocare.  

Tu in cielo sei stata incoronata, tu sei la luce risplendente del 

Paradiso e con grande amore una rosa ti vogliamo donare per far 

gioire il tuo cuore.  

Tu sei la Santa degli addolorati e con fervore ti vogliamo 

rivolgere le nostre invocazioni. Dal nostro cuore ti lodiamo per i 

benefici ricevuti. 

 Ci rallegriamo quando tu accogli le nostre semplici preghiere e 

con grande amore le porti nel cuore   di Gesù. Noi devoti del tuo 

grande amore  vogliamo aprire la porta del nostro cuore                                  

per gioire con te in Paradiso. 

Ti vogliamo regalare un abbraccio e una carezza   e una lode 

grande ti vogliamo donare, per essere  venuta in mezzo a noi. 

Stringi sempre i nostri cuori.  Ti chiediamo con fiducia di 

proteggerci sempre  nel corpo e nello Spirito.                                                     

Recitare un Padre nostro, un’ave Maria, un Gloria. 
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TI VOGLIO RINGRAZIARE SIGNORE GESU 

 

Ti lodo e ti ringrazio perché hai concesso a Santa Rita di  

poter dimorare qui all’ Oasi della Pace , dove i fedeli possono                        

venire ad invocarti  .  

 

Santa Rita ti Lodiamo e ti ringraziamo per i benefici che stai 

donando ai tuoi fedeli . 

 

Io  Dionigia invoco il Preziosissimo Sangue di Gesù che possa 

scorrere qua nell’Oasi della Pace,  perciò che tutte le persone 

che vengono a pregare siano guarite nel corpo e nello Spirito.  

 

 

 

 

 

 

 



43  

GESU’ ILLUMINA IL NOSTRO CUORE   

 

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.  

Parliamo  con il nostro Salvatore come fosse il  nostro migliore 

amico. Lui ci ascolta, ci protegge, ci insegna a camminare per la 

sua strada.  

 

  Chiediamo che illumini i nostri cuori, lui ci darà la vera felicità.  

Cuore Immacolato di Maria  donaci la pace , l’amore  e insegnaci a 

pregare .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 del rosario per 

tenerle compagnia.  

 

 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. «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 
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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. 
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GESU’ TI OFFRO LA MIA GIOIA  E LE MIE 

DIFFICOLTA’ 

 

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,  per avermi  dato il dono dell’amore, e  per averti 

conosciuto più da vicino.  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. Gesù dice 

:”Chi farà del male a uno di questi piccoli  è meglio che si 

metta una macina da mulino al collo e si butti in fondo al 

mare.”  

 

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,  e aiuta tutti a comprendere la necessità della 

preghiera.  Ti invoco, o mio Salvatore, fa’ scendere lo Spirito 

Santo su tutti i peccatori 
 

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

Ascoltami, mio Signore, accetta il mio amore in riparazione di 

tutte le offese: non guardare ai loro peccati, ma liberali 

dall’errore.  Amen. 
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SIGNORE TU SEI LA NOSTRA DIFESA 

 

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! Signore, Ti prego, ché tutti possano 

conoscere il Tuo grande amore, per poi godere un giorno  della 

luce eterna. 

 

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

salvezza,  e  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 

lasciarci 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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SACRO CUORE DI GESÙ BENEDICI I TUOI FIGLI 

 

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 giornata , le 

mie gioie, le mie sofferenze  per le anime del purgatorio più 

abbandonate. 

 

Preghiera richiesta a Dionigia dal Sacro Cuore di Gesù 

 
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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GESU’ TU SEI LA FIAMMA DEL NOSTRO CUORE 

 

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. 

 

Aiutami ad entrare in Te e infiamma il mio cuore del Tuo vero 

amore, prendi 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 doni giorno dopo giorno . Chiedo la Tua 

protezione e benedizione per tutta   la mia famiglia e per tutte le 

famiglie del mondo. 
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GESU’ TU SEI L’AMORE  DEL MIO CUORE 

 

Ora che ho capito chi è l’amore  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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 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  Ti Lodo e ti ringrazio  per  la missione che Tu mi hai 

affidato , ma  chiedo 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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GESU’ FAMMI SENTIRE IL TUO GRANDE AMORE 

 

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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GESU’  MOSTRACI  LA  POTENZA DEL TUO                        

SANTO SPIRITO   

 

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  Misericordia dell’eterno Padre e di 

tutta la vostra milizia celeste. Così sarò serena nella pace e 

nell’amore, superando tutte 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. La 
Tua potenza è grande e la Tua Misericordia è infinita. 
 

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 mite  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) 

 

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. Sia 

benedetto il Signore Gesù, ora e sempre. 

Amen 
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TI PREGO O SIGNORE NON TI ALLONTANARE                       

MAI DA ME  

 

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 . 
 

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 sì che possa superare 

tutte le difficoltà della vita terrena affidandomi solo a Te e per far 

sì che tutto si possa trasformare in gioia. Salvami, o Signore, per la 

Tua Misericordia donami il Tuo  S. Spirito.   Gloria a Te, o Signore  

Gesù. 
 

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,  sei amore eterno, e sei giustizia. 
 

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

me, chiamami ed io Ti seguirò.,  gioie e sofferenze, tutto 

sopporterò pur di seguirti   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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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. Mi inginocchio  davanti la tua Santa 

immagine, con ardore ti prego per gli sposi che tante volte,  

sono in difficoltà nel matrimonio. 

 

Gesù fa che  questi  sposi abbiano ciò che desiderano,  “Un figlio”.  

Un figlio da custodire, da abbracciare, da amare e da educare sulle 

tracce del tuo amabile e sommo “Maestro” Gesù. 

 

Ti prego  ancora  Madre Santa per  questi sposi che tante e 

tante volte richiedono le mie preghiere, ti chiedo questa grazia.  

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 concesse prole ad Abramo quando era 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  nella 

semplicità delle mie parole ti chiedo: “Madre dell’umanità dona la 

grazia 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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VOGLIO CHIEDERE L’AMORE E LA SANTITA’  

 

Voglio ringraziare e lodare Dio per questo anno passato nella gioia 

e nell’amore, è appena iniziato un nuovo anno, voglio chiederti, o 

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

mio cuore sia più intensa affinché 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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CHI FA LA VOLONTA’ DEL PADRE  

AVRA’  LA  VITA ETERNA. 

 

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 della 

morte, proprio come indica S. Paolo in una delle sue lettere. 

Se invece seguiamo i piaceri terreni 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. 

 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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Se viviamo  una vita retta, nell’ amore del Signore e del prossimo, 

vedremo la Gloria di Dio  nella Sua beatitudine eterna,  e potremo 

sedere alla mensa del Signore e bere, con Gesù, del frutto della vite. 

Le semplici parole scritte in questo libro meditatele bene , 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. 

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 infine la conoscenza del vero 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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CI  VOGLIAMO ABBANDONARE  TOTALMENTE 

ALL’AMORE DI DIO                           

1.Gesù , mi  abbandono  totalmente a te,  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. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

2.Io invoco  il tuo Preziosissimo Sangue, l’Immacolata 

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

così gioiremo  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 

tutte le difficoltà di salute, di lavoro e qualsiasi prova che tu 

Gesù permetterai su di me . Le supererò  con gioia lodando e 

ringraziando te, o Signore Gesù. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

3.Ora voglio    ancora chiederti  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  mi puoi sollevare dalle e  dalle  difficoltà  

giornaliere .La tua potenza è grande, la tua Misericordia è 

infinita, ho tanta fiducia in te che tu tutto cancellerai, ogni 

tristezza e ogni angoscia della mia  vita e ogni problema lo 

supereremo  con amore.                                                                                                   

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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4.Gesù la tua gioia è senza fine, voglio   vivere con te sulla terra 

poi nel cielo, ti amo e ti offro il  mio  passato. Perdonami per 

quante volte ti  ho offeso, e ti  ho fatto soffrire. Perdonami  per 

quando non ti conoscevo  e non avevo  ancora incontrato il tuo 

amore, non avevo  assaporato la tua bontà, e  conosciuto la tua 

Misericordia.  Ti supplico  volgi il tuo sguardo su di me , 

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. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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ADORAZIONE AL SANTISSIMO  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! 

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 mio Salvatore, distaccami completamente dai 

beni terreni e fammi conoscere i veri tesori che posso depositare in 

Cielo.  Lode a Te, o Signore! 
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MI TROVO A PREGARE  NELLA CHIESA DI                      

GABICCE DI PESARO  

 

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 voglio ferire  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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 GESU’ LIBERACI  DA TUTTI I MALI  DELL’ANIMA                      

E DEL CORPO  

 
Prego il Tuo Preziosissimo Sangue Signore Gesù, con la Tua 
forza e il Tuo Sangue salvaci , Vieni cancella tutto il male che c’è 
nel mondo.  Con il Tuo Santo Spirito  rinnova tutta la terra   
Spargi il Tuo Preziosissimo Sangue su tutte le persone di questo 
mondo, 

 

Voglio baciare le Tue Sante Piaghe perché Tu possa cancellare tutto 

quello che Ti fa soffrire. Tu sei la vita, Tu sei la forza, Tu sei 

l’amore,  Scendi su di noi , 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 

.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 

venire a vivere  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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ANCHE OGGI SIGNORE  SONO DAVANTI A TE  

 

Durante la mia pausa di lavoro mi fermai in una chiesa e mi misi 

davanti al Crocifisso per invocarlo.  O mio Dio, o mio Salvatore,  

anche oggi sono davanti a Te,  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 sono le nostre 

mancanze e i nostri peccati.  Gesù, perdona chi Ti ha fatto 

soffrire!  Non voglio mai più fare soffrire il Tuo cuore! Ti 

amo, Gesù, anche per quelli che non Ti amano. 

 

Quante frustate sopportasti   nel Tuo Santissimo Corpo,  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?”  
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Dopo averci donato il Tuo Regno, dopo averci donato la Tua 

morte  e la tua resurrezione,   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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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 

Vieni, Padre, speranza dei cristiani; Vieni, Padre, consolazione 

dei popoli. 
Padre Nostro 
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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;. 

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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VOGLIAMO PARLARE  CUORE A CUORE                                   

CON IL NOSTRO SALVATORE  

 

Affidiamoci fin dal mattino al Signore, confidiamo sempre nel Suo 

aiuto. «O Eterno Padre, Tu che vivi nel regno dei cieli, donaci  la 

forza di poter affrontare ogni giorno tutti i nostri problemi, tutte le 

nostre difficoltà, tutti i nostri dolori. Vogliamo confidare in Te, o 

Signore, perché solo Tu puoi coprirci solo Tu puoi aiutarci  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 confida 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 e parliamo con lui: «Padre, 

sono qui davanti a Te e voglio esprimerti i miei desideri, i miei 

pensieri. Ho bisogno di Te, Signore, per iniziare a  camminare 

per la Tua strada, perché sono come un bambino che inizia a fare 

i primi passi.”   

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,   sarà davanti a noi nei momenti più 
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difficili della nostra vita. 

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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INVOCO IL SIGNORE PER UNA  SORELLA  IN CRISTO 

 

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, Dionigia, sorella in Cristo, per amore di Dio condivido con te, 

figlio caro e grande agli occhi di Dio, tutte le difficoltà e con grande 

fervore ti metto e ti offro al Preziosissimo Sangue, affinché 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.  

 

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 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. E’ molto importante 

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. 

 

Segue 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.       Rip. 3 volte  
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VIENI,  O SIGNORE,  AD INSEGNARCI LA TUA STRADA 

 

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 liberare il mondo dal male e della violenza, 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. 

 

Padre Nostro , Ave Maria , Gloria al Padre 
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TI SUPPLICO O SIGNORE 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 aspetterà  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 



73  

INVOCHIAMO IL SANGUE DI GESU ‘ 

Sangue di Gesù, Sangue di Gesù,  pensaci Tu. 

Sangue di Gesù, Sangue di Gesù, noi ci affidiamo a Te. 

Sangue di Gesù, Sangue di Gesù salvaci . 

 

Sangue di Gesù donaci la vita eterna,                                         

Sangue di Gesù perdonaci                                                                                          

Sangue di Gesù guariscici   l’anima e il 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,  il Re dei Re ,  il Re di tutte le nazioni. 

Noi Ti chiediamo la pace, la gioia, l’amore, le grazie. 
Scendi su di noi e donaci il tuo Santo Spirito. 
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SIGNORE PRENDI  PER MANO I TUOI FIGLI                               

CHE CAMMINANO NEL BUIO  

 

Aiutiamo i nostri fratelli che vagano nel buio delle tenebre; dona 

loro, Signore, la Tua luce, dona il Tuo Santo Spirito . Scendi 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.   

Fa che tutti possono ascoltare : “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,  le parole  giuste per dare un consiglio  alle 

persone  lontane dal tuo cuore.  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  qui all’Oasi 

della Pace di Santa Rita , che io mostri sempre disponibilità 

comprensione per le loro necessità,  fa che gli possa donare una 

parola di conforto e di amore. 

.  . 

Grazie Signore che mi doni il tempo  e la possibilità di poter 

pregare con i fedeli  di Santa Rita . 
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SIGNORE  COSA DEVO FARE  PER AMARTI                         

SEMPRE PIU’? 

 

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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MEDITAZIONI  ALLE SANTE  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, metto  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 
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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 

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. 
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GESU’  TU SEI  FUOCO  D’AMORE 

Gesù, fuoco d’amore, io sono la tua piccola creatura, creatura misera 

di fede e di amore, ma tu mi puoi riempire del tuo fuoco ardente;  

posa sul mio cuore questo fuoco che brucia e arde come il roveto 

ardente che hai mostrato a Mosè. 

Mostralo anche a me, piccola creatura, ho bisogno del fuoco 

d’amore del tuo Santo Spirito, della tua potenza e della tua gloria.  

Immergi il mio cuore e la mia anima nell’abisso della tua 

Misericordia ed io risorgerò nell’amore e nella santità. 

Per risorgere ho bisogno del fuoco di Dio, quel fuoco che brucia 

nel cuore e che non si spegne mai. 

1 Credo, 3 Padre, 3 Ave e 3 Gloria 
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SANGUE DI GESU’ LIBERACI  

 

Sangue di Gesù  scorri nel Purgatorio  per purificare  tutte le 

anime  e portale nella luce . 

Sangue di Gesù, inebriaci,  Sangue di Gesù scendi su di noi. 

Sangue di Gesù, coprici,  Sangue di Gesù, santificaci. 

Sangue di Gesù, scorri nelle nostre  vene.                                         

Sangue di Gesù,   nascondici  dentro le tue Sante Piaghe. 

Sangue di Gesù, tu sei la nostra  forza e la nostra  salvezza.  

Sangue di Gesù, scorri nelle  nostre case ,  e  nelle nostre 

famiglie.  

Sangue di Gesù scendi dalle tue Sante Piaghe, e  purifica il 

mondo intero. Il tuo Preziosissimo Sangue guarisce, purifica e 

santifica  nel corpo e nello Spirito.   

Signore io  credo fermamente che sei il nostro Padre,  il nostro 

Salvatore, il nostro  vero amico.     

Vogliamo  purificare il nostro  cuore, la nostra anima, la nostra 

mente,  vogliamo  bagnare tutti gli organi del nostro  corpo nel 

Sangue che hai versato al momento della tua flagellazione. 

1 Credo, 3 Pater, 3 Ave e 3 Gloria 
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CUORE  ADORABILE  DI  GESU’  PERDONA                                          

I  NOSTRI  PECCATI 

O Sacro Corpo di Gesù tempio della divina sapienza ti doniamo 

tutti i nostri pensieri, le nostre parole , le nostre azioni , il Tuo 

Sacro Cuore sia sempre accanto a noi per donarci forza e 

coraggio                               1 Ave Maria 10 Padre Nostro 

O Cuore adorabile di Gesù sapienza, e bontà di tutte le pene  

vogliamo ripetere ancora mille volete , O Cuore generosissimo di 

Gesù! Tu sei il riposo di chi spera in te, donaci la  conversione del 

cuore.                                        1 Ave Maria 10 Padre Nostro 

 Oggi Signore , ti voglio presentare tutti i nostri mali , e quelli di 

coloro che si affidano alla nostra preghiera . Guarda le nostre ferite 

interiori e guariscile!   Dona il tuo Santo Spirito , la tua dolcezza 

infinita! Noi ti amiamo sopra ogni cosa e confidiamo nel tuo amore! 

Ti preghiamo  benedici le nostre case il nostro lavoro.                                                                                                                   

1 Ave Maria 10 Padre Nostro 

Gesù Vogliamo parlare con te Cuore a Cuore , concedi che il tuo 

Sangue lavi ogni nostro peccato, Liberaci dalle nostre paure , 

dalla nostra angoscia e cancella tutto ciò che a noi ci ostacola nel 

cammino verso di te , manda su di noi il tuo Santo Spirito.                                  

1 Ave Maria 10 Padre Nostro 

Gesù mio perdono  e Misericordia, per i meriti del Tuo Santo Volto , 

abbi pietà di noi! Per la Croce che portavi , per gli oltraggi , per gli 

sputi , per gli insulti , gli schiaffi, che ti sono stati rivolti nel tuo 

santissimo volto.                                                                                                                             

1 Ave Maria 10 Padre Nostro 
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Signore Gesù vogliamo contemplare  il tuo dolore, quanto hai 

portato il pesantissimo legno dalla Croce . ti offriamo ogni nostra 

piccola o grande sofferenza , per il perdono dei nostri peccati, e in 

suffragio delle anime sante del purgatorio.                                                                                                   

1 Ave Maria 10 Padre Nostro 

Gesù tu dici lavatevi con il mio Preziosissimi Sangue   e sarete 

senza peccato, Noi oggi ti chiediamo di lavare il nostro Cuore la 

nostra anima per purificarla da ogni macchia di peccato.                                  

1 Ave Maria 10 Padre Nostro 

Gesù voglio, contemplare le tue amare lacrime , sparse lungo la via 

del calvario , la tua corona di spine  che ti procurò una  dolorose 

sofferenze, quel sudore di Sangue che scendeva dal Tuo Santo volto. 

Il Tuo Sangue scorra in ogni anima , e in ogni cuore per purificare  e 

santificare.                                                                                                                          

1 Ave Maria 10 Padre Nostro 
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TI   INVOCO OGNI MATTINA,  PRIMA DI                                   

USCIRE DI  CASA   

Signore Gesù manda il tuo Santo Spirito sulla mia  famiglia 

e su tutte le famiglie del mondo. Vieni Spirito Santo ad 

abitare nel mio  Cuore , donami  la Santità  l amore, la pace, 

insegnami  a pregare. Mi Consacro a te,   al Tuo Sacro 

Cuore e al Cuore Immacolato di Maria e ti consacro tutta la 

mia famiglia .Gesù ti volgiamo a tavola con noi , Vieni a 

cenare insieme a noi, come ai cenato con i tuoi Apostoli. 

Gesù spargi il tuo Sangue    nella mia  Casa , nel mio lavoro , su 

tutti i  mie dipendenti,. Spargi il tuo Sangue nell’Oasi della pace, 

che tutte le persone che vengono a pregare siano guarite nel 

corpo e nello Spirito.  

Proteggi Signore, tutte le persone che viaggiano sulle strade, 

sugli aerei , sul mare, che lavorano nelle fabbriche negli uffici, 

nelle case. Gesù spargi il tuo Sangue nel purgatorio perciò che 

tutte le anime possano essere purificate per entrare in paradiso. 

Gesù vieni a riposare nel nostro Cuore,   Gesù sia fatta la tua 

Santa Volontà ,   ma non la nostra . 
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PREGHIERA  DEDICATA ALLA MADONNINA 

 

Vergine gloriosa e  benedetta !Una scala 

con te o salito !E la porta stretta hai  mostrato! 

 

Tu sei la stella del cielo e della terra,  

la stella del nostro cammino  terreno ! 

 

Tu sei il giglio candido della Santissima trinità !  

La rosa risplendente del Paradiso ! 

 

Fa che in questa  porta  anche noi possiamo entrare !  

Accogli la nostra umile  preghiera ! 

 

Noi ti doniamo il nostro piccolo cuore,  

Fa che questa porta si possa allargare, 

 

 Tutti in  cielo con te  vogliamo entrare,  

per cantare lode e Gloria al tuo Cuore Immacolato. 
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CHIEDIAMO AL SIGNORE DI POTERLO CONOSCERE                                  
PIU’ DA VICINO 

 

1. Oggi vogliamo chiedere al Signore il dono di poterlo conoscere più 

profondamente. Vogliamo conoscere questo Dio invisibile, questo Dio 

nascosto, che la Bibbia e il Vangelo ci parlano da più di 2000 anni. 

Non lo vogliamo solo ascoltare con le orecchie, ma vogliamo far 

penetrare questa realtà nel profondo del nostro cuore. Lo vogliamo 

mettere al centro della nostra vita. Ti chiediamo la forza e l’amore per 

vivere sempre in serenità con te!   Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

2. Vogliamo che questo Spirito che tu ci trasmetti così docile, così dolce, 

così buono e così forte, possa fermarsi nel nostro essere vivente, nel 

nostro piccolo cuore, spesso triste e preoccupato. Chiediamo: vieni 

Spirito Santo ad avvolgere la nostra mente; vieni a distruggere le tenebre 

più oscure; vieni a liberare il nostro cuore. Noi vogliamo questo dolce 

soffio di amore, che arriva come un venticello in primavera, che ristora il 

nostro essere e la nostra stanchezza. Ti chiediamo la forza e l’amore per 

vivere sempre in serenità con te !Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

3. Vogliamo distruggere fino all’ultima radice di ogni piccolo male 

che ancora possa essere radicata nel profondo del nostro cuore. 

Vogliamo essere come una rosa che sboccia in primavera, per donarti 

il profumo della nostra vita che tu ci hai donato. Vieni Signore Gesù 

a bussare al nostro piccolo cuore, che spesso è triste e addolorato e 

trafitto da quella spada per i problemi, così pesanti, che non 

riusciamo a sopportare. Ti chiediamo la forza e l’amore per vivere 

sempre in serenità con te!  Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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4.Vieni a togliere le tenebre più oscure che rattristano la nostra mente e i 

nostri pensieri. Vieni con forza e con potenza. Vogliamo vedere la tua 

luce. Vogliamo vederti più da vicino per parlare a cuore, a cuore. 

Vogliamo sentire la tua voce nel profondo del nostro cuore. Vogliamo 

conoscere profondamente la tua esistenza, infatti sei ogni giorno in mezzo 

a noi. Vogliamo togliere questo velo oscuro dai nostri occhi, perché 

vogliamo vivere per sempre nella tua divina luce. Ti chiediamo la forza e 

l’amore per vivere sempre in serenità con te!  Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

5.Con la potenza del tuo Santo Spirito vogliamo distruggere questa 

nebbia che spesso ci avvolge nella tristezza facendoci dubitare che tu 

sei un Dio lontano; ma noi con la forza del tuo Santo Spirito vivremo 

uniti a te per tutta l’eternità. Per la tua bontà e per la tua 

misericordia supereremo ogni difficoltà, ogni problema, ogni 

malattia, perché sappiamo che tu sei potenza, gloria e ci solleverai 

dalle nostre sofferenze fisiche e spirituali.  Ti chiediamo la forza e 

l’amore per vivere sempre in serenità con te! Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

6. Siamo chiamati all’amore e alla benevolenza.  “Noi siamo creature che 

sorgono dall’amore di Dio, Siamo creati ad  immagine e somiglianza di  

Dio, e siamo  chiamati a  camminare con lui. L’intelligenza e tutte le 

nostre capacità sono per amore dell’altro. Siamo creature di Dio e 

dobbiamo avere questa fiducia.  Ti chiediamo la forza e l’amore per 

vivere sempre in serenità con te!  

Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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7. Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza; siamo le sue 

creature per amore degli altri. Siamo chiamati all’amore e alla 

benevolenza. L’intelligenza e tutte le nostre capacità sono per amare 

gli altri con tutto il nostro cuore; dobbiamo amare gli amici, ma 

soprattutto i nostri nemici, perché è facile amare chi ci ama ma è più 

difficile amare chi ci vuole male. Ti chiediamo la forza e l’amore per 

vivere sempre in serenità con te! Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

8. Quando entriamo in colloquio con Dio non lo vedremo mai con occhi 

fisici ma con gli occhi dell’anima. Il fuoco di Dio purifica, riscalda e ci fa 

uscire dalle tenebre. Quando incalza la tempesta non lasciamoci 

disorientare, abbiamo bisogno del fuoco di Dio che illumini la nostra 

mente e riscaldi il nostro cuore. È soltanto con la fiamma del fuoco di Dio 

che possiamo fare ordine nella nostra mente.  Ti chiediamo la forza e 

l’amore per vivere sempre in serenità con te! Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

9. .Gesù  fa che  possiamo  trasformarci  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 e  Vita eterna ,  

e noi vogliamo  seguirti  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. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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10. Liberiamo un angolo del nostro cuore e riserviamolo a Dio. 

Vogliamo confidare nel tuo fuoco che ci  illumini e che ci  riscaldi. 

Dobbiamo scavare in profondità per capire cosa il Signore ci vuol 

donare. La misericordia di Dio è grande! E noi lo vogliamo invocare:  

“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”. 

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!   Guariscici da tutti i mali dell’anima e 

del corpo.  Ti chiediamo la forza e l’amore per vivere sempre in 

serenità con te! Guariscici Signore Gesù! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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PREGHIERA PER UN ANIMA  DEL  PURGATORIO                                    

Si può recitare anche per  9 giorni consecutivi  

1) O Sacro capo di Gesù, tempio della divina sapienza, per la tua 

sofferenza che hai avuto dal Getsemani al Calvario, portando 

questa  pesante croce, che strazio per il tuo corpo. 

Per il merito delle tue Santissime Piaghe e per il Sangue che da esse 

hai versato, purifica da tutte le colpe e le pene quest’anima … 

(nome) … che soffre in Purgatorio; fa che al più presto possa 

godere la gloria dei santi.                                                                         

Pater, Ave e Gloria. 

2) O divino Sacro Capo di Gesù, coronato di spine, per la tua 

atroce sofferenza e per il Sangue che dal tuo capo hai versato, fa 

che non vada perso, ma sia balsamo Di purificazione per 

quest’anima …(nome)… e donagli la vita eterna nella luce del tuo 

regno. 

Pater, Ave e Gloria. 

 

3) O divino Santo volto di Gesù, grondante di sudor di Sangue 

per la salvezza dei nostri peccati, ti chiedo la purificazione di tutte 

le pene e di tutte le colpe di quest’anima … (nome)… e per il merito 

del tuo Preziosissimo Sangue, sollevala dalle atroci sofferenze del 

Purgatorio. Portala a bere alle fonti della salvezza, dove non avrà 

più sete in eterno e potrà godere la gloria per sempre. 

                       Pater, Ave e Gloria. 
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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, fa’ che le nostre  famiglie diventino  un 

cenacolo di preghiera.   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 domandare a Tuo Figlio Gesù di 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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ABBI  PIETA’  DI  NOI  PECCATORI  

 

Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. 

Gesù, Figlio di Dio, grazie per tutto quello che mi hai donato 

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 per il cibo che mi stai donando 

giorno dopo giorno. 

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 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, grazie per il dono della mia salute. 

 

Gesù, Figlio di Dio, grazie di aver mandato lo Spirito Santo 

 nel mio cuore. 

Gesù, Figlio di Dio, manda lo Spirito Santo su tutta la terra. 
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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, fa’ che il mio cuore 

diventi misericordioso. Gesù, fa’ che ogni volta che vengo davanti 

Alla  Tua Mensa   per ricevere la comunione, la mia anima diventi 

sempre più pura, cancella le macchie del mio peccato, quelle del 

passato, quelle 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  quando invocavo le Tue Sante Piaghe.  

Ti offro la mia vita,  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 la mia famiglia al vostro cuore Immacolato per 

sempre, vi  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. 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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SONO IN PREGHIERA NELLA CHIESA DEL MIO PAESE 

 

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. 

 

 
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 i 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, 
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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SE SEGUIAMO IL SIGNORE ,  IL NOSTRO CUORE  

SBOCCERA’  COME UNA ROSA NEL GIARDINO 

 

Padre Nostro che sei nei cieli, Tu che coltivi tutto l’universo, 

coltiva anche il nostro cuore, fa’ che si nutra giorno dopo 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. 
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GRAZIE GESU’ CHE OGNI GIORNO MI DONI                                      

LA  TUA  SANTA  EUCARESTIA  

 

Fammi conoscere, o Signore, le Tue vie Ti adoro, per Te vivo, per 

Te muoio,  per amor Tuo, aiutami a passare i miei giorni nella 

giustizia e nella santità,  sei la mia Luce, sei la mia Salvezza. 

 

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” al  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, lava la mia impurità, scaccia via 

da me   tutto quello  che a te non piace. Voglio vivere solo per Te, 

voglio meritare la vita eterna, voglio aumentare la mia fede, voglio 

amarti sempre di più. 

 

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. 
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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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GESU’ TU SEI LA NOSTRA UNICA SALVEZZA 

 

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 

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. 

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, dona la Tua grande Misericordia. 

 
Abbi pietà di noi, Signore! Fa che nessuno  mai cada, nel fuoco 
eterno.  Ci affidiamo a Te, salvaci, o Signore! 
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CHIEDIAMO AL SIGNORE DI AIUTARCI A SEGUIRE                        

LA  VIA CHE PORTA ALLA SALVEZZA. 

 

 

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! 

 

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! 
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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,   fa’ che possiamo capire qual è 

per noi la vera vita, fa’ che conosciamo la vita che ci porta al cielo. 

 

Preghiamo per quelli che non pregano, per quelli che non Ti 

amano, per quelli che Ti insultano, per quelli che offendono il 

Tuo Nome, Gesù e quello della Tua Santissima Madre. 

 
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.” 

 

 

Preghiera allo Spirito Santo 

 

Spirito  Santo,  eterno amore, scendi nel mio cuore, io mi 

consacro a te, ti dono la mia intelligenza,  il mio essere, oggi e 

per tutta l ‘eternità. Fa che il mio cuore sia sempre illuminato 

d’amore per te. Onore e Gloria a te Spirito di Dio.   Amen 
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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, così 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.  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.  

 

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

Preziosissimo e saremo tutti salvi.  Ti rendo grazie 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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GESU’  PARLA AL MIO CUORE 

 

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

scrivi e diffondi questo messaggio ai miei figli sulla terra che 

tanto mi stanno a cuore.  “Cari miei Figli prediletti, vi voglio 

accanto a me nei Tabernacoli, dove spesso mi trovo 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 partecipi 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”.  Pregate il 

mio Preziosissimo Sangue per la salvezza delle anime e per i 

sacrilegi che si commettono nel mondo,   figli miei il mio dolore 

è grande, la mia fronte gronda  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. Arriverò nel profondo del 

vostro cuore e avvolgerò di Spirito  Santo la vostra anima”. 

 Gesù chiede la salvezza delle anime  con questa invocazione : 

 

“Gesù, Maria, Vi amo! Salvate  anime . 
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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.  

Signore ,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 fà che lo Spirito Santo venga nel mio cuore, lo 

accoglierò con tanto amore. Fa’ che lo Spirito Santo scenda sulla 

terra, mandi un raggio della Tua Luce nei  cuori più impietriti, fa’ 

che diventino fiamma d’amore della Tua Misericordia.  Gesù  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 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, scenda su di noi  

il fuoco del Tuo 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 in tutto il mondo.   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 Vieni, Spirito Santo, manda un 

raggio della tua luce, apri i nostri occhi, guariscili, illumina la 

nostra mente e non ci lasciare mai più. 
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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.                                
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Spirito Santo, Eterno Amore, scendi su tutte le persone che non  

conoscono Dio. 

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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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 il mio cuore,   

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  il 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 

 

 
Spirito Santo, amore infinito,  fiore e profumo della santità di Dio, 
accendi questo fuoco d’amore,  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. 

 

3 Gloria al Padre 
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