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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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GESU MI CHIAMA  AI  RITIRI 

SPIRITUALI NEL SILENZIO  

          E NELLA MEDITAZIONE 

di Dionigia Salucci  
 

Volume 3  

 

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.” 

. 
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         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. 

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

con il cuore aperto al Signore, già da piccolo aveva una fede 
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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  
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versava  tante lacrime di gioia, perché il Signore aveva messo 

nel suo  cuore 

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. 
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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. 

 

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 alla 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. 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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 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. 
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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 . 

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 . 
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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 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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Ritiri  Spirituali 
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Dal 24   Dicembre 1999 al 02 gennaio 2000 

PRIMO  RITIRO  SPIRITUALE  A MEDJUGORIE  

 

 Nel mio cuore  già da tanto  anni  sentivo il forte desiderio di     

recarmi a Medjugorje, questo desiderio si faceva sempre più forte   

finchè riuscì a realizzarlo  a dicembre 1999.  Sono partita con mio 

marito , mia sorella e mio cognato.   Avevo una grande gioia nel 

cuore e non vedevo l ‘ora di arrivare. 

 

Giunti nel luogo ho percorso   tutte le mete del pellegrinaggio   

con grande  amore e devozione recitando il Santo Rosario e 

tutti i giorni mi fermavo nella cappella dell’ adorazione per 

adorare Gesù. .  

 

’E’  stata una esperienza emozionante piena di gioia, la 

tranquillità  la pace  e l’amore erano al primo posto .Ho vissuto 

un Natale completamente diverso da tutti gli altri anni , ho 

conosciuto persone  molto religiose e ci siamo scambiate le 

nostre esperienze.  

  

Ringrazio la Madonnina per avermi chiamata a questo 

pellegrinaggio stupendo , e per tutta la gioia che ha donato al 

mio cuore.  Dona Madre Santissima la tua Santa Benedizione a 

tutta la mia famiglia, e ritornerò presto a pregarti sulla tua 

collina ai piedi della Croce.  
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LA  MADONNA  MI  INVITA  AL  DIGIUNO 

 

Attirata dal pensiero parto per un pellegrinaggio senza pensare 

cosa la Madre Santa avrebbe voluto da me. 

Dopo qualche giorno di preghiera intensa la Madonna mi  

invita al digiuno il mercoledì e il venerdì  , ed  io subito 

inizia  era il  10 maggio 2000. 

 

Iniziai con grande amore e gioia, fino a settembre 2004 quando 

non sentii più la necessità di digiunare. 

L’esperienza che ho avuto con il digiuno è stata grande. La 

Madonnina dice che con il digiuno e la preghiera si possono 

fermare anche le guerre. 

Il digiuno, posso testimoniare, se fatto con amore, 

rinforzerà tanto la nostra fede.  Lode e gloria a Te, Madre 

Santa. 
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10 Giugno 2003                                                                                       

ESPERIENZA  NELLA  TERRA  SANTA 

 

La mia prima esperienza nella Terra Santa avviene nel 2003; 

erano dieci anni che avevo questo forte desiderio. 

 

Un  giorno, il Signore, mi chiama ed io, con ardente 

commozione, eseguo il Suo volere.    Sono varie le valutazioni 

che si possono compiere volendo presentare l’esperienza della 

Terra Santa. 

Io, la prima volta che sono andata, ho seguito il cammino 

suggerito dai fatti biblici ed evangelici, per rivivere, di località in 

località, gli avvenimenti principali del cristianesimo. 

 

Desidererei descrivere tutti i luoghi sacri, ma sarebbe troppo 

lunga la narrazione;  quello che vorrei far capire, invece, è 

l’esperienza bellissima che ogni fervente cattolico dovrebbe 

sperimentare,  almeno una volta nella vita, superando ogni 

incertezza e disagio. 
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22 Maggio 2005                                                                                                    

MI  TROVO  A  MEDJUGORJE  

  Una mattina alle 5 la Madonnina mi venne in sogno tutta 

vestita di bianco il mio cuore sempre molto gioioso si svegliò con 

grande amore e gioia.  La Madonnina sempre mi dona gioia e 

amore, ogni giorno sempre di più, specialmente ai suoi figli che 

vogliono rimanere con lei. Una lode a te, Madre Santa.  

  Dopo qualche giorno di preghiera intensa, una mattina prima di 

recarmi alla Santa messa sentii come una spada che trapassava il mio 

cuore.    Io al momento non riuscivo a capire cosa mi stava capitando 

ma visto che questo dolore non mi passava iniziai a rivolgermi alla 

madonnina chiedendo di farmi capire di cosa si trattava. Mi fece 

capire che quello che sentivo era il dolore che ebbe la S. Madre sotto 

la croce di Suo Figlio Gesù.  

Ma io dentro di me pensavo se la madonnina vuol darmi questo 

intenso dolore per la necessità di aiuto per il mondo e io lo 

accetto volentieri. Ma certamente non riuscirei più a svolgere la 

vita come prima e pensavo magari cesserò il mio lavoro. Questo 

dolore non è spiegabile in parole, durò tutta la giornata poi 

cessò.  

La nostra Madre mi volle far provare il suo dolore che per suo 

figlio è stato grande, ma sicuramente a me ne era stato dato una 

minima parte di quello che lei realmente provò, altrimenti io non 

l’avrei sopportato, grazie Madre Santa per tutto quello che tu mi 

hai donato a me e a tutto il mondo. 
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Gennaio 2007                                                                                                

GESÙ E’ IN CIELO,  IN  TERRA   IN OGNI LUOGO 

La mia famiglia decise di fare una settimana  di riposo  all’estero ,   

ma io donna di poca fede, non ero contenta di partire , il mio cuore 

si rattristava. Pensavo che andando  cosi’ lontano  non avrei  potuto 

partecipare alla Santa Messa giornaliera.  Io triste andai  dal mio 

padre Spirituale  per farmi dare un consiglio per come mi sarei 

dovuta comportare.  E lui mi Rispose: “E’ importante  che segui la 

tua famiglia ,parti tranquilla e serena”  Cosi io ascoltai il suo 

consiglio.    

Al contrario del mio pensiero,  Gesù mi fece un grande regalo, 

alloggiavamo in un albergo dove molto vicino c’era una Chiesa, 

nella quale ho potuto partecipare tutti i giorni alla Santa 

Messa.  Gesù, parla al mio cuore dicendomi :“Pensavi forse che 

dove andavi, non Mi avresti trovato?”  “Non sai forse che Io 

sono in Cielo, in Terra e in ogni luogo?” 

Ora Ti ringrazio mio Caro Gesù, con tutto il mio cuore, con tutto 

l’Amore che ho per Te. , perché ho vissuto una settimana di 

preghiera  e meditazione  intensa. Gesù dice: “Cercate e troverete, 

chiedete e Vi sarà dato”. Se chiediamo con Amore, GESU’ non ci 

lascerà mai privi di quello che noi desideriamo. 

Se desideriamo Amarlo, Servirlo per tutta la vita, Lui non ci 

abbandonerà. Ovunque andremo, Lo troveremo, basta Invocarlo. Sto 

trascorrendo una settimana  stupenda!!La mia mente è vuota, il mio 

corpo riposato, penso soltanto alla preghiera intensa, meditando con 

gli occhi verso il cielo azzurro, sto pensando al Regno del Nostro 

Salvatore, e alle meraviglie che il Padre ci ha preparato. 

  Signore Ti supplico e Ti chiedo di donarmi una Fede più 

profonda che possa infiammare il mio cuore, di tenerezza, di 

Amore verso di Te, verso Tua  Madre Santissima, per poter 

pregare sempre di più intensamente, per me e anche per tutte le 
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persone che sono lontane dal Tuo Amore. 

 

Grazie Santissima Trinità, grazie Padre, grazie Figlio, grazie Spirito 

Santo, per la Vostra bontà infinita; grazie per averci donato il Mondo 

intero.   Io piccola creatura, voglio Amarti con tutta  la mia forza, 

con tutto l’Amore che mi hai donato. Voglio supplicarti, ringraziarti, 

adorarti per tutti i giorni della mia vita terrena, per poterti poi vedere 

un giorno in Paradiso. 

 

La Tua legge o Signore è questa: l’albero che non porta frutto verrà 

tagliato e gettato nel fuoco Eterno.   Questa sarà la nostra fine, se la 

vita terrena non porterà frutto, verremo gettati nel fuoco, dove ci sarà 

pianto  e stridor di denti.   Io piccola misera creatura, Ti chiedo, per 

il merito della Tua grande Misericordia, di perdonare  i miei peccati 

e quelli di tutta l’umanità.  Grazie Signore, grazie Gesù. 

 
Fa’ o Gesù che possa trasformarmi  in una nuova creatura. 
Una creatura che possa piacere a Te.  Una creatura che possa amarti. 
Una creatura piena di Spirito Santo. Una creatura che possa vivere in 
Santità, per poter meritare la Vita Eterna. Tu o Signore, sei Verità e 
Vita, quindi io voglio servirti per sempre. 
 

Tu dici o SIGNORE, chi mangia la Mia  Carne e Beve il  Mio  

Sangue,  Vivrà in eterno  Questo è il dono più grande che Tu hai 

potuto donarci, per la nostra salvezza.  Fa’ che tutti abbiano la 

possibilità di conoscerti , per guarire la nostra  anima, per avere 

la vita del Regno Eterno. 

              

 Lode e gloria a Te o Signore nell’alto dei cieli. 
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Maggio 2008                                                                       

MENTRE  SIAMO  IN  VIAGGIO  PER 

RAGGIUNGERE  LA  MADONNINA  DEL  

DIVINO AMORE DI ROMA 

 

Madonnina del Divino amore, Tu che fai le grazie a tutte le ore, 

fanne una anche per noi: donaci la grazia dell’amore, della 

carità, della pace e della santità. 

O Vergine Immacolata,   in questo pellegrinaggio così bello e 

gioioso  fa’ che possiamo cantare lode al nostro Salvatore. 

 
Un canto di lode a Dio, un canto di lode alla Madonna e a tutta 
la schiera degli Angeli e dei Santi del cielo. 

 

Viaggiando e cantando arriveremo più gioiosi alla Madonna del 

Divino   Amore. 
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15 Giugno 2008                                                                                  

MENTRE PASSEGGIO SULLA ROCCIA CONTEMPLO 

LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 

 

Mi trovo in vacanza con la mia famiglia in un’ isola della Spagna 

chiamata Palma de Maiorca; sto passeggiando per un sentiero tra 

la roccia, contemplando le meraviglie del nostro Signore. Mi 

siedo sulla roccia, osservo gli uccelli che cantano nel cielo 

azzurro, intorno a me vedo solo un grande mare limpido. 

 

Voglio ringraziarti per le Tue meraviglie o mio Signore, Spirito di 

Dio scendi su tutto il mondo, Tu che hai creato il cielo, la terra e 

tutte le cose necessarie; Ti voglio ringraziare o mio Gesù, Ti 

voglio supplicare con gioia e amore per tutte le creature di questa 

terra. Ogni cuore che batte per amor Tuo, possa ogni giorno 

Lodarti e amarti con tutte le forze.    Lode a Te o mio Signore, 

nell’alto dei cieli. 

 

Benedici o Signore tutte le Tue creature, benedici la terra 

dove noi camminiamo, benedici le piante, benedici il mare, 

benedici  i monti, benedici le colline, benedici i nostri cuori, 

benedici gli uccelli del cielo e benedici i pesci del mare. Grazie 

Signore Gesù, per avermi donato questa vacanza, questo 

riposo per poter pregare in pace e serenità e Ti chiedo di 

donarmi  una conversione profonda.. 

 

Ti prego per tutti i peccatori che sono lontani dal Tuo cuore, Ti 

affido tutte le persone che stanno vivendo in peccato mortale che 

non hanno ancora conosciuto il Tuo grande amore, la Tua bontà 

infinita.  Converti il loro cuore, Te lo chiedo o mio Gesù per la 

Tua potenza, per la Tua bontà, per la Tua misericordia infinita; 

manda il Tuo Santo Spirito a santificare la terra, a santificare la 

nostra mente, il nostro cuore. 
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La vita è breve e il regno dei cieli è vicino; ora Ti invoco con 

questa preghiera dell’Angelo:    

 

 <<Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo 

perdono per quelli che non credono, non adorano, non 

sperano e non Ti amano>>. 

<<Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, io Ti 

adoro profondamente e Ti offro il Preziosissimo Corpo, 

Sangue, Anima e Divinità di nostro Signore Gesù Cristo, 

presente in tutti i Tabernacoli del Mondo, in riparazione degli 

oltraggi, sacrilegi ed indifferenze con cui Egli stesso è offeso. 

 

E per i meriti infiniti del Tuo Cuore Santissimo e del 

Cuore Immacolato di Maria, Ti domando la conversione 

dei poveri peccatori>>. 

 

Padre , Ave , Gloria  
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Dal  23 al  26 ottobre 2008 
QUATTRO GIORNI DI RITIRO SPIRITUALE 

 

Quattro giorni di ritiro Spirituale a Porto San Giorgio con la 

comunità neocatecumenale, sono stati per me giorni   intensi  

di preghiera  e di  ascolto della parola di Dio, il mio  cuore si è 

colmato di  amore e gioia per il Signore .  

La bellezza di questi ritiri  è quella di trovarmi nel santuario con 

migliaia di persone, tantissimi Sacerdoti, Vescovi e centinaia di 

giovani entusiasti, che suonano le chitarre cantando lodi al Signore, 

prendendosi per mano e danzando a gloria del Salvatore. 

 

Se tutti conoscessimo quanto è grande l’amore di Dio, il 

mondo sarebbe vero fuoco d’amore dello Spirito Santo. 
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QUESTA ESTATE MERAVIGLIOSA  

“COSI’ LA VOGLIO CHIAMARE” 
 

Questa, per me, sarà un’estate meravigliosa perché il Signore 

mi chiama da varie parti del mondo per conoscere più da 

vicino il Suo amore e i Suoi messaggi.   Con vera commozione 

e ardente attesa sto programmando alcuni pellegrinaggi in 

paesi diversi. 

Il primo  pellegrinaggio è programmato per il 31 maggio 

2009 in Francia a Dozulé. In quel luogo il Padre Nostro 

Celeste nel 1972 ha manifestato le Sue volontà e le Sue 

attese con i messaggi rivolti ad una figlia prediletta: 

Conchiglia. Dio si è rivelato alla Francia e al mondo intero 

con il grandissimo messaggio di Dozulé. 
 

Il secondo  pellegrinaggio sarà effettuato a Monfenero, che 

si trova a 70 km da Padova, il 4 luglio 2009, dove, il 4 

giugno 1986, è apparsa la Madonna, come Regina degli 

Angeli Custodi. 
 

Il terzo pellegrinaggio avverrà in Terra Santa entro il settembre 

2009. In tale circostanza è previsto il ritiro spirituale al  

Getsemani.  Per otto giorni potrò stare veramente in 

comunione con il Signore e meditare la Sua Parola, 

facendola entrare completamente nel mio intimo. Pregherò 

nell’orto degli ulivi dove Gesù si è rivolto al Padre, 

pregandolo di allontanare da Lui il calice amaro del 

martirio. Gesù ha sudato Sangue e acqua, consapevole 

della passione che l’attendeva, ma ha accettato la volontà 

del Padre.                                                                                                                     
 

Dopo aver vissuto queste esperienze spirituali continuerò ad 

esporre le mie esperienze, sperando che siano fonte di 

ispirazione e di considerazione per chi leggerà gli scritti. 
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Dal 30 Marzo al 04 Aprile 2009                                                                          

PELLEGRINAGGIO AD ESCORIAL SPAGNA 

 

Un giorno scendo nella taverna di casa mia, dove custodisco con 

cura dei libri religiosi da leggere nel tempo libero, quando trovo 

fuori dal suo posto il testo “Il racconto autentico delle apparizioni                                

di EL ESCORIAL”. 

Lo raccolgo e ammiro nella copertina la foto della Madonnina, 

incuriosita leggo subito i messaggi di dove appare,  la 

Madonna. 

 

Entrata nell’ ufficio  del mio laboratorio , controllo con la mia 

segretaria quale itinerario devo seguire per raggiungere il luogo. 

Dentro di me si fa strada il desiderio di visitare quella località. Il 

pensiero  assiduo di fare visita in questo luogo non mi lascia,  è 

continuo nella mia mente , cosi   decido  di confermare il 

pellegrinaggio e partire. 

Arrivata ad Escoral della Spagna , in questo luogo Santo ho 

trascorso  tre giorni  di intensa  preghiera,  provai dentro di me 

tanta pace e tanto amore.  Voglio ringraziare e lodare la Madre 

celeste perché tante volte illumina di gioia il mio cuore.  Grazie, 

Madre mia Santissima!    Più prego e più sono felice. 
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Maggio 2009 

BELLISSIMO PELLEGRINAGGIO A DOZULE’                      

NORMANDIA  DELLA FRANCIA 

 

Una mattina mi alzai abbastanza presto e mi venne l’idea di andare 

nella libreria e prendendo un libro a caso, Gesù volle che mi 

capitasse proprio il libro delle apparizioni e della Croce Gloriosa di 

Dozulé.  Lo aprii, lessi la storia e rimasi  molto colpita. 

Subito sentii una forza dentro di me che prese il mio cuore e 

dissi: “Mio Dio, o mio Signore, io da Te voglio venire, se è Tua 

volontà mi farai capire bene”.   La gioia di avere trovato questo 

libro e l’emozione delle parole lette facevano aumentare in me 

la voglia di partire. 

 

La mattina stessa andai subito in agenzia e prenotai il 

pellegrinaggio; al ritorno feci presente alla mia famiglia il mio 

desiderio e chiesi loro se volevano partecipare.  Con grande gioia 

nel cuore partimmo, io, mio marito  e altri due nostri amici. 

Il Signore mi accompagnò con grande gioia facendomi conoscere 

questo monte Santo, dove ho potuto pregare davanti alla Sua Croce 

Gloriosa con grande gioia e amore. Subito mise questo grande 

desiderio nel mio cuore , che al ritorno  l’ avrei  dovuta innalzare  

anche qua nell’ Oasi della pace uguale a quella di Dozule.   

 

Cosi  feci,  con grande amore nel cuore  si innalza la Croce 

Gloriosa di Gesù e Maria  nell’Oasi della Pace  dove  i pellegrini si 

recano ad invocare Santa Rita e a recitare il Santo Rosario. 
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24 giugno 2009 

TI RINGRAZIO SIGNORE PER QUESTA SETTIMANA                  

DI INTENSA PREGHIERA 

 

Il Signore mi riserva, ogni anno una settimana  di riposo. 

Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi voglio ringraziare per il 

tempo di intensa meditazione che mi riservate. 

 

Questa mattina mentre sono in preghiera sto guardando il mare 

limpido e il cielo azzurro penso a Te, o Dio Padre onnipotente, che 

grandi meraviglie  hai creato sulla terra.  Intorno a me si elevano 

splendide palme verdi e le rondini solcano il cielo. Sono Tue 

creature che Ti lodano e Ti ringraziamo  per la vita che hai donato 

loro. 

Anch’io Ti voglio ringraziare unendomi felice ai loro inni di 

lode, al garrito delle rondini e allo stormire lieve delle palme. Ti 

voglio glorificare per questi giorni che mi hai concesso anche 

quest’anno con la mia famiglia.  In questi giorni di 

rilassamento e di riposo assoluto, senza le preoccupazioni 

quotidiane del lavoro, voglio dedicarmi totalmente a Te, per 

invocarti e pregarti. 

Voglio ringraziarti, o mia Santissima Trinità, per la vita che mi hai 

donato sia nelle difficoltà che nelle gioie; Ti ringrazio,  Dio Padre, 

per il mio lavoro  per la mia famiglia  e per  la nostra salute. 

Ti ringrazio, o Signore, per avermi ispirato, nell’ anno 1999, di 

prendere carta e penna e scrivere i pensieri e le preghiere che lo 

Spirito Santo mi ha ispirato. 
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Con tanta fatica e passione ho già pubblicato 3 libri, e sono in 

corso   di elaborazione altri 2 testi, ma, se Tu vuoi, o mio Dio, 

continuerò a scriverne altri.   Non solo fanno felice me, ma tante 

persone che   li leggono e che mi chiamano per sostenere e lodare 

il mio impegno.    Questi libri vengono divulgati per amor Tuo e 

per donare una parola di fede e di conforto a chi avrà l’occasione 

di leggerli. Sono scritti in modo semplice e sono ispirati proprio 

dallo Spirito Santo. 

Ti ringrazio, o mio Signore, perché io, piccola e semplice 

creatura senza studi, ho scoperto la maniera e la fortuna di 

diffondere e di onorare il Tuo nome. Ora Ti ringrazio, Ti 

offro le mie mani, i miei occhi e tutti gli organi del mio corpo 

da Te creati e che   conservi sani. 

 

Senza gli affanni giornalieri, sto  guardando il cielo azzurro, 

elevo il pensiero al Padre che sta lassù nel cielo e che attende 

le nostre preghiere.   Animata da tale pensiero giunge 

immediato il desiderio di prendere la corona e di meditare il 

Santo Rosario pregando per tutto il mondo. 

 

Pregando e meditando sono arrivata alle ore 18 del pomeriggio e 

come tutti i giorni mi avvio verso la chiesa vicina dove, alle ore 

19, si celebra la S. Messa.  Voglio ringraziare il nostro Salvatore  

per la gioia che dona al mio cuore.  

 

Ti amo e Ti ringrazio o mio Signore, per la settimana di 

riposo e di preghiera intensa che mi regali e che mi permette 

ancora di più di essere vicina e di onorare la Santissima 

Trinità e tutti gli Angeli e i Santi del cielo.                                                                                               

Grazie mio Signore Gesù.
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Dal 19 al  26 Settembre 2009                                                                              

RITIRO SPIRITUALE NELL’ORTO DEGLI ULIVI                                         

IN TERRA SANTA 

 

Da tempo aspettavo di ripetere il ritiro spirituale al Getsemani e il 

Signore, che è grande e Misericordioso, mi è venuto incontro. Un 

giorno, precisamente l’11 giugno 2009, alle ore 15:00,                         

ora della Sua morte sulla croce. 

Gesù mi fa ascoltare la Sua voce celestiale e mi sospinge, con 

parole stupende, mai percepite sulla terra, a compiere di nuovo 

il pellegrinaggio in Terra Santa.  Nel momento in cui ascolto la 

voce e le parole dolci del Signore, il mio cuore palpita di gioia. 

 

Non resta, allora, che prenotare subito il viaggio.  Rivivo la grande 

esperienza rimanendo otto giorni in ritiro Spirituale nell’Orto degli 

Ulivi. Prego intensamente e seguo con totale dedizione le funzioni 

religiose; vivo attimi di vero abbandono e il Signore, come 

ricompensa, si manifesta   per otto giorni consecutivi. 

 

Si svela inginocchiato sulla pietra dove ha pregato  e sudato 

Sangue già 2000 anni fa. Mi si manifesta per far comprendere 

che Lui da secoli si trova a pregare sulla stessa pietra e vive 

eternamente il dolore per la salvezza del mondo. È vestito di 

una tunica marrone, con la Corona di Spine sul Capo. 

 

Queste vicende ed emozioni le potrei conservare gelosamente e 

privatamente nel mio cuore, ma Gesù, mi spinge a   

testimoniare le visioni perché ognuno sappia che Lui è sempre 

vicino e soffre per noi. 
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Preghiamo il Signore, con Cuore puro e sincero, per alleviare il 

Suo dolore e ritrovare la via che conduce a Lui; soprattutto 

oggi che siamo frastornati dalle felicità e dai godimenti terreni. 

 

Ricordati, Gesù, che, se la Tua volontà lo richiede, io sono 

sempre pronta a tornare nella Tua Terra Santa.  Voglio amarti e 

ringraziarti per tutta la gioia che Tu doni e poni nel profondo del 

mio animo. 

 

Vorrei aggiungere, rivolgendomi a chi sta pensando di fare  questa  

bellissima esperienza in Terra Santa, di partire in completa serenità 

e senza timore, poiché il Signore lo proteggerà nei suoi bisogni 

materiali e nelle attese spirituali. 

 

 

 

 

 
 

Gesù nell’orto degli Ulivi 
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15 novembre 2009 

MI TROVO NELLA CAPPELLA  DI MEDJUGORIE                        

A MEDITARE DAVANTI GESU’ EUCARESTIA                        

ALLE  ORE 15.00 

 

Sono qui o Signore! Sono davanti a Te e Ti chiedo perdono dei 

miei errori. Perdono per tutte le volte che ho offeso il Tuo tenero 

cuore, senza rendermi conto, senza pensare.   Quanto Ti ho 

fatto soffrire! Quanto Sangue hai versato sulla via del 

Calvario anche per me,  piccola  creatura indegna di tutto .  

Oggi che sono qui da sola, in questa chiesa, nel silenzio e nel 

accoglimento, voglio parlare con Te,  o Signore, senza che 

qualcuno disturbi la mia mente. Mi voglio rivolgere soltanto 

al Tuo cuore e alla Tua Misericordia infinita.   Intorno a 

questo luogo di pace dove si ode solo il canto degli uccelli e 

nessun’altra voce, voglio ringraziarti e chiederti la felicità del 

cuore. Ti imploro, fa’ che io possa amarti ogni giorno di più 

perché sia strumento di pace e del Tuo grande amore.  

Tu, Gesù, sai che io mi sono offerta a Te! Sono a Tua 

disposizione, interamente nelle Tue mani e nella Tua volontà. 

Vedi Tu cosa vuoi fare di me, della mia persona, del mio cuore!   

Mio Dio, mio Gesù, io Ti amo sempre più, Ti adoro con tutto il 

mio povero cuore che pensa sempre, in ogni attimo del giorno e 

della notte, alla Tua bontà infinita. 

Io Ti chiedo di purificare la mia anima con il Tuo Preziosissimo 

Sangue. Il Tuo amore è senza misura, quindi, ora che Ti amo, di 

nulla avrò più paura. Come Tu sai, o mio grande Salvatore, io 

non chiedo la guarigione del corpo! Anche se il mio fisico è 

debole e soffro, sopporto pazientemente i miei dolori offrendo la 

mia piccola sofferenza,  alle Tue Sante Piaghe che sono state 

trafitte e aperte da chiodi dolorosi e crudeli,  per le nostre 

debolezze spirituali. 
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 Io Ti chiedo, con tanta insistenza, la guarigione dell’anima. 

Purificala, lavala, con il Sangue e l’acqua che sono scaturiti 

dal Tuo costato. Santo Dio, Santo forte, abbi pietà di me, 

misera creatura ! Tu che sei vita immortale, ci puoi salvare 

dalla perdizione eterna. Prendimi per mano, non mi 

abbandonare più, per tutti i giorni della mia vita terrena, fra 

le miserie del mondo. 

 Silenzio e pace qui c’è, o mio Dio, parlami, o mio buon Gesù! 

Parla al mio cuore che Ti ascolta.  Insegnami a parlare, 

insegnami a pregare come vuoi Tu, con le Tue parole di verità, 

pazienti, affinché io possa portare il Tuo amore e la Tua carità ai 

miei fratelli. 

Fa’ che io possa far comprendere a chi ancora non ha conosciuto il 

Tuo amore, che Tu solo, Gesù, sei amore, felicità e salvezza. 

Signore la Tua Misericordia è infinita! Dona amore e pace a chi ne 

ha più bisogno e non conosce felicità. Dona luce a chi sta vivendo 

nelle tenebre, nell’oscurità del male, della droga e della violenza. 

Non permettere che Satana si impadronisca del mondo! Non ci 

abbandonare su questa terra, perché, senza di Te siamo 

perduti; siamo come pulcini  appena usciti dal guscio che non 

sanno dove andare senza avere la chioccia accanto che li guidi, 

li protegga.  Anche noi siamo confusi e perduti, se non abbiamo 

la protezione del Tuo sguardo, della Tua assistenza e del Tuo 

Santo Spirito! Vaghiamo nel buio senza sapere cosa fare e dove 

andare. 

 

Insegnaci, o Signore, la Tua via, la strada della salvezza, la 

strada della felicità! Solo con la Tua presenza potremo amarci 

a vicenda e vivere in santità per meritare l’accesso nel regno 

degli eletti. 
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Dal 4 all’8  Dicembre 2009                                                                      
QUATTRO GIORNI DI GIOIA PER IL SIGNORE 

 

Il Signore mi chiamò in pellegrinaggio per visitare diversi 

santuari.  Il 4 dicembre strada facendo mi fermai a visitare il 

Santuario di Lanciano dove si trova il miracolo Eucaristico.  

Poi, sempre a Lanciano, andai a pregare nella chiesa di San 

Francesco e ancora nella chiesa della Madonna del Ponte. 

Continuando, i giorni seguenti andai a pregare da Padre Pio, 

poi mi recai alla grotta di San Michele Arcangelo e anche qua 

trascorsi giorni di intensa preghiera  con grande gioia. 

Continuando ancora, il giorno 7 lunedì, visitai il Santuario della 

Madonna dell’Incoronata di Foggia, poi continuai ancora il mio 

pellegrinaggio arrivando al Santuario di Manoppello dove si trova 

il Santo volto di Gesù. 

Il martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, mi recai dalla 

Madonnina di Loreto; con tanta gioia e amore voglio ringraziare la 

nostra Madre Celeste, che sempre mi guida e mi porta dove Lei 

vuole, facendomi capire che devo partire e distaccarmi dai 

problemi giornalieri per pregare profondamente. 

 

In questi giorni pregai tanto per il mondo, anziché affannarmi per le 

cose terrene, perché tutte le cose di questo mondo sono un nulla in 

confronto alla vita nuova che ci attenderà per sempre.  La Madonna 

mi fa capire che è molto importante pregare per portare le anime a 

Suo Figlio Gesù. La Madonna ci invita a pregare per i peccatori 

con la preghiera del Cuore, con grande pentimento, chiedendo 

perdono per la loro salvezza.  Grazie Madre, seguo il Tuo desiderio 

con gioia e amore nel mio cuore. 
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10 marzo 2010                                                        

PELLEGRINAGGIO  A  CAPURSO  DALLA                        

MADONNINA DEL POZZO 

Una mattina,  vedo davanti a me un immagine  di una  Madonnina 

che io non conoscevo,  e sento dentro di me queste parole : La 

Madonnina del pozzo !!.    E capii subito  che la Madonnina voleva 

venire a dimorare qua nell’Oasi della Pace , mi informai   per  sapere  

se c’è una località in cui viene venerata. 

Scopro che la sua parrocchia è a Capurso di Bari. Contatto 

subito il parroco e mi faccio inviare la  statua che raffigura  la 

Madonna del pozzo  e le preparo  uno spazio  qui nell’Oasi della 

Pace. 

 Il parroco, inoltre, mi  fa questa testimonianza:  “Nell’anno 1705 

un sacerdote di Capurso, Don Domenico Tanzella, versa in 

gravissime condizioni e sembra ormai al termine dei suoi giorni, 

avendo diagnosticato i medici un male incurabile.   Una notte 

imprecisata  dello stesso anno la Madonnina appare al Sacerdote  e 

gli dice che se beve l’acqua del pozzo, detto di Santa Maria, guarirà. 

 

Il sacerdote beve immediatamente quell’acqua e guarisce 

all’istante”.  Cosi  con la gioia nel cuore organizzai un 

pellegrinaggio a Capurso per visitare il suo bellissimo Santuario. 

Rimasi affascinata , stupita e soddisfatta ,   poi parlando con  il 

sacerdote  mi rivelò le tante grazie che stava facendo la Madonnina 

del Pozzo. La ringrazio anche per questa bellissima esperienza . 
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Dall’ 11 al  21 luglio 2010                                                                            

RITIRO SPIRITUALE ALLA CASA DEL SANTO COSTATO 

DI ROMA GUIDATO DAL PADRE GESUITA 

 

Erano due anni che il nostro Signore mi ispirava giorno dopo 

giorno di andare in ritiro dai Gesuiti e fare gli esercizi 

Spirituali di S. Ignazio. 

 

Cercai con intensa premura per diverso tempo e arrivò il momento                    

dall’ 11 luglio al 21 luglio 2010. Così mi ritirai a Roma dai Gesuiti, 

dove rimasi 10 giorni in meditazione con lo Spirito di Dio. Feci 

dieci giorni di silenzio senza parlare con nessuno perché così era la 

regola, ascoltavo intensamente le catechesi del Padre Gesuita con la 

regola di meditare poi su tutta la Passione di Cristo, dalla morte alla 

resurrezione. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI: 
oggi 13 luglio il padre Gesuita ci fa meditare diversi vangeli. 

Il Vangelo che più mi colpì fu quello di Zaccheo.  Gesù anche a 
me, come Zaccheo, chiamò nell’anno 1999, a scendere 
dall’albero, poiché oggi stesso si sarebbe fermato a casa mia; da 
quell’istante ci fu un grande cambiamento nella mia vita e 
grande gioia nel mio cuore, perché il Signore mi fece capire di 
mettere da parte l’egoismo e di lavorare per Lui non per 
accumulare i beni terreni ma per  la banca del cielo. 

Io Ti chiedo pietà di me o Signore, vieni a visitarmi con la Tua 

carità e la Tua Misericordia, vieni a sollevarmi e diventerò 

partecipe della Tua mitezza. Proteggimi, o Dio, in Te mi 

rifugio, sei Tu il mio Signore, senza di Te non ho alcun bene.  

Grazie Gesù per tutto quello che mi hai donato fino ad ora e 

tutto quello che mi donerai. 
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15 luglio 2010                                                                               

INCONTRO CON IL PADRE GESUITA 

 

 In questo ritiro del Santo Costato di Roma , oggi ho avuto un 

colloquio Spirituale con il Padre Gesuita Vincenzo Sibillo, gli 

spiegai che io sono una persona poco paziente ,  quando  vado  a 

controllare  la produzione nel  mio laboratorio   e  vedo qualcosa 

che non va   bene, a volte perdo la pazienza , però grazie a Dio 

subito con i miei dipendenti ci riconciliamo e ci abbracciamo .     

Gli spiegai anche che io avrei voluto cessare il mio lavoro per 

dedicarmi totalmente alla preghiera , mi sentivo in confusione 

da  circa cinque o sei mesi,   affinchè un giorno  il 10 settembre 

2004  mi si presentò l Immacolata Concezione, io rimasi 

sorpresa e subito feci il segno della Croce e recitai assieme alla 

Madonnina un Ave Maria  e poi gli dissi :” Madre Mia 

Santissima come devo fare  con il mio lavoro lo devo  cessare? 

Perché non riesco a dedicare abbastanza tempo alla preghiera, 

la mia salute è un po'  precaria, mi fa male spesso la schiena ?   

 E lei  mi rispose: “ Il tuo lavoro deve proseguire  senza 

opprimerti, Tu  devi solo riposare, pregare ed evangelizzare,  

questo è il compito che ti viene dato,  questo luogo è stato voluto  

da Mio Figlio Gesù. ”  

 Detto tutto questo al Padre Gesuita, lui mi rispose così:    “Figlia 

cara, mettiti in pace con te stessa: se il Signore Ti tiene in questa 

precarietà vuol dire che così deve essere, perché fa parte del tuo 

carattere.  Ricordati che se tu fossi stata guarita totalmente da 

questo stato d’impazienza che stai portando dentro, poi, magari, ti 

saresti sentita perfetta e avresti pensato di non aver bisogno 

dell’aiuto di Dio. Accetta con amore la tua voce anche quando si 

altera nei confronti degli altri, l’importante è rimettersi subito in 

pace”. 
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16 luglio 2010                                                                             

SONO  IN ADORAZIONE NELLA CHIESA DEL SANTO 

COSTATO DI ROMA 

 

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

nostro Signore. L’ora della Sua Dolorosa Passione, dei Suoi 

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

uscì dalla Sua bocca.  E donando tutto al Padre disse: 

“Tutto è compiuto ”.E così il Suo corpo spirò. 

 

Io voglio ricordare questo dolorosissimo momento 

chiedendoti: “Vieni Padre mio, vieni con il Tuo Spirito 

Santo, vieni nel mio cuore, purificalo, santificalo, riscaldalo 

del Tuo amore, della Tua bontà. Con la Tua Misericordia 

vieni a sollevarmi dai miei affanni, dalle mie debolezze, dalle 

mie mancanze, dalle mie afflizioni. 

 

Vieni a purificare la mia povera anima che geme davanti a Te 

e si sente tanto meschina e povera. Insegnami o mio caro Gesù 

come dovrò amarti, per donare gioia al Tuo cuore trafitto da 

quella spada, che Sangue e acqua fece sgorgare”. 

 

Ora voglio immergermi nel Tuo amore, nel Tuo 

Preziosissimo Sangue che Tu versasti alla colonna al 

momento della Tua flagellazione.  O Mio Signore Gesù, 

quante volte mi ripetesti: “Pregate il mio Preziosissimo 

Sangue e l’Immacolata Concezione”. 

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

anime di questa Terra e quelle del Purgatorio”. 
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20 luglio 2010 

SONO IN ADORAZIONE  NELLA CHIESETTA DEL   

SANTO  COSTATO  DI ROMA 

 

Tu o mio Dio, o mio Signore,  mi hai  chiamata a  fare questa 

bellissima esperienza;  facendo gli  Esercizi Spirituali di S. Ignazio 

al Santo Costato di  Roma sapendo bene che per me, come per tutte 

le persone, sono molto istruttivi per approfondire la fede ed entrare 

intensamente in contemplazione con Dio. 

 

Ti ringrazio Signore, per avermi chiamata in questo luogo di 

silenzio e di meditazione. Chiedo a Dio di darmi una fede più 

profonda, una conoscenza più vera del Tuo  amore infinito e un 

vero amore verso i fratelli; rendi più docile il mio carattere, 

dammi una vera conoscenza dei miei peccati e specialmente di 

quelli veniali nei quali sento di dovermi correggere e diventare 

più umile. 

 

Ora Signore Ti voglio ringraziare mille volte al giorno, perché ho 

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

alla Tua profonda conoscenza.  Gesù spesso mi fece ascoltare 

queste parole: “Pregate il mio Preziosissimo Sangue ,  le mie 

Sante Piaghe e l’Immacolata Concezione”. Importante è che 

ognuno di noi apra il cuore alla sua chiamata e risponda: “Si, 

Signore, lo  voglio ”. 
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20 novembre 2010                                                                                     
OGGI E’ FESTA DEL CRISTO RE  DELL’UNIVERSO 

 

 

Mi trovo in ritiro Spirituale ad Assisi , grande gioia nel mio 

cuore; oggi grande festa per il Re di tutte le nazioni. Oggi mi 

torna in mente quel giorno bellissimo inginocchiata davanti 

a Te, nella Tua chiesa, mentre io Ti pregavo intensamente e 

sentii la Tua dolce voce che mi disse: 

“Io sono il Re di tutte le Nazioni” Grande gioia provai allora 

e anche oggi risuonano nel mio cuore le Tue parole. 

 

Penso a quando Ti vedrò arrivare sulle nubi del cielo con grande 

potenza e forza.  Cosa faremo davanti a Te, se non abbiamo 

creduto nella Tua Parola?   Ricordiamoci che ogni giorno 

dobbiamo tener presenti i Tuoi insegnamenti per poter essere 

pronti alla Tua venuta. 

 

Io Ti chiedo, Re di tutte le Nazioni, di potermi istruire nella 

Tua perfetta volontà per far sì che Tu mi possa accogliere 

con gioia e amore.    Infondi il Tuo Santo Spirito, fa’ che 

possa rimanere nel mio cuore per arrivare a toccare la 

santità, la bellezza e l’amore. 

 

Distruggi in me tutti i miei difetti, tutto quello che a Te non 

piace, fammi strumento della Tua pace   e della Tua 

Misericordia. 
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Dal 22 al 26 novembre  2010                                                         

RITIRO  SPIRITUALE  A  COLLEVALENZA  

DA  MADRE  SPERANZA 

 

Signore, Tu mi hai chiamato in questo ritiro spirituale ed io ho 

ascoltato la Tua parola con grande amore. Ora sono qua 

accanto a Te in questa comunità, in questo cammino. 

Metto il mio cuore alla Tua presenza, lascia che il Tuo 

Santo Spirito possa plasmarmi e purificarmi; fammi capire 

quanto l’amore è grande, quanto amore ci sta nel nostro 

cuore, quanto amore abbiamo da donare ai fratelli, ai figli, 

alla famiglia. 

Tu Signore mi spingi a scrivere, mi fai capire che più sto 

accanto a Te, più Ti lodo, più Ti prego, più mi chiami a far 

parte di Te. 

In questi luoghi spirituali ci si può rilassare con il corpo, ma molto 

di più spiritualmente stando in pace con Te, o Signore. 

Ti ringrazio, o mio Signore, per farmi riposare nel Tuo cuore ed 

alimentarmi del Tuo pane di vita; io così, o mio Gesù, potrò 

arrivare alla Gerusalemme celeste, che ci è stata preparata per 

l’eternità. 

 

. 
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10 dicembre 2011                                                                                   
RICORDO DELLA TERRA SANTA 

 
 

Questa mattina mi sveglio ricordando il ritiro spirituale 

nell’Orto degli Ulivi e pensando alla Passione di Gesù e alla 

Sua profonda sofferenza. 

Ma quello che mi è rimasto più impresso nella mente è 

quando mi sono trovata a pregare nella cattedrale, dove ho 

visto la cisterna,   in cui è stato messo Gesù,  la notte prima  

di  essere legato e flagellato alla colonna . 

 

Sono rimasta così sorpresa vedendo questa cisterna 

profonda  buia, umida;  il mio cuore pensando alla  grande 

sofferenza , angoscia e paura  che ha vissuto Gesù,   è stato 

preso da un profondo dolore e non sono riuscita a 

trattenere le lacrime; così ho pianto amaramente restando 

lì ferma a guardare con stupore e angoscia quel luogo dal 

quale non avrei più voluto allontanarmi. 

 

Ora questo dolore, che Gesù ha provato durante quella 

notte, lo voglio ricordare offrendolo per tutti i peccatori e 

per tutte le persone che ancora non hanno  conosciuto 

l’amore di Dio. 

 

 

 

 
Cisterna  
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2 agosto 2012 

LA VACANZA PIU’ BELLA , E’ FARE UN RITIRO  

SPIRITUALE  

 

Questa mattina mentre ascoltavo la Santa Messa mi venne un 

piccolo ma grande pensiero che lo Spirito Santo mi suggerì: 

“Tutti preparano le valigie”.    Io mi chiesi: “Come mai questo 

suggerimento?” Quando uscii dalla Santa Messa iniziai a capire 

cosa lo Spirito Santo mi voleva comunicare. E intesi che 

veramente siamo tutti preoccupati per preparare le valigie per 

le vacanze. 

 

È vero che il corpo, dopo un anno di duro lavoro e la psiche, piena 

di tanti problemi, sicuramente necessitano di riposo e rilassamento.  

Ma non dimentichiamo il nostro spirito, che ha tanta necessità di 

essere ricaricato, poiché, magari, le batterie si sono scaricate e si sta 

spegnendo, perché durante l’anno le preoccupazioni, il lavoro, la 

casa, la famiglia e tutto il resto che ci circonda ci toglie l’energia; 

così la preghiera giornaliera è la ricarica necessaria del nostro 

spirito e serve a noi per valorizzare la parola di Dio, così che il 

nostro fervore per il Signore non si spegnerà mai. 

 

Possiamo, anche a volte, pensare ad un ritiro spirituale, magari 

molti ci pensano ma tanti preferiscono la vacanza al mare o in 

montagna; ma nulla toglie che anche in questi luoghi possiamo 

meditare, guardando il cielo, lodando e ringraziando il nostro Dio. 

 

Per tutte le grazie ricevute, per tutti i nostri problemi e le 

nostre difficoltà giornaliere ricordiamo sempre di lodare Dio 

nei problemi, nelle difficoltà e nelle gioie che Gesù ci dona 

giorno dopo giorno.  Non dimentichiamo di tenere la valigia 

sempre pronta per le vacanze che non finiranno, quelle che 

Gesù ci riserva per l’eternità. 
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Quindi la valigia deve essere sempre accanto a noi, in qualsiasi 

istante, perché Gesù ci può chiamare da un momento all’altro, 

inaspettatamente, in modo da non fare in tempo a prepararci per 

l’eternità. 

 

Non possiamo più dire: “Un attimo che devo preparare la 

valigia”; è per questo che tutti, giovani o meno giovani, 

devono essere pronti con la valigia in mano, sempre piena di 

amore, di preghiere, di opere di carità e di profonda 

spiritualità, senza che nulla possa passare inosservato come 

le cose buone della giornata e la Parola di Dio. 

 

 Quando si avvicina l’estate di solito si pensa alla macchina, che 

sia a posto per affrontare il viaggio, o a prenotare l’aereo per 

volare via lontano.  Ma pensiamo, senza mai dimenticarlo, a 

rinforzare il nostro cuore, la nostra anima, che sono ali per 

volare più in alto, dove le nostre vacanze saranno per l’eterno e 

dove gioiremo, pregando ogni giorno senza stancarci mai nei 

prati verdi del Paradiso. 
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10 settembre 2012 

GIORNI DI RITIRO SPIRITUALE ALLA 

VERNA 

 

San Francesco mi spinge alla preghiera universale; io lo ascolto 

con disponibilità e mi affianco al suo carisma d’amore.   Voglio 

lodarti, o mio Signore, per questo mi sproni, schiarendo la via 

sulla quale   devo muovere i miei passi. 

Passeggiando sul monte della Verna dove vedo solo alberi brulli e 

foglie che cadono, ormai al termine della loro vita, avverto, intorno, 

una sensazione di pace e di raccoglimento.  Anche la natura sembra 

partecipare alla preghiera e alla meditazione per scoprire il senso 

reale della vita. Si  assapora, in tale atmosfera di pace autunnale, la 

natura, la bellezza e il profumo del bosco; e tutto pare più vicino. 

San Francesco, grande Santo, si è spogliato come un albero per 

dare tutto di sé al nostro Signore.  Ora Ti imploro, o Padre, per 

intercessione di   S. Francesco, di concedermi almeno una briciola 

dell’umiltà che ha avuto il Santo, durante la sua vita terrena.  O 

Signore, che io possa acquistare lo Spirito di Pace, lo Spirito di 

Luce e che possa aderire fortemente alla verità, secondo gli 

insegnamenti della Chiesa.   Possa, io, vivere nel Tuo splendore, 

rivestita della Tua Santità, nel Tuo Spirito purificatore. 

E’ faticoso il passo, camminando su questa terra , bagnata e 

cosparsa di foglie aride; ma, o Signore, pensando a Te e guardando 

il cielo, mi sento leggera e mi pare di volare.   La via, anche 

scoscesa, si fa pianeggiante e più facile con Te accanto. Sembra di 

essere novelli discepoli di Emmaus.  La povertà, lo percepisco, mi 

porta all’abbandono, mi rende libera e disposta ad abbracciare ogni 

povertà umana. 

 

Il sole e lo Spirito Santo mi riscaldano, mi sanano, mi 

illuminano e mi danno la speranza che la vita sulla terra 
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tornerà bella.  Voglio inabissarmi nella volontà del Padre 

mediante la preghiera; in questi giorni di silenzio, così, la 

speranza prevarrà nel cuore e il mondo apparirà più sano e 

meno povero. 

 

Invocazione a San Francesco  

 

O San Francesco, Tu che hai volontariamente abbracciato la 

povertà evangelica, insegnaci a distaccare il nostro cuore dai 

beni terreni, aiutaci a non diventarne schiavi. 

 

Tu che vivesti nell’ardente amore di Dio e del prossimo, 

concedimi di essere caritatevole verso tutti e di avere il cuore 

sempre rivolto al Signore. 

 
Suscita nel cuore di tutti l’amore e la pace. 

Ti chiedo, o San Francesco, di proteggere la mia anima 

dall’insidia del male e di guidarla col tuo amore. 

 

Non mi abbandonare, fammi conoscere la strada da Te 

percorsa per arrivare a Gesù. 

 

Ti Ringrazio  con tutto il cuore per la gioia che mi hai donato , 

quando ti sei presentato nella mia camera abbracciato assieme a 

Gesù. Questo bellissimo momento mai lo dimenticherò. 
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Dal 3 al 12 Ottobre 2012                            

RITIRO SPIRITUALE NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

 

Già dall’inizio dell’anno 2011 il mio pensiero era rivolto spesso 

alla Terra Santa e al desiderio di poterci ritornare, avendo già 

vissuto questa esperienza nel 2009 di meditazione nell’Orto 

degli Ulivi. Ogni mattina pregavo il Signore davanti 

all’immagine che raffigurava Gesù nell’Orto degli Ulivi e gli 

chiedevo:  “Gesù dammi un segno o una parola per farmi 

capire quando sarà il momento in cui dovrò tornare in quei 

luoghi”. 

È passato diverso tempo, fino a che, nel giugno 2012, il Signore mi 

ha fatto capire che era il momento giusto di compiere il ritiro 

spirituale in Terra Santa.  L’ho accolto con grande amore e gioia, 

così subito ho prenotato il viaggio e insieme a mio marito, ad un 

sacerdote e a due amiche, sorelle in Cristo, siamo partiti il 3 

ottobre, per rimanere otto giorni in meditazione e preghiera 

nell’Orto degli Ulivi, dove Gesù pregava con i Suoi apostoli. 

 

Sono stati otto giorni stupendi, vissuti nell’amore del Signore; 

mi è rimasto talmente impresso questo ricordo nel cuore, che la 

domenica, quando ci raccogliamo in preghiera all’Oasi della 

Pace, mi sembra di essere ancora lì a pregare in quei luoghi, 

poiché rievochiamo con la preghiera la Sua dolorosa passione, 

tenendo presenti i Suoi messaggi che mi sono stati donati già 

dall’anno 2000, in cui il Signore chiede di invocare il 

Preziosissimo Sangue, la Sua dolorosa Passione e l’Immacolata 

Concezione. 
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Preghiere e meditazioni 
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GESU’ RIPETE CONVERTITEVI E CREDETE AL 

VANGELO  

 

Oggi Gesù viene a dire al mio cuore: “O mia  piccola creatura, 

io ho bisogno di te. Devi aiutarmi a diffondere la mia parola 

per la salvezza del mondo.”  Gesù mi fa capire che anche una 

sola parola, scritta in questo libro, può cambiare la vita di un 

suo figlio tanto caro al suo cuore. 

 

(Gesù) 

“Ascoltate figli cari, non dormite, state svegli per non entrare 

in tentazione; prendete la Sacra Scrittura e meditate bene la 

parola che vi dona vostro Padre, giorno dopo giorno. 

 

Mettetevi subito alla ricerca del Padre vostro che sta nei cieli. Vi 

donerò una vita  piena di luce e di amore per i secoli eterni. 

  

(Gesù mi ripete) 

Pregate il mio Preziosissimo Sangue e le mie Sante Piaghe per 

la vostra eterna e vera vita. Chi prega  la mia dolorosa Passione  

gli donerò la Corona di Gloria in cielo. Dice ancora il Signore  

per ogni creatura che si perde, il mio cuore piange e versa 

Sangue.”  Al momento del mio giudizio non si potrà tornare 

indietro. 

 

(Gesù mi supplica ancora di diffondere  questo messaggio alle 

sue piccole creature  lontane dal suo amore) :  “Cari figli   non 

aspettate per convertirvi; il tempo passa velocemente e arriva  

per ognuno di voi il giorno tremendo, in cui mi vedrete 

apparire tra le nubi del cielo”. 

  

Soprattutto amate i vostri nemici e donate con generosità il 

perdono.   Chi non perdona non sarà perdonato. 
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SONO RISORTA IN CRISTO  

 

Gesù fa che possa trasformarmi in una nuova creatura.  

Una creatura che possa piacere a Te, che possa amarti. Una 

creatura piena di Spirito Santo, che possa vivere in santità, 

per poter meritare la vita eterna. Tu o Signore, sei Via, Verità 

e Vita,  voglio servirti per sempre.    Tu dici o Signore… chi 

mangia la Mia Carne e beve il Mio Sangue… vivrà in eterno. 

 

Questo è il dono più grande che Tu hai potuto donarci, per la 

nostra salvezza. Fa’ che tutti abbiamo la possibilità di conoscerti, 

per guarire la nostra anima. Per avere la vita del regno eterno. 

 

Sono risorta in Cristo,  i miei occhi non vedevano la luce, il mio 

cuore vedeva solo le cose della terra e non pensava alle cose di 

lassù: il Signore con la sua potenza   e la sua Misericordia mi ha 

fatto diventare una nuova creatura. Per questo grande dono voglio 

lodare il nostro Salvatore, per avermi donato una vita nuova. 

 

Ora che mi hai fatto conoscere la Tua parola,  Ti prego o mio Dio  

di farmi crescere nel Tuo amore, nella Tua bontà, nella Tua 

santità, nell’amore verso gli altri.    Togli le cose vane dal mio 

cuore e fammi solo conoscere tesori del cielo. Insegnami a 

contare i giorni della mia vita, così arriverò alla sapienza del 

cuore.  Tutti sappiamo che la morte esiste,   nessuno rimane qua 

per sempre. 

 
Ma ci rallegriamo pensando che andremo incontro 

ad una terra nuova, un cielo nuovo dove Gesù ci ha preparato 

un posto nella Gerusalemme celeste per sempre. 

 

 

Lode e Gloria a Te o Signore nell’alto dei cieli. 
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O  MIO SALVATORE INFIAMMA  IL  MIO  CUORE               

CON IL TUO SANTO SPIRITO 

 

Anche oggi, immaginandomi come una piccola creatura che ha 

bisogno dell’Amore di Dio,  ti supplico di accogliere le mie 

parole, di aprire il mio povero cuore, alla Tua grande Bontà 

Infinita.  Fa’ che diventi strumento del Tuo Amore. 

Dove c’è odio, fa’ che possa portare amore. Dove c’è 

tristezza, fa’ che possa portare Gioia, Dove c’è dolore, che 

possa portare Sollievo.  

 

Umilmente chiedo a Te o Re di tutte le Nazioni, infiamma il 

mio cuore del tuo Spirito d’Amore.   Sono la Tua piccola 

creatura,  fa che possa sempre vivere nella pace,  nella luce, 

nella carità.   Rinnova il mio cuore, affinché possa essere una 

sola cosa con Te. 

  

Io, con tutto il mio cuore, prego il Tuo Preziosissimo Sangue, 

affinché tutte le persone che vengono a pregare all’Oasi della 

Pace di Santa Rita, siano guarite nel corpo e nello Spirito. 
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SEGUIAMO LA STRADA DELLA GERUSALEMME 

CELESTE 

 

Prendiamo la via del Signore, percorriamo  la strada che porta 

alla Gerusalemme celeste.   Ogni valle sia colmata, ogni monte 

e colle siano abbassati e il nostro cuore si trasformi in lode, 

lodando giorno e notte le meraviglie del nostro Creatore. 
 
Alziamo al cielo i nostri occhi e guardiamo l’universo. 
Si manifesterà la salvezza del Signore. 

 

 

IL GIORNO PIU’ GIOIOSO 

 

Quale sarà il giorno più gioioso della nostra vita terrena? Voglio 

ringraziare Dio per avermi illuminata e fatto capire quale sarà 

per me il giorno più gioioso del mio cuore e della mia anima 

durante questo pellegrinaggio terreno. 
 

Il Signore viene a confermare che il giorno più importante 

per me sarà quando arriverà la mia chiamata e lascerò la 

terra per raggiungere il cielo e lì troverò la vera vita   per 

l’eternità.  Questo è quello che sarà per ognuno di noi, se su 

questa terra abbiamo seguito la via che porta alla 

Gerusalemme Celeste; grande festa sarà con il nostro 

Salvatore quando   arriveremo nel suo Regno. 
 

Lode e Gloria a Te, 
canteremo con gli Angeli e i Santi del Paradiso. 
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GESU’ TU SEI LA FONTE DELLA                        

NOSTRA GIOIA 

 

Il Padre prima della creazione del mondo ci riservò le 

sorgenti della salvezza.   O Cuore Divino di Gesù vieni a 

vivere nella nostra anima, Tu che sei sorgente di vita eterna. 

 

O  Dio solo Tu sei la sorgente dell’amore, ci puoi aiutare 

ad amare i fratelli, gli amici e la nostra famiglia.   Forza e 

coraggio che l’amore e la carità ci portano ad attingere 

alle fonti della salvezza! 

 

Gesù fonte della nostra gioia e della nostra salvezza vieni 

tra noi, uniscici al Tuo cuore, Spirito di eterno amore  Fa’ 

che il Tuo amore possa toccare anche il nostro cuore. 

O Sacro Cuore di Gesù pensaci Tu. 

 

Ascoltiamo la chiamata del Signore, non tardiamo  a rispondere! 

Preghiamo insistentemente Gesù perché purifichi  Con il suo 

Preziosissimo Sangue la nostra anima! 

 

Gesù ci chiama a tutti e  ci vuol salvare.   Apriamo la porta 

del  nostro cuore per fare entrare lo  Spirito Santo. Gesù ci 

chiama per donarci la conversione del cuore. 
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GESU’ FA’ CHE POSSA VEDERE SEMPRE                 

LA TUA LUCE 

 

Tu vuoi conquistare il mio cuore, io sono qua davanti a Te per 

offrirti tutte le mie debolezze fisiche e spirituali. Tu Signore 

nel Vangelo ci ripeti: “Venite a me voi tutti che siete affaticati 

e stanchi e io vi solleverò, il vostro giogo diventerà più 

leggero.” 

 

Voglio pregarti, o mio Signore, per la mia conversione: fa’ che il 

mio cuore diventi fiamma d’amore solo per Te e avvolgilo nella 

Tua bontà infinita.  Ti voglio pregare, o Signore, per quelle 

persone che sono rimaste senza casa, senza cibo e che stanno 

soffrendo. 

 

Fa’, o mio Dio, che anche io possa partecipare a donare amore e 

conforto.  Fammi capire Signore Gesù qual è la loro necessità, 

trasformami in una creatura nuova, fa’ che possa vivere solo in 

Te, nel Tuo amore.  Fa’ che possa bere anch’io alla tua fonte, 

dove potrò purificare la mia anima. 

 
Signore, con gli occhi del mio cuore, fa’ che possa vedere 
sempre la Tua luce e sentire i Tuoi passi sempre al mio fianco 
per avere il piacere di vivere giorno dopo giorno accanto a Te. 

 

Signore, fa  che la lampada della mia fede rimanga sempre 

accesa per risplendere un giorno nel Tuo regno, dove non ci 

sarà  più né tribolazioni né lamenti. 

 

Lode a Te, o Signore Gesù. 
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GESU’ LA MIA ANIMA HA FAME DEL TUO 

CORPO E SETE DEL TUO SANGUE  

 

Per me il sabato è il preferito della settimana, senza escludere 

la domenica.    Lo Spirito Santo fa capire al mio cuore che lo 

devo dedicare per  visitare   le chiese, fermandomi davanti al 

suo Tabernacolo, per fargli compagnia, che spesso rimane 

solo, faccio visita alle capelline sulle strade , anche quelle più 

abbandonate  , per recitare il Santo Rosario con tanta gioia 

nel cuore,  e dicendo una preghiera per tutte le persone che si 

trovano in difficoltà. 
 

La gioia più grande della mia giornata è quella di potermi nutrire 

del Pane divino disceso la Cielo.   Il nostro Signore Gesù Cristo si 

è “nascosto” dentro una piccola Ostia per poter entrare nella 

nostra anima, per venire ad abitare nel nostro cuore. 

 

Gesù, la mia anima ha fame del Tuo Corpo e sete del Tuo 

Sangue, Ho bisogno di essere nutrita di questo Tuo grande 

dono giorno dopo giorno! Ora è arrivata  l’ora della S.Messa , 

per ricevere anche oggi la Santa Comunione. 

 
Rallegriamoci perché Gesù ci ha detto: «Se mangerete di 
questo Pane e berrete di questo Sangue, avrete la vita eterna». 

Lode a Te , o Signore! 
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 QUANDO FACCIAMO LO SCAMBIO DELLA PACE 

DONIAMO UN SORRISO 

 

Siamo tutti fratelli e sorelle quando ci troviamo in chiesa e 

facciamo lo scambio della pace; doniamoci un sorriso, 

guardiamoci nel viso, un sorriso d’Amore, un sorriso di 

Fratellanza, un sorriso di Pace. 

 

Nel nostro cuore rimanga per sempre l’amore di Dio e la 

fratellanza. 

 

SIGNORE TUTTI CORRONO 

 

Signore tutti corrono, corrono per strade deserte, corrono nel 

buio delle tenebre più oscure e non trovano la strada. 

Non guardano il cielo, dove sorge la stella che porta alla 

sorgente dove sgorga acqua viva per l’eternità. 

 

Attingiamo alla fonte dove il Signore ci attende giorno e notte, 

per sfamarci con il Suo Corpo e dissetarci con  

il Suo Sangue. 

Corriamo, corriamo per la strada che ci porta alla vita vera. 

Corriamo, corriamo per la Strada della Santità e troveremo l’amato 

del nostro cuore. 

Lodiamo il Signore con canti di Gioia. 
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PREGO IN QUESTA BELLISSIMA  CHIESA  

 

Sono nella Tua Chiesa, in questa bellissima Chiesa di 

Montecchio.  Ma come Tu sai, o mio caro Salvatore, per me tutte 

le chiese dove ci sei Tu sono stupende, perché io possa adorarti, 

parlarti, (cuore a cuore) guardando il Tabernacolo. 

 

Tu che Ti sei fatto così piccolo per noi, rendi il mio cuore 

tenero, pieno d’amore e di gioia. Anche oggi questo mio riposo 

fisico, lo voglio dedicare a Te, al Tuo Preziosissimo Sangue  

e al Cuore Immacolato di Maria. 

 

Ora che sono davanti al Tuo Tabernacolo, sto guardando 

quella piccola fiamma che arde: è segno che in quella Luce ci 

sei Tu, sempre accanto a tutti noi. 

 

Strada facendo  se incontro una chiesa mi fermo per salutare 

Gesù, per pregare con tutto il mio cuore. Ora Mio Dio o mio buon 

Gesù’ io sono qua, per amarti, qua davanti a Te per supplicarti, 

per chiederti perdono di tutti i miei peccati, presenti e passati. 

 

 Ti chiedo perdono dal più profondo del mio piccolo cuore. 

 

Come Tu sai o mio Signore, sono una piccola creatura 

indegna di tutto, con tante imperfezioni, ma sento la Tua 

dolce voce nel mio cuore che mi dice di non aver paura delle 

mie debolezze umane. 

Bisogna però presentarsi davanti a Te con tanto Amore. 

 
Quando un Tuo piccolo figlio si presenta davanti a Te, 

il Tuo cuore gioisce (specialmente quando si presenta una                       

tua pecorella smarrita). 
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Tu hai tanto Amore da donare ai Tuoi figli.  Tu dici Signore: 
“Pregate con Amore e fiducia il Mio Preziosissimo Sangue e le 
Mie Sante Piaghe”.  Ora Ti voglio invocare con questa 
coroncina delle Sante Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. 

 

O Dio vieni a salvarmi… Signore vieni presto in mio aiuto Gloria al 

Padre…  Questa coroncina a Te tanto gradita voglio dedicare per 

un giovane ragazzo disperato (causa alcol)  sta vivendo nelle 

tenebre, non ha ancora conosciuto la Tua luce, il Tuo grande 

Amore. 

 

Sui grani grossi della corona : 

Eterno Padre Ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, 

per guarire quelle delle anime nostre. 

 

Sui grani piccoli della corona: 

Gesù mio perdono e misericordia, per i meriti delle Tue Sante 

Piaghe. 

 
Al termine si ripete tre volte : 
Eterno Padre, Ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, 

per guarire quelle delle anime nostre. 
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LA NOSTRA VITA E’ SOLO UN PELLEGRINAGGIO 

TERRENO  

 

Faccio tale testimonianza  perché, sento che questo è ciò che il 

Signore vuole da me. Spero di riuscire ad esprimere quanto è 

grande l’amore del Signore per noi.  Gesù ci ama tantissimo, 

ma vuole anche essere amato. Gesù vuole donarci la vita 

eterna: una vita che non possiamo paragonare a quella terrena. 

 

La nostra vita presente è solo un pellegrinaggio, ma se ameremo 

veramente il Signore, vedremo finalmente il Suo volto, la Sua 

grande luce.  Gesù vuole da noi tanto amore e tanta preghiera.  

Molte volte sento una voce che mi dice: 

 

Gesù ripete che chi medita  la sua Dolorosa Passione e le 

sue Sante Piaghe  ci donerà la  Corona di gloria in cielo.  Se 

pregheremo, come ci insegna Gesù, avremo la Salvezza eterna. 

Cantiamo, dunque, Lode al Signore!   Il Signore è il nostro 

Salvatore, Egli ci darà tanta gioia e tanto amore. 

 

Io ascolto molto spesso radio Maria e sento tante testimonianze di 

persone che raccontano le loro difficoltà fisiche e spirituali. 

Chiedono al Signore grazie immediate e si lamentano dicendo: 

«è ormai un anno che prego, ma non ho ancora ottenuto niente». 

Portiamo pazienza e continuiamo a pregare senza stancarci: 

Gesù non ci abbandonerà e vorrà certamente sollevarci dalle 

nostre sofferenze. 

 

Il mio tempo libero lo dedico alla preghiera. Le mie preghiere 

hanno inizio al mattino appena mi alzo.  Vado davanti a Gesù e 

gli offro la mia giornata, le mie gioie , la mia sofferenza e il mio 

lavoro. Quindi mi consacro totalmente alle sue Sante Piaghe. 
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Chiedo soltanto che il Signore svolga la mia giornata in base alla 

sua Santa Volontà.  Cerco poi di partecipare alla S. Messa tutti i 

giorni: questa è una cosa che mi sta molto a cuore. Io non chiedo 

mai grazie particolari, penso infatti che il Signore sappia già di cosa 

ho bisogno. La maggior parte delle mie preghiere sono dedicate al 

mio prossimo. 

 

Impariamo a pregare per i nostri fratelli: a noi penserà Gesù. 

Basterà affidarsi completamente al Signore, offrendo le nostre 

azioni e le nostre sofferenze,  e Lui di certo ci guarirà e ci 

sosterrà.   Intercedere per il prossimo è un atto di grande 

Misericordia. 
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LODE E GLORIA A TE SIGNORE ,                                     

CONVERTI  IL NOSTRO CUORE 

 

Cristo, che continui a visitarci con la grazia del Tuo Spirito, abbi 

pietà di noi. Signore che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, 

abbi pietà di noi. Dio onnipotente abbi Misericordia di noi, perdona i 

nostri peccati  e donaci la vita eterna. 

 

O Dio, nostro Padre, susciti in noi la volontà delle buone opere di 

carità affinché Tu ci chiami accanto a Te, nella gloria di 

possedere il Regno dei cieli.  Fratelli, è ora di svegliarsi dal sonno 

perché la nostra salvezza può essere più vicina di quello che noi 

pensiamo; gettiamo via le  armi  delle tenebre, indossiamo le 

armi  della luce di Gesù, nostro Salvatore. 

 

Lode a Te, o Signore. Convertiamoci, perché non sappiamo in quale 

giorno verrà il Signore a bussare alla nostra porta, teniamoci pronti 

per il nostro giudizio.  O Dio mio, in Te confido, fa’ che io non sia 

confusa e che i miei nemici non trionfino su di me. Lode a Te, o 

Signore. 

 

Per le anime del Purgatorio, abbi pietà, o Signore, abbi pietà delle 

anime che hai chiamato alla Vita Eterna e accetta la preghiera che Ti 

offro per  la loro liberazione.  Ti prego Signore per il Tuo 

Preziosissimo Sangue   e per  il dolore della tua Santa Madre che 

ebbe sotto la Croce  libera presto queste  anime  dalle pene del 

Purgatorio.  Dona l’eterno riposo all’anima dei Tuoi fedeli defunti e 

fa’ che risplendano  con i Tuoi Santi nella Luce Eterna. 

Amen. 
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NON  DOBBIAMO  PERDERE  TEMPO  I  GIORNI 

PASSANO VELOCI 

 

Ricordiamoci di pregare la Madonna ogni giorno e soprattutto di 

ringraziarla.  Anche questa mattina, come ogni giorno, la sveglia 

suona: sono le 7, vorrei riposarmi ancora un po’, ma non posso, ci 

sono tante cose da fare!  E’ domenica, il giorno dedicato al Signore, 

la Messa comincia alle 11, ma io per onorare il mio Dio ho anche 

altro da fare. 

 

Devo partire per andare dove la Madonna mi sta già chiamando, 

sento dentro di me una voce che mi dice :  «Ho esaudito la tua 

preghiera, vieni ancora da me che sono la Madre del mondo 

intero; tanti figli non mi degnano di uno sguardo, non mi fanno 

neanche un saluto, il mio  Cuore piange». 

 

O Madre Santissima, io Ti voglio pregare, io Ti voglio amare 

anche per quelli che non Ti amano e non Ti degnano neanche di 

un saluto. Mi metto in cammino per venire da Te a ringraziarti, 

vengo a supplicarti con la corona in mano, vengo a recitare il 

Santo Rosario davanti a Te. 
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SIGNORE PER IL MERITO DELLE TUE SANTE PIAGHE  

GUARISCICI NEL CORPO E NELLO SPIRITO  

Lo Spirito Santo avvolge il  mio cuore. 

Mettendomi in atteggiamento di profonda preghiera chiedo 

perdono per la riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle 

indifferenze che ci sono nel mondo. 

 

Mi dono e mi offro con grande amore e con cuore aperto alla 

grazia di Dio, con grande pentimento in riparazione dei peccati 

per le persone che non hanno ancora conosciuto l’amore del 

Signore, invocando il Preziosissimo Sangue e chiedendo 

perdono per il merito delle sue Sante Piaghe.  Fa’, o mio 

Signore, che non vadano in perdizione, salva la loro anima. 

 

 Tu sai, o Madre Santissima, quanto più mi si spezza il cuore dal 

dolore, quando mi metti davanti le persone più care e mi fai sentire 

il peso dei loro gravi peccati nei confronti di Dio: in quei momenti 

sento la necessità di dover pregare profondamente per la loro 

anima. 

 

Voglio anche pregare per la generazione dei miei antenati 

defunti, in riparazione dei loro peccati commessi sulla terra per 

la liberazione della loro anima affinché possano arrivare alla 

Gloria eterna del Tuo Regno. 
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INVOCO IL  SIGNORE PER LE PERSONE 

BISOGNOSE 

 

Aiuta, o Signore, le persone anziane, le persone sole, i poveri, 

gli infermi e chi è abbandonato. Aiuta, o Signore, chi è nel 

dolore, chi è in difficoltà e ha paura, chi è perseguitato e chi è 

sfiduciato.  Aiuta i carcerati, i drogati, i pellegrini che si sono 

messi al Tuo servizio e hanno donato la vita a Te, o Gesù. 

Aiuta tutti i bambini ammalati e tutti quelli abbandonati. 

 

Aiuta, o mio Salvatore, tutti i giovani che si ritrovano nella droga, 

nell’alcolismo, nella violenza;  Ti chiedo, o Padre Nostro, per il 

Tuo Sangue Prezioso,  di bussare alla porta del loro cuore dando 

loro la guarigione nel corpo e nello Spirito, e tanta forza e 

coraggio. Concedi per la Tua  grande Misericordia, la liberazione 

da tutte le negatività che li circondano. 

 

Crea in noi, o Signore, un cuore puro che sappia cercare la 

verità, un cuore leale che sappia evitare ogni inganno, un 

cuore generoso che sappia collaborare con i fratelli, donaci 

tanto amore e Misericordia per sempre. 

Amen. 
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PREGO PER TUTTE LE PERSONE CHE SI TROVANO 

SULLA STRADA  

 

 

Dalla velocità sulle strade liberaci o Signore. 

Dalla nebbia liberaci o Signore. 

 

Dalla strada bagnata liberaci o Signore. 

Dal ghiaccio liberaci o Signore. 

 

Dalla perdita di equilibrio liberaci o Signore. 

Da brutti incidenti liberaci o Signore. 

 

Dalle persone che ci possono attraversare la strada liberaci   o 

Signore. 

 

Signore mio Dio, fa’ che la Tua Misericordia ci salvi e che il Tuo 

Amore Misericordioso ci aiuti. 

Signore, per la Tua bontà infinita salva il mondo intero. 
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PREGO PER I  SACERDOTI 

 

Gesù accogli la mia preghiera, sono davanti al Tabernacolo. 

Ti supplico Gesù, mio Salvatore manda il Tuo Santo Spirito 

sulla chiesa, sui sacerdoti;  Spirito di Dio scendi su quei Tuoi 

ministri, scendi sui Tuoi pastori, fa’ che Ti possano seguire 

nella santità e nella felicità. Vieni in mezzo a noi con forza e 

con potenza a fortificare la Tua chiesa. 

 

Spirito di pace scendi in questi cuori sacerdotali, fa’ che non 

perdano l’amore di Dio, rafforza la chiesa, i sacerdoti, i vescovi e 

tutti i consacrati.  Prego a Te Gesù, con forza e amore infinito, le 

Tue Sante Piaghe, prego per la chiesa, per il Papa, per i Sacerdoti. 

Voglio pregare il Tuo Preziosissimo Sangue che versasti nell’orto 

degli olivi per donarci la vera vita. 

 

Ti prego ancora donagli una fede forte e profonda: fa’ che 

possano guidare il gregge di ogni parrocchia con grande amore, 

santità e con grande forza dello Spirito di Dio. 

Li affido a Te, Maria, al Tuo Cuore Immacolato; distruggi le 

tenebre del mondo, porta la pace. Mi rallegro, o Maria, che 

alla fine il Tuo cuore trionferà. 
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SIGNORE DONACI LE VOCAZIONI SACERDOTALI  

 

Donaci, o Signore, tanti sacerdoti, chiama a Te i Tuoi servi 

devoti! Te lo chiedo, o mio Gesù, con tanto amore, 
e con le lacrime agli occhi. 

 

Te lo chiedo per il grande dolore che hai sofferto portando la 

croce sulla via del Calvario, Te lo chiedo per la Santa Piaga della 

tua spalla. Signore, non ci abbandonare, donaci tante vocazioni 

sacerdotali! 

 

In certi Paesi del mondo non è possibile ascoltare la Santa Messa 

per mancanza di Sacerdoti, ma noi non possiamo vivere senza 

ascoltare la Tua Parola, non possiamo essere cristiani senza 

ricevere l’Eucaristia! 

 

Signore, non ci abbandonare, abbi pietà di noi! 
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PREGHIAMO IL NOSTRO SALVATORE E IL SUO 

PREZIOSISSIMO SANGUE  

 

Ti prego, o mio Signore, Ti supplico per il Preziosissimo Sangue 

che hai versato sulla croce: converti i peccatori. 
Padre Nostro, Ave Maria 

 

O Salvatore del mondo, ascolta le mie semplici parole, ascolta la 

mia voce. Ti supplico, per le cadute sotto il peso della croce, per 

le Tue ferite, per la santa Piaga della spalla: fa’ che nessuna anima 

cada nel fuoco eterno. 
Padre Nostro, Ave Maria 

 

O mio Santissimo Salvatore, per il dolore che Ti procurò la Tua 

Corona di Spine, fa’ che tutte le persone che muoiono 

improvvisamente abbiano almeno un momento per potersi pentire 

dei loro peccati. 
Padre Nostro, Ave Maria 

 

Signore, perdona tutte le persone disoneste, sii misericordioso con 

loro. Perdonali, perché non comprendono la gravità dei loro 

peccati, non sanno che cosa li aspetta quando arriveranno al Tuo 

Giudizio. Signore, perdona tutti quelli che sbagliano. 
Padre Nostro, Ave Maria 

 

O mio Gesù, Ti chiedo perdono per quelli che Ti insultano, O 

nostro Salvatore, Ti chiedo perdono per le Tue Piaghe dolorose e 

per il Tuo ultimo grido prima di spirare. 
Perdonaci, o Signore. 
Padre Nostro, Ave Maria 
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 SONO NEL SANTUARIO DEL BEATO DOMENICO 

 

Tu, o Beato Domenico, che con tanto amore hai donato la tua 

vita al Signore e che ora vivi al cospetto dell’Altissimo, 

intercedi per noi, mostra la tua bontà. 

 

Intercedi presso il nostro Salvatore, ascolta la nostra preghiera. 

Chiamaci a visitare il tuo Santuario, donaci la conversione del 

cuore, purifica la nostra anima, rendila degna di Dio 

perché Tu possa poi presentarla al tribunale dell’Altissimo 

nell’ultimo giorno della nostra vita terrena. 

 

Ascoltaci, o Beato Domenico, fa’ che per tua intercessione, e 

per il merito del Preziosissimo Sangue di Cristo, possiamo 

presentarci a Dio senza colpe irreparabili, per godere poi la 

vera vita nella luce del Signore. Amen. 

 

3 Pater, Ave, Gloria 
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LODIAMO E RINGRAZIAMO IL  SANTISSIMO 

SACRAMENTO 

 

O Signore mio Gesù Cristo, che per l’immenso Tuo amore 

verso gli uomini resti giorno e notte in questo Tabernacolo, 

dove aspetti ed accogli tutti coloro che vengono a visitarti.  Io 

Ti credo presente nel Santissimo Sacramento,   Ti amo e Ti 

adoro profondamente e Ti ringrazio per tutto ciò che mi hai donato; 

Ti ringrazio soprattutto per avermi portato alla conversione del 

cuore e perché mi chiami ogni giorno  nella Tua chiesa.  

 

Con tanta speranza Ti chiedo che questo mio grande amore per Te 

non finisca mai, ma soprattutto Ti chiedo di aumentare la mia fede, 

di purificare la mia anima, di perdonare i miei peccati, di guarire le 

mie ferite e di operare nel mio cuore perché possa essere sempre 

rivolto a Te.  Chiamami, o Signore, nella Tua chiesa davanti al Tuo 

Sacramento dove Ti trovi spesso abbandonato. 

 

Voglio amarti e ringraziarti per l’amore che stai donando al 

mio cuore, ma so che mai riuscirò a ricompensarti di questo 

Tuo immenso dono perché sono tanto debole. Io Ti amo con 

tutto il mio cuore e mi pento di aver disgustato tante volte la 

Tua infinita bontà. Propongo, con la Tua Grazia, di non 

offenderti mai più in avvenire ed anche se sono solo una povera 

miserabile mi consacro totalmente a Te: santifica il mio cuore, 

o Cristo, purifica la mia anima e rinnova la mia vita. 

 

 Ti chiedo soltanto il Tuo grande amore, Ti chiedo la     

perseveranza finale e di seguire sempre la Tua Santa Volontà.  

Ti raccomando, o mio Salvatore, le anime del Purgatorio, 

specialmente le più abbandonate. Ti raccomando ancora i 

poveri peccatori. Per il Tuo grande amore esaudisci le mie 

suppliche, o Dio e dona a tutti la Salvezza eterna. Amen. 
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GLORIA  AL  NOSTRO  PADRE CELESTE  

 

Lodiamo il nostro Dio di Salvezza e Gloria, il nostro Padre 

Misericordioso, consolatore di ogni nostra tristezza. Benedetto 

sei Tu, o Signore, nell’alto dei cieli, a Te Lode e Gloria per 

sempre. 

 

Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore,  Signore apri 

le mie labbra alla Tua lode; per mezzo di Te, Signore, veniamo al 

Padre. 

 

Fa’ che trascorra ogni giorno con umiltà e fervore nella luce 

della fede; ascolta il mio grido, o Signore. 

Signore in Te mi rifugio. Ti pregherò per sempre o Signore, 

guidami con la Tua retta giustizia. 
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ANCHE  NOI  LAICI  POSSIAMO BENEDIRE                                 

LA NOSTRA CASA 
 

Fare il segno della Croce. 

Benediciamo in nome di Gesù, invocando il Suo Preziosissimo 

Sangue e il Cuore Immacolato di Maria, questa nostra casa e 

questa nostra famiglia, ci affidiamo a Te o Signore, al Tuo 

Preziosissimo Sangue. 
 

Dona pace alle nostre famiglie, Ti chiediamo la Tua protezione 

oggi e sempre. Cuore Divino di Gesù, per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, vieni a vivere nel nostro cuore. 

Irradia, o Maria, su tutta l’umanità la luce e la  grazia della 

tua Fiamma d’Amore ora e nell’ ora della nostra morte, 

Amen. 
 

Facendo il segno della croce diciamo: 

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

Sapienza dello Spirito Santo e dell’Immacolata Concezione 

liberateci da tutti i mali dell’anima e del corpo”. 

Ripetere questa invocazione ogni mattina per 5 volte. 
 

Se abbiamo la necessità di liberarci dall’ansia, dalle paure 

interiori, ripetere queste invocazioni almeno trenta volte con 

profondo amore verso Dio e così il Signore ci aiuterà a liberarci e 

il nostro stato d’animo diventerà più sereno. Queste invocazioni si 

possono fare anche più volte al giorno, secondo la necessità. 
 

Il Signore ci libera dalle nostre ansie e preoccupazioni, 

mandando tutto nella luce del paradiso, rasserenando il 

nostro cuore. 
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TI PRESENTO O SIGNORE  TUTTE LE PERSONE 

LONTANE DAL TUO AMORE 

 

Al risveglio del mattino, voglio lodarti, o Signore e ringraziarti per 

questo nuovo giorno. Bacio la terra perché è Santa. Voglio 

invocarti, o mio Gesù; nel Tuo nome inizio questa giornata. 

Ricordando, come tutti i giorni, la Tua Passione e il Tuo grande 

dolore. Tu Signore sudasti Sangue nell’orto degli ulivi, per la 

nostra salvezza. Tu Signore prendesti la Croce sulle spalle 

iniziando il duro cammino del Calvario. Voglio ricordare anche 

oggi come sempre le Tue cadute sotto la Croce, il grande dolore 

della  S. Piaga della Tua spalla che il rozzo legno Ti procurò. 

 

Arrivato sul Calvario Ti spogliarono delle Tue vesti, Ti frustarono, 

Ti flagellarono, Ti legarono alla colonna e come un agnello 

condotto al macello non apristi bocca.  Un lago di Sangue versasti 

per la nostra salvezza,  ti chiedo, o mio Signore, di mettere la 

mia anima, il mio cuore, il mio lavoro, la mia famiglia, tutte le 

famiglie in difficoltà e tutti i Tuoi figli di questo mondo nel Tuo 

Preziosissimo Sangue. 

 

Ti presento, o mio Signore, tutti i peccatori, io compresa, tutte le 

persone che soffrono nel corpo e nello Spirito, tutte le difficoltà 

giornaliere e Ti ringrazio per tutte le gioie che mi doni.   Ti 

presento tutte le anime Sante del purgatorio, sollevale dalle 

sofferenze. Ti presento tutte le anime più abbandonate, i defunti più 

cari, i nostri antenati, tutti gli  amici e i nemici. 

 

Ti presento la Chiesa, il Papa, i sacerdoti, tienili stretti al Tuo 

cuore, bagnali nel Tuo Preziosissimo Sangue che versasti alla 

colonna.   Dona per Tua grazia le vocazioni sacerdotali. Voglio 

vivere questa giornata invocando il Tuo Preziosissimo Sangue, 

l’Immacolata Concezione, la Santissima Trinità, il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo, la famiglia di Nazareth,    S. Pietro che 
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tiene la chiave del Paradiso: chiedo la comunione di tutti i Santi 

del cielo per pregare uniti nello spirito. 

 

Invoco S. Michele Arcangelo, S. Gabriele, S. Raffaele e tutti 

gli angeli custodi, facendo comunione con tutti gli Angeli e i 

Santi del Cielo; prego intensamente senza stancarmi mai e 

chiedo alla Madre Celeste che santifichi le preghiere di 

questo giorno e le porti a suo figlio Gesù. 

 

 

 

 

 

 



80  

SIGNORE  IO MI OFFRO A TE 

 

Vieni Spirito Santo, vieni nel mio cuore, donami la pace, l’amore e 

la tranquillità, la santità. Distruggi nel fuoco del Tuo Spirito Santo 
tutto il male che c’è in me. Liberami da tutti i mali dell’anima e 

del corpo. Rendimi umile, paziente, pura e Santa come vuoi Tu. 

Io voglio vivere solo con Te o Signore, bagnami nel Tuo 

Preziosissimo Sangue, purificami, santificami e donami la Tua 

Santa benedizione. Fa’ scendere il Tuo Santo Spirito sulla mia 

casa, sulla mia famiglia. 

 

Io mi offro a Te, Ti offro la mia sofferenza, la mia gioia, io Ti 

voglio lodare o mio Signore, ringraziare nella gioia e nella 

sofferenza. Signore dentro di me sento un grande amore, voglio 

vivere con Te, voglio amarti, supplicarti e invocarti ad ogni battito 

del mio cuore. 

 

Ti offro il mio corpo, il mio capo, la mia mente, i miei pensieri: 

mettili, Signore, nelle Tue Sante Piaghe, dove li potranno 

riposare in Te e io così sarò gioiosa. Io Signore Ti voglio offrire 

le mie parole, la mia bocca, i miei occhi, il mio cuore, le mie 

mani e tutti gli organi del corpo che tu mi hai donato. 

 

Signore io mi affido a Te e mai più mi voglio allontanare perché 

Tu sei la mia forza, la mia salvezza, Tu sei la mia vita eterna, la 

mia pace; senza di Te io non posso vivere, senza di Te io sono 

nulla. Voglio camminare sempre al Tuo fianco, Tu sei il Re di 

tutte le nazioni, Tu tutto puoi. 

 
Rendimi libera, paziente e pura e sarò in pace con me stessa. 

Metto tutta la mia esistenza nel Tuo Sacro Cuore e nel Tuo 

Preziosissimo Sangue. Donami schiere di angeli per guidarmi 

sulla terra e per ricongiungermi a Te in quel giorno che verrà. 



81  

FA’ CHE POSSA ENTRARE ANCH’IO PER LA PORTA 

STRETTA  

 

Abbi pietà, pietà o mio Dio, o mio Signore, rendimi umile, 

paziente come vuoi Tu. Togli l’egoismo dal mio cuore, l’orgoglio, 

l’impazienza, donami la pace, la tranquillità, la santità; voglio fare 

la Tua Santa volontà, rendimi povera come vuoi Tu. 

 

Fa’ che possa entrare anch’io per la porta stretta, voglio 

renderti gloria ogni attimo della mia vita, fa’ che ogni palpito 

del mio cuore batta solo per Te e per il Tuo grande amore. 

Meraviglioso Tu sei nell’alto dei cieli, gloria a Te, o Signore 

Gesù; Tu sei il Santo, Tu sei carità, Tu sei amore, Tu sei 

bellezza infinita e purezza. 

 

Trasforma il mio cuore come piace a Te, il mio pensiero sia 

sempre rivolto alle Tue meraviglie. Voglio pregare il Tuo 

Preziosissimo Sangue, le Tue Santissime Piaghe del Tuo 

Santissimo Corpo, la Santa Piaga della Tua spalla che il rozzo 

legno Ti procurò, i Tuoi dolorosi chiodi. 

 

La Santissima Trinità ci avvolga, ci accompagni attimo per 

attimo per vivere in santità con i Tuoi Angeli nel cielo che ora 

ci accompagnano su questa terra per portarci un giorno  

in paradiso.     Ti amo Signore Gesù e Ti loderò per sempre. 

 

 

 



82  

FA’ O SIGNORE  CHE NESSUNO SI ALLONTANI                          

MAI  DALLA  RETTA VIA 

 

Dio Padre Nostro Celeste, attraverso il Tuo Figlio Gesù, nostro 

Sommo Sacerdote, vittima e vero Profeta, Re Sovrano, diffondi la 

potenza del Tuo Santo Spirito su di noi. Apri i nostri Cuori alla Tua 

Grande Misericordia. Fa’o Signore che nessuno possa 

allontanarsi dalla retta via. Sei solo Tu il nostro Dio, il nostro 

solo Padre, che ci ha creati. Sei morto in Croce per il perdono 

dei nostri peccati e per donarci la Salvezza. Ti offro o Signore 

anche oggi il mio corpo, la mia salute, l’intelligenza da Te 

donata, la mia mente.   
 

Fa’ che la mia lingua parli solo secondo la Tua parola. Fa’ che 

le mie azioni siano svolte come vuoi tu o Signore.  Ti offro i miei 

occhi, fa’ che possano sempre vedere la Tua Luce. Ti offro il mio 

udito, fa’ che possa ascoltare la Tua Parola. Ti offro la mie mani, 

fa’ che possano essere sempre d’aiuto, non solo a me, ma 

soprattutto agli altri. Ti offro tutte le parti rimanenti del mio corpo, 

specialmente  le mie gambe, i miei piedi, affinché possano 

camminare per raggiungere la Tua Chiesa, dove Tu ci attendi, per 

donarci la Tua Parola e il Tuo Amore. 
 

Ti chiedo o Signore, Tu che sei Bontà Infinita, di non 

dimenticare mai che io ho tanto bisogno di Te, senza di Te, non 

posso più vivere. La mia Anima ha sete del Tuo Sangue e fame 

del Tuo Corpo.  

 

Vorrei chiederti perdono o mio Signore per me stessa e per 

tutte le persone che si   presentano davanti alla Tua mensa per 

cibarsi del Tuo Corpo e del Tuo Sangue e non sono in grazia di 

Dio. Perdonali o Signore che possano capire la gravità del 

gesto. Vorrei concludere dicendo nel nome di Gesù, prima di 

presentarsi davanti alla mensa del Signore fare un esame di 

coscienza. 
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OGNI GIORNO CI VOGLIAMO CONSACRARE                                

AL TUO CUORE  

 

Offriamo al nostro Salvatore il nostro lavoro. Offro a Te o 

Signore tutte le difficoltà e le gioie di questo giorno e Ti 

ringrazio per i doni spirituali e terreni. Inizio questo giorno  

nel nome di Gesù.  Angelo di Dio che sei il mio  custode, 

cammina al  mio fianco per tutta la giornata per poter seguire 

la strada del Signore.    Gesù mi consacro al tuo Sacro Cuore e 

al cuore Immacolato di Maria.  

 

Ti chiedo Gesù proteggi  tutti i camionisti e tutte le persone che si 

trovano sulla strada, donaci i Tuoi Angeli affinché possano vigilare 

sul nostro cammino e donarci un buon viaggio nell’Amore del 

Signore. 

 

Facciamo  ogni giorno  piccole offerte al Preziosissimo Sangue, 

la nostra giornata sarà vissuta più serenamente, con tanta pace 

nel cuore e tanto Amore   verso gli altri.  Signore che chiami i 

poveri di spirito, abbi pietà di noi. Cristo che ci hai fatto 

creature nuove, abbi pietà di noi. Signore che ci inviti ad 

arricchirci d’Amore davanti a te,   abbi pietà di noi. 
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GESU’ NON CI ABBANDONARE MAI  

 

Sono le tre del pomeriggio. Questa è l’ora della Tua grande 

Misericordia, mi inginocchio davanti al Tuo Tabernacolo con le 

mani alzate al cielo: oggi voglio rimanere in silenzio finché Ti 

sentirò bussare al mio cuore. Tutte le volte che vengo davanti al 

Tuo Tabernacolo, inizio subito a parlare e a chiederti tante cose. 

Oggi aspetto che mi parli Tu: aspetto che parli al mio cuore, perché 

Tu possa trasformarlo come vuoi, perché io possa capire quello che 

desideri da me. 

 

Ti ascolto, o mio Signore, fammi capire come mi devo 

comportare per essere degna di Te, per amarti e per lodare il 

Tuo grande amore. Parla al mio cuore, Gesù, io attendo nel 

silenzio, contemplando la Tua purezza e la Tua bontà infinita. 

Le lacrime stanno scendendo sul mio viso, il mio cuore è colmo 

d’amore. Sento lo Spirito Santo che sta purificando il mio 

misero cuore. 

  

Quanta gioia ci doni, o Signore, quanto è bello rimanere 

davanti a Te in adorazione, contemplando la Tua Misericordia. 

Stai avvolgendo il mio cuore con la Tua bontà infinita, stai 

guardando verso di me, umile serva Tua. Ora devo andare, 

devo tornare al mio lavoro, ma so che Tu verrai con me  e che 

non mi abbandonerai mai. 
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VOGLIO  VIVERE SOLO PER I TESORI  DEL CIELO 

 

Al risveglio del mattino  voglio invocarti, o Madre  Santa, 

santifica la mia giornata,  cammina al mio fianco. 

 
Santifica il mio cuore, la mia anima, la mia mente,                                                                             
le mie parole, i miei gesti la mia preghiera, le mie opere. 

 

Accogli tutto nel tuo grembo Santo,    presenta tutto a Tuo 

Figlio, Gesù Madre Santa, fa che io viva                                                                        

solo per amore di Dio. 

 

Io so di non essere nulla,  ma il mio nulla donato a Tuo figlio 

Gesù,    si può trasformare in fiamma d’amore 
e unirsi alla Sua grande Misericordia. 
 

Aiutami, o Madre, a vivere   ogni giorno in Santità,                                                                            

donando amore al prossimo. 

 

Distaccami, Madre mia, dalle 

vanità terrene e fa’ che viva solo per i tesori del cielo. 
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SIGNORE  DONAMI UN CUORE  CHE POSSA                       

DONARE CON GIOIA  

 

Padre mio Santissimo, distruggi con il fuoco del Tuo Santo Spirito 

ogni parola che a te non è gradita .   Coprimi del Tuo Preziosissimo 

Sangue, donami gli occhi per vedere solo Te, l’ udito per ascoltare 

solo la Tua Parola,  un cuore grande e tenero per accogliere le Tue 

parole, lo Spirito di carità per aiutare i poveri, gli ammalati,   le 

persone bisognose. 

 

Donami un cuore che possa donare con gioia e con fervore, un 

cuore pieno d’amore sempre disponibile  alla Tua chiamata e 

all’elemosina.  Voglio vivere sempre accanto a Te, Gesù,  e alla 

Tua Madre Celeste, voglio assaporare il Paradiso non solo in 

cielo, ma già da ora, su questa terra. 

 
Ti loderò per sempre e sempre diffonderò  la Tua Parola, per 
raggiungere un giorno anch’io quella meta, dove si gioirà per 
l’eternità. 

 
Cammina, cammina, figlio  di Dio, senza stancarti mai!  La vita è un 
fiore che Gesù ci donò.  Oggi nasce, domani fiorisce e presto 
appassirà. Se camminiamo verso la Gerusalemme Celeste, la vita 
mai  finirà.  Così questo fiore di vita, che Gesù ci donò per l’eternità, 
in cielo fiorirà. 
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MADRE SANTA CONVERTI I NOSTRI CUORI 

 

“O Madre Santissima,  ti chiedo di convertire il cuore di tutti i 

tuoi figli.  Fa’ che tutti possano provare l’amore del Signore,  che 

è la gioia più grande della nostra vita. 

 

Tante volte, o Madre Santa,  mi hai chiamato perché venissi nei 

tuoi Santuari, hai riempito il mio cuore di gioia: dona la stessa 

serenità anche alle persone che ancora non ti conoscono, avvicina a 

Te tutti coloro che non ti amano. 

 

Sono qui davanti a te, o Madre Santissima, per ringraziarti di 

aver esaudito le mie preghiere.  Ti supplicai tanto per questi 

miei fratelli  e tu hai posato la tua mano su di loro liberandoli 

dal male.  Non posso che inginocchiarmi per ringraziarti, o 

Madre Misericordiosissima!  Continuerò a ringraziarti tutti i 

giorni, recitando sempre il Rosario, la preghiera che tanto 

gradisci e raccomandi!!! 

 

Chiedo o Madre Santissima che ad ogni battito del mio cuore io 

possa ringraziare Te Madre Santa e Tuo Figlio Gesù, per tutto 

l’amore che mi donate giorno dopo giorno,  che io possa sempre 

benedirvi, lodarvi e dirvi: “Vi amo”. 

 

Ad ogni respiro, Signore, che io possa  dirti: “Ti amo, sei Tu la 

mia salvezza, la mia vita eterna”, voglio ripetere questa parola 

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

passi dalla terra al cielo. 
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L’ALBERO DELLA NOSTRA VITA 

 

Fratelli e sorelle oggi, lo Spirito Santo mi ispira a dover scrivere 

queste poche righe di riflessione sull’albero della nostra vita.  

Tante persone, magari, lo faranno spesso questo discernimento o 

altre invece non ci pensano affatto. 

Lo Spirito Santo mi fa comprendere che è una cosa molto 

importante capire come si vive il nostro cammino spirituale. 

L’albero che conduce la nostra vita può essere bello e 

vigoroso oppure può essere secco.  L’albero della nostra vita 

cresce secondo le nostre condizioni di vita: se si conduce una 

vita in santità, una vita che fà parte dal Signore e dai Suoi 

insegnamenti, l’albero fiorisce e dà molto frutto; ma se si 

conduce una vita senza sentimenti verso Dio l’albero si secca. 

Il nostro albero va custodito dalla nascita, dal momento che noi 

riceviamo il battesimo e diventiamo cristiani; se i nostri genitori 

ci crescono con amore, con parole dolci e con insegnamenti 

cristiani   .Già da piccolini, dai primi mesi della nostra 

esistenza cominciamo ad assorbire nel nostro inconscio, nel 

nostro cuoricino, nel nostro animo, questa dolcezza d’amare 

nei confronti dei genitori e   nei confronti del Signore. 
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INVOCAZIONI AL NOSTRO  SALVATORE 

 

Quando ci svegliamo la mattina diciamo:                                              

“Buongiorno Gesù,                                                                   

Grazie   per questo nuovo giorno”.  

Quando partiamo per il nostro lavoro,                                                         

Vieni con noi Gesù. 

Quando abbiamo qualche problema e siamo depressi                                 

abbracciaci   al Tuo cuore 

Signore Gesù il Tuo Cuore è coronato di Spine,                                                           

e noi piccole  creature lo vogliamo coronare d’amore. 

Quando ci sentiamo felici   Gesù ti amo. 

Quando ci troviamo nella tristezza                                                               

Gesù sollevaci. 

Quando ci troviamo nell ‘errore                                                        

Gesù perdonaci 

Quando ci troviamo nella difficoltà e nella malattia                                       

Guariscici o Signore. 
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SIGNORE VOGLIAMO ASSAPORARE LA TUA GIOIA 

 

Signore sono  qua davanti a te per dissetarmi   come un  

bambino  al seno della madre , ti offro  il mio cuore , le mie  

miserie e le mie mancanze. 

Voglio  sentire la tua presenza , il tuo amore , la tua gioia, il tuo  

cuore Gesù   è il cuore dell’ amore ,  della salvezza,  è  fornace  

ardente dello Spirito Santo.  

Signore tu stai cercando un cuore , un cuore per dimorare,  per 

riposare, Vieni Gesù a riposare nel mio cuore , io  ti attendiamo   con 

grande amore . 

Scendi  Gesù  dal tuo Regno  vieni  a dimorare in mezzo a noi. 

Diamo al Signore  Gloria potenza, Tu  sei  il Re  dei Re  il Re 

della Gloria  il Re dell’ Universo b e può donarci  ogni beneficio 

nel corpo e nello Spirito . 

Avvolgi tutto il mondo  o Signore nella tua grande Misericordia i 

nostri Cuori , Gesù tu  vieni a donarci tante  grazie   e                                                  

l’ abbondanza della tua Misericordia. 

Lodiamo e ringraziamo Gesù la sorgente della nostra vita. 
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UN SALUTO D’AMORE PER  GESU’ GIUSEPPE                                 

E MARIA   E  SANTA RITA 

 

Sacro Cuore di Gesù , fonte di ogni bene ,   Ti doniamo la nostra 

famiglia e i nostri cuori.                                                                          

Gesù Pensaci Tu- 

Madre Santa,   giglio candido della Santissima Trinità,                         

Rosa risplendente del paradiso                                                               

prega per noi. 

San Giuseppe sposo di Maria prega per noi. 

Santa  Rita,   tu sei la sposa risplendente del Padre Celeste, 

raccogli le nostre suppliche  

e portale al tuo sposo. 
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Tempo di Quaresima 
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SIAMO IN QUARESIMA 

Fratelli e sorelle  cosa  abbiam pensato di fare  per la nostra anima e 

per la nostra conversione in questo tempo di quaresima? 

Lasciamoci plasmare dall'amore di Dio in questi quaranta giorni. 

Gesù digiunò per quaranta giorni e quaranta notti per la salvezza 

del mondo;  quindi chiediamo anche noi che il Signore ci possa 

guidare sulla Sua via affinché possiamo offrire qualche fioretto 

rinunciando a delle cose che possono per noi essere piacevoli. 

Il digiuno come sappiamo guarisce l'anima, ci rende più forti 

nelle tentazioni e ci porta alla conversione del cuore. La 

Madonna a Medjugorje raccomanda il digiuno a pane e acqua 

il mercoledì e il venerdì per la conversione dei peccatori.  Il 

digiuno e la preghiera possono fermare anche le guerre. 

Prendiamo un diario e segniamo giorno dopo giorno le nostre 

opere, il nostro comportamento, il bene e il male che compiamo 

per poterci conoscere meglio e migliorare.  

Se vogliamo dare testimonianza agli altri che sono intorno a noi 

dobbiamo vigilare su noi stessi per prima cosa. Una persona che 

vuole seguire la strada della Santità, deve cercare di correggere i 

propri difetti, non perché il Signore non ci perdona ma per 

migliorare noi stessi e per dare buona testimonianza agli altri.  Noi 

su questa terra non ragioniamo con la sapienza e la Misericordia di 

Dio ma con le nostre debolezze umane.   
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SIGNORE DONACI UN CUORE CHE POSSA  ESSERE  SEMPRE  

ALLA RICERCA DELL’AMORE DI DIO 

 

In questo tempo di quaresima e di grazia donaci, o Signore, un 

cuore che possa essere sempre alla ricerca della Tua 

Misericordia, della Tua bontà infinita. Un cuore che abbia fame 

e sete di Te e solo di Te, o Dio. Fa’ che il nostro cuore non pensi 

più accumulare beni sulla terra ma nella banca  del cielo, dove 

porta tanto frutto, per la nostra nuova vita che mai finirà.  

Io, piccola creatura, sono qua alla ricerca del Tuo amore, della Tua 

bontà infinita.  Vieni, o Signore, a visitare il mio cuore che senza di 

Te non trova riposo, non trova pace; donami la Tua luce, la luce del 

Tuo volto. Solo in Te io credo, solo Te adoro e amo. Sei l’unica 

certezza e la sola speranza data in dono ad ogni persona, consacro 

totalmente la mia vita al Tuo Preziosissimo Sangue. 

 Solo vivendo la Tua Misericordia, o Signore, si può amare, 

sentire la pace nel cuore e donare amore e carità agli altri. Solo 

in Te c’è felicità, c’è forza per superare ogni difficoltà di lavoro 

o di salute.  Solo Tu, Salvatore del mondo, sei la nostra 

salvezza; solo Tu , Signore, puoi trasformare e dare forza alle 

Tue creature deboli di cuore e indegne di tutto. 

Senza il Tuo aiuto siamo fragili come una foglia abbandonata al 

vento; solo Tu puoi donarci quel dolce sollievo di bontà e di 

amore, per vivere in pace e in amicizia con i nostri fratelli. Solo 

Tu, o Signore, hai parole di vita eterna, solo in Te, Signore, 

dobbiamo confidare.  

 

 Questa vita passa rapidamente; anche se durasse cento anni 

sembrerebbe simile ad un giorno solo. Sappiamo che, prima o poi, 

dobbiamo arrivare da Te e che dovremo presentarci davanti al Tuo 

tribunale, dove saremo giudicati. 

Avremo, allora, la sentenza finale e il nostro Salvatore e Giudice 
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giusto, ci dirà:   “Venite benedetti dal Padre vostro nel Regno dei 

cieli”  Oppure : “ Via da me maledetti nel fuoco eterno”. 

 

Guai, o Signore, quando ci presenteremo davanti a Te, se non 

saremo pronti!  Fa’ scendere i Tuoi angeli, o Signore, per 

insegnarci la Tua via e per camminare mano nella mano con il 

nostro angelo custode.  Non ci lasciare camminare da soli o 

Signore, altrimenti perderemo la strada, la strada che conduce al 

Paradiso.” 
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SIGNORE VOGLIO MEDITARE LA TUA                           

DOLOROSA  PASSIONE  

 

Questa mattina ascoltando la Santa Messa provo nel mio cuore 

grande amore per il Signore. Dentro di me viene questo piccolo ma 

grande pensiero: poter dedicare almeno un’ora per il nostro 

Salvatore. Mi trovo nella zona di Fano (PU), il Signore mi ispira di 

salire sul primo monticello per poter meditare la Sua Santa  Passione, 

salendo il Calvario.  

Tu Signore nei quaranta giorni di quaresima Ti sei preparato con 

digiuno e preghiera, per superare quello che Tu già sapevi: tanto 

dolore dovevi soffrire per la nostra salvezza.  Io, o mio Gesù, voglio 

unirmi a Te in questa ora di meditazione, bacio la terra dove 

cammino perché è Santa ed alzo le mani e gli occhi al cielo per far 

gioire il Tuo cuore e il mio. 
 

Lacrime d’amore stanno scendendo dai miei occhi.  Come sai, o 

mio Salvatore, in questo tempo di quaresima vado ad 

evangelizzare la Tua parola nelle piazze   con il cammino 

neocatecumenale  guidato dal Sacerdote per far capire a chi è 

lontano da Te che Tu sei morto in croce per noi, ma poi sei 

risorto e vivi e regni in mezzo a noi per donarci tanta gioia e 

felicità. 
 

Oggi che il Tuo Spirito mi conduce su questo monte voglio  

amarti con tutto il mio cuore, con tutta l’anima, cantando Lode a 

Te, o Signore, nell’alto dei cieli.   Voglio pregare il Tuo 

Preziosissimo Sangue come tante volte Tu mi hai ripetuto: 

“Pregate il Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione”.   
 

Cosi farò questa meditazione accostandomi con il  mio spirito unito 

alla Tua Misericordia; con la Tua forza posso pregare più 

profondamente per tutte quelle persone che sono lontane dal Tuo 

cuore.  Voglio ora meditare queste  invocazioni. Invoco con pietà la 

mia preghiera.     Lode e Gloria a Te,  o Signore Gesù. 
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PREGHIAMO PER TUTTI I NOSTRI FRATELLI                             

IN CRISTO  

Tempo di Pasqua: le sofferenze di Gesù sono la nostra Salvezza. 

Preghiamo, dunque, il Signore, invocando il Sangue che versò                       

per tutti noi. 
 

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

abbi pietà di me e di tutti i peccatori.  

Padre Nostro, Ave Maria 
 

O nostro Salvatore, per il dolore che hai sopportato mentre venivi frustato, 

abbi pietà di me e di tutti gli alcolizzati.  

Padre Nostro, Ave Maria 
 

O nostro Salvatore, per il dolore che Ti provocò la Tua corona di 

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

Padre Nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per le sofferenze patite portando la croce sulla via del 

Calvario, abbi pietà di me e di tutti gli adulteri. 

Padre Nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per la Tua Santa Piaga della spalla,                           

abbi pietà di me e di tutti i carcerati.  

Padre  nostro, Ave Maria 

 

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

peso della croce, abbi pietà di me e di tutti gli agonizzanti.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per i chiodi che Ti lacerarono mani e piedi, abbi 

pietà di me e di tutte le mamme che perdono i figli.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per la Tua Santa Piaga della mano destra ,                        

abbi pietà di me e di tutti i drogati.  

Padre Nostro, Ave Maria 
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O nostro Salvatore, per la Tua Santa Piaga della mano sinistra,                

abbi pietà di me e di tutte le famiglie che si separano.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per la Tua Santa Piaga del piede destro,                              

abbi pietà di me e di tutti quelli che Ti offendono con la bestemmia .  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per la Tua Santa Piaga del piede sinistro,                   

abbi pietà di me e di tutti coloro che confidano in Te.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

O nostro Salvatore, per le Tue  tre  ore di agonia, abbi pietà di me e di tutti 

gli ammalati di tumore.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

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

tutti quelli che ancora non hanno conosciuto il Tuo grande amore.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

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

il Tuo costato, abbi pietà di me e di tutti i bambini abbandonati.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

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

abbi pietà di me e di tutte le persone che viaggiano sulla  strada.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

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

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

Padre Nostro, Ave Maria 

 

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

bontà, abbi pietà di me e del mondo intero.  

Padre Nostro, Ave Maria 
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INVOCAZIONI A GESÙ SULLA VIA DEL CALVARIO 

Tempo di Pasqua: raccogliamoci in preghiera e invochiamo chi ci ha 

donato la vita, colui che per salvarci ha sopportato umiliazioni     e 

atroci dolori. 

 

Gesù, per la Tua condanna a morte, perdona tutte le persone che Ti 

insultano, e che rubano gli oggetti preziosi delle Tue chiese.  

Padre Nostro, Ave Maria 

 

Gesù che accettasti la croce per amore nostro,  aiutaci a portare la 

nostra croce quotidiana, donaci   la Tua stessa pazienza e il Tuo 

grande amore. 

Padre Nostro, Ave Maria 

 

Gesù, per la Tua prima caduta sotto il peso della croce, dacci forza e 

coraggio, e aiutaci a rialzarci  quando cadiamo nel peccato. 

 Padre Nostro, Ave Maria 

 

Gesù, per il Tuo doloroso incontro con la Madre Santissima, insegna 

anche a noi ad avere incontri amorosi con i nostri figli, aiutaci a 

portar loro la Tua Parola  e ad indicare loro  i tuoi sentieri. 

 Padre Nostro, Ave Maria 

 

Gesù, per l amorevole gesto  della Veronica che asciugò il tuo volto,  

insegna anche a noi a fare gesti d amore ,  per te e per i fratelli , e  

insegnaci ad offrirti una preghiera  che sgorga dal cuore. 

Padre Nostro, Ave Maria 
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VOGLIAMO FARE QUALCHE FIORETTO ? 

 
E’ iniziata la quaresima, cosa pensiamo di fare per dare Gloria alla 

Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo? E per il bene della nostra 

anima? La Madonna ci suggerisce di fare digiuno e qualche fioretto per 

amore di Dio.  Che digiuno e fioretto possiamo fare? 

 

Esempio: 

Spegnere la televisione almeno quando si cena per avere il piacere di 

scambiare una parola con la propria famiglia. Non navigare su 

internet, specialmente visitando siti scandalosi che possono 

danneggiare la nostra mente, il nostro pensiero e che ci possono 

indurre al peccato.  Mettersi di buona volontà e far tacere la lingua 

dalle brutte parole e trattenersi da pregiudizi; fare un esame di 

coscienza e pensare per noi stessi. 

 

Il venerdì fare digiuno con pane e acqua e se è possibile al posto di 

fermarsi per il pranzo entrare in una chiesa e mettersi davanti al 

Tabernacolo per lodare e ringraziare Gesù per tutto quello che ci 

dona. Alzarsi un’ora prima la mattina per poter pregare almeno tre 

rosari al giorno, come ci chiede la Madonna, poiché c’è tanta 

necessità di    preghiera nel mondo.  

 

Eliminare bevande alcoliche: questo può essere un grande digiuno, 

specialmente per le persone che non hanno una giusta misura. Lasciare la 

pigrizia a casa e andare in chiesa il venerdì sera per seguire la via Crucis 

con i fratelli e per meditare la Passione e la Morte di nostro Signore Gesù 

Cristo.  
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GESU’ CI INVITA A CAMBIARE  

 
Gesù invita tutti a convertirci e a cambiare vita prima che sia troppo tardi. 

Non dobbiamo infatti abusare della pazienza di Dio. 

Ricordiamoci che la nostra vita è come un albero, se non produce frutti 

verrà tagliato e gettato nel fuoco.  Gesù attende con pazienza la nostra 

conversione. Gesù è Misericordioso, Egli è la fonte di ogni bene. 
 

Gesù ci propone di rimediare al peccato con il digiuno, la preghiera e 

le opere di carità fraterna. Dobbiamo riconoscere le nostre miserie e i 

nostri peccati.  Chiediamo al Signore di salvarci!  Gesù non ci 

condanna se ci allontaniamo da Lui, Egli ci aspetta sempre. 
 

Non temiamo, dunque, di non essere accettati,  Cristo ci ama ed 

è pronto ad aiutarci a percorrere la via del ritorno, la via che ci    

darà pace e Salvezza. 
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INVOCHIAMO OGNI GIORNO GESU ‘ ALLE ORE 15.00 

Gesù,  siamo arrivati all’ora della Tua grande Misericordia,  all’ora 

della Tua dolorosa morte. Oggi Ti chiedo, per la Tua Misericordia 

Santissima, di illuminare  con la Tua luce tutti i nostri cuori.   O 

mio Signore, Te lo chiedo con tanta speranza, con le lacrime che mi 

scendono sul viso: apri i nostri cuori,  donaci  il Tuo grande amore.  

 

Gesù Santo, Gesù buono, ascolta la mia supplica, vieni, o mio 

Gesù, vieni in mezzo a noi, vieni a portare l’amore, vieni a 

portare la pace. Te lo chiedo, o mio Signore, per il Tuo prezioso 

Sangue: scendi sulla terra, cammina in mezzo a noi, togli tutto il 

male che c’è nelle nostre anime, purifica e santifica i nostri 

cuori.  Donaci la carità, donaci la purezza del Tuo cuore, donaci 

la pazienza, togli l’egoismo dai nostri cuori.  

 

Ti amo e Ti ringrazio, o mio Gesù, che oggi mi hai chiamata nella 

Tua chiesa a passare questi momenti così lieti e belli: il tempo 

passato con Te non andrà perso, perché ne raccoglierò  di certo i 

frutti. 

 

Ti voglio ringraziare, o mio Signore, perché mi hai fatto conoscere 

la Tua bontà infinita, perché hai cambiato la mia vita convertendo il 

mio cuore al Tuo amore. Ti saluto, o mio Gesù, ora riparto per il mio 

lavoro, tornerò a pregarti domani dove Tu vorrai, in qualsiasi chiesa  

io mi  troverò. Ti amo tanto, o mio Signore!» 
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APRIAMO LA PORTA DEL NOSTRO CUORE 

 

Nella settimana Santa, in prossimità della Pasqua di 

risurrezione, quando si ripercorre e si rivive intensamente il 

Calvario e la Passione di Gesù, apriamo, anzi spalanchiamo le 

porte a Cristo risorto. 

 

Liberiamo l’anima dalla schiavitù del peccato,  rechiamoci in 

chiesa  e purifichiamo il nostro cuore con una profonda confessione 

apriamo il cuore a Gesù e capiamo il valore della Santa  Pasqua .  

Cantiamo lode a Dio nell’alto dei cieli, ringraziandolo perché ci 

indica il sentiero che introduce alla vita eterna. Sia benedetto il 

Nome del Signore, sempre, nell’alto dei cieli e su questa terra. 
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ETERNO PADRE VOGLIAMO IMMERGERE 

NELL’OCEANO  DELLA TUA MISERICORDIA                                 

I  TUOI FIGLI  

 

Eterno Padre, oggi, voglio immergere nell’ oceano della Tua 

Misericordia l’umanità intera e specialmente tutti i  peccatori.                                                                                         

3 Padre Nostro        3 Gloria al Padre 

Eterno Padre, oggi voglio immergere nell’ oceano della Tua 

Misericordia.                                                                                                      

.3 Padre Nostro         3 Gloria al Padre 

Eterno Padre, oggi voglio immergere nell’ oceano della Tua 

Misericordia tutte le anime devote e fedeli che con le loro opere 

confortano,   il nostro  Salvatore.                                                                                                                          

3 Padre Nostro      3Gloria al Padre  

Eterno Padre, oggi voglio immergere nell’oceano della Tua 

Misericordia tutte le creature della terra                                                          

3 Padre Nostro       3 Gloria al Padre  

Eterno Padre, oggi voglio immergere nell’oceano della Tua 

Misericordia tutte le anime dei nostri fratelli separati perché  attratti 

dal Tuo grande amore  possano ritrovare la giusta via.                                                                                                           

3 Padre Nostro         3 Gloria al Padre 

 Eterno Padre, oggi voglio immergere nella Tua  Misericordia  tutte 

le persone agonizzanti di questo giorno e di questa notte.                                                                                                

3 Padre Nostro     3 Gloria al Padre 

Eterno Padre, oggi voglio immergere nella Tua Misericordia  tutte 

le anime del purgatorio perché siano sollevate dalle atroci pene del 

fuoco purificatore e siano condotte  nel Tuo Regno celeste.                                                                                                              

3 Padre Nostro       3 Gloria al Padre 
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SPIEGAZIONE  DELLA NOVENA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 

 

Oggi Venerdì  Santo si inizia la novena della Divina Misericordia.  

La novena della divina Misericordia  è stata  richiesta da Gesù                 

a Suor Faustina . 

 

Gesù chiede che sia iniziata  il venerdi Santo  per nove giorni 

consecutivi, fino ad arrivare alla  domenica dopo  Pasqua che è la 

festa della  sua Divina Misericordia.  

 

Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia inconcepibile 

misericordia. Desidero che la Festa della misericordia sia di riparo e 

rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In 

quel giorno sono aperte le viscere della Mia misericordia, riverserò 

tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente 

della Mia misericordia. L’anima che si accosta alla Confessione ed 

alla Santa Comunione, riceve il perdono totale delle colpe e delle 

pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali 

scorrono le grazie divine. Nessuna anima abbia paura di accostarsi 

a Me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto.  

 

La Mia misericordia è talmente grande che nessuna mente, né 

umana né angelica, riuscirà a sviscerarla pur impegnandovisi per 

tutta l’eternità. Tutto quello che esiste, è uscito dalle viscere della 

Mia Misericordia. Ogni anima nei Miei confronti rifletterà per 

tutta l’eternità sul Mio amore e sulla Mia Misericordia. La festa 

della Misericordia è uscita dalle Mie viscere; desidero che venga 

celebrata solennemente la prima domenica dopo Pasqua. 

L’umanità non troverà pace finchè non si rivolgerà alla sorgente 

della Mia Misericordia” 
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Inizio Novena della Divina Miseriordia 
 

PRIMO GIORNO (Venerdì Santo)  

“Oggi conducimi tutta l’umanità e specialmente tutti i peccatori e 

immergili nel mare  della Mia misericordia. E  con questo Mi 

consolerai dell'amara tristezza in cui mi getta la perdita delle 

anime”.  

Dire la Coroncina alla Divina Misericordia  
 

SECONDO GIORNO  

“Oggi conduciMi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e 

immergile nella Mia insondabile misericordia. Essi Mi hanno dato la 

forza di superare l'amara passione. Per mezzo loro come per mezzo 

di canali, la Mia misericordia scende sull'umanità”. 

Dire la Coroncina alla Divina Misericordia  
 

TERZO GIORNO 

“Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli ed immergile nel 

mare della Mia misericordia. Queste anime Mi hanno confortato 

lungo la strada del Calvario, sono state una goccia di conforto in un 

mare di amarezza”.  

Dire la Coroncina alla Divina Misericordia  
 

QUARTO GIORNO  

“Oggi conducimi i pagani e coloro che non Mi conoscono ancora. 

Anche a loro ho pensato nella Mia amara Passione e il loro futuro 

zelo ha consolato il Mio cuore. Immergili nel mare della Mia 

misericordia”.  

Dire la Coroncina alla Divina Misericordia  
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QUINTO GIORNO 

“Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici ed 

immergile nel mare della Mia misericordia. Nella mia amara 

Passione  Mi hanno lacerato le carni ed il cuore,  cioè la Mia Chiesa. 

Quando ritorneranno all’unità della Chiesa, si rimargineranno le Mie 

ferite ed in questo modo allevieranno la Mia Passione”.  

Dire la Coroncina alla Divina Misericordia  
 

SESTO GIORNO  

“Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e 

immergile nella Mia misericordia. Queste anime sono le più simili al 

Mio cuore. Esse Mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio 

dell’agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero 

vigilato presso i Miei altari. Su di loro riverso le Mie grazie. Solo 

un’anima umile è capace di accogliere la Mia grazia; alle anime 

umili concedo la Mia piena fiducia”.  

Dire la Coroncina alla Divina Misericordia  
 

SETTIMO GIORNO 

“Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed 

esaltano la Mia misericordia ed immergile nella Mia misericordia. 

Queste anime hanno sofferto maggiormente per la Mia Passione e 

sono penetrate più profondamente nel Mio Spirito. Esse sono un 

riflesso vivente del Mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno 

con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel 

fuoco dell’Inferno, difenderò in modo particolare ciascuna di loro 

nell'ora della morte”.  

Dire la Coroncina alla Divina Misericordia  
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OTTAVO GIORNO  

“Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed 

immergile nell'abisso della Mia misericordia. I torrenti del mio 

Sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto 

amate da Me; ora stanno dando soddisfazione alla Mia giustizia; è in 

tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della Mia Chiesa 

tutte le indulgenze ed offrile per loro… Oh, se conoscessi i loro 

tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e 

pagheresti i debiti che essi hanno nei confronti della Mia giustizia!”  

Dire la coroncina alla Divina Misericordia  
 

NONO GIORNO 

Oggi conducimi le anime tiepide ed immergile nell’abisso della  Mia 

misericordia. Queste anime feriscono il Mio cuore nel modo più 

doloroso. La Mia anima nell’Orto degli Ulivi ha provato la più 

grande ripugnanza per un’anima tiepida. Sono state loro la causa per 

cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la Tua 

volontà. Per loro, ricorrere alla Mia misericordia costituisce l’ultima 

tavola di salvezza”.  

Dire la Coroncina alla Divina Misericordia  
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Coroncina della Divina Misericordia 

 

sui grani grandi ripetere 1 volta  

 Eterno Padre, ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità 

del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in 

espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 

 

Sui grani piccoli ripetere 10 volte  

Per la sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del 

mondo intero. 

Per finire dirai tre volte queste parole: 

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

mondo intero 
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CRISTO E’ RISORTO 

 

Siamo alla notte della vigilia della Pasqua , con il cammino 

neocatecumenale  abbiamo  vegliato , pregato  e ascoltato la 

Santa Messa  tutta la notte per amore del Signore, con i fratelli 

e  le sorelle in Cristo  aspettando la sua resurrezione. Arrivate  

le   sei della mattina abbiamo festeggiato   Gesù  con canti di 

gioia  e  di lode.    

 

  Il Signore Risorto chiama i cristiani ad essere Suoi testimoni 

mediante una vita rigenerata dallo Spirito Santo. Dobbiamo 

essere forti nella fede per poter annunciare il Vangelo  

 

Gesù è risorto e noi dobbiamo rendere Gloria a Dio, Gloria 

senza fine che lo Spirito Santo possa dimorare sempre nella 

nostra anima ,  e nel nostro cuore.  

 

Gesù è Risorto Alleluia!  Alleluia! Alleluia! 
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Siamo ormai giunti  

al Santo Natale  
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 SIAMO ORMAI GIUNTI AL SANTO NATALE 

 

Esultiamo noi tutti sulla terra, serviamo il Signore nella gioia e 

nell’amore, riconosciamo che è Lui e solo Lui il nostro Salvatore; 

noi siamo tutti Suoi figli, noi siamo il Suo popolo e il Suo gregge 

che va verso la vita eterna.  Signore, eterna è la Tua Misericordia. 

 Tu sei il nostro Dio, il nostro Salvatore, lo spirito d’amore 

della nostra anima e del nostro cuore.  Presentiamo al Re di 

tutte le nazioni le nostre debolezze, le nostre difficoltà e le 

nostre angosce. 

Signore fra pochi giorni festeggeremo la Tua nascita: noi 

vogliamo fare festa nel nostro cuore,   cantando: “ Tu scendi 

dalle stelle”. Cantiamo: “Benedetto sei Tu, Signore Dio di tutto 

l’universo, degno di lode e di gloria è il Tuo nome per sempre”  

 

 Tu sei nato in una grotta, o Signore, ti sei fatto povero e piccolo 

per noi, prostriamo il nostro cuore, poniamoci davanti al Signore 

chiedendo Misericordia e perdono dei nostri comportamenti e dei 

nostri peccati. 

 
Andiamo davanti al presepe dove vediamo Gesù Bambino, S. 
Giuseppe e la Madonna, meditiamo di cuore dicendo: “O Gesù 
Bambino, o Gesù Bambino, noi Ti vogliamo amare e supplicare 
per la gioia che doni ai nostri cuori.”  
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UN GIORNO MERAVIGLIOSO: IL SANTO NATALE 

 

Oggi 25 Dicembre Santo Natale voglio lodarti o mio Signore per la 

Tua venuta tra noi. Questa notte, come ogni anno festeggiamo con 

tanta gioia e amore la venuta del nostro Salvatore.   Sei venuto per 

donarci la salvezza, per donarci la vita vera.   Tu sei il Re di tutte le 

nazioni, il Re di tutto l’universo, sei l’unico vero Salvatore del mondo 

intero. A Te dobbiamo solo amore e ringraziamento.  

O Gesù Bambino   mio cuore è pieno  di amore e di felicità e voglio 

cantarti: “Tu scendi dalle Stelle”.  Lodiamo il nostro Salvatore 

con forza e con amore, vieni Signore Gesù in mezzo ai Tuoi figli, 

vieni con forza e con potenza. 

Vieni a rinnovare la faccia della terra. Vieni bambino Gesù a portare 

amore e felicità, vieni a rinnovare i nostri cuori, vieni a portare pace e 

tranquillità, vieni a rinnovare il mondo con il Tuo Santo Spirito.  Vieni 

a distruggere le tenebre e a portarci luce vera.  Vieni Re di giustizia e 

di pace, vieni Signore Gesù ad aprire i nostri occhi, a fare udire i sordi 

che non apprezzano la Tua parola, vieni Bambino Gesù ad aprire i 

nostri cuori e a far gioire il mondo intero.  

 

 Lode e Gloria a Te o Signore Gesù nell’alto dei cieli e porta la 

pace sulla terra.  Noi Ti attendiamo. 
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INVOCHIAMO GESU’ BAMBINO 

 

Gesù Bambino tu sei il Re, del cielo e della terra, Tu sei nato in 

una gelida grotta, sei stato deposto in una mangiatoia, con un po’ 

di paglia e poveri panni per coprirti, ma eri circondato dagli 

angeli che non finivano di lodarti! 

 

O Gesù, la Tua povertà ha indotto tanti Santi ad abbandonare la loro 

ricchezza per vivere umilmente. Ti prego, Signore, fa che anche io 

non pensi più  ai beni  terreni, affinché  possa diventare degna del Tuo 

Amore; aiutami a camminare con Te, che sei  bene infinito. 

Non cerco altro, o mio Gesù, solo la Tua Misericordia e il Tuo 

immenso amore. Maria, Madre del Signore e Madre mia, 

ottienimi questa grazia: fa’ che io diventi una degna discepola del 

Tuo Santissimo Figlio. 
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  VOGLIO LODARE E RINGRAZIARE GESU’ BAMBINO 

 

O mio caro Gesù Bambino  tu sei  il Re,  il Re dell’universo                    

il Re dei nostri cuori. 

Io ti voglio lodare e ringraziare  per tutte le volte che ti sei 

presentato   davanti a me come piccolo bambino   con i tuoi 

bellissimi capelli biondi e ricciolini,  e per la tanta gioia che mi 

hai donato. 

Ti chiedo in questo Santo Natale,  che il tuo Santo Spirito 

possa germogliare nel mio cuore, per donarti Lode e Amore, 

giorno e notte, per ora che sono sulla terra e per tutta l’eternità. 
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PREGHIERA IN ONORE DI GESU’ BAMBINO  

 
 

 

Noi ti adoriamo, bambino Gesù, nostro Re! 

 Noi ti benediciamo 

 e ti amiamo con tutte le nostre forze! 

 

 Ti offriamo il nostro cuore: 

 purificalo, santificalo ed illuminalo!     

         

Santo bambino Gesù,  

che effondi le tue grazie su chi ti invoca,  

ascolta la nostra preghiera, 

 

 ti raccomandiamo le nostre necessità  

e i nostri bisogni!  

Concedi a noi,   o piccolo Re,  

i tesori della tua misericordia e della tua pace! 
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MEDITIAMO LA SACRA FAMIGLIA 

 
Riflessione sul valore del sacramento del matrimonio: preghiamo la 

Sacra Famiglia perché ci doni forza e amore per tenere uniti tutti i 

matrimoni.   Fermiamoci un attimo a meditare sulla vita di Giuseppe e 

Maria. Penseremo subito “loro sono Santi”, ma non è questo che  

dobbiamo pensare.  Giuseppe era una persona come noi, ma amava e 

temeva il Signore. Era un uomo giusto e riuscì a vivere in perfetta 

castità. Soffermiamoci ora a pensare a come si vive invece nel mondo 

di oggi. 

 

Per primi riflettiamo noi adulti, noi genitori: che esempio possiamo dare ai 

nostri figli se andiamo a cercare avventure fuori dal matrimonio?  Noi 

pensiamo che queste cose ci danno  la felicità e un amore più grande di 

quello che ci dà nostra moglie (o nostro marito), ma ci accorgeremo ben 

presto che questa è solo un’illusione, che è solo una menzogna.   Le 

relazioni extraconiugali possono invece soltanto rovinare la famiglia. 

L’adulterio ci porta alla separazione, e subentrano allora i veri  dispiaceri: 

tra marito e moglie non ci si sopporta più e vedendo i litigi dei genitori i 

figli soffrono. 

 

Se arriviamo alla separazione, che fine fanno i nostri figli?! Come 

si troveranno poi? Cosa gli potremo insegnare di buono quando noi 

genitori siamo i primi a sbagliare?  Eppure sappiamo di esserci 

sposati in Chiesa, sappiamo di aver consacrato la nostra unione al 

Signore, sappiamo di aver risposto il nostro «sì» davanti all’altare, 

sappiamo di esserci uniti per rimanere insieme fino alla morte.  

Cerchiamo di mantenere la nostra famiglia unita nell’amore, 

seguiamo l’esempio della Sacra Famiglia! 
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Chiediamo alla Santa Madre, chiediamo alla Regina del buon 

Consiglio, di donare amore alle nostre case. Dobbiamo infatti  

riconoscere che quello che ci manca per tenere unita la nostra 

famiglia è proprio la preghiera da recitare tutti insieme. Ci manca 

l’amore verso il Signore; ci manca l’umiltà; ci manca il rispetto 

verso i nostri figli. 

Chiediamo tutti i giorni al Padre che le nostre famiglie    

camminino sempre unite con l’aiuto di Gesù, Giuseppe e Maria 

.     
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ANCHE QUEST’ANNO E’ PASSATO   

 

Oggi, ultimo giorno dell’anno, Ti voglio ringraziare, o mio 

Salvatore, per questo anno trascorso insieme a Te, tra la gioia 

e la sofferenza.  Perdonami, Gesù, se parlo di sofferenza: 

anche se Tu sai che le sofferenze sono state leggere, per me, 

che sono così debole, ogni pena diventa pesante.  Con la forza 

e con la bontà che mi offri, però, tutto viene alleggerito e 

posso sopportare ogni problema con amore e pazienza. 

 

Permettimi di offrire tutte le gioie di questo anno e tutte le piccole 

sofferenze, per il conforto dei malati: accetta la mia offerta, 

Signore e se vuoi, allevia le sofferenze di questi poveri fratelli. O 

mio Dio, o onnipotente Salvatore di tutto il mondo, oggi Ti voglio 

offrire la gioia che sento nel mio cuore, una gioia che non so 

esprimere, perché non ho mai provato nulla di simile. 

Te la offro perché questo sia per me un altro anno vissuto nel Tuo 

amore. Solo Tu, o mio Signore e solo la Tua Santissima Madre, 

potete donarci una gioia così intensa.  Il mio cuore arde come la 

fiammella di una candela; sento questo calore che arde dentro 

di me, sento la mia anima leggera perché purificata dal Tuo 

Perdono.  

 Vorrei spiegarlo a tante persone, ma non trovo le parole giuste: 

aiutami Tu, o Spirito Santo, a far capire a chiunque incontrerò, 

quanto può essere grande la gioia che ci offre il Signore. Aiutami, 

dammi le parole, infondimi sicurezza e forza. O mio 

Salvatore, Ti chiedo di poter iniziare questo anno nuovo 

facendo solo cose gradite al Tuo Cuore;  voglio vivere questo 

anno nella  Tua bontà infinita, voglio consacrarmi al Cuore 

Immacolato di Maria e al Tuo Sacro Cuore . 
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Possa la mia anima crescere e vivere nell’amore di Gesù e della 

Santa Madre. Chiedo a Te, o Maria Santissima, di farmi sempre 

camminare per le rette vie, verso la luce che porta alla Salvezza.  
 

 O Immacolata Sposa dello Spirito Santo, ho tanto bisogno del 

Tuo amore e del Tuo aiuto per non perdermi in cose vane e 

inutili. Voglio vivere solo per l’amore del Signore, voglio 

seguire solo la Sua strada. 

 

Madre mia, Stella del Cielo, io Ti chiedo di donarmi la pazienza, la 

santità, la carità e soprattutto l’umiltà. Per amore del Tuo figlio Gesù   

Ti chiedo anche di insegnarmi a pregare bene. O Madre Santa, 

insegnami a recitare il Rosario con devozione e amore! Porta le mie 

preghiere al Tuo Figlio Gesù , Spirito Santo, ispirami, suggeriscimi 

le parole giuste, rendi la mia preghiera sempre più profonda e gradita 

a Dio.  
 

Non mi abbandonare, o Santo Spirito, rimani sempre nel mio cuore. 

Grazie, Gesù, per tutto ciò che mi hai donato, grazie per il mondo 

intero. Ti lodo e ti ringrazio per la grandissima gioia che hai messo  

nel mio cuore,  quando mi hai  abbracciata stretta la tuo Petto.  

Lode e Gloria a Te Signore Gesù nell’alto dei cieli. 
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VELOCE PASSANO GLI ANNI, E INIZIA UN NUOVO ANNO 

 
Voglio riflettere su questo anno passato velocemente; mi sembra di averlo 

iniziato ieri il primo gennaio,  invece siamo    al termine dei suoi giorni.  E 

già, come un soffio, mi ritrovo a festeggiare il primo dell’ anno! Gli anni 

passano rapidamente come il vento che sibila o spira leggero come una 

brezza di primavera e non sosta mai; non conosce quiete e riposo.  Niente 

si ferma! Il mondo, l’universo, li ha creati Dio.  

 

 Ogni vivente ha la sua origine e la sua storia. Anche noi recitiamo le 

nostre vicende in quella striscia di tempo che ci è data da vivere.  Ogni 

anno che passa sembra, purtroppo, un giorno solo; si giunge alla 

vecchiaia. E’ trascorso un giorno e la ruota continua a girare senza 

fermarsi mai, indifferente a tutto ciò che accade attorno.   

 

Dovrò imparare a contare i miei giorni, perché ogni giorno che passa mi 

avvicino a Dio!  Giungerà anche il momento in cui mi dovrò presentare al 

giudizio del Signore. Sarà un momento severo o di esultanza? Dipenderà 

da me e da come avrò impostato e condotto la mia esistenza.   

 

Concedi, o Signore, che si uniscano, le nostre umili voci, all’inno di 

lode dei Santi per proclamare, insieme a loro, la Tua resurrezione, 

nell’attesa della Tua venuta.  Consapevoli che la nostra vita è come un 

fiore, bello e profumato, e poco dopo sfiorito e morente. 

 

Donami , o Signore, allora, una fede forte che possa superare tutte le 

difficoltà della vita terrena, con gioia e forza d’animo, per Amore del 

Tuo regno Glorioso che ci attende lassù. 
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TI RENDIAMO GRAZIE O SIGNORE 

 

O nostro Salvatore, Ti rendiamo grazie per tutti i giorni che ci hai 

donato, anche se la vita ci ha riservato qualche difficoltà 

giornaliera.  Tu Signore ci rallegri dicendo: “Lascia fare a Me, 

lascia fare a Me! Non temere, Io sono la luce vera che illumina 

ogni   creatura della terra”. 

Io ogni giorno voglio affidarmi a Te e Tu, mio caro Gesù, tutte le 

difficoltà le trasformerai in gioia. Riscalda il mio cuore con il Tuo 

grande amore. In ogni mio impegno, in ogni mia azione, io mi rivolgo 

a Te, così tutto potrai trasformare come vuoi Tu. 

Dicendo: “Gesù pensaci Tu”, la vita sarà più gioiosa e bella. 

Canterò sempre: “Lode e Gloria a Te Signore Gesù, pensaci Tu” 
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  EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Ricordiamo questo giorno!   Giorno molto importante! Racchiude e 

completa in sé tutte le feste Natalizie del nostro Signore. Ricordiamo e 

viviamo i misteri della Salvezza! Centro di tutto l’anno Liturgico è il 

Triduo del Signore Crocifisso, sepolto e risorto, che illuminerà il 

mondo  nella domenica di Pasqua. 
 

Fratelli carissimi, la Gloria del Signore si è manifestata e sempre si 

manifesterà in mezzo a noi fino al Suo ritorno, nel giorno meraviglioso 

e tremendo della nuova vera e ultima Resurrezione. Come abbiamo 

accolto questa festa molto importante?  Ci siamo messi in cammino 

come i Re magi?  Stiamo seguendo la Stella? Abbiamo adorato la 

nascita del nostro Salvatore?  Abbiamo offerto a Lui oro, incenso e 

mirra?   
 

Ci siamo inginocchiati davanti al bambino Gesù per la venuta del nostro 

Salvatore nel mondo?   Abbiamo provato gioia nel nostro cuore?  Abbiamo 

visto la luce, oppure siamo rimasti indifferenti?   Si sono aperti i nostri 

occhi?   Il nostro cuore è rimasto nella nebbia e nelle tenebre 

dell’incredulità o ha aperto il cuore a  orizzonti più limpidi?   

  

I  doni offerti dai magi rappresentano il desiderio di portare amore e 

riconoscenza al Salvatore,  il mondo ha umiliato la Sua divinità.   Noi a 

che punto sentiamo la nostra fede ?  La sentiamo ardente, che scuote il 

nostro cuore, oppure resta spenta e non riesce ad animarsi?   
 

 Facciamo mai questo accurato esame di coscienza? Sarà molto importante 

fare il punto della situazione del nostro cammino di fede!    La fede non si 

compra, si conquista con impegno e fatica giorno dopo giorno.    Pensiamo 

bene come possiamo fare per acquistarla?  E’ una cosa molto difficile, non 

si compra al supermercato con i soldi.  



124  

 

Cosa possiamo offrire al nostro Signore? I magi come hanno visto la stella 

sono partiti subito col carico dei doni. Noi cosa aspettiamo?   
 

 Anche noi abbiamo tanto da offrire al Signore! Possiamo offrirti il 

nostro  lavoro, la ricchezza , la  povertà, la  gioia, le sofferenze,  i 

peccati, e  le malattie che ci opprimono.  Possiamo portare la nostra 

poca fede, tutto di noi. Gesù, riconoscente, ci restituirà, in cambio, una 

fede convinta, salda,    ardente come quella dei magi. 
 

Quando vediamo una chiesa entriamo, poniamoci in confidenza con 

Gesù che ci attende giorno e notte chiuso nel Tabernacolo. 

Nel celestiale silenzio che ci avvolge, parliamo di tutto quello che il 

pensiero custodisce, ansie, preoccupazioni, prospettive, ed usciremo 

più sereni e più sollevati.    

Lode a Te, Signore Gesù, nell’alto dei cieli! 
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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

        Santa Candelora 

 
Offriamo al Signore anche oggi questo giorno.   Offriamo il 
nostro lavoro, le nostre difficoltà fisiche e morali, offriamo al 
Signore i nostri pensieri.  Chiediamo al nostro Angelo custode 
che ci possa guidare in questo giorno affinché possiamo 
compiere un opera buona   gradita da Dio. 

Oggi è il giorno della luce, in cui Gesù ci chiama alla benedizione 

delle candele, simbolo di Cristo:   “Luce per illuminare le genti”. 
Che  cos’è il giorno del Signore?   E’ la venuta di Cristo che 
riconcilia gli uomini a Dio, liberandoli dal peccato con la Sua 
morte e Resurrezione.  Gesù è venuto a riportarci a Dio, Gesù 
manda Sua Madre sulla terra per riportarci alla Santità perduta. 

Alziamo le mani verso il cielo, ringraziando Dio Padre, per 

averci donato Suo Figlio Gesù.   Gesù, Re della Gloria eterna, 

sei tanto grande, sei rivestito di maestà e di splendore, quanto 

sono   grande le Tue opere Signore! Manda il Tuo Santo 

Spirito a rinnovare la faccia della terra. 
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Lode e Gloria a Te  Signore , converti il 
nostro cuore 
Non dobbiamo perdere tempo i giorni passano 
veloci  
Signore per il merito delle tue Sante Piaghe  
guariscici nel corpo e nello Spirito                                
Invoco il Signore per le persone bisognose 
Prego per tutte le persone che si trovano sulla 
strada                                                                 
Prego per i sacerdoti 
Signore donaci le vocazioni sacerdotali    
Preghiamo il nostro Salvatore e il suo 
Preziosissimo Sangue  
Sono nel Santuario del Beato Domenico  
Lodiamo e ringraziamo  il Santissimo 
Sacramento                                                              

Pag.60 
 

Pag.61 
 

Pag.61 
Pag.62 
Pag.64 
Pag.66 

  
Pag.67 

 
Pag.68 

 
Pag.69 
Pag.70 

 
Pag.71 
Pag.72 

 
Pag.73 
Pag.74 
Pag.75 

 



129  

Gloria al nostro Padre Celeste                                               
 
Anche noi laici possiamo benedire la nostra 
casa                        
Ti presento o Signore tutte le persone lontane 
dal tuo amore                                                   
Signore io mi offro a Te                      
Fa che possa entrare anche io per la porta 
stretta                                                                      
Fa o Signore che nessuno si allontani mai 
dalla retta Via                                                            
Ogni giorno ci vogliamo consacrare al tuo 
cuore   
Gesù non ci abbandonare mai                           
Voglio vivere  solo per i tesori del cielo 
Signore donaci un cuore che possa donare con 
gioia  
Madre Santa Converti i nostri cuori                         
L’Albero della nostra vita                              
Invocazioni al nostro Salvatore                                        
Signore vogliamo assaporare la tua gioia   
Un saluto d’amore  per Giuseppe e Maria e 
Santa Rita    
 
Tempo di Quaresima  
Siamo in quaresima  
Signore donaci un cuore che possa essere 
sempre alla ricerca dell’amore di Dio  
Signore voglio meditare la tua Dolorosa 
Passione        
Preghiamo per tutti i nostri fratelli in Cristo 
Invocazioni a Gesù sulla via del Calvario 
Vogliamo fare qualche fioretto?                       
Gesù ci invita a cambiare    
Invochiamo ogni giorno Gesù alle ore 15.00  
Apriamo la porta del nostro cuore  
Eterno Padre vogliamo immergere 
nell’oceano della Tua Misericordia i tuoi figli 
Spiegazione della novena della Divina 
Misericordia  
Inizio della novena della Divina Misericordia  
Coroncina della Divina Misericordia        
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Cristo è Risorto  
 
Siamo ormai giunti al Santo Natale    
Siamo ormai giunti al Santo Natale                          
Un giorno meraviglioso : Il Santo Natale  
Invochiamo Gesù Bambino  
Voglio lodare e ringraziare Gesù Bambino  
Preghiera in onore a Gesù Bambino  
Meditiamo la Sacra Famiglia 
Anche quest’anno è passato 
Veloce passano gli anni e inizia un nuovo 
anno 
Ti rendiamo Grazie o Signore 
Epifania del Signore 
Presentazione del Signore 
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