Da: Viaggio verso la Luce Vol I
21.06.94

Preghiera del Perdono
Tu, Padre di Misericordia,
cancella dal mio cuore ogni
traccia di rancore,
fa’ che nessun ricordo possa
più affiorare ad offuscare la
mia anima che, come chiede
a Te per sé e per i fratelli,
ora concede il suo perdono incondizionato
per ogni offesa passata,
che in questo momento scompare,
cancellata dal Tuo amore. Amen

8.2.95

Padre Santo

Padre Santo e Misericordioso,
annulla la mia pigrizia nella Tua forza,
le mie ansie nella Tua pace,
i miei dubbi nelle Tue certezze,
la mia pochezza nella Tua grandezza,
i miei egoismi nella Tua Bontà,
tutta me stessa nel Tuo Amore, Amen

4.4.95 Preghiera per tutti i fratelli
Padre Santo e Misericordioso,
benedici tutti i miei fratelli sulla terra, i più piccoli e i più
grandi, i bambini e gli anziani, quelli grassi e quelli
magri, quelli che mi piacciono e quelli che non mi
piacciono, quelli che mi amano e quelli che mi odiano, e
quelli che mi trovano antipatica o indifferente, in
particolare quelli che soffrono nel corpo e nello spirito
per ogni sorta di dolori, malattie e lutti, in ogni paese e
di ogni colore.
Padre mio, io so che le Tue braccia e il Tuo cuore sono
abbastanza grandi e c'è spazio per tutti i Tuoi figli,
dunque non lasciare fuori nessuno, guarda con amore i
miei fratelli dispersi su questa terra in cerca di Amore,
Verità e Assoluto, Tu solo puoi colmare questa sete
immensa, Tu solo puoi illuminare le nostre tenebre e
accoglierci nella Tua Luce, per questo Ti prego, Amen

24.8.95 Vieni Spirito Santo
Vieni Spirito Santo
inonda l'anima mia
e fa' che possa riflettere
la luce del Signore,
per la Gloria del Padre, amen

7.10.95
Aprimi le finestre che guardano il Cielo
Signore,
aprimi le porte dove vuoi che io passi, chiudimi le porte
dove non devo passare, chiudimi le finestre dove non vuoi
che io guardi, aprimi le finestre che guardano il Cielo.
Così sia.
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Vieni Santo Spirito d’Amore
Vieni Santo Spirito d'Amore,
illumina le nostre anime,
fai che la Tua luce sia così forte,
che ogni altra luce del mondo impallidisca
e sparisca nel nulla.
Vieni, Tu che regali la Vita e soffia su di
noi ora,
come facesti al nostro ingresso nel mondo,
soffia su di noi per i meriti di Cristo
Signore,
per il nostro ingresso nel Cielo,
Amen

12.10.95
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da: Viaggio verso la Luce Vol . II
5.12.95
Padre Onnipotente e Misericordioso,
Amore e Bontà Infinita,
perdona la Tua creatura misera e fragile,
non permettere che cada né che vacilli mai,
riprendila sulle Tue ginocchia sante
e concedile di adorarTi in eterno, amen.

23.12.95 La preghiera per Natale
Padre Santo e Onnipotente,
che Ti compiaci di riunirci qui
e di tenerci alla Tua Presenza con amore e tenerezza,
guarda, Ti preghiamo, anche tutti gli altri Tuoi figli,
in particolare quelli che oggi credono di non essere
amati da nessuno.
Scendi Santo Spirito d'Amore su di noi e su tutti gli altri
Tuoi figli, illuminaci, rendici graditi al Padre, per i meriti
di Cristo Signore e della Vergine Santa.
Vieni e dona al mondo la benedizione della pace,
vieni in ognuno di noi, vieni in casa nostra e fa che noi
possiamo, con la Tua Luce, entrare nella Tua casa.
Amen
24.12.95

Abbracciamo il mondo

Signore, Ti chiedo, mentre stiamo insieme, andiamo a
sederci vicino a chi si sente solo, andiamo al capezzale di
chi soffre, andiamo a dare speranza a chi è disperato, a
nutrire chi non ha niente da mangiare, a scaldare chi è al
gelo, ad abbracciare tutti i bambini che non sono
abbracciati da nessuno e anche tutti gli altri Tuoi figli, e
anche quelli che sono abbracciati da qualcuno che però non
sei Tu, di tutto questo Signore Ti prego e lo scrivo per
obbedirTi, amen
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15.09.96

La Tua Volontà è il sole

Signore, io sono la terra e la mia volontà le nuvole grigie
sopra di me. La Tua Volontà è il sole. Quando il sole vince le
nuvole, con la sua forza, con il suo calore, con la sua luce,
può la terra sentirsi sconfitta?

6.12.96 Preghiera nella notte
La Luce del Tuo Spirito guidi ogni mio passo, Signore, ogni
mio respiro, ogni palpito, ogni azione, e la Tua Volontà regni
sovrana nei miei pensieri, nei miei gesti, nei miei desideri, e
nei miei sogni, amen.

8.12.96

ALL’OFFERTORIO

ETERNO PADRE,
MI OFFRO SU QUESTO ALTARE, PER LE MANI DI

SANTISSIMA, IN UNIONE AL SACRIFICIO EUCARISTICO
FIGLIO DIVINO, PER LA TUA GLORIA.
FONDIMI NEL TUO AMORE E NEL TUO VOLERE DIVINO.
AMEN.

MARIA
DEL TUO
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ATTO DI CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

MARIA, MADRE DELLA CHIESA
E

MADRE NOSTRA, MI CONSACRO

AL

TUO CUORE IMMACOLATO E
PER LE

AL

TUE MANI SANTE

SACRO CUORE DI GESÙ.

CON QUESTA CONSACRAZIONE
VI AFFIDO LA MIA VITA
LE MIE OPERE,
TUTTI I MIEI ATTI QUOTIDIANI
E LE ORE DEL MIO RIPOSO.

FATE CHE IO VIVA
ALLA LUCE DELLA

VOLONTÀ DIVINA

PRESERVATEMI DA OGNI MALE
E VOLGETE OGNI BENE
CHE FARÒ IN

VOI E CON VOI

A GLORIA DEL

PADRE.

AMEN
27.11.96
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Da: Viaggio verso la Luce Vol III
PREGHIERA ALL’AURORA
Signore,
benedici la nostra giornata, quella dei nostri figli e di tutti i
tuoi figli. Ti offro per le mani di Maria Santissima la mia
giornata e la mia volontà, fai che sia il Bene.
Ti ringrazio che anche oggi ci nutri e Ti supplico di
nutrire tutti i Tuoi figli, anche di consolazione, di
speranza, di fede, di carità, di amore, di pietà, di
timor di Dio e di fortezza.
Signore, benedici la nostra casa e noi, proteggi i nostri figli,
i nostri fratelli e sorelle e le loro famiglie, i figli e i nipotini.
Avvolgili nella Tua Grazia e falli camminare sulla via della
Luce. Benedici tutte le creature che ci hai mandato, le
consacriamo a Te e al cuore Immacolato di Maria, perché
siano preservate da ogni male, dalle malattie, dal maligno e
possano incontrarti nella gioia, Signore, come noi ti
incontriamo ogni giorno, e possano sperimentare la Tua
tenerezza, la Tua Misericordia, il Tuo Amore.
Benedici i nostri Angeli Custodi, i nostri cari sulla via
della Luce e quelli nella Luce del Padre.
Abbi Misericordia delle anime al buio che sperano in Te,
perdona chi non spera, soccorri chi non osa più sperare,
veglia sui Tuoi figli che riposano in Te. Così sia.

29.03.97

PASQUA DI RESURREZIONE

Padre Santo,
Ti benediciamo perché hai resuscitato per noi
il Tuo Figlio Divino,
Ti ringraziamo perché questo significa per noi
Salvezza,
Ti adoriamo nella gioia di questo giorno e di tutti gli altri
giorni che vorrai concederci nella Tua pace e nel Tuo amore.
Festeggiamo la nostra liberazione e la nostra speranza, oggi,
diventa certezza. Amen
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7.05.97

Figli della Luce

Signore, per noi Ti sei fatto carne, amico, fratello e madre.
Anche noi nutriamo i nostri figli col nostro sangue e la nostra
carme, prima di partorirli figli della terra.
Tu, Signore, ci nutri col Tuo Sangue Divino per farci
rinascere figli della Luce.
114.09.97
Figli miei,
vi invito a pregare per i vostri genitori, quelli che vi hanno
trasmesso la vita della carne, permettendomi di soffiare in
voi lo spirito e di invitarvi alla Vita. In qualunque situazione vi
troviate, ringraziateli per questo, dipende da voi ora accedere
al Regno e alle gioie senza fine che vi offro, ma senza di loro
non esisterebbe per voi questa mirabile opportunità, perché
semplicemente voi non sareste. Rifletteteci quando negate
loro la vostra riconoscenza, il vostro affetto, il vostro
perdono.
Li ho scelti per collaborare con me a generare la vita, la loro
salvezza mi sta a cuore quanto la vostra, accogliete per
essere accolti e benedetti.
Gesù

8.05.97

Tu sei la nostra ricchezza

Signore Gesù,
sei Tu la nostra ricchezza, una ricchezza infinita alla quale
tutti possiamo attingere a piene mani, e più attingiamo e più
diventiamo ricchi, e chi la riceve si arricchisce e poi dona a
sua volta e questo tesoro si moltiplica all’infinito, custodito
nel Tuo amore.
Signore Gesù, veniamo a Te portando sulle braccia, uno per
uno, tutti i nostri poveri, i più poveri di tutti, quelli che
cercano il Tuo amore e ancora non l’hanno trovato, non
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riescono a riconoscerlo, velato di umanità, nascosto nelle
pieghe della sofferenza, persino sfolgorante nella gioia.
Signore Gesù, veniamo ad attingere alla Tua Grazia, alla
Luce del Tuo Spirito, al nutrimento del Tuo Corpo Santo per
avere la Vita.
Signore Gesù, alza il velo dai nostri occhi ciechi perché
possiamo vedere, desiderare, prendere e ringraziare sempre.
Amen.

19.06.97

Forte come un’eco

Signore,
acuisci il mio udito, ingrandisci le orecchie del mio cuore,
perché ogni Tuo richiamo rimbombi forte come
un’eco, e non rischi di essere trascurato o disatteso nel
fragore del mondo. Ti amo. Così sia

10.07.97

Pregate così

Signore,
fammi luce, fai luce sulla mia fronte e sui miei passi
perché io non inciampi e veda chiaro davanti a me,
fai luce solo sul sentiero che Tu vuoi che io percorra,
e lascia ogni altra cosa intorno a me nelle tenebre
per i miei occhi, affinché io non mi distragga e false
luci mi creino confusione o ritardino il mio cammino,
o rischi di smarrirmi dalla via che porta a Te.
Signore,
è a Te che voglio arrivare, per la via che Tu hai
tracciato per me, per farmi arrivare a Te, quando Tu
vuoi, come Tu vuoi.
Così sia.
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Da: Il Figlio Vivente Vol IV
PREGHIERA
Signore,
Ti voglio pregare perché la Tua voce in questi tempi, nel
bisogno immenso che ci circonda, non sia soffocata.
La Tua voce in me, Signore, e in tutte le creature che Tu hai
voluto e Ti hanno detto di sì.
In questi tempi, Signore, in cui tutte le voci nel buio possono
parlare liberamente e senza limiti, le Tue voci, Signore, sono
continuamente soffocate.
Oggi, Ti prego, Signore, di benedire le Tue voci e di suscitare
altre mille voci di luce in ogni angolo della terra, per servirTi e
per servire, Signore, perché la Tua Verità vera sia conosciuta
ed amata.
Signore Gesù, è solo il Tuo Amore che salva, fai che siamo in
tanti a testimoniarlo, dacci coraggio per viverlo in ogni
circostanza e diffonderlo intorno a noi come ci hai comandato.
E poi vieni, Signore Gesù, mostrati finalmente, venga il Tuo
Regno!
4.12.97

LODE A MARIA
MARIA, CAPOLAVORO DELL’ALTISSIMO,
MARIA, PERLA DELLA CREAZIONE,
MARIA, IL SIGNORE DIO SI COMPIACE IN TE
PER LA PERFEZIONE DELL’OPERA SUA.
MARIA, IL DIVINO ARTISTA HA RIVERSATO IN
TE TUTTI I SUOI TALENTI E IN TE AMMIRA LA
SUA GRANDEZZA.
MARIA, DIO CREATORE SI È INNAMORATO DELLA SUA CREATURA PIÙ
BELLA, DA TE OTTIENE IL RICAMBIO PERFETTO DI GLORIA E D’AMORE,
IN TE HA DEPOSITATO TUTTI I BENI A NOI DESTINATI, OGNI GRAZIA
PASSA PER LE TUE MANI SANTE, ACCOMPAGNATA DAL TUO SORRISO,
NULLA TI NEGA L’ONNIPOTENTE CHE SI SPECCHIA IN TE E TI PARTECIPA
TUTTO SE STESSO.
MARIA, MADRE NOSTRA, DONO DEL PADRE, CULLA DEL FIGLIO,
DILETTA DELLO SPIRITO, PREGA PER NOI.
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Capodanno 1998

PADRE NOSTRO
Padre Nostro,
che sei nei Cieli e qui in terra nei nostri cuori che Ti
accolgono con amore,
rimani con noi ogni giorno di questo nuovo anno, perché i
passi che faremo siano benedetti da Te sempre e il Tuo
Regno venga in mezzo a noi e da noi si diffonda su tutte le
Tue creature, e il Divino Progetto si manifesti nello
splendore della Verità.
Amen.

IMPLORAZIONE A MARIA

18.01.98

MARIA,
DAL TUO CUORE

DI

MADRE

IMPLORIAMO LA TENEREZZA E L’INDULGENZA

PER LA NOSTRA MISERIA E L’ATTENZIONE PREMUROSA AL NOSTRO
CAMMINO.

DA TE, MAESTRA,

ATTINGIAMO GLI INSEGNAMENTI PER LA NOSTRA

CRESCITA NELLA FEDE, NELL’UMILTÀ E NELL’ABBANDONO FIDUCIOSO AL

DIVINO VOLERE.
DA TE, REGINA, ATTENDIAMO LE GRAZIE NECESSARIE PER SOSTENERCI
NELLE LOTTE, RINCUORARCI NELLE SCONFITTE, CONSOLARCI NELLE
PERDITE, UMILIARCI NELLE NOSTRE VITTORIE PER OFFRIRLE SULLE TUE
MANI DAVANTI AL TRONO DEL PADRE.
A TE, SANTA

DI

DIO,

CHE BENEDICI I

TUOI

FIGLI, GUARDIAMO CON

GRATITUDINE E AMORE ED ELEVIAMO LA NOSTRA PREGHIERA.

COSÌ SIA.

12

21.02.98
Voglio chiederti perdono
Voglio chiederti perdono, Signore, per tutte le mie mancanze,
le mie miserie, le mie fragilità, i dubbi, per tutte le volte che
non ho saputo rispondere con generosità, per quando ho
avuto paura, per quando ho dubitato di Te, per quando non
ho saputo usare il dono prezioso che mi hai dato, per quando
ho perso il tempo, il Tuo tempo, in cose banali e inutili, per
quando mi sono preoccupata e agitata e ho dimenticato di
riporre in Te ogni mia sicurezza, per quando sono stata lenta,
pigra e disattenta ai bisogni delle Tue creature e il mio spirito
ha volato così basso che si è graffiato per terra.

28.03.98
Ho cercato le mie ferite
Signore,
oggi ho cercato le mie ferite, qualcosa ha risvegliato in me
lampi di ricordi e ho cercato le mie ferite, con curiosità e
timore, chiedendomi se facevano ancora male e quanto.
Le ho cercate con ostinazione, ho cercato le ferite della vita, i
lutti, le delusioni, e quelle provocate dai miei errori, dalla mia
stupidità, dai miei peccati. Volevo toccarle per un attimo, ma
non ho trovato niente, Signore, mi sono tuffata nel mio cuore,
ho palpato tutte le pareti, cercando qualche goccia di sangue
antico, o almeno le cicatrici, ma ho trovato sole Te, Signore,
e tutte le creature che amiamo.
Poi ho capito che nel cuore nuovo che mi hai dato non c’è
posto per i miei vecchiumi, le amarezze, i tormenti del mondo.
Tutto è consumato nel Tuo abbraccio, bruciato nella Tua
Luce e la cenere si è dispersa nel soffio del tuo Spirito che
rende nuove tutte le cose.
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28.03.98

MI PIACE PENSARE
Signore, mi piace pensare che mentre Ti prego per la
pace, una mano alzata in un gesto ostile scenda a tendersi
in un gesto di amicizia, che mentre Ti prego questa notte
per quelli che soffrono, una creatura senta svanire il
dolore e trovi ristoro, che mentre Ti prego per quelli che
sono soli, un’anima che si credeva abbandonata Ti senta
improvvisamente accanto e sperimenti la consolazione
immensa della Tua Presenza.
E mentre prego per la conversione di tutti i Tuoi figli,
una creatura si sente chiamare con potenza, esce dalle
tenebre e imbocca la via della Luce, e un’anima al buio,
trasportata dal Tuo Santo Spirito, ritrova l’abbraccio del Padre.
Non avrei mai osato sperare tanto, Signore, ma Tu
continuamente dici che con le nostre preghiere fai meraviglie,
allora stanotte, Signore, io spero.

Nessuno è così povero da non poter
spendere se stesso e arricchire così
tutta la creazione.
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23.05.98

Preghiera Eucaristica
Gesù mio, abbandona l’Ostia e prendi me,

prendi le mie orecchie perché io ascolti solo la Tua Parola
e la mia bocca perché sempre testimoni di Te,
prendi i miei occhi per guardare le Tue creature
e il mio cuore per dilatarlo in carità per tutti i Tuoi figli,
usa i miei piedi perché possiamo andare insieme dove vuoi
Tu
e le mie mani perché compiano gesti
nel Tuo Volere
e benedicano sempre come Tu vuoi.
Vieni nel mio sangue perché sia linfa divina da spendere
insieme
ogni giorno secondo il Tuo Progetto,
per la Tua gloria e la nostra vita in Te,
nostra Salvezza, nostra Pace e nostra Resurrezione.
Prendi, Signore, ancora tutta la mia mente, perché il pensiero,
liberato da ogni schiavitù del mondo,
possa partecipare dell’Infinito e dell’Eterno.
Impossessati, Signore, del mio inconscio,
perché non nasconda veleni a mia insaputa,
e riempilo della Tua luce, così che non possa emergere per
confondermi,
ma solo per partecipare nell’unità al mio essere con Te.
Ancora abbracciami, Signore, in questo incontro che Tu vuoi
per comunicarti a me nel Tuo amore.
Amen.
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Consacrazione al Volere Divino
Signore,
ci presentiamo a Te, nel Cuore Immacolato di
Maria, e consacriamo la nostra mente e il nostro
cuore al Tuo Volere Divino. Ti chiediamo di
entrare in questo mare immenso di Bene che Tu
ci offri, deponiamo ai piedi della Tua Croce la
nostra volontà umana pasticciona, ce ne liberiamo
come di un peso insostenibile, per muoverci
finalmente, senza più lacci, catene, sfinimenti,
disgusti e oppressioni.
Tutto questo lasciamo nella nostra volontà per
accogliere la libertà, per accogliere di diventare
quelli che ci hai destinati ad essere, Tuoi figli e re
in quest'Universo, che Tu hai creato per noi, per
amore.
Accettiamo di essere fusi e rimodellati nelle forme
perfette che Tu hai pensato per noi, accettiamo di
umiliare la nostra umanità sgretolata per risorgere
e brillare nel Tuo Cielo.
Invochiamo su di noi il Tuo Santo Spirito, caparra
della Tua Promessa, perché possiamo tutto
accettare, tutto soffrire, di tutto gioire, e nulla
possa sbiadire la nostra speranza.
La nostra libertà di figli vola incontro a Te,
Signore, e il Tuo Progetto si compia su di noi.
Amen.
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Da: La Scelta Vol. V
7.1.99
AMERO’ IL MIO DIO
Signore,
all'inizio di ogni anno a noi piace fare dei programmi, anch'io desidero
presentarTi il mio:
amerò il mio Dio, amerò il mio Dio, amerò il mio Dio.
Loderò il mio Dio e lo benedirò in ogni tempo, nella gioia e nella
difficoltà, nella consolazione e nella prova.
Vivrò per Te e con Te ogni giorno dall'alba al tramonto, a Te affiderò
il mio riposo, pregherò nella notte, quando sentirò il Tuo richiamo.
Ti porterò in ginocchio, ogni giorno, tutte le creature che mi hai
affidato, invocherò su tutti noi il Tuo Sangue, fonte di Salvezza.
Mi affiderò alla Vergine Madre e invocherò il Tuo Spirito, perché
diriga ogni mio pensiero e sentimento.
E poi Ti aspetterò, Signore, vieni presto.
Benedici il mio programma Gesù mio. Così sia.
7.6.98
IO CREDO
Signore,
io credo che Tu mi hai creato per amore,
io credo che Tu mi desideri in salvo nella Tua casa,
io credo che Tu hai perdonato tutti i miei peccati,
io credo che ogni giorno sia un dono,
io credo che ogni fratello sia un dono,
io credo, Signore, che Tu mi guarisci,
io credo che Tu mi liberi,
io credo che Tu mi salvi,
io credo, Signore, che posso risplendere nella Tua Grazia ed essere
luce del mondo come Tu mi chiedi,
io credo, Signore, che i miei nemici possano diventare santi e lo
voglio per loro e per questo Ti prego,
io credo, Signore, che ci ami senza distinzione e dai a ciascuno di noi
secondo il bisogno per la Salvezza,
io credo, Signore, nella Madre tenerissima che aggiusta tutti i nostri
pasticci e Te li presenta belli, illuminati dal Suo amore,
io credo, Signore, che il nostro solo nemico sia il demonio, che porta
confusione, disunione, falsità e peccato, io credo, Signore, che Tu
solo sei Amore e Verità, Ti amo, Signore, Ti affido la mia vita e
in Te spero.
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6.7.98

Grazie per la mia croce

Signore, questa sera durante la S.Messa Ti ho detto
grazie per la croce, per la mia croce.
Signore, per la Tua Ti ho ringraziato tante volte, ma
per la mia questa è la prima volta, Signore, e Tu lo sai.
Questo coraggio non è mio e anche questo lo sappiamo bene, è un
altro dono per il quale devo dirti grazie, Signore…
E' con la Tua Croce che ci hai aperto quella porta, Signore, sei
passato per primo e vuoi darci la chiave, noi invece cerchiamo di
entrare picchiandoci la testa contro e ci facciamo male, Signore,
tanto male, e abbiamo paura di prendere quella chiave che Tu ci
porgi, l'unica capace di far girare dolcemente la serratura e farci
entrare insieme a Te per restare con Te.
Signore, benedico la croce che mi offri, la riguardo come un
dono prezioso, aiutami a vedere sempre la chiave d'oro che oggi mi
hai svelato, ad amarla e a non volerla perdere mai, aiutami a
camminare nel Tuo Volere, stringendo la chiave più preziosa
della mia vita, quella di casa nostra, Signore.

16.7.98

Ti chiedo di darmi il Tuo Cuore

Signore, Ti ringrazio perché il mio cuore è nella pace e la mia anima
nel Tabernacolo insieme a Te.
Ti chiedo di darmi il Tuo cuore per poter amare tutti senza
distinzione, il mio cuore non ce la può fare, Signore, ma il Tuo sì.
Ancora Ti chiedo di entrare con Te nel cuore di tutti i Tuoi figli, per
amarti insieme a loro, in quella comunione che Tu ci offri, che Tu ci
chiedi, e che ci porta dritti nel Tuo Volere e nel Tuo Cielo. Amen.

17.7.98

Voglio chiederTi perdono

Signore, voglio chiederTi perdono per quando ho dubitato del
Tuo aiuto e la mia anima disancorata ha vagato nella nebbia, nella
confusione, tentata dallo scoraggiamento, e ho dimenticato di riporre
la mia fiducia in Te e in Te solo. E Tu gridavi: ''di che temi, Io sono
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qui”, ma io mi tappavo le orecchie e piangevo, come un bimbo che
strilla affamato, mentre rifiuta il seno della madre.
Anch'io, Signore, ho strillato con gli occhi chiusi, consapevole solo del
mio bisogno, incapace di vedere accanto a me la risposta, la
soluzione, l'aiuto, Colui che sgrida il vento e ha sgridato me:
''Creatura di poca fede, Io sono qui''. Perdonami, Signore.

30.07.98

Inno allo Spirito Santo
Spirito di Dio che hai creato il mondo
con il Tuo soffio santo,
Spirito Divino che fai vivere ogni
creatura,
Santo Spirito d'Amore, eterna intimità
del Padre col Figlio,
Divina Volontà che regge l'Universo,
Eterna Carità, velo e luce del Mistero
Trinitario,
Divino Artista del grandioso Progetto,
Vento che rinfresca ogni aridità
dolente,
soffio che tende ogni vela stanca,
spiana il sentiero, allontana le nubi e
scopre cieli tersi di silenzio e di pace.
Danza di gioia dei nostri cuori,
guizzo di speranza,
turbine di giovinezza che spiana le
rughe dell'anima, Divina Fonte della
mia gioia, grazie della vita e dell'amore.
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15.8.98

PREGATE E SCOPRIRETE LA VOSTRA VOCAZIONE

Figli miei diletti,
quando sentite dire: pregate e scoprirete la vostra vocazione,
voi non capite.
Voi pensate che la vocazione sia una chiamata speciale per pochi, voi
pensate ai sacerdoti e alla suore e pensate che questa ricerca non vi
riguarda.
Mettersi in profondo ascolto della mia Parola, con umiltà, con
curiosità, per scoprire che cosa l'Amore vi ha donato di
speciale, unico, solo per voi, e poter poi utilizzare questo
dono per realizzare pienamente la vostra vita di figli, aderendo al
Progetto del Padre che è il Bene supremo di ognuno, questa è la
scoperta della vocazione e la sequela della vocazione.
Senza preghiera non potete né scoprire, né realizzare, e per
questo nostra Madre insiste con amore immenso: pregate, pregate,
pregate.
Ascoltateci, mie creature, e siate benedette nella pace.
Gesù

Preghiera
Preghiera è guardare il sole che sorge e dirTi: grazie Gesù.
Preghiera è partecipare alla Tua Mensa e dirTi: Gesù Ti amo.
Preghiera sono i grani del Rosario che scorrono in comunione con
Maria, mentre tutti i bisogni delle creature scorrono dalla mia mente
alle Sue mani: Benedici Vergine Santa.
Preghiera è contemplare il Tuo Volto Santo e sentirsi inondati di
luce: Benedici il Signore, anima mia.
Preghiera è rimanere in silenzio davanti a Te a ricevere l'onda
fresca della grazia: Santo sei Signore.
Preghiera è invocare lo Spirito e sentirsi in pace nei sentieri più
tortuosi: Vieni Spirito di Pace.
Preghiera è accogliere la sofferenza di tutto ciò che non sono
ancora: Venga il Tuo Regno, Signore Gesù.
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Preghiera è posare la corona e rinunciare a ritemprarmi lo spirito,
quando Tu, in una creatura, mi chiami: Eccomi, Signore.
Preghiera è voler ascoltare sempre con pazienza, con amore, come
Tu mi ascolti sempre: Dammi il Tuo Cuore, Gesù.
Preghiera è accogliere senza stanchezza, è guardare con tenerezza,
è sorridere: Il Signore Dio è gioia.
Preghiera è presentarsi sempre nascosti dietro di Te, Signore,
perché Tu solo sei e solo in Te anche noi siamo.

23.9.98

Grazie per le creature

Signore, Ti ringrazio per tutte le creature che mi fai
incontrare perché in ognuna io vedo Te, Signore, che mi vieni
incontro, a volte radioso, a volte sofferente, spesso molto nascosto.
Ti ringrazio perché mi concedi di vedere oltre la crosta, che a volte è
davvero dura, la Tua fiammella, che le creature si portano sempre in
giro, anche quando ne sono ignare. Noi Signore soffiamo con la Tua
forza su quella fiammella e sempre, Signore, sempre la vediamo
crescere, noi amiamo quella fiammella e pian piano si alza, esce dal
suo nascondiglio e sale a illuminare gli sguardi, distende lineamenti
induriti, muove labbra dimentiche di sorriso, ecco si intravede il Tuo
volto, Signore.
Concedimi, Signore, la fiducia di poterlo sempre scoprire, la
forza di volerlo sempre cercare, la carità che lo spinge a
uscire dalle tenebre per brillare nella luce. Per questo, Signore, Ti prego. E così sia.

18.10.98

Chiediamo perdono

Signore, alla Tua Divina Presenza, chiediamo perdono a tutte le
creature che abbiamo fatto soffrire. Ce ne sono tante, Signore.
Perdono per quando abbiamo deluso i nostri genitori e i nostri
maestri, per quando abbiamo scandalizzato i nostri figli, con le nostre
scelte così lontane da Te. Perdono per quando non siamo stati
fratelli neppure per quelli del nostro stesso sangue e abbiamo negato
aiuto, comprensione, affetto. Perdono per tutte le volte che nelle
nostre case, a tavola, non abbiamo sorriso e neppure ringraziato,
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perdono per tutto il cibo che abbiamo ingurgitato senza benedirlo e
benedire chi ce l'ha porto.
A tutte queste creature, Signore, che ora si affollano alla nostra
mente, vogliamo chiedere perdono ora qui davanti a Te, e poi
domani nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, dovunque.
Con la Tua grazia, Signore, abbiamo imparato faticosamente a
perdonare per il male e il dolore subito, abbiamo imparato a chiedere
perdono a Te, per tutte le nostre mancanze, con la stessa Tua grazia
ora impariamo a chiedere perdono alle creature che, a causa di noi,
sono state nella sofferenza, nella tristezza.
Noi abbiamo ostacolato il cammino di altri verso di Te,
Signore, ora lo sappiamo, ora vogliamo riparare e imploriamo
l'aiuto di Maria Santissima perché questa riparazione si
realizzi nel Tuo Volere e accenda luci di salvezza a gloria di
Dio Padre. E così sia.

Preghiera d'intercessione
Perché gli eletti non restino confusi da chi annuncia un
Regno dove si può entrare da tutte le porte.
Perché non sia sbiadito il valore del Sacrificio di
Cristo.
Perché i figli si ricordino e testimonino l'Amore di Dio per tutte le
creature e la chiamata a figli nel Figlio.
Perché la Speranza della Pasqua sia vissuta nella consapevolezza, la
gratitudine e l'accettazione del Venerdì Santo.
Perché pericolose illusioni non ci spingano a seguire orme diverse da
quelle del Cristo, unico Salvatore.
Perché le suggestioni del maligno non seducano la nostra mente a
produrre l'immagine di un progetto diverso dal Progetto di Dio.
Perché Maria Santissima ci guidi sulle vie che Lei ha conosciuto e che
sovrastano le nostre vie quanto il cielo è alto sulla terra.
Perché lo Spirito di Discernimento scenda con potenza sulla Chiesa
per consegnarla integra nelle mani di Colui che viene.
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IO SPERO
Io spero, Signore, che l'Amore che mi ha creato, oggi abbassi i Suoi
occhi su di me.
Io spero , Signore che il Tuo amore per me superi la mia miseria e
mi accolga.
Io spero, Signore, che immersa in Te sarò sanata e le piaghe della
mia anima guariranno.
Io spero, Signore, che il groviglio della mia mente diventerà filo che
si dipana alla luce della Sapienza.
Io spero, Signore, che il mio cuore accartocciato, ripiegato su se
stesso, si dilati carico di vita e il suo pulsare riversi carità su tutte le
creature.
Io spero, Signore, nella Tua fedeltà.
Io spero, Signore, nel Tuo perdono.
Io spero, Signore, perché Tu per me hai sconfitto la morte.
Io spero perché mi hai dato in dono Tua Madre.
Io spero, Signore, perché Tu solo puoi dare la Vita.
Io spero, Signore, perché Tu dai il pane, perché Tu sei il Pane e solo
in Te c'è Speranza.
Io spero, Signore, perché il Tuo Spirito mi dice: spera.

24.10.98

QUESTO È UN TEMPO DI GRAZIA

Questo è un Tempo di Grazia, Signore, e il Tuo cuore ci dice di
non lasciarla passare senza accoglierla e lasciarci trasformare da
creature stanche e rassegnate in creature fresche e piene di speranza,
da creature che vagano nella nebbia a creature che camminano nella
luce, che accende la mente, riscalda il cuore e sazia l'anelito
dell'anima.
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19.11.98

Benedici

Signore,
benedici i nostri cuccioli perché il nemico non li divori appena si
allontanano dalla tana,
benedici i giovani perché possano progettare la loro vita guidati
dalla Tua Sapienza,
benedici noi perché nel nostro cammino teniamo gli occhi fissi
all'orizzonte che Tu sei e nulla ci distragga dalla meta,
benedici i Tuoi vecchietti perché possano spegnersi serenamente
alla luce di questa terra per riaccendersi nella Tua Luce Eterna.
Così sia

20.11.98

Il Tuo Cuore di Padre

Signore,
Ti voglio ringraziare per le mie difficoltà. Io so che il Tuo cuore di
Padre ha già la soluzione di tutto, Tu sai come ribaltare ogni
cosa in bene, a noi chiedi abbandono, non Ti occorre altro per
sfoggiare il Tuo Amore Onnipotente.
Gesù, hai ottenuto il massimo dal Padre nei momenti più dolorosi

''Nella notte in cui fu tradito, rese grazie con la preghiera di
benedizione..'' Non c'era molto umanamente da ringraziare, il
tradimento, la Passione imminente, ma Tu hai ringraziato,
stravolto gli eventi e ottenuto per noi l'Eucaristia.
L'evento funesto, in rendimento di grazie, diventa
Resurrezione e Vita.
Come sei bello Dio, con un gesto di onnipotente Misericordia sollevi
la pena e la sconfitta e li trasformi in gloria.

10.12.98

Preghiera del cuore

O Signore,
fa' che possiamo invocare il Tuo Nome con cuore puro.
Fa' che non mascheriamo dietro i Tuoi interessi i nostri interessi, le
nostre paure, vigliaccherie, meschinità.
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Fa', o Signore, che possiamo invocare il Tuo Nome rimanendo ai piedi
della Croce, in piedi, come Maria.
Fa', o Signore, che non pieghiamo le nostre ginocchia davanti
agli uomini, per paura, per riverenza, ma solo davanti a Te per
amore, per adorarTi, come Tu chiedi. E così sia.

11.12.98

Fammi diventare di cera calda

Signore,
Ti chiedo di farmi diventare di cera calda, così potrai modellarmi
come vuoi Tu, in ogni momento, e anche cambiarmi continuamente
secondo il Tuo Volere e il bisogno dei Tuoi figli.
Così non rischio di solidificarmi in nulla e neanche di spezzarmi e
andare in briciole, quando il Tuo tocco esige da me un'attitudine
diversa.
Fa', o Signore, che io resti sempre così duttile nelle Tue mani e non
opponga nessuna resistenza e sia sempre come Tu in quel momento
mi vuoi, fa' che Tu possa sempre trovare in me quello che il Tuo
Volere chiede, pulcino o leone, formichina o aquila. Fa' che questa
cera sia sempre dolce e forte, sempre accogliente in ogni
manifestazione delle Tue mani, sempre pronta a piegarsi con
naturalezza, con umiltà, con gioia, per adorarTi.
Amen.

27.12.08

Gesù:
Miei altari, lasciate che stenda il mio drappo bianco su di
voi, perché il Santo dei Santi possa discendere.
(la purificazione, l’incarnazione)
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10.01.99

Vorrei chiudere gli occhi

Signore,
sto vivendo davanti a una finestra, dalla quale mi mostri
continuamente tutta la sofferenza del mondo, in particolare vedo i
bambini, malati, negli ospedali, sfruttati nel lavoro, affamati di cibo e
di amore.
E poi vedo tutti gli altri, giovani e anziani, nella malattia, nella
solitudine, nel freddo, nella paura, nella disperazione.
Mi domando, Signore, per quanto potrai ancora sopportare
tutto questo Tu, io mi sento morire e sento sul petto il peso
di un dolore che mi schiaccia.
Io spero che Tu non sopporterai più a lungo, Signore, vorrei
chiudere gli occhi di fronte a quello che mi mostri, ma non oso,
soffro e prego, faccio fatica a credere che la mia misera preghiera
servirà a qualche cosa. Di fronte alla sproporzione del bisogno, sono
tentata dallo scoraggiamento, ma Tu mi fai capire che non devo,
Signore, che la mia goccia disseterà, che queste mie lacrime lavano,
che il mio dolore solleva un dolore, Gesù mio annego nel mistero
e Ti chiamo, vieni, Signore Gesù.

Se credete in un solo Dio, come continuamente dite, sbrigatevi a
crocifiggere tutti gli altri déi che infestano la vostra terra, perché il
vostro Dio possa regnare.
5.11.97
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da: La Gloria Vol. VI

E’ BELLO CONTEMPLARTI,
MARIA,
BENEDETTA FRA TUTTE LE DONNE, INNALZATA NELLA

GLORIA AL DI SOPRA DI TUTTE LE CREATURE E DEGLI
ANGELI SANTI.
E SEI NOSTRA MADRE!
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18.2.99

Tu ci chiami dove non vorremmo mai andare

Signore,
è facile incontrarTi nelle creature illuminate, nei Sacerdoti santi, in
tutti quanti riflettono la Tua luce e la Tua pace.
Ma quando ci troviamo davanti creature opache, frustrate dalla
meschinità del quotidiano, annichilite dalla mancanza di prospettive e
di speranza, allora Ti cerchiamo a fatica, davvero pensiamo: se
questa è la Tua immagine, come Ti sei ridotto, Signore!
Eppure è proprio lì che ci chiami di più, che ci chiedi di
scoprirTi, che chiedi aiuto perché Ti senti soffocare. E lì che ci
chiedi di spendere carità e pazienza, e portare luce e fuoco perché il
Tuo calore possa sciogliere i ghiacci del cuore e croste di vene
sclerotizzate in abitudini meschine, e liberare menti
annerite dai fumi di chiusure e pregiudizi.
Tu ci chiami, Signore, proprio dove non
vorremmo mai andare, dove c'è malattia, solitudine,
dolore, schiavitù, disperazione, e ci chiedi di impegnare
il cuore, il tempo, la vita, perché Tu, attraverso di noi,
vuoi guarire, condividere, consolare, liberare, dare
pace e speranza.
Questa sera, qui davanti a Te, accogliamo il Tuo invito,
Signore Gesù, e mettiamo la nostra preghiera nelle mani di Maria
Santissima, perché la nostra Consacrazione al Tuo Volere esca
dalle parole di carta e viva. Così sia.

Preghiera d'intercessione

R. Vieni Signore Gesù

- Chiediamo a Gesù Eucaristia di liberare i nostri cuori da tutti gli
ingombri di idoli straccioni per far posto al Re della Gloria, preghiamo
- Chiediamo a Gesù Eucaristia di liberare le nostre menti da
illusioni sfilacciate e dalla confusione, preghiamo
- Chiediamo a Gesù Eucaristia di far luccicare davanti ai nostri occhi
solo l'oro della Verità e di oscurarci tutto ciò che è inganno,
preghiamo
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- Chiediamo a Gesù Eucaristia la grazia della conversione
quotidiana per noi e per i nostri fratelli, preghiamo
- Chiediamo a Gesù Crocifisso nell'Eucaristia la grazia, l'aiuto, il
sostegno, il conforto, la forza e l'amore per la nostra croce,
preghiamo
- Chiediamo a Gesù Eucaristia di ricordarci in ogni momento il
nostro niente, per poter essere accolti in unità nell'infinito e
nell'eterno, preghiamo.

1.3.99
Un’avventura inaudita
Signore,
la vita dello spirito è un'avventura inaudita, si naviga a vista,
tenendo fisso lo sguardo su di Te, unica bussola, e si percorrono
sentieri inesplorati, sempre più affascinanti e ci si fa sempre più arditi,
e l'orizzonte cresce a dismisura, svelando dimensioni impensate,
armonie sconosciute, possibilità mai neppure vagheggiate con la
fantasia e colori e forme e musiche e spazi sconfinati carichi di
meraviglie si svelano agli occhi attoniti del viaggiatore che ha osato.

19.3.99
Sia fatta la Tua Volontà
Signore,
ogni volta che, in circostanze difficili, riesco a mettere da parte le mie
voglie e a dire: sia fatta la Tua Volontà, mi sento sollevare un metro
da terra, leggera come una piuma, piena di pace e di gioia.
E il ricordo di queste esperienze mi aiuta la volta successiva a
scegliere ancora una volta il Tuo Volere. Quanta pesantezza nelle
mie scelte, e quanta libertà nelle Tue! Grazie, Signore, sia fatta
la Tua Volontà, venga il Tuo Regno d'amore, cosi sia.
2.04.99

Venerdì Santo

Gesù,
questa sera adoriamo la Tua Croce, quel legno che
Tu hai creato e che, se avesse avuto un'anima, Ti
avrebbe sorretto e abbracciato, avvolto e protetto con
amore.
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Adoriamo i chiodi che Ti hanno trafitto, fatti del ferro che Tu hai
creato e che, se avesse avuto un'anima, si sarebbe arrotondato
intenerendosi e rifiutandosi di trapassarti. E quelle spine che, se
avessero avuto un'anima, avrebbero scelto di diventare fiori.
Adoriamo, Signore, soprattutto il Crocifisso che, proprio dalle
creature che ha dotato di anima, ha ricevuto tutto il male possibile e
ha ricambiato con l'amore impossibile.
Adoriamo, Signore, il Tuo silenzio, il Tuo soffrire, il Tuo
perdono, il Tuo abbandono al Volere del Padre:
'' per questo Dio l'ha esaltato e Gli ha dato il Nome che è al di sopra
di ogni altro nome, perché nel Nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a Gloria di Dio Padre''( Fil. 2, 10)
Ti adoriamo, Signore, e Ti rendiamo grazie, benedizioni e gloria, in
questo spazio che Ti sei scelto e nell'Infinito che Ti appartiene, ora e
sempre, così sia

10.4.99

Io amo, Signore

Io amo, Signore, l'amore che mi hai dato, il respiro che mi hai dato,
la luce che mi hai dato.
Io amo, Signore, la pace che mi hai dato, i fratelli che mi hai dato, il
mondo che mi hai dato.
Io amo, Signore, gli affetti che mi hai dato, la Madre che mi hai dato,
le pene che mi hai dato.
Io amo, Signore, la croce che mi hai dato, la speranza che mi hai
dato, la salvezza che mi hai dato.
Io amo, Signore, il cuore nuovo che mi hai dato, il dono che mi hai
dato, la fatica che mi hai dato.
Io amo, Signore, la bellezza che mi additi, il Regno che mi offri, tutto
quello che io so che Tu sei, e anche quello, molto di più, che non so,
ma che credo, spero e attendo dall'amore che mi hai dato.
Così sia.
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Preghiera d'intercessione

Signore della Vita, ascoltaci!

Per chi adora un Dio morto e si prostra con timore davanti a cose
senz'anima.
Per chi cerca la vita nella morte.
Per chi, escludendo Cristo, percorre una via senza meta.
Per chi soffre il non senso del volere umano.
Per chi soffre unito a Cristo per la Salvezza di tutti gli uomini.
Perché il manto di Maria si stenda su ogni creatura.
Perché il Sangue di Cristo allontani ogni potere avverso e venga il
Regno promesso.

19.5.99

COME VORREI, SIGNORE
Gesù mio,
come vorrei vederTi scendere dalla Croce e camminare in
mezzo a noi, riconosciuto, amato, onorato e adorato finalmente.
Come vorrei vederTi scendere dalla Croce Eucaristica e uscire
dal Tabernacolo, lasciare il freddo, il marmo e la solitudine, lasciare
l'Ostia, che inconsapevolmente Ti accoglie, e prendere posto nelle
creature, accolto con amore e consapevolezza.
Come vorrei, Signore, vederTi scendere dalla Croce che porti
in ogni creatura che soffre, vorrei vedere la fine del giorno di
dolore per Te e per il mondo, il tramonto di ogni tristezza e
sofferenza, ecco, giungere Cieli e Terra nuovi per noi insieme a Te,
Signore, in un respiro di pace senza fine.

9.6.99 Gesù :
Dove non c’è la croce non ci sono Io, non c’è la
Salvezza e non ci sarà la Gloria.
31

Pentecoste 1999
Ecco, il velo dell’incomprensione
si solleva,
si ricompone la Torre di Babele
e gli uomini costruiscono insieme,
parlano la stessa lingua
e le loro labbra
sono cariche della pienezza del cuore.
Ecco, ogni pietra è per tutti
e tutte sono per ogni uomo,
si costruisce insieme
nel Nome del Signore.
Ecco, la Conoscenza è nella mente
e non c’è l’incertezza,
le membra si muovono con sicurezza
e non c’è la paura,
ognuno sente la gioia di essere
e di partecipare e annuncia il Cielo
che gli si fa incontro.
Ecco, lo Spirito Santo,
il Signore della Vita è su di noi,
come gemme preziose brilliamo
nelle Sue Mani.
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Da: La Grazia Vol VII

“SE SULLA GIUNGLA DEI SENTIERI SI ALZA IL SOLE DELLA
GRAZIA,
OGNI CREATURA POTRÀ DIRIGERSI IN LIBERTÀ VERA
E GIOIOSAMENTE REALIZZARSI.”
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23.06.99

Maria, Strumento della Gloria di Dio,
Tu, Sede della Sapienza, dici parole semplici,
Tu, che puoi parlare ogni lingua,
Tu, che conosci il Cuore di Dio e i Suoi Segreti,
Tu, che per Grazia possiedi l’Onnipotenza e conosci ogni scienza
umana e ogni intelligenza,
Tu, che vivi in comunione con l’Essenza della Verità e della Vita e
nulla Ti è sconosciuto,
Tu non sfoggi grandezza, ma solo amore, dove ogni creatura può
seguirTi,
Tu c’insegni, Madre Santa, ci ammaestri, ci custodisci nel Tuo Cuore
e ci benedici.

16.07.99

Signore, Ti offro

Signore, Ti offro i passi di tutte le creature, il loro
affanno, le ansie, le speranze, le fatiche e le gioie.
Ti offro, Signore, i cuori gonfi di incertezze e di angoscia,
di paure per il domani, per la salute, per i figli.
Ti offro, Signore, i sospiri d’amore e gli aneliti di pace e tutte le
istanze di giustizia.
Ti offro, Signore, i morsi del freddo e della fame, e i morsi peggiori
dei cuori assetati d’amore.
Ti offro, Signore, lo strazio della carne attaccata dal male, e il giubilo
della vita, che si affaccia stupita sulla Tua Creazione.
Ti offro, Signore, il lavoro dei Tuoi figli, e i gesti di ogni giorno,
compiuti con amore, con pazienza, e la speranza mai sopita che un
altro giorno sarà migliore.
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Ti offro, Signore, l’ultimo sospiro di ogni uomo che abbandona il
tempo.
Tutto già Ti appartiene, Signore, ma Tu ci concedi di potertelo offrire,
Tu ci hai promesso quel giorno migliore che sorgerà per noi insieme a
Te, che sorgerà per tutto il Creato, per colmarci di gioia e di pace.

29.7.99

Vorrei poter raccontare la luce ai ciechi

Signore,
Ti chiedo questa sera una grazia grande, vorrei poter raccontare la
luce ai ciechi. La mia ragione mi dice che non è possibile, Signore,
ma il cuore mi dice sì, sì perché non è a un uomo che chiedo, né alla
scienza, chiedo all’Onnipotente e nulla è impossibile a Dio.
Non so come farai, Signore, ma oso immaginare che userai l’amore.
Mi farai raccontare la purezza della luce, la trasparenza, la dolcezza,
la sintesi che la trasforma ora in un colore, ora in un altro, lo
splendore dei riflessi dorati, la morbidezza tenue delle sfumature, lo
stupore dei guizzi sull’acqua e del cielo affacciato sui prati.
Mi farai raccontare la luce dei Tuoi occhi e la profondità infinita,
avvolgente, dove perdersi vuol dire ritrovarsi e brillare insieme.
Ti racconterò ai cuori ciechi con tanto amore da farli innamorare, fino
a implorarTi in ginocchio: Signore, fa’ che io veda, come io Ti
imploravo, Signore, quando il cuore mi diceva che esisteva un mondo
da scoprire.
Allora Tu risponderai, come hai risposto a me, e donerai la vista,
Signore, e la luce raccontata, amata e implorata sarà manifesta,
grandioso frutto della Tua Misericordia.
Grazie Gesù.
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5.08.99

PREGHIERA DI GUARIGIONE E LIBERAZIONE
Signore, io credo che Tu sia morto per noi sulla Croce, Io credo
che Tu sia Risorto per noi.
Io credo, Signore, che Tu sia vivo e presente in mezzo a noi e che
Tu passerai ora accanto a ognuno di noi per guarirci.
Questa sera, Signore, possiamo approfittare dell’intercessione
speciale di Maria, nel giorno del Suo compleanno, e vogliamo
presentarTi i nostri malati.
Abbiamo qui, Signore, creature malate nel corpo.
Noi crediamo, Signore, che dalle Tue piaghe siamo stati guariti e Ti
chiediamo di guarire i malati, passando fra di noi, Vivo, Potente e
Misericordioso, come quando passavi tra la folla, beneficando tutti.
Tu non sei cambiato, Signore, sei quello di sempre, Tu ci guardi e hai
compassione di noi, stendi la Tua mano e ci guarisci.
Abbiamo qui, Signore, creature malate nel cuore.
Tu ci conosci, Signore, conosci le nostre ferite, ne conosci la causa e
gli effetti devastanti, condividi le nostre sofferenze, ne hai
compassione, Tu vuoi e puoi guarirci, guariscici Signore, fai che
possiamo ancora sperare e ancora amare.
Abbiamo qui, Signore, creature malate nello spirito, incatenate,
asservite, boccheggianti, liberaci, Signore:
dallo spirito di pigrizia, di scoraggiamento, di frustrazione, di visione
opaca,
dallo spirito di mormorazione contro Te e contro i fratelli,
dallo spirito di giudizio, di invidia e di gelosia, dallo scontento,
dallo spirito di imprudenza e dallo spirito di avarizia, che ci impedisce
di comunicare la vita e condividere i nostri beni materiali e spirituali,
liberaci, Signore, dallo spirito che ci induce all’ira e dalla gola, che
distrugge la salute del nostro corpo e indebolisce il nostro spirito,
liberaci, Signore, dallo spirito di odio, il cancro dell’anima, che corrode
le fibre che ci tengono ancorati alla vita.
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Liberaci, Signore, dalla lussuria, che trasforma il dono d’amore, che Tu
ci hai dato, in mezzo di perversione e di morte.
Liberaci, Signore, dalla superbia, che ci ha tolto la vita splendida che
ci avevi donato e ancora può toglierci quella che ci hai restituito col
Tuo Sangue.
Il Tuo Sangue che è vita per noi, ogni goccia è preziosissima, non
possediamo nulla che valga una goccia del Tuo Sangue.

Immergici, Signore, nel Tuo Calice Santo, spezza ogni catena,
liberaci da tutti gli spiriti impuri, ai quali ora ordiniamo, nel
Nome di Gesù, di lasciarci e di presentarsi ai piedi della Tua
Croce, dove Tu li hai sconfitti per noi, per sempre.
Guariti e liberati dai mali che ci affliggevano, Ti chiediamo ora,
Padre, nel Nome di Gesù, per onorare la Madre Santa che ci hai dato
e intercede per noi:
Donaci uno spirito di zelo e di coraggio, uno sguardo lucente di grazia,
uno spirito di carità, di fraternità e di stima, di contentezza e di
prudenza, di generosità, che ci faccia conoscere la gioia della
condivisione e dello spendere se stessi, e quanto si possiede, per la
Tua Gloria.
Donaci, Signore, uno spirito di mitezza, che spenga ogni fuoco
rabbioso con l’acqua viva della Misericordia, che Tu riversi su di noi e
ci chiedi di riversare su ogni creatura.
Donaci, Signore, uno spirito di penitenza, che guarisca il nostro corpo
e fortifichi il nostro spirito.
Donaci, Signore, uno spirito di perdono, che come balsamo ripara
tutte le vie misteriose che ci portano a Te, interrotte dall’odio e dal
rancore, ripristinate dal perdono; ecco ritorna il collegamento divino,

la luce si accende, si accende la pace, fluisce lo scambio d’amore.
Donaci, Signore, uno spirito di purezza e di castità, affinché possiamo
vivere il dono d’amore fra di noi in comunione con Te, che sei la Fonte
da cui l’amore discende. Più si sta lontani dalla fonte e più l’acqua
s’inquina e s’infanga, più stiamo vicini alla Fonte e più si fa tersa,
trasparente, fresca e cristallina.

37

Donaci, Signore, di amarci così fra di noi, in ogni manifestazione:
sponsale, filiale e fraterna, senza volerci mai sottrarre dalla Tua
Presenza, benedicendoTi e ringraziandoTi sempre.
Donaci, Signore, uno spirito di Umiltà, senza il quale non possiamo
amarTi, servirTi e seguirTi.

Tu, Signore, non fai le cose a metà, non ci spogli di spiriti straccioni e
appiccicosi per lasciarci nudi.
Tu ci spogli per guarirci, liberarci e rivestirci di Spirito Santo, di Grazia
di Luce e di Pace.
Come principi ci adorni, Signore, a Te la Lode, l’Onore, la Gloria.
Così sia.

6.8.99

GUARISCICI SIGNORE
Signore, oggi Ti chiediamo di guarire in modo particolare tutte quelle
infermità che ci procuriamo con la nostra mancanza di fede.
Si ammala la nostra mente quando rifiuta una realtà che non
comprende e si arrovella alla ricerca di soluzioni che non trova e
dimentichiamo di cercare in Te ogni risposta.
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Si ammalano i nostri occhi quando ci rifiutiamo di guardare la realtà
che ci circonda perché ci sembra troppo brutta, e dimentichiamo di
chiedere a Te i Tuoi occhi per vedere ogni cosa trasformata alla luce
del Tuo amore.
Si ammalano le nostre orecchie quando non ne possiamo più del
vocio confuso del mondo e non ci volgiamo all’ascolto della Tua
Parola, che ristabilisce l’armonia della verità.
Si ammala la nostra gola quando ‘’mandiamo giù’’, solo perché non
abbiamo la forza umana per reagire, mandiamo giù mentre
vorremmo vomitare ogni cosa, e ci dimentichiamo che Tu ci hai
liberati perché possiamo accogliere liberamente con carità, e anche
rifiutare ciò che non è bene accogliere.
Si ammalano i nostri polmoni, quando lasciamo scendere dalla gola
piano, piano, la disperazione che invade tutto il nostro respiro,
inghiottiamo il nostro fardello e ci dimentichiamo di deporlo ai piedi
della Tua Croce.
Si ammala il nostro cuore, quando permettiamo al dolore di
schiacciarlo e di farlo scoppiare, e non chiediamo aiuto a Te, che sei il
nostro Signore, Dio di ogni consolazione.
Si ammala la nostra schiena sotto il peso dei problemi quotidiani e
delle responsabilità, che ci dimentichiamo di condividere con Te, che
togli ogni stanchezza e dai vigore e forza nuova a chi si appoggia al
Tuo braccio.
Si ammala il nostro stomaco, rovinato dai cibi che ingurgitiamo in
fretta, dimenticandoci di benedirli e renderTi grazie.
Si ammala il seno incapace di dare e ricevere affetto nel Tuo Nome.
Si ammala il nostro ventre e gli organi interni che lavorano tesi come
corde e maltrattati dalla nostra ansia, quando ci dimentichiamo di
confidare in Te.
Si ammalano i nostri reni quando abbiamo paura e il nostro fegato
brutalizzato dai nostri rancori e dalle gelosie, quando non viviamo il
Tuo perdono.
Si ammalano i genitali spaventati dall’amore e dalla vita.
Si ammalano le vene quando ci affatichiamo inutilmente per dare una
svolta alla nostra vita, con i nostri mezzi e per le nostre vie, e ci
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dimentichiamo quanto alleggerisce ogni fatica l’affidarsi al Tuo
Progetto.
Guarisci, Signore, il nostro corpo, dandoci una fede ardente, capace
di abbandono, dacci la gioia di seguirTi e la grazia di vedere il bene
delle Tue vie.

Guarisci, Signore, anche tutti i mali che ci flagellano senza nostra
colpa, semplicemente perché il male è nel mondo e ghermisce le
creature, anche le Tue creature, Signore, e allora diventa mezzo di
purificazione, di espiazione e di salvezza, croce unita alla Croce di
Cristo Redentore.
Nel Nome benedetto di Gesù, Spirito di guarigione, respiro di
Dio, alita su di noi nel Tuo amore e la Tua creatura guarisca e
viva. Così sia.

10.8.99

Invochiamo attraverso Maria, la forza
liberante del Sangue di Cristo
Liberaci, Signore, dallo spirito di inganno, che ci induce a credere
vero ciò che è falso, irrimediabile il nostro peccato, disperata la
nostra situazione, e ci mostra i nostri problemi ingigantiti dalla lente
della sfiducia e appanna il nostro sguardo per nasconderci le vie
d’uscita.
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Donaci, Signore, lo Spirito di Verità, perché possiamo riconoscere ciò
che è vero, lavare le nostre colpe nel Tuo Perdono, ritrovare la
speranza e la fiducia,vedere e seguire le Tue vie.
Liberaci, Signore, dallo spirito del bisogno, che ci schiaccia sotto una
montagna di necessità, create solo per opprimerci.
Donaci, Signore, la luce per vedere e riconoscere tutto quello di cui
non abbiamo affatto bisogno, fa’ che emerga davanti a noi tutta la
verità dei nostri bisogni veri, ai quali Tu sempre provvedi col Tuo
amore di Padre.
Liberaci, Signore, dallo spirito di confusione, facci capire che rifiutarTi
la nostra vita non vuol dire tenercela, perché comunque trascorrerà,
vuol dire solo sperperarla in cose vane, invece di spenderla per
acquistare il tesoro che Tu ci offri.
Liberaci, Signore, dallo spirito di isolamento, che ci fa credere che
occupandoci
solo
di
noi
stessi
non
avremo
fastidi.
Donaci lo Spirito di condivisione e di comunione, che ci insegni che i
fastidi condivisi sono meno fastidi, e le gioie sono più gioie, e anche
la fatica, se condivisa, diventa allegria per tutti. Grazie, Signore.
Liberaci, Signore, dallo spirito di insufficienza, che ci fa credere di non
essere capaci, di non essere all’altezza, di non potercela fare.
Donaci lo Spirito di consapevolezza che i figli di Dio, nel Nome Santo
di Gesù, possono farcela sempre.
Liberaci, Signore, dallo spirito di disprezzo, che ci induce a
disprezzare la vita e i doni che ci hai dato, immensi per ciascuno di
noi, sufficienti per pagarci un biglietto per l’Eternità.
Donaci, Signore, lo Spirito di riconoscimento del valore infinito che
hai messo in ognuno di noi, del valore che ci viene dal Tuo amore.
Liberaci, Signore, dallo spirito di stanchezza, che ci fa trascinare
pesantemente il nostro corpo un giorno dietro l’altro. Ci si affatica
molto quando non si sa bene dove si stia andando e perché.
Donaci, Signore, lo Spirito di riposo, che ci faccia camminare leggeri e
rinfrancati, sostenuti dalla visione della meta, nell’attesa di Te.
Liberaci, Signore, dallo spirito di rinuncia, che ci fa credere che le
vette delle gioie spirituali siano solo per pochi.
Donaci lo Spirito di Rivelazione, che ci racconti che la via della
comunione con Te è aperta a tutti e tutti noi possiamo bere alla fonte
della gioia e della pace.
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Liberaci, Signore, dallo spirito di sospetto, quando ci attanaglia per
farci dubitare delle Tue vie.
Donaci lo Spirito di abbandono fiducioso, che ha sostenuto fino in
fondo Tua Madre, alla quale affidiamo le nostre suppliche e Le
chiediamo di portarTi la nostra lode e il ringraziamento di figli.

Donaci, Signore, il Tuo Spirito d’Amore, che tutto avvolge, tutto copre,
tutto rimedia, tutto trasforma, tutti solleva nel Tuo Cielo. Così sia.

13.9.99

GUARISCIMI, SIGNORE

Io credo, Signore, che Tu puoi guarirmi.
Oh, guariscimi, Signore, chiudi le mie ferite, sana le mie piaghe, copri
la mia nudità con la Tua veste di grazia.
Tu vuoi guarirmi, Signore, lo so, e attendi solo la mia fede per
potermi inondare con la Tua Misericordia.
Figlio di Davide, abbi pietà di me, nascondimi nel Tuo Sangue, che
tutto il male cancella, fammi vivere, Signore, e scintillare in Te alla
luce del Tuo Amore, accoglimi, Signore, fammi appoggiare sul Tuo
petto, fammi trovare riposo e pace.
Così sia.

14.9.99

LIBERACI DALLE NOSTRE MANIE
Signore,
oggi Ti chiediamo di liberarci dalle nostre manie, alcune le
conosciamo bene, altre meno, alcune le consideriamo addirittura
delle grosse virtù, così ci confonde il maligno, infatti spesso la
mania è l'esasperazione di una virtù, che portata fuori dai suoi
confini e finalità diventa fine a se stessa, ossessione e paranoia.
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Aiutaci, Signore, a vederle, riconoscerle e presentarle per essere
liberati.
Occuparci con attenzione e tenerezza dei nostri figli è una virtù.
Quando li soffochiamo con le nostre attenzioni, impedendogli di
crescere, ecco siamo maniaci.
Liberaci, Signore
E’ una virtù curare e tenere in ordine il nostro corpo, tempio
dello Spirito Santo.
Quando diventa la nostra occupazione principale e il nostro
pensiero fisso, siamo maniaci e anche peggio: è idolatria.
E’ una virtù pulire la casa, gli indumenti, gli oggetti, e aiuta la
nostra salute, ma se siamo ossessionati dal microbo e magari
rinunciamo ad ospitare i fratelli o, peggio, ad abbracciarli,
abbiamo urgente bisogno di liberazione.
E’ una virtù essere parsimoniosi e non spendere il denaro in cose
inutili, ma se diventa avarizia verso se stessi e verso il prossimo,
non è più neanche mania, ma vizio capitale.
Abbiamo la paura istintiva che ci avverte dei pericoli e ci
permette di sopravvivere, ma se abbiamo una paura costante e
immotivata, per situazioni, persone e cose, l'ansia sta per
diventare padrona della nostra vita.
Qualunque cosa sorpassi la cura normale, diventa un pensiero fisso
che ci impedisce libertà di movimenti e di azione e blocca il fluire del
bene nella carità verso Dio, verso noi stessi e i nostri fratelli. Questi
impedimenti non vanno trascurati, sono cose gravi delle quali
preoccuparci, su cui porre la nostra attenzione, concentrare la nostra
Liberaci, Signore, fai che possiamo sperimentare
preghiera.

la leggerezza del passo che cammina con Te e la dolcezza della Tua
compagnia, fedele, costante, insostituibile, colma d’amore e di pace.
Così sia.

24.09.99 Gesù:

“Vi invito a vigilare perché non tramonti il sole su
un giorno in cui non avete amato”
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13.10.99

PREGHIERA DI GUARIGIONE PER LE NOSTRE FAMIGLIE
Signore Gesù,
questa sera TI chiediamo di guarire le nostre famiglie.
Guarisci, Signore, le discordie, guarisci le freddezze, le
lontananze del cuore, liberaci dalle pretese e dallo spirito
di prevaricazione e di sopraffazione, che perde i forti che
usano violenza e perde i deboli che, schiacciati,
maledicono.
Colma, Signore, ogni mancanza d’amore, che rende il
tempo grigio e l’aria pesante, e fa asfissiare nei surrogati, che
aumentano sempre di più per colmare la voragine dei cuori affamati
d’amore e riempiti di “cose”.
Signore, il cibo che il nostro spirito chiede è solo uno: l’amore.
Il collante che può tenere unite le nostre famiglie è solo uno: l’amore,
e chi non ama è già nella morte e siamo pieni di cadaveri che si
affannano per tutto e non hanno tempo per cercare la vita, per
accogliere la vita, che il Tuo amore ci porge: guariscici, Signore.
Vieni, Signore Gesù, accendi la luce che rivela l’esistenza del Tuo
Volto e disperdi le ombre e le sagome morte delle illusioni.
Guarisci, Signore, le nostre famiglie, scosse da mille tempeste, che
franano sulle sabbie dell’indifferenza, delle chiusure, della paura di
donarsi, della diffidenza che impedisce di fare entrare Te, che
ricomponi, pacifichi e colmi di speranza e di gioia.
Vieni, Signore Gesù, e fai che la Tua venuta ci trovi guariti, liberi,
uniti nell’attesa gioiosa di Te e colmi di pace. Così sia.
27.10.99

GRAZIE SIGNORE

Grazie Signore, grazie del Tuo amore, della vita, della speranza e
della gioia, grazie dell’amicizia e della fraternità, grazie perché sei
Padre, Fratello e Sposo, grazie per la nostra Madre Santa.
Grazie, Signore, delle prove, della solitudine e della sofferenza che
fa emergere l’oro della Verità e ci avvicina al Tuo cuore.
44

Oh Signore, colmaci con la Tua Carità, perché possiamo continuare
ad amare quelli che ci deludono e ci fanno soffrire, perché non ci
scoraggiamo come Tu non Ti scoraggi mai.
Gesù mio, fai che il nostro cuore sia il Tuo cuore, un abisso di
accoglienza e di perdono, facci uno con Te, come Tu vuoi. Così sia.
3.11.99

Scendi, Divino Spirito d’Amore e dai vita alla Parola donata, alla
Parola accolta, fa’ che sia custodita nella vita di ciascuno di noi come
il bene più prezioso, fai che in noi nessuna parola umana osi
contendere il primato alla Parola di Dio.
4.11.99

TI RICONOSCO PADRE
Signore,
questa sera voglio pregarTi nel modo più vero, e per
fare questo, prima di tutto, Ti riconosco Padre.
Tu non sei un padrone dal quale attingere qualche beneficio e poi
fuggire per paura di pagarlo troppo, Tu sei Padre, Ti riconosco
Padre e mi fido di Te.
Metto qui ai Tuoi piedi la mia vita arruffata e Ti chiedo di trasformarla
in quella cosa splendida che Tu hai pensato per me e non hai ancora
potuto realizzare perché io te l’ho impedito. Ho cercato di fare da me
e guarda quanti guai ho combinato, sono confuso, stanco, sono
ammalato, Padre, non Ti suggerisco nulla, Tu sai cosa è buono,
tutto il buono del mondo Ti appartiene, Padre, mi fido del
Tuo amore, pensaci Tu.
Padre, tienimi vicino a Te, lontano da Te ho sbagliato tutto, ma ora
sono tornato a casa, accoglimi, guariscimi, vestimi a nuovo col Tuo
splendore.
E’ bello essere a casa, liberati dal bisogno, creature nuove, amate,
tanto amate, chiamate con tenerezza, raccolte con attenzione, ricche
di vita e la nostra speranza è piena d’immortalità.
Siamo figli e possiamo pregare col Figlio: Padre Nostro.
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3.12.99

E’ BELLO

Signore,
è bello vedere il Tuo Volto nell’Eucaristia, il Tuo Volto meraviglioso
che si rivela sempre nell’amore.
Ogni volta che percepiamo i segni del Tuo Amore disseminati nella
nostra vita, noi vediamo il Tuo Volto, Signore.
Ogni volta che un amico si china su di noi per condividere la fatica del
nostro tempo, noi vediamo il Tuo Volto, Signore.
Ogni volta che il sorriso di una creatura illumina un momento buio,
noi vediamo il Tuo Volto, Signore, quel riflesso che fa intuire la luce,
come un profumo improvviso annuncia la prossimità di un fiore.
Ti amo, Signore Gesù.

6.12.99 GRAZIE PER IL DONO DEL SILENZIO
Signore,
oggi Ti vogliamo ringraziare per il dono del silenzio.
Nelle chiacchiere, Signore, è difficile sfuggire al peccato, siamo
maliziosi, abbiamo giudicato, criticato, etichettato, escluso, o
semplicemente perso tempo, il Tuo tempo, Signore, quel tempo
prezioso che ci hai donato da spendere per acquistare il Regno e che
noi sperperiamo in mille rivoli sterili. Nel silenzio diminuisce il rischio
e aumenta la disponibilità all’ascolto di Te, nelle cose, nelle creature,
la sensibilità si acuisce e possiamo percepire i segnali che il Tuo
amore ci invia e possiamo rispondere e percorrere le strade del
mistero che portano a Te.
Il silenzio, Signore, guarisce le ferite delle parole.
Colmo di Te, il silenzio si fa Parola senza peccato, si fa luce per le
creature, si fa preghiera, lode e ringraziamento per Te mio Creatore,
mio Salvatore, mio Signore e mio Dio.
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19.12.99

QUESTA RESA È VITTORIA
Fa’, o Signore, che la mia anima si arrenda ogni giorno di più al Tuo
abbraccio perché questa resa è vittoria.

1.01.00

TU, SIGNORE, FAI DI NOI LA TUA GLORIA
Signore,
Ti ringraziamo perché ci hai trovati degni di offrire qualcosa a Te, che
sei il Padrone del mondo, che sei tutto e possiedi tutto, che puoi tutto
e conosci tutto.
Tu che sei il Signore, al quale obbediscono i venti e la pioggia, Tu che
accendi il sole e disponi le stelle del cielo a Tuo piacimento, Tu che
crei la vita pensandola, rivesti di colore i monti, di piume gli uccelli e
fai guizzare le acque dei mari e dei fiumi in mille riflessi dorati di vita
e di armonia.
Tu che da sempre sei, Tu che fai germogliare ciò che era sterile,
scomparire ciò che esisteva e chiami all’esistenza ciò che giace nel
nulla, Tu, Signore, ci scegli come Tua dimora, ci colmi di Te e ci
trasformi in miniera inesauribile della Tua Presenza Santa, deposito
della Tua ricchezza che cresce spendendosi come solo ciò che è
divino può fare.
Tu, Signore, fai di noi la Tua gloria.
Fa’ o Signore, che il nostro canto di adorazione non si spenga mai e
la nostra lode Ti giunga dal Cuore della Vergine Madre, fusa nell’unità
celeste e distinta in note purissime di benedizione.
Così sia.
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Da: Il fascino dell’Eterno Vol. VIII
13.1.00

La Preghiera

Incominciare a pregare significa socchiudere una finestra e lasciare
filtrare la luce del giorno.
Continuare a pregare significa aprire sempre di più e permettere alla luce di
svelare tutta la realtà presente e renderla manifesta nella sua verità.
E’ l’incontro col Signore.
E’ Lui la Luce che rivela Se stessa, la nostra essenza e l’essenza delle cose.
Chi non prega rimane senza luce, senza forza e senza il coraggio di vivere, in
ogni situazione, anche se umanamente disperata, la speranza cristiana.
Un cuore che non è più sulle labbra in preghiera vive lo squallore della
lontananza da Dio, il solo che in ogni situazione può dare ricchezza e pace.
Il nostro Dio si comunica a noi in tanti modi e le Sue strade sono infinite,
ma molti sono anche i modi che l’uomo inventa per non ascoltarlo e i viottoli che
percorre per sfuggire all’incontro.
La creatura che prega veramente “sa” che Dio si serve anche dei venti contrari
per condurci in porto.
A volte noi preghiamo dubitando di essere ascoltati, a causa delle nostre
miserie, della nostra fragilità e dell’incapacità di impegnarci seriamente, con
perseveranza, a seguire la via che Gesù ci indica. Dimentichiamo che la potenza
per cambiarci il cuore viene solo da Dio e che Lui ci chiede per questo fede in
questa Sua potenza, nelle Sue promesse e nella Sua infinita misericordia.
E’ la preghiera che accende luci nella notte dell’anima, è l’amore che fa sì
che noi possiamo comprendere il Divino, se aspettiamo di capire per amare non
potremo mai volare.
E’ lo Spirito che prega in noi perché “noi non sappiamo neppure cosa sia
conveniente domandare”, Lui invece ci conosce e prega in noi e per noi,
invochiamoLo dal Padre, che “darà lo Spirito senza misura a chi glielo chiederà”.
Preghiamo umiliandoci e battendoci il petto, preghiamo da peccatori pentiti, ma
anche da figli, con l'abbandono confidente nell’Amore che perdona sempre, che
solleva, che salva.
Preghiamo senza fare mai conti meschini di quello che abbiamo ricevuto e di
quello che abbiamo dato, consapevoli che anche quel poco che ci sembra di dare
è sempre dono gratuito che abbiamo ricevuto da un Dio che straripa generosità e
grandezza su ognuno di noi.
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Chiediamo la grazia di saper vedere e di accogliere sempre il Donatore,
anche quando il dono è sofferenza, è fatica, chiediamo la fede nella
certezza che è sempre e comunque amore.
Chiediamo il coraggio di non vacillare nella prova e chiediamo l’unità, perché è
solo in cordata che si arriva, sosteniamo chi fatica di più e chiediamo aiuto senza
orgoglio quando la fatica è nostra, nella nostra fraternità facciamo comunione in
Cristo e Dio è glorificato.
Facciamo passare la nostra preghiera attraverso Colei che è benedetta
fra tutte le donne, Maestra di fede e di umiltà, Madre del Cristo e della
nostra speranza e Madre nostra.
Dalle Sue mani, come pioggia di primavera, scende la grazia che ci
sostiene e ci accompagna. Così sia.

19.01.00

Insegnaci ad ascoltare la Tua Parola

Signore,
insegnaci ad ascoltare prima di tutto la Tua Parola.
E’ l’eco della Tua Parola nel nostro cuore che risveglia la coscienza
del Sigillo Divino che è in noi, indelebile garanzia di provenienza e di
appartenenza.
Insegnaci, Signore, ad ascoltare sempre il Tuo richiamo d’amore,
che ci toglie dai binari morti e ci rimette sul binario della vita.
Insegnaci, Signore, ad ascoltare i nostri fratelli, anche quando
facciamo fatica e ci sembra di perdere il tempo, anche quando siamo
interpellati per faccende banali o ascoltiamo discorsi inconcludenti.
Insegnaci, Signore, ad ascoltare, attraverso questo esercizio di
pazienza e di carità, tutto quello che le creature non dicono, tutto
quello che, nascosto dietro alle cose insignificanti, è ricco di
significato: richiesta di aiuto, bisogno di certezza, istanza di pace e di
conforto, implorazione di speranza.
Insegnaci, Signore, ad accettare che i cuori aperti riversino su di
noi tutto quello che c’è in superficie e così svuotati Ti consentano di
riversare in loro, nel profondo, la grazia liberante del Tuo Cristo. Così
sia.

La violenza della prova manifesta la
grandezza del Progetto. Gesù 12.02.00
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31.01.00

Veni Creator Spiritus
Vieni, Spirito Creatore, e alita la vita dove la vita è spenta, Tu che
hai creato ogni contorno, ordinato ogni colore e ogni movimento.
Tu che aliti nell’inverno e fai bianche le montagne, Tu che in
primavera aliti profumi e pennelli prati e giardini, veni Creator
Spiritus, apri gli occhi agli uomini e fa’ che vedano il Divino, il
Magnifico, fa’ che vedano oltre il velo del Mistero, fa’ che stupiscano,
fa’ che preghino.
Tu che fai bruciare i cuori nell’incensiere di Dio, Tu che fai intrecciare
le mani che prima non si cercavano, Tu che fai lievitare le menti
appiattite dall’abitudine e fai scorrere il latte nei seni avvizziti perché
possano ancora nutrire, fa’ che nessuno ascolti la voce che abbatte e
che sconforta, fa’ che si propaghi l’eco della speranza.
Tu, Potenza d’Amore che si fa carne e sangue, che si fa Pane
spezzato per raggiungere e sostenere ogni vita uscita da Te,
Tu che hai dato vita al Cristo benedetto e rinnovi il Tuo dono
giorno dopo giorno nell’Eucaristia, Tu che ci annienti con la
Potenza della Tua Grandezza e della Tua Misericordia, Divina
Sorgente di ogni Bellezza, di ogni purezza, cristallina Fonte senza
principio e senza fine, Tu che ami essere invocato, dispensare la Tua
Ricchezza, donare Sapienza, Luce e immensità di Pace, fa’ che
veniamo a Te, accesi e vestiti a festa, fa’ che il nostro canto trabocchi
giacché ci hai colmato di ogni benedizione.
Sulla scia del Tuo Santo passaggio ogni piaga guarisce,
cadono barriere, si spezzano catene, fluisce il respiro della
libertà, si ode la voce dei redenti dal Sangue di Cristo, i figli
del Dio Vivente, che lodano il Nome del Signore.
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13.02.00

PURIFICACI, SIGNORE
Signore,
Tu non hai creato nulla d’impuro, è solo il cuore dell’uomo, marchiato
dal peccato, che può corrompere la bellezza e la perfezione che Tu
hai creato, anche e soprattutto la propria, quella che ognuno ha in sé
per quel dono stupendo di Immagine e Somiglianza con la Trinità
Santa.
Preghiamo per estirpare ogni impurità dal nostro cuore,
riappropriandoci della sacralità del nostro corpo e diciamo insieme:

Purificaci Signore
- Perché la nostra mente rifiuti immagini, suggestioni, progetti e
concupiscenze del mondo e si spenda per cercarTi e per servirTi.
- Perché i nostri occhi fissi nei Tuoi si abituino alla Bellezza della Luce
e non possano più desiderare e neppure vedere gli oggetti nelle
tenebre.
- Perché sulle nostre labbra affiori la pienezza di un cuore innamorato
ed esse parlino di Te per proclamare la Tua Parola e lodare il Tuo
Nome Santo.
- Perché le nostre orecchie si chiudano ad ogni suono volgare per
ascoltare con attenzione il Tuo silenzio e la Tua voce.
- Perché le nostre mani non rubino ciò che non ci appartiene e i
pugni non si chiudano nella rabbia, ma si aprano per donare, per
benedire e accarezzare il Tuo Volto nelle creature.
- Perché il nostro cuore sia di carne e pulsi amore e carità per Te e
per tutta la creazione.
- Perché nel nostro sangue non scorrano egoismi, odio e rancore, ma
il Sangue Divino del Calice che ci nutre.
- Perché camminiamo insieme verso di Te, sostando vicino a chi
soffre.
- Perché vivendo in comunione d’amore con Te possiamo compiere
solo gesti degni di benedizione, preghiamo: Purificaci, Signore.

51

28.02.00

PREGHIERA CONTRO LE MALEDIZIONI

Signore,
oggi Ti prego di neutralizzare tutte le maledizioni che vagano nel
mondo, uscite da bocche consapevolmente asservite al nemico o
anche ignare di essere comunque al suo servizio invocando il male.
Gesù, Tu che sei il Signore della Vita, dell’Amore e della Gioia, Tu che
sei l’unica vera Speranza, benedici, Ti prego, con potenza, sbriciola e
atterra nella polvere ogni maledizione, perché più non aleggi sul capo
di creature ignare e indifese, coprile col Tuo Sangue, Signore, fa che
le bestemmie non possano più uscire dai cuori e dalle labbra, fai che
le menti non possano più concepire pensieri di odio, di vendetta, di
malvagità e di morte.
Trasforma, Signore, col soffio benedetto del Tuo Spirito, tutte le
rabbie, le frustrazioni, gli istinti di violenza, rendi sorde le orecchie
alle istigazioni di colui che costretto a vivere nelle tenebre invidia la
nostra pace e vuole spegnere nella maledizione la nostra luce di figli
del Dio vivente. Così sia.

7.3.00

COME VORREI SIGNORE

Come vorrei, Signore, che non ci fosse più il dolore nel mondo, che
nessuno avesse più il cuore spezzato, che scomparisse la paura.
Come vorrei, Signore, che gli spiriti esausti, imprigionati dall’ansia di
certezza e di pace, fossero liberati nell’abbandono totale a Te, che sei
risposta luminosa, unica, definitiva, che sei l’approdo che accoglie le
creature grondanti dolore e le abbracci, le asciughi, le rivesti e le
riaccendi di luce per sempre, di gioia per sempre, di amore per
sempre.
Come vorrei, Signore, sentire le parole che dicevi a Maria,
inginocchiata ai Tuoi piedi per ascoltarTi. O forse non dicevi niente,
semplicemente la guardavi negli occhi e lei così Ti ascoltava e
comprendeva ogni cosa, non sei Tu forse la Parola?
TU potevi entrare nel cuore direttamente, senza aggettivi e verbi,
attraverso lo sguardo, Maria semplicemente guardandoTi aveva
accesso ad ogni sapienza e conoscenza, beveva direttamente
dall’anima dell’Amore, c’era altro da imparare?

52

6.04.00

GUARISCICI, SIGNORE

Guariscici, Signore,
Liberaci, Signore,
scendi come balsamo sulle piaghe del nostro cuore, sulle lacerazioni
dell’anima, fa’ che l’angoscia per le nostre colpe ceda alla gratitudine
per il Tuo perdono, fa’ che la memoria delle violenze e delle
sopraffazioni sia coperta dal Tuo Sangue e generi compassione e
invocazione di misericordia sulle creature che ci hanno ferito.
Fa’, o Signore, che ogni residuo dolore per il nostro peccato,
purificato dal rancore e dal rimorso, sopravviva solo per unirsi al Tuo
dolore e fertilizzare il mondo perché dilaghi la Tua carità.
Copri, Signore, con la Tua Misericordia ogni residua bassezza, pretesa
e miseria, manifesta su di noi la Tua Potenza, sulla debolezza di
queste Tue creature, Signore, innesta la Tua Grandezza, e la Tua
Forza sia la nostra sola forza, il Tuo Amore l’unico amore che ci
unisce, e la gioia della Tua Presenza che ci fa uno con Te colmi i
nostri cuori e trabocchi sulle creature, così sia.

5.5.00

IL SORRISO DI DIO

Signore,
dammi la grazia di poter comunicare il Tuo sorriso.
Il Tuo sorriso, Signore, è più che sole improvviso in un cielo grigio, è
più che gioia sul volto dei nostri bambini, è più che luce che brilla
negli occhi di chi ci ama.
La tenerezza del Tuo sorriso, Signore, fa’ che possa riflettersi nel
nostro, fa’ che illumini il mondo.
Così sia.
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(Preghiera trovata in un Santuario e adottata nel Fascino dell’Eterno)

PREGHIERA DI LIBERAZIONE CONTRO LE FORZE SATANICHE
Padre Santo, Ti amo, Ti lodo e Ti adoro, Ti ringrazio per avermi inviato il Tuo
Figlio Gesù, che ha vinto la morte per la mia Salvezza.
Ti ringrazio per il dono dello Spirito Santo, che mi dà forza, mi guida e mi
conduce alla pienezza della vita.
Ti ringrazio per Maria, Madre Celeste, che intercede, con gli Angeli e i Santi, per
me.
Signore Gesù Cristo, mi prostro ai piedi della Tua Croce e Ti chiedo di
coprirmi col Tuo preziosissimo Sangue, che scaturisce dal Tuo
Sacratissimo Cuore e dalle Tue Sante Piaghe.
Lavami, Gesù mio, nell’acqua viva che sgorga dal Tuo Cuore, circondami con la
Tua Santa Luce.
Padre Santo, fa’ che l’acqua guaritrice del mio Battesimo rifluisca indietro nel
tempo, attraverso le generazioni materne e paterne, affinché l’intera mia famiglia
sia purificata da satana e dal peccato.
Prostrato davanti a Te, Padre, Ti chiedo perdono per me stesso, per i miei
parenti, per i miei antenati, per ogni invocazione di potere che li ha posti in
contrasto con Te o che non abbia dato onore al nome di Gesù Cristo.
Nel Nome Santo di Gesù, io reclamo ora qualsiasi mia proprietà fisica o spirituale
che sia stata sottoposta alla giurisdizione di satana, per rimetterla sotto la
Signoria di Gesù Cristo.
Per il potere del Tuo Santo Spirito, rivelami, Padre, ogni persona che ancora
devo perdonare, e ogni area di peccato non confessato.
Rivelami quegli aspetti della mia vita che non Ti sono graditi, o quelle vie che
hanno potuto dare a satana la possibilità di introdursi nella mia vita.
Ti dono, Padre, ogni mancanza di perdono, Ti dono tutti i miei peccati, Ti dono
tutte quelle vie di cui satana è in possesso nella mia vita. Grazie, Padre, per
queste rivelazioni. Grazie per il Tuo perdono e il Tuo amore.
Signore Gesù, nel Tuo Santo Nome, io lego tutti gli spiriti dell’aria,
dell’acqua, della terra e sottoterra del mondo infernale. Lego inoltre,
nel Nome di Gesù Cristo, tutti gli emissari del comando satanico e
reclamo il preziosissimo Sangue di Gesù, sull’aria, sull’atmosfera,
sull’acqua, sulla terra, sui suoi frutti, su tutto ciò che circonda, nel
sottosuolo e nel mondo infernale.
Padre mio, fa’ che il Tuo Figlio Gesù venga ora, con lo Spirito Santo, la Vergine
Maria, gli Angeli e i Santi, per proteggermi da ogni male e per impedire ad ogni
spirito di vendicarsi di me e delle mie cose.

Nel Nome Santo di Gesù, io sigillo nel Suo Sangue preziosissimo me
stesso, i miei parenti, la mia casa e ogni specie di cibo.
Nel Nome Santo di Gesù, io rompo e sciolgo ogni maledizione,
malocchio, incantesimo, sortilegio, trappola, bugia, ostacolo,
tradimento, tutte le deviazioni, influenze spirituali, presagi e desideri
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diabolici, sigilli ereditari conosciuti e sconosciuti e qualsiasi disfunzione
e malattia derivante da qualsiasi origine, incluse le mie colpe e i miei
peccati.
Nel Nome di Gesù, io spezzo la trasmissione di ogni voto satanico,
vincolo, legame spirituale, e lavoro infernale.
Nel Nome di Gesù spezzo e sciolgo tutti i legami e i loro effetti con
astrologi, indovini, chiaroveggenti, medium, guaritori operanti con
sfere di cristallo, lettura della mano, movimento della nuova era ( la
new age);operatori dell’occulto, foglie di tè, carte e tarocchi; santoni,
operatori psichici; culti satanici e spiriti guida; maghi, streghe e
operatori Voodoo.
Nel Nome di Gesù, io sciolgo tutti gli effetti di partecipazione a sedute
medianiche e spiritiche, oroscopi, scritture automatiche, preparazioni
occulte di qualsiasi specie e qualsiasi forma di venerazione che non
offra un vero onore a Gesù Cristo.
Spirito Santo, Ti prego, rivelami, attraverso la parola di conoscenza, qualunque
spirito negativo che sia legato a me o alle mie cose e al mio modo di vivere.

(Pausa in attesa che possano giungere parole tali come: vendetta, arroganza,
amarezza, brutalità, confusione, crudeltà, tradimento, invidia, paura, odio,
insicurezza, gelosia, orgoglio, risentimenti o terrore.
Per ogni spirito rivelato pregare così:
Nel Nome di Gesù, io rinuncio a te, spirito di ……..e ti ordino di andare
direttamente da Gesù, senza manifestazione di sorta, e senza nuocere
né a me né a nessun altro, di modo che Egli possa disporre di te,
secondo la Sua Santa Volontà.
Ti ringrazio, Padre, per il Tuo amore, Ti ringrazio Spirito Santo per aver dato il
potere di essere aggressivo contro satana e gli spiriti maligni.
Ti ringrazio, Gesù, per avermi liberato.
Ti ringrazio, Maria, per la Tua intercessione, con gli Angeli e i Santi, in mio
favore.
“Ecco, Dio è la mia salvezza: io confiderò, non temerò mai, perché mia forza e
mio canto è il Signore; Egli è stato la mia salvezza” (Is.12.2)
Amen. Alleluia. Amen.
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2.6.00

TU SEI IL PIÙ FORTE

Signore,
radunati ancora una volta qui dal Tuo Amore, Ti preghiamo perché
possiamo credere sempre di più che Tu sei il più forte e nulla di
quanto ci accade può sfuggire al Tuo controllo: solo quello che Tu
permetti, in vista del bene che il Tuo Amore prepara per noi, che solo
Tu conosci.
Noi siamo chiamati a confidare totalmente e quando ci
riusciamo, Signore, è troppo grande quello che dispieghi sotto i nostri
occhi.
Aiutaci a non pensare mai che il nemico possa prevalere, mai
che ci sia qualcuno o qualcosa più forte di Te e fa’ che invochiamo
sempre il Tuo Nome Santo nel Tuo Volere.
Allora vedremo sbriciolarsi ogni altro volere e ogni altra
pretesa sotto la Tua Potenza, Signore, perché Tu solo sei Dio,
Dio della mia Salvezza. Ti benedico, alleluia.

3.6.00

PREGHIERA DI GUARIGIONE

Oggi, Ti chiediamo, Signore, di guarire tutte le nostre
infermità fisiche, quelle che conosciamo e quelle che non
conosciamo e che, subdolamente, aggrediscono il nostro corpo.
Guarisci, Signore, il nostro cervello, che Tu hai creato perfetto e
che, invece, per il nostro peccato, vive funzioni stentate e limitate ed
è incapace di comprendere e di esprimersi come Tu hai progettato, a
Tua meravigliosa Immagine e Somiglianza.
Guarisci, Signore, i nostri occhi perché possano contemplare
l’opera delle Tue mani e lodarTi e perché possano riacquistare la vista
delle cose invisibili che sono concretezza, bellezza e realtà divine.
Guarisci, Signore, le nostre orecchie perché, chiuse e deluse dai
suoni del mondo, non debbano chiudersi anche ai suoni della
creazione.
Guarisci, Signore, le nostre labbra mute e fa’ che parlino nel Tuo
Nome e proclamino la Tua Parola di Verità, fa’ che sorridano, fa’ che
comunichino amore.
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Guarisci, Signore, gli arti atrofizzati nel disuso o consumati
nell’abuso e fa’ che siano ancora sciolti, ancora elastici e si muovano
secondo la Tua Volontà, per compiere gesti di bene e passi guidati
dal Tuo Santo Spirito.
Guarisci, Signore, tutti gli organi offesi dal peccato, dai veleni e dal
disprezzo e disamore che abbiamo avuto verso noi stessi,
dimenticando di amarci come Tua santa dimora.
In particolare, Signore, guarisci i disturbi del nostro cuore affaticato,
schiacciato e stanco e fa’ che riprenda quel ritmo meraviglioso che Tu
gli hai comandato.
Toccaci, Signore, perché tutto questo sia vero per noi che crediamo
in Te, adesso e qui, secondo la Tua Parola.
Così sia.

L’unica misura dell’amore è senza misura.
13.06.00

5.6.00

“Fate questo in memoria di me”
E noi lo facciamo, Signore, e il Tuo Miracolo d’Amore brilla senza
sosta su tutti gli Altari del mondo, attende senza stanchezza
in tutti i Tabernacoli, si offre senza disgusto a tutte le labbra
protese, fresche di speranza, prosciugate dall’attesa, disseccate dagli
anni, che chiedono l’unico cibo che nutre davvero, capace di
distendere, rinnovare, rianimare creature esanimi e far danzare
ancora i cuori al suono della Tua musica eterna.
Per questo dono immenso che trascende la nostra mente e riempie di
luce l’anima nostra noi Ti lodiamo, Signore, in comunione con tutta la
Chiesa, con tutte le creature e con tutto il creato, e Ti adoriamo.
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30.06.00

La Verità tutta intera..

A volte a noi sembra che Dio sia molto esigente e che, per
poterci riposare un momento dalle richieste del Suo amore, dalle
esigenze martellanti della comunione con Lui, dovremmo staccarci un
momento da Lui e prendere fiato, invece non è così.
Proprio quando siamo più stanchi e ci sembra di non poter
rispondere come Lui ci chiede, di non poter aderire alle Sue
pretese, che urtano contro tutti i nostri limiti, proprio allora
dobbiamo avvicinarci di più, senza paura, perché proprio
allora il Suo Volto splendido si fa sembianza di riposo e tutta
la fatica si scioglie nell’abbraccio di luce, e le membra si
distendono e il cuore si distende, gli affanni si depositano a
terra, obbligati a cedere il passo al Signore, che con uno
sguardo li ha bruciati e ha rinnovato nella Sua creatura il
Suo dono di grazia.
Ecco perché non dobbiamo temere la fatica, non dobbiamo
risparmiarci, né voler trattenere per noi alcunché dei doni ricevuti,
perché la Fonte inesauribile si dona con noi e ci alimenta senza sosta,
svelandoci la Sua grandezza ci sbalordisce d’amore e a tratti
possiamo intravedere i bagliori dell’apice che ci attende.
Così sia.
28.08.00

Ti ringrazio

♫
♫♫

Signore,
Ti ringrazio per la grazia che mi dai di farmi sentire ogni nota stonata
nella mia vita, e ce ne sono tante, ogni cosa che disturba l’armonia
del nostro essere insieme stride in maniera assordante nelle orecchie
del mio cuore e questo frastuono insopportabile mi porta a cercare
solitudine e silenzio davanti a Te, per potermi mettere in ascolto e
lasciarmi colmare dalla Tua Parola che mette pace fra la mente e il
cuore, brucia le stonature, ecco rifluisce l’armonia della Tua musica
eterna, zampilla sul mio viso la freschezza ardente della Tua
Presenza, tutta la mia stanchezza scivola a terra mentre Tu sei qui.
Ti lodo, Signore, e il respiro di ogni creatura canti l’incanto del
Creatore, la Bellezza del nostro Dio e la gioia dell’amore. ♫ ♫
Così sia.
♫
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6.9.00

Riflessione

Il cavallo che noi cavalchiamo e che è la nostra carne, la nostra
umanità, non conosce affatto la via che porta al Cielo, eppure deve
condurci.
Noi conosciamo la via che il Signore ci ha indicato e continuamente ci
ricorda con la Sua Parola, il Suo Spirito e la guida di Maria.
Noi possiamo mettere le redini al nostro cavallo e tenere il morso
stretto e anche mettergli i paraocchi, quando è necessario per
impedirgli di distrarsi dalla via che deve seguire per portarci al
Signore.
Se allentiamo le redini, e quindi la vigilanza sulla nostra fragilità,
rischiamo di non portarlo dove noi abbiamo scelto, ma di farci portare
da un animale cieco e incosciente, capace solo di scorazzare senza
progetto e senza meta, di perdersi e di disarcionare chi non ha
saputo domarlo.
Se non avremo domato la nostra umanità non arriveremo
mai, vigiliamo dunque per rimanere sul sentiero illuminato a
giorno dal passaggio di Gesù Cristo. Così sia.

14.9.00

Vorrei entrare nel Tuo Grembo

Signore,
vorrei entrare nel Tuo grembo, arrotolata come un bimbo nel seno
materno, immersa nell’acqua viva, nutrita della Tua sostanza, e
respirare solo attraverso di Te, in attesa di essere partorita alla
Vita.
Così sarei certa di evitare ogni veleno e aria mefitica, e sarei al sicuro
dalle aggressioni continue, che minacciano il mio corpo e la mia
anima stremati dalla lotta.

Basta un filo di cotone per impedire a un uccello di volare
30.09.00
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PREGHIERA DI AUTOLIBERAZIONE

SANGUE PREZIOSISSIMO DI CRISTO,
ALLONTANA DA ME,
DAL MIO CORPO, DALLA MIA MENTE,
DAL MIO CUORE, DAI MIEI GESTI,
DAI MIEI PASSI, DALLA MIA FANTASIA,
DALLA MIA MEMORIA, DAL MIO INCONSCIO,
DAI MIEI OGGETTO E DA TUTTO QUANTO MI CIRCONDA,
OGNI POTERE AVVERSO,
E CON L’INTERCESSIONE POTENTE DI

MARIA SANTISSIMA,

SAN MICHELE ARCANGELO, I TUOI SANTI MARTIRI
E GLI

ANGELI SANTI,

LIBERAMI DA OGNI MALE,
RENDIMI STRUMENTO DEL TUO AMORE,
DELLA

TUA PACE E DELLA TUA BENEDIZIONE,

E BENEDICIMI NEL

NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO

DELLO SPIRITO SANTO.

COSÌ SIA.
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Da: Tra le Sue braccia Vol. IX
“Dalle sue piaghe siamo stati guariti"

Tocca, Signore, la mia carne piagata dal peccato con
la Tua carne pura piagata dall'amore.
Lascia cadere sui miei occhi gocce di sangue divino e fa' che io
veda. Lava le mie labbra con l'acqua del Tuo costato e lascia che
entri nella mia bocca, scorra dentro di me, bagni la mia aridità, e
fa' che io parli, Signore, per annunziare il Tuo messaggio.
Fa' che "non possa più tacere ciò che i miei occhi hanno visto
e le mie orecchie hanno udito" il Tuo Volto splendido, la Tua
Parola di Salvezza, perché ogni creatura sia accolta tra le Tue
braccia. Così sia.

E’ il rispetto delle cose ordinarie volute da Dio nella Sua
Chiesa che ci dà la garanzia dei doni straordinari concessi
da Dio secondo la Sua Sapienza Infinita.
1.03.00
9.8.00
Ti chiedo un’ecatombe d’amore e di salvezza
Signore,
fa’ che io porti sempre solo Te e mai me stessa, fa’ che io mi
dimentichi a casa quando esco e mi dimentichi fuori quando sono in
casa, fa’ che io dimentichi le mie parole e parli solo il Tuo linguaggio,
fa’ che non porga sguardi che non siano il Tuo sguardo d’amore, fa’
che abbracci le Tue creature con le Tue braccia.
Ti ho dato tutto quello che mi hai chiesto, Signore, ma Tu sai cosa Ti
chiedo io: un’ecatombe d’amore e di salvezza.
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13.10.00

LODE ALLA MISERICORDIA

Signore,
voglio cantare la Tua Misericordia, la Tua luce che sfolgora nella
mia mente e la cascata del Tuo amore che mi sommerge lasciando il
mio cuore carico di pace e nei miei occhi tutti i colori di speranze mai
sperate.
Voglio cantare il suono della Tua Presenza e il soffio di un
abbraccio senza confini, la gioia di annegare in occhi grandi come il
cielo, e del respiro che aumenta sprofondando, colma il mio piccolo
essere e mi annuncia la grandezza del mio divenire con Te che sei
dentro di me, intorno a me, sopra di me, Tu che sei il mio Splendore,
il mio Sposo, mio Signore e mio Dio.
Dammi la Tua voce, Signore Gesù, e fa’ che la Tua
Misericordia sia cantata in eterno, da me e da ogni creatura,
così sia.

15.11.00 SE LA NOSTRA FANTASIA SI RIEMPIE DELLA TUA LUCE
Signore,
oggi Ti chiediamo di riempire di luce la nostra fantasia.
Noi abbiamo faticosamente imparato a metterle le briglie perché non
scorrazzi in modo sfrenato e non rischi di trasportarci in lontananze
buie, disseminate di pericoli e trabocchetti, e viviamo la fatica di
tenere queste briglie strette, che a volte strappano con prepotenza e
ci tagliano le mani.
Ora scopriamo, Signore, che se questa nostra fantasia si riempie
della Tua luce non dobbiamo più trattenerla.
Piena di Te, popolata di immagini celesti, sogna di vedere creature
guarite, libere, speranze realizzate, occhi lucenti, il dilagare della pace,
la Tua vita in ognuno di noi, non è questo l’avvento del Tuo
Regno? Se cominciamo a sognarlo come Tu lo sogni, ci troviamo
immersi nel Regno che viene.
Vogliamo essere il Tuo Cielo e mentre Tu dimori in noi,
Signore, ci accorgiamo che siamo scivolati nel Tuo Paradiso,
incominciato qui, con una fantasia piena di luce, in
comunione innamorata con Te Creatore e fra noi creature.
Così sia.
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20.11.00

Fammi essere la Tua carezza

Signore,
fammi essere la Tua carezza sul volto delle Tue creature, il Tuo
sorriso che le incoraggia, il Tuo sguardo che le sostiene e le colma
di gioia e di speranza.
Fammi essere la Tua presenza che irradia intorno a sé lunghe onde
di pace.
Fammi essere la Tua voce, Signore, che risuona nel cuore con
quell’accento così speciale che ci fa dire: “E’ il Signore!”

23.11.00

Pochi spiccioli di fede e di speranza

Signore,
questa sera ho così tanto da chiederTi e così poco da offrirTi,
pochi spiccioli di fede e di speranza, con i quali voglio acquistare
grazia per il mondo intero.
Per fortuna la grazia non è in vendita, ma è dono gratuito del
Tuo amore, per questo, Signore, oso chiedere ancora e Ti
prego: esaudisci, benedici, così sia.

9.12.00
Ringraziamento davanti al S.S.
Grazie, Signore Gesù, di essere il mio Dio.
Grazie per la ricchezza dei sentimenti che metti nel cuore delle
creature, grazie per il colore degli occhi, il suono della voce, grazie
per ogni corda che vibra nel Mistero e trasmette l’onda eterna del
Tuo Essere Divino che si comunica ad ogni vivente, vivente in Te e
per Te, che da sempre sei.
Grazie perché sei la vita, dai vita e restituisci vita, e non c’è
spazio in Te per nessuna morte, grazie perché non vuoi la
morte di nessuno.
Grazie, Signore, per ogni incendio, per ogni brace, per ogni singola
fiamma accesa nel mondo, alimentata dal Tuo Amore, grazie perché
ci immergi nella Tua Misericordia. Grazie, Gesù.
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14.12.00

TI VOGLIO LODARE MADRE

TI

VOGLIO LODARE

MADRE CHE DAL TUO CIELO, PIENA
DI GRAZIA E DI GLORIA, ABBASSI I TUOI OCCHI FINO A
ME, FRA MILIARDI DI CREATURE MI VEDI, MI
RICONOSCI E MI AMI.

TI

VOGLIO LODARE PERCHÉ NON HAI PAURA DI FARTI

VICINA A ME, NON HAI PAURA DELLA MIA MISERIA, NON
TEMI DI SPORCARTI.

MI

OFFRI LA

TUA

MANO PURA, MI FAI SENTIRE LA

MIA FATICA E APPOGGI IL CANDORE DEI

TUOI

TUA

VOCE NEL SILENZIO DELLA

PIEDI SU QUESTA TERRA PIENA DI

PECCATO.

DOVUNQUE

IO VADA MI PRECEDI PER LIBERARMI LA STRADA, MI RAGGIUNGI PER

OFFRIRMI IL

TUO CUORE E IL TUO GREMBO.

LA TUA BELLEZZA SENZA TEMPO NON SI DISGUSTA DELLA POVERA FOGLIA
D’AUTUNNO CHE IO SONO E SI OFFRE A ME COME SPERANZA CERTA DI LINFA
RINNOVATA, DI GIOVINEZZA NUOVA, DI RISVEGLIO DEFINITIVO DAL SONNO DELLE
COSE MORTE, IN QUELL’ALBA NUOVA CHE VEDRÀ IL SOLE NON PIÙ FUGGIRE OLTRE
L’ORIZZONTE, PRESENTE CON LA SUA LUCE PERENNE, COSÌ IN CIELO COME IN
TERRA. COSÌ SIA.
20.12.00
Fammi conoscere il mio peccato
Signore, questa sera qui davanti a Te, nell’attesa della Tua venuta, Ti
prego: fammi conoscere il mio peccato.
Il peccato fa parte di me, Signore, e troppo spesso non lo vedo o non
lo riconosco. Con l’intercessione di Maria Santissima, Ti chiedo,
Signore, di rivelarmi il mio peccato, fammelo vedere come lo vedi Tu
perché io possa riconoscerlo, aborrirlo e combatterlo, perché io possa
sfrattarlo dall’anima mia con la determinazione con cui mi libero di
topi e d’insetti, se invadono indebitamente la mia casa.
Questa casa che io sono appartiene a Te.
Padre, illumina il mio peccato perché io possa rifiutarlo e permetterTi
di incenerirlo, fa’ che io non mi culli nell’illusione che tutto sia a posto,
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indicami tutto ciò che in questa Tua casa contrasta col Tuo profumo,
col Tuo colore e disturba l’armonia del nostro abitare insieme.
Questo Ti chiedo perché questi giorni di attesa del Tuo Figlio Eterno
siano di preparazione, colmi di attenzione gioiosa, e questa culla sia
degna di accogliere il Dono Vivo che Tu mi mandi e che si degna di
scendere fino a me nel Suo amore.
Così sia.
31.12.00

Quando farai l’appello

Signore,
sono qui con tutta la mia povertà, la mia fragilità, il mio niente, sono
qui e Ti prego, accoglimi, trasformami, fa’ che possa raggiungere
quella misura che Tu hai pensato per me, fai che il mio nome scritto
nel libro della vita sia spuntato dagli Angeli, quando farai l’appello e
Ti risponderò: presente.
Fai che la voce del mio cuore risuoni nel Tuo cielo e Ti lodi perché sei
il mio Signore.
Tu che da sempre esisti e mi hai chiamata ad esistere con Te,
conserva la mia vita bagnata di grazia e il mio piede poggi incolume
sulla Terra Eterna. Così sia.
Tu sì che sai fare la spesa
Mammina bella,
Ti voglio ringraziare e offrire anche oggi tutta la mia preghiera perché
Tu possa spenderla ancora secondo la Divina Sapienza, che Tu
possiedi.
Noi chiediamo tante cose, probabilmente anche quelle di cui
potremmo fare a meno, e spendiamo preghiere e diamo consigli su
come impiegarle: a Te che sei la Sede della Sapienza e
pazientemente Ti sforzi di esaudire le nostre richieste.
Mamma, aiutaci a fidarci di più e a mettere tutto nelle Tue tasche,
come già più volte ci hai consigliato, Tu sì che sai fare la spesa e
acquistare il meglio e il massimo, e soprattutto ciò che vale.
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Tu trasformi in un tesoro i nostri spiccioli d’amore e di preghiera,
nessuna offerta è sprecata nelle Tue mani, in oro celeste ritorna sulla
terra ciò che sale al Cielo donato a Te.
Madre Santa e benedetta, con tutto il cuore Ti offro il mio oggi,
domani e domani, comperami grazia, grazia e grazia. Così sia.
Niente più è inutile
Mamma,
questa sera mi piace contemplare la Tua mano benedetta che
distribuisce grazie secondo la Divina Sapienza, attingendo anche alle
nostre preghiere e piccole offerte, microsacrifici che quotidianamente,
spicciolo dopo spicciolo, depositiamo in Te.
Preghiamo un’ Ave Maria per chi è nel bisogno ed ecco che un uomo
ha meno freddo, a uno arriva la pensione, facciamo un gesto di carità
e un dono arriva in quella famiglia piena di bambini che si sforza di
vivere con uno stipendio solo. Ecco, ripercorriamo una strada senza
brontolare e un giovane trova lavoro, accettiamo una lunga fila allo
sportello pregando per tutti i presenti e all’ospedale si allevia il dolore
di un sofferente, ascoltiamo con pazienza un lungo e noioso racconto
sforzandoci di sorridere e di amare e un bimbo guarisce, offriamo
un dolore, una malattia, un disagio e un’anima sboccia nella
luce.
Con questo sguardo profondo sul mondo che supera le pareti della
nostra casa, sfonda gli egoismi e l’angustia delle nostre gabbie, con
questo sguardo in libertà come diventa dolce depositare ogni goccia
nelle Tue mani, Mamma, raccogliere ogni briciola del nostro giorno
perché nulla vada perduto e tutto si trasformi in oro di grazia per le
creature.
Niente più è inutile, niente è noioso, si placa l’impazienza,
l’esigenza, e la pretesa tace e cede il passo alla gioia di avere
qualcosa da offrire, quel poco che diventa molto, una goccia
d’amore che offerta all’Amore si trasforma in vita ed entra
nell’Eterno. Così sia.
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23.01.01

Comunione Spirituale
Ti prego, Signore,
esci dal Tabernacolo e dall’Ostia, vieni, e fai di me
la Tua dimora.
Lo so, il Pane Bianco è più bianco di me, ma Ti ama forse?
E il Tabernacolo ha un cuore che pulsa per Te?
Tutto è così freddo e Tu sei solo e non Ti piace perché Tu sei
comunione d’amore.
Una volta Ti sei scelto un corpo perfetto e immacolato e io oso
offrirTi una carne misera e piena di peccato, ma Tu, Signore, ci
insegni che chi accoglie l’amore che Tu sei è rigenerato, purificato,
diventa una creatura nuova, quella che sboccia come fiore sulle
rovine di ciò che era, fecondata dal seme santo della Tua Divina
Presenza.
Vieni, Signore Gesù, e le mie ossa siano le Tue ossa, colme di midollo
divino, ricostruite dalla vita di grazia, Ti abbracciano e Ti riparano
dagli insulti, colme del Tuo calore Ti restituiscono calore e Ti
permettono di camminare fra gli uomini, velato nel Mistero
Eucaristico e velato nel mistero di ogni creatura che Ti accoglie e
diventa mistero a se stessa, espropriata dalla Tua Grandezza vive la
grandezza che la abita e Ti contempla in sé con gli occhi sempre più
sgranati dallo stupore che genera la Presenza dell’Eterno.
Allora, vieni, Signore Gesù.
Così sia.
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27.02.01

COME E’ BRUTTO IL PECCATO

Com’è brutto il peccato, che rende i tuoi occhi opachi,
spegne la luce del Cielo, e la pelle del viso, arida,
si contrae in forma di durezza.
Il passo si trascina e nulla più rimane
del disegno struggente della figura celeste
che hai ucciso.
SOLO IL PECCATO E’ BRUTTO

Signore,
Ti ringrazio per avermi scelta per questa storia bellissima, che non
avrei mai saputo inventare, dove tutto è di più e tutto è buono e
bello.
Solo il peccato è brutto, senza peccato anche il dolore è bello, anche
la sofferenza è bella e anche le lacrime, che lavano l’anima e la
liberano da tutti i detriti di una vita di terra, sono belle.
E il sacrificio, unito al Tuo, si tinge del colore che ha la gioia della
sofferenza che salva. Anche il cuore lacerato, appoggiato su un altro
cuore lacerato, unito a Te che dai riposo e freschezza di speranza,
riesce a cantare.
Tu mi trasporti dove le Tue aquile fanno il nido e mi mostri una terra
sempre più lontana e insignificante, rimpicciolita dalla distanza e dove
tutto l’affanno del mondo appare un brulicare privo di significato.
Una terra che non desidero più, ma sulla quale ho sempre paura di
precipitare e controllo ad ogni respiro le ali che mi sostengono.
Tu mi trasporti, Signore, dove mai avrei potuto andare da
sola, Tu sfoggi su di me la Tua potenza ed io, forte della Tua forza,
sfoggio un’audacia che mi lascia senza respiro e aumenta a dismisura
la mia certezza di essere nelle Tue mani. Le Tue mani sante, Signore,
che fanno di un pulcino timoroso e spelacchiato un aquilotto
spericolato, che visto da terra può sembrare solo folle, destinato a
sfracellarsi, perché è invisibile il vento fantastico che lo sostiene, il
Tuo Spirito Divino, che si china proprio su di me, dono di Te, mio
Sposo, mio Signore e mio Dio.
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Invito alla Preghiera

9.3.01
SIGNORE, MIO DIO,

IO RINUNZIO PER SEMPRE AL PECCATO,

TUA
PER TUTTE LE CREATURE,

PER ACCOGLIERE LA

GRAZIA, RIVESTIRMI DI GRAZIA E DIVENTARE GRAZIA

PER ACCOGLIERE LA VITA E DIVENTARE VITA,
PER ACCOGLIERE L’AMORE E DIVENTARE AMORE,
PER ACCOGLIERTI DENTRO DI ME E DIVENTARE RIFLESSO DELLA

TUA PRESENZA,

PER ACCOGLIERE IL SACRIFICIO E DIVENTARE PUREZZA,
PER ACCOGLIERE LA CROCE E DIVENTARE STRUMENTO DI REDENZIONE,
PER ACCOGLIERE IL

TUO

SORRISO E RESTITUIRTI IL SORRISO DI TUTTE LE

CREATURE,
PER ACCOGLIERE LA TUA GRANDEZZA ED ESPANDERMI IN

TE,

TUA EREDITÀ E DIVENTARE COSÌ RICCO CHE MAI CREATURA
UMANA POTRÀ CALCOLARE L’IMMENSITÀ DEL MIO PATRIMONIO,

PER ACCOGLIERE LA

PER ACCOGLIERE PER L’ETERNITÀ TUTTO QUANTO MI PORGERÀ LA MANO SANTA

PADRE
DETTO:

DEL

MIO, PROPRIO A ME CREATURA, PER LA

SUA PAROLA,

E PERCHÉ HO

SÌ, LO VOGLIO, RINUNCIO ALLE TENEBRE, SU DI ME SIA LUCE.
COSÌ SIA.

24.03.01

Canto d’amore

Signore, mio Dio, grazie di essere qui…
Come sei bello Dio, la Tua bellezza comunica bellezza a tutto il
creato e alle creature che Ti amano, solo la separazione da Te è
brutta, un cencio stinto, una nebbia fitta che nasconde il Cielo,
opprime il cuore e l’anima langue nel vuoto.
Con Te la pienezza dell’abbraccio e un canto totale, mentre la
carne, il sangue e lo spirito sono uno con Te.
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28.03.01

Sei Tu il canto dell’anima mia

Gesù, Ti amo, non voglio anteporre a Te mai niente e nessuno.
Aiutami perché sono così fragile, a volte mi sembra di essere di vetro
e ho paura che chiunque possa lanciarmi un sasso e mandarmi in
frantumi.
Lo so che non è vero, che il mio vetro abitato da Te si fa diamante,
resiste a tutti gli urti e riflette dovunque il raggio scintillante della Tua
Presenza.
Mentre Ti contemplo, mi viene voglia di cantare, ma nessun canto mi
sembra abbastanza bello.
Sei Tu il canto dell’anima mia, splendido Signore, Luce del
mondo, Gesù.

1.4.01

E mi innamoro

Signore,
mi moltiplico negli occhi di tutti per guardarTi,
Divina Essenza,
Creatura per amore, bello come nessuno,
e mi innamoro.
Mi moltiplico sulle labbra di tutti per esaltare il Tuo splendore,
e mi innamoro.
Mi moltiplico nel cuore di tutti per offrirtelo.
A Te il cuore,
a Te il pensiero costante della mente,
a Te l’affetto del gesto teso nel desiderio.
E mi innamoro.
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