Celebriamo la Divina Misericordia

Preghiera
Signore,
in comunione con tutta la Tua Santa Chiesa che celebra oggi la
Divina Misericordia, nella Divina Volontà portiamo ai piedi del Tuo
Trono Santo ogni creatura, per dare gloria, ringraziare, lodare,
adorare, magnificare le opere della Tua Misericordia.
Nel Divino Volere ripariamo ogni male, ogni disprezzo, ogni rifiuto,
ogni indifferenza verso di Te.
Con le ali del Tuo Santo Spirito Ti abbracciamo, Gesù, nell’infinito
della Tua Misericordia.
Dal Cuore Immacolato di Maria, e con la Sua guida materna, Ti
eleviamo la nostra lode, e la nostra implorazione riverberi a
beneficio di ogni creatura e torni a dare gloria alla Trinità Santa,
così sia. (30.3.08)

°°°Il Messaggio di Gesù°°°

Figli del Divin Volere,
voi siete il prodigio della mia Misericordia
donato al mondo agonizzante.
Voi siete l’ossigeno che ridà respiro a molti,
luce nelle tenebre, con voi capovolgo le sorti
dell’umanità e la terra boccheggiante risorge
a nuova vita.
Grande è lo stupore per la mia Misericordia,
in Cielo e in terra si rincorrono le note che
cantate, il vostro Alleluia non avrà mai fine.
Vi benedico.
Gesù

Riflessione
Misericordia non significa non riconoscere il male o
non considerarlo tale, scivolarci sopra e andare
avanti.
Misericordia significa riconoscerlo e condannarlo in se
stessi e negli altri e combatterlo con le armi di Cristo,
assumerlo per sconfiggerlo, col perdono, col sacrificio,
con l’amore.
Dunque è importante non fare confusione, non va
bene tutto, ma tutto può e deve essere riscattato,
purificato, redento, sempre come ha fatto Gesù che ci
è modello in ogni cosa. (27.12.2015)
Gesù:

"Sarete colti di sorpresa, piccola mia, e la cosa che vi
sorprenderà più di tutto sarà ancora una volta la
manifestazione della mia Misericordia" (9.5.99 ore 15,14)

CORONCINA
DELLA DIVINA MISERICORDIA
NEL FIAT

Preghiamo
Gesù Signore, Madre mia,
nel Divino Volere Vi imploro perché piova sul mondo misericordia,
grandini misericordia, profumino i fiori misericordia e nascano
frutti di misericordia. Scenda coi fiumi e i torrenti dai monti la
misericordia, si raccolga nelle nubi e nei rovesci, si respiri nell’aria,
ci raggiunga coi raggi del sole, della luna e degli astri; cada con le
stelle cadenti sulla terra, canti la cometa della storia e
dell’eternità; si specchi negli occhi di ogni creatura, rimbombi nei
palpiti di speranza e le campane suonino per annunciare il
Risorto.
Gioisca il mondo nella Tua Misericordia, Padre, giubilino i figli della
Luce, esultino i figli del Divino Volere.
Alleluia!

(cfr. “Tu”)

