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DEVOTI ALLA DIVINA MISERICORDIA
BELLISSIMA PREGHIERA DI GUARIGIONE
CHE SI FA A MEDJUGORJE:
Siamo qui davanti a Te Gesù e crediamo che
Tu sei con noi. Aiuta la nostra incredulità,
Signore, che ci impedisce di aprirci in
questo incontro, in questa preghiera.
Liberaci Signore da ogni superficialità,
aiutaci ad affidarci completamente a Te
Gesù. nonostante i nostri limiti. Ti offriamo
e presentiamo ogni dubbio, liberaci Gesù da
ogni immagine sbagliata di Te, che Tu sei il
giudice che distrugge e giudica, fa che
possiamo vedere dentro di noi l’immagine di
Dio misericordioso che ama la propria
creatura, fa che possiamo credere che Tu ci
hai creati e salvati e che non disprezzerai il
Tuo sacrificio sulla Croce per distruggere
noi, perché proprio sulla Croce hai pensato
a noi, a ciascuno di noi presente qui.
Liberaci dalla paura di Te, dalla mancanza
di fiducia nella Tua misericordia. Grazie
Gesù perché il Tuo Amore e la Tua
misericordia possono vincere tutto ciò che

fa resistenza dentro di noi, grazie Gesù.
Canto:--Grazie--Gesù
Gesù Tu hai chiesto a S. Pietro soltanto una
cosa: “Mi ami Pietro?”. Non hai chiesto mai
: “Perché mi hai rinnegato?” , “Perché mi
hai abbandonato?”, “Perché mi hai
promesso la fedeltà qualche ora prima e
quando era il momento più difficile tu mi
hai abbandonato?”. Non hai chiesto nulla di
questo, gli hai chiesto soltanto “Mi ami?” e
grazie Gesù che , nonostante tutti i peccati
che, portiamo dentro di noi, Tu ci chiedi
soltanto “Mi ami? Nonostante tutte le tue
debolezze,
le
tue
cadute,
errori?”.
Grazie Gesù perché per Te non sono
importanti i peccati, la nostra superficialità,
Tu non guardi la nostra superficialità, i
nostri peccati, ma soltanto il nostro amore,
Tu vedi Signore che noi vogliamo
migliorare, ma non siamo abituati a vivere
un amore incondizionato, ecco perché non
sappiamo rispondere a un tale amore!
Grazie Gesù perché il Tuo Amore non verrà
mai a mancare anche se il nostro viene a
mancare verso di Te! Le nostre parole sono

talmente povere, parole che portiamo
dentro di noi, dentro il nostro cuore, ma Tu
vedi tutto, anche ciò che non sappiamo
esprimere, Tu sai tutto e possiamo soltanto
dirti Gesù grazie, perché Tu sei il nostro
Dio, Dio che ama la propria creatura, Dio
che non giudica, non distrugge, non punisce
ma invita alla vita e crea sempre in ognuno
di noi una persona nuova, in ogni momentosenza--aspettare.
Canto:----Grazie----Gesù
Tu Signore che sei il Medico dell’anima e del
corpo, Medico di tutti noi, guariscici dalle
nostre angosce, perdonaci la mancanza
della fiducia quando cadiamo nell’angoscia
guardando le nostre debolezze e i nostri
peccati e siamo cechi e non vediamo il Tuo
Amore, la Tua Misericordia, un Amore
immenso, incondizionato. Aiutaci a rialzare i
nostri occhi verso di Te vivendo una vita che
guarda il Cielo ma con i piedi per terra!
Quando facciamo i nostri conti solo Tu sei
quello che conti! Tutto ciò che è ferito
dentro di noi che sia frutto della nostra
debolezza, del peccato, delle ferite della

famiglia, accumulate nella vita, grazie Gesù,
perché nulla di questo è di ostacolo per
giungere alla santità. Vivere la santità,
camminare sulla via della santità, le nostre
debolezze e peccati non sono ostacolo per
Te, perché il nostro cuore diventi santo.
Grazie Gesù!
Canto:--Grazie--Gesù
Anche tu adesso, caro fratello e sorella,
caro pellegrino che sei venuto qui davanti a
Gesù, pronuncia, tu da solo, qualche parola
al tuo Signore. Tutti abbiamo qualcosa da
dire a Gesù. Parlagli anche tu, nella tua
lingua, perché il Signore ti capisce, ti
comprende, desidera sentirti, ma anche tu
cerca di sentirlo nel silenzio—del—tuo-cuore.
Canto: Grazie Gesù

