Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Movimento Mondiale fondato da Conchiglia per volere di Dio il 24 ottobre 2001
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe - Messico
La Donna vestita di Sole dell'Apocalisse

Vero Volto di Gesù

Vero Volto di Maria

PREGHIERE
Il Tulipano chiuso…

Ecco Conchiglia...
fai pregare a Mio modo con la voce che esce dal cuore
e ascolterò ogni richiesta vostra e...
Vi benedico
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Gesù

1
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net

Raccogliti in te Conchiglia...
come se fossi un tulipano chiuso!
Mostra il tuo essere e le meraviglie esteriori che ti offriamo... nel nascondimento.
Proprio come un tulipano chiuso il mondo ti immaginerà.
Petali compatti e uniti… uno sovrasta l'altro come a proteggerlo
ed il tulipano nei suoi petali chiusi...
nasconde in sé il profumo della propria essenza.
È bello il tulipano… è delicato il tulipano
nello stesso tempo da l'idea dell'età acerba... dell'età giovane e dell'età matura.
Il tulipano è un fiore di primavera...
che vuol rappresentare la primavera dei Tempi Nuovi
che si stanno formando piano piano già nei vostri cuori.
E voi tutti dovete essere come tanti petali di tulipano.
Dovete essere vicini...
rimanere uniti uno accanto all'altro come a proteggervi.
Così uniti tra voi... al momento giusto Io farò aprire un poco il tulipano
che nella sua forma assomiglia ad un calice.
Un calice naturale e variopinto... e delicato
dove potranno bere e dissetarsi solo i puri di cuore.
Tutti voi... petali che rappresentate il tulipano...
dovete proteggere e custodire la Parola
che vi è stata donata attraverso questa figlia Mia e vostra Conchiglia.
Dovete difendere e testimoniare con il vostro comportamento
il frutto della Parola che è scesa nel vostro cuore.
Dovete essere i « nuovi discepoli » che avanzano tra la folla confusa
che sembra un gregge senza pastore
e dovete dare gioia e speranza poiché Io Ritorno davvero.
Torno per mostrarMi a voi come Io Sono
torno per dirvi « grazie figli Miei per aver aspettato lo Sposo che ha ritardato»
torno per donarvi la felicità che vi avevo promesso
torno per bere il Vino Nuovo con voi
e torno per avere attorno a Me tutti quei Miei figli prediletti Sacerdoti...
che hanno creduto al Mio Ritorno.
Torno per consolarli di tutte le ingiustizie ed oppressioni
che hanno dovuto patire e subire.
E torno soprattutto per essere Giudice dei vivi
ed in particolare dei vivi della Mia Santa Chiesa
poiché molto ho da rimproverare ad alcuni di loro.
Molti di loro non sono stati e non sono Pastori fedeli
hanno vestito l'abito del mondo per nascondersi e confondersi nel mondo.
Hanno trascurato di guidare e proteggere il gregge che avevo loro affidato.
Hanno lasciato allo sbando le pecore smarrite
che sono state però accolte da predatori disonesti e senza scrupoli.
Sì... vengo presto poiché il Mio popolo fedele è davvero stanco
e non permetterò che si perda a causa di tanti figli stolti e impenitenti.
Ancora un po' di pazienza... sto arrivando.
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Signore Dio Potentissimo e Gloriosissimo
abbi pietà di tutti i Tuoi figli allo sbando morale
abbi pietà di tutti i Tuoi figli che non vogliono Te.
Usami... Amore Infinito
usami... poiché Ti appartengo nell’Anima e nel corpo
con amore e devozione sincera.
Usami... poiché sono pochi che fanno l’offerta di sé
pe’ salvare anche gli altri.
Usami... Signore mio Santo e Immortale Sovrano
usami... Amore Infinito che nulla tralascia per salvare più figli.
Usami... Grandezza Celeste... Ineffabile Sapienza Divina
pei figli lontani dal Tuo Cuore.
Usami sempre mio Dio…
affinché anche gli altri comprendano l’Amore che hai infuso in me.
Ad Abramo hai chiesto di uccidere il figlio
ti obbediva... poiché veniva da Te quel Comando tremendo.
A me... hai chiesto di lasciare tutto.
Mi costa mio Dio... mi angoscia mio Dio
mi strazia e mi uccide nel cuore mio Dio.
Ma lo faccio poiché proviene da Te...
il Comando tremendo che hai fatto anche a me.
Anche a Gesù hai chiesto la Vita
con Morte orribile e ignominiosa...
e ciò che dicevano « allora » era… « un Re non abbassa la testa »
invece... nell’umiliazione profonda hai innalzato per sempre Tuo Figlio...
che ora Ritorna da Glorioso Re.
Dio mio... ascolto ed obbedisco al Comando Divino
or non comprendo il finale che cerchi da me
ma mi affido... e mi fido... poiché mai faresti qualcosa…
che danneggia i miei cari e danneggia anche me.
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Padre Mio... perdona sempre
quest’uomo infedele ed inconcludente
che ti ama e ha capito i propri errori.
Padre Mio... ascolta il mio lamento
in questo momento non mi è possibile riparare
e allora... Ti offro il Sacrificio di Tuo Figlio
che anche per me... è morto sulla Croce!
Accetta anche le mie lacrime sincere
son poca cosa in confronto al dolore causato
ma offro il mio dolore con il cuore assai pentito
promettendo di non comportarmi più... come in passato.

Il Tuo Volto Signore mi è innanzi agli occhi
nulla posso nascondeTti... mio Signore.
Tu che vegli sul mio capo
vedi quanto soffro e quanto Ti amo.
Tu Signore Iddio... senti anche i miei lamenti
senti quando piango e senti quando mi dispero
ma Tu Signore buono presto mi soccorrerai
sento già la Tua presenza dentro il cuore
ma poi sarai con me a passeggiare
ed insieme canteremo lode a Dio Creatore
che è Tuo Padre e Nostro Padre.
O Gesù... Signore buono… perdona ogni mio fare
anche se un po’ maldestro... lo faccio per amore.
Tu Signore buono... ascolta la mia voce
che grida a Te perdono anche per chi non lo fa.
Ti amo... mio Signore
Ti lodo... mio Signore
Ti canto... mio Signore
Ti onoro... mio Signore
Ti aspetto... mio Signore.
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Ecco Padre... ecco Figlio... ecco Santo Spirito...
io Vi offro tutta me per la salvezza dei fratelli.
Non mi importa di soffrire se ciò viene da Voi
ma che io sia ben sicura di far la Vostra Volontà.
O Trinità Santissima... Vi adoro e Vi amo tanto
ispirate pure un canto che io vi possa sempre far.
O Trinità d’Amore
O Trinità Infinita...
amatissima Trinità che hai preso la mia vita…
Te l’ho offerta con l’ardore di una donna
innamorata del suo Dio solamente.
Te l’ho offerta con l’amore di una donna
addolorata nel veder morire tanta gente.
Te l’ho offerta pensando al futuro dei miei figli.
Te l’ho offerta per « i miei » che mi tengono lontana.
Te l’ho offerta per gli amici che forse mai comprenderanno.
Te l’ho offerta pei nemici che tutt’ora mi fan guerra.
Te l’ho offerta per il Mondo... affinché col Tuo Ritorno o mio Gesù...
tutto si rinnovi sulla Terra.
Io canto a Te Signore...
e cantando mi consolo del grande mio dolore che mi attanaglia il cuore.
È cuore innamorato sol di Te
ed è per questo che ha accettato di soffrir pe’ gli altri.
Pazienza se qualcuno non crederà
io so che presto tornerai...
e cambierai i cuori anche di chi...
ora mi maltratta e mi perseguita quaggiù.
È un canto strano mio Signore poiché l’hai voluto Tu…
hai dettato le Parole e le ho sentite dentro il cuore.
O mio Signore...
io Ti amo e Ti voglio qui con me
torna presto mio Signore... non so stare senza te.
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Padre mio... mio Dio.. mio Tutto
accetta dalle mie mani questo sacrificio
e usalo per chi non lo fa.
Usalo... per chi Ti odia e disonora
usalo... per i cuori tribolati
usalo... per gli emarginati
usalo... per i « senza cervello » intelligenti
usalo... per i peccatori incalliti
usalo... per l’amore che Ti porto
usalo... per l’onore che Ti do
usalo... per la purezza che Ti offro
usalo... per il bene dei fratelli.
O Padre Santo
innamora ogni Tuo figlio mio fratello.
Stringilo al Tuo Cuore di Padre Amorevole che sempre perdona.
Usalo per il calvario di tanti figli Tuoi
che si uniscono a Gesù nel Grande Sacrificio
che ogni giorno si perpetua sull’Altare del Mondo ».

O Vergine Santissima
Regina degli Angeli e dei Santi
veglia su noi tuoi figli che ti invochiamo con Amore.
Accetta le nostre suppliche
rivolte al Tuo figliolo Gesù Cristo...
affinché ci esaudisca in ogni preghiera nostra.
Intercedi o Madre Santa e Benedetta
presso il Padre Nostro che è nei Cieli
e santifica con le Tue mani sante
ogni richiesta che rivolgiamo a Te.
O Maria... Vergine e Madre...
accogli noi figli nel Tuo Grembo adorato.
Allarga quel Manto
affinché tutti si riparino in esso
e insegnaci a lodare al meglio Iddio Nostro Padre.
O Maria Prudentissima
Sposa e Madre di Dio
accetta le offerte che noi Ti doniamo
son piccole cose ma donate col cuore
affinché il Padre le accolga dalle Tue mani.
Amen.
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O San Michele Arcangelo
che vegli su noi figli di Dio...
sei il Gran Difensore che staglia la spada
sul capo... del Nemico di Dio.
Calpesta il suo stato d’orrore
stravinci sul Male all’istante
invocando il Tuo Nome...
il Nemico scompare in una nube di fumo bluastro.
Terrore lui ha... delle Tue ali possenti
terrore lui ha... del Tuo sguardo infuocato d’amore
terrore lui ha... della potenza che hai su di lui
terrore lui ha... di chi T’invoca col cuore.
O San Michele...
più che mai ho bisogno della Tua protezione
in quest’ora tremenda ove tutto sembra perduto.
O San Michele... proteggi i miei figli e i miei cari
che non han capito il valore che hai
avanti agli occhi del Padre Celeste.
Amen.

O glorioso San Giuseppe
padre della Terra del Nostro Signore Gesù Cristo
istruisci i tuoi figli devoti
e canta per loro una lode a Dio Padre.
Detta da te... quella lode per noi...
moltiplica al mille il suo grande valore
poiché il Padre Celeste t’ha scelto tra gli uomini tutti
per far da Padre terreno al Figlio Gesù.
O Giuseppe... Santo e Immortale
canta per noi che ti siamo fedeli.
Insegnaci la purezza del corpo e del cuore
calma gli istinti umani
insegnaci il rispetto per le donne tutte.
Tu che hai adorato... amato e onorato Maria
insegnaci la santa pazienza
insegnaci l’obbedienza al Padre
che della Sua Donna ne ha fatto tua sposa
e Madre del Figlio.
Amen.
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Onore... lode e gloria a te... o beato Vincenzo
che della carità sei baluardo e stendardo prezioso.
O Vincenzo amatissimo...
prega per gli uomini tutti che non hanno più carità.
È la carità la virtù più apprezzata dal Padre Celeste.
Non si dimentichi mai l’operato tuo santo.
Che sia d’esempio continuo il tuo fare nel Mondo
ove purtroppo manca carità.
O Vincenzo...
patrono amoroso dei bisognosi tutti
istruisci i tuoi figli alla preghiera concreta
che si attualizza con le opere pie.
Preghiera e accoglienza da sempre sono…
il lasciapassare per il Paradiso.
Beato Vincenzo... prega per noi.
Amen.

Signore... sono qui ai Tuoi piedi
Signore... sto aspettando Te
Signore... presto... vieni ora
Signore... vieni qui da me. (1)
Le genti Ti aspettano con ansia
per ammirare il Tuo Volto luminoso
per adorarTi e prostrarsi ai Tuoi piedi
per scusarsi del male che hanno fatto
per cantare un Inno assai speciale
per offrirTi tutti i lor dolori
per camminare con Te per la via
per festeggiarTi da vero Re.
Signore... mostra il Tuo Volto al Mondo
e sarà grande la gioia che riempirà l’Universo intero.
Ecco Conchiglia...
questo è un canto da musicare
lo faccia chi tra voi lo saprà fare e ripeti in alto.
(1) Rit.
Signore... sono qui ai Tuoi piedi
Signore... sto aspettando Te
Signore... presto... vieni ora
Signore... vieni qui da me.
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Vieni Amore Infinito...
Vieni Signore Amatissimo…
scopri le meraviglie dei Cieli ai Tuoi figli che Ti amano tanto.
Usa la Chiave Celeste...
per aprire la Porta del Paradiso incantato.
Unico e raggiungibile è l’Amore del Padre
se converti il tuo cuore all’Amore Divino.
Sali le scale del Mondo Divino
cantando a Dio Padre una musica nuova.
Lasciati andare e travolgere dall’onda del mare
e ti troverai tra le braccia...
del Padre... del Figlio e dello Spirito Santo.

Sappiate che il Mio pianto ha commosso il Padre Mio
quando ho chiesto dalla Croce la Salvezza di voi fratelli.
Mi ha guardato il Padre Mio...
mentre stavo già morendo dentro il cuore
a veder tutta la crudeltà vostra.
Mi ha guardato il Padre Mio...
mentre guardavo verso voi
per implorarvi silenzioso di cambiare il vostro cuore.
Mi guardava il Padre Mio...
mentre guardavo verso il Cielo
cercando uno spiraglio di Luce Divina
poiché stavo morendo da uomo.
Mi guardava il Padre Mio...
mentre Mi scolavo e Mi scioglievo di Sangue e di sudore.
Mi guardava il Padre Mio...
mentre tutto lacerato imploravo il Perdono per voi tutti.
Mi guardava il Padre Mio...
mentre volgevo il viso verso il Mio Giovanni e la Mia Mamma.
Mi guardava il Padre Mio...
mentre la folla impazzita osannava i Miei carnefici
che di sangue erano assetati.
Mi guardava il Padre Mio...
mentre il Mio ultimo respiro
emanava Santo Spirito per voi tutti e al Mondo intero.
Mi guardava penzolare dalla Croce il Padre Mio...
e diceva:
solo per Te o Figlio... li Perdono!
Che nessuna sofferenza vada persa
di Te che Mi ami e ami i Tuoi fratelli fino allo strazio estremo.
Sia lode e Gloria in eterno a Te... o Figlio.
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O Signore proteggi questo viaggio… o Signore infondi a noi coraggio
o Signore muovi Tu le nostre labbra affinché preghiamo anche pei nemici.
O Signore Ti affidiamo i nostri cari… o Signore Ti affidiamo i nostri figli
o Signore Ti doniamo le nostre gioie… o Signore Ti offriamo i nostri dolori
o Signore Ti preghiamo di perdonare questo mondo corrotto e pervertito.
O Signore Ti chiediamo di non guardare ai peccati di questo mondo sciagurato.
O Signore Ti chiediamo di ascoltare le preghiere che recitiamo con amore.
O Signore Ti preghiamo di cambiare in bene tutto il male che c’è attorno.
O Signore Ti chiediamo di tornare e aspettiamo con amore il momento che hai deciso.
Nell’attesa o Signore accetta il nostro amore… che Ti canta e che Ti loda...
che Ti ascolta e che Ti segue... che Ti ama e Ti consola.

Padre amoroso e preziosissimo Amore…
Tesoro incredibile di ricchezze profonde
sensazione incredibile infondi nel cuore…
quando in preghiera ti offro il dolore.
Usa mio Dio...
questo strazio infinito che provo nel cuore.
Usa mio Dio...
questo spazio di tempo che è poco... lo sento.
Usa mio Dio...
la mia mano che scrive le Parole che detti
per tutti i Tuoi figli all’ascolto di Te.
Usa mio Dio...
la mia pochezza tutta
affinché tutti comprendano
che non può venire da me la Sapienza
che è letta dalla moltitudine tutta
dei Tuoi figli sparsi pel Mondo.
Usa mio Dio...
l’intelletto del mondo
affinché volga lo sguardo verso Gesù
che è Il Solo d’amare... è Il Solo da lodare
è Il Solo da imitare e ringraziare in eterno.
Usa mio Dio...
il mio fare quotidiano
che anche nelle piccole cose Ti loda e Ti onora.
Umiliami al mondo Signore mio Dio
affinché tutti i Tuoi figli guardino e ascoltino solo Te.
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O Signore abbi pietà di me... consola il mio cuore ferito.
Lenisci gli spasmi d’amore
accarezza l’Anima mia… che si è persa nei meandri del mondo.
Riconducimi sulla retta via affinché io guardi Te solo
o Gesù... consola il mio cuore ferito.
Raccontami una favola nuova
mostrami l’Amore più puro che esiste
instilla in me una Goccia del Tuo Sangue
o Gesù... consola il mio cuore ferito.
Fammi accettare le umiliazioni profonde
fammi accettare gli insulti e le ingiurie
fammi accettare le ingiustizie tutte
o Gesù... consola il mio cuore ferito.
Fammi abbandonare al Tuo Amore solamente
fammi scaldare tra le Tue braccia… fammi parlare solo di Te
o Gesù... consola il mio cuore ferito.
Fammi leggere il cuore degli altri
fammi rispettare le altrui decisioni
fammi cantare di gioia per Te
o Gesù... consola il mio cuore ferito.
Permettimi di scrutare il Tuo Cuore
anche se mai riuscirò a penetrarlo
permettimi di leggerTi l’Anima
anche se mai riuscirò a decifrarla
permettimi di somigliarTi un po’
anche se mai riuscirò nell’intento
permettimi di amarTi come io sono... Gesù...
e consola il mio cuore ferito.
Guarda al mio povero cuore mio Dio
ascolta la mia supplica d’amore
raccogli le mie lacrime amare
che andrebbero perse... se dipendesse da me.
Mi manca la forza di offrirTi il mio dolore
e non ho nessuno che lo faccia per me.
È vero... l’hai detto che mi vuoi sola affinché Tu solo conti per me.
Prendi il mio cuore tra le Tue mani mio Dio e accarezzalo piano.
Usa il Tuo tocco d’Amore per calmarlo del dolore che prova.
Torna mio Dio... non lasciarmi da sola
qui fuori è una giungla mostruosa
non è la mia casa... la terra del Mondo non voglio restare più qui.
Torna mio Dio ascolta la Mia voce… ascolta il mio grido d’amore...
son piccola creatura debole e senza forza
che usa solo la Fede per credere in Te.
Mi giro d’attorno e vedo il nulla…
nulla esiste se non Sei con me.
Tu solo conti... mio Amore Infinito
e voglio abbracciarTi e perdermi in Te.
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Maestro... Dio mio... che perdoni ogni cosa
ascolta benigno ogni supplica mia.
Orna il Tuo Cuore di Grazia Divina accogliendo l’umile mia preghiera.
Maestro... Dio mio...
ascolta il supplizio del cuore mio
lo so che è nulla in confronto di Te che hai sofferto fino a morire per me.
Maestro... Dio mio...
Ti canto una lode d’amore sicura che ascolti ogni cosa
e benigno perdoni in continuo anche chi non Ti chiede mai perdono.
Maestro... Dio mio...
insegnami il pianto che partecipa al gran Tuo dolore
e fa che le lacrime mie
si uniscano a quelle della Santa Tua Madre Maria
affinché tante lacrime insieme tergano un po’ questo Mondo
sporcato da quel peccato che Tu sempre hai aborrito.
Maestro... Dio mio...
cancella ogni ombra che attornia il mio corpo
e fa che lo Spirito Santo mi inondi d’amore per servirTi fedelmente.
Maestro... Dio mio...
fa che io impari da Te la strada che è ancora in salita
e percorra l’ultimo tratto che ancora è da fare...
che il mio calvario unito al Tuo… completi le Tue sofferenze.
Maestro... Dio mio...
inchiodami assieme a Te sulla Croce Santa...
affinché io provi tutti i Tuoi dolori
che Ti hanno sconfitto solo all’apparenza
poiché con la morte hai trovato la Vita e la Gloria per Te e per noi tutti
affinché assieme a Te riviviamo in Dio Padre.
Maestro... Dio mio...
ascolta il mio battito
che unito alla Madre piangente si accascia sul Corpo Tuo Santo.
Maestro... Dio mio...
ascolta anche l’urlo di gioia
di quando si accorse Maria Maddalena che eri Risorto per sempre.
Maestro... Dio mio...
perdona chi ancora non crede all’Amore infinito che provi per tutti i Tuoi figli
soprattutto i lontani dal Tuo Cuore Santo che sanguina ancora a vederli lontani.
Maestro... Dio mio...
accarezza il mio essere tutto
affinché io gioisca dell’Amore che offri al Tuo Popolo Santo.
Maestro... Dio mio...
amami sempre e se cado... perdona come hai fatto con Pietro.
Ti amo Maestro Dio mio
Ti lodo Maestro Dio mio
Ti ascolto Maestro Dio mio
Ti adoro Maestro Dio mio.
Ecco Mia Conchiglia... si mediti ancora
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O Maria...
io ti chiedo umilmente Luce e Forza
nelle ore disperate che verranno.
Son creatura di Tuo Figlio e di Dio Padre
e anche dello Spirito Santo.
O Maria...
io ti chiedo Luce e Forza
per patire con onore col pensiero a te rivolto
ricordando quando ai piedi della Croce del tuo Figlio morto
piangevi... per la tragedia consumata.
O Maria...
io ti chiedo Luce e Forza
per affrontare tutti quelli che mi umilieranno
ricorderò quel che han fatto al Tuo Gesù
quando parlava a cuore aperto di Dio Padre
O Maria...
io ti chiedo Luce e Forza
per quando inchioderanno me sulla croce dal duro legno
ricorderò le Parole di Tuo Figlio
quando disse con appena un fil di voce:
« Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. »
O Maria...
io ti chiedo Luce e Forza
per attendere Tuo Figlio con la speranza dentro il cuore,
proprio come tu hai atteso trepidante.
O Maria...
io ti chiedo Luce e Forza
per resistere alla gioia dell’incontro.
Sì... perché quando Lo vedrò
la gioia mi farà scoppiare il cuore.

O Padre...
illumina a giorno tutte le azioni che per Te io compio.
Padre...
chiama a raccolta tutti i Tuoi Angeli attorno al mio corpo
affinché ogni gesto d’amore divenga Tua Gloria.
Padre...
allontana il Nemico che vuole inquinare le cose più belle.
Padre...
proteggi il mio fare
e la mano che scrive l’Amore che vuoi tra tutti i Tuoi figli.
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Angelo di Dio...
custodisci la mia famiglia
soprattutto quelli che non amano Gesù.
Infondi loro... un sospiro d’amore
affinché volgano almeno lo sguardo
verso la Croce d’Amore e di Gloria.
Si... poiché Cristo Gesù
è Risorto da Morte... è Risorto davvero
e tra poco Ritorna a trovare i Suoi fratelli
quei fratelli che ha riscattato
col Suo Preziosissimo Sangue.
Angelo di Dio... custodisci anche me
affinché con perseveranza e amore...
serva bene il Mio Signore.
Amen.

Santissima Trinità beata e Infinita
che sovrasti la Vita …
in ogni forma d’amore da Te creata e voluta.
Santissima Trinità d’Amore
infondi calore... nel cuore d’ognuno di noi.
Santissima Trinità che hai cantato al mondo...
suonando strumento dal suono speciale.
Un suono che ode solo chi è puro di cuore
un suono percepito ad un palpito solo
poiché il cuore umano che ama davvero...
si unisce a quello di Dio.
Trinità Santissima... o Santissima Trinità
colloca il Tuo sguardo su questa Umanità
altrimenti... sarà finita.
O Trinità Santissima...
glorifica i Tuoi figli attraverso il Santo Spirito
e attendi ancora con pazienza... l’ultimo Tuo figlio.
Amen.
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Padre Onnipotente ed Eterno...
continua ad amare d’immenso i Tuoi figli.
Padre Onnipotente ed Eterno...
santifica ogni azione per te compiuta.
Padre Onnipotente ed Eterno...
accetta le suppliche del vecchio mondo.
Padre Onnipotente ed Eterno...
guarda ai Tuoi figli con tenerezza infinita.
Padre Onnipotente ed Eterno...
ascolta il rumore delle nostre lacrime.
Padre Onnipotente ed Eterno...
accogli in Te tutti quelli che si stanno perdendo.
Padre Onnipotente ed Eterno...
dirigi ancora il Tuo Dito sul Mondo.
Padre Onnipotente ed Eterno..
glorifica i sentimenti puliti di ognuno di noi.
Padre Onnipotente ed Eterno...
muta i cuori che non sono a Te rivolti.
Padre Onnipotente ed Eterno...
usa ancora la santa pazienza
anche se hai già fissato scadenza.
Padre Onnipotente ed Eterno...
perdona ancora ai Tuoi figli
che alzando gli occhi al Cielo diranno...
« perché non ti ho ascoltato prima... o Padre? »
Padre Onnipotente ed Eterno...
benedici i Tuoi figli tutti e benedici questi Scritti
a Nome e Gloria di Tuo Figlio
affinché con lo Spirito Santo...
sia ben chiaro che chi opera è la Trinità nell’Unità.

Padre mio... Padre buono a Te mi offro a Te mi dono.
Guarda Padre al mio dolore... abbi pietà di me
guarda Padre ai miei sacrifici... abbi pietà di me
guarda Padre ai miei tormenti... abbi pietà di me
guarda Padre questa figlia che ha paura... abbi pietà di me
guarda Padre a chi mi calunnia... abbi pietà di me
guarda Padre ai miei sospiri... abbi pietà di me
guarda Padre quanta gente contro me... abbi pietà di me.
O Padre grande nell’Amore
o Padre grande nel Perdono
o Padre grande nell’ascolto
o Padre grande... Padre mio
io Ti amo...Ti lodo e Ti onoro con la mia povertà del cuore e dello spirito.
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Abbandonati a Dio Padre.
Canta sempre in Suo onore...
grida al mondo il Suo dolore
e quello del Figlio e dello Spirito Santo.
Grida anche il dolore di Maria
che fa parte della Triade Santissima.
Abbandonati a Dio Padre.
Spera sempre oltre ogni speranza
e accetta tutto quello che di te diranno.
Abbandonati a Dio Padre.
Continua il tuo calvario con perseveranza
e se cadi... rialzati con coraggio.
Abbandonati a Dio Padre.
Raccogli le tue forze in preghiera
poiché è « quella » che sostiene i figli Miei.
Abbandonati a Dio Padre.
Calpesta i pensieri negativi
e fai posto all’amore e alla gioia santa.
Abbandonati a Dio Padre.
Accarezza il desiderio di vederMi presto
e porta coraggio a chi ti segue con amore
poiché sono in tanti a leggere i Messaggi.
Abbandonati a Dio Padre.
Insisti nel far bene le Mie cose
sei Mia serva non lo dimenticare
e accetta le ingiustizie tutte.
Abbandonati a Dio Padre.

O Mio Dio... ascolta il silenzio che ti offro in preghiera.
O Mio Dio... accetta il sospiro che a Te rivolgo.
O Mio Dio... sfiora il mio viso con la Mano Piagata.
O Mio Dio... cammina con me su questa strada che è impervia.
O Mio Dio... raccogli ogni sguardo
rivolto alla Tua Croce e portali al Padre
che attende trepidante ogni figlio pentito.
O Mio Dio…che Sei il mio Gesù d’Amore
Ti invoco in questo momento speciale
affinché ogni richiamo a Te posto non vada disperso.
Mio Dio... io Ti amo
perché non ascolti quel che in preghiera ti chiedo?
Lo so... Tu vuoi lodi e lamenti... non solo i lamenti
prometto Mio Dio di lodarti di più.
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Istruisci il mio cuore Signore Gesù
cammina con me sulla ripida via
e se incontro un ostacolo... aiutami Tu.
Saliamo assieme la strada del Monte Tuo Santo
accompagnami sempre nella gioia e nel dolore
poiché i ciottoli a terra feriscono i piedi
che fedeli Ti seguono... fin sopra le alture.
Da sempre il cammino sublime…
raggiunge il Tuo Monte Adorato
poiché lì dimori da sempre
e i Profeti di ieri ne son testimoni.
O Gesù...
cammina con me anche per l’ultimo tratto
poiché è il più faticoso mancando il respiro.
Se tu Mi accompagni ti offrirò il mio essere tutto
e l’ultimo fiato che ho...
Te lo dono con tutto il cuore e l’Anima mia.
Ed anch’io ti dirò...
Padre... nelle Tue Mani affido il mio spirito.
Amen.

O… muovi o labbra... parole d’amore
finché lo Sposo è con te... canta o figlia.
Cospargi il tuo capo di fiori e semenze
e canta felice coi tuoi fratelli.
Quando poi...
più lo Sposo sarà con te...
farai come han fatto prima di te.
Digiunerai... e piangerai
e pregherai... fino alla Fine dei Tempi.
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O Padre... guarda il mio cuore che ti ama d’immenso.
O Padre... guarda il mio viso che s’illumina di Te.
O Padre... ascolta il mio battito svelto del cuore.
O Padre... accarezzami quando sola io piango.
O Padre... aggiungi balsamo alle mie ferite.
O Padre... balla con me mentre lodo Tuo Figlio.
O Padre... gioisci quando lodo la Madre Maria.
O Padre... sii attento quando invoco Lo Spirito Santo.
Che il Maligno si getti nel fuoco eterno...
affinché nessuno al Mondo subisca il suo male.
Estremo è l’atto d’amore che ti offro... o Padre.
Tu che vedi e che sai... stammi sempre vicino
lo so che lo Sei... ma tu ami chi chiede con fiducia di figlio.
Ti adoro o Padre... ti amo o Padre...
mi sento Tua figlia.

O Padre Santo...
rivolgi il Tuo Sguardo sul mondo intero
O Padre Santo…
santifica ogni gesto e pensiero mio
O Padre Santo dimentica gli insulti del mondo
O Padre Santo…
ripeti in continuo Parole d’Amore per noi
O Padre Santo…
penetra il mio cuore con il Raggio Divino
O Padre Santo…
fa che io T’ami e Ti lodi per sempre
fa ch’io non sbagli...
a seguire la « Via » indicata dal Figlio Tuo
fa che io prenda per mano i fratelli distratti
per condurli a Te che li aspetti.
Fa che io cambi il mio modo di fare e pensare
affinché sia conforme alla Tua Divina Volontà
fa che un gran girotondo d’amore circondi la Terra...
una barriera speciale fatta di preghiere nostre.
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O Bambino Gesù... proteggi i piccoli che Ti affidiamo
O Bambino Gesù... accudisci i piccoli che sono senza la mamma
O Bambino Gesù... commuovi le madri che abbandonano i piccoli
O Bambino Gesù... apri il cuore dei padri che rifiutano i piccoli
O Bambino Gesù... gioca con loro nel Paradiso ove ora si trovano
poiché il loro sangue innocente…
ha profumato la terra che tutti gli « eletti » popoleranno.
O Bambino Gesù... canta con loro
accompagnali nel coro soave...
affinché tante vocine bianche
cantino per sempre avanti a Dio Padre.

O Padre... benedici tutti i figli morti in questa notte.
O Madre... accogli benevola le loro Anime e presentale al Padre.
O Angeli tutti... accogliete con canti di lode i nuovi Martiri di oggi
e tu... Madre Terra... accogli le loro spoglie mortali
e conservale per il « Gran Giorno » che ho promesso...
poiché nell’Ultimo Giorno... darò loro un corpo di Gloria.
O fiori e alberi tutti... ornate la terra che accoglie quei corpi
e fate sì che un giardino ombroso e fiorito…
sia di gaudio almeno per gli occhi...
quegli occhi che guardano mesti lo scempio perpetrato ai loro cari.
O pioggia... bagna la Mia terra...
affinché quei fiori mai appassiscano.
O vento... muovi degli alberi le fronde...
affinché il loro fruscio faccia da canto per tutti quei morti.
O Sole... illumina la Terra affinché chi è rimasto in vita
guardi bene quel che ha fatto...
ha distrutto vite umane a Me preziose...
appropriandosi di un diritto che è solo di Dio Padre.
Amen.
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Ave Maria piena di Grazia...
canta ai tuoi figli un canto d’amore
e trasmetti la gioia del Cuore di Mamma... che hai.
Il Signore è con te...
e attraverso di te è con tutti i tuoi figli del Mondo.
Tu sei Benedetta tra le donne...
e le donne di oggi ti imitino sempre
poiché le donne le ha volute Dio Padre... e son cosa buona.
Benedetto è Il Frutto del seno tuo Gesù...
e sia benedetto il frutto di tutti i grembi del Mondo
affinché tutte le madri tengano a cuore i loro figli.
Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori...
affinché il Padre... ascoltando la tua preghiera
si dimentichi dei nostri errori.
Adesso e nell’ora della nostra morte... perdonaci o Padre.
Amen.

Il tuo abbraccio Mio Dio... avvolge tutto il Mondo
in una stretta delicata ma forte nel contempo.
Signore Dio potentissimo e Gloriosissimo
stringi a Te quei figli persi per le vie del Mondo
che non sanno il gran male che si fanno... tenendoTi lontano.
Signore Dio... Maestoso e Grande nell’Amore
chiama i Tuoi figli al pentimento vero
che ognuno si apra il cuore con fiducia semplice e sincera
affinché da Te ottenga il meglio dei Santi Doni dello Spirito.
O Signore... perdona questa generazione ingrata
che usa le ricchezze e anche le spreca
senza mai volgere gli occhi verso Te
per ringraziarTi almeno un poco.

Continua…
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