PREGHIERA DI GUARIGIONE PER IL FUMO
Signore, io sono debole e in ginocchio davanti a Te, chiedo forza per togliermi il vizio del fumo. Avrò il
coraggio, Signore, se tu me lo darai. Io sono debole Signore, ma tu sei forte e il tuo Spirito di fortezza mi
aiuterà e mi libererà. AMEN.

PREGHIERA PER UN FIGLIO IN GRAVE DIFFICOLTA'
Signore, io sono una mamma disperata, ho un figlio che adoro, ma in questo momento non riesco a
guidarlo... Ha bisogno del tuo aiuto, Signore... sono convinta che se non intervieni Tu, potrebbe finir male...
le sue compagnie son sempre sbagliate... ho bisogno del tuo aiuto Gesù. Tu hai sicuramente la possibilità di
aiutarlo. Signore, sono una madre ed ho bisogno di vedere mio figlio al sicuro... Ti chiedo di proteggerlo e di
guidarlo... Signore, io ho bisogno di Te... io ho fiducia in Te... Ti chiedo di perdonarmi, se ho commesso degli
errori... sono sicura, che con il tuo aiuto, potrò migliorare anch'io,... insegnami ad essere la madre giusta. Io
lo amo, Signore, é mio figlio... ho bisogno del tuo aiuto Gesù... lui commette tanti errori ogni giorno... e io
voglio vederlo cambiare... ma se tu non me lo prendi per mano, finirà per commettere qualche errore
irreparabile... Gesù, aiutami... io ho fiducia in Te.

PREGHIERA PER UN FRATELLO DIPENDENTE DAL VINO
Signore, io......sono addolorato, ma sono incapace di reagire alla mia debolezza. Ho tanto bisogno del tuo
amore e del dono della fortezza. Vorrei guarire dalla schiavitù dell'alcool, che mi tiene prigioniero. Solo Tu mi
puoi guarire da questa schiavitù! Ho bisogno del tuo amore e di quello di Maria. Solo Tu puoi darmi la
fortezza, per rifiutare l'invito a bere. Sono un debole, un incapace, ma voglio uscire da questa situazione.
Sono disperato, perché da tutti rifiutato e il bere é per me quella società, che nella realtà mi allontana,
perché non sa del mio dolore. E io mi tuffo nell'alcool, che per un attimo mi da' ebbrezza e per me diventa un
abbraccio d'amore. Aiutami, Signore, solo Tu mi puoi guarire. Amen.

Recitare 3 AVE MARIA.
PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA
O Maria Santissima, Vergine Madre di Dio, io m'inchino davanti a Te e ti supplico di vegliare su di me. Il
Signore ti é vicino; prega per me e, per la tua intercessione, discenda su di me e su tutta l'umanità' in
cammino nella storia, la Sua e la Tua santa Benedizione. Amen AVE MARIA... Preghiera donata il
15.01.2001

PREGHIERA PER IL MEDICO
Signore autore della vita e della guarigione. Tu ci hai domandato di ricorrere ai medici perché attraverso la
scienza, che viene da Te, tu possa alleviare le sofferenze dei tuoi figli malati. Effondi il tuo Santo Spirito sui
medici impegnati nella quotidiana lotta contro la malattia. Aiuta un vero discernimento, illuminali nelle scelte
per intervenire con efficacia e con i farmaci idonei, guida la mano dei chirurghi e di coloro che devono
direttamente intervenire sul corpo dei tuoi figli per analisi, esami clinici e tutto ciò che serve per aiutare la
comprensione della situazione e la decisione per la cura. Illumina con i doni del tuo Spirito la ricerca, per
risposte mirate alle molteplici malattie e situazioni che fanno degenerare il corpo dei tuoi figli. Dona un
grande amore nel cuore dei medici perché possano trattare con umanità vera e carità autentica i tuoi figli che
soffrono. Aiutali a comprendere che l'invocazione del tuo Spirito li renderà ancora più capaci per un servizio
autentico e per un aiuto preciso alle molteplici necessità dei tuoi figli malati. E la tua benedizione li
accompagni. Amen.

PREGHIERA PER GUARIRE DALLA LIBIDINE
Signore, pietà di me, ho bisogno del tuo aiuto. Tu solo puoi capirmi, perché nessuno al mondo meglio di te,
conosce ciò che sta chiuso in me. Gesù aiutami, commetto errori di cui mi pento; ci sono attimi in cui la mia
mente e il sesso diventano una cosa sola e compiono azioni indegne per un cristiano, figlio di Dio. Signore,
pietà di me; guarisci la mia libidine. Tu solo lo puoi fare, Tu solo sai quanta sofferenza c'é in me e io mi
vergogno tanto davanti a Te. Aiutami, Gesù, ho bisogno del tuo aiuto e la mia preghiera sia da te ascoltata
ed esaudita. Amen

PREGHIERA PER GUARIRE LA SOLITUDINE
Signore, ho bisogno della tua compagnia. Sono solo, ho bisogno di Te, non ho amici, il Signore lo é per me e
la Tua amicizia consola il mio dolore, perché con me c'é solo solitudine e io ho paura a restare con lei. Non

lasciarmi, Signore, non lasciarmi. La sola amicizia che cerco é la tua e con Te vicino non c'é deserto nel mio
cuore, perché ho il tuo amore. Amen

PREGHIERA PER DIMAGRIRE
(per le persone ossessionate dalla fame) Gesù mio, Misericordia Divina non so come chiederti questo aiuto,
perché tutto pesa in me, anche il coraggio di rivolgermi a Te. Sia fatta la tua volontà o mio Signore, ma sia
data pace al mio cuore, perché la fame mi tormenta e mi ossessiona. Tu solo puoi capirmi, Tu solo aiutarmi.
Sei Tu il mio Signore e in Te io confido e la speranza di dimagrire Ti affido. Amen
PREGHIERA PER GUARIRE DALLA GELOSIA
Mio Signore, mio Dio, guarisci la sofferenza che c'é nel mio cuore. La gelosia distrugge il mio onore, ma tu
conosci la verità, Signore. Pietà di me. Voglio guarire, non posso continuare a pensare a tutto ciò che una
donna (o uomo) mi potrebbe fare. Signore, ti prego, vienimi in aiuto, sono incapace di agire. Voglio imparare
ad amare, ma sono fragile: Signore, solo tu puoi aiutarmi a guarire. La gelosia mi uccide e Tu Signore
conosci il mio cuore e il mio dolore. Pietà di me Signore.
PREGHIERA PER VIVERE L’ACCOGLIENZA
Signore mi preparo a vivere il ministero dell’accoglienza.
Immergimi nella tua carità.
Apri il rubinetto della tua consolazione
perché possa donare attenzione vera
a ogni fratello e sorella che incontrerò.
Il sorriso sia sulla mia bocca,
perché possano accorgersi del tuo sorriso per loro.
La parola di benvenuto, accompagnata dall’interesse autentico alla situazione di ciascuno,
sia spontanea,
Perché possano sentirsi avvolti dalla tua misericordia.
L’attenzione sincera li generi alla comunione con te e li faccia sentire di casa,
invitati personalmente da te per essere vivificati e salvati dalla tua carità.
Il tuo spirito mi segni con la sua unzione. Amen

