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CARBONIA 10 settembre 2021

Rinnoviamo la preghiera del messaggio ricevuto in data 4 marzo 2013 (volume 4°).
Carbonia 04 marzo 2013
Parlatemi, o uomini. Ditemi il vostro amore.
Celebratemi nel vostro cuore.
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’Universo, Re d’Israele! Le sue gesta nell’ Amore sono all’Universo conosciute! Parlatemi, o uomini. Ditemi il vostro amore. Inneggiate
canti di gloria al mio Santo Nome e celebratemi nel vostro cuore. Grida Israele la sua rovina, gridano i suoi figli la loro disperazione: “Dov’è il nostro Dio?”.
Dove sei Tu o Dio d’Israele? Tu che ci hai salvati?
Torna, o Dio, a liberarci da questa situazione infernale!
Noi ti attendiamo Signore Gesù, non tardare!
La nebbia già si fa fitta e il nostro cuore entra nella debolezza,
l’inganno è di fronte al tuo popolo;
o Dio, non tardare a dare giustizia ai tuoi figli!
Mostraci o Dio, il tuo Amore, intervieni presto, o Re delle genti!
Mandaci dal tuo Cielo un raggio della tua Luce,
perché noi possiamo attingere forza.
Mandaci, o Dio, nostro Padre, il tuo Unigenito,
a rischiarare la tenebra che già avvinghia tutta la Terra.
Facci sperare nella tua misericordia, o Padre,
e dacci un segno del tuo Amore infinito
per noi che siamo nell’angoscia.
Illuminaci, o Signore Iddio, la via, perché anche noi, i tuoi figli,
non ci perdiamo nell’attesa che tutto si compia,
e il nuovo giorno venga a risplendere su questo mondo oscuro di peccato.
Benedici il tuo popolo, o Dio! Benedici i tuoi figli fedeli,
e dona loro la forza di giungere alla fine di questa missione terrena,
fermi nella fede in Te!
Gradisci, o Signore, le nostre piccole offerte,
che nella nostra miseria umana ci sforziamo di donarti.
Amaci, o Signore, amaci sempre. Non stancarti mai di donarci di Te!
La nostra anima anela a Te.
Sì, Signore, come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così la nostra anima anela a Te, o Dio! Brama Te, unico e vero Bene.
Sì, abbiamo sete di Te o Dio dell’Amore, della pace, della gioia, della vita:
vieni a dissetarci di Te! Amaci, o Dio, amaci sempre!
Grazie per la tua Bontà, grazie per la tua pazienza,
grazie o Dio, grazie di Te!
Vieni, o Signore, vieni, il tempo è ormai maturo,
non farci attendere ancora!

Il nostro cuore ansima la tua Bellezza, e le nostre membra parlano di Te,
bramano Te Sommo Bene, solo Te eterno Amore!
Volgi, o Signore, il tuo sguardo benigno sui tuoi figli,
e liberali dalle catene oscure del nemico infernale!
Sia per noi oggi la tua Benedizione e la tua Grazia! Amen
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

