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PREGHIERA : “O MIO SIGNORE, ASCOLTAMI”
di Nuccia

O mio Signore, ascoltami. Benché Tu sappia ogni cosa e conosci tutto di me, io vengo a
Te, perché Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo vinci il mondo, il peccato e la morte. Tu solo
sei l'amico buono e accogliente e ci ami così come siamo, con le nostre debolezze, con le nostre
miserie, con le nostre resistenze. Vieni, vieni nel mio cuore e placa le tempeste, le ansie, le
angosce. Soffia con il Tuo Santo Spirito e allontana le tenebre, illuminami, guidami, purificami,
convertimi profondamente. Rotola la pietra del nostro sepolcro, vogliamo risuscitare a nuova vita
con Te, per Te. La tua tomba è rimasta vuota!... Svuota il nostro cuore da tutte le spine, da tutti i
mali che ci allontanano dal Tuo amore. Trasformaci e riempici di gioia e di pace. Ti doniamo la
nostra volontà, i nostri progetti, il nostro cuore, la nostra vita. Nelle tue mani ci abbandoniamo e
affidiamo tutto a Te, tutte le nostre realtà, tutti i nostri problemi, specialmente quelli che non
riusciamo a risolvere. Tu tutto puoi. Affidiamo al Tuo cuore le nostre famiglie,
benedicile,uniscile, aiutaci, facci crescere nell'amore e fa che tutti Ti possano conoscere e amare
ogni giorno di più, perchè Tu possa ispirarne le azioni e tutta la vita.
Signore ti affido i miei figli, veglia su di loro(*). Tu puoi seguirli ovunque, meglio di
quanto non abbia mai potuto fare io, illumina la loro mente, perché conoscano sempre la strada
che devono percorrere. Sostienili con la Tua forza, perché non si accontentino di facili e vani
ideali, ma dona loro fede, speranza e carità. Benedicili, proteggili, che siano buoni, come Tu,
come noi li vogliamo. Donami, o Signore, la forza di lodarTi e di ringraziarTi sempre, nella
gioia e nella sofferenza. Grazie, Gesù, lode a Te. Benedetto il Tuo santo nome. Lode, gloria,
onore e potenza al Signore della mia vita. Alleluia!

(*) Nuccia amava i suoi nipoti come fossero suoi figli.
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