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Preghiera a san Michele
Gloriosissimo Principe delle celesti milizie,
Arcangelo San Michele,/
difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre
e la loro spirituale malizia./
Vieni in aiuto di noi che fummo creati da Dio/
a sua immagine e somiglianza/
e riscattati a gran prezzo dalla tirannia del demonio./
Prega, dunque, il Dio della Pace di tenere schiacciato
Satana sotto i nostri piedi,/
affinchè esso non possa continuare a tenerci schiavi./
Presenta all'Altissimo, con le tue, le nostre preghiere/
perchè discendano su di noi le sue divine
misericordie,/
e tu possa incatenare il dragone, il serpente antico
e ricacciarlo negli abissi donde non possa più
sedurre le anime./ Amen

Consacrazione a Maria,
Madre e Regina dell’Universo
A te, Regina e Madre dell’Universo,
affidiamo la Chiesa universale,
alla vigilia dei tempi nuovi
e delle nuove strade,
che il popolo di Dio dovrà percorrere.
Affidiamo a te,
e consacriamo al tuo Cuore Immacolato
tutti gli angeli, che davanti a te si prostrano,
o piena di grazia,
come si è prostrato l’arcangelo Gabriele.

Al tuo Cuore Immacolato
consacriamo l’intero genere umano
in tutto l’Universo,
ogni figlio di Dio che cerca la vita.
Il tuo seno, o Madre,
generi e nutra
ogni uomo di buona volontà,
ogni creatura di Dio.
Ti affidiamo vivi e defunti,
che guardano a te,
con amore e speranza,
nel loro cammino di purificazione
verso la luce della verità
e la pienezza del paradiso.
Ti affidiamo tutte le creature,
generate dall’amore di Dio,
e create per la sua gloria.
Nel tuo cuore, o Maria,
siano trasformate,
e si allontani dal creato
il male di Satana.
Sia il tuo Cuore Immacolato,
o Regina e Madre dell’Universo,
la nostra fortezza,
e il pegno dei beni futuri.

Sia il tuo Cuore Immacolato
forza e protezione
per tutta la chiesa di Dio.
Ricevi la nostra offerta,
il nostro amore e la nostra gratitudine.
Ci sottomettiamo
allo spirito che è in te,
lo Spirito di Dio, puro e immacolato,
che dà vita all’Universo.
Invochiamo la tua potentissima protezione
per tutta la chiesa universale,
soprattutto per quanti, in questo tempo,
riceveranno la grazia e il compito
di aprire la strada all’umanità.
Sii benedetta
e sia esaltato il tuo nome
in tutto l’Universo!
A te ci affidiamo con piena fiducia.
Tu saprai aprirci la strada,
perché sei la Madre dei tempi nuovi. Amen.

Consacrazione a Gesù' Cristo,
Re dell’Universo
Davanti a te,
o Gesù Cristo, Re dell’Universo,
noi poniamo tutto il nostro essere
e tutto ciò che ci è stato affidato.
Sottomettiamo al tuo potere
regale e sacerdotale,
tutta la Chiesa universale
che guiderai alla pienezza,
perché tu sei il Pastore
unico e supremo.

Nessuno può guidare il popolo di Dio
al di fuori di te.
Tu sei al di sopra
di tutti gli angeli e arcangeli,
e di tutte le creature.
Sei Dio Onnipotente,
Re e Signore dell’Universo.
Ricevi il nostro grazie
per averci creato,
e per la redenzione che hai operato.
Grazie per ciò che stai compiendo ora,
perché sia sconfitto per sempre
il nemico del bene.
Accogli la nostra totale consacrazione
al tuo Spirito.
Desideriamo essere ubbidienti a te,
nostro Re,
che crei e governi l’Universo,
e ricrei continuamente ogni cosa.
Invochiamo il tuo aiuto,
la tua protezione,
la forza del tuo Santo Spirito,
per annunciare te, morto e risorto,
che siedi glorioso alla destra del Padre.

Sia il tuo Spirito
ad animarci nella nostra missione.
Giunga ad ogni uomo di buona volontà
l’annuncio della vita nuova,
generata
e continuamente rinnovata
attraverso di te. Amen.

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

O Cuore Immacolato di Maria,
ardente di bontà,
mostra il tuo amore verso di noi.
La fiamma del tuo Cuore, o Maria,
scenda su tutti gli uomini.
Noi Ti amiamo tanto.
Imprimi nei nostri cuori il vero amore
così da avere un continuo desiderio di Te.
O Maria, umile e mite di cuore,
ricordati di noi quando siamo nel peccato.
Tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci per mezzo del tuo Cuore Immacolato,
la salute spirituale.
Fa’ che sempre possiamo guardare
alla bontà del tuo Cuore materno
e che ci convertiamo
per mezzo della fiamma del tuo Cuore.
Amen.

Preghiera a San Giuseppe
San Giuseppe, giusto fra i giusti,
protettore della famiglia di Dio
in tutto l'Universo,
custodisci la Chiesa della Terra
in questo tempo delicato ed importante.
Intercedi presso Dio
affinché la Chiesa scelga sempre
la via maestra,
superando nella pace le difficoltà,
le provocazioni e gli ostacoli
che lo spirito del mondo le pone innanzi.

Il fuoco ardente del tuo cuore ci infiammi
di vera fede,
di sicura speranza e di sublime amore,
perché possiamo percorrere,
insieme a te e alla tua Vergine Sposa Maria,
le vie difficili del nostro tempo.
Guidaci come hai guidato il piccolo Gesù,
tenendolo per mano.
Tu lo hai aiutato a crescere e
diventare uomo.
Aiuta anche noi a diventare veri figli di Dio,
a gloria e onore della Santissima Trinità.
Amen

Consacrazione della Terra a Dio Padre
O Dio Padre,
Dio di immensa e perfetta bontà,1
come membri della Chiesa di Gesù Cristo
dell’Universo, suo Corpo Mistico, presente sulla Terra,
ci consacriamo a te,
uniti nello Spirito Santo
e offerti a Gesù Cristo per mezzo del Cuore
Immacolato di Maria.

1

Cfr. Mt 5, 43-48

Nel drammatico momento storico che il nostro
pianeta sta attraversando,
affinché la Terra e tutto l’Universo
siano ricapitolati in Gesù Cristo2
ed introdotti nella creazione nuova,
ci rivolgiamo a te con la preghiera
del nostro Salvatore:
“Padre, l’ora è venuta. Manifesta la gloria del Figlio,
perché il Figlio manifesti la tua gloria.
Tu gli hai dato potere sopra tutti gli uomini,
perché tutti quelli che gli hai affidato ricevano
la vita eterna.
La vita eterna è questo: conoscere te, l’unico vero Dio,
e conoscere colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.
Io ho manifestato la tua gloria sulla Terra,
portando a termine l’opera che mi avevi affidato.
Innalzami, ora, accanto a te,
dammi la gloria che avevo accanto a te, prima
che il mondo esistesse”. (Gv 17, 1-5)
Ci consacriamo al tuo volere
per vivere secondo l’insegnamento di tuo Figlio,
guidati dallo Spirito Santo,
e raggiungere così la creazione nuova.3

2
3

Cfr. 1Cor 15, 20-28
Cfr. Ap 21, 1-8

Perdonaci, Padre buono,
attiraci a te,
dividici dal Male e preservaci dalla sua distruzione,
custodiscici, per mezzo di tuo Figlio, nello Spirito Santo.
Perdona tutti i peccati della Terra,
risana questa umanità e tutte le creature
del nostro pianeta.
Compi le tue promesse, rivelate dai profeti:
realizza definitivamente il tuo Regno,
annunciato e ottenuto dal Sacrificio del tuo Figlio
al quale anche noi partecipiamo.
Venga il tuo Regno,
ti rendano grazie gli uomini e le creature,
con una lode perenne,
servendosi a vicenda
e rispettando le leggi dello Spirito puro,
secondo la tua volontà.
Amen

Consacrazione allo Spirito Santo
Spirito Santo,
scendi su di noi.
Illumina il nostro spirito,
riempi le nostre anime,
rafforza i nostri corpi.
Guidaci nel cammino,
risveglia in noi i desideri divini,
comunicaci il pensiero di Cristo
e trasformaci in creature nuove.
Solo in Te
conosciamo e amiamo Gesù Cristo.
Per mezzo suo e con Te,
scopriamo la nostra identità e missione
e ci eleviamo al Padre.

Tu ci ricordi l’insegnamento di Gesù
e ci aiuti a viverlo pienamente.
Ci colmi dei tuoi sette doni
e ci rendi testimoni della vita in Cristo.
Attraverso la Madre Immacolata,
ci offriamo a Gesù Cristo,
per vivere in Te come figli di Dio irreprensibili, integri,
uniti ai fratelli nella comunione universale,
per giungere alla creazione nuova.
Così, consacrati a Te, siamo attratti nel vortice trinitario
e formiamo il Corpo Mistico di Cristo,
la sua Chiesa di tutto l’Universo,
messaggera di salvezza per l’intera creazione.
Sia gloria al Padre Creatore
e al Figlio Redentore.
Sia gloria a Te, Spirito d’amore,
che incessantemente consacri
quanti cercano la vita di Dio,
e fai di tutti noi il popolo dei viventi.
Amen

Consacrazione alla Santissima Trinità
A te, Santissima Trinità,
in comunione con tutta la Chiesa di
Gesù Cristo dell’Universo
e con tutte le creature (Ap 5),
nel Cuore Immacolato di Maria,
offro la mia vita
per la salvezza della Terra e di tutto l’Universo.
Sia il tuo amore immacolato, o Maria,
a purificarmi, proteggermi e offrirmi
così che la mia donazione a Gesù
sia sempre e ovunque
un culto spirituale
“come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”. (Rm 12, 19)

Il tuo fuoco ardente, Spirito Santo,
infiammi il mio cuore e le mie ossa (Ger 20, 7-9)
perché io possa superare, con il tuo aiuto, tutte le prove,
rispondendo pienamente ad ogni tuo impulse.
Che tutto il mio essere, o Padre,
conosca e testimoni sempre
il tuo amore infinito.
E che tu riconosca sempre in me un tuo figlio,
che desidera fare ritorno alla tua casa
per vivere in eterno in comunione con Te.
Ti consacro la mia vita, Santissima Trinità,
per vivere il santo Vangelo
nella semplicità,
nell’offerta e nell’integrità,
in comunione con tutta la Chiesa di
Gesù Cristo dell’Universo.
Amen
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