
Preghiera della guarigione

Signore Gesù credo che sei vivo e risorto, credo che Sei sempre presente realmente
nel Sacrissimo Sacramento dell’Altare ed in ognuno di noi che crediamo in Te.

Ti lodo e Ti adoro

Ti rendo grazie Signore per essere venuto da me come Pane e Vino disceso dal Cielo.

Tu sei la Pienezza della vita,

Tu sei la Resurrezione e la Vita,

Tu sei Signore la Salute dei malati.

Oggi Ti voglio presentare tutti i miei mali,

perché Tu sei uguale ieri, oggi e sempre e Tu stesso mi raggiungi dove mi trovo.

Tu sei l’Eterno Presente e mi conosci.

Ora, Signore, Ti chiedo d’aver compassione di me.

Visitami  per  il  Tuo Vangelo  affinché tutti  riconoscono che Tu sei  vivo,  nella  Tua
Chiesa oggi, e che rinnovi la mia vita, la mia fede e l’anima mia.

Abbi compassione delle sofferenze del mio corpo, abbi compassione di me.

Signore benedicimi e fa che io possa riacquistare la salute, che cresca la mia fede e
mi apra alle meraviglie del Tuo amore.

Perché io sia testimone della Tua presente Potenza e Compassione,  te lo chiedo
Gesù  per  il  potere  delle  Tue  Sante  Piaghe,  per  la  Tua  Santa  Croce  e  per  il  Tuo
preziosissimo Sangue.

Guariscimi Signore!

Guariscimi nel corpo

guariscimi nel cuore

guariscimi nell’anima!

Dammi  la  vita,  la  vita  in  abbondanza!  Te  lo  chiedo  per  l‘intercessione  di  Maria
Santissima Tua Madre, la Vergine dei Dolori, che era presente in piedi presso la Tua
croce, che fu la prima a contemplare le Tue Sante Piaghe e che ci hai dato per Madre.

Tu ci hai rivelato d’aver preso su di Te i nostri dolori e per le Tue Sante Piaghe siamo
stati guariti.



Oggi Ti presento con fede tutti i miei mali e Ti chiedo di guarirmi completamente. Ti
chiedo per la Gloria di Tuo Padre, Padre del Cielo, di guarire anche i mali della mia
famiglia e dei miei amici. Fa che creschino nella Fede nella Speranza e che acquistino
la salute per la Gloria del Tuo Nome.

Perchè il Tuo Regno continui ad espandersi sempre più nei cuori attraverso i Segni
prodigi del Tuo Amore.

Tutto questo Gesù Te lo chiedo perché sei Gesù.

Tu sei il Buon Pastore e noi le pecorelle del Tuo Gregge.

Sono così sicuro del Tuo Amore, che prima ancora di conoscere il risultato della mia
preghiera Ti dico grazie Gesù per tutto quello che farai per me e per ciascuno di loro.

Grazie per i malati che stai guarendo ora, grazie per quelli che stai visitando con la
Tua Misericordia.

Grazie mio Signore.
Amen

Fonte:
http://www.engeldesherrn.de/Archive/68

******************************************
BLOG nidorondine TERRA

www.nidorondine.blogspot.it

………………………………………………………...

BLOG (meno dispersivo)

http://biglia.altervista.org/?cb=1449346176390

http://www.engeldesherrn.de/Archive/68
http://biglia.altervista.org/?cb=1449346176390
http://www.nidorondine.blogspot.it/

