Associazione Maria

Voce e Eco dei Messaggeri Divini
www.mensajerosdivinos.org

Message of Christ Jesus

Martedì, 27 Agosto 2019
Messaggio quotidiano ricevuto nella città de La Cumbre, Córdoba, Argentina, trasmesso da Cristo
Gesù Glorificato al veggente Frate Elias del Sagrado Corazón de Jesus.

Preghiera dell'anima che confida in Cristo
Signore,
vivi dentro il mio cuore.
Abita in ogni parte del mio essere, affinché
Ti senta libero di operare e realizzare
attraverso la mia coscienza la
Tua grandiosa opera di Misericordia.
Gesù, non permettere che io mi separi da Te.
Non permettere che io perda il Tuo luminoso cammino,
perché se questo succede, Signore, io
mi sentirò perso.
Prendi la mia mano e guidami
alla Casa del Padre Celeste,
affinché io possa sentirmi dentro il Tuo Regno,
affinché io possa stare davanti alla Tua Sacra Presenza.
Possa la mia devozione per Te, caro Gesù,
aprire le porte per incontrarTi in ogni momento.
Sia ogni aspetto del mio essere redento
dalla Tua preziosa emanazione d'amore.
Rendi la mia coscienza un vero
rappresentante della Tua Opera mondiale.
Che io non abbia paura di testimoniare
il Tuo Nome benedetto.
Che io non abbia paura di abbracciare la croce
che mi hai dato per portarla
con assoluto coraggio
Che io non tema, Signore, di annunciare il
Tuo ritorno al mondo.
Fammi sentire, Gesù, la carezza delle Tue Mani e
l'abbraccio paterno del Tuo Cuore,
così rimarrò fiducioso anche se
in questo tempo attraverso i deserti,
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gli abissi e le illusioni della coscienza.
Aiutami, Gesù,
a percepire la realtà
e a non lasciarmi ingannare me stessa.
Dammi uno spirito coraggioso, amorevole e servizievole,
capace di realizzare il Tuo Lavoro maestoso,
ovunque e in qualsiasi situazione.
Signore,
fammi libero da me per sempre.
Amén.
Vi ringrazio per portare questa preghiera nei vostri cuori!
Vi benedice,
Il vostro Maestro e Signore, Cristo Gesù

