
7 Agosto: Giorno chiesto dal PADRE DIVINO perché la Santa Chiesa lo festeggi 

 

Padre,  

io conosco la tua Misericordia 

infinita, quanto Amore e Grazie  

fai scendere dal Cielo!  

Credo nella tua Presenza  

in ogni creatura e adoro Te  

in ogni uomo con il Tuo aiuto,  

con il tuo Amore che infondi in me.  

Padre, perdona tutte le mie colpe  

e scoprimi tutte le malefatte  

perché possa riconoscermi  

dove adombro il male che faccio.  

Donami la tua Presenza nella mia vita  

per poter comunicare con Te,  

fai di me uno strumento del Tuo 

Amore, allarga le tue vie nel mio 

cuore ed entra con la tua Regalità  

a impossessartene, cura ogni mia 

ferita e leggi la grazia che Ti chiedo...  

Falla tua, mettila nel tuo Cuore  

e la tua Volontà emani la Sua risposta  

alla mia richiesta.  

Conforma la mia volontà alla Tua,  

si faccia strada la Luce nella mia vita  

ed esaudita la mia preghiera. 

  

 
 
 

 

il Padre ha affidato un messaggio 

dettando una preghiera, che vuole  

che sia divulgata. Ha detto che esaudirà 

le richieste in base alla vita di Grazia che 

vivono le creature e nella misura che si 

accosteranno alla Sua Volontà. Dice: 

"La Mia Volontà è di salvare  

le anime, ma a volte le richieste  

non vanno in accordo a questo. 

Ogni volta che direte questa preghiera 

Io tramuterò i cuori, cominceranno  

a conoscerMi dentro di loro e 

conosceranno sempre più i loro peccati, 

saranno più attenti a non commetterne 

ed aumenterà l'amore nei loro cuori 

verso il prossimo. Il Mio desiderio è che 

vi amiate gli uni e gli altri, tutti dovete 

spartirvi amore. E scrivi ancora: 

«Amore ci hai dato, Amore io sono,  

Amore io dono» 

 Questa giaculatoria deve girare per 

tutto il mondo, ogni volta che viene 

ripetuta allargherò l'amore nel cuore 

della creatura e, quando la dite per 

qualcuno a Me lontano e dite così: 

 Amore ci hai dato, amore (nome) è, 

amore io dono per lui/per lei, 

 Io farò cadere una stilla del Mio Amore 

nel suo cuore 

 


