
OTTAVA di                                                                                   

consacrazione a                                                                                   

Dio Padre dell’UMANITÀ 

 

 

 

 

 

  

 



Gli otto scalini 

del processo di 

Consacrazione a Dio Padre 

 

        Riflessioni 

1. Questa ottava mira a stabilire il 

ruolo paterno del nostro Dio nella 

nostra vita. Ricordate quando 

Maddalena trova Gesù risorto ed 

Egli le dice: "Non mi toccare, 

perché non sono ancora asceso 

al Padre. Ma va ' dai miei fratelli e 

di' loro: Io salgo al Padre mio e al 

Padre vostro, al Dio mio e al Dio 

vostro " (Gv 20, 17)                                 

2.  Erroneamente si è creduto che Dio Padre sia il Dio della paura e della 

soggezione, della severità e del castigo . A causa di ciò , cerchiamo di riscoprire la 

sua tenerezza e  misericordia in tutto ciò che dice e fa . 

3. Cerchiamo di capire il suo grande zelo e amore per le anime che Egli crea. 

Cerchiamo di capire che l'unica cosa che Egli desidera è riceverci nella sua dimora 
eterna . Noi, i suoi figli, siamo preziosi per il suo cuore . 
 

4. . Se siamo Il suo unico desiderio , perché noi non aneliamo a Lui ? 

5. Egli ci vuole unire sulla terra in un’armoniosa unità e in fraternità. 

6. Egli ci vuole fare comprendere  i tesori che ci ha dato: Gesù, Maria, la Chiesa,   

i Sacramenti, il Paradiso, la vita eterna, etc. 



7. Dobbiamo passare da questo inizio di secolo, varcando la soglia della casa che 

segna il ritorno alla Casa del Padre. Il Padre nostro, che ancora non conosciamo, 

ha grandi progetti per noi, ma noi non rendiamo facile la sua venuta.  

8. Spesso la vita moderna, con l’anonimato e l’individualismo imperanti, ci fa 

pensare che siamo soli e abbandonati, ma non è così. Nostro Padre, che ancora 

non conosciamo, ha grandi progetti per noi, ma noi non agevoliamo il suo arrivo. 

Per avvicinarci  a Lui diciamo « sì » ma con  fede, fiducia e umiltà. 

9. Pensiamo mai che anche LUI sarebbe felice di averci tra le sue  braccia 

protettive? Desideriamo mai di avere una maggiore intimità  con Lui? 

10. Ma noi non lo conosciamo , preferiamo le nostre cose ; apprezziamo la nostra 

volontà più che la sua saggezza e guida.  Apriamoci alla Sua Volontà! Egli ci 
chiama ora e sempre. Non è forse questo il momento di ristorarci , riposando nel 
Suo cuore?  
 

11. Se vuoi iniziare a ricrearti in Lui, ripeti mentalmente: 

 
"Io sono nel cuore del Padre mio, la Sua casa dove Egli mi ha posto. Non voglio 
andare via dalla sua bontà e misericordia. Io voglio più varcare la  porta per andar 
via. Con lui sono al sicuro nella casa del Signore. MIO PADRE! " 
 

12. Per sentirlo ancora più vicino, fermiamoci a pensare e proviamo ad ascoltare  

i battiti del Suo Cuore, che scandisce armoniosi battiti d'amore. Ed Egli ci dice: "E 
'tempo di riunirti con tuo Padre”. Siamo stati lontani per tanto tempo ... ma  per il 
nostro incontro dobbiamo prepararci, stare in silenzio, aprire le braccia e lasciare 
la notte per vedere la Luce. 
 

13. Il nostro obiettivo: SALVARE LE ANIME. 

 
 
 

☼♥☼ 
 



  

 

Ritorniamo alla casa del Padre ! 

 

 

 

 

Consacrazione 
(Con Licenza Ecclesiastica) 

 
L'ottava della Consacrazione comincia la prima domenica di agosto (ma può 
essere fatta in qualsiasi momento), preferibilmente durante una S. Messa 
domenicale, nella quale dedicheremo alla Beata Vergine Maria, al Sacro Cuore di 
Gesù e allo Spirito Santo con le preghiere che sono allegate. Quello stesso giorno                                              
pregheremo il primo giorno dell'ottava. 
 
Durante la settimana si pregherà  il rispettivo giorno dell'ottava, che culminerà la 
Domenica successiva con la grande festa della Consacrazione a Dio Padre di tutta 

l’Umanità. In breve, l’ottava comincia  la prima Domenica di agosto (festa di 

Dio Padre) e finisce la seconda Domenica agosto.  

( Va notato, tuttavia, che la consacrazione può essere fatta in qualsiasi altro 
periodo dell'anno.) 
 
Le Consacrazioni a Gesù, a Maria e allo Spirito Santo, preparano i nostri cuori alla 
Consacrazione a Dio, “ Padre di tutta l’Umanità “. 
 

L'ottava è un atto di resa volontaria con uno scopo:  

 

Cominciare a ritornare alla Casa del Padre,                                                  
per vivere nel Suo Regno , dove la Sua Volontà                                        

sarà fatta in Unità, Armonia e Fratellanza. 
 
 

☼♥ ☼  
 



 
La Consacrazione è preparata durante un periodo complessivo di otto giorni 
(ottava) e comporta il seguente impegno personale: 

 

a) Messa quotidiana, la Comunione, ovviamente (coloro che non possono per 

gravi motivi come il divorzio o altro, possono fare la  comunione spirituale). 

 

b)  per otto giorni si recitano senza interruzione  le rispettive preghiere. 

 

c) Seguono le Litanie. 

 

d) Meditare sui temi suggeriti nell’  "Ottava Minore" 

 
È importante comprendere il senso fondamentale di quest’atto, 
considerando che ,consacrandoci: 

1. Saremo nella Casa del Padre 

2. Dio vuole vivere nell’ uomo come in un tabernacolo (santuario) vivente. 

3. Facciamo la libera scelta di ritornare al Padre. 

4. Per questo, diamo un vero e proprio "SI " ( Fiat ! ). 

5. Impariamo a conoscere  come  amarLo, servirLo e onorarLo  durante questa             

.     ottava, che è interamente Sua. 

6. Chiediamo la Sua misericordia per tutto: passato, presente e futuro. 

7. Consacriamo noi stessi a Dio Padre. 

8. Maria, Gesù e lo Spirito Santo, allora, avranno completato  il loro lavoro. 

9. Noi, Suoi figli,  torniamo al Padre.  

 
 

 
♥♥ ☼☼☼ ♥♥ 

 

 



Consacrazione alla                                                                        

SSma VERGINE MARIA 

 
(I° giorno - Domenica) 

 

 
 
Santissima Vergine Maria, Tutta Immacolata: 
  
Mi consacro a Te e metto nelle Tue mani tutta la mia esistenza. Accetta il dono 
che Ti faccio di tutto me stesso, con  tutto ciò che in me troverai. Accetta il mio 
futuro con tutte le sue possibilità. 
 
Con questa Consacrazione, voglio darTi tutto quello che io sono e che possiedo , 

tutto quello che ho  ricevuto da Dio ... Io Ti faccio dono del mio intelletto, della 

mia volontà e del mio cuore. 

 
Metto nelle Tue mani la mia libertà, i miei desideri, paure e speranze, dolori e 
gioie. Proteggila mia vita, veglia sulle mie azioni, in modo che, rimanendo fedele a 
Dio, con il Tuo aiuto possa raggiungere la salvezza. 
 
 Io Ti consacro il mio corpo e i miei sensi, in modo che, evitando il peccato, 

possa essere libera dalla dannazione eterna.                                                                                             
 Io Ti consacro il mio corpo ei miei sensi, in modo che siano mantenuti puri e 

questo mi aiuti a  praticare la  virtù.                                                                                           
 Io Ti consacro la mia anima , affinché la preservi dal male. 

 



Permettimi di  aver parte ad una Santità come la Tua; fammi conforme a Cristo,                
l’ ideale della mia vita. 
 

Ti consacro la mia infanzia, il mio entusiasmo ed il mio  ardore giovanile; i 

miei studi, la mia vita adulta, il mio lavoro e la mia vecchiaia.                                  

Non permettere mai che , invecchiando, invecchi la mia fede. Ti do la mia capacità 
e il desiderio di amare, insegnami ad amare come hai amato Tu e come Gesù 
vuole che noi amiamo. 
 
Santissima Vergine Maria:  Io sono tutto Tuo e tutto quello che mi appartiene, è 
Tuo. Custodiscimi e proteggimi come Tuo figlio(a) e Tua proprietà. O Maria 
Vergine Purissima: liberaci dal diluvio del peccato e fai risorgere  in noi l'amore per 
la purezza. Amen. 
 
 

Consacrazione al                                                                          

SACRO CUORE di GESÙ 

 
(I° giorno - Domenica) 

  

 
Prostrato ai Tuoi piedi, Gesù mio, considerando i segni ineffabili del Tuo amore 
che mi hai mostrato  e le lezioni sublimi che continuamente m’ insegna  il Tuo 
Sacatissimro Cuore, Ti chiedo umilmente la grazia di conoscerTi,  amarTi e 
servirTi, come Tuo fedele discepolo peri farmi degno delle promesse e benedizioni 
che generosamente  Tu concedi a  coloro che veramente Ti conoscono, Ti amano 
e Ti servono. 
 
Vedi che sono povero ed incapace e ho bisogno di Te! Vedi che sono goffo e 
bisognoso dei Tuoi  Divini insegnamenti, perché siano luce e guida  alla mia 



ignoranza! Vedi che sono molto debole, e cado in ogni momento e ho bisogno del 
Tuo sicuro sostegno, per non vacillare! 
 
Sii tutto per me, Sacro Cuore di Gesù: soccorso nella mia miseria, luce ai miei 
occhi, sostegno ai miei passi , rimedio ai miei mali; aiuto in ogni mia necessità.. 
Il mio povero cuore attende e spera ogni bene da Te. Tu lo incoraggi e lo inviti 
ripetutamente, come hai detto nel Tuo Vangelo: «Venite a Me; imparate da Me, 
chiedete ; Bussate  ... " 
 
Oggi , io vengo alla porta del Tuo Cuore:  chiamo , chiedo e spero. Amen 
 
 
 

Consacrazione allo                                                           

SPIRITO SANTO 

 
(I° giorno - Domenica) 

  

 
Ricevi,  Santo Spirito d’Amore, la Consacrazione perfetta e totale di tutto il mio 
essere; sii, da ora in poi, in ogni momento della mia vita e in ognuna delle mie 
azioni, il mio direttore, la mia luce, la mia guida, la mia forza; colma il mio cuore di 
tutto il Tuo amore, o Amore del Padre e del Figlio. 
 
Mi abbandono senza riserve alle Tue  operazioni divine e voglio essere sempre 
docile alle Tue sante ispirazioni. 
 

Spirito Santo, degnati  di formarmi con Maria e in Maria, secondo il modello del 

nostro divino Gesù. 



Gloria al Padre Creatore,                                                                                                                           

Gloria al Figlio Redentore,                                                                                                  

Gloria allo Spirito Santificatore. 

 
Spirito Santo, fonte di ogni purezza, comunicamela per mezzo della Croce e 
mantieni sempre il mio corpo e la mia anima puri e senza macchia. 
 
Spirito Santo, fa 'che tutti noi, che Ti apparteniamo in modo speciale, formando la 
Tua amata famiglia ed essendo Tuoi apostoli, Ti amiamo ogni giorno di più e, fino 
al nostro ultimo respiro, facciamo il possibile perché  migliaia di altre anime Ti 
amino.  
 
Spirito Santo, riversa torrenti di grazia e di abbondanti benedizioni su di noi e su 
tutte le famiglie del mondo, per la nostra salvezza,  intenzioni e necessità, in modo 
che sia la Tua Luce a condurci e a guidarci in tutti i luoghi dove andremo .Amen. 

 

PASSI 

 

GIORNO 1 

 

• CONSACRAZIONE AL Cuore Immacolato di Maria 

• CONSACRAZIONE PERSONALE AL S. CUORE DI  GESÙ 

• CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

OGNI GIORNO 
 

1. Corona formale                                             ( ogni giorno) 

2. OTTAVA MAGGIORE – Meditazione del giorno              * 

3. OTTAVA MINORE                                              ( ogni giorno) 

4. Preghiera di Consacrazione a Dio, nostro Padre. ( ogni giorno) 

5. Litanie                                                         ( ogni giorno) 

6. Tema da meditare per il giorno   

7. Preghiera finale 



1 - CORONA FORMALE  ( ogni giorno) 

 
(Versione completa con meditazioni) 

 

 
Orazione preparatoria, per invocare la Presenza di Dio nostro 
Padre 
 
AMATO PADRE,MIO CREATORE E MIO DIO,  Tu hai  promesso che verrai a 
benedire tutti coloro presso i quali  il Tuo Nome è onorato, e i luoghi in cui essi 
vivono. 
 
O PADRE, alzati e vieni a riposarTi nei cuori dei Tuoi figli!. Rivestici con la 
salvezza e lasciaci godere della Tua Bontà. Per favore, non distogliere i nostri volti 
dalla Tua presenza. 
 
Se abbiamo trovato grazia ai Tuoi occhi, mostraci  il Tuo volto, per poterTi 
conoscere sempre di più  e  trovare grazia al Tuo cospetto.  Per favore, Padre, 
parlaci ,ora ,come parlasti  a MOSÈ: come un uomo parla al suo amico. 
 
Fai che in questo giorno si sappia che Tu sei il "PADRE di tutti gli uomini", in grado 
di far sì che  tutti i cuori si rivolgano a Te, e che si sappia che noi siamo i Tuoi   
Figli, desiderosi di fare la Tua Volontà in ogni cosa. Rispondici SIGNORE, 
rispondici,  in modo che tutti i Tuoi Figli sappiano che TU sei l'unico DIO e PADRE 
dell’Umanità. 
 
Come figli prodighi, vogliamo solo “ ritornare alla Tua Ccasa “, per restare con Te. 
Mentre ci avviciniamo, Padre, Ti preghiamo, vienici incontro e con l’amore 
incondizionato e compassionevole che ci offri," ABBRACCIACI E BACIACI ". 
 
Come MARIA la Tua serva, e come GESÙ TUO FIGLIO, ti amiamo ,Padre, e ci 
consegniamo nelle Tue mani.  
                 

 Seguendo coloro che Tu ci inviasti, perché ci mostrassero il cammino verso 

casa, noi, ora, ci consacriamo a Te, dicendo: 

 
♥  con Maria, nostra Madre : “  Sia fatto a me secondo la Tua Parola” ( Lc,138) 



 
♥  Attraverso Gesù, nostro Signore e Salvatore: "Non come voglio Io, ma come                      
.    vuoi Tu". 
 
♥ E nello Spirito Santo, nostro Dio Santificatore : "ABBÀ, PADRE". 
 
Gesù ha promesso che quando due o tre sono riuniti nel Suo Nome, sarebbe stato 
in mezzo a loro. Come Gesù è in Te  e Tu in Gesù e Gesù è la VITE e noi siamo i 
tralci: resta con noi ora  e ,per mezzo del Tuo Spirito Santo ,dimora in noi per 
sempre, come in templi viventi. 
 
Benedicici, Padre, e cammina in mezzo ai Tuoi figli 
 
E  permetti che la Tua GLORIA discenda su di noi come il fuoco trasformante della 
Tua TENEREZZA, del Tuo AMORE, della Tua MISERICORDIA ora e per sempre. 
Amen. 
 

Fare il segno della croce, dicendo:                                                                                          
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
AMATO DIO, PADRE NOSTRO, Ti prego umilmente , affinché nel viaggio di 
ritorno a Te, i Tuoi  Santi Angeli mi proteggano e mi guidino; che i Tuoi Santi Beati 
del Cielo preghino per me, e le Tue anime sofferenti del Purgatorio intercedano  
per me come io prego per loro in questo momento. 
 
Primo grano ♥ AVE MARIA 
 
Secondo grano ♥ Gesù, mio Dio e mio Salvatore, mi hai amato tanto, sei 
morto per me sulla croce ,perché io possa tornare alla Casa del Padre ed restare 
con Lui in Cielo ... Tu sei la Via, la Verità e la Vita ... Attraverso la Tua Santa 
Eucaristia, Ti prego di sostenere e di unirTi a me sulla via del ritorno a casa ... 
Amen. 
 
Terzo grano ♥ Spirito Santo, Dio mio e mio Santificatore, Gesù Ti ha 
mandato a me in modo che io possa tornare alla Casa del Padre, per favore, 
purificami e lavami.  Riempimi con la Tua Luce Divina e con il Tuo amore perché la 
presenza di Dio possa dimorare in me. 

 



♥☼♥ 
 

 

2 : OTTAVA MAGGIORE   

 
MEDITAZIONI PER CIASCUN GIORNO 
 

►  GIORNO 1   - Meditare la disobbedienza e l'esilio dei figli del Padre. 
 

a) La decisione di Adamo ed Eva di non voler fare la volontà del Padre.                         

.     (Meditazione silenziosa) 
 

b) L'esilio dal Paradiso che Egli aveva creato per loro                                                          

(Meditazione silenziosa) 
 

c) Il Padre ha promesso che "Una Donna (Maria)" riuscirà uno giorno a 

schiacciare la testa del serpente che li ha ingannati e indotti alla disobbedienza. 
 .(Meditazione silenziosa) 
 
In principio, Dio, nostro Padre, era con noi nel Paradiso, che aveva creato per noi: 

il Paradiso della Sua Volontà Divina. 

Sedotti da Satana, Adamo ed Eva scelsero di non seguire la Volontà di Dio, per 

cui sono stati rimossi dal Paradiso, RIMANENDO PRIVI della presenza 

intima di Dio. "Ma il nostro Padre ha promesso che, alla fine, una donna 

avrebbe sconfitto il male che aveva causato questa separazione; il male di aver 

detto " NO”  alla Volontà di Dio. " (Gn. 2, 8, 3, 23) 

 

– “ Padre Nostro, che sei nei cieli ..... 
 
 
►  GIORNO 2   - Meditare sulla Presenza di Dio, nostro Padre,  nell’A.T. 

 
Anche se i figli di Dio, furono cacciati fuori  dal Paradiso per la loro decisione, e 
non per Volontà di Dio, Egli non li ha mai abbandonati. Egli fu sempre accanto a 
loro fin dall’inizio. Nell’A.T. Egli manifestò la Sua Presenza attraverso la Sua Voce, 



le Sue Parole attraverso il roveto ardente, nella colonna di fumo e nell’Arca 
dell’Alleanza. 
Dopo che Dio ebbe liberato i Suoi figli dal giogo egiziano, Egli chiese che la Festa 
dei Tabernacoli fosse celebrata per otto giorni, ogni anno. Egli voleva che il popolo 
ricordasse che Dio li amava, che li aveva salvati e che  era sempre  in mezzo a 
loro. Più tardi, quando Egli dimorava nell’Arca dell’Alleanza, Salomone costruì un 
magnifico tempio per custodirlo. Poi egli celebrò la festa della Dedicazione dopo 8 
giorni di preparazione per  propiziare la Presenza di Dio nel Tempio e Dio rispose, 
manifestando la Sua Presenza in modo tangibile e potente . 
Alla fine dell’A.T. i Maccabei ripristinarono la Festa di 8 giorni per la Purificazione e 
Riconsacrazione del Tempio, che era stato profanato dall’influenza pagana, 
affinché la Presenza di Dio dimorasse nel sacro Tempio in mezzo a loro. 
( Lv 8 : 33-36 ; 9 : 1-24 ; 33-43 2 Cr 7 : 1-9 ; 2 Mc 2 : . . 1-12 ) 

 

– “ Padre Nostro, che sei nei cieli ..... 
 

 

►  GIORNO 3   - Meditazione sul SI di Maria 
 
1) * Sul Fiat di Maria  , nostra Madre Amorosa ,sul  suo trionfale "SI" e il suo "sì " 
alla Volontà di Dio . (( Un minuto di silenzio )  
 
2) * Si consideri che Maria si trasformò nella "Nuova ARCA " , un Tabernacolo 
VIVO per la nuova Presenza, manifestata, di Dio: Gesù ( Un minuto di silenzio )  
 
Maria diede il suo "Sì ", quando l'Arcangelo Gabriele le chiese se volesse essere 
la madre del Figlio di Dio. Lo Spirito Santo si posò su di lei e la potenza di Dio, 
nostro Padre, la coprì con la sua ombra. Quando ha detto " SI" alla volontà di Dio, 
Maria , la donna , ha dato spazio alla presenza di Dio in una Nuova Forma . 
 
Ella è diventata la “ NUOVA ARCA” , un Tabernacolo VIVO di Gesù , la Seconda 
Persona della SS.MA TRINITÀ, Salvatore dell'Umanità . Egli , con la 
collaborazione di sua madre , avrebbe ristabilito la relazione dei figli con il Padre.                
( Lc 1, 26-37 ) 
 
– Padre Nostro, che sei nei cieli ..... 
 
 
 



►  GIORNO 4   - Meditazione sul SI di gesù 

 
1) Sul “Sì di Gesù, nostro Salvatore , Figlio di Dio, alla Volontà di DIO.                                 
( Un minuto di silenzio )  
 
2) Come Dio nostro Padre ci ha mandato Gesù per salvarci e per riportarci alla                    
.   Casa Divina . ( Un minuto di silenzio ) 
Gesù ha dato il Suo " Sì" durante tutta la Sua Vita . Ricordiamo IL Suo “ Sì” 
durante la Passione nel giardino del Getsemani : «E andando un poco più in là, si 
prostrò con la faccia a terra e pregò: " Padre mio, se è possibile, allontana questo 
calice da me , tuttavia , non come voglio io , ma come vuoi tu "». ( Mt 26:39 ) 
 
Per la Sua Passione , Morte e Risurrezione , Gesù ci ha redenti , sconfiggendo il 
peccato e la morte che Satana  aveva introdotto nel mondo . 
Per mezzo di Gesù , la Sua Chiesa , e i Suoi sacramenti , siamo in grado di 
tornare a Dio, nostro Padre ed avere la vita eterna . 
 
– Padre Nostro, che sei nei cieli ..... 
 
 

►  GIORNO 5   - Meditazione: lo Spirito Santo, nostro Santificatore 
 
Pensiamo che Gesù, dopo aver compiuto la Sua missione, chiede a Dio, nostro 
Padre , di mandare lo Spirito Santo , un’altra nuova manifestazione ,rivelata da 
Dio, - Terza Persona della Trinità .  
 
Lo Spirito Santo è stato inviato per :  
a) guidarci nel nostro cammino di ritorno al Padre ...  
b) Purificarci e formarci, in modo che possiamo trasformarci  in Tabernacoli Viventi 
con la presenza di Dio . ( Un minuto di silenzio ) 
 
Prima di ascendere al Padre , Gesù promise che non ci avrebbe lasciati orfani. 
Chiese a Dio nostro Padre di inviarci  lo Spirito Santo. Facendo questo, Dio ci ha 
dato la Grazia di essere in mezzo a noi in un Modo Nuovo ; e non solo essere                                   
" CON " noi , ma anche "IN" noi . ( Gv 14, 16-17 )  
 
– Padre Nostro, che sei nei cieli ..... 
 



 

►  GIORNO 6   - Meditazione : La decisione dei figli prodighi di DIO di tornare alla 
.                              Casa del Padre . 

1 ) Siamo tutti Figli Prodighi di Dio, nostro Padre . ( Un minuto di silenzio ) 

 
2 )  Ad ognuno è stata data la possibilità di scegliere liberamente di tornare a Lui . 
( Un minuto di silenzio ) 
 
Come figli prodighi di Dio, Padre nostro , noi riceviamo la possibilità di prendere 
una decisione libera e sincera di ritornare alla Casa del Padre , il che significa 
decidere di abbandonare la nostra propria volontà, la vita mondana e 
peccaminosa, la  nostra mondanità e " convertirci " in modo da essere capaci di 
ritornare alla Casa Paterna . ( Lc 15, 11-24 ) 
 
– Padre Nostro, che sei nei cieli ..... 
 
 
►  GIORNO 7   - Meditazione  : la FEDELTÀ 

 

Riflettiamo: come, quando ci consacriamo a Dio, nostro Padre, e diciamo "sì" alla 
SUA Divina VOLONTÀ, senza condizioni, NOI troviamo il modo di tornare a casa. 
 
In questo modo, ci trasformiamo in Tabernacoli Viventi con la presenza di Dio. 
 
Quando diciamo "sì" a Dio, nostro Padre, accettando la sua volontà in tutto ciò, 
quando ci diamo completamente a Dio, Egli viene a vivere in noi e noi in Lui: 
Siamo a Casa con il Padre. 
 
"Poiché noi siamo il tempio del Dio vivente; come ha detto Dio, "Io vivo in loro                           
e  mi muovo in mezzo a loro, e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.                  
(2 Cor 6,16) 
 
"Venga il tuo Regno. La tua volontà sia fatta in terra come in cielo. "(Mt 6:10) 

 
a) Come siamo tutti i Figli Prodighi di Dio, nostro Padre. (Un minuto di silenzio ),  
b) Come a ciascuno di noi è stata data la possibilità di decidere liberamente il 
ritorno a Lui. (Un minuto di silenzio ) 



Come Figli Prodighi di Dio nostro Padre, noi riceviamo la possibilità di prendere 

una decisione libera e sincera di ritornare alla Casa del Padre, che significa 
decidere di abbandonare la propria volontà, la vita mondana e peccaminosa, la 
nostra mondanità e di "convertirci", in modo da ritornare alla casa paterna.  
(Lc 15, 25-32)  ( Meditazione: IL "FIAT" DEI FIGLI DI DIO) 

 
– Padre Nostro, che sei nei cieli ..... 
 
 

►  GIORNO 8   - Meditazione : la CONSACRAZIONE 
 
Meditiamo: Sull’ eventuale conclusione della nostra storia della salvezza, - LA  
NUOVA GERUSALEMME- promessa nel libro dell'Apocalisse, quando saranno 
trasformati il Cielo e la Terra, quando l'umanità finalmente sarà completamente 
rinnovata da Dio, Padre nostro, in cui Dio manifesterà la sua presenza e vivrà con i 
suoi figli per sempre in un modo nuovo: 
 
"Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra; perché il cielo e la terra di prima erano 
scomparsi e il mare non era più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo; e ho 
sentito una voce potente che usciva dal trono: "Ecco la dimora di Dio con gli 
uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con 
loro;. egli asciugherà ogni lacrima dai i loro occhi, e la morte non ci sarà più, né vi 
sarà lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate ". E colui 
che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose." Inoltre, ha detto: 
"Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci". E lui mi disse: "Tutto è 
compiuto! Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò dalla 
fonte dell'acqua della vita, senza denaro. Il vincitore avrà questo eredità, e io sarò 
il suo Dio ed egli sarà mio figlio "(Ap 21, 1-7). ( La Nuova Gerusalemme ) 
 
– Padre Nostro, che sei nei cieli ..... 
 
 

☼☼☼ 
 
 
 
 



3 : OTTAVA MINORE    (ogni giorno) 

 
grano 1 ☼ con lo spirito di LODE :       Ti amo, Padre, e mi dono totalmente a Te 
 
grano 2 ☼ come RINGRAZIAMENTO:    Ti amo, Padre, e mi dono totalmente a Te 
 
grano 3 ☼ con lo spirito di OFFERTA:   Ti amo, Padre, e mi dono totalmente a Te 
 
grano 4 ☼ con lo spirito di PENTIMENTO: Ti amo, Padre, mi dono totalmente a Te 
 
grano 5 ☼ Per la mia EREDITÀ:  Ti amo, Padre, e mi dono totalmente a Te. 
 
grano 6 ☼ Nel dirTi “ Sì”, Ti amo, Padre, e mi dono totalmente a Te. 
 
grano 1 ☼ Nella fedeltà:  Ti amo, Padre, e mi dono totalmente a Te 
 
grano 8 ☼  Nella Consacrazione : Ti amo, Padre, e mi dono totalmente a Te 
 

☼☼☼ 
 

4 – PREGHIERA DI CONSACRAZIONE A DIO, NOSTRO PADRE                                                                                                    

                                           
  (ogni giorno) 
 
PADRE AMATO, accetta, Ti prego, l'offerta di tutto il mio essere: corpo, mente e 
spirito. 
 
Ti lodo per la Tua Creazione, con le Tue Opere e per le Tue meraviglie. 
 
Ti ringrazio per avermi dato la vita e per tutto quello che hai fatto per me. 
 
Voglio offrirTi, a mia volta, tutto quello che così generosamente mi hai concesso. 
 
In tutta sincerità, mi pento di non conoscerTi, amarTi, servirTi ed onorarTi come 
dovrei ... Questa volta voglio prendere la mia eredità come Tuo figlio, con tutta la 
gioia e la corrispondente responsabilità ... Ti do il mio "SI, perché Tu possa 
disporre di me come strumento della Tua Volontà Divina. Prometto solennemente 



di esserTi fedele e Ti chiedo di concedermi la grazia della fermezza e della 
perseveranza nella mia Fede. 
 
PADRE mio,  il più Amato, Attento e Misericordioso di tutti i PADRI: alla Tua divina 
Presenza, sinceramente proclamo il mio amore per Te. Ti offro tutto il mio essere e 
tutta la mia famiglia. Solennemente mi consacro a Te  insieme a  tutti  i miei cari,  
ora e per sempre. 
 
PADRE AMATO, come Tuo figlio, Ti chiedo: 
 

 Inviami Maria ,perché mi porti a Gesù e Gesù mi doni lo Spirito Santo in 
modo che possano condurmi da Te. 
 

 Che Tu possa vivere  in me e con me - tempio vivente preparato da Maria, 
consacrato da Gesù e purificato dallo Spirito Santo ... permettimi di restare 
sempre in Te e con Te 

 

 Concedimi la grazia di essere un vero figlio TUO, amico intimo e vero, uno di 
coloro che Ti amano sopra ogni cosa. 
 

 E quando verrai a prendermi alla fine della mia vita, portami a Casa, per 
stare CON TE ... Ti prego, Padre, per il bene dell'Umanità: abbi pietà di tutti i 
Tuoi figli - nel loro passato, presente e futuro – Concedi la  pace al mondo, 
riunisci tutti i Tuoi figli attorno a Te. Fa’ che venga il Tuo Regno e la TUA 
VOLONTÀ sia fatta in terra e in cielo ... Amen. 

 
☼☼☼ 

 

5 – LITANIE  (ogni giorno) 

 
Signore, abbi pietà.                                                               Signore, abbi pietà. 
 
Cristo, abbi pietà.                                                                  Cristo, abbi pietà. 
 
Signore, abbi pietà.                                                               Signore, abbi pietà. 
 
Cristo, con la tua bontà, ascoltaci.                                       Cristo, ascoltaci.    



DIO PADRE DEL CIELO.                                                    Abbi pietà di noi. 
 
Dio Figlio, Redentore del mondo.                                        Abbi pietà di noi 
 
DIO SANTO SPIRITO.                                                        Abbi pietà di noi. 
 
Santa Trinità, unico Dio.                                                      Abbi pietà di noi. 
 
Dio, Padre nostro, che hai  salvato otto persone nell'Arca di Noè ... 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che hai istituito gli 8 giorni della Festa dei Tabernacoli per 
ricordare ai Tuoi figli che Tu sei sempre stato con loro, che li hai amati e li hai 
liberati dalla schiavitù in Egitto, 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che hai accettato le offerte per la purificazione dai Tuoi figli, 
dopo un rituale di purificazione di 8 giorni, 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che sei stato  glorificato da David, l'ottavo figlio di Iesse, quando 
ha portato l'Arca dell’Alleanza per la Città di Davide, in mezzo a canti di lode per 
l'Ottava 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che hai ascoltato il grido di pentimento David, cantato con la 
sua arpa ad otto corde ... 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che sei stato glorificato, quando Salomone completò la Casa 
del Signore, nell'ottavo mese dell'anno 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che hai riempito il Tempio con la Tua Maestà e sei andato con i 
Tuoi figli l'ottavo giorno della festa della Dedicazione 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 



Dio, Padre nostro, che sei stato glorificato quando  il Tempio fu profanato e 
purificato e riconsacrato nuovamente dai Maccabei durante l'Ottava della Festa 
della Dedicazione ...  
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che hai fatto una Nuova Alleanza con i Tuoi figli, per mezzo di 
Gesù, il Tuo Figlio Vivente, che è stato circonciso l'ottavo giorno ... 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che Ti sei rivelato al Tuo Figlio Gesù durante la Trasfigurazione, 
otto giorni dopo avere nutrito le moltitudini 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che sei stato glorificato quando , alla Porta di Salomone, l'ottavo 
giorno della Dedicazione, il Tuo Figlio, ha rivelato che Egli era consacrato a Dio 
nostro Padre, e che Egli e il Padre sono UNO... 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Dio, Padre nostro, che sei stato glorificato quando Gesù ha mostrato le sue ferite 
all’incredulo Tommaso, l'ottavo giorno della sua Risurrezione 
R /: Abbi pietà di noi, Padre amorevole ! 
 
Preghiamo: 
Amato Dio, Padre nostro, permettici di conoscerTi, di amarTi e di onorarTi , per 
mezzo degli otto giorni di purificazione e con la Consacrazione, come hai sempre 
voluto nel corso della storia della nostra salvezza. 
 
Fa’ che la  Santa Ottava di Consacrazione a Te e il suo solenne ottavo giorno, 
FESTA del PADRE di tutta l'umanità, permetta a tutti i Tuoi figli di ritornare nella 
Tua Casa 
 
Possa, questa Grazia, essere concessa dal Tuo amore e per la mediazione               
dell’amore di Gesù, nostro Dio e Salvatore; e per lo Spirito Santo, nostro Dio e 
Santificatore; e per Maria nostra Madre. Amen. 
 
 
 
 



6 – TEMA DA MEDITARE PER CIASCUN GIORNO   

 
►  GIORNO 1   : 

 
☼ LODE. 
 
Ti loderò, Signore, per tutta la mia vita, canterò inni al Signore, finché avrò vita 
"(Sal 146, 2) 
 
Gloria a te, Dio, Padre mio  
A Te, che hai fatto l'universo e tutto ciò che contiene. 
A Te, che hai fatto la luce più brillante e le scurissime  profondità dell'oceano. 
A Te, che hai fatto la tempesta più grave e la più gradevole brezza d’estate.. 
A Te, che hai fatto gli Angeli del Cielo, così come gli animali, gli uccelli e i pesci 
sulla terra. 
A Te, che mi hai fatto e creato a Tua immagine 
Ti lodo Dio, Padre mio, ora e per sempre! Amen. 
 
(medita per qualche minuto sulla creazione e loda Dio con parole tue). 
 
 

►  GIORNO 2   : 
 
☼ RENDIMENTO DI GRAZIE 
 
RINGRAZIAMENTO 
"Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici" (Salmo 103: 2) 
GRAZIE, caro Padre, di amare la mia vita. 
GRAZIE per questo Corpo, Mente e Anima che hai creato appositamente per me. 
Grazie per le Persone e le circostanze della mia vita. 
Grazie per avermi aperto gli occhi, le orecchie, il cuore per vederTi, sentirTi ed 
amarTi. 
GRAZIE perché tieni  la mia mano e mi aiuti a ritornare a casa  attraverso i pericoli 
e le difficoltà della mia vita. Grazie per il Tuo amore. Amen. 
 
(Concludere meditando su tutto ciò che Dio vi ha dato, e ringraziare con parole 
proprie) 
 



 

►  GIORNO 3   : 
 
☼  OFFERTA 
 
" anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di 

un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire 

sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo."                 
(1 Pietro 2: 5) 

 
Tu mi hai dato tutto, Padre ... mi hai dato Te stesso. ' Cosa posso offrirTi? 
Permettimi di offrire i primi frutti, il meglio di tutto quello che faccio o ricevo. 
Permetti che  tutti i Tuoi figli offrano se stessi come il frutto dell'albero della vita 
che hai piantato e che essi hanno maturato con il sacrificio, la sofferenza e le croci 
personali della vita terrena. 
Permetti che l’ effetto dei "NO", dati dai Tuoi figli alla Tua Volontà , e che ebbero 
come conseguenze la Tenebra, la Discordia e il Disordine, sia mutato in un "SI" di 
Luce d’Amore. Alzo le braccia per offrirmi  a Te, o Padre. Ricevi nel Tuo Cuore 
Paterno tutto ciò che Tu mi hai dato. Amen. 
 
(Pe concludere: meditare su tutto ciò che si può offrire a Dio, nostro Padre. 
OffrirGli tutto ciò che Egli ci ha dato –Benedizioni e sofferenze- e chiederGli di 
trasformare tutto nel Suo amore). 
 
 
 

►  GIORNO 4   : 

 
☼  PENTIMENTO 
 
"Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e 
Dio di ogni consolazione" (2 Corinzi 1: 3) 
 
Padre buono, Tu sei tutto amore, ma anche giusto: Come possono i Tuoi figli fare 
riparazione per i loro peccati? Come possono pareggiare i gradi della Tua 
giustizia, specialmente in questi tempi? 
Tempi in cui molti dei Tuoi  figli ti dicono “NO”. 
Tempi in cui molti dei Tuoi  figli rifiutano la Tua Volontà. 



Tempi in cui molti dei Tuoi  figli non credono in Te e hanno posto se stessi in trono 
come << dei >> 
Tempi in cui molti dei Tuoi  figli abbracciare il frutto proibito: hanno abbracciato le 
bugie e la morte. 
Purificaci, SIGNORE, con la Tua Grazia e la Tua Misericordia, Tu che sei nostro 
Padre. 
Lavaci con le Tue lacrime. Aiutaci ad essere  soldati compassionevoli della Tua 
Misericordia sulla Terra, in modo che la spada della giustizia si trasformi in  un 
amorevole strumento della Tua misericordia. Amen. 
 
(Per concludere: riflettere sui peccati commessi contro Dio, nostro Padre. 
Chiedere perdono e misericordia. Chiedere la grazia di farLo conoscere, amare, 
servire ed onorarLo, oltre  a vivere nella Sua Volontà Divina in ogni cosa.) 
 
 

►  GIORNO 5   :     
 
☼  EREDITÀ 
 
14Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

costoro sono figli di Dio. 15E voi non avete ricevuto uno spirito 

da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito 

da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, 

Padre!». 16Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo 

figli di Dio. 17E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 

coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze 

per partecipare anche alla sua gloria. ( Rm 8, 14-17 ) 
 

 
PADRE MIO AMATISSIMO,    con Riverenza e Meraviglia ho imparato a lodare la 
TUA Magnificenza e tutta la TUA CREAZIONE.    
Con Gratitudine sincera, ho imparato a esserTi  grato per la TUA Generosità 
disinteressata.                                                                                                             
Con umiltà e amore ho imparato a offrire a TE tutto quello che mi hai dato.                       
Con un cuore pentito, ma pieno di speranza, ho imparato a chiedere il TUO 
Perdono e la TUA Tenera Misericordia. 
E ora che posso apprezzare pienamente che TU esisti, che TU sei DIO, che TU 
hai creato l'intero universo, che TU hai creato ME; capisco che in aggiunta a quelle 
Meraviglie, TU sei il mio Vero PADRE e che io sono  veramente TUO figlio.  
Il mio cuore non può fermare la Gioia;  non solo io sono la TUA creatura, ma sono 
anche TUO figlio.     



TU mi creato  a TUA Immagine e Somiglianza, così che io possa condividere con 
TE la vita eterna. È così che capisco "quanto TU ami i TUOI figli ". 
Tuttavia, nonostante TU mi abbia detto questo attraverso le Sacre Scritture e 
attraverso gli insegnamenti della nostra Chiesa , le mie orecchie non hanno 
ascoltato le TUE parole e il mio cuore si era indurito . 
Mi ero perduto in luoghi molto lontani dalla TUA VOCE , dal TUO CUORE , 
dall'AMORE che TU provi per me . Ma ora il velo è sollevato , la nebbia si è 
dispersa . Ora io vedo , sento e comprendo . 
 TU SEI veramente mio PADRE , e io sono veramente TUO figlio! Io sono il TUO 
figlio Prodigo , che corre verso di TE , verso le TUE BRACCIA che aspettano... 
Ritorno a casa , a TE , PADRE mio , al quale appartengo . Ti prego, tienimi fermo 
nel TUO CUORE e non permettere che io vada via, ora e per sempre . Amen. 
 
( Medita su ciò che significa avere DIO come vero PADRE ed essere un vero figlio 
. Che senso ha questa eredità per te ? Pensate alla gioia immensa che questo 
implica e alle conseguenti responsabilità. ) 
 
 
►  GIORNO 6   :     

 
☼  DIRTI “ SI ” 
  
 

"Allora Maria disse: 'Ecco, io sono la serva del Signore; avvenga di me secondo la 
tua parola. 'E l'angelo partì da lei. "(Lc 1,38)" "Padre mio, se è possibile, passi da 
me questo calice, tuttavia, non come voglio io, ma come vuoi tu". (Mt 26:39) 
 
PADRE MIO BUONO ED AMOREVOLE 
Ti prego, dammi il privilegio di darTi il mio "SI" ! I Ti dico "SI, PADRE" in tutte le 
cose . Non è un " SI" limitato solo a ciò che è facile e comodo . Non è un "SI" 
limitato solo  a tutto ciò che mi potrà beneficiare . No , IO TI DO IL MIO " SI" in e 
per tutto, PADRE. Perché io so che TU sei PURO  AMORE e che TU puoi 
trasformare ogni cosa in AMORE PURO .  
Fare la TUA VOLONTÀ non mi arrecherà mai alcun danno .  
Fare la TUA VOLONTÀ non arrecherà mai danno ad alcuno 
Facendo la TUA VOLONTÀ, nulla potrà separarmi da TE 



Fare la tua volontà non può che portarmi il ritmo e l'armonia della TUA VOLONTÀ 
qui sulla Terra. Fare la TUA VOLONTÀ può solo diffondere solo la TUA LUCE e il 
TUO AMORE.  
Fare la TUA VOLONTÀ non può che aiutarmi a ritornare da Te.                                     
Fare la TUA VOLONTÀ potrà aiutarmi  ad ottenere che molti dei TUOI  figli si 
riavvicinino a TE.                                                                                                             
Quando faccio un passo verso la TUA VOLONTÀ, ho segno il ritmo dell'Ordine, 
Ritmo ed Armonia della TUA Divina Volontà. Quando faccio un passo che mi 
allontana  dalla TUA VOLONTÀ, io cammino nel caos, nel disordine e nelle 
tenebre della discordia ...  
 
Permettimi di ascoltare la VOCE gentile e amorevole che mi chiama, invitandomi a 
fare la TUA DIVINA VOLONTÀ... IO SONO TUO, SIGNORE, disponi pure di me. 
Perché so che la TUA VOLONTÀ è AMORE, anche quando la TUA VOLONTÀ 
potrebbe sembrare dolorosa e grave. Mi rendo conto che le TUE VIE non sono 
sempre le VIE dell'uomo. Solo TU conosci il “ PERCHÉ” delle nostre Croci. Solo 
"TU" conosce il "perché" delle nostre croci. Ma anche se non comprendo  tutto ... 
io confido in te completamente. Perché? Perché TU sei mio PADRE  e... TU mi 
AMI .TU vuoi per me solo ciò che è buono. 
 
Tu vuoi che io ritorni a Casa , per vivere insieme a TE. Non c'è nient’ altro che TU 
desideri di più. È per questo che TI dico : " SÌ, PADRE! " ; io dico : " SÌ ”  a TE " ; 
dico " SÌ " al Ritmo e all'Armonia che comporta il dare il proprio" SÌ " alla TUA 
SANTA VOLONTÀ. Amen. 
 
 (Medita: che cosa significa dare il proprio " sì" a DIO Nostro PADRE?                                          
Come questo cambierà la tua vita ? Come questo " FIAT " cambierà il tuo rapporto 
con DIO e con tuo fratello ?) 
 

►  GIORNO 7   :     
 
☼  FEDELTÀ 
 
"Ho combattuto la buona battaglia , ho terminato la mia corsa, ho conservato la 
fede . " ( Tm 4 : 7 )  
 
MIO CARO e AMATO PADRE, VITA MIA : Consegno la mia  Fede , Speranza e 
Amore , quale dono prezioso, e la promessa della mia fedeltà senza condizioni 



verso di TE. TU sai che io confido nell’ amore che TU hai per me .                               
Dammi la forza , il coraggio e la perseveranza, affinché io non dubiti mai , non mi 
perda e non disperi. Ti prego , benedire questo voto e rendimi un guerriero 
coraggioso e generoso ... uno che combatterà l'oscurità con la dolce spada del 
TUO AMORE  e della TUA MISERICORDIA. 
Poiché  so che TU non mi abbandonerai mai , io prego affinché io non Ti 
abbandoni mai .  Ti prego, tienimi teneramente nel TUO CUORE e non permettere 
mai che io mi allontani da TE . In TE, PADRE , io confido !. Amen.  
 
( Medita sulla tua promessa di fedeltà a Dio, tuo Padre. 
Che cosa significa essere fedeli e impegnati con Dio? Ti impegni a ritornare al 
PADRE? Vuoi aiutare gli altri a fare lo stesso ? Che cosa significa essere un 
generoso guerriero di Dio, nostro Padre d’Amore e di Misericordia qui sulla terra ? 
Come san Paolo , quando morirai : sentirai di avere combattuto una buona 
battaglia?) 
 
 

►  GIORNO 8   :    
 
 ☼  CONSACRAZIONE 
 
Meditiamo : Sulla eventuale conclusione della nostra STORIA DELLA SALVEZZA, 
-LA NUOVA GERUSALEMME- promessa nel Libro dell'APOCALISSE, quando il 
Cielo e la Terra saranno TRASFORMATI, , quando l'umanità finalmente sarà 
completamente ristabilita da DIO nostro PADRE , quando DIO manifesterà la SUA 
PRESENZA e VIVRÀ con i suoi figli per sempre in un modo nuovo : 
"Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra ; perché il cielo e la terra di prima erano 
scomparsi e il mare non era più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo ; e ho 
sentito una voce potente che usciva dal trono: " Ecco la dimora di Dio con gli 
uomini! Egli dimorerà in mezzo a loro ed essi saranno il suo popolo , e Dio stesso 
sarà con loro ; . egli asciugherà ogni lacrima dai i loro occhi, e la morte non sarà 
più, né vi sarà lutto, né lamento, né affanno , perché le cose di prima sono passate 
". E colui che sedeva sul trono disse:" Ecco, io faccio nuove tutte le cose ". Inoltre , 
disse " Scrivi questo , perché queste parole sono certe e veraci ". e Egli mi disse: " 
Ecco, sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omega , il Principio e la Fine . A colui che 
ha sete darò  gratuitamente  acqua dalla fonte della vita. Il vincitore erediterà 
questi beni; Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. " ( Ap 21, 1-7 ) . 



Meditazione : L’AVVENTO  DELLA NUOVA GERUSALEMME. 
 
 

7 – PREGHIERA FINALE  (ogni giorno) 

 
Amato Dio, Padre nostro, 
Ti amo, Ti adoro e mi consacro a Te. 
Signore, Padre e padrone delle nostre vite,  
salvaci dal ribelle che dimora sempre in mezzo a noi. 
Signore, Padre e padrone delle nostre vite,  
non ci abbandonare né oggi né nel tempo dell’angoscia.  
Amen. 
 
 

+++ 
 

(La versione da cui è tradotto ha la Licenza ecclesiastica del Vescovo Nicholas 
D'Antonio, Vicario per l’Apostolado latinoamericano, Arcivescovato di New 
Orleans). 


