1. PREGHIERA A DIO PADRE
O Dio, Padre buono e ricco di misericordia, che ci hai salvati
con la Croce del Cristo tuo Figlio, accendi nei nostri cuori, per
i meriti della Beata Maria di Gesù Crocifisso Petković il fuoco
del tuo amore, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri
fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

2.
Mio Dio Eterno Padre, eccomi davanti alla tua infinita maestà, umilmente ti adoro.
Ti affido tutti i miei pensieri, le mie parole e le opere di questa giornata.
Voglio fare tutto per il tuo amore e per la tua gloria.
Voglio compiere la tua volontà divina
ed essere illuminata nei misteri della fede.
Voglio avere fiducia nella tua misericordia e
chiederti che, per la tua divina giustizia,
perdoni tutti i miei peccati.
In una parola: voglio continuare ad operare
come hanno vissuto Gesù Cristo e Maria e tutti i santi e le sante, i tuoi giusti sulla terra.
Ricevi, mio Dio pieno di bontà, questo sacrificio
che ti offro con tutto il mio cuore,
e dammi la tua santa benedizione con la tua grazia potente, affinché mai per alcun motivo mi
allontani da Te a causa di un qualche mio peccato. Amen.
(Beata Maria di Gesù Crocifisso Petković)

3. In colloquio con Gesù
Divin Salvatore, sei disceso dal cielo su questa terra per poterti
unire a me in questo mistero del tuo amore. Tu mi hai attratto a
te con una forza travolgente e ora io ti amo sopra ogni cosa,
bellezza increata, il mio bene infinito.
Mi accosto all'altare del tuo amore per adorarti e per dimostrarti,
con gli aneliti del mio cuore, quanto ti amo. Permettimi, o Dio
d'amore, di abbracciarti spiritualmente così forte che nessuna
infedeltà mi possa separare da Te. Tu sei, o Gesù, la vera e
l'unica pace del mio cuore, la più dolce consolazione della mia
anima e del mio cuore, perché sono felice soltanto allora,
quando l'amore santo mi unisce al tuo cuore.
O Gesù, mio Dio e mio tutto, amato Sposo dell'anima mia. Amatissimo Salvatore, volgi lo sguardo
sull'amaro dolore dell'anima mia, a causa dell’infedeltà e dell’ingratitudine con cui ho ferito il tuo
Sacratissimo Cuore.
Che cosa non hai fatto per conquistare il mio cuore ingrato!

O Dio d'amore e mio amabilissimo Salvatore, guardami ai tuoi piedi, pentita dal dolore. Ti chiedo il
perdono perché ti ho molto offeso.
Da ora, amato Salvatore, rinuncio a tutte le vanità di questo mondo e ad ogni amore per le creature.
Soltanto tu, o Gesù, sii l'unico oggetto del mio tenero amore e l’unica consolazione del mio cuore.
Sì, Dio mio, così sia, a te dono il mio cuore, sia sempre consacrato al tuo amore, così che nemmeno
la morte mi potrà separare dal tuo amore.
O sacramento d'amore, o sacramento di bontà! Rafforza tu il legame d'amore con cui unisci il mio
povero cuore col Cuore di Gesù. Chi mi separerà da te, o Dio mio e mio tutto? Chi devo cercare
oltre te, Dio mio? Solo in te trovo la pace e la mia quiete! Gesù per te vivo, per te muoio, sono tua
per sempre!
(Beata Maria di Gesù Crocifisso Petković)

4. Preghiera di adorazione

Preghiera di adorazione
Signore Gesù, presente nel Sacramento dell’altare, io credo in te, ti adoro e ti amo.
Tu sei il Figlio di Dio, il Messia atteso dai profeti e inviato nel mondo dal Padre; tu sei il Salvatore,
che ci libera dalla schiavitù e ci guida nella casa del Padre.
Ridesta nella mia anima il desiderio di te; donami la ricchezza del tuo amore, perché riempia il mio
vuoto; fa’ tacere in me il rumore delle cose vane; rendimi docile al tuo divino volere, perché cerchi
solo ciò che a te piace.
Libera il mio cuore dal male e preparalo a riceverti, perché tu possa stabilire in esso la tua
abitazione per sempre.
Oppure
Il giorno giunge alla fine, le ombre invadono la terra ed io vengo a Te, mio amabile Gesù, per
renderti omaggio ed offrirti il mio cuore.

Sii benedetto in questo Santissimo Sacramento, in cui per amor nostro rimani giorno e notte, per
fortificarci ed unirti a noi nella Santa Comunione.
Mio Re, io ti adoro con viva fede; lodo e benedico il tuo Santissimo Nome ed il tuo dolcissimo
Cuore, in riparazione di tutte le offese e di tutti i sacrilegi con i quali gli uomini ingrati ti insultano.
Cosa potrò dare a te Gesù, che sei il mio re, quando in me vedo null’altro che peccati e miseria? Per
questa miseria e per questi peccati io mi dolgo con tutto il cuore e Ti offro il dolore della mia anima
pentita, insieme al mio cuore e alla mia vita. Ti offro le pene di questa giornata, le mie fatiche ed il
mio riposo. Ricevi tutto, o Gesù, in riparazione, insieme all’amore che Ti offrono gli angeli del
cielo, insieme al sangue dei martiri, insieme all’amore degli innocenti e dei penitenti, insieme al
sacrificio dei tuoi servi missionari. Gesù, mite Re nostro, ricevi tutto in consacrazione al tuo
Santissimo Nome e al tuo dolcissimo Cuore.
Ora lascia, o mio Redentore, amante dell’anima mia, che io mi avvicini al tuo Sacratissimo Cuore,
affinché oda il grido della mia anima miserabile. O dolcissimo e Santissimo Cuore di Gesù, fuoco
ardente del Divino Amore, Tempio Santo di Dio che inebria la mia anima, a te anelo e per te muoio.
Ricevimi nel tuo Sacratissimo Cuore, poiché sono tutta tua. Unisci il mio povero cuore al tuo
dolcissimo Cuore fino a ferirlo con il tuo Amore. Così come il tuo Santissimo Cuore si è sacrificato
per me sulla Croce, così dammi la grazia di morire a me stessa e al mondo e di vivere soltanto per
te, fino a quando non mi condurrai fino a te.
Tu, vita della mia vita, vivi in quel Santo sacramento per me; per questo voglio vivere solo per te,
che nel Tabernacolo sei rimasto prigioniero, legato con le catene dell’amore, sotto le specie
dell’Ostia dietro alla quale nascondi la tua Divinità mentre ci guardi amorevolmente.Sì, i tuoi occhi
ben vedono quanto ti amo e quanto con fedeltà io ti cerchi. Tu vedi fin nel più profondo del mio
cuore e vedi tutte le mie inclinazioni.
Eterna Sapienza, il tuo silenzio e la tua pace risuonino all’udito della mia anima affinché rinunci a
me stessa.
Tu, Divinità nascosta, compi in silenzio con la più profonda umiltà e con ferma pazienza la più
fedele ubbidienza, la tua amabilissima misericordia, e con l’amore più ardente fai rivivere
l’esistenza umana.
O Santo Amore, fa che unita a te io viva la vita vera. Plasma il mio cuore secondo il tuo. Concedimi
la forza di vincere me stessa e di dominare le mie inclinazioni sbagliate. Sangue sacratissimo,
fortificami; Sangue santissimo purificami.
O Gesù, per il tuo Santissimo Sangue e per la tua persona, trasformami affinché il cuore della tua
sposa sia pieno delle gioie del tuo Amore ed affinché io diventi una vittima pura della tua Divina
Maestà e del tuo Sacratissimo Cuore.
Ed ora, Gesù mio, durante questa mia silenziosa meditazione qui ai tuoi piedi, parla al mio cuore,
illumina la mia intelligenza affinché possa approfondire l’incomprensibile Mistero del tuo Amore.
Correggi la mia volontà, incendiala con la fiamma del tuo Amore, ricevi il mio cuore ed uniscilo
alla fiamma ardente del tuo. Amen.
(Beata Maria di Gesù Crocifisso)

