Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, hai sofferto sul Capo per la corona di spine
e sulla faccia per gli schiaffi e gli sputi.
Per questi tuoi dolori guariscici dal mal di capo,
emicranie, artrosi cervicale, ulcere e da ogni
malattia della pelle.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, hai sofferto agli occhi bagnati di sangue e li
hai chiusi morendo per noi.
Per questi tuoi dolori guariscici dalle malattie agli
occhi. Dà la vista ai ciechi.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, con la voce morente hai pregato il Padre di
perdonare i tuoi uccisori e con l'udito quasi spento
hai accolto la preghiera del buon ladrone. Per
questo tuo amore tra sofferenze, guariscici dalle
malattie alle orecchie, al naso, alla gola. Dà la
parola ai muti e l'udito ai sordi.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, ti hanno inchiodato mani e piedi alla Croce.
Per questo crudele dolore guariscici da paralisi,
artrosi,
reumatismi,
dalle
malattie
alle
articolazioni e alle ossa. Fa' camminare gli zoppi.
Risana gli handicappati.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, nelle tre ore di agonia hai sofferto la sete, il
soffocamento e poi sei spirato emettendo un alto
grido, come pazzo d'amore per noi.
Per questi tuoi estremi dolori guariscici dalle
malattie ai bronchi, ai polmoni, ai reni, alla mente
e da ogni tumore e malattia strana. Solleva gli
agonizzanti.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, ti hanno perforato con una lancia il costato,
mentre il tuo corpo già morto era coperto di
Piaghe e di Sangue.
Per il tuo Cuore trafitto e per il tuo Sangue
versato fino all'ultima goccia, guariscici dalle
malattie al cuore, al seno, allo stomaco,
all'intestino, alla circolazione del sangue e da
emorragie. Chiudi ogni nostra ferita.
Gesù, abbi pietà di noi.
GESÙ, ti preghiamo per i malati qui presenti o
presenti nelle nostre intenzioni: familiari, parenti,

amici, conoscenti. Chiediamo la guarigione per il
loro bene e per le necessità della loro famiglia.
In questo momento ti raccomandiamo in
particolare... (dire mentalmente i nomi, o a voce
bassa, o a voce alta perché l'attesa di uno sia la
preghiera di tutti).
Te li raccomandiamo per l'intercessione della
Vergine Maria che era accanto a Te sotto la Croce.
Desideriamo la guarigione perché cresca la nostra
fede, si estenda sempre più il tuo Regno
attraverso segni e prodigi. Gesù, se è volontà del
Padre che le malattie rimangano, in questo
momento le accettiamo. Sul tuo esempio
vogliamo accettare la nostra croce con amore.
Ma ti chiediamo la forza di sopportare ogni dolore
e di unirlo al tuo grande dolore per il bene nostro,
delle nostre famiglie, della Chiesa, del mondo.
Grazie, Gesù, per quello che farai per noi e per i
nostri infermi, perché siamo convinti che qualsiasi
cosa farai sarà sempre una grande benedizione
per tutti noi.

GUARIGIONE INTERIORE
Gesù, quando eri vivo su questa terra, mosso a
compassione verso sofferenti e afflitti, hai detto
loro: "Venite a me voi tutti che siete affaticati e
oppressi ed io vi ristorerò".
Molti hanno accolto il tuo invito, sono venuti da Te
e Tu hai dato loro sollievo e pace.
Tu sei vivo anche oggi. Hai la stessa compassione
e rivolgi anche a noi il tuo dolce invito.
Anch'io sono affaticato e oppresso. Accolgo il tuo
invito. Vengo da Te con tutto il mio mondo
interiore, carico di pene e preoccupazioni, di
conflitti e complessi, di malattie e disturbi psichici.
Depongo nel tuo Sacro Cuore tutto ciò che mi
opprime e m'impedisce di vivere sereno.
Con tanta fiducia ti prego per la guarigione di tutti
i miei mali psichici.
Prima di tutto ti chiedo di essere guarito da quegli
stati d'animo che sono possibile causa o facile
clima di peccato e di malattie fisiche.
Sono sicuro che darai anche a me la salute
interiore per la gloria del Padre e per la crescita
della mia fede.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.

I TRISTI RICORDI DELLA MENTE
Gesù, ti presento i tristi ricordi della mia mente
sulla vita passata, dall'infanzia agli anni recenti:
eventi dolorosi che hanno colpito me o la mia
famiglia, situazioni difficili, disgrazie, insuccessi,
malattie, traumi.
Sono impressi nella mia memoria, sono ferite
aperte nella mia mente. Mi fanno soffrire e a volte
mi rendono insensibile, aggressivo, disimpegnato.
Con le mie forze non riesco a dimenticarli, a non
pensarci. Tu che hai detto: "Il mio giogo è dolce e
il mio carico leggero", liberami dal peso dei tristi
ricordi. Fallo con il ricordo delle grazie, dei doni,
degli eventi lieti che hai sparso lungo tutti i giorni
della mia vita e con la certezza che anche le
sofferenze hanno concorso al mio vero bene.
Infondi in me il tuo Spirito Santo che brucia il mio
triste passato e dà alla mia mente uno sguardo
nuovo e sereno sulla mia vita.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
LE FERITE APERTE DEL CUORE
Gesù, ti presento le ferite del mio cuore, ricevute
nella vita dai primi anni dell'infanzia agli anni più
recenti, che ancora mi fanno soffrire: offese, torti,
dispiaceri, calunnie, danni affettivi, mancanza di
amore, di aiuto, di stima...
"Tu risani i cuori affranti e fasci le loro ferite".
Risana il mio cuore affranto. Fascia, rimargina,
chiudi le sue ferite aperte. Per la grande ferita del
tuo Cuore guarisci le piccole ferite del mio cuore.
L'esperienza del tuo amore, che sempre mi ha
accompagnato, mi dia la grazia di perdonare ogni
offesa e non sentire più la sua ferita.
Infondi in me il tuo Spirito Santo che crea in me
un cuore nuovo, un cuore mite e umile come il
Tuo.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
PAURE E INSICUREZZE
Gesù, ti presento tutte le mie paure: la paura di
essere rifiutato da Dio, la paura nei confronti degli
altri, la paura di certi luoghi e animali, la paura
dinanzi al futuro e a situazioni difficili, la paura di
dare una brutta impressione di me stesso.
Ti presento tutte le mie insicurezze, i miei dubbi,
le mie incertezze, il disprezzo che a volte sento di
me stesso e della mia vita.

Per queste paure e insicurezze mi sento come in
mezzo a una tempesta.
Tu hai detto agli apostoli sul lago di Galilea in
tempesta: "Coraggio, sono io, non temete!".
Dillo anche a me e nel mio cuore si placheranno le
onde furiose dell'insicurezza e della paura.
Liberami
da
ogni
dubbio
e
incertezza
irragionevole, da ogni disprezzo di me stesso e
della vita.
Sii Tu il mio coraggio, la mia sicurezza, il mio
punto d'appoggio, la mia forza di vivere e di agire.
Infondi in me il tuo Spirito Santo che è Spirito di
potenza e di libertà.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.

Con le mie forze non riesco a uscirne fuori.
Intervieni Tu, che hai detto agli apostoli nel
cenacolo: "Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate
fede in me e nel Padre mio ".
All'inizio di tanti conflitti interiori c'è stato una
mancanza d'amore e solo l'amore può guarirli. Io
confido nel tuo amore. Tu mi ami. Hai dato Te
stesso per mio amore. Che io senta il tuo amore e
in questo amore io ritrovi la quiete, il controllo di
me stesso, la pace e una vita nuova.
Liberami da questi miei penosi stati d'animo.
Infondi in me il tuo Spirito Santo, i cui frutti sono
amore, pace, gioia.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.

TRISTEZZA E DEPRESSIONE

CATTIVI RAPPORTI CON GLI ALTRI
Gesù, ti presento tutti i problemi che rendono
difficile il mio rapporto con gli altri: fanno sorgere
in me sentimenti di aggressività, ira, odio, rancore
e creano divisione, chiusura, sfiducia reciproca,
gelosia, invidia.
Tutto questo è fonte di grande disagio interiore e
amareggia le relazioni con gli altri, anche con
persone a me care. Con le mie forze non riesco a
superare questa triste situazione.
Intervieni Tu, che hai detto: "Pace a voi. Amatevi
come io vi ho amato ".
Mi hai dato l'esempio della più grande carità verso
tutti e sempre.
Guarisci i miei rapporti con gli altri. Cambia il mio
cuore. Rendilo misericordioso e generoso come il
Tuo.
Dammi la grazia di perdonare e amare tutti e
sempre; di vivere in armonia e solidarietà; di
essere operatore di pace e di bontà, di amore e di
unità in ogni mio ambiente.
Infondi in me il tuo Spirito Santo che è Spirito di
amore e di riconciliazione, di servizio e di
donazione.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
Grazie, Gesù, per quello che stai facendo per la
mia guarigione interiore.
Grazie per il ristoro, il sollievo, la serenità, la
forza, la pace, la gioia che stai dando a1 mio
cuore.

Gesù, ti presento tutte le tristezze, le angosce, gli
affanni, il senso di solitudine, di isolamento, di
fallimento; tutti gli stati di depressione,
disperazione, sfiducia, abbattimento, avvilimento..
in cui tanto spesso mi trovo.
Con le mie forze non riesco a uscire da questi
stati d'animo di tristezza e di depressione.
Intervieni Tu. Come sei apparso a due ai discepoli
di Emmaus lungo la strada e hai rimesso speranza
nei loro cuori e sorriso sui loro volti, così vieni
accanto a me.
Liberami da questi stati d'animo. Riempi il vuoto
del mio cuore e della mia vita, fammi emergere
da ogni tristezza e abbattimento.
Infondi in me lo Spirito Santo, Spirito di conforto
e di gioia, di speranza e di forza.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
ALTRI PENOSI STATI D'ANIMO
Gesù, ti presento tanti penosi stati d'animo, in cui
spesso mi trovo: mancanze di pace e di serenità,
emotività e ipersensibilità, senso di vergogna o di
colpevolezza, rimorsi e scrupoli, insoddisfazione e
tedio della vita, pensieri di suicidio e di ribellione,
forti inclinazioni al peccato, sentimenti di odio e di
vendetta.
Sono conflitti e complessi interni che spesso mi
fanno soffrire e rendono il mio cuore sconvolto e
agitato, ferito e malato.
Vie umane che ho percorso non mi hanno guarito.
Anzi alcuni ricorsi a persone sbagliate hanno
peggiorato la situazione.
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PREGHIERE DI
GUARIGIONE

GUARIGIONE FISICA
GESÙ, per amor nostro, hai preso su di Te i
nostri peccati e le nostre infermità e sei morto
in Croce per salvarci e guarirci, per darci la
vita.
Gesù, crocifisso, sei sorgente di ogni grazia e
benedizione. Ora alziamo a Te il nostro
sguardo e la nostra preghiera per la guarigione
nostra e di tutti i nostri infermi.

