VOLTO DI CRISTO
Mi benedica il Signore e mi protegga,/
il Signore faccia brillare il suo volto su di me e mi sia propizio,/
il Signore rivolga su di me il suo volto e mi conceda pace
Il tuo volto, Signore, io cerco
Risplenda su di me, Signore, la luce del tuo volto
RINNOVAMENTO INTERIORE NELLO SPIRITO SANTO
La tua benedizione agisca in me, Signore,/
Signore, trasformami con la tua potenza rinnovatrice,/
perchè possa essere interamente disponibile al servizio del Bene
Vieni, Spirito Santo e rinnova la faccia della terra C
Manda il tuo Spirito, o Signore, e rinnova la faccia della terra C
Manda il tuo Spitito, o Signore, per una nuova creazione,/
e Rinnoverai la faccia della terra C
FUOCO INTERIORE DELLO SPIRITO SANTO
Cuore di Gesù, mio Re, fammi luce,/
fammi sempre più fuoco, fammi sempre più Te,/
fammi sempre più luce, più fuoco, più Te,/
cuore di Gesù, tutto per te
Vieni, o dolcissimo Gesù, nel mio cuore/
e infiammalo tutto del tuo Santo Amore
Divino Paraclito, divino Consolatore
infiamma il mio cuore con il fuoco del Tuo Amore
Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore mio/
e accendilo del fuoco del Tuo Amore
FORZA INTERIORE DELLO/NELLO SPIRITO SANTO
Sei tu, o Signore, la mia forza
Tu, o Dio, sei la mia forza
Tutto posso in Colui che mi da forza

FIDUCIA INTERIORE NELLO SPIRITO, FEDE
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male,
perchè Tu sei con me
A Dio tutto è possibile C
Signore, aumenta la mia fede
Benedici, o Gesù, l' anima mia
perchè perseverante nell'amore Ti sia
Prendi, o Signore, e ricevi tutta la mia libertà,/
Signore, la mia meroria, la mia intelligenza, la mia volontà
Tutto concorre al bene C
DONO INTERIORE DELLA PUREZZA
Gesù, rendimi più bianco della neve
Signore, distacca il mio cuore da tutte le cose create, /
affinchè più libero possa giungere a Te
Del Tuo Spirito, Signore, vestimi, /
delle Tue grazie arricchiscimi
Gesù mio, tu solo mi basti, onori e ricchezze non voglio,/
desidero solo la Tua grazia
Gesù, fammi semplice e umile come sei tu
LUCE INTERIORE DELLO SPIRITO SANTO
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza
Vieni Spirito Santo,
manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce C
RINGRAZIAMENTO INTERIORE DELLO/ALLO SPIRITO SANTO
Kyrie Eleison, Gesu'
Ti ringrazio, mio Dio,/
per tante grazie che continuamente mi doni
Ti rendiamo grazie per i tuoi benefici, Dio Onnipotente,/
che vivi e regni nei secoli dei secoli

CUORE INTERIORE DI GESU'
Cuore Sacratissimo e Misericordioso di Gesù./
Donami la pace e la gioia
Gesù mio, bambino diletto, vieni a nascer nel mio petto;/
Gesù mio, bambino d' amore, vieni a nascer nel mio cuore
Signore, si faccia l'unità delle menti nella verità/
e l'unità dei cuori nella carità C
PRIMA DI ANDARE A DORMIRE
Dolce cuore di Gesù che ci hai rendenti,/
fa che in pace io riposi e mi addormenti
MARIA MADRE DI DIO
O Maria, mia forza, sostienimi,
O Maria, mia guida, conducimi,
O Maria, mia maestra, istruiscimi
O Maria, mio scudo, riparami
O Maria, mia stella, orientami nel cammino della vita
O Maria, mio modello, rendimi simile a te
O Maria, mio rifugio, accoglimi
O Maria, a te consegno la mia purezza, abbiane cura
Per la tua Immacolata Concezione , o Maria,/
Maria, rendi puro il mio corpo e santa l' anima mia
Santa Maria, nostro rifugio e forza, prega per noi
Sotto la tua protezione, o Maria, sotto il tuo manto,/
Maria bramo goder di tuo figlio il vanto
iniziamo la preghiera con questa formula:
KYRIE ELEISON:
TU CHE SEI, MANDA SU DI ME, SU TUTTI, IL TUO SOFFIO, IL TUO SPIRITO, E TUTTO
SARA' RINNOVATO.
CHE LA TUA MISERICORDIA, LA TUA BONTA' SIA SU DI ME, SU TUTTI.
NON GUARDARE ALLA MIA IMPOTENZA AD AMARTI, A RESPIRARE TE, FA RIFIORIRE
IL MIO DESIDERIO.
TRASFORMA IL MIO CUORE DI PIETRA IN CUORE DI CARNE.
100 giaculatorie -100 giaculatorie rivolte al tutto - 100 giaculatorie Mariane
PER 11 VOLTE QUESTA GIACULATORIA:
Per le anime del purgatorio, Angeli e Santi tutti di Dio, Maria Santissima, preghiamo insieme:
L'eterno riposo dona loro Signore splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
Finiamo la preghiera:
LODE E GLORIA A TE, O CRISTO, NEI SECOLI DEI SECOLI E PER SEMPRE,AMEN.

