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Orari e indicazioni
 Ogni giorno scegli uno tra i seguenti orari
per la celebrazione della preghiera:

7.00  19.30  23.00
Se ti trovi in un fuso orario diverso da quello italiano,
segui l’ora locale.

 Leggi la Benedizione Quotidiana a pagina 4.
Poi leggi la preghiera stabilita per il giorno
della settimana.

Spirito di Dio,
riempi la Terra
con la tua luce.
Amen

In caso di impegni
Ripeti almeno tre volte la preghiera a pagina 3.
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Benedizione Quotidiana

DOMENICA

per i Missionari dell’Uno

Preghiera contro il male ( dal Salmo 140 )

✠ Nel nome del Padre, del Cristo
e dello Spirito Santo. Amen.

Madre universale, Jananī, ti prego,
fai scendere le tue benedizioni su tutti noi
e proteggi sempre le persone che amiamo. Amen.
Avvocata nostra, chiedi per noi pace, salute, gioia,
e discernimento. Ottienici la vittoria
su tutte le difficoltà che incontriamo
nel nostro percorso karmico. Grazie. Grazie. Grazie!
[ Ora presenta a Dio i tuoi problemi ]
[ 3 volte ] Adonai, io mi rifugio in te, liberami

dalle mie paure. Mio Dio, mio Tutto,
compi in me il tuo miracolo.

Guarisci il mio corpo e la mia anima,
rinnova in me uno spirito saldo,
purificami da ogni negatività.
Per la tua infallibile grazia, o Padre,
concedimi di ricevere tutto il bene possibile.
Om. Aum. Amen. Shalom.
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Signore, liberami dai malvagi,
difendimi dalla gente violenta:
non pensano che a fare il male;
ogni giorno sono causa di liti.

✠ Padre nostro, liberaci dal male visibile e invisibile,
a noi conosciuto e non conosciuto. Amen.

Io dico al Signore:
«Tu sei il mio Dio: ascolta il mio grido di aiuto».
Signore, mio Dio, sei tu la forza che mi salva,
nella battaglia fai scudo al mio capo.

✠ Padre nostro, liberaci dal male visibile e invisibile,
a noi conosciuto e non conosciuto. Amen.

Ricada sui miei calunniatori
il male che esce dalla loro bocca.
I giusti ti loderanno, Signore,
e resteranno sempre alla tua presenza.

✠ Padre nostro, liberaci dal male visibile e invisibile,
a noi conosciuto e non conosciuto. Amen.
5
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Preghiera per le famiglie e per le coppie

Preghiera per la pace

Padre onnipotente, ti prego,
custodisci e difendi le famiglie dalle cattiverie
e dalle ingiustizie del mondo. Così sia.
Adonai, la tua santa shekinah
tenga unite le famiglie nei momenti di crisi,
incomprensione e discordia.
Divino Amore, tieni sempre accesa nelle coppie
la fiamma della gioia e dell’armonia.
Amen. Amen. Amen.
[ 3 volte ] Ruach ha-Kodesh, illumina tutti i genitori

affinché possano educare i loro figli
con saggezza. Ruach. Ruach. Ruach.

[ 3 volte ] Ave Miryam, piena di grazia, sposa

e madre, ti affidiamo le nostre famiglie.
Prega per noi che ricorriamo a te. Amen.

Eterno Consolatore, aiuta e conforta
quanti non hanno più accanto a sé la persona amata.
Dona loro la tua forza per reagire,
e per vivere continuando ad amare.
Gloria a te, Signore. Amen. Amen. Amen.
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Adonai,
fai risplendere su di noi la luce del tuo volto! Amen.
Divino Rabbi Yeshua, tu hai detto:
«Io vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi».
Sì, o glorioso Principe della pace, Sar Shalom,
alimenta e custodisci la mia pace interiore.
Signore, espandi la tua beatitudine
dal cielo del tuo Spirito al mare della mia mente.
Io ti accolgo in me e nella mia casa.
Benedicimi con la tua pace, oggi e sempre. Amen.
[ 3 volte ] Nel tuo nome potente, El Shaddai,

io comando allo spirito della violenza
e della discordia di abbandonare
l’umanità. Amen. Amen. Amen.

[ 3 volte ] Altissimo, onnipotente, buon Signore,

dona successo, armonia e vigore
a chi invoca il tuo favore.

Shalom. Pacem. Shanti. Om.
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MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

Preghiera per la salute del nostro pianeta

Preghiera per la Chiesa Anima Universale

«Adonai. Mungu. Allah. Brahman. Wakan Tanka…»
O Eterno, unico Dio, che le genti adorano
con nomi differenti, noi ti ringraziamo
per il sacro dono della Vita. Gloria a te, Signore!
Benedici, benedici, benedici e sostenta i tre mondi:
minerale, vegetale e animale.
OM. OM. OM. [ il sacro om può essere cantato ]
Padre buono, per il bene di tutti i viventi,
preserva l’equilibrio della natura e difendila
dalla violenza dell’uomo. OM. OM. OM. [ idem ]
Ti lodiamo, Signore, per
«sorella nostra madre Terra, che ci nutre e ci governa».
Ti lodiamo per fratello fuoco,
che scalda i nostri cuori gelidi.
Ti lodiamo per sorella aria,
che ossigena di bontà i nostri pensieri.
Ti lodiamo per sorella acqua,
che ci parla della tua infinita purezza.
Ti lodiamo per i nostri amici animali;
benedicili e aiutali quando soffrono. Amen.
Grazie, somma Compassione! OM. OM. OM. [ idem ]
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Ave Miryam, proteggi i monaci Ramia
e rendili ogni giorno più audaci
per affrontare le difficoltà della loro missione.
Conduci nuovi Ramia al servizio sacerdotale
e libera la nostra Chiesa dalle false vocazioni
in ogni tempo futuro. Amen.
Regina dell’Universo, ti prego, aiutami
ad essere ogni giorno più fedele al mio battesimo
e difendimi dagli inganni del nemico di Dio. Amen.
[ 3 volte ] «Colui che è in me è più grande di colui

che è nel mondo». ( 1Gv 4:4 )

O potente Madre, Anima Universale, benedici
tutte le persone che sostengono la nostra Chiesa
con la preghiera, con le opere,
e con il servizio di volontariato.
Benedicili. Benedicili. Benedicili. Benedicili. Amen.
Madre universale, prega per noi
e concedi le grazie invocate da quanti bussano
alla nostra Chiesa. Gloria a Dio! Amen.
9
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VENERDÌ

SABATO

Preghiera alla divina Provvidenza

Preghiera per la guarigione

[ 3 volte ] Padre nostro, sia santificato il tuo nome.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e l’acqua pura. Amen.

Con fede certa nella tua bontà, Adonai,
ti prego di aprire per me lo scrigno inesauribile
della tua divina Provvidenza.
Tu sai di cosa ho più bisogno: provvedi tu per me.
Amen. Amen. Amen.
Io credo, io credo, io credo che tu,
o Dio, sei la fonte del mio benessere
fisico, mentale e spirituale.
Provvedi tu per me. Amen. Amen. Amen.
[ 5 volte ] Adonai, apri la tua divina mano

e sarò ricolmo di ogni bene.

[ 3 volte ] Il sole della divina abbondanza

si manifesti per tutti sulla terra.

Grazie! Grazie! Grazie, divina Provvidenza!
Lode e gloria in eterno a te, mio Dio, mio Tutto.
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Il soffio vitale di Ruach ha-Kodesh
scorra irruente nel mio corpo. Amen.
Nel nome potente del Dio della Vita, affermo:
cellule, sangue, pelle e tutti i tessuti,
rigeneratevi! rigeneratevi! rigeneratevi!
Nel nome potente del Dio della Vita, affermo:
cervello, ghiandole, occhi, orecchie, bocca, gola,
cuore, polmoni, stomaco, fegato, pancreas, milza,
reni, viscere, apparato riproduttivo, seno,
rigeneratevi! rigeneratevi! rigeneratevi!
Nel nome potente del Dio della Vita, affermo:
mani, piedi, ginocchia, caviglie, gomiti
e tutte le articolazioni, nervi, muscoli, tendini,
ossa, cartilagini, unghie, denti,
rigeneratevi! rigeneratevi! rigeneratevi!
[ 3 volte ] Per il Dio vivo, per il Dio vero,

per il Dio santo, invoco la salute del corpo
e dello spirito per tutta l’umanità.
Amen. Alleluia!
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