Maria
Madre del
mondo
redento
benedici,
proteggi e
difendi
quanti,
sotto
la tua
protezione,
sono
impegnati
nella lotta
contro
il potere
delle
tenebre,
perché
...le forze degli
inferi non
prevarranno…
(Mt 16,18)
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Preghiera dei Servi della Croce e di
Maria, madre del mondo redento
O Padre, per Cristo, con Cristo ed in Cristo,
in comunione con tutta la Chiesa, io desidero
offrirti, la mia vita, il tempo, pensieri, parole,
azioni affinché, per le mani di Maria, madre del
mondo redento, diventino offerta a te gradita in
vista della mia personale santificazione, della
salvezza del mondo e della sconfitta del potere
delle tenebre.
Invoco il potere salvifico della S. Croce su di
me e sull’umanità intera.
Ti chiedo di creare col sangue di Cristo, tuo
Figlio e mio Signore, una barriera di protezione
intorno alla mia persona ed a quanti mi sono più
cari, affinché sia impedito al male di portare ad
effetto i suoi piani di distruzione e di morte, fisica e spirituale, nei confronti dei tuoi figli.
Ti offro tutte le persone che soffrono a causa
di disturbi di origine occulta o malefica, affinché, sostenuti dalla preghiera della Chiesa e dall’intercessione di Maria, degli angeli e dei santi,
possano progredire nel cammino della loro conversione, guarigione interiore e liberazione dal
male.
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Ti offro i Pastori della Chiesa perché diventino sempre più consapevoli della necessità di incrementare la pastorale della liberazione e
quanti già sono impegnati in tale ministero perché siano sostenuti dalla tua benedizione, fortificati e guidati dallo Spirito Santo e dalla preghiera di tutto il popolo di Dio.
Ti offro quanti stanno per concludere il loro
itinerario terreno, affinché avvertano la maternità della Chiesa che, con la prossimità e la preghiera, si fa loro vicino, per aiutarli a lasciare
questo mondo riconciliati con te, con se stessi e
con il prossimo.
Benedici, o Padre il mondo che Maria tiene
stretto fra le sue mani, affinché, incessantemente
rigenerato dalla tua grazia, per mezzo della sua
intercessione materna, diventi segno efficace
della tua presenza e cooperi consapevolmente
alla realizzazione del tuo divino piano di salvezza. Amen.
Pro manuscripto
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