LA CHIAVE DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA È LA PREGHIERA.
O Padre, io ti lodo e ti benedico perché attraverso la mediazione della Chiesa, tu vuoi offrire a tutti
gli uomini un anno di particolare grazia in cui poter fare esperienza della tua infinita misericordia.
Tutti i cristiani sono invitati ad attraversare la porta della misericordia, la cui chiave è la preghiera.
Sì, perché la porta del tuo cuore misericordioso è sempre aperta, ma spesso la porta del cuore
degli uomini è chiusa. La preghiera è la chiave che permette di aprire la porta del cuore dell’uomo
per beneficiare della tua misericordia.
Questa preghiera vuole essere una piccola chiave capace di aprire la porta di tutti i cuori.
È in primo luogo la tua preghiera, che giunge all’uomo attraverso la mediazione della Chiesa.
Tu, rivolgendoti a ciascuno dei tuoi figli, dici:
Figlio mio, io ti amo dall’eternità, per questo ti ho creato a mia immagine e somiglianza.
Nonostante il tuo peccato, non ho cessato di amarti e ho mandato Gesù a rivelare il mio cuore di
Padre misericordioso, e ad offrire la sua vita sulla croce in sacrificio di espiazione per il peccato del
mondo.
Attraverso la grazia del battesimo e successivamente quello della confermazione, ti ha reso mio
figlio adottivo e partecipe della mia vita divina attraverso il dono dello Spirito Santo.
Apri il tuo cuore ad accogliere ogni giorno il mio amore misericordioso che ti purifica dai peccati
che incessantemente commetti, e ti comunica la forza per vivere nella libertà dell’amore dei figli di
Dio.
Se lo farai io ti renderò partecipe del mio amore misericordioso ed anche tu sarai in grado di amare
come amo io, di un amore puro e disinteressato, gratuito ed incondizionato, te stesso, il tuo
prossimo e me, il tuo Dio, creatore e salvatore.
In ciò si realizzerà il mio piano di salvezza mirante a rendere partecipi tutti i miei figli della vita
eterna nella gloria del regno dei cieli.
Sono io, il tuo Signore, che ti prego ed attendo che tu liberamente mi risponda come Maria, che io
ho voluto fosse tua madre nell’ordine della grazia: “Eccomi, si faccia in me secondo la tua parola”.
Amen.

