
 
 
 

Signore Gesù sono davanti a Te 
 

Signore Gesù, sono davanti a te con tutte le mie miserie.  
So che non mi respingerai perché tu mi ami così come sono.  
Mi pento dei miei peccati e sono disposto a perdonare  
quanti mi hanno fatto e mi fanno del male.  
Rinuncio a satana; liberami dalle sue seduzioni e da ogni male.  
Credo in te, nella Tua divina Misericordia, nella Tua bontà infinita.  
Mi dono tutto a te, ora e con il Tuo aiuto per sempre. 
 Uniscimi a Te per l’eternità. 
Signore Gesù, mio Signore e Salvatore: risanami, guariscimi, fortificami;  
convertimi al Tuo santo Amore; innamorami di Te. 
Signore Gesù, vieni. Voglio accoglierti nella mia vita.  
Voglio donarmi a Te che sei l’Amore.  
Per il tuo preziosissimo Sangue ascolta la mia supplica.  
Donami il tuo Santo Spirito.  
Aiutami a non voltarmi indietro,  
a non desiderare nient’altro che te che sei la Via, la Verità e la Vita:  
la vera vita, quella che rigenera, quella che conduce alla resurrezione. 
Signore Gesù, non voglio rinviare più la mia adesione a Te.  
Ti prego, spalanca le porte del Tuo Cuore  
perché vi voglio entrare così per come sono adesso:  
con i miei limiti, i miei peccati, le mie delusioni, la mia solitudine;  
so che li trasformerai in valori, in Grazia,  
in voglia di ricominciare, di essere parte della Tua famiglia divina. 
Ricolmaci delle Tue grazie, o Signore.  
Adesso Ti prego al plurale perché non mi sento più solo ma parte di un tutto. 
Provo una sensazione nuova, diversa, mai provata prima.  
Forse avverto il desiderio di qualcosa di troppo impegnativo,  
ma so che è di enorme importanza per dare senso all’esistenza.  
Credo di potertelo chiedere: donaci il desiderio di essere santi  
e rendici la gioia di essere salvati,  
per vivere un giorno con te per sempre nella Gloria del Paradiso.  
Amen 


