1-Sorgente di salvezza
Tu sei per noi sorgente di salvezza a te veniamo, Signore
nostra vita. Tu sei la fonte che sgorga nel deserto,
sei tu il Pane di vita eterna.
Pane spezzato per un mondo nuovo, a noi donato per l'eternità. Rit
Pane di vita, Corpo risorto, tu Dio fedele per l'umanità.
Rit
Luce tu sei che brilla nella notte, sei tu la Via che conduce al Regno.
Rit
Forza più forte della nostra morte, sei tu, Signore, la risurrezione. Rit
Resta con noi, tu sei gioia vera, noi canteremo questo tuo mistero. Rit

2 Adoramus Te, Domine
4 Col tuo amor
Col tuo amor, col tuo poter, Gesù, riempi la mia vita!
(x2)
Ed io Ti adorerò con tutto il cuore! Ed io Ti adorerò con tutta la mente!
Ed io Ti adorerò con tutte le forze! Tu sei il mio Dio!
Rit
E cercherò il tuo volto con tutto il cuore.
E cercherò il tuo volto con tutta la mente.
E cercherò il tuo volto con tutte le forze. Tu sei il mio Dio!
Ed io ti adorerò...
Tu sei il mio Signor, sei il mio Signor.

6 Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima
mia! Tu che sei rivestito di Maestà e di splendore:
sei tanto grande, Signore mio Dio!
Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita. Lodare sempre
inneggiare a Lui finché esisto, gli sia gradito il mio canto e gioirò per
sempre nel Signore!
Rit
Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri, Tu costruisci sulle
acque le tue dimore. Ecco i tuoi mari, i tuoi monti e con il frutto sazi la
tua terra.
Rit
Tu che t’illumini di luce come di un manto, Tu che distendi tutti i cieli
come una tenda. Fai delle nubi il Tuo carro, cammini sulle ali del
vento.
Rit

Oooh!... Benedici il Signore, anima mia! Tu che sei rivestito di Maestà
e di splendore:
Sei tanto grande, Signore mio Dio!
(x4)

8 Spirito Santo, anima dell’anima
Spirito Santo, anima dell’anima, spirito d’amore fammi sentire
l’ebbrezza della Tua presenza in me.
Scendi su di me, fammi vibrare, come solo Tu, Signore, sai fare,
vibrare d’amore, di gioia, di Te riempi il cuore mio.
Non sono nel fuoco, non sono nel tuono, né sulla tempesta:
sono nel vento; un vento soave ti sfiorerà, in te abiterà.
Accoglimi, come un prato in fiore, lasciati cullare dal mio tepore:
il cuore tuo inonderò, d’amore ti colmerò, di doni.
Vieni e fondimi, guariscimi, plasmami, rinnovami, riempimi d’acqua
viva: sorgente e dono per gli altri sarò, con Te camminerò.
Come vento soave mi sfiora il viso e la gioia invade il mio sorriso
Signore lo sento, lo sento: sei Tu, mio dolce Gesù.

9-Comunione Spirituale.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo
Sacramento. Ti adoro e ti ringrazio. Ti amo sopra ogni cosa e ti
desidero nell' anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore. (pausa)
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; non
permettere che mi abbia mai a separare da te.
10-Adoriamo il Sacramento
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la Parola di Gesù.
Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor;
lode grande, sommo onore all’Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen.
V./ Hai dato lo il Pane disceso dal Cielo,
R./ che porta in sé ogni dolcezza.

Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che
adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli.
Amen.

11-Kyrie, eleison... Criste, eleison... Kyrie, eleison...
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
So che tu sei il mio Signor
Il volto tuo risplende in me, so che tu sei il mio Signor.
Mi illumini, mi liberi, so che tu sei il mio Signor.
Se intorno a me vedrò che tutto crolla, io starò
fra le tue mani nel tuo amor, so che tu sei il mio Signor. (X2)
Mia forza sei, mia gioia o Dio, so che tu sei il mio Signor.
Mi salverai, confido in te, so che tu sei il mio Signor.

12-Ave Maria
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
Zdravo, Kraljice mira, AVE! Zdravo, Majko naša, AVE!
Regina di pace, AVE! Tu sei la nostra speranza, AVE!
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!

Rit
(bis)

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
AL SACRO CUORE DI GESÙ
Gesù, sappiamo che Tu sei misericordioso, sei stato mite e che hai
offerto il Tuo Cuore per noi.
Esso è coronato di spine e dai nostri peccati. Sappiamo che Tu ci
supplichi anche ora di non perderci. Gesù, ricordaTi di noi quando
pecchiamo. Per mezzo del Tuo Cuore Sacratissimo, concedici di amarci
a vicenda. Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci il Tuo amore. Noi
tutti Ti amiamo e desideriamo che Tu, col Tuo Cuore di Pastore, ci
difenda dal peccato. Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta
del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora
chiusi perché non abbiamo ben capito il Tuo amore. Bussa
continuamente. Fa’, o Gesù, che Ti apriamo il nostro cuore almeno nel
momento in cui ci ricordiamo della Tua passione offerta per noi.
Amen.
Dettata dalla Madonna a Jelena Vasilj il 28 novembre 1983.

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Cuore Immacolato di Maria, colmo di bontà, mostra il Tuo amore
verso di noi.
La fiamma del Tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi Ti
amiamo sconfinatamente. Imprimi nei nostri cuori il vero amore così
da avere una continua nostalgia di Te. O Maria, umile e mite di cuore,
ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini
peccano. Donaci, per mezzo del Tuo Cuore Immacolato e materno, la
guarigione da ogni malattia spirituale. Fa’ che sempre possiamo
guardare alla bontà del Tuo Cuore materno e che ci convertiamo per
mezzo della fiamma del Tuo Cuore. Amen.
Dettata dalla Madonna a Jelena Vasilj il 28 novembre 1983.

Voglio vedere il tuo volto
La mia preghiera voglio innalzare a te che sei il mio Signor
tu tanto atteso da tutti le genti ora sei qui in mezzo a noi.
Nel tuo santo tempio innalzo le mie mani verso te Gesù
apri i miei occhi Signore
voglio vedere il tuo volto.
Guida i miei passi con la tua luce voglio seguirti Signor
tocca il mio cuore e le mie labbra per annunciare il tuo amo

x2
Rit

