
PREGHIERE
Pescatori

O Regina degli Apostoli, dammi una fede retta
Speranza e carità

Dona Apostoli nel mondo intero
Per amor del Padre mio,

Fa' che sia Apostolo di Maria
Nel diffondere il Vangelo

E l’anima mia.
O Madre mia,

Che ci sia fede certa
Speranza e carità!

Fa' che il Padre Celeste
Ci ami con tutti i nostri pregi e difetti!

O Signore, facci pescatori di anime
Così non avremo mai perduto

La speranza del ritorno al Padre mio.
Da “Fra Elia e il suo convento – ieri e oggi” di

Fiorella Turolli – ed Segno 2005

A Maria

Ti saluto Maria, piena di grazia quante grazie hai tu nel
cuore

e ci doni tutti i giorni! Grazie vere!
Quelle per le dipartite perché tu vuoi alla luce

tutti i tuoi figli! Grazie per i nascituri
grazie per gli incontri

che fai trovare agli sconosciuti
grazie di cuore!

Quante grazie hai tu per noi.
Quelle che noi non abbiamo per te.
Non offenderti Maria! Tu ci conosci...

Ma con la tua grazia e con il tuo amore arriveremo a te,
o Maria!

Perché tu ci custodisci, ci proteggi
e tutti i giorni della nostra vita ci unisci a

te, o Maria!
Da “Fra Elia e il suo convento – ieri e oggi” di

Fiorella Turolli – ed Segno 2005

Invocazione a Maria e agli angeli

O amata Madre di Dio,
ti chiedo in questo momento,

Madre venerabile,
una benedizione.

Sembra quasi identificarsi con Gesù “il Padre mio”,
“fa che sia apostolo di Maria” (come se stesse
parlando con qualcun altro…), “diffondere…l’anima
mia?”

Questo non c’era bisogno di chiederlo: Il Signore lo fa
già.

Se diventiamo pescatori di anime possiamo ritornare
al Padre “suo”?

Esistono anche quelle false?

Mah!

Noi dobbiamo fare delle “Grazie” alla Madonna?



Trasforma il cuore della gente;
nel nome di nostro Signore

Gesù Cristo
manda dal cielo un raggio

della tua luce e una
guarigione immediata.

Angeli custodi e santi angeli tutti protettori,
San Raffaele,
San Gabriele,

Arcangelo Gabriele,
San Uriel,

San Lechitiel,
vi invoco in questo momento:

datemi aiuto per queste persone,
tutto per amore di Dio.

In nome del nostro Signore
Gesù Cristo io vengo a voi

come preghiera e purificazione.
Datemi una guarigione.

Da “Fra Elia e il suo convento – ieri e oggi” di
Fiorella Turolli – ed Segno 2005

Noi piccoli

Guardando tutti i monti...
Quali monti?

Qual è la cima più alta per arrivare a Te?
Tutto questo è un incontro

tra i piccoli e gli alti, o Signore!
Tra monti non ci si guarda

ma ci si contempla!

La maestosità di questo verde vellutato
che accarezza la terra,

è come rugiada che ci fa crescere
giorno per giorno,

perché i piccoli diventino alti.
Il cinguettio della foresta

la fierezza del vento
Il volar delle tortore
e la pace del cuore,

tutto questo è per merito tuo!
Perché l'uomo distrugge tutto?
Tu, Creatore, che rendi tutto

vivo e vero, che sempre presente
ci guardi senza fermar nessuno,

per Te non basta dire:
sia lodato e sia ringraziato!

Che tutto questo è per merito Tuo!

Perché immettere Uriel e Lechitiel che sono angeli
della tradizione esoterica?

Ma chi? Fra Elia viene a noi come preghiera e
purificazione?
Gli angeli DEVONO dargli una guarigione? Chi è
Elia per comandarli così?

Se non lo sa lui quali monti sta guardando….

La differenza?

La maestosità è come rugiada? Cosa significa?



Aiutaci, noi piccole formichine,
ad arrivare fino a Te, o Padre!

Da “Fra Elia e il suo convento – ieri e oggi” di
Fiorella Turolli – ed Segno 2005

Angelo di Dio
Carissimo amico mio
Tu sei il mio amico

dal giorno della nascita
che mi porti alla crescita
e non mi abbandoni mai.

Vedi, io ti ho abbandonato
perché non so pregarti

eppure tu mi hai salvato
eppure tu mi guidi.

Io ti chiamo e non ti vedo,
ma nel mio cuore so che tu ci sei.
Ho dei dubbi e carenze affettive

e non ti vedo.
Ma alle prove della vita

sempre e comunque mi hai dato grazie.
Perciò so che tu ci sei Angelo mio!

Quante volte ti ho chiuso
la porta del cuore!

Quantevolte non ti ho voluto
con me a letto!

Quante volte ti ho rinnegato!
eppure tu mi hai sempre salvato.

Ti ringrazio per tutto quello che fai per me!
Finalmente anch'io ho imparato a pregare

Il mio angelo di Dio.
Da “Fra Elia e il suo convento – ieri e oggi” di

Fiorella Turolli – ed Segno 2005

Preghiere del mattino

Saluto te, Angelo mio!
Ti saluto, t'invoco
e tu mi rispondi

nell'intimo del mio cuore.
Come sei grande e immenso!
Tu, che nell'Universo vedi,

ancora oggi ho bisogno di te,
come ogni giorno.

Ti saluto, o piena di grazia

Notare l’italiano! “Tu sei il mio amico dal giorno
della nascita che mi porti alla crescita…”

Cosa c’entrano le carenze affettive con il fatto che non
vede l’angelo?

Si porta a letto l’Angelo?



Tu che all'annuncio dell'Angelo hai detto sì
noi ogni giorno veniamo a te!

Ti saluto mio Redentore
che trasformi il mio cuore
e lo rendi capace d'amare

e perdonare.

Ti saluto ancora, mio Angelo
Tu che non m'abbandoni mai

che in ogni istante della mia vita
sei sempre con me.

Ti saluto, ombra mia
ogni tocco, ogni dolcezza

ogni presenza, prega per me
come io prego per te.

Ti saluto o Maria piena di grazia,
il Signore è con te

Tu sei benedetta fra tutte le donne
E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

3 Padre Nostro
2 Salve o Regina

Da “Fra Elia e il suo convento – ieri e oggi” di
Fiorella Turolli – ed Segno 2005

Lode al Signore
Da nero a bianco

Spunta il sole
con l'acqua e la tempesta

e bacia la natura
la sfiora, l'accarezza e la pettina.
Anche gli alberi ti ringraziano

dell'acqua per gli assetati!
Anche gli uccelli

che ti cercano, ti ringraziano!
Come l'uomo che coltiva il suo giardino

per dar acqua al suo frutteto,
come l'uomo che osserva
da lontano la sua crescita,

così Tu cresci
in ognuno di noi!

Insegnaci a pregare:
Signore, insegnaci a pregare

come una storia eterna tra me, te
e noi, nel singolo cammino

della nostra obbedienza.
Risveglia la grande danza di rugiada

che dai ai tuoi disegni

E se diceva no?

Finalmente ha trovato una rima baciata.

Elia prega per l’Angelo? E’ suo fratello? E’ alla pari
con l’Angelo?

Questa l’avevamo già sentita.

Come mai 2 salve regina? Per non far notare che
l’ultima parte della preghiera era copiata dall’Ave
Maria?

Se c’è tempesta il sole difficilmente si vede sorgere.

????????

Qui la “mistica” si fa davvero ardua: sfido chiunque a
comprendere il senso logico di questa frase.

Me, te e noi nel singolo cammino della nostra
obbedienza? Ma un minimo di italiano?



nel quadro della vita!
La danza che tu permetti!

Strana è la volontà dell'uomo!
Dagli amore e serenità

e ciò che lui vuole da te!
Insegnagli ad indossare

le colpe della vita giornaliera
come la nebbia che s'adorna di rugiada

danzando e preparando
la brina come un velluto.

Adornalo di gioielli,
che non possono mancare...

Fai vivere la nostra vita come un gioco
poiché ogni masso è controllato,

che nella vita tutto è già stato calcolato.
Da' una festa senza fine in cui

la vita si rinnova. Tutto a te in un ballo
che abbraccia la tua grazia

dell'amore universale!
Da “Fra Elia e il suo convento – ieri e oggi” di

Fiorella Turolli – ed Segno 2005

Quante volte camminando e pregando
Ti ho invocato, Signore! Puoi ascoltarmi?

Signore, sono solo, passo dopo passo
Preghiera dopo preghiera. Signore, dove sei? Sono solo.

Pur non vedendo quello che vorrei vedere
Tu mi chiami per nome

Tu mi tieni per mano Tu mi dai la gioia.
Cosa vuoi che io faccia per te?

Signore, io non sono nulla.
Tutti mi chiedono preghiere

Miracoli e grazie. Non sono capace.
Solo tu puoi

RISPOSTA
Non ti ho mai deluso E non ti deluderò mai

Perché attraverso il mio cuore
E il mio amore

il Padre darà grazie a chi otterrà
Senza distinzioni.

E tu, figlio mio, sarai Sempre accanto a me.
E quel che tu chiedi sarà per me, per te

E per gli altri.
Pace a te.
Pag. 28

Fiorella Turolli – Fra Elia degli apostoli di Dio Il
mistero della luce – ed. Segno, 2006

Anche questa da comprendere è proprio ardua.

Quando c’è nebbia non c’è rugiada e quando c’è
rugiada non c’è brina che oltretutto è ghiaccio e non
ceto velluto.

Non capisco la consequenzialità

Il Padre darà grazie a chi otterrà senza distinzioni.
Cosa significa?

Elia può chiedere grazie per Gesù? Accipicchia!



Signore eccomi
Nulla ho da offrirti

Solo me stesso
Con poche parole

E con tante risposte
Mi offro qui

In mezzo alla gente
Povero, puro e casto
Signore, cosa vuoi

Che io faccia per te?
Se potessi dirti:

Signore, guarisci tutte queste persone
Ti offenderei subito.

Però so che solo con il Santo Rosario
E la salve Regina
La nostra Madre

Salva tutti.
Salve a te, o Madre mia.

Se tu vedi in me
Quello che tu vedi,

ti chiedo scusa
per la mia impulsività,

ti chiedo perdono perché ti chiamo
e sono testardo di dare grazie

perché le grazie
non bastano mai.

Sono qui per dire a tutti:
Aprite il cuore

Che il regno dei cieli è vicino,
vicino a te fratello mio,
vicino a te sorella mia,
aprite il vostro cuore

e fate entrare il re della gloria.
Pag. 55

Fiorella Turolli – Fra Elia degli apostoli di Dio Il
mistero della luce – ed. Segno, 2006

L’ULIVO
Grosso come la quercia

Che copre ogni ombra da lontano
Quando io sotto qui

In ginocchio
Vorrei coprirmi col
Tuo fruscir di rami

Tu accarezzi nel silenzio
Il cinguettio del pettirosso.
O grosso, bello e maestoso

Albero di olivo
Sono leggero come una piuma

Non vedo dove stia l’offesa.

Sta parlando con Gesù: cosa c’entra il Rosario e la
Salve o regina?

Se tu vedi in me quello che tu vedi? Altrimenti cosa
può vedere che non veda?

Quindi è Elia che dà le grazie! Bravo davvero!

Una piccola frase finale che ricordava da qualche
messa passata.

Questa me la si deve spiegare.

Il fruscir di rami copre?



Eppure tu ti accorgi di me.
Mi fai ombra per non farmi accecare.

Albero di olivo quanto sei bello!
Il tuo fruscio mi ricorda

Il silenzio e la tranquillità
Di un secolo fa.

Pag. 61
Fiorella Turolli – Fra Elia degli apostoli di Dio Il

mistero della luce – ed. Segno, 2006

Il fruscio è silenzio?

C’era Elia un secolo fa?

Francamente non trovo nessun senso logico
In questa preghiera: né in quello che dice fra Elia

Né tantomeno in quello che dice Gesù.



Preghiera scritta da Elia questa sopra?
Veramente è il rimaneggiamento di una preghiera che

Conoscono davvero in tanti!

Perchè sono nato, dice Dio

Sono nato nudo, dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero, perché tu possa considerarmi l’unica ricchezza.
Sono nato in una stalla, perché tu impari a santificare ogni ambiente.
Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato per amore, perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte, perché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà.
Sono nato persona, dice Dio, perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.
Sono nato uomo perché tu possa essere “dio”.
Sono nato perseguitato perché tu sappia accettare le difficoltà per amor mio.
Sono nato nella semplicità perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato come figlio di Maria,
perché anche tu abbia una madre.
Sono nato come figlio adottivo di Giuseppe,
perché tu comprenda che il vero padre è quello che dà amore e protezione
Sono nato per darti la vita, dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre….



Queste sono le due facciate di un “santino” di fra Elia che viene distribuito.
Colpisce nel primo sia che Elia sia disegnato così in grande rispetto

A Gesù, sia che porti le Pisside, come se fosse un Diacono
o un Accolito.

Inoltre dovremmo recitare la coroncina della Divina Misericordia
Secondo le intenzioni di Elia…. E perché mai?

Nella seconda paginetta invece notiamo intanto quella che
Sarebbe LA FOTO scattata da Elia a Gesù.

In secondo luogo notiamo la preghiera, anche questa rimaneggiata
Da un antica preghiera del mattino

“ OFFERTA DELLA GIORNATA.
Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria madre della Chiesa, in unione al Sacrificio
eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati e per la salvezza
di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.”

Con l’aggiunta della frase sibillina “in particolare te le offro perché i  bravi marinai siano
Salvati da ogni pericolo spirituale per arrivare a te”. E tutti coloro che non fanno i marinai?



Padre nostro

Il tuo cielo
Ecco, sono tuo figlio, in cammino verso dite, in
peccato ed in armonia verso il nome tuo!
Nel silenzio del mio Universo tu sei con me. In
questo mondo tra cielo e terra non mi abbandonare
mai!

Il tuo nome
E’ come un fiume che non ha confini... ma io ho
fame di te, che ci prendi per mano... che non ti separi
mai da noi... che ci chiami ogni giorno la nostra
vita... e che nulla ci fai mancare. Anche nella mia
solitudine ho visto quanto sei grande! E tutto si
illumina.

Il tuo regno
È tutto compiuto, come vedi! Ci manda segni e
prodigi di te!
Si dicono cose stupende: che il tuo regno è vicino!

La tua volontà
È perfezione che esprime il tuo volere! Per ricevere
il tuo amore, sempre!
Sia fatta la tua volontà!

Il nostro pane
O Amore divino! Solo tu puoi dare ciò che ad
ognuno di noi manca! Come l'erba che al mattino
cresce, poi viene falciata e alla sera è secca.

I nostri debiti
Non giudicare noi debitori perché siamo piccoli, ma
come seme di grano buono!
(essendo figli tuoi) Che la luce ci guidi nel perdono!

I nostri debitori
Ogni fratello buono o cattivo, che sia sincero o non
sincero, come l'anima di ognuno di noi
Quando predilige il suo amor proprio.

La tentazione
E’ l’ombra dell'oscurità che non distingue chi ha di
fronte.
Se chiedo pietà di me, usami affinché non possa mai
stancarmi di amarti
Secondo la tua volontà.
Fiorella Turolli La divina provvidenza e il
condottiero di Dio

Ma cosa c’entra?

Volontà e volere non sono sinonimi? La volontà è
perfezione che esprime il volere?

Ogni tanto sembra ricordarsi una frase biblica e gliela
mette dentro.

bellissima la precisazione fra parentesi.

Qui qualcuno mi deve spiegare il senso.

L’Oscurità ha un’ombra?



L’assunta
…
Ti saluto Maria, piena di Grazia
Dal cielo alla terra
Tutti ti implorano tutti ti venerano.
Tu accolta in alto,
vicino al tuo amato!
E dal Verbo incarnato
Anche il figlio di Dio è tornato
E a te, l’Amore che ha amato
Lo Spirito santo soltanto
Con amore e fedeltà.
……
Fiorella Turolli La divina provvidenza e il
condottiero di Dio

Ad Irma

Sei la via della pace
Che conduce alla porta del cielo
Felice e adornata
Come a Dio piace.
Chi segue questa via
Non vacillerà in eterno
Ed il giusto sarà sempre ricordato
Rendiamo grazie a Dio!
Fiorella Turolli La divina provvidenza e il
condottiero di Dio

Preghiera

Come l’acqua zampillante
Così anela l’anima mia, o Dio!
….
Fiorella Turolli La divina provvidenza e il
condottiero di Dio

E a te chiedo se vuoi raccontarmi di te
O della mia conversione o della mia anima
Che è consacrata a te e al tuo dolore.
Una tua immagine del Dio nudo e muto.
Ma nel silenzio di questa umanità che non c'è più
il tuo messaggio d'amore non c'è più
ma innonda di speranza chi cerca il senso della vita.
Volti tristi che fermano il tempo della morte.
È il Dio possente squarciato.
Le nostre memorie dei nostri pensieri.
Un sorriso che illumina la nostra anima.

Anche questa bisognerebbe trovare qualcuno che ne
afferri il senso logico.

Attenzione bene a questa preghiera che è rivolta ad
un’amica morta, alla quale si dice che è “la via della
pace che conduce alla porta del cielo”
E
Che “chi segue questa via non vacillerà in eterno”.
Cioè Elia sta offrendo gli attributi di Dio ad un amica
che, per quanto buona, era sempre una persona con
tutti i propri limiti.

Di nuovo ecco ricordarsi brandelli di salmi. Messa
così però la frase non ha senso alcuno.

In questa preghiera bisogna fare un grosso sforzo per
comprendere i soggetti delle frasi.

Allora c’è o non c’è?

Sta parlando di lui e della sua passione? Si paragona a
Dio?



Il risvegliarsi e la conferma
della luminosità del tuo immenso amore.
Alta risuona la campana ed il tuo urlo
è la tua voce nell'infinito amore e misericordia.
Ti accompagna la nostra fragile vita legata d'amore a
te,
al tuo richiamo e alla pace nel mondo e per il
mondo.
Affinché tutti vedano e sentano che tu sei l'immenso.
E’ pura verità che la pace nel mondo verrà
e che l'uomo cambierà a tuo compiacimento
per un ritorno senza mai fine.
Fiorella Turolli La divina provvidenza e il
condottiero di Dio

Se ti potessi dire tutto quello che tu sei, o quello che
tu farai,
tutto quello che tu vedi e tutto quello che tu senti:
Il Principato ed il Ministero sono Grazia di Dio
nell'Ubbidienza della Santa Madre Chiesa,
prima tua e poi mia!
Se ti potessi dire che tu salirai su un gradino,
ma non potrai salire
finché non prenderai per mano tuo figlio
e lo guiderai.
Se tu potessi sapere tutto quello che tu sei...
o di me... o della tua conversione... parliamone!
Se ti potessi dire parliamone!
Quant'è grande su tutta la terra e sul mondo intero
chi muove le acque ed il vento!
Ed il cammino è ancora lungo, e tu lo sai!
Ma è l'attesa dell'incoronazione che tu attendi
che sarà solo al compimento di tuo figlio
che ti è vicino. E quel gradino ti aspetta lì.
La forza dello Spirito che ti illumina
Ti fa tribolare, ma il tuo cuore è là,
là in attesa di una chiamata, e tu lo sai!
Chi prende, dona e dà, è Dio che ti accompagna
sulla strada che tu vuoi: la strada !NATTESA.
Se ti potessi dire che oggi salirai,
l'indomani mi avresti già dimenticato!
Non potrai salire finché non mi accompagnerai,
mano nella mano, fino alla luce e alla grazia di Dio!
Se ti potessi dire che non è il disegno di un uomo...
Quant'è grande la grazia di Dio!
Fiorella Turolli La divina provvidenza e il
condottiero di Dio

Ma cosa sta dicendo?

????????????

Anche qui manca il soggetto, anche se sembra che sia
Elia a parlare. In questo caso se Dio non sa cosa è o
cosa farà siamo messi male!
Ma di cosa sta parlando?

O mio Dio!

????
Sì dai, siamo alla pari… parliamone!!!
Ma se glielo ha appena detto!

Ma di chi parla? Ora sembrerebbe della Madonna, ma
non l’ha mai accennata!

Io capisco la mistica ma comprendere una preghiera
simile esige uno sforzo davvero non enorme!
???????????????



Preghiera
Aiutami, o Signore a vivere
Per tutti coloro che non sanno amare,
per coloro che ascoltano senza fatica,
che accolgono con bontà la parola di Dio,
che tutto dà con Amore,
Colui che non si cerca quando
Non si ha bisogno!
….
Rispondimi, per arricchire te e per te!
Illuminami, per la tua e nostra pace!
…
Aiutami tu, senza tante parole
Od opere straordinarie
E senza vana gloria!
Io posso aiutare gli altri e accompagnarli a te
E farli sentire sempre vicini a te.
….
Fiorella Turolli La divina provvidenza e il
condottiero di Dio

Se ti potessi dire tutto di me
Se ti potessi dire quanto è grande tutto il Creato
Se ti potessi dire e parlare di me
O di te e della mia conversione, parliamone!

Se mi volessi dire cosa hai fatto per me
E quello che io ho fatto per te,
Tu, a che posto ti trovi?
Anche un muto ti risponde
Anche un sordo ti da un segnale.

Se ti potessi dire che oggi ho peccato più di te
E quanto è grande la mia croce...
E quella che tu vedi è una croce d'Amore

Quella croce che tu abbracci...
Noi non siamo capaci di portarla...
…E tu sai amare, sai perdonare...

Se ti potessi dire quanto grande
È il bene mio per te!
Tutto questo favorisce l'incontro con te.
Amen.
Fiorella Turolli La divina provvidenza e il
condottiero di Dio

Se già ascoltano senza fatica e accolgono con bontà la
Parola di Dio perché Elia dovrebbe vivere per loro?

Beh, in genere quando uno non ha bisogno non cerca
nessuno.

Se Gesù gli risponde, Elia lo arricchisce? Quindi è più
di Gesù!

Sì Gesù, vedi di non montarti la testa!….

Elia può farlo ma tu, Gesù, devi essere un po’ più
umile…. Mi raccomando….

E diglielo! Chi te lo vieta, Elia?

Parliamone…..confrontiamoci…siamo alla pari.

????????????

Parla Gesù o Elia? Chi dei due ha peccato di più oggi?
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