
ed il lavoro - di quanti esercitano un lavoro (lavoratori o 
qualunque prestatore d’opera) - dei governanti e respon-
sabili della vita pubblica, dei giudici e degli avvocati - dei 
medici e di quanti operano per la salute - degli artisti e 
dei liberi professionisti - dei ciechi, sordi e degli handi-
cappati - degli ammalati psichici e dei depressi - di quanti 
soffrono di una qualche dipendenza (droga, alcool...) - di 
quanti hanno una colpa sulla coscienza e si trovano in 
prigione - di quanti sono in viaggio per terra, per cielo o 
per mare - per quanti sono perseguitati a causa della fede 
- dei profughi - di quanti oggi si incontrano…
annotare qui le proprie intenzioni:

Nota: bastano veramente pochi minuti, per l’intera benedizio-
ne, ma la si può recitare ovunque, anche solo qualche categorie. 
Pensate al beneficio, alle grazie che il Signore distribuisce. tesori 
incalcolabili di grazie!

In conclusione:
1 Padre Nostro, 3 Ave in onore di Maria, Madre delle anime.
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  Santo.
Invece, per benedire più persone, o un gruppo:

- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ...
  nella vita e per mezzo…  dei Vescovi, dei Cardinali,
  li benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito 
  Santo. 

E così via, per le persone/gruppi desiderati: 

Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ... nella 
vita e per mezzo (ad esempio):

... dei Sacerdoti - dei Religiosi - delle Sorelle e Fratelli con-
sacrati - dei Diaconi - dei Seminaristi e di quanti hanno 
una vocazione al Sacerdozio e alla vita consacrata - dei fa-
migliari - di amici e conoscenti - dei bambini - dei giovani 
- degli sposi - degli insegnanti e degli educatori - dei vo-
lontari e dei servitori civili - dei malati - degli anziani - dei 
sofferenti - dei morenti - per chi ha patito danni al corpo 
e all’anima, ai beni ed averi - di coloro che hanno arrecato 
tali danni al prossimo - di coloro che hanno profondamen-
te offeso l’amore e la giustizia - di quanti a causa del pecca-
to mortale si sono allontanati da Dio e dalla sua grazia - di 
quanti hanno perso la via dello Spirito - per gli scontenti 
- di quanti diffondono malumori e si lamentano in conti-
nuazione - di quanti tacciono od impediscono la verità - di 
quanti necessitano della Salvezza - di quanti sono coinvolti 
in pratiche esoteriche - di quanti favoriscono l’esoterismo 
- di quanti non conoscono ancora il Vangelo di Cristo e 
non l’hanno accolto - di quanti aspirano alla Salvezza nella 
propria vita - di quanti consacrano a Dio la propria vita 

Benedizione chiesta da Maria 
a Justine Klotz (1888-1984)

“Figlia, fammi questa gioia. Io amo davvero tanto la tua 
benedizione. Sono la Regina del Rosario. Trasmettila al 
tuo confessore. Fa’ quanto ti chiedo, in obbedienza, que-
sto è per me veramente importante. 
Donami questa benedizione ogni giorno, se possibile due 
volte, mattina e sera. Io impugno la croce (della benedizio-
ne) insieme a te. Si tratta di anime  (anche delle anime cui 
hai già fatto giungere aiuto, con la tua espiazione).
Io amo davvero molto questa benedizione che ti chiedo, 
che giunge ovunque. Ti chiedo veramente questo, non 
trascurarla più. Benedici sempre in questa forma. Molti 
dimenticano di pregare. Dai il foglietto (con la benedizione 
che Justine aveva preparato) al tuo confessore. Deve saper-
lo.”

La benedizione richiesta da maria era così: 
- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà - nella 
vita e per mezzo di... (nominare la persona o gruppo) - ti/vi 
benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo ( benedire usando un crocifisso benedetto - è Dio che 
dà la benedizione).

esempi pratici 
Se s’intende benedire 1 persona: 
-  Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ...
   nella vita e per mezzo di… Papa Francesco,
-  lo benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito 




