Parole di Gesù,
Re d’Amore

“Ogni uomo è chiamato a prestare attenzione in ogni momento al rivelarsi gratuito di Dio, della sua misericordia che purifica e risana, è chiamato a scorgere la presenza della grazia divina attraverso persone ed eventi”
(cfr. CEI, “Comunicare il vangelo in un mondo che cambia” al n. 31).
Preghiamo Maria che ci insegni ad accogliere i doni del Signore, a vivere
secondo il Vangelo.

1. La Devozione a Gesù, Re d’Amore
da ieri ad oggi
Chi non conosce lo stupore dei bambini davanti al Bambinello, l’emozione che traspare dai loro occhi, il silenzio e l’incanto davanti al presepe?
Una devozione che, col passare degli anni, cresce e ci insegna a contemplare il Dio-uomo, dalla Grotta di Betlemme fino alla croce, e a meditare
e imitare i Misteri della sua vita: “Imparate da me che sono mite e umile
di cuore… Se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei
cieli” (Mt 11,29; 18,3). L’amore per l’umanità di Gesù, per la sua infanzia
e l’intera sua vita, ha segnato la spiritualità di ognuno di noi, comuni cristiani, ma anche quella di apostoli e santi, dando luogo a grandi devozioni, come quella al Gesù Bambino di Praga, al Gesù, Re delle Nazioni, al
Sacro Cuore…1, o quella a Gesù, Re d’amore, che qui presentiamo.

1.1 La devozione di Maria Yvonne-Aimée
a Gesù, Re d’Amore
Madre Maria Yvonne-Aimée de Jesus (1901-1951) visse in un convento
a Malestroit, Francia, dove fu a lungo superiora. “La sua vita fu una storia
d’amore con Dio e il prossimo: amava dire che una vita conforme al Vangelo è più efficace di molti discorsi e di molte prediche, da vivere giorno per giorno nonostante le difficoltà e le sofferenze di ogni genere che
puntellarono la sua esistenza, una testimonianza diretta di come viene
trasformato colui che incontra Cristo e decide di scommettere la propria
vita su di Lui”.2
1. Principali apostoli della devozione a Gesù Bambino furono: San Francesco
d’Assisi ideatore del presepio, Sant’Antonio da Padova, San Nicola da Tolentino, San Giovanni della Croce, san Gaetano da Thiene, Sant’ Ignazio, San Stanislao, Santa Veronica Giuliani, il Beato De Iacobis, Santa Teresa del Bambin
Gesù, San Pio… Molti ebbero la fortuna di contemplarlo sensibilmente o di
stringerlo fra le braccia. Grande impulso ne venne da Suor Margherita del SS.
Sacramento (sec. XVII) e dal Venerabile Padre Cirillo, carmelitano, col celebre
Bambino di Praga (sec. XVII).

2. Le nozze del cielo con la terra: Vita di Madre Yvonne-Aimée di Gesù,
Dalla Costa, Claudio, Ed. Chorabooks, 2019.
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Numerosi furono i fenomeni soprannaturali che segnarono la vita di
questa religiosa… bilocazione, stigmatizzazione, premonizioni, parlare ligue straniere senza averle studiate... La loro autenticità fu riconosciuta dal
vescovo di Bayeux e Lisieux dell’epoca. Laurentin scrisse molto a riguardo.
“La sua vita fu indescrivibilmente ricca di crudeli sofferenze - tra cui l’essere aggredita e maltrattata da tre uomini - ed altrettanto ricca dei carismi
più stupefacenti. Per tutta la vita fu continuo il suo impegno verso i sacerdoti scoraggiati, disperati o abbandonati. Un influente sacerdote e scrittore, l’Abbate Gaston Courtois, la consultò e volle affidarle dei sacerdoti
bisognosi di conversione. Dom Germain Cozen, abate di Solesmen 19211959, osservò che Madre Yvonne-Aimée era contrassegnata dal senso di
preghiera, di bellezza liturgica, di lode a Dio, come insegna la Chiesa”. 3
Madre Maria Yvonne-Aimée operò tantissimo a favore dei poveri dei
malati che lei stessa cercava e accoglieva. Per tale suo prodigarsi, anche
favore dei soldati, ebbe numerosi riconoscimenti civili, tanto da essere
considerata un’eroina della resistenza e venne più volte decorata, ottenendo anche la Légion d’honneur. 4
La devozione di Madre Maria Yvonne-Aimée al Re d’Amore iniziò da
fanciulla: la nonna le raccontava gli episodi evangelici e le leggeva Storia
di santa Teresa di Lisieux, inoltre alla sera le faceva recitare un’invocazione speciale: “Santi e sante della nostra famiglia pregate per noi”.
A nove anni ebbe cinque visioni del “Gesù Bambino”: lo vedeva così
bello e, avendo abilità artistiche, ebbe il desiderio di riprodurlo. Il Bambino divino le disse: “Prova, ti mando i miei santi angeli”. Così scaturì
questo capolavoro. Si noti (nella pagina accanto) che in entrambe le rappresentazioni la posizione delle mani è di un’identica perfetta bellezza (e
anatomicamente corretta).
Il 17 agosto 1922, Yvonne trascrisse sul suo taccuino un’invocazione
dettatale dal Signore da recitare al mattino e alla sera:
“O Gesù re d’amore confido nella tua bontà misericordiosa ”.
Questa invocazione è diffusa nel mondo intero, fino ad ottenere Il 6
dicembre 1958 l’indulgenza da papa Giovanni XXIII.

3. In Sinu Jesu - Quando il Cuore parla al cuore, Diario di un Sacerdote
in preghiera, Un Monaco benedettino, Ed. Ancilla 2021.
4. Madre Yvonne-Aimée di Gesù di Malestroit. La lotta di una suora
mistica contro Satana, Marcello Stanzione, Ed. Segno, 2017
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Madre Yvonne affermò: “Questa invocazione apporta molta pace, conforto, luce, non solo ai malati e ai morenti ma a tutti. Può anche ottenere
dei miracoli”.
Madre Maria Yvonne morì nel 1951 in concetto di santità. Per la sua
beatificazione e per ottenere grazie consigliamo la preghiera del Pater,
Ave, Gloria.

Il disegno fatta dalla giovane Yvonne
e la statuina del Gesù Bambino, ancora oggi conservati a Malestroit.

Oh Gesù, Re d’Amore,
confido nella Tua Bontà Misericordiosa
(Gesù a Madre Yvonne-Aimée)
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1.2 La devozione al Gesù, Re d’Amore continua oggi
Anche ai nostri tempi Gesù, Re d’Amore, ci è accanto, a volte manifestandosi ancora a talune anime privilegiate, che godono delle sue parole o
della sua presenza, in più parti del mondo.
Un’esperienza mistica particolare vede protagonista un mistico tedesco,
che al momento deve restare ancora nel riserbo, al quale Gesù ha chiesto,
tra l’altro:
- far conoscere al mondo la Devozione a Gesù, Re d’Amore;
- far costruire il Santuario dedicato a Gesù, Re d’Amore, che diverrà una
seconda Betlemme;
- diffondere l’Olio di Gesù, Re d’Amore e di San Michele Arcangelo.
Queste le parole di Gesù:
Dovrebbero venir fatte per i pellegrini delle statue che mi rappresentano quale Re d’Amore.
Voglio andare di casa in casa e donare il mio Amore a tutti i miei figli
che ancora hanno fiducia nel mio Amore e nella mia bontà. Quando
vengo accolto in una casa quale Re d’Amore, là dono sempre grandi
grazie e soprattutto tutto il mio Amore redentore.
I tiepidi tornano ad essere zelanti, i peccatori si convertono, i malati
guariscono, i tristi vengono consolati e le famiglie crescono nell’amore
reciproco.
Questa è un’immagine di grazia, un grande dono per questo mondo
povero d’amore, peccatore, ed è una grande difesa nelle prove che
verranno, sì poiché là dove regna il Re d’Amore il maligno deve fuggire.
Le statuine, o le immagini, dovrebbero rimanere 7 giorni, portate di
casa in casa, e davanti ed esse ci dovrebbe essere molta preghiera e
preghiere d’espiazione.
È bene che ogni giorno si preghino i Misteri della Gioia in onore della
mia infanzia, nonché le Litanie, l’Invocazione e l’Inno in onore del Re
d’Amore.
Allo stesso modo dovrebbe venir offerto il mio Sangue prezioso.
Il Re d’Amore produrrà grandi miracoli, soprattutto nelle anime.
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21.6.1998
Servitevi di questa mio dono di grazia e prendete con voi questa mia
immagine misericordiosa. Vi chiedo soprattutto amore per il mio Cuore
ferito, continuamente trafitto dai peccati che vengono commessi.
Siate costanti nel pregare ed offritemi spesso un sacrificio, una rinuncia,
una preghiera del cuore. Io amo molto questo e a voi serve per guarire.
8.12.1998
Affrettatevi a diffondere la mia immagine che porta grazia: il tempo
urge, aiutatemi a salvare anime!
Offrite voi stessi e donate sacrifici al mio Cuore ferito,
invocate perdono per gli innumerevoli peccati dell’umanità!
Presto il tempo della misericordia giungerà al termine, ma ora c’è tempo. Impiegatelo per la vostra salvezza, pregate senza interruzione, offrite il mio Sangue prezioso e restate nel mio amore.
Amate anche i vostri fratelli nelle tenebre. Pregate per loro.
Non siate arrabbiati con loro, non odiateli, poiché l’avversario usa tutto
il suo potere perché il suo tempo volge al termine e cerca di portare in
rovina molte anime.
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La devozione a Gesù, nelle nostre case
Chi decidesse di procurarsi una statua del Re d’Amore, può scegliere di
collocarla e farla benedire. Sarebbe certamente un grande segno di fede

e di amore farlo in modo particolare, intronizzando Gesù in un angolo
della propria casa, di fargli visita durante il giorno, di offrire a lui il
proprio pensiero, i propri cari e il proprio lavoro!
Si pensi a cosa scriveva a riguardo padre Matteo Crawley, l’apostolo
della devozione di Gesù, Re d’Amore:
“Una domenica, nel gran porto di Rotterdam, constatai questa intuizione soprannaturale in un operaio nella cui casa il parroco faceva
l’Intronizzazione. Era bello vedere quella casa scrupolosamente nitida, tutta ornata di fiori, e la famiglia numerosa in ginocchio intorno all’altare, in atto di devoto raccoglimento. Mentre si dicevano
le preghiere sentivo singhiozzare l’operaio, un uomo robusto d’una
trentina d’anni. Terminata la cerimonia, pregai il Parroco di domandare all’operaio la ragione della sua commozione. “Ahi, disse quegli, come potrei non piangere vedendo il mio Dio ed il mio Re che
viene nella mia povera casetta e non di passaggio, per un’ora ma,
come ella ha detto, per restare con noi, per vivere la nostra vita di
lavoro e di sofferenze, per essere sempre il nostro buon Amico?
Come non singhiozzare?”.5

5.

Gesù, Re d’Amore - L’Opera della Regalità di NSGC, di padre MATTEO CRAWLEY BOEVEY SS. CC.
8

1.3 Preghiere a Gesù, Re d’Amore
Litanie
Signore pietà… Signore pietà
Cristo pietà… Cristo pietà
Signore pietà… Signore pietà
Cristo ascoltaci… Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici… Cristo esaudiscici
Dio, Padre Celeste… Abbi pietà di noi
Dio Figlio, redentore del mondo… Abbi pietà di noi
Dio Spirito Santo… Abbi pietà di noi
Santissima Trinità, un solo Dio… Abbi pietà di noi
Santa Maria, Madre di Dio… prega per noi!
Santa generatrice di Dio… prega per noi!
Oh Gesù, Re d’Amore… abbi pietà di noi
Oh Gesù, che riposasti meravigliosamente tra le braccia di Suor Yvonne…
Oh Gesù, che mediante la tua Immagine di Grazia operi molti miracoli…
Oh Gesù, di grande maestà… abbi pietà di noi
Oh Gesù, che ci offri il tuo Cuore divino… abbi pietà di noi
Oh Gesù, molto rattristato per i molti nostri peccati… abbi pietà di noi
Oh Gesù, divenuto Uomo per la nostra salvezza… abbi pietà di noi
Oh Gesù, di grande misericordia coi peccatori… abbi pietà di noi
Per la tua santa nascita… abbi pietà di noi
Per il tuo primo spargimento di Sangue… abbi pietà di noi
Per la tua fuga in Egitto… abbi pietà di noi
Per il tuo umile servire e la tua ubbidienza nella casa a Nazareth…
Per i meriti della tua santa Infanzia… abbi pietà di noi
Affinché tu voglia proteggerci nei pericoli attuali… noi ti preghiamo
Affinché tu voglia preservarci dai grandi flagelli e catastrofi…
Affinché tu voglia risparmiarci i meritati castighi…
Affinché tu voglia umiliare i nemici della Santa Chiesa…
Affinché tu voglia donare alla Santa Chiesa libertà e sviluppo…
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Affinché tu voglia elargire il tuo Santo Spirito al santo Padre, a tutti i Vescovi e ai Sacerdoti… noi ti preghiamo
Affinché tu voglia condurre i peccatori al tuo Cuore divino e convertirli…
Affinché tu voglia liberare dal Purgatorio le anime sofferenti…
Affinché tu voglia purificare i morenti nel tuo Sangue prezioso ed essere
loro Redentore…
Affinché tu voglia esaudire le nostre preghiere…
Affinché tu voglia accoglierci un giorno nella tua Gloria…
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo… abbi pietà d noi!
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo… esaudiscici!
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo… perdonaci!

Preghiera
Oh Gesù, Re d’Amore, Signore del cielo e della terra, mio amatissimo Redentore e Salvatore! Ti prego, guarda pieno di misericordia ai bisogni del
tuo bambino, che supplichevole invoca il tuo aiuto.
Oh Bambino divino, grande Re di misericordia, per tutti i meriti della tua
santa Infanzia, ti prego, esaudisci le mie preghiere, se conformi alla tua
divina volontà ed utili alla mia salvezza. Mi consacro a te, oh Re d’Amore.
Amen.

Inno al Re d’Amore
Oh Re d’Amore, di gioia ricolmo sarò
se la tua dolce immagine vedrò,
il mite tuo sorriso, segnato dal dolore
dal peccato doloroso, ferito dentro al cuore.
Oh Re d’Amore, ti voglio consolare,
nella croce poter sperare,
il tuo Cuoricino porta allegrezza,
al mondo intero dona salvezza.
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Oh Re d’Amore, amato Bambinello,
meraviglioso provvido Fratello,
degli angeli in cielo il vanto,
tu sei degli umili il Santo!
Oh Re d’Amore, sul tuo petto,
mi riposo e mi diletto.
Ti amo dolce Salvatore,
tu mia forza, oh Redentore,
Oh Re d’Amore, a te m’inchino,
al tuo Cuor mi fo vicino.
Per ogni uomo peccatore,
ognor pietà mio Redentore.
Oh Re d’Amore, quando poi sul finire
guarderò a te, non è morire,
se dal mondo me n’andrò,
starò con te, non perirò.

Piccolo Rosario a Gesù, Re d’Amore
5x (sui grani grandi)
Oh Gesù, mio Re d’Amore,
abbi a cuore il mio bisogno.
5x10 (sui grani piccoli)
Oh Gesù, Re d’Amore, per la tua sacra Infanzia,
ascolta le nostre preghiere.
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2. Santuario al Re d’Amore
Ancora Gesù, Re d’amore al Mistico tedesco, suo strmento:
Qui in Germania voglio erigere il mio trono della misericordia e regnare quale Re d’Amore. Accoglimi Germania, aprimi le tue porte,
voglio salvare tutti coloro che si butteranno nelle braccia del mio
Amore misericordioso.
6.6.1999
“Oh, Dopo il difficile periodo che ci attende, venite tutti al mio santuario, in questa seconda Betlemme, vi donerò grazie grandiose.
A tutti coloro che mi invocano col titolo “Re d’Amore” donerò grazie
grandiose ed una particolare protezione nelle angustie che verranno.
Non abbiate timore alcuno nell’avvicinarvi a me, al Re d’Amore, poiché questo alto titolo deve testimoniare il mio grande Amore per voi.
Oh, se riconosceste il mio grande Amore per voi non smettereste di
piangere i vostri peccati e di offrire espiazione al mio Divin Cuore per
la mancanza di riconoscenza e le offese che l’offendono e feriscono in
continuazione. Continuate a pregare e ad offrire molti sacrifici poiché
io proteggerò dalla rovina, dall’odio e da ogni male le case dove si
prega molto e si fanno molti sacrifici e nelle quali si venera la mia santa
immagine.
Oh, figli degli uomini, io, il vostro Re, vi amo veramente tanto, tuttavia
quanto mi addolora quando devo assistere a come molte anime vanno verso l’abisso dell’inferno e rimangono indifferenti al mio Amore
per loro. Pregate molto per la conversione dei peccatori, soprattutto
il Santo Rosario, ed offrite continuamente a mio Padre il mio Sangue
prezioso, poiché tali preghiere vengono sicuramente ascoltate.
Portate la mia medaglia, quella che mio Figlio farà coniare, sulla quale
io vengo raffigurato quale “Re d’Amore” insieme al Cuore Immacolato
della mia Santissima Madre. A chi porta questa medaglia prometto protezione ed aiuto particolari, poiché là ove vengo riconosciuto ed amato
quale “Re d’Amore” il maligno deve fuggire.
Perseverate, miei figli e figlie adorati,
poiché presto il mio Cuore e quello della
Madre mia amata trionferanno.
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13.11.1999 15:30
Il Santuario Re d’Amore sarà una seconda Betlemme e questa costruzione ostacolerà il maligno, quando essa sarà ultimata egli non potrà
darsi tanto da fare e molte anime saranno così salvate. Altre difficoltà
sovrasteranno la Chiesa e quasi nessun vescovo
resisterà perché essi saranno abbagliati.
Solo attraverso San Michele Arcangelo torneremo ad avere ancora
amore per il santissimo sacramento dell’altare”.
Care Sorelle, cari Fratelli, ogni giorno dobbiamo organizzare turni di preghiera, almeno di un’ora, e pregare l’esorcismo e il Rosario.
Maytrea sa del Re d’Amore e maledice ogni cosa, poiché dispone di aiutanti e collaboratori.
Quando non riusciamo più a pregare diciamo semplicemente:
Signore, voglio pregarti, questo basta.
Il Signore ci manterrà uniti e noi dobbiamo offrire ogni cosa perché le cose
peggioreranno.
12.12.99 19:30
“Quante persone prediligono il mondo e si rivolgono a Satana,
rifiutano me e il mio Amore”.
(Poi il grande Re della misericordia pianse).
8.12.1998
“Io vi amo così tanto!
Figlio mio, la Cappella di Grazia sarà presto ultimata,
non preoccuparti per questo. Io ti aiuterò.
Continua ad essere fedele nel pregare e segui quest’Opera d’Amore.
A tutti coloro che collaborano nell’Opera del mio Amore
donerò grandi grazie”.
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Da Maria, Madre della Divina Grazia
09.10.11 alle ore 9:10, allo Strumento, nel Santuario

“Mio amato figlio, oggi, nella ricorrenza delle mie apparizioni in Heroldsbach (Baviera, a Nord di Erlangen), scendo in questo luogo di
grazia, in questo giardino veramente paradisiaco, per farmi conoscere
come Madre della Divina Grazia. Qui desidero essere invocata e venerata in modo particolare con questo titolo.
Come allora in Heroldsbach, sono sempre presente anche qui, in questo Santuario, in questo luogo di grazia, per vivere e condividere le
vostre preoccupazioni, per alleviare i vostri cuori amorevoli, per supplicare per voi la grande fiducia in mio Figlio divino. Sì abbiate fiducia
in questo mio Figlio, che per voi ha voluto provare l’amarezza più profonda che si possa vivere. Per voi si è lasciato percuotere, flagellare,
incoronare di spine ed ha vissuto la morte più terribile in croce. Per voi
egli disse: “Ho sete”. Intendeva non la sete corporale, bensì la sete delle anime di coloro per i quali si era sacrificato. Eppure spesso incontra
solo grande indifferenza, un’indifferenza che ha trafitto anche il mio
Cuore quando stavo ai piedi della croce e provavo tutti i dolori che mio
Figlio sopportava. Anch’io morivo spiritualmente in croce, insieme a
lui, perché vedevo molti che stavano con me sotto la croce e che se ne
fuggivano presi dalla paura e dalla disperazione.
Egli da voi esige tuttavia coraggio, il coraggio di perseverare nella croce, di resistere quando desiderate fuggire perché pensate che proprio
non ha più senso…
No, restate presso la croce insieme a Gesù e con me, vostra Madre,
sopportate pazientemente il vostro dolore, e se volete disperarvi, guardate me, guardate come sto quasi morendo anch’io di dolore e sofferenza, tenendo tra le braccia il cadavere di mio Figlio. Tutto questo
serva a voi tutti come consolazione, miei cari figli.
Siate fedeli a mio Figlio e non dimenticate che egli personalmente
ha versato il suo sangue santissimo per ognuno di voi. Il Santo Padre
annuncerà l’ultimo dogma della mia corredenzione e mediazione di
grazia. Dipende soprattutto dalle vostre preghiere e dai vostri sacrifici
quando questo succederà.
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Vi invito caldamente anche ad osservare coscienziosamente e solennemente il triduo ad inizio di ogni mese: il giovedì per i sacerdoti, il
venerdì per il Sacro Cuore di mio Figlio ed il sabato riparatore chiesto
a Fatima. Dio se ne compiace grandemente e voi potete contribuire in
questo modo alla salvezza delle anime.
Figlio mio, anche padre Pio, la cui statua a grandezza naturale è qui
esposta e da voi venerata, è sempre presente in questo luogo. Quando
gli passate davanti, chiedetegli sempre la sua benedizione sacerdotale. Ve la impartirà volentieri, alcuni ricevono anche la grazia di poter
percepire la sua presenza. Tutto questo è opera di Dio l’eterno Padre.
Ci sono pochi santuari al mondo ove sono concessi tali privilegi e predilezioni come qui in questo Santuario di mio Figlio. Tuttavia dovete
aspettare ancora un po’ di tempo prima che col consenso di Dio il
Santuario sia dato accessibile.
Voi potete tuttavia unirvi ogni giorno col Santuario, offrendo preghiere
e suppliche: otterrete così molte grazie.
Pregate, pregate molto il Rosario, come pure le Orazioni di Santa
Brigida (vedi appendice), unitevi spiritualmente ogni giorno a tutte le
sante messe offerte a Dio.
Restate fedeli a mio Figlio e a me, allora la vendemmia sarà grande e
fruttuosa. Ponete ogni cosa a me, Madre della Grazia Divina, ponetela
ai miei piedi. Io vi esaudirò, se sarà la santa volontà di Dio.
Figlio mio, pongo te sotto il mio manto, ed insieme a te quanti sono
uniti al Santuario in modo speciale, tutte le persone che un giorno verranno a me nel Santuario ed anche coloro che tanto vorrebbero venire
ma che non possono, affinché possiate superare indenni i tempi che
presto vivrete. Siate benedetti, sia benedetto il Nome del Signore!!!”.
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Padre Pio
Domenica 16.06.2002
Nel giorno in cui venne proclamato
santo , Padre Pio apparve alla persona cui era stato dato il messaggio
relativo all’estensione dell’Ora di
Grazia Universale (l’8.12.2001 dalle 12:00 alle 16:00) e chiese di diffondere il presente messaggio.
“Ascolta quello che ho da dirti oggi,
giorno in cui vengo iscritto nell’albo dei santi per grazia di Dio:
Voi vivete in un periodo travagliato
in cui il male sembra trionfare. Ma
io vi dico che non passerà molto
tempo prima che la giustizia di Dio
intervenga per assicurare alla giustizia coloro che hanno disprezzato la sua misericordia e che l’hanno rifiutata unendosi al Signore delle tenebre, Dio interverrà per portare conforto
a coloro che sono stati pazienti e perseveranti sotto la croce del nostro
Salvatore Gesù Cristo.
Non vi scoraggiate, voi fedeli che in lacrime sopportate, perché riceverete
la vostra ricompensa, che è Dio stesso.
Pregate molto ed offrite sacrifici per i sacerdoti. Sì, moltissimi di loro non
percorrono la via percorsa dall’eterno sommo sacerdote, ma hanno reso
la propria vita facile e comoda, senza nemmeno accorgersi di quanto
velocemente cadono nelle reti del malvagio nemico: tralasciano le loro
preghiere, celebrano il Santo Sacrificio sbadatamente e gradatamente perdono la fede nella presenza reale di Dio nel sacramento del suo amore.
Molti arrivano anche al punto di considerare la propria chiamata come
un peso e si allontanano. Oh, questi poveri illusi! Se non si convertono,
dovranno pagare caro per questo e andranno incontro alla dannazione
eterna, poiché hanno prestato più fede al padre della menzogna che al
Dio della verità eterna. Oh, pregate molto ed offrite sacrifici per loro, affinché diventino sacerdoti veri, in tutto conformi al Cuore del loro sposo e
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possano conquistare molte anime al cielo con una vita pronta al sacrificio
ed esemplare.
Verranno ancora tempi difficili ed spesso verrete ancora confusi dalle dichiarazioni di certi pastori, già caduti vittima del nemico; ma non temete,
sarete guidati dallo Spirito Santo e saprete distinguere il bene e il male.
Quando tutto sembra perduto e abbandonato, allora il seme inizierà a germogliare e giungerà il trionfo glorioso della Santa Madre Chiesa.
Quindi non abbiate paura e perseverate. Chiamatemi e vi aiuterò.
Abbiate fede! Benedico te e tutti i miei figli spirituali nel mondo”.
* L’apparizione durò dalle 11.15 alle 11.30
Ancora Padre Pio, ma in altra occasione:
“Invocatemi ed io correrò in vostro aiuto, soprattutto nei tempi che verranno, ormai prossimi. Io, il vostro padre spirituale, vi proteggerò; io sono con
voi, non abbiate paura alcuna e non preoccupatevi di nulla.
Io proteggerò chiunque mi invoca e mi chiede aiuto”.
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3. I Sacramentali
L’Olio di Grazia del Re d’Amore
Gesù, Re d’amore, ha donato al Suo strumento questo Olio di Grazia,
chiedendo ai suoi fedeli di usarlo e di diffonderlo
29.07.2002 - Memoria di s. Marta
“Figlio mio, oggi ritorno per fare a voi - miei fedeli - un grande dono
d’amore del mio Cuore Divino:
si tratta di un sacramentale di grandissimo valore per garantirvi la salute dell’anima e del corpo. Il mio sacerdote benedica olio di oliva puro,
in onore della mia santa regalità e della mia infanzia. Io stesso benedirò
questo olio.
Datene a tutti i malati e bisognosi; ungete con esso le parti del corpo
doloranti o malate. Potete anche mescolarlo al cibo che consumate.
Nell’usare questo olio, si preghi così:
Oh Gesù, Re d’Amore, affido nella tua bontà misericordiosa…
(dire il nome della persona), che tu ami e che è malato. Oh misericordioso Salvatore, per mezzo del Cuore tuo divino guarisci
tutte le piaghe della mia anima e del mio corpo: liberami da ogni
violenza e astuzia del malvagio nemico e dona alla tua povera
creatura, che con tanto fervore ti supplica, la salute del corpo e
dell’anima.
Signore, si compia la tua volontà!
Fate uso di questo olio con grande fiducia e vedrete miracoli.
Usate questo sacramentale della mia generosità e sarete protetti da tutti
i mali che incombono”.
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L’Olio di San Michele Arcangelo
Anche San Michele Arcangelo si è manifestato allo strumento del Re
d’Amore, il 13 febbraio 2015, nel grande Santuario di Gesù, Re d’Amore
in Germania, dicendo:
“Mio amato fratello, oggi scendo
sulla terra per portare al mondo
un flusso grande di grazia, concessomi da nostro Signore Gesù Cristo, poiché l’ho sempre implorato
di avere pietà per il mondo.
Voi dovete ricevere un olio santo
a me consacrato, questo vi aiuterà per tutto ciò che vi accadrà. Se
lo usate, scaccerà i diavoli e i demoni. Potete calpestare serpenti e
scorpioni, se applicate questo mio
olio confidando in Dio e nella sua
incommensurabile misericordia,
non vi accadrà nulla.
Inoltre, sarete protetti nel prossimo tempo di afflizione se con esso
ungerete le vostre case. Dio mi
ha donato questo grande olio di
grazia per l’amore che nutro per
voi. La mia spada presto si abbatterà sull’avversario e lo precipiterà
nell’abisso. Prima di ciò, dovrete affrontare ancora molte tribolazioni
e difficoltà.
Confidate nella potenza di questo olio e non preoccupatevi. Confessatevi regolarmente e partecipate quanto più spesso potrete al Santo
Sacrificio della Messa. Pregate il Santo Rosario e quello dedicato a me
e ai nove cori angelici. Vivete secondo i 10 comandamenti di Dio e
nulla vi separerà dall’amore di Cristo nostro Signore. Vi starò sempre
a fianco e proteggerò te e tutti coloro che mi venerano... diffondi il
mio olio velocemente!!!”.
San Michele Arcangelo fece poi il segno di croce sulla fronte del veggente
e lo unse... e subito scomparve.
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Messaggio dell’Arcangelo Raffaele allo strumento
02.10.2002, Festa dei Santi Angeli custodi

“Fratello mio, a me affidato! Il Signore Dio mi ha fatto tuo compagno e
guida costante fin dall’infanzia.
La venerazione che mi hai mostrato fin da piccolo mi rende felice, come
il fatto che ascolti le mie parole e le mie chiamate interiori e che le segua.
Così posso lavorare in te e attraverso di te e mostrarti la strada giusta.
Molte persone hanno permesso che i propri angeli fossero respinti e
messi a tacere a causa di incredulità, bestemmie, derisione e incapacità
di prestare attenzione alle chiamate interiori e agli appelli alla conoscenza. Quanti omicidi, incidenti, furti, rapine, liti e discordie tra gli uomini
avrebbero potuto essere mitigati o del tutto prevenuti se avessero invocato il proprio angelo custode e l’avessero lasciato operare nel proprio intimo. Invece, siamo resi personaggi da fiaba o creature mitiche
e quindi completamente estromessi dalla vita delle persone. Mi rivolgo
a voi, voi umani: onorate i vostri angeli custodi, invocateli e rivolgetevi
a loro con grande fiducia. Allora scoprirete quanto sono potenti e forti
e come possono aiutarvi. Non per niente il Signore Dio ci ha messo al
vostro fianco!”.
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Appendice
Coroncina Angelica di San Michele Arcangelo
(Dal libro: Omaggio a S. Michele Arcangelo ed a tutti gli Angeli)
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre
Credo…

Prima Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del celeste Coro dei Serafini, ci
renda il Signore degni della fiamma di perfetta carità. Amen.
Un Pater e tre Ave al 1º Coro Angelico.
Seconda Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste dei Cherubini,
voglia il Signore darci grazia di abbandonare la vita del peccato e
correre in quella della cristiana perfezione. Amen.
Un Pater e tre Ave al 2º Coro Angelico.
Terza Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del sacro Coro dei Troni, infonda
il Signore nei nostri cuori lo spirito di vera e sincera umiltà. Amen.
Un Pater e tre Ave al 3º Coro Angelico.
Quarta Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste delle Dominazioni, ci dia grazia il Signore di dominare i nostri sensi e correggere le depravate passioni. Amen.
Un Pater e tre Ave al 4º Coro Angelico.
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Quinta Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste delle Potestà, il
Signore si degni proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio. Amen.
Un Pater e tre Ave al 5º Coro Angelico.
Sesta Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste delle ammirabili
Virtù, non permetta il Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci
liberi dal male. Amen.
Un Pater e tre Ave al 6º Coro Angelico.
Settima Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro dei Principati, riempia
Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza.
Amen.
Un Pater e tre Ave al 7º Coro Angelico.
Ottava Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste degli Arcangeli,
ci conceda il Signore il dono della perseveranza nella Fede e nelle
opere buone, per poter giungere all’acquisto della gloria del Paradiso. Amen.
Un Pater e tre Ave all’8º Coro Angelico.
Nona Salutazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste di tutti gli Angeli,
si degni il Signore concederci di essere custoditi da essi nella presente vita mortale e poi condotti alla gloria sempiterna dei Cieli.
Amen.
Un Pater e tre Ave al 7º Coro Angelico.
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In conclusione:
Un Pater a San Michele.
Un Pater a San Gabriele.
Un Pater a San Raffaele.
Un Pater all’Angelo Custode.
Preghiera
Gloriosissimo Principe S. Michele, capo e duce degli eserciti celesti, depositario delle anime, debellatore degli spiriti ribelli, domestico della Reggia di Dio, dopo Gesù Cristo, condottiero nostro
ammirabile, di sovrumana eccellenza e virtù, degnatevi liberare
tutti noi, che a voi con fiducia ricorriamo, da ogni male, e fate, per
la vostra valida protezione, che ogni giorno serviamo fedelmente il
nostro Dio.
Pregate per noi, o beatissimo nostro San Michele, Principe della
Chiesa di Gesù Cristo… Perché possiamo essere fatti degni delle
promesse di Lui.
Orazione
Onnipotente, sempiterno Dio, che con prodigio di bontà e misericordia, per la salvezza comune degli uomini eleggeste a Principe
della vostra Chiesa il gloriosissimo Arcangelo S. Michele, fateci
degni, vi preghiamo, di essere, mediante la sua benefica protezione, liberati da tutti i nostri nemici, così che, nella nostra morte,
nessuno di essi ci molesti, ma ci sia dato di essere da lui medesimo introdotti alla presenza della vostra Divina Maestà. Per i meriti
di Gesù Cristo Signor nostro. Amen.
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Devozioni di Santa Brigida
1. Devozione di Santa Brigida, detta “dei 15 anni”
Santa Brigida, desiderosa da molto tempo di sapere il numero dei colpi
che Nostro Signore Gesù Cristo aveva ricevuto durante la sua Passione,
apparve Gesu’ che le disse:
“figlia mia, ho ricevuto sul mio corpo 5480 colpi. Se tu vorrai onorarli,
dirai ogni giorno 15 pater e ave con le orazioni seguenti che ti do, durante
un anno. Trascorso un anno tu avrai salutato ognuna delle mie piaghe”

PROMESSE DI GESU’:
1. Libertà dal purgatorio di 15 anime della sua stirpe;
2. quindici giusti della sua stirpe saranno confermati e conservati in grazia;
3. quinidci peccatori della sua stirpe si convertiranno;
4. la persona che le dirà avrà il primo grado di perfezione;
5. quinidci giorni prima di morire riceverà il mio prezioso corpo, di modo
che sarà liberata dalla fame eterna e berrà il mio Prezioso Sangue perché
non abbia sete eternamente;
6. quinidci giorni prima di morire avrà una amara contrizione di tutti i suoi
peccati e una perfetta conoscenza di essi;
7. metterò il segno della mia croce Vittoriosa davanti a lei per soccorrerla
e difenderla contro gli attacchi dei suoi nemici;
8. prima della sua morte io verrò a lei con la mia amatissima e dilettissima
Madre;
9. e riceverò benignamente la sua anima e la condurrò alle gioie eterne;
10. e conducendola fino là, le darò con singolare tratto a bere alla fonte
della mia Deità, ciò che non farò con quelli che non hanno recitato queste
orazioni;
11. perdonerò tutti i peccati a chiunque è vissuto per 30 anni in peccato
mortale se dirà devotamente queste orazioni;
12. e lo difenderò dalle tentazioni;
13. e gli conserverò i suoi cinque sensi;
14. e lo preserverò dalla morte improvvisa;
15. e salverò la sua anima dalle pene eterne;
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16. e la persona otterrà tutto quello che domanderà a Dio e alla Vergine
Maria;
17. e se è vissuto, sempre secondo la sua volontà e se è dovuto morire
l’indomani, la sua vita si prolungherà;
18. tutte le volte che reciterà queste orazioni guadagnerà indulgenze:
19. e sarà sicura di essere aggiunta al coro degli Angeli;
20. e chi insegnerà queste orazioni ad un altro, avrà gioia e merito senza
fine che saranno stabili in terra e dureranno eternamente in Cielo;
21. Dove sono e saranno dette queste orazioni, Dio è presente con la sua
Grazia.
Sono da pregare per un anno intero senza interruzione, altrimenti si inizia
daccapo.
PRIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, eterna dolcezza di coloro che ti amano, giubilo
che trapassa ogni gioia ed ogni desiderio, salute ed amore di coloro che si
pentono, ai quali dicesti: “Le mie delizie sono con i figlioli degli uomini”,
essendoti fatto uomo per loro salvezza ricordati di quelle cose che ti mossero a prendere la carne umana e di quello che sopportasti dal principio
della tua incarnazione fino al salutifero tempo del tuo patire, ab aeterno
ordinato nel Dio Uno e Trino. Ricordati del dolore che, come affermi tu
stesso, ebbe l’anima tua, quando dicesti: “Mesta è l’anima mia fino alla
morte” quando nell’ultima cena che tu facesti coi tuoi discepoli, dando
loro per vivanda il corpo e sangue tuoi, lavando i loro piedi e amorevolmente consolandoli predicesti la tua imminente Passione. Ricordati del
tremito, dell’angustia e dolore che sopportasti nel santissimo corpo, prima
di andare sul patibolo della Croce, quando dopo l’avere tu fatto tre volte
orazione al Padre, pieno di sudor di sangue, ti vedesti tradito da uno dei
tuoi discepoli, preso dal tuo popolo eletto, accusato da falsi testimoni, iniquamente da tre giudici condannato a morte, nel più solenne tempo della
Pasqua, tradito, burlato, spogliato dei tuoi vestiti, percosso nella faccia
(con gli occhi bendati), legato alla colonna, flagellato e coronato di spine.
Concedimi adunque, ti prego dolcissimo Gesù, per le memorie che serbo
di queste pene, prima della mia morte, sentimenti di vera contrizione, una
sincera confessione e remissione di tutti i miei peccati. Amen. O Signore
Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore! Amen. O Gesù, Figlio di
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Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante
ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
SECONDA ORAZIONE
O Gesù, vera letizia degli Angeli e Paradiso di delizie, ricordati degli orribili tormenti che provasti, quando i nemici tuoi, come ferocissimi leoni,
avendoti circondato con schiaffi, sputi, graffi ed altri inauditi supplizi, ti
lacerarono; e per le ingiuriose parole, per le aspre percosse e durissimi
tormenti, con i quali i nemici tuoi t’afflissero, io ti supplico che voglia
liberarmi dai miei nemici così visibili come invisibili, e concedi che sotto
l’ombra delle ali tue io ritrovi la protezione dell’eterna salute. Amen. O
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di
Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante
ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
TERZA ORAZIONE
O Verbo incarnato. Onnipotente creatore del mondo, che sei immenso,
incomprensibile e puoi racchiudere l’universo nello spazio di un palmo,
ricordati dell’amarissimo dolore che sopportasti quando le santissime tue
mani e piedi furono confitti con chiodi acuminati sul legno della croce.
Oh! Qual dolore provasti, o Gesù, allorché i perfidi crocifissori dilaniarono le tue membra e sciolsero le congiunture delle tue ossa, tirarono il
tuo corpo per ogni verso, a loro piacere. Ti prego per la memoria di questi
dolori sopportati da te sopra la croce, che tu mi voglia concedere ch’io ti
ami e tema quanto si conviene. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per
la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà.
Pater, Ave.
QUARTA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo Celeste Medico, ricordati delle sofferenze e dei
dolori che sentisti nelle tue già lacerate membra, mentre si levava in alto
la croce. Dai piedi alla testa eri tutto un cumulo di dolori; e nondimeno
ti scordasti di tanta pena, e porgesti pietosamente preghiere al Padre per i
nemici tuoi dicendo: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che
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fanno”. Per questa smisurata carità e misericordia e per la memoria di questi dolori concedimi di ricordarmi della tua amatissima Passione, affinché
essa mi giovi per una piena remissione di tutti i miei peccati. Amen. O
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di
Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante
ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
QUINTA ORAZIONE
Rammentati, o Signore Gesù Cristo, specchio di eterna chiarezza, dell’afflizione che avesti quando, veduta la predestinazione di quelli eletti che,
mediante la tua Passione, dovevano salvarsi, prevedesti ancora che molti
non ne avrebbero profittato. Pertanto ti chiedo per la profondità della misericordia che mostrasti non solo nell’aver dolore dei perduti e disperati,
ma nell’adoperarla verso il ladrone quando gli dicesti: “Oggi sarai meco
in paradiso”, che tu voglia pietoso Gesù, adoperarla sopra di me al punto
della mia morte. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me
peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli
uomini crocifisso, ragnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
SESTA ORAZIONE
O Gesù Re amabile, ricordati del dolore che provasti, quando nudo e disprezzato pendesti in Croce, senza avere, fra tanti amici e conoscenti che
t’erano d’intorno, chi ti consolasse, eccetto la tua diletta Madre, alla quale
raccomandasti il discepolo prediletto, dicendo: “Donna, ecco il tuo figlio;
ed al discepolo: ecco la tua Madre”.
Fiducioso ti prego, pietosissimo
Gesù, per il coltello del dolore che allora le trapassò l’anima, che tu abbia
compassione di me nelle afflizioni e tribolazioni mie così del corpo come
dello spirito, e mi consoli, porgendomi aiuto e gaudio in ogni prova ed avversità. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore.
O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini
crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
SETTIMA ORAZIONE
O Signore, Gesù Cristo, fonte di dolcezza inestinguibile che mosso da
intimo affetto di amore, dicesti in Croce: “Io ho sete, cioè desidero sommamente la salute del genere umano”, accendi, ti preghiamo, in noi il
desiderio di operare perfettamente, spegnendo del tutto la sete delle con27

cupiscenze peccaminose e il fervore dei piaceri mondani. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio,
nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora
in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
OTTAVA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, dolcezza dei cuori e soavità grandissima delle
menti, concedi a noi miseri peccatori, per l’amarezza dell’aceto e del fiele che per noi gustasti nell’ora della tua morte, che in ogni tempo, specialmente nell’ora del morire nostro, noi ci possiamo cibare del Corpo e
Sangue tuo non indegnamente, ma in rimedio e consolazione delle anime
nostre. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore.
O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini
crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
NONA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, giubilo della mente, ricordati dell’angustia e dolore che patisti quando per l’amarezza della morte e l’insulto dei giudei
gridasti al Padre tuo: “Eloi, Eloi, lamma sabactani; cioè: Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?”. Per questo ti chiedo che nell’ora della mia
morte tu non mi abbandoni. Signor mio e Dio mio. Amen. O Signore Gesù
Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da
Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo,
abbi di noi pietà. Pater, Ave.
DECIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, principio e termine ultimo del nostro amore, che
dalla pianta dei piedi alla cima del capo ti sommergesti nel mare dei patimenti ti prego, per le larghe e profondissime tue piaghe, che mi voglia insegnare ad operare perfettamente con vera carità nella legge e nei precetti
tuoi. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore.
O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini
crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
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UNDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, profondo abisso di pietà e di misericordia io ti domando, per la profondità delle piaghe che trapassarono non solo la carne
tua e le midolla delle ossa, ma anche le più intime viscere, che ti piaccia
sollevare me, sommerso nei peccati e nascondermi nelle aperture delle tue
ferite. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore.
O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini
crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
DODICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, specchio di verità, segno d’unità e legame di carità, abbi in mente le innumerevoli ferite di cui fu ricoperto il tuo Corpo,
lacerato dagli empi Giudei e imporporato del tuo stesso preziosissimo Sangue. Scrivi, ti prego, con quello stesso Sangue nel cuore mio le tue ferite,
affinché, nella meditazione del tuo dolore e del tuo amore, si rinnovi in
me ogni giorno il dolore del tuo patire, si accresca l’amore, ed io perseveri
continuamente nel renderti grazie sino alla fine della mia vita, cioè fino
a quando io non verrò da te, pieno di tutti i beni e di tutti i meriti che ti
degnasti donarmi dal tesoro della tua Passione. Amen. O Signore Gesù
Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da
Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo,
abbi di noi pietà. Pater, Ave.
TREDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, Re invittissimo ed immortale, rammentati del dolore che sentisti quando, essendo tutte le forze del Corpo e del Cuore tuo venute meno, inchinando il capo dicesti: “Tutto è compiuto”. Perciò ti prego
per tale angustia e dolore, che tu abbia misericordia di me nell’ultima
ora della mia vita, quando sarà l’anima mia turbata dall’ansia dell’agonia.
Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso,
regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
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QUATTORDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, Unigenito dell’altissimo Padre, splendore e figura
della sostanza sua, ricordati dell’umile preghiera con la quale raccomandasti lo spirito tuo dicendo: “Padre, raccomando nelle tue mani lo spirito
mio” . E dopo piegato il capo e aperte le viscere per riscattare, esclamando
mandasti fuori l’ultimo respiro. Per questa preziosissima morte ti prego,
Re dei Santi, che mi faccia forte nel resistere al diavolo, al mondo ed alla
carne, affinché morto al mondo, io viva a te solo, e tu riceva nell’ultima
ora della mia vita lo spirito mio, che dopo lungo esilio e pellegrinaggio
desidera di ritornare alla sua patria. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi
misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi
pietà. Pater, Ave.
QUINDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, vera e feconda vita, ricordati dell’abbondante effusione del sangue tuo, allorché piegato il capo sulla Croce, il soldato
Longino ti squarciò il costato da cui uscirono le ultime gocce di sangue ed
acqua. Per questa amarissima Passione ferisci, ti prego, dolcissimo Gesù, il
cuor mio, affinché, giorno e notte io versi lacrime di penitenza e di amore:
convertimi totalmente a te perché il mio cuore sia perpetua abitazione di
te e la conversione mia ti piaccia e ti sia accetta, ed il termine della mia
vita sia lodevole, per lodarti insieme con tutti i Santi in eterno. Amen. O
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di
Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante
ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
PREGHIERA
O Signore mio Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, accetta questa preghiera
con lo stesso immenso amore, col quale sopportasti tutte le piaghe del tuo
Santissimo Corpo; abbi di noi misericordia, ed a tutti i fedeli, vivi e defunti,
concedi la tua misericordia, la tua grazia, la remissione di tutte le colpe e
pene, e la vita eterna. Amen.
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2. Devozione di Santa Brigida, detta “dei 12 anni”
Promesse di Gesù per coloro che reciteranno questa preghiera per 12
anni
Attraverso S. Brigida, Gesù ha fatto meravigliose promesse alle anime che
reciteranno queste orazioni per 12 anni. Inm particolare, Gesù promette:
1. L’ANIMA CHE LE RECITA NON ANDRA’ IN PURGATORIO.
2. L’ANIMA CHE LE RECITA SARA’ ACCETTATA TRA I MARTIRI COME SE
AVESSE VERSATO IL SUO SANGUE PER LA FEDE.
3. L’ANIMA CHE LE RECITA PUO’ SCEGLIERE ALTRE TRE PERSONE
CHE GESU’ MANTERRA IN UNO STATO DI GRAZIA SUFFICIENTE PER
DIVENTARE SANTE.
4. NESSUNO DELLE QUATTRO GENERAZIONI SUCCESSIVE ALL’ANIMA CHE LE RECITA SI DANNERA’.
5. L’ANIMA CHE LE RECITA SARA’ RESA EDOTTA DELLA PROPRIA
MORTE UN MESE PRIMA.
Qualcuno può pensare che gli potrebbe capitare di concludere la sua
vita terrena prima del termine dei 12 anni di preghiere. In questo caso
Gesù ha assicurato, sempre attraverso Santa Brigida, che le riterrebbe
valide come se le avesse completate.
Se invece si dovesse saltare uno o più giorni per qualche motivo, è possibile recuperare le preghiere mancanti in seguito. È palese che coloro che
si assumono questo impegno non devono pensare che queste preghiere
siano il lasciapassare automatico per il Paradiso e di poter quindi continuare a vivere secondo i propri desideri.
Sappiamo che dobbiamo vivere con Dio in tutta coerenza e sincerità non
solo quando si recitano queste preghiere, ma durante tutta la vita. Sono
però certo che se una persona riceve la Grazia di perseverare per 12
anni in questo tipo di orazione, sicuramente vive già in un buon grado di
comunione con Gesù e Maria e sa come deve comportarsi.

31

PREGHIERA INIZIALE
O Gesù, desidero rivolgere al Padre questa tua orazione unendomi
all’Amore con cui la santificasti nel tuo Cuore. Portala dalle mie labbra
nel tuo Cuore. Migliorala e completala in modo perfetto così che possa
portare alla Santissima Trinità tutto l’onore e la gioia che Tu Le tributasti
quando elevasti questa orazione sulla terra; possano l’onore e la gioia
scorrere sulla tua Sacra Umanità in glorificazione delle tue dolorosissime
Piaghe e del Preziosissimo Sangue che da esse sgorgò.
1. LA CIRCONCISIONE DI GESU’
Eterno Padre, per le mani purissime di Maria e per il Cuore Divino di
Gesù, Ti offro le prime ferite, i primi dolori e il primo sangue che Egli ha
versato in espiazione di tutti i giovani, quale protezione contro il primo
peccato mortale, in particolare dei miei consanguinei. Pater...Ave...
2. LE SOFFERENZE DI GESU’ SUL MONTE DEGLI ULIVI
Eterno Padre, per le mani purissime di Maria e per il Cuore Divino di
Gesù, Ti offro le terribili sofferenze del Cuore Divino di Gesù sul Monte
degli Ulivi e Ti offro ogni goccia del suo sudore di Sangue in espiazione
di tutti i miei peccati del cuore e di tutti quelli dell’umanità, quale protezione contro tali peccati e per la diffusione dell’Amore divino e fraterno.
Pater...Ave...
3. LA FLAGELLAZIONE DI GESU’
Eterno Padre, per le mani purissime di Maria e per il Cuore Divino di
Gesù, Ti offro i mille e mille colpi, i dolori atroci e il Prezioso Sangue
della Flagellazione in espiazione di tutti i miei peccati della carne e di
tutti quelli dell’umanità, quale protezione contro di essi e per la salvaguardia dell’innocenza, in particolare tra i miei consanguinei. Pater...
Ave...
4. LA CORONAZIONE DI SPINE DI GESU’
Eterno Padre, per le mani purissime di Maria e per il Cuore Divino di
Gesù, Ti offro le ferite, i dolori e il Preziosissimo Sangue sceso dal Capo
di Gesù quando fu coronato di spine, in espiazione dei miei peccati del32

lo spirito e di quelli di tutta l’umanità, quale protezione contro di essi e
per la costruzione del Regno di Dio su questa terra. Pater... Ave...
5. LA SALITA DI GESU’ SOTTO IL PESO DELLA CROCE
Eterno Padre, per le mani purissime di Maria e per il Cuore Divino di
Gesù, Ti offro le sofferenze patite da Gesù lungo la salita al monte Calvario e, in particolare, la Santa Piaga della Spalla e il Prezioso Sangue
che da essa uscì, in espiazione dei miei ed altrui peccati di ribellione alla
croce, di rifiuto dei tuoi santi disegni e di ogni altro peccato della lingua,
quale protezione contro di essi e per un amore autentico alla Santa Croce. Pater... Ave...
6. LA CROCIFISSIONE DI GESU’
Eterno Padre, per le mani purissime di Maria e per il Cuore Divino di
Gesù, Ti offro tuo Figlio inchiodato sulla Croce e innalzato su di essa,
le sue ferite alle mani e ai piedi e il Prezioso Sangue che da essa uscì
per noi, i suoi terribili tormenti del Corpo e dello Spirito, la sua preziosa Morte e l’incruento suo rinnovarsi in tutte le Sante Messe celebrate
sulla Terra. Ti offro tutto questo in espiazione di tutte le mancanze fatte
ai voti e alle regole negli Ordini religiosi, in riparazione di tutti i miei e
altrui peccati, per i malati e i moribondi, per i sacerdoti e per i laici, per
le intenzioni del Santo Padre riguardanti la ricostruzione della famiglia
cristiana, il rafforzamento della Fede, il nostro Paese, l’unità in Cristo fra
le nazioni e all’interno della sua Chiesa, e per la Diaspora. Pater... Ave...
7. LA FERITA DEL COSTATO DI GESU’
Eterno Padre, accetta, per le necessità della Santa Chiesa e in espiazione
dei peccati di tutta l’umanità, l’Acqua e il Sangue Preziosissimi usciti dalla ferita inflitta al Cuore Divino di Gesù e gli infiniti meriti che essi effondono. Ti supplichiamo, sii buono e misericordioso verso di noi! Sangue
di Cristo, ultimo prezioso contenuto del Sacro Cuore di Gesù, purificami
e purifica tutti i fratelli da ogni colpa! Acqua di Cristo, liberami da ogni
pena meritata per i miei peccati e spegni le fiamme del Purgatorio per
me e per tutte le anime purganti. Amen.
Pater... Ave... Angelo di Dio... Gloria al Padre...
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Le medaglie, l’olio e le statue fatte artigianalmente si possono
richiedere, per chi parla tedesco, a:
Signora Elfriede Kalb
Siemensstr. 9
D - 82438 Eschenlohe
Tel. +49-8824/8136 - E.Mail korbinian.kalb@t-online.de
oppure scrivendo al sito italiano:
botschaftderliebe@gmail.com

