




   

 

         La via di La via di La via di    

   

In copertina: tratto di sentiero sullo Sturmiusberg e, in sovrapposizione, la Madonna delle 
sorgenti di grazia, disegnata dal veggente Rudolf Gerlach. 

Sul retro di copertina: l’altura del Sodenberg vista dal piazzale della Cappellina dello Sturmius-
berg. Su queste alture annunciarono la fede cattolica i primi missionari s. Sturmio e s. Chiliano, 
provenienti dall’Inghilterra intorno al 700. 
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Cos’è la viaCos’è la viaCos’è la via   di Mariadi Mariadi Maria   

   
La “via di Maria”, nel nord della Baviera, si percorre 
come pellegrinaggio; è lunga più di cento chilometri: 
comincia dall’altura dello Sturmiusberg in Hammel-
burg/Diebach, una cinquantina di chilometri a nord di 
Würzburg, e si snoda attraverso l’Unterfranken ed il 
Sudhessen, il Rhön e lo Spessart, giungendo nella zona 
collinare del Vogelsberg. 
E’ formata da più tratte che conducono, in tempi di-
versi, a cappelline, a santuari ed alle sorgenti indicate al 
veggente Rudi Gerlach da Gesù e Maria, intorno agli 
anni ’90.  
Ad ogni stazione sono legati particolari messaggi e 
promesse di Gesù e Maria. Per le varie tappe non è 
prescritta una sequenza precisa, ma é più comodo pro-
gettare il pellegrinaggio raggruppando le stazioni vici-
ne e tenendo conto della distanza. Talune stazioni so-
no raggiungibili solo a piedi, ad esempio la Via Crucis, 
le sorgenti o il pozzo dell’asino. 
Chi non può fare il pellegrinaggio, può percorrerlo 
con fede, anche spiritualmente, rimanendo in casa.  
   
   
   
   
   
   
   

Questo scritto vuole attenersi al Decreto AAS58 1186   

sulle rivelazioni private di Paolo VI  

e non vuole anticipare il giudizio della Chiesa 
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Cappellina di Lourdes sulla collina dello  Sturmiusberg 
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 IntroduzioneIntroduzioneIntroduzione   
   
 

Il 30 agosto 1993 ho potuto battezzare il veggente Rudi Gerlach, allora 55enne, 
nella chiesa parrocchiale di  Kassel (frazione di Biebergemünd), dove ero parroco. 
Negli anni ‘90, nel corso delle sue visioni, egli aveva ricevuto tre particolari conse-
gne. La prima: gli fu chiesto di cercare nel Rhön una “sorgente della salu-
te” (Heilquelle) ed una “sorgente del soccorso” (Notquelle) e vi fu guidato nella 
ricerca. Presso le sorgenti gli furono poi mostrati entrambi i lati di una medaglia a 
goccia, da far riprodurre. Egli aveva talento artistico e ne fece lui stesso il disegno. 
La medaglia reca la scritta ‘Gnadenbrunnlein Mariens‘ (= piccola Sorgente di gra-
zia di Maria). La ‘piccola Sorgente di grazia’ è Gesù stesso in braccio a Maria. Dal-
la piccola mano di Gesù sgorga l’acqua delle due sorgenti. Gesù ha detto : solo IO 
sono la ‘Sorgente di grazia’.   
La terza missione consisteva nell’aprire la “via di Maria”.  
Questo scritto presenta la “via di Maria” da compiere come pellegrinaggio, per i 
bisogni dei nostri tempi. “Gesù, il Figlio eterno del Padre – così dice Maria – dona 
a tutti coloro che la percorrono in pellegrinaggio una protezione speciale fino alla 
loro beatitudine eterna.”  
Si può percorrere questa via anche solo spiritualmente, rimanendo in casa. Per 
ogni stazione indichiamo le principali celebrazioni patronali.  
Il messaggio della cappellina sull’altura dello Sturmiusberg fu dato da Gesù, tutti 
quelli legati alle altre stazioni sono stati trasmessi dalla Madre di Dio, Maria.  
Gesù, riferendosi a questa “via”, alle relative intenzioni di preghiera e alle promes-
se che vi sono legate,  disse, senza ulteriori precisazioni: “Questa è la Mia via, la 
via da Me benedetta,  Io però la chiamo ‘via di Maria’ ed Io la preserverò”. 
Compiuta la sua missione, iniziò per il veggente un periodo di sofferenza lungo e 
doloroso. Su questo egli non disse mai nulla. 
Dopo il mio trasferimento da Kassel e la mia guarigione da una malattia, predetta-
mi dal veggente, ci ritrovammo con lui una volta, per strada, come per ispirazio-
ne, ad Hammelburg. Il veggente morì nell’ospedale di quel paese, alla vigilia di 
Natale del 2000. Tra i suoi scritti egli annotò questa preghiera: 

“ Sia lodato il Nome di Gesù! Ti ringrazio Gesù, mio Salvatore, per il 
meraviglioso amore che Tu, mio diletto e sommo Gesù, mi hai dato 
nel dolore attraverso le Tue parole d’Amore. Sono pronto a donarTi, 
nel dolore, tutto il mio amore. Accetto il dolore secondo la Tua volon-
tà. Pongo tutto nelle mani della Tua Santissima ed Immacolata Madre. 
Voglia ella guidarmi a Te. Amen. Mamma del Bambinello, benedici 
me poverello!” 
Possa la “via di Maria” ricolmarvi di benedizioni.    
Sac. Gerhard Dietrich, parroco in pensione - Diebach, Marzo 2007 



 5 

    

Qui sopra: 
 la chiesa di s. Giovanni Nepomuceno  
a Biebergemünd-Kassel. 
 
A destra: le due facce della medaglia a goccia 
che la Madonna chiese al veggente  
Rudi Gerlach di far realizzare. 
Sulla medaglia c’è la scritta ‘Gnadenbrunnlein 
Mariens‘ (= piccola Sorgente di grazia di Ma-
ria). 
La ‘Sorgente di grazia’ è Gesù stesso che ci 
dona l’acqua di grazia di entrambe le sorgenti. 
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Qui sopra: il dipinto sulla volta della chiesa 
di s. Giovanni Nepomuceno in Biebergemünd-Kassel 

raffigurante l’Ascensione di Gesù. 
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Dice Gesù: “Questa è la Mia via, la via da Me benedetta,  
Io però la chiamo ‘via di Maria’ ed Io la preserverò” 

   Le stazioni dellaLe stazioni dellaLe stazioni della   

                  via di Mariavia di Mariavia di Maria   
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 111aaa   stazione stazione stazione ---   cappellina della cappellina della cappellina della 
Grotta di Lourdes sulloGrotta di Lourdes sulloGrotta di Lourdes sullo   
SturmiusbergSturmiusbergSturmiusberg   
 
La cappellina della Grotta di   
Lourdes si trova sull’altura  
dello  Sturmiusberg, sovrastante  
Diebach, frazione a pochi  
chilometri da Hammelburg. 
Vi affluiscono pellegrini  
durante tutto l’anno. 

  Regina del Santo Rosario, Vergi-
ne piena di grazia! Insegnaci a cam-
minare sulle vie celesti! Gioiosi, 
innalziamo a te questa preghiera: 
Regina del Santo Rosario, Immaco-
lata! Soccorrici tu, piena di grazia! 

Dice Gesù:  
 

“Su questo monte inizia la grande via, qui ove operò san Sturmio, predica-
tore della fede cattolica, designato da san Bonifacio come primo abate del 
convento di Fulda. E’ la via che Io ho indicato a mio figlio Rudi. Questa 
via è percorsa da Mia Madre Maria con i Miei figli, che sono anche i suoi. 
Iniziando la via, ponetevi sotto la sua protezione materna e chiedete di 
essere preservati da ogni attacco di satana e degli uomini cattivi che si la-
sciano usare da lui. 
Contemplate la maternità di Maria: Lei è la Madre di tutti gli uomini e 
per tutti gli uomini. In questo luogo santificato gli uomini comprenderan-
no in quale miseria veramente si trovano, quanto è vuota la loro anima e 
quanto si sono allontanati da Me e da Mia Madre. Qui concedo a tutti 
quelli che verranno con fiducia, e lo chiederanno, un nuovo inizio nella 
fede”. 
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Canto 1Canto 1Canto 1   
   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 
10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che 
rinnova nella fede la Chiesa e la 
patria attraverso Maria. 
2° Mistero: si contempla Gesù, che 
scelse Maria quale Madre di tutti e 
per tutti gli uomini. 
   
Canto  2Canto  2Canto  2   
 

Padre Onnipotente, Tu hai prescelto l’Immacolata Vergine Maria quale 
Madre del Tuo amato Figlio e Madre di tutti gli uomini. Ricolmi di fiducia 
ci poniamo sotto la sua protezione percorrendo, sorretti dalla sua mano, 
questa via di salvezza. Ammirati e gioiosi per quanto l’hai innalzata, confi-
diamo nella sua potente intercessione. O Maria, nostra Madre celeste, ti 
preghiamo per noi e per ogni uomo: rinnova la nostra fede, rendila capace 
di discernimento, rallegri essa i nostri cuori, elevi la nostra anima e ci fac-
cia godere del compiacimento tuo e di tuo Figlio. Proteggici, Regina del 
Santo Rosario, dal potere e dall’insidia dell’avversario malefico e di tutti i 
suoi asserviti, poiché tu sei predestinata a schiacciare la testa dell’antico 
serpente. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. 
      

Canto 3Canto 3Canto 3   
   

Regina del Santo Rosario, Madre del buon cammino, piena di grazia, rico-
prici col tuo manto! Rafforza in noi il  coraggio della fede, prendici sotto 
la tua protezione.  

Crocifisso 
all’ingresso  
della cappellina  
eretta nel 1892 
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 222aaa   stazione  stazione  stazione  ---   Chiesa Chiesa Chiesa    
conventuale di Altstadtconventuale di Altstadtconventuale di Altstadt   
HammelburgHammelburgHammelburg   
   
Si trova alla periferia di  
Hammelburg, la chiesa  
è dedicata all’Immacolata  
Concezione.  
Festività: 8 dicembre. 

 
 
Regina del Santo Rosario, Vergine 
purissima! Aiutaci a rendere de-
gno il nostro cuore, donaci forza 
in ogni momento, rendici fedeli 
nella lotta e perseveranti nella 
conquista. O Vergine  senza mac-
chia, prega per noi. 

 

Dice Maria:  
 
“Qui sono la Vergine pura, preservata ed Immacolata. Come la vostra 
mamma naturale vi ha concepiti, così anch’io vi ho tutti concepiti, tutta-
via preservata e pura quale vostra Madre celeste. Sono vostra Madre anche 
per tutta l’eternità, quale Vergine senza macchia, poiché il mio Cuore vi 
appartiene.  
In questa chiesa voglio essere venerata come Donna che ristabilisce il mo-
dello originario di donna e di madre. 
Lasciatevi qui abbracciare dalla mia maternità, pura ed immacolata, e tra-
sformare per la santità. Vivete il vostro amore per me, puri e santi, come 
io l’ho vissuto per Gesù, Figlio mio in natura e spirito.  
Solo così diverrete miei veri figli. Quando finalmente lo capirete?” 
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Canto 4Canto 4Canto 4   
 

Preghiere: Credo, 1 Padre no-
stro, 10 Ave Maria ad ogni mi-
stero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, 
che mediante la Sua Madre Im-
macolata ha trasformato l’Eva 
disubbidiente. 
2° Mistero: si contempla Gesù, 
che mediante la Sua Madre Im-
macolata ristabilisce il modello 
originario di donna e madre. 
 

Canto 5Canto 5Canto 5   
   
 
 

 

Padre Onnipotente, Tu conosci i nostri bisogni. Forze potenti sono 
all’opera per combattere il vero ruolo della donna e della madre, per di-
struggere il matrimonio e la famiglia. Ti preghiamo: anticipa il giorno e 
manda le Tue  legioni affinché esse, guidate dalla Donna forte, e tuttavia 
umile, combattano tutti i nemici e oppositori del Tuo modello originario 
di donna e madre, respingano i loro calcolati attacchi e precipitino nuova-
mente satana e tutto il suo seguito nel profondo dell’inferno.  
Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. 
   

Consacrazione 6Consacrazione 6Consacrazione 6   
 

Regina del Santo Rosario, modello d’ogni donna! Sei stata fedele alla tua 
parola, grande nella fiducia. Eva ha creduto al maligno, mentre tu hai con-
fidato in Dio. Modello d’ogni donna, prega per noi! 

Molto spesso in Baviera si trovano 
capitelli od altari dedicati, come 
questo, ai Quattordici Santi del Soc-
corso  
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 333aaa      stazione  stazione  stazione  ---   Santuario Maria im SteintahlSantuario Maria im SteintahlSantuario Maria im Steintahl   
presso Hammelburg. Festività: natività di Maria  (8 settembre) 
 
 

Regina del Santo Rosario, porta della Vita!  
La tua via dalla notte alla luce non è stata  
inutile. Guidaci in questo nostro tempo,  
proteggici nell’oscurità.  
Porta della Vita, prega per noi! 

Dice Maria:  
“In questo luogo santo sono stata elevata a 
Regina della famiglia.  
Contemplate la mia nascita prodigiosa: 
quanto mi hanno profondamente deside-
rata i miei genitori Gioacchino ed Anna, 
quale gioia hanno provato per la mia na-
scita. Hanno lodato Dio per la grazia di 
una figlia e l’hanno accolta come un do-
no. 
Pregate per i genitori, affinché siano grati 
a Dio per ogni figlio e lo attendano ed 
accolgano pieni di amore e di gioia. Ben 
sapete che ho atteso e dato alla luce Gesù, 
Figlio dell’eterno Padre, con amore. In 
questo luogo do alla luce anche voi. Ad 
ognuno do grazia nella misura in cui si fa 
figlio.  
Qui vi voglio incontrare anche quale Ma-
dre naturale: in tutte le vostre premure 
per il bene della famiglia. Non pensate 
che questo luogo sia piccolo e senza im-
portanza. Qui vedrete e sentirete molti 
miracoli.  
Prendo tra le mie braccia chiunque viene 
a me, dicendo: O Maria, io tuo figlio, vivo 
solo della tua bontà. Madre, tu brezza di 
grazia, proteggimi. Amen”.  

 
Qui sopra:  

il campanile del piccolo santuario,  
sormontato dalla statua  

della Madonna. 
 

A destra:  
la statua posta nel pronao  

della chiesetta rappresenta Maria,  
Regina della famiglia: 

è una copia dell’immagine prodigiosa 
in legno situata  all’interno  

della chiesetta, sulla sinistra.  
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 Canto 7Canto 7Canto 7   
   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero.  
1° Mistero: si contempla Gesù, che tu, o Vergine, 
hai gioiosamente concepito per opera dello Spirito 
Santo. 
2° Mistero: si contempla Gesù, che tu, o Vergine, 
hai partorito a Betlemme, hai accolto amorevolmen-
te e cresciuto con cura. 
 

Canto 8Canto 8Canto 8   
   

Dio Padre onnipotente, hai voluto che Tuo Figlio 
nascesse nella povertà e nel bisogno, ma in una fami-
glia amorevole e santa. Guarda al bisogno dei bam-
bini, soprattutto dei non nati! Muovi il cuore d’ogni 
genitore alla gratitudine, ricolmali di timor di Dio. 
Padre, illumina la coscienza di tutti i genitori, rendi-

la capace di rispettare ogni vita nascente e di proteggerla. Ricolmali di 
riconoscenza e gioia perché possano partecipare alla Tua meravigliosa 
creazione ed attendano ed accolgano così ogni figlio, con amore. Te lo 
chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. 
   

Preghiera 9Preghiera 9Preghiera 9   
   

Regina del Santo Rosario, nata senza peccato! Tu, fra tutte le donne, pre-
scelta da Dio.Tu, messaggera della Redenzione, aurora luminosa, Tu, sen-
za peccato, prega per noi. 
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 444aaa   stazione stazione stazione ---   Cappella delle Levatrici Cappella delle Levatrici Cappella delle Levatrici    
La Hebammenkapelle si trova appena fuori Gauaschach, in campagna, 
vicino ad Hammelburg  
 

Regina del Santo Rosario, Madre dell’Amore! Tu poni, povero, nella culla 
il Redentore del mondo. Tu ami Dio e il Suo comandamento anche nel 
bisogno più grande. Madre dell’Amore, prega per noi! 

 
 
 
 
 
 

Dice Maria:  
 

“In questo luogo contemplate la 
mia serena fanciul lezza e 
l’educazione ricevuta dai miei geni-
tori, pii ed uniti a Dio, che mi han-
no consacrata al Signore. Qui pre-
gate per i piccoli, per i bambini, in 
particolare per quanti non sono 
amati e non sono voluti, che non 
hanno casa e crescono in matrimo-
ni falliti, sedotti e violentati già in 
tenera età, o addirittura abortiti, 
miei figli tanto amati!  Qui capite 
presto il miracolo della natura: non 
solo quello di avere un corpo, ma 
anche della presenza della vostra 
anima. L’anima: è la vita di mio 
figlio Gesù! E Gesù vive in voi! 
Qui capirete la vostra vita e quella 
dei piccoli, vita immortale.  

La Cappellina delle Levatrici è dono di 
una signora di Gauaschach. Ella volle 
ringraziare Dio per averla aiutata a far 
nascere, sani e senza difficoltà, oltre 
cinquemila bambini. 
Qui a sinistra la Madre dell’Amore. 
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 Canto 10Canto 10Canto 10   
   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che pieno d’amore abbraccia e benedice i bambini 
innocenti. 
2° Mistero: si contempla Gesù, che promette il Regno dei cieli a coloro che sanno 
essere piccoli come i bambini. 
   

Canto 11Canto 11Canto 11   
 

Divin Redentore, Tu hai richiamato gli apostoli dicendo loro "lasciate che i bam-
bini vengano a Me, perché di questi è il Regno dei cieli" e “chi accoglie anche uno 
solo di questi bambini in nome Mio, accoglie Me.”  
Tu però hai anche minacciato chi corrompe l’innocente, dicendo “è meglio per 
lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare, piutto-
sto che scandalizzare uno di questi piccoli”. Guarda con i Tuoi occhi misericor-
diosi i grandi bisogni dei nostri giorni. Molti bambini sono rovinati sin da piccoli 
e la perversione criminale aumenta: sempre più e sempre prima. Molti bambini 
sono senza patria e non hanno dei buoni genitori, non hanno esempi santi né 
educatori. Mandaci la Madre Tua, santa ed immacolata. Affretta la vittoria del 
suo Cuore Immacolato così che presto cresca una nuova generazione, che sia con-
sapevole che è accolta da un Amore eterno e che allo stesso modo sia amata dai 
propri genitori, come lo fosti Tu, da fanciullo, nella casa di Nazareth, Tu che vivi 
in eterno. Amen. 
   

Preghiera 12Preghiera 12Preghiera 12   
 

Regina del Santo Rosario, Madre dei piccoli! Guardi i tuoi figli sedotti e piangi. 
Stendi la tua mano materna sul nostro popolo e sulla nostra patria. Madre dei 
piccoli, prega per noi. 
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 555aaa   stazione  stazione  stazione  ---   Santuario Santuario Santuario    
“Maria Sondheim” “Maria Sondheim” “Maria Sondheim”    
Si trova ad Arnstein. 
Festività: Regina del Santo 
Rosario (7 ottobre) 
   
   
   
   

 
Sulla volta è rappresentata la vit-
toria dei Cristiani sui Turchi nel-
la Battaglia di Lepanto (7 ottobre 
1571): ‘S. Maria de Victoria’ por-
ge il Santo Rosario, preghiera che 
ha salvato la Cristianità. 

   
   
   
   
 

Regina del Santo Rosario,  
o Vergine tanto potente! 
Splendido segno  luminoso 
nella volta celeste! Col tuo 
piede schiacci la testa del  
serpente! O Vergine tanto  
potente, prega per noi! 

Dice Maria:  
 

“Io sono la Madre della Vittoria. In questa chiesa io, vostra Madre, vincerò 
contro Satana che già da generazioni tiene prigionieri i vostri cuori, vi acceca 
e vi tenta. Qui vengono esaudite le vostre richieste di grazia per vincere il 
maligno. Io sono la Regina del Santo Rosario. Questa chiesa mi è consacrata. 
Il Rosario è la vostra arma. Con questa preghiera potete risolvere ogni vostro 
problema e vincere satana e i suoi aiutanti.  
Pregate! In questo luogo vi garantisco la via per il Sacramento eterno, la vo-
stra brama d’eternità sarà cioè qui risvegliata così che possiate riconoscere la 
vera via dei figli di Dio e percorrerla.  
Benedico ognuno di voi, qui da me accorso, e lo guiderò. Abbiate fiducia. 
Figli miei! Qui rafforzo il vostro amore perché Io vi amo tutti moltissimo.” 
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Dedica 13 Dedica 13 Dedica 13    

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1°Mistero: si contempla Gesù, che dona a Maria, Madre della Chiesa, la gran-
de vittoria su tutti i nemici. 
2° Mistero: si contempla Gesù, che per mezzo di Sua Madre schiaccia la testa 
al serpente. 
   

Canto 14Canto 14Canto 14   

Maria, potente, Donna invincibile. Tu vincitrice predestinata da Dio!  
Sei la grande e gloriosa Protettrice della Chiesa e l’Ausiliatrice meravigliosa 
dei cristiani, terribile quale esercito schierato a battaglia. Hai distrutto ogni 
eresia in ogni luogo della terra. Vieni col tuo esercito celeste ed ottienici la 
libertà: accorri nei nostri bisogni, nelle sconfitte, quando siamo angustiati. 
Proteggici contro il nemico della fede. Illumina i vescovi, i sacerdoti e tutto il 
popolo di Dio e mantienili nella fedeltà e nell’ubbidienza al Papa, vicario di 
tuo Figlio, nell’unità della Chiesa cattolica. Maria, Madre della grande Vitto-
ria, ottieni alla Cristianità di vincere contro i nemici della fede e dona pace 
all’umanità. Amen. 
   

Canto 15Canto 15Canto 15   

Regina del Santo Rosario, Madre della Vittoria! Guida il tuo celeste esercito 
alla vittoria, come già in passato!  Vinci il nemico della Cristianità. Madre 
della Vittoria, prega per noi. 

Nella foto, a sinistra: l’altare ove  il veggente aveva visioni e riceveva messaggi,  
a destra dell’altar maggiore  la statua prodigiosa risalente al 1470. 
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 666aaa   stazione stazione stazione ---   Santuario di Fährbrück Santuario di Fährbrück Santuario di Fährbrück    
Festività patronale: Assunzione  (15 agosto) 
 

Regina del Santo Rosario, Madre protettrice! Stendi il tuo manto, riparaci 
da satana attentatore, seduttore del mondo. Proteggici!  

 

Dice Maria:  
 

“In questo luogo di grazia vo-
glio essere venerata quale Ma-
dre della Santa Protezione.  
Io proteggerò e curerò per 
tutta la vita ciò che in questo 
mio santuario porrete sotto la 
mia protezione materna: pri-
ma di tutto i vostri figli! A 
loro darò protezione fino alle 
soglie dell’eternità. Molti di 
loro riconosceranno qui la 
loro vocazione e riceveranno 
il loro santo abito sacerdotale.  
Qui voglio scegliere anche 
sorelle e fratelli per gli ordini 
religiosi quali miei particola-
rissimi figli. Attraverso segni, 
indicazioni e miracoli, molti 
riconosceranno questa grazia, 
ottenuta da me. 
Pregate qui - anche di notte – 
perché fuggano quegli spiriti 
che vi seducono con l’impu-
rità e il peccato.  
Figli miei, in questo luogo di 
grazia avvertirete la potenza 
di quella protezione che 
l’eterno Padre celeste voleva 
riversare sull’umanità, ma che 
a causa del peccato non poté.” 

Immagine miracolosa del 1798 posta 
sull’altare in fondo alla chiesa. 
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 Preghiera 16Preghiera 16Preghiera 16   
   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che vuole condurre a Maria tutti gli uomi-
ni e porli sotto la sua protezione. 
2° Mistero: si contempla Gesù, che conserva e protegge la Sua Chiesa at-
traverso sacerdoti mariani e tutti i chiamati agli ordini religiosi.  
   
Canto 17Canto 17Canto 17   
 

Signore Gesù Cristo, Ti preghiamo: scegli attraverso Tua Madre degni 
sacerdoti e suscita vocazioni agli ordini religiosi per il Tuo popolo. Solo 
Tu conosci il cuore dei giovani.  
Illumina il loro spirito perché riconoscano la grazia inestimabile della vo-
cazione. Rafforza la loro volontà per resistere a tutte le seduzioni del 
mondo, affinché non indietreggino davanti al sacrificio. Ai loro genitori 
dona di conoscere quant’è impareggiabile il donarTi i figli e le figlie pro-
pri! O Maria, Madre dei sacerdoti, ottienici santi e zelanti sacerdoti e san-
te vocazioni religiose. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
   
Canto 18Canto 18Canto 18   
 

Regina del Santo Rosario, Madre dei sacerdoti! Dio ti ha affidato il Sacer-
dote eterno, che si dona a noi col Suo Corpo e il Suo Sangue quale som-
mo bene. Madre dei sacerdoti, prega per noi! 
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 777aaa   stazione stazione stazione ---   Cappellina sull’altura del SodenbergCappellina sull’altura del SodenbergCappellina sull’altura del Sodenberg   
   

Regina del Santo Rosario, Vergine del Monte! Veglia su vecchi e giovani, 
fa’ che non si oscuri la luce della fede che qui ha visto i suoi albori. 
 

 
Dice Maria:  
 

“Qui sul Sodenberg  ricor-
date l’inizio cristiano: la 
vita di fede, unita a Dio, 
nella Sacra Famiglia.  
Pregate per le famiglie, che 
il mio avversario desidera 
dividere e distruggere, to-
gliendo loro la gioia della 
fede, facendola sentire op-
primente. 
Su questa montagna torna-
te a riscoprire la fede della 
Chiesa cattolica: qui ognu-
no la rinnovi. Chi parteci-
pa alla Santa Messa con 
rispetto e vive la giornata 
unito a Dio, riceve grazia 
anche in ogni altra Casa di 
Dio e Gesù lo accompagna 
per tutta la vita. Solo 
nell’aldilà capirete questa 
grazia. 
Sull’altura del Sodenberg 
aveva annunciato la fede 
cattolica già san Chiliano. 
Qui egli ha anche guarito 
due persone dalla loro ma-
lattia. Qui egli rimane an-
che vostro intercessore. 
Amen.” 

Molta gente sale alla Croce, soprattutto il 
lunedì di Pentecoste quando viene organizza-

to un pellegrinaggio dai paesi della  regione.  
Qui sotto: il crocifisso romanico posto sul 

Sodenberg, risalente al primo millennio. 
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 Canto 19Canto 19Canto 19   
 

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che predispone le famiglie a ricevere la 
Sua Grazia.  
2° Mistero: si contempla Gesù, che santifica le famiglie, le rafforza nella 
fede e le rinnova .  
   

Canto 20Canto 20Canto 20   
   

Padre nei Cieli, Ti ringraziamo per la grazia della fede che Tu ci hai do-
nato attraverso Gesù Cristo. Per mezzo di Lui siamo divenuti più ricchi 
in tutto. Dona anche a noi la forza di poter resistere fino alla fine, affin-
ché, nel giorno di nostro Signore Gesù Cristo, possiamo trovarci senza 
colpa davanti a Te. Padre, sei Tu Colui in cui crediamo. Tu ci hai parla-
to per mezzo di Tuo Figlio. Vogliamo accogliere la Sua Buona Novella. 
Sì, poiché Gesù Cristo è la nostra Via, la Verità e la Vita. Soccorrici nella 
nostra incredulità e donaci la grazia di credere più fermamente e di ser-
virTi più fedelmente per divenir degni del Tuo Amore. Amen. 
   

Preghiera 21Preghiera 21Preghiera 21   
   

Regina del Santo Rosario, Sostegno della fede! Il tuo avversario combatte 
anche noi, ci vuole derubare. Guarda al bisogno del tuo popolo, minac-
ciato di cadere gravemente. Sostieni la nostra fede! 

Il Sodenberg visto dallo Sturmiusberg. Qui annunciarono la fede cattolica i primi 
missionari s. Sturmio e s. Chiliano, provenienti dall’Inghilterra intorno al 700. 
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888aaa   stazione  stazione  stazione  ---      Santuario conventuale di Schönau Santuario conventuale di Schönau Santuario conventuale di Schönau    
Festività 8 dicembre; i pellegrinaggi alla Madonna Addolorata sono continui 
   

Regina del Santo Rosario, Madre dei Dolori! Quasi ti si spaccava il cuore 
alla morte di Gesù… L’hai accolto, ormai grande, nuovamente sul tuo 
grembo. 

 

Dice Maria:  
“Cari figli, in questo luogo santo 
sono venerata come Madre dei Do-

lori. Ancora una volta il Figlio mi 
viene deposto in grembo, morto, 
Lui che è la Risurrezione e la Vi-
ta. Io, vostra Madre celeste, vo-
glio accogliere qui anche i vostri 
figli affinché (nel battesimo) siano 

concepiti senza macchia. Appesantiti 
dal peccato, infatti, non sono più 
capaci di vivere santamente, poi-
ché satana li condiziona grande-
mente. Quando in questo santua-
rio una mamma mi chiede un 
bambino, io lo riceverò 
dall’eterno Padre e poi lo porrò 
personalmente nel suo grembo. Così 
il mondo viene santificato e si 
forma una nuova generazione 
nello Spirito Santo.  
I dolori che io ho patito quale 
Madre hanno potuto ottenere 
questa grazia dal mio amato Di-
vin Figlio.” 
 

Canto 22Canto 22Canto 22   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che tu, o Vergine, hai concepito senza 
macchia . 
2° Mistero: si contempla Gesù, deposto nel grembo della Madre dei Dolo-
ri . 
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Canto 23Canto 23Canto 23   
 

Madre dei Dolori, il tuo perseverare sotto la Croce ti ha nobilitata.  
La morte del tuo Divin Figlio è stata per tutta l’umanità l’ora della Re-
denzione. Tu, Madre dei Dolori, fosti predestinata ad essere Madre di o-
gni uomo. Da allora il tuo cuore batte per tutti noi ed il tuo pensare e il 
tuo volere sono quelli di tuo Figlio e perseguono la salvezza di tutte le 
genti, affinché nemmeno uno si perda.  Il tuo prodigarti e preoccuparti 
sono veramente materni... Il tuo sguardo di Madre veglia persino sui più 
piccoli non nati per preservarli da pericoli. Anche in questo nostro tempo 
in cui l’umanità è segnata dal bisogno tu soffri con noi e una spada trafig-
ge nuovamente la tua anima: un figlio non può mai ripagare l’amore e la 
preoccupazione di una mamma. Perciò vogliamo sostenerti, o nostra Ma-
dre celeste, confortarti e ringraziarti per il tuo aiuto. Amen. 
   

Supplica 24Supplica 24Supplica 24   
   

Regina del Santo Rosario, Madre dei peccatori: pietà! Abbi misericordia 
di tutti i tuoi figli. Ponili senza macchia nel tuo grembo materno. Madre 
dei Dolori, pietà! 
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 999aaa   stazione stazione stazione ---   Via Crucis presso Karsbach, Via Crucis presso Karsbach, Via Crucis presso Karsbach,    
La Via Crucis si percorre pregando. Parte da Karsbach, sotto la collina. 
 

Regina del Santo Rosario, Madre sul Calvario: insegnaci a percorrere con 
Gesù la dura salita della salvezza che per noi genera Vita e ci preserva dalla 
rovina eterna. 

 

Dice Maria:  
 

“Miei amati figli, contemplate qui 
la mia vedovanza. Quando Gesù 
morì in croce, mi sarei trovata 
completamente sola. Perciò mio 
Figlio mi ha affidato alla cura 
dell’apostolo Giovanni. Al con-
tempo, divenendo sua Madre, so-
no divenuta anche vostra Madre. 
Qui pregate la Via Crucis. Da qui 
darete nutrimento anche agli uo-
mini che passeranno come fuggia-
schi. Il terreno qui attorno è da 
me particolarmente benedetto. 
Molti frutti torneranno a crescere, 
anche se saranno già stati raccolti.  
Molte persone trovano qui la loro 
retta via, una via come quella dalla 
Via Crucis: in salita, eppure salvi-
fica. 
Figli miei amati, abbiate fiducia, 
poiché da questo luogo si compio-
no cose grandi per il mondo.  
Nella terz’ultima stazione si erge 
una croce dal terreno. Là c’è na-
scosto qualcosa di santo. Qui molte 
cose sono cambiate, tranne una 
cosa: la mia grazia. E’ sarò io stessa 
a rinnovarla nel tempo del grande 
bisogno, figli miei.”  
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 Canto 25Canto 25Canto 25   
   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che per noi portò la pesante croce . 
2° Mistero: si contempla Gesù, che sfamò moltitudini di uomini con cin-
que pani e due pesci .  
   
Preghiera 26Preghiera 26Preghiera 26   
   

Signore Gesù Cristo, elevato in Croce, vuoi attirare tutti a Te. Tu hai as-
saporato e patito ogni afflizione fino all’ultimo respiro. Mediante il Tuo 
sacrificio sulla croce sei giunto fino al punto, nella Tua umiliazione, da 
offrirTi per noi quale Pane di Vita. Insegnaci la via della Vita. Tu stesso 
hai detto: “Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la 
via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa; 
quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla Vita, e 
quanto pochi sono quelli che la trovano!”. 
Aiutaci a percorrere la Tua Via e a riconoscere Te anche nel più piccolo 
dei fratelli, per servirTi. Amen. 
   
Canto 27Canto 27Canto 27   
   

Regina del Santo Rosario, Don-
na sotto la croce! Nell’affanno 
della morte il Signore sospirò: 
“Donna, ecco tuo figlio, ed al 
discepolo: ecco tua Madre.” Ec-
coci,  Madre! 
 

. 

Cristo Gesù, in un disegno del  
veggente Rudi Gerlach,  

ispirato ad una sua visione 



 

26  

 

101010aaa   stazione stazione stazione ---   Il Pozzo dell’Il Pozzo dell’Il Pozzo dell’AsinoAsinoAsino   “ (“ (“ (EselsbrunnenEselsbrunnenEselsbrunnen)))   

Dice Gesù: “Questo pozzo sarà prescelto quando il mondo sarà nella tri-
bolazione. Molte angustie e bisogni circondano questo luogo, in particola-
re anche avvelenamenti conseguenti ad attentati ed attacchi armati. Solo 
l’acqua che da qui scaturisce sarà pura, potabile. Questo luogo è santificato 
attraverso la benedizione di un santo sacerdote, che veniva dal borgo. An-
che i suoi genitori erano morti nella santità. Tutto ciò che Mi chiedevano 
in quei tempi della peste era l’acqua pulita. Quest’acqua viene concessa 
anche a voi per mia grazia.  

Uscendo da Gössenheim, in direzione della fortezza degli Homburg, si giunge ai 
piedi di un’altura. Qui, prima che la strada bianca finisca, sulla destra, oltrepassa-
te le prime piante,  si trova un torrentello, lo si supera camminando su un trave 
in cemento, dopo 50 metri si giunge al Pozzo dell‘Asino, animale usato per il 
trasporto dell‘acqua al castello. Ciò che da questo pozzo scaturisce è acqua nor-
male, ma buona, e  resterà incontaminata.   
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Qui, ai piedi di Maria, dinanzi al capitello risalente al 1880, il veggente riceveva 
inizialmente i messaggi. Il luogo si trova ad un chilometro da Gräfendorf, lungo 
la strada che porta a Burgsinn, sulla sinistra. 

Dice Maria: 
“Questo luogo santificato, nel bosco, 
con il capitello di Nostra Signora di 
Lourdes, vicino alla Grotta di Maria, 
era stato scelto da mio figlio Rudi e 
destinato soprattutto a lui e ai suoi 
compiti.” 

111111aaa   stazione stazione stazione ---   Capitello della Madonna di Lourdes (dal 1880) Capitello della Madonna di Lourdes (dal 1880) Capitello della Madonna di Lourdes (dal 1880)    
a Gräfendorfa Gräfendorfa Gräfendorf   
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Rudolf (Rudi) Gerlach nacque il 20 settembre 1938 a Bergen-Enkheim, 
vicino a Francoforte sul Meno. Dopo la scuola intraprese una professione 
artistica, si sposò ed ebbe tre figli. La sua famiglia fu provata da molte ma-
lattie, tanto che egli dovette spesso lavorare e contemporaneamente bada-
re alle faccende domestiche. Si convertì al cattolicesimo e fu poi battezza-
to il 30 agosto 1993 a Biebergemünd-Kassel, nella chiesa di s. Nepomuce-
no (Hl. Nepomuk). Egli morì dopo grave malattia e lunga sofferenza 
nell’ospedale di Hammelburg nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre del 
2000, quando già aveva portato a compimento la missione che gli era stata 
affidata. La sua vita e quella della sua famiglia furono segnate da tribola-
zioni, sofferenza e tormenti. Egli affrontò tutto con serenità, disponibilità 
e senza lamentarsi. Guidato da Gesù e Maria, sacrificò molto tempo per i 
tre compiti ricevuti: la “via di Maria”, la ricerca della “sorgente della salu-
te” e della “sorgente del soccorso”, la realizzazione della medaglia disegna-
ta da lui stesso (vedi sopra) su indicazione celeste e fatta poi coniare. 

In queste pagine: disegni 
realizzati dal veggente 
per poter coniare la me-
daglia, secondo le visio-
ni da lui avute presso le 
sorgenti. 

RudolfRudolfRudolf   GerlachGerlachGerlach   
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dice Gesù: 
 
“La piccola Fonte di Grazia 
raffigurata sulla medaglia è la 
Mia mano divina con la quale 
benedico e guido chiunque  
Me lo chiede pregando.  
Guarirò tutti quelli che venereranno fiduciosi questa  
Piccola Fonte di Grazia (nota: fonte che è Gesù stesso). 
Benedico ognuno con questa Mia mano divina e lascerò entrare nel cuo-
re di ciascuno una goccia del Mio più profondo Amore affinché coloro 
che Mi amano, ricolmi di gioia, possano riconoscere le grazie che conce-
do . 
A coloro che semplicemente porteranno la medaglia donerò di accoglie-
re con profondo amore la fede che in loro rinnoverò. Convertirò gli 
increduli che accetteranno di portarla, mediante questa grazia farò di 
loro dei grandi santi. 
Sul retro della medaglia è rappresentato il Mio battesimo, mediante il 
quale l’eterno Padre e lo Spirito Santo mi hanno reso testimonianza: un 
fatto vero della Mia vita sulla terra, dove anche voi vivete. Il Mio batte-
simo attesta il vostro battesimo al cospetto dell’eterno Padre. Egli, se 
voi portate questa Medaglia, grida a satana: “Sono figli Miei amati, ap-
partengono a Me!” 
Ecco: nel Mio Cuore vi porto all’eterno Padre, che vi ama senza limiti e 
vi benedice in eterno. Portate questa medaglia quale segno della vostra 
figliolanza divina e della redenzione ed Io vi aggiungerò la Mia benedi-
zione. Abbiate dunque fiducia! Io vi sono sempre vicinissimo, e soprat-
tutto la Mia Madre buonissima continua a sommergervi col suo Amore 
materno. Ella desidera essere venerata da voi quale “Sorgente d’Amore” 
e “Fonte di Grazia”. 
Benedico voi e particolarmente coloro  cui voi donate questa Medaglia. 
Figli miei, abbiate fiducia! Io,  “la piccola Fonte di Grazia”,  vi benedi-
co. Amen”. 

LaLaLa   medaglia medaglia medaglia    
aaa   forma di gocciaforma di gocciaforma di goccia   
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 121212aaa   e 13e 13e 13aaa   stazionestazionestazione: l: l: laaa   “““sorgentesorgentesorgente   della salute”della salute”della salute”   eee   la “la “la “sorgentesorgentesorgente   del del del 
soccorso”soccorso”soccorso”   nel Rhön, vicino a Weißenbachnel Rhön, vicino a Weißenbachnel Rhön, vicino a Weißenbach   
    
O Maria, Fonte di Grazia, Aurora della nostra salvezza. Tu Arca viva 
dell’alleanza col vero Pane del Cielo. Vergine, pura da ogni peccato, im-
magine raggiante di ogni virtù, Madre col Bambinello da cui scaturisce 
ogni benedizione. 
   

Dice Gesù:  
 

“Queste due sorgenti sono benedette e santificate da Me e dalle lacrime di 
Mia Madre. Ogni sorgente ha in sé una grazia particolare. La grande sor-
gente, la sorgente della salute, verrà ingrandita e avrà in sé ogni virtù, 
perché le persone vi si possano immergere  e guarire. Molti, moltissimi 
ammalati verranno qui pellegrini e troveranno aiuto.”  
“La sorgente del soccorso scorre misuratamente e si utilizza quale pegno del 
Mio particolare amore. Significa che con ogni goccia d’acqua attinta da 
questa Sorgente potete purificare nuovamente tutto ciò che è avvelenato: 
acqua, piante, ambienti, ed altro. Oggetti che nessuno poteva più toccare 
tornano ad essere puri con una goccia di questa sorgente. Uomini conta-
minati ai quali voi date da bere una goccia di quest’acqua saranno guariti. 
Interi recipienti d’acqua inquinata saranno purificati con una goccia di 
quest’acqua del soccorso… Siate coraggiosi ed abbiate fiducia! Vi guiderò 
anche mediante la medaglia che portate e v’indicherò le strade da seguire 
in ogni situazione. Abbiate fiducia sempre, poiché questa è la fonte da cui 
deriva ogni grazia. Vi aggiungo la Mia benedizione. Amen”.  
 
Rosario breve: Rosario breve: Rosario breve: Credo, Padre nostro, dieci Ave Maria... 
 

1°mistero: si contempla Gesù battezzato nel Giordano. 
2°mistero: si contempla Gesù, che invitando alla conversione,  
annunciò  il Regno di Dio. 
 
Invocazione conclusiva di ogni mistero 
 
cc O Maria, Sorgente d’Amore, rifugio del tuo popolo!  
t  Eccoci, ti onoriamo con i nostri canti a gloria del Figlio tuo Gesù! Tu, 
Salute dei peccatori malati,  Madre di Misericordia! Guarda a noi, figli di 
Adamo, nella lotta e nelle controversie della vita.  
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La sorgente della salute (a sinistra) e la sorgente del  soccorso si trovano a Weißenbach,  
come indicato nella mappa. Per attingere l’acqua è bene portarsi una caraffa ed un im-
buto facendo molta attenzione a non spostare i tubi che pescano nella sorgente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Inno: Madre di Dio, Madonna delle Sorgenti di Grazia Inno: Madre di Dio, Madonna delle Sorgenti di Grazia Inno: Madre di Dio, Madonna delle Sorgenti di Grazia    
(melodia dell’inno di Fatima ‘Il 13 maggio’) 
   

   1. O Madre di Dio, Sorgente d’Amore / abbracci il Bambino, ci porgi il Suo Cuore.   
   Rit. Ave, Ave, Ave Maria…  
   Ti prego fidente, intercedi o Maria. / La Sua mano ci dona, è Fonte di Grazia. Ave… 
   Dal Figlio alla Madre, scorrendo risana, / ognor Mediatrice, ognora sovrana. Ave… 
 

   2. O Madre di Dio,  Lui Fonte di Grazia, / rifugio sicuro per noi peccatori. Ave… 
   Deh guidaci al Figlio, insegna la via / alle Fonti di Grazia, ci guidi Maria. Ave… 
   Son dono del Cielo: salute e salvezza, / da lacrime sante, son pien di purezza. Ave… 
 

   3. O Madre di Dio, Sorgente d’Amore, / del mondo ci porti, il Divin Salvatore. Ave… 
   E l’anima e il corpo, proteggi o Gesù / da ogni veleno, preservali Tu. Ave… 
   Al Calvario rinati, da colpa redenti, / da goccia sanati, siam puri splendenti. Ave… 
 

   4. O Fonte di Grazia, Sorgente d’Amore, / con l’acqua rafforzi,  sei luce Signore! Ave… 
   Consoli e guarisci, Tu sei la fortezza, / ci salvi e risani, nel buio certezza! Ave… 
   Orsù confidate, guardate lassù, / con Gesù e Maria potete di più. Ave… 
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Segno di Croce ed invocazione. 
cc  o Dio, vieni a salvarmi! 
t    Signore, vieni presto in mio aiuto! 
 

cc  O Madonna delle Sorgenti di Grazia… 
t    Rifugio nostro, prega per noi. 
 

cc Gloria al Padre, al Figlio, 
     e allo Spirito Santo... 
t   com’era in principio, ora e sempre,  
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 

cc 1°mistero: O Dio, eterno Padre, Ti prego 
umilmente e Ti ringrazio con tutto il cuore 
perché nella Tua Onnipotenza hai voluto pre-
servare dal peccato originale Maria, Tua amata 
Figlia, e l’hai voluta Mediatrice di ogni Grazia.  
t    Padre nostro… 
 

Ad ogni mistero  dopo il Padre nostro: 4 volte 
la seguente invocazione e l’Ave Maria: 
t   Sia lodata la santa ed immacolata Concezione  
della beata Vergine e Madre di Dio, Madonna della sorgenti di Grazia. 
Ave o Maria… 
 

Dopo le 4 Ave Maria, ad ogni mistero: 
cc  Gloria al Padre, al Figlio, allo  Spirito Santo...    
t  com’era in principio.. 
cc  Sorgente di ogni Grazia, Gesù Cristo... 
t    sana ciò che è inquinato e malato!  
cc  Madre di Dio, Fonte di tutte le grazie... 
t    riversa su noi la tua misericordia. 
 

cc  2° mistero: O Figlio, Signore eterno, Ti adoro umilmente e Ti ringra-
zio con tutto il cuore perché nella Tua Sapienza hai voluto preservare dal 
peccato originale Maria, Tua Madre amorevole, e l’hai voluta Mediatrice 
di ogni Grazia.  
t   Padre nostro… 
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PiccoloPiccoloPiccolo   Rosario delle Sorgenti di Maria (3 misteri)Rosario delle Sorgenti di Maria (3 misteri)Rosario delle Sorgenti di Maria (3 misteri)   
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cc 3° mistero: Eterno Dio, Spirito Santo, Ti adoro umilmente e Ti rin-
grazio con tutto il cuore perché nel Tuo immenso Amore hai voluto 
preservare dal peccato originale Maria, Tua Sposa purissima, e l’hai volu-
ta Mediatrice di ogni Grazia.  
t   Padre nostro… 
 
Preghiera finale  
cc  O Trinità Santissima, Padre, Figlio, Spirito Santo 
t     Ti adoriamo umilmente e Ti ringraziamo per il particolare privilegio 
concesso a Mamma Anna, di concepire la figlia sua benedetta, Madonna 
delle Sorgenti di Grazia, priva del peccato originale, e per averla voluta 
Mediatrice di ogni grazia e  Signora di tutti i popoli. Amen! 
 
cc  Gloria al Padre…   t  com’era in principio… (3 volte) 
 
cc  Madonna delle Sorgenti di Grazia    
t  Rifugio nostro, prega per noi. 
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La Madre di Dio, secondo una visione 
avuta dal veggente che l’ha così  
disegnata, con copricapo russo. 
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 141414aaa   stazione stazione stazione ---   Santuario di Mariabuchen / Madonna del FaggioSantuario di Mariabuchen / Madonna del FaggioSantuario di Mariabuchen / Madonna del Faggio   
vicino a Lohr am Main - Festività: Visitazione di Maria (2 luglio nelle  
regioni tedesche) e Maria Addolorata (15 settembre). 

Regina del Santo Rosario, lode a te, o Vergine! Sei rimasta serva del Signo-
re, nonostante il dolore e la sofferenza. Ti acclamiamo beata. Dio, il Si-
gnore, è con te! 

 

Dice Maria:  
 
“In questo luogo di 
grazia vi voglio acco-
gliere come la Vergi-
ne nel tempio, dove 
nei miei anni giovani-
li pregavo con gioia, 
venivo istruita nelle 
Sacre Scritture e col-
laboravo nei giorni di 
festa. 
Figli miei, finora vi 
ho insegnato a prega-
re e ad aver fiducia, 
ora però vi insegnerò 
a vedere. Tutto ciò 
che ho suggerito ai 
vostri cuori ve lo farò 
anche vedere. Vi apri-
rò il Cielo e vi rivele-
rò i misteri della vita 
eterna.  
Figli miei: io, vostra 
Madre, vi guiderò 
insieme a mio Figlio 
Gesù. Amen.” 
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Canto 28Canto 28Canto 28   
   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave 
Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, la cui Madre 
servì quale vergine nel tempio. 
2° Mistero: si contempla Gesù, che prepara 
i cuori degli uomini ai beni eterni. 
   

   
Canto  29Canto  29Canto  29   

Vergine Maria, in te è ogni grazia per il nostro pellegrinare, in te è tutto 
ciò che la vita spera e la virtù richiede. Con amore vogliamo (voglio) pen-
sare a te e cantare le tue lodi, così 
che risuonino ancor più belle e 
gioiose le lodi di Dio. Guarda e 
contempla con i nostri (miei) oc-
chi, prega con le nostre (mie) lab-
bra, loda, prega Dio e supplicaLo; 
ama Dio e il prossimo con il no-
stro (mio) cuore, affinché possia-
mo (possa) meglio conoscere ed 
apprezzare il segreto dei valori 
eterni e la volontà di Dio. Amen. 
   

Canto Canto Canto ---   n. 30n. 30n. 30   

Regina del Santo Rosario, Vergine 
nel tempio! Per te, essere sempre 
presso Dio rappresentava il cielo. 
Con tutto il cuore fosti consacrata 
dai tuoi al Signore. Vergine nel 
tempio, prega per noi! 

Qui la piccola scultura raffigurante la Madonna 
Addolorata ritrovata, secondo la tradizione,  
nel fusto di un faggio. 
Sotto: il santuario a lei intitolato 
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 151515aaa   stazione stazione stazione ---   Santuario di RengersbrunnSantuario di RengersbrunnSantuario di Rengersbrunn   
Festività: Natività di Maria (8 settembre) 
            

Regina del Santo Rosario, tu augusta! Supplica tuo Figlio Gesù di concederci ogni 
dono celeste, per la nostra santificazione.  

 

  
Dice Maria:  
 

“Miei figli tanto amati, in 
questo luogo sono per voi 
l’Aiuto dei Cristiani. Sarò 
al fianco di chiunque ri-
corra a me e lo aiuterò. 
Satana è furioso e il tem-
po della Misericordia divi-
na volge al termine. Io 
però vi aiuterò a conse-
guire le grazie della Po-
tenza eterna. Qui vi con-
solo e vi riconcilierò con 
Gesù e con l’eterno Pa-
dre, mediante la potenza 
dello Spirito Santo che si 
riversa su chiunque viene 
qui e Glielo chiede. Figli 
miei, confidate!  
Io, vostra Madre, vi aiuto 
e v’accompagno. Amen.” 
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 Canto 3Canto 3Canto 3111   
   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che ti ha eletta Aiuto dei Cristiani. 
2° Mistero: si contempla Gesù, presso il quale Maria ottiene per noi  
Misericordia e Riconciliazione. 
   

Canto 32Canto 32Canto 32   
   

Maria, tu Vergine senza macchia, Madre di Dio e Madre nostra. Tu sai 
come il nemico delle anime ed il mondo ostile a Dio attaccano la fede cat-
tolica da ogni parte.  
Ci conceda il Signore di vivere e morire con questa fede e di giungere alla 
beatitudine eterna. Tu sei l’Aiuto dei Cristiani. Per il bene dei tuoi piccoli 
figli, rinnova dunque i segni prodigiosi del passato. Siamo deboli e spesso 
non riusciamo a discernere gli spiriti.  
Poniamo nelle tue mani la nostra ferma decisione di non sostenere mai 
individui e gruppi che combattono la nostra santa religione. Tu, Santissi-
ma, ottienici dall’Eterno Padre, per mezzo del Figlio Divino e mediante 
la potenza dello Spirito Santo, le grazie necessarie per attuare tale proposi-
to.  
Rafforza il Capo visibile della Chiesa, dà ai Vescovi buona volontà, visio-
ne chiara delle cose e fermezza, proteggi i sacerdoti ed il popolo di Dio 
che ti venera e ti proclama quale Aiuto dei Cristiani fino al giorno in cui 
si compirà la grande vittoria della Chiesa. O Maria, tu Aiuto dei Cristiani, 
Rifugio nostro, prega per noi. Amen. 
 
   

Canto 33Canto 33Canto 33   
   

Regina del Santo Rosario,  
Aiuto dei Cristiani!  
Risveglia la Cristianità,  
fa’ che sia pronta:  
invochiamo la Misericordia  
di Dio per questo tempo!  
Aiuto dei Cristiani,  
prega per noi! 
 

37 



 

42  

 161616aaa   stazionestazionestazione   ---   CappellinaCappellinaCappellina---santuario di san Mauriziosantuario di san Mauriziosantuario di san Maurizio   
in Biebergemünd-Bieber; festività: Nostra Signora di Burgberg   
(22 settembre)  
 
 

Regina del Santo Rosario, Madre di Grazia! Insegnaci a percorrere la via sco-
scesa e la via dritta. Siamo deboli e poveri, abbi perciò di noi misericordia. 
Madre di Grazia, prega per noi! 

 

 

Dice Maria: “In questa cap-
pellina sono la Madre della 
Grazia. Qui troveranno ri-
fugio coloro che sono pove-
ri e vecchi; infatti la via che 
porta qui su, da me, è una 
via di grazia. Le persone 
troveranno qui guarigione,  
poiché in questo luogo santo 
si trova il fondamento 
dell’amore che il Padre cele-
ste stabilì quando nessuno a 
ciò pensava.  
Circa 700 anni fa cresceva 
qui un bambino, di nome 
Giuseppe, che offrì la sua 
vita per la conversione di 
sua madre. Ella morì beata-
mente. Suo marito perse, 
due giorni dopo, anche il 
piccolo Giuseppe, qui sepol-
to e che continua ad interce-
dere per i pellegrini.  
Per questo l’Eterno Padre 
volle 200 anni più tardi di-
spensare qui grazia su grazia, 
e questo continuerà sempre. 
Vi benedico e vi accompa-
gno, figli miei. Amen.” 
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Canto 3Canto 3Canto 3444   
   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che ha affidato ogni grazia a Sua Madre.  
2° Mistero: si contempla Gesù, che ha elevato Maria a Mediatrice e Di-
spensatrice di tutte le grazie . 
   

Comunione spirituale 35Comunione spirituale 35Comunione spirituale 35   
   

Santa Vergine Maria, Regina del Cielo, tu sei davvero sorgente inesauribi-
le di grazie divine. Tu stessa hai trovato grazia presso Dio, datore della 
vita e di ogni bene, per poter essere Madre, in terra, dell’artefice della vita 
e della grazia, Gesù Cristo. Attraverso di Lui sei divenuta Madre della 
Grazia e della Vita, del Perdono e della Misericordia. Guarda  a noi quag-
giù, con amore materno, guarda ai molti bisogni spirituali e corporali de-
gli uomini. Mostrati quale Madre della divina Misericordia ed elevaci 
all’amicizia con Dio, così che possiamo lodarLo riconoscenti ed adorar-
Lo.  
   
Preghiera 36Preghiera 36Preghiera 36   
 

Regina del Santo Rosario, sorgente di Grazia, Mediatrice delle grazie divi-
ne presso Gesù. Attingi profondamente alla Fonte, irroraci di grazie, tu 
sorgente di Grazia, prega per noi! 
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 171717aaa   stazione stazione stazione ———   ChiesaChiesaChiesa   parrocchiale S. Giovanni Nepomuceno parrocchiale S. Giovanni Nepomuceno parrocchiale S. Giovanni Nepomuceno    
in Biebergemünd-Kassel (16 maggio) 
 

Regina del santo Rosario, Porta del Cielo! Nella confusione del mondo ci 
perderemmo se la tua onnipotenza non intercedesse per noi presso il 
Figlio. Porta del Cielo, prega per noi! 

 

Dice Maria:  
 

“In questa casa di Dio fu battezzato mio figlio Rudi. Qui voglio essere 
venerata quale Porta del Cielo. In questa chiesa si lotta molto ed il biso-
gno è grande, qui tuttavia viene anche sconfitto satana mediante la po-
tenza del sacerdote.  
Solo in questo luogo c’è questa grazia particolare: viene mostrato agli 
uomini il Cuore del Padre. Tutto ciò che chiederete per l’ora della vostra 
morte vi verrà dato. La Via di Maria che voi percorrete è certamente lun-
ga, tuttavia ogni stazione rappresenta tappe importanti della vostra vita. 
Vivete così la vostra fede. Soprattutto nel bisogno sono vostra Madre. Il 
Padre e Gesù vi benedicono, per mia intercessione, nello Spirito Santo. 
Amen.” 
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 Canto  37Canto  37Canto  37   
 

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che ti ha accolta, o Vergine, in Cielo .  
2° Mistero: si contempla Gesù, che ti ha elevata, o Vergine, a Porta del Cielo. 
   

Preghiera 38Preghiera 38Preghiera 38   

Signore Gesù Cristo, desideriamo spesso che la vita di fede e l’appartenenza 
a Te possano essere vissuti senza difficoltà nella calma indisturbata e secon-
do desiderio. Tuttavia, guardando a Te, alla vita della santa Tua Madre con 
san Giuseppe, ci accorgiamo di trovarci necessariamente nel mezzo della 
lotta. Nella persecuzione e nel  bisogno dobbiamo restare incrollabili e, 
così,  guadagnarci il Cielo. Perciò ci hai messo al fianco Tua Madre, la don-
na umile eppur forte, per poter superare uniti a Lei la lotta contro i nemici 
della nostra salvezza. Ti ringraziamo, Maria, per questa grande grazia e per 
il tuo materno aiuto. Ti chiediamo: Santa Maria, Madre di Gesù e Madre 
nostra: prega per noi poveri peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen.  
   

Canto 39Canto 39Canto 39   
Regina del Santo Rosario, Porta della Vita! Aiutaci ad essere così piccoli, come le 
anime dei bambini, perché non risulti sbarrata la via al trono di Dio, così dice tuo 
Figlio; o Porta della Vita, prega per noi! 

 

Chiesa di S. Giov.  Nepomuceno, eretta nel 1789, ampliata nel 1903. Il santo fu gettato 
nella Moldava, a Praga, poiché rifiutò di violare il segreto della Confessione. 
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 181818aaa   stazione stazione stazione ———   Chiesa parrocchiale di BirsteinChiesa parrocchiale di BirsteinChiesa parrocchiale di Birstein   
paese nella regione del Vogelsberg; festività: visitazione di Maria (2 luglio 
nelle regioni tedesche) 
 

Regina del Santo Rosario, prescelta da Dio! Promessa a Giuseppe, figlio di 
Davide: venga il Redentore, venga per la nostra salvezza! Tu, prescelta da 
Dio, prega per noi! 

 
Dice Maria:  
 

“Qui contemplate il mio matrimonio, puro e santo, con san Giuseppe 
che, secondo la volontà di Dio, accettò il ruolo di padre putativo di Gesù, 
Figlio dell’eterno Padre e Figlio mio, per servirLo. Pregate perché sia 
mantenuto santo e puro il sacramento del matrimonio, così disonorato. 
In questa casa di Dio devono, soprattutto gli uomini, pregare per delle 
buone e sante mogli. Io dono loro, anche insieme a mio figlio Giovanni, 
indicazioni e ispirazioni per trovare una moglie santa. Qui voglio anche 
benedire i figli che i coniugi mi offrono e mi consacrano. Sono i figli ge-
nerati per Dio. Come ho già guidato i loro padri, così  guido anche questi 
figli e sono per loro, come già per mio figlio Gesù, Madre spirituale e  
amorevole.” 
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 Preghiera a s. Giuseppe 40Preghiera a s. Giuseppe 40Preghiera a s. Giuseppe 40   

Preghiere: Credo, 1 Padre nostro, 10 
Ave Maria ad ogni mistero. 
1° Mistero: si contempla Gesù, che ha 
scelto Giuseppe quale Suo padre puta-
tivo .  
2° Mistero: si contempla Gesù, che 
mediante un angelo ha unito Maria e 
Giuseppe . 
 

Canto  41Canto  41Canto  41   

Dio onnipotente, Tu hai fondato in 
Paradiso l’unione coniugale per santifi-
care l’uomo e la donna. Dopo l’infe-
deltà dei primi genitori, Tuo Figlio, 

nostro signore Gesù Cristo, ha ristabilito nella grazia l’unione coniugale e 
l’ha elevata a sacramento per rendere luminoso nel matrimonio il mistero 
della Sua donazione in croce per la Chiesa. Santifica la vocazione all’amore 
reciproco e alla mutua fedeltà dell’uomo e della donna, così che attraverso 
una donazione generosa servano l’opera della Redenzione e rendano fecon-
da, nei loro figli, la Tua opera creatrice a Tuo compiacimento. Concedi alle 
famiglie la grazia di crescere bambini sani nell’anima e nel corpo, che possa-
no servire Te e il Tuo Regno. Te lo chie-
diamo per intercessione della Madre di 
Dio Maria e di San Giuseppe, per Gesù 
Cristo, nostro Signore. Amen. 
   

Supplica 42Supplica 42Supplica 42   

Regina del Santo Rosario, Protettrice del 
matrimonio! La vera vita fiorisce vicino 
all’Amore! Respingi lo spirito maligno 
che trascina alla perdizione. Protettrice 
del Matrimonio, prega per noi! 
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Qui: la chiesa parrocchiale di Birstein 
(1912-14) costruita in jugendstil. 

Sopra: il quadro prodigioso della Vergine.  



 

48  

 
Canti e preghiere Canti e preghiere Canti e preghiere    

per il pellegrinaggioper il pellegrinaggioper il pellegrinaggio   
   

1 1 1 ---   È l’ora che pia È l’ora che pia È l’ora che pia    

(Ave Maria di Lourdes) 
1. E’ I’ora che pia la squilla fedel,  
le note c’invia dell’Ave del Ciel. 
Rit. Ave, ave, ave Maria. 
2. E’ l’ora più bella che suona nel 
cuor che mite favella di pace, d’amor. 
3. Discenda la sera, o rida il mattin  
ci chiama a preghiera il suono divin. 
4. Onora la Pia, ch’è Madre a Gesù   
la dolce Maria che regna lassù. 
   
2 2 2 ---   Santa Maria del CamminoSanta Maria del CamminoSanta Maria del Cammino   

1. Mentre trascorre la vita  
solo tu non sei mai:  
Santa Maria del cammino  
sempre sarà con te. 
Rit. Vieni, o Madre,  
in mezzo a noi  
vieni Maria, quaggiù!  
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
2. Quando qualcuno ti dice:  
”Nulla mai cambierà”,  
lotta per un mondo nuovo,  
lotta per la verità. Rit. 
3. Lungo la strada, la gente  
chiusa in se stessa va:  
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. Rit. 
3. Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar  
tu vai tracciando un cammino:  
un altro ti seguirà. Rit. 
 

3 3 3 ---   Te lodiamo, TrinitàTe lodiamo, TrinitàTe lodiamo, Trinità   

Te lodiamo o Trinità, 
nostro Dio, Ti adoriamo;  
Padre dell’umanità,  
la Tua Gloria proclamiamo. 
Rit.: Te lodiamo, Trinità,  
per l’immensa Tua bontà. 
2. Tutto il mondo annuncia Te:  
Tu lo hai fatto come un segno, 
ogni uomo porta in sé  
il sigillo del Tuo regno. Rit 
3. Noi crediamo solo in Te,  
nostro Padre e Creatore;  
noi speriamo solo in Te,  
Gesù Cristo, Salvatore. Rit. 
   
4 4 4 ---   Sei pura, sei piaSei pura, sei piaSei pura, sei pia   

1. Sei pura, sei pia, / sei bella o Maria, /  
ogni alma lo sa / che madre più dolce /  
il mondo non ha. / 
2. O madre divina / del mondo Regina, /  
e chi mai sentì /che alcuno scontento /  
da Te si parti? 
   
   

5 5 5 ---   ImmacolataImmacolataImmacolata   

1. Immacolata Vergine bella,  
di nostra vita Tu sei la stella;   
tra le tempeste deh! guida il cuore  
di chi T'invoca Madre d'amore. 
Rit.: Siam peccatori, ma figli tuoi;  
Immacolata, prega per noi (bis.). 
2. Tu che nel cielo siedi Regina,  
a noi pietosa lo sguardo inchina.  
Pel divin Figlio che stringi al petto  
deh non privarci del tuo affetto. Rit 
3. La tua preghiera è onnipotente,  
o dolce Mamma tutta clemente;  
a Gesù buono deh! Tu ci guidi  
ccogli il cuore che in Te confida. Rit 
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6 6 6 ---   Atto di consacrazione Atto di consacrazione Atto di consacrazione    

al Cuore Immacolato di Mariaal Cuore Immacolato di Mariaal Cuore Immacolato di Maria   

O Vergine di Fatima, Madre di Miseri-
cordia, Regina del Cielo e della terra, 
rifugio dei peccatori,  noi ci consacria-
mo al Vostro Cuore Immacolato.Vi 
consacriamo i nostri cuori, le nostre 
anime, le nostre famiglie, tutte le no-
stre cose.  
E affinché questa consacrazione sia 
veramente efficace e duratura rinnovia-
mo oggi le promesse del nostro Batte-
simo e della Cresima, impegnandoci a 
vivere da buoni cristiani, fedeli a Dio, 
alla Chiesa, al Papa. Vogliamo recitare 
il Rosario, prendere parte all’Euca-
ristia, dare importanza al primo sabato 
del mese e operare per la conversione 
dei peccatori. 
Vi promettiamo ancora, o Vergine San-
tissima, di zelare il Vostro culto bene-
detto, per affrettare con la nostra con-
sacrazione al Vostro Cuore Immacola-
to e mediante la Vostra intercessione, 
l'avvento del Regno di Gesù nel mon-
do. Amen. 

   
7 7 7 ---   Giovane donnaGiovane donnaGiovane donna   

1. Giovane donna attesa dell'umanità, 
un desiderio d'amore e pura libertà,  
il Dio lontano è qui vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità. 
Ave Maria! Ave Maria! 
2. Dio t'ha prescelta qual madre piena 
di bellezza / 
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua 
ombra;  
grembo di Dio venuto sulla terra,  
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
Ave Maria! Ave Maria! 

3. Ecco l'ancella che vive della Tua 
Parola, libero il cuore perché l'amore 
trovi casa. Ora l'attesa è densa di pre-
ghiera e l'uomo nuovo è qui in mezzo 
a noi. Ave Maria! Ave Maria! 
   

8 8 8 ---   MagnificatMagnificatMagnificat   

L'anima mia magnifica il Signore *  
e il mio spirito esulta in Dio, mio sal-
vatore,  
perché ha guardato l'umiltà della Sua 
serva. * d'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipoten-
te * e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la Sua 
misericordia * si stende su quelli che 
Lo temono. 
Ha spiegato la potenza del Suo brac-
cio,* ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, *  
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, *  
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, Suo servo, *  
ricordandosi della Sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, *  
ad Abramo e alla sua discendenza, per 
sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spi-
rito Santo. 
Come era nel principio, e ora  
e sempre * nei secoli dei secoli. Amen. 
   
9 9 9 ---      Cantico delle creatureCantico delle creatureCantico delle creature   

Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di un’immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
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dono di Lui, del suo immenso amor. (2 v) 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l’aria, l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor. (2 v) 
Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l’universo intero; 
sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor; 
beato chi lo serve in umiltà. 
   

10 10 10 ---   Mira il tuo popoloMira il tuo popoloMira il tuo popolo   

1. Mira il tuo popolo, bella Signora,  
che pien di giubilo oggi ti onora;  
anch'io festevole, corro ai tuoi piè. 
O Santa Vergine, prega per me. (2 volte) 
2. Il pietosissimo tuo dolce cuor  
porto e rifugio al peccatore.  
Tesori e grazie racchiude in sé. 
O Santa Vergine, prega per me. (2 volte) 
3. In questa misera valle infelice  
tutti t'invocano soccorritrice:  
questo bel titolo conviene a te. 
O Santa Vergine, prega per me. (2 volte) 
   

11 11 11 ---   Maria, tu che hai attesoMaria, tu che hai attesoMaria, tu che hai atteso   

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua Parola per noi. 
Rit: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,  
che ora vive in noi. 
Maria, tu che sei stata così docile,  
davanti al tuo Signor. Rit. 
Maria, tu che hai portato dolcemente  
l’immenso Dono d’Amor. Rit. 
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto  
del Suo ingiusto dolor. Rit. 
Maria, tu che ora vivi nella gloria  
assieme al tuo Signor. Rit. 

12 12 12 ---   Grandi coseGrandi coseGrandi cose   

RIT. Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi, ha fatto germogliare fiori tra le 
rocce.  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo 
gridare l’amore che Dio ha versato su noi. 
Tu che sai strappare dalla morte, hai 
sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel 
nostro cuore hai messo un seme di fe-
licità. RIT. 
   
13 13 13 ---   Dedica a MariaDedica a MariaDedica a Maria   

Offriamo questo Santo Rosario e tutto 
il giorno a te, cara Madre, secondo le 
desiderate intenzioni, ma soprattutto 
secondo le tue intenzioni, per la Gloria 
del tuo unico Figlio Gesù, e della San-
tissima Trinità. 
Offriamo a Te le nostre preghiere, 
Confessione e Comunione perché tu 
ne disponga secondo la tua volontà, ed 
in riparazione per le offese e bestem-
mie proferite contro il tuo Cuore Im-
macolato: 
- bestemmie contro l’Immacolata Con-
cezione; 
- contro la tua Verginità; 
- contro la Maternità Divina, rifiutando 
al tempo stesso di accettarti come Ma-
dre degli uomini; 
- offese di coloro che cercano pubbli-
camente d’infondere nel cuore dei 
bambini l’indifferenza, il disprezzo e 
perfino l’odio contro questa Immaco-
lata Madre... 
- di coloro che Ti oltraggiano diretta-
mente nelle Tue sante immagini. 
(Suor Lucia di Fatima) 
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141414---   Christus vincitChristus vincitChristus vincit   

Christus vincit, Christus regnat,  
Christus, Christus imperat. 
1. NN Summo Pontifici, et universali Patri,  
pax, vita et salus perpetua!Chritus vincit... 
2. Tempora bona veniant! Pax Christi ve-
niat! Regnum Christi veniat! 
Christus vincit (2x). 
   
   
15 15 15 ---   Nome dolcissimoNome dolcissimoNome dolcissimo   

1. Nome dolcissimo, nome d'amore   
tu sei rifugio al peccatore   
Dai cori angelici, dall’alma mia: Ave 
Maria! Ave... 
2. Nome dolcissimo, nome d’amore  
possente balsamo al mio dolore.  
Solo rifugio dell'alma mia: Ave Maria! 
Ave... 
3. Nome dolcissimo, nome adorato  
da tutti i popoli magnificato 
riposo ed estasi dell’alma mia: Ave 
Maria! Ave... 
4. Nome dolcissimo, nome di Maria,  
cantano i secoli la tua armonia  
canta con gli angeli l’anima mia: Ave 
Maria! Ave... 
5. Nel fosco esilio, fulgida stella,  
sei nostro gaudio, Vergine bella. 
Ascolta il gemito d'ogni alma pia: Ave 
Maria! Ave... 
6. Nell'ora trepida di nostra morte,  
del Ciel dischiudici le sante porte.  
La mano provvida guida ci sia: Ave 
Maria! Ave... 
   
16 16 16 ---   Preghiera di s. Massimiliano KolbePreghiera di s. Massimiliano KolbePreghiera di s. Massimiliano Kolbe   

"Concedimi di lodarti, o Vergine san-
tissima, con il mio impegno e sacrifi-
cio personale. Concedimi di vivere, 

lavorare, soffrire, consumarmi e mori-
re per te, solamente per te. 
Concedimi di condurre a te il mondo 
intero. 
Concedimi di contribuire ad una sem-
pre maggiore esaltazione di te, alla più 
grande esaltazione possibile di te. 
Concedimi di renderti una tale gloria 
che nessuno mai ti ha tributato finora. 
Concedi ad altri di superarmi nello 
zelo per la tua esaltazione, e a me di 
superare loro, così che in una nobile 
emulazione la tua gloria si accresca 
sempre più profondamente, sempre 
più rapidamente, sempre più intensa-
mente, come desidera Colui che ti ha 
innalzata in modo così ineffabile al di 
sopra di tutti gli esseri".  
(s. Massimiliano M. Kolbe) 
   

17 17 17 ---   Noi vogliam DioNoi vogliam DioNoi vogliam Dio   

1. Noi vogliam Dio, Vergin Maria, 
benigna ascolta il nostro dir:  
noi T'invochiamo, o Madre pia,           
fa’ che si compia tanto desir! 
Rit.: Deh! benedici, o Madre,            
al grido della fe';   
noi vogliam Dio ch'è nostro Padre, 
noi vogliam Dio ch'è nostro Re!  
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre, 
noi vogliam Dio ch'è nostro Re. 
2. Noi vogliam Dio! Quest'almo grido 
echeggi ovunque in terra, in mar! 
Suoni solenne in ogni lido  
dove s'innalza di Dio l'altar. 
Rit Deh! benedici, o Madre,... 
3. Noi vogliam Dio nelle famiglie,  
dei nostri cari in mezzo al cor;  
sian forti i figli, caste le figlie, tutti 
c'infiammi di Dio l'amor. Rit… 
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18 18 18 ---   Ti esalto, Dio mio reTi esalto, Dio mio reTi esalto, Dio mio re   

Rit.: Ti esalto, Dio mio Re,  
canterò in eterno a Te!  
Io voglio lodarTi Signor  
e benedirTi, alleluia! 
1. Il Signore è degno di ogni lode. 
Non si può misurar la Sua grandezza.  
Ogni vivente proclama la Sua gloria, 
la Sua opera è giustizia e verità. Rit. 
2. Il Signore è paziente e pietoso.  
Lento all’ira e ricco di Grazia.  
Tenerezza per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. Rit. 
3. Il Signore protegge chi lo teme, ma 
disperde i superbi di cuore. Egli ascol-
ta il grido del Suo servo, ogni lingua 
benedica il Suo nome. 
   

19 19 19 ---   Ti saluto o Croce santaTi saluto o Croce santaTi saluto o Croce santa   

Rit: Ti saluto o Croce santa, che porta-
sti il Redentor; gloria, lode, onor ti 
canta ogni lingua e ogni cuor. 
1. Sei vessillo glorioso di Cristo,  
sei salvezza del popol fedel,  
grondi sangue innocente sul Cristo  
che ti volle martirio crudel. Rit. 
2. Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù,  
Tu moristi fra braccia pietose  
d'una croce che data ti fu. Rit. 
3. 0 Agnello divino immolato  
sull'altar della Croce pietà,  
Tu che togli dal mondo il peccato,  
salva l'uomo che pace non ha. Rit. 
   
20 20 20 ---   Stabat MaterStabat MaterStabat Mater   

Stavi, o Madre dolorosa,/alla Croce 
lacrimosa/ con il Figlio vittima. -  
Una spada a Te gemente,/ tenerissima 
e dolente,/ trapassava l’anima. -  

Quanto triste, quanto afflitta/ eri, o 
Madre derelitta,/ trapassava l’anima. -  
Ti accoravi, ti affliggevi,/ pia Madre, 
che vedevi/ il tuo Figlio martire. -  
Chi alle lacrime non cede,/ Madre san-
ta, se Ti vede/ in supplizio gemere?-  
Chi non soffre a contemplare/ Te con 
Cristo spasimare/ nello strazio unanime? -  
Per le colpe delle genti/ Tu vedevi nei 
tormenti/ il Figliol percuotere.-  
Tu vedevi il dolce nato,/moribondo 
desolato,/ esalar lo Spirito. -  
Madre, fonte dell’amore,/ fa’ ch’io 
senta il Suo dolore,/ ed insieme lacrimi. -  
Fà che avvampi il cuore mio/ 
nell’amare Cristo Dio,/ sì che a Lui si 
assimili. -  
Santa Madre del Signore,/fortemente 
dentro il cuore/ le Sue piaghe infiggimi. -  
Con il Figlio tu ferito,/ che per me tan-
to ha patito,/ dividiam gli spasimi. -  
Fin che vita in me rimanga,/ con te, 
Madre, fà ch’io pianga/ di Gesù il patibolo.  
Alla croce insieme stare,/ nel tuo pian-
to me associare,/ Madre mia, desidero.  
Sei la Vergine più chiara:/ non voler 
mostrarti amara;/ fammi insieme piangere./  
Di Gesù dammi la morte,/ dammi in 
croce la Sua sorte,/ dammi le Sue stig-
mate. -  
Dona a me la piaga atroce, ebbro fam-
mi della Croce,/ nel Suo Sangue im-
mergimi. -  
Per non ardere nel fuoco,/ Madre Ver-
gine, t’invoco:/ nel giudizio assistimi.  
Quando, o Cristo, vien la morte,/ per 
Tua Madre fammi forte/ il gran premio 
a vincere. Quando il corpo vien divi-
so,/ il glorioso paradiso/ per Lei dona 
all’anima. 
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21 21 21 ---   Preghiera a Gesù crocifissoPreghiera a Gesù crocifissoPreghiera a Gesù crocifisso   

O Dolcissimo mio Gesù, nel contem-
plarTi pietosamente straziato sulla 
Croce l'animo mio si colma di pena e 
di compassione, eppure i miei occhi 
non si stancano di mirarTi ed ogni 
Tua piaga mi insegna una sempre 
nuova ed eterna lezione d'amore. 
O divino Gesù, dinanzi a Te apro l'a-
nima mia, scarna ed ignuda come le 
Tue sacre membra sul terribile patibo-
lo e, come io di Te posso scorgere 
ogni amara ferita, desiderando di le-
nirla, così desidero che Tu di me veda 
e consideri ogni debolezza e miseria e 
vile imperfezione, sanandola con la 
Tua inesauribile misericordia. 
Com’è tremendo o Gesù il Tuo silen-
zio ed il Tuo pendere muto da quel 
legno atroce che anch'io ho fabbrica-
to, e come è invece dolce la Tua paro-
la che, stillando per le segrete vie del 
cuore, mi dischiude visioni di celeste 
beatitudine e mi sussurra confortanti 
promesse ricche di salvifica bontà. 
Parlami sempre o mio Gesù, ma so-
prattutto chiamami sempre ad ascol-
tarTi: ho estremo bisogno di Te, di 
ascoltare la Tua voce, di sentire la 
dolcezza del Tuo amore, di rinnovare 
in questo momento il santo proposito 
di amarTi sempre di più, abbraccian-
do per amor Tuo, con gioia, ogni mia 
croce quotidiana. 
O adorato Gesù, lascia ora che io Ti 
preghi per tutti i Sacerdoti che Tu hai 
eletto e chiamato ad essere Tuoi mini-
stri: poni nel Tuo Cuore il loro cuore, 
immergi nelle Tue Sante Piaghe ogni 
loro azione, vivifica col fiotto del Tuo 

Preziosissimo sangue il loro zelo, in-
fondi loro la forza ed il coraggio per 
superare ogni travaglio, dona loro, 
nella salutare umiltà dello spirito, il 
santo orgoglio e l'amore per la loro 
sublime missione, configurali a Te 
nell'animo e nel gesto affinché in Te, 
con Te e per Te divengano un solo 
cuore ed un unico palpito teso al tri-
onfo della santa Chiesa e alla salvezza 
di tutti i suoi figli. 
O Signore Gesù, non sia vano il Tuo 
sacrificio: conducici tutti a Te perché 
tutti insieme possiamo un giorno go-
derTi, IodarTi e ringraziarTi nel gau-
dio eterno del Regno Tuo glorioso. 
Così sia. 
   
22 22 22 ---   Purificami, o Signore, Purificami, o Signore, Purificami, o Signore,    

Rit.: Purificami, o Signore,  
sarò più bianco della neve. 
 

Pietà di me, o Dio, nel Tuo Amore: / 
nel Tuo affetto cancella il mio pecca-
to / e lavami da ogni mia colpa / 
purificami da ogni mio errore. Rit 
Il mio peccato io lo riconosco; /  
il mio errore mi è sempre dinanzi: / 
contro Te, contro Te solo ho pecca-
to: / quello che è male ai Tuoi occhi 
io l’ho fatto. Rit 
Così sei giusto nel Tuo parlare /  
e limpido nel Tuo giudicare; /  
ecco, nella colpa sono nato, / peccato-
re mi ha concepito mia madre. Rit 
Ecco, Ti piace verità nell’intimo, /  
e nel profondo mi insegni sapienza. / 
Se mi purifichi con issopo, sono lim-
pido; / se mi lavi, sono più bianco 
della neve. Rit 
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Fammi sentire gioia e allegrezza: /
esulteranno le ossa umiliate; /  
dai miei errori nascondi il Tuo volto /  
e cancella tutte le mie colpe. Rit 
   
23 23 23 ---   Andrò a vederla un dìAndrò a vederla un dìAndrò a vederla un dì   

Andrò a vederla un dì,  
in cielo patria mia; 
andrò a veder Maria,  
mia gioia e mio amor. 
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel! 
Andrò a vederla un dì.(2v) 
Andrò a vederla un dì,  
lasciando questo esilio; 
le poserò qual figlio  
il capo sul suo cuor. Rit. 
   
24 24 24 ---   Supplica alla Madre Supplica alla Madre Supplica alla Madre    

del Buon Consigliodel Buon Consigliodel Buon Consiglio   

Mamma col Bambinello,   
Madre del Buon Consiglio,  
nei problemi m’aggroviglio,  
mostrami il divin Fratello… 
Guidami sulla giusta via!  
Son bisognoso, disperato!  
Voglio esser da te guidato, 
Stammi vicina,  tu vita mia. 
Voglio fare e sempre amare:  
di cuore seguo il tuo Buon Consiglio 
nei problemi, nel periglio, 
non ho dubbi, so in chi sperare.  
Mi affido a te nelle ignote vie, 
con le persone care,  
con le colpe amare,  
le tribolazioni ei danni da riparare,  
tutto il mio volere, le traversie... 
il mio consigliare e gestire,  
le dimenticanze e le appropriazioni,  
le mie voglie e aspirazioni, 
ciò che ho ignorato, il mio mentire… 

il mio sentenziare, le difficoltà, 
le tante pene, ogni omissione,  
ogni gesto, ogni permissione, 
presento tutto a te con umiltà. 
Pongo ogni cosa nelle tue mani,  
Madre del Buon Consiglio, 
Porta tutto al divin Figlio,  
il passato, il presente ed il domani. 
   
25 25 25 ---   T’adoriam, Ostia divinaT’adoriam, Ostia divinaT’adoriam, Ostia divina   

T’adoriam, Ostia divina /  
T’adoriam, Ostia d'amor / 
Tu dell'Angelo il sospiro /  
Tu dell’uomo sei l’onor. 
Rit.: T’adoriam, Ostia divina. /  
T’adoriam, Ostia d’amor. 
2. Tu dei forti la dolcezza /  
Tu dei deboli il vigor /  
Tu salute dei viventi /  
Tu speranza di chi muor. Rit. 
3. Ti conosca il mondo e t’ami /  
Tu la gioia d’ogni cuor! / 
Ave, o Dio, nascosto e grande /  
Tu dei secoli il Signor! Rit. 
   
26 26 26 ---   Preghiere dell’Angelo a FatimaPreghiere dell’Angelo a FatimaPreghiere dell’Angelo a Fatima   

Mio Dio, io credo, adoro,  
spero e Vi amo.  
Vi chiedo perdono per quelli che non 
credono, non adorano, non sperano e 
non Vi amano. 
Santissima Trinità, Padre, Figlio,  
Spirito Santo ,  
Vi adoro profondamente e Vi offro  
il preziosissimo Corpo, Sangue,  
Anima e Divinità di Gesù Cristo,  
presente in tutti i tabernacoli della  
terra, in riparazione degli oltraggi,  
sacrilegi e indifferenze con cui Egli 
stesso è offeso. E, per i meriti infiniti 
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del Suo Sacratissimo Cuore e del Cuo-
re Immacolato di Maria, Vi domando 
la conversione dei poveri peccatori. 
   
27 27 27 ---   Il Signore è il mio pastore Il Signore è il mio pastore Il Signore è il mio pastore    

Il Signore è il mio pastore:  
nulla manca ad ogni mia attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
È ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo Suo nome, 
dietro Lui mi sento sicuro. 
Pur se andassi per valle oscura  
non avrò a temere alcun male:  
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col Tuo vincastro. 
Quale mensa per me Tu prepari  
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza. 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino; 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
   
28 28 28 ---   Madonna neraMadonna neraMadonna nera   

1. C'è una terra silenziosa dove ognuno 
vuol tornare, /una terra e un dolce vol-
to con due segni di violenza; /sguardo 
intenso e premuroso che ti chiede di 
affidare / la tua vita e il tuo mondo in 
mano a Lei. 
Rit.: Madonna, Madonna nera, è dolce es-
ser tuo figlio; oh, lascia, Madonna nera, 
ch’io viva vicino a Te. 
2. Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera 
dal male, /perché sempre ha un cuore 
grande per ciascuno dei suoi figli; /Lei 
ti illumina il cammino se Le offri un 

po’ d’amore, /se ogni giorno parlerai a 
Lei così...Rit. 
3. Questo mondo in subbuglio cosa 
all’uomo potrà offrire? /Solo il volto di 
una Madre pace vera può donare; / nel 
Tuo sguardo noi troviamo quel sorriso 
del Signore / che ridesta un po’ di bene 
in fondo al cuor...Rit. 
   
29 29 29 ---   Il Tuo popolo in camminoIl Tuo popolo in camminoIl Tuo popolo in cammino   

Rit.: Il Tuo popolo in cammino  
cerca in Te la guida. 
Sulla strada verso il regno  
sei sostegno col Tuo Corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
1. È il Tuo Pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo.  
Se il vigore nel cammino si svilisce  
la Tua mano dona lieta la speranza. Rit. 
2. È il Tuo Vino, Gesù, che ci disseta  
e sveglia in noi l’ardore di seguirTi.  
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la 
Tua voce fa rinascere freschezza. Rit. 
3. È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
Dal Tuo Cuore nasce giovane il perdono. Rit. 
4. E’ il Tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede, 
nel Tuo spirito sfidiamo l’incertezza. Rit. 
   
   
30 30 30 ---   Dell’aurora tu sorgi più bellaDell’aurora tu sorgi più bellaDell’aurora tu sorgi più bella   

1. Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi a far lieta la terra 
e tra gli astri che il cielo rinserra 
non c'è stella più bella di te. 
Rit.: Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna, 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e le stelle più belle/ 
non son belle al par di te. (2 volte) 
2. Gli occhi tuoi son più belli del mare,  
la tua fronte ha il colore del giglio,  
le tue gote, baciate dal Figlio,  
son due rose e le labbra sono fior. 
Rit.: Bella tu sei qual sole…  
3. Delle perle tu passi l'incanto, 
la bellezza tu vinci dei fiori, 
tu dell'iride ecclissi i bagliori,  
il tuo viso rapisce il Signor! 
Rit.: Bella tu sei qual sole… 
   

31 31 31 ---   Lieta armoniaLieta armoniaLieta armonia   

Lieta armonia nel gaudio del mio spi-
rito si espande; / l'anima mia magnifi-
ca il Signore: / Lui solo è grande (2 v) 
Umile ancella degnò di riguardarmi 
dal Suo trono; / e grande e bella mi 
fece il Creator: / Lui solo è buono (2 v) 
E me beata dirà in eterno delle genti il 
canto. / Mi ha esaltata per l'umile mio 
cuor: / Lui solo è santo (2 v) 
   

32 32 32 ---      Quanta sete nel mio cuoreQuanta sete nel mio cuoreQuanta sete nel mio cuore   

1. Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva ch’Egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Rit. Il Signore è la mia vita,  
il Signore è la mia forza. 
2. Se la strada si fa scura, 
spero in Lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
Spero in Lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
Presto a me riapparirà. Rit. 
3. Nel mattino io T’invoco, 
Tu, mio Dio, risponderai. 

Nella sera rendo grazie, 
e Tu sempre ascolterai. 
Al Tuo monte salirò, 
e vicino Ti vedrò. Rit. 
Rit. Il Signore è la mia vita... 
   

33 33 33 ---   O Vergin del Rosario O Vergin del Rosario O Vergin del Rosario ---         

Signora di FatimaSignora di FatimaSignora di Fatima   

1. O Vergin del Rosario - di Fatima 
Signora - Regina sei del mondo -  
di pace nuova aurora. - O Vergin del 
Rosario - di Fatima Signora - dal tuo 
Santuario partir io devo: è l’ora! 
Rit.: Ancora una Preghiera/  
Vo’ lasciarti, o Madre mia/ Vive sem-
pre nell'alma/ il mio grido immortal.  
O Fatima! Addio! Madre mia, Addio! 
O Fatima! Addio! Madre mia, Addio! 
2. Io m’allontano, o Vergine - è il gri-
do di dolore – che sente al salutarti - 
pentito il peccatore. - Io m’allontano, 
o Vergine - è il grido di dolore - Acco-
gli, Madre buona - il voto del mio cuo-
re. Rit.: Ancora… 
   

34 Preghiera di s. Damiano34 Preghiera di s. Damiano34 Preghiera di s. Damiano   

Ogni uomo semplice porta in cuore un 
sogno; con amore ed umiltà  potrà co-
struirlo. Se con fede tu saprai vivere 
umilmente,  più felice tu sarai anche 
senza niente. Se vorrai ogni giorno, 
con il tuo sudore, una pietra dopo 
l’altra alto arriverai. 
Nella vita semplice troverai la strada, 
che la pace donerà al tuo cuore puro; 
e le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più 
grandi. Dai e dai, ogni giorno, con il 
tuo sudore. Una pietra dopo l’altra alto 
arriverai. 
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35 35 35 ---   Andrò a vederla un dìAndrò a vederla un dìAndrò a vederla un dì   

Andrò a vederla un dì,/ in cielo patria 
mia, / andrò a veder Maria, /mia gioia 
e mio amor. 
Rit.: Al ciel, al ciel, al ciel / andrò a 
vederla un dì. (2 volte) 
Andrò a vederla un dì, / è il grido di 
speranza,/ che infondermi costanza,/ 
nel viaggio e fra i dolor. Rit 
3. Andrò e vederla un dì, / andrò a le-
var i miei canti,/ cogli Angeli e coi 
Santi,/ per corteggiarLa ognor. Rit 
   

36 36 36 ---   Cristo risusciti!Cristo risusciti!Cristo risusciti!   

R.: Cristo risusciti in tutti i cuori,/  
Cristo si celebri, Cristo si adori./  
Gloria al Signor! 
Cantate, o popoli del regno umano,/ 
Cristo sovrano! Cristo si celebri,/     
Cristo si adori. Gloria al Signor! 
Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore,/  
Cristo Signore! Cristo si celebri,/  
Cristo si adori. Gloria al Signor! 
Tutti Lo acclamano, angeli e santi,/ 
tutti i redenti. Cristo si celebri,/       
Cristo si adori. Gloria al Signor! 
Egli sarà con noi nel grande giorno,/  
al Suo ritorno. Cristo si celebri,/      
Cristo si adori. Gloria al Signor! 
   

373737---   Ave di FatimaAve di FatimaAve di Fatima   

Il tredici maggio - apparve Maria a tre 
pastorelli - in "Cova d'Iria".  
Rit: Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave.. 
Ed i spaventati - di tanto splendore,  
si dettero a fuga - con grande timore. 
Splendente di luce - veniva Maria e il 
volto suo bello - un sole apparia. 
E d'oro il suo manto - avea ricamato; 
qual neve il suo cinto - nitea immacolato. 

In mano un Rosario - portava Maria, 
che addita ai fedeli - del cielo la via. 
Dal maggio all'ottobre - sei volte Maria,  
ai piccoli apparve - in "Cova d'Iria". 
"Miei cari fanciulli, - niun fugga mai più;  
io sono la mamma, - del dolce Gesù. 
Dal ciel son discesa - a chieder preghiera  
pei gran peccatori - con fede sincera. 
Ognor recitate - mia bella corona:  
a quel che sì prega - sue grazie Dio dona". 
   

38 38 38 ---      Laudato siiLaudato siiLaudato sii   

Rit. Laudato sii o mi Signore, (4v).  
E per tutte le creature, per il sole e per 
la luna, per le stelle e per il cielo, e per 
l’acqua e per il fuoco. Rit. 
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci 
sostiene, per i frutti, i fiori, l’erba, per i 
monti e per il mare. Rit. 
Perché il senso della vita è cantare e 
lodarti e perché la nostra vita sia sem-
pre una canzone. Rit. 
E per quelli che ora piangono, e per quel-
li che ora soffrono, e per quelli che ora 
nascono, e per quelli che ora muoiono. Rit.  
Per sorella nostra morte, che noi tutti 
incontreremo, ma se a te ci affideremo, 
non avremo più paura. Rit. 
   

393939---   Inni e cantiInni e cantiInni e canti   

1. Inni e canti sciogliamo, o fedeli, / al 
Divin Eucaristico Re; / Egli ascoso nei 
mistici veli / cibo all'alma fedele si die'. 
Rit. Dei Tuoi figli lo stuolo, qui prono, o 
Signor dei potenti, Ti adora. / Per i miseri 
implora perdono, / per i deboli implora 
pietà. 
2. O Signor, che dall'Ostia radiosa / sol di 
pace ci parli e d'amor, / in Te l'alma smar-
rita riposa, /  
in Te spera chi lotta e chi muor. Rit.  
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 40 40 40 ---   Preghiera a s. GiuseppePreghiera a s. GiuseppePreghiera a s. Giuseppe   

A Te, o beato Giuseppe, stretti dalla 
tribolazione ricorriamo e, fiduciosi, 
invochiamo il tuo patrocinio, dopo 
quello della tua santissima Sposa. 
Deh! Per quel sacro vincolo di Carità 
che ti strinse all'Immacolata Vergine 
Madre di Dio, e per l'amore paterno 
che portasti al fanciullo Gesù, riguar-
da, te ne preghiamo, con occhio beni-
gno la cara eredità che Gesù Cristo 
acquistò con il Suo Sangue e, con il 
tuo potere ed aiuto, soccorri ai nostri 
bisogni. Proteggi o provvido custode 
della divina Famiglia, l’eletta prole di 
Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre 
amantissimo, la peste di errori e di vizi 
che ammorba il mondo; assistici pro-
pizio dal Cielo, in questa lotta contro 
il potere delle tenebre, o nostro fortis-
simo protettore e, come un tempo sal-
vasti dalla morte la minacciata vita del 
bambino Gesù, così ora difendi la san-
ta Chiesa di Dio dalle ostili insidie e 
da ogni avversità, e copri ciascuno di 
noi con il tuo continuo patrocinio, af-
finché con il tuo esempio e con il tuo 
soccorso, possiamo virtuosamente 
vivere, piamente morire, e conseguire 
l’eterna beatitudine in Cielo. Amen 
   
41 41 41 ---   Ubi caritas et amor, Deus ibi estUbi caritas et amor, Deus ibi estUbi caritas et amor, Deus ibi est   
 
1. L'amore di Cristo ci ha radunati  
insieme. Esultiamo e rallegriamoci in 
lui. Temiamo e amiamo il Dio vivo, e 
amiamoci con cuore sincero. Radunati 
dunque tutti insieme, cerchiamo di 
restare uniti nello Spirito. 

2. Cessino le contese maligne, cessino 
le liti. E in mezzo a noi ci sia Cristo  
Dio. Fa' che vediamo insieme con i 
beati, il tuo volto nella gloria, Cristo 
di Dio: facci gustare questo gaudio 
immenso e puro, per gli infiniti secoli 
dei secoli. Amen. 
 
   42 42 42 ---   Salve reginaSalve reginaSalve regina   

Salve Regína, mater misericórdiæ, 
vita, dulcédo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hevae. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
 in hac lacrimárum valle. Eia ergo, 
Advocáta nostra, illos tuos misericór-
des óculos ad nos convérte. Et Je-
sum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde. O 
clemens, O pia, O dulcis Virgo Ma-
ria. 
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S. Maria della Vittoria, che porge il Santo Rosario quale soccorso e salvezza della Cristianità. 

Particolare del quadro raffigurante la vittoria dei Cristiani  

nella battaglia di Lepanto  del 7 ottobre 1571 

(Santuario Maria Sondheim ad Arnstein) 
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Questo scritto vuole attenersi al Decreto AAS58 1186  sulle  

rivelazioni private di Paolo VI e non vuole anticipare il giudizio della Chiesa 

 

 

Chi fosse interessato aChi fosse interessato aChi fosse interessato a   

Pellegrinaggi - informazioni –  libretti - medaglie - rosari: 
 

Sac. Gerhard Dietrich 

Am Neuenstein 25 

D – 97762 Hammelburg/Diebach 

Tel/fax 09732/780239  

(dall‘Italia 0039-9732-780239) 

mail: die-ger@web.de 

 

Per richieste di soli libretti:Per richieste di soli libretti:Per richieste di soli libretti:   
 

Maurizio Gianoglio,   

via Bad Schalders 16,  

 I - 39040 Varna (BZ) - Italia 

mail: laviadimaria@yahoo.it 

   

Cappellina delle Levatrici a Gauaschach in 

un disegno del veggente Rudi Gerlach 





La Via di Maria

La “via di Maria”, nel nord della Baviera, è formata da più tratte che conducono, in tempi 
diversi, a santuari o cappelle ed alle sorgenti indicate al veggente Rudi Gerlach da Gesù e 
Maria, intorno agli anni ’90. Ad ogni stazione sono legati particolari messaggi e promesse di 
Gesù e Maria. Chi non può fare il pellegrinaggio, può percorrerlo validamente spiritualmen-
te, pregando in casa.

Le sorgenti
Gesù: “Queste due sorgenti sono benedette e santificate da me e dalle lacrime di mia 
Madre. Ogni sorgente ha in sé una grazia particolare. 

La Sorgente della salute, verrà ingrandita e avrà in sé ogni virtù, affinché le persone vi si 
possano immergere e guarire. Molti, moltissimi ammalati verranno qui pellegrini e trove-
ranno aiuto. 
La Sorgente del Soccorso scorre misuratamente e si utilizza quale pegno del mio par-
ticolare amore.  Significa che con ogni goccia d’acqua attinta da questa Sorgente potete 
purificare nuovamente tutto ciò che è avvelenato: acqua, piante, ambienti, ed altro. Oggetti 
che nessuno poteva più toccare tornano ad essere puri con una goccia di questa sorgente. 
Persone contaminate alle quali voi date da bere una goccia di quest’acqua saranno guarite. 
Interi recipienti d’acqua inquinata saranno purificati con una goccia di quest’acqua del 
soccorso... Siate coraggiosi ed abbiate  fiducia! 
La medaglia a forma di goccia

Gesù: “La piccola Fonte di Grazia raffigurata sulla medaglia è la mia mano
 divina con la quale benedico e guido chiunque me lo chiede pregando.
Con questa mia mano divina io benedico ognuno e lascerò entrare nel 
cuore di ciascuno una goccia del mio più profondo amore affinché 
coloro che mi amano, possano - ricolmi di gioia - riconoscere le grazie 
che concedo. A coloro che semplicemente porteranno la medaglia 
doneròdi accogliere con profondo amore la fede che in loro rinnoverò. 
Convertirò gli increduli che accetteranno di portarla, mediante 
questa grazia farò di loro dei grandi santi.
Sul retro della medaglia è rappresentato il mio battesimo, che attesta il vostro battesimo 
al cospetto dell’eterno Padre. Egli, se voi portate questa medaglia, grida a satana: “Questo è 
il mio amato figlio, appartengono a me!”, così nel mio Cuore vi porto all’eterno Padre, che vi 
ama senza limiti e vi benedice in eterno. Portate questa medaglia quale segno della vostra  
figliolanza divina e della redenzione ed io vi aggiungo la mia benedizione. Abbiate dunque  
fiducia! Io vi sono sempre vicinissimo, e soprattutto la mia Madre buonissima continua a 
sommergervi col suo amore materno. Ella desidera essere venerata da voi quale ‘Sorgente 
d’Amore’ e ‘Fonte di Grazia’. Benedico voi e particolarmente coloro cui voi donate questa 
medaglia. Figli miei, abbiate  fiducia! Io, “la piccola Fonte di Grazia”, vi benedico. Amen”.


