
  

 
NOVENA PER OTTENERE UN ACCUMULO DI 

PROTEZIONI ANGELICHE. 
 

Questa novena consiste 
nell'offrire 9 comunioni con-
secutive in onore di Gesù 
Cristo, Re delle Nazioni.  Ge-
sù ha detto: "Desidero che le 
anime fedeli aderiscano a 
questa devozione e facciano 
una novena di nove comunio-
ni.  Esse mi offriranno dunque 
queste nove comunioni con-
secutive e si confesseranno, 
se possibile, durante questa 
novena, in onore di Gesù, Re 
delle Nazioni". 
 

Gesù ha indicato che per "consecutive", vuol dire 9 comu-
nioni ininterrotte per nove giorni consecutivi. 
 
I risultati di questa novena sono potenti e senza preceden-
ti, e sono stati mostrati alla serva di Gesù in una visione. 
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Ella ha visto Gesù salire al Paradiso: per 9 volte Egli ha 
dato un ordine e un Angelo è disceso sulla terra.  Gesù ha 
spiegato: "Figlia mia, per le anime che Mi offriranno questa 
devozione, Io darò un Angelo di ciascuno dei miei nove 
cori angelici, uno per ogni comunione, per custodire que-
ste anime per il resto della loro vita su questa terra". 
 
Gesù vuole che noi preghiamo questa novena anche per 
gli altri e ci dice la sua importanza per questi tempi.  Que-
sta novena dev'essere pregata per un'altra anima e que-
st'anima riceverà speciali protezioni angeliche. 
 
"Io insisto perché i Miei fedeli mi offrano incessantemente 
questa novena, perché così Io posso continuare a inviare i 
Miei Santi Angeli per la protezione e l'assistenza di quelle 
anime che non la possono fare personalmente.  In questi 
tempi finali, il potere del nemico è fortemente aumentato.  
Io vedo che i miei figli hanno un enorme bisogno della Mia 
protezione".  Nella sua grande generosità Gesù ci accor-
da, oltre a questa protezione Angelica, la possibilità di ave-
re un'intenzione separata che non ha nessun rapporto con 
questa novena.  Egli ha prmesso: "Tutto ciò che chiedere-
te con questa novena, se è secondo la Mia Santa Volontà, 
Io ve l'accorderò certamente". 
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