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Madre di tutti i Viventi, prega per noi!  

LA MADRE DEI BAMBINI NON NATI  

Commento dell'immagine in copertina  

La signorina Tidwell, artista americana, è stata ispirata a dipingere 

questa bella immagine di Maria che piange i milioni di bambini abor-

titi. In genere un simile dipinto avrebbe comportato molti mesi di la-

voro, ma ella è riuscita a realizzarlo solamente in due ore. Le stelle 

che contornano il viso di Maria rappresentano la corona della Donna 

dell'Apocalisse: il Sole la avvolge, la luna è ai suoi piedi. La stella 

più grande è quella della Natività di Betlemme. Il globo rosato nell' 

angolo in basso a sinistra rappresenta la terra in difficoltà. L'ardore 

del cuore immacolato di Maria mostra il suo amore immenso per cia-

scuno dei suoi figli, specialmente per i più disorientati. I suoi begli 

occhi sono deformati a furia di versare lacrime a causa di questo orri-

bile peccato. L'Angelo Custode del piccolo feto appare rattristato a 

causa della morte del suo protetto ed è riconoscente a Maria per la 

sua sollecitudine nel soccorrerlo. Questo feto porta i segni delle cin-

que piaghe di Cristo. Da notare che sia il feto che il suo Angelo Cu-

stode piangono ed il piccino congiunge le mani in segno di preghiera. 

Se le mani e le unghie di Maria sono sporche è perché Ella deve re-

cuperare le preziose anime di questi bambini dalle pattumiere e dai 

depositi di immondizia.  

Questa missione di preghiera è dedicata a Maria Santissima, Avvo- . 

cata, Mediatrice e Corredentrice dell'umanità.  
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COMPAGNIA DEI BAMBINI NON NATI 

 

La missione di preghiera della "Compagnia dei bambini non nati" è 

composta da persone unite fraternamente dalla fede cristiana cattoli-

ca, che si propongono di combattere con la preghiera il grave peccato 

dell' aborto legalizzato per salvare il più possibile di vite umane e di 

sostenere con la preghiera "la cultura della vita oltre la vita", ovvero 

di far conoscere resistenza dei bambini non nati cui o la natura stessa 

spontaneamente o il crimine dell' aborto volontario hanno impedito la 

vita sulla terra. La Compagnia, oltre all'impegno nella preghiera, si 

offre di aiutare con discrezione i genitori che lo desiderassero, pro-

muovendo quelle pratiche spirituali (Sacramento della Confessione 

ed Eucaristia) grazie alle quali le anime delle mamme e dei papà 

coinvolti possano ottenere la pace ed il perdono di Dio e quelle dei 

loro piccini venire proiettate direttamente fra le braccia amorevoli 

della Trinità.  

 

 

1. GLI SCOPI 
 

- contribuire a prevenire il crimine dell'aborto, promuovendo la diffu-

sione di gruppi di preghiera, al fine di salvare il maggior numero pos-

sibile di bambini a rischio di essere abortiti  

- testimoniare l'importanza della preghiera quale mezzo efficace per 

la lotta contro l'aborto legalizzato, diretta causa del declino dell'uma-

nità e di tutte le sofferenze cui essa è sempre più sottoposta (NB: vedi 

letture a fine libretto)  

- dare una voce ai milioni di bambini, di anime soppresse nel ventre 

materno o decedute per cause naturali che necessitano i benefici del 

battesimo per godere della beatitudine eterna e della visione pacifi-

cante del Volto di Dio  

- sostenere ed accompagnare con delicatezza le madri nel cammino di 

presa di coscienza dell' atto compiuto, di conversione, di confessione 

e riconciliazione con Dio e con i propri bambini non nati 

- avvicinare le madri ai loro figli non nati nel perdono, nella preghie-

ra e nell' adorazione eucaristica  
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- testimoniare l'importanza della Santa Messa in generale e della pre-

ghiera quotidiana  

- promuovere la cultura e la pratica del "battesimo di desiderio" sia 

per i piccini ancora nel seno materno che per quelli abortiti sponta-

neamente o volontariamente  

- promuovere la cultura e la pratica della preghiera di Adorazione 

Eucaristica, bomba atomica di Grazia  

- diffondere la devozione a Nostra Signora di Guadalupe, protettrice 

dei bambini non nati ed al Santo Rosario  

- far conoscere la preghiera della Coroncina Angelica di Dio e di Ma-

ria Rosa Mistica e la devozione ai 7 Arcangeli ad essa collegata  

- diffondere la devozione ai Santi Angeli Custodi ed all' Arcangelo 

San Michele a difesa delle famiglie coinvolte e di ogni persona di 

buona volontà che si impegna in questo progetto  

 

 

2. REQUISITI PER ADERIRE 

 

- professarsi cristiano con le parole e le opere in tutta vita  

- vivere nella grazia del Signore facendo frequente ricorso alla con-

fessione ed alla comunione  

- partecipare con regolarità alla Santa Messa festiva  

- recitare una volta alla settimana le preghiere contenute nel presente 

libretto  

- fare un' ora di adorazione eucaristica mensile  

- battezzare col "battesimo di desiderio" ad ogni Santa Messa cui si 

partecipa i bambini non nati di quel giorno  

 

 

3. APOSTOLATO 

 

Chiunque desiderasse impegnarsi sul campo, potrà fondare un nuovo 

gruppo di preghiera da organizzare settimanalmente o bisettimanal-

mente e sarà istruito per lavorare in armonia con il nostro stile. 

 

Ogni responsabile di gruppo riceverà gratuitamente il materiale 
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di base, utile al buon svolgimento del lavoro. I libretti per i parte-

cipanti saranno acquistabili presso le "Edizioni Segno".  

 

4. CONTATTI  

 

MARIA ANNA GANDUSIO (fondatrice) 

"Compagnia dei Bambini Non Nati" 

38, am Steffesgaart 

L-5222 Sandweiler - Luxembourg 

compagniabambininonnati@gmail.com 

Tel. 00352-26352962 

Gsm 00352-621-237272 

 

Se desiderate sostenere la nostra opera: 

IBAN LU87 0020173494920900 Bic BILLLULL 

 

mailto:compagniabambininonnati@gmail.com
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GRUPPO DI PREGHIERA & ADORAZIONE  

LUSSEMBURGO 

"Compagnia dei Bambini Non Nati" 

Gruppo di preghiera internazionale 

(italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo) 

 

Mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 

Monastero delle Benedettine del Santissimo Sacramento 

Rue St. Benoit - Peppange (Luxembourg) 

(Per raggiungerei: dalla Gare di Bonnevoie bus 194) 

 

A seguito dell'approvazione e della promulgazione A.A.S. 56/18 del 

29 dicembre 1966 del Decreto della Congregazione per l'Insegna-

mento della Fede del 15 novembre 1966 da parte di S.S. Papa Paolo 

VI, è permessa la pubblicazione di scritti su apparizioni e rivelazioni 

senza l'Imprimatur, cioè senza permesso di stampa ecclesiale.  

 

MODULO ISCRIZIONE GRUPPO DI PREGHIERA 

"COMPAGNIA DEI BAMBINI NON NATI" 

(Si prega di compilare in stampatello) 

 

Nome e cognome: ______________________________ 

Indirizzo: _____________________________________ 

C.a.p: ____  Città (PR): __________________________ 

Tel: _____________ e-mail: ______________________ 

Numero partecipanti al gruppo: ____ 

Note: ________________________________________ 

 

Il/la responsabile del nuovo gruppo di preghiera è pregato/ a di foto-

copiare ed inviare a mezzo posta il presente modulo compilato in 

ogni sua parte a: 

Maria Anna Gandusio 

"Compagnia dei Bambini Non Nati" 

38, am Steffesgaart - L-5222 

Sandweiler - Luxembourg 
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SALMI DI LODE 

 

Salmo 100 

Invito alla lode  

Salmo. In rendimento di grazie. 

 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a Lui con esultanza. 

 

Riconoscete che il Signore è Dio; 

Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il Suo Nome; 

poiché buono è il Signore, 

eterna la Sua misericordia, 

la Sua fedeltà per ogni generazione. 

 

 

Salmo 131 

Lo spirito dell'infanzia  

Canto delle ascensioni. Di Davide.  

 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 

e non si leva con superbia il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi, 

superiori alle mie forze. 

Io sono tranquillo e sereno 

come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è l'anima mia. 

 

Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
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PREGHIERA INIZIALE DI ADORAZIONE 

 

Gesù, 1'adorazione di oggi è il luogo di incontro fra le nostre anime, 

il nostro essere, le anime dei Bambini Non Nati e Te. Siamo creature 

che incontrano il loro Creatore; discepoli all' ascolto del Divino Mae-

stro; malati davanti al Medico dell' Anima; poveri che implorano 

1'aiuto del Ricco; assetati che vengono a bere alla Fonte; deboli da-

vanti all'Onnipotente; uomini e donne tentati che cercano un rifugio 

Sicuro; ciechi alla ricerca della Luce; amici che trovano il loro Amico 

fedele; pecore perdute che ricercano il Divino Pastore; cuori dispersi 

che ritrovano il Cammino; coloro che sono senza luce e che trovano 

la Saggezza; sposi che incontrano lo Sposo della loro anima; i "nulla" 

che trovano il Tutto; afflitti che trovano il Consolatore; mendicanti 

che riscoprono il senso della loro vita.  

 

 

PREGHIERA PER LE VITTIME DELL' ABORTO 

A NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE 

Protettrice dei bambini non nati 

 

Santa Maria, Madre di Dio e della Chiesa, Nostra Signora di Guada-

lupe, tu fosti scelta dal Padre per il Figlio per mezzo dello Spirito 

Santo.  

Tu sei la Donna vestita di sole sul punto di dare alla luce Cristo men-

tre satana, il Dragone Rosso, spera di divorare voracemente tuo Fi-

glio. La stessa cosa fece Erode cercando di distruggere tuo Figlio, 

Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, massacrando molti bambini 

innocenti nel suo intento. La stessa cosa fa oggi 1'aborto, ammazzan-

do milioni di bambini innocenti e sfruttando le madri nel suo attacco 

contro la vita e contro la Chiesa, il Corpo di Cristo.  

Madre degli Innocenti, lodiamo Dio in te per i Suoi doni a te, per la 

tua Immacolata Concezione, libera dal peccato, piena di grazia; la tua 

maternità di Dio e della Chiesa, la tua Perpetua Verginità e la tua 

Ascensione al Cielo in corpo e spirito.  

O Ausilio dei Cristiani, ti preghiamo, proteggi tutte le madri dei non 

nati ed i bimbi nel loro grembo. Supplichiamo il tuo aiuto affinché 
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termini 1'olocausto dell' aborto.  

Santa Madre, preghiamo il tuo Immacolato Cuore per tutte le madri e 

tutti i bambini ancora non nati affinché essi possano avere la vita sul-

la terra e per il Preziosissimo Sangue versato da tuo Figlio possano 

avere vita eterna con Lui nei cieli. Preghiamo il tuo Immacolato Cuo-

re anche per tutti quelli che praticano aborti e quelli che li appoggia-

no, affinché si convertano ed accettino tuo Figlio, Gesù Cristo, come 

Signore e Salvatore. Difendi tutti i tuoi figli nella battaglia contro sa-

tana e tutti gli spiriti malvagi in questi tempi di oscurità.  

Desideriamo che gli innocenti bambini ancora non nati e che muoio-

no senza il Battesimo possano essere battezzati e salvati. Ti chiedia-

mo di concedere questa grazia per loro ed il pentimento, la riconcilia-

zione ed il perdono di Dio per i loro genitori ed i loro assassini.  

Che sia rivelato una volta in più nel mondo il potere dell' Amore. Che 

egli metta fine al male. Che trasformi le coscienze. Che il tuo Imma-

colato Cuore riveli per tutti la luce della speranza. Che Cristo Re re-

gni su tutti noi, le nostre famiglie, città, stati, paesi e l'umanità intera.  

O clemente, o piena di amore, o dolce Vergine Maria, ascolta le no-

stre preghiere ed accetta l'esultanza dei nostri cuori!  

 

 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 

PER I BAMBINI NON NATI 

 

O Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, 

Maria e Giuseppe, accogliete la no-

stra preghiera per questi bambini 

non nati, involontariamente persi per 

malattia o volontariamente privati 

della vita per mezzo dell' aborto. Noi 

li riconosciamo come nostri figli e li 

affidiamo a voi.  

Per loro chiediamo al Padre Celeste 

che li chiami per nome nella santa 

casa del Cielo dove contemplano 

con i loro Angeli il Suo Volto divi- 
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no.  

Vogliamo adottare spiritualmente questi piccoli, consacrarli al nome 

di Gesù Bambino e affidarli a voi, Maria e Giuseppe, perché vivano 

nel Signore e col Signore.  

Vogliamo nominarli nostri "angeli" accompagnatori e intercessori po-

tenti per i meriti della loro innocenza, del loro sacrificio e del loro 

martirio.  

Concedi o Signore che questi nostri piccoli esultino di Gioia nel Cie-

lo, come Giovanni Battista nel seno di Elisabetta al cospetto di Gesù 

Bambino, presente nel seno di Maria.  

Preghi per loro Giovanni Battista che ha vissuto il battesimo di desi-

derio nel seno di sua madre, che ha amministrato il battesimo di puri-

ficazione al Giordano, che è morto nel battesimo di Sangue del marti-

rio.  

Chiediamo la grazia del perdono e della conversione per coloro che 

nei figli abortiti hanno violato il comandamento di non uccidere e 

preghiamo la divina Misericordia che questo sangue innocente non 

ricada su di loro e i loro figli.  

Chiediamo per i figli persi di poterli deporre nelle braccia di Maria e 

Giuseppe, perché, più vicini alloro Cuore Santo e Casto, ci ottengano 

le grazie che ci occorrono per la salute del corpo e la salvezza dell' 

anima, con le loro preghiere e i meriti della loro sofferenza e perdita 

della vita.  

O celeste Bambino Gesù, piccolo Re, Agnello di Dio che togli il Pec-

cato del mondo, purifica e glorifica tu questi tuoi compagni in Cielo.  

A voi Gesù, Maria e Giuseppe affidiamo queste anime innocenti e 

sante perché sovrabbondi la grazia e la misericordia di Dio per noi e 

per il mondo intero, a salvezza delle anime e a gloria della Santissima 

Trinità.  

 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  
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SANTO ROSARIO 

"DALLE TENEBRE ALLA LUCE" 

 

In onore di Nostra Signora di Guadalupe, 

protettrice dei bambini non nati 

 

Testo donato dal Padre ad una religiosa italiana 

(Rivelazione privata) 
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Il dolore che ho provato per l'agonia, la passione e la morte di mio 

Figlio, lo rivivo ogni giorno per tutti questi aborti che si praticano 

sulla terra.  

I misteri della Luce segnano la rinascita di questi bambini attraverso 

il battesimo che mediante le vostre preghiere e richieste donate loro.  

I! miracolo si compie: dall' uccisione attraverso il peccato questi 

bambini ritrovano vita nella Luce con il battesimo di sangue.  

I! misteri della Gloria segnano la loro rinascita, la loro resurrezione 

e ascesa al Cielo, si trasformano in piccoli cherubini che volano al 

cospetto del Padre.  

Vedete figli come il percorso di questi piccoli cherubini è un percor-

so di purificazione, "di lavaggio" dal peccato, che ricade su di loro, 

per un trionfo nella Luce e nella Grazia.  

Questi bambini sono piccoli angeli che dall'Alto attraverso il loro 

cammino di purificazione aiutano, sostengono con le loro preghiere e 

il loro amore i loro genitori affinché possano ritrovare la strada ver-

so il Padre.  

Si trasformano in "strumenti" del Padre per la redenzione di tanti fi-

gli.  

Ecco come da un mancato "Fiat" il Padre nella sua infinita bontà e 

Misericordia vuole redimere tutti i suoi figli.  

 

CREDO 

 
Io Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù 

Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito 

Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mo-

rì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al 

cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vi-

vi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comu-

nione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita 

eterna.  

 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 

 
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni 

padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore 
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perfetto, ospite dolce dell' anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell'inti-

mo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è sen-

za colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che san-

guina. Piega Ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è svia-

to. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù 

e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.  

 

 
 

ENUNCIAZIONE DEL MISTERO  

 
PADRE NOSTRO  

 

Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo re-

gno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro 

pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai no-

stri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.  

 

RECITA 10 AVE MARIA  

 

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le 

donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria madre di Dio 

prega per noi peccatori adesso e nell' ora della nostra morte. Amen.  

 

GLORIA  

 

Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com' era nel principio ora 

e sempre nei secoli dei secoli. Amen.  

 

INVOCAZIONE  

 

Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in 

cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

• Nostra Signora di Guadalupe ... prega per noi  

• San Giuseppe prega per noi  

• Santi Innocenti pregate per noi  

• Santi Angeli custodi ... pregate per noi  

• Santi 7 Arcangeli ... pregate per noi  

• Santi di questo giorno ... pregate per noi  



14 

MISTERI DEL ROSARIO 
 

 

MISTERI GAUDIOSI (LUNEDÌ E SABATO)  

1. L'Annunciazione dell' angelo a Maria Vergine  

2. La visita a Elisabetta e la preghiera del Magnificat  

3. La nascita di Gesù  

4. La presentazione di Gesù al tempio  

5. Gesù ragazzo, ritrovato nel tempio  

 

MISTERI GLORIOSI (MERCOLEDÌ E DOMENICA)  

1. Gesù è risorto  

2. L'ascensione di Gesù  

3. Il dono dello Spirito Santo  

4. L'assunzione di Maria al Cielo  

5. L'incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra  

 

MISTERI DOLOROSI (MARTEDÌ E VENERDÌ)  

1. L'agonia nel Getsemani  

2. La flagellazione di Gesù  

3. La coronazione di spine  

4. La Via Crucis  

5. Crocifissione e morte di Gesù  

 

MISTERI LUMINOSI (GIOVEDÌ)  

1. Battesimo di Gesù al Giordano  

2. Le nozze di Cana  

3. L'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione  

4. La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor  

5. L'istituzione dell'Eucaristia da parte di Gesù  

 

 

MEDITAZIONI DEI MISTERI 
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MISTERI GAUDIOSI  

(LUNEDÌ E SABATO) 

 

1° MISTERO: Gesù che esulta di gioia nel grembo di Maria  

 

Figlio mio, il mio grembo non ti ha voluto ricevere per egoismo, ma 

ora che la Luce è entrata nel mio cuore, piccolino mio, ti stringo forte 

al mio grembo. Aiuta tutta la famiglia a rinascere nello Spirito Santo.  

 

2° MISTERO: Esultanza d'amore, Gesù e Giovanni che danzano 

nei grembi  

 

Figlio mio, che bella quest'Esultanza d'Amore di cui ti abbiamo pri-

vato, ti chiediamo perdono, tu che conosci la Luce donaci la vera ca-

rità perché possiamo impegnarci per la vita e perché tante altre 

mamme non facciano gli stessi errori.  

 

3° MISTERO: Il sorriso di Gesù al mondo intero  

 

Le lacrime inondano il mio cuore piccolino mio, ma questo sorriso 

mi riapre alla speranza, perché questo bimbo, angelo mio, mi sta di-

cendo "sono nato per te, per la tua famiglia perché con te voglio rico-

struirla". Di' al Padre di illuminarti così che tu ci possa aiutare a vive-

re altre nascite dove potremo godere l'Esultanza dell' Amore.  

 

4° MISTERO: Gesù che si offre per il Mondo intero al Padre nel-

le braccia della più tenera delle Madri  

 

A te Maria imploro pietà, io non ho voluto la vita ma tu che sei la 

Madre della Misericordia aiutami ad offrirmi al Padre per riparare al 

male fatto, ma non permettere che io mi ripieghi in sensi di colpa che 

sono così distruttivi. Ti prego te lo chiedo fra le lacrime, fa che la vita 

io la doni al servizio della vita.  

 

5° MISTERO: Ritrovamento di Gesù  
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È bello contemplare Gesù come Maestro fin da piccolo e questo pic-

cino mio mi fa capire le parole del Maestro: "Ti benedico o Padre 

perché queste cose le hai nascoste ai dotti e ai sapienti e le hai rivela-

te ai piccoli". Vedi piccolino mio, veramente mi stai insegnando tante 

cose e la Luce della Fede che ho ritrovata mi fa inneggiare alla vita. 

Tu sei il mio Angelo che mi protegge, mi aiuta, mi illumina' mi gui-

da. Usa qualsiasi mezzo piccolino mio che non mi faccia uscire dalla 

verità, realizzazione di ogni aspirazione umana. Fa' che incontri sem-

pre più 1'Amore del Padre e tu Maria che ne sei la Madre aiutami a 

superare ogni difficoltà per buttarmi ad occhi chiusi nelle braccia tue 

e di Gesù. Lui che è voluto entrare nella natura umana mi dà la spe-

ranza della vita eterna.  

 

 

 

 



17 

MISTERI DELLA LUCE 
(GIOVEDÌ) 

 

1° MISTERO: Battesimo di Gesù nel Giordano  

 

Gesù tu ci hai donato il battesimo per entrare nel tuo Regno e io ho 

tradito questo battesimo, ti chiedo perdono, ma ora che ho battezzato 

il mio piccolo, il mio cuore si è aperto alla speranza, ora voglio vive-

re il mio battesimo con tutta la mia famiglia. Angelo mio, aiuta la tua 

famiglia ed in modo particolare me, la tua mamma, a vivere sotto lo 

sguardo di questo Padre tenerissimo. Mettimi tu sotto il manto di Ma-

ria, piccino mio, ho tanto bisogno di guardare in alto per evitare di 

cadere nello sconforto.  

 

2° MISTERO: Nozze di Cana  

 

Maria tu per testimoniare che la famiglia è tenerezza e gioia hai volu-

to che il tuo Gesù facesse miracoli in anticipo della sua missione solo 

per la gioia degli sposi. Questo mi apre il cuore alla speranza, perché 

so che anch'io con te insieme al mio piccolo Angelo posso ricostruire 

la famiglia. Vieni ad abitare nella mia casa Maria, portami Gesù, po-

nimi nelle braccia del Padre e fa che la mia giornata sia guidata dalla 

luce dello Spirito Santo.  

 

3° MISTERO: Il Regno  

 

Padre scoprire il tuo Amore è veramente dare un senso alla vita. Vi-

vere ogni giorno quest' appartenenza paterna con te infonda conti-

nuamente in me questo anelito a diffondere il tuo Regno di Giustizia, 

di Pace e di Amore. Tu che ti preoccupi di ogni creatura sulla terra, 

anche di un filo d'erba, so che mi hai perdonato di non aver voluto il 

mio bambino perché sei il Padre Misericordioso. Voglio vivere all' 

ombra del tuo Amore paterno per attualizzare il Pater Noster e tu pic-

cino mio rivelami 1'amore di questo Padre perché io possa comuni-

carlo agli altri, stammi vicino, stai vicino a tutta la tua famiglia, ti 

vogliamo bene, sappilo. Il tuo cuoricino non può che gioire perché tu 
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non conosci il male, sei tutta Luce, tutta bellezza e tutto splendore.  

 

4° MISTERO: La Trasfigurazione  

 

Com'è profonda questa parola "trasfigurarsi". Un sogno o una realtà? 

No, Gesù è una realtà perché Tu sei la pienezza della vita e chi Ti 

guarda si trasfigura e trasfigura gli altri. Tante volte è difficile riusci-

re a risalire la china ma sono sicura che ce la farò con la mia famiglia 

che ho riscoperto in un modo nuovo. Quasi quasi ti dico Gesù, "felice 

colpa" come ha detto S. Agostino! Sai noi uomini siamo testardi fin-

ché non cadiamo e finché non ci facciamo male non ci convinciamo, 

ma Tu che sei Misericordia, sono sicura, sono certa per mezzo di Ma-

ria aiuterai la mia famiglia a risalire la china. E tu mio dolce tesoro 

aiutami a impegnarmi per la vita, fa' che io sappia aiutare tante per-

sone che hanno bisogno di Luce perché oggi si vive in un mondo do-

ve il male è considerato bene con quella parola sbagliata che è libertà.  

 

5° MISTERO: L'Istituzione dell'Eucarestia  

 

Grande dono dell' Amore, Eucarestia, rendimento di grazie. Signore 

Gesù, ma dimmi cosa potevi fare di più per noi uomini! Sei veramen-

te un pazzo d'amore per le tue creature. Ti sei trasformato in un pezzo 

di pane per essere cibo dei nostri pensieri, delle nostre parole, dei no-

stri affetti e noi incoscienti per quanti anni ci siamo privati di questo 

cibo! Perdonaci, perdona la mia famiglia per quella vita spezzata che 

era scomoda, ma tu Gesù che vedi ora la sincerità di questi miei sen-

timenti, aiutami a credere nella Tua Misericordia e fa che io ricorra al 

Sacramento della Riconciliazione con una fiducia sempre più illimita-

ta in Te che perdoni, che fasci, che guarisci. I nostri peccati per quan-

to grandi sono nulla in confronto a Te che sei più grande dei nostri 

peccati e questo mi consola, ora che il mio bimbo so che è con Te, 

perché, nonostante io 1'abbia eliminato, so che per fede lui è eterno, 

nessuno può distruggere ciò che è creato da Te. Ora bambino che sai 

cosa vuol dire questo mistero, faccelo comprendere sempre più, vieni 

a visitarci qualche volta, rendi la nostra casa sempre più luminosa, 

pacificata e pacificante. Rendici capaci di diffondere questa pace a 
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tutti quelli che avviciniamo e tu Maria che ci hai donato Gesù tra-

sforma la nostra casa in un'oasi d'Amore.  
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MISTERI DOLOROSI  
(MARTEDÌ E VENERDÌ) 

 

1° MISTERO: Gesù nell'orto degli ulivi  

 

Gesù ti contemplo e mi sembra di impazzire a vederti così soffrire per 

me, la mia famiglia, per tutti i miei fratelli e sorelle del mondo. Il Tuo 

calice era troppo pesante per Te, Tu hai detto: "Padre allontana da me 

questo calice". Quell'uomo che era stato creato con tanto amore, ora 

ti opprimeva, ti creava angoscia, ma io sono sicuro Gesù che in quel 

momento Tu hai guardato gli occhi della Mamma e Lei ti ha dato for-

za quando hai detto al Padre:  

"Non la mia, ma la tua volontà". La Mamma, che nome splendido ed 

io che l'ho tradito! Ma questo sangue, questo grido di dolore che mi 

penetra fin nel profondo del cuore, mi danno certezza che veramente 

Tu sei l'unico che ci ama perché siamo tue creature. Grazie Gesù, 

grazie del Tuo perdono, perché in quell'orto hai pensato a me perché 

sapevi che ti avrei tradito, eppure Tu hai continuato a donarti senza 

limiti. Maria anch'io sono stata causa di sofferenza per Te, ma ora 

voglio rinascere a vita nuova e sarà il mio angelo del cielo che mi 

aiuterà ne sono certa, specialmente ora che l'ho battezzato è diventato 

ancor più mio perché nonostante le mie povertà gli ho donato quell' 

anelito di vita. Grazie piccino mio per tutto quello che fai per la tua 

famiglia, non dimenticarti di noi e della tua famiglia, noi che ti ab-

biamo sfrattato di casa.  

 

2° MISTERO: Gesù flagellato alla colonna  

 

Gesù questi colpi te li doniamo noi, è vero, Tu vuoi riparare i nostri 

peccati con purezza e amore. Siamo persone egoiste, Gesù caro, la 

vita ce la gestiamo come vogliamo e allora ci sentiamo frustrati e i 

sensi di colpa ci attanagliano. Come si vive male fuori di te, oh come 

l'ho provato. Sai quel bimbo che portavo in grembo, mi dava fastidio, 

mi legava. Mille motivi ho addotto per giustificare di non volerlo e 

poi si pensa che quando ci si è liberati tutto ritorni nella normalità, 

ma non è così. Si sente un'oppressione al cuore, si vede il proprio 



21 

bambino che dice con il ditino "tu mi hai ammazzato e non mi hai vo-

luto". Tu sai Gesù che non sto esagerando, sai che ci sono i dottori 

che tradiscono la loro missione, tanti anni di studio per la vita e poi 

per i soldi, sono pronti a sfrattarla senza mezzi termini. Certo potevo 

rivolgermi al Movimento per la Vita, ma in quei momenti si è proprio 

fuori di sé. Non è per giustificarmi sai, ma è che quando non ti senti 

sostenuto, amato, allora si può fare di tutto fino ad uccidere il proprio 

bambino. Perdonami o Gesù, questi flagelli però mi danno speranza 

perché se Tu hai sofferto così tanto, così ingiustamente per noi vuol 

dire Signore che Tu veramente ci ami di un Amore eterno e grazie a 

questo Amore io sono qui a pregarti. Tu Vergine Santa che sai cosa 

vuol dire soffrire, non scoraggiarmi, ma fissando lo sguardo sul mio 

Gesù, sul tuo Gesù sono sicura di farcela. E tu mio angelo consolato-

re dammi una mano perché sono decisa a non lasciarmi cadere le 

braccia, ma a rimboccarle per riparare con atti d'amore concreti e fat-

tivi.  

 

3° MISTERO: Gesù incoronato di spine  

 

Gesù questa corona è un po' troppo, con queste spine che penetrano 

vuoi trafiggere i nostri pensieri perversi, malsani, indegni in un uo-

mo. Fa', o Signore, che i miei pensieri in questa rinascita possano es-

sere rivolti a Te prima di tutto, alla Mamma e metti nei miei pensieri 

cose concrete per impegnarmi per la vita. E tu piccino mio stammi 

vicino perché io voglio amare altri bimbi e nell' amare loro amo te e 

così pian piano la tua famiglia rifiorirà. E tu Maria dammi la Tua ma-

no e non lasciarmela perché se ci sei Tu sono sicura di farcela.  

 

4° MISTERO: Gesù che sale al Calvario  

 

Gesù Tu stai salendo al Calvario per me, per tutti. Anch'io ho salito 

un calvario, ma non per te, ma ora che ti ho scoperto, voglio abbrac-

ciare anch'io la mia croce ma con serenità e pace perché Tu su quella 

croce hai gridato: "Padre, perdonali perché non sanno quello che fan-

no". È vero non sappiamo veramente cosa si fa nei momenti di dispe-

razione, di buio dove ci sentiamo abbandonati, soli, perché abbiamo 
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tradito la croce e il nostro sguardo non ha dove posarsi. Tutti in quel 

momento sono bravi a consigliare di fare fuori la vita che si ha in 

grembo. Qui davanti a questa croce ti voglio affidare tutti i medici del 

mondo perché non siano la causa di tutti questi delitti. Loro che stu-

diano che faticano per aiutare la vita e invece la distruggono. Perdo-

nali Signore. Perdona tutti quelli che si fanno complici, di quelle leg-

gi inique che sono una vera contraddizione, di quale diritto parlo se 

non ho il diritto della vita? E tu Maria, Madre dei dolori ascolta que-

sto mio grido di dolore, questo mio grido di pentimento perché io vo-

glio riparare, voglio lavorare per la vita, voglio aiutare tante giovani a 

non fare ciò che ho fatto io, perché, dopo aver ucciso la vita, si vive 

come cadaveri viventi. Mi stacco da questa croce ma con un cuore 

pieno di speranza perché questa croce mi parla solo di redenzione, di 

perdono e so che il Sacramento della Riconciliazione, se sarò fedele, 

mi ricondurrà sulla via della salvezza.  

 

5° MISTERO: Gesù che muore  

 

Gesù sono qui, pendo dalle tue labbra, sei su quella croce come 

agnello innocente per me e per tutti. Eppur da quella bocca non esco-

no che parole d'Amore. Come si può dubitare del Tuo perdono, sento 

che questa sarebbe l'offesa più grande che l'uomo potrebbe darti sulla 

terra, dubitare della tua Misericordia. Noi siamo dei figli ingrati meri-

tevoli dell'inferno, ma tu ci hai aperto il Paradiso e già albeggia nel 

mio cuore questa resurrezione. La sento nel mio cuore, ci riuscirò. E 

tu Vergine Santissima che sei lì, Madre dei dolori, con quel tuo figlio 

morto fra le braccia. Lo baci, lo accarezzi, lo stringi al tuo cuore, quel 

cuore che è già stato trafitto dalla lancia, da quella lancia che trapassò 

il cuore del tuo Gesù, ma lui era già morto ed è andata a trafiggere il 

tuo cuore. Sono io Madre che l'ho fatto, sono io che ti chiedo perdono 

a nome mio e di tutti i miei fratelli e sorelle. lo che ho disprezzato la 

vita, Tu ora Mamma prendimi tra le braccia come il tuo Gesù e cura-

mi le ferite che ancora sento vive nel mio cuore e aiutami a trasfor-

mare la mia famiglia in una vera risurrezione e fa che doni il mio 

tempo e le mie forze per la vita. Tu piccino mio accogli queste mie la-

crime, sono vere sai, sincere. Dammi una mano tu dal Cielo perché non tra-

disca più così l'Amore.  
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MISTERI GLORIOSI  
(MERCOLEDÌ E DOMENICA) 

 

1° MISTERO: Gesù vittorioso della morte  

 

Com'è bello Gesù contemplarti in questo trionfo d'Amore, ma cosa ti 

è costato. Grazie Gesù perché ora le porte del Paradiso sono aperte 

anche per me e per la mia famiglia e per tutta l'umanità. La vita cam-

bia, al solo pensare che c'è un'eternità di gioia e di felicità si supera 

ogni difficoltà. Mia dolce Mamma è bello dire l'Ave Maria perché mi 

fa entrare sempre più in quel grembo che io ho tradito, ma grazie a 

Te, pentita e completamente rigenerata ci posso entrare per riparare, 

per donarmi, per aprirmi Mamma alla vita, io che l'ho disprezzata. E 

tu Spirito Santo rafforza in me la capacità di essere sempre più aperta 

agli altri e di ascoltarti per comprendere quello che è giusto fare. Pic-

cino mio tu già vivi quest' eternità, fatti vedere dalla tua mamma, oh 

quanto godrebbe questo cuore, ma lo so che non lo merito, però te lo 

chiedo lo stesso. Ti stringo forte, forte al mio cuore, ti voglio donare 

tutto quell' affetto che non ti ho dato, attraverso altri bambini.  

 

2° MISTERO: Gesù che sale al Cielo  

 

È bello contemplarti in questa leggerezza, in questa bellezza, ma so-

prattutto in quest' amore universale. Tu non vuoi essere felice da solo, 

Gesù, con il Paradiso, i tuoi angeli e i santi è come se la tua felicità 

non fosse completa senza noi uomini. Perdonami sai quest' eresia, ma 

sono pazza d'amore e di riconoscenza. Mamma a te ogni mio ringra-

ziamento perché non ti sei mai scoraggiata nella tua vita terrena, 

sempre fissi gli occhi sul tuo Gesù che ha saputo superare ogni prova. 

Chi sulla terra ha superato i tuoi dolori? Nessuno! Mamma fa che 

questa mia vita sia un' ascesa continua, però che curi questo mio orti-

cello del cuore, Tu aiutami ad innaffiarlo ogni giorno con la preghie-

ra, con il Santo Rosario, con l'Eucarestia che mi fa diventare un altro 

Gesù. Mamma fa che questa scoperta di bellezza che ora sto scopren-

do in questo mistero possa comunicarla agli altri. Mettimi tu sul mio 

cammino chi devo aiutare per riparare al mio grave peccato. Ora io 
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non ci voglio più pensare, lo voglio affidare a Te perché ogni giorno 

voglio vivere solo facendo del bene alla famiglia ed a tutte quelle 

persone che il Cielo mi manderà. Se possibile voglio lavorare nei 

Consorzi della Vita per donare a voi bambini il fluido del mio amore. 

E tu piccino mio stammi accanto, la tua mamma ha bisogno di te an-

che se ti ha tradita, ma ora ha capito, ha compreso e non può più te-

nerlo nel suo cuore, deve comunicarlo agli altri.  

 

3° MISTERO: La discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa con 

Maria 

 

Mamma voglio ringraziarti per essere Madre mia, Madre della Chiesa 

e Madre dell'umanità. Questa universale famiglia uscita dal costato di 

Cristo com'è grande, com'è splendida, come sa donare ai suoi figli la 

vera felicità dove conviene veramente saper vendere tutto. Mamma 

come nella prima nascita della Chiesa, prepara anche me ad accoglie-

re questa forza travolgente che è lo Spirito Santo. Mentre ti parlo sen-

to che mi spinge al bene e mi proietta verso una vita spesa tutta per 

far felici gli altri, per costruire sempre più la mia famiglia, anche 

quella di origine, perché Mamma tante ferite vengono anche da quel 

ceppo da cui siamo venuti e tu lo sai. Quante volte ho invocato una 

persona buona che mi aiutasse a non compiere quello che ho fatto, 

ma non l'ho trovata. Avevo tradito il mio battesimo ·per cui non po-

tevo rifugiarmi nelle tue braccia perché ero lontana, non ti vedevo. 

Oh Spirito Santo manda la tua Luce su questa umanità, ne ha così bi-

sogno, rinnovala nel cuore perché il male sembra che voglia travolge-

re invece non è così, Spirito Santo il male alla fine ti frantuma, il be-

ne ti genera, proprio quello che sta avvenendo in me. Sento un impul-

so nuovo dentro di me per aiutare tante donne a non abortire perché è 

come essere condannati a morte per la vita. Spirito di Luce, Spirito di 

Pace, Spirito di Sapienza vieni su di me e fa' che tale esultanza che io 

sento nel cuore si possa realizzare con l'aiuto della tua grazia che mai 

mi farai mancare, ne sono certissima. E tu piccolo mio che vedi ora la 

mamma con occhi nuovi, fa' che tutta la tua famiglia possa rinascere 

nella bellezza della luminosità.  
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4° MISTERO: La Mamma sale al Cielo in anima e corpo  

 

Oh Maria, non ci lasci vero, Mamma? Te ne vai? E come facciamo 

senza di te? Tu che sei la nostra Avvocata, Tu che intercedi, Tu che ci 

guardi tra le lacrime per vivere con noi le nostre sofferenze, i nostri 

peccati, o Mamma ascolta il mio grido non lasciarmi mai. In questo 

mistero così travolgente di Angeli e di Santi che portano via quel tuo 

corpo profumato di tutte le virtù, mi rafforza la mia fede perché so 

che anch'io un giorno verrò da Te con il mio corpo. Mamma questa 

parola che io ho tradito con il mio bambino, io la voglio gridare a Te 

perché Tu vedi sei ritornata sulla terra attraverso tante apparizioni, sei 

viva, sei qui accanto a me e mi tieni tra le tue braccia, mi culli perché 

sai che anch'io sono una piccola bisognosa di affetto, quello che mi è 

mancato Mamma e che non ho potuto donare al mio bambino. Ci so-

no momenti di disperazione nella vita, Mamma, ma con Te, con Te 

Mamma la mia vita è già cambiata perché io ora so dove rivolgere il 

mio sguardo, alla Croce del tuo Gesù! Croce gloriosa, Croce di Risur-

rezione, Croce di Misericordia, Croce di Bellezza e questa corona che 

ho tra le mani, Mamma, è quella che mi incatena a te Mamma, sem-

pre più. Non lasciarmi nemmeno per un minuto e questa folata di aria 

purissima che respiro con te fa che la possa portare agli altri. Voglio 

lavorare per la vita, cosa devo fare Mamma dimmelo tu, eccomi al 

tuo servizio, è un onore per me servirti Mamma. Voglio fare tanto 

bene, voglio asciugare tante lacrime, voglio stringere al cuore tanti 

fratelli e sorelle per portarli tutti a te. Mamma com'è dolce questo 

nome, mi si riempie la bocca di una dolcezza che non so spiegare, ma 

che è vera e concreta. Mi dona slanci nuovi, sento un fremito dentro 

di me, Mamma, senz' altro sei Tu che me lo stai comunicando, e mi 

dici "ho bisogno di te, di voi figli". Ah che momenti paradisiaci 

Mamma. Grazie e ciao anche a te piccino mio. Di' all'Eterno Padre 

che gli voglio tanto bene, te lo dico con le lacrime agli occhi.  

 

5° MISTERO: La Mamma Regina e Angeli e Santi Le fanno co-

rona e la Trinità Le pone il Diadema  
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Mamma, ma che bello, tutti que-

sti Santi erano persone come me 

peccatrici, traditori, rinnegatori, 

ma con una decisione sono riu-

sciti ad arrivare fino ad essere 

Santi. Mia dolce Regina guarda 

Sant'Agostino con un figlio ille-

gittimo eppure adesso è un Dot-

tore della Chiesa, ma questo lo 

può fare solo l'Onnipotenza del 

Padre. Oh Mamma ma com'è bel-

lo vederti e contemplarti, non mi 

stancherei mai. Tu la più piccola 

di Dio, Regina, la più piccola 

quella che ha saputo perdersi non 

esiste più a se stessa, ora sì sei 

Regina in Dio. Ma questi Angeli 

sono anche nostri, il mio Angelo 

Custode è qui, ma come sarei fe-

lice se il mio Angelo fosse il mio 

bambino. Sono i nostri protettori 

pronti a farci eseguire i tuoi ordini perché sei Regina, la Trinità cosi 

ha voluto e Tu sei Onnipotente per Grazia, qualsiasi Grazia scende da 

Te, Mamma, così ha voluto la Trinità. Questo mi spinge ad essere ar-

dita perché Tu tutto puoi, tutto puoi chiedere alle tre Divine persone 

che ti obbediscono. Mamma non ho mai avuto certezze come in que-

sto mistero. Sai ho scoperto che sono anch'io figlia di Te Regina e del 

Re Padre. Sono anch'io sacerdote che posso offrire, ma che bello po-

ter offrire la mia sofferenza a Te e posso diventare profeta Mamma, 

comunicare a tutti che c'è un Dio di Tenerezza, Amore e Misericordia 

e poi Mamma questi bimbi possono diventare nel battesimo special-

mente quello di sangue, cherubini, serafini, troni e dominazioni, prin-

cipati, potestà, tutti per onorare il Padre e cantare Gloria a Dio nel più 

alto dei Cieli e anch'io voglio cantare, voglio danzare! Manda il mio 

piccolo a danzare con me per inneggiare la sua Divina Maestà.  
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SALVE REGINA  

 

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra 

salve! A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e 

piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque avvocata nostra, ri-

volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio 

Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce 

Vergine Maria!  

 

 

PREGHIERA A SAN GABRIELE ARCANGELO 

PROTETTORE DELL'INFANZIA 

 

O buono e fedele San Gabriele arcangelo, tu che ricevesti da Dio la 

missione di custodire la Madonna e quindi, standole accanto, di ve-

gliare sulla santa infanzia di Gesù, sii la guida di tutti i genitori, il 

protettore di tutti i bambini sin dal grembo materno. Condividi con 

noi le tue luci, colmaci della saggezza divina e dell' amore celeste, 

perché possiamo comprendere ed accompagnare correttamente le 

anime che ci è dato di educare. Guida e proteggi gli orfani, i fanciulli 

e i giovani, specialmente quelli che soffrono. Amen.  
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LA CORONA ANGELICA DI DIO E MARIA, ROSA MISTICA 

(NDP Movimento di Nuova Devozione Popolare) 

 

 
S. Maria degli Angeli - Roma 

 

Questa corona è composta da 49 grani, suddivisi in 7 gruppi separati 

da 7 grani a forma di rosa e terminanti con 3 grani ed alla fine con 

una Croce Gloriosa. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

O Dio vieni a salvarmi con i tuoi angeli, Signore vieni presto in 

mio aiuto.  
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Per la Croce:  

Credo (forma breve)  

 

Primo grano a forma di rosa:  

Padre Nostro  

 

Per i primi tre grani bianchi:  

Ave Maria - per ottenere più fede  

Ave Maria - per ottenere più speranza  

Ave Maria - per ottenere più carità  

 

Primo grano, Maria prima rosa mistica:  

O Santo Arcangelo MICHELE, "Chi è come Dio?", guidaci nell'umil-

tà per combattere il demone della superbia, affinché noi diventiamo a 

somiglianza di Gesù eucaristico, umile e mite di cuore, per appartene-

re alla sua dinastia regale. Amen.  

 

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):  

O Maria, Regina degli Angeli, intercedi per noi presso il Signore, per 

preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli devoti, segnati dal 

sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo divino. Amen.  

 

Secondo grano a forma di rosa (quello del Padre Nostro):  

O Santo Arcangelo GABRIELE, "Potenza di Dio", insegnaci a dare 

con generosità per combattere il demone dell' avidità, affinché noi di-

ventiamo a somiglianza di Gesù, donatore di vita eterna, per apparte-

nere alla sua dinastia regale. Amen.  

 

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):  

O Maria, Regina degli Angeli, intercedi per noi presso il Signore, per 

preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli devoti, segnati dal 

sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo divino. Amen.  

 

Terzo grano a forma di rosa:  

O Santo Arcangelo RAFFAELE, "Medicina di Dio", guariscici da 

tutte le malattie e da tutti i peccati di impurità per combattere il de-
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mone della lussuria, affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù, 

santo e puro di cuore, per appartenere alla sua dinastia regale. Amen. 

 

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):  

O Maria, Regina degli Angeli, intercedi per noi presso il Signore, per 

preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli devoti, segnati dal 

sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo divino. Amen.  

 

Quarto grano a forma di rosa:  

O Santo Arcangelo URIELE, "Fuoco di Dio", insegnaci ad essere pa-

zienti per combattere il demone dell'ira, affinché noi diventiamo a 

somiglianza di Gesù, agnello paziente, per appartenere alla sua dina-

stia regale. Amen.  

 

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):  

O Maria, Regina degli Angeli, intercedi per noi presso il Signore, per 

preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli devoti, segnati dal 

sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo divino. Amen.  

 

Quinto grano a forma di rosa:  

O Santo Arcangelo GEUDIELE, "Lode a Dio", guidaci nell' accettare 

i decreti divini per combattere il demone dell'invidia, affinché noi di-

ventiamo a somiglianza di Gesù, esecutore perfetto dei decreti del 

Padre, per appartenere alla sua dinastia regale. Amen.  

 

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):  

O Maria, Regina degli Angeli, intercedi per noi presso il Signore, per 

preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli devoti, segnati dal 

sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo divino. Amen.  

 

Sesto grano a forma di rosa:  

O Santo Arcangelo SEALTIELE, "Preghiera a Dio", insegnaci ad es-

sere temperanti per combattere il demone della gola, affinché noi di-

ventiamo a somiglianza di Gesù, perfetto in ogni azione, per apparte-

nere alla sua dinastia regale. Amen.  
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Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):  

O Maria, Regina degli Angeli, intercedi per noi presso il Signore, per 

preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli devoti, segnati dal 

sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo divino. Amen.  

 

Settimo grano a forma di rosa:  

O Santo Arcangelo BARACHIELE, "Benedizione di Dio", guidaci 

nello zelo per il Signore, per combattere il demone dell' accidia, af-

finché noi diventiamo a somiglianza di Gesù, impegnato nel fare la 

volontà del Padre, per appartenere alla sua dinastia regale. Amen.  

 

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):  

O Maria, Regina degli Angeli, intercedi per noi presso il Signore, per 

preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli devoti, segnati dal 

sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo divino. Amen.  

 

PREGHIAMO:  

O Signore Onnipotente, che ti manifesti umilmente nella Santa Euca-

ristia, per intercessione di Maria Santissima, Rosa Mistica e dei tuoi 

sette Arcangeli che giorno e notte ti lodano presso il Tuo Trono San-

to, ti preghiamo concedici le tue sette sante virtù cristiane per essere 

fortificati nell' anima con l'unzione regale, di modo che possiamo 

sconfiggere tutte le cause dei nostri mali e garantirci sempre la tua 

divina provvidenza ora e sempre.  

Amen.  

 

Nota: in sostituzione della coroncina di Dio e di Maria, Rosa Misti-

ca, è possibile utilizzare un qualsiasi rosario a 49 grani (es. Spirito 

Santo o 7 Dolori di Maria Santissima). La Coroncina Angelica di 

Dio e di Maria Rosa Mistica sarà presto disponibile per l'acquisto. 
Maggiori informazioni si possono richiedere a Maria Anna Gandusio.  
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L'ORIGINE CELESTE DELLA CORONA ANGELICA 

DI DIO E MARIA, ROSA MISTICA 

(Rivelazione privata) 

 

Maria Rosa ha ricevuto delle rivelazioni particolari che spiegano 

molti misteri del libro dell' Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia co-

sì oscuro anche per la moderna teologia esegetica. Ma Maria Rosa è 

stata privilegiata da particolari spiegazioni da parte di Gesù, perché i 

tempi sono vicini ed occorre prepararsi bene. La veggente rivela che 

per il capitolo 20 del1'Apocalisse ha ricevuto una delle più importanti 

rivelazioni. Racconta Maria Rosa: "Chiesi al Signore chi era quell' 

angelo che scendeva dal Cielo con la chiave dell' abisso e una gran 

catena in mano. E il Signore mi rispose: "È il capo degli angeli, 

1'Arcangelo Michele, che presto verrà a rinchiudere satana e tutti i 

suoi demoni nell'Inferno, ma per fare questo l'Arcangelo Michele ha 

bisogno delle vostre preghiere ed in modo particolare della recita 

quotidiana della Corona Angelica di Dio e di Maria, Rosa Mistica". 

Vedo accanto a Gesù, Maria con le mani piene di petali di rose rosse 

e l'arcangelo Michele con una corona lucente stretta nella mano de-

stra. Maria sorride. L'Arcangelo Michele mi consegna quella Corona 

lucente, ma una volta presa sento un grande calore nelle mani, come 

se fosse rovente. E Gesù continua dicendomi:  

"Io sono venuto a mettere il fuoco sulla terra e che cosa voglio, se 

non che si accenda?" (vedi Lc 12, 49). "Con questa Corona accende-

rò il fuoco mistico sulla terra, e molti subiranno una mistica trasfor-

mazione da un cuore freddo ad un cuore appassionato ai miei Misteri 

ed ai Misteri di Maria e dei miei santi angeli. Conoscerete cosa fa-

ranno per voi gli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, Uriele, Geu-

diele, Sealtiele e Barachiele e come difenderanno la mia Chiesa in 

uno degli ultimi attacchi di satana". Dopo che ebbe finito di parlare 

Gesù, Maria diffuse sul mondo migliaia e migliaia di petali di rose 

rosse che aveva fra le sue braccia, come ultimo dono per l'umanità. 

Prese poi la parola l'arcangelo Michele che mi dettò parola per parola 

le 21 promesse divine per chi reciterà la speciale Corona Angelica 

per gli ultimi tempi. Questa Corona è composta da 49 grani, suddivisi 

in 7 gruppi separati da 7 grani a forma di rosa e terminanti con 3 gra-
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ni ed alla fine una Croce gloriosa. 

 

 

MARIA ROSA, LA VEGGENTE DELLA ROSA MISTICA E DELLA 

PROSSIMA APOCALISSE, SPIEGA IL VALORE DELLE PROMES-

SE DELLA CORONA 

 

Intervista di Antonio Norrito 

(Presidente Movimento NDP Nuova Devozione Popolare) 

 

 

Maria Rosa perché il Signore attraverso l'arcangelo Michele ti ha 

donato questa nuova corona angelica di Dio e di Maria Rosa Misti-

ca? Non bastavano quelle già in uso presso il popolo di Dio?  

 

Te lo spiego subito. Vedi tutte le altre corone, compresa quella del 

Santissimo Rosario, sono corone adatte per conoscere Dio, per amar-

lo e servirlo, e per impetrare le grazie promesse. Questa nuova corona 

angelica ha le stesse caratteristiche ed in più è adatta per il combatti-

mento del male in tutte le sue forme: calamità, incidenti, malattie, in-

festazioni di oggetti e di case. Basta il contatto della corona angelica 

unitamente alla preghiera ed ecco che subentra la protezione angelica 

e la realizzazione di tutte le 21 promesse celesti.  

Questa corona la possono possedere gli amici di Dio, coloro che gli 

sono devoti, affinché Dio si manifesti con tutta la potenza delle pro-

messe celesti. La potenza di Dio si sta manifestando con tutta la sua 

gloria, perché tutti i cristiani devono essere pronti, con un cuore pie-

no di amore e di fede alla sua venuta. Non vuole cristiani distratti, 

seccati, annoiati' che seguono tutte le mode del mondo e non la vo-

lontà di Dio che è sovrana su tutto e tutti.  

 

Non per mostrarmi dubbioso sulla potenza della corona angelica ... 

Ma vi sono delle promesse così profonde) che mi sfugge a volte il 

senso. Abbi pietà della mia poca comprensione) e spiegami quelle 

promesse mistiche che riguardano la recita della corona angelica di 

Dio e di Maria Rosa Mistica.  
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Ecco per poter capire tutta la potenza di Dio non basta una vita. Mol-

te delle promesse si comprenderanno dopo la lettura del libro di mes-

saggi celesti "Come salvarsi dall'Apocalisse e dalla prima morte". 

 

Ed in effetti la prima promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica si salverà da ogni castigo ed evite-

rà la prima morte durante il tempo del settimo sigillo dell' Apocalisse;  

 

deve aver chiaro che i castighi sono quelli indicati dal libro dell'Apo-

calisse che riguardano sia i buoni e i cattivi, ma alcuni buoni che 

hanno una maggiore fede, ovvero gli eletti, saranno preservati da tutti 

i castighi compreso quello che è sorto dal peccato originale, cioè la 

prima morte, che si trasformerà dopo una lunghissima vita in un dol-

ce sonno.  

 

La seconda promessa:  

- Chi pregherà la Corona Angelica sarà annoverato tra quelli che si 

salveranno con il sollevamento degli eletti;  

 

si comprende alla luce della seconda lettera di San Paolo ai Tessalo-

nicesi, quando il Signore spiega come salverà gli eletti. Detto in mo-

do più semplice gli angeli riconosceranno gli eletti. Quando vedranno 

come segno distintivo la corona angelica di Dio e di Maria Rosa Mi-

stica segno della corona spirituale della vera devozione a Dio. Nel 

momento cruciale del castigo maggiore gli eletti saranno sollevati 

dagli angeli e portati in posti sicuri in modo dolce e sicuro.  

 

La terza promessa:  

- Chi pregherà la Corona Angelica vedrà Gesù Risorto venire dalle 

nubi;  

 

la si deve interpretare alla luce del Vangelo, perché la venuta di Gesù 

nel mondo per giudicare i vivi e i morti non avviene fuori dal tempo, 

ma dentro il tempo in un momento preciso della storia dell'uomo e ad 
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una determinata generazione.  

 

Maria Rosa tu conosci la generazione che vedrà la venuta di Gesù 

Risorto?  

 

Sì, è un segreto che mi è stato rivelato.  

 

Ce lo puoi raccontare questo segreto, oppure sei vincolata come altri 

veggenti a delle date particolari per la rivelazione del segreto?  

 

No! Non sono più vincolata. Il Signore permette questa intervista, 

perché devo annunciare le sue meraviglie. I suoi messaggi sono me-

ravigliosi, la corona angelica di Dio e di Maria Rosa mistica è mera-

vigliosa. Tutti gli eletti che conosceranno Dio e lo seguiranno sono 

meravigliosi per la loro unzione regale. Tu Antonio sei la tromba di 

Dio che deve annunciare attraverso tutti i mezzi che conosci, Dio, tut-

te le meraviglie del Signore. Il segreto che devo svelare è questo: 

Gesù risorto ritornerà sulla terra dalle nubi per la generazione 

nata dopo il 1940.  

 

Ma allora siamo quasi alla fine?  

 

Sì. Ormai il Signore è pronto per ritornare sulla terra. Ma vuole che 

tutti i suoi fedeli si preparano adeguatamente prima dello scontro fi-

nale tra i figli della luce e i figli delle tenebre.  

 

Quindi le promesse hanno una relazione con la fine dei tempi?  

 

È proprio così per questo la quarta promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica avrà una speciale protezione dai 

sette arcangeli sia prima che durante il tempo dell' Apocalisse; è de-

dicata per coloro che hanno una fede debole, fiaccata dalla modernità 

che mette tutto in dubbio, persino del fatto che siamo figli di Dio. A 

molti sta bene essere figli di una scimmia. Ma molti si dimenticano 

che il diavolo è una "scimmia Dei", cioè uno che scimmiotta Dio, 
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come la scimmia che sembra un essere umano, ma non lo è. Così il 

diavolo è contento che gli uomini pensino di essere figli di una 

scimmia. Tanto anche lui in qualche modo lo è pure nei confronti di 

Dio!  

 

Ecco perché il Signore ha dato la quinta promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica contribuirà a cacciare dalla terra 

ogni specie di demonio della terra, dell' acqua, del fuoco, dell' aria e 

del sottosuolo;  

 

molti pensano che il Diavolo non esista o che al massimo stia sempre 

nell'Inferno e non dia fastidio agli uomini e alle cose. Ma non è così e 

la vita dei santi ha sempre dimostrato il contrario. Per questo motivo 

il Signore da un' arma formidabile per sconfiggere ogni tipo di demo-

nio con la corona angelica di Dio e di Maria Rosa Mistica. li demonio 

scappa terrorizzato alla vista di questa celeste corona, perché basta 

sgranarla un po' e già 1'arcangelo Michele e gli altri arcangeli lo fan-

no fuggire con la coda tra le gambe. Fate la prova e vedrete che scena 

vi si presenterà davanti agli occhi!  

 

La sesta promessa è dedicata agli eletti che andranno ad abitare nella 

nuova Gerusalemme:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica farà parte degli abitanti della Ge-

rusalemme celeste che scenderà su Dozulé;  

 

A Dozulé la Croce Gloriosa si farà, non sarà la Chiesa che è diventata 

sorda ai richiami di Dio, ma sarà fatta da Dio stesso che manifesterà 

in tal modo la sua potenza a coloro che non hanno voluto credere alla 

veggente Madeleine Aumont e a J.N.S.R.  

 

Ma questo è un altro segreto che stai svelando?  

 

Sì. Non fate più raccolte di firme per farla erigere. Ormai non c'è più 

tempo. Beati coloro che hanno costruito la piccola Croce Gloriosa 
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nella propria città o nel proprio paese o addirittura nel proprio podere, 

perché il Signore sarà benigno nei riguardi di quella città, di quel 

paese e di quelle famiglie che lo hanno glorificato con grandi dispen-

di di forze, denari e soprattutto di umiliazioni da parte degli increduli. 

Poveri increduli, che brutta fine che faranno. Sarebbe stato meglio 

per loro non nascere piuttosto che soffrire quello che dovranno patire 

per la loro pervicace mancanza di fede. L'ultima àncora di salvezza è 

la corona angelica di Dio e di Maria Rosa Mistica.  

 

Per questo che il Signore ha dato la settima promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica non perderà mai la fede in Cristo e 

nella Chiesa Cattolica;  

molti ormai pensano che Gesù non verrà per questa generazione, for-

se, pensano, verrà dopo il secondo millennio, nel terzo millennio. 

Non lo dicono, ma lo pensano, per giustificare il loro lassismo e la lo-

ro poca fede. Ma il Signore, a chi lo chiederà, verrà incontro alla loro 

debolezza. "Signore, aumenta in noi la fede", dicevano gli apostoli, 

così anche noi lo dobbiamo dire pregando con intensità.  

 

L'ottava promessa si spiega da sola:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica farà uscire dal Purgatorio 21 pa-

renti per far loro godere le gioie del Paradiso;  

 

La nona promessa manifesta ulteriormente la potenza della corona 

angelica contro il demonio:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica toglierà dalle mani del demonio 

21 parenti legati dal vizio, dall' ateismo e dalla miscredenza;  

 

alla base della nostra poca fede e della mancanza assoluta di fede vi 

sta sempre il diavolo che con il fumo delle parole condite dalla sa-

pienza di questo mondo annebbia tutti i sensi interiori che riconosco-

no in Dio il loro Signore. La corona angelica farà luce dove vi sono le 

tenebre di molti nostri familiari.  
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Nella decima promessa si nota la generosità del Signore che va in-

contro anche a coloro che semplicemente non conoscono il loro vero 

Dio, ma che per errore lo adorano inconsapevolmente nelle false reli-

gioni:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica aiuterà il Signore e gli angeli a 

salvare i giusti di altre religioni;  

le false religioni sono state create dal Diavolo per confondere i cre-

denti. È inutile il dialogo con le altre religioni. Il Signore mi ha spie-

gato che solo il dialogo con le altre religioni è un parziale riconosci-

mento della loro presunta verità religiosa e un disconoscimento della 

vera religione che è quella cristiana. Il dialogo con le altre religioni è 

un peccato di religione! Non bisogna dialogare con gli altri credenti, 

ma occorre, come Gesù ha detto, evangelizzare. Poveri missionari, 

sono diventati tutti dei professori di storia delle religioni che dialoga-

no con altri credenti come se parlassero di filosofia e non del sacro 

vangelo di Gesù, morto in croce per noi e risorto per glorificare la ve-

rità della sua Parola che salva!  

 

Ecco perché il Signore ha dato l'undicesima promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica aiuterà il Signore e gli angeli a 

rinnovare la faccia della terra;  

 

solo con la preghiera aiutiamo il Signore a cambiare il mondo. Non 

con i dialoghi o peggio con le chiacchiere dei vari sinodi o consigli 

pastorali, ma con i gruppi di preghiera, con le famiglie che pregano 

riunite davanti al Crocifisso. Solo così si aiuta il Signore e i suoi an-

geli.  

 

La dodicesima promessa riguarda coloro che sono disposti a riceve-

re l'unzione regale:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica riceverà tutti i doni della Seconda 

Pentecoste;  
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molti ancora non conoscono la propria missione e prima ancora la 

propria dignità nobiliare, se hanno una qualche devozione a Gesù, Re 

dei re e alla Madonna, Regina del Cielo e della Terra.  

 

La tredicesima promessa è una conseguenza meravigliosa della do-

dicesima promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica riceverà dalle mani della Madon-

na, Rosa Mistica, la corona con su scritto il proprio titolo nobiliare;  

 

La quattordicesima promessa richiama nuovamente una ulteriore 

protezione angelica soprattutto durante i tre giorni di buio quando i 

demoni scorreranno come lupi assetati di sangue sull'intero pianeta 

alla ricerca di anime perdute o deboli di fede:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica riceverà oltre alla protezione dell' 

angelo custode quello dei sette arcangeli dell' Apocalisse;  

 

Il Signore viene incontro anche a coloro che stanno male fisicamente 

con la quindicesima promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica con fede e amore verrà guarito dai 

propri mali e avrà la grazia di guarigione anche per coloro che vorrà:  

 

anche le malattie provengono dal demonio, che cerca in ogni modo di 

farci disperare. Di farci credere che Dio in fondo non esista e che il 

male fisico eil male spirituale provengono dal caso o, addirittura da 

noi stessi. Il Vangelo parla chiaramente. Gesù allontanava i demoni e 

guariva ogni tipo di malattia. Chi non vuole crederci peggio per lui, 

perché non conoscerà mai la vera guarigione.  

 

Con la sedicesima promessa il Signore vuole estendere la sua prote-

zione anche alle cose a cui noi siamo affezionati e soprattutto ai no-

stri cari:  
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- Chi pregherà la Corona Angelica proteggerà la propria casa, le per-

sone che l'abitano e i propri beni non verranno sottratti da nessuno;  

 

ma per crederci occorre una fede speciale che viene solo da Dio con 

la preghiera e la lettura delle Sacre Scritture.  

 

Ecco perché il Signore dona la diciassettesima promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica riceverà speciali rivelazioni per 

comprendere la Bibbia e gli ultimi avvenimenti per non confondersi e 

non farsi prendere dalla paura;  

 

prima di leggere la Parola di Dio occorre invocare i sette arcangeli 

che spiegheranno al nostro spirito la verità che prima non avevamo 

mai conosciuto, perché i nostri occhi spirituali erano accecati dallo 

spirito del mondo.  

 

La diciottesima promessa è una conseguenza della precedente, per 

cui alla fine 1'anima degli eletti, che hanno ricevuto l'unzione regale, 

come me e tanti altri veggenti potranno conoscere quei segreti che il 

Signore illustra solo ai SUOI amici:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica potrà salire sulla mistica scala e 

conoscere i segreti dell'Al di là; 

  

Chi diventa amico del Signore diventa automaticamente amico degli 

angeli ecco perché il Signore dona la diciannovesima promessa:  

 

- Chi pregherà la Corona Angelica diventerà amico degli Angeli e 

degli Arcangeli e vedrà chi sono i suoi santi patroni;  

 

La ventesima promessa è il coronamento dell'impegno che l'eletto si 

prende nei confronti del Signore, per cui viene premiato in modo par-

ticolare:  

 

- Chi farà conoscere la Corona Angelica sarà annoverato nel LIBRO 
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D'ORO DELLA VITA con titolo nobiliare speciale;  

 

Allo stesso modo avviene con la ventunesima promessa.  

 

- Chi diffonderà la Corona Angelica presso altre nazioni riceverà un 

posto speciale nella GERUSALEMME CELESTE tra gli eletti e i 

nuovi Re della terra rinnovata.  
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SUPPLICA A DIO PADRE PER SALVARE I BAMBINI 

CHE STANNO PER ESSERE UCCISI CON L'ABORTO 

E PER CHIEDERE PERDONO PER TUTTA LA SOCIETÀ 

 

 

PREGHIAMO INSIEME per questi figli di Dio, fratelli nostri, che 

oggi qui ed in tutto il mondo sono uccisi e saranno uccisi in futuro, 

interrompendo per sempre il meraviglioso progetto di Dio sulla loro 

vita.  

 

Signore, concedici di poter concorrere a salvare anche uno solo di 

questi piccoli innocenti' i più in difesi e innocenti del genere umano, 

che non hanno voce per potersi difendere e che nessuno difende. Si-

gnore, accogli la nostra supplica, voce del grido silenzioso di questi 

piccoli.  

 

Preghiamo e rispondiamo insieme: 

SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA 

 

• Ti affidiamo Signore questi bambini innocenti che stanno per essere 

soppressi. SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA  

 

• Illumina il cuore di queste mamme affinché pur nelle tante difficoltà 

della vita sappiano accogliere il meraviglioso dono della vita del fi-

glio che già portano in grembo. SALVALI TU, SIGNORE DELLA VI-

TA  

 

• Togli dall'indifferenza chi sta a guardare sottraendosi dall'impegno, 

proclamando la falsa libertà della donna di rimanere sola nel suo 

dramma. SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA  

 

• Insegnaci a condividere le sofferenze, le preoccupazioni ed i pro-

blemi di queste mamme facendocene carico. SALVALI TU, SIGNO-

RE DELLA VITA  

 

• Ti preghiamo per tutti i bambini che sono rinchiusi nei congelatori o 
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che stanno crescendo in una sterile provetta. SALVALI TU, SIGNORE 

DELLA VITA  

 

• Risveglia la coscienza di ogni uomo e di ogni donna di buona vo-

lontà, affinché l'abominevole delitto dell' aborto volontario possa un 

giorno diventare solo un brutto ricordo. SALVALI TU, SIGNORE 

DELLA VITA  

 

 

SAN MICHELE ARCANGELO  

 
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu nostro sostegno con-

tro la perfidia e insidie e del diavolo. Che Dio eserciti il Suo dominio su di 

lui. Te lo chiediamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con 

la potenza divina, ricaccia nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni, i 

quali èrrano nel mondo per perdere le anime. Amen.  

 

 

INVOCAZIONE AGLI ANGELI CUSTODI 

 

Assisteteci, angeli custodi, soccorso nel bisogno, conforto nella di-

sperazione, luce nelle tenebre, protettori nei pericoli, ispiratori di 

buoni pensieri, intercessori presso Dio, scudi che respingono il nemi-

co malvagio, compagni fedeli, amici verissimi, prudenti consiglieri, 

specchi d'umiltà e purezza. Assisteteci angeli delle nostre famiglie, 

angeli dei nostri figli, angelo della nostra parrocchia, angelo della no-

stra città, angelo del nostro paese, angeli della Chiesa, angeli dell'u-

niverso. Amen.  

 

 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

All'inizio: Padre nostro, Ave Maria, Credo. 

 

Sui grani del Gloria si recita:  
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"Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, 1'Anima e la Divinità 

del tuo dilettissimo Figlio e Signore Nostro Gesù Cristo in espiazione 

dei nostri peccati e di quelli del mondo intero".  

 

Sui grani dell' Ave Maria si recita:  

"Per la sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo 

intero" .  

 

Alla fine per tre volte:  

"Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del 

mondo intero".  

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

 

 
 

ANCHE GESÙ CRISTO, NELL'INCARNAZIONE  

NEL GREMBO DI MARIA VERGINE, 

INIZIÒ LA SUA ESISTENZA UMANA COME CELLULA 

 

Sia lodata e benedetta l'ora nella quale il Verbo di Dio venne al mon-

do sotto forma di una cellula e pose la sua dimora nel seno purissimo 

della Vergine Maria. O Cellula Divina di quella ora, ascolta le nostre 

preghiere. Nella tua tenerezza dà il benvenuto a tutti quei bambini 

che furono respinti dalle loro madri e guarda con compassione a quel-

le che, spinte dalle loro sofferenze e illusioni, attentano contro la vita 

dei loro figli prima della loro nascita. Abbi pietà di coloro che si ser-

vono delle loro abilità nella scienza medica per sopprimere la vita. 

Ispira tutti i cristiani del mondo, perché cerchino e applichino solu-

zioni cnsnane ai problemi sociali. Benedici i nostri sforzi per educare 

e servire. Aiutaci a portarli a termine per guadagnare menti e cuori 

alla verità, per servire coloro che sono nella necessità, perché non ri-

corrano mai alla violenza.  
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PREGHIERA AI BAMBINI NON NATI 

PER OTTENERE QUALSIASI GRAZIA 

 

"Piccoli martiri che siete nel Cuore del Padre e nell' amore immenso 

di Maria, vi preghiamo: intercedete per noi lo Spirito di Fortezza che 

ci aiuti a combattere il male affinché, liberi dalla sua influenza, pos-

siamo vivere come degni figli di Dio. Poiché nella vostra morte si ri-

pete la crocifissione di Gesù, voi potete ottenere molto da Dio Padre: 

chiedetegli di cambiare amorosamente i cuori di coloro che per diver-

si motivi giungono al crimine dell' aborto, ottenete il perdono per le 

vostre madri terrene per non avere avuto il coraggio di portarvi a ve-

dere la luce, e a noi la forza per continuare la lotta contro l'omicidio e 

il peccato in ogni sua forma. Accogli Signore le nostre preghiere per-

ché termini nel mondo la terribile pratica dell'aborto, per intercessio-

ne di Maria sempre Madre".  

 

 

PREGHIERA PER GLI ABORTI SPONTANEI 

 

Signore Gesù, affidiamo al Tuo amore questi piccini che hanno dato 

solo un breve momento di gioia ai propri genitori. Conducili alla vita 

eterna. Signore, tu hai formato questi piccoli nel seno materno e ne 

hai conosciuto il nome fin dall' eternità. Oggi desideriamo dare loro 

un nome che conserveremo nel nostro cuore per sempre, come un te-

soro. Preghiamo per i genitori che hanno sofferto a causa della perdi-

ta del loro bambino. Dona loro, o Signore, la forza di sopportare il 

dolore e fa che un giorno essi possano incontrare il loro bambino nel-

la pace del tuo Regno. Te lo domandiamo per Gesù Cristo, Nostro 

Signore. Amen.  
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BATTESIMO QUOTIDIANO DEI NON NATI 
 

 

Ecco, 1'occhio del Signore veglia su chi lo teme di generazione 

in generazione per liberarlo dalla morte,  

nutrirlo in tempo di fame (salmo 32,11-19). 

 

Recita del Credo (formula breve)  

Aspersione dei 4 punti cardinali con acqua benedetta 

 

Recitare la seguente formula: 

 

a voi tutti che siete nati morti di giorno e nella notte, voi tutti che 

siete stati uccisi nel corpo della madre nel giorno o nella notte e 

che ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate attraverso Gesù 

Cristo la vita eterna 

 

(qui si dà collettivamente il nome di battesimo,  

poi si consacra a Maria, Giuseppe, Giovanni e il Santo del 

giorno), 

 

io vi battezzo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Io ti ho chiamato col tuo nome, sei mio. 

Cantate al Signore un canto nuovo,  

perché ha compiuto meraviglie 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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24 ottobre 2009. Questa foto è stata scattata a Cordoba (Spagna) al 

battesimo di Valentino Mora, figlio di Erica, una ragazza-madre di 

21 anni che lo aveva chiesto come favore alla fotografa Silvana Sal-

les, non potendosi permettere un servizio fotografico. Nel momento in 

cui il sacerdote, Padre Osvaldo Macaya, versa sul capo del bimbo 

l'acqua benedetta, il liquido cadendo prende la forma di un rosario.  
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SALMO DI LODE 

 

Salmo 138 

Inno di ringraziamento di Davide. 

 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 

A te voglio cantare davanti agli angeli, 

mi prostro verso il tuo tempio santo. 

Rendo grazie al Tuo nome 

per la tua fedeltà e la tua misericordia: 

hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 

Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. 

Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 

quando udranno le parole della tua bocca. 

Canteranno le vie del Signore, 

perché grande è la gloria del Signore; 

eccelso è il Signore e guarda verso l'umile 

ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 

Se cammino in mezzo alla sventura 

tu mi ridoni vita; 

contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva. 

Il Signore completerà per me l'opera sua. 

Signore, la tua bontà dura per sempre: 

non abbandonare l'opera delle tue mani. 

 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA DI ADORAZIONE  

 

Buon Gesù, mia consolazione, mio amore ed unico incanto del mio 

cuore; guardami, qui, prosternato ai tuoi piedi: sono un' anima affati-

cata da tutto.  

 

Buon Gesù, solo in te trovo ogni bene ed ogni delizia.  

Buon Gesù dolce ed amabile, tu sei per me lo Sposo, un amico in-
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comparabile, il mio unico sostegno quando il dolore mi spezza il cuo-

re, quando i fratelli mi abbandonano o non comprendono la mia pena, 

quando la tiepidezza mi assale, quando la disperazione mi trafigge. 

Qui nella tua Santa Casa, ai piedi del Tabernacolo, prigione d'amore 

che ti tiene prigioniero, solo qui, io troverò le forze per lottare e per 

vincere.  

 

Aiutami a portare avanti questa missione di preghiera per i Bambini 

Non Nati!  

Senza di Te non posso nulla, non valgo nulla, non sono nulla. Fortifi-

cami e rendimi sereno nonostante le sofferenze della vita.  

Oh Gesù donami l'umiltà, la pazienza, la riconoscenza e l'amore, af-

finché io riesca ad amarti veramente.  

 

Prenditi cura dei poveri, degli afflitti ed in modo speciale, dei giova-

ni. Consola coloro che soffrono, fortifica i deboli, avvicina i peccatori 

affinché si convertano, non ti offendano più e chiedano perdono per 

la loro lontananza.  

 

Signore, proteggi tutti i tuoi figli, tu che sei più dolce di una madre, e 

che sai bene quanto il cuore di una madre sia 1'apice della tenerezza e 

dell' abnegazione per i propri figli.  

 

Aumenta in me 1'amore e donami la forza necessaria per lottare ed 

ottenere la vittoria, contribuendo a salvare il maggior numero possi-

bile di anime coinvolte nel delitto del- 1'aborto volontario.  

 

Addio, Gesù della mia anima, Ti saluto, ma ti lascio il mio cuore e, 

ovunque io mi trovi, sempre penserò a Te. Ad ogni mio respiro desi-

dero ripetere infinite volte quanto io ti appartenga per tutta la mia vita 

sulla terra e per l'eternità.  

Amen.  
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I BAMBINI NON NATI 

Visioni di una religiosa 

Anno 2008 

(Rivelazione privata) 

 

11 GENNAIO 2008  

 

L'11 gennaio del 2008 durante la Liturgia Eucaristica, era il primo 

venerdì del mese, si celebrava la Messa per i bambini non nati.  

Nello svolgersi dell'Eucarestia, ho visto tanti serafini che avevano un 

corpo sottile, pieni di Luce come un esercito.  

Si vedevano nello stesso tempo tante luci più luminose del sole. È 

difficile descriverne la luminosità, qualunque confronto sbiadirebbe, 

non reggerebbe il paragone.  

Prima li ho visti piccoli, piccoli, ma nel momento della Transustan-

ziazione questi hanno acquistato una grandezza quasi normale, ma 

capivo che dovevano crescere ancora.  

In quel momento ho avuto la certezza che si trattava dei bambini non 

nati, il mio corpo ha cominciato ad essere leggero come se volasse 

ma mi sono attaccata al banco perché decisamente non volevo muo-

vermi.  

Coglievo ogni sfumatura del loro corpo e tutta la Chiesa sembrava un 

oceano di Luce.  

Mi sono sentita come inabissata nel mio nulla e vivevo 1'esperienza 

di Isaia quando è stato investito come profeta. In quel momento vole-

vo sparire perché si rivelasse sempre più la Sua Santità, Tre Volte 

Santo.  

 

I miei occhi hanno visto il Re degli Eserciti, era al di sopra di tutto e 

io mi sentivo una goccia in questo suo oceano di Misericordia e tutte 

queste luci venivano innaffiate dal Suo Sangue.  

Sempre più questa forza mi travolgeva e una voce profonda, dolcis-

sima, tenerissima mi dice: "La tua missione è la famiglia) tu Mi aiu-

terai a renderla secondo il Mio Cuore) ci saranno altri collaboratori 

e collaboratrici che sono già in cammino per una testimonianza di 

famiglia vissuta nella Santità. Tu devi sapere che proprio da queste 
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famiglie provate dove umanamente sembra impossibile che la Mia 

Grazia possa ricostruire ciò che il peccato ha distrutto) proprio da 

queste famiglie sorgeranno famiglie sante perché hanno scoperto nel 

loro peccato che lo sono il Santo.  

Essi partono da zero perciò il terreno è fecondo. lo posso creare 

realtà nuove) completamente diverse. lo posso distruggere e rico-

struire dalle fondamenta. Queste famiglie che si sono infangate, che 

sono state schiave del maligno per tanti anni sono quelle più sante 

perché non fidandosi più di se stesse e sentendosi polverizzate dal lo-

ro nulla, permettono alla Grazia di raggiungerli e quindi di trasfor-

marli, rigenerarli, e di rendere quel terreno dissodato dalla Mia po-

tenza. Allora lo agisco nei loro cuori con Onnipotenza. Essi saranno 

i Miei cultori della Parola completamente abbandonati al beneplaci-

to della Mia Volontà e scopriranno sempre più che fare la mia Vo-

lontà è vivere il Paradiso dove si realizza pienamente ogni personali-

tà. Veri miracoli vedranno i tuoi occhi. Ti ringrazio per tutto quello 

che fai e farai e per la tua docilità a mia Madre, ora più potente che 

mai. Vedi questi bambini? Erano sacrificati a satana ora sono Miei. 

Saranno Miei Serafini per tutta l'Eternità. Ogni Messa che si celebra 

per loro diventa in forza del Sangue di Mio Figlio sacrificio vivente, 

Santo e gradito alla Mia Maestà Divina. Ogni Santa Eucaristia è un' 

entrata in Paradiso di un gruppo di loro. Diffondi questo segreto per 

tanti aborti che si commettono. Sono veri semi di morte, ma con il 

Sangue di Mio Figlio Immacolato diventano segni di vita per la vita 

eterna. Sono germi di vita anche per le loro famiglie e per tutta que-

sta umanità omicida. lo attraverso queste piccolissime vittime posso 

far nascere nuove famiglie proprio dove c} è stata morte. Questi es-

serini hanno un cammino di crescita da fare in Paradiso. Le vostre 

preghiere ne affrettano l'evoluzione". 

 

 

19 MAGGIO 2008  

 

Dopo l'11 gennaio ci sono state diverse rivelazioni semplici, piccole, 

che definirei quasi bambinesche.  

C'è un globino di luce che io vedo, si chiama Maurizio, è un cherubi-
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no a cui sono particolarmente legata perché è proprio con Maurizio 

che è iniziata questa mia nuova missione di madrina dei bimbi non 

nati; è un crescendo.  

Il primo approccio che ho avuto è stato in febbraio quando si è rivela-

to quel bimbo che, saputo che la mamma lo voleva abortire, ho bat-

tezzato all' alba. È da lì che è nata la storia di Maurizio, da lì è venuta 

la testimonianza del frate scrittore Carlo Carretto, il gruppo di pre-

ghiera voluto da Maria del rosario dei bimbi non nati il 15 e 28 di 

ogni mese. Poi ho scoperto che il 28 è il giorno della festa della Cro-

ce Gloriosa.  

Questo cherubino si è presentato semplicemente dicendo che si chia-

mava Maurizio, quel bimbo che avevo battezzato all' alba del quale 

ero la madrina. Da lì sono iniziate a giungermi alcune istruzioni che 

continuano ancora adesso.  

 

Le prime cose che mi ha detto Maurizio sono queste parole: "Sai ma-

drina che quando tu battezzi i bimbi non nati li svegli dal letargo do-

ve loro vivono. Quando ricevono il battesimo con l'acqua santa si 

svegliano e vedono il Padre, non puoi immaginare com' è: affettuo-

sissimo, splendido, meraviglioso ... È un momento in cui ci si sente 

presi più dalla tenerezza che dallo spavento nel vederlo così grande. 

Subito dopo vedono il loro Angelo custode e il Santo protettore. Il Si-

gnore gli fa conoscere i genitori, sorelline e fratellini se ne hanno. 

Qui comincia il cammino di recupero e di conversione dei genitori".  

lo gli ho chiesto: "Come fate a spingere i genitori alla conversione?" 

e lui mi ha risposto: "Con un grande peso nel cuore, facciamo venire 

in mente quello che hanno fatto ma dolcemente. Se sono indifferenti e 

distratti allora si accende in loro il senso di colpa. Questo cammino 

continua, ci vuole tempo, pazienza, ci vuole tanto amore. Sai Madri-

na i nostri cuori sono pieni d'amore.  

In qualunque luogo vengono uccisi, in qualunque modo vengano 

fatti fuori questi bambini sono sempre intatti dopo il battesimo.  

Quando nella transustanziazione tu li metti nel calice (tre bambini 

non nati) con i loro nomi sono tre dedicati al Padre, Figlio e Spirito 

Santo, la redenzione di Gesù li raggiunge subito e ognuno di loro 

acquista la personalità che avrebbe avuto in terra. La crescita è len-
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ta ma continua e con il passare del tempo i loro Angeli custodi e 

Santi protettori ottengono dalla Trinità questa crescita e in quel 

momento fanno le loro scelte libere e personali e se sono fedeli alla 

scelta diventano cherubini! Sai ci sono diversi gradi. Alcuni di loro 

'sono al servizio della Mamma Celeste; altri al servizio dei loro ge-

nitori; alcuni fanno un lavoro di prevenzione, per cui madrina qui 

si parla tutto di felicità, di fatica ma una fatica gioiosa, una fatica 

che ci rende belli, luminosi, sempre più trasparenza di Dio Padre.  
 

Il 9 maggio una mia amica è venuta a trovarmi e mi ha dato la testi-

monianza di una mistica, una mamma tedesca di nome Maria.  

Dalla sua testimonianza stralcio queste parole che non mi hanno fatto 

dormire.  

Era la stessa domanda che facevo io al cielo: "Signore perché mi fai 

vedere tutto questo?".  

Gesù risponde a Maria: "Maria tu hai un grande compito da svolge-

re, questi piccoli riusciranno a partecipare alla visione di Dio Padre, 

Figlio e Spirito Santo. Diffondi ciò che ti dico, anche tra i sacerdoti. 

Troverai incomprensioni ma con il tempo si riconoscerà e si farà ciò 

che è la gioia di questi piccoli. Voi potete battezzarli! Prega per pri-

mo il Credo, poi prendi dell' acqua santa spargila in tutte le direzioni 

e di' queste parole: "VOI TUTTI CHE SIETE NATI MORTI DI 

GIORNO E DI NOTTE. VOI TUTTI CHE SIETE STATI UCCISI NEL 

CORPO DELLA MADRE NEL GIORNO O NELLA NOTTE E CHE 

ANCORA VERRETE UCCISI, AFFINCHÉ RAGGIUNGIATE ATR-

RAVERSO GESÙ CRISTO LA VITA ETERNA (e qui collettivamente 

il nome di battesimo Maria, Giovanni, Giuseppe, il Santo del giorno 

.. .) IO VI BATTEZZO NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E 

DELLO SPIRITO SANTO". Dio farà scorrere l'acqua del battesimo 

sopra la testa dei battezzati e darà ad ognuno il suo nome. Intendi 

bene, comprendi ciò che voglio, quante volte li battezzate non potete 

mai fare abbastanza, ma così vi verranno donate le piccole anime al-

le quali avete aperto il cielo. Infine dire un PADRE, AVE, GLORIA. 

Il mio Amore misericordioso, l'Amore sovrabbondante di mio Padre 

e del nostro Spirito Santo si manifesta in questo tempo di confusione 

e sviamento, tempo che spinge ad essere un Dio Salvatore, Miseri-
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cordioso per i bambini uccisi. Ricordati sempre di questo nostro 

Amore, vivifica le tue parole del Credo del battesimo con le parole 

del salmo e con parole di riconoscente amore reciproco! lo ti aiuto. 

Le anime più semplici possono aiutare questi piccolini e possono bat-

tezzarli! Continua a diffondere le mie parole, affrettati ad aiutare 

questi piccoli il cui numero continua a crescere sempre più. Prima 

che sia troppo tardi per loro e per voi. Il tempo stringe! Riconoscete 

il vostro tempo!".  

 

Questo messaggio ricevuto da questa mistica di nome Maria mi ha 

trafitto il cuore, allora ogni giorno andavo davanti all' acqua santa 

con un calendario ma capivo che era insufficiente allora ho gridato al 

cielo: "lo vi voglio salvi tutti. Tu che sei Onnipotenza, prendi questi 

pochi pani e pesci e moltiplicali".  

Proprio ieri 20 maggio mi trovavo in chiesa per celebrare 

1'eucarestia. Avevo nel cuore questo grido d'aiuto di tanti globini di 

luce e la chiesa era piena di santi e globini al punto che non riuscivo a 

contenerli nello sguardo. Al momento dell' elevazione del calice nella 

transustanziazione ho visto che il calice man mano s'ingrossava e nel 

cuore dicevo: "È poco, non basta", allora è diventato un fiume, da un 

fiume una sorgente fino a diventare un mare infinito e vedevo questo 

mare pieno di sangue, pieno di bambini tuffati in esso dai loro angeli 

custodi e santi protettori. Vicino alla riva c'era Maria, grande, elevata 

sopra il globo terrestre, che faceva scendere su questo sangue le sue 

lacrime e le sue braccia s'ingrandivano per accogliere tutti i piccoli.  

 

 

25 MAGGIO 2008  

 

Durante Ì' offertorio stavo ribattezzando i bambini non nati, ad un 

certo punto ho visto l' ampollina dell' acqua crescere, crescere sempre 

più fino a diventare anch' essa un mare e dentro questo mare c'erano 

tutti i bimbi immersi: erano tantissimi in un cuore grande grande che 

pulsava. Più veniva toccato da questi bimbi e più si ingrandiva, più 

acquistava potenza di Amore, Onnipotenza. In questo cuore che pul-

sava ho visto il "Cuore del Padre", poi nella consacrazione il calice 
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man mano s'ingrandiva ed al suo interno in un mare di sangue c'era 

un cuore che pulsava e c'era scritto: "lo sono la Redenzione per tutti". 

Più in alto aleggiava un altro cuore grande che soffiava continuamen-

te e vicino c'era questa scritta: "lo sono il Soffio Vitale". Raggiunti da 

questo soffio tutti i bambini si sono alzati e rivestiti di un abito bian-

co aiutati da un Santo mentre le ali dell' Angelo custode li avvolge-

vano.  

 

L'ABORTO È LA PRINCIPALE CAUSA DEI MALI, 

DEL DECLINO E DELLE CATASTROFI 

CHE SI ABBATTONO SULL'UMANITÀ 

 

Gli esempi di seguito riportati di testimonianze (rivelazioni priva-

te) di alcune fra le molte anime privilegiate che hanno ricevuto 

messaggi in tema di aborto, confermano questa tesi e ci spronano 

alla riparazione attraverso la potentissima arma della preghiera.  

 

 

GLORIA POLO - BOGOTÀ (COLOMBIA)  

 

Ogni volta che si sparge il sangue di un bambino è un olocausto che 

si rende a satana, e questi acquista più potere. L'anima grida perché è 

un' anima adulta, matura, anche se il bambino non ha occhi, né carne, 

né corpo, l'anima ha tutto. Il suo grido, mentre lo stanno uccidendo, 

fa' tremare il Cielo, mentre un grido di giubilo e di trionfo invade l'in-

ferno. TI demonio ha trascinato l'umanità con la sua strategia malefi-

ca, a uccidere i nostri figli. L'aborto è il peccato più grave (quello 

provocato, non quello spontaneo) perché è uccidere i figli nel ventre 

della madre. Uccidere un bambino innocente e indifeso è dare forza a 

satana. TI demonio ci comanda perché stiamo spargendo sangue in-

nocente!  

Un bambino è come un agnellino innocente, senza macchia! E, chi è 

L'AGNELLO senza macchia? È Gesù. In quel momento quel bambi-

no è a immagine e somiglianza di Gesù! Per questo, sopprimendolo, 

c'è un legame con il mondo delle tenebre. Questo atto permette che 

molti demoni escano dall'inferno e distruggano l'umanità. Si toglie 



57 

una specie di «sigillo», un sigillo che Dio aveva posto e che impediva 

agli spiriti maligni di uscire fuori. Ma ora quei sigilli si aprono e i 

demoni escono fuori, come larve orribili, per perseguitare l'umanità e 

farla schiava della carne, del peccato, del male. È come se gli aves-

simo fornito la chiave dell'inferno per poter uscire. E i demoni escono 

fuori: demoni di prostituzione, di perversione sessuale, di satanismo, 

di ateismo, di suicidio, di perdita dei valori morali ... e il mondo di-

venta sempre di più cattivo.  

Pensate, quanti bambini si uccidono tutti i giorni? Questo è un trionfo 

del maligno!  

Per questo prezzo di sangue innocente, molti, moltissimi demoni la-

sciano l'inferno, e sono liberi in mezzo a noi! E noi pecchiamo, anche 

senza saperlo! La nostra vita, poco a poco, si trasforma in un inferno, 

con ogni tipo di problema, di malattia, di mali che ci affliggono, che 

non sono altro se non pura e semplice azione del demonio. Ma siamo 

stati noi che gli abbiamo aperto le porte; con i nostri peccati gli ab-

biamo permesso di circolare liberamente nella nostra vita.  

 

 

SANTA FAUSTINA KOWALSKA - POLONIA 

Santa Faustina sente i dolori dell' aborto (diario - n. 1275)  

 

A volte Gesù chiede per l'aborto sofferenze di riparazione ad alcune 

anime che si sono offerte alla sua misericordia.  

Il 16 settembre 1937 Suor Faustina racconta:  

"Alle otto ho sentito dei dolori così violenti che ho dovuto mettermi a 

letto immediatamente. Mi sono contorta dai dolori per tre ore, cioè 

fino alle 11 di sera. Nessuna medicina mi ha fatto effetto. Rigettavo 

quello che prendevo. A momenti il dolore mi faceva perdere cono-

scenza. Gesù mi ha fatto sapere che in questo modo, avevo preso par-

te alla Sua agonia nell' orto degli Ulivi e che Lui stesso ha permesso 

queste sofferenze come riparazione verso Dio per gli aborti. Sono già 

tre volte ormai che passo da queste sofferenze. Ho detto al medico 

che in tutta la mia vita non ho mai avuto tali sofferenze. Lui dichiarò 

che non sapeva di cosa si trattasse. Ora capisco che cosa sono queste 

sofferenze perché il Signore stesso me l'ha rivelato ... Tuttavia quan-
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do penso che forse un giorno dovrò soffrire di nuovo in questo modo, 

mi affido a Dio. Ciò che Gli piace mandarmi lo riceverò con sotto-

missione e amore. Possa io soltanto con queste sofferenze salvare al-

meno un bambino dall' assassinio" .  

 

 

JNSR - DOZULÉ (FRANCIA)  

Estratto di un messaggio di Gesù a JNRS 

23 febbraio 2005  

 

Gesù a JNSR: "Nel Messaggio del 2 febbraio, lo ti ho annunciato che 

voi avete una nuova Shoah, un nuovo sterminio davanti ai vostri oc-

chi e non lo vedete, non lo calcolate, ma esso esiste. Tocca tutti i 

Miei figli e ricopre tutta la distesa della Terra. E il Cielo in lacrime vi 

chiede di lottare affinché sparisca per sempre, per i secoli dei secoli. 

Amen.  

 

Io, il Dio Unico e Vero, ho voluto che tu venissi a conoscenza del 

grande disastro che è all' origine dei grandi mali che subisce il vostro 

Mondo. L'informazione deve andare verso tutti i punti cardinali per 

coprire il vostro Mondo, come una grande Croce distesa su questo 

Mondo che non smette di bestemmiare davanti a tutte le Mie Sante 

Leggi.  

Tu non ucciderai: la Terra intera è rossa del sangue degli innocenti e 

la Parola di Dio continua ad essere offesa.  

Tradire il Signore nella Sua Santa Legge non può essere perdonato" .  

 

Il Padre Eterno: "I bambini, ben vivi fin dal loro concepimento, sono 

condannati a morire a causa di una legge umana votata a grande 

maggioranza. Come la condanna a morte di un toro nell'arena, il 

bambino non può reagire, il crimine è perfetto, essendo permesso da 

una legge, satanica. Questa abiezione, per alcuni che non vi vedono 

alcun male, disonora tutto un Paese.  

 

Attualmente, il Male è mondiale, è il Massacro degli Innocenti che 

supera in numero, nel Mondo, più di cento volte i cinque milioni di 
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vittime della Shoah.  

La Vita è un Dono di Dio. L'uomo è il Capolavoro di Dio. Di fronte a 

questo disastro, che è una rivolta contro la Santa Volontà di Dio, non 

siate dunque sorpresi della rivolta degli elementi (naturali) che, a loro 

modo, onorano Dio".  

 

 

HILLE KOK - VOLENDAM (OLANDA) 

Messaggio a Hille Kok del 1° luglio 2010 

"La terra è ricoperta dai piccoli cadaveri dei bambini"  

 

Figli miei ... Oh, figli miei, cosa vi aspetta per il fatto di commettere 

tutti questi omicidi di bambini, tutti questi peccati mortali! Quanto il 

Padre vi punirà per questo.  

Non avete nessun sentimento d'amore materno. TI piccolo bimbo che 

portate in grembo è un dono del Padre che voi dovete portare sulla 

terra.  

Ma invece niente di tutto questo, voi non li volete, scegliete solo il 

piacere, senza però farvi carico delle responsabilità.  

Quanti drammi e quante afflizioni a causa di tutti questi omicidi di 

bambini che vengono commessi.  

Il Padre piange nel sentire le grida acute di questi bebè.  

Le sofferenze che questi piccini devono subire sono atroci e voi dot-

tori, voi vi unite a questi partiti di morte (movimenti che sostengono 

la morte ndr) e siete diventati sempre più duri.  

Non vedete più la creazione di Dio nei bambini, che considerate co-

me prodotti da gettare.  

Siete diventati dottori infami ed insensibili agendo in questo modo 

contro la creazione di Dio Padre. Pensate a quello che state facendo! 

Le punizioni saranno eternamente pesanti se non vi convertite nel 

Santo Sacramento della confessione.  

La terra è ricoperta da questi piccoli cadaveri di bambini assassinati e 

tutto questo ricadrà su di voi. Il Padre subisce tutti i dolori di questi 

piccini, tutte queste uccisioni di bambini.  

Siete divenuti degli assassini, senza Dio né legge, fate quello che la 

gente vi chiede. Voi siete là per salvare le vite e non per assassinarle.  
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Molti sono posseduti dal male che li lascia portare a termine queste 

operazioni. Quale soddisfazione prova satana alla morte di ogni ani-

ma, lui che è l'avversario del Padre!  

Sappiate dunque che voi conducete molte persone alla morte spiritua-

le. Se non vi convertirete finirete all'inferno.  

Smettete di uccidere bambini.  

La Madre di Dio piange molte lacrime a causa di questi corpicini di 

bambini senza vita, cui le madri non danno nemmeno una possibilità, 

assassinandoli nel proprio ventre.  

A causa di questi atti bassi e vili siete caduti profondamente in basso. 

La vostra vita spirituale è perduta, domandate perdono al Padre. Vi 

perdonerà ancora perché il suo Amore è infinitamente grande. Non 

aspettate oltre, fatelo adesso, altrimenti sarà troppo tardi per voi e la 

vostra anima sarà perduta per sempre.  

Come sarà triste e doloroso. Avrete perduto eternamente la luce e 

l'amore per aver abortito una creatura vivente di Dio Padre.  

Convertitevi, pregate il Rosario e portate al collo la vostra protezione, 

la piccola Croce d'Amore!  

L'Amore vi ama. Amen  

 

 

LA FIGLIA DEL SOLE DI GIUSTIZIA (FRANCIA)  

Messaggi di Gesù del 18.12.2009  

 

lo sono il Solo Salvatore, nessuno a parte me può condurvi al padre. 

li mio nome è "il Signore", il vivente per i secoli dei secoli. Pregate 

per questi bambini non nati, pregate affinché non siano espulsi dal 

ventre della loro madre ... Che supplizio è questo per me ... Che ago-

nia devo subire quotidianamente, verso lacrime di sangue a causa di 

questa generazione che uccide i bambini. Figli che mi amate, datemi 

conforto ... Offritemi questi piccini abortiti, offritemi questi bambini 

non voluti di cui ci si vuole sbarazzare così facilmente ...  

Offritemeli affinché lo li possa colmare dell'amore di cui sono stati 

privati. Pregate per questi genitori che ignorano quanto 1'aborto si un 

atto ispirato dal mio avversario; il giorno in cui comprenderanno que-
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sto sarà per loro un giorno di vergogna, di lacrime, di rimorso, di di-

sperazione.  

I cosiddetti "saggi" che legalizzano l'aborto non sanno quello che 

fanno; essi rendono culto a satana ... Verseranno lacrime amare 

quando mostrerò loro 1'enormità dei loro errori. (li Signore mi aveva 

già detto questa frase per coloro che allontanano i piccoli dalla Santa 

Eucaristia). Essi pensano di detenere la verità, si immaginano che le 

loro decisioni siano giuste ma in realtà essi non cercano altro che di 

essere glorificati da un popolo senza Dio dal quale si aspettano elogi. 

lo solo posseggo il potere di dare e di togliere la vita, nessun altro.  

 

Se non osserverete né la mia Parola né i miei comandamenti, pro-

mulgherete leggi che non vengono da me, ma da colui che - assetato 

di sangue dei miei piccoli innocenti - mi odia da tutta 1'eternità (sata-

na). La vostra vista è ostruita da un' enorme trave, voi siete ciechi e 

portate con voi altri ciechi. Sono venuto per rendere la vista alle mie 

creature, per portarle dalle tenebre alla Luce ...  

 

Voi (coloro che votano a favore dell'aborto) conducete i miei piccoli 

nel più profondo della fossa ... dovrei restare senza dire nulla?  

 

Figli della terra, rialzatevi senza aspettare oltre, perché verrà il giorno 

in cui mi dovrà essere reso conto di ogni cosa. Ritornate a me, asciu-

gherò le lacrime dei vostri occhi se esse sono sincere, metterò il bal-

samo della pace nel vostro cuore se voi riparerete al male fatto. Non 

esistono peccati, seppur grandi, che io non possa perdonare; la mia 

sofferenza si amplificherebbe se voi dubitaste della mia Misericordia.  

 

Lasciatevi riconciliare con il vostro Dio. Vi offro il mio Perdono, 

domandatemelo, non rifiutate il mio perdono... Di grazia, non richiu-

detevi su voi stessi, andate ad incontrare i miei preti, ammettete i vo-

stri errori e prendete il cammino verso la luce della salvezza.  

 

Vi invito a scegliere la parte migliore, quella che vi condurrà alle mie 

dimore di felicità. Vi amo, non rigettate l'Amore che vi attende. In 

verità vi dico: chi osserva i miei decreti e si affida a me, non perirà.  
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VASSULA - EGITTO  

Messaggi di Dio a Vassula - estratti messaggi anni 1988-1994  

 

9.8.1988. "Prega per queste anime, vittime della vostra epoca" .  

22.1.1990. "Vi domando di immolarvi per tutti coloro i quali aggra-

vano le Mie Piaghe, vedendoli uccidere i propri figli prima della na-

scita. Pregate per i ventri nei quali si formano questi bambini, ma che 

li dimenticano senza ricordarsene più il nome".  

5.8.1990. "Sai che ti ho proibito di uccidere, o generazione! Com'è 

possibile che uccidiate? Pensate di poter sostenere la vostra innocen-

za davanti a Me nel Giorno del Giudizio quando avrete accumulato le 

morti dei bambini non ancora nati? Dal Cielo assisto a scene spaven-

tose. Ah, quanto soffro nel vedere il grembo che forma questo bam-

bino, rigettarlo e condannarlo a morte senza un nome e senza penti-

mento. Il ventre che lo ha formato non se ne ricorda più. A questi io 

dico: "Puoi affilare la tua spada, ma l'arma che hai preparato ti ucci-

derà. Oggi non sei incinta di un bambino, ma della tua iniquità. Hai 

scavato una fossa, l'hai svuotata solo per cadere nella tua stessa trap-

pola. Stai concependo malvagità e darai alla luce la sventura. La tua 

malvagità ti ritornerà addosso, così come ti ricadrà sulla testa la tua 

brutalità (Salmo 7,12-16)".  

16.6.1992. "Sono un Padre afflitto da un lutto prematuro perché vedo 

quanto il mondo sia più incline ad uccidere che non ad amare. Quoti-

dianamente avvengono omicidi in massa di bambini non nati ... come 

potrei restare in silenzio? Ecco perché la giustizia si abbatterà su tutto 

questo".  

14.10.1994. "Oggi satana tenta persino gli eletti di Dio. Ecco perché 

la tribolazione si spande su questa generazione che costruisce i propri 

palazzi con il sangue innocente e fonda le sue patrie sul crimine. 

Questo sacrificio piace a satana".  

 

(Vassula commenta: "L'aborto piace a satana perché ha bisogno di 

sacrifici umani per acquisire potere; questo crimine viene perpetrato 

quotidianamente da molti che non sono nemmeno coscienti di rende-
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re in questo modo culto al demonio, donandogli potenza").  

 

 

MAUREEN-SWEENEY-KYLE - OHIO (USA) 

Estratto di un messaggio di Gesù del 13 agosto 2006  

 

Sono il vostro Gesù e sono venuto oggi per aiutare ognuno di voi a 

prendere coscienza di quanto ogni aborto influenzi il mondo. Quando 

il dono della vita nel grembo della madre viene violato, il mondo si 

avvicina sempre più al bordo del precipizio ed il baratro fra il Cielo e 

la terra si allarga.  

Tutti i doni - spirituali, mentali e fisici - donati a ciascuna vita inno-

cente nel momento del suo concepimento vengono distrutti non ap-

pena quella vita viene soppressa. Tutti gli effetti positivi che quella 

nuova vita avrebbe portato al mondo vengono soppressi assieme ad 

essa. Al suo posto, il maligno diviene più potente. Non stupitevi 

quindi dell'intensità delle guerre, delle carestie e delle malattie che 

affliggono il mondo attuale.  

L'aborto permette ai cuori perversi e contorti di accedere al potere. Vi 

è stata donata l'arma per far fronte a questo terribile peccato, flagello 

per il cuore dell'umanità: il Santo Rosario. Utilizzatelo come arma 

nucleare contro il potere satanico dell' aborto legalizzato. Non per-

mettete a satana di scoraggiarvi in questo compito. Siate valorosi nel 

combattimento.  
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Vi dico solennemente di considerare l'aborto come una faccia del 

male e come un nemico per la sicurezza del mondo". 

Gesù, 5 ottobre 2001 

 

 

"Diffondete la devozione al ,Santo Rosario perché il nemico vorrebbe 

seminare il germe della guerra. Fate in modo che questa devozione si 

infiltri nelle città, nelle nazioni e nel cuore del mondo. Quando re-

citate questa speciale preghiera, combattete la battaglia nel seno del-

la Madre e la guerra nel inondo". 

Gesù, 5 marzo 2003 

 

 

"Fino a che ogni forma di vita umana non sarà rispettata, dalla con-

cezione alla morte naturale, continuerete a soffrire a causa della vio-

lenza, del terrorismo e delle guerre attorno a voi. Se volete mettere 

fine alla violenza ed al terrorismo, dovete pregare per il rispetto di 

ogni forma di vita. Vi do la Mia Benedizione dell'Amore Divino". 

Gesù, 10 settembre 2006 

 


