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PREMESSA 

 

Pronto? Parlo con l'Editrice Ancilla?" 

L'uomo al telefono ha una chiara flessione tedesca; chiama da Lucerna (Svizzera). 

Chiarisce subito lo scopo della sua telefonata: è desideroso di far conoscere e diffondere la 
preghiera che lui con altri amici, seguiti da un padre spirituale, stanno recitando da tempo: La 
Preghiera della Corte Celeste, alla quale il Signore ha legato promesse particolari, perché motivo 
conduttore è la meditazione della vita, passione e morte di Gesù. 

Dio Padre ha a cuore che l'uomo mediti su quanto il suo Figlio «diletto» ha vissuto nei trentatré 
anni trascorsi sulla terra, dopo aver assunto la natura umana al fine di riscattare l'umanità dai 
suoi peccati. 

Questa preghiera "speciale", che dà diritto - a chi la recita con la dovuta devozione e la diffonde 
- al premio di essere compreso tra i Beati della Corte del Cielo, è stata comunicata da Dio alla 
Beata Lutgarda di Wittichen (Germania), quasi in contemporanea alle famose 15 Orazioni 
rivelate a Santa Brigida. 

Comprendiamo allora l'interesse del caro amico svizzero Michael Maria (un nome che è tutto 
un programma!) verso questa pratica. 

È una proposta facile, alla portata di tutti, perché, rispetto ad altre pratiche suggerite dal Cielo, 
questa richiede per la sua recita un arco di tempo variabile a seconda della propria disponibilità 
e non ha una scadenza entro la quale debba essere portata a termine. 

E “a chiunque recita questa preghiera con fervore, per la mia infinita misericordia Io conferirò la 
salvezza a 34 anime che saranno liberate dalla dannazione eterna quando, altrimenti, sarebbero 
morte in stato di peccato. Rilascerò pure 34 anime dal fuoco del Purgatorio e, a chi recita la 
preghiera, voglio moltiplicare la ricompensa come l'erba sulla terra, che nessuno può contare". 

Quali doni straordinari ci fa il Padre! Non perdiamoli! Confidiamo che quanti verranno in 
possesso di questo libretto abbiano a cogliere la grazia che è riservata a coloro che prendono a 
cuore di pregare e meditare la vita di Gesù: di entrare, cioè, a far parte della Corte Celeste 
assieme alla Santissima Vergine Maria. 
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LA BEATA LUTGARDA - NOTE BIOGRAFICHE 

1291: Nasce nei pressi di Schlenkenzell, nella Foresta Nera (Germania). 

1303: All'età di dodici anni si unisce alle beghine1 di Oberwolfach (a nord-est di Fribourg-en-
Brisgau) ed entra in rapporti con "gli amici di Dio" del mistico Rulman Merswin di Strasburgo 
(deceduto nel 1382). 

1323-24: Dopo vent'anni vissuti in povertà e mortificazioni, fonda a Wittichen (vicino a 
Wolfach) un monastero del Terz'Ordine Francescano di cui diventa la Priora. 

[Nel 1327 il monastero subì un incendio ma Lutgarda riuscì a provvedere alla ricostruzione 
chiedendo aiuti anche in Alsazia, in Svizzera e ad Agnese d'Ungheria. Successivamente il 
monastero passò all'ordine delle Clarisse]. 

Lutgarda si distinse per la sua dedizione alla preghiera, soprattutto a favore delle anime del 
Purgatorio, e alla meditazione della vita e delle sofferenze di Cristo. 

1348: Il 16 ottobre la Beata rese l'anima a Dio, lasciando un esempio di vita alle sue amate 
consorelle. 

 

  

                                                             
1 Le beghine erano donne di varia estrazione sociale e stato civile dedite ad una vita di preghiera e opere di bene, 

pur non avendo preso i voti. Talvolta vivevano da sole, isolate, ma la maggior parte di esse si riuniva in gruppi o 

comunità per la preghiera comune e ricevere insegnamenti. Adottavano uno stile di vita sobrio, francescano, semi-

monastico, ma privo di regole comuni o gerarchiche. A partire dal XII secolo il beghinaggio si diffuse molto 

rapidamente soprattutto in Belgio, Paesi Bassi, Germania e Francia, tanto che alcuni gruppi arrivarono a contare 

migliaia di membri. 
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INTRODUZIONE 

di P. Johannes Ludwig a Musis 2  Provinciale dell'Ordine Francescano per la Provincia di 
Strasburgo (1599-1662) 

 

"Questo modo di pregare, già così largamente conosciuto, ha portato luce e conforto a 
innumerevoli cuori". 

La beata e taumaturgica vergine Lutgarda, sorella del Terz'Ordine Francescano, è la fondatrice 
e prima madre del monastero di S. Chiara di Wittichen nella Foresta Nera, come lo attesta la sua 
biografia - comprendente la preghiera della Corte Celeste - che io ho redatto e pubblicato a 
Friburgo nell'anno 1635. 

Dopo che la beata madre era entrata nella gloria di Dio, più nessuno si era interessato della luce 
della Corte Celeste da lei accesa, motivo per cui tale devozione è stata dimenticata ed è rimasta 
nascosta per l'incostanza degli uomini. 

Solo nell'anno 1632 - la considerai una disposizione divina - la seguente circostanza portò la 
mia attenzione sulla santa preghiera della Corte Celeste: per le insistenti preghiere delle persone 
devote, religiose e laiche e così pure per la concessione del principe Cyracus Roku (ai tempi 
Delegato papale della Svizzera e successivamente Cardinale della Santa Chiesa), feci 
disseppellire il corpo della Beata Lutgarda poiché ci tenevo molto, come Provinciale e Visitatore 
dello stesso monastero dove la Santa3 era sepolta, a prepararle un luogo di riposo onorevole. 

In quell'occasione, il corpo della Santa fu trovato nella seguente condizione: 

"Il corpo giaceva in una cassapanca di legno d'abete, in terreno completamente fresco, fangoso 
e acquoso, dal quale, per giungere al corpo della Santa, fu prima necessario togliere ed attingere 
una grande quantità d'acqua. Nel cranio è stato trovato il cervello ancora completamente fresco 
e costituito nella sua sostanza con tutte le piccole vene e le giunture non deperite e 
perfettamente unite, non diversamente da come se fosse stato deposto in quello stesso 
momento". 

A tal proposito vennero consultati numerosi dottori e fisici sia cattolici che non cattolici: il noto 
dottor Kiesser da Strasburgo, il dottor Jaskob Hausler da Villingen e il dottor Frei- burger da 
Rottweil. 

                                                             
2 2 Nato l'8 agosto 1599 a Pfullendorf, entrò nell'Ordine dei Frati Minori di San Francesco a Villingen. Divenne 

Dottore in Teologia a Praga e venne confermato solennemente come tale dal Padre generale dell'Ordine a Vienna. 

Già nell'anno 1628, a soli 29 anni, divenne Padre provinciale; occupò questa posizione per tre anni con distinzione. 

Poi andò a Speyer come Padre guardiano, dove però fu costretto alla fuga dagli svedesi e si ritirò a Villingen. Là, 

durante i tre assedi della città (1633 e 1634), il suo fervore, la preghiera e il suo esempio ebbero una grande 

influenza sugli abitanti, tanto da rendere vani gli attacchi degli avversari. La città, in riconoscenza al suo merito, lo 

inviò con altri due delegati a Vienna dall'Imperatore Ferdinando II, per riferire l'accaduto. L'imperatore provò una 

tale gioia per la fedeltà dei suoi cittadini di Villingen, e per la benemerenza di Padre Johannes, che concesse loro 

per sempre la libertà da ogni acquartieramento. Padre Johannes Ludwig a Musis, chiamato dai suoi contemporanei 

"Padre Musaus", dopo il ritorno da Vienna, andò a Solothurn, dove fu per molti anni Padre guardiano, fino a 

quando abbandonò il posto a causa di acciacchi fisici che aveva contratto durante i suoi numerosi viaggi come 

Provinciale e fece vita ritirata dedicandosi alla preghiera, allo studio e alla scrittura. Morì nell'anno 1662 e giace 

sepolto nel coro della chiesa a Solothurn. 

3 L'autore riteneva Lutgarda già un'anima eletta. 
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Tutti costoro spiegarono che una tale indeperibilità del cervello della Santa doveva essere 
attribuita più ad una segreta forza divina che a una causa naturale, tanto più perché il cervello 
è per sua natura freddo e quindi sottoposto a putrefazione prima di tutte le altre parti del corpo. 

Per questa miracolosa condizione, che è legata al ritrovamento della salma di Lutgarda, mi sono 
impegnato a far conoscere in breve tempo la vita della Santa. 

È vero che questo fu un lavoro difficile, perché le notizie sulla sua vita erano disponibili solo in 
tedesco antico, a pezzi e senza ordine, tuttavia fui stimolato alla prosecuzione assidua e 
perseverante nella mia impresa da una simpatia, per così dire a me naturale, che provavo verso 
la casa di Dio del monastero di Santa Chiara e verso Lutgarda (grande amante di Dio), fondatrice 
dello stesso monastero (fin dalla gioventù), e dalla contessa Maria Euphrasia di Furstenberg, 
nata in Helfenstein, dalla quale fui amorevolmente aiutato poiché non mostrò alcuna fatica a 
procurarmi tutto ciò che si trovava nell'archivio dello stesso monastero. 

Dalla storia della vita di Lutgarda ho tratto il fondamento della santa Preghiera della Corte 
Celeste e mi sono proposto di elevarla nuovamente come una fiaccola luminosa sul supporto, 
affinché, attraverso il suo splendore, i cuori dei cristiani venissero di nuovo accesi ed infiammati 
al ricordo della vita, della passione e della morte del Salvatore. 

Il ritrovamento da parte mia della suddetta preghiera, avvenne nel momento in cui la nostra 
amata patria tedesca era sottoposta alla sferza della prova divina a causa delle guerre sorte 
dalla persecuzione svedese. 

Speriamo che questa preghiera abbia fatto bene a molti cuori, e che il male che incombeva sia 
stato puntualmente impedito. 

Riguardo alla città di Villingen, nella quale io ancora mi trovavo, una delle città più cattoliche 
dell'Austria4, posso testimoniare che con l'aiuto di Dio e di Maria ha sopportato tre forti e 
dolorosi assedi da parte degli svedesi ed ha scacciato dalle mura gli stessi, con loro enorme 
vergogna. 

Tali e simili effetti, prodotti dalla Preghiera della Corte Celeste, fecero sì che essa si diffuse 
all'estero in poco tempo senza alcuno sforzo umano, fino al punto di essere praticata con zelo 
alle corti imperiali e principesche, da religiosi e laici, da persone importanti e meno importanti. 

Molte centinaia di persone mi hanno concesso di riportare per iscritto i loro nomi nel libro 
tenuto per lo scopo. 

Quando finii le copie della preghiera, venni rimosso dalla Svevia, introdotto in una confraternita 
degna di lode, e fatto Guardiano a Solothurn. 

Questo nuovo ufficio mi ha tolto ogni possibilità di interessarmi alla Preghiera della Corte 
Celeste, per cui presto venne un po' dimenticata, ma in Italia e in altri luoghi più lontani continuò 
ad essere praticata. 

Recentemente, dalle vicinanze dei Vosgi, mi è giunto uno scritto della nobile e virtuosa signora 
Maria Elisabetta au Rhein, che ne aveva spedito uno uguale alla sorella Barbara au Rhein: 
desiderava degli esemplari della Preghiera della Corte Celeste. 

Scrive del suo grande desiderio di tradurre la preghiera in italiano "perché in molti luoghi 
diverse centinaia di persone sono in attesa e trepidano per la Corte Celeste. 

Io stessa ho solo una copia rovinata del piccolo libro, e questo passa di mano in mano dal 
momento che tutti vogliono informazioni e istruzioni sul tema". 

                                                             
4 A quei tempi Villingen apparteneva all'Austria imperiale. 
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Menzionò il seguente fatto che infonde una fiducia nella Preghiera della Corte Celeste: "C'erano 
due sorelle nubili, che avevano vissuto per quarant'anni insieme. A queste, circa due anni fa, ho 
mostrato la devozione della Corte Celeste e dato loro una copia. Entrambe l'hanno poi diffusa e 
recitata con zelo. 

Le due sorelle sono morte da poco, e precisamente in questo modo. 

Il giorno in cui la più anziana terminò la Preghiera della Corte Celeste, si ammalò. 

Il quarto giorno della sua malattia le apparve Cristo con la Vergine Maria e la Schiera Celeste al 
completo. Li vedeva tutti molto chiaramente e lo disse a coloro che erano in piedi attorno al suo 
letto.  

Chiamò pure per nome alcuni tra coloro che riconosceva nella Corte Celeste. 

Dopo ciò incoraggiò tutti i presenti a recitare questa preghiera precisando che il diavolo non si 
può avvicinare a coloro che la recitano, poiché l'Angelo custode lo respinge con molta forza. 

Infine, si voltò verso sua sorella e le disse: "Completa anche tu la preghiera, così verrai con me". 

Il giorno seguente la sorella terminò la preghiera, si ammalò e morì allo stesso modo della 
sorella, lasciando nella casa un soave profumo". 

Io stesso5 sono stato presente alla morte di una devota ragazza di nome Katharina Neidinger, 
figlia di un panettiere di Villingen, una delle prime persone che avevo annotato nel libro della 
Corte Celeste. 

Non vi era alcun segno premonitore della sua morte quando la ragazza tutto d'un tratto 
esclamò: "O gioia sopra ogni gioia! O grazia, grande grazia!". In un simile sfogo di giubilo rese 
improvvisamente l'anima. 

Ometto altri episodi simili, dato che questi parlano da sé, dimostrando quanto piaccia a Gesù la 
Preghiera della Corte Celeste. 

Ho preso quindi la decisione di riprendere il mio impegno e di fare in modo che attraverso la 
Preghiera alla Corte Celeste, ove dimora Dio, molti possano raggiungere questo posto. 

Ancora una volta ho riportato alla luce ciò che è stato per un certo periodo nell'oscurità. 
Nessuno si meravigli che in questa preghiera si trovino solo parole e riflessioni semplici, senza 
sottili e cavillose considerazioni e lodi. 

Ciò significa maggiormente che tale preghiera viene da Dio stesso, il quale muove i cuori per 
mezzo della sua grazia affinché accolgano questa devozione. Senza questo aiuto divino, essa 
non poteva essere conosciuta e svilupparsi così rapidamente e diffusamente. 

All'inizio mi preoccupai di ottenere una Bolla Pontificia a favore di questa devozione, ma le 
circostanze di allora non mi hanno permesso di realizzare questo progetto. 

Così mi sono rivolto per un consiglio all'allora Nunzio apostolico della Svizzera, Nuntius Skoti. 
Mi rispose che la preghiera era in onore del Redentore Divino e aveva come scopo la 
contemplazione della sua santissima passione e morte, per cui porre riserve è ingiustificato. 

  

                                                             
5 Prosegue P. Musaus. 
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ANNOTAZIONE DI PADRE MUSÀUS a tutti i devoti cristiani che 
desiderano praticare e diffondere questa devozione 

 

Sappi, lettore cristiano, che le grazie che si conseguono con la Preghiera della Corte Celeste non 
sono state concesse affinché tu possa, facendoci affidamento, peccare più liberamente, al 
contrario, affinché tu t'impegni a vivere in modo tale da meritarle. 

Prima di tutto ciascuno è obbligato ad onorare i mezzi necessari per la salvezza prescritti dalla 
Chiesa Cattolica: i santi Sacramenti, senza i quali nessun esercizio spirituale è gradito allo 
Spirito Santo. 

Questa devozione è da praticare per conseguire maggiore grazia, contemplare la vita santissima 
di nostro Signore e per allontanare ogni causa di peccato che possa generare meritate punizioni. 

La cosa migliore è mettere il risultato e i meriti che ne derivano nelle mani di Dio. Egli conosce 
il nostro cuore, apprezza compieta- mente la nostra preghiera e sa molto bene come accoglierla 
e cosa dare ai suoi amati figli al momento più opportuno. 

Questa preghiera non potrebbe essere eseguita diversamente se non con il più grande rispetto 
e per la più grande lode a Dio. 

Con questa devozione, viene onorata la santissima vita e morte e ogni anno della esistenza 
terrena del nostro amatissimo Salvatore e Signore Gesù Cristo. 

Anche la contemplazione più piccola e breve della vita, passione e morte di Gesù Cristo supera 
incomparabilmente, a parere di tutti i santi Dottori della Chiesa ed in particolare di San 
Bernardo, tutte le opere buone e tutte le altre contemplazioni. Essi affermano all'unisono che 
in questa santissima vita è la nostra salvezza e la nostra beatitudine. 

Così, anima devota, possa tu, attraverso questa Preghiera della Corte Celeste, se la eseguirai con 
pia contemplazione, meritare per te stessa e per gli altri l'ammissione nell'eterna Corte Celeste 
e placare l'ira di Dio verso l'umanità perversa. 

Pratica questa devozione in semplicità, nel modo che ritieni migliore anche attraverso altre 
preghiere, digiuni, l'esercizio della carità, o facendo celebrare delle Sante Messe, ma pensando 
sempre al nostro Redentore crocifisso. 

Ed ora chiedo umilmente e insistentemente che questa preghiera sia diffusa, che chiunque 
decide di recitarla la insegni anche ad altri, cosicché, per suo mezzo, altre persone possano 
essere condotte alla gloria e alla misericordia di Dio.   
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1 - La Beata Lutgarda viene preparata al suo santo compito con 
diverse estasi 

Nel corso di diverse estasi, Dio rivelò molti misteri a Lutgarda, vergine santa e illuminata, 
sorella del Terzo Ordine chiamato "della Penitenza" e fondatrice del monastero di Santa Chiara 
di Wittichen. 

Il Signore volle che diventasse un canale o un condotto attraverso il quale trasmettere nei cuori 
degli uomini i torrenti della sua misericordia. 

Nella sua umiltà, Lutgarda si reputò del tutto indegna di un tale incarico di intermediaria. 
Spesso il Signore le dava di conoscere la pericolosa condizione nella quale si trovava l'umanità 
peccatrice, così come le punizioni che inesorabilmente sarebbero state inviate sui peccatori, al 
fine di farli decidere a correggersi per tempo e la collera divina venisse trasformata in 
riconciliazione e misericordia. 

La Beata ebbe a questo proposito la stessa missione che già ebbero la vedova Santa Brigida, 
l'illuminato Thauler, il Beato Padre Suso e altri, per mezzo dei quali Dio annunciava all'umanità 
peccatrice le sue imminenti punizioni e castighi. 

Per la nostra cara madre tali previsioni erano causa di grande tribolazione: lei dedicava tutta se 
stessa con tutti i mezzi per diminuire la collera divina e per evitare che le punizioni minacciate 
venissero riversate sugli uomini in modo così rapido e violento. 

Accadde un giorno che mentre Lutgarda stava conversando con una sorella religiosa sulle cose 
del Cielo e dello spirito, come pure su come prevenire l'ira di Dio, entrambe si lasciarono così 
infiammare dalla salvezza dei peccatori che i loro cuori parevano struggersi di compassione per 
gli uomini e tale era il loro amore ardente verso Dio e verso il prossimo che entrambe entrarono 
in estasi. 

Rimasero come morte per quattro giorni e vennero in questo modo introdotte spiritualmente 
nella chiara luce della gioia celeste dove videro l'intera schiera celeste, la Santissima e 
indivisibile Trinità. Udirono quattro voci echeggiare in direzione della terra, tre delle quali 
avevano origine dalla bocca delle tre Persone Divine e la quarta da quella della Beata Vergine 
Maria. 

 

2 - Le quattro voci che la B. Lutgarda ha udito durante un’estasi 
riguardo la Corte Celeste 

Durante quei quattro ininterrotti giorni nei quali la serva di Dio e la sua consorella giacevano 
come morte, esse sentirono prima di tutto una voce provenire dalla bocca divina del Padre 
Celeste, che diceva: "Voglio inviare una preghiera alla cristianità, una preghiera che deve essere 
recitata in mio onore e della quale Io stesso sarò la ricompensa". 

Allo stesso modo, da Dio Figlio, nostro Redentore e Salvatore, udirono queste parole: "Tutti 
coloro che cercheranno il mio onore attraverso questa preghiera e progrediranno per mezzo di 
stessa, Io voglio proteggerli con particolare attenzione nel corpo e nell'anima da ogni colpa e da 
ogni peccato infame e voglio colmarli con l'abbondanza della mia grazia e della mia consolazione. 
Con il fiume di grazia scaturito dalla mia incolpevole e amara passione e morte per il perdono 
d'ogni genere di peccato, voglio lavarli da tutti i peccati da loro commessi ed inoltre arricchirli ed 
onorarli con la bellezza di ogni virtù". 
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Parole di fuoco provenivano dallo Spirito Santo, dicevano: "Tutti coloro che praticheranno 
questa preghiera che insegno al mondo, o per i quali questa preghiera è stata recitata, voglio 
infiammarli con il fuoco del mio Amore Divino''. 

Quindi, Lutgarda e l'altra consorella videro provenire dalla Regina del Cielo, la gloriosa Madre 
di Dio, una luce chiara. 

Ella disse: 

"Tutti coloro che useranno questa devozione o la insegneranno ad altri, voglio immergerli, con la 
mia intercessione, nell'insondabile oceano di misericordia del mio amatissimo Figlio". 

Come al tempo di Davide (Salmo 83), alle due religiose venne dato da gustare un poco delle 
gioie celesti, e questo avvenne per rivelare che a tutti coloro che praticheranno questa 
preghiera sarà accordata una quantità di gioie divine tale che sarebbe impossibile da 
comprendere agli Angeli e agli uomini. 

 

3 - Altre cose che Lutgarda e la consorella hanno ricevuto dalla 
Corte Celeste 

Le due anime amanti di Dio videro che la Corte Celeste era così riccamente ornata e così ben 
preparata e ordinata, che i loro cuori non erano in grado di comprendere e le loro labbra di 
esprimere a parole. 

Videro come la Santissima Trinità illuminava il Paradiso intero con una luce indescrivibile; e 
come Maria, nobilissima Regina, quale Madre dell'Eterna Sapienza, risplendeva 
incomparabilmente più bella del sole a mezzogiorno. 

Nel frattempo questa Corte Celeste era riempita con la musica più soave e con il canto più dolce 
degli Angeli. 

I santi Patriarchi e Profeti, che in vita avevano desiderato e preannunciato l'arrivo del Salvatore, 
esultavano ad alta voce. 

I santi Apostoli sedevano là come giudici, perché hanno lasciato tutto e hanno seguito su questa 
terra Cristo, loro maestro e Signore. 

Vicino a loro c'erano gli Evangelisti, che ci hanno indicato così fedelmente gli insegna- menti, la 
vita e i miracoli di Cristo e li hanno trasmessi alle generazioni future. 

Trionfano i gloriosi Martiri, che per amore di Dio hanno sacrificato i loro corpi a mille dolori e 
martirii ed hanno guadagnato attraverso il sangue versato la corona celeste. 

Si rallegrano i santi Confessori e discepoli, che hanno annunciato senza timore e apertamente 
il nome di Dio. Al loro fianco si trovano le sante Vergini, che hanno condotto una vita austera e 
pura, disciplinata e semplice, sobria e ritirata. 

Tutti questi insieme ornano la Sala Celeste non diversamente dalle più belle rose rosse, miste 
ai più bei gigli bianchi. Nello stesso tempo la riempiono del profumo più gradevole e cantano 
davanti al Dio Santissimo i loro incessanti inni di lode. 

Infine Lutgarda e la consorella videro una grande moltitudine di uomini di ogni genere, che si 
erano preoccupati seriamente con opere buone della loro beatitudine e che con il superamento 
di loro stessi, del mondo e di satana, si erano meritati la Corte Celeste e la gioia senza fine, che 
proprio là, presso gli eletti, ha luogo. 
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Fu rivelato alle nostre due sorelle che la gioia più grande della Corte Celeste regnava in 
particolare in una parte della Città Celeste. Lì c'era veramente una sovrabbondanza di gioia 
trovandovi insieme il profumo più sublime dell'amore divino e le virtù più varie, con la musica 
più entusiasmante delle lodi. 

In questo posto il minimo bagliore sorpassa di mille volte quello del sole terrestre e ad un tale 
livello che ogni tentativo di esprimerlo o descriverlo sarebbe inutile. 

 

I PRIVILEGI E LE GIOIE DELLA CORTE CELESTE 

In Cielo sono concessi molti privilegi e molte gioie: 

1. Amore senza sofferenza 

2. Vita eterna senza morte 

3. Giovinezza eterna senza vecchiaia 

4. Ricchezza senza povertà 

5. Salute indistruttibile senza malattia 

6. Gioia inesprimibile senza afflizione 

7. Pace perpetua e incessante grazia divina 

 

4 - La Beata Lutgarda durante l’estasi vede i Beati del Cielo sotto 
l’immagine di una Corte spirituale 

Successivamente, Lutgarda e la consorella videro come in Cielo fu istituita una Corte in onore 
della Santissima Trinità, di Dio e di Gesù, Re Eterno. 

A loro venne mostrato il Padre, circondato da tutti gli Spiriti Celesti. Il suo unigenito Figlio Gesù 
Cristo era nel mezzo della schiera dei suoi cari Santi, che per i meriti della loro vita onorevole 
avevano meritato di essere servitori della Corte o suoi fedeli consiglieri. 

Lo Spirito Santo apparve circondato dalle anime che sulla terra ardevano di zelo per la Gloria 
di Dio e che erano colme del santo desiderio di espandere il suo Regno. 

Videro inoltre la Madre di Dio come i del Cielo regnare sulle anime vergini Anche i 24 Anziani 
sedevano là come scrittori di corte, i quattro Evangelisti come cancellieri e custodi degli archivi, 
i santi Apostoli come giudici e consiglieri privati, e tutti i santi Angeli come nobili assistenti e 
servitori. 

 

5 -La Beata Lutgarda vede come Maria, la Regina del Cielo, fonda la 
Corte Celeste 

Successivamente, alle due devote suore venne rivelato come Maria Santissima costruì in Cielo 
una Corte nella maniera usata dalle persone importanti della terra; compresero come questa 
Corte è tenuta a lode di Dio, Re Eterno, e in onore della Santissima Trinità. 

Nello stesso tempo vennero loro mostrate quali persone possono essere accolte nella Corte 
Celeste disposta dalla Regina del Cielo. 
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Queste persone sono: 

1. coloro che si dedicano alla contemplazione e imitazione della santissima vita, passione e 
morte del nostro Salvatore Gesù Cristo, provandone pietà e compassione; coloro che nutrono 
una devozione piena di compassione verso l'addolorata Madre di Dio, Maria dei molti dolori; 

2. coloro che conducono una vita esemplare ed edificante, libera e lontana da tutte le passioni 
terrene, il cui desiderio, brama, volontà e cuore sono rivolti solo all'Eternità; 

3. coloro che sono pazienti nelle avversità e pongono tutta la loro fede, fiducia e speranza in 
Dio; 

4. coloro che sono miti, ricchi di amore, umili di cuore e rinnegano se stessi. 

Queste anime possiedono i requisiti per entrare nella Corte Celeste e nell'Aldilà verranno 
incoronate con la corona dell'onore divino. 

Così, alla Beata Lutgarda, è stata affidata la missione, come a Giovanni Battista, di servire il 
Signore come precursore. 

"Non è sufficiente - le disse il Signore - che tu riveli agli uomini l'eccellenza dei beni celesti; devi 
mostrare loro le vie da intraprendere per giungere alla via che conduce al loro possesso eterno". 

 

6 - Prima di diffondere la Corte Celeste, la Beata Lutgarda deve 
percorrere la via più volte mostratale da Dio 

Secondo il piano divino, la Beata Lutgarda non può annunciare ai suoi simili i quattro grandi 
insegnamenti, senza prima averne acquisito lei stessa piena padronanza. 

Non è difficile perciò intuire quali mezzi Dio ha scelto di utilizzare con Lutgarda. Per condurla 
alla esatta comprensione delle quattro vie indicate, Egli intervenne in parte con un 
insegnamento diretto, in parte attraverso i suoi Santi, che spesso inviava nella povera cella di 
Lutgarda. 

La prima via era già familiare a Lutgarda che viveva in unione spirituale ininterrotta con il 
Salvatore Divino e la sua santa vita e passione. 

Il fervore della sua devozione verso la vita e le sofferenze di Cristo era già sufficiente alla Beata, 
per accedere rapidamente alla seconda via. Tuttavia lo Sposo Divino le comunicò comunque a 
riguardo i seguenti insegnamenti: 

"Abbandona ciò che è caduco e i beni terreni, sappi cogliere invece ciò che è eterno! 

Rinuncia a ciò che è visibile e aspira a ciò che è invisibile. Non affliggerti mai per le cose terrene 
che sono caduche. Posso rendere ricco o povero come voglio. Poni quindi completamente la tua 
speranza in Me, o mia sposa!". 

Una domenica di Pasqua, San Giovanni Battista apparve a Lutgarda, e la istruì sulla terza via, 
quella della pazienza. 

"Mia cara sorella - cominciò il santo precursore di Cristo - il Signore sia con te e ti conceda una 
felice Pasqua! Tu sei ora nel dolore e nell'ansia, ma sappi che ti attende per questo una grande 
ricompensa. Rallegrati al pensiero che attraverso le afflizioni guadagni più meriti che se 
vincessi i tesori di tutto il mondo". 
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La lezione sulla quarta via era già avviata: la Beata era pronta a comprendere che doveva 
preoccuparsi di accettare con umiltà, gratitudine e santa semplicità tutte le grazie che Dio le 
inviava. 

"L'uomo - le disse il Signore - si avvicina a Me quando dice: 'Non ho niente di buono in me; non 
sono capace di alcun bene senza Dio; non sono degno di alcuna grazia'. Con questa disposizione 
l'uomo mi persuade perfino ad affrettarmi incontro a lui". 

 

7 - La relazione tra la Corte Celeste e la santa vita e passione di 
Gesù 

Uno dei principali obiettivi che deve perseguire la confraternita spirituale della Corte Celeste, 
istituita da Dio, è quello di rivivere e approfondire la devozione sulla vita e le sofferenze di Gesù. 

Perciò nessuno deve esservi accolto se non si è prima deciso a contemplare con amore e 
riverenza i misteri della Sua santissima vita e passione. Gesù Cristo è il principio, il mezzo e il 
fine di tutto. 

La Beata Lutgarda aveva potuto constatare nelle sue innumerevoli visioni quale beatitudine 
attingono gli abitanti della Città Celeste dalla perenne contemplazione e venerazione dei misteri 
di Gesù Cristo. 

Scoprì che per gli abitanti della Corte Celeste, l'eternità stessa è troppo breve per lodare il loro 
Redentore per tutto ciò che Egli ed i suoi misteri contengono di prezioso. 

Lutgarda vide la Gerusalemme Celeste illuminata dalla bellezza di Gesù e dei suoi misteri. 

Dopo questa esperienza, non è difficile comprendere come lei non potesse più vedere con 
indifferenza il trattamento sprezzante riservato in terra a questi stessi misteri. 

Anzi, il desiderio della Beata era che si trovassero anche in terra imitatori della Corte Celeste e 
che alcuni onorassero in particolare il più zelante dei misteri, Gesù Cristo, ricreando quaggiù 
una fedele copia della Corte Celeste del Cielo. 

Lutgarda riconobbe quale grande importanza ha una maggiore riflessione sui misteri di Gesù 
Cristo per la vita morale. 

In questo, si trovò d'accordo con tutti coloro ai quali stava a cuore la vera salvezza dell'umanità 
e che insegnano: "Non c'è nulla che è importante, anche solo per metà, quanto la conoscenza di 
Gesù Cristo e dei suoi misteri; niente che sia immediatamente e costantemente di utilità pratica 
per l'umanità o conveniente (per quanto ci possa essere ancora un interesse per le cose 
spirituali), se non la riflessione sulla vita santissima e la passione di Gesù". 

Le lamentele, che la Beata dovette a più riprese apprendere direttamente dalla bocca del suo 
Sposo Divino sulla scarsa accettazione che incontra questa devozione, non lasciano dubbi sulla 
triste realtà presente sulla terra. 

Le testimonianze che la storia ci lascia rivelano fino a che punto i misteri di Gesù Cristo siano 
caduti nell'oblio e scomparsi dai cuori di una gran parte della cristianità. Si vive spesso come se 
non fosse mai stato dato un Salvatore e Lo si mette placidamente da parte. Riguardo a ciò, 
Lutgarda si rese conto della grave condizione a cui sarebbero giunte le anime se non fosse 
intervenuta la grazia divina. 

A proposito, il Beato Balthasar Alvarez era solito dire: "Di tutte le ignoranze che regnano sulla 
terra, la peggiore è quella che ignora la persona di Gesù Cristo e i tesori che noi possediamo in 
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Lui". Lutgarda fu invitata a combattere questa ignoranza lungo tutta la sua vita, al fianco di San 
Francesco, di San Domenico e di numerosi altri Santi. 

È sorprendente vedere con quale energia la Beata assolse alla sua missione e con quale abilità 
riuscì a reintrodurre l'adorazione dei santi misteri di Gesù. Come mezzo principale le fu di aiuto 
la fondazione della Corte Celeste (ispirata, come detto prima, da Dio). 

Esiste forse un oggetto terreno di valore per il quale non si sia formata un'associazione? Perché 
i misteri della vita e passione di Gesù non dovevano dunque averne una pure? 

Proprio per questo la Beata Lutgarda fondò una confraternita i cui membri si ponevano come 
dovere di vita la fervida venerazione dei misteri di Gesù Cristo, avvicinandosi così più 
perfettamente al cammino che conduce alla santità. 

 

8 - La Preghiera della Corte Celeste 

Un giorno, Lutgarda chiese a Dio insistentemente che volesse ispirarla a pregare nel modo a Lui 
più gradito, e le venne suggerita una bellissima preghiera che riassumeva tutta la vita e la 
passione di Gesù Cristo. La imparò a memoria così bene che ogni giorno la diceva con crescente 
raccoglimento. 

La Beata Vergine parlò a Lutgarda e le disse che per sua intercessione le avrebbe ottenuto i 
meriti di questa Preghiera. 

La Preghiera, così come l'ho trovata, recita: 

 

PREGHIERA 

O Santissimo e Misericordiosissimo Redentore! Tu, sorgente di ogni grazia e nostro 
indulgentissimo Gesù! 

Per amore incomprensibile verso di noi, poveri figli di Eva, hai lasciato il tuo trono alla destra 
del Padre Celeste per rivestirti della nostra impotenza e miseria. 

Per indurci ancora più sicuramente verso il tuo Amore, hai preso su di Te un grado di miseria e 
di povertà superiore a quella di tutti gli uomini. 

Ti sei sottoposto prontamente ad ogni pena e fatica, per liberarci dal potere del nemico 
malvagio e renderci figli del Padre tuo Celeste. 

Io, povero e miserabile verme, mi pento amaramente di aver fino ad ora compreso così poco 
l'eccesso del tuo Amore, e di averti così poco ringraziato per aver patito per amor mio tante 
fatiche, dolori e martirii. 

Pertanto Ti offro la mia indegna preghiera, per venerare la tua santissima vita, passione e 
morte; onoro ogni anno, giorno ed ora della tua vita che hai passato sulla terra per amore 
dell'umanità perduta e peccatrice. 

Ti offro dal più profondo del cuore tutti gli atti di lode, amore e ringraziamento, mille volte 
moltiplicati, dei nove cori dei Santi Angeli e di tutte le creature dalla creazione fino ad oggi, e 
anche quelli che la Beatissima Vergine Maria Ti ha offerto con il più grande fervore dalla sua 
immacolata concezione e che continua a porgerti ogni istante, per l'eternità. 

Tutti questi atti li offro a Te per un perfetto ringraziamento di tutto quello che hai fatto per me: 
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1. Per la predestinazione dall'eternità della Beata Vergine Maria a Madre di Dio. 

2. Per la sua immacolata concezione e la sua preservazione da ogni macchia di peccato 
originale, nel quale è concepito e nasce il resto dell'umanità. 

3. Per la purissima nascita della Madre tua Immacolata, che ha illuminato il mondo intero 
e rallegrato il Paradiso. 

4. Per la tua meravigliosa concezione, che ha avuto luogo per opera dello Spirito Santo 
nel seno verginale della tua eletta Madre e fu annunciata dall'Arcangelo Gabriele. 

5. Per il primo viaggio che Tu, all'interno del purissimo grembo di tua Madre, hai 
intrapreso tra i monti verso sua cugina Elisabetta e il di lui figlio Giovanni, ancora dentro 
il grembo materno. 

6. Per la tua santa nascita, con cui venisti al mondo nella più grande povertà in una stalla 
tra gli animali, senza nulla ove posare il tuo Santissimo Capo e riscaldare le tue 
delicatissime membra. 

7. Per il grande onore che hai ricevuto con l'adorazione dei Re Magi e l'offerta dei loro 
doni così preziosi e significativi: oro, incenso e mirra. 

8. Per il tuo primo spargimento di sangue, che hai versato per amor nostro con la 
circoncisione, in umile ubbidienza alla legge di Mosè. 

9. Per la tua santissima presentazione al tempio di Gerusalemme, da parte della tua 
Beatissima Madre. 

10. Per la pesante persecuzione subita all'inizio della tua vita, in particolare quando 
dovesti fuggire nella terra pagana d'Egitto e rimanere là per molto tempo. 

11. Per la preoccupata ricerca di Te e per il gioioso ritrovamento tra i dottori nel tempio 
di Gerusalemme da parte di tua Madre, dopo che Ti ha cercato con grande ansia e dolore 
per tre giorni. 

12. Per i trent'anni trascorsi in perfetta sottomissione ai tuoi cari genitori, rendendo loro 
ogni tipo di umile e filiale servizio. 

13. Per i tuoi santissimi insegnamenti e parabole, i tuoi viaggi difficili e pericolosi e 
soprattutto per tutta la stanchezza e la fatica che hai sopportato per la nostra salvezza. 

14. Per il tuo santissimo digiuno di 40 giorni nel deserto, per la tentazione che hai subito 
e per la tua continua e fervente preghiera. 

15. Per i grandi e meravigliosi miracoli che hai operato per la conversione degli ostinati 
Ebrei. 

16. Per la tua preghiera agonizzante e per il sudore di sangue nell'Orto degli Ulivi, 
quando, tremante e triste fino alla morte, eri perfettamente sottomesso alla Volontà del 
Padre. 

17. Per il falso bacio con il quale l'infedele Giuda Ti ha tradito e consegnato nelle mani 
degli empi. 

18. Per le dolorose sofferenze quando i carnefici Ti hanno legato stretto con le corde e Ti 
hanno trascinato tra le rocce, il fango e la sterpaglia. 

19. Per le molteplici accuse e le false testimonianze che furono escogitate e formulate 
contro la tua Santissima Persona davanti ad Anna e Caifa, Pilato ed Erode. 
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20. Per i dolorosissimi maltrattamenti di cui fosti oggetto quando venisti trascinato da 
un giudice all'altro. 

21. Per il forte schiaffo, più che blasfemo, che hai sopportato sul tuo Santissimo Volto da 
parte di un servitore del sommo sacerdote. 

22. Per l'abbondante quanto doloroso spargimento di sangue che hai sofferto quando 
ogni parte del tuo Santissimo Corpo è stata strappata con i flagelli e le verghe dai 
carnefici. 

23. Per la nudità e l'amara vergogna che provasti quando Ti strapparono i vestiti di dosso 
e Ti legarono ad una colonna davanti alla folla. 

24. Per le beffe, lo scherno e le false genuflessioni con cui gli Ebrei senza Dio derisero il 
tuo Santissimo Volto. 

25. Per la corona di spine che conficcarono sul tuo Santissimo Capo facendo fluire il tuo 
Preziosissimo Sangue sul tuo Santo Volto. 

26. Per la tua pietosa presentazione davanti a Pilato, il quale con l'espressione: «Ecco 
l'uomo!» voleva muovere la folla alla compassione. 

27. Per il giudizio di morte di Pilato su di Te, per il tipo di condanna a cui fosti sottoposto, 
e per il peso della croce. 

28. Per il doloroso incontro con tua Madre, profondamente afflitta, e con le altre donne 
che Ti hanno seguito lungo la Via Crucis versando su di Te lacrime di compassione. 

29. Per la lacerazione delle tue vesti che riaprirono dolorosamente le tue piaghe; per la 
crudele crocifissione; per le tue preziose parole pronunciate dall'alto della croce prima 
di esalare la tua Anima al Padre. 

30. Per la tua gloriosa risurrezione il terzo giorno dopo la passione, quando sei apparso 
a Maria Maddalena, ai tuoi discepoli, agli apostoli e a molti altri. 

31. Per la tua meravigliosa ascensione e il glorioso ritorno al Padre Celeste dopo la 
conclusione del pellegrinaggio terreno e la vittoria trionfale sul mondo e su satana. 

32. Per la meravigliosa e ardente discesa dello Spirito Santo sui discepoli, gli apostoli e 
la tua amatissima Madre il giorno di Pentecoste. 

33. Per il trionfo glorioso della tua carissima Madre assunta in Cielo in anima e corpo. 

34. Per il tripudio che celebrasti con il Padre e lo Spirito Santo quando la tua 
venerabilissima Madre venne elevata sopra tutti i cori degli Angeli e incoronata Regina 
del Cielo. 

 

Signore, per tutto questo, e più in particolare per ogni battito del tuo Cuore e per ogni atto 
d'amore, per tutti i tuoi pensieri e desideri, per tutto il silenzio e le preghiere che offristi mentre 
eri sulla terra e ancora offri nel Santissimo Sacramento dell'altare, Ti dico mille volte "grazie" e 
Ti prego umilmente di concedere a me e a tutti coloro che si sono raccomandati alle mie 
preghiere, o per i quali sono in debito di pregare, una contrizione perfetta di tutti i miei peccati, 
un fermo proposito di non offendere mai più la tua Maestà Divina, oltre alla grazia della 
perseveranza finale. 

Concedi che io e tutti gli uomini abbiamo a godere della tua Grazia e, dopo questa vita faticosa, 
possiamo essere ammessi nella schiera dei tuoi eletti e accolti alla fonte delle gioie eterne, che 
sei Tu stesso, o Signore. 
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E, ultimo, che possiamo contemplare il tuo Santissimo Volto, Tu che con il Padre e lo Spirito 
Santo vivi e regni, Dio, in eterno. Amen. 

 

9 - Come recitare la Preghiera della Corte Celeste 

A coloro ai quali la Beata Lutgarda consigliava la citata preghiera rivelatale da Dio, aveva cura, 
anche per disposizione divina, di esortare che in onore di ognuno dei 34 misteri si dicessero 
1.000 Padre nostro, altrettante Ave Maria e Gloria al Padre. 

Ma poiché la preghiera recitata in questo modo avrebbe potuto degenerare in una vuota 
ripetizione meccanica, la Beata raccomandava che ad ogni 1.000 Padre nostro, Ave Maria e 
Gloria, fosse fatta una breve meditazione corrispondente a ciascuno dei 34 misteri. 

Perciò vide giusto quando legò alla recita di ogni 1.000 Pater, Ave e Gloria una breve riflessione 
corrispondente ad ognuno dei 34 misteri in cui aveva suddiviso l'intera vita e le sofferenze di 
nostro Signore: ella desiderava che questi misteri fossero contemplati nell'ordine in cui li aveva 
posti. 

Più volte il Cielo fece sapere alla Beata che la meditazione dei misteri di Gesù era il vero spirito 
della preghiera della Corte Celeste, come Gesù le confidò: "La via giusta verso la stanza del mio 
tesoro, è quando l'uomo si esercita nella contemplazione della mia passione e rinuncia alla sua 
volontà. Se l'uomo volesse considerare ciò che ho fatto per lui e che gli ho dato non dovrebbe mai 
portarmi alla collera". 

La Beata Vergine rivelò alla Beata che Lei desiderava, prima di ogni altra devozione, la 
meditazione di questa preghiera sui misteri di suo Figlio. 

E con queste parole iniziò il suo discorso: "Figlia, indossa i tuoi vestiti e metti la tua collana, cioè 
la passione di mio Figlio!''. 

"Mettimela Tu stesso", pregò Lutgarda. 

"È ciò che farò - rispose la Madre di Dio - e ti dirò di quali sofferenze mio Figlio fu rivestito!'' 

E immediatamente Maria iniziò a raccontare tutti i misteri della vita e passione di suo Figlio nel 
medesimo ordine che Lutgarda, ricordando le sue parole, in seguito adottò, e alla fine di 
ciascuno aggiunse: 

"Contempla questo mistero, figlia mia, e tienilo sempre davanti agli occhi!'' 

Alla Beata venne pure mostrata un'anima che meditando i misteri di Gesù Cristo ricevette una 
scintilla dell'Amore Divino, attraverso la quale raggiunse la beatitudine eterna. 

È scontato che Gesù chiedesse a Lutgarda soprattutto l'esercizio spirituale e interiore della 
preghiera in onore dei misteri di Cristo, attività che si realizza proprio nella riflessione e nella 
contemplazione. Non bisogna però considerare insignificante la forma esteriore della 
preghiera. 

La Beata aveva spesso sentito recitare e cantare dai membri della Corte Celeste diverse 
preghiere come il Te Deum, Pange Lingua, Gloria in Excelsis, soprattutto il Gloria al Padre, oltre 
a molte altre; perciò non poteva attribuire all'esecuzione orale della preghiera rivelatale un 
significato secondario.  

Per lo stesso motivo aveva concesso una variazione a quelle persone che usano la Preghiera alla 
Corte Celeste più frequentemente. Invece della ripetizione continua di ogni 1.000 Pater, Ave e 
Gloria, essi possono partecipare ad una Santa Messa, o fare elemosina, o seguire una Via Crucis, 
o recitare il Santo Rosario, o una Novena; in questo modo, 34 Messe, elemosine, digiuni, Via 
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Crucis, Rosari, Novene, e altre pratiche, fatte con profonda devozione, serviranno a meritare i 
favori collegati alla Preghiera della Corte Celeste. 

 

Schema per la recita della - PREGHIERA DELLA CORTE CELESTE - 

 

La Preghiera della Corte Celeste comprende l'omonima "preghiera" (vedi da pag. 15 a pag. 18), 
seguita da Pater, Ave e Gloria, meditando un mistero della vita di Gesù. 

Quando si recita: è consigliabile ogni giorno (ma non essendoci vincoli, si possono anche saltare 
dei giorni). 

Come si recita: 

- s’inizia con la Preghiera della Corte Celeste (vedi da pag. 15 a pag. 18); 

- si fanno seguire tanti Pater-Ave-Gloria quanti si desidera o si riesce a recitare in quel giorno; 

- durante la recita dei Pater-Ave-Gloria meditare uno dei 34 misteri della vita di Gesù riportati 
da pag. 16 a pag. 17. Cambiare il mistero da meditare solo dopo aver ultimato la recita di 1000 
Pater-Ave- Gloria. Il soffermarsi per tutta la durata della recita di 1000 Pater-Ave-Gloria su un 
unico mistero è per far sì che ciascun mistero penetri talmente in noi da farci arrivare a 
“possederlo”. 

 

10 - Le meravigliose testimonianze della Beata Lutgarda e di altri 
sulla Preghiera della Corte Celeste 

Una volta Lutgarda vide nostro Signore Gesù Cristo nel modo seguente: "Egli era crocifisso e 
fuoriusciva da tutte le sue sante piaghe sangue vivo. 

Gli uomini si volgevano verso questi flutti zampillanti di Preziosissimo Sangue. Alcuni li 
raccoglievano dal Sacro Cuore, altri dalle mani e altri ancora dai piedi del Signore". 

Alla Beata venne spiegato attraverso questa visione di Gesù Cristo che, per mezzo della 
Preghiera della Corte Celeste, molte anime sono salvate e beatificate. 

In un'altra visione, la Beata vide un numero di uomini che, al contrario, disdegnavano queste 
sorgenti di grazie, gli voltavano le spalle, e per punizione furono gettati vergognosamente in 
una voragine. 

Una religiosa dell'ordine di S. Francesco, probabilmente appartenente al monastero di 
Wittichen, pose grandi dubbi sulla Preghiera della Corte Celeste e sulla sua efficacia e pregò il 
Signore d'illuminarla e di liberarla da questa tentazione. 

Non passò molto tempo che fu liberata dai suoi dubbi con una comunicazione divina il cui 
contenuto rimase segreto, ma si notò che la sorella successivamente sfruttava ogni occasione 
per cercare persone che recitassero insieme a lei la Preghiera della Corte Celeste. 

Cercò perfino di persuadere una badessa di uno dei conventi francescani situati nelle vicinanze 
a proposito di questa preghiera piena di grazia, ma lei non credette alle sue parole. 

La risposta della badessa fu: "Abbiamo ugualmente una quantità di preghiere belle e ferventi in 
questo monastero, delle quali le mie sorelle si possono servire a piacimento, non abbiamo né il 
tempo né voglia di attendere la fine di una preghiera così lunga e noiosa". 
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Nel corso della notte seguente, la Madre di Dio apparve alla badessa incredula; la rimproverò 
per le sue parole e la istruì sulla grande forza di questa preghiera. 

L'effetto fu che da allora in poi, non solo la badessa con le suore praticarono la Preghiera della 
Corte Celeste, ma lei stessa si curò di diffonderla. 

 

11 - La Preghiera della Corte Celeste è estremamente potente e 
meritoria 

Degne del Signore e sorprendenti sono le parole con le quali in un'occasione Egli rivelò alla sua 
serva Lutgarda il potere meritorio e la soddisfazione che Egli prova dalla Preghiera della Corte 
Celeste. 

Dio disse alla Beata: 

“A chiunque recita questa preghiera con fervore, per la mia infinita misericordia Io 
conferirò la salvezza a 34 anime che saranno liberate dalla dannazione eterna quando, 
altrimenti, sarebbero morte in stato di peccato. Rilascerò pure 34 anime dal fuoco del 
Purgatorio e, a chi recita la preghiera, voglio moltiplicare la ricompensa come l'erba sulla 
terra, che nessuno può contare. 

E anche se quest'uomo avesse agito in passato contro la mia volontà, gli rimetterò e 
perdonerò i suoi peccati dimenticandoli per sempre, se recita questa preghiera con 
pentimento e rimorso verso i suoi misfatti e con il buon proposito di correggersi. 

E allo stesso modo, se questa persona dovesse morire nel corso della pratica di questa 
preghiera, Io stesso verrò a lei con i miei Angeli e l'accompagnerò tra canti celestiali nel 
suo ultimo viaggio alla soglia dell'eternità, dove Io stesso dimoro, e lì gioirà in eterno in 
compagnia di mia Madre - che intercede costantemente per i peccatori - e di tutti gli eletti". 

 

12 - La Preghiera della Corte Celeste è rivelata anche ad altri 

Ad un'assemblea c'erano alcune persone che servivano Dio con grande fervore, si applicavano 
nella contemplazione di Gesù crocifisso e nella sua imitazione con ogni ardore e si 
preoccupavano oltre che della salvezza della propria anima, anche del bene spirituale del 
prossimo. 

S'ingegnavano di placare in ogni modo la collera divina verso i peccatori attraverso umili e 
incessanti suppliche, al fine di far pervenire loro di nuovo la grazia perduta. Supplicarono con 
perseveranza la Regina Celeste di rivelare un modo attraverso il quale il suo amato Figlio si 
sarebbe riconciliato con essi e così evitare le ben meritate punizioni. 

La Madre delle Grazie esaudì questa fervente e amorosa preghiera ed ottenne da suo Figlio che 
una persona dell'assemblea entrasse in estasi. 

Quando questa ritornò in sé, raccontò estasiata alle sue consorelle quanto segue: 

"Dio è adirato al massimo dei misfatti e delle trasgressioni degli uomini e vuole punire il mondo 
severamente. 

Dio mi ha fatto vedere le pene e i tormenti a cui vanno incontro i peccatori che continuano a 
peccare fino alla fine della loro vita, senza confessare e riconoscere le proprie colpe. 
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Le loro sofferenze sono così grandi che, al confronto, non sarebbe da meravigliarsi se le dure 
rocce si sbriciolassero e sanguinassero. 

Mi fu pure mostrata la gioia di coloro che entrano nell'eternità dopo essersi pentiti ed aver 
espiato i loro errori. 

Questa gioia è così grande che né un uomo né un Angelo sono in grado di esprimere. 

Allo stesso tempo ho visto che la Madre di Misericordia intercede continuamente presso il suo 
amorevole Figlio per il genere umano e viene sempre esaudita. 

Alla fine Dio mi ha parlato: 

"Ritorna nel tuo corpo, dal quale ti ho qui chiamato e dì agli uomini di pregare 34000 Padre 
nostro, Ave Maria e Gloria al Padre in stato di grazia in onore della mia santissima 
incarnazione, della mia crocifissione e della mia morte, così pure in riparazione di tutti i 
disonori, gli insulti e gli obbrobri fattimi dai peccatori. Si può sostituire un migliaio di 
Padre nostro col partecipare o far celebrare una Santa Messa, o fare elemosina secondo la 
propria capacità o digiunare un giorno con devozione". 

 

13 - Come la Preghiera della Corte Celeste fu rivelata ad un’altra 
religiosa 

Dal momento in cui la preghiera fu rivelata con una visione divina alla menzionata assemblea, 
essa venne poi recitata di norma. Tra i suoi membri c'era anche una suora ottantenne che 
serviva il Signore in santità. Dopo che ebbe conosciuto e praticato per tanto tempo la Preghiera 
della Corte Celeste con grande fervore, ricevette da Dio una rivelazione e il comando - così come 
alla Beata Lutgarda - di diffonderla e di insegnarla. Subito si rivolse ad un buon amico e lo pregò 
di promuovere la Preghiera della Corte Celeste al suo posto, poiché era una suora anziana e 
isolata dal mondo. 

Egli glielo promise, ma dimenticò poi di mantenere la promessa o vi rinunciò trovando questa 
nuova devozione troppo difficile. Mentre un giorno assisteva alla Santa Messa mattutina 
svenne, tanto che si credette fosse morto. Questo stato durò fino alla sera all'ora dei Vespri. 

In realtà si trattava di un'estasi nel corso della quale venne fatta conoscere all'interessato la 
Preghiera della Corte Celeste nel modo seguente: vide un altare splendente e davanti ad esso un 
sacerdote; una grande folla, tra cui alcuni vestiti come dei re, altri come dei sovrani e dei 
cavalieri incoronati, dei vescovi, la maggior parte come persone comuni, che si avvicinavano al 
sacerdote, il quale stando all'altare dava la sua benedizione ai singoli gruppi, uno più meritevole 
dell'altro. 

Per l'inattesa visione, il "buon amico" della suora cadde nel più grande stupore. Dio, tuttavia, 
permise ad un Angelo di dargli la seguente spiegazione: "L'altare che tu hai visto è il Santissimo 
Cuore di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è continuamente riempito dei più grandi 
desideri e della più grande sete di salvezza delle anime. Da questo purissimo Cuore deriva la 
preghiera, che si chiama la Preghiera della Corte Celeste. Il sacerdote che sta all'altare è l'Essere 
Divino ed Eterno che benedice l'umanità. Coloro che sono vicini all'altare rappresentano coloro 
che praticarono la preghiera. Tra di loro ce ne sono alcuni che hanno detto la preghiera una volta, 
altri due volte e perfino diverse volte. Perciò hai visto questi ultimi vestiti come dei re, dei principi 
e dei potenti. Quelli che l'hanno recitata una sola volta sono i cavalieri incoronati, mentre quelli 
che sono vestiti normalmente sono coloro che hanno iniziato la Preghiera alla Corte Celeste ma 
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non l'hanno completata. Le anime che sono rivestite degli abiti vescovili sono coloro che hanno 
appreso e propagato la Preghiera della Corte Celeste attorno a loro". 

L'estasi finì dopo i Vespri e, dopo essere ritornato in sé, il nostro uomo raccontò ciò che aveva 
visto e udito, e aggiunse: "La preghiera che il Signore Dio vuole ricompensare in mille modi è 
chiamata da Dio Padre: 'un paradiso fertile'; da Dio Figlio: 'una cavalleria incoronata'; e da Dio 
Spirito Santo: 'un dolce rifugio di pace e consolazione aperto a tutti'. 

Questo uomo, che fino ad allora era stato così indifferente e negligente, divenne uno zelante 
propagatore della Preghiera della Corte Celeste, dedicandosi in ogni occasione propizia ad 
insegnare come dire questa preghiera e a rendere noto, per quanto gli fosse possibile, i 
meravigliosi benefici della stessa. 

 

14 - Una donna libera sua madre dal Purgatorio per mezzo di 
questa preghiera 

Tra tutte le persone alle quali Dio ha rivelato la Preghiera della Corte Celeste c'è anche una donna 
che aveva iniziato questa preghiera per la sua mamma defunta e che ha sperimentato lei stessa 
la santa e miracolosa forza che essa possiede. Dopo aver concluso la preghiera, vide in spirito 
sua madre, in mezzo ad una grande folla, passare in processione attraverso un campo di fiori 
profumati e di vari colori. 

Le si avvicinò e la chiamò. La madre le rispose: "Parla con Colei che cammina per ultima". 

La figlia, dopo aver lasciato passare davanti a sé la schiera di persone, scorse alla fine una Donna 
in abiti regali ed estremamente bella, che brillava molto più del sole. 

"Bellissima e meravigliosa Regina! - esclamò subito la donna piena di umile fervore, - non voglio 
disturbare, potreste dirmi cosa significa questa folla che passa attraverso i campi senza 
rovinare il benché minimo fiore e filo d'erba?". 

La Regina del Cielo rispose: 

"Queste sono tutte le anime che furono salvate dalla Preghiera della Corte Celeste. Io stessa le 
accompagno verso la vita eterna, dove la loro gioia sarà senza fine. Insieme a questa grande 
schiera, Io vado ad accogliere nell'ora della morte ogni anima che ha detto questa preghiera, o 
per la quale è stata recitata. Io la proteggerò dagli spiriti maligni nel momento della morte e la 
condurrò alla beatitudine eterna, verso il mio amatissimo Figlio che sarà Egli stesso la ricompensa 
per l'eternità". 

Oh, se gli uomini comprendessero e sapessero stimare l'importanza di questa preghiera e la 
gioia che a loro affluirebbe! La terrebbero in alta considerazione e non perderebbero la minima 
occasione per recitarla!  
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Per ogni 10 Pater, Ave e Gloria recitati segnare una X nella casella. Alla fine di ogni riga ne 
saranno stati recitati 250 

 

                         250 

                         500 

                         750 

                         1000 

                         1250 

                         1500 

                         1750 

                         2000 

                         2250 

                         2500 

                         2750 

                         3000 

                         3250 

                         3500 

                         3750 

                         4000 

                         4250 

                         4500 

                         4750 

                         5000 

                         5250 

                         5500 

                         5750 

                         6000 

                         6250 

                         6500 

                         6750 

                         7000 

                         7250 

                         7500 

                         7750 

                         8000 

                         8250 

                         8500 

                         8750 

                         9000 

Si completino tre tabelle da 9000 e una da 7000 
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