
 CORONCINA  DELL’ UNITÀ. 

 

 

 

La Coroncina dell'Unità è costituita da una serie di preghiere recitate sui grani di un normale 

rosario. Gesù ha detto: "Prometto di dare a questa Coroncina dell'Unità grande potenza sul Mio 

Sacro Cuore Ferito ogni qualvolta sarà recitata con fede e fiducia per la guarigione delle divisioni 

presenti nelle vite dei Miei popoli... ". 

 

Sui grani grossi prima di ogni decina si reciti così: 
 
"Dio Padre Nostro Celeste, per Tuo Figlio Gesù, nostro Gran Sacerdote e Vittima, Vero Profeta e 

Re Sovrano, versa in noi la Potenza del Tuo Santo Spirito e apri i nostri cuori. Nella Tua Grande 

Misericordia, per la Mediazione Materna della Santa Vergine Maria, nostra Regina, perdona i nostri 

peccati, guarisci le nostre ferite e rinnova i nostri cuori nella Fede e nella Pace, nell'Amore e nella 

Gioia del Tuo Regno, affinché possiamo essere una sola cosa in Te". 

 

Sui dieci piccoli grani di ciascuna delle cinque decine, si reciti così: 
 
"Nella Tua Grande Misericordia, perdona i nostri peccati, guarisci le nostre ferite e rinnova i nostri 

cuori, affinché possiamo essere una sola cosa in Te, 

 

Si concluda la Coroncina con le seguenti preghiere: 
 
"Ascolta, o Israele! II Signore nostro Dio è Unico Dio!" 

"O Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che il Tuo Regno sia riconosciuto sulla terra!;  

"Maria, Madre nostra e Mediatrice di Tutte le Grazie prega ed intercedi per noi tuoi figli!"  

"San Michele, grande Principe e Custode del Tuo popolo, vieni con i Santi Angeli e con i Santi e 

proteggici!" 

 

Gesù ha detto: "Sì, in questa devozione a Me quale Gesù Re di Tutte le Nazioni, implorate il Mio 

Cuore Regale con la preghiera di questa Coroncina dell'Unità che lo Stesso, vostro Sovrano 

Signore Gesù Cristo, vi ho donato! Pregate e chiedete la pienezza spirituale e la guarigione delle 

vostre stesse anime, per l'unione della vostra volontà con la Volontà di Dio, per la guarigione delle 

vostre famiglie, dei vostri amici, nemici, conoscenti, ordini religiosi, comunità, paesi, nazioni, il 

mondo, e per l'unità nella Mia Chiesa sotto il Santo Padre! Concederò molte guarigioni spirituali, 



fisiche, delle emozioni e psicologiche a coloro che reciteranno questa preghiera se ciò sarà di 

beneficio per la loro salvezza secondo la Mia Santa Volontà! Unità e comunione nello Spirito fu 

quanto io invocai per tutta l'umanità e per la Mia Chiesa quale Mio ultimo testamento prima che 

io dessi la vita quale Salvatore di tutta l'umanità! Poiché sono Uno con il Padre Mio e con lo 

Spirito Santo, la Mia Volontà è che tutta l'umanità sia una in Me, cosicché una Fede, un Gregge 

ed un Pastore saranno riuniti insieme sotto la Mia Regalità Sovrana quale Signore". 

"Io, Gesù, Figlio di Dio Altissimo... prometto di porgere alle anime che reciteranno la Mia 

Coroncina dell'Unità lo scettro della Mia Regalità e di concedere loro misericordia, perdono e 

protezione in tempi di severe condizioni atmosferiche e di calamità. Estendo questa promessa non 

solo a voi, ma anche alle persone per cui pregate. Io proteggerò queste anime da ogni forma di 

male o di pericolo, spirituale o fisico, sia dell'anima, che della mente o del corpo, e le rivestirò con 

il Mio Stesso mantello di Regale Misericordia ". 

 

La Coroncina dell'Unità può essere pregata anche come Novena, per nove volte successivamente. 

Si può fare in una sola volta, in ore successive o in giorni successivi. Gesù ha detto: "Fatemi una 

Novena con la Coroncina dell'Unità ed io risponderò con potenza e in modo opportuno alle vostre 

preghiere secondo la Mia Santissima Volontà Sovrana!". 

 

LITANIA DI GESÙ, RE DELLE NAZIONI 

 

Gesù ha detto alla Sua serva: 'Io prometto... che coloro che reciteranno questa Mia Litania moriranno tra le 

Mie braccia con il Mio sorriso su di loro. Io, Io stesso, apparirò a queste anime quale “Re di Tutte le 

Nazioni” prima della loro morte". 

 

Signore, abbi pietà di noi.  

Cristo, abbi pietà di noi. 

Signore, abbi pietà di noi. 

Dio, Padre nostro Celeste, che hai reso stabile il Trono di Tuo Figlio per tutti i tempi, Abbi Pietà di noi. 

Dio Figlio, Gesù, nostro Sommo Sacerdote e Vittima, Vero Profeta e Re Sovrano, Abbi Pietà di noi. 

Dio, Spirito Santo, profuso su di noi con novità abbondanti, Abbi Pietà di noi. 

Ss. Trinità, Tre Persone, Un Solo Dio nella Bellezza della Tua Unità Eterna, Abbi Pietà di noi. 

Ad ogni invocazione rispondere:  Regna nei Nostri Cuori 

O Gesù, nostro Re Eterno, 

O Gesù, Misericordiosissimo Re, 

O Gesù, che estendi a noi lo Scettro Dorato della Tua Misericordia, 

O Gesù, nella cui Grande Misericordia abbiamo ricevuto il Sacramento della Confessione, 

O Gesù, Re d'Amore Che ci offri la Tua Grazia che Guarisce, 

O Gesù, nostro Eucaristico Re,  

O Gesù, il Re predetto dai profeti, 

O Gesù, Re del Cielo e della terra,  

O Gesù, Re e Governatore di Tutte le Nazioni,  

O Gesù, Delizia della Corte Celeste, 

O Gesù, Re compassionevole verso i Tuoi devoti, 

O Gesù, Re da cui procede ogni autorità, 

O Gesù, in cui con il Padre e lo Spirito Santo siamo una cosa sola, 

O Gesù, Re il cui Regno non è di questo mondo, 

O Gesù, Re il cui Sacro Cuore brucia di Amore per tutta l'umanità. 

O Gesù, Re che è il Principio e la Fine, l'Alpha e l'Omega, 

O Gesù, Re che ci hai donato Maria, la Regina, perché sia la Nostra Cara Madre. 

O Gesù, Re Che verrà sulle nubi del Cielo con Potenza e Grande Gloria, 



O Gesù, Re al cui Trono ci dobbiamo avvicinare con fiducia. Oh Gesù, Re veramente presente nel 

Santissimo Sacramento, 

O Gesù, Re che rese Maria Mediatrice di Ogni Grazia,  

O Gesù, Re che hai fatto di Maria Corredentrice la Tua alleata nel piano di salvezza, 

O Gesù, Re che Desideri guarirci da ogni divisione e disunione, 

O Gesù, Re ferito dall'indifferenza dell'umanità, 

O Gesù, Re che ci doni il balsamo del Tuo Amore con cui consolare il Tuo Cuore Ferito, 

O Gesù, Re Che è il grande IO SONO dentro di noi, la nostra Fonte inesauribile di Pure  

Delizie 

 Ad ogni invocazione rispondere:     Fa' che ti serviamo Gesù, 

Re di Tutte le Nazioni, Vero Sovrano di ogni potere terreno,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che soggioghi per sempre sotto i Tuoi piedi le forze dell'inferno,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la Luce oltre la luce, che ci illumini nell'oscurità che ci circonda,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la cui Misericordia è così Grande da mitigare le punizioni meritate dai 

nostri peccati,   

Gesù, Re di tutte le Nazioni, riconosciuto dai Magi come Vero Re,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Unico Rimedio per un mondo così ammalato,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che benedici con la Pace quelle anime e quelle nazioni che Ti riconoscono 

come Vero Re,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che misericordiosamente ci invii i Tuoi Santi Angeli per proteggerci,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il Cui Capo Principale è San Michele Arcangelo,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Che c'insegni che regnare è servire,   

Gesù, Re di tutte le Nazioni, Giusto Giudice Che separerà i malvagi dai buoni,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, davanti Cui ogni ginocchio si piegherà,    

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il cui Dominio è un Dominio eterno,   

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Agnello Che ci custodirà,    

Gesù, Re di tutte le Nazioni, che dopo aver distrutto ogni sovranità, autorità e potere, porgerai il Regno a 

Dio Padre Tuo,    

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il cui Regno è senza fine,    

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la cui gentilezza verso di noi è ferma e la cui fedeltà dura per sempre,   

Eterno Padre, che ci hai donato il Tuo Figlio Unigenito perché fosse il nostro Redentore, Unico Vero 

Mediatore, e Re Sovrano, Ti lodiamo e ti ringraziamo 

Amorevole Gesù, Re Sovrano, Che ti umiliasti per Amore nostro e assumesti la forma di servo.  

Ti lodiamo e ti ringraziamo 
Spirito Santo, Terza Persona della Trinità, Amore del Padre e del Figlio, che ci santifichi e ci doni la Vita, 

Ti lodiamo e ti ringraziamo 

Maria, Regina e Madre nostra, Mediatrice presso Gesù per noi, Prega per noi 

Maria, nostra Regina e Madre, attraverso cui giungono a noi tutte le Grazie, Prega per noi 

Maria, nostra Regina e Madre, Gioiello singolare della Santa Trinità, Prega per noi 

Santi Angeli e Santi tutti del nostro Re Divino Pregate per noi e Proteggeteci. Amen. 

 

 

 


