
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 della Beata Vergine Maria, nostra Regina, perdona i nostri peccati, guarisci i nostri 

cuori feriti e rinnovali nella Fede, nella Pace, nell'Amore e nella Gioia del Tuo Regno, affinché 

siamo uno in Te". 

 

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

rinnovali nella Fede, nella Pace, nell'Amore e nella Gioia del Tuo Regno, affinché siamo uno in 

Te". 

 

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

"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 e 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 Io 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 di dare 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!". 

 


