
 
 

 

 
 

ROSARIO del CUORE ACCOGLIENTE DI GESÙ 
 

Preghiera d'apertura: 
 

O Padre, ti offro il Cuore Accogliente del tuo Figlio Prediletto, il suo Corpo, il suo Sangue, la sua Anima e la sua Divinità:  

- per i nostri peccati e quelli del mondo intero. 

 

- Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre… 

Proseguire con: 

Dio Santo, Dio Onnipotente, Dio nostro Padre 

- abbi pietà di noi e del mondo intero (da recitare dopo ogni decina). 

 

Dopo l'annuncio del mistero:  

 

Padre, per il Cuore Accogliente di Gesù, tuo Figlio Prediletto: 

 

- Fa' scendere le onnipotenze di grazie del mistero dell’Annunciazione, affinché queste grazie formino uno scudo di prote-

zione, di Luce e di Pace attorno alle nostre anime, attorno alla Terra ed arrestino le forze del male. 

 

- Per queste onnipotenze di grazie, vieni a liberarci, a svincolarci, a purificarci e santificarci; e vieni guarire in noi tutto 

ciò che non viene da Te, mio Dio. 

 

- Per queste onnipotenze di grazie, vieni tagliare in noi tutti i legami con le nostre cattive abitudini e col peccato e libera le 

anime del purgatorio. 

Padre nostro - Dieci Ave Maria - Gloria al Padre 



 
         

 

La veggente Micheline che pregava davanti al crocefisso, ha chiesto al Signore: 

«Perché il tuo Cuor d’Accoglienza, mio buon Gesù?» 

Subito il Signore le ha risposto: « Figli miei, che avete fatto della mia misericordia. Che ne avete 

fatto? » 

Micheline ha allora risentito nel suo cuore la sofferenza del Cuore di Gesù a causa dell’indifferenza che si vive ri-

guardo a della sua misericordia. Micheline ci dice che non ci sono parole su questa terra per esprimere la profondi-

tà del dolore del Cuor di Gesù. Davanti al crocefisso essa ha chiesto perdono e misericordia per tutta l’indifferenza 

fatta al Cuor di Gesù. 

La Vergine Maria ci insegna nei messaggi del Cuor d’Accoglienza che il Sacro Cuor di Gesù, il suo Cuor Miseri-

cordia e il suo Cuor d’Accoglienza è sempre lo stesso Cuore, quello che si è fatto trafiggere per ognuno di noi. Ella 

ci insegna pure l’importanza della devozione al Cuor d’Accoglienza di Gesù in questo grande combattimento spiri-

tuale che vivono adesso la Chiesa e tutti i popoli della terra. 

La Vergine Maria ha supplicato il nostro Padre del Cielo affinché egli ci conceda il dono del Cuor d’Accoglienza 

di suo Figlio che è un salvagente per tutti i popoli della Terra in questi ultimi tempi di tenebre. Solo il Cuore di suo 

Figlio può spargere con altrettanta forza e di purezza le grazie di cui abbiamo bisogno per attraversare questi tempi 

di purificazione che stiamo vivendo presentemente. 

«Dove si è moltiplicato il peccato, è sovrabbondata la Grazia.» 

Insieme, uniamoci alle suppliche della Vergine Maria e consentiamo ad aprire i nostri cuori per accogliere 

l’onnipotenza di grazie del nostro Padre onnipotente: 



L’onnipotenza di grazie    di luce che scaccia le tenebre  

L’onnipotenza di grazie    di liberazione    

L’onnipotenza di grazie    di pacificazione  

L’onnipotenza di grazie    dello Spirito Santo 

L’onnipotenza di grazie    di guarigione e di miracolo 

Il Cuor d’Accoglienza di Gesù è un’agape universale affinché possiamo vivere da figli di Dio. È un cammino di 

fraternità e di amore per prepararci alla sua venuta e per accelerare i nostri passi verso la civiltà dell’amore. Insie-

me, diciamo: io credo in Dio, il Padre Onnipotente. 

 

Ricevuta da Micheline Boisvert, madre di famiglia del Québec 
 

Un giorno, mentre ritornava a casa, Micheline è stata rapita durante un periodo di cinque ore dall' Onnipotenza 

d'Amore e di Luce di Dio e ha visto la Vergine Maria che era molto luminosa. Durante questa estasi e questa visio-

ne, la Vergine Maria e Micheline hanno pregato per le anime del Purgatorio. 

In seguito, Micheline ha anche visto la Terra che era come sospesa nel Cielo e intorno alla Terra un cerchio rappre-

sentante i tre gruppi dei misteri del Rosario. 

Ad ogni Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre, sprizzava un raggio di luce che scendeva sulla Terra. 

In questa visione la Vergine Maria ha insegnato a Micheline la potenza del Rosario del Cuor d’Accoglienza di Ge-

sù dimostrandole e insegnandole, che ogni mistero del Rosario, quando è recitato essendo uniti al Cuore Acco-

gliente di suo Figlio, formano uno scudo di protezione, di luce e di pace attorno alle nostre anime, attorno alla Ter-

ra e incatenano le forze del male. 

Ella le ha pure insegnato che con la recitazione del Rosario del Cuore Accogliente, ci è accordato di essere liberati, 

svincolati, purificati e santificati, e di essere guariti da tutto quello che non ci viene da Dio in noi, che tutti i legami 

provenienti dalle nostre cattive abitudini e dal peccato sono tagliati e che le anime del purgatorio sono liberate. 

Dopo la recita del Rosario, Micheline ha visto allora la Vergine Maria che tendeva le sue braccia verso la Terra per 

respingere moltitudini di demoni che venivano ad assalire i suoi figli sulla Terra. 

La Vergine Maria ha supplicato il nostro Padre Onnipotente per concederci il dono del Cuore Accogliente di suo 

Figlio per prepararci alla sua venuta imminente, poiché se non siamo liberati e svincolati nella potenza dello Spirito 

Santo, come potremo riconoscere il nostro vero Dio che ci ha creati con amore e per amore? 

Insieme, uniamoci alla domanda della Vergine Maria che ci ha chiesto in recenti messaggi di formare una catena 

mondiale di gruppi di preghiera del Rosario del Cuore Accogliente di Gesù. 

 

MISTERI GAUDIOSI 

 

Primo mistero gaudioso: L’ANNUNCIO DELLA NASCITA DI GESÙ 

 

L ’Angelo Gabriele fu inviato da Dio ad una vergine dal nome di Maria: « Rallegrati, Maria, ricolma di grazia, 

il Signore è con te.» « Ecco che concepirai e darai la luce ad un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. » 

 

Chiediamo: La salvezza di Dio.     - Padre, per il Cuore Accogliente del tuo Figlio Prediletto…. 

 
 



Secondo mistero gaudioso:  LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 

 

Appena Elisabetta ebbe udito la salutazione di Maria, le balzò in seno il bambino. Elisabetta fu ricolma dello 

Spirito Santo, ed esclamò : «Benedetta sei tu tra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno! »  

 

Chiediamo : la carità fraterna.  

 

Terzo mistero gaudioso: LA NASCITA DI GESÙ 

 

Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire il « suo Figlio primogenito, lo avvolse 

in fasce e lo depose in una mangiatoia perché per lei non vi era posto nella sala.»  

 

Chiediamo a Dio : Lo spirito di povertà e d’adorazione. 

 

Quarto mistero gaudioso: LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

 

I suoi parenti portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per offrirlo al Signore. . . Simeone lo ricevette nelle 

sue braccia, benedisse Dio e disse: « i miei occhi hanno visto la tua salvezza. . . .»  

 

Chiediamo : Una grande purezza di cuore, di spirito e di corpo 

 

Quinto mistero gaudioso: IL RITROVAMENTO DI GESÙ AL TEMPIO 

 

Quando Gesù ebbe dodici anni, festeggiò la Pasqua a Gerusalemme con i parenti, e vi rimase mentre essi parti-

rono. Essi ritrovarono Gesù al terzo giorno, nel Tempio fra i dottori. 

 

Chiediamo : L’intimità con Gesù. 

 

 
 

MISTERI DOLOROSI 

 

Primo mistero doloroso: L’AGONIA DI GESÙ NEL GIARDINO DEGLI ULIVI 

 

«La mia anima è triste fino a morire. . .»  

« Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Però non sia fatta la mia volontà ma la tua volontà !»  

 

Chiediamo : Il pentimento delle nostre colpe 

 

Secondo mistero doloroso: LA FLAGELLAZIONE DI GESÙ 

 

Allora Pilato prese Gesù, e lo fece flagellare « Ho presentato il mio dorso a quelli che mi colpivano...» 

 

Chiediamo : La supremazia sui nostri sensi. 

 

 

Terzo mistero doloroso: GESÙ INCORONATO DI SPINE 

 

Avendo intrecciato una corona di spine, i soldati gliela misero sul capo e la colpivano con un giunco.. 

 

Chiediamo : l’umiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarto mistero doloroso: GESÙ PORTA LA CROCE AL GOLGOTA 

 

I soldati presero dunque Gesù. 

« Ed egli uscì portando la sua croce, e venne al luogo detto del cranio, in ebraico Golgota . . .»  

 

Chiediamo : La pazienza nelle prove. 

 

Quinto mistero doloroso: LA CROCIFISSIONE 

 

«Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. »  

 

Chiediamo : La conversione dei peccatori. 

 

 

 
 

MISTERI GLORIOSI 

Primo mistero glorioso: LA RISURREZIONE 

 

« Tommaso, avanza la tua mano e mettila nel mio costato. . .» 

 « Perché mi hai visto hai creduto? Beati coloro che hanno creduto senza vedere !»  

 

Chiediamo : Una più grande fede in Cristo risorto. 

 

Secondo mistero glorioso: L’ASCENSIONE 

 

« Io salgo verso mio Padre e vostro Padre, verso il mio Dio e vostro Dio » - « Il Signor Gesù, dopo aver loro 

parlato, fu assunto in Cielo e si assise alla destra di Dio. »  

 

Chiediamo : La speranza cristiana. 

 

Terzo mistero glorioso: LA PENTECOSTE 

 

Con Maria, madre di Gesù , essi perseveravano nella preghiera. Ad un tratto, vi fu un gran colpo di vento ed 

essi videro apparire delle lingue di fuoco che si divisero e si posarono su ciascuno di essi. Essi furono tutti 

riempiti dello Spirito Santo. 

Chiediamo : L’effusione dello Spirito Santo sul mondo. 

 

Quarto mistero glorioso: L’ASSUNZIONE DI MARIA 

 

Chi è colei che sale al deserto, sostenuta dal suo Amato-Bene?.. Essa si eleva come l’aurora, bella come la lu-

na, splendente come il sole, potente come un’armata. 

 

Chiediamo : La grazia d’una buona morte. 

 

Quinto mistero glorioso: L’INCORONAZIONE DI MARIA 

 

Un segno grandioso apparve nel Cielo: una Donna! Il sole l’avviluppa , la luna è ai suoi piedi e dodici stelle 

coronano la sua testa.» - « Tu sei tutta bella ed immacolata, mia Bene Amata.» «Tu sei l’onore del tuo popolo.  

 

Chiediamo : Una grande devozione a Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


