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Santa Maria Maddalena De' Pazzi era solita 
offrire il Divin Sangue cinquanta volte al giorno. 
Apparendole Gesù le disse: Da che tu fai 
questa offerta, non puoi immaginare quanti 
peccatori si siano convertiti e quante anime 
siano state liberate dal Purgatorio!  

 
Sui grani grossi della Corona del Rosario: 

Eterno Padre, io vi offro per il Cuore 
Immacolato di Maria il Sangue di Gesù 

Cristo, per la santificazione dei 
Sacerdoti e la conversione dei peccatori, 

per i moribondi e le anime del 
Purgatorio! 

Sui grani piccoli:  
“Scenda, o Gesù, il tuo Sangue sopra di 
me per fortificarmi e sopra il demonio 

per abbatterlo”. 

Infine: Pater,  Ave,  Gloria,  Eterno riposo.  
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