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Con la comune corona della Rosario  
 

Sui grani grossi si dice: 
Ricordati, o purissima Vergine Maria, non 
essersi mai udito al mondo che alcuno ab-
bia ricorso al tuo patrocinio, implorato il 
tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia 
stato abbandonato. 
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o 
Madre, o Vergine delle vergini, a te vengo 
e, peccatore contrito, innanzi a te mi pro-
stro. Non volere, o Madre del Verbo, di-
sprezzare le mie preghiere, ma ascoltami 
propizia ed esaudiscimi. Amen.  
Sui grani piccoli dice:  
Maria, Speranza e Fiducia mia.   

 
 

CORONA DELLE SANTE PIAGHE  

DI N. SIGNORE GESÚ CRISTO  

 
“Ecco le mie Piaghe, aperte sulla Croce per 
riscattare il mondo dalla morte eterna e ri-
donargli la vita! Sono esse che ottengono 
misericordia e perdono a tante anime che 
provocano la collera del Padre mio. Sono 
esse che d’ora in poi daranno luce, forza e 
amore”. (Gesù a suor Josefa Menendez)  
 
Si inizia con le seguenti preghiere:  
 
1) Gesù Divin Redentore, sìi miseri-
cordioso per noi e per il mondo intero. 
Amen.  
2) Dio Santo, Dio Forte, Dio Immorta-
le, abbi pietà di noi e del mondo intero. 
Amen.  
3) Grazia e Misericordia, o mio Dio, 
nei pericoli presenti, coprici col tuo 
Sangue preziosissimo. Amen.  
4) O Padre Eterno, usaci misericordia 
per il Sangue di Gesù Cristo Tuo unico 
Figlio, usaci misericordia, noi te ne 
scongiuriamo. Amen, Amen, Amen.  

Si usi la Corona del Rosario 

 
Sui grani piccoli dell'Ave Maria:  
Gesù mio, perdono e misericordia, per i 
meriti delle tue Sante Piaghe.  
Sui grani grossi:  
Eterno Padre, Ti offro le Piaghe di No-
stro Signore Gesù Cristo, per guarire 
quelle delle anime nostre e delle anime 
del purgatorio.  
Terminata la corona si ripete 3 volte: 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di No-
stro Signore Gesù Cristo, per guarire 
quelle delle anime nostre e delle anime 
del purgatorio.  

 
 

PREGHIERA AL SACRO CAPO DI GESÙ 
 

O Sacro Capo di Gesù, Tempio della divina 
Sapienza, che guidi tutti i moti del Sacro 

Cuore, ispira e dirigi tutti i miei pensieri, le 
mie parole, le mie azioni. 

Come Tu hai promesso, sii il rimedio con-
tro i grandi flagelli del nostro tempo: l'or-

goglio intellettuale e l'infedeltà. 
Per le Tue sofferenze, o Gesù, per la Tua 
Passione dal Getsemani al Calvario, per la 
corona di spine che straziò la Tua fronte, 
per il Tuo Sangue prezioso, per la Tua 
Croce, per l'amore e il dolore della Tua 

Mamma, fa' trionfare il Tuo desiderio, per 
la Gloria di Dio, la salvezza delle anime e 

la gioia del Tuo Sacro Cuore. Amen 
 

«Stella del mare in tempesta 
della mia vita mortale, 

possa la tua luce illuminarmi 
in modo che io non possa 

allontanarmi dalla via 
che mi porta al Cielo!». 

 
«Unione intima del Cuore di Gesù 

col Padre celeste, mi unisco a voi», 
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Prega in me, o Gesù, ed io offro a te 

questa mia preghiera fatta nella 

Tua Volontà, per soddisfare alle 

preghiere di tutti e per dare al Pa-

dre la gloria che dovrebbero darGli 

tutte le creature. 
 
Gesù ti amo.  Vieni Divina Volontà: 
   « - a pensare nella mia mente. 
   « - a circolare nel mio sangue. 
   « - a guardare nei miei occhi. 
   « - a ascoltare nelle mie orecchie. 
   « - a parlare nella mia voce. 
   « - a respirare nel mio respiro. 
   « - a palpitare nel mio cuore. 
   « - a muoverti nel mio moto. 
   «- a pregare in me e poi offri que-
sta preghiera a Te, come mia per 
soddisfare alle preghiere di tutti e 
per dare al Padre la gloria che do-
vrebbero dargli tutte le creature. 
 
Gesù ti amo.  Vieni Divina Volontà 
   « - nel mio lavarmi e lava l'anima 
mia da ogni macchia. 
   « - nel mio vestirmi e vestimi con 

la Tua luce. 
   « - nel mio mangiare e nutrimi col 
Tuo cibo. 
   « - a camminare nei miei passi 
per andare in cerca di tutte le crea-
ture e chiamarle a Te. 
   « - nel mio scrivere e scrivi la tua 
legge nell'anima mia. 
   « - a soffrire nel mio soffrire, e la 
mia anima unita con la Tua Volontà 
sia il Crocifisso vivente immolato 
per la gloria del Padre. 
   « - a riposarTi nel mio riposo. 
   « - ad adorare in me.  E siccome 
la Tua volontà moltiplica gli atti 
all' infinito, così intendo darTi sod-
disfazione come se tutti avessero 
ascoltato la Santa Messa e dare a 
tutti il frutto del Sacrificio, ed im-
petrare per tutti la salvezza. 
   « - in questa comunione mia con 
Te, vieni perché io intendo non so-
lo donarTi all'anima mia, ma a tutte 
le anime che non Ti ricevono, per 
riparare i nostri peccati e dare glo-
ria al Padre. 

 
 
Gesù ti amo. 
- Ti do il Tuo amore per ristorare le 
Tue amarezze. 
- Ti do il Tuo Cuore per ristorarTi del-
le nostre freddezze, incorrisponden-
ze, ingratitudini e poco amore delle 
creature. 
- Ti do le Tue armonie per rinfrancarTi 
l 'udito dagli assordamenti che ricevi 
con le bestemmie. 
- Ti do la Tua bellezza per rinfrancar-
Ti delle bruttezze delle anime nostre 
quando ci infanghiamo nella colpa. 
- Ti do la Tua purità per rinfrancarTi 
delle mancanze di rettitudine d'inten-
zione e del fango e del marciume che 
vedi in tante anime. 
- Ti do la Tua immensità per rinfran-
carTi delle volontarie strettezze in cui 
si mettono le anime. 
- Ti do il Tuo ardore per bruciare tutti 
i peccati e tutti i cuori, affinché tutti Ti 
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di nuovo. 
Mamma Celeste, vieni anche Tu a 
ringraziare per me il mio Gesù.   
Tu sai quanto il mio cuore sia arido e 
quanto incapace sia la mia lingua di 
parlare degnamente col mio Dio: sup-
plisci Tu alla mia incapacità: il Tuo 
Cuore palpiti per Lui in vece mia e 
sciolga per me l'inno di ringraziamen-
to. Gesù m'ha concesso il Suo perdo-
no e Tu Mamma mia confermalo nella 
mia anima con la Tua materna bene-
dizione.  Amen 

 
 

Orazione di S. GREGORIO PAPA 
in suffragio delle anime purganti 

 
1 - O Signore Gesù 
Cristo, questa orazione 
sia fatta a lode della 
Tua ultima agonia, di 
tutte le Tue piaghe, dei 
Tuoi dolori, dei sudori 
e delle pene che Tu 

soffristi sul Calvario per amore nostro: Ti 
prego di offrire tutto il Tuo sudore, il Tuo 
sangue, le Tue piaghe al Celeste Padre per 
i peccati commessi dall'anima di N.N. 

Pater, Ave.  
 
2 - O Signore Gesù Cristo, questa orazione 
sia fatta a lode della Tua ultima agonia, del-
le grandi pene, dei martìri, e di tutto ciò che 
per noi hai sofferto, specialmente allorchè il 
Tuo cuore si spezzò. Ti prego di offrire i 
martìri e le pene Tue al Celeste Padre per 
tutti i peccati che ha commesso l'anima di 
N.N. in pensieri, parole, opere ed omissioni.  

Pater, Ave.  
 
3 - O Signore Gesù Cristo, questa orazione 
sia offerta in lode al grande amore che 
avesti per il genere umano e che Ti sforzò 
a venire dal Cielo in terra a patire pene, 
martiri e la morte stessa. Ti prego per 
quell'amore con cui apristi il paradiso 
all'uomo che col peccato l'aveva perduto, 
degnati offrire al Tuo Celeste Padre i Tuoi 
meriti infiniti per liberare l'anima di N.N, da 

tutte le pene del purgatorio. 
Pater, Ave.  

OFFERTA 
 
Amabilissimo mio Gesù, Ti offro l'ani-
ma di N.N. ed imploro sopra di lei ad 
uno ad uno, tutti i momenti, i patimenti, 
le azioni, le virtù, i meriti, le suppliche, i 
sospiri e i gemiti della Tua Vita Santis-
sima, Passione e Morte penosissima 
sulla Croce, il Sacro Sangue che spar-
gesti per la nostra salute e redenzione, 
con tutti i meriti del Tuo cuore divino, di 
Maria, di Giuseppe e di tutti i Santi. 
 
Dopo aver recitato per un intero mese consecu-
tivamente queste preghiere, anche quell'anima 
che sarebbe condannata fino al giorno del giudi-
zio, verrà liberata lo stesso giorno. 

 

 
 

 
PREGHIERE della MOLTIPLICAZIONE 

 
1) O Maria concepita senza peccato, prega 
per noi che ricorriamo a Te. 
2) Cuore immacolato di Maria, prega per 
noi adesso e nell'ora della nostra morte. 
3) Santa Passione di N.S. Gesù Cristo, sal-
vaci. 
4) Sacri Cuori di Gesù e di Maria, proteg-
geteci. 

 

 5

O mio Gesù pietà, misericordia del 
mondo intero! Perdona tutti per i me-
riti della Tua Passione e Morte e dei 
Dolori di Maria Vergine. 
Deh cambia gli offensori in Tuoi te-
neri amanti, affinché si ristabilisca 
l'ordine, l 'unione, la pace ed il Tuo 
Santo Regno fra tutti popoli.  Amen 
Madre Immacolata, chiudi me e tutti i 
Tuoi figli nel Tuo materno cuore af-
finché impariamo da Te a vivere di 
Volontà Divina e di Divino Amore. 
 

Salvaci tutti. Madre di Misericordia. 
 

Angelo mio. Custode mio fammi sem-
pre fare, la Volontà di Dio. Voi tutti 
abitatori del Cielo, intercedere pre-
gate per me, affinché la vita mia sia 
un atto continuo di Volontà di Dio e 
di Divino Amore e cosi per tutti gli 
uomini. 

 
 
Offerta alla Volontà di Dio della 
propria vita in punto di morte. 

 

Mio dolce Gesù, voglio morire nella 
Tua Volontà. La mia agonia la unisco 
alla Tua e la Tua Agonia sia la mia 
forza, la mia difesa, la mia luce ed il 
dolce sorriso del Tuo perdono.  
L'ultimo anelito lo metto nell'ultimo 
respiro che desti per me sulla Croce, 
affinché possa presentarmi innanzi a 
Te coi meriti della Tua stessa morte. 
Deh, o mio Gesù, aprimi il cielo e 
vieni incontro a ricevermi con 
quell'amore con cui Ti ricevette il 
Padre, quando Tu esalasti sulla Croce 
l'ultimo Tuo respiro.  
Poi introducimi con le Tue braccia, 
ed io Ti bacerò e mi beerò di Te eter-
namente. Mamma mia, Angeli e San-
ti, venite ad assistermi come assiste-
ste alla morte di Gesù, aiutatemi e 

portatemi in cielo.  Così sia. 
 

 
ALLA S. MESSA 

 
Prega in me, o Gesù, ed io offro a Te 
questa mia preghiera fatta nella Tua 
volontà per soddisfare alle preghiere 
di tutti e dare al Padre la gloria che 
dovrebbero dargli tutte le creature. 
 

NELL'ENTRARE IN CHIESA 
 

Vengo a visitarti, o Gesù, nella Tua 
Volontà per farti trovare in me l'ospi-
talità, il Tuo Tabernacolo, la Tua Pis-
side. 
 

DURANTE LA S. MESSA 
 

CESÙ Ti amo. 
Vieni Divina Vo-
lontà ad adorare 
in me, e poiché la 
Tua volontà mol-
tiplica gli atti 
all'infinito, così 
intendo darti la 
soddisfazione 
come se tutti 
avessero ascolta-

to la S. Messa e dare a tutti il frutto 
del Sacrificio ed impetrare per tutti la 
salvezza. 
 

All'Offertorio 
 

Vergine Immacolata, in unione al Sa-
crificio Eucaristico, offri Tu stessa a 
Dio il sacrificio della mia volontà e 
di tutte le volontà umane e donaci in 
cambio la Volontà Divina. 
 

Prima della Consacrazione 
 

O Gesù brucia l'olocausto della mia 
misera volontà e di tutte le volontà 
umane nel fuoco di infinito calore 
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SUPPLICA AL VOLTO SANTO 
 
Santissimo Volto 
Santo Creatore, Si-
gnore e Padrone as-
soluto del Cielo e 
della terra.  Ti pre-
ghiamo umilmente e 
supplichiamo, 
ascolta la nostra vo-
ce, purifica i nostri 

cuori abbi pietà di noi e mostraci il 
Tuo potente aiuto, preservaci da ogni 
danno, dal fuoco, dall'acqua, dal ful-
mine, dagli uragani, dai terremoti, dai 
ladri, dai cattivi, dalle incursioni, 
dalla guerra e da tutte le altre calami-
tà che Tu sai, che minano la nostra 
povera esistenza. 
Benedici, difendi, proteggi, custodi-
sci, come cosa Tua, le povere anime 
nostre che vivono nella devozione del 
Tuo Santo Volto; preservale da tutte 
le disgrazie e gli infortuni ma sopra-
tutto concedi a noi la grazia impor-
tantissima di evitare ogni peccato. 
Volto Santo di Gesù, tesoro inestima-
bile di tutti i beni, benedici tutti, spe-
cialmente quelli che sono consacrati a 
Te e ammettili a godere per sempre la 
Luce del Tuo Santo Volto. 
Volto Santo di Gesù fa che io t'ami 
sempre più! Così sia 

 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE  
ALLO  SPIRITO  SANTO 

 
O Santo Spirito, 
Amore che procede dal Padre e dal 
Figlio, Fonte inesauribile di grazia e 
di vita, a te desidero consacrare la 
mia persona, il mio passato, il mio 
presente, il mio futuro, i miei desideri, 
le mie scelte, le mie decisioni, i miei 
pensieri, i miei affetti, tutto quanto mi 

appartiene e tutto ciò che sono. 
Tutti coloro che incontro, che penso, 
che conosco, che amo e tutto ciò con 
cui la mia vita verrà a contatto: 
tutto sia beneficato dalla Potenza del-
la tua Luce, del tuo Calore, della tua 
Pace. 
Tu sei Signore e dai la vita e senza la 
tua Forza nulla è senza colpa. 
O Spirito dell'Eterno Amore 
vieni nel mio cuore, rinnovalo, e ren-
dilo sempre di più come il Cuore di 
Maria, affinchè io possa diventare, 
ora e per sempre, Tempio e Taberna-
colo della Tua Divina Presenza 

 
 

VENI CREATOR SPIRITUS 
 

Vieni, o Spirito 
Creatore, visita le 
nostre menti, riempi 
della tua grazia i 
cuori che hai creato. 
 

O dolce Consolato-
re, dono del Padre 
Altissimo, acqua vi-
va, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 
 

Dito della mano di Dio, promesso dal 
Salvatore, irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
 

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente 
nel cuore; sana le nostre ferite, col 
balsamo del tuo amore. 
 

Difendici dal nemico, reca in dono la 
pace, la tua guida invincibile ci pre-
servi dal male. 
 

Luce d'eterna sapienza, svelaci il 
grande mistero di Dio Padre e del Fi-
glio uniti in un solo Amore. 
 

Sia gloria a Dio Padre e al figlio ch'è 
risorto, allo Spirito Paraclito nei se-
coli dei secoli. Amen. 
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peccato. Gesù, io non sono degno di 
te, Gesù, io voglio, desidero con tutte 
le mie forze e con tutto il mio spirito 
chiederti di salvare i miei fratelli, di 
salvare tutti i miei familiari.  
Gesù, dalla croce manda i tuoi raggi 
di misericordia su questo mondo e 
perdonaci, salvaci, purificaci. 
Oh Gesù, intercedi per questo mondo 
davanti al Padre.  Intercedi per tutti 
noi, solo Tu puoi salvarci.   
Così è, e così sia, così è, e così sia, 
così è, e così sia. 
 
Il  Padre dice: "Prometto a chi dirà ogni gior-
no devotamente questa preghiera, gli perdono 
tutti i  peccati della vita e in punto di morte 
verrò lo con la Sposa Mia ad accoglierlo.  
Per la grande sofferenza di Gesù in questi 
ult imi tempi, ho concesso questa ult imissima 
Grazia di Salvezza". 

 
 

A GESÙ Re di tutte le nazioni 
 
Pater - Ave - Gloria… 
O Signore nostro Dio, Tu sei il solo Re 
Santissimo e Sovrano di tutte le nazioni.  
Noi Ti preghiamo Signore, sperando arden-
temente di ricevere da Te, o Re Divino, mi-
sericordia, pace, giustizia e ogni bene.  
Proteggi, o Signore nostro Re, le nostre 
famiglie e la nostra terra natale. Prenditi 
cura di noi, te ne preghiamo, o Dio Fedelis-
simo! 
Proteggici dai nostri nemici e risparmiaci il 
tuo Giusto Giudizio. Perdona i peccati che 
abbiamo commesso verso di Te, o Re So-
vrano.  Gesù, tu sei un Re di Misericordia, 
noi meritiamo il tuo Giusto Giudizio.   
Abbi pietà di noi, Signore, perdonaci. Noi 
confidiamo nella tua Grande Misericordia.   
O Re smagliante di spendore, noi ci inchi-
niamo davanti a Te e Ti preghiamo; che il 
tuo Regno venga, che la tua Regalità sia 
riconosciuta sulla terra.  Amen. 

 
O Maria, Santissima e Immacolata, Madre 
di Dio, di Gesù, nostro Gran Sacerdote-
Vittima, Vero Profeta e Re Sovrano, io 
vengo a te, come alla Mediatrice di tutte le 
Grazie, giacchè è realmente ciò che sei.   
O Fontana di ogni Grazia, Tu che sei la più 
bella delle rose! La Sorgente più pura!  
Il Canale immacolato di tutte le grazie di 
Dio!  Ricevimi, Santissima Madre!   
Presentami, presenta tutti i miei bisogni 
alla SS. Trinità!  Fa' che, una volta purifi-
cati e santificati dalle tue mani in Sua Pre-
senza, i miei bisogni mi siano restituiti da 
Te, trasformati in grazie e benedizioni.   
Io mi dono e mi consacro a Te, Maria, Me-
diatrice di tutte le grazie, affinchè Gesù, 
Nostro Unico Vero Mediatore, che è Re di 
Tutte le Nazioni, regni in tutti i cuori.  
Amen. 

 
 
Possa il Regno di Gesù Re di Tutte le Na-
zioni essere riconosciuto nel vostro cuore; 
Possa il Regno di Gesù Re di Tutte le Na-
zioni essere vissuto nel vostro cuore; Possa 
il Regno di Gesù Re di Tutte le Nazioni 
essere condiviso dal vostro cuore con altri 
cuori; Di modo che il Regno di Gesù Re di 
Tutte le Nazioni possa essere vissuto nei 
cuori di tutto il mondo. Io chiedo questa 
Benedizione Speciale tramite Nostra Si-
gnora, Mediatrice di Tutte le Grazie, per-
ché Lei, come Regina e Madre di Tutte le 
Nazioni, l'ha ottenuta per noi come una 
grazia straordinaria dal Sacro Cuore del 
suo Divin Figlio, nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo.  Amen. 

 
 

Preghiera all'Offertorio 
 

Signore, deponiamo su questo altare 
la nostra volontà, perché sia dissolta 
come incenso. 
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O Divina Trinità,  
elargitrice della divi-
na ed eterna Sapien-
za, che esiste e sem-
pre esisterà, dona a 
questa povera umani-
tà, sempre più schia-

va di satana e avvolta nelle ombre della 
morte spirituale, la vera Sapienza, che solo 
in voi è Verità.  Dona ai pargoli e ai fan-
ciulli la sapienza che era nel divino Bam-
bino, alle madri la purezza e la sapienza 
che era nella divina Madre di Dio, agli uo-
mini la sapienza del divino Verbo per no-
stro amore Incarnato, morto e risorto, af-
finché l'uomo cerchi Dio con tutte le sue 
forze, abbandoni il male per operare il be-
ne, respinga satana e corra all'Eterno Padre, 
misericordioso e giusto, che a braccia aper-
te attende il figliol prodigo.  Dona alla 
Chiesa e ai sacerdoti di questo tempo, sem-
pre più confusi e spauriti, sempre più preda 
della bestia feroce e del dragone, la sapien-
za e la scienza divina, affinché siano veri 
pastori per il gregge a loro affidato, e lo 
conducano, lo custodiscano, lo amino, do-
nino la loro vita per queste povere pecore, 
e tutta l’umanità cerchi la salvezza e possa 
godere un giorno la visione beatifica della 
divina ed eccelsa sapiente Trinità.  Un solo 
Dio noi vogliamo amare, solo la Trinità 
adorare.  Cadano tutti gli idoli che non so-
no, poiché solo il vero Dio esiste, ed è e 
sarà per i secoli e l’eternità nella splenden-
te Gerusalemme del Cielo, dove amore, 
pace e verità brilleranno per tutta l'Eternità.  
Amen 

 
 
PADRE,  
donami un profondo desiderio di amare 
continuamente; fammi sentire che ogni 
istante che passa io non potrò più viverio in 
Amore; fammi provare una profonda soffe-
renza per tutto il tempo sciupato e per tutto 

il tempo che potrei sciupare. 
Padre, ordina al mio spirito di vivere ogni 
istante nell'Amore, ed anche quando il mio 
corpo è distratto il mio spirito possa conti-
nuamente amare Te e in Te, con Te e per 
Te, possa amare l'intero universo ed ogni 
creatura che mi passa accanto.   
Padre, solo questo io voglio.  E voglio che 
neanche un'ombra di disamore offuschi il 
mio spirito, così che quando lo vedrò nel 
momento della morte io resti estasiato nel 
vederlo risplendere della Tua stessa Luce.   

 
Preghiera molto efficace 

 
Ho fiducia in Te, o Padre Celeste! 

Ti offro il Cuore Immacolato di Gesù e 
di Maria, le gloriose ferite sanguinanti 
di Gesù e le lacrime della nostra Ma-
dre Celeste e pongo i miei pensieri, 
parole, opere, passi, azioni, le mie 
cellule, tessuti, vene, gocce di san-
gue, nervi ghiandole, ossa e organi 

nel Cuore di Gesù e di Maria. 
Signore ho fiducia in Te! 

 
Signore Gesù, libera tutto il mio corpo 
da tutte le malattie, specie da quelle 

misteriose e dal cancro. 
Liberami, o mio Salvatore, da ogni 
negatività e infestazione maligna. 

Gesù Divina Provvidenza ho fiducia in 
Te, pensaci Tu! Amen! 

 
Dettata dal Signore ad un'anima predile tta (ottobre 
1976), per ot tenere graz ie spir itua li  e corpora li.  Da 
recitars i a lmeno una volta a l giorno per tutt i  gl i  
uomini.   Questa preghiera c i t iene lontani dal de-
monio e dalle malatt ie,  anche dal cancro (s i speci-
f ica tutto, perché a lt r iment i i l cancro s i insedia 
nella  p iù p iccola cellula del nostro corpo).   Se s i 
recita questa preghiera come novena ins ieme al 
rosar io e c ioè 7 volte a ll ' in iz io e una volta ogni 
decina, vengono rese innocue le radiaz ioni nocive 
del sot tosuolo.  Recitata d i frequente per una de-
terminata persona, questa smette ben presto d i 
commettere peccat i e  f inisce col vivere secondo la 
volontà di Dio.  
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PREGHIERA A GESÙ NEL 
GETSEMANI 

 
O Gesù, che nell'ec-
cesso del tuo amore e 
per vincere la durez-
za dei nostri cuori, 
doni tante grazie a 
chi medita e propaga 
la devozione della 

tua SS. Passione del Gethsemani, ti prego 
di voler disporre il cuore e l'anima mia a 
pensare spesso alla tua amarissima Agonia 
nell'Orto, per compatirti e unirmi a te il più 
possibile. 
Gesù benedetto, che sopportasti in quella 
notte il peso di tutte le nostre colpe e che 
per esse hai pagato completamente, fammi 
il grandissimo dono di una perfetta contri-
zione per le mie numerose colpe che ti fe-
cero sudare sangue. 
Gesù benedetto, per la tua fortissima lotta 
del Gethsemani, dammi di poter riportare 
completa e definitiva vittoria nelle tenta-
zioni e specialmente in quella cui vado 
maggiormente soggetto. O Gesù appassio-
nato, per le ansie, i timori e le sconosciute 
ma intensissime pene che hai sofferto nella 
notte in cui fosti tradito, dammi una grande 
luce per compiere la tua volontà e fammi 
pensare e ripensare all'enorme sforzo e alla 
impressionante lotta che vittoriosamente 
sostenesti per fare non la tua ma la volontà 
del Padre. 
Sii benedetto, o Gesù, per l'agonia e le la-
crime che versasti in quella notte santissi-
ma. Sii benedetto, o Gesù, per il sudore di 
sangue che avesti e per le angoscie mortali 
che provasti nella più agghiacciante solitu-
dine che mai uomo potrà concepire.  Sii 
benedetto, o Gesù dolcissimo ma immen-
samente amareggiato, per la preghiera 
umanissima e divinissima che sgorgò dal 
tuo Cuore agonizzante nella notte dell'in-
gratitudine e del tradimento.  

 
Eterno Padre, ti offro tutte le Sante 
Messe passate, presenti e future 
unito a Gesù agonizzante nell'Orto 
degli ulivi. Santissima Trinità, fa 
che si diffonda nel mondo la cono-
scenza e l'amore per la SS. Passione 
del Gethsemani. Fa', o Gesù, che 
tutti coloro che ti amano, vedendoti 
crocifisso, ricordino anche le inau-
dite pene tue nell'Orto e, seguendo 
il tuo esempio, imparino a ben pre-
gare, combattere e vincere per po-
terti poi glorificare eternamente in 
cielo. Così sia. 

 
Gesù, Maria, vi amo, salvate le 
anime dei sacerdoti, salvate le ani-
me, ve lo chiediamo supplichevoli, e 
concedeteci di ripetere questo atto 
d'amore, mille volte, ad ogni palpi-
to, ad ogni respiro. 

 
Eterno Padre, con le mani purissime 
di Maria, pongo nel calice che i Sa-
cerdoti innalzano sugli altari di tutto 
il mondo, la sofferenza fisica, morale 
e spirituale, di tutta l'umanità, per 
tutti coloro che non sono più in grado 
di offrirtela, per coloro che non han-
no la forza di offrirtela, per coloro 
che non pensano di offrirtela, per co-
loro che rifiutano o si ribellano alla 
sofferenza, nella tua infinita bontà e 
misericordia, gradiscila e accettala 
come se fosse offerta da loro e dà lo-
ro il merito. 

 
Tu che vieni o Gesù, Tu che vieni a illumi-
nare con la Tua presenza questa umanità 
arida e smarrita, fa' che la Tua luce apra gli 
occhi a chi non Ti vuol vedere, la mente a 
chi non ti vuol capire e, soprattutto, il cuore 
a chi non ti vuole amare. 

 

 


