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GESÙ,  
RE DI  TUTTE LE  NAZIONI 

 

Gesù Re di Tutte le Nazioni è un vocabolo attinto dal-

la Sacra Scrittura e in accordo con la tradizione e gli in-

segnamenti della Chiesa.  Egli è chiamato "Il Sovrano 

dei re della terra" (Ap. 1:5); "Re dei re e Signore dei 

signori" (Ap. 19:16); "Davanti a Lui tutte le nazioni si 

prostreranno" (Ap. 15:4).  La Sua Regalità è insegnata 

nell'Enciclica Quas Primas del Papa Pio XI. 

È una grande grazia per questi tempi inquieti che Gesù 

sia apparso a due americane, fin dal 1988, per chieder 

loro di diffondere una devozione che lo riconosca come 

"Re di Tutte le Nazioni".  Questa devozione ha ricevu-

to il Nihil Obstat, che stabilisce che non contiene nulla 

che sia contrario alla dottrina e alla morale. 

In questa devozione, Gesù ci dà delle preghiere e ci 

promette conversione, guarigione, unità, pace, protezio-

ne e perseveranza finale.  Egli dice che si tratta di una 

devozione eminentemente importante, come devozione 

d'accompagnamento per quelli che onorano il suo Sacro 

Cuore e la sua Divina Misericordia. 

Gesù, riferendosi alle due donne a cui ha rivelato questa 

devozione, chiama l'una: sua "serva" e l'altra: la "madre 

spirituale" della sua serva.  La relazione tra le due don-

ne ci ricorda la nostra affinità spirituale degli uni verso 

gli altri, con Maria (nostra "madre spirituale" celeste), 

e, infine, con la Santa Trinità. 

 

GESÙ HA PROMESSO DELLE GRAZIE 

STRAORDINARIE A QUELLI CHE LO  

ONORERANNO CON QUESTA DEVOZIONE. 

Il Vescovo Rivera dice di riconoscere "il bisogno di 

promuovere di più la devozione a Nostro Signore e 

Salvatore Gesù Cristo, Vero Re di Tutte le Nazioni". 

LE  IMMAGINI  E  LA  MEDAGLIA 

Gesù appare alla sua "serva" e alla sua "madre spiritua-

le" come un Re maestoso, con una pesante corona d'oro 

e vestito con un manto di porpora a frange d'oro.  Raggi 

di luce, simbolizzanti le sue grazie di misericordia, 

escono dalle piaghe dei polsi e ricoprono la terra sospe-

sa davanti a Lui.  Dal suo Sacro Cuore cadono sulla ter-

ra delle gocce di sangue. 

Gesù chiede che sia fatta una immagine che Lo rappre-

senti come "Re di Tutte le Nazioni" e dice che le pre-

ghiere di questa devozione sono "particolarmente effi-

caci" quando sono recitate davanti all'immagine.  Gesù 

dice: "Questa Mia immagine… dev'essere il canale del-

la mia grande Misericordia verso l'umanità e anche un 

richiamo dei suoi doveri e obblighi dovuti al suo Signo-

re e Re Sovrano ". 

Ha chiesto poi di coniare anche una medaglia.  Sul bor-

do si dovrà leggere il tema di questa devozione: "O Ge-

sù, Re di Tutte le Nazioni, che il Tuo Regno sia Ri-

conosciuto sulla Terra!"  Il rovescio della medaglia 

mostra Gesù, nostro Re Eucaristico, sotto la forma 

dell'Ostia Santa e del Prezioso Sangue.  Vi appare an-

che San Michele Arcangelo come Protettore della Chie-

sa e Custode del Santissimo Sacramento. 

Gesù promette "grazie innumerevoli" a quelli che porte-

ranno la sua medaglia e che l'onoreranno praticando fe-

delmente questa devozione.  Queste promesse includo-

no: 

- "la grazia di ricevere in abbondanza i doni dello Spi-

rito Santo". 

- "le grazie quotidiane del pentimento, che portano alla 

conversione e alla salvezza della vita eterna". 

 - "un grado speciale di gloria in cielo". 

- una protezione contro "tutti gli aspetti della mia Giu-

stizia", specialmente nel caso di disastri naturali. 

- San Michele ha detto: "Accompagnerò io stesso le 

anime che, con riverenza, fede e amore, si avvicineran-

no a Nostro Signore nella Santa Comunione". 

Benchè Gesù chieda di indossare la sua medaglia, Egli 

ha convenuto che la medaglia può semplicemente esse-
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re trasportata o posseduta "con riverenza" e che le sue 

promesse si applicano ugualmente. 

 

 

IL  ROSARIO  DELL' UNITÀ 

Il Rosario dell'Unità è una serie di preghiere che si reci-

tano sui grani di un normale rosario.  Dice Gesù: "Pro-

metto di dare a questo Rosario dell'Unità un grande po-

tere sul mio Sacro Cuore ferito quando è recitato con 

fede e fiducia al fine di guarire le vite spezzate del mio 

popolo…" 

Recitare sui grani grossi che precedono la decina: 

Dio, Padre nostro Celeste, per tuo Figlio Gesù, no-

stro Gran Sacerdote e Vittima, Vero Profeta e Re 

Sovrano, versa in noi il potere 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'a-

more e nella gioia del tuo Regno, perché siamo uno 

in Te. 

Sui dieci grani piccoli: 

Nella tua grande Misericordia, perdona i nostri pec-

cati, guarisci i nostri cuori feriti e rinnovali, perché 

siamo uno in Te. 

Terminare il rosario con le preghiere seguenti: 

- Ascolta Israele!   

Il 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 Gra-

zie, prega e intercedi per noi, tuoi figli. 

 

- San Michele, Gran Principe e Custode del tuo po-

polo, vieni con i Santi Angeli e con tutti i Santi e pro-

teggici!  Amen. 

 

Gesù dice: "Sì, in questa devozione a Gesù, Re di Tutte 

le Nazioni, intrattenete il mio Cuore Reale con le pre-

ghiere di questo Rosario dell'Unità, che Io stesso, Vo-

stro Sovrano e Signore Gesù Cristo, vi ho dato!  Prega-

te e domandatemi la santità spirituale e la guarigione 

della vostra anima, l'unione della vostra volontà con la 

Volontà di Dio, la guarigione della vostra famiglia, dei 

vostri amici, dei vostri nemici, delle vostre relazioni, 

degli ordini religiosi, delle comunità, dei paesi, delle 

nazioni, del mondo intero, e l'unità della mia Chiesa 

sotto l'ègida del Santo Padre. 

Io accorderò molte guarigioni spirituali, fisiche, emo-

zionali e psicologiche a quelli che reciteranno questa 

preghiera purchè queste guarigioni siano benefiche per 

la loro salvezza e siano in accordo con la mia Divina 

Volontà!  Unità, unicità in Spirito, ecco qual'era la mia 

preghiera per tutta l'umanità!  Così come Io sono Uno 

con il Padre e lo Spirito Santo, la Mia Volontà è che 

tutta l'umanità sia unificata in Me, di modo che si tro-

vino riuniti insieme una fede, un gregge, e un Pastore 

sotto la mia Sovrana Regalità nella mia qualità di Si-

gnore". 

"Io, Gesù, Figlio del Dio Altissimo… prometto a coloro 

che pregheranno il mio Rosario dell'Unità di ostentare 

lo Scettro della mia Regalità e di accordar loro la mia 

misericordia, il mio perdono e la mia protezione nelle 

intemperie e nelle epidemie.  Estendo questa promessa 

non solo a voi ma anche a tutti coloro per i quali pre-

gherete.  Io li proteggerò contro ogni ferita o pericolo, 

spirituale o fisico, dell'anima, dello spirito o del corpo, 

e proteggerò queste anime sotto il mio manto di Miseri-

cordia Regale". 

Il Rosario dell'Unità si può anche recitare come una no-

vena.  Si può dirlo a tutte le ore lo stesso giorno, o una 

volta al giorno per nove giorni consecutivi.  Gesù ha 

fatto questa promessa: "Fatemi una novena di rosari 

dell'Unità ed Io esaudirò le vostre preghiere pronta-

mente e potentemente secondo la mia Santissima e So-

vrana Volontà". 

NOVENA  IN  ONORE  DI GESÙ  VERO  RE 

Questa novena è un dono molto generoso di Nostro Si-

gnore.  Ecco le promesse straordinarie che Gesù le ha 

annesso: 

"Prometto che ogni volta che metterete in pratica que-

sta novena di preghiere Io convertirò dieci peccatori, 

introdurrò dieci anime nell'unica vera fede, libererò 

dieci anime dal purgatorio, tra cui numerose saranno le 

anime dei sacerdoti, e sarò più clemente verso il vostro 

paese nell'ora del giudizio". 
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La novena consiste nel recitare una volta al giorno per 

nove giorni un Pater, Ave e Gloria e questa preghiera: 

O Signore nostro Dio, Tu sei il solo Re Santissimo e 

Sovrano di tutte le nazioni.  Noi Ti preghiamo Si-

gnore, sperando ardentemente di ricevere da Te, o 

Re Divino, misericordia, pace, giustizia e ogni bene.  

Proteggi, o Signore nostro Re, le nostre famiglie e la 

nostra terra natale.  Prenditi cura di noi, te ne pre-

ghiamo, o Dio Fedelissimo!  Proteggici dai nostri 

nemici e risparmiaci il tuo Giusto Giudizio. 

Perdona i peccati che abbiamo commesso verso di 

Te, o Re Sovrano.  Gesù, tu sei un Re di Misericor-

dia, 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 inchiniamo da-

vanti a Te e Ti preghiamo; che il tuo Regno venga, 

che la tua Regalità sia riconosciuta sulla terra.  

Amen. 

Gesù dice: "Desidero che questa novena sia fatta du-

rante i nove giorni precedenti la mia Festa di Cristo Re 

(la domenica che precede l'Avvento), ma incoraggio le 

anime a farla anche negli altri tempi dell'anno.  Le mie 

promesse saranno valide qualunque sia il tempo che voi 

sceglierete per farla". 

NOVENA  DI  SANTE COMUNIONI 

Questa novena consiste nell'offrire nove sante comu-

nioni in onore di Gesù Re di Tutte le Nazioni.  Gesù 

dice: "Desidero che le anime fedeli che praticano que-

sta devozione verso di me… facciano una novena di 

sante comunioni.  Esse dovranno dunque offrirmi nove 

sante comunioni consecutive, e confessarsi, se possibile 

nel corso di questa novena, che mi onora come Gesù, 

Re di Tutte le Nazioni". 

Gesù ha precisato cosa intende dire per "consecutive": 

si tratta di nove comunioni, una dopo l'altra, senza inter-

ruzione.  Non è necessario che siano ricevute in una se-

rie di nove giorni consecutivi del calendario, ma che 

ogni comunione sia ricevuta di seguito all'altra, dalla 

prima alla nona. 

Gli effetti potenti e senza precedenti di questa novena 

furono mostrati alla "serva" di Gesù in una visione.  El-

la vide Gesù con gli occhi fissi al cielo.  Nove volte 

Egli diede un ordine e un angelo discese sulla terra.  

Gesù spiegò: "Cara figlia, Io ordinerò a un angelo di 

ciascuno dei nove cori, uno per ogni santa comunione, 

di venire a prendersi cura di ogni anima che mi offrirà 

questa devozione, e di restare con lei per tutto il resto 

della sua vita sulla terra". 

Gesù vuole che offriamo questa novena per altre anime, 

e spiega quanto questo sia oggi necessario: "Questa no-

vena può essere fatta con l'intenzione che un'altra ani-

ma possa approfittare delle mie promesse e ricevere 

una protezione angelica addizionale.  Esorto fortemente 

le mie anime fedeli a offrirmi questa novena a più ri-

prese affinchè Io possa continuare ad inviare i miei 

Santi Angeli per la protezione e l'assistenza di altre 

anime che non possono fare questa novena per se stes-

se.  In questi ultimi tempi, il potere del nemico si è 

grandemente accresciuto, e vedo molti miei figli che 

hanno bisogno della mia protezione". 

Nella sua grande generosità, Gesù acconsente al fatto 

che, oltre ad ottenere una protezione angelica, qualcuno 

possa fare questa novena con una intenzione particolare 

completamente diversa. Promette infatti: "Ciò che chie-

deranno le anime in questa novena, se è secondo la mia 

Santissima Volontà, siano certe che Io lo accorderò.  

Che queste anime mi domandino senza riserve tutto ciò 

che vogliono". 

CONSACRAZIONE  A  MARIA   

MEDIATRICE  DI  TUTTE  LE  GRAZIE 

Gesù richiede a quelli che adottano questa devozione 

verso "Gesù, Re di Tutte le Nazioni" di consacrarsi a 

sua madre sotto il nome di "Maria, Mediatrice di Tut-

te le Grazie".  La "serva" di Gesù registra così le sue 

parole: "Figlia mia, il tuo Signore e Dio viene a te per 

darti un messaggio molto importante.  Desidero che le 

anime che praticano la mia devozione a Gesù, Re di 

Tutte le Nazioni si consacrino in modo speciale alla 

mia Santissima Madre sotto il nome di Maria, Media-

trice di Tutte le Grazie, titolo che, per il grande amore 

che le porto, mi è piaciuto conferirle.  Il mondo DEVE 

riconoscere il suo ruolo indispensabile di Mediatrice, 

di Veicolo di tutte le mie grazie verso l'umanità.  È solo 

quando questo dogma sarà proclamato ufficialmente 

dalla mia Chiesa che Io potrò veramente stabilire il mio 

regno sulla terra". 

Nostra Signora apparve allora accanto a Nostro Signore 

e disse: "Figlia mia, sappi che io ho ottenuto questa 

preghiera per i miei figli dal Cuore stesso del mio Divin 

Figlio". 

Gesù si mise quindi a recitare la preghiera di Consacra-

zione a Maria, Mediatrice di Tutte le Grazie: 

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 Ma-

dre!  Presentami, presenta tutti i miei bisogni alla 

SS. Trinità!  Fa che, una volta purificati e santificati 
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dalle tue mani in Sua Presenza, i miei bisogni mi 

siano restituiti da Te, trasformati in grazie e benedi-

zioni.  Io mi dono e mi consacro a Te, Maria, Media-

trice di tutte le grazie, affinchè Gesù, Nostro Unico 

Vero Mediatore, che è Re di Tutte le Nazioni, regni 

in tutti i cuori.  Amen. 

Gesù ha dato anche il seguente bel messaggio: 

"Figli miei, Io desidero solo la vostra pace e la vostra 

felicità!  La mia Santissima Madre vi ha esortato a più 

riprese!  E torna ancora a supplicarvi…  Bambini miei, 

ascoltate la vostra Mamma del cielo.  Esiste forse una 

Madre e un'ambasciatrice più tenera e amorevole della 

mia?  Vedete figli miei, se io mi fossi manifestato a voi 

subito con Potenza e Maestà, prima che la mia SS. Ma-

dre venisse a voi con dolcezza e tenerezza, sareste stati 

colti da spavento.  Ora il tempo è venuto, figli miei.  Il 

vostro Signore viene a voi con la sua grande Potenza e 

Maestà giacchè la mia Santa Madre mi ha preparato la 

strada con la massima cura.  Figli miei, voi dovete mol-

to alla vostra Mamma del cielo!" 

Il 12 dicembre 1993, nella festa di Nostra Signora di 

Guadalupe, Gesù ha detto a proposito di sua Madre: 

"Maria non regna mai più maestosamente che quando 

ama come la migliore delle madri".  E aggiunse: "Fate-

lo sapere" 

LA  BENEDIZIONE SPECIALE 

La Benedizione Speciale di Gesù Re di Tutte le Nazioni 

fu rivelata dalla Vergine un giorno in cui apparve con 

Gesù in braccio.  Il Bambino coglieva delle rose una per 

una dal suo Sacro Cuore, le abbracciava e le portava al-

le labbra della Madre.  Ella le baciava una ad una, poi le 

riceveva dalle mani di Gesù e gli faceva toccare il suo 

cuore, quindi la dava alla "madre spirituale" della sua 

serva che poneva ogni rosa nel Cuore Immacolato di 

Nostra Signora.  Le rose erano quindi distribuite ai po-

poli di tutte le nazioni e di tutti i tempi (miliardi e mi-

liardi di rose).  Le rose sono le grazie della Benedizione 

Speciale, e, il passaggio delle grazie da Gesù a Maria e 

ai suoi figli, illustra il ruolo di Nostra Signora Mediatri-

ce di Tutte le Grazie. 

Come dare la Benedizione Speciale: 

La Benedizione Speciale può essere data da ognuno a 

chiunque, di persona, o a distanza, con la preghiera.  Se 

è di persona, porre le mani sulla testa di questa persona 

con i pollici sulla sua fronte.  Se è a distanza, alzare le 

mani davanti a sè o nella direzione della persona o del 

gruppo da benedire, e dire questa preghiera: 

Possa il Regno di Gesù Re di Tutte le Nazioni essere 

riconosciuto nel vostro cuore; Possa il Regno di Ge-

sù Re di Tutte le Nazioni 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 No-

stra Signora, Mediatrice di Tutte le Grazie, perché 

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 Pa-

dre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen. 

Fare il segno della croce sulla fronte della persona con 

il pollice, o con la mano nella direzione della persona o 

del gruppo.  I doni che scorrono dalla Benedizione Spe-

ciale sono i doni che ci fanno accettare, comprendere e 

vivere la parola di Gesù nella Sacra Scrittura, i doni di 

intimità con Gesù, Maria e le anime che sono collabora-

trici del Corpo Mistico di Cristo, e i doni che ci fanno 

conoscere i segreti dell'amore di Dio.  La Benedizione 

accorda anche la guarigione e instaura l'unità nel corpo 

Mistico di Cristo.  Gesù vuole che tutto il mondo riceva 

le grazie della sua regale Benedizione Speciale.  Fatela 

per la vostra famiglia, i vostri amici, i vostri sacerdoti, 

gli smarriti, i malati, i moribondi, per tutti quelli che 

hanno bisogno della Misericordia di Dio. 
 

 

 
 

Litanie in onore di GESÙ  RE  DI  TUTTE  LE  NAZIONI 
 

Gesù dice alla sua "serva": "Prometto… a quelli che reciteranno le mie litanie, di prenderli tra le mie braccia e di 

sorridergli nel momento della morte.  Io, Gesù, apparirò a queste anime prima che esse muoiano, e apparirò come 

Re di Tutte le Nazioni". 
 

Rispondere:  abbi pietà di noi 
 

Signore 
Cristo 
Signore 
Padre celeste Dio, che affermi il trono del tuo Figlio di età in età, 
Gesù, Figlio di Dio, nostro Gran Sacerdote e Vittima, Vero profeta, e Re Sovrano, 
Spirito Santo Dio, che abiti in noi e ci rinnovi con l'abbondanza delle tue grazie, 
Santa Trinità, Tre Persone ma Un solo Dio nella bellezza della vostra Eterna Unità, 
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Rispondere:  Regna nel nostro cuore 

O Gesù nostro Re Eterno 
O Gesù, Re Misericordiosissimo 
O Gesù, che stendi su noi lo Scettro d'Oro della Tua Misericordia 
O Gesù, la cui Misericordia ci ha dato il sacramento della riconciliazione 
O Gesù, Re amantissimo che ci offri la tua grazia di guarigione 
O Gesù, nostro Re Eucaristico 
O Gesù, Re annunciato dai profeti 
O Gesù, Re del cielo e della terra 
O Gesù, Re e Sovrano di tutte le Nazioni 
O Gesù, Gioia della corte celeste 
O Gesù, Re compassionevole verso i tuoi sudditi 
O Gesù, Re da cui procede ogni autorità 
O Gesù, in Cui, con il Padre e lo Spirito Santo, noi siamo Uno 
O Gesù, Re il cui Regno non è di questo mondo  
O Gesù, il cui Sacro Cuore si consuma d'amore per tutta l'umanità, 
O Gesù, Re che è l'inizio e la fine, l'Alfa e l'Omega, 
O Gesù, Re che ci hai dato Maria, la Regina, perché divenga nostra madre, 
O Gesù, Re che verrai sulle nubi del cielo con Potenza e Gloria Immensa, 
O Gesù, Re al cui trono noi ci avviciniamo con fiducia, 
O Gesù, Re veramente presente nel Santissimo Sacramento, 
O Gesù, Re che hai elevato Maria al rango di Mediatrice di Tutte le Grazie, 
O Gesù, Re che hai fatto Maria Corredentrice, tua collaboratrice nel piano di salvezza, 
O Gesù, Re che vuoi risanarci da ogni divisione e disunione, 
O Gesù, Re ferito dall'indifferenza degli uomini, 
O Gesù, Re che ci dai il balsamo del tuo Amore per consolare il tuo Cuore Ferito, 
O Gesù, Re che sei il grande "IO SONO" con noi, Sorgente Debordante di Puro Diletto, 

 
Rispondere:  Fa' che possiamo servirti bene 

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Vero Sovrano di tutte le potenze terrestri, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che assoggetti ai tuoi piedi per sempre le potenze dell'inferno, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Luce al di là di ogni luce, che ci illumina nelle tenebre che ci circondano, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la cui Misericordia è così grande che attenua le punizioni meritate dai nostri peccati, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, riconosciuto dai re magi come Vero Re, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, solo rimedio per un mondo gravemente ammalato, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che benedici con la tua Pace le anime e le nazioni che Ti riconoscono come Vero Re, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la cui Misericordia ci invia i tuoi Santi Angeli per proteggerci, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il cui Principe in Capo è San Michele Arcangelo, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che ci insegni che per regnare bisogna servire, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Giudice Integro che separa i cattivi dai buoni, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, davanti al quale ogni ginocchio dovrà piegarsi, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il cui Dominio è un Dominio eterno, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Agnello di Dio che sarai il nostro Pastore, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che dopo aver distrutto ogni sovranità, autorità e potenza, presenterai il Regno al tuo Dio e Padre, 

Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il cui regno non avrà mai fine, 
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la cui misericordia è per noi senza limiti e la cui fedeltà sussisterà per sempre, 

 
Padre Eterno, che ci hai dato il tuo Unico Figlio come Redentore, Vero Mediatore e Re Sovrano,   
Noi ti glorifichiamo e ti ringraziamo 
Gesù amantissimo, Re Sovrano, che ti sei umiliato per amor nostro e che hai preso l'apparenza di uno schiavo,   
Noi ti glorifichiamo e ti ringraziamo 
Spirito Santo, Terza Persona della Trinità, Amore del Padre e del Figlio, che ci santifichi e ci dai la vita,  
Noi ti glorifichiamo e ti ringraziamo 

 
Maria, Madre e Regina Nostra, che intercedi presso Gesù in nostro favore,  prega per noi 
Maria, Madre e Regina Nostra, per cui tutte le grazie giungono a noi, prega per noi 

 
Maria, Madre e Regina Nostra, gioiello unico della Santissima Trinità, noi ti amiamo 

 
Angeli e Santi tutti del nostro Re Divino, pregate per noi e proteggeteci.  Amen. 
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Vogliate condividere questa devozione con i vostri sacerdoti.  Gesù ha detto: "A quei sacerdoti che promuove-

ranno questa devozione verso Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Io prometto la grazia di conversione per una moltitu-

dine di anime". 

 
 

 

"Io sono venuto ad affifidarti un messaggio di grande importanza per il mondo.  Ti dico che verrà un giorno in cui 

l'umanità implorerà la mia Misericordia.  Io ti dico, figlio mio, che una sola cosa le sarà data come rimedio: Me 

stesso.  Sono Io questo rimedio!  Che le anime pratichino questa devozione verso di Me, come verso Gesù, Re di 

Tutte le Nazioni passando per la mia Santissima Madre, Mediatrice di Tutte le Grazie che intercede in loro favore 

presso di Me". 

 

Voglio regnare in tutti i cuori !!! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nihil Obstat Révérend Edward Santana, J.C.D. 
Canonico: 
Enrique Hernandez Rivera D.D. 
Vescovo di Caguas, Porto Rico 
15 agosto, 1993 
 
Il Nihil-Obstat è una dichiarazione che il libro o l'opuscolo non con-
tiene errore dottrinale o morale.  Questo non implica che chi lo ha 
rilasciato sia d’accordo. 

 Questa devozione comporta più elementi: 
 
- Immagini e medaglie di "Gesù Re di Tutte le Nazioni" e di Gesù 
Eucaristico con San Michele 
- Rosario dell'Unità e novena di Rosari 
- Novena in onore di Gesù Vero Re 
- Consacrazione a Maria Mediatrice di tutte le grazie 
- Benedizione Speciale 
- Litanie in onore di Gesù Re di Tutte le Nazioni.   

 
 
 

(riproduci e diffondi) 


