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NOVENA DI DOZULÉ 

PRIMO GIORNO.  

Addolcirò l’amarezza in cui è immersa l’anima del peccatore.  

Padre nostro.  

3 Ave Maria.  

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.  

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.  

Fare il Segno della Croce.  

 

SECONDO GIORNO.

Io moltiplicherò le grazie nell’anima dei preti e delle religiose, poiché è per mezzo loro che

deve essere conosciuto il Mio Messaggio.

Padre nostro.

3 Ave Maria.

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.

Fare il Segno della Croce.

 

TERZO GIORNO.

Terrò vicini al Mio Cuore le anime pie e fedeli. Mi hanno confortato sul cammino del

Calvario.

Padre nostro.

3 Ave Maria.

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.

Fare il Segno della Croce.
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QUARTO GIORNO.

Riverserò i raggi della Mia Grazia, nel momento in cui conosceranno il Mio Messaggio, sui

pagani e su quelli che ancora non mi conoscono.

Padre nostro.

3 Ave Maria.

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.

Fare il Segno della Croce.

QUINTO GIORNO.

Attirerò all’Unità della Chiesa gli eretici e gli apostati.

 Padre nostro.

3 Ave Maria.

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.

Fare il Segno della Croce.

SESTO GIORNO.

Riceverò nella dimora del Mio Cuore i bambini e le anime umili affinché conservino un

affetto speciale per il Padre nostro dei Cieli.

Padre nostro.

3 Ave Maria.

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.

Fare il Segno della Croce.
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SETTIMO GIORNO.

Accorderò grazie d’ogni specie a coloro che conoscendo il Mio Messaggio persevereranno

fino alla fine.

Padre nostro.

3 Ave Maria.

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.

Fare il Segno della Croce.

OTTAVO GIORNO.

Darò sollievo alle anime del Purgatorio. Il mio Sangue estinguerà le fiamme che le bruciano.

Padre nostro.

3 Ave Maria.

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.

Fare il Segno della Croce.

NONO GIORNO.

Riscalderò i cuori più induriti, le anime gelide, quelle che feriscono più profondamente il

mio cuore.

Padre nostro.

3 Ave Maria.

Per la tua dolorosa Passione, Signore, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Gloria a Dio nel più alto dei Cieli. Pace e Gioia sulla terra agli uomini che Egli ama.

Fare il Segno della Croce.
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**************************************** 

PREGHIERA DETTATA DA GESU’  

A MADDALENA AUMONT A DOZULE’  

(da recitarsi una tutti i giorni)  

   

Pietà mio Dio,  

               per quelli che ti bestemmiano, perdona loro, essi non sanno quello che fanno.  

Pietà mio Dio,  

                per lo scandalo del mondo, liberali dallo spirito di Satana.  

Pietà mio Dio,  

                per quelli che fuggono da te, dà loro il gusto della Santa Eucarestia.  

Pietà mio Dio,  

                per quelli che verranno a pentirsi ai piedi della Croce Gloriosa, che essi vi   

                trovino la Pace e la Gioia in Dio nostro Salvatore.  

Pietà mio Dio,  

                affinché venga il Tuo Regno, ma salvali, è ancora tempo... perché il tempo è 
vicino, ed ecco che io vengo. Amen. Vieni, Signore Gesù.  

   

Seguita da una diecina della Corona del Rosario  

   

 


