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ROSARIO DELLA PACE 

 
(Insegnato il 26/10/93) 
 
Inizio: PREGHIERA DI OFFERTA 
Divino Gesù, vi offriamo questo Rosario che preghiamo 
meditando i misteri della nostra redenzione. Concedeteci, 
per intercessione della Vergine Maria, Madre di Dio e Madre 
nostra, le virtù che sono necessarie per bene pregarlo, e la 
grazia di ottenere le indulgenze di questa Sacra Devozione. 
L’offriamo, in riparazione dei peccati commessi contro il 
Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria, per la 
pace nel mondo, la conversione dei peccatori, per le anime 
del purgatorio, per le intenzioni del Santo Padre, il Papa, per 
l'aumento e la santificazione del clero, il nostro parroco, la 

santificazione delle famiglie, le missioni, i malati, i moribondi, per coloro che hanno chiesto le nostre 
preghiere, per tutte le nostre intenzioni particolari, e per il Brasile. L’offriamo per le vostre intenzioni, o 
Madre del Cielo, e per il Trionfo del vostro Cuore Immacolato. 
 
Preghiera Iniziale: 
Mi unisco a tutti i santi che sono in Cielo, a tutti i giusti che sono sulla terra, a tutte le anime fedeli che si 
trovano in questo luogo. Mi unisco a voi, mio Gesù, per lodare degnamente la vostra Santa Madre, per lodarvi, 
in Lei e mediante Lei. Rinuncio a tutte le distrazioni che mi verranno durante questo Rosario, voglio recitarlo 
con modestia, attenzione e devozione, come se fosse l'ultimo della mia vita. 
MISTERI 
(Si Meditano i misteri del Rosario di Ave Maria) 
 
GAUDIOSI 
In questo ... Mistero, contempliamo ... 
1 - L'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria, e impariamo l'umiltà e la santità ... 
2 - La Visitazione della Madonna alla cugina Elisabetta e la santificazione di San Giovanni Battista, e 
impariamo la CARITA’ per il prossimo ... 
3 - La nascita di Gesù nella povera grotta di Betlemme, e impariamo la semplicità e il distacco dai beni 
terreni... 
4 - La Presentazione di Gesù Bambino al Tempio e la Purificazione di Maria, e impariamo l’OBBEDIENZA e 
la purezza... 
5 – L’incontro del fanciullo Gesù nel tempio tra i dottori della Legge, e impariamo a CERCARE Gesù con tutto 
il cuore nell'Eucaristia, Lui, la stessa SAPIENZA ... 
 
DOLOROSI 
In questo ... Mistero, contempliamo ... 
1 - L'Agonia di Gesù nell'orto degli Ulivi, e impariamo la sincera CONVERSIONE della nostra vita ... 
2 - La Flagellazione di Nostro Signore Gesù Cristo, e impariamo la MORTIFICAZIONE dei nostri sensi e il 
santo digiuno ... 
3 - La coronazione di spine di Gesù, e impariamo a rinunciare al nostro egoismo e all'orgoglio ... 
4 - Gesù porta la croce al Calvario, e impariamo la PAZIENZA nelle tribolazioni e nelle croci della nostra vita. 
5 - Crocifissione e morte di Gesù sulla Croce, dopo tre ore di intensa agonia, e impariamo ad avere ORRORE 
e di fuggire dal peccato e ad amare Dio sopra tutte le cose ... 
 
GLORIOSI 
In questo ... Mistero, contempliamo ... 
1 - La risurrezione di Gesù, e impariamo ad avere FIDUCIA illimitata nell'amore di Dio per noi, e nel suo 
potere sovrano ... 
2 - L'Ascensione di Gesù al Cielo e impariamo a DESIDERARE ARDENTAMENTE il Cielo. 

 



3 

3 - La discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti in preghiera con la Madonna del Cenacolo, e 
impariamo ad essere DOCILI allo Spirito Santo, ad aprirgli i nostri cuori per mezzo del Cuore Immacolato di 
Maria ... 
4 - L'Assunzione della Madonna in Cielo, e impariamo a vivere una vita santa, ad essere PURI nel corpo e 
nell'anima ... 
5 - L'incoronazione della Madonna come Regina del Cielo e della Terra, e le chiediamo la Grazia della 
PERSEVERANZA FINALE, con la nostra fedeltà nella fede fino all'ultimo momento della nostra vita ... 
 
Nei primi 3 grani 
"Vieni Spirito Santo, per la porta del Cuore Immacolato di Maria" 
Nei grani grandi  
"Regina e messaggera di pace, intercedi la pace per tutto il mondo" 
Nei piccoli grani 
"Regina e messaggera di pace, pregate Dio per noi" 
Alla fine di ogni mistero 
"Gloria al Padre… 
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Voi, e per tutti coloro che ancora non ricorrono 
a VOI. 
"O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in Cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose, e benedici il Santo Padre, ……, il nostro Vescovo diocesano, tutto il clero, tutta la 
chiesa, santifica le nostre famiglie e dacci la pace " 
"Gesù, Maria e Spirito Santo Vi amo! Salvateci dal male dell’inferno. Amen ". 
 
Negli ultimi 3 grani 
"Per le vostre lacrime di dolore o Madre, liberate il mondo, dalle guerre e dalle forze infernali." 
 
PREGHIERA FINALE 
"O Maria, Regina e messaggera di pace, Vi supplichiamo, portate la pace nel mondo intero, Pace nella Chiesa, 
pace nelle famiglie, pace nei cuori, la pace nel mondo! 
Possiamo noi tutti essere come voi, messaggeri e strumenti di pace. 
Che lo Spirito Santo, e santificatore, venga con il dono della pace per la porta del vostro Cuore Immacolato. 
Che la pace del vostro Cuore Immacolato, o Maria, distrugga le forze dell'inferno. 
O Gesù, Signore e Principe della Pace, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen" 
 
Dopo la preghiera finale:   
 
CONSACRAZIONE ALLA MADONNA 
"O mia Signora, o Madre mia, mi offro totalmente a voi, e a prova della mia devozione verso di voi, io consacro 
in questo giorno e per sempre, i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio cuore e tutto il mio intero 
essere. E perché così sono tutto vostro, o incomparabile Madre, proteggetemi e difendetemi come un figlio, 
e vostra proprietà. Amen" 
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ROSARIO DELL'EUCARISTIA 

(Insegnato il 6/26/93, e modificato dalla Madonna nel messaggio qui sotto) 
Cappella delle Apparizioni, 22:30 pm -11/05/2000 

"La Coroncina dell'Eucaristia dà grande gloria a Dio e gioia al 
mio Cuore Immacolato ... ma se si vuole dare più gloria a Dio 
ancora, e più felicità al mio cuore, prega la preghiera dei 
piccoli grani, così: 
"Grazie e lodi siano date 'per mezzo di Maria' in ogni 
momento, al Santissimo e Divinissimo Sacramento..." 
Sarò riconoscente in particolare con quelli che Mi onorano di 
più, attraverso questa preghiera, e prometto di ottenere loro 
'Grazie speciali' da Mio Figlio Gesù per le loro anime ... e mio 
Figlio, a sua volta, ricompenserà con ancora maggiori grazie, 
coloro che onorano la sua Madre Santissima per mezzo di 
questa invocazione ... " 
MISTERI 
1 - Il Signore e una folla di 5000 persone (nel deserto con i 
pani e i pesci moltiplicati). 
2 - Il Signore promette l'Eucaristia 'Io sono il Pane vivo 
disceso dal cielo.' 
3 - Nostro Signore nutre una folla di 4000 persone (nel 
deserto con i pani ei pesci moltiplicati). 

4 - Nostro Signore istituisce la Santissima Eucaristia durante l'Ultima Cena (la notte del Giovedì Santo). 
5 - Mistero della Speranza: contemplare la promessa del trionfo del Regno eucaristico di Gesù, unito al 
trionfo del Cuore Immacolato di Maria 
INIZIO 
nei primi 3 grani 
"Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non 
sperano e non Vi amano. " 
CREDO… 
Sui grani grandi 
"Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente, Vi offro il preziosissimo Corpo, 
Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in 
riparazione degli oltraggi, bestemmie, sacrilegi e le indifferenze, coi quali Egli è offeso, e vi chiedo, per i 
meriti infiniti del suo Santissimo Cuore, e per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, la conversione 
di tutti i poveri peccatori. 
Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. 
Vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non Vi amano. " 
Sui grani piccoli: 
"Grazie e Lodi siano dati 'attraverso Maria' in ogni momento, al Santissimo e divinissimo Sacramento" 
Alla fine di ogni mistero 
"Gloria al Padre… 
"O Maria, Madre dell'Eucaristia, Fa 'che io ami Tuo Figlio Gesù presente nel tabernacolo, senza sosta, notte 
e giorno. Benedetto e lodato sempre sia, il Santissimo Sacramento". 
Sugli ultimi tre grani 
"Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero." 
PREGHIERA FINALE 
"O Gesù, sappiamo che tu sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Abbiamo il 
desiderio di consolarti per i peccati e sacrilegi da cui sei offeso con questo Sacramento ammirabile. 
Ci uniamo ai cori degli angeli per adorarti. Ci uniamo ai cori dei santi per adorarti. Ci uniamo con tutta la 
Chiesa, per adorarti. Ti offriamo questa preghiera in riparazione dei peccati, sacrilegi e bestemmie, con cui 
sei offeso. Sii lodato in eterno. AMEN. 
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ROSARIO DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  

(Insegnato il 5/27/98) 

 
(Marco): (La Vergine, Regina del Cielo e della Terra, ha insegnato il 
Coroncino del Cuore Immacolato di Maria'. Qui sono state trascritte 
solo le parti del dialogo essenziale per la comprensione del Rosario 
che la Madonna è venuta a insegnare.  
 
Sui primi 3 grani: 
Santo, Santo, Santo, Santo Cuore di Maria, 
Donaci la tua pace e la tua gioia!” 
Sui grani grandi: 
"O Santissima Trinità, noi Ti glorifichiamo per il Cuore Immacolato di 
Maria!” 
Sui grani piccoli: 
"O Puro e Immacolato Cuore di Maria, sii la nostra 'forza' e la nostra 
'VITA'! 
 
(Nostra Signora) - "Questa è l'interpretazione delle 'Sette Rose' ai miei 
piedi nella mia statua di Regina e messaggera della pace. Le 'sette Rose' 
simboleggiano anche i 'sette rosari' che Dio mi ha incaricato di 
insegnare qui, nelle apparizioni di Jacarei ...  
 
(Marco) "Qual è il significato dei "tre raggi "che scendono dal vostro 

Cuore della statua? 
(Madonna) "E' il simbolo della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo... di cui il mio Cuore 
Immacolato è tempio e tabernacolo'... 
 

ROSARIO DEI CUORI UNITI 

 
 
Inizio: Padre nostro ... 3 Ave Maria ... e CREDO ... 
 
Sui grani grandi: 
-Padre nostro che sei nei cieli... 
-Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, abbi pietà di 
noi, che vi invochiamo 
Sui grani piccoli: 
Gesù e Maria, noi ci consacriamo ai vostri Cuori uniti 
come vostri figli. 
Sugli ultimi tre grani: 
Gesù e Maria, vincete questa guerra, portate la pace a 
tutta la terra. 
 
  

 

 



6 

ROSARIO DELLA CHIESA (Insegnato il 05/31/98 - Veglia di Pentecoste) 

 
Marco: La Vergine ha insegnato il 'rosario della Chiesa', sono state scritte qui solo le parti essenziali del 
'dialogo', necessarie e sufficienti per una comprensione completa del Rosario.  

 

 
 
Inizio: Padre nostro, Ave Maria, CREDO 
 
Sui grani grandi: 
"O Spirito Santo, per l'amore della vostra amata sposa Maria, 
Unite la vostra Chiesa, e datele la vostra vita! " 
1 – sui grani piccoli: 
"O Maria, Madre della Chiesa, 
Prega per il Papa … e per tutta la Chiesa ... " 
2 decina – sui grani piccoli: 
"O Maria, Madre della Chiesa, 
Prega per i Vescovi e per tutta la Chiesa ... " 
3 decina – sui grani piccoli: 
"O Maria, Madre della Chiesa, 
prega per i sacerdoti e per tutta la Chiesa ... " 
4 decina – sui grani piccoli: 
"O Maria, Madre della Chiesa, 
prega per i religiosi e per tutta la Chiesa ... " 
5 decina – sui grani piccoli: 
"O Maria, Madre della Chiesa, 
prega per i Fedeli e per tutta la Chiesa ... " 
 
Madonna: "Questo rosario per dissipare le tenebre dei cuori, eliminare l'incertezza di fede che molti si sentono. 
Questo rosario sarà la 'forza' dei miei figli nei 'tempi difficili' a venire ... 
Questo rosario unirà la chiesa, mostrando qual è la 'verità' a tutti quelli che sono confusi ... 
Questo rosario dissiperà le eresie, e sarà il motivo della caduta dell’anticristo ... 
Con questo Rosario, la mia maternità brillerà con la 'Forza di mille soli' nella Chiesa, e tutti riconosceranno 
dove sta Gesù, perché tutti sapranno dove 'veramente' io sto ... 
Con questo rosario, io guiderò la Chiesa fino al TRIONFO ... questo rosario porterà i miei figli a rimanere fedeli 
nella fede..." 
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ROSARIO DEL TRIONFO - insegnato il 6/6/98 - nel corso della seconda apparizione, 22:30  

 
Marco: in questa apparizione, la Vergine ha insegnato Rosario del Trionfo. Qui sono state riportate solo le 
parti essenziali del 'dialogo' avvenuto durante l’Apparizione. 
 

 
(Madonna) "dovete pregare la coroncina così:  
 
Inizio: 
"O Fiamma d'Amore di Maria, infuoca tutta la Chiesa!" 
Sui grani grandi: 
"O Sacratissimo Cuore di Gesù, per il soffio della tua bocca 
distruggi le forze infernali, e porta il tuo regno di amore e 
di Pace…" 
 
sui grani piccoli: 
"O Maria, per la 'forza' del tuo Rosario, distruggi Satana e 
fa' trionfare il tuo Cuore Immacolato..." 
Salve Regina ... 
 
(Madonna) Con questo rosario, il Sacro Cuore di Gesù, 
'Invincible Leone', con il 'soffio' della sua bocca, e il mio 
Cuore Immacolato, e la 'forza' del Rosario, distruggeremo 
Satana, e, infine, porteremo al mondo il nostro Regno di 
amore, di unità, di gioia e di pace ... 
Figli miei, ormai manca poco! E' l’ultima ora'... Armatevi 
con queste "armi" che vi ho dato, della preghiera, e così 
schiacceremo l'avversario orgoglioso e astuto, che sta 
cercando in ogni modo di dimostrare che Io sono stata 
sconfitta ... 
Ora è il momento di 'dimostrare' tutto il potere che Dio mi 
ha dato! Perciò, figli miei, pregate il Rosario, così che alla 

fine il mio Cuore Immacolato TRIONFI, e io la Regina vittoriosa del mondo possa, al più presto, 'sedermi' sul 
'trono' che mi appartiene, e poi 'governare tutta la terra elevandola a DIO ... 
Figli miei, pregate il "Rosario di Trionfo tutti i giorni" ... (pausa) 
Desidero finalmente dire che nessun altro ha ottenuto in questo mondo la Grazia di avere così tanti rosari 
'celesti' rivelati.  
Per questo, più che felici, sentitevi 'Beati', e ringraziate il Signore con me, che mi ha lasciato il tempo di restare 
con voi e insegnarvi a pregare con amore, a lottare con amore, e a vincere con AMORE.  
Quando non starò più con voi, questi "rosari" vi daranno 'forza' per non perdervi d'animo ... Aggrappatevi a 
loro, perché nel 'giorno del mio Trionfo, Io vi veda tutti nella 'Resurrezione e nella Vita', nella gioia eterna, che 
Dio vi darà presto ... 
Vi benedico nel nome del Padre... Figlio ... e dello Spirito Santo ... (pausa) Torno al cielo... La Santissima Trinità 
mi chiama ... Vi lascio la mia pace…. " 
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ROSARIO DEI CONSACRATI - Insegnato il 18/10/94 

 

 
Inizio: Padre nostro ... Ave Maria ... CREDO 
 
Sui grani grandi: 
"Cuori Santissimi di Gesù e di Maria, a voi mi consacro con tutta la mia famiglia" 
 
Sui grani piccoli: 
"Madre, salvaci per la nostra Consacrazione al tuo Cuore Immacolato" 
 
sugli ultimi tre grani: 
"Padre, ti ringrazio per averci scelti da tutta l'eternità" 
Salve Regina ... 
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ROSARIO delle Lacrime di Sangue di Nostra Signora 

 
Preghiera di apertura 
"O Gesù Crocifisso, inginocchiato ai vostri piedi, noi vi offriamo le lacrime di 
sangue di colei che vi ha accompagnato nel vostro cammino di sofferenza 
nella Via Crucis, con amore intenso e partecipante. Fate, o Maestro buono, 
che apprezziamo le lezioni che ci danno le lacrime di sangue della vostra 
SS.ma Madre, affinché compiamo la vostra santa volontà qui sulla terra, in 
modo che possiamo essere degni di lodarti in cielo per tutta l'eternità, amen." 
SETTE MISTERI. Contempliamo i sette Dolori della Madonna 
1 La spada le trafiggerà l'anima, come detto dalla profezia del vecchio 
Simeone nel Tempio. 
2 La fuga della Sacra Famiglia in Egitto. 
3 La Madonna perde il suo Figlio divino per tre giorni. 
4 L'incontro con Nostro Signore tutto flagellato e portando la sua pesante 
croce sulle spalle. 
5 La barbara crocifissione e la morte del suo divin Figlio. 
6 La Madonna riceve il suo Figlio in braccio completamente ferito e trafitto 
dalla lancia. 
7 La Madonna accompagna il suo divin Figlio alla sepoltura. 
Invece del Padre Nostro, si prega: 
"O Gesù, guardate le lacrime di sangue di Colei che più Vi ha amato nel mondo 
e più vi ama intensamente in Cielo." 

Invece di Ave Maria, si prega 7 volte: 
"O Gesù, ascoltate le nostre preghiere, per le lacrime di sangue della vostra Madre SS.ma." 
Al fine viene ripetuta 3 volte: 
"O Gesù, guardate le lacrime di sangue di Colei che più Vi ha amato nel mondo e più vi ama intensamente in 
Cielo." 
Preghiera di chiusura 
"O Maria, Madre di amore, di dolore e di misericordia, noi Vi supplichiamo: unite le vostre suppliche alle 
nostre affinché Gesù, vostro Divin Figlio, al quale noi ci rivolgiamo, in nome delle vostre lacrime materne di 
sangue, ascolti le nostre suppliche e si degni di concederci le grazie per le quali Vi supplichiamo, la corona 
della vita eterna, amen. Che le vostre lacrime di sangue, o Madre Addolorata, distruggano le forze 
dell'inferno. Per la vostra mitezza divina, Gesù crocifisso, preservate il mondo dalla perdita minacciata! 
Amen " 

 
(26.02.2012) Messaggio della Madonna nelle Apparizioni di Jacarei-SP: "Figli miei, io, in questo momento vi chiedo 
di pregare ancor più il Rosario delle mie lacrime, perché attraverso di esso possa fare grandi cose nelle vostre anime, 
fatelo conoscere al più presto possibile a tutti i miei figli, in modo che essi possano avvalersi di questa potente 
preghiera che Io ho dato la mia figliolina Amalia Aguirre, in modo che i miei figli possono uscire dal peccato, 
recuperare la grazia di Dio, volgersi all'amore di Dio, e vincere Satana nella loro vita, e così Io possa vincere Satana 
nel mondo intero." 

 
Nel 1947, la Madonna apparve a Pierina Gilli sua serva Eletta a Montichiari, Italia, presentandosi come Rosa 
Mistica e facendo un appello urgente per la preghiera, il sacrificio e la penitenza. In queste apparizioni, la 
Madonna ha insegnato le stesse preghiere che aveva insegnato a suor Amalia a Campinas, in Brasile, anche 
componendo la Coroncina delle Lacrime. Queste due veggenti mai si conobbero in vita, e la Madonna ha rivelato 
lo stesso piano di salvezza in due apparizioni diverse. A Montichiari, la Madonna chiese a Pierina di diffondere la 
PREGHIERA DELLA TREDICINA di Rosa Mistica, che consiste nel pregare dal 1° al 13° giorno di ogni mese il 
Rosario delle Lacrime e meditare sui messaggi rivelati in queste apparizioni, consacrando così il 13° giorno come 
giorno di riparazione a Nostra Signora Rosa Mistica. 
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Altro Rosario della Madonna delle Lacrime 

Si usa il rosario dell'Addolorata e si prega nel modo seguente: 
"O Gesù Crocifisso, inginocchiato ai tuoi piedi, noi ti offriamo le lacrime di sangue di colei che ti ha 
accompagnato nel tuo cammino di sofferenza nella Via Crucis, con amore intenso e partecipante. Fa', o 
Maestro buono, che apprezziamo le lezioni che ci danno le lacrime di sangue della tua SS.ma Madre, affinché 
compiamo la tua santa volontà qui sulla terra, per essere degni di lodarti in cielo per tutta l'eternità, amen." 
Nei grani che separano gruppi di 7: 
O Gesù, guarda le lacrime di Colei che ti ha amato di più sulla terra, e ti ama più intensamente in cielo. 
Sui grani in gruppi di 7: 
O Gesù, ascolta le nostre preghiere, per le lacrime della tua Santa Madre. 
Alla fine si ripete tre volte, sui tre grani finali: 
O Gesù, guarda le lacrime di Colei che ti ha amato di più sulla terra, e che ti ama più intensamente in Cielo. 
Preghiera finale: 
"O Maria, Madre di amore, di dolore e di misericordia, noi ti supplichiamo di unire le tue suppliche alle 
nostre, affinché il tuo Divin Figlio Gesù, al quale noi ci rivolgiamo con fiducia, in virtù delle tue lacrime 
esaudisca le nostre suppliche, e ci conceda le grazie per le quali ti supplichiamo, e la corona della vita eterna, 
amen. 

ROSARIO DELL’IMMACOLATA 

 
All'inizio (x 8): "Otto segni di Croce in onore dell'Immacolata 
Concezione della madre di Dio". 
Contemplare i misteri:  
1: l'Immacolata concezione della Beata Vergine Maria.  
2 : la nascita e l'infanzia di Maria.  
3 : La Madonna nell'Annunciazione dell'angelo.  
4 : La Madonna nella vita pubblica di Gesù.  
5 : La Madonna ai piedi della Croce.  
6 : La Madonna in gloria in cielo.  
Sui grani grandi: "Gloria al Padre..."  
Sui grani piccoli: "o Maria concepita senza peccato, prega per noi che 
ricorriamo a te!"  
Preghiera finale: "Ricordati o pietosissima Vergine Maria, che non si 
è mai sentito di nessuno che sia ricorso alla tua protezione, abbia 
invocato il tuo aiuto, implorato il tuo soccorso, e non sia stato da te 
ascoltato... animato da ciò anch’io con uguale fiducia, o Vergine tra tutti 
singolare, vengo a te e come a mia madre ricorro, gemendo sotto il 
peso dei miei peccati. Mi prostro ai tuoi piedi... Non Disprezzare le mie 
suppliche, o Madre del figlio di Dio umanato, ma ti prego di ascoltarmi 
propizia e di ottenermi quello per cui ti prego. Amen."  

 
ATTO di CONTRIZIONE - O mio Gesù, so che ho commesso peccati, ho perduto il Paradiso e meritato 
l’inferno, merito di essere castigato in questo mondo e nell'aldilà, ma mi pesa di più o Signore dir averti 
offeso! Aiutato dalla tua SSma Madre e dalla tua divina grazia, ti prometto di non offenderti mai più. Rinuncio 
a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere, e ti prometto di vivere da buon cristiano. 
Gesù Mio misericordia! Amen 
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ROSARIO DEL BAMBINO GESU’ 

Padre nostro... Ave Maria e Gloria al Padre 
Sui grani grandi: 
"O Gesù, divin Redentore, ti amo con tutto il cuore perché sei infinitamente 
buono e amabile." 
Sui grani piccoli: 
"Divino Gesù bambino, nasci nel mio cuore e regna nella mia volontà." 
Negli ultimi tre grani: 
Gloria al Padre, …  
 

ROSARIO DELLE LACRIME DI S. GIUSEPPE 

Nei primi tre grani: 
O Gesù e Maria, Guardate le lacrime di colui che più vi ha amato in terra, e più vi ama 
intensamente in Cielo. 
Preghiera di apertura 
Gesù e Maria, inginocchiati ai vostri piedi, vi offriamo i dolori e le lacrime di San 
Giuseppe che vi ha accompagnato nel vostro cammino di sofferenza con intenso amore 
partecipante, collaborando con voi nell'opera della redenzione del mondo. 
Fate, o Gesù e Maria, che per i meriti dei dolori e delle lacrime di San Giuseppe 
compiamo la vostra santissima volontà, che arriviamo all'amore perfetto per voi, 
otteniamo tutte le grazie necessarie per la salvezza delle nostre anime così che 
possiamo venire a lodarvi in Cielo per l'eternità. Amen.  

Misteri: 
1. per il dolore che hai sofferto nel vedere la santa gestazione di Maria Santissima senza ancora conoscere il 
mistero dell'incarnazione. 
2. per il dolore hai sofferto vedendo il Salvatore nato dalla Vergine Maria nella povertà della grotta di 
Betlemme. S. Giuseppe corredentore sii Benedetto!  
3. per il dolore che hai sofferto dopo aver sentito con Maria la profezia di Simeone nel tempio. S. Giuseppe 
corredentore sii Benedetto!  
4. per il dolore che hai sofferto e i pericoli che hai corso nella fuga in Egitto con Maria e Gesù bambino. S. 
Giuseppe corredentore sii Benedetto! 
5. per il dolore e l’ingiustizia subita, mentre dimoravi in Egitto con Gesù e Maria. S. Giuseppe corredentore 
sii Benedetto!  
6. per il dolore che hai sofferto per la perdita del bambino Gesù, e quando il Padre Eterno ti ha rivelato che 
saresti morto prima della passione, lasciando Gesù e Maria senza di te il venerdì santo... S. Giuseppe 
corredentore sii Benedetto!  
7. per il dolore che hai sofferto nella tua morte, sapendo che Gesù e Maria avrebbe dovuto soffrire e per tutti 
i tuoi dolori segreti rivelati nelle apparizioni di Jacarei. S. Giuseppe corredentore sii Benedetto!  
Sui grani grandi:  
Sui grani Piccoli: O Gesù e Maria, ascoltate le nostre suppliche per i dolori e le lacrime di San Giuseppe! 
Sugli ultimi tre grani: 
O Gesù e Maria, Guardate le lacrime di colui che più vi ha amato in terra, e più vi ama intensamente in Cielo... 
Preghiera finale: 
O San Giuseppe, amico di Gesù e Maria e nostro Corredentore, noi ti preghiamo, unisci le tue suppliche alle 
nostre affinché Gesù e Maria, tuoi e nostri amori, a cui ci rivolgiamo in nome dei tuoi dolori e lacrime, 
ascoltino le nostre suppliche e ci concedano le grazie che chiediamo attraverso di te in modo che 
raggiungiamo la corona della vita eterna... Amen. 
Che i tuoi dolori e le lacrime di sangue, o San Giuseppe, distruggano l'impero infernale! 
Per l'amore che avete a San Giuseppe, o Gesù e Maria, salvate il mondo dalla perdizione eterna... Amen. 
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ROSARIO DEI DOLORI DI MARIA SS.MA 

 
Preghiera di apertura: 
"Vergine dolorosissima, saremmo ingrati se non cercassimo 
di promuovere la memoria e il culto dei tuoi dolori. Il tuo 
divin Figlio ha legato alla devozione dei tuoi dolori grazie 
particolari per una sincera penitenza, e opportuni aiuti in 
tutte le necessità e pericoli. Ottienici Signora, dal tuo Figlio 
divino, per i meriti dei tuoi dolori e lacrime, la grazia... 
(chiedere la grazia). Amen. 
 
Nei primi grani: Padre nostro, 3 Ave Maria, Gloria… 
Si contemplano SETTE MISTERI.  
(Dolori di Nostra Signora sulla terra). 
 
1. LA SPADA LE TRAPASSA L'ANIMA, CONFORME ALLA 
PROFEZIA DEL VECCHIO SIMEONE NEL TEMPIO. 
O triste Signora e amata Madre addolorata, vi vedo con 
braccia tremolanti presentare il vostro figlio tra le braccia di 
Simeone, e in cambio, ho sentito questo santo vecchio dirvi: 
"la tua anima sarà trafitta da un grande dolore acuto!" Già 
comincia a compiersi la profezia, perché udendo queste 
parole cominciate a sentire il primo colpo di lancia, che non 
uscirà più dal vostro tenerissimo Cuore, mentre siete sulla 
terra... Condividete con me, ottenendomi un grande dolore 
delle mie colpe, che furono la causa dei vostri dolori. 
Padre nostro... 7 Ave Maria... Gloria. 
"Salve o madre dolorosa, protezione dei figli amati, dateci 
per i vostri dolori, il dolore dei nostri peccati." 

Risoluzione: Evitare oggi tutte le colpe volontarie e nei momenti di tentazione chiamare Nostra Signora... 
 
2 LA FUGA DELLA SACRA FAMIGLIA IN EGITTO. 
Vergine Santissima e amata Madre addolorata, vi vedo uscire in fretta stringendo al seno verginale il vostro 
tesoro infinito, e correre in terre sconosciute con tante fatiche, per salvarlo dall'ira dell’empio re Erode. 
Condividete con me questo dolore, ottenetemi la grazia di fuggire da tutte le occasioni di uccidere nella mia 
anima la grazia divina, il frutto del vostro dolore. 
Padre nostro... 7 Ave Maria... Gloria. 
Risoluzione: Evitare oggi, in onore di questo secondo dolore, tutte le occasioni di peccato, fuggendo da tutte 
le persone che mormorano. 
 
3. NOSTRA SIGNORA PERDE IL SUO DIVIN FIGLIO PER TRE GIORNI. 
Santissima Madre Addolorata, mia dolce Regina, sento i sospiri angosciosi con cui, per tre giorni continui hai 
pianto, cercando il tuo amabile Figlio, senza trovarlo tra parenti e conoscenti... Condividi con me questo 
prolungato dolore, ottienimi il dolore di averti così spesso persa col peccato, e la grazia di mai separarmi dal 
tuo Cuore immacolato, ma di unirmi a lui per sempre in Cielo. 
Padre nostro... 7 Ave Maria... Gloria. 
"Salve o madre dolorosa, protezione dei figli amati, dacci, per i tuoi dolori, il dolore dei nostri peccati." 
Risoluzione: chiederò oggi molte volte a nostra Signora, per i meriti di questo terzo dolore, la grazia di fare 
le mie azioni per la gloria di Dio. 
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ROSARIO ALLE SANTE PIAGHE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

 
All'inizio: fare il segno della Croce, poi: Credo...  Poi: 
O Gesù, divino Redentore, abbi misericordia di noi e del mondo intero.  
Dio forte, Dio Santo, Dio immortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero.  
Grazia, misericordia, mio Gesù; nei pericoli presenti, coprici con il tuo preziosissimo Sangue.  
Eterno Padre, abbi misericordia di noi, per il Sangue di Gesù Cristo tuo Unico Figlio, abbi misericordia di noi, 
ti supplichiamo. Amen, Amen, Amen. 
Al posto del Padre nostro: 
Eterno Padre, ti offro le sante Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo; Per guarire quelle delle anime nostre. 
Invece delle Ave Maria:  
Gesù mio perdono e misericordia: per i meriti delle tue sante Piaghe. 
Terminato il Rosario, pregare tre volte:  
Eterno Padre, ti offro le sante Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo;  
Per guarire quelle delle anime nostre. Amen. 
(Ogni giorno della settimana entra e rimani con amore in una delle sante Piaghe del Salvatore. (S. Francesco 
di Sales). 

 

ORA DELLA PACE 

 
Preghiere dall'ora della pace. 
Rosario per la pace (Insegnato da nostra signora a Jacarei nel giorno 
26/10/93) 
 
Tenendo la Croce: Credo in Dio… 
Nei primi tre grani del rosario: Vieni spirito Santo, per la porta del 
Cuore immacolato di Maria. 
Al posto del Padre nostro si prega: o Maria, regina e messaggera di 
pace, intercedi la pace per il mondo intero. 
Al posto delle Ave Maria: Regina e messaggera di pace, prega Dio 
per noi. 
Alla fine di ogni mistero: Gloria al padre… 
O Gesù, perdona le nostre colpe … Liberaci dal male, dalle guerre, 
dalle violenze e dacci la pace.  

O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te e per tutti quelli che a te non ricorrono. 
 
Santo angelo della pace: prega per noi (si possono fare altre invocazioni come abituati) 
Alla fine del Rosario si prega (x 3 volte): per le tue lacrime di dolore o madre, libera il mondo dalle guerre 
e dalle forze infernali.  
 
Preghiera finale: O Maria, regina e messaggera di pace, ti supplichiamo: porta la pace in tutto il mondo. 
Pace nella chiesa, pace nelle famiglie, pace nei cuori, pace nel mondo. Che noi tutti siamo come te: messaggeri 
e strumenti di pace. Che lo Spirito Santo e santificatore venga come il Dio della pace attraverso la porta del 
tuo Cuore immacolato. Che la pace del tuo Cuore immacolato, o Maria distrugga le forze dell'inferno. O Gesù 
principe e Signore della pace: abbi pietà di noi e del mondo intero. Amen. 
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Consacrazioni 

 

Al Sacro cuore di Gesù  

 
(Pag. 979 del Libro le apparizioni di Gesù e Maria in Jacarei) 
 
"O Gesù Amore! 
Al Tuo cuore Sempiterno veniamo a consacrare la nostra casa, tutta la Chiesa, la nostra patria, tutto ciò che 
siamo e tutto ciò che amiamo... 
O Gesù, tu sei il buon pastore delle pecore, e sotto le tue ali veniamo a raccoglierci per essere protetti dalle 
tentazioni e da ogni male. Gesù, tu sei mite ed umile di cuore. Rendici docili, così che possiamo sempre più 
lavorare per la pace del mondo e la venuta del Regno di amore, o Gesù, Tu che hai un cuore mite e soave, e 
braccia più dolci di un favo di mele.  
Accoglici Gesù! Accogli i nostri cuori stanchi e abbattuti dalle battaglie contro il male.  
Rafforza il nostro animo! Dacci da bere l'acqua viva dello Spirito Santo, che sgorga dal tuo sacro Cuore! 
Vogliamo adorarti nell'Eucaristia, pregando il Rosario eucaristico, consolandoti e rimuovendo le spine che 
gli ingrati peccatori vi infiggono... Gloria a te Signore Gesù! Adorazione e lode a te! Che al tuo Ritorno siamo 
accolti tra le tue braccia, in un abbraccio eterno di amore. 
O Gesù, mite e umile, buon pastore... eterno amore! Amen. 
 

Atto di consacrazione al Cuore immacolato di Maria  

 
(Pag. 980 del Libro le apparizioni di Gesù e Maria in Jacarei) 
 
"O Cuore Immacolato di Maria, pieno di tenerezza e di misericordia, nella tua luce veniamo a consegnare a 
te tutta la nostra vita, tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo. 
Regina e messaggera di pace, il tuo cuore immacolato e Pacifico desidera nient'altro che la pace nel mondo 
e il ritorno dell'umanità a Dio... 
Vogliamo pregare il Santo Rosario ogni giorno; partecipare con fervore della Santa messa, all'Eucaristia, alla 
condivisione della parola di Dio e alla più perfetta obbedienza ai tuoi messaggi delle apparizioni di Jacarei. 
Ti consacriamo i bambini, i giovani, le famiglie e tutta l'umanità. Fa', o Madre della pace, che molte anime 
tornino a Gesù per la nostra testimonianza. E che si avvicini il giorno del trionfo del tuo cuore! ... 
Vergine pura, prega per pace nel mondo intero!  Vieni presto, vieni presto con Gesù per salvarci! Tu tenera, 
affettuosa, dolce Vergine Maria. Amen" 
 

Preghiera di consacrazione allo Spirito Santo  

 
 
(Pag. 982 del Libro le apparizioni di Gesù e Maria in Jacarei) 
Io Ti Adoro Spirito Santo... Ti affido la mia anima... Tu sei la dolce pace del mio spirito... Sei il fuoco che mi 
consuma. Tu sei la luce che mi assorbe... Tu sei la forza che mi muove. Tu sei la luce dei miei occhi... 
In te mi immergo, amico divino. Confido in te. A te mi consacro... Consegno le mie forze interamente a te!  
Sottometti la mia volontà alla tua grazia.  Ti do il mio cuore per sempre e mai lo richiederò di nuovo... 
Per il Cuore immacolato di Maria, all'altare dell'anima della Vergine Maria, io do la mia vita a te per essere 
consumato come una canzone dolce alle tue orecchie, come un incenso piacevole alla tua divinità e come 
offerta di amore a Te... O Santo Spirito che aleggiavi sul mondo all'istante della creazione, vieni sopra di me 
e genera in me Gesù Cristo, Sapienza Incarnata, parola eterna di Dio, vita infinita.   
Per Maria, con Maria e in Maria... Amen." 
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ORA DEI SANTI ANGELI  

 
L’Ora dei santi Angeli, dovrà iniziare: 
Con 10 minuti di meditazione sui santi Angeli; seguita dal 
Rosario degli Angeli santi, con Messaggi degli Angeli; 
Litania cantata dei santi Angeli, invocando gli Angeli che 
appaiono qui; 
Supplica ai santi Angeli; 
Consacrazione per i santi Angeli, e canto finale! 
 
10 PADRE NOSTRO in riparazione ai dieci Comandamenti 
della legge Santa di Dio: 
 

In riparazione al primo comandamento: "Amerai il Signore tuo Dio sopra ogni cosa, con tutto il cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente". Padre nostro... 
In riparazione al secondo comandamento: "non nominare il suo santo nome invano." Padre nostro... 
In riparazione al terzo comandamento: "Santifica la domenica e i giorni santi." Padre nostro... 
In riparazione al quarto comandamento: "Onora tuo padre e tua madre". Padre nostro... 
In riparazione al quinto comandamento: "non uccidere." Padre nostro... 
In riparazione al sesto comandamento: "non peccare contro la castità". Padre nostro... 
In riparazione al settimo comandamento: "non rubare." Padre nostro... 
In riparazione all'ottavo comandamento: "non dire falsa testimonianza." Padre nostro... 
In riparazione al nono comandamento: "non desiderare la moglie del tuo prossimo." Padre nostro 
In riparazione al decimo comandamento: "non desiderare le cose degli altri." Padre nostro... 
 

VIA CRUCIS DELLE SANTE PIAGHE 

 
Chiesta da Gesù a Suor Marta Chambon, Visitandina, nel 1866 
"Figlia mia, io mendico come farebbe un povero; Chiamo i miei figli uno per uno. Li guardo con compiacimento 
quando vengono a me. Li aspetto!". "Figlia mia, mai dovreste temere di esagerare nella devozione per le mie 
Piaghe, perché mai sarete confusi, anche se le cose sembrano impossibili. Vi concederò tutto ciò che mi chiedete 
per l'invocazione delle mie sante Piaghe. Otterrete tutto, perché è il merito del mio sangue, che è di un prezzo 
infinito. Con le mie Piaghe e con il mio Cuore divino potete ottenere tutto! É necessario diffondere questa 
devozione. Vedi le piaghe in ogni parte del corpo del tuo sposo! Contemplami sulla Croce: quando stavo là, non 
ho guardato ai carnefici, né agli oltraggi; Guardavo il Padre mio. Così dovete compiere il vostro dovere facendo 
quello che chiedo, senza guardare le creature. Come io che guardavo unicamente al Padre mio."  
 
Prima stazione: Gesù è condannato a morte 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno padre, ti offro le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, flagellato, coronato di spine, ripudiato dal suo 
popolo e condannato a una morte crudele e ignominiosa sulla croce per espiare i peccati dell'umanità. Per i 
meriti delle Piaghe di Gesù, concedeteci il perdono dei nostri peccati e fa' che gli agonizzanti trovino in te 
misericordia. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Seconda stazione: Gesù porta la croce al Calvario 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno padre, ti offro la piaga profonda e dolorosa della santa spalla di Gesù, su cui poggiava così 
pesantemente il peso schiacciante della Croce. Per i meriti di questa piaga, concedici la contrizione perfetta 
dei nostri peccati e la grazia di accettare con pace e dolcezza di spirito tutte le croci che desideri inviarci. 
Amen.  
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"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
Terza stazione: Gesù cade per la prima volta 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno padre, ti offro le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, caduto sotto il peso schiacciante della Croce. 
Per i meriti di questa prima caduta e delle sante piaghe di Gesù, ti chiedo di darmi la grazia di iniziare una 
nuova vita di fervore e amore e di camminare con un passo fermo e costante nel cammino dei tuoi 
comandamenti. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Quarta stazione: Gesù incontra sua madre Dolorosa 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno padre, offro le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, che trafissero come una spada di dolore il Cuore 
amantissimo della sua santissima Madre, quando Ella l'ha incontrato lungo la strada del Calvario carico della 
croce. Per i meriti e le angustie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria e per le sante Piaghe di Gesù, concedici la 
contrizione perfetta dei nostri peccati, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Quinta stazione: Gesù è aiutato dal Cireneo 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno padre, ti offro le sante piaghe tanto profonde di nostro Signore Gesù Cristo che gli hanno tolto il 
sangue e le forze tanto che i suoi nemici, benché crudeli, sono stati costretti a obbligare il Cireneo ad aiutarlo. 
Per i meriti delle sante Piaghe di Gesù e per il suo sfinimento totale, concedici il vero spirito di penitenza e 
amore alla Santa Croce. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Sesta stazione: Veronica asciuga il volto di Gesù. 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno Padre, ti offro le piaghe del santo Volto di Gesù, che lo resero come quello di un lebbroso, informe e 
senza bellezza, o secondo la parola del profeta: "come oggetto da cui la agente si allontana... come qualcuno 
da cui si volta la faccia!" Per i meriti delle sante Piaghe di Gesù, purifica, ti supplico, il volto della mia anima 
e dammi, come a Santa Veronica, un cuore buono e compassionevole verso il prossimo. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Settima stazione: Gesù cade per la seconda volta 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo riaperte dalle sue varie cadute. Per i meriti di 
questa seconda caduta così dolorosa e delle sante Piaghe di Gesù, preservami dalla ricaduta nel peccato e 
concedimi la grazia di mettere in pratica i mezzi efficaci che la tua misericordia mi concede, per correggermi 
dai miei difetti e cattive abitudini. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Ottava stazione: Gesù consola le donne  
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno Padre, ti offro le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, che hanno toccato le pie donne di Gerusalemme 
che piangevano di compassione vedendolo così sbattuto e sfigurato. In nome delle sante Piaghe di Gesù, 
volgi uno sguardo di misericordia sui figli di Israele, affinché riconoscendo il loro Messia divino, abbiano 
parte al grande beneficio della redenzione, e diventino apostoli zelanti di Cristo. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Nona stazione: Gesù cade la terza volta 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, aggravate e aumentate dalla violenza di questa 
caduta così dolorosa che ha eccitato l'ira e lo scherno dei suoi nemici. Per i meriti di questa terza caduta e 
delle sante Piaghe di Gesù, preservami dalla cecità spirituale e concedi a tutti i tuoi sacerdoti e religiosi la 
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grazia di camminare con passo fermo e costante lungo il cammino di abnegazione e di rinuncia a se stessi. 
Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Decima stazione: Gesù è spogliato delle sue vesti 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe aperte del Corpo santo di Gesù, grondante sangue dopo essere 
disumanamente spogliato delle sue vesti incollate alla sua carne. Per i meriti delle sante Piaghe di Gesù e 
della confusione che sperimentò, concedimi la santa umiltà e il distacco completo da me stesso. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Undicesima stazione: Gesù è inchiodato sulla croce 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe torturanti delle mani e dei piedi del nostro Divino Salvatore, e il dolore della 
sua adorabile testa che ad ogni colpo di martello saltava e ricadeva con forza contro il legno della Croce. Per 
i meriti degli indicibili dolori di Gesù e delle sue santissime Piaghe, trapassa con un raggio della tua grazia i 
cuori induriti degli infedeli e dei peccatori ostinati e conducili tutti, contriti e umiliati, ai piedi della Croce 
del tuo Figlio diletto. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Dodicesima stazione: Gesù muore sulla croce 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno Padre, ti offro le sante Piaghe del tuo amato Figlio agonizzante sulla Croce, le torture strazianti della 
sua testa adorabile coronata di spine, delle sue mani e piedi trapassati da spessi chiodi, e del suo intero corpo 
consegnato a indicibili sofferenze. In nome dalle sante Piaghe di Gesù, libera, ti supplico, le anime del 
Purgatorio; concedi misericordia agli agonizzanti e fa' sparire tutti i nostri peccati nell'abisso della tua 
insondabile misericordia. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Tredicesima stazione: Maria riceve tra le sue braccia nostro Signore tutto piagato e trafitto dalla lancia 
 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, deposto tra le braccia della sua Ss. Madre. O 
regina dei martiri, stampa nel mio cuore le Piaghe di Gesù crocifisso. Insegnami a meditare come te la corona 
di spine, le sue mani e piedi trapassati, il suo costato aperto dalla lancia, e tutto il corpo pestato, solcato dalle 
ferite della flagellazione. Per i meriti delle sante Piaghe di Gesù, ottienimi o Madre cara, la perfetta 
contrizione dei miei peccati, adesso e nell'ora della morte. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Quattordicesima stazione: Nostra Signora accompagna il suo divin Figlio nella tomba 
 
"Ti adoriamo, o Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo." 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe del sacro Corpo di Gesù, deposto nel sepolcro; di questo corpo di cui il profeta 
Isaia dice che "dalla pianta dei piedi alla cima della testa non aveva più nulla di sano... era tutto ferito, coperto 
di Piaghe vive, non curate o unte con olio". Per i meriti delle sante Piaghe di Gesù, abbi pietà della mia anima 
quando si separerà dal corpo. Non essere il mio giudice, ma il mio Salvatore. Amen. 
"Signore Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante Piaghe!" 
 
Preghiera finale: "Amabilissimo Gesù, mio Dio e Salvatore, unica felicità della mia anima, confesso che 
anche se ti amassi con l'amore che hanno per te i serafini, non corrisponderei all'amore che per me ti ha 
fatto versare il tuo preziosissimo Sangue e dare la tua ss.ma vita. Ma, ahimè… che finora ti ho solo offeso per 
mia grande colpa! Ti offro, o amorevole Redentore, questa breve meditazione della tua sacra passione e 
morte, in prova del mio amore e della mia gratitudine, in unione con la compassione della tua benedetta 
Madre e di tutti i Santi e Angeli. Benedici i buoni propositi che ho fatto in questa Via Crucis. Amen." 
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FESTE PARTICOLARI 

 
-5 agosto compleanno di Maria SS.ma 
 
Messaggio della Beata Vergine Maria nell'agosto 1984 a Medjugorje, sul giorno del suo compleanno: 
"Cari figli! Preparate il secondo millennio della mia nascita che sarà il 5 agosto 1984. Attraverso i secoli, ho 
consacrato la mia vita a voi. È molto per voi dedicare tre giorni a Me? In quei giorni non lavorate, ma prendete 
il Rosario e pregate." 
 
Messaggio di Maria Santissima del giorno 05.08.1997 in Oliveto Citra-Italia, sul giorno del suo 
compleanno. 
"Figli miei, il mio Cuore è vostro rifugio e vostra salvezza. Nel mio Cuore c’è grande gioia, perché avete pregato 
e avete ascoltato i miei messaggi con attenzione. Vi invito a salire le scale con fede. Il giorno dell’incontro con 
Me è questo. Lasciate ai piedi dell’altare le vostre preoccupazioni e salite sereni, liberi, fiduciosi come bambini 
che si aprono all’amore. Gesù è nel mio Cuore, in Me trovate il vostro Salvatore. Gesù è presente e vi ama. 
Fratelli, amici, amati figli di Dio, oggi riconciliatevi e cominciate un nuovo cammino. Gli Angeli e i santi sono i 
vostri modelli da seguire. Aprite il cuore a Me e lasciatevi amare. Con Me avrete sempre la pace e la certezza di 
raggiungere la vetta con la mia assistenza materna. Grazie per le vostre preghiere, e pace. Vi benedico nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo." 
"Cari bimbi del mio Cuore, oggi è un giorno grande: è il mio compleanno. Vi ringrazio perché mi avete donato 
le vostre preghiere. Il mio desiderio di Mamma è che preghiate con il cuore ed Io vi sarò più vicina ed esaudirò 
ogni vostro desiderio. Ogni vostro fiore racconta una storia d’amore che offrirò a Gesù Bambino. Insieme giunge 
la benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". 
 
Messaggio da Maria SS.ma del giorno 05.08.2006 in Jacarei, sul giorno del suo compleanno.  
"Oggi figli miei, quando voi celebrate i miei 2020 anni, io vengo ancora a dirvi che il mio Cuore Immacolato 
trionferà. Il mio materno progetto di amore si manifesterà nel mondo e l'impero infernale sarà abbattuto da 
me. Io manifesterò la potente luce del mio amore al mondo intero e le tenebre saranno sconfitte per sempre. 
Per questo ho scelto questo posto prediletto del mio Cuore, per manifestare in anticipo la forza della mia luce 
a tutto il mondo perché esso venga e riconosca la forza del mio amore e del mio potere. La battaglia ora sta 
diventando sempre più forte e difficile, ma io sono con voi e io sola trionferò alla fine. Il mio Cuore farà passi 
decisivi per il mio trionfo nei prossimi mesi. Per questo pregate molti e molti rosari, continuate con le preghiere 
che vi ho dato qui, fate sacrifici, divulgate senza fermarvi i miei messaggi. Soprattutto, offrite molte volte il 
sacrificio e la preghiera nella forma che vi ho insegnato: 
 
"O GESÙ È PER IL TUO AMORE, PER LA CONVERSIONE DEI PECCATORI E IN RICOMPENSA DEI PECCATI 
COMMESSI CONTRO IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA" 
 
Quindi fate salire ogni giorno al cielo un sacco di preghiere e sacrifici, perché è una grande potenza. Camminate 
nella grazia, nella preghiera, nell'amore, nella santità. Sono i riflessi di luce nel mio cuore per illuminare questo 
mondo pieno di tenebre. Dedicate più tempo alla preghiera, il diavolo tenterà di riempirvi con mille cose, per 
non avere il tempo per la preghiera. Vincetelo! Pregate di più e più volte, sempre! Così si può batterlo. Oggi vi 
benedico tutti con la benedizione speciale del mio compleanno e del mio cuore. PACE." 
 


