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LA MADRE DEI BAMBINI NON NATI

Commento dell’immagine in copertina

La signorina Tidwell, artista americana, è stata ispirata a dipingere
questa bella immagine di Maria che piange i milioni di bambini



abortiti. In genere un simile dipinto avrebbe comportato molti mesi
di lavoro, ma ella è riuscita a realizzarlo solamente in due ore. Le
stelle che contornano il viso di Maria rappresentano la corona della
Donna dell’Apocalisse: il Sole la avvolge, la luna è ai suoi piedi. La
stella più grande è quella della Natività di Betlemme. Il globo rosato

nell’angolo in basso a sinistra rappresenta la terra in difficoltà.
L’ardore del cuore immacolato di Maria mostra il suo amore
immenso per ciascuno dei suoi figli, specialmente per i più

disorientati. I suoi begli occhi sono deformati a furia di versare
lacrime a causa di questo orribile peccato. L’Angelo Custode del

piccolo feto appare rattristato a causa della morte del suo protetto
ed è riconoscente a Maria per la sua sollecitudine nel soccorrerlo.
Questo feto porta i segni delle cinque piaghe di Cristo. Da notare
che sia il feto che il suo Angelo Custode piangono ed il piccino

congiunge le mani in segno di preghiera. Se le mani e le unghie di
Maria sono sporche è perché Ella deve recuperare le preziose anime
di questi bambini dalle pattumiere e dai depositi di immondizia.

Madre di tutti i Viventi, prega per noi!

Âduesta missione di preghiera è dedicata alla Santissima Vergine

Maria, Avvocata,Corredentrice e Mediatrice dell’umanità”

COMPAGNIA DEI BAMBINI NON NATI

La missione della “Compagnia dei bambini non nati” è un
libero movimento di preghiera composto da privati, da
persone unite fraternamente dalla fede cristiana cattolica, che
si propongono di lottare con la preghiera affinché le donne e
gli uomini di tutto il mondo si rendano conto della gravità

dell’aborto legalizzato e delle sue conseguenze. Con la
preghiera si potranno salvare il più possibile di vite umane e
ci si prenderà cura del destino dei bambini che non sono
venuti al mondo. 
Appoggiati dagli insegnamenti della Chiesa cattolica noi
crediamo nella vita dopo la morte e di conseguenza crediamo
che possa esserci un futuro di speranza anche per i bambini
abortiti non accolti nella vita terrena e morti senza battesimo,
ai quali non è preclusa la vita eterna.
L’intento è quello di diffondere  la cultura della “vita oltre la
vita”, ovvero di far conoscere l’esistenza dei bambini non nati
cui o la natura stessa spontaneamente o l’aborto volontario
hanno impedito la vita sulla terra: aborti spontanei di cui non
si era a conoscenza, aborti spontanei di cui si é a conoscenza,
aborti procurati e aborti terapeutici.
Con il termine “bambini non nati” si intendono infine anche i
piccini ancora presenti nel grembo materno, nei vari stadi di
gestazione, preziose gemme da proteggere nella preghiera.

La persone che aderiscono alla Compagnia, oltre all’impegno
nella preghiera per la protezione dei bambini, si offrono di
aiutare quei genitori che hanno subito un lutto e che
desiderano essere aiutati a superarlo. L’aiuto sarà di tipo
spirituale, li indirizzerà ad avvicinarsi ai Sacramenti della
Riconciliazione e dell’Eucaristia, sacramenti grazie ai quali le
anime delle mamme e dei papà coinvolti in un aborto possano
ottenere la pace attraverso il perdono di Dio, il perdono dei
propri figli e finalmente il perdono di se stessi.
Cosi’ facendo non solo i genitori dei bambini abortiti potranno
ricominciare a vivere, ma anche i bambini stessi potranno
“andare oltre”, passando dal “limbo” al cielo per l’eternità.



1. Gli scopi:  

- contribuire  a  prevenire  il  crimine  dell’aborto,
promuovendo la diffusione di gruppi di preghiera, al fine di
salvare il maggior numero possibile di bambini a rischio di
essere abortiti
- testimoniare l’importanza della preghiera quale mezzo

efficace per la lotta contro l’aborto legalizzato, diretta
causa del declino dell’umanità e di tutte le sofferenze
cui essa è sempre più sottoposta 

- dare una voce ai milioni di bambini, di anime soppresse
nel ventre materno o decedute per cause naturali che
necessitano i  benefici  del  battesimo per  godere della
beatitudine eterna e della visione pacificante del Volto
di Dio

-    sostenere ed accompagnare con delicatezza le madri
nel cammino di presa di coscienza dell'atto compiuto, di
conversione, di confessione e riconciliazione con Dio e
con i propri bambini non nati

-     avvicinare le madri ai loro figli non nati nel perdono,
nella preghiera e nell’adorazione eucaristica

-     testimoniare  l’importanza  della  Santa  Messa  in
generale e della preghiera quotidiana

-     promuovere la cultura e la pratica del “battesimo di
desiderio” sia per i piccini ancora nel seno materno che
per quelli abortiti spontaneamente o volontariamente

-   promuovere la cultura e la pratica della preghiera di
Adorazione Eucaristica, bomba atomica di Grazia

-  diffondere  la  devozione  a Nostra  Signora di  Guadalupe,
protettrice dei bambini non nati ed al Santo Rosario

-  far conoscere la preghiera della Coroncina Angelica di
Dio  e  di  Maria  Rosa  Mistica  e  la  devozione  ai  7
Arcangeli ad essa collegata

-    diffondere  la  devozione  ai  Santi  Angeli  Custodi  ed
all’Arcangelo  San  Michele  a  difesa  delle  famiglie
coinvolte  e  di  ogni  persona di  buona  volontà  che  si
impegna in questo progetto 

2. Requisiti per aderire  

-     professarsi cristiano con le parole e le opere in tutta
vita

-     vivere  nella  grazia  del  Signore  facendo  frequente
ricorso alla confessione ed alla comunione

-      partecipare con regolarità alla Santa Messa festiva
-      recitare  una  volta  alla  settimana  le  preghiere

contenute nel presente libretto, 
-      fare un’ora di adorazione eucaristica mensile 
-      battezzare col “battesimo di desiderio” ad ogni Santa

Messa cui si partecipa i bambini non nati di quel giorno

3. Apostolato  

Chiunque  desiderasse  impegnarsi  sul  campo,  potrà
fondare un nuovo gruppo di preghiera  da organizzare
settimanalmente o bi-settimanalmente e sarà istruito
per lavorare in armonia con il nostro stile.
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SALMI DI LODE

Salmo 100   
Invito alla lode 
Salmo. In rendimento di grazie. 
 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a Lui con esultanza. 
 
Riconoscete che il Signore è Dio;
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il Suo Nome;
poiché buono è il Signore,
eterna la Sua misericordia,
la Sua fedeltà per ogni generazione. 

Salmo 131  
Lo spirito dell'infanzia 
Canto delle ascensioni. Di Davide. 
 
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.



Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l'anima mia. 
 
Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.

PREGHIERA   INIZIALE DI ADORAZIONE  

Gesù, l’adorazione di oggi è il luogo di incontro fra le nostre
anime, il nostro essere, le anime dei Bambini Non Nati e Te.
Siamo creature che incontrano il loro Creatore;
discepoli all’ascolto del Divino Maestro;
malati davanti al Medico dell’Anima;
poveri che implorano l’aiuto del Ricco;
assetati che vengono a bere alla Fonte;
deboli davanti all’Onnipotente;
uomini e donne tentati che cercano un rifugio sicuro;
ciechi alla ricerca della Luce;
amici che trovano il loro Amico fedele;
pecore perdute che ricercano il Divino Pastore;
cuori dispersi che ritrovano il Cammino;
coloro che sono senza luce e che trovano la Saggezza;
sposi che incontrano lo Sposo della loro anima;
i “nulla” che trovano il Tutto;
afflitti che trovano il Consolatore;
mendicanti che riscoprono il senso della loro vita.

PREGHIERA PER LE VITTIME DELL'ABORTO
A NOSTRA SIGNORA DI

GUADALUPE

Protettrice dei bambini non nati

Santa Maria, Madre di Dio e della Chiesa, Nostra
Signora di Guadalupe, tu fosti scelta dal Padre per
il Figlio per mezzo dello Spirito Santo.   

Tu sei la Donna vestita di sole sul punto di dare alla luce
Cristo mentre satana, il Dragone Rosso, spera di
divorare voracemente tuo Figlio.   

La stessa cosa fece Erode cercando di distruggere tuo Figlio,
Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo,
massacrando molti bambini innocenti nel suo
intento. La stessa cosa fa oggi l'aborto,
ammazzando milioni di bambini innocenti e
sfruttando le sue madri nel suo attacco contro la
vita e contro la Chiesa, il Corpo di Cristo.   

Madre degli Innocenti, lodiamo Dio in te per i Suoi doni a te,
per la tua Immacolata Concezione, libera dal
peccato, piena di grazia; la tua maternità di Dio e
della Chiesa, la tua Perpetua Verginità e la tua
Ascensione al Cielo in corpo e spirito.   

O Ausilio dei Cristiani, ti preghiamo, proteggi tutte le madri
dei non nati ed i bimbi nel loro grembo.



Supplichiamo il tuo aiuto affinché termini
l'olocausto dell'aborto.   

Santa Madre, preghiamo il tuo Immacolato Cuore per tutte le
madri e tutti i bambini ancora non nati affinché
essi possano avere la vita sulla terra e per il
Preziosissimo Sangue versato da tuo Figlio
possano avere vita eterna con Lui nei cieli.
Preghiamo il tuo Immacolato Cuore anche per
tutti quelli che praticano aborti e quelli che li
appoggiano, affinché si convertano ed accettino
tuo Figlio, Gesù Cristo, come Signore e Salvatore.
Difendi tutti i tuoi figli nella battaglia contro
satana e tutti gli spiriti malvagi in questi tempi di
oscurità.   

Desideriamo che gli innocenti bambini ancora non nati e che
muoiono senza il Battesimo possano essere
battezzati e salvati. Ti chiediamo di concedere
questa grazia per loro ed il pentimento, la
riconciliazione ed il perdono di Dio per i loro
genitori ed i loro assassini.

Che sia rivelato una volta in più nel mondo il potere
dell'Amore. Che egli metta fine al male. Che
trasformi le coscienze. Che il tuo Immacolato
Cuore riveli per tutti la luce della speranza. Che
Cristo Re regni su tutti noi, le nostre famiglie,
città, stati, paesi e l'umanità intera.  

O clemente, O piena di amore, O dolce Vergine Maria, ascolta
le nostre preghiere ed accetta l'esultanza dei
nostri cuori!   

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
PER I BAMBINI NON NATI

O  Santa  Famiglia  di  Nazareth,  Gesù,  Maria  e  Giuseppe,
accogliete  la  nostra preghiera per questi  bambini  non nati,
involontariamente  persi  per  malattia  o  volontariamente
privati  della  vita  per mezzo dell'aborto.  Noi  li  riconosciamo
come nostri figli e li affidiamo a voi.

Per loro chiediamo al Padre Celeste che li chiami per nome
nella santa casa del Cielo dove contemplano con i loro Angeli
il Suo Volto divino. 

Vogliamo adottare spiritualmente questi piccoli, consacrarli al
nome di Gesù Bambino e affidarli a voi, Maria e Giuseppe,
perché vivano nel Signore e col Signore. 

Vogliamo nominarli nostri "angeli" accompagnatori e
intercessori potenti per i meriti della loro innocenza, del loro
sacrificio e del loro martirio.

Concedi o Signore che questi nostri piccoli esultino di Gioia
nel Cielo, come Giovanni Battista nel seno di Elisabetta al
cospetto di Gesù Bambino, presente nel seno di Maria. 



Preghi per loro Giovanni Battista che ha vissuto il battesimo di
desiderio nel seno di sua madre, che ha amministrato il
battesimo di purificazione al Giordano, che è morto nel
battesimo di Sangue del martirio.

Chiediamo la grazia del perdono e della conversione per
coloro che nei figli abortiti hanno violato il comandamento di
non uccidere e preghiamo la divina Misericordia che questo
sangue innocente non ricada su di loro e i loro figli.

Chiediamo per i figli persi di poterli deporre nelle braccia di
Maria e Giuseppe, perché, più vicini al loro Cuore Santo e
Casto, ci ottengano le grazie che ci occorrono per la salute del
corpo e la salvezza dell'anima, con le loro preghiere e i meriti
della loro sofferenza e perdita della vita.

O celeste Bambino Gesù, piccolo Re, Agnello di Dio che togli il
Peccato del mondo, purifica e glorifica tu questi tuoi compagni
in Cielo. 

A voi Gesù, Maria e Giuseppe affidiamo queste anime
innocenti e sante perché sovrabbondi la grazia e la
misericordia di Dio per noi e per il mondo intero, a salvezza
delle anime e a gloria della Santissima Trinità.Nel nome del
Padre del Figlio e dello Spirito Santo.

SANTO ROSARIO
“  DALLE TENEBRE ALLA LUCE”  

In onore di Nostra Signora di Guadalupe, 
protettrice dei bambini non nati

(Testo donato dal Padre ad una religiosa)

Il dolore che ho provato per l’agonia, la passione e la morte
di mio Figlio,  lo rivivo ogni giorno per tutti questi aborti che
si praticano sulla terra.
I  misteri  della  Luce  segnano la  rinascita  di  questi  bambini
attraverso il  battesimo che mediante le vostre preghiere e
richieste donate loro.
Il  miracolo  si  compie: dall’uccisione  attraverso  il  peccato
questi bambini ritrovano vita nella Luce con il  battesimo di
sangue.
Il  misteri  della  Gloria  segnano  la  loro  rinascita,  la  loro
resurrezione  e  ascesa  al  Cielo,  si  trasformano  in  piccoli
cherubini che volano al cospetto del Padre.
Vedete figli come il percorso di questi piccoli cherubini è un
percorso di purificazione, “di lavaggio” dal peccato, che ricade
su di loro,  per un trionfo nella Luce e nella Grazia.
Questi bambini sono piccoli angeli che dall’Alto attraverso il
loro cammino di purificazione aiutano, sostengono con le loro
preghiere  e  il  loro  amore  i  loro  genitori  affinché  possano
ritrovare la strada verso il Padre.
Si trasformano in “strumenti” del Padre per la redenzione di
tanti figli.
Ecco come da un mancato “Fiat”  il  Padre nella sua infinita
bontà e Misericordia vuole redimere tutti i suoi figli.



Credo 
Io Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il
quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa
Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.

Sequenza allo Spirito Santo
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua
luce. Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce
dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel
pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore
dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla è
senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è
gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in
te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona
morte santa, dona gioia eterna. Amen. 

Enunciazione del mistero

Padre Nostro
Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così

in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Recita 10 Ave Maria 
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com’era nel
principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Invocazione 
Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno
e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
della tua misericordia.

• Nostra Signora di Guadalupe ... prega per noi
• San Giuseppe ... prega per noi
• Santi Innocenti ... pregate per noi
• Santi Angeli custodi... pregate per noi
• Santi 7 Arcangeli... pregate per noi
• Santi di questo giorno ... pregate per noi

MISTERI DEL ROSARIO

Misteri gaudiosi (lunedì e sabato)



1. L’Annunciazione dell’angelo a Maria Vergine
2. La visita a Elisabetta e la preghiera del Magnificat
3. La nascita di Gesù
4. La presentazione di Gesù al tempio
5. Gesù ragazzo, ritrovato nel tempio

Misteri gloriosi (mercoledì e domenica)
1. Gesù è risorto
2. L’ascensione di Gesù
3. Il dono dello Spirito Santo
4. L’assunzione di Maria al Cielo
5. L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

Misteri dolorosi (martedì e venerdì)
1. L’agonia nel Getsemani
2. La flagellazione di Gesù
3. La coronazione di spine
4. La Via Crucis
5. Crocifissione e morte di Gesù

Misteri luminosi (giovedì)
1. Battesimo di Gesù al Giordano
2. Le nozze di Cana
3. L’annuncio del Regno di Dio e l’invito alla conversione
4. La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor
5. L’istituzione dell’Eucaristia da parte di Gesù

MEDITAZIONI DEI MISTERI

MISTERI GAUDIOSI
(lunedì e sabato)

1° MISTERO:  Gesù che esulta  di  gioia  nel  grembo di
Maria

Figlio  mio,  il  mio  grembo  non  ti  ha  voluto  ricevere  per
egoismo,  ma  ora  che  la  Luce  è  entrata  nel  mio  cuore,
piccolino mio, ti  stringo forte al  mio grembo. Aiuta tutta la
famiglia a rinascere nello Spirito Santo.

2°    MISTERO: Esultanza d’amore, Gesù e Giovanni che  
danzano nei grembi

Figlio mio, che bella quest’Esultanza d’Amore di cui ti abbiamo
privato, ti chiediamo perdono, tu che conosci la Luce donaci la
vera carità perché possiamo impegnarci per la vita e perché
tante altre mamme non facciano gli stessi errori.

3°   MISTERO: Il sorriso di Gesù al mondo intero  

Le lacrime inondano il  mio cuore piccolino mio,  ma questo
sorriso mi riapre alla speranza, perché questo bimbo, angelo
mio,  mi  sta dicendo “sono nato per te,  per la tua famiglia
perché con te voglio ricostruirla”. Dì al Padre di illuminarti così
che tu ci possa aiutare a vivere altre nascite dove potremo
godere l’Esultanza dell’Amore.

4°    MISTERO: Gesù che si offre per il  Mondo intero al  
Padre nelle braccia della più tenera delle Madri



A te Maria imploro pietà, io non ho voluto la vita ma tu che
sei la Madre della Misericordia aiutami ad offrirmi al Padre per
riparare al male fatto, ma non permettere che io mi ripieghi in
sensi di colpa che sono così distruttivi. Ti prego te lo chiedo
fra le lacrime, fa che la vita io la doni al servizio della vita.

5°   MISTERO: Ritrovamento di Gesù  

E’  bello  contemplare  Gesù  come  Maestro  fin  da  piccolo  e
questo piccino mio mi fa capire le parole del  Maestro.  “Ti
benedico o Padre perché queste cose le hai nascoste ai dotti e
ai  sapienti  e  le  hai  rivelate  ai  piccoli”.  Vedi  piccolino  mio,
veramente mi stai insegnando tante cose e la Luce della Fede
che ho ritrovata mi fa inneggiare alla vita. Tu sei il mio Angelo
che  mi  protegge,  mi  aiuta,  mi  illumina,  mi  guida.  Usa
qualsiasi mezzo piccolino mio che non mi faccia uscire dalla
verità,  realizzazione  di  ogni  aspirazione  umana.  Fa  che
incontri sempre più l’Amore del Padre e tu Maria che ne sei la
Madre aiutami a superare ogni difficoltà per buttarmi ad occhi
chiusi nelle braccia tue e di Gesù. Lui che è voluto entrare
nella natura umana mi dà la speranza della vita eterna.

MISTERI DELLA LUCE
(giovedì)

1° MISTERO: Battesimo di Gesù nel Giordano

Gesù tu ci hai donato il battesimo per entrare nel tuo Regno e
io ho tradito questo battesimo, ti chiedo perdono, ma ora che
ho  battezzato  il  mio  piccolo,  il  mio  cuore  si  è  aperto  alla
speranza, ora voglio vivere il mio battesimo con tutta la mia
famiglia.  Angelo  mio,  aiuta  la  tua  famiglia  ed  in  modo

particolare me, la tua mamma, a vivere sotto lo sguardo di
questo Padre tenerissimo. Mettimi tu sotto il manto di Maria,
piccino mio, ho tanto bisogno di guardare in alto per evitare
di cadere nello sconforto.

2° MISTERO: Nozze di Cana

Maria tu per testimoniare che la famiglia è tenerezza e gioia
hai  voluto che il  tuo Gesù facesse miracoli  in anticipo della
sua missione solo per la gioia degli sposi. Questo mi apre  il
cuore alla speranza, perché so che anch’io con te insieme al
mio  piccolo  Angelo  posso  ricostruire  la  famiglia.  Vieni  ad
abitare  nella  mia  casa  Maria,  portami  Gesù,  ponimi  nelle
braccia del Padre e fa che la mia giornata sia guidata dalla
luce dello Spirito Santo.

3°   MISTERO: Il Regno  

Padre scoprire il tuo Amore è veramente dare  un senso alla
vita.  Vivere ogni  giorno quest’appartenenza  paterna con te
infonda continuamente in me questo anelito a diffondere il tuo
Regno di Giustizia, di Pace e di Amore. Tu che ti preoccupi di
ogni creatura sulla terra, anche di un filo d’erba, so che mi hai
perdonato  di  non aver  voluto  il  mio  bambino  perché sei  il
Padre Misericordioso. Voglio vivere all’ombra del  tuo Amore
paterno  per  attualizzare  il  Pater  Noster  e  tu  piccino  mio
rivelami l’amore di questo Padre perché io possa comunicarlo
agli altri, stammi vicino, stai vicino a tutta la tua famiglia, ti
vogliamo bene, sappilo. Il  tuo cuoricino non può che gioire
perché tu non conosci il male, sei tutta Luce, tutta bellezza e
tutto splendore.



4°   MISTERO: La Trasfigurazione  

Com’è profonda questa parola “trasfigurarsi”. Un sogno o una
realtà? No, Gesù è una realtà perché Tu sei la pienezza della
vita e chi Ti guarda si trasfigura e trasfigura gli  altri. Tante
volte è difficile riuscire a risalire la china ma sono sicura che
ce la farò con la mia famiglia che ho riscoperto in un modo
nuovo. Quasi quasi ti dico Gesù, “felice colpa” come ha detto
S. Agostino! Sai noi uomini siamo testardi finché non cadiamo
e finché non ci facciamo male non ci convinciamo, ma Tu che
sei Misericordia, sono sicura, sono certa per mezzo di Maria
aiuterai  la  mia  famiglia  a  risalire  la  china.  E  tu  mio  dolce
tesoro  aiutami  a  impegnarmi  per  la  vita,  fa  che  io  sappia
aiutare tante persone che hanno bisogno di Luce perché oggi
si  vive  in  un  mondo dove  il  male  è  considerato  bene con
quella parola sbagliata che è libertà.

5°   MISTERO: L’Istituzione dell’Eucarestia  

Grande  dono  dell’Amore,  Eucarestia,  rendimento  di  grazie.
Signore  Gesù  ma  dimmi  cosa  potevi  fare  di  più  per  noi
uomini! Sei veramente un pazzo d’amore per le tue creature.
Ti sei trasformato in  un pezzo di pane per essere cibo dei
nostri  pensieri,  delle  nostre  parole,  dei  nostri  affetti  e  noi
incoscienti  per  quanti  anni  ci  siamo privati  di  questo cibo!
Perdonaci,  perdona la mia famiglia per quella vita spezzata
che era scomoda,  ma tu Gesù che vedi  ora la  sincerità  di
questi  miei  sentimenti,  aiutami  a  credere  nella  Tua
Misericordia  e  fa  che  io  ricorra  al  Sacramento  della
Riconciliazione con una fiducia sempre più illimitata in Te che
perdoni,  che fasci,  che guarisci.  I nostri  peccati  per quanto
grandi sono nulla confronto a Te che sei più grande dei nostri

peccati e questo mi consola, ora che il mio bimbo so che è
con Te, perché, nonostante io l’abbia eliminato, so che per
fede lui è eterno, nessuno può distruggere ciò che è creato da
Te.  Ora  bambino  che  sai  cosa  vuol  dire  questo  mistero,
faccelo  comprendere  sempre  più,  vieni  a  visitarci  qualche
volta, rendi la nostra casa sempre più luminosa, pacificata e
pacificante.  Rendici  capaci  di  diffondere questa pace a tutti
quelli  che  avviciniamo  e  tu  Maria  che  ci  hai  donato  Gesù
trasforma la nostra casa in un’oasi d’Amore.

MISTERI DOLOROSI
(martedì e venerdì)

1° MISTERO: Gesù nell’orto degli ulivi

Gesù ti  contemplo  e mi sembra di  impazzire a vederti  così
soffrire  per  me,  la  mia  famiglia,  per  tutti  i  miei  fratelli  e
sorelle del mondo. Il Tuo calice era troppo pesante per Te, Tu
hai detto: “Padre allontana da me questo calice”. Quell’uomo
che era stato creato con tanto amore, ora ti  opprimeva,  ti
creava  angoscia,  ma  io  sono  sicuro  Gesù  che  in  quel
momento Tu hai guardato gli occhi della Mamma e Lei ti ha
dato forza quando hai detto al Padre: “non la mia, ma la tua
volontà”.  La  Mamma,  che  nome  splendido  ed  io  che  l’ho
tradito!  Ma  questo  sangue,  questo  grido  di  dolore  che  mi
penetra fin  nel  profondo del  cuore, mi  danno certezza che
veramente  Tu  sei  l’unico  che  ci  ama  perché  siamo  tue
creature.  Grazie  Gesù,  grazie  del  Tuo  perdono,  perché  in
quell’orto hai pensato a me perché sapevi che ti avrei tradito,
eppure Tu hai continuato a donarti senza limiti. Maria anch’io
sono stata causa di sofferenza per Te, ma ora voglio rinascere
a vita nuova e sarà il mio angelo del cielo che mi aiuterà ne



sono certa, specialmente ora che l’ho battezzato è diventato
ancor più mio perché nonostante le mie povertà gli ho donato
quell’anelito di vita. Grazie piccino mio per tutto quello che fai
per  la  tua  famiglia,  non  dimenticarti  di  noi  e  della  tua
famiglia, noi che ti abbiamo sfrattato di casa.

2°   MISTERO: Gesù flagellato alla colonna   

Gesù questi colpi te li doniamo noi, è vero, Tu vuoi riparare i
nostri peccati con purezza e amore. Siamo persone egoiste,
Gesù caro, la vita ce la gestiamo come vogliamo e allora ci
sentiamo frustrati e i sensi di colpa ci attanagliano. Come si
vive male fuori di te, oh come l’ho provato. Sai quel bimbo
che portavo in  grembo, mi  dava  fastidio,  mi  legava.  Mille
motivi ho addotto per giustificare di non volerlo e poi si pensa
che quando ci si è liberati tutto ritorni nella normalità, ma non
è così.  Si  sente un’oppressione al  cuore,  si  vede il  proprio
bambino che dice con il ditino “tu mi hai ammazzato e non mi
hai voluto”. Tu sai Gesù che non sto esagerando, sai che ci
sono i  dottori  che tradiscono la loro missione, tanti  anni  di
studio per la vita e poi  per i  soldi,  sono pronti  a sfrattarla
senza mezzi  termini.  Certo potevo rivolgermi  al  Movimento
per la Vita, ma in quei momenti si è proprio fuori di sé. Non è
per giustificarmi sai, ma è che quando non ti senti sostenuto,
amato, allora si può fare di tutto fino ad uccidere il  proprio
bambino.  Perdonami  o Gesù,  questi  flagelli  però mi  danno
speranza  perché  se  Tu  hai  sofferto  così  tanto,  così
ingiustamente per noi vuol dire Signore che Tu veramente ci
ami di un Amore eterno  e grazie a questo Amore io sono qui
a pregarti. Tu Vergine Santa che sai cosa vuol dire soffrire,
non scoraggiarmi, ma fissando lo sguardo sul mio Gesù, sul
tuo Gesù sono sicura di farcela. E tu mio angelo consolatore

dammi una mano perché sono decisa a non lasciarmi cadere
le  braccia,  ma a rimboccarle  per  riparare  con atti  d’amore
concreti e fattivi.

3° MISTERO: Gesù incoronato di spine

Gesù questa corona è un po’ troppo, con queste spine che
penetrano vuoi trafiggere i nostri pensieri perversi, malsani,
indegni  in  un  uomo.  Fa,  o  Signore,  che  i  miei  pensieri  in
questa rinascita possano essere rivolti  a Te prima di  tutto,
alla  Mamma  e  metti  nei  miei  pensieri  cose  concrete  per
impegnarmi per la vita. E tu piccino mio stammi vicino perché
io voglio amare altri  bimbi  e nell’amare loro amo te e così
pian piano la tua famiglia rifiorirà. E tu Maria dammi la Tua
mano e non lasciarmela perché se ci  sei  Tu sono sicura di
farcela.

4°   MISTERO: Gesù che sale al Calvario  

Gesù Tu stai salendo al Calvario per me, per  tutti. Anch’io ho
salito un calvario, ma non per te, ma ora che ti ho scoperto,
voglio  abbracciare  anch’io  la  mia  croce  ma  con  serenità  e
pace perché Tu su quella croce hai gridato “Padre, perdonali
perché non sanno quello che fanno”. E’ vero non sappiamo
veramente cosa si  fa  nei  momenti  di  disperazione,  di  buio
dove ci sentiamo abbandonati, soli, perché abbiamo tradito la
croce e il nostro sguardo non ha dove posarsi. Tutti in quel
momento sono bravi a consigliare di fare fuori la vita che si
ha in grembo. Qui davanti a questa croce ti  voglio affidare
tutti  i  medici  del  mondo perché non siano la causa di  tutti
questi  delitti.  Loro che studiano che faticano per aiutare la
vita e invece la distruggono. Perdonali Signore. Perdona tutti



quelli  che si  fanno complici,  di  quelle leggi inique che sono
una vera contraddizione, di  quale diritto parlo  se non ho il
diritto della vita? E tu Maria, Madre dei dolori ascolta questo
mio grido di dolore, questo mio grido di pentimento perché io
voglio riparare, voglio lavorare per la vita, voglio aiutare tante
giovani  a  non fare ciò  che  ho  fatto  io,  perché,  dopo aver
ucciso la  vita,  si  vive come cadaveri  viventi.  Mi  stacco da
questa  croce  ma  con  un  cuore  pieno  di  speranza  perché
questa croce mi parla solo di redenzione, di perdono e so che
il  Sacramento  della  Riconciliazione,  se  sarò  fedele,  mi
ricondurrà sulla via della salvezza.

5°   MISTERO: Gesù che muore  

Gesù sono qui,  pendo dalle  tue labbra,  sei  su quella  croce
come agnello innocente per me e per tutti. Eppur da quella
bocca non escono che parole d’Amore. Come si può dubitare
del Tuo perdono, sento che questa sarebbe l’offesa più grande
che  l’uomo  potrebbe  darti  sulla  terra,  dubitare  della  tua
Misericordia. Noi siamo dei figli ingrati meritevoli dell’inferno,
ma tu ci hai aperto il Paradiso e già albeggia nel mio cuore
questa resurrezione. La sento nel mio cuore, ci riuscirò. E tu
Vergine Santissima che sei lì, Madre dei dolori, con quel tuo
figlio morto fra le braccia. Lo baci, lo accarezzi, lo stringi al
tuo cuore, quel cuore che è già stato trafitto dalla lancia, da
quella lancia che trapassò il cuore del tuo Gesù, ma lui era già
morto ed è andata a trafìggere il  tuo cuore. Sono io Madre
che l’ho fatto, sono io che ti chiedo perdono a nome mio e di
tutti i miei fratelli e sorelle. Io che ho disprezzato la vita, Tu
ora Mamma prendimi tra le braccia come il tuo Gesù e curami
le  ferite  che  ancora  sento vive  nel  mio  cuore  e aiutami  a
trasformare la mia famiglia in una vera risurrezione e fa che

doni il  mio tempo e le mie forze per la vita. Tu piccino mio
accogli  queste  mie  lacrime,  sono vere sai,  sincere.  Dammi
una mano tu dal Cielo perché non tradisca più così l’Amore.

MISTERI GLORIOSI 
(mercoledì e domenica)

1° MISTERO: Gesù vittorioso della morte

Com’è bello Gesù contemplarti in questo trionfo d’Amore, ma
cosa ti è costato. Grazie Gesù perché ora le porte del Paradiso
sono aperte anche per me e per la mia famiglia e per tutta
l’umanità. La vita cambia, al solo pensare che c’è un’eternità
di gioia e di felicità si supera ogni difficoltà. Mia dolce Mamma
è bello dire l’Ave Maria perché mi fa entrare sempre più in
quel  grembo che  io  ho tradito,  ma grazie  a  Te,  pentita  e
completamente rigenerata ci posso entrare per riparare, per
donarmi, per aprirmi Mamma alla vita, io che l’ho disprezzata.
E tu Spirito Santo rafforza in me la capacità di essere sempre
più aperta agli altri e di ascoltarti per comprendere quello che
è  giusto  fare.  Piccino  mio  tu  già  vivi  quest’eternità,  fatti
vedere dalla tua mamma, oh quanto godrebbe questo cuore,
ma lo so che non lo merito, però te lo chiedo lo stesso. Ti
stringo  forte,  forte  al  mio  cuore,  ti  voglio  donare  tutto
quell’affetto che non ti ho dato, attraverso altri bambini.

2° MISTERO: Gesù che sale al Cielo

E’ bello contemplarti in questa leggerezza, in questa bellezza,
ma soprattutto in quest’amore universale. Tu non vuoi essere
felice da solo, Gesù, con il Paradiso, i tuoi angeli e i santi è
come se la tua felicità non fosse completa senza noi uomini.



Perdonami  sai  quest’eresia,  ma  sono  pazza  d’amore  e  di
riconoscenza.  Mamma a te ogni  mio ringraziamento perché
non ti sei mai scoraggiata nella tua vita terrena, sempre fissi
gli occhi sul tuo Gesù che ha saputo superare ogni prova. Chi
sulla terra ha superato i tuoi dolori? Nessuno! Mamma fa che
questa mia vita sia un’ascesa continua, però che curi questo
mio orticello del cuore, Tu aiutami ad innaffiarlo ogni giorno
con la preghiera, con il Santo Rosario, con l’Eucarestia che mi
fa diventare un altro Gesù. Mamma fa che questa scoperta di
bellezza  che  ora  sto  scoprendo  in  questo  mistero  possa
comunicarla agli  altri.  Mettimi tu sul mio cammino chi devo
aiutare per riparare al mio grave peccato. Ora io non ci voglio
più pensare, lo voglio affidare a Te perché ogni giorno voglio
vivere solo facendo del bene alla famiglia ed a tutte quelle
persone che il Cielo mi manderà. Se possibile voglio lavorare
nei Consorzi della Vita per donare a voi bambini il fluido del
mio amore. E tu piccino mio stammi accanto, la tua mamma
ha bisogno di te anche se ti ha tradita, ma ora ha capito, ha
compreso  e  non  può  più  tenerlo  nel  suo  cuore,  deve
comunicarlo agli altri.

3° MISTERO: La discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa
con Maria

Mamma voglio ringraziarti per essere Madre mia, Madre della
Chiesa  e  Madre  dell’umanità.  Questa  universale  famiglia
uscita  dal  costato di  Cristo com’è grande, com’è splendida,
come sa donare ai  suoi  figli  la  vera felicità  dove conviene
veramente  saper  vendere  tutto.  Mamma come nella  prima
nascita della Chiesa, prepara anche me ad accogliere questa
forza travolgente che è lo Spirito Santo. Mentre ti parlo sento
che mi spinge al bene e mi proietta verso una vita spesa tutta

per far felici gli altri, per costruire sempre più la mia famiglia,
anche quella di origine, perché Mamma tante ferite vengono
anche da quel ceppo da cui siamo venuti e tu lo sai. Quante
volte ho invocato una persona buona che mi aiutasse a non
compiere  quello  che  ho  fatto,  ma  non l’ho  trovata.  Avevo
tradito il mio battesimo per cui non potevo rifugiarmi nelle tue
braccia perché ero lontana, non ti vedevo. Oh Spirito Santo
manda la tua Luce su questa umanità,  ne ha così bisogno,
rinnovala  nel  cuore  perché  il  male  sembra  che  voglia
travolgere invece non è così. Spirito Santo il male alla fine ti
frantuma, il bene ti genera, proprio quello che sta avvenendo
in  me.  Sento  un  impulso  nuovo  dentro  di  me per  aiutare
tante donne a non abortire perché è come essere condannati
a morte per la vita. Spirito di Luce, Spirito di Pace, Spirito di
Sapienza vieni su di me e fa che tale esultanza che io sento
nel cuore si possa realizzare con l’aiuto della tua grazia che
mai mi farai mancare, ne sono certissima. E tu piccolo mio
che vedi ora la mamma con occhi nuovi, fa che tutta la tua
famiglia possa rinascere nella bellezza della luminosità.

4° MISTERO: La Mamma sale al Cielo in anima e corpo

Oh Maria,  non  ci  lasci  vero,  Mamma?  Te  ne  vai?  E  come
facciamo senza di te? Tu che sei la nostra Avvocata, Tu che
intercedi, Tu che ci guardi tra le lacrime per vivere con noi le
nostre sofferenze, i  nostri  peccati,  o Mamma ascolta  il  mio
grido non lasciarmi mai. In questo mistero così travolgente di
Angeli e di Santi che portano via quel tuo corpo profumato di
tutte le virtù, mi rafforza la mia fede perché so che anch’io un
giorno verrò da Te con il  mio corpo. Mamma questa parola
che io ho tradito con il mio bambino, io la voglio gridare a Te
perché  Tu  vedi  sei  ritornata  sulla  terra  attraverso  tante



apparizioni, sei viva, sei qui accanto a me e mi tieni tra le tue
braccia,  mi  culli  perché  sai  che  anch’io  sono  una  piccola
bisognosa di affetto, quello che mi è mancato Mamma e che
non ho potuto donare al mio bambino. Ci sono momenti di
disperazione nella vita, Mamma, ma con Te, con Te Mamma
la mia vita è già cambiata perché io ora so dove rivolgere il
mio sguardo, alla Croce del tuo Gesù! Croce gloriosa, Croce di
Risurrezione, Croce di Misericordia, Croce di Bellezza e questa
corona che ho tra le mani, Mamma, è quella che mi incatena
a te  Mamma,  sempre più.  Non lasciarmi  nemmeno per  un
minuto e questa folata di aria purissima che respiro con te fa
che la possa portare agli altri. Voglio lavorare per la vita, cosa
devo fare Mamma dimmelo tu, eccomi al tuo servizio, è un
onore per me servirti Mamma. Voglio fare tanto bene, voglio
asciugare tante lacrime, voglio stringere al cuore tanti fratelli
e sorelle per portarli tutti a te. Mamma com’è dolce questo
nome,  mi  si  riempie  la  bocca di  una  dolcezza  che non so
spiegare,  ma che è vera e concreta.  Mi  dona slanci  nuovi,
sento un fremito dentro di me, Mamma, senz’altro sei Tu che
me lo stai comunicando, e mi dici  “ho bisogno di te, di voi
figli”.  Ah  che  momenti  paradisiaci  Mamma.  Grazie  e  ciao
anche a te piccino mio. Dì all’Eterno Padre che gli voglio tanto
bene, te lo dico con le lacrime agli occhi.

5°    MISTERO:  La  Mamma Regina  e  Angeli  e  Santi  Le  
fanno corona e la Trinità Le pone il Diadema

Mamma ma che bello, tutti questi Santi erano persone come
me  peccatrici,  traditori,  rinnegatori,  ma  con  una  decisione
sono riusciti ad arrivare fino ad essere Santi. Mia dolce Regina
guarda Sant’Agostino con un figlio illegittimo eppure adesso è
un  Dottore  della  Chiesa,  ma  questo  lo  può  fare  solo

l’Onnipotenza del Padre. Oh Mamma ma com’è bello vederti e
contemplarti, non mi stancherei mai. Tu la più piccola di Dio,
Regina, la più piccola quella che ha saputo perdersi non esiste
più a se stessa, ora sì sei Regina in Dio. Ma questi Angeli sono
anche nostri,  il  mio  Angelo  Custode è qui,  ma come sarei
felice  se il  mio Angelo fosse il  mio bambino.  Sono i  nostri
protettori  pronti  a  farci  eseguire  i  tuoi  ordini  perché  sei
Regina,  la  Trinità  cosi  ha voluto  e  Tu sei  Onnipotente  per
Grazia, qualsiasi Grazia scende da Te, Mamma, così ha voluto
la Trinità. Questo mi spinge ad essere ardita perché Tu tutto
puoi,  tutto  puoi  chiedere  alle  tre  Divine  persone  che  ti
obbediscono.  Mamma non  ho  mai  avuto  certezze  come  in
questo mistero. Sai ho scoperto che sono anch’io figlia di Te
Regina  e  del  Re  Padre.  Sono anch’io  sacerdote  che  posso
offrire,  ma che bello poter offrire la mia sofferenza a Te e
posso diventare profeta Mamma, comunicare a tutti  che c’è
un  Dio  di  Tenerezza,  Amore  e  Misericordia  e  poi  Mamma
questi  bimbi  possono diventare  nel  battesimo specialmente
quello  di  sangue,  cherubini,  serafini,  troni  e  dominazioni,
principati, potestà, tutti per onorare il Padre e cantare Gloria
a Dio nel  più alto dei Cielo e anch’io voglio cantare, voglio
danzare!  Manda  il  mio  piccolo  a  danzare  con  me  per
inneggiare la sua Divina Maestà.

Salve Regina

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza
nostra salve! A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te



sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi
misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto
benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria!

PREGHIERA A SAN GABRIELE ARCANGELO
PROTETTORE DELL’INFANZIA

O buono e fedele San Gabriele arcangelo, tu che ricevesti da
Dio la missione di custodire la Madonna e quindi, standole
accanto, di vegliare sulla santa infanzia di Gesù, sii la guida di
tutti i genitori, il protettore di tutti i bambini sin dal grembo
materno. Condividi con noi le tue luci, colmaci della saggezza
divina e dell’amore celeste, perchè possiamo comprendere ed
accompagnare correttamente le anime che ci è dato di
educare. Guida e proteggi gli orfani, i fanciulli e i giovani,
specialmente quelli che soffrono. Amen.

        

LA CORONA ANGELICA DI DIO E MARIA,

ROSA MISTICA

Questa corona è composta da 49 grani, suddivisi in 7 gruppi
separati da 7 grani a forma di rosa e terminanti con 3 grani

ed alla fine con una Croce Gloriosa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
O Dio vieni a salvarmi con i tuoi angeli, Signore vieni presto
in mio aiuto.

Per la Croce: 

Credo in  Dio,  Padre onnipotente, Creatore del  cielo  e della
terra. E in Gesù Cristo, Suo Figlio unigenito, Signore nostro; il
quale fu concepito di Spirito Santo, nato dalla vergine Maria;
soffrì  sotto  Ponzio  Pilato,  fu  crocifisso,  morì  e  fu  sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò dai morti; ascese al
cielo;  siede  alla  destra  di  Dio  Padre  onnipotente;  da  dove
verrà per  giudicare i  vivi  ed i  morti.  Io credo nello  Spirito
Santo; la santa Chiesa universale; la comunione dei santi; la
remissione  dei  peccati;  la  risurrezione  della  carne;  la  vita
eterna. Amen.

Primo grano a forma di rosa: 
Padre Nostro

Per i primi tre grani bianchi:
Ave Maria - per ottenere più fede
Ave Maria - per ottenere più speranza
Ave Maria - per ottenere più carità

Primo grano, Maria prima rosa mistica:
O  Santo  Arcangelo  MICHELE,  “Chi  è  come  Dio?”,  guidaci
nell’umiltà per combattere il demone della superbia, affinché



noi  diventiamo  a  somiglianza  di  Gesù  eucaristico,  umile  e
mite di cuore, per appartenere alla sua dinastia regale. Amen.

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):

O  Maria,  Regina  degli  Angeli,  intercedi  per  noi  presso  il
Signore, per preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli
devoti, segnati dal sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo
divino. Amen.

Secondo grano a forma di rosa:
O  Santo Arcangelo GABRIELE, “Potenza di Dio”, insegnaci a
dare  con  generosità  per  combattere  il  demone dell’avidità,
affinché noi  diventiamo a somiglianza di  Gesù, donatore di
vita eterna, per appartenere alla sua dinastia regale. Amen.

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):

O  Maria,  Regina  degli  Angeli,  intercedi  per  noi  presso  il
Signore, per preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli
devoti, segnati dal sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo
divino. Amen.

Terzo grano a forma di rosa:
O Santo Arcangelo RAFFAELE, “Medicina di Dio”, guariscici da
tutte le malattie e da tutti i peccati di impurità per combattere
il  demone  della  lussuria,  affinché  noi  diventiamo  a
somiglianza di Gesù, santo e puro di cuore, per appartenere
alla sua dinastia regale. Amen.

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):

O  Maria,  Regina  degli  Angeli,  intercedi  per  noi  presso  il
Signore, per preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli

devoti, segnati dal sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo
divino. Amen.

Quarto grano a forma di rosa:
O  Santo  Arcangelo  URIELE,  “Fuoco  di  Dio”,  insegnaci  ad
essere pazienti per combattere il demone dell’ira, affinché noi
diventiamo  a  somiglianza  di  Gesù,  agnello  paziente,  per
appartenere alla sua dinastia regale. Amen.

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):

O  Maria,  Regina  degli  Angeli,  intercedi  per  noi  presso  il
Signore, per preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli
devoti, segnati dal sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo
divino. Amen.

Quinto grano a forma di rosa:
O  Santo  Arcangelo  GEUDIELE,  “Lode  a  Dio”,  guidaci
nell’accettare  i  decreti  divini  per  combattere  il  demone
dell’invidia,  affinché  noi  diventiamo a somiglianza  di  Gesù,
esecutore perfetto dei decreti del Padre, per appartenere alla
sua dinastia regale. Amen.

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):

O  Maria,  Regina  degli  Angeli,  intercedi  per  noi  presso  il
Signore, per preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli
devoti, segnati dal sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo
divino. Amen.

Sesto grano a forma di rosa:
O  Santo Arcangelo SEALTIELE, “Preghiera a Dio”,  insegnaci
ad essere temperanti  per combattere il  demone della  gola,



affinché  noi  diventiamo a  somiglianza  di  Gesù,  perfetto  in
ogni azione, per appartenere alla sua dinastia regale. Amen.

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):

O  Maria,  Regina  degli  Angeli,  intercedi  per  noi  presso  il
Signore, per preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli
devoti, segnati dal sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo
divino. Amen.

Settimo grano a forma di rosa:
O Santo Arcangelo BARACHIELE, “Benedizione di Dio”, guidaci
nello  zelo  per  il  Signore,  per  combattere  il  demone
dell’accidia,  affinché  noi  diventiamo a somiglianza  di  Gesù,
impegnato nel fare la volontà del Padre, per appartenere alla
sua dinastia regale. Amen.

Sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):

O  Maria,  Regina  degli  Angeli,  intercedi  per  noi  presso  il
Signore, per preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi figli
devoti, segnati dal sigillo regale dello Spirito Santo, tuo Sposo
divino. Amen.

PREGHIAMO:
O Signore Onnipotente, che ti manifesti umilmente nella
Santa Eucaristia, per intercessione di Maria Santissima, Rosa
Mistica e dei tuoi sette Arcangeli che giorno e notte ti lodano
presso il Tuo Trono Santo, ti preghiamo concedici le tue sette
sante virtù cristiane per essere fortificati nell’anima con
l’unzione regale, di modo che possiamo sconfiggere tutte le
cause dei nostri mali e garantirci sempre la tua divina
provvidenza ora e sempre. 

Amen.

Nota: La coroncina di Dio e di Maria, Rosa Mistica é disponibile per
l’acquisto. Per informazioni contattare la sig.ra Maria Anna
Gandusio o consultare il sito www.compagnia-bambini-non-

nati.com

L’ORIGINE CELESTE DELLA CORONA ANGELICA DI DIO
E MARIA, ROSA MISTICA

(Rivelazione privata)

Maria Rosa ha ricevuto delle rivelazioni particolari che
spiegano molti misteri del libro dell’Apocalisse, l’ultimo libro
della Bibbia così oscuro anche per la moderna teologia
esegetica. Ma Maria Rosa è stata privilegiata da particolari
spiegazioni da parte di Gesù, perché i tempi sono vicini ed
occorre prepararsi bene. La veggente rivela che per il capitolo
20 dell’Apocalisse ha ricevuto una delle più importanti
rivelazioni. Racconta Maria Rosa: “Chiesi al Signore chi era
quell’angelo che scendeva dal Cielo con la chiave dell’abisso e
una gran catena in mano. E il Signore mi rispose: “E’ il capo
degli angeli, l’Arcangelo Michele, che presto verrà a
rinchiudere Satana e tutti i suoi demoni nell’Inferno, ma per
fare questo l’Arcangelo Michele ha bisogno delle vostre
preghiere ed in modo particolare della recita quotidiana della
Corona Angelica di Dio e di Maria, Rosa Mistica”. Vedo
accanto a Gesù, Maria con le mani piene di petali di rose
rosse e l’arcangelo Michele con una corona lucente stretta
nella mano destra. Maria sorride. L’Arcangelo Michele mi



consegna quella Corona lucente, ma una volta presa sento un
grande calore nelle mani, come se fosse rovente. E Gesù
continua dicendomi: “Io sono venuto a mettere il fuoco sulla
terra e che cosa voglio, se non che si accenda?” (vedi Lc
12,49). “Con questa Corona accenderò il fuoco mistico sulla
terra, e molti subiranno una mistica trasformazione da un
cuore freddo ad un cuore appassionato ai miei Misteri ed ai
Misteri di Maria e dei miei santi angeli. Conoscerete cosa
faranno per voi gli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele,
Uriele, Geudiele, Sealtiele e Barachiele e come difenderanno
la mia Chiesa in uno degli ultimi attacchi di Satana”. Dopo che
ebbe finito di parlare Gesù, Maria diffuse sul mondo migliaia e
migliaia di petali di rose rosse che aveva fra le sue braccia,
come ultimo dono per l’umanità. Prese poi la parola
l’arcangelo Michele che mi dettò parola per parola le 21
promesse divine per chi reciterà la speciale Corona Angelica
per gli ultimi tempi. Questa Corona è composta da 49 grani,
suddivisi in 7 gruppi separati da 7 grani a forma di rosa e
terminanti con 3 grani ed alla fine una Croce gloriosa.

MARIA ROSA, LA VEGGENTE DELLA ROSA MISTICA E
DELLA PROSSIMA APOCALISSE SPIEGA IL VALORE
DELLE PROMESSE DELLA CORONA

Maria Rosa perché il Signore attraverso l’arcangelo Michele ti
ha donato questa nuova corona angelica di  Dio e di  Maria
Rosa  Mistica?  Non  bastavano  quelle  già  in  uso  presso  il
popolo di Dio? 

Tutte le altre corone, compresa quella del Santissimo Rosario,
sono corone adatte per conoscere Dio, per amarlo e servirlo,
e  per  impetrare  le  grazie  promesse.  Questa  nuova corona
angelica ha le stesse caratteristiche ed in più è adatta per il
combattimento  del  male  in  tutte  le  sue  forme:  calamità,
incidenti, malattie, infestazioni di oggetti e di case. Basta il
contatto della corona angelica unitamente alla preghiera ed
ecco che subentra la protezione angelica e la realizzazione di
tutte le 21 promesse celesti. 

Questa corona la possono possedere gli amici di Dio, coloro
che gli sono devoti, affinché Dio si manifesti con tutta la
potenza delle promesse celesti. La potenza di Dio si sta
manifestando con tutta la sua gloria, perché tutti i cristiani
devono essere pronti, con un cuore pieno di amore e di fede
alla sua venuta. Non vuole cristiani distratti, seccati, annoiati,
che seguono tutte le mode del mondo e non la volontà di Dio
che è sovrana su tutto e tutti. 

Per poter capire tutta la potenza di Dio non basta una vita.
Molte delle promesse si comprenderanno dopo la lettura del
libro di messaggi celesti Come salvarsi dall’Apocalisse e dalla
prima morte.  

Ed in effetti la prima promessa:

- Chi pregherà la Corona Angelica si salverà da ogni castigo
ed eviterà la prima morte durante il tempo del settimo
sigillo dell’Apocalisse;

deve aver chiaro che i castighi sono quelli indicati dal libro
dell’Apocalisse che riguardano sia i buoni e i cattivi, ma



alcuni buoni che hanno una maggiore fede, ovvero gli
eletti, saranno preservati da tutti i castighi compreso quello
che è sorto dal peccato originale, cioè la prima morte, che
si trasformerà dopo una lunghissima vita in un dolce
sonno. 

La seconda promessa : 

- Chi pregherà la Corona Angelica sarà annoverato tra
quelli che si salveranno con il sollevamento degli eletti;

si comprende alla luce della seconda lettera di San Paolo ai
Tessalonicesi, quando il Signore spiega come salverà gli
eletti. Detto in modo più semplice gli angeli riconosceranno
gli eletti. Quando vedranno come segno distintivo la corona
angelica di Dio e di Maria Rosa Mistica segno della corona
spirituale della vera devozione a Dio. Nel momento cruciale
del castigo maggiore gli eletti saranno sollevati dagli angeli
e portati in posti sicuri in modo dolce e sicuro. 

La terza promessa: 

-   Chi  pregherà  la  Corona Angelica  vedrà  Gesù Risorto
venire dalle nubi;

la  si  deve  interpretare  alla  luce  del  Vangelo,  perché  la
venuta di Gesù nel mondo per giudicare i vivi e i morti non
avviene  fuori  dal  tempo,  ma  dentro  il  tempo  in  un
momento  preciso  della  storia  dell’uomo  e  ad  una
determinata generazione.

Maria Rosa tu conosci la generazione che vedrà la venuta
di Gesù Risorto?

Sì, è un segreto che mi è stato rivelato. 

Ce lo puoi raccontare questo segreto, oppure sei vincolata
come altri veggenti a delle date particolari per la
rivelazione del segreto?

No! Non sono più  vincolata.  Il  Signore permette questa
intervista,  perché  devo  annunciare  le  sue  meraviglie.  I
suoi messaggi sono meravigliosi, la corona angelica di Dio
e di Maria Rosa mistica è meravigliosa. Tutti gli eletti che
conosceranno Dio e lo seguiranno sono meravigliosi per la
loro unzione regale. Il segreto che devo svelare è questo:
Gesù  risorto  ritornerà  sulla  terra  dalle  nubi  per  la
generazione nata dopo il 1940. 

Ma allora siamo quasi alla fine?

Sì. Ormai il Signore è pronto per ritornare sulla terra. Ma
vuole che tutti i suoi fedeli si preparano adeguatamente
prima dello scontro finale tra i figli della luce e i figli delle
tenebre. 

Quindi  le promesse hanno una relazione con la fine dei
tempi?

E’ proprio così per questo la quarta promessa:



  -  Chi  pregherà  la  Corona  Angelica  avrà  una  speciale
protezione  dai  sette  arcangeli  sia  prima  che  durante  il
tempo dell’Apocalisse; 

è dedicata per coloro che hanno una fede debole, fiaccata
dalla modernità che mette tutto in dubbio, persino del fatto
che siamo figli di Dio. A molti sta bene essere figli di una
scimmia. Ma molti si dimenticano che il diavolo è una
“scimmia Dei”, cioè uno che scimmiotta Dio, come la
scimmia che sembra un essere umano, ma non lo è. Così il
diavolo è contento che gli uomini pensino di essere figli di
una scimmia. Tanto anche lui in qualche modo lo è pure nei
confronti di Dio!

Ecco perché il Signore ha dato la quinta promessa:

  - Chi pregherà la Corona Angelica contribuirà a cacciare
dalla terra ogni specie di demonio della terra, dell’acqua,
del fuoco, dell’aria e del sottosuolo;

molti pensano che il Diavolo non esista o che al massimo
stia  sempre nell’Inferno e non dia  fastidio  agli  uomini  e
alle  cose.  Ma non è così  e  la  vita  dei  santi  ha sempre
dimostrato  il  contrario.  Per  questo motivo  il  Signore  da
un’arma formidabile per sconfiggere ogni tipo di demonio
con la corona angelica  di Dio e di Maria Rosa Mistica. Il
demonio  scappa terrorizzato  alla  vista  di  questa celeste
corona,  perché  basta sgranarla  un po’  e  già  l’arcangelo
Michele e gli altri arcangeli lo fanno fuggire con la coda tra

le  gambe.  Fate  la  prova  e  vedrete  che  scena  vi  si
presenterà davanti agli occhi!

La sesta promessa è dedicata agli eletti che andranno ad
abitare nella nuova Gerusalemme :

- Chi pregherà la Corona Angelica farà parte degli abitanti
della Gerusalemme celeste che scenderà su Dozulé;

A Dozulé la Croce Gloriosa si farà, non sarà la Chiesa che è
diventata sorda ai  richiami  di  Dio, ma sarà fatta da Dio
stesso che manifesterà in tal modo la sua potenza a coloro
che  non  hanno  voluto  credere  alla  veggente  Madeleine
Aumont e a J.N.S.R. 

Ma questo è un altro segreto che stai svelando?

Sì. Non fate più raccolte di firme per farla erigere. Ormai
non c’è più tempo. Beati coloro che hanno costruito la
piccola Croce Gloriosa nella propria città o nel proprio
paese o addirittura nel proprio podere, perché il Signore
sarà benigno nei riguardi di quella città, di quel paese e di
quelle famiglie che lo hanno glorificato con grandi dispendi
di forze, denari e soprattutto di umiliazioni da parte degli
increduli. Poveri increduli, che brutta fine che faranno.
Sarebbe stato meglio per loro non nascere piuttosto che
soffrire quello che dovranno patire per la loro pervicace
mancanza di fede. L’ultima ancora di salvezza è la corona
angelica di Dio e di Maria Rosa Mistica. 



Per questo che il Signore ha dato la settima promessa: 

  - Chi pregherà la Corona Angelica non perderà mai la fede
in Cristo e nella Chiesa Cattolica; 

  molti  ormai  pensano che  Gesù non verrà  per  questa
generazione,  forse,  pensano,  verrà  dopo  il  secondo
millennio,  nel  terzo  millennio.  Non  lo  dicono,  ma  lo
pensano,  per  giustificare  il  loro  lassismo  e la  loro  poca
fede. Ma il Signore, a chi lo chiederà, verrà incontro alla
loro  debolezza.  “Signore,  aumenta  in  noi  la  fede”,
dicevano  gli  apostoli,  così  anche  noi  lo  dobbiamo  dire
pregando con intensità. 

L’ottava promessa si spiega da sola: 

  -  Chi  pregherà  la  Corona  Angelica  farà  uscire  dal
Purgatorio  21  parenti  per  far  loro  godere  le  gioie  del
Paradiso; 

La  nona promessa manifesta  ulteriormente  la  potenza
della corona angelica contro il demonio: 

  -  Chi pregherà la Corona Angelica toglierà dalle mani del
demonio 21 parenti legati dal vizio, dall’ateismo e dalla
miscredenza;  

alla base della nostra poca fede e della mancanza assoluta
di fede vi sta sempre il diavolo che con il fumo delle parole

condite dalla sapienza di questo mondo annebbia tutti i
sensi interiori che riconoscono in Dio il loro Signore. La
corona angelica farà luce dove vi sono le tenebre di molti
nostri familiari. 

Nella decima promessa si nota la generosità del Signore
che va  incontro  anche a coloro che semplicemente non
conoscono il loro vero Dio, ma che per errore lo adorano
inconsapevolmente nelle false religioni: 

   - Chi pregherà la Corona Angelica aiuterà il Signore e gli
angeli a salvare i giusti di altre religioni; 

le false religioni sono state create dal Diavolo per
confondere i credenti. E’ inutile il dialogo con le altre
religioni. Il Signore mi ha spiegato che solo il dialogo con le
altre religioni è un parziale riconoscimento della loro
presunta verità religiosa e un disconoscimento della vera
religione che è quella cristiana. Il dialogo con le altre
religioni è un peccato di religione! Non bisogna dialogare
con gli altri credenti, ma occorre, come Gesù ha detto,
evangelizzare. Poveri missionari, sono diventati tutti dei
professori di storia delle religioni che dialogano con altri
credenti come se parlassero di filosofia e non del sacro
vangelo di Gesù, morto in croce per noi e risorto per
glorificare la verità della sua Parola che salva!

Ecco perché il Signore ha dato l’undicesima promessa: 



-  Chi pregherà la Corona Angelica aiuterà il Signore e gli
angeli a rinnovare la faccia della terra; 

solo con la preghiera aiutiamo il Signore a cambiare il mondo.
Non con i dialoghi o peggio con le chiacchiere  dei vari sinodi
o  consigli  pastorali,  ma  con  i  gruppi  di  preghiera,  con  le
famiglie che pregano riunite davanti al Crocifisso. Solo così si
aiuta il Signore e i suoi angeli. 

La dodicesima promessa riguarda coloro che sono disposti
a ricevere l’unzione regale: 

- Chi pregherà la Corona Angelica riceverà tutti i doni della
Seconda Pentecoste; 

molti ancora non conoscono la propria missione e prima
ancora la propria dignità nobiliare, se hanno una qualche
devozione a Gesù, Re dei Re e alla Madonna, Regina del
Cielo e della Terra. 

La  tredicesima  promessa è  una  conseguenza
meravigliosa della dodicesima promessa: 

- Chi pregherà la Corona Angelica riceverà dalle mani della
Madonna, Rosa Mistica, la corona con su scritto il proprio
titolo nobiliare; 

La  quattordicesima  promessa richiama  nuovamente
una ulteriore protezione angelica soprattutto durante i  tre
giorni  di  buio quando i  demoni   scorreranno come lupi

assetati di sangue sull’intero pianeta alla ricerca di anime
perdute o deboli di fede: 
  
-  Chi  pregherà  la  Corona  Angelica  riceverà  oltre  alla
protezione dell’angelo  custode quello  dei  sette  arcangeli
dell’Apocalisse; 

Il Signore viene incontro anche a coloro che stanno male
fisicamente con la quindicesima promessa: 

 - Chi pregherà la Corona Angelica con fede e amore verrà
guarito dai propri mali e avrà la grazia di guarigione anche
per coloro che vorrà: 

anche le malattie provengono dal demonio, che cerca di
ogni modo di farci disperare. Di farci credere che Dio in
fondo non esista e che il male fisico e il male spirituale
provengono dal caso o, addirittura da noi stessi. Il Vangelo
parla chiaramente. Gesù allontanava i demoni e guariva
ogni tipo di malattia. Chi non vuole crederci peggio per lui,
perché non conoscerà mai la vera guarigione. 

Con la sedicesima promessa il Signore vuole estendere
la  sua  protezione  anche  alle  cose  a  cui  noi  siamo
affezionati e soprattutto ai nostri cari:

 - Chi pregherà la Corona Angelica proteggerà la propria
casa, le persone che l’abitano e i propri beni non verranno
sottratti da nessuno;



ma per crederci occorre una fede speciale che viene solo
da Dio con la preghiera e la lettura delle Sacre Scritture. 

Ecco  perché  il  Signore  dona  la  diciassettesima
promessa: 
 
- Chi pregherà la Corona Angelica riceverà speciali
rivelazioni per comprendere la Bibbia e gli ultimi
avvenimenti per non confondersi e non farsi prendere dalla
paura; 

prima di leggere la Parola di Dio occorre invocare i sette
arcangeli  che spiegheranno al nostro spirito la verità che
prima non avevamo mai conosciuto, perché i nostri occhi
spirituali erano accecati dallo spirito del mondo. 

La diciottesima promessa è una conseguenza della
precedente, per cui alla fine l’anima degli eletti, che hanno
ricevuto l’unzione regale, come me e tanti altri veggenti
potranno conoscere quei segreti che il Signore illustra solo
ai suoi amici: 

 - Chi pregherà la Corona Angelica potrà salire sulla mistica
scala e conoscere i segreti dell’Al di là;

Chi  diventa  amico del  Signore diventa  automaticamente
amico  degli  angeli  ecco  perché  il  Signore  dona  la
diciannovesima promessa: 

  -  Chi pregherà la Corona Angelica diventerà amico degli
Angeli  e  degli  Arcangeli  e  vedrà   chi  sono i  suoi  santi
patroni; 

La ventesima promessa è il  coronamento dell’impegno
che l’eletto  si  prende nei  confronti  del  Signore,  per  cui
viene premiato in modo particolare: 

- Chi farà conoscere la  Corona Angelica sarà annoverato
nel LIBRO D’ORO DELLA VITA con titolo nobiliare speciale;

Allo  stesso  modo  avviene  con  la  ventunesima
promessa: 

- Chi diffonderà la Corona Angelica presso altre nazioni
riceverà un posto speciale nella GERUSALEMME CELESTE
tra gli eletti e i nuovi Re della terra rinnovata. 

SUPPLICA A DIO PADRE
PER SALVARE I BAMBINI CHE STANNO PER

ESSERE UCCISI CON L’ABORTO E PER CHIEDERE
PERDONO PER TUTTA LA SOCIETA’

 
 
PREGHIAMO INSIEME per questi figli di Dio, fratelli nostri, che
oggi qui ed in tutto il mondo sono uccisi e saranno uccisi in
futuro, interrompendo per sempre il meraviglioso progetto di
Dio sulla loro vita.
 



Signore,  concedici  di  poter concorrere a salvare anche uno
solo di questi  piccoli  innocenti,  i più indifesi e innocenti del
genere umano, che non hanno voce per potersi difendere e
che nessuno difende. Signore, accogli la nostra supplica, voce
del grido silenzioso di questi piccoli.
 
Preghiamo e rispondiamo insieme:
SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA

• Ti  affidiamo  Signore  questi  bambini  innocenti  che
stanno per essere soppressi. SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA

• Illumina il  cuore di queste mamme affinché pur nelle
tante  difficoltà  della  vita  sappiano  accogliere  il
meraviglioso dono della vita del figlio che già portano in
grembo. SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA

• Togli  dall’indifferenza chi  sta  a guardare sottraendosi
dall’impegno, proclamando la falsa libertà della donna
di  rimanere  sola  nel  suo  dramma.  SALVALI  TU,  SIGNORE

DELLA VITA

• Insegnaci a condividere le sofferenze, le preoccupazioni
ed i  problemi  di  queste mamme facendocene carico.
SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA

• Ti preghiamo per tutti i bambini che sono rinchiusi nei
congelatori  o  che  stanno  crescendo  in  una  sterile
provetta. SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA

• Risveglia la coscienza di ogni uomo e di ogni donna di
buona  volontà,  affinché  l’abominevole  delitto
dell’aborto volontario possa un giorno diventare solo un
brutto ricordo. SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA

SAN MICHELE ARCANGELO

San  Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le
insidie e la malvagità del demonio, sii nostro aiuto.
Te lo chiediamo supplici che il Signore lo comandi. E tu,
principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da
Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si
aggirano per il mondo a perdizione della anime. Amen.

INVOCAZIONE AGLI ANGELI CUSTODI

Assisteteci, angeli custodi, soccorso nel bisogno, conforto
nella disperazione, luce nelle tenebre, protettori nei pericoli,
ispiratori di buoni pensieri, intercessori presso Dio, scudi che
respingono il nemico malvagio, compagni fedeli, amici
verissimi, prudenti consiglieri, specchi d’umiltà e purezza.
Assisteteci angeli delle nostre famiglie, angeli dei nostri figli,
angelo della nostra parrocchia, angelo della nostra città,
angelo del nostro paese, angeli della Chiesa, angeli
dell’universo. Amen.

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA



Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

All'inizio: Padre nostro, Ave Maria, Credo. 

Sui grani del Gloria si recita la frase seguente:
“Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, 1'Anima e la
Divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore Nostro Gesù
Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
intero.”

Sui grani dell' Ave Maria si recita la frase seguente:
“Per la sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del
mondo intero.”

Alla fine per tre volte:
“Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e
del mondo intero.”

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

ANCHE GESU' CRISTO,
NELL'INCARNAZIONE NEL GREMBO DI

MARIA VERGINE,     INIZIO' LA SUA  
ESISTENZA UMANA    COME CELLULA

Sia lodata e benedetta l'ora nella quale il Verbo di Dio venne
al mondo sotto forma di una cellula e pose la sua dimora nel
seno purissimo della Vergine Maria. O Cellula Divina di quella
ora,  ascolta  le  nostre  preghiere.  Nella  tua  tenerezza  dà  il

benvenuto a tutti quei bambini che furono respinti dalle loro
madri  e guarda con compassione a quelle che, spinte dalle
loro sofferenze e illusioni, attentano contro la vita dei loro figli
prima della loro nascita. Abbi pietà di coloro che si servono
delle loro abilità nella scienza medica per sopprimere la vita.
Ispira tutti i cristiani del mondo, perché cerchino e applichino
soluzioni cristiane ai problemi sociali.  Benedici i nostri sforzi
per  educare  e  servire.  Aiutaci  a  portarli  a  termine  per
guadagnare menti e cuori alla verità, per servire coloro che
sono nella necessità, perché non ricorrano mai alla violenza.

PREGHIERA AI BAMBINI NON NATI
PER OTTENERE QUALSIASI GRAZIA

 “Piccoli martiri che siete nel Cuore del Padre e nell'amore
immenso di Maria, vi preghiamo: intercedete per noi lo Spirito
di Fortezza che ci aiuti a combattere il male affinché, liberi
dalla sua influenza, possiamo vivere come degni figli di Dio.
Poiché nella vostra morte si ripete la crocifissione di Gesù, voi
potete ottenere molto da Dio Padre: chiedetegli di cambiare
amorosamente i cuori di coloro che per diversi motivi
giungono al crimine dell'aborto, ottenete il perdono per le
vostre madri terrene per non avere avuto il coraggio di
portarvi a vedere la luce, e a noi la forza per continuare la
lotta contro l'omicidio e il peccato in ogni sua forma. Accogli
Signore le nostre preghiere perché termini nel mondo la
terribile pratica dell'aborto, per intercessione di Maria sempre
Madre”.



PREGHIERA PER GLI ABORTI SPONTANEI

Signore  Gesù,  affidiamo  al  Tuo  amore  questi  piccini  che
hanno dato solo un breve momento di gioia ai propri genitori.
Conducili  alla  vita  eterna.  Signore,  tu  hai  formato  questi
piccoli  nel  seno  materno  e  ne  hai  conosciuto  il  nome  fin
dall’eternità.  Oggi  desideriamo  dare  loro  un  nome  che
conserveremo nel nostro cuore per sempre come un tesoro.
Preghiamo  per  i  genitori  che  hanno sofferto  a  causa  della
perdita  del  loro bambino.  Dona loro,  o Signore, la forza di
sopportare  il  dolore  e  fà  che  un  giorno  essi  possano
incontrare il  loro bambino nella  pace del  tuo Regno.  Te lo
domandiamo per Gesù Cristo, Nostro Signore. Amen.  

PREGHIERA PER IL BATTESIMO DEI NON NATI

O Dio, nostro Padre, che nel tuo infinito amore per noi, vuoi che
tutti gli uomini siano salvi,con la fede e l'amore della Chiesa che
porta nel suo cuore di Madre il "Desiderio del battesimo" per
tutti i bambini del mondo, desidero esprimere questa sua carità,
battezzando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
tutti i bambini che oggi saranno uccisi nel grembo delle loro
madri con l'aborto.

Con questo atto di fede e di carità intendiamo con tutta la
Chiesa:

1.- Offrire, per le mani immacolate di Maria SS.ma, con il sangue

di Gesù quello di tutti i bambini uccisi con l'aborto, implorando
per il sacrificio delle loro vite, pietà e misericordia per l'umanità.

2.- Riparare il grave delitto dell'aborto che, mentre sopprime la
vita del concepito lo priva della grazia del Battesimo.

3.- Pregare per la conversione di tutti gli operatori e
collaboratori dell'aborto, orribile delitto "che, sottoscrive la
condanna dell'uomo della donna, del medico, dello Stato"
(Giovanni Paolo II).

4.- Pregare per la conversione di quanti, con i potenti mezzi
della comunicazioni sociale, sostengono, giustificano e
difendono questo gravissimo peccato, disconoscendo il
Magistero della Chiesa e di Cristo.

5.- E infine, per invocare misericordia su quanti ingannati e
sedotti da questi mezzi potenti si allontanano dall'amore di Dio
Padre. Recitare il Credo, il Padre nostro e un’Ave Maria.
 
Il Cardinale Ugo Poletti - Vicario Generale di Sua Santità Giovanni Paolo II

BATTESIMO QUOTIDIANO DEI NON NATI

Ecco l’occhio del Signore veglia su chi lo teme di generazione in
generazione, per liberarlo dalla morte, nutrirlo in tempo di fame

(salmo 32, 11-19)

Recita del Credo (forma breve)



Aspersione dei 4 punti cardinali con acqua benedetta

Recitare la seguente formula:
Voi tutti che siete nati morti di giorno e nella notte, voi tutti che

siete stati uccisi nel corpo della madre nel giorno o nella notte e che
ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate attraverso Gesù Cristo

la vita eterna
(qui si da collettivamente il nome di battesimo, si consacra a Maria,

a Giuseppe, a Giovanni ed ai Santi del giorno)
Vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Io ti ho chiamato col tuo nome, sei mio (Is. 43,1)
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compito meraviglie

(Salmo 97,1)

Alleluia, alleluia, alleluia!
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

SALMO DI LODE

Salmo 138  
Inno di ringraziamento Di Davide. 
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al Tuo nome
per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
quando udranno le parole della tua bocca.

Canteranno le vie del Signore,
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile
ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 
Se cammino in mezzo alla sventura
tu mi ridoni vita;
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano
e la tua destra mi salva.
Il Signore completerà per me l'opera sua.
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare l'opera delle tue mani. 

PREGHIERA CONCLUSIVA DI ADORAZIONE

Buon Gesù, mia consolazione, mio amore ed unico incanto del
mio  cuore;  guardami,  qui,  prosternato  ai  tuoi  piedi:  sono
un’anima affaticata da tutto.
Buon Gesù, solo in te trovo ogni bene ed ogni delizia. 
Buon Gesù  dolce  ed  amabile,  tu  sei  per  me lo  Sposo,  un
amico incomparabile, il  mio unico sostegno quando il  dolore
mi spezza il  cuore, quando i  fratelli  mi abbandonano o non
comprendono la  mia pena,  quando la  tiepidezza mi  assale,
quando la disperazione mi trafigge. Qui nella tua Santa Casa,
ai  piedi  del  Tabernacolo,  prigione  d’amore  che  ti  tiene
prigioniero,  solo  qui,  io  troverò  le  forze  per  lottare  e  per
vincere.

Aiutami a portare avanti questa missione di preghiera per i
Bambini  Non Nati!  Senza di  Te non posso nulla,  non valgo
nulla, non sono nulla. Fortificami e rendimi sereno nonostante
le sofferenze della vita. Oh Gesù donami l’umiltà, la pazienza,



la  riconoscenza  e  l’amore,  affinché  io  riesca  ad  amarti
veramente.

Prenditi cura dei poveri, degli afflitti ed in modo speciale, dei
giovani.  Consola  coloro  che  soffrono,  fortifica  i  deboli,
avvicina i peccatori  affinché si convertano, non ti offendano
più e chiedano perdono per la loro lontananza.

Signore, proteggi tutti i tuoi figli, tu che sei più dolce di una
madre, e che sai bene quanto il cuore di una madre sia l’apice
della tenerezza e dell’abnegazione per i propri figli. Aumenta
in  me l’amore e donami  la  forza necessaria  per  lottare ed
ottenere la vittoria, contribuendo a salvare il maggior numero
possibile di anime coinvolte nel delitto dell’aborto volontario.

Addio,  Gesù della  mia anima, Ti  saluto,  ma ti  lascio il  mio
cuore e, ovunque io mi trovi, sempre penserò a Te. Ad ogni
mio  respiro  desidero  ripetere  infinite  volte  quanto  io  ti
appartenga per tutta la mia vita sulla terra e per l’eternità.
Amen.


