4.
Nessuna
persona,
delle
quattro
Generazioni successive all’Anima che recita
queste Orazioni, si dannerà.
5. L’Anima, che recita queste Orazioni,
verrà a conoscenza della sua morte un
mese prima che questa avvenga.
•

Qualora una persona non riuscisse a
concludere il ciclo di queste Orazioni,
nell’arco dei 12 anni, a causa di
“morte” prematura, Gesù assicura,
ugualmente, valide queste preghiere,
come se fossero state dette o
completate.

•

Se, invece, coloro che hanno avuto
qualche impedimento a recitare queste
Orazioni, per alcuni giorni, è concessa
la possibilità di recuperarle in seguito.

•

È anche giusto ed onesto precisare che
queste Orazioni, chiunque le dicesse,
non
sono
“matematicamente”
la
garanzia totale per ottenere un “posto”
in Paradiso!

•

Le Preghiere, le Novene, i Tridui e
quant’altro
sono
“colloqui”
che
rivolgiamo a coloro cui abbiamo
chiesto un aiuto diretto od una
“intercessione”, per alleviare le nostre
sofferenze, una Grazia particolare od
un sostegno morale, fisico e spirituale
nella vita di tutti i giorni.

•

Non dobbiamo pregare unicamente,
per chiedere un qualcosa quando fa
più comodo a noi, bensì è giusto ed
edificante essere sempre in contatto
con il Cielo, perché è là che un giorno
andremo, e troveremo il frutto delle
nostre preghiere, oltre al premio delle
nostre buone opere, fatte nell’arco
della nostra vita terrena.

RICONOSCIMENTI ECCLESIASTICI
Questa Devozione fu riconosciuta come cosa
buona, utile, raccomandabile dal Sacro Collegio
per la Propaganda della Fede e, quindi, ritenne
autentiche le Rivelazioni di Santa Brigida di
Svezia

Sante Piaghe e del tuo
Sangue che da esse sgorgò.

Preziosissimo

1. LA CIRCONCISIONE DI GESÙ
Eterno Padre, per le mani purissime di
Maria e per il Cuore Divino di Gesù, Ti offro
le prime ferite, i primi dolori e il primo
Sangue che Egli ha versato in espiazione
dei miei peccati e di quelli di tutti i giovani,
quale protezione contro il primo peccato
mortale,
in
particolare
dei
miei
consanguinei.
Padre nostro…

Ave Maria…

2. LE SOFFERENZE DI GESÙ SUL MONTE
DEGLI ULIVI

Queste orazioni vanno recitate, ogni
giorno, per la durata di 12 anni
PREGHIERA INIZIALE
O Gesù, desidero rivolgere al Padre questa
tua Orazione, unendomi all’Amore con cui la
santificasti nel tuo Cuore.
Portala dalle mie labbra nel tuo Cuore
Divino.
Migliorala e completala, in modo perfetto,
così che io possa offrire alla Santissima
Trinità lo stesso onore e gioia che Tu hai
dimostrato recitandola, sulla terra.
Possano l’onore e la gioia scorrere sulla tua
Sacra Umanità per la glorificazione delle tue

Eterno Padre, per le mani purissime di
Maria e per il Cuore Divino di Gesù, Ti offro
le terribili sofferenze del Cuore Divino di
Gesù, sul Monte degli Ulivi, Ti offro ogni
goccia del suo Sangue, in espiazione di tutti
i miei peccati del cuore e di tutti quelli
dell’Umanità, quale protezione contro tali
peccati e per la diffusione dell’Amore Divino
e fraterno.
Padre nostro…

Ave Maria…

3. LA FLAGELLAZIONE DI GESÙ
Eterno Padre, per le mani purissime di
Maria e per il Cuore Divino di Gesù, Ti offro
i mille e mille colpi, dolori atroci e il
Prezioso Sangue della Flagellazione, in
espiazione di tutti i miei peccati della carne
e di tutti quelli dell’Umanità, quale
protezione contro di essi e per la

salvaguardia dell’innocenza, in particolare
tra i miei consanguinei.
Padre nostro…

Ave Maria…

4. LA CORONAZIONE DI SPINE DI GESÙ
Eterno Padre, per le mani purissime di
Maria e per il Cuore Divino di Gesù, Ti offro
le ferite, i dolori e il Preziosissimo Sangue,
sceso dal Capo di Gesù, quando fu coronato
di spine, in espiazione dei miei peccati dello
Spirito e quelli di tutta l’Umanità, quale
protezione contro di essi e per la
costruzione del Regno di Dio su questa
Terra.
Padre nostro…

Padre nostro…

Ave Maria…

5. LA SALITA DI GESU VERSO
CALVARIO, CARICATO DELLA CROCE

IL

Eterno Padre, per le mani purissime di
Maria e per il Cuore Divino di Gesù, Ti offro
le sofferenze patite da Gesù lungo la salita
del Monte Calvario e, in particolare, la
Santa Piaga della Spalla e il Prezioso
Sangue, che da essa uscì, in espiazione dei
miei e altrui peccati di ribellione alla Croce,
di rifiuto dei tuoi santi Disegni e di ogni
altro peccato della lingua, quale protezione
contro di essi e per un Amore autentico alla
Santa Croce.
Padre nostro…

su essa, le sue Ferite alle Mani e ai Piedi e il
Prezioso Sangue, che da essa uscì per noi, i
suoi terribili tormenti del Corpo e dello
Spirito, la sua preziosa Morte e l’incruento
suo rinnovarsi in tutte le Sante Messe
celebrate sulla Terra.
Ti offro tutto questo, in espiazione di tutte
le mancanze fatte ai voti e alle regole negli
Ordini Religiosi, in riparazione di tutti i miei
ed altrui peccati, per i malati e i moribondi,
per i Sacerdoti e per i Laici, per le intenzioni
del Santo Padre riguardanti la costruzione
della Famiglia Cristiana, il rafforzamento
della Fede, il nostro Paese, l’unità in Cristo
fra le Nazioni e all’interno della sua Chiesa,
e per la Diaspora.

Ave Maria…

6. LA CROCIFISSIONE DI GESÙ
Eterno Padre, per le mani purissime di
Maria e per il Cuore Divino di Gesù, Ti offro
tuo Figlio, inchiodato sulla Croce e innalzato
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Ave Maria…

7. LA FERITA AL COSTATO DI GESÙ
Eterno Padre, accetta, per le necessità della
Santa Chiesa e in espiazione dei peccati di
tutta l’Umanità, l’Acqua e il Sangue
Preziosissimi usciti dalla ferita inflitta al
Cuore Divino di Gesù e gli infiniti meriti che
essi effondono.
Ti supplichiamo, sii Buono e Misericordioso
verso di noi!
Sangue di Cristo, ultimo prezioso Contenuto
del Sacro Cuore di Gesù, purificami e
purifica tutti i fratelli da ogni colpa!
Acqua di Cristo, liberami da ogni pena
meritata per i miei peccati e spegni le
fiamme del Purgatorio, per me e per tutte le
Anime purganti. Amen.
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria….
Angelo di Dio...

Tratto da http://www.piccolifiglidellaluce.it

Gesù, per intercessione di Santa Brigida, ha
voluto fare delle stupende Promesse a tutti
coloro che reciteranno queste Orazioni, per
la durata di 12 anni.
COSA PROMETTE GESÙ, IN MODO SPECIALE?

1. L’Anima, che recita queste Orazioni, non
andrà in Purgatorio.
2. L’Anima, che recita queste Orazioni, sarà
accolto tra i Martiri, come se avesse versato
il suo sangue per la Fede.
3. L’Anima, che recita queste Orazioni, può
scegliere altre tre persone, che Gesù
manterrà in uno stato di Grazia, sufficiente
per diventare Sante.

