PREGHIERE DELLA MOLTIPLICAZIONE
( o Novene delle Giaculatorie)
Sono 33 giaculatorie da pregare ognuna
per 33 volte in onore dei 33 anni di vita del
Signore. Come Gesù, nella sua Misericordia ,
quando ci fu bisogno di pane, moltiplicò il
pane, ora, che c'è bisogno di preghiera,
perché il male dilaga, moltiplicherà anche la
potenza della preghiera, se fatta con fede.
Le novene di giaculatorie si sono rivelate
particolarmente efficaci per ottenere qualsiasi
grazia, purché conveniente per l’anima.

NOVENA DI GIACULATORIE
INIZIO: Credo…, Padre nostro…, Ave
Maria…, Gloria…
Si sceglie una giaculatoria e si ripete 33
volte. ( per nove giorni consecutivi)
Si possono fare novene con più
giaculatorie fino ad arrivare a pregarle
tutte e 33 per 33 volte. ( per nove
giorni consecutivi)

PREGHIERE DELLA MOLTIPLICAZIONE
1. Maria concepita senza peccato, prega per noi
che ricorriamo a Te.
2. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi
adesso e nell’ora della nostra morte.
3. Santa Passione di Nostro Signore Gesù
Cristo, salvaci.
4. Sacri Cuori di Gesù e di Maria, proteggeteci.
5. Fa splendere su di noi o Signore, la luce del
Tuo Volto.
6. Resta con noi Signore.

7. Madre mia, fiducia e speranza, in Te mi affido
e abbandono.
8. Gesù, Maria, Vi amo! Salvate tutte le anime.
9. La Croce sia la mia luce.
10. San
Giuseppe,
patrono
della
Chiesa
Universale, custodisci le nostre famiglie.
11. Vieni, Signore Gesù.
12. Gesù Bambino perdonami, Gesù Bambino
benedicimi.
13. SS. ma Provvidenza di Dio, provvedici nelle
presenti necessità.
14. Sangue e Acqua che scaturisci dal Cuore di
Gesù, come sorgente di misericordia per noi,
io confido in Te.
15. Mio Dio, io Ti amo e Ti ringrazio.
16. O Gesù, Re di tutte le Nazioni, il Tuo Regno
sia riconosciuto sulla terra.
17. S. Michele Arcangelo, protettore del Regno di
Cristo sulla terra, proteggici.
18. Pietà di me, Signore pietà di me.
19. Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù
nel Santissimo Sacramento.
20. Vieni, Spirito Santo e rinnova la faccia della
terra.
21. Santi e Sante di Dio, indicateci la via del
Vangelo.
22. Anime Sante del Purgatorio, intercedete per
noi.
23. Signore, riversa sul mondo intero i tesori
della Tua infinita Misericordia.
24. Ti adoro, Signore Gesù e Ti benedico, perché
per mezzo della Tua Santa Croce hai redento
il mondo intero.
25. Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te
mi dono.
26. O Gesù salvami, per amore delle Lacrime
della Tua Santa Madre.
27. Venga il Tuo Regno, Signore e sia fatta la
Tua Volontà.
28. O Dio, Salvatore Crocifisso, infiammami
d'amore, di fede e di coraggio per la salvezza
dei fratelli.

29. Dio, perdona i nostri peccati, guarisci le
nostre
ferite e rinnova i nostri cuori,
affinché possiamo essere una sola cosa in Te.
30. Santi angeli custodi preservateci da tutte le
insidie del maligno.
31. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo.
32. Il Dio di ogni consolazione disponga nella Sua
pace i nostri giorni e ci conceda l'Amore
dello Spirito Santo.
33. Eterno Padre, io ti offro il Sangue
Preziosissimo di Gesù, in unione con tutte le
Sante Messe celebrate oggi nel mondo, per
tutte le anime Sante del Purgatorio, per i
peccatori di tutto il mondo, della Chiesa
Universale, della mia casa e della mia
famiglia. Amen.
(ConApprovazione Ecclesiastica)

ALTRE GIACULATORIE:
1. Madre di Dio, Corredentrice del mondo
prega per noi.
2. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio
Santa Madre di Dio, non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova e
liberaci da ogni pericolo, o Vergine
gloriosa e benedetta.
3. Immacolata dello Spirito Santo, per il potere
che l’Eterno Padre Ti ha dato sugli
Angeli e gli Arcangeli, mandaci schiere di
Angeli con a capo San Michele Arcangelo, a
liberarci dal maligno ed a guarirci.
4. San Michele Arcangelo, con la Tua luce
illuminaci, con le Tue ali proteggici, con a
Tua spada difendici, con la Tua potenza
rafforzaci, con il Tuo amore infiammaci.
5. Signore Gesù, uniscimi al tuo Sangue, al tuo
Corpo, alla tua Anima, alla Volontà del Padre
e all’Amore dello Spirito Santo. Grazie Gesù.

6. Buon Gesù, che hai pregato il Padre di
perdonare coloro che non sanno quello che
fanno, accogli nel tuo Cuore Misericordioso
i nostri fratelli che si tolgono la vita e
salvali con l’onnipotenza del Tuo Amore.
7. Cuore Divino di Gesù, converti i peccatori,
salva i moribondi, libera le anime sante del
Purgatorio.
8. Per la tua Corona di Spine perdonami o Gesù
e purifica la mia mente.
9. Cuore di Gesù, mi unisco alla tua intima
unione con il Padre celeste.
10.Cuore di Gesù, donaci sante vocazioni
sacerdotali, religiose e al matrimonio.
11.Gesù mio, perdono e misericordia per i
meriti infiniti del Tuo Preziosissimo Sangue.
12.Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le
nostre domande, per amore delle Lacrime
della tua Santa Madre.
13.Gesù, mite ed umile di Cuore, rendi il
nostro cuore simile al Tuo.
14.Cuor di Gesù, ardente di amore per noi,
infiamma il cuor nostro di amore per Te.
15.Gesù, io confido in Te!
16. Lava, o Signore Gesù, nel Tuo Preziosissimo
Sangue i miei amici e nemici e invia su di
essi
continuamente
la
Tua
Santa
Benedizione e la benedizione di
Maria
Immacolata unite a quelle di tutti gli angeli e
di tutti i Santi. Anche io mi unisco a queste
benedizioni e benedico me e loro nel Nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
17.Cuore Eucaristico di Gesù, accresci in noi la
fede, la speranza e la carità.
18.Gesu', Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e
l'anima mia.
19.S. Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo
e vero Sposo di Maria Vergine, prega per noi
e per gli agonizzanti di questo giorno (o di
questa notte notte).
20.Padre Celeste, io ti offro il Preziosissimo
Sangue di Gesù Cristo per la santificazione

dei sacerdoti, per la conversione dei
peccatori, per i moribondi e per le anime
sante del Purgatorio.
21.Padre Celeste io ti offro tutte le sante Messe
celebrate oggi nel mondo per le intenzioni
del Cuore Immacolato di Maria e del Cuore
Castissimo di San Giuseppe.
22.Eterno Padre, per il Sangue preziosissimo
di Gesù, glorifica il Suo Santissimo Nome,
secondo i desideri del Tuo adorabile Cuore.
23.Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro
Signore Gesù Cristo, per guarire quelle delle
anime nostre e per i bisogni della santa
Chiesa.
24.Eterno Padre io ti offro il Santo Volto di Gesù
per la salvezza di tutte le anime.
25.Sia fatta, sia lodata e sia glorificata in
eterno
la
giustissima,
altissima
e
amabilissima Volontà di Dio in ogni cosa.
26. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, ti
chiedo perdono per coloro che non credono,
non adorano, non sperano, e non ti amano.
27.Gesù, pensaci Tu. Dio provvede, Dio
provvederà,
la
sua
Misericordia
non
mancherà.
28.Spirito Santo, donaci Luce e Amore per
conoscere Gesù e il Padre Celeste.
29.Vieni, Spirito Santo, illuminami perché ti
conosca,
accendimi
perché
ti
ami,
possiedimi perché io trovi in Te le mie delizie.
30.Augusta Trinità, mistero di amore e di
grande bontà, portaci tutti a santità.
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GIACULATORIE
Sono brevi preghiere che come dardi di fede,
di speranza e d'amore feriscono il Cuore di
Dio, della Vergine e dei Santi e lo
dispongono in nostro favore.
Gesù disse a Suor Benigna Ferrero :« Anche
la sola breve prece : Gesù, mi fido di te! mi
rapisce il Cuore perché in questa breve
preghiera è compresa la confidenza, la fede,
l'amore e l'umiltà ».
La pratica delle giaculatorie, tanto inculcata
da S. Francesco di Sales, è una delle più
facili, e nello stesso tempo delle più utili :
essa supplisce alle volte alla meditazione, e
conduce nel modo più efficace a quella
desiderata unione con Gesù e con Maria che
costituisce
il
fondamento
della
Vita
Spirituale. Scegline una al mattino e sia essa
come il tuo respiro lungo il giorno per
gettare la tua anima in Dio.
«Le giaculatorie suppliscono tutte le altre
orazioni, ma tutte le altre orazioni non
suppliscono le giaculatorie» (S. Francesco di
Sales). «Esse sono molto importanti per
rendere produttivo a poco a poco il terreno
sterile dei momenti perduti, che può
paragonarsi al commercio al minuto.
Sono piccoli grani, ma d'oro. Non sono
soggette al comune pericolo delle distrazioni,
perché prima che quelle sopravvengano,
esse sono già volate a Dio». (P. Meschler).

