
Grano dell’unione:

Sacro Cuore di Gesù, 
Fonte di tutti i prodigi,

versa la Tua Misericordia  
sugli afflitti del mondo.

Amen

Prima decina:

Per l’Angelo della Pace,
supllichiamo a Dio:

calma la sofferenza dei piccoli.

Seconda decina:

Per l’Angelo dell’Amore,
supplichiamo a Dio:

sazia la fame degli orfani.

Terza decina:

Per l’Angelo della Cura,
supplichiamo a Dio:

guarisci le ferite degli innocenti.

Quarta decina:

Per l’Angelo della Luce:
supplichiamo a Dio:

illumina le strade dei bambini del mondo
affinché incontrino 

l’Amore della Madre di Dio.

Quinta decina:

Per l’Angelo della Misericordia,
supplichiamo a Dio:

serba nel Tuo Cuore, Signore,
coloro che emigrano ed i dispersi.

Preghiera di Supplica ai Sacri Cuori
(Preghiera da recitare tre volte 

alla fine del rosario)

Purissimo Cuore di Maria,
Madre e Regina della Pace,

Castissimo Cuore di San Giuseppe,
Operaio e Vigilante delle anime,

Sacro e Divino Cuore di Gesù,
Ti supplichiamo, in nome dell’umanità

che il Regno di Dio si organizzi
fino al compimento dei mille anni di pace.

Amen

Nel racconto decima ogni decennio,
Ripetono: Amen

Rosario per la Pace
dei bambini nella guerra

Pregando con la  

      Madre Divine
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LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO

AVE MARIA

Ave, oh 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

 nei grani dell’unione

O Gesù mio,
perdonaci e liberaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in Cielo tutte le anime,
soccorri, specialmente, le più bisognose

della Tua Misericordia.

Amen.

PREGHIERA  DELL’ANGELO  DELLA  PACE

Mio Dio,
io credo in Te,

io Ti adoro, io Ti aspetto, e io Ti amo.
E Ti chiedo perdono, 

per essi che non credono in Te,
non Ti adorano, non Ti aspettano, 

e non Ti amano.
Amen.

È tutto per Te, Gesù,
per la Tua insondabile Misericordia.

Amen.

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.

MADRE UNIVERSALE

Ti lodiamo,
Ó Madre Universale!
Piena è la Tua Grazia,

l´Unità è in Te.
Sacra Energia Femminile,

si genera in Te
la Nuova Umanità.

Ó Suprema Madre Universale,
intercedi per noi,

esseri della superficie della Terra,
affinché possiamo consacrarci

come degni figli di Dio,
nella fede, nella luce,

nella pace, nella protezione,
nella cura, nell´unità,

nell´amore, nel perdono,
nella riconciliazione, nella carità,
nell´umiltà, nella trasmutazione

e nella fraternità,
adesso,

e nel momento del nostro totale
e definitivo abbandono

al Padre Creatore.

Amen

PREGHIERA ALLA DIVINA SIGNORA

Per la Luce versata 
dal Tuo Immacolato Cuore,

che ha convertito i cuori del mondo,
Divina Signora, prega per noi.

Amen.

AVE LUMINOSA

Ave Luminosa,
la nostra vita risplende

nella Tua Presenza Universale.
Che il cuore

della Tua Divina Misericordia
mitighi il nostro dolore

e ci salvi da tutto il male.
Madre Divina,

La Tua luce sempre regnerà.

Amen,
Amen,
Amen

IMMACOLATA SIGNORA DELLA PACE

Immacolata Signora della Pace,
manifestazione della Purezza Originale,

lasciaci entrare nel Tuo Cuore,
Regno Sacro dell’Amore 

e della Protezione.

Che il tuo Mantello di Luce ci protegga
e trasformi questi nostri piccoli esseri
in servi del Tuo compito universale.

Ti riveriamo, Madre,
Regina della Pace,

Divina Concezione Della Trinità.

Amen

ROSARIO PER LA SALVEZZA 
DEI REGNI DELLA NATURA

Nella prima decina si pregherà:

“Per il dono della Pietà 
che nasce dal Cuore di Dio,

Signore, abbi Misericordia del Regno Minerale”.

Nella seconda decina si pregherà:

“Per il dono della Compassione 
che nasce dal Cuore di Dio,

Signore, abbi Misericordia del Regno Vegetale”.

Nella terza decina, si pregherà:

“Per il dono della Pace 
che nasce dal Cuore di Dio,

Signore, abbi Misericordia del Regno Animale”.

Nella quarta decina si pregherà:

“Per il dono dell’infinita Grazia 
che nasce dal Cuore di Dio,

Signore, abbi Pietà del Regno Umano”

Nella quinta decina si pregherà:

“Per il dono della Redenzione 
che nasce dal Cuore di Dio,

Signore, abbi Pietà e Misericordia del Regno 
Elementale”.

E, nei grani dell’unione, si pregherà:

“Per l’infinita Misericordia 
che nasce dai Cuori di Gesù, 
di Maria e di San Giuseppe,

Padre, Ti offriamo la nostra vita 
come segno di conversione.

Amem


