DEVOZIONI A GESÙ, RE DI TUTTE LE NAZIONI

Donaci La Tua Unzione Regale Estendi il Tuo Manto Regale
sù di noi e la nostra casa

Perché sì deve pregare Gesù Re di tutte le Nazioni
La devozione a Gesù, Re di tutte le Nazioni, è una devozione riconosciuta dall'autorità
ecclesiastica e da milioni di fedeli sparsi nel mondo. È una nuova devozione, voluta dal Signore
per estendere la Sua Regalità su tutti gli uomini, coinvolgendoli nel "sacerdozio regale",
donando l'unzione regale tramite una particolare effusione dello Spirito Santo. Proprio
dall'Immagine Miracolosa di Gesù, Re di tutte le nazioni è stata vista la mano sinistra muoversi e
uscire talvolta dal quadro per benedire il devoto, per guarirlo e ungerlo con l'unzione regale,
trasformandolo in un nobile cristiano, pieno di virtù teologali e cardinali e pieno anche di molti
carismi spirituali.
Dice Maria Rosa: "Stavo pregando davanti all'Immagine di Gesù, Re di tutte le Nazioni, quando
all'improvviso la Sacra Immagine del Signore si muoveva circonfusa di luce e tutta l'immagine
del quadro si muoveva. Gesù mi fissava intensamente quando con la sua mano sinistra mi fece un
segno sulla fronte, sugli occhi e sulle labbra e dopo una illuminazione spirituale mi fece capire
tutto il disegno divino nella storia dell'uomo, vedere tutta la gloria di Dio, e annunciare tutte le
Parole del Signore con la potenza dello Spirito Santo. Potenza che si è manifestata nella
preghiera in lingue, nella profezia, nelle guarigioni, nella scru-tazione dei cuori anche a distanza
e altro ancora.
L'emozione fu intensa e durò per molti minuti, e ciò mi fu di grande consolazione, perché gli
uomini e le nazioni si allontanano da Dio ogni giorno sempre di più. Gesù Re, mi disse con voce
potente: "Hai avuto al grazia di vedermi così come l Immagine mi rappresenta, diffondi in Italia
questa Immagine Miracolosa, perché non mi sono dimenticato di questa nazione che tanti santi
mi ha dato così attaccata ora dagli atei, dai massoni e dagli immorali. Io voglio ricostituire in
Italia il mio popolo regale e un nuovo re che guiderò personalmente verso il nuovo Regno
Spirituale, che Io voglio ripristinare in ogni nazione del mondo. Tu sei la mia segretaria per l
Italia, un 'altra opera negli Stati Uniti ed altre ne sto chiamando Nazione per Nazione Chi mi
adorerà col titolo di Re di tutte le Nazioni, come proposto dalla Sacra Immagine, avrà la casa
benedetta e le persone che l'abitano protette con il Mio Manto Regale e prometto solennemente
che riceverà l'Unzione Regale direttamente da questa Immagine per costituirlo nobile presso
tutte le Nazioni. Chi mi ascolterà non rimarrà deluso".
Detto questo vidi lo Spirito Santo scendere su me sotto forma di fuoco e fui talmente ripiena di
Spirito che per molti giorni rimasi in perfetta adorazione della Santissima Trinità, che vidi in

tutto il suo grandioso mistero nelle tre Persone Divine. Che Dio benedica tutti coloro che
seguiranno questa devozione con tutte le promesse qui contenute.

RICONOSCERE IL DOGMA DI MARIA, MEDIATRICE DI
TUTTA LA GRAZIA
Dal 1988 al 1993 Gesù Re di Tutte le Nazioni ha confidato le sue rivelazioni ad una carismatica
americana, rimasta anonima per volontà di Dio. Questa devozione ha avuto un largo seguito
presso i sacerdoti e i laici di tutto il mondo e in particolare è raccomandata dal vescovo Enrique
Hernandez Rivera, D.D. Gesù ha rivelato il desiderio che il Suo regno venga riconosciuto sulla
terra. Ha guidato la carismatica nel disegno di una Immagine e di una Medaglia che noi dobbiamo
conservare con profondo rispetto per essere guidati affinché riconosciamo il Suo Regno. Egli le
ha trasmesso anche la devozione all'Immagine di Gesù Re di Tutte le Nazioni e alla sua
Medaglia, alla Coroncina dell'Unità, alla Litania in onore di Gesù Re di Tutte le Nazioni,
alla Novena di Coroncine, alla Novena in Onore di Gesù Vero Re, alla Novena di Sante
Comunioni, e alla Speciale Benedizione.
Il 24 dicembre del 1991 il Signore fa intendere l'importanza del ruolo di Maria nel
riconoscimento del Regno di Dio sulla terra, e pone come prerogativa la proclamazione del
dogma di Maria, Mediatrice di Tutta la Grazia per instaurare il suo Regno sulla Terra.
Gesù parlò: "Mia amata figlioletta, il tuo Signore e Dio viene a te per donarti un messaggio di
GRANDE IMPORTANZA. Io desidero che le anime che abbracciano la Mia devozione quale
'Gesù Re di Tutte le Nazioni' facciano una speciale consacrazione alla Mia Santissima
Madre sotto il titolo di 'Maria, Mediatrice di Tutta la Grazia', che nel Mio Grande Amore mi
ha dato immensa gioia donarle". "Il re amò Ester più di tutte le altre donne ed essa trovò grazia e
favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona regale e la fece
regina..." (Ester 2,17).
La gente DEVE riconoscere il suo ruolo indispensabile quale Mediatrice, Canale di tutta la
Mia Grazia all'umanità. Solo quando questo dogma sarà proclamato ufficialmente da parte
della Mia Chiesa, stabilirò veramente il Mio Regno sulla terra!!! "Come gli aveva ordinato il
re..." (1 Mac 15,41). IO ESIGO! ESIGO QUESTO DA PARTE DELLA MIA CHIESA! ! !,
"perché ne siaresa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine" (Mt 24,14).
A coloro che porrebbero in discussione il ruolo della Mia Santa Madre quale "Mediatrice di Tutta
la Grazia" io dico: "chi sei tu per dire al tuo Dio in quale modo deve essere glorificato?" "Ma
Gesù si voltò e li rimproverò" (Le 9,55). Poiché ti dico, e del tutto solennemente, che ricevo
più gloria da uno degli sguardi d'amore della Mia carissima Madre, di quanto non abbia ricevuto
e non riceverò dagli sguardi d'amore uniti assieme e dall'ardore di tutti gli angeli e i santi! ! !".
"Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è
nascosto" (Sai 3 7,10).
Ascolta, senti e presta attenzione a ciò, oh Umanità! "Mettetevi bene in mente queste parole" (Le
9,44). Ai Miei figli fedeli nei luoghi alti della Mia Chiesa, io dico: "Fate tutto ciò che è in vostro
potere per portare avanti questo dogma riguardante Maria, Mediatrice di Tutta la Grazia,
poiché ci sono persone che rivestono addirittura alte cariche nella Mia Chiesa che cercherebbero
di ostacolare questo Piano Divino. "Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni
burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato; ipassi tortuosi siano diritti; i luoghi
impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!" (Le 3,4-6).
Coloro che cercano di negare la Mia Santa Madre si troveranno a dover affrontare un severo
Giudizio! Pregate per quelle anime sfortunate che incorreranno nella Mia Ira. "Provocheranno
Dio con tali azioni" (Sai 106,29). A Mia Madre non verrà negato quanto è suo di diritto. Ma non
è per questo che ella lo reclama! No. Non per se stessa! Lei lo fa perché vede che ho ordinato che
la via in cui io desidero che tutte le anime vengano a Me sia attraverso di Lei. "Chi mai ha parlato
e la sua parola si è avverata, senza che il Signore lo avesse comandato?" (Lam3,37).
Quale Madre amorevole avete! "Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto d'Israele, tu
splendido onore della nostra gente" (Gdt 15,10). Oh, e quale crimine contro il Mio amore è non
amarLa e non onorarla! Figlia mia, che le anime sappiano che questo dogma di Maria,
Mediatrice di Tutta la Grazia, Mi sta a cuore. "Ora, figli, ascoltatemi: beati quelli che seguono le
mie vie! Ascoltate l'esortazione e siate saggi, non trascuratela! Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire attentamente la soglia. Infatti chi trova me trova la
vita, e ottiene favore dal Signore; ma chi pecca contro di me, danneggia se stesso; quanti mi
odiano amano la morte" (Pro 8,32-3 6).

A questo punto la Madonna apparve in piedi accanto a Nostro Signore e disse: "Figlia, sappi
che io ho ottenuto questa preghiera per i miei figli dal Cuore stesso del mio Figlio Divino, "le
opere delle mie mani..." (Gdt 13,7). Poi Gesù mi rivelò la seguente preghiera di consacrazione,
che devono recitare coloro che abbracciano la devozione a Gesù Re di Tutte le Nazioni:
PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
"Oh Maria Santissima e Immacolatissima Madre di Dio, di Gesù, nostro Sommo
Sacerdote e Vittima, Vero Profeta e Re Sovrano, vengo a te che sei Mediatrice di Tutta la
Grazia, poiché questo è quanto tu sei veramente. Oh, Fonte di tutta la Grazia! Oh,
Bellissima tra tutte le Rose! Purissima Sorgente! Canale senza macchia di tutta la Grazia
di Dio! Accoglimi, Ma
dre santissima! Presenta me e ogni mia necessità alla Santissima Trinità! Che essendo
state rese pure e sante al Suo Cospetto dalle tue mani, possano ritornare a me, attraverso di
te, quali grazie e benedizioni. Mi dono e mi consacro a Te, Maria, mediatrice di tutta la
Grazia, affinché Gesù, Nostro Unico e Vero mediatore, che è Re di Tutte le Nazioni, possa
Regnare in ogni cuore. Amen".
L'IMMAGINE DI GESÙ RE DI TUTTE LE NAZIONI E LA MEDAGLIETTA

Per capire l'importanza
di indossare
ed esporre l'Immagine di
Gesù Re di
tutte le Nazioni è
sufficiente
leggere i messaggi di
Gesù a tal
proposito :
"Figlia, mia, vorrei che i
Miei
fedeli
sapessero che il fine
ultimo
di
questa devozione, ed in
verità di tutte
le devozioni, è il vero
amore e il
culto a Me, loro Dio. Per
permettere ai
Miei figli, che sono
deboli,
di
venire a Me più facilmente, offro loro "ricordi" e Mie Immagini, in vari modi. L'Immagine che
Mi ritrae come "Gesù, Re di Tutte le Nazioni", è un DONO D'AMORE dal mio Cuore ai Miei
figli, che vuole porre davanti le loro menti il Mio ricordo e quindi aiutarli a tenermi stretto al loro
cuore come fece perfettamente la Mia Santissima Madre quand'era sulla terra". "Ma Maria, da
parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore " (Le 2,19).
...Così mia piccola, questo è lo scopo principale di questa devozione e di tutte le devozioni che
offro come doni ai Miei figli, cioè, quello della santificazione e della conseguenza salvezza
delle loro anime". "Pur essendo, Figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì, e reso
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono " (Eb 5,8-9).
Figlia mia, essendo ben consapevole del fatto di aver chiesto ai miei figli di "indossare" la Mia
medaglia, desidero che essi sappiano che nella Mia Grande Misericordia, mi è gradito se questa è
la loro scelta, che portino la medaglia con sé, la tengano addosso, o semplicemente la possiedono.
Chiedo che essa venga "tenuta con profondo rispetto". Le mie promesse sono valide
indipendentemente dal modo in cui l'anima sceglie di operare. Si ricordi che la medaglia è un
"veicolo" della Mia Grazia. È intenzione del cuore che Io guardo. E che ricordino sempre ciò che
conta veramente: portare Me, loro Dio, nei loro cuori con fede viva, piena d'amore. Vi benedico
tutti".
La prima volta che apparve Gesù Re di tutte le Nazioni accadde nel 17 dicembre 1988, era un
giorno di sabato. Gesù mi apparve in visione. "Che cosa vedi davanti a te, figlia Mia?", chiese
Nostro Signore. "Ora a te alzo la faccia e gli occhi" (Tb 3,12). Rispondendo a Gesù, scrissi
quanto avevo visto. Era venuto in tutta la sua maestosità. ". ..ed ecco la gloria del Signore era là "
(Ez 3,23).
Indossava una lunga tunica bianca, con un mantello rosso drappeggiato sulle spalle, che con
molta grazia giungeva fino a terra. "Cristo apparve come sommo sacerdote... " (Eb 9,11 ). La
tunica era raccolta in vita da una fascia dorata che l'avvolgeva. Sia la tunica che il mantello erano
bordati in oro, "...coperto di tutto il fasto del suo grado... " (Est 5,1 ). Teneva entrambe le braccia
aperte sui fianchi, leggermente piegate al gomito. Si vedevano chiaramente le ferite alle mani.
"Egli è stato trafitto per i nostri delitti..." (Is 53,5). Nella mano destra teneva un bellissimo

scettro d'oro. La mano sinistra era aperta in un gesto di misericordia. "Dio infatti ha tanto
amato il mondo... " (Gv 3,16). Era visibile anche il Sacro Cuore di Gesù, "amore" (1 Cor
4,21). C'era una ferita sul lato destro, da cui fuoriuscivano gocce di sangue. "Il mio sangue, che
viene versato per voi" (Le 22,20). Fuoriuscivano delle fiamme dalla sommità del Suo Sacro
Cuore e lambivano una piccola immagine della terra, "per rischiarare coloro che stanno nelle
tenebre e nell 'ombra della morte.. " (Le 1,79).
Al di sotto della tunica si vedevano anche i suoi piedi feriti. Il Suo Santissimo Volto era
divinamente bello. Aveva i capelli di un colore bruno chiaro leggermente ondulati, che
arrivavano appena sotto le spalle. Aveva la barba dello stesso colore, bella e ben definita. I suoi
occhi azzurri mi guardavano pieni di affetto. "Imiei occhi... " (Lam 2, 11). Le labbra di Gesù
erano leggermente arrossate. La sua carnagione era pura ed aveva un aspetto rubicondo come
se il sangue si potesse vedere attraverso un sottilissimo e delicatissimo strato di pelle, "era
estremamente bello " (Est 2, 13). Portava una massiccia corona d'oro incastonata con file di
perle, sormontata da una croce in mezzo alla quale c'era una gemma rossa".
LE PROMESSE TRATTE DAI MESSAGGI RICEVUTI DALLA
VEGGENTE:
1 ) "Figlia Mia, grandi saranno le grazie che verranno accordate attraverso l'adeguata
venerazione di quest'Immagine di Me. "Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio,
aldifuore di Te, abbia fatto tanto...''' ( Gal 4,2).
2) IO SONO Re e Governatore di tutte le Nazioni. "Io, il Signore " (Es 6,8). Figlia Mia,
affermo ancora una volta che le grazie che concederò attraverso la dovuta venerazione di questa
Immagine, formeranno un grande torrente!" "Tuhaimostrato lefontane edi torrenti" (Sai
73,15).
3) Dono quest'Immagine all'umanità come fonte di grazie e di pace". "dal Signore è stato
fatto questo, ed è mirabile agli occhi nostri... " (Me 12,11). "La Mia Santissima Madre sta
preparando il grande trionfo. Il trionfo del suo Cuore Immacolato annuncia il Regno del Mio
Amore e della Mia Misericordia" ..., "avrò di nuovo compassione di loro " (Ger 12,15).
4) Figlia mia, le anime che venereranno questa Mia Immagine saranno benedette con la
Mia pace!" " ...Pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti " (At 10,36).
5) Io, nella Mia grande Misericordia, "...la misericordia invece ha sempre la meglio nel
giudizio" (Gc 2,13), darò a te, o umanità, un tesoro, per mezzo del quale elargirò straordinarie
benedizioni e grazie ai popoli di ogni razza e nazioni", "il dono della grazia di Dio...in virtù
dell 'efficacia della sua potenza " (Ef 3,7). Figli Miei, venite di fronte alla Mia Immagine di
"Gesù Re di tutte le Nazioni", e pregate per i vostri paesi. Pregate per la vostra gente. Pregate per
le vostre famiglie.
6) Gesù poi parlò. "Ed esse si ricordarono delle sue parole" (Le 24,8) "Figlia Mia, è Mia
Santissima Volontà e Mio desiderio che venga coniata una medaglia di quanto tu hai visto.
Prometto di offrire la grazia preziosa della perseveranza finale a tutte le anime che
abbracceranno con fede questa devozione", "a lode e gloria della sua grazia... "(Ef 1,6).
7) "Oh, figlia Mia, aggiungo un'altra promessa ancora per chi indosserà fedelmente questa
medaglia. Prometto ad ogni anima che indossa fedelmente questa medaglia la grazia
straordinaria del perdono totale dei peccati, sia mortali che veniali. Questa non è un
modo per sostituire l'accoglienza frequente del Sacramento della Confessione! ! !"
8) "Figlia mia, sono venuto per portare chiarezza all'ultima promessa che ti donai e che
riguardava il fatto di indossare la medaglia in Mio onore quale "Gesù Re di Tutte le Nazioni".
Figlia mia, la grazia che Io concederò alle anime che fedelmente indosseranno questa medaglia,
è la grazia del pentimento quotidiano, e se vi rimarranno fedeli, esso condurrà (nella via della
salvezza), al perdono da parte Mia di tutti ì loro peccati, ".. .per opera del quale abbiamo la
redenzione, la remissione dei peccati " (Col 1,14).
9) "Figlia mia, vengo a te quest'oggi per fare un'altra promessa a chi porterà con fede la Mia
medaglia. Prometto alle anime che portano questa medaglia un potere speciale sul Mio Sacro
Cuore". "Per il grande amore con il quale ci ha amati... " (Ef 2,4). "Ascolterò prontamente le
loro richieste e preghiere", "ti sentiremo su questo " (At 17,3 2) "ed effonderò la Mia grazia su di
loro, secondo la Mia Santissima volontà", "aderenti a tutti i voleri di Dio" (Col 4,12).
10) "Figlia mia, faccio ancora una promessa a chi porterà con fede la Mia Medaglia. Oh, mia
piccola, all'anima che fedelmente indosserà la Mia medaglia, faccio anche la grazia di
comprendere l'efficacia della preghiera a Me rivolta quale Re", "questo è il dono di Dio"

(Eccl3,13).
11) "All'anima che indosserà fedelmente questa medaglia prometto anche la grazia della fiducia
nella Mia Misericordia". "Io metterò la mia fiducia in lui " (Eb 2,13). Più un'anima avrà fede
nella Mia Potenza e nella Mia Misericordia,
più ricompenserò la sua fiducia" "Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera,
abbiate fede dì averlo ottenuto e vi sarà accordato " (Me 11,24).
12) L'arcangelo Michele: "Io, l'Arcangelo Michele, "Michele uno dei primi princìpi " (Dn
10,13), prometto di ottenere a quelle anime cattoliche fedeli che con fede indosseranno questa
medaglia (il retro del quale porta la mia immagine), dando onore all'Altissimo Iddio quale
"Gesù Re di Tutte le Nazioni" la bellissima grazia di una scorta angelica alla mensa di nostro
Signore Gesù Cristo", "perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio
"(Rm 13,6).
13) "Figlia mia, amata del Mio Santissimo Cuore, estendo un'altra promessa a chi indosserà con
devozione la Mia medaglia. Prometto ai Miei ministri, ai Miei sacerdoti, la grazia di una
maggiore devozione nell'ammini-strare i Sacramenti stessi". "Sarai un buon ministro di
Cristo Gesù " ( 1 Tm 4,6).
14) A quei sacerdoti che promuoveranno la devozione a Me quale "Gesù Re di Tutte le
Nazioni, prometto anche la grazia di convertire anime in gran numero" "Intanto andava
aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore " (At 5,14).
15) Figlia mia, con questo desidero dare voce ad un'altra promessa ai fedeli che indosseranno la
Mia medaglia. Ai sacerdoti che lo desidereranno farò la grazia di giungere alla
comprensione della santa obbedienza, "il Signore certamente ti darà intelligenza per ogni
cosa " (2Tm 2,7).
16) Alle anime che indosseranno con fede la Mia Medaglia prometto la grazia della
protezione dalle conseguenze dannose di tutte le forme della Mia Giustizia" "Quanto è
grande la misericordia del Signore, il suo perdono per quanto si convertono a Lui! (Sir 17,24).
Ciò sarà particolarmente vero per quanto riguarda il pericolo proveniente dai disastri naturali",
"e tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell 'uomo si compirà" (Le 18,31).
17) Mia piccola, ritorno di nuovo a te, "avrei molte cose da dire... " (Gv 8,26) "per aggiungere
un'altra promessa a coloro che indosseranno fedelmente la mia medaglia. A queste anime, figlia
Mia, prometto la grazia di ricevere in abbondanza i doni dello Spirito Santo", "/ doni dello
Spirito ...in abbondanza" (ICor 14,12).
18) Figlia mia, tutti coloro che indosseranno fedelmente la mia medaglia riceveranno un
grado speciale di gloria in Paradiso, "Trono di gloria, eccelso fin dal principio " (Ger 17,12).
19) Incoronerò queste anime ed esse regneranno con Me, loro Re eterno, "ed il re si voltò e
benedisse tutta l'assemblea d'Israele " ( IRe 8,14).
20) "Alle anime che indosseranno con fede la Mia medaglia prometto il desiderio di
compiacerMi in ogni cosa e perciò di giungere a perfezione" "perché Io faccio sempre le cose
che gli sono gradite " (Gv 8,29).21) "Figlia mia, vengo a te per donarti l'ultima delle Mie
promesse che concederò a coloro che indosseranno con fede la Mia medaglia. Figlia Mia, a
coloro che indosseranno con fede la Mia medaglia prometto solennemente la grazia di poter
giungere alla conoscenza dei segreti del Mio Amore" "sarebbero manifestati i segreti del
suo cuore " (1 Cor 14, 25). Con ciò, figlia, le Mie promesse a coloro che indosseranno
fedelmente la Mia medaglia sono complete" "// cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno " (Me 13,31).
21)

LA CORONCINA DELL'UNITÀ
La Coroncina dell'Unità è costituita da una serie di preghiere recitate sui grani del rosario di
Gesù Re di tutte le Nazioni, dove vi è nella parte della crociera la Sua Sacra Immagine. Gesù ha
detto: "Prometto di dare a questa Coroncina dell'Unità grande potenza sul Mio Sacro Cuore
Ferito ogni qualvolta sarà recitata con fede e fiducia per la guarigione delle divisioni presenti
nelle vite dei Miei popoli..."
O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen. Credo.
Ave Maria per la fede. Ave Maria per la
speranza. Ave Maria per la carità.
Sui grani grossi prima di ogni decina si recita così:

"Dio Padre Nostro Celeste, attraverso il Tuo Figlio Gesù, nostro Sommo Sacerdote e
Vittima, Vero Profeta e Re Sovrano, diffondi la Potenza del Tuo Santo Spirito su di noi e
apri i nostri cuori. Nella Tua Grande Misericordia, attraverso la Mediazione Materna
della Santa Vergine Maria, nostra Regina, perdona i nostri peccati, guarisci le nostre
ferite e rinnova i nostri cuori nella Fede e nella Pace, nell'Amore e nella Gioia del Tuo Regno, affinché possiamo essere una sola cosa in Te".
Sui dieci piccoli grani di ciascuna delle cinque decine, si reciti così: "Nella Tua Grande
Misericordia, perdona i nostri peccati, guarisci le
nostre ferite e rinnova i nostri cuori, affinché possiamo essere una sola cosa
in Te".
Si concluda la Coroncina con le seguenti preghiere:
"Ascolta, oh Israele! Il Signore nostro Dio è Unico Dio!"; "Oh Gesù, Re
di Tutte le Nazioni, il Tuo Regno sia riconosciuto sulla terra!"; "Maria, Madre nostra e
Mediatrice di Tutta la Grazia prega ed intercedi per noi figli tuoi!"; "San Michele, grande
Principe e Custode del Tuo popolo, vieni con i Santi Angeli e con i Santi e proteggici!".
Queste preghiere concludono quindi la Coroncina dell'Unità. La Coroncina dell'Unità può essere
pregata anche come Novena, per nove volte successivamente. Si può fare in una sola volta, in
ore successive o in giorni successivi. Gesù ha detto: "FateMi una Novena con la Coroncina
dell'Unità ed io risponderò con potenza e in modo opportuno alle vostre preghiere secondo la
Mia Santissima Volontà Sovrana!". Si consiglia di far seguire alla Coroncina della unità la
Litania in onore di Gesù Re di tutte le Nazioni.

LITANIA IN ONORE DI GESÙ RE DI TUTTE LE NAZIONI

Gesù ha detto alla Sua serva: "Io prometto...che coloro che reciteranno questa Mia Litania
moriranno tra le Mie braccia con il Mio sorriso su di sé. Io, Io stesso, apparirò a queste
anime quale 'Re di Tutte le Nazioni'prima della loro morte".
I responsori della litania sono indicati dalla lettera "R" e vengono fatti dopo ogni invocazione.
Quanto segue è la Litania in onore di Gesù, Re di Tutte le Nazioni.
Signore, abbi pietà di noi.
Cristo, abbi pietà di noi.
Signore, appi pietà di noi.
R:Abbipietà di noi.
Dio, Padre nostro Celeste, che hai reso stabile il Trono di Tuo Figlio per tutti i tempi,
Dio, Figlio, Gesù, nostro Sommo Sacerdote e Vittima, Vero Profeta e Re Sovrano,
Dio, Spirito Santo, profuso su di noi con novità abbondanti,
Santissima Trinità, Tre Persone, tuttavia Un Solo Dio nella Bellezza della Tua Unità Eterna,
R: Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, nostro Re Eterno,
Oh Gesù, Misericordiosissimo Re,
Oh Gesù, che estendi a noi lo Scettro Dorato della Tua Misericordia,
Oh Gesù, nella cui Grande Misericordia abbiamo ricevuto il Sacramento della Confessione,
Oh Gesù, Re d'Amore che ci offri la Tua Grazia che guarisce,
Oh Gesù, nostro eucaristico Re,Oh Gesù, il Re predetto dai profeti,
Oh Gesù, Re del Cielo e della Terra,
Oh Gesù, Re e Governatore di Tutte le Nazioni,
Oh Gesù, Delizia della Corte Celeste,
Oh Gesù, Re compassionevole verso i Tuoi devoti,
Oh Gesù, Re da cui procede ogni autorità,
Oh Gesù, in cui con il Padre e lo Spirito Santo siamo una cosa sola,
Oh Gesù, Re il cui Regno non è di questo mondo,
Oh Gesù, Re il cui Sacro Cuore brucia di Amore per tutta l'umanità,
Oh Gesù, Re che è il Principio e la Fine, l'Alpha e l'Omega,
Oh Gesù, Re che ci hai donato Maria, la Regina, perché sia la Nostra Cara
Madre,
Oh Gesù, Re che verrà sulle nubi del Cielo con Potenza e Grande Gloria,
Oh Gesù, Re al cui Trono ci dobbiamo avvicinare con fiducia,

Oh Gesù, Re veramente presente nel Santissimo Sacramento,
Oh Gesù, Re che rese Maria Mediatrice di Ogni Grazia,
Oh Gesù, Re che hai fatto di Maria Corredentrice la Tua alleata nel piano di
salvezza,
Oh Gesù, Re che desideri guarirci da ogni divisione e disunione,
Oh Gesù, Re che ci doni il balsamo del Tuo Amore con cui consolare il Tuo
Cuore Ferito,
Oh Gesù, Re che è il grande IO SONO dentro di noi, la nostra Fonte inesauribile di Pure Delizie,
R: Fa'che ti serviamo
Gesù, Re di tutte le Nazioni, Vero Sovrano di ogni potere terreno, Gesù, Re di tutte le Nazioni,
che soggioghi per sempre sotto i tuoi piedi le
forze dell'inferno,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, la Luce oltre la luce, che ci illumini
neh1' oscurità che ci circonda,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, la cui Misericordia è così Grande da mitigare le
punizioni meritate dai nostri peccati,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, riconosciuto dai Magi come Vero Re, Gesù, Re di tutte le Nazioni,
Unico Rimedio per un mondo così ammalato, Gesù, Re di tutte le Nazioni, che benedici con la
Pace quelle anime e quelle
nazioni che Ti riconoscono come Vero Re,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, che Misericordiosamente ci invìi i Tuoi Santi
Angeli per proteggerci,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, il cui Capo Principale è San Michele Arcangelo,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, che ci insegni che regnare è servire,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, Giusto Giudice che separerà i malvagi dai buoni,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, davanti cui ogni ginocchio si piegherà,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, il cui Dominio è un Dominio eterno,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, Agnello che ci custodirà,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, che dopo aver distrutto ogni sovranità, autorità e potere, porgerai il
Regno a Dio Padre Tuo,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, il cui Regno è senza fine,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, la cui gentilezza verso di noi è ferma e la cui fedeltà dura per
sempre,
R: Ti lodiamo e Ti ringraziamo
Eterno Padre, che ci hai donato il Tuo Figlio Unigenito perché fosse il nostro Redentore, Unico
Vero Mediatore, e Re Sovrano,
Amorevole Gesù, Re Sovrano, che ti umiliasti per Amore nostro e assumesti la forma di servo.
Spirito Santo, Terza Persona della Trinità, Amore del Padre e del Figlio, che ci santifichi e ci
doni la Vita,
R: Prega per noi
Maria, Regina e Madre nostra, Mediatrice presso Gesù per noi,
Maria, nostra Regina e Madre, attraverso cui giungono a noi tutte le Grazie,
Maria, nostra Regina e Madre, Gioiello singolare della Santa Trinità,
R: Noi ti amiamo
Santi Angeli e Santi tutti del nostro Re Divino
R: Pregate per noi e Proteggeteci. Amen.
NOVENA IN ONORE DI GESÙ RE DI TUTTE LE NAZIONI
Questa semplice Novena è un dono generosissimo da parte di Nostro Signore. Gesù ha fatto
queste promesse straordinarie: "Prometto che ogniqualvolta reciterete le preghiere di questa
Novena convertirò dieci peccatori, porterò dieci anime sull'Unica Vera Fede, libererò dieci
anime dal Purgatorio, molte delle quali sono anime di sacerdoti, e sarò meno severo nel Mio
giudizio sulla vostra nazione". Da recitare in particolare nove giorni prima della Festa di Cristo
Re e in qualsiasi momento nel corso dell'anno.
La Novena consiste nel pregare una volta al giorno, per un periodo di nove giorni, un Padre
Nostro, un'Ave Maria ed un Gloria, recitati assieme alla seguente preghiera per la Novena: O
Signore Dio nostro, Tu solo sei il Santissimo Re e Governatore di tutte le nazioni. Ti
preghiamo, Signore, con la grande speranza di ricevere da Te, o Divino Re, misericordia,

pace, giustizia ed ogni bontà.
Proteggi, o Signore nostro Re, le nostre famiglie e la terra in cui siamo nati. Difendici, Ti
preghiamo, Tu che sei il Fedelissimo! Proteggici dai nostri nemici e dal Tuo Giusto
Giudizio.
Perdona, oh Re Sovrano, i nostri peccati contro di Te. Gesù, Tu sei un Re di Misericordia.
Abbiamo meritato il Tuo Giusto Giudizio. Abbi misericordia di noi, Signore, e perdonaci.
Confidiamo nella Tua Grande Misericordia.
Oh Re maestosissimo, ci inchiniamo davanti a Te e preghiamo: Che il Tuo Regno venga
riconosciuto sulla terra! Amen.
LA NOVENA DI SANTE COMUNIONI

Questa Novena consiste dell'offerta di NOVE SANTE COMUNIONI CONSECUTIVE in
onore di Gesù Re di Tutte le Nazioni. Gesù ha detto: "Desidero che le anime fedeli che
abbracciano questa devozioni a Me, quale 'Gesù, Re di Tutte le Nazioni', facciano una Novena
di Sante Comunioni. Esse perciò Mi offriranno Nove Sante Comunioni consecutive, e si
confesseranno durante questa Novena, possibilmente in onore Mio quale 'Gesù, Re di tutte le
Nazioni'.
Gesù indicò che per "consecutive" intendeva le Nove Comunioni ininterrotte, una dopo l'altra,
che le anime avrebbero ricevuto. Non sono necessari nove giorni del calendario consecutivi, un
giorno dopo l'altro, ma semplicemente nove Comunioni ricevute in successione, una dopo
l'altra, tenendo bene in conto i nove giorni in cui si è fatta la Comunione in onore di Gesù Re di
tutte le Nazioni. Ad esempio il Lunedì, poi il giovedì seguente, la domenica, il martedì dell'altra
settimana, di nuovo la domenica, poi il lunedì successivo, il giovedì, il venerdì e la domenica
ancora. Oppure in altro ordine, distribuite in altri giorni delle varie settimane. Gli effetti potenti
e senza precedenti di questa Novena vennero mostrati alla "serva" di Gesù in una visione. Ella
vide Gesù guardare il Cielo. Egli diede un comando per nove volte ed un angelo discese in terra.
Gesù spiegò: "Figlia mia, a quelle anime che Mi offriranno questa devozione offrirò un angelo
da ciascuno dei Nove Cori, uno per ogni Santa Comunione, affinché custodisca queste anime
per il resto della loro vita terrena'". Gesù desidera che preghiamo la Novena per gli altri, e ne
spiega la necessità nel nostro tempo : Si potrà recitare questa Novena con le sue promesse per
un 'altra anima, ed anche quell'anima riceverà ulteriore protezione angelica...In questi tempi
la forza del nemico è cresciuta enormemente. Vedo quanto grandemente i Miei figli abbiano
bisogno della Mia protezione".
Prima che inizi la santa Messa dite la seguente formula: "Oh Gesù Re di tutte le Nazioni, Io
ti offro questa santa Messa in onore a Te Perché il Tuo Regno si estenda in ogni parte del
Mondo E per ricevere la tua santa protezione angelica in questi tempi diffìcili. Amen.
LA BENEDIZIONE SPECIALE
La Benedizione Speciale di Gesù Re di tutte le Nazioni fu rivelata dalla Madonna quando
apparve alla sua serva tenendo fra le braccia il Bambino Gesù. Il Bambino coglieva rose ad una
ad una dal Suo Sacro Cuore, le baciava e le porgeva alle labbra di Sua Madre. La Madonna
baciava ogni rosa, la prendeva dalle mani di Gesù, la porgeva sul suo cuore e quindi la donava
alla "sua serva" che metteva ogni rosa nel Cuore Immacolato della Santa Vergine Maria. Da lì
le rose venivano distribuite ai popoli di tutte le nazioni di ogni tempo, miliardi su miliardi di
rose. Le rose sono le grazie della Speciale Benedizione, ed il passare delle grazie da Gesù a
Maria ai suoi figli illustra il ruolo della Madonna quale Mediatrice di Tutta la Grazia.
Come operare per dare la Benedizione Speciale: La Benedizione Speciale può essere data da
ognuno di noi agli altri, sia di persona che a distanza, nella preghiera. Se di persona, appoggiate
le mani sul capo della persona (per cui state pregando), con il pollice destro sulla sua fronte. Se a
distanza, tenete le mani al di sopra o nella direzione della persona o del gruppo e pregate così:
Il Regno di Gesù Re di Tutte le Nazioni
possa essere riconosciuto nel tuo cuore;
il Regno di Gesù Re di Tutte le Nazioni possa essere vissuto nel tuo cuore;
il Regno di Gesù Re di Tutte le Nazioni possa essere donato attraverso il
tuo cuore ad altri cuori; affinché il Regno di Gesù Re di Tutte le Nazioni
possa essere vissuto in ogni cuore in tutto il mondo. Chiedo questa Speciale Benedizione
attraverso Nostra Signora, Mediatrice di Tutta la Grazia che, come Regina e Madre di
Tutte le Nazioni, l'ha ottenuta per te come grazia straordinaria dal Sacro Cuore del suo
Figlio Divino, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.
Fate il segno della croce sulla fronte della persona con il pollice, o fate il segno della croce con la
mano nella sua direzione. I doni della Speciale Benedizione comprendono il dono di ricevere,
comprendere e vivere la Parola di Gesù nelle Scritture; il dono dell'intimità con Gesù, Maria, e
le anime in unione nel Corpo di Cristo; ed il dono di conoscere i segreti dell'amore di Cristo.
La Benedizione dona anche guarigione e porta unità nel Corpo di Cristo. Gesù vuole che tutti
ricevano le grazie di questa Speciale Benedizione regale. La si preghi per la propria famiglia, i
propri amici, i propri sacerdoti, le anime perdute, gli ammalati, i moribondi e chiunque abbia
bisogno della misericordia di Dio.
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