Corona allo Spirito Santo
per una nuova Pentecoste
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 senza colpa.
Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.
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.

(Sui grani grossi della Corona del Rosario ripeti:)

Vieni Spirito del Dio vivente,
riempi il cuore dei tuoi fedeli ed accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. Vieni,
su tutta la nostra Chiesa e rinnovaci con la grazia della Pentecoste!

(Sui grani piccoli della Corona del Rosario ripeti:)
(per 3 volte)
Ave Maria…
Santa Maria…

(per 7 volte)
Padre misericordioso, nel Nome di Gesù manda una potente unzione del Tuo Spirito
su di noi e su tutta la Chiesa…

E dona Pace e Benedizione al mondo intero.

Gloria al Padre…

(al termine:)

INFONDI IN NOI LO SPIRITO
“Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia
e al giudizio”.

(Dominum et Vivificatem, 27)

Dio Onnipotente,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci hai rigenerato dell’acqua
e dallo Spirito Santo,
liberaci dal peccato,
infondi in noi il tuo Santo Spirito Paraclito:
Spirito di Sapienza e di Intelletto,
Spirito di Consiglio e di Fortezza,
Spirito di Scienza e di Pietà,
e riempici dello Spirito del Tuo santo Timore.
Per Cristo nostro Signore. Amen

Corona di intercessione alla SS. Trinità
Sia benedetta la Santa e Gloriosa Trinità.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. AMEN!

Ti adoriamo, lodiamo e benediciamo con tutto il cuore, o Gloriosa e Santa Trinità
e Ti presentiamo i meriti delle Gloriose Piaghe del Signore nostro Gesù Cristo,
affinché il mondo intero sia tutto rievangelizzato e così goda del dono della Tua
salvezza.
A Te, santa ed indivisa Trinità, sia gloria nei secoli. AMEN!

Ave, Maria… (3 volte)

(per 7 volte)
O Padre Misericordioso,
io Ti offro i meriti delle Gloriose Piaghe e del preziosissimo Sangue del Signore
nostro Gesù Cristo per l’Evangelizzazione dell’Italia e del Mondo intero.

Gloria al Padre…

(al termine delle 5 decine)

O Gloriosa e Santa Trinità,
per la gloria della Tua Divina Misericordia,
abbi pietà di noi e del mondo intero. (3 volte)

Il Rosario della Liberazione
E’ una preghiera molto efficace poiché biblica (Gv 8,36, Mc 10,47) e contiene più
di duecento volte la parola Gesù (il Nome “al di sopra di ogni altro nome”).

“Se dunque il Figlio vi farà liberi,
sarete liberi davvero” (Gv 8,36)

SEGNO DELLA CROCE

CREDO APOSTOLICO

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.
Amen!

Sui grani grossi si recita:
“Se Gesù mi libera, allora io sarò libero davvero”

su ognuno dei grani piccoli della decina si recita:
“Gesù, abbi pietà di me!
Gesù, guariscimi! Gesù, salvami! Gesù, liberami!”

Al termine della decina si recita:
“Gloria al Padre…”

Come nel Rosario, 5 volte le decine.

Termina con la SALVE REGINA

Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e 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 quegli occhi tuoi
misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria;

PREGHIAMO:

O Gesù Misericordioso, chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. chiediamo,
nel Tuo Santo Nome, che Dio Padre mandi il suo Santo Spirito che faccia scorrere
nei nostri cuori il dono di proclamare la Tua Parola, con fede e fiducia, attraverso
il Rosario di Liberazione.
Ti chiediamo, Gesù Misericordioso, che la Tua forza si manifesti nella nostra vita
e che Tu realizzi miracoli e meraviglie attraverso questa potente preghiera di fede,
che non è niente altro che la proclamazione della Tua Parola.
A Te Signore Gesù, con il Padre e lo Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti
i secoli dei secoli. AMEN.

Si può pregare per sé stessi, per altri, per una famiglia etc… adattando le parole
della preghiera all’intenzione.

Ad es.: Se Gesù libera la mia famiglia… Gesù guarisci la mi famiglia, etc… Si
consiglia la recita per una intenzione alla volta e per 30 giorni consecutivi (il
rosario dura pochi minuti), oppure a novene di nove rosari al giorno.

Il Rosario del perdono
“Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, quante volte dovrò perdonare
al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?” E Gesù gli rispose:
“Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”. (Mt 18, 21 s)

Così deve essere pregato il Rosario del Perdono che è composto da 7 decine:

Al posto del Padre nostro:
“Gesù, mio Signore, Tu conosci la mia colpa. Liberami. Riscattami! Tu conosci le
mie ferite palesi e quelle nascoste che mi hanno fatto. Aiutami a perdonare e risana
le ferite della mia anima! Aiuta pure chiunque io abbia ferito a perdonarmi!”

Sui grani piccoli:
“Signore, aiuta me, e tutti, a perdonare tutto”.

Al termine della decina si recita:
Gloria al Padre…

Preghiera finale:
Gesù Cristo ci ha detto: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il
mondo, Io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore”. (Gv
14,27).

Gesù, confido in Te! Amen

