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.

