Devozione al volto Santo di Gesu’

IL VOLTO SANGUINANTE DI GESÙ
Una immagine del S. Volto di Gesù (18x24 cm)
sanguinò due volte a Cotonou, nel Benin,
nell'Africa occidentale (Golfo di Guinea), il 17
febbraio e il 15 marzo 1996. La prima volta fu
chiamato il medico d'urgenza, ma non riuscì a
fare un esame perché il sangue era già
coagulato. 13 Testimoni erano presenti
all'avvenimento, mentre una voce diceva: “Io
ritornerò ancora e il medico completerà il
suo esame”.
Furono preparate le provette per raccogliere il
sangue.
Il 15 marzo, verso le ore 17, il Volto Divino
cominciò à sanguinare abbondantemente, tanto
che non si scorgevano più i lineamenti del Suo
S. Volto. Dopo che fu riempita una provetta per
circa 1/4, una voce disse:
"Basta così, la riempirò Io".
Il medico che aveva visto la provetta riempita
fino a 1/4, constatò, 45 minuti
dopo, che essa era piena e si meravigliò non
potendo dare spiegazioni di questo fatto; anche
qui erano presenti 12 testimoni. Il sangue
venne quindi esaminato e risultò trattarsi di
sangue umano del gruppo AB, Rh. positivo.
Guarda il Mio Volto che sanguina! Che cosa
voglio dirti? Devo proprio dirti qualche
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cosa? Mi ascolti ancora davvero? Hai pietà
di Me se mi vedi sanguinare così? Lo faccio
per te!
PROMESSE:
Il Padre Eterno parla:
"Figli Miei! Durante i giorni terribili che ci
saranno sulla terra, il S. Volto del Mio Divin
Figlio sarà veramente di aiuto (un vero panno
per asciugare le lacrime), perché i Miei veri figli
si nasconderanno lì dietro.
Il S. Volto sarà una vera offerta, affinché
vengano mitigate le punizioni, che Io manderò
sulla terra.
Nelle case dove Esso si trova, si avrà luce, che
ci libererà dalla potenza delle tenebre. I luoghi
dove si trova il S. Volto verranno segnati dai
Miei angeli e i Miei figli verranno protetti dal
male che sta arrivando sopra questa ingrata
umanità. Figli Miei, siate veri apostoli del S.
Volto e diffondetelo ovunque! Quanto più Esso
verrà divulgato, tanto minore sarà la
catastrofe".
Il SS. Cuore di Gesù parla:
"Offrite sempre al Padre dei cieli il Mio Volto ed
Egli avrà, misericordia di voi. Io vi prego tutti di
onorare il Mio Volto Divino e di darGli un posto
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di onore nelle vostre abitazioni, affinché il Padre
Eterno vi colmi di grazie e perdoni le vostre
colpe. Cari, figli Miei, non dimenticate di
rivolgere tutti i giorni almeno una preghiera al
S. Volto di Gesù nelle vostre case. Quando vi
alzate non tralasciate di salutarlo e prima di
coricarvi di chiederGli la Sua benedizione. Così
giungerete felicemente nella patria celeste. Vi
assicuro che tutti quelli che sono
particolarmente devoti al S. Volto verranno
sempre avvertiti prima del pericolo e delle
catastrofi!
Io prometto solennemente che quelli che
diffonderanno la devozione al Mio SS. Volto
verranno risparmiati dalla punizione che
arriverà sull'umanità.
Essi riceveranno inoltre luce nei giorni della
terribile confusione che si avvicina nella S.
Chiesa.
Se dovessero morire durante il castigo,
moriranno da martiri e diventeranno santi. In
verità in verità vi dico. Coloro che
divulgheranno la devozione al Mio Volto,
riceveranno la grazia che nessuno dei loro
familiari venga dannato e che quelli che si
trovano in purgatorio saranno presto liberati.
Tutti però dovranno rivolgersi a Me per
intercessione della Mia SS. Madre".
Tutti i devoti del Volto Divino riceveranno

una grande luce per comprendere i segreti
degli ultimi tempi. Nella patria celeste essi
saranno molto vicini al Salvatore. Tutte
queste grazie le ricevono per la loro devozione
al S. Volto. Non perdete queste grazie! Perché è
facile perderle!
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MARZO 1999
La nostra cara Madre di Dio chiede
fervidamente che questo SS. Volto venga al più
presto ancora venerato in tutte le case con
preghiera e contemplazione, così essa potrà
ancora in gran parte evitare il severo castigo
che ci aspetta.
Preghiera al volto Santo di Gesù
Volto santo del mio dolce Gesù, espressione
viva ed eterna dell’amore e del martirio divino,
sofferto per l’umana Redenzione, Ti adoro e ti
amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio
essere. Ti offro per le mani purissime
della Regina Immacolata le preghiere, le azioni,
le sofferenze di questo giorno, per espiare e
riparare i peccati delle povere creature. Fa di
me un tuo vero apostolo, che il tuo sguardo
soave mi sia sempre presente; e si illumini di
misericordia nell’ora della mia morte. Amen.

Preghiera per essere ed irradiare nel mondo la
Luce del S. Volto di Gesù, come Lui ha detto nel
Vangelo: Matteo 5,13 – 16. « Voi siete la Luce
del mondo;… »
« Dolce volto del Mio Gesù e di Maria, illuminato
dello Spirito Santo, riflesso della gloria,
dell’amore, della pace, della misericordia, della
bontà, della tenerezza, della dolcezza e della
carezza del Padre Provvidente, Imprimi il Tuo
Volto in me. »
« Risplenda su di noi, Signore, la Luce del tuo
Volto. »
« Mostraci, o Dio, il volto del tuo amore.»
CORONCINA DI RIPARAZIONE
AL SANTO VOLTO DI GESU’.
Si usa la Corona del Rosario.
All’inizio: Atto di dolore…
Padre nostro….
Ave Maria…
Credo
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 gli inferi;
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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.

Preghiera introduttiva
Gesù mio perdono e misericordia, per i
meriti del tuo Santo Volto, che si è impresso sul
velo della pia Veronica!
Abbi pietà di noi per la croce che portavi, per gli
oltraggi, gli sputi, gli insulti, gli schiaffi che ti
sono stati rivolti.
Contempliamo le amare lacrime sparse lungo la
Via del Calvario, le spine che ti procurarono
dolorosissime sofferenze, quel sudore e quel
Sangue che scendevano a rivoli dal tuo Santo
Volto. Il tuo Sangue scorra in ogni anima e in
ogni cuore. Lava le nostre colpe; monda,
purifica e santifica le nostre anime. Per i
patimenti della tua arsura di sete, per gli
angosciosi e affannosi sospiri, abbi misericordia
di noi. Salva le nostre anime e quelle del mondo
intero.
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Ti adoro, o Gesù, mentre imprimi il tuo Volto
adorabile sul bianco lino della pia Veronica.
Degnati di imprimere il tuo Volto divino anche
nelle anime nostre.
Sui grani grossi della Corona si recita la
seguente preghiera:
O Eterno Padre, Ti offro i meriti e le sofferenze
del Santo Volto del tuo Figlio Gesù.
Versa il suo Sangue prezioso in ogni anima e in
ogni cuore. Sia Esso balsamo e olio di
consolazione: per lenire e risanare le ferite da
ogni infermità nelle anime e nei corpi.
O Eterno Padre, abbi misericordia di tutte le
anime.
Sui grani piccoli della Corona si recita la
seguente preghiera:
Divino Santo Volto di Gesù,
sofferente e umiliato, grondante sudore
e Sangue per i nostri peccati, nel Tuo amore
misericordioso, lavami da ogni colpa e
purificami da ogni macchia. O mio buon Gesù,
abbi misericordia; salva le nostre anime e
quelle del mondo intero.
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Giaculatorie che si possono intercalare:
-

O Gesù, invadi la mia anima dello
splendore della tua Luce divina. Fa’ che
io sia un riflesso del Tuo amore per
attirare tutte le anime a Te.
- O Gesù, ogni palpito ed ogni respiro dei
nostri cuori, siano mille atti d’amore, di
lode e di riparazione al tuo Santo Volto.
-O Gesù , Santo, Santo, Santo! Benedici e
santifica
tutte
le
anime
che
Ti
onoreranno e Ti glorificheranno. Uniscimi
a tutte le persone che, in spirito di
riparazione anche con questa Coroncina
leniscono le Tue sofferenze.
LITANIE DEL VOLTO SANTO
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
O Volto adorabile, compiacenza dell’Eterno
Padre Pietà di noi
O Volto Adorabile, Opera divina dello S. Santo
O Volto Adorabile, splendore del paradiso
O Volto Adorabile, gioia e letizia degli Angeli
O Volto Adorabile, soave ristoro dei Santi
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O Volto Adorabile, dolce riposo dei tribolati
O Volto Adorabile, consolante rifugio dei
peccatori
O Volto Adorabile, speranza e conforto dei
moribondi
O Volto Adorabile, terrore e sconfitta dei demoni
O Volto Adorabile, pacificatore benigno dell’ira
divina
O Volto Adorabile, creatore benedetto della
legge d’amore
O Volto Adorabile, assetato della salvezza degli
uomini
O Volto Adorabile, bagnato di lacrime d’amore
O Volto Adorabile, ricoperto di fango e di sputi
per noi
O Volto Adorabile, intriso di sudore e di Sangue
O Volto Adorabile, insultato, schernito e
schiaffeggiato
O Volto Adorabile, trattato da vilissimo schiavo
O Volto Adorabile, prostrato a terra nell’orto
degli Ulivi
O Volto Adorabile, umiliato per noi
dinanzi ai tribunali
O Volto Adorabile, sereno davanti all’ingiusta
condanna
O Volto Adorabile, coronato di pungentissime
spine
O Volto Adorabile, asciugato dalla pietosa
Veronica
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O Volto Adorabile, troneggiante sull’infame
patibolo della Croce
O Volto Adorabile, abbeverato di fiele e di aceto
O Volto Adorabile, pregante per i tuoi uccisori
O Volto Adorabile, velato dal pallore dei morenti
O Volto Adorabile, pianto dalla Madre
del dolore
O Volto Adorabile, deposto velato nella tomba
O Volto Adorabile, impresso nella Santa Sindone
O Volto Adorabile, splendente di gloria nella
Risurrezione
O Volto Adorabile, lucente e glorioso
nell’Ascensione al Cielo
O Volto Adorabile, velato di profonda umiltà nel
mistero Eucaristico
O Volto Adorabile, che colmerai di giubilo i
giusti per tutta l’eternità
O Volto Adorabile, Immagine perfetta della
sostanza del Padre
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
pietà di noi, o Signore.
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Preghiera conclusiva

Promesse di Nostro Signore Gesù Cristo ai
devoti del Suo Santo Volto

O Signore Gesù, converti i peccatori, gli empi e i
bestemmiatori.
Salva i moribondi. Vieni in aiuto ai bisogni della
santa Madre Chiesa e libera le anime del
Purgatorio. Amen.
Imprimatur Curia Vescovile di Padova
24.9.2003
IN RIPARAZIONE DELLE BESTEMMIE
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo
Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio Maria
Santissima.
Benedetta la sua Santa ed Immacolata
Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria Vergine Madre.
Benedetto San Giuseppe suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.
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1°. Essi, grazie alla Mia umanità impressa in
loro, otterranno interiormente un vivo riflesso
della Mia Divinità e ne saranno irradiati così
intimamente che, grazie alla rassomiglianza col
Mio Volto, risplenderanno nella vita eterna più
che molte altre anime.
2°. Ristabilirò in loro, in punto di morte,
l'mmagine di Dio sfigurato dal peccato.
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3°. Venerando il Mio Volto in in spirito di
espiazione, Mi saranno graditi quanto Santa
Veronica, mi renderanno un servizio uguale al
suo e Io imprimerò i Miei Lineamenti Dívini nella
loro anima.
4°. Questo Volto adorabile è come il sigillo della
Divinità, che ha il potere di stampare nelle
anime che si rivolgono ad Esso l'immagine di
Dio.
5°. Più essi si preoccupano di restaurare il Mio
Volto sfigurato dagli insulti e dall'empietà, più
Io Mi curerò del loro sfigurato dal peccato. Io vi
imprimerò nuovamente nella Mia immagine e
renderò quest'anima bella come al momento del
Battesimo.
6°. Offrendo il Mio Volto all'Eterno Padre. Essi
placheranno la collera Divina e otterranno la
conversione dei peccatori (come con una grande
moneta)
7°. Nulla sarà loro rifiutato quando offriranno il
Mio Santo Volto.
8°. Parlerò Io stesso a Mio Padre di tutti i loro
desideri.
9°. Essi opereranno dei prodigi per mezzo del
Mio Santo Volto. Io li illuminerò della Mia Luce,
li circonderò del Mio Amore, e accorderò loro la
perseveranza nel bene.
10°. Non li abbandonerò giammai. Sarò presso
Mio Padre, l'avvocato di tutti coloro che con la
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parola, la preghiera o la penna, sosterranno la
Mia causa in questa opera di riparazione. In
punto di morte purificherò la loro anima da
tutte le sozzure del peccato e renderò loro la
primitiva bellezza. (Estratto dalle vite di S.
Geltrude e di S. Matilde) Monastero S. Vincenzo

“OGNI VOLTA CHE SI CONTEMPLA LA
MIA FACCIA,
VERSERÒ L’AMOR MIO NEI CUORI E
PER MEZZO
DEL MIO SANTO VOLTO SI OTTERRÀ LA
SALVEZZA
DI TANTE ANIME”
(Gesù alla serva di Dio Madre Pierina De
Micheli)
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