
INTER  MULTIPLICES  UNA  VOX
Associazione per la salvaguardia della Tradizione latino-gregoriana

Comitato di Favara (AG)

Appello a tutti i Cattolici di Santa Romana Chiesa

Crociata di preghiera col Rosario delle Sante Piaghe di N.S. Gesù Cristo

Contro il profondo decadimento spirituale (perdita della Fede) e morale, con gravissimi riflessi in tutti 
i settori della vita sociale, politica ed economica dell’attuale momento storico, non può esserci rime-
dio più efficace se non quello suggerito da N. S. Gesù Cristo alla umile suora Maria Marta Chambon 
(1841-1907) della Visitazione di Chambery nel Settembre del 1867:

“Ti ho scelta per diffondere la devozione alle mie Sante Piaghe nei difficili tempi in cui viviamo. 
Il mondo si salverà per mezzo e per le mani della mia Madre Immacolata (…) 

E’ necessario che tu svolga bene la tua missione che è quella di offrire
le mie Piaghe al mio Eterno Padre, poiché da essa deve venire il trionfo della Chiesa.”

Per noi cattolici è giunta l’ora di risvegliarci e di rispondere a questa chiamata; abbiamo già perso troppo tempo.
L’odierna prova è la più terribile della storia della Chiesa: se il popolo si allontana da Dio, Egli lo lascerà governare da 
cattivi governanti e cattivi pastori. Se anche in pochi lo supplichiamo, Egli salverà molte anime e darà ancora dei buoni 
pastori.
Memori dell’importanza straordinaria della preghiera nei momenti più difficili della storia e degli accorati appelli della 
SS. Vergine ai pastorelli di Fatima per la conversione dei peccatori: “Pregate! Pregate molto e offrite costantemente 
all’Altissimo orazioni e preghiere”,

Invitiamo
tutti i nostri lettori ad abbracciare con fede ed entusiasmo l’appello alla Crociata di preghiere col 
Rosario delle Sante Piaghe, “una preghiera che non è della Terra ma del Cielo... e può ottenere tutto”.

Come recitare il Rosario delle Sante Piaghe
di Nostro Signore Gesù Cristo o della Misericordia

Usando una comune corona del Santo Rosario:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Gesù, divin Redentore, sii misericordioso per noi e per il mondo intero. Amen
Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Amen
O Padre Eterno, usaci misericordia per il Sangue di Gesù Cristo tuo unico Figlio, usaci miseri-
cordia, noi te ne scongiuriamo. Amen
Gloria al Padre...
Sui grani grossi:
Eterno Padre, Vi offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo
- per guarire quelle delle anime nostre. (Indulgenza di 300 giorni)*
Sui grani piccoli:
Gesù mio, perdono e misericordia,
- per i meriti delle Vostre Sante Piaghe (Indulgenza di 300 giorni)*
Al termine si ripete tre volte:
Eterno Padre, Vi offro le Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo,
- per guarire quelle delle anime nostre.

* le indulgenze sono state benignamente accordate con indulto della Sacra Penitenzieria in data 16 Gennaio 1924, cioè 
300 giorni toties quoties per ogni invocazione.


