
Per favori e grazie ricevuti tramite I’intercessione dei
Bambini e per promuovere la loro causa scrivi a :
Divine Innocence, P.O. Box 676A, Surbiton, Surrey KT5
8WR, Inghilterra. Tel:/Fax: 020 8399 9057 Registered

Charity No. 296780
Questa preghiera deriva dalla rivelazione di Divine Inno-
cence. Per riferimenti Scritturistiche più ampi e lavori
teologici e dottrinali fatti per la causa dei bambini scrivi al
indirizzo sopra.

Nella preghiera seguente preghiamo che i milioni di bambini
innocenti che sono stati uccisi attraverso l’aborto siano presto
proclamati Compagni dei primi Santi Innocenti e santi martiri dalla
Suprema Autorità Apostolica del Successore di Pietro. Che le
grazie versate sul mondo tramite i meriti del loro martirio facciano
rivolgere i cuori dei genitori di bambini abortiti verso Dio in vera
contrizione e emendamento di vita. Che Iddio dia agli individui, i
governi e alle società in tutto il mondo la grazia necessaria per
porre fine all’olocausto del aborto. (Per devozione privata.)

Grande Preghiera per La Vita
... è urgente una grande preghiera per la vita, che
attraversi il mondo intero ...(Evang. Vitae 100)

Ti supplico con fiducia, caro Signore, di
concedermi tramite l’intercessione dei milioni
di bambini martirizzati uccisi nel grembo, i cui
angeli stanno al Tuo cospetto, la grazia di
........ (qui indica la grazia che desideri).

Padre Onnipotente, concedi che la loro
testimonianza al Tuo Figlio Divino Gesù
Cristo, la Via, la Verità e la Vita, si faccia
sentire nella Chiesa Universale e proclami più
eloquentemente la Sua vittoria sopra il
peccato e la morte. Che il loro martirio dia una
testimonianza mondiale alla Verità, e agli
insegnamenti della Santa Chiesa Cattolica,
per la salvezza delle anime e la gloria eterna
della Beatissima Trinità.

O Gesù mio, Innocenza Divina, sia
trionfante nell’innocenza crocifissa di
questi piccoli! Amen.
* Papa Giovanni Paolo II, lettera enciclica Evangelium
Vitae, (99): Vi accorgerete che nulla è perduto e
potrete chiedere perdono anche al vostro bambino, che
ora vive nel Signore.

Preghiera per la Canonizzazione dei
bambini uccisi dall’aborto
+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.

Padre Onnipotente ed Eterno, io, invocando lo
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e
fidandomi della potenza salvatrice del Nome di
Gesù e del Suo Preziosissimo sangue, credo
fermamente che tutti i bambini che sono stati
volutamente privati della vita a causa
dell’aborto, sono stati lavati nel Sangue di
Gesù e sono realmente veri martiri che
“vivono nel Signore” *, avendo ricevuto il
Battesimo di Sangue che salva.

Ti supplico, O Padre Celeste, a causa della loro
Testimonianza silenziosa alla Tua Santa
Parola secondo la quale I’uccisione di
un’innocente è assolutamente proibito, di
concedere tramite l’intercessione di Maria,
Madre delle Piaghe Nascoste e Mistiche, di
San Giuseppe, San Giovanni Battista e tutti i
santi Martiri e Santi, che questi piccoli
compagni dei primi Santi Innocenti siano
rivendicati dalla Madre Chiesa, affinché si
possa attingere più abbondantemente dal
tesoro dei meriti del loro martirio.



Riferimenti:
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è
il regno dei cieli. Mt 5:10 (La causa del bambino abortito è
una causa giusta. Che causa potrebbe essere più giusta del
diritto alla vita? Che la Chiesa, che ha sempre difeso questo
diritto, dia loro il diritto di vita nella Chiesa come Compagni
Martiri con i primi Santi Innocenti.)

... Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste
pietre. Mt 3:9

Ant. Il Signore fa giustizia per i poveri “A te si abbandona il
misero, dell’orfano tu sei il sostegno” Ufficio delle Letture,
Prima Settimana del Salterio: Martedì.

I bambini, senza saperlo, muoiono per Cristo. Il Cristo
Bambino rende suoi testimoni quelli che non parlano
ancora... Non sono ancora capaci di affrontare la lotta e
tuttavia gia portano trionfanti la palma della vittoria. Ufficio
Divino. Lettura dai “Discorsi” di san Quodvultus nella festa
dei Santi Innocenti.

... laddove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la
grazia: Rom 5:20.

Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima
che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito
profeta delle nazioni. Ger 1:5. (Quando i bambini sono dato
vita e voce nella Chiesa diventano una testimonianza
profetica mondiale alla Verità, alla Parola e agli insegnamenti
della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è l’unico corpo
Materno Universale che può radunare questi bambini nelle
sue braccia materne).

lo sono la Via, la Verità e la Vita. Gv 14:6

...ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. Mt 25:40

Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi
giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio. Es 20:12. (La
maternità e la paternità di coloro che hanno abortito è stato
disonorato.)

Quando apri il quinto sigillo, vidi sotto l’altare le anime di
coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e
della testimonianza che gli avevano resa. Ap 6:9

(Nostro Signore disse a Pietro) A te darò le chiavi del regno
dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolta nei
cieli. Mt 16:19

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Mt 5:8

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua
potenza... Tutta la terra sarà riempita delle loro voci...
Come agnelli saltarono di gioia i tuoi piccoli e ti resero
gloria, Signore, perché Ii hai liberati... Riscattati tra gli
uomini, primizie offerte a Dio e all’Agnello, gli innocenti
stanno dinanzi al trono di Dio... Cristo Signore, nato per
noi, ai santi Innocenti ha dato la corona del martirio: venite,
adoriamo. Ufficio Divino. Antifone della festa dei Santi
Innocenti.

Non uccidere. Es 20:13

Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli,
perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la
faccia del Padre mio che è nei cieli. Mt 18:10

Un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Ps
51:17

Anche se i tuoi peccati fossero più rossi del scarlatto e più
neri del cilicio, se ritornate a me con tutto il cuore e dite
“Padre” vi ascolterò come se fossi un popolo santo. Papa
S.Clemente ai Corinzi.
Comportatevi come figli della luce; il frutto della luce consiste
in ogni bontà, giustizia e verità. Ef 5:8-9.
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Preghiera per coloro che sono
stati coinvolti nell’aborto

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.

Padre Celeste, vengo al Tuo cospetto in profondo
dolore e contrizione. lo ho infranto i tuoi santi
precetti e disobbedito i Comandamenti. Ho
danneggiato il più innocuo dei tuoi figli, il bambino
nel grembo. O Dio mio, chiedo umilmente il tuo
perdono e chiedo anche al mio bambino di
perdonarmni. Padre Celeste, pongo questo
bambino innocente (questi barnbini innocenti) nelle
tue braccia amorévoli e supplico alla Beata
Vergine Madre e a S. Giuseppe di prendere cura di
questo piccino (questi piccini).

Con fiducia nelle parole del Tuo Figlio Divino . .....
Ti supplico, nel nome di Gesù, Salvatore di tutta
I’umanità, di avere misericordia di me, peccatore.
Effondi la tua grazia e il tuo amore su di me, che io
possa avere la forza di cambiare la mia vita
secondo i Comandamenti e i tuoi santi precetti.
Non mi imputare questo sangue innocente. Dove
ha abbondato il peccato, possa sovrabbondare
sempre più la tua grazia, inondando il mondo
intero della Tua Misericordia e del Tuo Amore, a
Gloria della Santissima Trinità.

Amen.


