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Lettera spirituale 

Mese di Luglio dedicato al preziosissimo Sangue 

di Nostro Signore Gesù Cristo 
  

 “IL SANGUE DI CRISTO E’ LA CHIAVE DEL PARADISO.” 

(S. Tommaso d’Aquino)  

  

LA DEVOZIONE AL PREZIOSISSIMO SANGUE 

Dopo un breve periodo di decadenza, relativo ai secoli XVII e XVIII, la devozione al Preziosissimo Sangue ritrova il suo 
antico splendore e la sua feconda vitalità ad opera di S. Gaspare del Bufalo che dal Ministero del Sangue trae la ricchezza 
di santità per sé e per i fedeli, e la forza d'un apostolato diretto al rinnovamento della società del suo tempo, 
raccogliendo numerosi Sacerdoti e Fratelli nella "Congregazione" da lui chiamata "dei Missionari del Preziosissimo 
Sangue".  
Luce e impulso nuovi verranno alla devozione dal Pontificato di Giovanni XXIII, in particolare dalla sua Lettera Apostolica 
"Inde a primi", primo documento pontificio avente il solo scopo di promuovere il culto al Preziosissimo Sangue. 
Ai nostri giorni, la devozione è stata grandemente arricchita dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Il fervore di studio che lo 
ha caratterizzato, ha favorito un felice ritorno a quelle sorgenti, Bibbia e Liturgia, dalla quale è scaturita la stessa 
devozione e alle quali per lungo tempo si è riferita come al suo nutrimento più vitale. I Documenti conciliari, nelle loro 
affermazioni-chiave, menzionano esplicitamente il Mistero del Sangue: la sola Costituzione sulla Chiesa lo richiama 11 
volte !! Il Cristianesimo è la Religione del Sangue di Cristo. Redenzione e Santificazione, Grazia e Gloria non sono che 
diversi aspetti della sua efficacia. 
Tutta la storia della Chiesa è storia del Preziosissimo Sangue, perché è quella della predicazione del Vangelo e 
dell'amministrazione dei Sacramenti. San Paolo è il vero Dottore del Preziosissimo Sangue. Questa devozione prese la 
sua forma moderna da S. Caterina da Siena, la profetessa del Preziosissimo Sangue e da S. Gaspare del Bufalo. Alla luce 
di Maria il Preziosissimo Sangue diventa più prezioso, perché solo in Lei raggiunge la sua piena efficacia redentrice. 
Alla luce del Preziosissimo Sangue, Maria ci diventa più amabile, perché Esso è dono suo, è Sangue suo e Gesù volle 
affidarle i frutti di quel Sangue che da Lei aveva ricevuto. 
 

 

 



Maria Valtorta il 28 giugno 1943 scrive: 
 

Dice Gesù: "... Eccomi nella veste di Sangue.  
Guarda come trasuda e sgorga in rivoli sul mio Volto sfigurato, come scorre lungo il collo, sul torso, sulla veste, 
doppiamente rossa perchè intrisa del mio Sangue.  
Vedi come bagna le mani legate e scende sino ai piedi, al suolo.  
Sono proprio Colui che pigia l'uva di cui parla il Profeta, ma il mio Amore ha pigiato Me. 
Di questo Sangue che ho profuso tutto, sino all'ultima goccia, per l'Umanità,  
ben pochi ne sanno valutare il prezzo infinito e fruire dei meriti potentissimi. 
Ora lo chiedo a chi lo sa guardare e capire, di imitare Veronica ed asciugare col suo amore il Volto Sanguinoso del suo 
Dio. Ora io chiedo a chi mi ama di medicare col suo amore le ferite che continuamente gli uomini mi fanno. Ora Io 
chiedo, soprattutto, di non lasciare sperdere questo Sangue, di raccoglierlo con attenzione infinita, 
nelle più piccole stille e spargerlo su chi del Mio Sangue non si cura... 
Dì dunque così: "Divinissimo Sangue che sgorghi per noi dalle vene del Dio umanato, scendi come rugiada di redenzione 
sulla terra contaminata e sulle anime che il peccato rende simili a lebbrosi. 
Ecco, io ti accolgo, Sangue del mio Gesù, e ti spargo sulla Chiesa, sul mondo, sui peccatori, sul Purgatorio. 
Aiuta, conforta, monda, accendi penetra e feconda, o Divinissimo Succo di Vita. 
Nè ponga ostacolo al tuo fluire l'indifferenza e la colpa. 
Ma anzi per i pochi che ti amano, per gli infiniti che muoiono senza di Te, 
accellera e diffondi su tutti questa divinissima pioggia onde a Te si venga fidenti in vita, per Te si sia perdonati in morte,  
con Te si venga nella gloria del tuo Regno.  
Così sia." 
Ora basta, alla tua sete spirituale Io porgo le mie Vene aperte.  Bevi a questa Fonte. Conoscerai il Paradiso e il sapore del 
tuo Dio, né mai quel sapore ti verrà meno se tu saprai venire sempre a Me con le labbra e l'anima mondata dall'amore." 
Il mio Gesù aveva cominciato a parlare alle 4 di mattina, (..) Gesù ferito e gocciante sangue. Non è il bel Gesù  
biancovestito, ordinato, maestoso, delle altre volte, e non è il fulgente Pargolo dell’ultima volta, sorridente dal seno di 
Maria. 
È un triste, tristissimo Gesù, le cui lacrime si mescolano al sangue, contuso, spettinato, sporco, strappato nella veste, 
con le mani legate, con la corona ben fitta sul capo. 
Vedo distintamente la corona di grosse spine, non lunghe ma fitte fitte, che penetrano e sgraffiano le carni.  
Ogni capello ha la sua goccia di sangue e sangue scende, in rivoletti, dalla fronte sugli occhi, lungo il naso, giù per la 
barba e il collo, sulla veste, goccia sulle mani, e sembra più rosso tanto esse sono pallide, bagna la terra dopo aver 
bagnato i piedi. 
Ma quello che è tristissimo a vedersi è lo sguardo … 
Chiede pietà e amore, e tradisce, sotto la sua rassegnata mansuetudine, un Dolore infinito. Anche qui, se fossi capace, 
vorrei poterlo disegnare per lei e per me. 
Perché, se penso bene, nessun quadro di Gesù e Maria che io conosca assomiglia a ciò che vedo.  
Né nei tratti, né nell’espressione. Questa soprattutto manca nelle opere di autori. 

 
(Da I Quaderni del 1943, di Maria Valtorta, ed. CEV) 

INVOCAZIONI 

O piaghe, o Sangue prezioso del mio Signore, che io ti benedica in eterno. 
O amore del mio Signore divenuto piagato ! Quanto siamo lontani dalla conformità alla tua vita. 
O Sangue di Gesù Cristo, balsamo delle nostre anime, sorgente di ogni misericordia, fa che la mia lingua imporporata di 
sangue nella quotidiana celebrazione della Messa, ti benedica adesso e sempre. 
O Signore, chi non ti amerà ? Chi non arderà di affetto verso di te ? 
Le tue piaghe, il tuo Sangue, le spine, la Croce: il Divin Sangue in particolare, versato fino all'ultima stilla, con quale voce 
eloquente grida al mio povero mio cuore ! 
Poiché tu agonizzasti e moristi per me e per salvarmi, io darò se occorre, anche la vita, perché giunga al possesso beato 
del cielo. 
O Gesù, sei stato fatto per noi redenzione. 
Dal tuo costato aperto, arca di salute, fornace di carità, uscì sangue ed acqua a ricordo del bene dei sacramenti e della 
tenerezza del tuo amore, o Cristo, che ci hai amato e lavato nel tuo Sangue !  
S. Gaspare del Bufalo 

 



 

Litanie al Preziosissimo Sangue di Cristo 

  
Signore, pietà. Signore, pietà 

Cristo, pietà. Cristo pietà. 
Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. 
Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi 

Figlio redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi 

Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi 
Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre, salvaci 

Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato, salvaci 

Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza, salvaci 

Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia, salvaci 

Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione, salvaci 

Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine, salvaci 

Sangue di Cristo, effuso sulla croce, salvaci 

Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, salvaci 

Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono, salvaci 

Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime, salvaci 

Sangue di Cristo, fiume di misericordia, salvaci 

Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, salvaci 

Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, salvaci 

Sangue di Cristo, vigore dei confessori, salvaci 

Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini, salvaci 

Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti, salvaci 

Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti, salvaci 

Sangue di Cristo, consolazione nel pianto, salvaci 

Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, salvaci 

Sangue di Cristo, conforto dei morenti, salvaci 

Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, salvaci 

Sangue di Cristo, pegno della vita eterna, salvaci 

Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio, salvaci 

Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore, salvaci  

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 
abbi pietà di noi 

Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue 
E ci hai fatti regno per il nostro Dio 

PREGHIAMO 

O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai redento tutti gli uomini,  
custodisci in noi l'opera della tua misericordia,  

perché celebrando questi santi misteri otteniamo i frutti della nostra redenzione. 
Per Cristo nostro Signore.  

Amen.  
  

 



PROMESSE DI NOSTRO SIGNORE A COLORO CHE ONORANO  

IL SUO PREZIOSISSIMO SANGUE (Fatte nel 1960 ad una suora umile serva in Austria). 

1. Coloro i quali giornalmente offrono al Padre celeste il loro lavoro, sacrifici e preghiere in unione col Mio 
Preziosissimo Sangue e le Mie Piaghe in riparazione possono essere certi che le loro preghiere e sacrifici sono 
scritti nel Mio Cuore e che una grande grazia dal Padre Mio li attende.  

2. A quelli che offriranno le loro sofferenze, preghiere e sacrifici con il Mio Preziosissimo Sangue e le Mie Piaghe 
per la conversione dei peccatori, la loro felicità nell'eternità sarà raddoppiata e sulla terra diventeranno capaci 
di convertire molti per le loro preghiere.  

3. Coloro i quali offrono il Mio Preziosissimo Sangue e le Mie Piaghe, con contrizione per i loro peccati, noti e 
ignoti, prima di ricevere la S. Comunione possono star certi che non faranno mai una Comunione indegnamente 
e che raggiungeranno il loro posto in Paradiso.  

4. A coloro i quali, dopo la Confessione, offrono le Mie sofferenze per tutti i peccati della loro intera vita e 
reciteranno volontariamente come penitenza il Rosario delle Sante Piaghe, le loro anime diventeranno così pure 
e belle proprio come dopo il battesimo, perciò possono pregare, dopo una Confessione simile, per la 
conversione di un grande peccatore.  

5. Quelli che quotidianamente, offrono per i morenti della giornata il Mio Preziosissimo Sangue, mentre in nome 
del Morente esprimono dolore per i 1oro peccati, per i quali offrono il Mio Preziosissimo sangue, possono 
essere certi di aver aperto i cancelli del cielo per molti peccatori che possono sperare una bella morte per se 
stessi.  

6. Coloro i quali onorano il Mio preziosissimo Sangue e le Mie Sante Piaghe con profonda meditazione e rispetto e 
Li offrono molte volte al giorno, per se stessi e per i peccatori, sperimenteranno e pregusteranno sulla terra una 
doleezza di Cielo e proveranno una profonda pace nei loro cuori.  

7. Quelli che offrono alla Mia Persona, come unico Dio, per tutta l'umanità, il Mio preziosissimo Sangue e le Mie 
Ferite, specialmente quella della Coronazione di Spine, a copertura e riscatto dei peccati del mondo, possono 
produrre la riconciliazione con Dio, ottenere molte grazie e indulgenze per gravi punizioni e ottenere infinita 
Misericordia dal Cielo per se stessi.  

8. Quelli che, trovandosi gravemente ammalati, offrono per se stessi il Mio Preziosissimo sangue e le Mie Piaghe 
(…) e implorano attraverso il Mio Preziosissimo Sangue, aiuto e salute, sentiranno subito il loro dolore alleviato 
e vedranno un migiioramento; se sono incurabili dovrebbero perseverare perché saranno aiutati.  

9. Quelli che in grande bisogno spirituale recitano le litanie al Mio Preziosissimo Sangue e le offrono per se stessi e 
per tutta l'umanità otterranno aiuto, celestiale consolazione, e una profonda pace; otterranno forza contro la 
sofferenza o ne saranno liberati.  

10. Coloro i quali ispireranno ad altri il desiderio di onorare il Mio preziosissimo Sangue e di offrilo per tutti quelli 
che lo onorano, sopra tutti gli altri beni tesori del mondo, e quelli che compiono spesso l'adorazione del Mio 
Preziosissimo Sangue, avranno un posto d'onore vicino al Mio trono e avranno grande potere di aiutare gli altri, 
specialmente nel convertirli. 

 

 
INTENZIONI DI PREGHIERA 

 

• Per tutti i sacerdoti e le vocazioni Sacerdotali e di speciale consacrazione, affinché rigenerino costantemente le loro 
energie fisiche e spirituale alla fonte zampillante del Sangue di Cristo, linfa vitale dell’universo per l’eternità.  
Preghiamo 

• Per il Santo Padre il Papa lo Spirito Santo lo assista e lo illumini sempre. Preghiamo 

• Per tutti gli uomini e le donne che in tante parti del mondo lottano per una società più giusta e libera affinché il loro 
sacrificio non sia vano e i popoli dell’opulenza non siano indifferenti al loro dramma. Preghiamo 

• Perché Maria che ai piedi della croce ha visto tutto il sangue versato dal suo figlio e Dio per amore nostro interceda 
grazie e benedizioni celesti per l’umanità sofferente. Preghiamo 

• Per il sangue versato a causa della violenza delle guerre degli incidenti affinchè le vittime trovino giustizia umana in 
attesa di quella divina che è sempre certa e i violenti possano pentirsi e ravvedersi espiando le loro colpe.  
Preghiamo 

• Affinché la Santa Chiesa riconosca presto la Santità del Beato Carlo. Preghiamo 

 



AVVISI 

 
GEBETSLIGA DI BRESCIA 

La veglia di preghiera per il mese di luglio a Brescia si terrà nella parrocchia di San Gottardo Venerdì 12 luglio alle ore 
20.30.  

 
GEBETSLIGA DI BERGAMO 

Cari amici, comunico che nei mesi di luglio e agosto non avranno luogo gli incontri mensili di preghiera e, 
pertanto, ci incontreremo nuovamente nei giorni: 
 
DOMENICA 29 settembre, ore 16 recita del Santo Rosario e catechesi. 
  
LUNEDI'  21 ottobre 

- ore 17.15 recita del Santo Rosario  
- ore 18.00, Santa Messa nella Memoria liturgica del Beato Imperatore Carlo. 

               
Come sempre, ci incontreremo presso il Monastero di San Benedetto in Bergamo, via S. Alessandro. Colgo 
l'occasione per comunicare un'iniziativa segnalata dal nostro Assistente spirituale, don Maurizio: concerto di 
musiche di Vivaldi, domenica 30 giugno alle ore 18,30, in Palazzo Giovanelli a Clusone, via Fogaccia 1.  
  
 A tutti un cordiale saluto 
  
        La Responsabile della Rappresentanza di Bergamo 
                           della Kaiser Karl Gebetsliga 
                     Maria Luisa Gonzaga di Vescovato 
 
GEBETSLIGA DI PIACENZA 

 

          Beato Carlo in Italia - Pia Unione di Preghiera Beato Imperatore Carlo d’Asburgo                     

                                                         GEBETSLIGA -  DELEGAZIONE  di  PIACENZA 

   Cari amici della GEBETSLIGA, come preannunciato in occasione del nostro ultimo evento di spiriritualità, i nostri 

incontri, per i due mesi estivi, avranno inevitabilmente un carattere diverso, ancorché non meno carico di significato 

spirituale e di legami fra di noi nello spirito della nostra Unione di Preghiera. Oltre alle intenzioni mensili, che saranno 

indicate a suo tempo secondo l’esplicitazione nazionale della Gebetsliga, propongo senz’altro di tener conto che luglio è 

il mese in cui ricorre la festa del nostro Santo Patrono, S.Antonino Martire, e di dedicare una particolare nostra 

intenzione a pregare per il bene comune della nostra Città di Piacenza, della sua Provincia, della sua Diocesi, riflettendo, 

in relazione al Santo Martire, al significato che assume all’epoca nostra il richiamo cristiano al martirio, tenendo conto 

del fatto che il Beato Carlo d’Asburgo, da un certo punto di vista, è stato un martire, ancorché incruento. 

Il prossimo evento di spiritualità sarà la partecipazione alla  

Santa Messa  

celebrata dal nostro Assistente Don Romano Pozzi venerdì 5 luglio p.v.,                   

primo venerdì del mese, alle ore 18 nella chiesa di San Giorgino in Sopramuro 



Ritengo significativo anche invitare tutti gli aderenti e gli amici della Gebetsliga a partecipare alla solenne celebrazione 

patronale nella Basilica di S.Antonino giovedì 4 luglio alle ore 11, nonché ai Vespri e alla Celebrazione Eucaristica del 

giorno precedente nella Basilica Patronale e all’incontro della sera del 3 luglio, ore 21, presso la Sala dei Teatini con 

l’Arcivescovo di Modena Mons.Antonio Lanfranchi sul tema “la Fede messa alla prova”. 

    Per quanto riguarda le iniziative culturali allo studio per la nostra Gebetsliga piacentina, vi preannuncio un prossimo evento (in data da 

destinarsi) sui 1700 dell’Editto di Milano ( probabilmente in collaborazione con Alleanza Cattolica ) e un convegno di studi (al presente in cantiere) 

per il periodo maggio 2014 (o giù di lì) sul secolo di anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale (naturalmente vista attraverso le 

idealità e i valori che ci interessano). Ho preso recentemente contatto con gli austriaci di Ybbs an Donau nella loro annuale presenza a Bobbio per il 

gemellaggio e il prossimo anno certamente potremo fare qualcosa insieme con loro sia in italia sia in Austria. Un’altra iniziativa a cui metteremo 

mano prossimamente, è una rappresentazione teatrale sulla vita e l’azione del Beato Imperatore Carlo d’Asburgo, di cui si occuperà mia moglie 

Giovanna Liotti con l’ Associazione Culturale Teatrale “La Maschera di Cristallo” da lei diretta. Vi informo anche di aver chiesto al Vescovo che la 

Gebetsliga piacentina sia ammessa a far parte della Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali: Mons.Ambrosio ha colto con soddisfazione la 

notizia che la nostra Delegazione sta felicemente crescendo, ci ha ulteriormente incoraggiati, ritenendo tuttavia opportuno attendere ancora un 

maggiore radicamento per l’inserimento nella CDAL. 

 IL DELEGATO  

 Delegato:    Prof.Maurizio Dossena                    mauriziodossena@virgilio.it    339/6491798     0523/591510 

            Addetto Culturale: Dott.Ivo Musajo Somma                       Assistente Ecclesiastico: Don Romano Pozzi  

                                    Sito ufficiale della Gebetsliga in Italia: www.beatocarloinitalia.it 

 

 

GEBETSLIGA DI CREMONA 
 

Per la Diocesi di Cremona vale sempre l'appuntamento del terzo sabato del mese, precisamente sabato 20 luglio, alle 
ore 9.30, la celebrazione dell'Eucarestia secondo le intenzioni della Kaiser Karl Gebetsliga nella chiesa dell'Incoronata a 
Sabbioneta. - don Samuele Riva 
 

- Invito a visionare il sito nella sezione “storico eventi”, dove trovate le relazioni e le fotografie degli ultimi eventi 
realizzati. 

- Vi chiedo di farvi promotori di nuove adesioni, sia alla newsletter del sito attraverso la compilazione del modulo 
in homepage,  sia alla Gebetsliga , trovate tutto il materiale nella sezione “documenti” 

- Ripeto che non saranno più inviate reliquie ex indumentis all’estero, pertanto prego di non richiederle 
 

 


