
“Tutto quello che gli uomini mi domandano per le Lacrime di Mia Madre sono obbligato a 
concederlo!” “Il demonio fugge ovunque viene recitato” “Con questa Corona sottrarrete anime 
allo spiritismo e alle sette nefaste, recitatelo e diffondetelo ovunque”
 
- Orazione
O Gesù, nostro Divino Crocifisso, prostrato ai vostri piedi noi vi offriamo le lacrime di Colei che 
vi ha accompagnato lungo la via dolorosa del Calvario, con un amore così ardente e compas-
sionevole. Esaudite o buon Maestro le nostre suppliche e le nostre domande, per l’amore delle 
Lacrime della Vostra Santissima Madre. Accordateci la grazia di comprendere gli insegnamenti 
dolorosi che ci danno le lacrime di Questa Buona Madre, affinché adempiamo sempre la vostra 
Santa Volontà sulla terra e siamo giudicati degni di lodarvi e glorificarvi eternamente in cielo.
 
Sui sette grani maggiori:
O Gesù, prendete in considerazione
le lacrime di Colei
che vi ha amato più di tutti sulla terra
e che vi ama nel modo più ardente in Cielo.
Sui grani piccoli, per sette volte:
O Gesù, esaudite le nostre suppliche
e le nostre domande
per l’amore delle lacrime
della vostra Santissima Madre.
A termine della corona, si recita tre volte:
O Gesù, prendete in considerazione
le lacrime di Colei
che vi ha amato più di tutti sulla terra
e che vi ama nel modo più ardente in Cielo.
 
- Orazione
O Maria, Madre del bell’Amore, Madre di dolore e di misericordia, noi vi domandiamo di unire 
le vostre preghiere alle nostre, affinché il vostro Divino Figlio al quale ci rivolgiamo con confiden-
za in virtù delle vostre lacrime ci conceda oltre alle grazie che gli domandiamo la corona della 
gloria nell’eternità. Madre Addolorata, le Vostre Lacrime distruggano il potere dell’Inferno! Per 
la Vostra Divina Dolcezza o Gesù Incatenato, salvate il mondo dal minacciante traviamento!
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