
15 orazioni da recitare per un anno

Inizio : Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua

SECONDA ORAZIONE
O Gesù. vera gioia degli angeli e paradiso di delizie, ricordati
degli orribili tormenti che hai provato quando i tuoi nemici,
come leoni feroci, ti hanno circondalo e ti hanno colpito con
schiaffi, sputi, graffi ed altri crudeli supplizi. Per le parole
offensive per le violente percosse e durissimi tormenti, con i
qua li i tuoi nemici ti hanno afflitto, io ti supplico liberami daiVieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua

luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce
dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo,
nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il
cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla
è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è
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miei nemici sia visibili che invisibili, e concedimi che
all'ombra delle tue ali io ritrovi la protezione della salvezza
eterna. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padresana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è

gelido, drizza ciò ch'è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te
confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte
santa, dona gioia eterna. AMEN

Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel
principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

TERZA ORAZIONE
O Verbo incarnato, Creatore onnipotente del mondo, tu che sei 
infinito, incomprensibile e puoi racchiudere l'universo intero 
nel palmo della tua mano, ricordati dell'amarissimo dolore che 
hai sopportato quando le tue santissime mani e piedi sono stati 
inchiodati al legno della croce. Quale dolore hai provato, o
Gesù, quando i tuoi crocifissori hanno dilaniato le tue membra 

Io Credo in Dio, Padre onnipotente, creatone del cielo e della
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, (ci si
inchina) il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu
sepolto; discese agli inferi; 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
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e hanno slogato le tue ossa tirando il tuo corpo per ogni verso, 
a loro piacere . Ti prego per la memoria di questi dolori da te 
sopportati sulla la croce, che tu mi voglia concedere di amarti e 
di nutrire il giusto timor di Dio. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù, 
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza 
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.

santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

PRIMA ORAZIONE
o Signore Gesù Cristo. eterna dolcezza di coloro che ti amano.
felicita che sorpassa ogni gioia ed ogni desiderio, salvezza ed
umore di coloro che si pentono, ai quali hai detto; " Le mie
delizie sono con i figli degli uomini ", poiché ti sei fatto uomo

Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre
QUARTA ORAZIONE
O Signore Gesù, medico celeste, ricordati delle sofferenze e 
dei dolori che hai provato nel tuo corpo, già ferito e dolorante, 
mentre si levava in alto la croce. Dalla testa ai piedi eri tutto un 
cumulo di dolore e, tuttavia, ti sei dimenticato di tanta 
sofferenza e hai offerto pietosamente al Padre preghiere per i delizie sono con i figli degli uomini , poiché ti sei fatto uomo

per loro salvezza ricordati dell’ amore che ti ha spinto ad
assumere la nostra natura umana e di tutto quello che hai
sopportato dall’inizio della tua Incarnazione fino al momento
della tua Passione, a compimento del disegno di Dio stabilito
fin dall' eternità. Ricordati del dolore che hai sofferto nella tua
anima quando hai detto: "La mia anima è triste fino alla morte
" e quando, nell'ultima cena con i tuoi discepoli, hai dato loro

tuoi nemici, dicendo : "Padre. perdona loro, perché
non sanno quello che fanno ".
Per questa smisurata carità e misericordia e per la memoria di 
questi dolori, concedimi di ricordare la tua amatissima  
Passione, affinché essa mi giovi per una piena remissione di 
tutti i miei peccati. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù, 
Fi li di Di d M i V i l l
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per cibo e bevanda il tuo corpo ed il tuo sangue, hai lavato i
loro piedi e li hai consolati amorevolrnente predicendo la tua
Passione ormai vicina. Ricordati dell'angoscia e del dolore che
hai sopportato nel tuo santissimo corpo, prima di salire sul
legno della Croce quando, dopo aver pregato per tre volte il
Padre, sudando sangue, ti sei visto tradito da uno de i tuoi
discepoli, arrestato dal tuo popolo eletto, accusalo da falsi

Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza 
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

QUINTA ORAZIONE
O Signore Gesù, specchio di eterna chiarezza, ricordati 
dell'afflizione che hai provato quando , prevedendo la salvezza 
degli eletti mediante la tua Passione hai visto anche che molti

testimoni e ingiustamente condannato a morte da tre giudici.
Nel solenne tempo della Pasqua. sei sta o tradito, deriso,
spogliato dei tuoi vestiti, bendato e schiaffeggiato, legato alla
colonna, flagellato e coronato di spine.
Ti prego, dolcissimo Gesù, per il ricordo che conservo di
queste tue sofferenze, concedimi prima della mia morte,
sentimenti di vero pentimento, una sincera confessione e
remissione di t tti i miei peccati Amen

degli eletti mediante la tua Passione hai visto anche che molti 
non l' avrebbero accolta. Per la profondità della misericordia 
che hai mostrato, non solo nel provare dolore dei perduti e dei 
disperati, ma anche verso il ladrone quando gli hai detto : 
"Oggi sarai con me in paradiso ". ti chiedo, pietoso Gesù, di 
riversarla sopra di me nell 'ora della mia morte. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù, 
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza 

remissione di tutti i miei peccati. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre



SESTA ORAZIONE
O Gesù, Re amabile , ricordati del dolore che hai provato
quando, nudo e disprezzato, pendevi dalla Croce, senza avere,
fra tanti amici e conoscenti che ti erano accanto, chi ti
consolasse, eccetto la tua Madre diletta, alla quale hai
raccomandato il discepolo prediletto, dicendo : "Donna, ecco il
tuo figlio! ", ed al discepolo: "Ecco la tua Madre!”. Fiducioso

UNDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, abisso profondo di pietà e di
misericordia, io ti domando, per la profondità delle piaghe che
trapassarono non solo la tua carne e le midolla delle ossa, ma
anche le più intime viscere, che ti piaccia sollevare me,
sommerso nei pecca ti, e nascondermi nelle aperture delle tue
ferite. Amen.g , p

ti prego, pietosissimo Gesù, per la spada di dolore che le ha
trapassato l'anima, che tu abbia compassione di me nelle mie
afflizioni e tribolazioni sia fisiche che spirituali, e consolami
procurandomi aiuto e gioia in ogni prova ed avversità. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.

Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

DODICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, specchio di verità, segno d'unità e
l di ità i d l i li f it di i è t tPadre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

SETTIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo , fonte di dolcezza senza fine , mosso
da un amore immenso, quando eri in Croce hai detto : "Ho
sete", cioè "Desidero sommamente la salvezza del genere
umano ", ti preghiamo accendi in noi il desiderio di operare
santamente spegnendo del tutto la sete delle nostre tendenze

legame di carità, ricorda le innumerevoli ferite di cui è stato
ricoperto il tuo Corpo, lacerato e imporporato del tuo stesso
Preziosissimo Sangue. Ti prego, con quello stesso Sangue,
scrivi nel mio cuore le tue ferite, affinché, nella meditazione
del tuo dolore e del tuo amore, ogni giorno si rinnovi in me il
dolore del tuo patire, si accresca l'amore, ed io perseveri
continuamente nel renderti grazie sino alla fine della mia vita
quando io verrò da te pieno di tutti i beni e di tutti i meriti chesantamente, spegnendo del tutto la sete delle nostre tendenze

peccaminose e la ricerca dei piaceri del mondo. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

OTTAVA ORAZIONE

quando io verrò da te, pieno di tutti i beni e di tutti i meriti che
ti sei degnato di donarmi dal tesoro della tua Passione. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

TREDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, dolcezza dei cuori e soavità
grandissima dello spirito, concedi a noi peccatori, per l'
amarezza dell ‘ aceto e del fiele che hai bevuto per noi nell 'ora
della tua morte che, in ogni tempo, specialmente nell ' ora
della nostra mort e, ci possiamo cibare degnamente del tuo
Corpo e del tuo Sangue, come rimedio e con solazione delle
nostre anime. Amen.
Si G ù C i bbi i i di di G ù

O Signore Gesù Cristo , Re invincibile ed immortale, ricordati
del dolore che hai provato quando, venute meno tutte le forze
de l tuo Corpo e del tuo Cuore , chinando il capo hai detto:
"Tutto è compiuto ". Perciò ti prego, per tale angoscia e dolore,
che tu abbia misericordia di me nell’ultima ora della mia vita,
quando la mia anima sarà turbata dal’ansia dell’agonia. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Fi li di Di d M i V i l lSignore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,

Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

NONA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, gioia dello spirito, ricordati dell'
angoscia e del dolore che hai patito quando per l' amarezza

Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

QUATTORDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, Unigenito del Padre altissimo,
splendore e immagine della sua sostanza, ricordati dell’umile
preghiera con la quale hai raccomandato il tuo spirito dicendo:angoscia e del dolore che hai patito quando per l amarezza

della morte e l'insulto dei giudei gridasti al Padre tuo: "Eli, Eli,
lemà sabactàni "; cioè: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato? ". Per questo ti chiedo di non abbandonarmi
nell'ora della mia morte. Mio Signore e mio Dio. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.

preghiera con la quale hai raccomandato il tuo spirito dicendo:
"Padre. nelle tue mani consegno il mio spirito ". E, dopo aver
chinato il capo e aperte le viscere della misericordia, gridando
hai emesso l'ultimo respiro. Per questa preziosissima morte ti
prego, Re dei Santi , dammi la forza di resistere alle tentazioni
del diavolo, del mondo e della carne, affinché morto al mondo,
viva solo in te e, nell’ultima ora della mia vita, tu riceva il mio
spirito che, dopo lungo esilio e pellegrinaggio, desidera

Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

DECIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, principio e termine ultimo del nostro
amore, che dalla pianta dei piedi alla cima del capo ti sei
completamente immerso nel mare dei patimenti. Ti prego, per
le tue larghe e profondissime piaghe, che tu mi voglia
insegnare ad operare santamente con vera carità nella tua legge

ritornare alla sua patria. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

insegnare ad operare santamente con vera carità nella tua legge
e nei tuoi precetti. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre



QUINDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, vera e feconda vita, ricordati
dell'abbondante effusione del tuo Sangue, allorché, chinato il
capo sulla Croce, il soldato ti ha squarciato il costato da cui
sono uscite le ultime gocce di sangue ed acqua. Per la tua

• Conducendola fino là, le darò un singolare tratto: bere dalla 
fonte della mia divinità, quello che non farò a quelli che non
avranno recitato queste Orazioni.
• Occorre sapere che, chiunque avesse vissuto per 30 anni in 
peccato mortale e dirà devotamente o si sarebbe proposto di 
dire queste Orazioni, il Signore gli perdonerà tutti i suoi  
peccati.sono uscite le ultime gocce di sangue ed acqua. Per la tua

amarissima Passione , ti prego, dolcissimo Gesù, ferisci il mio
cuore, affinché, giorno e notte io versi lacrime di penitenza e di
amore: convertimi totalmente a te perché il mio cuore sia tua
stabile abitazione, la mia conversione ti sia gradita ed il
termine della mia vita sia così lodevole da meritare di lodarti
in eterno insieme con tutti i santi. Amen.
Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. Gesù,

• Lo difenderò dalle tentazioni.
• Gli conserverò i suoi cinque sensi.
• Lo preserverò dalla morte improvvisa.
• Salverò la sua anima dalle pene eterne.
• Se avesse vissuto sempre secondo la sua volontà e sarebbe 
dovuto morire domani, la sua vita si prolungherà.
• Otterrà tutto quello che domanderà a Dio e alla Santa  
V M
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Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza
crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre

PREGHIAMO

Vergine Maria.
• Tutte le volte che reciterà queste Orazioni guadagnerà 100 
giorni di indulgenza.
• Sarà sicuro di essere aggiunto al coro degli angeli.
• Chi le insegnerà ad un altro, la sua gioia e il suo merito non 
finiranno, ma saranno stabili e dureranno eternamente.
• Dove sono e saranno dette queste Orazioni, Dio è presente 
con la sua graziaPREGHIAMO:

O Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo,
accetta questa preghiera con lo stesso immenso
amore, col quale hai sopportato tutte le piaghe
del tuo Santi ssimo Corpo; abbi misericordia
di noi, ed a tutti i fedeli , vivi e defunti , concedi
la tua misericordia, la tua grazia, la remissione
di tutte le colpe e le pene e la vita eterna

con la sua grazia.

Si ricorda che se vogliamo ottenere dal Signore qualsiasi
grazia, per prima cosa sarebbe utile confessarsi.
quindi recitare le quindici orazioni tutti i giorni
per un anno intero e cercare di partecipare ogni giorno
alla Santa Messa, ricevendo la Santa Eucarestia.

di tutte le colpe e le pene, e la vita eterna.
Amen,

LE PROMESSE DI GESU’ A S. BRIGIDA:
P i hé lt t h t B i id d id

COME SI RECITANO LE QUINDICI ORAZIONI:
Tutti questi privilegi sono stati promessi a santa Brigida, 
durante una visione, da Nostro Signore Gesù Cristo crocifisso, 
a condizione ch 'essa recitasse tutti i giorni queste 15 Orazioni. 
Le stesse grazie spettano a coloro che le reciteranno 
devotamente ogni giorno per un anno intero.
Si devono recitare tutti i giorni; ma se per un motivo 

Poiché era molto tempo che santa Brigida desiderava 
conoscere il numero di colpi ricevuti da Gesù durante la sua 
Passio ne, un giorno le apparve dicendo:
“Ho ricevuto nel mio corpo cinquemilaquattrocentottanta colpi. 
Se volete onorarli in qualche modo direte quindici Padre nostro 
e quindici Ave Maria con le Orazioni seguenti (che le insegnò) 
per un anno intero; alla fine dell‘anno, avrete onorato ognuna 
delle piaghe “ Egli aggiunse i seguenti privilegi per lei e per

estremamente serio in una giornata particolare non si riesce a 
recitarle, si devono recitare per 2 volte il giorno seguente. È 
però necessario non sottovalutare l 'importanza della
f edeltà alla recita quotidiana delle Orazioni, poiché, se 
veramente si fa della preghiera l 'unico centro della propria 
giornata, quale motivo potrà essere abbastanza serio. da 
farcele evitare?

delle piaghe . Egli aggiunse i seguenti privilegi per lei e per
chiunque avesse recitato queste orazioni per un anno:

• libererò 15 anime della sua parentela dal Purgatorio.
• 15 giusti della sua stessa parentela saranno confermati e 
conservati nella Grazia.
• 15 peccatori della stessa stirpe saranno convertiti.
• La persona che le recita raggiungerà, così, il primo grado di

Non si perdono i privilegi promessi, purché si recitino. dunque 
365 volte all'anno. Inoltre, non basta leggerle distrattamente, 
poiché vanno recitate devotamente e meditando
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 La persona che le recita raggiungerà, così, il primo grado di 
perfezione e, quindici giorni prima della sua morte, riceverà
il prezioso Corpo di Gestì, che la sfamerà dalla fame eterna e 
il suo prezioso Sangue che la disseterà in eterno.
• 15 giorni prima della sua morte, avrà una perfetta 
conoscenza di tutti i suoi peccati e ne proverà un amaro 
pentimento.
• Metterò il segno della mia Croce vittoriosa davanti a lei, per 
soccorrerla e difenderla contro gli attacchi dei suoi nemici.
• Prima di morire, verrò con la mia amatissima e cara Madre.
• Riceverò benignamente la sua anima e la condurrò alle gioie 
eterne.


