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Beata Speranza di Gesù
Vergine e fondatrice

Nata a Santomera (Spagna) il 30 settembre 
1893, entrò all’età di 21 anni nella vita reli-
giosa con la forte aspirazione di farsi santa.

Arricchita di numerosi doni mistici, perse-
guì un’intima conformazione al “buon Gesù”, 
incarnazione del volto misericordioso del Pa-
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dre, ponendosi totalmente al servizio della 
diffusione del messaggio dell’amore e della 
misericordia del Signore nel mondo. 

Nel 1930 fondò a Madrid la Congregazio-
ne delle Ancelle dell’Amore Misericordioso 
per il riscatto dei poveri e, nel 1951, a Roma, 
la Congregazione dei Figli dell’Amore Mise-
ricordioso per la santificazione del clero dio-
cesano. 

Dopo molte prove, accettate con eroica for-
tezza e in spirito di perdono e di preghiera, 
morì a Collevalenza l’8 febbraio 1983.

Oggi riposa nella cripta del Santuario, 
monumento alla misericordia di Dio, che lei 
stessa fece costruire. Nel processo di canoniz-
zazione, tuttora in corso, il 23 aprile 2002 la 
Chiesa la dichiara venerabile, riconoscendo 
le sue virtù.

Il 5 luglio 2013 viene firmato il Decreto 
sul miracolo ottenuto per sua intercessione. Il 
31 maggio 2014 è proclamata beata, duran-
te il pontificato di papa Francesco, che non si 
stanca di annunciare l’Amore Misericordioso.
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Novena
all'Amore Misericordioso

Primo giorno

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

Preghiera introduttiva
Gesù mio, grande è il mio dolore conside-

rando la disgrazia che ho avuto di offenderti 
tante volte. Tu, invece, con cuore di Padre, non 
solo mi hai perdonato, ma con le tue parole: 
«Domandate e otterrete», mi inviti a chiederti 
quanto mi è necessario. Pieno di fiducia ricor-
ro al tuo Amore Misericordioso, affinché mi 
conceda ciò che imploro in questa Novena e 
soprattutto la grazia di cambiare la mia con-
dotta e d’ora innanzi di testimoniare la mia 
fede con le opere, vivendo secondo i tuoi pre-
cetti, e di ardere nel fuoco della tua carità.

Meditazione sulle parole del Padre nostro
«Padre» è il titolo che conviene a Dio, per-
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ché a lui dobbiamo quanto è in noi nell’ordine 
della natura e in quello soprannaturale della 
grazia che ci fa suoi figli adottivi. Vuole che lo 
chiamiamo Padre perché, come figli, lo amia-
mo, gli obbediamo e lo onoriamo, e per rav-
vivare in noi l’amore e la fiducia di ottenere 
quanto gli domandiamo.

«Nostro», perché avendo Dio un solo Fi-
glio naturale, nella sua infinita carità ne volle 
avere molti adottivi ai quali comunicare le sue 
ricchezze e perché, avendo tutti lo stesso Pa-
dre ed essendo fratelli, ci amassimo gli uni gli 
altri.

Domanda
Gesù mio, a te ricorro in questa tribolazio-

ne. Se tu vuoi usare la tua clemenza con questa 
misera creatura tua, trionfi la tua bontà. Per il 
tuo amore e la tua misericordia perdona le mie 
colpe; e anche se indegno di ottenere ciò che ti 
domando, esaudisci pienamente i miei deside-
ri se è per la tua gloria e per il bene della mia 
anima. Nelle tue mani mi abbandono: fa’ di 
me ciò che a te è gradito.




