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Premessa 

Santa Brigida di Svezia nacque nel 1302 a Finstad, da una famiglia aristocratica.

A 13 anni fu costretta dal padre a sposare Ulf Guklmarsson, un cavaliere molto religioso, dal quale ebbe otto 
figli.

Dopo la morte del marito (1344), abbandonò il proprio castello distribuendo i suoi beni ai poveri.

Nello stesso anno ebbe una visione di Gesù crocifisso che le chiese di essere Sua sposa nel partecipare ai suoi 
dolori e nel riformare la vita cristiana nella Chiesa.

Nel 1346 fondò un Convento a Valdstena, in Svezia, ma poi nel 1349 si recò a Roma dove visse in povertà, 
preghiera e mortificazione. Morì a Roma nel 1373.

Santa Brigida ebbe molte rivelazioni celesti, soprattutto della Passione di Gesù e della Vergine Addolorata, 
rivelazioni che sono considerate come capolavori della letteratura svedese antica. 

Ella ci lasciò anche alcune bellissime preghiere da recitare le une per un anno intero, e le altre per dodici 
anni.

Noi le riportiamo in questo opuscolo, insieme alle promesse fatte da Gesù a chi le reciterà.



Le Preghiere di santa Brigida da recitare Per do-
dici anni 

Promesse di Gesù 

per coloro che reciteranno questa preghiera per dodici anni 

Attraverso santa Brigida, Gesù ha fatto meravigliose promesse alle anime che reciteranno queste orazioni per 
dodici anni. In particolare, Gesù promette: 

1. L’anima che la recita non andrà in Purgatorio. 

2. L’anima che la recita sarà accettata tra i martiri come se avesse versato il suo sangue per la fede. 

3. L’anima che la recita può scegliere altre tre persone che Gesù manterrà in uno stato di grazia sufficiente per 
diventare sante. 

4. Nessuno delle quattro generazioni successive all’anima che le recita si dannerà. 

5. L’anima che le recita sarà resa edotta della propria morte un mese prima. 

Qualcuno può pensare che gli potrebbe capitare di concludere la sua vita terrena prima del termine dei dodici 
anni di preghiere. In questo caso Gesù ha assicurato, sempre attraverso santa Brigida, che le riterrebbe valide 
come se le avesse completate. 

Se invece si dovesse saltare uno o più giorni per qualche motivo, è possibile recuperare le preghiere mancanti 
in seguito. 

È palese che coloro che si assumono questo impegno non devono pensare che queste preghiere siano il lascia-
passare automatico per il Paradiso e di poter quindi continuare a vivere secondo i proprii desideri. 

Sappiamo che dobbiamo vivere con Dio in tutta coerenza e sincerità non solo quando si recitano queste pre-
ghiere, ma durante tutta la vita. Sono però certo che se una persona riceve la grazia di perseverare per dodici 
anni in questo tipo di orazione, sicuramente vive già in un buon grado di comunione con Gesù e Maria, e sa 
come deve comportarsi. 

Riconoscimenti 

Questa devozione fu riconosciuta come cosa buona, utile e raccomandabile dal Sacro Collegio per la Propa-
ganda della Fede e da Papa Clemente Xll. Anche Papa Innocenzo lll riconobbe come autentiche le rivelazioni 
di santa Brigida di Svezia. 



Preghiera iniziale 

O Gesù, desidero rivolgere al Padre questa Tua orazione unendomi all’Amore con cui la santificasti nel Tuo 
Cuore. 

Portala dalle mie labbra nel Tuo Cuore. 

Migliorala e completala in modo perfetto così che possa portare alla Santissima Trinità tutto l’onore e la gioia 
che Tu le tributasti quando elevasti questa orazione sulla terra; possano l’onore e la gioia scorrere sulla Tua 
Sacra Umanità in glorificazione delle Tue dolorosissime Piaghe e del preziosissimo Sangue che da esse sgor-
gò. Amen. 


