Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

CROCE DI SAN BENEDETTO
Conchiglia e gli aderenti al Movimento d'Amore San Juan Diego
indossano la Croce di San Benedetto

Lettera di Conchiglia
Prot. 08.167 - 10.12.08

L'INDULGENZA PLENARIA
IN PUNTO DI MORTE
verrà concessa a tutti coloro che porteranno devotamente
la medaglia di San Benedetto, detto anche il Crocifisso della Buona Morte.

CROCIFISSO
DI SAN BENEDETTO

Richiedilo al Movimento d’Amore San Juan Diego :

333 36 27 194

San Benedetto della Croce
Patriarca dei Monaci d’Occidente e Patrono degli Esorcisti
(V° secolo) Festa 21 marzo
Invocato contro il veleno, i malefici, l’erisipela, le infiammazioni, la febbre, la renella, i calcoli.
La sua intercessione è potente in favore degli agonizzanti e per i combattenti. Dopo aver cominciato i
suoi studi a Roma, Benedetto si ritirò a Subiaco, in una grotta, dove un monaco di nome Romano lo
nutrì per tre anni, facendo scendere in un paniere il pezzo di pane che ne costituiva l’unico alimento.
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Parecchi discepoli ne accettarono gli insegnamenti. Costruì dodici monasteri, poi si ritirò a vivere a
Monte Cassino che divenne ben presto un vivaio di santi. I miracoli ottenuti invocando presso DIO la
sua intercessione sono innumerevoli. Si attribuisce alla medaglia che porta il suo nome, ovviamente se
debitamente benedetta da un Sacerdote, sia che la si tenga addosso, sia che si applichi sulle parti
malate, sia che si beva l’acqua nella quale sia stata immersa, effetti prodigiosi contro le insidie del
demonio, di aiuto nei pericoli e contro le malattie degli animali domestici.
Ogni lettera dell’iscrizione presente sulla medaglia è parte integrante di un potente esorcismo.
Ne diamo di seguito la descrizione e la spiegazione.

Spiegazione delle iniziali presenti sulla Medaglia di San Benedetto (dal Latino):
EJUS IN OBITU NOSTRO PRESENTIA MUNIAMUR
Possiamo essere protetti dalla Sua presenza nell'ora della morte.
C. S. P. B.
Crux Sancti Patris Benedicti

Croce del Santo Padre Benedetto

C. S. S. M. L.
Crux Sancta Sit Mihi Lux

Croce Santa Sii la Mia Luce

N. D. S. M. D.
Non Draco Sit Mihi Dux

Che il Demonio Non Sia la Mia Guida

V. R. S.
Vade Retro satana

Allontanati satana!

N. S. M. V.
Numquam Suade Mihi Vana

Non Mi Persuaderai di Cose Vane

S. M. Q. L.
Sunt Mala Quae Libas

Ciò Che Mi Offri è Cattivo

I. V. B.
Ipse Venena Bibas

Bevi tu stesso i tuoi Veleni
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ESORCISMO:
(Al segno + ci si fa il segno della croce) + In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il demonio la mia guida.
Allontanati satana! Non mi persuaderai di cose vane. Ciò che mi offri è cattivo, bevi tu stesso il tuo
veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!
Ricorda: L'esorcismo può essere compiuto SOLO SE SI È IN GRAZIA DI DIO; ovvero se ci si è
confessati e non si è già caduti in peccato mortale.
Ricorda: L'esorcismo può essere praticato anche da un semplice laico, purché sia fatto
SOLAMENTE come Preghiera Privata e non solenne.
L'Indulgenza plenaria in punto di morte verrà concessa a tutti coloro che porteranno
devotamente la medaglia di San Benedetto o anche il Crocifisso della Buona Morte (che reca
incastonata al suo centro una Medaglia di San Benedetto), entrambi opportunamente benedetti,
alle seguenti condizioni:





raccomandare la loro anima a DIO;
confessarsi e comunicarsi o, se impossibile, avere almeno la sincera contrizione dei peccati
ed invocare con contrizione il Santissimo Nome di Gesù, almeno col cuore, se non lo si
potesse fare mediante la voce;
accettare con rassegnazione la propria morte dalle mani di Dio, a penitenza dei propri peccati.

La Santissima Vergine Immacolata, San Michele Arcangelo e San Benedetto siano il nostro rifugio e
la nostra difesa dagli attacchi del maligno. Amen.
Preghiera Quotidiana:
San Benedetto mio caro padre, per quella dignità con la quale il Signore si degnò di onorarti e
beatificarti con una così gloriosa morte, ti prego di assistermi con la tua presenza nel momento della
mia morte, beneficiandomi di tutte quelle promesse fatte alla Santa vergine Geltrude. Amen

EIUS IN OBITU NOSTRO PRESENTIA MUNIAMUR.
Possiamo essere protetti dalla sua presenza nell’ora della nostra morte.
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San Benedetto della Croce nacque a Norcia nel 480.
Padre del monachesimo d'occidente e Patrono d'Europa, a lui si deve la costruzione di un nuovo
modello di civiltà europea, fondata sulla verità Cristiana. Per fondare il monastero di Montecassino,
abbatté il tempio pagano dedicato al dio Apollo e distrusse l'idolo che lo simboleggiava.
Sul diritto della medaglia, San Benedetto tiene nella mano destra una Croce elevata verso il cielo e
nella sinistra il libro aperto della santa Regola. Sull’altare è posto un calice dal quale esce una serpe
per ricordare un episodio accaduto a San Benedetto: il Santo, con un segno di Croce, avrebbe
frantumato la coppa contenente il vino avvelenato datogli da monaci attentatori.
La Croce di San Benedetto si diffuse nel 1600 in Baviera e poi in tutta la Cristianità.
Papa Benedetto XIV approvò la devozione alla Croce-medaglia di San Benedetto nel 1742.
La Medaglia o la Croce di San Benedetto per avere efficacia spirituale, come previsto e approvato
dalla Chiesa, deve avere una specifica benedizione sacerdotale,che si trova nel Rituale Romano delle
benedizioni. Il sacerdote conclude benedicendo anche l'immagine di Gesù e la croce.
San Benedetto Morì il giovedì santo del 547 a 67 anni in piedi e ai piedi dell’altare, le mani levate
verso il cielo, dopo aver ricevuto la Santa Comunione, ed unì così la sua morte a quella di Gesù sul
Calvario, di cui l’Eucaristia è il memoriale. La medaglia di San Benedetto, messa vicino al Cristo in
croce, ci ricorda la sua morte gloriosa. Venne canonizzato nel 1726, e dichiarato Dottore della Chiesa
nel 1926.
San Benedetto, patrono d’Europa, è invocato anche come patrono della Buona Morte. Egli apparve un
giorno a Santa Gertrude, dicendo: « Chiunque mi ricorderà la dignità per cui il Signore ha voluto
onorarmi e beatificarmi, concedendomi di fare una morte così gloriosa, io l’assisterò fedelmente
in punto di morte e mi opporrò a tutti gli attacchi del nemico in quest’ora decisiva. L’anima
sarà protetta dalla mia presenza, essa resterà tranquilla, malgrado tutte le insidie del nemico,
e felice, si slancerà verso le gioie eterne ».
In caso di infermità la Croce di San Benedetto può essere applicata sulla parte del corpo inferma.
Ogni volta che si usa la Medaglia o la Croce Medaglia di San Benedetto per gli scopi particolari di cui
si è spiegato, la tradizione invita a recitare 5 Gloria al Padre alla Passione di Gesù, 3 Ave Maria Maria
Santissima e un Padre Nostro a San Benedetto. È buona cosa recitare queste preghiere ogni giorno per
entrare più profondamente nello spirito della devozione.
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Alla medaglia e alla Croce di San Benedetto è annessa l'Indulgenza Plenaria in punto di morte.
Il moribondo che bacia o che tocca in qualche modo uno di questi crocifissi gode della remissione
completa delle colpe e dell'espiazione. Come condizione si chiede che si sia confessato ed abbia
ricevuto la Santa Comunione, o, se non lo potesse fare, abbia almeno la contrizione dei peccati, che
invochi con tutto il cuore (se non lo potesse fare con la bocca) il Santissimo Nome di Gesù, ed accetti
con rassegnazione la morte dalle mani di Dio, a penitenza dei suoi peccati. Il Crocifisso della Buona
Morte e la medaglia di San Benedetto, devono essere benedetti da un Sacerdote e perdono la propria
virtù se vengono utilizzati per commerci e vendite.

La Medaglia non è magica!
Numerosi sono gli effetti benefici attribuiti alla stessa: guarigioni, protezione contro il demonio,
grazia di preparazione ad una santa morte... Ma attenzione, la medaglia non è un talismano che
annullerebbe le prove della nostra vita, ma un mezzo che ci può aiutare a superarle. Le parole
scritte attorno alla croce sono quelle che Benedetto pronunciò rispondendo alla tentazione del
demonio. Possiamo farle nostre in uno spirito di fede, sapendo che la Croce di Cristo é pegno
della nostra vittoria e della nostra salvezza. Questa medaglia è un sacramentale della Chiesa
Cattolica, un segno sacro dal quale sono signifìcati e ottenuti effetti, grazie alla preghiera della
Chiesa. Per trarre vantaggi da questa preghiera e da questa medaglia, non basta farla benedire e
portarla come se fosse un portafortuna: i benefici che speriamo di ottenere sono proporzionati
alla crescita della nostra fede e della nostra fiducia in Dio e in San Benedetto.

Orazione a San Benedetto
San Benedetto, ti sei interamente donato a Dio e hai vissuto solo per lui. Con il tuo esempio, la tua
fede e il tuo amore per Dio, hai suscitato in tante anime generose l'ideale della vita monastica. Padre
dei monaci, hai trasmesso ai tuoi figli la gioia di vivere nella preghiera, nella contemplazione e nella
vita fraterna per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Per la santità della tua anima e per la tua
docilità allo Spirito d'Amore, ti sei opposto al potere di Satana per strappargli le anime che egli voleva
perdere per l'eternità. Padre Benedetto, intercedi per noi presso Dio, perché attiri a se tutte le anime
desiderose di vivere come te nella fedeltà al Vangelo. San Benedetto, difendici contro il maligno che
cerca di fuorviarci dal cammino che conduce a Dio: cammino di bene, di amore, di beatitudine eterna.
Proteggici contro le insidie del nemico, salvaci dai suoi tranelli, rendici forti davanti alla tentazione e
assistici quando verrà l'ora della nostra morte. San Benedetto, eletto di Dio, allontana da noi le
potenze malefiche, vanifica ogni sorta di male ed insegnaci a conservare in ogni momento la pace del
cuore. Amen.

Preghiera a San Benedetto
Modello di vita celeste, Benedetto, nostro dottore e nostra guida, la cui anima unita a Cristo esulta nel
cielo. Pastore pieno di sollecitudine custodisci il tuo gregge, fortificalo con le tue sante preghiere e
attraverso una via luminosa fallo entrare in cielo al tuo seguito. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Preghiera di filiale affidamento a San Benedetto
O Santo Padre Benedetto, aiuto di coloro che a te ricorrono: accoglimi sotto la tua protezione;
difendimi da tutto ciò che insidia la mia vita; ottienimi la grazia del pentimento del cuore e della vera
conversione per riparare le colpe commesse, lodare e glorificare Dio tutti i giorni della mia vita.
Uomo secondo il cuore di Dio ricordati di me presso l'Altissimo perché, perdonati i miei peccati, mi
renda stabile nel bene; non permetta che mi separi da lui, mi accolga nel coro degli eletti, insieme a te
e alla schiera dei santi che ti hanno seguito nell'eterna beatitudine. Dio onnipotente ed eterno, per i
meriti e l'esempio di San Benedetto, della sorella, la vergine Scolastica e di tutti i santi monaci
rinnova in me il tuo Santo Spirito; donami forza nel combattimento contro le seduzioni del maligno,
pazienza nelle tribolazioni della vita, prudenza nei pericoli. Aumenta in me l'amore della castità, il
desiderio della povertà, l'ardore nell'obbedienza, l'umile fedeltà nell'osservanza della vita cristiana.
Confortato da te e sostenuto dalla carità dei fratelli, possa servirti gioiosamente e giungere vittorioso
alla patria celeste insieme a tutti i santi. Per Cristo Nostro Signore. Amen.
Litanie in onore a San Benedetto
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà d noi
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi
Santa Maria
Regina dei monaci
San Benedetto
Benedetto di nome e di grazia
San Benedetto uomo di Dio
San Benedetto uomo di vita venerabile
San Benedetto uomo di preghiera
San Benedetto animato dall'amore di Dio
San Benedetto amante della Santa Croce
San Benedetto patrono d'Europa
San Benedetto vincitore dei demoni
San Benedetto padre dei monaci
San Benedetto imitatore degli apostoli
San Benedetto patriarca dei monaci d'occidente
San Benedetto autore della Santa Regola
San Benedetto maestro di vita spirituale
San Benedetto patrono degli esorcisti
San Benedetto modello d'obbedienza
San Benedetto modello di povertà
San Benedetto modello di purezza
San Benedetto modello d'umiltà

prega per noi (fino alla fine)
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San Benedetto modello di perseveranza
San Benedetto modello di ardente carità
San Benedetto modello dei padri spirituali
San Benedetto protettore di chi ti invoca
San Benedetto aiuto nelle tribolazioni
San Benedetto servitore di Gesù Cristo
San Benedetto guida delle anime che cercano Dio
San Benedetto difensore dei poveri
San Benedetto sostegno dei deboli
San Benedetto conforto degli ammalati
San Benedetto consolatore degli afflitti
San Benedetto sollievo dei moribondi
San Benedetto protettore dei bambini
San Benedetto padre di una grande famiglia di Dio
Santo Padre Benedetto
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

Perdonaci, Signore
Ascoltaci, Signore
Abbi pietà di noi.

Preghiamo: Onnipotente ed eterno Dio che hai onorato il tuo amato San Benedetto col dono del tuo
grande Amore, affinché vengano a te innumerevoli anime, umilmente ti supplichiamo, per i suoi
meriti, di infiammare e consumare i nostri cuori col fuoco del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Cari fratelli e care sorelle in Gesù e Maria,
Dio vi benedica
e la Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe vi protegga
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
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