
 

 

What others are saying about The Stations of Hope 
 

“Everyday I read one of your Stations of Hope.  Christ’s words and our 
responses to them come alive in each one.  They make me more aware of the 
one on one relationship we have with Him and the lessons we can take and 
live by from His Word!” -Mary Jo  
	
	
“The	Stations	of	Hope	are	beautiful	prayers	center	on	our	Church’s	greatest	mystery,	the	
great	love	of	our	Lord	and	Savior,	Jesus	Christ.		These	prayers	are	recommended	for	all	who	
have	suffered	spiritually,	physically	or	emotionally	as	they	bring	one	deeper	into	healing	love	
that	comes	from	faith	in	the	cross	and	surrender	of	Christ.		These	prayers	will	help	us	to	love	
and	Trust	Jesus	more.”		-Fr.	Ron	Hilt,	Associate	Pastor,	St.	George	Byzantine	Catholic	Church,	
Aurora,	IL	

“Beautifully written! As I prayed the Stations of Hope, I felt like I was walking with 
Jesus, side by side, true friends. I felt a new level of freedom. I am confident that many 
will experience healing and a deepening of God's love for them. I suspect their hope 
will be renewed, their faith invigorated and they come to realize a new level of freedom 
in Jesus Christ. Thank you Vicki. Praise and thanks be to God!” 
-Carol Osburn, Spiritual Director, Adult Faith Formation Coordinator 
	
	
“Through	the	ups	and	downs	of	her	personal	journey	as	a	disciple	of	the	Lord	Jesus,	Vicki	Dau	
has	given	us	a	fresh	look	at	the	“Stations	of	Hope.”		Her	reflections	help	us	to	connect	the	
experiences	of	the	Lord’s	final	journey	with	the	different	moments	of	our	own	life	journey.		
We	are	reassured	again	and	again	of	God’s	overwhelming	love	for	us	and	desire	to	be	with	us.		
May	you	truly	experience	the	Lord’s	love	and	closeness	as	you	pray	these	‘Stations	of	Hope.’”	
-	Fr.	Jim	Murphy		Pastor,	St.	Isidore	Parish,	Bloomingdale,	IL	

	
“‘Stations of Hope’ evokes a powerful, personalizing experience of the Stations of the 
Cross in the light of Christ's ultimate sacrifice for us all along the Via Dolorosa which 
clearly reflects God's incomprehensible, redeeming mercy toward the life-giving Hope 
of the Resurrection.  Your experience of the ‘Stations of Hope’ will not only inspire you 
to walk more closely with Christ, but with all in His holy name in a new and deeply real 
way.” -Rebecca Davis Mathias, Ph.D., Corporate Director of Ethics  Alexian Brothers 
Health System



 

 

The Stations of Hope are available for  
Adults and Children. 

   
 

Printed, E-Book and Audio Versions! 
 
 
 

Pray in your native tongue-  
Our Stations of Hope have been translated into  

6 languages:   
 

English,    Polish,    Spanish, 

       
 

Italian,  German  and French	

			 			 	
	

Printed	and	E-Book	Versions!
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MY PRAYER FOR YOU 
 

A few years ago, I struggled with the wording in a version of the Stations of 
the the Cross that our church used on Fridays during Lent.  You see, I am a 

survivor of sexual abuse and one of the phrases that was used in the prayers 
was something like, “...do with me as you will Lord.”  Well, I couldn’t even 

mouth those words and I stopped going.  But I missed praying the stations, so 
I began journaling and imagined what Jesus would say to me on his journey to 

Calvary.  And the Stations of Hope were born.  
 

 I chose to have these simple drawings creating by Jr. High art students as I 
believe our childlike faith is full of hope and happiness and often times our 

adult “stuff” gets in the way and can actually separate us from God.   
 

It is my prayer that these Stations of Hope will help you draw to the heart 
of the Father, experience the love of the Son and the warmth of the Holy 

Spirit, not just during Lent but every single day you pray them.  

 -Vicki Dau  



 

 

Preghiera di aperture 
 

 
 

Oh mio Signore Gesù Cristo 
 

Hai fatto questo viaggio al di la dell'indicibile amore per me; cosa che ho 
potuto a malapena comprendere, oggi rifletto per esporre le bugie che mi 
hanno tenuto separato da Te e coprirmi della tua verità che mi permetterà 

di sentire, sentire davvero, la profondità del tuo amore e delle tue 
attenzioni. Unisco le mie sofferenze alle tue e Ti chiedo di usarle per la tua 

Gloria e il tuo Piano Maestoso. È mio desiderio di riempire di te, Gesù, 
quel vuoto dentro di me formato da Dio. Ora svuoto coscienziosamente 
quello spazio di cose che ho riempito e usato come sostituzione di te. 

Aiutami a conoscerti meglio ogni momento di ogni giorno. Fammi 
conoscere la tua pace così fortemente da non desiderare nulla di più tra le 

cose che si presentano sul mio cammino.



 

 

La Prima Stazione  
Ponzio Pilato condanna Gesù a morte 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 
Gesù:  

Ho sempre saputo ciò che sarebbe accaduto. Ma era difficile restare ad ascoltare la 
mia sentenza. La mia vita sembrava essere nel potere delle mani di un uomo. Ma la 
verità era che mio Padre era in assoluto controllo e ho sottomesso la Mia volontà alla 

Sua per amore tuo. Egli avrebbe potuto fermarmi in qualsiasi momento. Io avrei potuto 
fermarmi in qualsiasi momento. Ma non l’abbiamo fatto, perché ti amiamo troppo.  

La mia risposta:  
Mio Signore Prezioso, prego perché io possa abbracciare la verità del tuo amore 

incomprensibile che hai per me. Io. Un'anima martoriata, percossa e a volte 
essere a malapena in grado di far fronte. Eppure tu hai sacrificato tutto per me. 
Tutto. M’impegnerò a sottomettere la mia volontà alla tua, consapevole che c’e 
speranza nella tua Resurrezione. Tu sei ultimamente vittorioso. E questa è la 

verità.  
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Seconda Stazione  
Gesù accetta la Sua croce 

 

 
Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 

Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

Gesù: 
La croce era pesante. Quasi troppo da sopportare. Il mio corpo è stato duramente 

picchiato ed ero stanco. Avrei potuto fermarmi a qualsiasi momento. Ma non l’ho fatto. 
A causa dell’amore di mio Padre per te e a causa del mio amore per te. So come ci si 
sente a voler arrendersi. Non avere la forza di sopportare altri oneri. Essere picchiati 
fisicamente ed emotivamente svuotato. Io sono qui per te. Ho vinto la battaglia finale. 

Io sono qui per te. 
 

La mia risposta:  
Mio Signore prezioso, troppo spesso mi sono sentito come se la vita fosse 

troppo dura per me, troppo peso da sopportare. Tu mi hai mostrato la via. Ho 
causato alcune delle croci che porto, e nonostante tutto, ti offri di aiutarmi. Non 

ti meritavi un filo del peso della tua croce, eppure tu l’hai portata per me. La 
verità e chef tu mi ami e sei qui per me ogni momento della giornata .  

 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Terza Stazione  
Gesù cade per la prima volta 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 

mondo. 

Gesù: 
Gli oneri che volontariamente ho portato sono troppo pesanti a sopportare per il mio 

corpo fisico. Ma io ti amo così tanto che vado avanti. Avrei potuto fermarmi a qualsiasi 
momento, ma non l’ho fatto perché ti amo talmente. Quando ti senti come ti sentissi a 

terra al punto tale chef non riesci a rialzarti usa la mia forza per aiutarti. Io sono qui 
per te. 

 
La mia risposta:  

Mio prezioso Signore, mi sono sentito schiacciato dal peso della mia situazione. 
Ma tu mi ha mostrato la via. Sei caduto sotto un fardello che non ti sei meritato. 

Eppure l’hai sopportato per amor mio. Questa è la verità. Ti prego aiutami a 
schiacciare le bugie che mi impediscono di essere vicino a voi. 

 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Quarta Stazione  
Gesù incontra sua Madre 

 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 

mondo. 
 

Gesù: 
Guardando una persona cara che soffre, può essere più difficile che soffrire voi stessi. 

Il cuore di mia madre si é spezzato quando i nostri occhi si sono incontrati verso la 
salita al calvario. Era la Madre perfetta. Mia Madre ha sempre sottomesso la sua 

volontà a quella di mio Padre anche quando non lo capiva.. Ti ho dato mia Madre per 
colmare la lacuna e per essere la Madre perfetta per te.  

La mia risposta:  
Mio Signore prezioso, può essere così ingiusto che dolore e sofferenza 

provengono da quelli della nostra famiglia. Prego perché possa darmi la grazia 
e saggezza di gestire le mie situazioni familiari secondo la tua volontà per me. 
Non posso controllare ciò che mi è accaduto in passato, ma posso controllare 
come gestirmi adesso. Prego per la grazia di vivere Maria, come mia madre. Lei 
non mi farà del male anche se mi è stato fatto del male in passato. Questa è la 

verità. 
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Quinta Stazione  
Simone aiuta a portare la croce 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 

mondo. 

Gesù: 
Un perfetto sconosciuto fu costretto ad aiutarmi con questo fardello. Nemmeno uno 
del mio popolo. Eppure ero grato per il suo aiuto. Presta attenzione alla persone che 
metto sul tuo percorso per aiutarti. Potrebbe non essere ciò che ti aspetti, ma sappi 
che mio Padre ed Io desideriamo ciò che è meglio per te. Anche se non credi a ciò, 

questa è la verità. Noi vogliamo ciò che è meglio per te.  

 
La mia risposta:  

O mio Signore prezioso, voglio credere che tu desideri ciò che è meglio per me. 
E se non credo ora, è a causa di una menzogna che credo mi impedisca dal 

vedere la verità. Prego perché la menzogna si dissolvi così da poter riposare 
pacificamente nelle vostre mani. Prego perché possa ritrovare la fiducia e 

abbandonare la mia volontà alla tua. 
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Sesta Stazione  
Veronica asciuga il volto di Gesù. 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 

mondo. 

Gesù:  
Stavo trascinando il mio corpo sanguinante lungo le strade di Gerusalemme quando 
una donna è emersa dalla folla per asciugare il mio volto . Ne ero così grato che ho 
lasciato l'impressione della mia presenza come un segno di ringraziamento a lei. Un 

solo atto di gentilezza può avere un effetto duraturo. 
 

La mia risposta: 
O mio Signore prezioso, dammi il coraggio di essere colui che emerge dalla 

folla per offrire sollievo a un'anima sofferente.  
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Settima Stazione  
Gesù cade per la seconda volta 

 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 

mondo. 

Gesù:  
La mia forza si sta così esaurendo passo dopo passo e le mie gambe si 

affievoliscono. Potrei fermarmi a qualsiasi momento, ma non lo farò perché ti amo 
immensamente.  

 
La mia risposta:  

O mio Signore prezioso, aiutami a continuare anche quando mi sento di non 
poter fare un altro posso. Voglio amarti così tanto. 

 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

L’Ottava Stazione  
Gesù parla alle donne 

 

 
 

 
Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 

Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

Gesù:  
Io ne sono grato della compassione mostratami dalle donne durante il mio percorso al 

Calvario come ne sono grato dei sacrifici e le sofferenze che mi sono stati offerti ora. Ora 
prenditi cura di te stesso e resta vicino a me, poiché talvolta tu crei più sofferenza a te 

stesso, più di quanto sia necessario. 
 

La mia risposta:  
Mio Gesù prezioso, anche nel mezzo del tuo dolore e la tua incredibile sofferenza, 

prendi il tempo di consolare coloro che soffrono con te. Io prego che posso 
riconoscere quelle circostanze dove creo la mia stessa sofferenza poiché e mentre 

soffro che non riesco a cambiare. Prego perché possa ricordarmi di cogliere 
l’opportunità di unire le mie sofferenze alle tue, in modo che tu possa usarle per la 

tua Gloria più grande.  
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Nona Stazione  
Gesù cade per la terza 

volta  

 
Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 

Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

Gesù:  
È quasi arrivato il momento e la mia forza è ormai sparita. Ma mi rialzerò per finire ciò 
che inizio molto tempo fa nel Giardino dell’Eden. È necessario che tu sia salvato per 
mezzo della mia morte. E ti amo così tanto che continuo. Usa la mia forza per aiutarti 

quando pensi che non puoi andare avanti. E porterò per te I tuoi fardelli ancora e 
ancora. Ti amo così tanto. 

 
La mia risposta:  

O mio Salvatore prezioso, tu mi hai mostrato la via. Ti sei offerto ad aiutarmi sul 
mio cammino. Mi dispiace quando mi rivolgo ad altre cose per ritrovare la forza 
invece di rivolgermi a te. È come se facessi la croce ancora più pesante per te.  

 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Decima Stazione  
Gesù e spogliato delle sue vesti  

 
Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 

Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

Gesù:  
Stare lì con le mie vesti strappate via, esposto e vulnerabile. Violato e abusato. E 

rimango li portando la speranza di salvezza. Non è la volontà di mio Padre per i suoi 
figli farsi del male a vicenda, ma il peccato del mondo porta il dolore. Ricordate 

sempre che io ho sconfitto tutto.  
 

La mia risposta:  
O mio Gesù prezioso. Hai veramente vissuto tutto ciò che ho e che sono, 

Esposto e vulnerabile, violato ed abusato. Prego perché possa accettare la 
speranza della salvezza. Prego perché ogni menzogna che mi impedisce di 

accettare te come Salvatore e Speranza, possa essere esposta. 
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

L’Undicesima Stazione  
Gesù e inchiodato alla croce 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 

mondo. 

Gesù:  
La fine è quasi vicina e come i picchi sono infiltrati nella mia carne, il dolore esplode 
nel mio cervello, ancora e ancora e ancora. Quanto ti amo? Spalanco le mie braccia, 

tanto quanto ti amo.  
 

La mia risposta:  
O mio prezioso, prezioso Signore. Con la testa inclinata, tutto quello che posso 

dire è grazie. Grazie per esserti letteralmente umiliato per mostrarmi il tuo 
amore per me. Quando mi sento battuto, martellato e pronto a morire, 

permettimi di ricordare il tuo amore per me, e possa io abbracciare la speranza 
che tu porti. 

 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Dodicesima Stazione  
Gesù muore sulla croce 

 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 

mondo. 

Gesù:  
È finito. La vecchia alleanza è scomparsa e la nuova alleanza è esaudita. L’alleanza 

sigillata dalla mia morte. Io ho conquistato tutti. Tutto per amore tuo.  
 

La mia risposta:  
O mio Salvatore e Re, come posso esprimere la mia gratitudine per il vostro 

ultimo sacrificio? Nel non lasciarti morire invano. Permettendo di vivere in me 
attraverso il potere dello Spirito Santo che mi hai lasciato. Prego perché le 
menzogne che mi impediscono di unirmi pienamente a te, possano morire. 

Prego per la tua verità che mi rinforzi ogni istante di ogni giorno. 
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Tredicesima Stazione  
Gesù e deposto dalla croce 

 
 

Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 
Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 

mondo. 

Gesù:  
Sembra che ogni speranza è esaurita dopo che hanno rimosso il mio corpo mutilato 
dallo strumento romano di tortura. Ma con la morte arriva una nuova vita. E questa è 

la mia promessa. Sono resuscitato per offrirti la speranza.  

 
La mia risposta:  

Ho io il permesso di provare gioia? La speranza di cui parli porta insieme la 
gioia. Prego perché possa provare la speranza e la gioia della tua grazia e 

sradicare tutto ciò che mi allontana da te 
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

La Quattordicesima Stazione  
Gesù e deposto nel sepolcro 

 
 

 
Noi ti adoriamo O Cristo, e noi ti lodiamo. 

Perché, con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

Gesù:  
Il mio corpo fisico è posto a riposare Ma la mia morte porta la speranza di salvezza. 

Vita eterna. Ho sconfitto tutti e vi offro i bottini della vittoria. Anche se appare che nulla 
stia accadendo, rimani nella verità delle mie promesse.  

 
La mia risposta:  

O mia speranza e Salvatore, sei steso su un letto di pietra fredda, eppure la 
promessa della vita eterna brucia forte. Prego perché il tuo Santo Spirito possa 
bruciare dentro di me per mantenerti vivo in me e che non possa mai provare la 
sensazione del freddo, vuote emozioni di disperazione, come abbraccio la verità 

che tu hai sconfitto tutti.  
 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria



 

 

Preghiera di chiusura 
 
 
 

 
 

Mio Signore Gesù Cristo.  
 

Mi hai avviato alla vita ed ora viaggio con te. Io prego perché possa 
abbracciare la verità che hai condiviso con me. La verità che sei qui 
per me. La verità che hai abbandonato tutto al Padre per amore mio. 

La verità che tu mi ami. Che io possa sempre ricordare che sono 
amato e avere la fiducia di darvi ogni giorno sempre di più della mia 

vita . Riempimi di di speranza e di amore.  
Amen.



 

 

 

 
 

If you enjoyed praying these Stations of Hope, please let your friends know 
about them.  You too can share the message of Hope! 

The Stations of Hope have an adult and children’s version,  
and are available in 6 languages:   

English, Polish, Spanish, Italian, German and French 
 

www.StationsOfHope.com  
 

If you connected with the message, you will love her other educational, 
empowering and encouraging material!   
Visit www.ClearTheCatholicGuilt.com  

 
Join Vicki’s private Facebook Group to share your story, receive support, 

encouragement, and resources to heal. Vicki will be posting mass readings 
(with my style) each weekend, daily inspirational quotes and even composing 

Tapping Prayers from your prayer requests.  It’s a judgment free zone for 
recovering Catholics.  
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Vicki Dau vividly remembers feeling the warmth of the Holy Spirit when she was confirmed in 8th grade.  She values 
her relationship with the Lord and works to be obedient to His promptings.   
  
The trauma and trials she has experienced in her life, led her to write the Stations of Hope. Knowing and 
experiencing first hand that there can sometimes be a difference between belief and truth, she is keenly aware 
that we can believe things about ourselves and situations that we are in that aren't necessarily true and we need 
to be close to the Source of Truth for our hope and healing.  
 
She is all too familiar with limiting beliefs and programming that can accompany someone raised in the Catholic 
Church.  Couple that with the limited perspective we have as children as we experience circumstances that mold 
and shape us with the beliefs that are governing us today, we create beliefs that may be unconsciously 
sabotaging our efforts to create more positive life circumstances.   
 
Vicki is passionate about helping hard-working women, raised in the Catholic Church, struggling with anxiety and 
stress, experience joy, confidence and cash flow.  
 
She is an expert at clearing the hidden blocks that may be showing up in the form of unhealthy relationships, 
financial troubles, unfulfilling jobs or even poor health.  Clients from all over the globe are singing her praises as 
they gain clarity, reduce their stress, feel more confident and fulfilled in their careers as their finances explode.   
 
How would it feel for you to no longer be a “Blessing Blocker?” 
 
As the Champion of Clearing The Catholic Guilt, she is mastering the missing piece that positive affirmations and 
mind renewal lack. Her programs, one-on-one coaching sessions and tapping prayers are transformational! 
 
Schedule a CLARITY, STRATEGY, ACTION with Vicki.  In this free 30 minute phone call you will discuss where you 
are, where you want to be and if you would be a good fit to work together.   
RESERVE YOUR CALL TODAY! 
 
 
Vicki is a Certified Reflexologist, Certified EFT Practitioner through EFT Universe and a Certified Tapping into 
Wealth Coach through Wealth Manifest Expert Margaret Lynch.  She is dedicated to helping God’s children reduce 
their stress and remove their blocks so they can enjoy His Blessings! 
 

 


