ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Consacratevi individualmente al Cuore Immacolato di Maria Ss.ma. Se non potete farlo tramite il vostro Parroco, chiedete dove si
possa fare, attraverso i gruppi di preghiera nella vostra parrocchia o nelle parrocchie vicine. In ogni caso tramite un sacerdote, che
vi prepari con qualche catechesi in merito affinché sappiate come vivere in seguito tale consacrazione e voi iniziate la recita del S.
Rosario ogni giorno, personalmente o in famiglia.
Messaggio tratto dal libro di Don Gobbi (con approvazione ecclesiastica)
Mistico, che riceveva messaggi dalla Madonna in forma di locuzione interiore, fondatore del Movimento Mariano Sacerdotale
Mondiale, salito al cielo il giorno in cui la Chiesa celebra la festa dei Santi Apostoli S. Pietro e S. Paolo (il 29.06.2011). Vi propongo
alcuni stralci del messaggio tratto dal testo “Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna” al link: https://www.msm-mmp.org/contact
Pescara, 1 maggio 1983 Festa di San Giuseppe Lavoratore

«Vi domando di rinnovare spesso e di vivere pienamente la consacrazione al mio Cuore Immacolato e Addolorato. Entrate al più presto
in questo rifugio per essere da Me difesi. La mia protezione deve essere a tutti sempre più manifesta, perché i giorni che vivete sono
segnati da grandi sofferenze e aumenta il pericolo di perdersi per tanti miei poveri figli oggi cosi minacciati…Quanto Gesù è contristato
da tanti che camminano sulla strada del peccato, dell’impurità, della corruzione, dell’egoismo sfrenato! Offrite a questi miei poveri figli
ammalati l’aiuto della vostra penitenza e della vostra mortificazione… Vi domando, soprattutto ora, di pregare con fervore e con gioia
per mezzo del Santo Rosario. Esso è l’arma che oggi dovete usare per combattere e per vincere questa sanguinosa battaglia; è la
catena d’oro che vi lega al mio Cuore; è il parafulmine che allontana da voi e dalle persone che vi sono care il fuoco del castigo; è il
mezzo sicuro per avermi sempre a voi vicina».
Queste preghiere qui sotto recitatele anche per i vostri familiari.
CONSACRAZIONE A MARIA
(personale - anche su i familiari o conoscenti)

O Maria Regina del Mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella Tua intercessione noi affidiamo a Te le nostre anime.
Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a Te Regina dell’Amore. Amen
CONSACRAZIONE DELLA FAMIGLIA
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Vieni, o Maria, degnati di abitare in questa casa. Come già al Tuo Cuore Immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il
genere umano, così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo al Tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu, che sei
Madre della divina Grazia, ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra di noi. Dispensa a ciascuno di noi le
grazie spirituali e materiali che ci occorrono; specialmente accresci in noi la fede, la speranza, la carità.
www.paceneicuori.com

