
GRUPPO PIETROPAOLO TRINITA’ 

Luca Canale YouTube Pietropaolo Trinità, Canale di Preghiera, Parola di Dio, Messaggi 

presunti 

Massimiliano Responsabile Gruppo di Formazione, Gruppi di Preghiera e Cenacoli 

Dorotea Referente Consacrazioni Ad Jesum per Mariam e Cenacoli 

Daniela Segretaria e Collaboratrice Canale YT, Gruppi di Preghiera, Sito Web, Facebook 

Per iscriversi a "Gli Apostoli di Maria" è necessario prendere visione di questa "regola d'oro" 

- LE CARATTERISTICHE - che prendiamo dal Trattato della Vera Devozione a Maria di San 

Luigi Maria Grignion de Montfort, piccole regole che dobbiamo tutti sottoscrivere, ossia 

FARLE NOSTRE e ad esse attenerci, per il buon andamento del Gruppo e dei vari Gruppi di 

Preghiera ad esso connessi. Queste CARATTERISTICHE non si discutono ma si meditano, si 

studiano, si approfondiscono, si fanno proprie per essere da noi applicate, ad imitazione di 

Maria stessa nostra Madre e Modello, per una vera Consacrazione al Cuore Immacolato di 

Maria. Chi non fosse d'accordo non è obbligato a sottoscriverle, la Chiesa non impone nulla, 

la stessa Beata Vergine Maria chiede sempre ai Suoi Figli: "Vuoi tu...?", ad imitazione stessa 

del Figlio Gesù. Ebbene chi "non vuole" non si senta mai escluso dalla nostra umile 

Preghiera ma... con tutta onestà non usi questi Gruppi per portare discordie, opinioni 

personali o altre letture non approvate dalla Santa Chiesa (cfr 2Pt.3,14-18). 

APOSTOLI DI MARIA – CARATTERISTICHE 

UMILTA’ – PREGHIERA INCESSANTE – CONSACRAZIONE A GESU’ PER LE MANI DI MARIA – 

MARIA DONNA EUCARESTIA – IMITAZIONE DI MARIA – CARITA’ - RINUNCIA E DIGIUNO 

 

In Collaborazione con il Canale  

Cooperatores Veritatis 

Dorotea ed Ester sulla Dottrina Cattolica 

 

Pater Fiat Voluntas Tua 

 PietroPaolo Trinita www.pietropaolotrinita.org 

pietroptrinita@gmail.com 3662674288  Pietro Paolo Trinità 

 

 

“Sono Colei che sono nella Trinità Divina 

Sono la Vergine della Rivelazione” 

mailto:pietroptrinita@gmail.com


1 GRUPPO DI FORMAZIONE  

1 GRUPPO D’ASCOLO “SAN GIUSEPPE” 

8 GRUPPI DI PREGHIERA 

 

Consacrazione Ad Jesum per Mariam Corso Online 

San Luigi Maria Grignion de Montfort insegna che  il 

più alto grado di Consacrazione è quello di cui parla 

“Il segreto di Maria” e  consiste in un atto di 

donazione, nel darsi, quindi,  completamente come 

schiavo d’amore a Gesù per mezzo di Maria.  

E poi nel far tutto con Maria, in Maria, per mezzo di 

Maria. Quando la Madonna ha messo le sue radici 

in un'anima, vi produce meraviglie, quali Lei sola 

può compiere. La cosa più importante, dunque, è il 

totale abbandono di sé fra le mani di Maria. 

Dobbiamo affidarci a Lei completamente, in maniera totale e perenne, perché Lei possa 

disporre di noi secondo il volere di Dio 

 

Città di Maria – Cenacoli di Preghiera 

Atti 1,14  

Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme 

con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i 

fratelli di lui 

Ci sarà un Referente di zona che dovrà avere le seguenti 

caratteristiche: 

Essere Consacrati o Consacrandi a Maria Santissima  

Mettere a disposizione la propria casa per gli incontri di 

preghiera 

Invitare parenti, fratelli, amici, vicini a pregare con voi  

Informare il Parroco del proprio Cenacolo di Preghiera 

I Cenacoli possono essere formati da un minimo di due o più 

persone fino a un massimo di 12 

 

TUTTI SONO INVITATI A FARNE PARTE 

Prima parte dedicata alla Santissima Vergine Maria, Sequenza liturgica allo Spirito Santo, 

Santo Rosario meditato  

Seconda parte lettura di un brano della Bibbia, Preghiera di Intercessione, Atto di 

affidamento alla Vergine 

Preghiera a San Michele Arcangelo 

Inno finale alla Santa Vergine 

 


