ATTO DI CONSACRAZIONE E RIPARAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
"O Gesù è per amor vostro, per la conversione dei peccatori, ed in riparazione per i
peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria."
[Quarta Preghiera, la Vergine Santa il 13 luglio 1917 a Fatima]
Vergine Santissima e Madre nostra, nel
mostrare il tuo Cuore circondato di spine, simbolo
delle bestemmie ed ingratitudini con cui gli uomini
ripagano le finezze del tuo amore, hai chiesto di
consolarti e ripararti. Come figli ti vogliamo amare
e consolare sempre, ma specialmente dopo i tuoi
materni lamenti, vogliamo riparare il tuo Cuore
Addolorato e Immacolato, che la cattiveria degli
uomini ferisce con le pungenti spine dei loro
peccati.
In modo particolare vogliamo riparare le
bestemmie proferite contro la tua Immacolata
Concezione e la tua Santa Verginità. Molti,
purtroppo, negano che tu sei Madre di Dio e non ti
vogliono accettare come tenera Madre degli
uomini.
Altri, non potendoti oltraggiare direttamente,
scaricano la loro collera satanica profanando le tue
Sacre Immagini. Non mancano, poi, coloro che
cercano di infondere nei cuori, soprattutto dei bambini innocenti che ti sono tanto cari,
l’indifferenza, il disprezzo ed anche l’odio contro di te.
Vergine santissima, prostrati ai tuoi piedi, esprimiamo la nostra pena e
promettiamo di riparare, con i nostri sacrifici, comunioni e preghiere, tanti peccati ed
offese di questi tuoi figli ingrati. Riconoscendo che anche noi non sempre
corrispondiamo alle tue predilezioni, né ti amiamo ed onoriamo sufficientemente come
Madre nostra, supplichiamo il perdono misericordioso per le nostre colpe e freddezze.
Madre santa, vogliamo ancora chiederti compassione, benedizioni e conversioni
per gli attivisti della menzogna e i nemici della santa Chiesa. Riconduci tutti alla vera
Chiesa, ovile di salvezza, come hai promesso nelle tue Apparizioni a Fatima.
Per quanti sono tuoi figli, per tutte le famiglie e per noi in particolare, che ci
consacriamo interamente al tuo Cuore Immacolato, sii rifugio nelle angustie e
tentazioni della Vita; sii cammino per giungere a Dio, unica fonte di pace e di gioia.
Amen. + Salve Regina.
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ATTO DI RIPARAZIONE A MARIA CORREDENTRICE (*)
Amorosissima Corredentrice Maria, Vergine Immacolata e nostra Madre
tenerissima, quali oltraggi ricevete mai contro il Vostro Santissimo Nome!
Voi diffondete sopra del mondo le vostre grazie e... oh quanti vi corrispondono con le
più amare ingratitudini! O Maria! infedeli che vi bestemmiano, peccatori che vi
insultano, perfidi che vi dileggiano!
O Cuore della nostra Signora, o Cuore della Regina dei Martiri, orribilmente
oltraggiato e villipeso! Ah che ci freme il cuore di dolore acerbissimo! Oh potessimo
con le nostre lacrime e col nostro sangue cancellare sì orribili iniquità! Potessimo
avere tutti i cuori per offrirveli, in riparazione di tanti oltraggi.
Angeli del Paradiso, risarcite Voi con le vostre lodi gli affronti che Maria riceve dagli
uomini.
E Voi, Madre piissima, accettate queste umane infedeltà. Che se queste meritano
vendetta, vendicatevi da Madre amorosa, implorate ai peccatori conversione e
perdono dal Vostro Figlio Gesù, e fate che un giorno veniamo tutti a cantare nel Cielo i
trionfi della Vostra misericordia. Così sia
(*) Recitando questa preghiera nel primo sabato del mese si guadagna l'indulgenza
plenaria alle solite condizioni. Chi l'avrà recitata nei primi sabati dei 5 mesi consecutivi
guadagnerà l'indulgenza plenaria in "articulo mortis", cioè nel giorno della propria
morte, nominando devotamente il SS.mo Nome di Gesù - con approvazione
ecclesiastica.
*****

PER CHI VOLESSE PREGARE CON I CENACOLI "APOSTOLI DI MARIA"

https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288 - referenti Massimiliano e
Daniela
https://cooperatores-veritatis.org/

2

