6 aprile 2022.

- In direzione del 4° Rosario Mondiale -

“Pregate il rosario e fate la pace”
* Il 10 aprile abbiamo iniziato la preparazione alla Consacrazione Totale a Gesù per mezzo di Maria.
“Il Nicaragua ha sofferto molto dal terremoto. È minacciato di soffrire ancora di più.
Continuerà a soffrire se non cambi. Prega, figlio mio, il rosario nel mondo intero... Dì a credenti e non
credenti che gravi pericoli attendono il mondo. Chiedo al Signore di placare la sua giustizia; ma se non
cambi, abbrevia l'arrivo di una terza guerra mondiale”.
Queste furono le parole che la Vergine Maria rivolse a Bernardo Martínez l'8 maggio 1980 a Cuapa,
una cittadina di Chontales, a est di Managua, capitale della nazione. È in questo Paese -l'unico
dell'America Centrale dove è apparsa la Vergine- dove il 13 maggio si svolgerà il 4° Rosario Mondiale
di Mater Fátima presso la Cattedrale Metropolitana dell'Immacolata Concezione di Maria.
Disporre i cuori a vivere questo Rosario Mondiale, nel quale ci consacriamo a Gesù per mezzo di Maria
per donarlo personalmente, gratuitamente e solo per amore; il nostro cuore, la nostra anima, il nostro
essere, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che abbiamo e le nostre buone azioni passate, presenti e
future; il prossimo 10 aprile inizieremo i 33 giorni di preparazione alla totale consacrazione a Gesù
per mezzo di Maria (basata sul Trattato sulla vera devozione di San Luigi Maria Grignion de Montfort).
Cercando di essere come Gesù Cristo attraverso Maria, il metodo di Grignion de Montfort è l'unico
che, facendolo con devozione, "scioglie" soprannaturalmente il nostro cuore come se fosse un
metallo malleabile, e la Vergine Maria lo svuota nello stampo della Sua Immacolata Cuore, realizzando
in soli 33 giorni un'immagine simile a quella di Suo Figlio Gesù.
Mater Fátima faciliterà, durante i 33 giorni, le preghiere e i colloqui complementari, per coloro che
desiderano svolgere la preparazione in comunità, secondo il seguente programma:
TRASMISSIONE
Frasi di preparazione
Frasi di preparazione
Frasi di preparazione

ORARIO
02:00
02:00
02:00

LINGUAGGIO
Portoghese
Inglese
Italiano

CANAL DE YOUTUBE
Mater Fatima em Português
Mater Fatima International English
Mater Fatima Italia

Frasi di preparazione
Frasi di preparazione

02:00
02:00

Francese
Espagnolo

Colloqui complementari di
preparazione alla Consacrazione con
Padre Héctor Ramírez

09:00.

Espagnolo

Mater Fatima Internacional
Mater Fatima Internacional y
Consagraciones Mater Fatima
Mater Fatima Internacional y
Consagraciones Mater Fatima

Va ricordato che la preparazione alla Consacrazione prevede la recita del Santo Rosario, devozione
che la Madonna ha richiesto nelle sue apparizioni a Fátima, in Portogallo, e anche a Cuapa, in
Nicaragua, dove ha detto a Bernardo: “Pregate il rosario e fate la pace... Voglio che recitiate il Rosario
ogni giorno. Non voglio che lo preghi solo nel mese di maggio. Voglio che lo preghino
permanentemente, come famiglia, dai bambini che hanno l'uso della ragione... che lo preghino a
un'ora prestabilita quando non ci sono più problemi con le faccende domestiche”.
Ascoltiamo i messaggi di Nostra Madre che vuole solo portarci a Suo Figlio.
Tutto per la Sua maggior gloria e il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
Madre Fatima

