
ROSARIO DEL CUORE DI MARIA 

-· All'inizio: fare per cinque yolte il segno della 
Croce, in onore delle cinque piaghe del Signore. 
Sui grani grossi della corona del Rosario: 
.: Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, 
prega per noi che confidiamo in Te!». 

- Sui grani piccoli della corona (dieci volte): 
« Madre, sal v aci con la Fiamma d'Amore 
del Tuo Cuore Immacolato! ». 

- Alla fine: (tre volte): 
« Gloria al Padre e al .Figlio e allo Spirito Santo 
ora e sempre. Amen». 

PREGHIERA EFFICACE PER ACCECARE SATANA 

u l nostri passi devono procedere insieme; 
le nostre mani devono raccogliere insieme; 
i nostri euori devono palpitare all'unisono; 
le nostre anime devono avere i medesimi sentimenti; 
i pensieri del nostro spirito devono formare unità; 
le nostre orecchie devono ascoltare insieme 

il silenzio; 
i nostri occhi devono guardarsi e fondersi 

in uno sguardo solo; 
le nostre labbra devono pregare unite, 
per invocare insieme la misericordia del Padre!». 
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u NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO 
E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN. 

Figli, vi dono un raggio di luce: è la Fiamma 
d'Amore del Mio Cuore, che dev'essere comu
nicata da cuore a cuore: sarà questo il grande 
miracolo di luce che accecherà il demonio. E' 
Fuoco d'Amore, e con il Fuoco spegneremo il 
fuoco: il fuoco dell'odio con il Fuoco dell'Amore. 

E' la Grazia che vi ho ottenuta, offrendo al
l'Eterno Padre le piaghe del Mio Figlio. Questa 
Grazia è unione di mente e di cuore con il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo ... 

Con la Fiamma del Mio Cuore accecherò Sa· 
tana. Unita a voi, la Fiamma del Mio Amore 
distruggerà il peccato ... Voglio che la Fiamma 
del Mio Cuore sia conosciuta in tutto il mondo, 
e si estenda sui moribondi e sulle Anime del 
Purgatorio ... 

Alla luce e al calore della Mia Fiamma d'Amo
re anche i peccatori più induriti si convertiranno, 
i moribondi avranno nuova forza per decidere la 
loro sorte, nessuno dei vostri vicini si dannerà, 
le anime dei vostri cari saranno presto liberate, 
Satana sarà sconfitto e reso incapace di esercì· 
tare il suo dominio ... 

Nella tempesta che sta venendo, lo sarò 
sempre con voi. Sono la Madre vostra: posso e 
voglio aiutarvi. Vedrete dovunque il fulgore che 
illuminerà cielo e terra per la Mia Fiamma 
d'Amore ..• 

Figli Miei, il braccio del Mio Divin Figlio sta 
per colpirvi: quasi non posso più trattenerlo. 
Aiutatemi! Se invocate la Mia Fiamma d'Amore, 
salveremo insieme il mondo ... ». 

Dal Messaggio della Madonna in Ungheria 
( 1976): è la conferma del Messaggio di Fatima: 

<< Il Mio Cuore Immacolato trionferà! ,, 

*** 
PRINCIPALI RICHIESTE DELLA MADONNA 

- Gruppi di preghiera incessante («giorno e 
notte,,). 

- Grande fede e fiducia 
nel SANGUE PREZIOSISSIMO di Gesù 
e nella Fiamma d'Amore del Cuore 
Immacolato di Maria, « la Madre di tutti ». 

- Fervente partecipazione attiva alla S. MESSA 
e frequenti visite al SS. SACRAMENTO. 

- · Grande spirito di preghie,ra (S. Rosario), di 
penitenza e di sacrificio, fino al dono totale 
di sé (consacrazione): 

«Pregate, sacrificatevi, offritevi ». 

- l'ora di riparazione in famiglia, con preghle· 
re, letture spirituali, canti sacri... 

- Hecitare spesso e di·ffondere 1'-invo·cazione: 
<< Irradia, o Maria, su tutta l'umanità 

la luce di Grazia della Tua Fiamma d'Amore, 
ora nell'ora della nostra morte. Amen». 

con approvazione ecclesiastica 

Quest'lm·magine-foglietto è un estratto del 
libretto: cc La Fiamma d'Amore del Cuore lmma· 
colato di Maria ,,_ 

Per ordinazioni, rivolgersi a: 
<< PROPAGANDA l\t1ARIANA ,, Maria Stella snc 
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