Rosario della
fiamma d’amore dei
tre Sacri Cuori di
Gesù, Giuseppe e
Maria

la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.

Preghiere iniziali
Sequenza allo Spirito Santo
Inno allo Spirito Santo
Vieni, o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in Te confidano,
i sette santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia. Amen.
Manda il tuo Spirito e sarà una
nuova creazione.
E rinnoverai la faccia della
terra.
Preghiamo:
O Dio, che con il dono dello
Spirito Santo guidi i credenti alla
piena luce della verità, donaci di
gustare nel tuo spirito la vera
sapienza e di godere sempre del
suo conforto. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

Preghiera di consacrazione
ai tre Sacri Cuori
Sacro Cuore di Gesù,
Immacolato Cuore di Maria,
Castissimo di san Giuseppe, io
vi consacro in questo giorno(

pomeriggio, notte ), la mia
mente †, le mie parole †, il mio
corpo † , il mio cuore † e la
mia anima †, affinché si
compia attraverso di me in
questo giorno ( pomeriggio ,
notte ) la vostra santa volontà.
Amen

Sui grani del Padre nostro:

Sacro Cuore di Gesù, Cuore
Immacolato di Maria e Cuore
Castissimo di san Giuseppe,
pregate per noi che ricorriamo
e confidiamo in voi!

Sui grani dell’Ave Maria:

Gesù, Giuseppe e Maria,
salvateci con la fiamma
d’amore dei vostri Sacri Cuori e
infiammate il mondo intero
della potenza amorosa dello
Spirito Santo.

Al termine:
Recitare 3 Gloria al Padre

Ripetere per 3 volte
Cuore Castissimo di san
Giuseppe, ti preghiamo di
accendere in noi, la fiamma
d’amore del Sacro Cuore di
Gesù, perché possiamo amare
Dio, come Lui ama noi.
Sacro Cuore di Gesù, Cuore
Immacolato di Maria e Cuore
Castissimo di san Giuseppe,
pregate per noi, intercedete
per noi, aiutateci, soccorreteci,
proteggeteci e consolateci, per
la potenza della fiamma
d’amore dei vostri Sacri Cuori.
Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e
Maria, per le vostre fiamme
d’amore, bruciate nei cuori
degli uomini, tutto ciò che
dispiace a voi e distruggete i
piani di Satana nel mondo.
Amen.
( Fabrizio Medici )

