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Introduzione 

 

 

Ho voluto creare questo gruppo per assecondare la volontà del Signore, espressa 
nelle apparizioni di Itapiranga, al veggente Edson Glauber. È volontà di Dio che 
venga diffusa nel mondo la devozione al Cuore Castissimo di San Giuseppe. 
Nell’apparizione del 02 Marzo 1998 a Manaus, San Giuseppe rivelò: « Gesù e 
Signore, che ho allevato con amore di padre qui sulla terra, desidera che tutti gli 
uomini possano diffondere questa devozione del mio cuore a coloro che hanno 
bisogno delle grazie del Cielo. Egli chiede anche che tutti aiutino i più bisognosi 
con buone opere e azioni ». In un’altra apparizione dell’ 8 Marzo 1998, sempre a 
Manaus, San Giuseppe disse: « Mio caro figlio, tutti coloro che diffonderanno la 
devozione al mio cuore e la praticheranno con amore e con il cuore, abbiano la 
certezza di avere i loro nomi impressi in esso, come la croce del mio figlio Gesù e 
la M di Maria sono impressi in forma di piaghe. Questo vale anche per tutti i 
sacerdoti, poiché io li amo con predilezione. I sacerdoti che avranno devozione 
per il mio cuore e la diffonderanno, avranno la grazia, concessa da Dio, di toccare 
i cuori più induriti e di convertire i peccatori più ostinati. Che tutti possano 
diffondere la devozione del mio cuore poiché è proprio Dio che chiede così. A 
tutti coloro che ascolteranno questo mio appello, la mia benedizione ». 

Gesù apparendo al veggente disse il 27 Ottobre 2010 a Manaus: « Figlio mio, 
diffondi nel mondo la devozioni a San Giuseppe. Il mondo ha bisogno di 
conoscere quanto è grande il suo potere in cielo, e come può intercedere per 
tutti davanti al Mio trono. Dì ai tuoi fratelli che è desiderio del Re del cielo e della 
terra. Chi onorerà il mio padre Giuseppe sarà sempre dentro al Mio Cuore 
Divino». 

Il Signore Dio desidera che la Chiesa consacri il mondo intero al Cuore 
Castissimo del suo amato padre verginale e questo gruppo vuole onorare questo 
sacro cuore di san Giuseppe, come Gesù e Maria Santissima desiderano. Colui 
che desidererà far parte di questo gruppo, dovrà vivere la propria chiamata 
vivendo in unione ai tre Sacri cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.  
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Lo statuto 

 

 

1-Scopo degli Apostoli del Cuore Castissimo di san Giuseppe: 

Il Primo scopo di questo primo punto dello statuto è di formare una schiera di 

uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini e bambine che uniti o privatamente diano 

onore e gloria al Cuore Castissimo di san Giuseppe, secondo quanto stabilito dalla 

Santissima Trinità, nelle rivelazioni di Itapiranga. 

Il secondo scopo di questo primo punto dello statuto consiste nell’imitazione delle 

virtù del sacro Cuore di san Giuseppe per rendere onore a Dio Uno e Trino, per la 

salvezza del genere umano, dalla tirannia di Satana e dal male che esiste nel mondo. 

2- Cosa devono fare gli apostoli del Cuore Castissimo di san 
Giuseppe: 

 

a. Vivere i sacramenti con costanza ed evitare i peccati volontari. 

b. Partecipare con particolare devozione ed attenzione alla celebrazione eucaristica. 

Durante l’offertorio, dovranno offrire alla Santissima Trinità le loro buone azioni, 

penitenze e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori, per la liberazione delle 

anime del purgatorio, per la Chiesa e per i non credenti e faranno questa offerta 

attraverso la mediazione del proprio angelo custode che si occuperà di presentare la 

personale offerta a Dio.  

c. Accostarsi spesso al sacramento della Riconciliazione per vivere alla presenza 

della Santissima Trinità, in stato di grazia di Dio. Questo permette al Signore di 

compiere in noi grandi meraviglie e di poter essere di grande aiuto agli altri, quando 

offriamo a Dio la nostra giornata, attraverso l’offerta mattutina ai tre Sacri Cuori di 

Gesù, Giuseppe e Maria. 

d. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà consacrarsi al suo 

Cuore e vivere la purezza di cuore e di corpo, secondo il proprio stato di vita (castità 

matrimoniale e personale) come stabilisce la Madre Chiesa nel suo magistero.  

I genitori abbiano a cuore di consacrare a San Giuseppe la propria famiglia e lo 

facciano tutti i mercoledì, giorno dedicato al glorioso patriarca.  
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e. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà recitare 

quotidianamente il santo rosario; reciterà ogni giorno 5 Salve Regina; 7 Ave Maria in 

onore delle 7 spade che hanno trafitto il suo Cuore Addolorato; essere fedeli alla 

devozione delle 3 Ave Maria. Si deve rendere onore a San Giuseppe, onorando e 

amando la sua amatissima sposa e madre del Figlio di Dio. La Madonna nelle sue 

apparizioni ha chiesto anche la recita quotidiana dei 7 credo. 

f. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà rendere onore al suo 

Cuore, recitando ogni giorno 7 Ave Giuseppe per onorare il suo Cuore trafitto dalle 7 

spade in ricordo dei suoi 7 dolori; chiedere al Sacro Cuore di Gesù, per intercessione 

delle sante lacrime versate da San Giuseppe nella sua vita,  la conversione dei poveri 

peccatori e la liberazione delle anime dal purgatorio; ogni primo mercoledì del mese 

si dovrà recitare il rosario di san Giuseppe richiesto dallo stesso santo nelle sue 

apparizione; indosserà lo scapolare con relativa preghiera di imposizione; dovrà 

possedere l’immagine del Cuore Castissimo di san Giuseppe; dovrà  onorare san 

Giuseppe ogni 27 ottobre, giorno della sua nascita in terra; dovrà onorare la sua 

assunzione il mercoledì  dopo la festa dell’ascensione al cielo di Gesù; onorerà il 

Cuore di San Giuseppe nella festa del suo Cuore come ci ha insegnato lo stesso Gesù, 

in un suo messaggio del 6 giugno 1997, festa del Sacro Cuore a Montichiari (BS) al 

veggente Edson Glauber: « Desidero che il primo mercoledì dopo la festa del mio 

Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, sia considerato Festa del Cuore 

Castissimo di San Giuseppe ». 

g. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà pregare per soddisfare 

le richieste di Gesù e di Maria Vergine, perché il mondo intero sia consacrato al 

Cuore Castissimo di San Giuseppe affinché egli possa dispensare le sue grazie e le 

sue benedizioni a beneficio di tutta la Santa Chiesa e del mondo intero. Con questa 

consacrazione, Dio Nostro Signore desidera glorificare San Giuseppe, perché possa, 

unito ai Cuori di Gesù e di Maria, essere nostro intercessore e protettore nelle 

difficoltà della Chiesa e del mondo ed evitare tanti mali che potrebbero a breve 

devastare il mondo. 

h. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà nutrire una grande 

devozione alla Santissima Eucaristia, partecipando secondo le proprie possibilità 

all’adorazione eucaristica comunitarie e/o personale.  

Se l’apostolo fosse impossibilitato a recarsi in chiesa per l’adorazione a motivo di 

infermità o malattia, potrà supplire adorando Gesù eucaristico elevando il suo spirito 

portandolo in direzione della propria chiesa del proprio paese e così facendo lo adori. 

Presenti le sue orazioni per le mani castissime di san Giuseppe, presente con la sua 

amatissima sposa, davanti al tabernacolo con tutti gli angeli del cielo. San Giuseppe è 

il padre di Colui che, veramente uomo e veramente Dio, si è fatto cibo di vita eterna 

per la salvezza di tutti gli uomini. San Giuseppe, fu colui che nutrì Colui che tutti 

nutre con il suo amore. 
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i. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà ogni volta che entrerà 

in una chiesa, fare con devozione il segno della croce e una genuflessione prolungata 

e con il capo chino, per riparare tutte le irriverenze che la gente commette quando 

entra in chiesa. Molti fanno segni della croce velocemente e senza devozione, altri si 

genuflettono male e con distrazione, altri ancora non si genuflettono e non fanno 

neppure l’inchino. Noi apostoli del padre del Figlio di Dio, fattosi eucaristia per 

nostro amore, ci prestiamo ad offrire a Gesù, piccole delicatezze come quelle sopra 

descritte.  

l. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe che dovrà avere una tenera 

devozione verso la Santissima Eucaristia, durante la santa messa, riceverà la 

comunione direttamente in bocca e non sulle mani, in segno di rispetto della dignità 

sacerdotale di cui è rivestito ogni presbitero. 

m. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà cibarsi 

quotidianamente della Parola di Dio, meditandola ed applicandola con l’aiuto dello 

Spirito Santo ed insegnerà a fare altrettanto ai membri della propria famiglia. La 

meditazione quotidiana della Sacra Scrittura ci insegnerà a comprendere la volontà di 

Dio nella nostra vita, ad edificazione di altre persone. 

n. L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà nutrire una fervente 

devozione allo Spirito Santo, invocandolo spesso durante la giornata. San Giuseppe 

fu tempio dello Spirito di Dio, in quanto degno sposo della sposa del Divino Spirito. 

Egli visse con il suo Cuore tutto proteso ad ascoltare le sante ispirazioni dello Spirito 

Santo e ad assecondare ogni Sua più piccola mozione interiore.  

o. L’apostolo del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà quotidianamente pregare 

il glorioso patriarca per i moribondi, soprattutto per quelli che sono in stato di peccato 

grave, affinché la divina misericordia li strappi dalle mani di Satana. 

p. L’apostolo del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà pregare perché i tre 

Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria, aiutino coloro che non riescono a trovare 

lavoro o per coloro che vengono sfruttati nei luoghi di lavoro. 

3- Doveri dell’apostolo del Cuore Castissimo di san Giuseppe: 

L’apostolo/a del Cuore Castissimo di san Giuseppe dovrà diffondere la devozione al 

suo sacro Cuore con l’esempio di una vita cristiana, vissuta seguendo la morale 

cristiana con le parole, annunciando il Vangelo e i messaggi dei Tre Sacri Cuori di 

Gesù, Giuseppe e Maria. 
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Preghiere al Cuore Castissimo di san Giuseppe 

 

Recitare spesso questa giaculatoria durante la giornata: 

 

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. 

Amen. 

Preghiera di consacrazione al Cuore Castissimo di san Giuseppe 

 

Cuore Castissimo di San Giuseppe, proteggi e difendi la mia famiglia contro ogni 

male e pericolo. Cuore Castissimo di San Giuseppe, spargi sull’umanità intera le 

grazie e le virtù del tuo Cuore Castissimo. San Giuseppe io mi consegno realmente 

a te. Ti consacro la mia anima e il mio corpo, il mio cuore e tutta la mia vita.  

San Giuseppe, difendi la devozione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato 

di Maria. Con le grazie del tuo Cuore Castissimo, distruggi i piani di satana.  

Benedici tutta la Santa Chiesa, il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti di tutto il mondo.  

Noi ci consegniamo a te con amore e con fiducia. Adesso e per sempre. Amen! 

Preghiera di consacrazione ai tre Sacri Cuori 

(da recitare tutti i giorni al mattino, pomeriggio e sera)  

 

Sacro Cuore di Gesù, Immacolato Cuore di Maria e Castissimo Cuore di San 

Giuseppe, io vi consacro in questo giorno (sera o in questa 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 (o in questa notte) la vostra santa 

volontà. Amen. 

(Dove ci sono le croci, si fa il segno della croce col pollice, rispettivamente sulla fronte, sulle 

labbra, su tutta la lunghezza del busto, sul petto all’altezza del cuore e del corpo per indicare 

l’anima). 

Preghiera insegnata al veggente Edson Glauber il 29 dicembre 1996, Festa della 

Santa Famiglia.  
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Imposizione dello scapolare 

 

Per l’imposizione dello Scapolare di San Giuseppe, si deve pregare per il mese 

precedente il Sacro Manto di San Giuseppe in ricordo dei trenta anni di vita vissuti da 

San Giuseppe con Gesù Cristo, Figlio di Dio. Il fedele deve confessarsi, partecipare 

alla Santa Messa e ricevere la Santa Comunione. Lo scapolare dovrà essere benedetto 

da un sacerdote e usato con fede e devozione, imitando San Giuseppe e le sue virtù, 

onorando e aiutando i più bisognosi e gli afflitti. Chi indossa lo scapolare deve 

diffondere la sua devozione affinché molti possano godere dei benefici delle grazie 

che sgorgano dal suo Cuore Castissimo, negli ultimi tempi sopra tutta l’umanità.  

I fedeli devono sempre ricordare le promesse di San Giuseppe e meditarle, poiché le 

promesse del suo Cuore Castissimo ci aiuteranno a capire la grande misericordia di 

Dio per l’umanità, che ha riempito il cuore di San Giuseppe con tante virtù e 

benedizioni donandogli il potere di aiutarci nei momenti più difficili e per le nostre 

necessità. La celebrazione dell’imposizione dello scapolare sia fatta nelle feste di San 

Giuseppe: 19 marzo e I° maggio, o nella festa del suo Cuore Castissimo o nel primo 

mercoledì del mese. 

 

Preghiera e benedizione dello scapolare di San Giuseppe: 

 

Il sacerdote con le braccia alzate al cielo pronuncia questa preghiera di benedizione: 

« O Dio, autore e fonte di ogni santità, che chiami alla pienezza della vita cristiana 

e alla perfezione della carità coloro che hai fatto nascere dall’acqua e dallo Spirito 

Santo, guarda con benevolenza coloro che stanno per ricevere devotamente lo 

Scapolare di San Giuseppe che porteranno con devozione e rispetto come segno 

della loro offerta al Cuore Castissimo e Verginale di San Giuseppe. Fa che loro si 

lascino guidare ed amare da San Giuseppe imitando le sue virtù e perfezioni, siano 

protetti contro gli attacchi del demonio, siano rinvigoriti nella fede e nell’amore al 

Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria e al Cuore Castissimo di San 

Giuseppe. Ottengano la grazia di arrivare alla perfezione d’amore e alla perfetta 

santità come quella raggiunta da San Giuseppe in vita, per la gloria della 

Santissima Trinità, per Cristo Nostro Signore. Amen ». 

(Segue l’aspersione con l’acqua santa) 



8 

 

Formula di imposizione dello scapolare 

Il sacerdote impone lo scapolare ad ognuno dei fedeli dicendo: 

 

Sacerdote: Ricevi questo scapolare segno del Manto protettore di san Giuseppe: 

il suo Cuore Castissimo e Verginale ti protegga da ogni male e pericolo, ti protegga 

nella purezza dell’anima e del corpo e ti conceda tutta la grazia divina per 

l’eternità. 

Assemblea: Amen 

Sacerdote: Cuore Castissimo di San Giuseppe 

Assemblea: Sii il custode della nostra famiglia 

Sacerdote: Gesù, Maria e Giuseppe 

Assemblea: Salvate le anime  

Se necessario il sacerdote può dire in n unica volta la formula di imposizione dello 

scapolare per tutti i fedeli presenti e l’assemblea risponde insieme. Poi ad uno ad uno 

si avvicineranno al sacerdote per ricevere lo scapolare. 

 

Rosario di San Giuseppe dei sette dolori e gioie 

 

Il rosario dei sette dolori e gioie di san Giuseppe è composto da sette misteri nei quali 

si contemplano i sette dolori e le sette gioie che San Giuseppe ebbe nel mondo.  

Ad ogni mistero si recita un Padre nostro, dieci Ave Giuseppe e un Gloria. 

 

1) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della maternità di 

Maria Vergine, assistimi paternamente in vita e in morte. 

2) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della nascita di 

Gesù, assistimi paternamente in vita e in morte. 

3) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della 

circoncisione di Gesù Bambino, assistimi paternamente in vita e in morte. 

4) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della profezia di 

Simeone, assistimi paternamente in vita e in morte. 

5) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della fuga in 

Egitto, assistimi paternamente in vita e in morte. 
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6) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione del ritorno 

dall’Egitto, assistimi paternamente in vita e in morte. 

7) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione dello smarrimento 

e ritrovamento di Gesù nel tempio, assistimi paternamente in vita e in morte. 

 

Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e verginale, la Sapienza è con te, tu sei 

benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria tua sposa fedele. 

San Giuseppe, degno Padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega 

per noi peccatori e ottienici da Dio la divina Sapienza, adesso e nell’ora della 

nostra morte. Amen. 

Preghiera 

O padre mio san Giuseppe, ti ringrazio per tutto quello che hai sofferto nella tua 

vita per amor mio e dell'umanità. Ti ringrazio per le copiose lacrime che hai 

versato per amor mio e dell'umanità e per i meriti delle tue sante lacrime, ti chiedo 

di ottenermi dal Sacro Cuore di Gesù, la grazia di vivere evitando di commettere 

peccati volontari, che tanto rattristano il suo amorevole cuore. O padre mio 

dolcissimo san Giuseppe, permettimi di salutare le sette spade che hanno trafitto il 

tuo Cuore Castissimo, come ringraziamento per il tuo amore verso tutti gli uomini:  

 

Recitare 7 Ave Giuseppe e per 3 volte la seguente giaculatoria: 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, glorioso patriarca d'amore: non 

disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o 

castissimo sposo di Maria e padre del Figlio di Dio. Amen. 

Preghiere 

Recitare il Sacro Manto; recita della grande promessa di san Giuseppe, che consiste 

nella recita di 7 Padre nostro e 7 Ave Maria per un anno intero, tutti i giorni, per 

ottenere una grazia particolare, sulla base di un’apparizione del santo a due frati a lui 

devoti, dopo essere stati salvati da un naufragio. Essi ascoltarono dalle labbra del 

Santo queste parole: «Io sono san Giuseppe, degnissimo sposo della beatissima 

Madre di Dio, al quale tanto vi siete raccomandati. Ultimamente ho impetrato dalla 

infinita clemenza divina, che qualunque persona dirà ogni giorno per tutto un anno 

sette “Padre Nostro” e sette “Ave Maria”, meditando sui sette dolori che io ebbi nel 

mondo, otterrà da Dio ogni grazia, che sia conforme al suo bene spirituale».  
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Preghiera 

Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine e dolce padre mio San Giuseppe, che 

mai da nessuno si udì avere invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza 

essere stato da te consolato. Con questa fiducia io vengo al tuo cospetto e a te 

fervorosamente mi raccomando. Non rigettare la mia preghiera, o padre putativo di 

Gesù, ma ricevila pietosamente ed esaudiscila. 

Preghiere 

Mio glorioso San Giuseppe prenditi cura della mia famiglia oggi, domani e per 

sempre. Amen (3 volte. (Orazione insegnata dalla Vergine Maria il 24 maggio 1996) 

Santo, Santo, Santo, glorioso Giuseppe, degno padre di Gesù e Sposo di Maria, i 

cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Amen. (Ripetere per 3 o 9 volte) 

 

Promesse del Cuore Castissimo di san Giuseppe 

 

A tutti coloro che onoreranno il mio Cuore Castissimo con fede e amore, prometto: 

1. La grazia di poter risolvere i problemi più difficili e le necessità più urgenti, che 

agli occhi degli uomini sembrano impossibili da risolvere, ma che per la mia 

intercessione presso Dio diventeranno possibili. 

2. La grazia di essere consolati da me nelle loro maggiori afflizioni dell'anima e nel 

pericolo della condanna, quando per disgrazia perdessero la grazia divina a causa dei 

loro gravi peccati. 

3. Non saranno abbandonati nelle difficoltà e prove della vita perché chiederò al 

Signore che li aiuti con la sua Provvidenza divina nei problemi tanto materiali, 

quanto spirituali. Consacratemi tutto: vita, famiglia e lavoro. 

4. Non saranno abbattuti dalle disgrazie, dalle guerre, dalla fame, dalle pesti e altre 

calamità, ma avranno il mio Cuore come sicuro rifugio di protezione. Qui nel mio 

Cuore tutti saranno protetti dalla Giustizia Divina nei giorni che verranno. 

5. La grazia di vivere la santa purezza dell'anima e del corpo e la forza e i mezzi 

necessari per vincere tutti gli attacchi e le tentazioni del demonio. Io stesso li 

proteggerò come mia parte preziosa. Questa grazia è destinata anche a tutti i loro 

familiari che avessero bisogno dell'aiuto divino. 
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6. La grazia di una buona morte nell'ultimo momento della loro vita, se compiranno 

anche opere in favore dei più bisognosi, principalmente degli infermi e dei 

moribondi, per i quali io sono conforto e protettore. 

7. I padri e le madri che si consacreranno al mio Cuore, con le loro famiglie, 

avranno il mio aiuto tanto nelle loro afflizioni e problemi, quanto nell'allevare ed 

educare i loro figli. Aiuterò i genitori che consacreranno a me i loro figli, ad allevarli 

nell’amore e nelle Sante Leggi di Dio, affinché i loro figli trovino il cammino sicuro 

della salvezza. 

8. Tutti coloro che diffonderanno la devozione al mio Cuore e la praticheranno con 

amore e con il cuore, abbiano la certezza di avere i loro nomi impressi in esso, come 

la croce del mio figlio Gesù e la M di Maria sono impressi in forma di piaghe. Questo 

vale anche per tutti i sacerdoti, poiché io li amo con predilezione. I sacerdoti che 

avranno devozione al mio Cuore e la diffonderanno, avranno la grazia concessa da 

Dio di toccare i cuori più induriti e di convertire i peccatori più ostinati. 

 

Promessa del Cuore Immacolato di Maria ai devoti del Cuore 
Castissimo di san Giuseppe: 

 

A tutti coloro che onoreranno devotamente e avranno amore per il Cuore del mio 

Sposo Giuseppe: 

- saranno beneficiati nella loro vita della mia presenza materna in un modo speciale. 

Io starò al fianco di ogni mio figlio e di ogni mia figlia, aiutandoli e confortandoli con 

il mio Cuore di Madre, come ho aiutato e confortato il mio Sposo Castissimo 

Giuseppe in questo mondo. Tutto ciò che chiederete al mio Cuore con fiducia, 

prometto di intercedere davanti al Padre Eterno, al mio divino Figlio Gesù e allo 

Spirito Santo, ottenendo dal Signore la grazia di raggiungere la santità perfetta e di 

imitare il mio Sposo Giuseppe nelle virtù, giungendo così alla perfezione dell'amore 

come Egli l'ha vissuto. 
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Promessa del S. Cuore di Gesù ai devoti del Cuore Castissimo: 

 

A tutti coloro che onoreranno il Cuore Castissimo del mio Padre Verginale San 

Giuseppe: 

- riceveranno la grazia nell'ultimo giorno della loro vita, nell'ora della loro morte, di 

vincere gli inganni del nemico della salvezza, ottenendo la vittoria e la ricompensa 

meritate nel Regno del mio Padre Celeste. Coloro che onoreranno devotamente il suo 

Cuore Castissimo, abbiano la certezza di ricevere una grande gloria in Cielo. Questa 

grazia non sarà concessa a coloro che, come Io chiedo, non lo onoreranno. Le anime 

devote al mio Padre Verginale San Giuseppe beneficeranno della visione beatifica 

della S.S. Trinità e avranno una profonda conoscenza del Dio Uno e Trino, il tre volte 

Santo. Nel Regno dei Cieli gioiranno della presenza della mia Madre Celeste, del mio 

Padre Verginale Giuseppe, e delle mie meraviglie celesti, riservate a tutte loro 

dall'eternità. Queste anime saranno care alla Santissima Trinità e alla Madre mia, 

Maria Santissima e circonderanno il Cuore Castissimo del mio Padre Verginale 

Giuseppe, come se fossero i figli più belli. Questa è la mia grande promessa per tutti 

gli uomini del mondo intero devoti del mio Padre Verginale Giuseppe. 

 

Carissimi apostoli del Cuore Castissimo di san Giuseppe, la Vergine Maria, il 

Signore Gesù e il glorioso san Giuseppe, vi hanno ispirato a far parte di questo 

gruppo, per amare e far amare il più santo dei santi, ossia san Giuseppe. Impegnatevi 

ogni giorno ad imitare le sue virtù e a pregare con il cuore. La santità è un cammino 

destinato a tutti gli uomini e noi abbiamo il dovere di seguire quanto ci insegna la 

Bibbia e il magistero della Chiesa. Meditiamo i messaggi che Dio ha voluto lasciare 

all’umanità per salvarci da Satana e dal peccato che commettiamo. Chiedete a san 

Giuseppe, la grazia di poter seguire fedelmente tutti i punti sopra elencati ed egli non 

mancherà di soccorrervi ed avvolgervi sotto il suo Sacro Manto. Buon cammino con i 

tre sacri cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.  

 

Fabrizio Medici 


