CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, NUOVA ARCA DEI NOSTRI TEMPI DIFFICILI
Madre Adela Galindo, Fondatrice SCTJM
13 Maggio 2000

(Consacrate voi stessi, le vostre famiglie, le vostre comunità,
le città e nazioni, entrando e portando nel vostro cuore,
attraverso una via spirituale, tutti coloro che desiderate introdurre
nell’Arca del Cuore Immacolato e Materno di Maria Santissima)
Preghiera:
Oh Cuore Immacolato di Maria, cammino sicuro verso il Cuore di Cristo,
rifugio sicuro dei peccatori, nuova arca in cui ci rifugiamo nelle tempeste
che ci assalgono. Oggi vogliamo consacrarci (si dica il proprio nome e di
tutti coloro che desideriamo consacrare, comprese città e nazioni), al Tuo
Cuore Immacolato, oh Madre Santissima; vogliamo rifugiarci e difenderci
dentro il Tuo Cuore, mentre si abbattono i molti e differenti diluvi e pericoli che oggi minacciano
l’umanità.
Oh Santa Madre, vogliamo essere totalmente tuoi. Ti chiediamo di difenderci, di proteggerci, di
guidarci, di condurci verso la perfetta comunione con il Cuore di Tuo Figlio, nostro unico amore e
nostro unico tesoro. Noi ci addentriamo e ci consacriamo al Tuo Cuore Immacolato e Materno,
santuario pieno di grazia e luce, pieno di amore e santità, pieno di pace e pieno della presenza di
Dio. Che dentro il Tuo Cuore Immacolato, le forze infernali, qualunque sia la loro manifestazione,
non possano danneggiarci né toccarci. Noi siamo tuoi e proprietà tua, custodisci, difendi e
proteggi, oh Madre dell’Amore, tutti i tuoi figli, tutti coloro che sono consacrati a te. Siamo
totalmente tuoi, custodisci e proteggi ciò che è tuo, oh Madre e Regina.
Madre Santissima, ti chiediamo che trionfi il tuo Cuore Immacolato, trionfi nei nostri cuori, trionfi
nella Chiesa, trionfi nel mondo, trionfi sul flagello di questo virus che minaccia la vita umana e sul
flagello di virus che minacciano le nostre anime: il peccato, il rifiuto di Dio e dei Suoi
Comandamenti.
Che il tuo Cuore Immacolato trionfi, per preparare il trionfo luminoso del Cuore Eucaristico di
Gesù. Attraverso il trionfo del Tuo Cuore, trionfi la grazia sul peccato, la luce sulle tenebre,
l’amore sull’egoismo, la fede sull’incredulità, la rettitudine di vita sul permissivismo
distruttore.
Tutti noi tuoi figli sparsi nel mondo, in unione di cuori, oggi entriamo e portiamo con noi quante
più anime possiamo, dentro l’Arca del Tuo Cuore Materno. Grazie, oh Madre Santissima, perché
ci accogli e ci proteggi con Cuore materno. Totus Tuus! Io sono tutto tuo, Madre, e tutto ciò che
sono e che possiedo è tutto tuo.

Cuore Immacolato, Nuova Arca dei nostri tempi difficili, prega per noi.

