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CATENA DI ROSARI PER L’ITALIA !

Anche in Italia, seguendo l’esempio dei nostri fratelli Polacchi, un
“muro” di persone reciterà, il giorno 13 Ottobre 2017, alle ore
17,30, in occasione del Centenario delle Apparizioni di Nostra
Signora di Fatima, il Santo Rosario ( e digiunerà )su tutto il territorio
della nostra Nazione !
L’A.I.A.S.M. ( l’Associazione Italiana Accompagnatori Santuari
Mariani ), seguendo gli insegnamenti della Santissima Vergine
Maria, indice la più potente iniziativa per la Pace, con il digiuno e la
recita della preghiera tanto odiata da satana, il Santo Rosario.
Su tutto il territorio Nazionale ogni persona di buona volontà, si
rechi nella propria Parrocchia e/o crei gruppi di preghiera, per “
Chiedere alla Madonna di salvare l’Italia e l’Europa dal
terrorismo, dal rinnegamento dei Valori della Fede Cristiana, e
per la preservazione della Pace “!
La recita del santo Rosario inizierà alle 17,30, mentre il digiuno “ a
pane e acqua”, proprio come Ce lo Chiede la Mamma celeste, sarà
tutto il giorno…chi è impossibilitato fisicamente a questo, può fare
altre rinunce.
Ovviamente questa importantissima, bellissima e necessaria
iniziativa deve essere supportata dal proprio stato di grazia, tramite
il Sacramento della Riconciliazione ( Confessione ).
La Madonna da sempre ci insegna che il santo Rosario è la più
potente “arma” contro il male, la quale, unita al digiuno, è capace di
fermare anche le guerre e gli eventi naturali catastrofici…..
Allora, imploriamo il Signore tramite Maria, di Accogliere le nostre
preghiere, e tutti uniti, da fratello a fratello, da sorella a sorella,
eleviamo al Cielo le nostre suppliche….con la certezza che il Padre
Buono, di fronte a queste umili e ripetute preghiere dei suoi figli,
non può che soccorrere il Suo popolo.
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"il trionfo del mio cuore
immacolato e’ in cristo:
profezia di fatima"
Dal 24 al 26 Novembre 2017 a Sacrofano (RM)
presso Fraterna Domus ( Via Sacrofanese 25 )
ci sarà il 4°Seminario Nazionale AIASM
Accompagnatori e Animatori di Pellegrinaggi Mariani
e Organizzatori di Gruppi di Preghiera e Carità.
Con la partecipazione di:
S. E. Card. Angelo Comastri; S. E.Card. Giovanni Battista Re;
Mons. Giuseppe Magrin; P. Dragan Ruzic; P. Sergio
Gaspari; Prof. Giuseppe Lipari

Possono iscriversi e partecipare tutte le persone che
desiderano vivere due giornate di spiritualità Mariana

AIASM
È un’associazione italiana non lucrativa nata a Medjugorje
nel 2014 rivolta ad animatori e accompagnatori ai luoghi di
culto mariani per ottenere rappresentatività a livello
ecclesiale, per favorire la dimensione mariana del
Cristianesimo e maturare il cammino di fede degli iscritti, nel
rispetto dell'ortodossia e delle prescrizioni della Chiesa
Cattolica. Si rivolge anche ai fedeli e pellegrini che
desiderino condividerne gli obiettivi.
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