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O Maria Santissima, Rosa Mistica,  
la bellezza della tua anima, il profumo delle tue virtù  

mi affascinano e mi attirano a te,  
mi fanno vivere (quest’anno) nello spirito e nella pratica  

delle tre rose fiorite dal tuo Cuore Immacolato:  
richiamo e invito alla Preghiera,  
al Sacrificio, alla Conversione. 
O Maria, Madre della Chiesa, 

sei apparsa a Fontanelle di Montichiari  
per esserci di protezione e salvezza,  

di guarigione e liberazione  
dall’ateismo e dal relativismo. 

O Maria di Grazia, Rosa Mistica,  
illuminaci nella vera Fede e nella Dottrina Cattolica; 

rinnovaci nell’unità e nell’apostolato;  
ottienici perdono e misericordia, tranquillità e pace;  

portaci a penitenza e riparazione;  
donaci purificazione e guarigione. 

Converti i peccatori, e gli indifferenti;   
purifica e guarisci gli ammalati; 

allontana da noi il demonio e ferma i grandi flagelli. 
Ravviva le vocazioni sacerdotali e religiose,  
santifica i sacerdoti e le anime consacrate. 

Facci amare Gesù Eucaristico  
e praticare la Comunione riparatrice. 

Per questo ora ti prego, o Maria Santissima,  
con grande fiducia e sicura speranza,  

di donarmi il tuo aiuto e la tua protezione  
in questo nuovo anno,  

nel 55° anniversario delle tue apparizioni  
alla veggente Pierina Gilli. 

Intercedi a me e ai miei cari  
tante grazie spirituali e corporali, in particolare … Amen.     

Ave Maria ... 
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