
 

Continue

https://traffking.ru/123?utm_term=rosa+mistica+novenario


Rosa mistica novenario

NOVENA A SANTA MARIA ROSA MUSTICA Introduzione a Rosa Mistica o Rosa Invisibile che di solito chiamiamo nella Litanàa della Vergine Maria non contiene significati negativi come l'invisibile, ma un'intenzione sublime come descritto nel Yesaya.net come segue; In generale, Maria è
la Rosa Invisibile. Le rose sono considerate i fiori più belli, veri e proprio fiori che sono profumati al di là di tutti gli altri fiori. La Vergine Maria ha dolce santità e belle virtù. In breve, tutti questi titoli ci ricordano l'importanza del ruolo della Vergine Maria nella spiritualità cattolica, come esempio
di virtù e santità nella sua maternità e come segno di vita a venire. Maria era la Madre degli Intermediari, per la quale molti seguaci di Gesù suo Figlio furono benedetti da Dio. Nella fede nell'intercessione della madre, pregheremo di nuovo Dio attraverso l'esempio della Madre. Ho sempre
affermato che Novena non era quella strana che fece la nostra supplica immediatamente concessa da Dio, per l'esempio di Santo o Santo abbiamo imparato ad avvicinare a Dio e a sottometterci al Suo piano e alla Sua volontà. 1. STORIA NOVENA SANTA MARIA ROSA MUSTICA Tra il
24 novembre 1946 e l'8 dicembre 1947, la Vergine Maria apparve a suor Pierina in una piccola chiesa di Montichiari, Italia, 11 volte. Al primo avvistamento, la Vergine Maria disse a suor Pierina che voleva essere conosciuta come la Rosa Mistica e che un Momento di Misericordia sarebbe
stato dato a mezzogiorno, in tutte le Chiese cattoliche di tutto il mondo. La Vergine Maria voleva che questo fosse conosciuto in tutta Italia e nel mondo. Tangal, il 16 novembre 1947, quando suor Pierina terminò la sua preghiera di ringraziamento dopo aver ricevuto la Santa Comunione,
vide una luce molto luminosa. Poi ricevette una visione della Vergine Maria come Mystic Rose. Suor Pierina ha stupito la grande bellezza della Vergine Maria e poi ha parlato alla Vergine Maria. Improvvisamente ci fu una forza morbida ma potente che lo costrinse a inginocchiarsi davanti
alla Vergine Maria. La Vergine Maria disse: Mio figlio si oppone fermamente ai peccati degli uomini, specialmente per il peccato dell'impurità. Avevo pianificato di inviare un diluvio all'umanità, di distruggerli, ma l'avevo pregato di mostrare la Sua collana, piuttosto che inviare distruzione.
Ecco perché mi è sembrato di chiedere la redenzione e i peccati di impurità. Ancora una volta, la Vergine Maria chiese il pentimento. Egli disse: La redenzione non è altro che accettare volontariamente tutte le nostre croci quotidiane. Non importa quanto piccolo, daglielo con amore. A quel



tempo disse alla sorella Pierina di tornare sul posto l'8 dicembre alle 12.00. È essere il mio Momento di Misericordia. La sorella Pierina le ha chiesto come prepararsi per il Momento della Grazia. La Vergine Maria rispose con la preghiera e la redenzione. Pregate in salmo 51 tre volte con le
mani tese. Durante quel momento di grazia, è molto divertente. Anche i peccatori più duri saranno toccati dalla Misericordia di Allaah. La Beata Vergine promette che tutto ciò che è richiesto nel Tempo della Misericordia (anche in circostanze improbabili) sarà dato al richiedente, se è
d'accordo con la volontà del Padre Eterno. Il 7 dicembre la sorella Pierina si sentì costretta ad andare in chiesa. Questa volta era accompagnata da un prete e da una sorella maggiore. La Beata Madre appare con i bambini piccoli, che sono vestiti di bel bianco. Suor Pierina pensa che i due
bambini siano angeli perché sono così belli. La Beata Madre ha detto: Domani vi mostrerò il mio Cuore Immacolato, che è poco conosciuto all'uomo. Ha chiesto alla gente di pregare per la Russia. Ci sono molte persone che sono prigioniere, ciò che le loro famiglie non sanno, perché sono
andate nel corso degli anni. Pregate per il pentimento russo. La sofferenza dei soldati e i loro sacrifici e il loro martirio porteranno la pace in Italia. Questi bambini sono Francisco e Giacinta (2 dei 3 bambini che hanno ricevuto l'apparizione di Maria a Fatima). Te li ho dati come tuo migliore
amico. Soffrirai molto per me. Voglio semplicità e gentilezza da te, proprio come questi ragazzini. La Beata Madre benedica suor Pierina, il sacerdote e tutti coloro che erano lì. Quella mattina, 8 dicembre, la gente si avvicinò alla piccola chiesa dalle 8 del .m di diverse città circostanti. Fino a
mezzogiorno, c'erano circa 10.000 persone che si riunivano lì per tenere d'occhio la Beata Madre. Molti di loro furono costretti a rimanere fuori dalla Chiesa perché la Chiesa non era più adatta ad ospitarli. Suor Pierina è andata in chiesa accompagnata dalla madre e dai fratelli, dalla sorella
maggiore e dal capo della polizia della regione di Montichiari. Suor Pierina ha recitato la preghiera rosario con tutte le persone. Ero nel bel mezzo di quella chiesa. Improvvisamente ci fu una luce bianca molto brillante dalla direzione del soffitto della chiesa. Sembra che le scale escono dalla
direzione della luce e scesero al piano della Chiesa, lungo circa 15 piedi. Le scale sembrano belle con rose rosse, bianche e gialle. La Beata Vergine sembrava così brillante, vestita di bianco, con le mani piegate. È stata vista in piedi su un bellissimo tappeto in cima alla scala fatta di rosso,
bianco e giallo rosa. una voce molto morbida e amorevole, la Madonna sorrise e cominciò a parlare: io sono lo Ruthless, la Madre di ogni misericordia, la Madre del mio amato Figlio, Gesù. Voglio essere conosciuta come Rosa Mystica. Il mio desiderio è che ogni anno, l'8 dicembre, a
mezzogiorno, sarà una devozione quando la Grazia sarà fatta. C'è molta grazia e benedizione fisica ricevuta da coloro che pregano, senza essere disturbati da nulla, in quel momento. (per un'ora) Poi lentamente la Vergine Maria scese le scale con una bella spruzzata di rose dietro di lei,
fino a raggiungere il centro delle scale. Qui la Beata Madre disse ancora: Sono molto felice di vedere mostrata questa grande fede. Suor Pierina ha chiesto perdono per molti peccatori. La Beata Madre rispose: Il mio Figlio Divino mostrerà il suo collo più grande tanto quanto coloro che
pregano per lui. Voglio che questo sia conosciuto, e dato al Papa (Pio XII). Digli che voglio che passi questo Momento di Misericordia al resto del mondo, anche a coloro che non possono andare in chiesa in quel periodo, e che riceveranno la stessa grazia pregando in quel periodo nelle
loro case a mezzogiorno. La Vergine Maria le chiese anche di fare una statua di se stessa e di mettersi nel punto in cui si trovava in quel momento. La statua dovrebbe essere conosciuta come la statua di Rosa Mystica. E la statua deve essere portata in processione attraverso la città,
durante la quale una grande quantità di grazia sarà concessa e ci sarà un sacco di guarigione. Allora la statua deve essere restituita alla Chiesa. Anche la Vergine Maria pregava per gli ammalati, alcuni erano guariti, altri no. Molti uomini, donne e bambini sono stati guariti in quel momento.
C'era una donna di 26 anni che non poteva dire nulla per nove mesi, improvvisamente esclamando che l'ho vista, ho visto la Beata Vergine. Una ragazza di 18 anni che aveva ulcere, è stata immediatamente guarita ad un certo punto. C'era un bambino di 5 anni che era paralizzato e la
Vergine Maria gli disse: Vieni qui, camminerai ora. Rimase su pietre benedette lì e fu in grado di camminare. C'erano altre tre persone che erano anche malati, riprendendo immediatamente al momento. Ma, naturalmente, il più grande miracolo avvenne sotto forma di benedizioni spiritiche
conferete alle persone riunite nella Chiesa. La Beata Madre disse: Questa è l'ultima volta che appaio qui. Pregate, piangete, fate la redenzione, in queste pietre, e riceverete l'attenzione e la nouity del mio Cuore Madre. Poi la Vergine Maria lasciò la piccola Chiesa. Ma a causa del suo
amore infinito per noi, la Vergine Maria ci ha dato Questo momento di grazia si diffonderà in tutto il mondo. La Vergine Maria ha dato ogni opportunità di mostrare il nostro amore e la nostra fiducia in lei e ci ha aiutato a commettere peccati contro il suo amato Figlio, il nostro Signore Gesù
Cristo. 2. IL MAIN PRAYER NOVENA SANTA MARIA ROSA MUSTICA Maria, Mystic Rose, The Invisible Rose, Concepito Senza Macchia, Madre Gesù Cristo di Nostro Signore, Madre della Misericordia, Madre dei Corpi Mistici della Chiesa; Vengono nel mondo per chiamarci, figli di
questo mondo, ad amarci l'un l'altro, a unirci e a vivere in pace. Voi ci chiedete di fare generosità, preghiera e redenzione. Dal profondo del nostro cuore, ringraziamo Dio per averti dato come Madre e Media di tutti i nostri bisogni. Maria, piena di grazia, aiutami, ti prego e benedici questo
ujudku. (.... Menziona il tuo ujud in questo nono....) Ci avete promesso la vostra protezione materna, che è stata benedetta, dicendo: Sono sempre stato vicino a voi con il Mio amore materno. Rose mistica, Immacolata, Madre del dolore, mi mostra che sei mia madre, la Moglie dello Spirito
Santo, e la Regina del Cielo e della Terra. Amin. ... 1 X NOSTRO PADRE, 10 AVE MARIA E 1 GLORIA... 3. Esaltare i salmi 51 51:3 Abbiate pietà di me, o Dio, secondo la vostra fedeltà, abolite le mie trasgressioni secondo la vostra grande misericordia! 51:4 Puliscimi tutti i miei difetti e
puliscimi dei miei peccati! 51:5 Perché io stesso sono consapevole delle mie trasgressioni, ho sempre combattuto con il mio peccato. 51:6 Contro di te, solo io ho peccato e fatto ciò che considerate malvagio, che voi potete essere solo nel vostro giudizio, puri nel vostro giudizio. 51:7 Per
errore sarò, nel peccato ho concepito mia madre. 51:8 In verità, siete soddisfatti della verità nella mente, e mi direte segretamente saggezza. 51:9 Puliscimi con l'isteria, puliscimi, lavami e dirigami più bianco della neve! 51:10 Fammi sentire gioia e gioia, che le ossa che avete rotto
gioisiamo di nuovo! 51:11 Nascondi la tua faccia contro il mio peccato, abolisca tutti i miei difetti! 51:12 Pulisci il mio cuore, o Dio, e rinnova la mia anima con uno spirito fermo! 51:13 Non mi scacciate dalla vostra vista e non togliete il vostro santo spirito! 51:14 Dammi gioia a causa dei
sopravvissuti che sono tuoi, e unisciti a me con uno spirito disposto! 51:15 Allora insegnerò la tua via a coloro che trasgrediscono, che i peccatori possano rivolgersi a voi. 51:16 Tenetemi lontano dal debito del sangue, o Dio, il Dio della mia salvezza, e la mia lingua animerà La tua giustizia!
51:17 O Signore, aprite le mie labbra, perché la mia bocca possa predicarvi lodi! 51:18 Perché non siete soddisfatti del sacrificio; Se ti offro un sacrificio bruciato, non ti piace. 51:19 Il sacrificio di Dio è un'anima spezzata; Il tuo cuore spezzato e spezzato non sarà disprezzato, o Dio. 51:20
Fate del bene a Sion secondo la vostra volontà di costruire le mura di Gerusalemme! 51:21 Allora voi si compiaci del vero sacrificio, del sacrificio bruciato e del sacrificio bruciato completamente; allora gli uomini sacrificheranno il toro sul tuo altare. 4. IL PRAYER OF SUBMISSION A MARIA
VIRGIN, la Madre Gesù Cristo di Nostro Signore, Tu sei la gloriosa Regina del Mondo. Condanno la Regina di tutti noi. Mostraci la strada per la castità e ci guida a non uscire da esso. Padroneggia la nostra mente, così possiamo solo cercare la cosa giusta. Padroneggia la nostra volontà,
quindi vogliamo solo il bene. Padroneggiate il nostro cuore, in modo che possiamo amarci come fratelli. Potenzia ognuno di noi e tutti i membri della famiglia. Domina tutto il popolo, tutte le nazioni e i governanti del mondo. Fai un guinzaglio per tutti in un sindacato fermo. Padroneggia tutta
l'umanità. Aprite la via della fede a coloro che non conoscono vostro Figlio Gesù. Aiutate tutte le nazioni a unirsi, a vivere insieme e ad essere in pace. E tutta l'umanità sarà offeso e perseguitato. Illuminateli nell'oppressione e ipulateli nelle tenebre, per rimanere fedeli a Gesù, vostro Figlio.
Inviate tutte le nostre suppliche davanti a vostro Figlio, il Signore del Regno della Pace, dove ogni preghiera viene data, ogni fardello di cuore è alleggerito e tutte le debolezze sono sanate. Possano tutti coloro che conoscono il Suo potere e posto la speranza in Lui, una volta per tutte,
vedere la gloria del regno di vostro Figlio, che è con il Padre e lo Spirito Santo, vivo e potente, ora e per tutto il tempo. Amin. 5.Ordine di Preghiera Nono a Santa Maria Regina Mustica Apertura Canzone : Segno della Croce : Saluti e Introduzioni : Dichiarazione di Pentimento : Preghiera di
apertura : Salmo 51 (Messaggio della Vergine Maria - Meditazione Quotidiana 3 o 2 versetti) : Quando Ombra (Meditare sul Versetto ) : La Preghiera Principale a Santa Maria Rose Mustica : Preghiera Surrender a Santa Maria : Benedizione della Chiusura : Canzone di chiusura : Nota : Il
contenuto di questi passaggi sarà inviato ogni giorno poche ore prima che la preghiera inizi con noi 5. Tempo di preghiera Insieme Ricordate che tutti non possono durare a lungo di notte e ha bisogno di un buon riposo, quindi il nostro tempo di preghiera è 20.00 WIT a 19.00 WITA 18.00
WIB Chiusura Così alcune cose possono essere trasmesse per organizzare e sostenere una preghiera congiunta a Santa Maria Rosa Mustica. Speriamo che attraverso l'intercessione Le nostre preghiere sono concesse da Allaah Happy Prayer Saluti e Preghiere di un amico ai suoi
compagni (Rinnong - Duc in Altum) )
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