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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

APPELLO DELLA “REGINA ELENA” 
 

Il 20 giugno, in occasione della celebrazione del rinnovo della Consacrazione dell'Italia al Cuore Imma-
colato di Maria - celebrazione organizzata dalla Federazione Mariana "Cuore Immacolato di Maria" - e 
nell'impossibilità di essere fisicamente a Roma, Vi invitiamo ad unirvi spiritualmente ai pellegrini che 
saranno presenti in San Pietro con la recita di un Santo Rosario alle ore 11. 
Il prossimo 13 settembre ricorrerà il 50° Anniversario della Consacrazione dell'Italia al Cuore Immacola-
to di Maria. 
In questi giorni, che ancora ci separano dalla Festa della Madonna Consolata, Vi chiediamo di pregare in 
modo particolare per il rispetto della vita, dal concepimento alla morte naturale. 
Affidiamo alle Vostre preghiere l'Italia e le famiglie italiane che vivono sul territorio nazionale ed all'e-
stero. 
 
O Vergine santa, Madre di Gesù e Madre nostra, che sei apparsa a Fatima ai tre pastorelli per portare 
al mondo un messaggio di pace e di salvezza, io mi impegno ad accogliere questo tuo messaggio. 
Mi consacro oggi al tuo Cuore Immacolato, per appartenere così interamente a Gesù. Aiutami a vivere 
fedelmente la mia consacrazione, nell'amore di Dio e dei fratelli, seguendo il tuo esempio. 
In particolare ti offro le preghiere, le azioni, i sacrifici della giornata, in riparazione dei peccati miei e 
degli altri, con l'impegno di compiere il mio dovere quotidiano secondo la volontà del Signore. 
Ti prometto di recitare ogni giorno il santo Rosario, 
contemplando i misteri della vita di Gesù, intrecciati ai 
misteri della tua vita. 
Voglio vivere sempre da vero figlio tuo e cooperare 
perché tutti ti riconoscano e ti amino come Madre di 
Gesù, vero Dio e unico nostro Salvatore. Amen. 
 
O Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà, mo-
stra il Tuo amore verso di noi. 
La fiamma del Tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli 
uomini. 
Noi ti amiamo tanto.  
Imprimi nei nostri cuori il vero amore così da avere un 
continuo desiderio di te.  
O Maria umile e mite di cuore ricordati di noi quando 
siamo nel peccato. 
Tu sai che tutti gli uomini peccano.  
Donaci per mezzo del tuo Cuore Immacolato la salute 
spirituale. 
Fa che sempre possiamo guardare alla bontà del Tuo 
Cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della 
fiamma del tuo cuore.  
Amen. 
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