I Primi Nove Venerdì
del mese

Chiesa San Tomaso – Cuneo

LE PROMESSE DI NOSTRO SIGNORE
PER I DEVOTI DEL SUO SACRO CUORE
Gesù, apparendo a S. Margherita Maria Alacoque e mostrandole il Suo Cuore, splendente come il sole di fulgidissima
luce, fece le seguenti promesse per i suoi devoti:
1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato
2. Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie
3. Li consolerò in tutte le loro pene
4. Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto
di morte
5. Spanderò copiose benedizioni su di ogni loro impresa
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e
l’oceano infinito della misericordia
7. Le anime tiepide si infervoreranno
8. Le anime fervorose giungeranno in breve tempo a
grande perfezione
9. La mia benedizione poserà anche sulle case dove sarà
esposta ed onorata l’immagine del mio Cuore
10. Ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori
più induriti
11. Le persone che propagheranno questa devozione,
avranno il loro nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà
cancellato mai.

La grande promessa
12. Io prometto, nell’eccesso della misericordia del mio
Cuore, che il suo Amore onnipotente accorderà tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al
primo venerdì d’ogni mese, la grazia della penitenza finale essi non morranno in mia disgrazia, né senza ricevere i
Santi Sacramenti (se necessari) ed il mio Cuore sarà loro
sicuro asilo in quel momento estremo.

Confidando nella grande promessa del Sacro Cuore di Gesù, per
grazia di Dio e per l’intercessione di Maria Santissima, nostra dolcissima Madre, mi sono comunicato nei seguenti primi venerdì:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Data

/

/

Firma

Per la Grande Promessa del Sacro Cuore di Gesù
si richiedono le seguenti condizioni:
1. Confessarsi entro gli otto giorni precedenti il 1° venerdì di
ogni mese. È possibile confessarsi anche entro otto giorni dopo,
ma solo se non ci si deve accusare di uno o più peccati mortali.
2. Accostarsi alla S. Comunione per nove mesi consecutivi, ogni
primo venerdì del mese, in grazia di Dio, con spirito di amore
e di riparazione per le ingratitudini, le freddezze e il disprezzo
con cui gli uomini ripagano l’Amore del Sacro Cuore di Gesù.
3. Le Comunioni devono essere fatte nei primi venerdì del mese,
e non in un altro giorno della settimana. Nemmeno il confessore
può commutare il giorno, poiché la Chiesa non ha concesso a
nessuno questa facoltà. Neppure gli ammalati possono essere
dispensati dall’osservare questa condizione.
4. La pia pratica si può iniziare in qualsiasi mese dell’anno; la
confessione e la Comunione devono ripetersi per nove mesi consecutivi, senza interruzione a causa di dimenticanza, malattia,
ecc., altrimenti si deve ricominciare da capo.

Mentre Suor Margherita Maria era in ginocchio davanti alla grata del coro, con gli occhi fissi sul tabernacolo, improvvisamente
il Signore le apparve sull’altare e le presentò il suo Cuore dicendo:
“Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini da non risparmiare nulla, fino ad esaurire e consumare se stesso per
testimoniare il suo Amore. In cambio io ricevo, dalla maggior
parte, solo ingratitudine per la loro irriverenza e sacrilegi,
per la freddezza e il disprezzo che essi hanno per me nel
Sacramento del mio Amore. E ciò che è più penoso per me
è che essi sono cuori a me consacrati!”.

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
di S. Margherita Maria Alacoque
Io..., dono e consacro al Cuore adorabile di Gesù la mia
persona e la mia vita, le mie azioni, pene e sofferenze per
non più servirmi di alcuna parte del mio essere, se non per
onorarlo, amarlo e glorificarlo. È questa la mia irrevocabile
volontà: essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore,
rinunciando a tutto ciò che può dispiacergli. Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, come unico oggetto del mio amore,
custode della mia vita, pegno della mia salvezza, rimedio
della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe
della mia vita e rifugio sicuro nell’ora della mia morte. Sii, o
Cuore di bontà e di misericordia, la mia giustificazione presso Dio Padre e allontana da me la sua giusta indignazione.
Cuore amoroso di Gesù, pongo in te la mia fiducia, perché
temo tutto dalla mia malizia e debolezza, ma spero tutto
dalla tua bontà. Distruggi in me quanto può dispiacerti. Il
tuo puro amore s’imprima profondamente nel mio cuore
in modo che non ti possa più dimenticare o essere separato
da te. Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto
in Te, poiché voglio vivere e morire come tuo vero devoto.
Sacro Cuore di Gesù, confido in Te!
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