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Rosario a maria rosa mistica del viernes

Il mistero del mistero del rosario di sette gioie: (Sette Gioie pregano il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato, la domenica) Misteri primari: la preferenza della Santissima Trinità per tutte le creature.2° Mistero: La purezza che l'ha messa al di sopra degli angeli e dei santi. Terzo mistero: lo splendore con cui brilla nel cielo. 4° Mistero: Il culto di tutti gli uomini selezionati a lei come
Madre di Dio.5 Mistero: la rapidità con cui il suo Figlio Divino partecipa a tutte le sue richieste.6 Mistero: la grazia che i suoi servitori hanno ricevuto da Gesù in questo mondo e la gloria che hanno preparato per lui in cielo.7La divinazione: la virtù nella più grande perfezione. Il mistero delle sette dolores: il primo mistero (sette dolori pregano martedì e venerdì): quando presenta suo
figlio davanti al tempio, sente una vecchia profezia: Simeone: la spada del dolore penetra nella tua anima.2 Mistero: quando è stata costretta a fuggire in Egitto, sfuggendo alla persecuzione di Erode che voleva uccidere il suo amato figlio.3 Mistero. Dopo aver visitato il tempo pasquale, quando cercava suo figlio, che era rimasto nel Tempio di Gerusalemme per tre giorni.4
Mistero: Quando il suo figlio divino fu crocifisso dalla nostra salvezza e trovò il suo figlio divino legato alla sua spalla.5 Mistero: vide il suo sangue e il figlio morente per tre ore, poi espiò un ultimo sospiro.6 : Quando il suo amato figlio gli trafiggiò il petto con una lancia, cadde dalla croce e lo abbracciò tra le sue braccia.7° Mistero: Padre, Figliolo, quando pensi al corpo del Figlio
Divino che giace nel nome dello Spirito Santo, Amen.Preghiera Precoce - Crocifissione, il tuo amore per Gesù crocifisso ai tuoi piedi, il tuo amore con te, il tuo amore con te e il tuo amore con le tue parole, e la tua carità con le tue parole, le tue parole e le tue parole, ci danno grazia. Oh, un buon maestro ha in mente gli insegnamenti contenuti nelle lacrime e nel sangue della tua
beata madre, e possa Amén.Se pregare per sette misteri perché un giorno possiamo lodarti e onorarti per l'eternità: invece di nostro Padre tuo Gesù ha detto: Oh mio Gesù, il più ardente in cielo per vedere le lacrime e il sangue che avevano il più grande amore sulla terra. O Ascoltate le nostre preghiere per le lacrime e il sangue della beata madre di Gesù. Alla fine del rosario
diceva tre volte: Oh mio Gesù, guarda le lacrime e il sangue di un uomo che ha il più grande amore sulla terra e ti ha amato con il più fervente amore in cielo. Le vostre lacrime materne e i vostri nomi di sangue distruggono il regno dell'inferno, ascoltando la nostra supplica cedendoci con la grazia che chiediamo a voi, la corona della vita eterna, la grazia di Amen, le lacrime e le
madri dolorose di Pio. Con la tua mitezza divina, o catena Gesù, impedire al mondo di minacciare il terrore.  [DE-EN-ES-FR-IT-PT] il santo Rosario Letanias del monarca vergine ha misericordia, ha Cristo, ha simpatia, ha misericordia. Cristo, lasciaci. Cristo, ascoltateci. Dio, Padre celeste, ha pietà di noi. Dio, Figlio, Redentore del Mondo, Dio, Spirito Santo, Santissima Trinità, Un
Solo Dio, Santa Maria, Prega per Noi. La Santa Madre di Dio, la Santa Vergine di Nostra Madre, la Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Grazia Divina, Madre della Speranza, Madre Pura, Madre Più Casta, Sempre Madre Vergine, Madre Beata, Madre Gentile, Madre Meravigliosa, Madre di Meraviglioso Consiglio, Madre del Creatore, Madre
del Salvatore, Benedizione, Nostra Vergine, Madre di Nostra Madre, Beata Vergine, Nostra Vergine, Madre di Nostra Madre, Vergine Forte, Vergine Misericordiosa, Vergine Fedele specchio della giustizia, il trono della saggezza, la causa della nostra gioia, vasi spirituali, degni vasi d'onore, vasi di eminente devozione, rose mistiche, torri di Davide, torri d'avorio, case d'oro, arcate
dell'alleanza, porte del cielo, stelle del mattino, riparo dei malati, conforto degli immigrati, sofferenza, aiuto cristiano, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina del confessore, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina di tutti i santi, regina del peccato originale, regina dei cieli, regina della santissima assoluzione
regina , regina della pace. Puoi perdonare il Signore, l'Agnello di Dio che ci priva dei peccati del mondo. Ascoltateci, Signore, l'Agnello di Dio che ci priva dei peccati del mondo. L'Agnello di Dio, privandoci dei peccati del mondo, ci dà misericordia. Pregate per noi, santa madre di Dio. che possiamo essere degni delle promesse di Cristo. Preghiera. Preghiamo affinché vi
permettiamo di godere della salute duratura della vostra anima e del vostro corpo, per la gloriosa follia della Beata Vergine Maria, e di sfuggire ai dolori della vostra vita presente e di godere della gioia eterna. Nostro Signore da Cristo. Vai da Ah Men. Rosario alla Vergine Maria Rosa Mitica (completa di Rosario) alla Vergine Maria Rosa Mitica (Rosario Completo) e presenta tutte le
preghiere consigliate alla Vergine Maria Rosa Mitica. Come segno della santa croce, i nostri nemici ci danno il Signore, il nostro Dio. In nome di Figlio e Spirito Santo. Amen.2.- Puro Uccello Di Maria, Innocente Concepito3.- Suggerimenti... Scegli e dai suggerimenti... 1: Grazie, nostro Signore Dio, per tutti i nostri pensieri, parole e azioni, e per la preghiera santissima della beata
Vergine Alcanzanos. OFFERTA 2: Nostro Signore Dio, tutti i nostri pensieri, parole e cose, e signori, le vergini più sante. Possano gli Apostoli credere e ringraziare il Padre celeste, l'Onnipotente e il Creatore del cielo e della terra per aver creduto e pregato devotamente per il Creatore. E l'unico Figlio di Gesù Cristo, nostro Signore; È stato concepito dall'opera e dalla grazia dello
Spirito Santo. Santa Maria nacque nella Vergine Città; Soffrì del potere di Ponzio Pilato. Fu crocifisso, ucciso e sepolto. scese all'inferno. Il terzo giorno si alzò dai morti. Ascese al cielo e si sedette sulla destra di Dio Padre Onnipotente. Da lì deve venire a giudicare il monte e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Chiesa dei Santi Cattolici. comunione dei santi; Perdona i peccati. La
risurrezione della carne e della vita eterna. Amen.5.- Mio Signore, Gesù Cristo, Dio e il vero uomo, il mio Creatore, Padre, Redentore, per quello che sei e per chi ti amo, credo sinceramente e sinceramente in ciò che ti ha offeso. Vi suggerisco fermamente di non peccare mai più, di partire in tutti i casi che vi offendono, di confessare e di non adempiere alla penalizzazione che mi è
stata imposta.  Sono soddisfatto del Signore, della mia vita, del mio lavoro, del mio lavoro e di tutti i miei peccati e, come chiedo, confido nella tua infinita bontà e misericordia, e li perdonerai per i più bei benefici del sangue, della passione e della morte e ti darai la grazia di correggere il tuo santo amore e servizio. Amen.6.- Pregate per il Padre nostro, che ha arteto nei cieli, siate il
vostro nome. Il tuo regno viene da noi. Sì, sarà fatto sulla terra così com'è in cielo. Donaci il pane ogni giorno oggi; Quando perdoni coloro che ci offendono, perdona i nostri crimini. Non cadiamo in tentazione e conduciamoci dal male. Amen.7.- L'inizio del mistero è il modo vocale e spirituale di pregare sui misteri della nostra redenzione della contemplazione. È diviso in cinque
dozzine. Ogni dozzina di preghiere sono accompagnate da una meditazione di quindici eventi o misteri. Misteri gioiosi (lunedì e sabato)Misteri dolorosi (martedì e venerdì)Gloriosi misteri (mercoledì e domenica) Misteri incandescenti (giovedì) Meditare su ogni mistero: menzionare quei misteri e durante ogni preghiera tra ogni preghiera Mistero 1.- Pregate Padre Nostro2.- Pregate
10 Abermian/ Ave Maria Pregate al numero 10: Dio Vi salvi vi avete riempito di grazia Il Signore è tra tutte le donne e il vostro grembo gesù.Gloria Sta. Madre Maria ha pregato per i peccatori per noi al momento della nostra morte. Amenmaria, madre della grazia, madre della misericordia. Amparanos, La Grande Signora, O nella vita e nella morte! Il mio Gesù perdona i nostri
peccati, ci guida nel fuoco dell'inferno e porta tutta l'anima in cielo, specialmente coloro che hanno più bisogno della tua misericordia. Amen.6.- Date loro riposo eterno e trovateli Il Signore della Luce. Possano riposare in pace, e anche loro.7.- Se il vostro prezioso Signore sanguinario li ha redenti, se vi chiedo la vostra dolorosa passione, vi perdonerò.8.- Se queste anime divine
hanno ben paura e faranno riposare madame in pace nella vostra compagnia. 5 Le seguenti preghiere al termine della preghiera del mistero: - Dio vi salverà, Maria, figlia del padre di Dio, vergine pura e casta prima di partorire, nelle vostre mani ho delegato la mia fede perché porvi riempirla, riempirla di grazia, il Signore vi benedica tra tutte le donne e benedica Gesù nel vostro
grembo. Madre Santa Maria di Dio prega per i nostri peccatori ora e al momento della nostra morte. Amen.- Dio vi consegna, Maria, Madre di Dio, vergine pura e pura, nelle vostre mani, che la incoraggiate e la riempite di grazia, e che siete tra tutte le donne e benedicete il frutto del grembo di Gesù. Madre Santa Maria di Dio prega per i nostri peccatori ora e al momento della
nostra morte. Amen.- Dio vi consegna, e la Moglie dello Spirito Santo, vergine pura e pura, vi lascia nelle vostre mani, e per essere riempiti di grazia, il Signore vi benedice con i frutti del vostro grembo e di Gesù. Madre Santa Maria di Dio prega per i nostri peccatori ora e al momento della nostra morte. Amen.- Dio ti consegna, Maria, il tempio, il signore dei troni e dei santi, le
vergini concepite senza colpa intrinseca.- Dio ti ha salvato, regina e madre, madre della misericordia; Le nostre vite, la dolcezza, la speranza. Ti chiamiamo il figlio esiliato di Eva. In questa valle di lacrime, sospirò, gemette e piangeva. Così, la madonna, il nostro avvocato, ci ritorna con occhi compassionevoli e ci mostra Gesù, il frutto benedetto del grembo materno dopo questa
espulsione. O misericordia, oh riverente, o dolce e sempre la Vergine Maria! Prego per noi, santa madre di Dio, e prego perché possiamo essere degni di compiere la nostra grazia divina. La promessa di Cristo a Gesù Signore. Santi Beati Amen.Letanias, Misericordia. . Signore, cerca la misericordia da noi. Cristo, abbi pietà........ Cristo, cercate misericordia da noi. Signore, cerca
la misericordia... Signore, cerca la misericordia da noi. Dio Dio, Padre celeste, ha pietà di noi. Dio, il Figlio Redentore del mondo, cerca misericordia. Santo Dio, chiede misericordia. Un Solo Dio, la Santissima Trinità, ha misericordia. Santa Maria... Preghiere per la Madre di Dio... Pregare per la Vergine Ussanta della Vergine... Pregate per noi di Cristo. Pregate per l'usMadre della
chiesa. Pregate per noi della grazia divina. Pregate per noiMadre Pure... Pregate per noiMadre Castishima... Pregate per noiMadre senza macchie... Pregate per noiMadre senza corruzione... Madre che prega per noi... Pregate per il tipo di noiMadre... Pregate per una madre che è rispettata da noi... Buon consiglio, pregate per noiMadre... Pregate per l'Usmadre del Creatore...
Pregate per noi del Salvatore. UsVirgen prega per prudenza... Pregate per lo storico usVirgen... Degno di lode prega per noiVirgen. usVirgen preghiera potente ... usVirgen preghiera molto clemente ... Pregate fedelmente per noiVirgen... Pregando per la Giustizia Uspe... Il Trono di Deji-hye prega per noi. Preghiere per noi della nostra gioia... Pregare per noi, così spirituale, ...
Pregando per noi, quindi onore, ... Preghiera per noi senza distinzione di devozione ... Misticismo che prega per noi ... Pregate per noiTor de David... Preghiere per noi torre d'avorio ... Pregate per noi Golden House... Preghiere per l'usArca dell'alleanza... Le preghiere del cielo per noi... Stelle del mattino che pregano per noi... La salute di un uomo che prega per noi. Pregate per il
rifugio dei peccatori. Pregate per noi cristiani dai destinatari del dolore pregate per noi... Angel Urena prega... Il Patriarca Urena prega... Alla preghiera urena del profeta. Le preghiere urena degli apostoli... Pregare per noiReina dei martiri ... Preghiere per l'usReina del confessore... Pregare per la vergine noiReina... Preghiera di Urena di tutti i santi ... Originariamente concepito
senza macchiarciReina preghiera... Pregate per noiReina in cielo aTunta, pregate x weReina del santo rosario ... Pregare per noiReina della pace ... Pregare per noiReina della pace ... Pregare per noiReina della pace ... Pregate per l'Uskode di Dio, Togliete i peccati del mondo, l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e
mostraci misericordia. - Santa Madre di Dio, pregate perché possiamo essere degni della promessa del Signore Gesù. Amen. Sotto la vostra protezione siamo accolti, sante madri di Dio; Non le preghiere di cui abbiamo bisogno, e non salvarci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta! Amen, la Vergine Maria, mediana di ogni grazia, prega per noi.   San Miguel e San
Gabriel, pregate per noi.   Pregate per noi, tutti i poteri del cielo, il corpo angelico di Maria.   Giovanni Battista, pregate per noi.   San Pietro e Paolo, pregate per noi. O Dio, solo il Figlio di Begod ha ottenuto la salvezza eterna attraverso la sua vita, morte e risurrezione, meditando su questo mistero nel rosario della beata Vergine Maria e permettici di realizzare ciò che insegnano e
ciò che promettono. Gesù Cristo è nostro Signore. Speciale sollievo alla Vergine Maria Rosa MISTICA mia dolce madre, la Vergine Maria, vi offro tutto e come prova del mio affetto llial, difendo oggi i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, tutta la mia presenza in una parola, perché sono tutta voi, madre della gentilezza, tenendomi e difendendomi come essere nel
vostro. Madre di Amengery, vergine di Rosa Mistica, sono l'amato Arciandolore di San Raffaele della Guarigione Angelica e dottore del cielo, che lavora a stretto contatto con voi, per mandarvi a coprirmi con il suo manto di guarigione. Grazie, sacro mistico Loa. Ora, in onore delle tre rose della nostra divina madre di rose mistiche, 3 Ave Maria e 1 gloria devono essere pregate al
Padre - Dio è salvato, regina e madre, madre della misericordia; Le nostre vite, la dolcezza, la speranza. Ti chiamiamo il figlio esiliato di Eva. In questa valle di lacrime, sospirò, gemette e piangeva. Così, la madonna, il nostro avvocato, ci ritorna con occhi compassionevoli e ci mostra Gesù, il frutto benedetto del grembo materno dopo questa espulsione. O misericordia, oh
riverente, o dolce e sempre la Vergine Maria! Preghiamo per noi, santa madre di Dio, e preghiamo perché possiamo essere degni di compiere la grazia divina e la promessa di Cristo Signore Gesù. Oh divina provvidenza! Dammi la tua misericordia e la tua infinita bontà, inginocchiati alla tua pianta di carità portento, chiedo a casa mia, vesto e do loro salute, per vivere, prendili
sulla strada giusta, lascia che sia sempre una virtù guidarli al loro destino, tu sei tutta la mia speranza. Tu sei il mio conforto con il mio cuore. In voi credo in voi, e in voi, la vostra divina provvidenza si estende ad ogni momento perché non vi sia mai carenza di case, abbigliamento, mezzi di sussistenza e i nostri santi sacramenti al momento della morte. A casa, nel nostro vestito,
nel nostro sostentamento e nell'ora della morte, il nostro santo sacramento si estende ad ogni momento, difendendo il nostro santo sacramento, Miguel Archen, nel tempo delle nostre case, abbigliamento, mezzi di sussistenza e morte in modo che non possiamo mai esaurire case, vestiti e mezzi di sussistenza. Che Dio gli mostri il suo potere, e diventi il nostro umile sostegno, per
essere la nostra protezione contro i capricci e i nascondigli di Guido. Per il potere che Dio ti ha dato, tu, o Principe della milizia celeste, getta all'inferno Satana e altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la distruzione delle anime. Amen, dolce madre, non se ne vada, non lasci la vista guardandomi, ma vieni con me ovunque, amami tanto quanto una vera madre e benedici il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.   All'inizio è, ora e sempre, per sempre.   L'anima di Cristo, sanct sanctiment me, il corpo di Cristo, salvandomi, il sangue di Cristo, gli embrioni, l'acqua al fianco di Cristo, mi firmano, la passione di Cristo, fidati di me, il mio buon Gesù, nelle mie ferite, ascoltami, nascondimi. Non lasciate che vi
lasci, ma difendetemi dai nemici malvagi, chiamatemi nell'ora della mia morte e mandatemi ad andare da voi, perché vi lodi per sempre con i vostri santi. Amen.-Maria ci darà la Maria più pura e innocente concepita come segno della santa croce. Nel nome del Padre e nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Ah Uomini Ah Uomini.
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