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Un “bouquet” spirituale bouquet” spirituale bouquet”
per la Messa

La Fraternità San Pio X  ha intenzione 
di presentare al Sommo Pontefi ce un 
“bouquet” spirituale di un milione 
di corone del Rosario per la fi ne di 
ottobre, mese del Santo Rosario.

Le corone saranno recitate secondo 
le seguenti intenzioni: 

1. Per ottenere dal Cielo la forza 
necessaria al Papa Benedetto XVI per 
liberalizzare totalmente la Santa Messa 
di sempre, detta di San Pio V.

2. Per il ritorno del Regno sociale di 
Nostro Signore Gesù Cristo.

3 Per il trionfo del Cuore Immacolato 
di Maria.

Vi chiamiamo, dunque, ad una vera 
e propria crociata per mezzo di questa 
preghiera così tante volte raccomandata 
dalla Santissima Vergine Maria stessa 
e presentata come il grande mezzo di 
sostegno, di protezione e di salvezza 
per i cristiani di oggi in questo tempo 
di crisi. Da secoli, sin da quando 
lʼantagonismo tra il mondo e la Chiesa 
si è manifestato sempre più forte, 
questa preghiera si è rivelata come 
lʼarma data dal Cielo per difendersi, 
per santifi carsi e per vincere.

Vi consigliamo dunque vivamente 
di incominciare senza indugio ad 
apportare delle rose spirituali al 
nostro “bouquet”.

Noi vogliamo manifestare sia alle 
autorità romane sia al Cielo, per mezzo 
di questa quantità evidentemente 
simbolica, la nostra volontà e la nostra 
determinazione, «pronti a tutto».

Una volta completato, consegnate 
questo foglio al più presto ai 
sacerdoti del vostro Priorato.
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