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 Straordinaria è la vita di quest’umile 

Clarissa! Un piccolo saggio ci viene offerto nel 

volume: Suor Maria Chiara, Icona purissima 

della Vergine Maria, a cura di Mons. Luigi 

Molinari, Editrice Ancilla. La seconda parte 

del volume riporta la storia del segreto che 

bruciò nel suo cuore per quarant’anni. 

Racconta come la Madonna le sia apparsa 

ripetutamente nel 1950 chiedendole di far 

coniare una medaglia che fosse il segno del 

dono del Suo Cuore Immacolato ai figli che 

vivono in pratica la consacrazione fatta da Pio 

XII il 31/10/1942, come Lei stessa aveva 

chiesto a Fatima e, nello stesso tempo, fosse 

un richiamo per quanti, pur avendola fatta, 

non la vivono nella pratica. 

  

 

La Mamma Celeste le disse:” PROMETTO A 
TUTTI COLORO CHE PORTERANNO CON 
SÉ QUESTO DONO DEL MIO CUORE 
IMMACOLATO, TESTIMONIANDO LA LORO 
CONSACRAZIONE, DI BENEDIRLI, DI 
CONDURLI PER MANO, DI POTARLI NEL 
MIO CUORE COME FIGLI PREDILETTI 
PER PRESENTARLI A GESU’. LI ASSISTERO’ 
NEL MOMENTO DELLA MORTE 
AFFINCHE’ IL NEMICO, SATANA, NON 
POSSA LORO NUOCERE E SARANNO 
LASSU’, CON ME, IN PARADISO, DOVE 
GESU’ DARA’ LORO IL PREMIO ETERNO".  
 Interessante, per conoscere la sua 

straordinaria relazione con Dio, è pure Il Fuoco 

dell’Amore, sempre edito da Ancilla. 

 Attualmente si sta lavorando alla 

preparazione di quanto è richiesto per aprire il 

Processo canonico che ne accerti l’eroicità 

delle virtù. 

 Notevoli sono le segnalazioni che ci 

giungono, in continuità, di grazie ricevute, 

attribuite alla sua intercessione. 
 

 

 

 

LA PREGHIERA 

DI TUTTA LA SUA VITA 
 

   «fa’ che io sia solo amore, sempre amore, 

in tutto amore. (…) fa’ che sia ultima in tutto, 

ma prima nell’amore…». 
 

 

 «Oh, Mamma, fammi tutta di Gesù, digli  

che voglio vivere e morire d’amore per Lui.  

 

 

Tienimi stretta al tuo Cuore con la catena  

dell’amore». 
 

 «Oh,   Mamma,   fa   che   questo   mio  

sangue   versarlo goccia a goccia nell’agonia 

nascosta e silenziosa, ignota a tutti… nota solo 

a Dio e a Te». 
 

 «Con le mie forze, nulla posso, sono troppo 

piccola, ma Tu, Gesù, tutto puoi, accetta la mia 

impotenza, il mio nulla... Tu sei il tutto, accetta 

il mio nulla, fa di me quello che vuoi, taglia, 

tronca, brucia tutto quello che in me può 

ostacolare l'opera Tua... Maria, mia dolce e 

cara Mamma, sii tu il mio rifugio, aiuto, 

sostegno, fa che possa amare tanto Te e il Tuo 

Gesù. Non ti chiedo altro, solo l'amore e dare 

la vita per la salvezza di tutti i fratelli». 
 

CORONCINA DEI CONSACRATI 
 

Guida O Dio, vieni a salvarmi. 

Tutti Signore, vieni presto in mio aiuto. 

G. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito 

Santo. 

T. Come era nel principio, e ora e sempre 

nei 

 secoli dei secoli. 

Amen. 

G. MADRE MIA, FIDUCIA E 

SPERANZA 

T. IN TE MI AFFIDO E ABBANDONO 

G. GESU', MARIA, VI AMO 

T. SALVATE TUTTE LE ANIME 

(Si ripete 10 volte) 

 (alla fine) 

T. SALVE, REGINA... 



ATTO DI CONSACRAZIONE 

A MARIA 
 

 

 Cuore Immacolato di Maria, io… mi 

consacro tutto a Te, per la vita, la morte, 

l’eternità. Sono piccolo e povero, senza di Te 

nulla posso. Vieni dunque in mio aiuto. Mi 

affido e abbandono in Te. Sono tua proprietà; 

guidami, proteggimi, difendimi da ogni 

pericolo di offendere il tuo e mio Gesù. Mi 

getto nelle tue braccia, stringimi al tuo seno, 

nascondimi nel tuo cuore, sia esso la mia 

perenne dimora in unione con Gesù, per 

amarlo come lo ami Tu. Coprimi col tuo 

manto, riempimi dello Spirito Santo per vivere 

e morire nell’amore a gloria della Trinità e la 

salvezza di tutte le anime. Così sia. 

 

 

 N.B.: A chi si consacra per la prima volta 

alla Vergine Maria, si suggerisce di 

consegnare la medaglia dei consacrati con 

queste o simili parole: 

 

 

 «Ricevi, come segno della tua appartenenza 
a Maria Ss.ma, questa medaglia. Lei stessa ha 
voluto darcela come dono del suo Cuore 
Immacolato e come richiamo a vivere la 
nostra consacrazione con fedeltà». 
 

 
 
 

Bozzetti della medaglia richiesta dalla Vergine. 

 

                           
 

   Madre mia, fiducia e speranza         Gesù e Maria, vi amo salvate 

     in te mi affido e abbandono                        tutte le anime 
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