
Eccezionale edizione del libro:

La Medaglia Miracolosa 
di Romolo Sbrocchi

nell’occasione dell’Anno Santo della Misericordia.

 L’Autore di questo libro, dedicato alle pratiche reli-
giose mariane e alla celebrazione della Madre di Gesù Cristo, 
esordisce nella sua Introduzione con il seguente emblemati-
co messaggio: «Nell’età contemporanea, pervasa da profonde 
contraddizioni dovute allo scatenarsi di ideologie rivoluzio-
narie in ogni campo, di violenze mai prima documentate... la 
Vergine Maria si presenta come l’ultima zattera provviden-
ziale su cui salvarci». Il libro racconta le apparizioni mariane 
del 1830, i messaggi della Vergine, la devozione dei suoi gran-
di devoti e propone le preghiere alla Madonna della Medaglia. 
La «Medaglia» quindi, essendo il centro di una devozione ogni 
ora crescente, diventa argomento prioritario che avvicina 
profondamente il lettore alla Madre di Gesù. 
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	 Sono	previsti	sconti	eccezionali	a	chi	acquista	e	diffonde	
questo prezioso ausilio per vivere appieno il Giubileo della 
Misericordia, indetto da Papa Francesco. 

 Per degli sconti mirati a esigenze diverse da quelle elencate nel coupon, chiamare il numero 
dell’Associazione 049 703342 oppure direttamente il Direttore al cellulare 338 6927956. Even-
tualmente inviare una mail a: asseprocat@gmail.com, risponderemo il più presto possibile.
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