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Fatima e la devozione all’Eucaristia
Un anno prima che la Madonna di Fatima
apparisse a Lucia, Giacinta e Francesco, i
Pastorelli furono preparati da un Angelo.
Così narrava Suor Lucia:
«Nella Primavera del 1916, l’Angelo ci apparve per la prima volta nella ‘Loca do Cabeço’.
Cominciammo a vedere, a qualche distanza, sopra gli arbusti, una Luce più bianca della
neve, dalla forma di un giovane, trasparente, più brillante
di un cristallo attraversato dai
raggi del sole. Mentre si approssimava, noi distinguevamo
sempre più chiaramente il suo
aspetto. Eravamo sorpresi e assorti. Non dicevamo alcuna parola.
Al giungere presso di noi, disse:
– Non temete! Sono l’Angelo della Pace.
Pregate con me. E, inginocchiatosi, curvò la
fronte fino a terra e ci fece ripetere tre volte
queste parole:
Dio mio! Io credo in Te, Ti adoro, spero in Te
e Ti amo! Ti chiedo perdono per quelli che non
credono, non Ti adorano, non sperano in Te e
non Ti amano.
Poi alzandosi, disse:
– Pregate così. I Cuori di Gesù e Maria ascoltano la voce delle vostre suppliche.
Nella seconda apparizione dichiarò di essere

l’angelo custode del Portogallo e chiese ai pastorelli di offrire sacrifici in riparazione dei peccati con i quali Dio è offeso.
Nella terza apparizione, l’angelo apparve tenendo tra le mani un calice e un’ostia, dalla quale cadevano alcune gocce di sangue.
Lasciandoli sospesi in aria, si
prostrò a terra e ripeté tre volte la preghiera:
Santissima Trinità, Padre,
Figlio, Spirito Santo, vi offro il
Preziosissimo Corpo, Sangue,
Anima e Divinità di Gesù
Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli
oltraggi, sacrilegi ed indifferenze con
cui Egli stesso viene offeso. E per i meriti del Suo Sacratissimo Cuore e del Cuore
Immacolato di Maria, vi chiedo, la conversione
dei poveri peccatori.
Quindi, rialzatosi, diede l’Ostia a Lucia e diede da bere il calice a Francesco e Giacinta e disse:
Prendete il Corpo ed il Sangue di Gesù Cristo,
orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati!
Riparate i loro crimini e consolate il vostro Dio.»
Le parole dell’Angelo produssero profonda
impressione sui tre giovinetti i quali, da allora,
cominciarono ad espiare per i peccatori con i loro sacrifici ed ad avere una continua vita di preghiera e adorazione al Santissimo Sacramento.

Collezione: il dono della sapienza
l’innoCenza: l’inizio della sapienza

D

opo l’edizione in portoghese e spagnolo, pubblicata congiuntamente dagli Araldi del Vangelo e dalla Libreria Editrice Vaticana, è stato lanciato in italiano il primo volume della collezione Il dono
della sapienza nella mente, nella vita e nell’opera di Plinio Corrêa de
Oliveira, di Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, intitolato L’innocenza: l’inizio della sapienza.

Formato: 24x16cm, 462pp.

Conosca l’infanzia del dott. Plinio, eminente leader cattolico,
grande devoto della Vergine Maria e uomo pieno di saggezza divina.

Ordini il suo esemplare oggi al prezzo promozionale di 18 euro, scrivendo agli Araldi del
Vangelo per email: info@araldimissioni.it o per telefono: 041 560 0891.

I malati affidano a Maria, Salute degli infermi,
le loro sofferenze e tribolazioni
Gesù Cristo, il Medico celeste, curava le malattie del corpo, ma anche quelle spirituali, causate dal
peccato, che è la malattia e la morte dell’anima. Il
Divino Salvatore ha comunicato anche a sua Madre
qualcosa di questo potere. Il Figlio di Dio ha voluto
che tutta la natura obbedisse alla voce di Maria,
come al suo comando. Da questa potente Vergine si
potrebbe dire, ciò che Gesù stesso affermò ai discepoli di Giovanni il Battista: Lei fa vedere i ciechi, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi
ascoltano e i morti sono risuscitati (cfr. Lc 7, 22).
In tutti i tempi e in tutti i popoli, non importa quanto piccoli o miserabili siano, la Madre di
misericordia si è sempre mostrata come l’aiuto dei
cristiani, la salute degli ammalati, la consolatrice
dell’umanità sofferente.
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Davanti alle sue immagini, come prima di fronte al suo divin Figlio, i suoi figli, ricchi e poveri, si
riuniscono per chiedere la cura di tutto il genere di
malattie. Non c’è un secolo della nostra storia, in
cui non abbia operato prodigi e cure di corpi malati,
nessuna provincia o regione che non abbia assistito
a portentosi miracoli operati dalla sua intercessione.
E, quindi, le generazioni passano e tutte la invocano
sotto il titolo di Consolatrice degli afflitti e di Salute
degli infermi.
Questo succede in tutte le missioni mariane
dell’Associazione Madonna di Fatima. Dal Nord
al Sud d’Italia, i malati ricevono la statua della
Madonna di Fatima con affetto e devozione, chiedendo il miglior rimedio per i loro corpi e per le loro
anime e affidandole alla sua materna sollecitudine
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In suffragio per le anime dei membri benefattori

D

on Antonio Coluço, EP include nelle intenzioni della Celebrazione Eucaristica quotidiana il
suffragio per le anime dei membri benefattori,
che hanno lasciato i loro beni mobili ed immobili in testamento o lascito affinché l’Associazione Madonna di
Fatima continui e aumenti le sue diverse attività di apostolato. La memoria di questi generosi donatori permane, così, sempre viva tra noi!

Missione mariana a Bari (BA)

Durante cinque giorni
la Madonna di Fatima ha
visitato i suoi figli di Bari (BA).
In una manifestazione pubblica di amore alla
Santissima Vergine, i fedeli della
parrocchia di San Carlo Borromeo
hanno portato la statua della Madonna di Fatima
in processione per le vie della città, guidati
dal parroco Don Marco Simone (foto di sinistra). Molti malati hanno ricevuto la Madonna
a casa (foto del centro) e numerosi bambini
hanno conosciuto la storia delle apparizioni della

Madonna di Fatima ai tre
Pastorelli, bambini come
loro, e la promessa del
trionfo del Cuore Immacolato
di Maria (foto di destra).
Alla fine della missione, la
comunità parrocchiale si è consacrata
a Gesù, per le mani di Maria.
Il passaggio della Madonna di Fatima ha
lasciato nostalgia in tanti fedeli che fin dall’inizio
avevano trovato consolazione presso la loro Madre
del Cielo, specialmente nei momenti di preghiera e
di “dialogo”, da cuore a cuore, tra i figli e la madre.

Aiuto al restauro dell’Oratorio San Prisco,
a Mirabella Eclano (AV)
Grazie alla generosa partecipazione dei
suoi benefattori, l’Associazione Madonna di
Fatima ha potuto offrire una donazione alla
Parrocchia del Santissimo Rosario di Pompei,
a Mirabella Eclano (AV), per la conclusione
dei lavori di ristrutturazione dell’Oratorio San
Prisco, dove si svolgeranno attività educative,
culturali, ricreative e caritative. La struttura è

un centro, donato dalla Caritas Nazionale,
che ha sostituito la chiesa parrocchiale dopo
il drammatico evento del terremoto del 1980.
Con l’apertura della nuova chiesa, il locale è
stato abbandonato, subendo deterioramenti
non indifferenti. Nel futuro, i bambini e tutta
la comunità potranno godere di questo bellissimo spazio.

Scrivono i
Partecipanti
Strada per raggiungere il Cuore di Gesù
Le scrivo per ringraziarLa per avermi inviato una fotografia con il mio nome scritto nel Sacro
Cuore di Gesù. Partecipo volentieri alla sua divulgazione affinché le famiglie possano accostarsi con fede e devozione a Gesù, per poter capire
che in questa nostra società consumistica, la vera
felicità e la Salvezza sono legate non al possesso
delle cose materiali che anzi il più delle volte procurano preoccupazioni, ma all’adorazione e alla
fede in Gesù Misericordioso. Fede, preghiera e
carità: Questa è la strada per raggiungere il Cuore
di Gesù! E posso essere testimone che Gesù tantissime volte mi ha fatto sentire in modo tangibile
la Sua Presenza operando su di me e sui miei cari
cose miracolose che solo Lui è in grado de fare.

Giuseppe G., Avola (SR)

La Madonna di Fatima mi ha protetta
Vorrei ringraziare il Signore e la Madonna di
Fatima che mi hanno protetta durante uno dei periodi più bui della mia vita. Durante questa fase ho
avuto sempre in vista l’immagine della Madonna di
Fatima che mi ha aiutato a sostenere tale negatività.
Pregate sempre per me e in particolare per mia figlia.

Rosetta E., Catania (CT)

Portachiavi ai malati
Vi ringrazio per i 250 portachiavi dei Sacri
Cuori de Gesù e Maria, da voi prontamente e gentilmente inviatici. I nostri missionari della preghiera
provvederanno a regalarli ai malati e agli anziani in
occasione della recita domestica del Rosario nel mese
di Maggio. Ogni sorriso ricevuto sarà anche dedicato
a voi che ci avete offerto questo materiale gratuitamente. Che il Sacro Cuore di Maria, Torre della speranza, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani,
vi sorregga sempre nel vostro impegno di apostolato.

Don Angelo G., Lavello (PZ)

Aspetto con ansia il vostro materiale
Grazie per la tessera e la medaglia della Madonna di Fatima che mi avete inviato. Ho messo la
tessera nel mio portafoglio e ho dato la medaglia
a mia zia malata. Ho fiducia nella protezione del-

la Madonna di Fatima. Grazie di pensare sempre
a me e di inviarmi i vostri regali e pensieri, che
aspetto sempre con ansia. Vi chiedo di ricordarmi
nelle vostre preghiere.

Augusto M., Peschiera del Garda (VR)

Contenta di conoscere San Giuseppe
Vi sono molto riconoscente per aver ricevuto
il bellissimo libro “San Giuseppe: chi lo conosce?”
di Mons. João Scognamiglio Clá Dias, fondatore degli Araldi del Vangelo. Grazie a Voi lo sto leggendo con molto interesse, anche perché San Giuseppe
per me è stato veramente uno sconosciuto. Quando
andavo a Catechismo, da bambina, e parlo di molti e molti anni fa, San Giuseppe veniva presentato
come padre putativo di Gesù. Mi spiegarono cosa
vuol dire putativo, ma sapere che non era Padre di
Gesù mi indusse a considerare San Giuseppe figura
secondaria, per non dire inutile, nella vita di Gesù.
Oggi sono molto contenta di fare finalmente la sua
conoscenza, grazie a Voi e a Mons. Scognamiglio.

Letizia L., Montecchio (TR)

Piccola goccia d’acqua
Sono felice di essere la piccola goccia d’acqua che in qualche modo aiuta il mare di misericordia voluto dalla Mamma Celeste. La ringrazio
per tutte le cose stupende che spesso mi inviate e
che mi fanno sentire più vicina al Signore.

Stefania B., Milano (MI)

Respirare un po’ di Paradiso
Tempo fa ricevetti alcuni dei Volumi della collezione ‘L’Inedito sui Vangeli’ di Mons. João Scognamiglio Clá Dias. Ora se è possibile desidererei
completare questa magnifica opera. Questi libri sono
veramente profondi, saziano l’anima e fanno respirare un po’ di Paradiso... li leggo continuamente, li
gusto e rileggo attentamente. Cercherò di tradurre
poi per i bimbi di Catechismo e per chiunque se si
entra in argomento. Vi ringrazio del vostro bellissimo mensile “Araldi del Vangelo, che attendo sempre e leggo dalla prima all’ultima pagina, facendo
quello che posso per sostenervi da molti anni.

Anna L. G., Schio (VI)

Maria,
Rifugio per
eccellenza
È nella perfezione di Maria
Santissima essere un rifugio immenso,
perenne e continuo per tutti i suoi figli,
specialmente per quanto riguarda i
peccatori, chiunque essi siano, colpevoli
di peccati leggeri o gravi.
Tutto ciò che riguarda la Madonna
è ammirevole, straordinario, supera la
nostra capacità di cogitare. Così anche
la sua disponibilità a sostenere coloro
che hanno sbagliato, a perdonare i
peccati di dimensioni inimmaginabili
e ingratitudine insondabile, purché
l’anima si rivolga a Lei e le chiede la sua
assistenza materna.
La Madre di Dio può coprire tutto,
proteggere tutto, ottenere ogni tipo di
perdono per ogni tipo di crimine. Lei è,
infatti, il nostro Rifugio per eccellenza.
Plinio Corrêa de Oliveira
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