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La catena che collega la Terra al Cielo

Dopo essere stato consegnato direttamente 
dalla Madonna a San Domenico, il 
Rosario si diffuse rapidamente in 

tutta la Chiesa, superando i limiti dell’Ordine 
domenicano e diventando il segno distintivo di 
molti altri ordini che cominciarono a utilizzarlo 
con il loro abito, appeso alla cintura. 

C’era un tempo in cui tutti i cattolici di 
solito lo portavano con sé, come uno strumento 
che attirava le benedizioni di Dio. Il Rosario è 
considerato una catena che collega il devoto alla 
Madonna, la Terra al Cielo, un’arma che caccia 
via gli spiriti maligni.

Cos’è il Rosario? In breve, il Rosario è una 
composizione meditativa della vita di Nostro 
Signore Gesù Cristo e di Sua Madre, aggiunta alle 
preghiere vocali dell’Ave Maria, Padre nostro 
e Gloria. Tale congiunzione, dalla preghiera 
vocale alla preghiera mentale, è veramente 
splendida, poiché, mentre si pronuncia con le 
labbra una supplica, lo spirito si concentra su un 
episodio della vita del Salvatore.

Attraverso questa for-
ma di preghiera, l’uomo 

si unisce strettamen-
te a Dio, soprattutto 
perché questa rela-
zione avviene attra-
verso Maria, Me-
diatrice di tutte le 

grazie.

Battaglia di Lepanto
Tra le tante grazie notevoli ottenute dalla 

recita del Rosario si trova la vittoria ottenuta 
dal cristianesimo nella battaglia di Lepanto. San 
Pio V, allora Pontefice, afflitto dalla minaccia 
ottomana che circondava l’Europa cristiana, 
ordinò che tutta la cristianità pregasse il Rosario 
per implorare l’intervento della Madonna.

Prima della terribile battaglia nel Golfo di 
Lepanto, il 7 ottobre 1571, tra le schiere cristiane 
e musulmane, i soldati cattolici pregarono il 
Rosario con grande devozione.

Secondo le testimonianze degli stessi 
avversari, la Beata Vergine apparve loro durante 
la battaglia, suscitando in loro grande terrore.

Per commemorare la grande vittoria 
conseguita in questo giorno, il Santo Padre ha 
istituito la festa della Madonna del Rosario, che 
nel XVIII secolo è stata estesa a tutta la Chiesa 
cattolica da Papa Clemente XI.

Dal momento che, attraverso il Santo 
Rosario, la cristianità ha conseguito tali grandi 
vittorie, non abbiamo una ragione sufficiente 
per aspettarci, attraverso la recita di questa 
preghiera, la vittoria in tutte le lotte intraprese 
durante tutta la nostra esistenza?

Risoluzione per pregare sempre il rosario
Un fatto accaduto nella vita di Sant’Alfon-

so Maria de’ Liguori ci mostra l’importanza del-
la recita quotidiana del Rosario.

Il santo, già in età avanzata, fu portato su 
una sedia a rotelle, da un fratello, attraverso i 
corridoi del convento, quando chiese se aveva-
no già pregato tutti i tre rosari, composti dalla 
contemplazione dei misteri gaudiosi, dolorosi e 
gloriosi. Il fratello rispose:

– Non mi ricordo.
– Preghiamo, allora, disse il santo.
– Ma sei stanco, rispose il religioso e che 

male c’è di smettere di pregare il rosario per un 
giorno?

-- E il santo rispose: “Temerei per la mia 
salvezza eterna se non lo pregassi per un gior-
no”.

Questo è esattamente ciò che dovremmo 
pensare e sentire: il Rosario è la grande garan-
zia della nostra perseveranza finale.

Alla fine,
il  Mio Cuore 
Immacolato 

trionferà!
Associazione Madonna di Fatima
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La Madonna Ausiliatrice Si 
presenta a noi con il Bambino Gesù 
in braccio per indicare la relazione 
materna che Ella ha con il Divino 
Infante. Relazione di intimità 
assoluta, con la disposizione di 
venire incontro alle ultime e più 
piccole difficoltà di un bambino, 
con quell’affetto, quella bontà che 
si ha verso il piccolo e il debole.

Maria Santissima è anche 
la Madre del Corpo Mistico di 
Cristo e quindi di tutti i cristiani. 
In relazione a ciascuno di noi, la 
Sua posizione è quella di volere 
che siamo come il figlio portato 
in braccio al quale Lei dà molto 
più di quello che chiede, e persino 
quello che non sa chiedere.

Ma la condizione per ricevere 
è chiedere con questa intimità e 
avere la certezza di essere esaudito, 
come un bambino in braccio. 
A questo titolo, Lei ci aiuta con 
quella moltitudine di ausili dati ai 
piccoli.

Il più grande aiuto che 
la Madonna può concederci 
è comunicarci il suo spirito di 
santità, la sua autenticità di virtù, 
la sua forza e la vittoria contro il 
demonio.

L’ausiLio di tutti i cristiani
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La misericordia è un concetto 
fondamentale del Vangelo ed è la 
chiave della vita cristiana.

Grazie ai generosi donatori 
dell’Associazione Madonna 
di Fatima e degli Araldi del 
Vangelo,  un’offerta è stata fatta 
alla Parrocchia di San Pietro di 
Valle di Maddaloni (CE) per dare 
risposte concrete a problemi 
e disagi di alcune persone, 
specialmente di chi ha gravi 

difficoltà, sia fisiche, sia legate alla propria situazione abitativa.

Questa attività, chiamata Fondo Misericorida è ispirata dal passo del Vangelo sulla Misericordia, che ci 
insegna a vedere nel povero e nel bisognoso la stessa persona di Gesù Cristo: “Ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25, 40) e mira appoggiare 
il lavoro di assistenza sociale e caritativa della Chiesa Cattolica.

Fatima e la certezza nella vittoria

Correva il remoto anno 1917 e, a quel tempo, 
la Celeste Messaggera descrive ai tre pa-
storelli una situazione di decadenza mora-

le che avanzava a grandi passi. Gli uomini affon-
davano sempre più in un abisso di immoralità, 
attirando su di sé gli eventi tragici predet-
ti da Lei, nel caso non cambiassero 
vita. Le mode indecenti, per esem-
pio, che sarebbero diventate più 
censurabili, fecero sì che la Ma-
dre di Dio Se ne lamentasse. 
Il modo di vestirsi contrario al 
pudore era, già allora, sintomo 
di una profonda crisi. Se con-
sideriamo i vestiti del tempo e li 
confrontiamo con quelli che sono 
in voga oggi - che spesso a ma-
lapena possiamo chiamare vestiti 
- a che conclusione arriveremo? 

Molto più tragica ancora è 
la scomparsa quasi totale della famiglia cristia-
na, che dovrebbe  essere fondata sulla indissolu-
bilità del vincolo matrimoniale e la generosa di-
sponibilità ad avere una prole numerosa. Quanti 
sono oggi coloro che desiderano costruire le 
loro famiglie sulla  solida roccia del Vangelo?

Se continuassimo ad analizzare la società 
in cui viviamo, alla luce dei Comandamenti divi-
ni, quale sarebbe la diagnosi? 

Per questo, la Madonna ritenne neces-
sario far conoscere agli uomini la tragedia che 
sarebbe capitata se non avessero mutato la loro 
condotta, proprio per non doverli castigare.

I suoi ammonimenti annunciavano una 
punizione condizionale, che sarebbe stata data 
solo nel caso l’umanità non si convertisse. Così, 
i propagatori del Messaggio di Fatima, ricor-
dando ai loro contemporanei le predizioni e 
gli insegnamenti della Madre di Dio, lo fanno 
prima di tutto per la gloria del Creatore, ma 
anche per evitare che succedano drammi anco-
ra più grandi. 

Una conferma di questa didattica mater-
na fu il miracolo del sole, alla presenza di set-
tantamila persone: l’astro eseguì vorticosi giri 
nel cielo, sembrando, in alcuni momenti, pre-

cipitare sulla folla che,  inginocchiata, chiede-
va perdono a Dio per le sue colpe. Finalmente, 
esso tornò a brillare nella sua orbita normale, 
provocando una grande sensazione di sollievo 

nei presenti.
Pertanto, le profezie di Fati-

ma sono, innanzitutto, parole di 
speranza e di certezza nella vitto-

ria.  Non è l’annuncio della fine, 
ma l’aurora di una nuova era 
storica. Chi leggesse questo 
Messaggio con una mentalità 
venata di fatalismo o con un 

pensiero millenarista riterreb-
be che siamo agli inizi del Giu-

dizio Universale o ai limiti di una 
catastrofe senza soluzione.

Ai pessimisti, millenaristi 
o fatalisti, si unirebbero, in fila, 

a coloro che leggono i giornali o seguono con 
assiduità le notizie che circolano in internet e 
nei media sociali, per dire in coro: l’umanità è 
malata; anzi, in fase terminale…

In senso opposto, il sensus fidei mostra 
che non è d’accordo con i piani della Provvi-
denza che il mondo termini senza che la Santa 
Chiesa raggiunga tutta la perfezione alla quale 
è stata chiamata. Per questo motivo, sulla base 
delle profezie di Fatima si può congetturare 
che ci sarà un periodo, prima della fine del 
mondo, in cui Maria sarà Sovrana, Regina dei 
cuori. Questa era storica che verrà come una 
grande misericordia è il Regno di Maria previ-
sto da San Luigi Maria Grignion de Montfort, 
che non è che il trionfo del Cuore Immacolato 
di Maria, annunciato dalla Madonna ai pasto-
relli. 

Ora, che cosa significa questo trionfo? 
Così come a Cana il miglior vino fu servito alla 
fine, anche nella Storia dell’umanità Nostro Si-
gnore sembra voler lasciare l’ultima parola a 
sua  Madre Santissima: «Alla fine, il mio Cuore 
Immacolato trionferà»! 

Il trionfo di Maria è il trionfo di Cristo. È 
il Regno di Maria, nel Regno di Cristo!

Aiuto finanziario ai poveri, bisognosi e malati Missioni mariane a Caltanissetta
Caltanissetta ha ricevuto la visita della statua 

pellegrina della Madonna di Fatima portata dai 
missionari degli Araldi del Vangelo alla parrocchia 
di San Paolo.

Don Ignazio Carleta e Don Leandro Giugno, 
insieme ai fedeli, hanno accolto la Madonna 
davanti alla scuola elementare Don Milani, da 
dove è stata accompagnata alla Parrocchia con 
una bella processione. Degna di nota è stata la 
presenza di tanti giovani e bambini.

Dopo questa bella accoglienza seguita dalla 
Messa, i parrocchiani hanno dato inizio alla veglia 
notturna, pregando davanti alla Madonna di 
Fatima fino all’alba. Nel giorno successivo con 
lo stesso fervore hanno promosso un’Adorazione 
Eucaristica.

Durante la missione mariana, la Madonna di 
Fatima ha visitato le scuole, (foto 1 e 2), il carcere 
minorile di Caltanissetta (foto 3), la casa di riposo 
per anziani dell’Opera Pia Istituto Boccone del 
Povero (foto 4) e gli ammalati della parrocchia.

In tutti i quattri giorni della Missone, P. 
Pablo Werner EP, ha approfittato della preghiera 
dell’Angelus per realizzare una catechesi mariana, 
con una partecipazione in continua crescita!  
Nell’ultimo giorno, un incontro con il rettore del 
seminario e con alcuni seminaristi ha avuto 
l’obiettivo di dimostrare l’importanza delle vocazioni 
religiose e sacerdotali nei nostri giorni.

Dopo la Messa di chiusura della Missione, 
Don Carletta ha consacrato la parrocchia a Maria 
Santissima.

I tre pastorelli di Fatima, nel 1917

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

san Giuseppe: chi Lo conosce?
462 pagine 
riccamente 

illustrate
Formato: 
24x16cm

Attraverso diversi studi su San Giuseppe, Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, EP, fondatore degli Araldi del Vangelo, 
si rese conto di quanto fosse sconosciuto questo straordinario 
santo, e apparve nel suo spirito il desiderio veemente di scrivere 
questo libro, che mostra la sua autentica fisionomia morale.

Ordini la sua copia telefonando allo 041 5600891 o per e-mail: segreteria@madonnadifatima.org

Durante il mese di marzo, l’Associazione 
Madonna di Fatima ha potuto distribuire 
gratuitamente ai poveri, anziani e malati, 
specialmente durante le Missioni Mariane che 
l’Associazione organizza, insieme agli Araldi del 
Vangelo dal Nord al Sud del nostro Paese, 
migliaia di fotografie di San Giuseppe, sposo 
castissimo della Madonna, padre adottivo di 
Gesù, patrono e protettore della Chiesa.

Molti santi sono ricorsi a lui nelle loro prove, 
pericoli e angosce e sono stati sempre esauditi. 
Santa Teresa d’Avila, per esempio, diceva nel 
“Libro della Vita”, la sua autobiografia, che mai 
fece ricorso a San Giuseppe senza che Lui la 
soccorresse, liberandola da tutti i pericoli, del 
corpo come dell’anima. E incentivava tutti ad 
essere devoti di questo glorioso santo. Infine, 

Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori afferma che a 
San Giuseppe fu dato 
il potere di proteggerci 
in tutte le necessità e 
afflizioni.

Ora, se è stato 
così con i Santi, 
perché non potrebbe 
esserlo per noi? Se 
ricorriamo con fede 
e devozione a San 
Giuseppe, lui otterrà 
da Nostro Signore 
Gesù Cristo, quello 
di cui più abbiamo bisogno, perché non esiste 
causa che lui non avochi a favore dei suoi devoti. 

Diffusione di migliaia di fotografie di San Giuseppe
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Don Antonio Coluco, EP, include nelle intenzioni della sua Celebra-
zione Eucaristica quotidiana il riposo e la felicità eterna dei benefat-
tori dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno lasciato beni in 
testamento, affinché l’Associazione possa continuare e intensificare le 
sue attività caritative e tutte le sue opere di apostolato, specialmente 
presso la gioventù.

Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre vivo tra noi!

Messa quotidiana in suffragio dei 
benefattori che hanno lasciato testamento

1 2

3 4
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chiave della vita cristiana.
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Valle di Maddaloni (CE) per dare 
risposte concrete a problemi 
e disagi di alcune persone, 
specialmente di chi ha gravi 

difficoltà, sia fisiche, sia legate alla propria situazione abitativa.
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vita. Le mode indecenti, per esem-
pio, che sarebbero diventate più 
censurabili, fecero sì che la Ma-
dre di Dio Se ne lamentasse. 
Il modo di vestirsi contrario al 
pudore era, già allora, sintomo 
di una profonda crisi. Se con-
sideriamo i vestiti del tempo e li 
confrontiamo con quelli che sono 
in voga oggi - che spesso a ma-
lapena possiamo chiamare vestiti 
- a che conclusione arriveremo? 

Molto più tragica ancora è 
la scomparsa quasi totale della famiglia cristia-
na, che dovrebbe  essere fondata sulla indissolu-
bilità del vincolo matrimoniale e la generosa di-
sponibilità ad avere una prole numerosa. Quanti 
sono oggi coloro che desiderano costruire le 
loro famiglie sulla  solida roccia del Vangelo?
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pensiero millenarista riterreb-
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dizio Universale o ai limiti di una 
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è stata chiamata. Per questo motivo, sulla base 
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che ci sarà un periodo, prima della fine del 
mondo, in cui Maria sarà Sovrana, Regina dei 
cuori. Questa era storica che verrà come una 
grande misericordia è il Regno di Maria previ-
sto da San Luigi Maria Grignion de Montfort, 
che non è che il trionfo del Cuore Immacolato 
di Maria, annunciato dalla Madonna ai pasto-
relli. 

Ora, che cosa significa questo trionfo? 
Così come a Cana il miglior vino fu servito alla 
fine, anche nella Storia dell’umanità Nostro Si-
gnore sembra voler lasciare l’ultima parola a 
sua  Madre Santissima: «Alla fine, il mio Cuore 
Immacolato trionferà»! 

Il trionfo di Maria è il trionfo di Cristo. È 
il Regno di Maria, nel Regno di Cristo!

Aiuto finanziario ai poveri, bisognosi e malati Missioni mariane a Caltanissetta
Caltanissetta ha ricevuto la visita della statua 

pellegrina della Madonna di Fatima portata dai 
missionari degli Araldi del Vangelo alla parrocchia 
di San Paolo.
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una bella processione. Degna di nota è stata la 
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Fatima fino all’alba. Nel giorno successivo con 
lo stesso fervore hanno promosso un’Adorazione 
Eucaristica.

Durante la missione mariana, la Madonna di 
Fatima ha visitato le scuole, (foto 1 e 2), il carcere 
minorile di Caltanissetta (foto 3), la casa di riposo 
per anziani dell’Opera Pia Istituto Boccone del 
Povero (foto 4) e gli ammalati della parrocchia.

In tutti i quattri giorni della Missone, P. 
Pablo Werner EP, ha approfittato della preghiera 
dell’Angelus per realizzare una catechesi mariana, 
con una partecipazione in continua crescita!  
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religiose e sacerdotali nei nostri giorni.
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Santissima.

I tre pastorelli di Fatima, nel 1917

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

san Giuseppe: chi Lo conosce?
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illustrate
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Attraverso diversi studi su San Giuseppe, Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, EP, fondatore degli Araldi del Vangelo, 
si rese conto di quanto fosse sconosciuto questo straordinario 
santo, e apparve nel suo spirito il desiderio veemente di scrivere 
questo libro, che mostra la sua autentica fisionomia morale.

Ordini la sua copia telefonando allo 041 5600891 o per e-mail: segreteria@madonnadifatima.org

Durante il mese di marzo, l’Associazione 
Madonna di Fatima ha potuto distribuire 
gratuitamente ai poveri, anziani e malati, 
specialmente durante le Missioni Mariane che 
l’Associazione organizza, insieme agli Araldi del 
Vangelo dal Nord al Sud del nostro Paese, 
migliaia di fotografie di San Giuseppe, sposo 
castissimo della Madonna, padre adottivo di 
Gesù, patrono e protettore della Chiesa.

Molti santi sono ricorsi a lui nelle loro prove, 
pericoli e angosce e sono stati sempre esauditi. 
Santa Teresa d’Avila, per esempio, diceva nel 
“Libro della Vita”, la sua autobiografia, che mai 
fece ricorso a San Giuseppe senza che Lui la 
soccorresse, liberandola da tutti i pericoli, del 
corpo come dell’anima. E incentivava tutti ad 
essere devoti di questo glorioso santo. Infine, 

Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori afferma che a 
San Giuseppe fu dato 
il potere di proteggerci 
in tutte le necessità e 
afflizioni.

Ora, se è stato 
così con i Santi, 
perché non potrebbe 
esserlo per noi? Se 
ricorriamo con fede 
e devozione a San 
Giuseppe, lui otterrà 
da Nostro Signore 
Gesù Cristo, quello 
di cui più abbiamo bisogno, perché non esiste 
causa che lui non avochi a favore dei suoi devoti. 

Diffusione di migliaia di fotografie di San Giuseppe
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Don Antonio Coluco, EP, include nelle intenzioni della sua Celebra-
zione Eucaristica quotidiana il riposo e la felicità eterna dei benefat-
tori dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno lasciato beni in 
testamento, affinché l’Associazione possa continuare e intensificare le 
sue attività caritative e tutte le sue opere di apostolato, specialmente 
presso la gioventù.

Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre vivo tra noi!

Messa quotidiana in suffragio dei 
benefattori che hanno lasciato testamento
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La catena che collega la Terra al Cielo

Dopo essere stato consegnato direttamente 
dalla Madonna a San Domenico, il 
Rosario si diffuse rapidamente in 

tutta la Chiesa, superando i limiti dell’Ordine 
domenicano e diventando il segno distintivo di 
molti altri ordini che cominciarono a utilizzarlo 
con il loro abito, appeso alla cintura. 

C’era un tempo in cui tutti i cattolici di 
solito lo portavano con sé, come uno strumento 
che attirava le benedizioni di Dio. Il Rosario è 
considerato una catena che collega il devoto alla 
Madonna, la Terra al Cielo, un’arma che caccia 
via gli spiriti maligni.

Cos’è il Rosario? In breve, il Rosario è una 
composizione meditativa della vita di Nostro 
Signore Gesù Cristo e di Sua Madre, aggiunta alle 
preghiere vocali dell’Ave Maria, Padre nostro 
e Gloria. Tale congiunzione, dalla preghiera 
vocale alla preghiera mentale, è veramente 
splendida, poiché, mentre si pronuncia con le 
labbra una supplica, lo spirito si concentra su un 
episodio della vita del Salvatore.

Attraverso questa for-
ma di preghiera, l’uomo 

si unisce strettamen-
te a Dio, soprattutto 
perché questa rela-
zione avviene attra-
verso Maria, Me-

diatrice di tutte le 
grazie.

Battaglia di Lepanto
Tra le tante grazie notevoli ottenute dalla 

recita del Rosario si trova la vittoria ottenuta 
dal cristianesimo nella battaglia di Lepanto. San 
Pio V, allora Pontefice, afflitto dalla minaccia 
ottomana che circondava l’Europa cristiana, 
ordinò che tutta la cristianità pregasse il Rosario 
per implorare l’intervento della Madonna.

Prima della terribile battaglia nel Golfo di 
Lepanto, il 7 ottobre 1571, tra le schiere cristiane 
e musulmane, i soldati cattolici pregarono il 
Rosario con grande devozione.

Secondo le testimonianze degli stessi 
avversari, la Beata Vergine apparve loro durante 
la battaglia, suscitando in loro grande terrore.

Per commemorare la grande vittoria 
conseguita in questo giorno, il Santo Padre ha 
istituito la festa della Madonna del Rosario, che 
nel XVIII secolo è stata estesa a tutta la Chiesa 
cattolica da Papa Clemente XI.

Dal momento che, attraverso il Santo 
Rosario, la cristianità ha conseguito tali grandi 
vittorie, non abbiamo una ragione sufficiente 
per aspettarci, attraverso la recita di questa 
preghiera, la vittoria in tutte le lotte intraprese 
durante tutta la nostra esistenza?

Risoluzione per pregare sempre il rosario
Un fatto accaduto nella vita di Sant’Alfon-

so Maria de’ Liguori ci mostra l’importanza del-
la recita quotidiana del Rosario.

Il santo, già in età avanzata, fu portato su 
una sedia a rotelle, da un fratello, attraverso i 
corridoi del convento, quando chiese se aveva-
no già pregato tutti i tre rosari, composti dalla 
contemplazione dei misteri gaudiosi, dolorosi e 
gloriosi. Il fratello rispose:

– Non mi ricordo.
– Preghiamo, allora, disse il santo.
– Ma sei stanco, rispose il religioso e che 

male c’è di smettere di pregare il rosario per un 
giorno?

-- E il santo rispose: “Temerei per la mia 
salvezza eterna se non lo pregassi per un gior-
no”.

Questo è esattamente ciò che dovremmo 
pensare e sentire: il Rosario è la grande garan-
zia della nostra perseveranza finale.

Alla fine,
il  Mio Cuore 
Immacolato 

trionferà!
Associazione Madonna di Fatima

Via Marconi, 12 - 30034 Mira - VE - Tel: 041 560 0891 - Fax: 041 560 8828 - www.madonnadifatima.org

La Madonna Ausiliatrice Si 
presenta a noi con il Bambino Gesù 
in braccio per indicare la relazione 
materna che Ella ha con il Divino 
Infante. Relazione di intimità 
assoluta, con la disposizione di 
venire incontro alle ultime e più 
piccole difficoltà di un bambino, 
con quell’affetto, quella bontà che 
si ha verso il piccolo e il debole.

Maria Santissima è anche 
la Madre del Corpo Mistico di 
Cristo e quindi di tutti i cristiani. 
In relazione a ciascuno di noi, la 
Sua posizione è quella di volere 
che siamo come il figlio portato 
in braccio al quale Lei dà molto 
più di quello che chiede, e persino 
quello che non sa chiedere.

Ma la condizione per ricevere 
è chiedere con questa intimità e 
avere la certezza di essere esaudito, 
come un bambino in braccio. 
A questo titolo, Lei ci aiuta con 
quella moltitudine di ausili dati ai 
piccoli.

Il più grande aiuto che 
la Madonna può concederci 
è comunicarci il suo spirito di 
santità, la sua autenticità di virtù, 
la sua forza e la vittoria contro il 
demonio.

L’ausiLio di tutti i cristiani
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