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Incontro dell’Apostolato dell’Icona a Roma

Nel santuario della Madonna del Divino 
Amore, a Roma, sotto lo sguardo 
protettivo della Santissima Vergine, 

un gruppo di partecipanti dell’Apostolato 
dell’Icona, provenienti da diverse 
località, si è riunito per lodare Maria 
e ringraziare il Signore per la crescita 
di quest’iniziativa evangelizzatrice, 
che sta unendo molte famiglie.

Il pomeriggio con Maria è ini-
ziato con le parole d’accoglienza del 
rettore del Santuario, Don Fernando 
Altieri e con l’incoronazione solenne 
della statua della Madonna di Fatima, 
seguita dall’Adorazione Eucaristica, durante la 
quale i circa 200 partecipanti hanno  pregato il 
rosario e i vespri.

Culmine della giornata è stata la celebra-
zione della Santa Messa solenne, presieduta da 
P. Pablo Werner, coordinatore dell’apostolato 
dell’Icona in Italia. Nell’omelia, P. Pablo ha ri-
cordato che ciascuno dei partecipanti all’apo-
stolato dell’Icona deve soddisfare le richieste 
insistenti fatte dalla  Madonna a Fatima di pre-
gare il Rosario tutti i giorni e di offrire piccoli 
sacrifici per raggiungere la meta della vita, ossia, 
la salvezza eterna. Il sacerdote ha anche spiega-
to l’importanza della Consacrazione a Gesù per 

le mani di Maria, secondo San Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort, il mezzo più perfetto e più 

efficace per glorificare Dio, e ha rammentato 
che fu nel giorno 18 maggio che il fondato-

re degli Araldi del Vangelo, Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, insieme ad al-
tri confratelli, fece la consacrazione a 
Gesù per le mani di Maria. 

Prima di concludere la celebra-
zione, il coro e la banda degli Araldi 
del Vangelo hanno offerto alla Ma-
donna e ai fedeli un omaggio musica-
le. Con il canto “Buonanotte Maria” 

si è concluso l’evento e tutti si sono re-
cati all’ “Hotel Casa del Pellegrino” per un mo-
mento di fraternità.

L’apostolato dell’Icona consiste, sostanzial-
mente, nel formare gruppi di trenta famiglie le 
cui case vengono visitate da un’icona del Cuore 
Immacolato di Maria. Ogni famiglia riceve l’Ico-
na a casa sua ogni mese, in un giorno fisso con-
cordato con il coordinatore del gruppo. In que-
sto giorno, la famiglia può anche invitare amici, 
parenti e vicini per fare insieme la lettura di un 
brano del Vangelo, seguita da alcuni minuti di ri-
flessione, recitare un Rosario e pregare un atto 
di consacrazione della famiglia al Cuore di Gesù, 
per mano del Cuore Immacolato di Maria.
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Figlio mio, fiducia! Io vengo così dall’alto... e posso tutto. In Me risiede il 
riflesso perfetto della bontà increata e assoluta. Quello che Io voglio donare perché 
sono buona, quello che  desidero concedere perché sono Madre, quello che posso 
dare perché sono Regina, questo, Io do!

Io non ti dico una parola, ma faccio qualcosa di molto meglio che parlare alle 
tue orecchie... Io ti comunico una grazia che ti sussurra nel profondo della tua anima.

Senti questa pace che trabocca dal Mio cuore, che ti avvolge, ti penetra e ti 
colma? Questa pace che nessuna gioia terrena può portare, e che ti fa sentire una 
tranquillità interiore, nella  quale risuona la mia voce, inudibile ai tuoi sensi:

Tutto è risolto! E ciò che non lo è, si risolverà. Confida in Me, Io sistemerò 
tutto. Le apparenze possono non essere queste. Ma... Accetta questo sorriso, cogli 
questo sussurro, contempla  questa bontà... E non dubitare mai!

Plinio Corrêa de Oliveira

Voglio dirti che faccia-
no in questo luogo una 
cappella in mio onore, che 
sono la Madonna del Rosa-
rio, che continuino sempre 
a recitare il Rosario tutti i 
giorni e che non offenda-
no più Dio Nostro Signore, 
che è già molto offeso. 

Cfr. Madonna di Fatima, 13-10-1917

13 ottobre 
1917: 

L’ultima 
apparizione 

di 
Fatima

Non dubitare mai 
della Madonna!

Qualora si fosse interessato(a) a  partecipare all’apostolato dell’Icona, 
si prega di chiamarci al 335 611 1295
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Dalla Parrocchia San Filippo d’Agira e San Nicola di Bari, situata 
a San Filippo Inferiore e Superiore, nel territorio periferico della città di 
Messina Sud, l’Associazione Madonna di Fatima ha ricevuto la richiesta 

di aiuto per la realizzazione di un 
progetto di sostegno alle famiglie 
povere e ai giovani con difficile 
trascorso famigliare e sociale.

Grazie alla generosità dei 
benefattori dell’Associazione 
Madonna di Fatima è stato possibile 
offrire una donazione per la 
realizzazione di un Centro Caritas 
per i bisognosi e la costruzione di 
un spazio sportivo per i ragazzi 
con gravi disagi, allontanandoli 
dalla microcriminalità e dal traffico 
di sostanze stupefacenti.

Il miracolo del sole

Arrivò, finalmente, il giorno tanto atteso del 
miracolo promesso, la sesta e ultima ap-
parizione della Madonna ai tre pastorelli. 

Era il giorno 13 ottobre, autunno inoltra-
to. La mattina era fredda. Alle undici e mezza 
circa del mattino, quel mare di gente [cinquanta 
o settantamila pellegrini] fece largo ai tre veg-
genti che si approssimavano, vestiti coi loro abi-
ti festivi.

La Madonna ap-
parve, chiese la costru-
zione di una cappella in 
onore della Regina del 
Rosario, la recita quoti-
diana del Rosario e lasciò 
un’ultimo appello di non 
offendere più Dio nostro 
Signore, che è già molto 
offeso.

Dopo che la Ma-
donna scomparve, nel 
cielo si succedettero tre 
nuove visioni, «tre quadri, 
simboleggianti, uno dopo l’altro i Misteri Gau-
diosi, Dolorosi e Gloriosi del Rosario». Accanto 
al sole apparve la Sacra Famiglia: San Giuseppe 
con Gesù Bambino in braccio, e la Madonna del 
Rosario. Tracciando tre volte in aria il segno della 
croce, «San Giuseppe e il Bambino sembravano 
benedire il mondo». Subito dopo, apparve glorio-
sa la Madonna del Carmelo, incoronata Regina 
dell’Universo, con in braccio Gesù Bambino.

Mentre i tre pastorelli contemplavano i 
celestiali personaggi, si operò davanti agli occhi 
della moltitudine il miracolo annunciato…

Guardate il sole
Era piovuto durante tutta l’apparizione. Lu-

cia, al termine del suo colloquio con la Madonna,  
aveva gridato al popolo: «Guardate il sole!».

Allora le nuvole si aprirono e il sole appar-
ve come un immenso disco luminoso. Nonostan-
te  brillasse intensamente, poteva esser guardato 
direttamente senza accecare la vista. Le persone 
lo contemplavano assorte quando, all’improvvi-
so, l’astro si mise «a danzare, a ballare, si arrestò  
per un certo tempo per poi ricominciare a dan-

zare, finché alla fine parve che si staccasse dal 
cielo e venisse addosso alla gente», secondo la 
descrizione di uno dei presenti.

Dopo tali prodigi, tutti si guardarono scon-
volti. In seguito, la gioia esplose: «Miracolo! I 
bambini avevano ragione!». Le grida di entusia-
smo echeggiavano per le colline adiacenti e mol-
ti notavano che i loro  indumenti, inzuppati qual-

che minuto prima, erano 
completamente asciutti. 
Il miracolo del sole poté 
essere osservato a una 
distanza di diversi chilo-
metri dal luogo delle  ap-
parizioni.

102 anni dopo
Il Messaggio di 

Maria Santissima po-
trebbe benissimo essere 
sintetizzato in una frase 
della Scrittura, ripetuta 
più volte dalla Liturgia: 

«Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, 
la  morte e il male» (Dt 30, 15). Questo perché la 
Celeste Messaggera ricordava agli uomini gli ap-
pelli del suo Divino Figlio: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
al Vangelo» (Mc 1, 15). 

L’umanità, però, che strada ha seguito? 
Quella stretta, nobile e luminosa che conduce 
alla vita? O quella larga, inclinata e tenebrosa 
che conduce alla morte? Non c’è, caro lettore, 
un buon cattolico che non abbia una risposta a 
questi interrogativi …

Tuttavia, al di là delle previsioni più cata-
strofiche, si deve avere davanti ai nostri occhi il  
nascere di un sole di speranza.

Sì, perché il decreto divino annunciato dal-
la bella Signora è stato quello della sua glorio-
sa  vittoria: «Alla fine, il mio Cuore Immacolato 
trionferà». E, senza alcun dubbio, la doman-
da cruciale ai nostri giorni è questa: quanto ci 
manca per vedere, effettivamente, Gesù e Maria 
regnare nei cuori, nella cultura, nelle famiglie e 
nella società?

Collaborazione per aiutare le 
famiglie e i giovani poveri a Messina «Un’esperienza 

straordinaria e inten-
sa di fede, di rifles-
sione, di adorazione 
al Signore e di vene-
razione alla Beata 
Vergine Maria!» Con 
queste parole, don 
Giuseppe Bodrati, par-

rocco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria 
ha commentato la missione mariana di cinque gior-
ni svoltasi ad Alessandria (AL). 

Moltissime sono state le attività durante la 
missione, come la visita della Madonna di Fatima 
al Carcere, per un momento di consolazione che 
solo la Madre del Cielo sa dare ai detenuti (foto 
1 e 2), all’Ospedale Civile e Ospedale Pediatrico 
(foto 3), e all’Hospice “Il Gelso”, una casa che 

accoglie persone in fase terminale, che hanno 
bisogno di cure e sollievo dal dolore (foto 4); 
catechesi popolare sulla Santissima Trinità e su 
Maria Santissima, Madre della Chiesa; Santa 
Messa per le famiglie con il rinnovo delle promesse 
matrimoniali; incontro con i bambini; adorazione al 
Santissimo Sacramento e Veglia Mariana.

Numerose sono state le testimonianze 
di persone che hanno visto il bene che fanno, 
specialmente ai malati e sofferenti, le visite della 
Madonna: «Quando abbiamo portato l’immagine 
della Madonna in ospedale, mi sono commosso 
vedendo la luce sul volto di quelle persone. Sono 
consolate dalla presenza dell’effige della Madonna. 
È qualcosa che non dimenticherò mai!».

Dopo la Messa di chiusura della missione 
mariana, la comunità parrocchiale si è consacrata 
al Cuore Immacolato di Maria.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

«Con immensa gioia posso testimoniare che 
si sia trattato di un trionfo di Nostra Signora. La 
chiesa parrocchiale [dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo, a Taurinova (RC)] è stata “invasa” dalla 
moltitudine dei fedeli, i quali, commossi, mi 
hanno toccato per la silenziosa e devota 
compostezza. Ho respirato, assieme alla 
mia gente, quarantotto ore di purissima 
devozione. Mi sono riempito gli occhi 
e il cuore di anziani, donne e uomini 
sia giovani che più maturi, bambini, 
adolescenti, che, singolarmente e in 
gruppo, non hanno mai lasciato da sola 
la Signora. Sorridenti o piegati da dolori 
inconfessabili, tutti, ma proprio tutti, hanno 
voluto salutare e ringraziare la Madre del Creatore, 
che, pur rappresentata da una statua, ha voluto 
essere la Regina di Taurianova proprio nel giorno 

divino dell’apparizione ai pastorelli del Portogallo.

Sì, nel mio adorato paese, Cristo ha vinto! 
Ha vinto, nel cuore della Piana di Gioia Tauro, 

il Dio Trino Unico, nella Venerazione alla 
Vergine Madre, confermando che, anche 

qui,  il popolo di Dio c’è. Che la sua Fede 
supera ogni umana miseria. 

Agli Araldi del Vangelo, il plauso per 
dare vita ad una missione incantevole, 
che regala a milioni di fedeli in tutto il 
mondo la sensazione divina di poter 

sfiorare il sacro manto della Vergine 
Maria e poterLe parlare a tu per Tu. 

RaccontarLe pene e ringraziarLa per il 
conforto che, quotidianamente regala a chi crede 
in Lei e nel Suo Padre, Sposo e Figlio» (Nino 
Spirlì, giornalista).

Madonna di Fatima: Regina di Taurianova

Associazione Madonna di Fatima – Via Marconi 12 – 30034 Mira - Tel: 041 560 0891 – segreteria@madonnadifatima.org

Don Antonio Coluco, EP, include nelle intenzioni della sua Cele-
brazione Eucaristica quotidiana il riposo e la felicità eterna dei be-
nefattori dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno lasciato 
beni in testamento, affinché l’Associazione possa continuare e in-
tensificare 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

Cova da Iria, Fátima, 13 ottobre 1917

La Madonna visita ospedali, carcere 
e un hospice ad Alessandria
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Dopo che la Ma-
donna scomparve, nel 
cielo si succedettero tre 
nuove visioni, «tre quadri, 
simboleggianti, uno dopo l’altro i Misteri Gau-
diosi, Dolorosi e Gloriosi del Rosario». Accanto 
al sole apparve la Sacra Famiglia: San Giuseppe 
con Gesù Bambino in braccio, e la Madonna del 
Rosario. Tracciando tre volte in aria il segno della 
croce, «San Giuseppe e il Bambino sembravano 
benedire il mondo». Subito dopo, apparve glorio-
sa la Madonna del Carmelo, incoronata Regina 
dell’Universo, con in braccio Gesù Bambino.

Mentre i tre pastorelli contemplavano i 
celestiali personaggi, si operò davanti agli occhi 
della moltitudine il miracolo annunciato…

Guardate il sole
Era piovuto durante tutta l’apparizione. Lu-

cia, al termine del suo colloquio con la Madonna,  
aveva gridato al popolo: «Guardate il sole!».

Allora le nuvole si aprirono e il sole appar-
ve come un immenso disco luminoso. Nonostan-
te  brillasse intensamente, poteva esser guardato 
direttamente senza accecare la vista. Le persone 
lo contemplavano assorte quando, all’improvvi-
so, l’astro si mise «a danzare, a ballare, si arrestò  
per un certo tempo per poi ricominciare a dan-

zare, finché alla fine parve che si staccasse dal 
cielo e venisse addosso alla gente», secondo la 
descrizione di uno dei presenti.

Dopo tali prodigi, tutti si guardarono scon-
volti. In seguito, la gioia esplose: «Miracolo! I 
bambini avevano ragione!». Le grida di entusia-
smo echeggiavano per le colline adiacenti e mol-
ti notavano che i loro  indumenti, inzuppati qual-

che minuto prima, erano 
completamente asciutti. 
Il miracolo del sole poté 
essere osservato a una 
distanza di diversi chilo-
metri dal luogo delle  ap-
parizioni.

102 anni dopo
Il Messaggio di 

Maria Santissima po-
trebbe benissimo essere 
sintetizzato in una frase 
della Scrittura, ripetuta 
più volte dalla Liturgia: 

«Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, 
la  morte e il male» (Dt 30, 15). Questo perché la 
Celeste Messaggera ricordava agli uomini gli ap-
pelli del suo Divino Figlio: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
al Vangelo» (Mc 1, 15). 

L’umanità, però, che strada ha seguito? 
Quella stretta, nobile e luminosa che conduce 
alla vita? O quella larga, inclinata e tenebrosa 
che conduce alla morte? Non c’è, caro lettore, 
un buon cattolico che non abbia una risposta a 
questi interrogativi …

Tuttavia, al di là delle previsioni più cata-
strofiche, si deve avere davanti ai nostri occhi il  
nascere di un sole di speranza.

Sì, perché il decreto divino annunciato dal-
la bella Signora è stato quello della sua glorio-
sa  vittoria: «Alla fine, il mio Cuore Immacolato 
trionferà». E, senza alcun dubbio, la doman-
da cruciale ai nostri giorni è questa: quanto ci 
manca per vedere, effettivamente, Gesù e Maria 
regnare nei cuori, nella cultura, nelle famiglie e 
nella società?

Collaborazione per aiutare le 
famiglie e i giovani poveri a Messina «Un’esperienza 

straordinaria e inten-
sa di fede, di rifles-
sione, di adorazione 
al Signore e di vene-
razione alla Beata 
Vergine Maria!» Con 
queste parole, don 
Giuseppe Bodrati, par-

rocco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria 
ha commentato la missione mariana di cinque gior-
ni svoltasi ad Alessandria (AL). 

Moltissime sono state le attività durante la 
missione, come la visita della Madonna di Fatima 
al Carcere, per un momento di consolazione che 
solo la Madre del Cielo sa dare ai detenuti (foto 
1 e 2), all’Ospedale Civile e Ospedale Pediatrico 
(foto 3), e all’Hospice “Il Gelso”, una casa che 

accoglie persone in fase terminale, che hanno 
bisogno di cure e sollievo dal dolore (foto 4); 
catechesi popolare sulla Santissima Trinità e su 
Maria Santissima, Madre della Chiesa; Santa 
Messa per le famiglie con il rinnovo delle promesse 
matrimoniali; incontro con i bambini; adorazione al 
Santissimo Sacramento e Veglia Mariana.

Numerose sono state le testimonianze 
di persone che hanno visto il bene che fanno, 
specialmente ai malati e sofferenti, le visite della 
Madonna: «Quando abbiamo portato l’immagine 
della Madonna in ospedale, mi sono commosso 
vedendo la luce sul volto di quelle persone. Sono 
consolate dalla presenza dell’effige della Madonna. 
È qualcosa che non dimenticherò mai!».

Dopo la Messa di chiusura della missione 
mariana, la comunità parrocchiale si è consacrata 
al Cuore Immacolato di Maria.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

«Con immensa gioia posso testimoniare che 
si sia trattato di un trionfo di Nostra Signora. La 
chiesa parrocchiale [dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo, a Taurinova (RC)] è stata “invasa” dalla 
moltitudine dei fedeli, i quali, commossi, mi 
hanno toccato per la silenziosa e devota 
compostezza. Ho respirato, assieme alla 
mia gente, quarantotto ore di purissima 
devozione. Mi sono riempito gli occhi 
e il cuore di anziani, donne e uomini 
sia giovani che più maturi, bambini, 
adolescenti, che, singolarmente e in 
gruppo, non hanno mai lasciato da sola 
la Signora. Sorridenti o piegati da dolori 
inconfessabili, tutti, ma proprio tutti, hanno 
voluto salutare e ringraziare la Madre del Creatore, 
che, pur rappresentata da una statua, ha voluto 
essere la Regina di Taurianova proprio nel giorno 

divino dell’apparizione ai pastorelli del Portogallo.

Sì, nel mio adorato paese, Cristo ha vinto! 
Ha vinto, nel cuore della Piana di Gioia Tauro, 

il Dio Trino Unico, nella Venerazione alla 
Vergine Madre, confermando che, anche 

qui,  il popolo di Dio c’è. Che la sua Fede 
supera ogni umana miseria. 

Agli Araldi del Vangelo, il plauso per 
dare vita ad una missione incantevole, 
che regala a milioni di fedeli in tutto il 
mondo la sensazione divina di poter 

sfiorare il sacro manto della Vergine 
Maria e poterLe parlare a tu per Tu. 

RaccontarLe pene e ringraziarLa per il 
conforto che, quotidianamente regala a chi crede 
in Lei e nel Suo Padre, Sposo e Figlio» (Nino 
Spirlì, giornalista).

Madonna di Fatima: Regina di Taurianova

Associazione Madonna di Fatima – Via Marconi 12 – 30034 Mira - Tel: 041 560 0891 – segreteria@madonnadifatima.org

Don Antonio Coluco, EP, include nelle intenzioni della sua Cele-
brazione Eucaristica quotidiana il riposo e la felicità eterna dei be-
nefattori dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno lasciato 
beni in testamento, affinché l’Associazione possa continuare e in-
tensificare 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

Cova da Iria, Fátima, 13 ottobre 1917

La Madonna visita ospedali, carcere 
e un hospice ad Alessandria
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Incontro dell’Apostolato dell’Icona a Roma

Nel santuario della Madonna del Divino 
Amore, a Roma, sotto lo sguardo 
protettivo della Santissima Vergine, 

un gruppo di partecipanti dell’Apostolato 
dell’Icona, provenienti da diverse 
località, si è riunito per lodare Maria 
e ringraziare il Signore per la crescita 
di quest’iniziativa evangelizzatrice, 
che sta unendo molte famiglie.

Il pomeriggio con Maria è ini-
ziato con le parole d’accoglienza del 
rettore del Santuario, Don Fernando 
Altieri e con l’incoronazione solenne 
della statua della Madonna di Fatima, 
seguita dall’Adorazione Eucaristica, durante la 
quale i circa 200 partecipanti hanno  pregato il 
rosario e i vespri.

Culmine della giornata è stata la celebra-
zione della Santa Messa solenne, presieduta da 
P. Pablo Werner, coordinatore dell’apostolato 
dell’Icona in Italia. Nell’omelia, P. Pablo ha ri-
cordato che ciascuno dei partecipanti all’apo-
stolato dell’Icona deve soddisfare le richieste 
insistenti fatte dalla  Madonna a Fatima di pre-
gare il Rosario tutti i giorni e di offrire piccoli 
sacrifici per raggiungere la meta della vita, ossia, 
la salvezza eterna. Il sacerdote ha anche spiega-
to l’importanza della Consacrazione a Gesù per 

le mani di Maria, secondo San Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort, il mezzo più perfetto e più 

efficace per glorificare Dio, e ha rammentato 
che fu nel giorno 18 maggio che il fondato-

re degli Araldi del Vangelo, Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, insieme ad al-
tri confratelli, fece la consacrazione a 
Gesù per le mani di Maria. 

Prima di concludere la celebra-
zione, il coro e la banda degli Araldi 
del Vangelo hanno offerto alla Ma-
donna e ai fedeli un omaggio musica-
le. Con il canto “Buonanotte Maria” 

si è concluso l’evento e tutti si sono re-
cati all’ “Hotel Casa del Pellegrino” per un mo-
mento di fraternità.

L’apostolato dell’Icona consiste, sostanzial-
mente, nel formare gruppi di trenta famiglie le 
cui case vengono visitate da un’icona del Cuore 
Immacolato di Maria. Ogni famiglia riceve l’Ico-
na a casa sua ogni mese, in un giorno fisso con-
cordato con il coordinatore del gruppo. In que-
sto giorno, la famiglia può anche invitare amici, 
parenti e vicini per fare insieme la lettura di un 
brano del Vangelo, seguita da alcuni minuti di ri-
flessione, recitare un Rosario e pregare un atto 
di consacrazione della famiglia al Cuore di Gesù, 
per mano del Cuore Immacolato di Maria.

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

Figlio mio, fiducia! Io vengo così dall’alto... e posso tutto. In Me risiede il 
riflesso perfetto della bontà increata e assoluta. Quello che Io voglio donare perché 
sono buona, quello che  desidero concedere perché sono Madre, quello che posso 
dare perché sono Regina, questo, Io do!

Io non ti dico una parola, ma faccio qualcosa di molto meglio che parlare alle 
tue orecchie... Io ti comunico una grazia che ti sussurra nel profondo della tua anima.

Senti questa pace che trabocca dal Mio cuore, che ti avvolge, ti penetra e ti 
colma? Questa pace che nessuna gioia terrena può portare, e che ti fa sentire una 
tranquillità interiore, nella  quale risuona la mia voce, inudibile ai tuoi sensi:

Tutto è risolto! E ciò che non lo è, si risolverà. Confida in Me, Io sistemerò 
tutto. Le apparenze possono non essere queste. Ma... Accetta questo sorriso, cogli 
questo sussurro, contempla  questa bontà... E non dubitare mai!

Plinio Corrêa de Oliveira

Voglio dirti che faccia-
no in questo luogo una 
cappella in mio onore, che 
sono la Madonna del Rosa-
rio, che continuino sempre 
a recitare il Rosario tutti i 
giorni e che non offenda-
no più Dio Nostro Signore, 
che è già molto offeso. 

Cfr. Madonna di Fatima, 13-10-1917

13 ottobre 
1917: 

L’ultima 
apparizione 

di 
Fatima

Non dubitare mai 
della Madonna!

Qualora si fosse interessato(a) a  partecipare all’apostolato dell’Icona, 
si prega di chiamarci al 335 611 1295
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