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La Madonna riempie i cuori
di gioia e speranza

L’Associazione Madonna di Fatima e gli Araldi del Vangelo hanno portato
la statua della Madonna di Fatima a Suelli (CA) e a Lecce (LE)

Il Cuore che ci ha amati fino alla fine
Ah! Se le anime sapessero come le aspetto pieno
di misericordia! Sono l’Amore degli amori! E non
posso trovare pace se non
perdonando!
Sto sempre aspettando con amore che le anime vengano a Me! Venite!
Gettatevi tra le mie Braccia! Non abbiate paura!
Conosco il fondo delle
anime, le loro passioni,
la loro attrazione per il
mondo e per i piaceri. So,
da tutta l’eternità, quante
anime mi devono riempire il Cuore di amarezza e
che, per una gran parte,
le mie sofferenze e il mio
sangue saranno inutili!
Ma, come le ho amate,
così le amo.
Non è il peccato che ferisce di più il mio Cuore. Ciò che Lo spezza è che
le anime non vogliono rifugiarsi in Me dopo averlo
commesso. Sì, desidero perdonare e voglio che le
mie anime scelte facciano conoscere al mondo come il mio Cuore, traboccante d’amore e di misericordia, aspetta i peccatori.
Vorrei anche mostrare alle anime che mai rifiuto
loro la mia grazia, neppure quando portano il peso
dei più gravi peccati, e che non le separo allora da
quelle che amo con predilezione. Le custodisco tutte nel mio Cuore, per dare a ognuna il soccorso che
il suo stato reclama. Vorrei far loro comprendere
che non è perché sono in peccato mortale che devono allontanarsi da Me. Non giudichino che ormai
non c’è più nulla da fare per loro e che non saranno
mai più amate come lo sono state un tempo! No,
povere anime, non sono questi i sentimenti di un
Dio che ha versato tutto il suo sangue per voi!
Venite a Me e non temete, perché Io vi amo! Vi
purificherò nel mio sangue e voi diventerete più
bianche della neve. I vostri peccati saranno immersi
nelle acque della mia misericordia e non sarà possibile sradicare dal mio Cuore l’amore che ho per voi.

Il Mio Cuore è infinitamente saggio, ma anche
infinitamente santo, e siccome conosce la miseria e
la fragilità umane, si china
verso i poveri peccatori con
misericordia infinita. Amo
le anime dopo che hanno
commesso il primo peccato, se vengono a chiedere
umilmente perdono. Le
amo anche, quando hanno
pianto il secondo peccato
e, se questo si ripete, non
dico un miliardo di volte,
ma milioni di miliardi di
volte, le amo e le perdono
sempre, e lavo nello stesso
sangue l’ultimo come il primo peccato!
Non mi stanco delle anime, e il mio Cuore
aspetta sempre che vengano a rifugiarsi in Lui, per quanto miserabili siano.
Il padre non ha più attenzione verso il figlio che è
malato, di quanto ne abbia verso quelli che hanno una buona salute? Verso questo figlio, non sono
maggiori le sue delicatezze e la sua sollecitudine.
Così anche il mio Cuore versa sui peccatori, con
più liberalità che sui giusti, la sua compassione e la
sua tenerezza.
Mi dia il suo amore e mai dubiti del mio e, soprattutto, mi offra la sua fiducia e non dubiti della
mia misericordia. È facile aspettarsi tutto dal mio
Cuore!
Così ha parlato il Divino Redentore nelle rivelazioni a Suor Josefa di Menendez, una religiosa
spagnola del XX secolo. Così continua a parlarci,
con lo stesso intimo e infinito amore di Padre e
di Dio. Cerchiamo di ascoltarLo, sforziamoci di
seguire il suo affettuoso appello, di depositare in
Lui la fiducia completa dei figli che tutto possono ottenere dall’infinita misericordia di un Cuore
onnipotente.
(Sacro Cuore di Gesù, Tesoro di Bontà e Amore,
Mons. João Clá Dias, EP).

Commemorazione del 13 maggio, fest
L’Associazione Madonna di Fatima e gli Araldi del Vangelo si sono uniti a migliaia di fedeli di diversi paesi, il giorno 13
dello scorso mese di maggio, per prestare omaggio alla santissima Vergine, nel 98º anniversario della sua prima apparizione
a Fatima. A Cova da Iria, Ella ha fatto il grande annuncio di
speranza per il mondo di oggi: “Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà!”. Nella certezza di questa realizzazione, i nostri
benefattori e amici si sono riuniti a Roma, nella Parrocchia di
Santa Teresa del Bambino Gesù in Panfilio, per una solenne
Celebrazione Eucaristica, presieduta da Sua Eminenza il Card.
Roberth Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti (foto 1 e 2). Come preparazione
per l’Eucaristia, i numerosi fedeli, che hanno riempito la chiesa,
(foto 3) hanno recitato il Rosario, una delle insistenti richieste
della Madonna, nelle sei apparizioni ai Pastorelli di Fatima.

Indimenticabili giorni della Missione a Lecce (LE)
Gli abitanti della parrocchia di
San Massimiliano Maria Kolbe a
Lecce (LE) ricordano con molta gioia la missione mariana
degli Araldi del Vangelo dal
9 al 12 aprile scorso. Il parroco, Don Antonio Murrone ha voluto che la statua
della Madonna visitasse le
famigli e i negozi presenti nella sua parrocchia. La
grande affluenza dei fedeli all’Adorazione Eucaristica,
alle Messe, alle veglie mariane
e le lunghe file ai confessionali attestano che la presenza della Madonna ha toccato i cuore, avvicinandoli a Gesù.
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Sabato, 11 aprile, dopo la
Messa delle ore 19, la fiaccolata è
stata partecipatissima e la Chiesa è rimasta aperta fino alle
ore 23, con un continuo pellegrinare di devoti della Madonna di Fatima, degli abitanti della città e quelli dei
paese vicini. Un momento
forte per gli alunni delle
scuole elementari (foto 3),
che sventolavano sciarpe,
è stato il saluto dell’elicottero
della Polizia di Stato alla Madonna di Fatima (foto 2). Prima
di partire, il Parroco ha consegnato
una icona degli Araldi del Vangelo (foto 1).
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A Suelli (CA) la statua della Madonna
ha aiutato a preparare la Pasqua
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Dal 19 al 22 marzo, gli Araldi del Vangelo portarono la statua della Madonna di
Fatima alla parrocchia di San Pietro Apostolo
a Suelli (CA) per una missione mariana, segnata dalla preparazione alla Pasqua, la più
grande festa della cristianità. La statua è stata fervidamente accolta con una processione
che ha percorso le vie della città fino alla chiesa. Il parroco, Don Pierpaolo Putzu, ha organizzato un’adorazione Eucaristica, durante
quarant’ore, con il Santissimo Sacramento
visibile nell’ostensorio solennemente esposto
(foto 1). In questi giorni, numerosi fedeli hanno potuto ricevere il sacramento del Perdono.
Nelle foto: Visita della statua ai malati (foto
2 e 3) e nella casa degli anziani (foto 5). Per
dare continuità alla Missione, il Parroco ha
consegnato l’Icona della Madonna che percorrerà le case della parrocchia (foto 4).
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Scrivono i
Partecipanti

Sentire l’abbraccio costante della Madonna

Aiutare a crescere sempre più nella Fede

Vorrei ringraziarvi per tutte le spedizioni che
ho ricevuto. Ogni vostro invio è stato per me e per
la mia famiglia una grande gioia, conforto, sollievo,
speranza, aiuto, amore e tutto ció che di bello la
Madonna possa trasmetterci.

Sono un Vostro affezionato lettore, da molti
anni e Padrino di un Vostro seminarista, ma sono
anche entusiasta della Vostra e nostra Rivista “ Araldi
del Vangelo” con gli articoli ed i servizi stupendi con
illustrazioni delle Vostre attività e manifestazioni.
Che aggiungere a tanto Bene da Voi fatto per aiutare
i credenti a crescere sempre più nella Fede, Carità e
Assistenza ai più bisognosi! Vi ringrazio ancora per
il Vostro lavoro tenace e continuo di evangelizzare
sempre più e meglio noi, peccatori.
Mario S., Villaspeciosa (CA)

Mi devo anche scusare con voi perché da
circa un anno, per via della crisi economica e delle
tante problematiche che hanno colpito me e la mia
famiglia, non ho più potuto finanziarvi, aiutandovi
con le vostre missioni mariane, con le vostre
iniziative e le attività dell’associazione stessa, e
nonostante la mia difficoltà, voi non mi avete mai
lasciata da sola, anzi avete continuato imperterriti
ad inviarmi materiale religioso, facendomi sentire
l’abbraccio costante della Madonna e che mi ha
dato la forza di non abbattermi di fronte alle tante
peripezie capitatemi.
Anna S. N., Caltanissetta (CL)

Un altro modo per amare Gesù e gli altri
Ho ricevuto le meravigliose immagini della
Madonna. Sono felicissima! Volevo ringraziarvi
di tutto quello che mi avete mandato. Sono una
ragazza di 25 anni, catechista e Ministro della
Comunione: sono orgogliosa di far parte, anche io,
di questa bellissima associazione perché è un altro
modo per amare Gesù e gli altri. Sono con tutti voi
nella preghiera. Che Dio vi benedica ogni giorno!!!
Maria B., Provincia di Reggio Calabria

Libro sulla confessione
Vi ringrazio per l’invio dell’opuscolo
sulla confessione. Ho 42 anni e pensavo di non
aver bisogno del Sacramento del Perdono. Dopo
aver letto l’opuscolo, mi sono reso conto di aver
ricevuto una formazione religiosa molto ridotta.
Sono uno di quelli che pensava che bastasse
confessarsi direttamente con Dio. Con l’aiuto
del vostro libricino, ho chiesto al mio parroco il
Sacramento della Riconciliazione e ho avuto la
gioia di confessarmi il 31 marzo, prima di Pasqua.
Oggi vivo molto contento di aver capito e provato
la misericordia di Dio in me. Vi ringrazio per gli
altri cinque opuscoli ricevuti. Li ho distribuiti ai
miei fratelli e a un vecchio amico.
Giuseppe P., Roma

Mia esperienza della protezione della Madonna
Volevo ringraziarla per il quadretto
autoadesivo e per la lettera allegata. Inoltre
gradirei rendervi partecipi della mia esperienza
e della protezione che la Madonna ha avuto nei
miei confronti. Nel 2012 il giorno prima dell’
esondazione a Lourdes, eravamo davanti alla
grotta della Madonna quando improvvisamente
si alzò un vento fortissimo e qualche cosa mi
entrò nell’ occhio. Durante il viaggio di ritorno il
dolore era molto aumentato tanto da non riuscire
più a tenere l’ occhio aperto. Arrivato in Italia,
andai all’ospedale e l’ oculista mi riscontrò due
abrasioni all’occhio destro. Mentre mi chiedeva
come me le ero procurate, continuando la visita
degli occhi, ad un certo punto mi chiese: “se non
avesse avuto queste abrasioni, avrebbe fatto una
visita oculistica”? Alla sua domanda risposi: “no”.
Allora il dottore mi disse: “ringrazi di essere
andato a Lourdes perché entro un mese sarebbe
diventato cieco a causa della pressione degli occhi
che non faceva più circolare il liquido”.Uscito dall’
ospedale piangevo come una fontana e ringraziavo
la Madonna.
Stefano N., Imperia (IM)

Altre due medaglie della Madonna di Fatima
Ho ricevuto la bella medaglia della Madonna
di Fatima, come pure quella di Papa Giovanni
Paolo II che ho già indossata, con la novena. Per
cortesia vorrei chiederle se potreste mandarne
ancora due copie che vorrei dare ai miei due
figli. Io prego costantemente il Santo Rosario. La
Madonna è sempre stata di grande aiuto per noi.
Margherita B., Boves (CN)

Il Cuore di Maria,
una perfetta
immagine
del Cuore di Gesù
Voi tutti che avete sete, venite
a dissetarvi a questa fonte. Affrettatevi! Perché aspettate anche un
momento soltanto?

Temete per caso di offendere la
bontà del vostro Redentore, ricorrendo al Cuore di sua Madre?

Non sapete che Maria nulla è,
nulla può e nulla ha che non sia di
Gesù, per Gesù e in Gesù? E che è
Gesù che è tutto, può tutto e fa tutto
in Lei?
Ignorate che Gesù non solo
risiede e Si manifesta continuamente nel Cuore di Maria, ma è Lui
stesso il cuore del Cuore di Lei e che,
pertanto, andare al Cuore di Maria
è onorare Gesù, invocare il Cuore di
Maria è invocare Gesù?
Dal Lezionario di San Giovanni Eudes
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