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Apparizione annuale: 14 MARZO - 20 MARZO
S. Pasqua:
31 MARZO - 6 APRILE
Apparizione m ensile: 29 APRILE - 5 MAGGIO
Apparizione m ensile: 31 MAGGIO - 6 GIUGNO
34° Anniversario:
23 GIUGNO - 29 GIUGNO
Festiv al dei giov ani:
31 LUGLIO - 6 AGOSTO
Apparizione m ensile: 31 AGOSTO - 6 SETTEMBRE
Apparizione m ensile: 30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE
Apparizione m ensile: 29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE
Capodanno:
29 DICEMBRE - 4 GENNAIO
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Messaggio a Mirjana

2 MARZO 2015

"Cari fi gli , v oi si ete l a Mi a f orza . Voi , a postol i Mi ei , che, con i l v ostro
a more, l ’umil tà ed il sil enzi o della preghi era , fa te i n modo che Mi o Figl i o
v enga conosci uto. Voi v iv ete i n Me. Voi porta te Me nel v ostro cuore.
Sa pete di av ere una Madre che v i a ma e che è v enuta a portare a more. Vi
guardo nel P adre Cel este, guardo i v ostri pensi eri , i
v ostri dol ori , l e v ostre soff erenze e l e porto a Mio
Fi gli o. Non a bbia te pa ura! Non perdete la spera nza ,
perché Mi o Fi gli o a scol ta Sua Ma dre. Egl i a ma fin da
quando è na to, ed i o desi dero che tutti i Mi ei figli
conosca no questo a more; che ri tornino a Lui col oro
che, a ca usa del l oro dol ore e i ncomprensi oni l ’ha nno
a bbandona to, e che l o conosca no tutti col oro che non
l ’ha nno mai conosci uto. P er questo v oi si ete qui ,
a postoli Mi ei , ed a nch’I o con v oi come Ma dre. P rega te
per av ere l a sa ldezza dell a f ede, perché a more e
mi seri cordi a v engono da una f ede sal da . P er mezzo
dell ’a more e della mi seri cordi a ai uterete tutti coloro
che non sono cosci enti di scegli ere l e tenebre al posto
dell a l uce. P rega te per i v ostri pa stori , perché essi
sono l a f orza della Chi esa che Mi o Fi gli o vi ha
la scia to. P er mezzo di Mi o Figl i o essi sono i pastori
dell e a ni me. Vi ri ngra zi o!"
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In un sogno profe tico Don Bosco vide che la Chiesa, simboleggiata da
una navice lla squassata dalla tempesta e attaccata da forze nem iche ,
raggiunge va la salvezza solo al di là di due colonne che regge vano l’una
l’Eucaristia, l’altra l’Immacolata.
Questo sogno ci stimola a riflettere sul messaggio che il Santo Padre
attraverso l’enciclica “Ecclesia de Eucharistia” e la lettera apostolica
“Rosarium Virginis Mariae” ha dato alla Chiesa di questi tempi:

l’Eucaristia come centro della nostra vita di fede e il S.Rosario quale arma
potentissima per ogni credente.

La “colonna” dell’Eucarestia
PAPA FRANCESCO
Angelus, Domenica 1° marzo 2015

(…)«La pagina evangelica di questa domenica racconta
l’evento della Trasfigurazione. Gesù si rivela come l’icona
perfetta del Padre, è il compimento della rivelazione; accanto
a Lui trasfigurato appaiono Mosè ed Elia, che rappresentano
la Legge e i Profeti, come per significare che tutto finisce e
incomincia in Gesù, nella Sua passione e nella Sua gloria.
La consegna per i discepoli e per noi è questa:
“AscoltateLo!”. Ascoltare Cristo comporta assumere la
logica del Suo mistero pasquale, mettersi in cammino con Lui
per fare della propria esistenza un dono di amore agli altri, in
docile obbedienza alla volontà di Dio, con un atteggiamento
di distacco dalle cose mondane e di interiore libertà. Occorre,
in altre parole, essere pronti a “perdere la propria vita” (cfr
Mc 8,35). Il cammino di Gesù sempre ci porta alla
felicità, non dimenticatelo! Gesù non ci inganna, ci ha
promesso la felicità e ce la darà se andiamo sulle sue
strade.» (…)

La “colonna” dell’Immacolata
Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” d i S. Luigi Maria Grign ion da Montfort

MOTIVI CHE RENDONO QUESTA DEVOZIONE RACCOMANDABILE
*
Secondo motivo, che ci mostra che è giusto in se stesso e
vantaggioso per il cristiano consacrarsi interamente alla
santissima Vergine con questa pratica, per esserlo più
perfettamente a Gesù Cristo.
Questo buon Maestro non disdegnò di rinchiudersi nel
seno della santa Vergine com e un prigioniero e uno
schiav o d'am ore, e di esserLe sottom esso e obbediente
per trent'anni. Qui, lo ripeto, lo spirito umano si perde,
quando riflette seriamente su questa condotta della Sapienza
incarnata, la quale non volle, benché potesse farlo, darsi
direttamente agli uomini, ma per mezzo della santissima
Vergine; non volle venire al mondo all'età di uomo perfetto,
indipendente dagli altri, ma come un povero e piccolo fanciullo,
dipendente dalle cure e dal sostentamento della Sua santa
Madre.
Questa Sapienza infinita, che aveva un desiderio immenso di
glorificare Dio Suo Padre e di salvare gli uomini, non trovò
mezzo più perfetto e più breve per farlo che sottomettersi in
tutto alla santissima Vergine, non solo durante i primi otto,
dieci o quindici anni della Sua vita, come gli altri bambini,
ma per trent'anni; e diede più gloria a Dio Suo Padre,
durante tutto questo tempo di sottomissione e di dipendenza
dalla santissima Vergine, di quanta gliene avrebbe data
impiegando questi trent'anni a fare miracoli, a predicare per
tutta la terra, a convertire tutti gli uomini; altrimenti l'avrebbe
fatto.
Oh! quanto si glorifica altam ente Dio sottom ettendosi a
Maria, sull'esem pio di Gesù!
Avendo davanti agli occhi un esempio così evidente e così
conosciuto da tutti, saremo così insensati da credere di trovare
un mezzo più perfetto e più breve per glorificare Dio di quello di
sottomettersi a Maria, sull'esempio di Suo Figlio?
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