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Carissime/i associati, simpatizzanti e amici AIASM,
vi informiamo che sono aperte le iscrizioni e/o il rinnovo per l’anno 2022 alla nostra
associazione.
Vi ricordiamo che tutti gli iscritti, beneficeranno:
a) per se stessi e per loro famigliari delle intenzioni delle Sante Messe celebrate due
volte al mese dai nostri assistenti spirituali ed esattamente il 15 di ogni mese da
Mons. Giuseppe Magrin in Vaticano; il 30 di ogni mese da padre Luigi Moro rettore
nel santuario mariano di Monte Grisa (TS) Tempio Nazionale Maria Madre e Regina
del quale è rettore;
b) del ricordo nella preghiera e nel Santo Rosario, ogni giorno, da parte della nostra
madrina Madre Rosaria della Carità.
c) di agevolazioni anche economiche e/o priorità per la partecipazione a momenti di
preghiera, convegni e altro organizzati dall’Associazione.
Anche per il 2022 le quote sono fissate in euro 25,00 per il primo anno per i nuovi iscritti
e in euro 50,00 per tutti i rinnovi.
Associarsi ad AIASM vuol dire far parte di una grande famiglia mariana dove Maria ci
porta e ci guida a conoscere sempre più suo figlio Gesù per essere appassionati
missionari del Vangelo.
Dopo i recenti contatti avuti con l’ufficio giuridico della C.E.I. ci stiamo muovendo per il
riconoscimento nazionale di associazione di fedeli e per questo chiediamo il sostegno e
le preghiere di tutti voi.
Fra le altre iniziative per il 2022 segnaliamo:: la Consacrazione al Sacro Cuore di Gesu’ e
il 9° Seminario di Formazione e preghiera per organizzatori, accompagnatori di
pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità,, dal 7 al 9 Ottobre 2022
presso Casa S. Giuseppe e Santuario del Cuore Immacolato di Maria, Valdragone
(R.S.M). con tema “I sacramenti per una chiesa sacramento”
IBAN x versamento annuale IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362
Per le nuove iscrizioni e per info sui
rinnovi fare riferimento a
sig.ra Mina +39 339 155 1225
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1° incontro venerdì 4 febbraio 2022 Ca’ Staccolo frazione di Urbino al Santuario del
Sacro Cuore di Gesù, relatore Don Piero Pellegrini parroco del Santuario, tema: “Il
Sacro Cuore di Gesù’” riprese in diretta da Fano TV.
2° incontro sabato 5 marzo 2022 Santuario di Monte Berico (Vicenza), relatore Don
Ruggero Poliero, tema: al Cuore di Gesù attraverso il Cuore di Maria”
3° incontro sabato 2 aprile 2022 Roma Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, relatore
Mons. Giuseppe Magrin, tema: Nell’infinita intimità trinitaria attraverso il Cuore di Gesù
con Maria Regina”
4° incontro sabato 7 maggio 2022 Treviso Monastero della Visitazione del Sacro Cuore
di Gesù, relatore Maurizio Bagnariol tema: “Il Cuore di Gesù nel cuore degli uomini: un
regno d’Amore”
5° incontro sabato 5 giugno 2022 Trieste Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di
Monte Grisa, relatore Padre Luigi Moro tema: Un Cuore di Mamma e di Figlio oltre ogni
confine sociale e politico”
6° incontro venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno 2022 Loreto Santa Casa, sante messe
con la partecipazione dell’arcivescovo Mons. Fabio Dal Cin, relazioni e consacrazioni al
Sacro Cuore di GESU’ e di MARIA a breve verranno date le indicazioni del
pernottamento ed i dettagli delle giornate.
Le relazioni / catechesi potranno essere seguite sui canali Youtube Facebook
Telegram di A.I.A.S.M.
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I SEGNALI CHE LA GOSPA CI HA DATO PER AVVERTIRCI CHE GIÀ SIAMO ENTRATI
NEI SEGRETI
Vorrei mettere in evidenza alcuni segnali che
la Madonna stessa ci ha dato del nostro
approssimarci progressivo all’interno dei segreti, e
mostrare come essi sono legati al progetto di
formazione dei suoi Apostoli.
Partiamo da quelli che la Gospa ci ha dato
attraverso Mirjana. Da alcuni anni, infatti, Mirjana
afferma che “gli eventi [contenuti nei segreti] sono
già avviati”.
Così ella scrive nel suo diario: “La Madonna
mi ha detto molte cose che ancora non posso
rivelare. Per ora posso solo immaginare cosa ha in
serbo il futuro, ma da alcune indicazioni capisco
che gli eventi sono già avviati. Le cose stanno
cominciando piano piano a svilupparsi. Come dice
la Madonna, guardate ai segni del tempo e
pregate”[1].
Da questo punto di vista siamo già entrati nei
segreti. Per fare un esempio antipatico, ma attuale: è come se dicessimo che il virus è
già in circolazione, ma non siamo ancora nel pieno della pandemia.
È vero che più che altro “gli eventi avviati” hanno a che fare col disordine;
tuttavia, da un punto di vista positivo la stessa scuola degli Apostoli deve essere
inserita tra questi “eventi… che si stanno sviluppando piano piano”. Quindi come
ordine contro il disordine, o come anticorpi contro il Male.
Mirjana ha cominciato a fare queste affermazioni in vista del 30° anniversario
delle apparizioni, quindi nel 2011. Sono gli anni in cui la Gospa intensifica la formazione
dei suoi Apostoli.
Ma osserviamo ciò che, anche se sotto forma di metafora, dice Mirjana riguardo
allo sviluppo di questi eventi:

«Posso paragonare tutto ciò alle pulizie di primavera. Se voglio che la mia casa
sia impeccabile, devo come prima cosa mettere tutto sottosopra: spostare il divano,
mettere le sedie sul tavolo, aprire tutte le credenze – niente, insomma, resta al suo
posto. La casa è nel caos, in disordine, è irriconoscibile per i miei figli, non c’è più
la pace. Ma poi pulisco sotto ogni cosa. Tolgo tutta la sporcizia. Quindi rimetto ogni
mobile al suo posto. Alla fine, la mia casa è più immacolata di prima.
Ecco come vedo la confusione del mondo di oggi, come vedo le apparizioni
della Madonna e il piano di Dio.
La vera pulizia di una casa inizia da una grande confusione. Sarai forse come
la maggior parte dei figli che mentre la mamma pulisce, se ne restano in disparte, o
non avrai paura di sporcarti le mani e di aiutarla?
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Come la Madonna ha detto in uno dei suoi messaggi: “Desidero che insieme,
per mezzo dell’amore, i nostri cuori trionfino”. Che il trionfo del suo cuore inizi da
te[2]».
La descrizione fatta da Mirjana del dipanarsi metaforico dei segreti lascia trasparire la
certezza di un mondo futuro senza “confusione”, senza “caos”, senza “disordine”,
senza “sporcizia”, “immacolato”, “impeccabile”.[3]

In questo paragone troviamo dunque “la

mamma che pulisce”, ma che ha bisogno di
essere aiutata dai suoi figli, cioè tutti coloro
ai quali ha detto “grazie per aver risposto alla
mia chiamata”, ma soprattutto quegli Apostoli
che Ella ha formato in tutti questi anni,
chiamandoli a collaborare con Lei alla
pulizia.
Ora, la Madonna ha iniziato e ha finito il progetto di formazione dei suoi Apostoli.
Per giungere a quei cambiamenti epocali che tutti attendiamo da 40 anni, occorreva
prima concludere questo progetto, cosa che si è realizzata il 18 marzo 2020, quando la
Madonna attraverso la veggente Mirjana ci fece sapere che le apparizioni del 2 del
mese erano terminate.
Ma solo se si capisce il progetto che la Gospa ha portato avanti in questi anni con i
suoi Apostoli, si può comprendere perché esso è uno dei segnali principali che gli
eventi sono avviati.
Partiamo dagli inizi, dal primo ventennio delle apparizioni.
“A Medjugorje avviene qualcosa che assomiglia a ciò che fa un regista quando
vuole evidenziare un personaggio, mettendolo gradualmente a fuoco, fino a far
sfocare, disponendolo in secondo piano, senza nasconderlo, il resto della scena.

È Mirjana che gradualmente passa in primo piano, come in una sorta di graduale
rivelazione:
25 dicembre 1982 fine delle apparizioni quotidiane a Mirjana;
26 agosto 1984, inizio locuzioni interiori;
2 agosto 1987, inizio apparizioni del 2 del mese;
2 febbraio 1997, inizio apparizioni pubbliche;
18 marzo 2000, inizio della chiamata degli Apostoli della Regina della Pace.
E, come si vede dal grafico allegato, a poco a poco aumentano le apparizioni
pubbliche a Mirjana con messaggi, fino a quando nel 2008 raggiungono,
stabilizzandosi, le 13 apparizioni annuali.
La progressione di questi episodi legati a Mirjana costituisce un appello a
riflettere che ci troviamo a passare da una preparazione remota agli eventi futuri a una
più imminente. Insomma, anche così la Madonna ci fa capire che ci avviciniamo alla
realizzazione dei segreti. E infatti dopo il 2012 la Madonna aumenta la pressione sui
suoi Apostoli, intensificandone la formazione.
Inoltre, Mirjana è stata la sola tra i veggenti ad avere apparizioni non solo
pubbliche, ma manifestamente alla portata di tutto il mondo. I media hanno portato
l’apparizione a Mirjana in tempo reale a tutto il mondo; e il bello è che Mirjana non si è
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sottratta a fotografi e a riprese televisive: indice anche questo che sta arrivando il
momento della rivelazione di ciò che era segreto. Insomma, c’è stata una rivelazione
progressiva di Mirjana a cui corrisponde un avvicinamento alla rivelazione ormai
imminente dei segreti.”[4]
Conclusa la
formazione degli Apostoli
e gli appelli al mondo,
con l’ultimo messaggio
del 18 marzo 2020 e la
fine delle apparizioni del
2 del mese, Mirjana ha
cominciato la
preparazione finale, in
attesa di rivelare i
segreti, nel
nascondimento.
Se ci avete fatto
caso, al momento di
concludere l’ultimo
messaggio col quale si
chiudeva anche la serie delle apparizioni del 2 del mese, la Madonna si comporta come
Gesù quando lascia ai suoi apostoli il Suo testamento.
Queste le ultime parole del messaggio: “Come mio Figlio, anche Io vi dico
amatevi gli uni gli altri[5] perché senza amore non c'è salvezza. Vi ringrazio, figli miei.”
(18 marzo 2020).
Certo, se gli Apostoli sono i primi ad aiutare la Gospa in queste pulizie, viene da
chiedersi a quale livello avviene la pulizia. Ma a questo dedicheremo altre riflessioni.
Una cosa è certa: tutto quello che la Madonna ha insegnato in questi anni, in
particolare ai suoi Apostoli, serve per questa pulizia. È mia convinzione personale che
le pulizie a cui si riferisce Mirjana e che sono iniziate riguardino la Chiesa, in primo
luogo. È il lavoro che sta facendo da tempo papa Francesco.
Poi ci sono i due eventi epocali che stiamo vivendo dal momento in cui sono finite
le apparizioni del 2 del mese: la pandemia del Covid-19 e la guerra in Ucraina. Tutti e
due questi eventi possono considerarsi alla stregua dei segni dei tempi, per il modo in
cui stanno mettendo in crisi tutte le certezze su cui si appoggiava il mondo moderno,
soprattutto quello occidentale. Mentre dunque attendiamo, con timore e tremore, le
grandi pulizie legate ai dieci segreti, rimbocchiamoci le maniche e aiutiamo la nostra
Mamma, come suoi veri Apostoli. Perché una cosa non è finita: la pulizia.
E poiché la pulizia che sarà oggetto dei segreti riguarda in primo luogo gli
Apostoli, è ragionevole indagare nei messaggi per trovare indizi sulla sua natura. Per
intanto riascoltiamo la domanda di Mirjana: “Sarai forse come la maggior parte dei figli

che mentre la mamma pulisce, se ne restano in disparte, o non avrai paura di sporcarti
le mani e di aiutarla?” Franco Sofia
[1]

Mirjana Soldo, Il mio Cuore trionferà, p.377
Ivi.
[3]
Vedi Franco Sofia, Medjugorje. Apostoli della Regina della Pace. Ultima chiamata, Capitolo
Quarto”
[4]
Franco Sofia, Medjugorje. Apostoli della Regina della Pace. Ultima chiamata, Mimep, 2020,
Capitolo Settimo.
[2]
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[5]

È possibile che qui la Gospa ci abbia lasciato un segno trasversale? Infatti nel vangelo di Giovanni
da questo testamento progressivamente si entra nella Passione. Capitolo 15: Gesù lascia il suo
testamento, affidando ai suoi apostoli il grande comandamento dell’amore: “Amatevi gli uni gli altri, come
io vi ho amato.” Capitolo 16: Gesù annuncia tribolazioni e persecuzioni per gli apostoli. Capitolo 17:
troviamo la grande preghiera di Gesù. E, a partire dal capitolo 18, ha inizio la passione, che, come
sappiamo, si conclude con la Sua morte e risurrezione.

5

Cari parrocchiani della parrocchia di Medjugorje, cari
pellegrini, cari amici in tutto il mondo, voglio rivolgervi
alcune parole in occasione della Pasqua. È importante
sottolineare il fatto che la Pasqua non è solo il momento
della Risurrezione della domenica mattina, ma è
associata alla morte del Signore: il Venerdì Santo, il
Sabato Santo e la mattina della domenica di Pasqua sono
un tutt'uno, la Pasqua. È questo il passaggio di Gesù.
Mentre il popolo ebraico è passato attraverso il Mar
Rosso ed è uscito dalla schiavitù alla libertà, la Pasqua è
il passaggio di Gesù dalla morte alla vita. Certo, non è
solo il passaggio di Gesù, ma dovrebbe essere anche il
nostro passaggio, la nostra Pasqua, la nostra
risurrezione. Osserviamo la natura. Osserviamo come in
natura durante l'inverno tutto sia, per così dire, morto.
Non c'erano tracce di vita da nessuna parte, e ora stiamo già osservando che la vita si
sta risvegliando nella natura. La natura tutta aspettava che venisse la pioggia per
risvegliarsi. Ha piovuto, dopo la siccità, e ci accorgiamo che tutto si sta svegliando.
Nei prati vediamo germogliare i germogli, gli alberi germogliano… I fiori stanno
arrivando, i fiori si stanno svegliando. Il sole scalda, il calore del sole e tutte queste
sono le condizioni per far emergere una nuova vita.
Così è anche per noi. Cari amici, in noi ci sono gemme e germogli che sono esistiti
sugli alberi durante l'inverno e nei prati, ma che sono germogliati quando si sono
create le condizioni per farlo. Con la sua risurrezione, Cristo crea le condizioni
perché questi germi di vita, germi di speranza, germi di fede, germi di amore ora
possano germogliare in noi. Anche quando sentiamo l'oscurità, il Venerdì Santo,
anche quando viviamo momenti di oscurità, momenti di disperazione, momenti di
ambiguità, di delusione, quando pensiamo che non ci sia via d'uscita, nessuna
soluzione, nessuna luce, nulla di positivo... Questi momenti sono normali nella nostra
vita, ed esistono, ma la Risurrezione e la Pasqua di Cristo ci danno speranza. Questo
è il fondamento della nostra fede: la vita ha l'ultima parola, il Signore ha l'ultima
parola, siamo nelle sue mani, siamo i Suoi esseri amati, Lui non ci ha abbandonato,
non ci ha lasciato, desidera che viviamo con Lui nell’eternità...La Pasqua ci dà questa
speranza! Perciò, questi giorni della Pasqua di Cristo, della Risurrezione di Cristo,
siano i giorni in cui questi germi di fede, speranza e amore prenderanno vita in noi.
Dal profondo del mio cuore, vi auguro una felice e benedetta Pasqua.

   
 http://www.medjugorje.hr/it/attualita/auguri-pasquali-del-parroco-di-medjugorje-p.-

marinko-sakota,12815.html
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È già troppo tardi? Durante la Seconda guerra mondiale mio padre fece parte della
Resistenza. Arrestato nel 1942, fu deportato in Germania. Soffrì per tre anni in vari campi
di concentramento. Conosciamo la fame e i maltrattamenti che regnavano all'epoca in
quei campi. Un giorno si trovò davanti a un prigioniero che stava morendo di fame.
Siccome aveva con sé un pezzo di pane, lo porse al prigioniero, ma quest'ultimo gli
rivolse uno sguardo spento e non fece il minimo movimento per afferrare questo pane
che poteva salvarlo. Mio padre ha insistito, ma è stato vano perché il prigioniero era già
assente. Non aveva la forza di
reagire. Morì di fame subito dopo. Per
lui era troppo tardi, aveva varcato il
limite dell'istinto di sopravvivenza.
La sfida della nostra scelta! Ho
riflettuto spesso su questo fatto, e mi
rendo conto che una situazione del
genere non è rara oggi, in altri campi.
Ma torniamo a Medjugorje e agli
appelli di Vita e di sopravvivenza che
la Madre di Dio ci invia attraverso le
sue venute. Durante 40 anni, cosa
non ci ha offerto perché possiamo
camminare nella pace di Dio, nella
comunione fraterna e persino nella prosperità su questa terra? Nei suoi messaggi di
febbraio e marzo, ci invita ancora a tornare a Dio e a vivere i suoi comandamenti: questo
per noi è una questione di vita o di morte... Chi di noi si fermerà, leggerà e rileggerà
questo invito a sopravvivere, e coglierà la grazia che contiene?
Si tratta di fare una scelta, come a un bivio, e di non prendere la direzione
sbagliata. Vivere con Dio o vivere senza Dio, abbiamo capito che è in gioco la nostra vita,
sia su questa terra che nell'eternità?
Concretamente: ho una vita di preghiera regolare? Frequento i sacramenti "con il
cuore"? Sono abituato ad atti di carità? Perdono chi mi ha offeso? Offro piccoli sacrifici
per la salvezza delle anime, o semplicemente "per piacere a Dio" come diceva Teresina
del Bambino Gesù. Infine, ma non meno importante, ho un'immensa fiducia
nell'incommensurabile Misericordia del Signore? Se spunto SÌ a tutte queste caselle,
sono sulla strada giusta, non devo far altro che perseverare!
No, non è troppo tardi! Dio ha preparato una misericordia molto speciale per il nostro
tempo, questo doloroso intermezzo tra il passato e il Nuovo Tempo con la Nuova
Pentecoste d’Amore. Ma siamo così indeboliti dall'abitudine di vivere senza Dio che
rischiamo di fare orecchie da mercante e perdere così la possibilità di felicità che ci
viene offerta.
3. L'ultimo messaggio di santa Faustina. Ricordiamo qui ciò che Gesù disse al mondo
intero attraverso santa Faustina Kowalska (ultimo messaggio del Diario, scritto nel 1938,
l'anno della sua morte):
«Oggi ho udito queste parole: «Nell'Antico Testamento mandai al Mio popolo i profeti con

i fulmini. Oggi mando te a tutta l'umanità con la Mia Misericordia. Non voglio punire
l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al Mio Cuore misericordioso.
Faccio uso dei castighi solo quando essi stessi Mi costringono a questo; la Mia mano
afferra malvolentieri la spada della giustizia. Prima del giorno della giustizia mando il
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giorno della Misericordia ». Ho risposto: «O mio Gesù, parla Tu stesso alle anime ».
(Diario §1587)
Un regalo eccezionale Anche quest'anno, in occasione della Pasqua e della Domenica
della Misericordia (24 aprile), cogliamo con decisione questa ancora di salvezza! (In
PS1, vedi il dono immenso che Gesù ci offre nella Domenica della Misericordia).
Lasciamo che Gesù guarisca la nostra umanità sofferente stringendola al suo Cuore
Misericordioso! Lui desidera ardentemente abbracciare ognuno di noi! Nessuno è
rifiutato. Il Pane Vivo che dà la vita al mondo è Lui, Gesù! Non è troppo tardi per
gettarci tra le braccia del nostro Salvatore, rinunciare al peccato e fare una buona
confessione dal cuore. È per questo che Maria ci porta come una madre porta il suo
bambino. Ci porta a suo Figlio Gesù e ci associa all'abbraccio d'amore che Lei stessa
vive con Lui, perché è verso questa unione indescrivibilmente bella che vuole condurci.
Angeli in prima linea! In tempi di grave pericolo, guerre e minacce di guerre, troppo
spesso dimentichiamo di avere amici molto potenti in cielo. Alcuni ci sono dati
personalmente da Dio fin dal nostro concepimento: gli angeli custodi. “Satana vuole la
guerra”, ci dice Maria, ma chi è lui in confronto a tutto l’Esercito Celeste che adora Dio
senza sosta e compie missioni speciali sulla terra, a nostro favore?
Abbiamo pregato molto per la pace nel mondo il 25 marzo, quando Papa Francesco ha
consacrato l'umanità al Cuore Immacolato di Maria, in particolare Ucraina e Russia. Ma
possiamo continuare a pregare, invocando il potente aiuto degli angeli. Mandiamoli in
prima linea in Ucraina e dove infuriano i
combattimenti! Quello che noi non possiamo
fare a causa dei nostri limiti umani, loro
possono farlo. L'angelo custode è l'amico
ideale perché ha dei doni specifici che sono
molto preziosi per noi. Fare squadra con lui
apre magnifici orizzonti e ci cambia la vita!
Nel combattimento spirituale, gli angeli
sono quegli intimi amici che ci avvertono
delle astuzie del nemico e ci aiutano a
trionfare su di lui con la grazia di Dio. Ci
chiamano all'ordine quando deviamo nel
nostro modo di seguire Gesù. Ci indirizzano
nella giusta direzione perché conoscono il
piano di Dio per noi e qual è la nostra
specifica chiamata su questa terra.
Possiamo anche affidare loro delle missioni,
chiedere loro di intervenire con forza in
Ucraina, prendersi cura delle vittime dei
combattimenti e dei rifugiati, e anche
ispirare le decisioni dei capi di Stato. Noi
siamo molto limitati nell'aiuto che vorremmo
portare, ma loro non lo sono se li preghiamo
con fervore e fiducia.
Le sorprese degli angeli! Il nostro fratello Denis ha sviluppato una relazione
straordinaria con il suo angelo custode. Ad esempio, ogni sera gli dice a che ora
dovrebbe svegliarsi. Non c'è bisogno della sveglia, è l’angelo che ci pensa. Una mattina,
il suo angelo doveva svegliarlo alle 3 del mattino per permettergli di prendere un aereo
a Spalato. Ma l'angelo lo ha svegliato alle 3:20 del mattino.
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Denis ha dovuto sbrigarsi per non essere in ritardo. Arrivato in aeroporto, ha visto che il
suo volo era in ritardo di 20 minuti! Un'altra volta, invece delle 3:30 come concordato il
giorno prima, l'angelo lo ha svegliato alle 2:30. Sorpreso, Denis si è alzato comunque ed
è partito per l'aeroporto. Lì, gli è stato detto di recarsi in un ufficio vicino per risolvere
alcune questioni di Pass, cosa che ha richiesto del tempo. Senza la sua obbedienza
all'angelo, Denis avrebbe perso il volo. Se gli angeli ci ascoltano con tanta precisione,
quali grandi aiuti non porteranno ai nostri fratelli torturati dalla guerra? Un semplice
paziente costretto a letto in Italia o altrove può chiedere al suo angelo di proteggere dei
bambini in pericolo di morte.
Inviamoli a migliaia! Facciamo tutto ciò che è in nostro potere, e Dio farà il resto.
Naturalmente, lo stesso vale per i nostri amici Santi!
Suor Emanuel Newsletter del 15.4.2022

7

''Cari figli! Vi guardo e vedo che siete persi.
Perciò vi invito tutti: ritornate a Dio, ritornate alla preghiera e lo Spirito
Santo vi colmerà del Suo amore che dona gioia al cuore.
La speranza crescerà in voi e in un futuro migliore e voi diventerete
testimoni gioiosi della Misericordia Divina in voi ed attorno a voi.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.''
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RUSSIA SORELLA
NOSTRA
O Russia, immensa
quanto i tuoi misteri
nutrita dal silenzio
di vigili, remoti
monasteri
e dal cammino mistico
d’umili pellegrini,
da quanto tempo sei
caduta vittima
e divenuta simbolo
di un’insensata materialità!
Dentro la fiumana dell’autarchia,
t’ergesti a emulazione e parodia
d’un Dio rimosso dalla storia umana.
Nei giorni delle tue rivoluzioni,
sull’altra sponda
d’una smarrita Europa
Maria di Nazareth apparve a Fatima
per dirti l’amarezza degli errori
che avresti seminato
come mine vaganti in ogni terra
e degli orrori
nell’asservire masse d’innocenti
e di credenti
e cancellare popoli e nazioni.
Già ventitré milioni sono i martiri
che hai massacrato.
E nei fratelli vittime dei gulag
il Cristo ti gridava:

Solo il mio amore può cambiare il mondo
e renderlo migliore.
Ormai sconfitta ma non rassegnata
ancora cerchi prede da addentare;
ma è il loro sangue che convertirà
in lacrime il tuo orgoglio
e l’aggressività di chi ti guida.

Tu avverti come Dio ti sta inseguendo
e nella tua coscienza va scavando
ad uno ad uno
i cimiteri delle ideologie
e della tua giustizia…
Pure i Capi ripensano in segreto,
all’unica Sorgente d’acqua viva…
Non basteranno i fiumi
per contenere l’onda non lontana
d’una tua fede ripurificata
e d’una tua sapienza nello Spirito.
Ma è il sangue dei tuoi martiri,
a invigorire i monaci superstiti
nelle ascensioni d’un amore limpido
e a riportare lungo le tue strade
i pellegrini stanchi del nonsenso
dei tuoi proclami di socialità.
La Vergine ti parla in ogni icona ;
ti spinge a diventare voce e cuore
d’un Dio che non conosce che il
perdono,
e già t’attende come testimone
d’una misconosciuta trascendenza.
A Fatima promise lei, la Madre,
il tuo ritorno al Figlio
ed il trionfo pieno del suo Cuore
immacolato
sopra i flagelli della lotta armata
e nella comunione
- che pure i tuoi Pastori
auspicherebbero con i cristiani d’ogni Confessione.
Sta nella resa senza condizioni
all’unico Signore della storia
la vera tua vittoria!
don G. Magrin

NB la Nota esplicativa,

Brazzaville, 20 settembre 2008. Visitato il Mausoleo dei Brazza, nella Repubblica Popolare del Congo,
ricordando la tragicità delle ultime tre guerre sollecitate da dittature socialiste o comuniste… diverse
delle quali sono ancora al potere, non potevo non ricostruire una storia che tutti conosciamo. Pochi
l’ammettono come storia che perfino il buon Dio ha guardato con infinita trepidazione, tanto da mandare
la Madre di Cristo “in missione speciale” per dire a quali sciagure andava incontro l’umanità intera… Le
forme socialistiche da Hitler a Stalin a Mao, e ad altri Capi meno citati, ma non meno determinati, sono
finite quasi tutte in dittature e in repressioni senza prezzo e sfociate in capitalismi di stato…
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A.I.A.S.M. è un’associazione cattolica italiana non lucrativa nata a
Medjugorje nel 2014 composta da accompagnatori ai santuari
mariani del mondo intero con rappresentatività ecclesiale per
favorire la dimensione mariana del Cristianesimo e maturare il
cammino di fede degli accompagnatori e di quanti essi animeranno
nel rispetto della dottrina cattolica e delle rispettive prescrizioni
pratiche.
Si rivolge anche a fedeli e pellegrini che desiderino condividerne gli
obiettivi.

Segreteria
Via Conegliano, 96/40 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 348 8707641 fax: +39 0438 457009
Sede legale: Via Lagomaggio 48 - 47923 Rimini (RN)
IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362

Contatti ee-mail

il 15 e il 30 di ogni
mese viene
celebrata una
Santa Messa per gli
associati e i loro
familiari

presidente@aiasm.it
segreteria@aiasm.it
eventi@aiasm.it

ILDIRETTIVO
A.I.A.S.M.
INVITA GLI ISCRITTI E GLI AMICI

A LORETO
IL 24 E 25 GIUGNO 2022

Foto di Medjugorje dall’archivio personale di Maria Gabriella Piccari
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