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Messaggio della Madonna
del 25 Ottobre 2013

“Cari figli! Oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. La
preghiera opera miracoli in voi e attraverso di voi. Perciò
figlioli, nella semplicità del cuore cercate dall’Altissimo che
vi dia la forza di essere figli di Dio e che satana non vi agiti
come il vento agita i rami. Decidetevi di nuovo, figlioli, per
Dio e cercate soltanto la sua volontà e allora in Lui troverete
gioia e pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

“Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio,
costoro sono figli di Dio.
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere
nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per
mezzo
del quale gridiamo: "Abbà, Padre!".
..

Dunque, tu sei Re?

(Rm 8,14-15)

24 Novembre : Gesù Cristo Re dell’Universo
In che cosa consiste il “potere” regale di Gesù? Non è quello
dei re e dei grandi di questo mondo; è il potere divino di dare
la vita eterna, di liberare dal male, di sconfiggere il dominio
della morte. È il potere dell’Amore, che sa ricavare il bene
dal male, intenerire un cuore indurito, portare pace nel
conflitto più aspro, accendere la speranza nel buio più fitto.
Questo Regno della Grazia non si impone mai, e rispetta
sempre la nostra libertà. Cristo è venuto a “rendere
testimonianza alla verità” (Gv 18,37) – come dichiarò di
fronte a Pilato –: chi accoglie la sua testimonianza, si pone
sotto la sua “bandiera”, secondo l’immagine cara a
sant’Ignazio di Loyola. Ad ogni coscienza, dunque, si rende
necessaria – questo sì – una scelta: chi voglio seguire? Dio o
il maligno? La verità o la menzogna?

21 novembre - La presentazione di Maria al tempio
Per la memoria della festa, si ricorre all’apocrifo
Protovangelo di Giacomo (risalente al III secolo) che ne
parla così: «Tutte le fanciulle della città prendono le fiaccole
ed un lungo corteo luminoso accompagna la bambina su in
alto, “nel tempio del Signore”. Qui il sacerdote l’accoglie
dicendo: “Il Signore ha magnificato il tuo nome in tutte le
generazioni: in te, nell’ultimo dei giorni, Egli manifesterà la
sua redenzione ai figli di Israele... Maria stava nel tempio del
Signore come una colomba allevata, e riceveva il cibo per
mano di un angelo».
Ma al di là della poesia, quello che conta è il fatto che quella
Bambina era destinata a divenire la Dimora ove il Figlio di
Dio e lo Spirito Santo vennero ad abitare in mezzo agli
uomini; come tale la Presentazione è il simbolo di una verità
più alta: quella della totale consacrazione a Dio fin dai primi
istanti della sua esistenza.

Scegliere per Cristo non garantisce il successo secondo i
criteri del mondo, ma assicura quella pace e quella gioia che
solo Lui può dare. Lo dimostra, in ogni epoca, l’esperienza
di tanti uomini e donne che, in nome di Cristo, in nome della
verità e della giustizia, hanno saputo opporsi alle lusinghe
dei poteri terreni con le loro diverse maschere, sino a
sigillare con il martirio questa loro fedeltà
Quando l’Angelo Gabriele portò l’annuncio a Maria, Le
preannunciò che il suo Figlio avrebbe ereditato il trono di
Davide e regnato per sempre (cfr Lc 1,32-33).
Chiediamo a Maria di aiutare anche noi a seguire Gesù,
nostro Re, come ha fatto Lei, e a rendergli testimonianza con
tutta la nostra esistenza.
(Benedetto XVI - Angelus 22 novembre 2009)

Preghiere in suffragio delle Anime del Purgatorio
- Con la S. Messe. Per ogni S. Messa celebrata molte
Anime escono dal Purgatorio. Esse non provano nessun
tormento durante la messa offerta per loro (S. Girolamo).
- Con la Comunione. La S. Comunione, dopo il sacrificio
dell'altare, è l'atto più sublime della religione, meritorio
per i vivi e per i defunti (S. Agostino)
- Facendo elemosine. Conviene soccorrere i morti non
con le lacrime ma con elemosine (S. Giovanni
Crisostomo) - Facendo visita, al Cimitero, presso le
tombe dei nostri defunti e recitando preghiere in loro
suffragio.
- Con l'Atto Eroico. E' l'intenzione di offrire il bene che
possiamo fare a vantaggio delle Anime del Purgatorio.

Solennità di tutti i Santi

Le Anime del Purgatorio
Una sera Padre Pio stava riposando in una stanza, al
pianterreno del convento, adibita a foresteria. Era solo e si
era da poco disteso sulla branda quando, improvvisamente,
ecco comparirgli un uomo avvolto in un nero mantello a
ruota. Padre Pio, sorpreso, alzandosi, chiese all'uomo chi
fosse e che cosa volesse.
Lo sconosciuto rispose di essere un 'anima del Purgatorio.
"Sono Pietro Di Mauro. Sono morto in un incendio, il 18
settembre 1908, in questo convento adibito, dopo
l'espropriazione dei beni ecclesiastici, ad un ospizio per
vecchi. Morii fra le fiamme, nel mio pagliericcio, sorpreso
nel sonno, proprio in questa stanza. Vengo dal Purgatorio: il
Signore mi ha concesso di venirvi a chiedere di applicare a
me la vostra Santa Messa di domattina. Grazie a questa
Messa potrò entrare in Paradiso".
Padre Pio assicurò che avrebbe applicato a lui la sua
Messa...ma ecco le parole di Padre Pio: "Io, volli
accompagnarlo alla porta del convento. Mi resi pienamente
conto di aver parlato con un defunto soltanto quando usciti
nel sagrato, l'uomo che era al mio fianco, scomparve
improvvisamente". Devo confessare che rientrai in convento
alquanto spaventato.
A padre Paolino da Casacalenda, Superiore del convento, al
quale non era sfuggita la mia agitazione, chiesi il permesso di
celebrare la Santa Messa in suffragio di quell'anima, dopo,
naturalmente, avergli spiegato quanto accaduto". Qualche
giorno dopo, Padre Paolino, incuriosito, volle fare qualche
controllo. recatosi all'anagrafe del comune di San Giovanni
Rotondo, richiese ed ottenne il permesso di consultare il
registro dei deceduti nell'anno 1908. Il racconto di Padre Pio,
corrispondeva a verità. Nel registro relativo ai decessi del
mese di settembre, padre Paolino rintracciò il nome, il
cognome e la causale della morte: "In data 18 settembre
1908, nell'incendio dell'ospizio è perito Pietro di Mauro, fu
Nicola".

I Santi - quelli che la Chiesa proclama tali, ma anche tutti
i santi e le sante che solo Dio conosce, e che oggi pure
celebriamo - hanno vissuto intensamente questa dinamica.
In ciascuno di loro, in modo molto personale, si è reso
presente Cristo, grazie al suo Spirito che opera mediante
la Parola e i Sacramenti. Infatti, l’essere uniti a Cristo,
nella Chiesa, non annulla la personalità, ma la apre, la
trasforma con la forza dell’amore, e le conferisce, già qui
sulla terra, una dimensione eterna. In sostanza, significa
diventare conformi all’immagine del Figlio di Dio (cfr
Rm 8,29), realizzando il progetto di Dio che ha creato
l’uomo a sua immagine e somiglianza. Ma questo
inserimento in Cristo ci apre - come avevo detto - anche
alla comunione con tutti gli altri membri del suo Corpo
mistico che è la Chiesa, una comunione che è perfetta nel
«Cielo», dove non c’è alcun isolamento, alcuna
concorrenza o separazione. Nella festa di oggi, noi
pregustiamo la bellezza di questa vita di totale apertura
allo sguardo d’amore di Dio e dei fratelli, in cui siamo
certi di raggiungere Dio nell’altro e l’altro in Dio. Con
questa fede piena di speranza noi veneriamo tutti i santi, e
ci prepariamo a commemorare domani i fedeli defunti.
Nei santi vediamo la vittoria dell’amore sull’egoismo e
sulla morte: vediamo che seguire Cristo porta alla vita,
alla vita eterna, e dà senso al presente, ad ogni attimo che
passa, perché lo riempie d’amore, di speranza. Solo la
fede nella vita eterna ci fa amare veramente la storia e il
presente, ma senza attaccamenti, nella libertà del
pellegrino, che ama la terra perché ha il cuore in Cielo.
(Benedetto XVI – Angelus 1 novembre 2012)

------Stampato in proprio – Resp. M. Caterina Muggianu
caterina@reginamundi.info Sito: www.reginamundi.info

Le apparizioni di Maria del 1830 a Parigi,
Rue du Bac, 140 e la Medaglia Miracolosa
Da Giugno a Dicembre del 1830 Suor Caterina, giovane novizia
delle Figlie della Carità, riceve l’immensa grazia di intrattenersi
per ben tre volte con la Maria Vergine. Durante i mesi precedenti,
Caterina ha beneficiato di altre apparizioni.San Vincenzo de Paoli
le ha manifestato il suo cuore.In preghiera nella cappella, Caterina
vide, per tre giorni di seguito, il cuore di San Vincenzo di tre
colori diversi. Le appare dapprima bianco, colore della pace ; poi
rosso, colore del fuoco ; infine nero, simbolo delle disgrazie che
sarebbero cadute sulla Francia e su Parigi in particolare.
Poco tempo dopo, Caterina ha visto il Cristo presente
nell’Eucaristia, al di là delle apparenze del pane. « Ho visto
Nostro Signore nel Santissimo Sacramento, durante tutto il tempo
del mio Seminario, eccettuate le volte durante le quali dubitavo.»
Il 6 Giugno 1830, festa della Santa Trinità, Il Cristo le è apparso
come un Re crocifisso spogliato di tutti i suoi ornamenti.
Il 18 Luglio 1830, la vigilia della festa di San Vincenzo, che
Caterina ama tanto, la giovane novizia ricorre a colui di cui ha
visto il cuore, traboccante d’amore, perché l’aiuti ad esaudire il
suo grande desiderio di vedere la Santa Vergine. Alle 11, 30 di
notte, si sente chiamare per nome.Un misterioso bambino è ai
piedi del letto e la invita ad alzarsi: « La Santa Vergine ti attende »
le dice. Caterina si veste e segue il bambino che diffonde raggi di
luce dappertutto dove passa.Arrivati nella cappella, Caterina si
ferma dalla parte della sedia del sacerdote, situata nel coro. Ode
allora «come il fruscio di una veste di seta.» « Ecco la Santa
Vergine » Disse la sua piccola guida. Caterina esita a credere. Ma
il fanciullo ripete con una voce più forte : « Ecco la Santa Vergine
». Caterina corre ad inginocchiarsi presso la Madonna che è seduta
sulla sedia (del sacerdote) « Allora, ho fatto un balzo per
avvicinarmi a lei,e mi sono messa in ginocchio sui gradini
dell’altare, con le mani appoggiate sulle ginocchia di Maria. Il
momento, che ho passato così, è stato il più dolce di tutta la mia
vita. Mi sarebbe impossibile dire ciò che ho provato. La Santissima Vergine mi ha detto poi come avrei dovuto comportarmi
con il mio confessore e molte altre cose.»Caterina riceve l’annuncio di una missione e la richiesta di fondare una Confraternita
di Figlie di Maria. Ciò sarà fatto dal Padre Aladel il 2 Febbraio 1840.
Il 27 Novembre 1830 alle 17.30, durante la meditazione, Caterina vede nel posto dove ora è situata la statua della Santa
Vergine del globo, come due quadri viventi che passano in dissolvenza incrociata.Nel primo, la Santa Vergine è in piedi su
una semisfera (globo terrestre) e tiene tra le mani un piccolo globo dorato. I piedi di Maria schiacciano un serpente.Nel
secondo, dalle sue mani aperte escono raggi di uno splendore abbagliante. Nello stesso tempo Caterina ode una voce, che dice
:« questi raggi sono il simbolo delle grazie che Maria ottiene per gli uomini ». Poi un ovale si forma attorno all’apparizione e
Caterina vede scriversi in un semicerchio questa invocazione, prima sconosciuta :« O Maria concepita senza peccato prega per
noi che ricorriamo a Te » scritta in lettere d’ oro.Subito dopo la medaglia si gira e Caterina vede il rovescio: in alto una croce
sormonta la M di Maria, in basso due cuori, l’uno incoronato di spine, l’altro trapassato da una spada. Caterina ode allora
queste parole : « Fai coniare una medaglia, secondo questo modello. Coloro che la porteranno con fede riceveranno grandi
grazie ».Nel mese di Dicembre del 1830, durante la meditazione, Caterina sente di nuovo un fruscio, questa volta dietro
l’altare. Lo stesso quadro della medaglia si presenta vicino al tabernacolo, ma un po’ più in dietro.« Questi raggi sono il
simbolo delle grazie che la Santa Vergine ottiene per le persone che gliele chiedono… Non mi vedrai più. »E’ la fine delle
apparizioni. Caterina riferisce al suo confessore, il Padre Aladel, circa le richieste della Madonna. Il Sacerdote reagisce
negativamente, proibisce a Caterina di pensare a queste cose. Lo choc è forte.Il 30 Gennaio 1831, il seminario per lei termina.
Caterina prende l’abito. Il giorno dopo, va all’ospizio di Enghien fondato dalla famiglia d’Orléans, che si trova al N° 12 di via
de Picpus, à Reuilly, nella zona Est di Parigi, in un quartiere povero, dove lei servirà i poveri per ben 46 anni, in incognito.
La medaglia...
medaglia miracolosaLa Vergine Maria, in persona, è venuta a rivelare la sua identità, attraverso un piccolo oggetto, una
medaglia, destinata a tutti, senza distinzioni!L’identità di Maria è stata oggetto di discussioni tra teologi, fin dai primi tempi
della Chiesa. Nel 431 il concilio di Efeso proclamò il primo dogma mariano: Maria madre di Dio. A partire dal 1830,
l’invocazione « O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi » che sale verso il cielo, mille e mille

volte ripetuta, da mille e mille cuori di cristiani di tutto il mondo, dietro
domanda stessa della Madre di Dio, ha prodotto i suoi effetti!
L’ 8 dicembre 1854 Pio IX proclamò il dogma dell’Immacolata
Concezione: Maria, per una grazia speciale, che Le è stata concessa
prima della Redenzione, meritata da suo Figlio, è senza peccato fin dal
suo concepimento. Quattro anni più tardi, nel 1858, le apparizioni di
Lourdes confermeranno a Bernadetta Soubirous il privilegio della Madre
di Dio.Maria, Cuore immacolato, è la primizia dei riscattati dai meriti di
Gesù Cristo. Maria è la luce della nostra Terra. Tutti noi, come lei, siamo
destinati alla felicità eterna.
...miracolosa
Qualche mese dopo le apparizioni, Suor Caterina è inviata al ricovero di Enghein (Parigi, 12°) per curare gli anziani. La
giovane suora si mette al lavoro. Ma una voce interiore insiste: si deve far coniare la medaglia. Caterina ne riparla al suo
confessore, Padre Aladel.Nel Febbraio 1832 scoppia a Parigi una terribile epidemia di colera, che provocherà più di 20.000
morti ! In Giugno le Figlie della Carità cominciano a distribuire le prime 2.000 medaglie, fatte coniare da Padre Aladel.Le
guarigioni si moltiplicano, come le protezioni e le conversioni. Fu un avvenimento straordinario. Il popolo di Parigi chiamò la
medaglia «miracolosa».Nell’autunno 1834 c’erano già più di 500.000 medaglie. Nel 1835 nel mondo intero ce n’era già più di
un milione. Nel 1839 la medaglia era diffusa in più di dieci milioni di esemplari.Alla morte di suor Caterina, nel 1876, si
contava già più di un miliardo di medaglie!
...luminosa
Le parole e le immagini impresse sul diritto della medaglia esprimono un messaggio con tre aspetti intimamente legati.O
Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.L’identità di Maria ci è rivelata qui esplicitamente: la
Vergine Maria è immacolata fin dal concepimento. Da questo privilegio, che le deriva dai meriti della Passione di suo Figlio
Gesù Cristo, ne scaturisce tutta la sua potenza d’intercessione, che ella esercita per coloro che la pregano.Ed è per questo che
la Vergine invita tutti gli uomini a ricorrere a Lei nelle difficoltà della vita.I suoi piedi sono posati sulla metà del globo e
schiacciano la testa al serpente.La semi sfera è il globo terrestre, il mondo. II serpente,come presso gli Ebrei e i Cristiani,
simboleggia Satana e le forze del male.La Vergine Maria stessa, è impegnata nella battaglia spirituale, nella lotta contro il
male, di cui il nostro mondo è il campo di battaglia. Maria ci chiama ad entrare nella logica di Dio, che non è la logica di
questo mondo. E’ questa la grazia autentica, quella della conversione, che il cristiano deve chiedere a Maria per trasmetterla al
mondo.Le sue mani sono aperte e le sue dita sono ornate di anelli ricoperti di pietre preziose, dalle quali escono raggi, che
cadono sulla terra, allargandosi verso il basso.Lo splendore di questi raggi, come la bellezza e la luce dell’apparizione,
descritte da Caterina, richiamano, giustificano e nutrono la nostra fiducia nella fedeltà di Maria (gli anelli) nei confronti del
suo Creatore e verso i suoi figli, nell’efficacia del suo intervento (i raggi di grazia, che cadono sulla terra) e nella vittoria
finale (la luce), poichè lei stessa, prima discepola, è la primizia dei salvati.
...dolorosa
La medaglia porta sul suo rovescio una lettera e delle immagini,
che ci introducono nel segreto di Maria.La lettera « M » è
sormontata da una croce.La « M » è l’iniziale di Maria, la croce
è quella di Cristo. I due segni intrecciati mostrano il rapporto
indissolubile che lega Cristo alla sua santissima Madre. Maria è
associata alla missione di Salvezza dell'umanità da parte del
figlio suo Gesù e partecipa, attraverso la sua compassione
(cum+patire= patire insieme), all’atto stesso del sacrificio
redentivo di Cristo.In basso, due cuori, l’uno circondato da una
corona di spine, l’altro trapassato da una spada.Il cuore
coronato di spine è il cuore di Gesù. Ricorda l’episodio crudele
della Passione di Cristo, prima della morte, raccontata nei
Vangeli. Il cuore simboleggia la sua Passione d’amore per gli
uomini.Il cuore trafitto da una spada è il cuore di Maria, sua
Madre. Si riferisce alla profezia di Simeone, raccontata nei
Vangeli, il giorno della presentazione di Gesù al tempio di
Gerusalemme da Maria e Giuseppe. Simboleggia l’amore di
Cristo, che è in Maria e richiama il suo amore per noi, per la
nostra salvezza e l’accettazione del sacrificio del suo Figlio.L’accostamento dei due Cuori esprime che la vita di Maria è vita
d’intima unione con Gesù.Attorno sono raffigurate dodici stelle.Corrispondono ai dodici apostoli e rappresentano la Chiesa.
Essere Chiesa, significa amare Cristo, partecipare alla sua passione, per la Salvezza del mondo. Ogni battezzato è invitato ad
associarsi alla missione del Cristo, unendo il suo cuore ai Cuori di Gesù e di Maria.La medaglia è un richiamo alla coscienze
di ciascuno, perché scelga, come Cristo e Maria, la via dell’amore, fino al dono totale di sé.

