Foglio periodico di collegamento dell’Opera
Corona Cordis Immaculati Mariae SS.
N. 25 – ANNO DELLA FEDE
Solennità dell’Immacolata, 8 dicembre 2012
15° anniversario di fondazione della nostra Opera
Marianite e Giovanniti carissimi,
mi pare opportuno, anzi necessario
intervenire con raccomandazioni adeguate nella corrente di voci
allarmistiche da cui siamo avvolti.
Non c’è dubbio che la situazione attuale è molto grave su tutto il
pianeta. Ci sono motivi reali di seria preoccupazione per la sorte non
solo personale, ma di tutta l’umanità. Come ci si comporta in queste
situazioni? Che cosa ci raccomanda Gesù?
“Vegliate in ogni momento, pregando” (Lc. 21,36) “Siate pronti……Non
temete, piccolo gregge” (Lc. 12,32). “Non preoccupatevi per la vostra
vita”(Mt. 6,25). “Non preoccupatevi del domani…” (Mt 6,34).
E a
conclusione del Padre nostro, sintesi di tutto il Vangelo: “Non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male”. (Mt. 6,13). La
raccomandazione insistente di Gesù è pur sempre: “Convertitevi e
credete al Vangelo” (Mc. 1,14) e “Cercate anzitutto il regno di Dio e la
sua giustizia …” (Mt. 6,33).
Nell’ottica del Vangelo solo la fede solida, forte, ben radicata è in
grado di eliminare o almeno attenuare timori, preoccupazioni, paure
di ogni genere. Questa fede comporta abbandono fiducioso nella
Provvidenza Divina, fedeltà agli impegni battesimali, osservanza
costante e totale dei dieci Comandamenti, lasciarsi guidare dal Divino
Volere nelle sue vie, secondo i Suoi progetti.
Per noi, Marianite e Giovanniti, la Sua via è tracciata nell’Opera
Corona e Opere derivate, la segnaletica è chiara, aggiornata e sicura
come risulta dalle Luci mariane e giovannee. A questo punto gli
interrogativi iniziali si fanno più pertinenti e personali: per noi,
Marianite e Giovanniti, ci sono particolari parole di rassicurazione, di
protezione, di preservazione dai mali e malanni che verranno?

“A voi accerto la protezione e grazia per un credo che vi renderà
luminosi e guide nel cambiamento spirituale che urge sia instaurato
per la vera dignità d’essere figli di Dio e membri della Chiesa una,
santa, cattolica e apostolica ……. Siate ascolto adorante della Mia
Volontà che vi ha scelto per essere luce del mondo, sale della terra,
Mio Corpo Mistico e consolatori del Cuore addolorato di Maria SS. che
in voi ama il suo giardino in terra, perché fioriscano di sapienza e
amore anche i deserti" (testo ricevuto il 24.03.2011).
A proposito di deserti, rileggendo il Libro dell’Esodo, osserviamo con
stupore e ammirazione che la Provvidenza Divina assiste, cura, nutre
e disseta il popolo eletto anche con interventi prodigiosi, con
salvataggi incredibili. Dall’Egitto alla Terra Promessa, attraverso il
deserto: “Vennero dense tenebre su tutta la terra d’Egitto per tre
giorni ….. ma per tutti gli israeliti c’era luce là dove abitavano” (Es.
10,22).

"Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto
l'esercito del faraone ... non ne scampò neppure uno. Invece gli
israeliti avevano camminato all'asciutto in mezzo al mare...." (Es. 14,2829). Si salvarono tutti. E poi ancora la manna e le quaglie (cfr. Es 16, 13),
l'acqua scaturita dalla roccia (Es. 17, 1-7), la nube che guida gli israeliti
(Es. 40, 36-38).

La forza vincente che è la fede è evidenziata da questo passo
importante: "Ed ecco emergere il valore della fede che muta l'acqua in
vino, la speranza in certezza, il pianto in sorriso, la paura in forza, la
tiepidezza in santità. L'inabitazione divina nelle anime fervorose e
sante fa procedere il popolo santo di Dio col miracolo passo dopo
passo.
Maria SS. promuoverà col suo trionfo il popolo eletto (questa volta
siamo noi, a condizione... ) che dalle Luci di santità sia mariana che
giovannea si sarà lasciato formare e benedire per coronare di gloria
la realtà umana di Gesù e Maria, nuovo Adamo e nuova Eva per la
conquista amorosa di ogni bene eterno". (testo ricevuto da Anna Maria il
19.11.2012).

E per concludere ecco ancora un appello (24.03.2011) di Gesù Amore:
"Non temete alcun male perchè sarà il male che, sapendovi un cuor
solo con Maria SS., temerà voi sino all'annullamento totale. Godrete
così del lungo periodo di pace da Maria SS. promesso, ove non vi sarà
più nè malattia, nè morte, ma la grazia e lo splendore dell'umanità,
passata e futura, perchè nel Nome di Maria e di Gesù la vittoria sarà
totale."
Aggiungo alcune informazioni:

- In merito alle indulgenze predisposte dalla Chiesa per l'Anno della
Fede, vi suggerisco di cercare il decreto in questo sito: "Penitenzieria
Apostolica - Urbis et Orbis - Decreto - Si arricchiscono del dono di
Sacre Indulgenze particolari esercizi di pietà da svolgersi durante
l'Anno della fede".
- Sono lieto di comunicarvi che è stato accordato all'Opera Gioia
della S. Croce, guidata da
Suor Mariana il riconoscimento diocesano quale "Associazione di
fedeli laici con apertura
alla vita religiosa"
da parte del Vescovo Mons. J. T. Zarraga.
Ringraziamo il Signore.
Ricordiamo con preghiere di suffragio la capocorolla di Zug
(Svizzera) Silvana Canton, deceduta il 21.10.2012.
Con viva riconoscenza al Signore e alla nostra Madre, Maria,
esprimo anche a voi la buona impressione e il ricordo largamente
positivo dei due corsi di Esercizi Spirituali :
a Salmata di Nocera Umbra in lingua italiana e
a Wigratzbad in Germania in lingua tedesca.
In questo corso
sono ritornati all'Opera Corona un gruppo di Marianite e Giovanniti di
Merano e dintorni.
Anche di questo sia ringraziato il Signore da cui imploro per voi
grazie e favori celesti.
Vi benedico
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Piccola testimonianza
Torino, 11.11.2012 - Desidero rendere testimonianza della guarigione di
mia nuora, attraverso la nostra preghiera "A Maria Liberatrice". Il
giorno 22 luglio, mia nuora accusa un forte mal di testa e viene
portata con urgenza all'ospedale, dove riscontrano la meningite.
Prego per lei il santo Rosario e con fede forte la preghiera a Maria
Liberatrice. Dopo circa otto giorni mi telefona e mi dice: "Dio mi ha
salvata!" Anche la sua anima ne ha avuto beneficio, infatti mi ha
chiesto il santo Vangelo e la corona del Rosario. Il giorno di S. Maria

Maddalena, 22 luglio, si è ammalata e il giorno di S. Caterina, suo
compleanno ed onomastico è ritornata a casa guarita! inoltre in quei
giorni aveva ricevuto l'incarico, dai Legionari di Cristo, di dipingere
"L'incontro di Gesù Risorto con Maria Maddalena". Le due sante
hanno veramente pregato per la sua risurrezione sia fisica che
spirituale: sia lode e ringraziamento al Signore per le sue meraviglie!
In fede - Rosi Merlino della corolla " Madonna del Sorriso"
di
Torino.
➢ Comunicazioni varie
- Carissimi, vi comunichiamo con largo anticipo la data dei prossimi
esercizi spirituali di primavera affinchè possiate tenervi liberi da
ogni altro impegno:
si terranno - dal 18 al 21 aprile 2013 a TAVERNERIO - CO - Ricordiamo che si continui a pregare almeno tre volte al giorno,
con la preghiera d’intercessione + Magnificat, uniti all’Angelus, per la
costruzione del Centro Mondiale di Spiritualità Mariana”, inoltre per
la salute di Anna Maria e per tutte le necessità economiche e di
lavoro che stanno diventando sempre più pressanti per molte
famiglie delle nostre Corolle. Facciamo questa catena d'amore, unita
alla recita del S. Rosario e alla S. Messa, se possibile quotidiana.
Sicuramente testimonieremo le meraviglie del Signore.
- Ci viene chiesto da alcune Capocorolla di dare ulteriori chiarimenti
in merito a una buona conduzione dell'incontro di preghiera in
corolla. Come indicato anche su "Dialogo con Dio", si inizia con
l'invocazione allo Spirito Santo, Lui sa che cosa è conveniente
chiedere e soprattutto ci guida, ci aiuta e ci dà la luce per capire e
approfondire la parola che Lui stesso ha dettato. Si recitano poi
alcune preghiere, compresa sempre la Consacrazione all'Opera e la
preghiera di intercessione. Abbiamo detto "alcune" perchè il tempo a
disposizione non sempre permette di recitarle tutte ed anche per
dare più rilevanza alla qualità che non alla quantità. Ricordiamo che è
bene recitarle tutti i giorni, soprattutto i già consacrati.
Si passa poi alla lettura di una Luce di Santità Mariana e/o di una
Luce di Santità Giovannea: chi può entrambe, chi non ha tempo e ci
sono ancora difficoltà con la comprensione del testo, è bene fare
bene un solo approfondimento, soffermandosi sulla spiegazione dei
termini difficili e se occorre leggere più volte la frase. E' importante
capire bene e appassionarsi agli insegnamenti di Maria SS. e di S.
Giovanni, diventeranno la nostra guida giornaliera.

La recita del S. Rosario, lentamente e comprendendo anche i
suggerimenti emersi dalla lettura, concluderà l'incontro, donando
gioia e sicuramente tanta pace a tutti i presenti.
Si possono leggere altri messaggi? Recitare altre preghiere? Testi di
Santi o altro? In linea di massima è meglio di no, salvo siano dei
riferimenti o degli ampliamenti al testo delle Luci, ma tutto quello
che non riguarda l'Opera è bene che rimanga fuori poichè serve solo a
distrarre e non ad approfondire la nostra spiritualità che è molto
ricca e ci sono sempre novità.
Infatti già l'anno scorso il Signore ci aveva comunicato che "la realtà
angelica è parte integrante l'Opera stessa per la perfezione del suo
realizzarsi..." e più avanti "la partecipazione angelica nell'innovazione
specifica di ogni settore dell'umanità, del quale ogni ramo dell'Opera
stessa è testimonianza, è dato essenziale da non mettere
assolutamente in discussione. La SS. Trinità pone la realtà e l'azione
angelica quale contrafforte a sostegno e buon fine di ognuna di
esse". Quindi accogliamo l'invito del Signore ed invochiamo spesso i
nostri angeli custodi ed anche gli altri angeli dei nove cori in cielo
perchè ci aiutino e ci sostengano in questi tempi così difficili e
decisivi per il bene dell'umanità.
- E allora con tutti gli Angeli e i Santi cantiamo e adoriamo il
Bambinello che nasce a Betlemme e nei nostri cuori e a tutti i
componenti l'Opera Corona e ai loro famigliari
TANTI AUGURI DI BUON NATALE E DI BUON ANNO 2013
perchè rimaniamo nel Suo Amore e nella Sua Santa Volontà e venga
presto
il trionfo del Cuore Immacolato di Maria SS.

"Nella gioia di essere un cuor solo con la Santa Famiglia, nel

costante interscambio di preghiere quale intercessione per
il bene universale, porgo tanti auguri di Buon Natale a tutti"
Anna Maria.

--- Suggeriamo di leggere il presente foglio informativo in Corolla e
di diffonderlo affinchè tutti i membri, Marianite e Giovanniti, possano
averlo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anch’io intendo partecipare alla costruzione del Centro di Spiritualità
Mariana
offrendo n…… mattone/i (€ 10 cad.)
oppure sottoscrivendo un
prestito di € …
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per il tuo sostegno all’Opera: versamento c/c postale n. 86.658.119
(indicare causale)
intestato a : Fondazione Opera Corona Cuore Immacolato di
Maria SS.
versamento su c/c bancario n. 6153013783/75 presso
Banca Intesa Sanpaolo- Filiale di Almenno S. Salvatore (indicare
causale)
intestato a : Fondazione Opera Corona del Cuore Immacolato di
Maria SS.
bonifici dall’Italia IBAN: IT79 J030 6952 5106 1530 1378 375 –
dall’estero – BIC : BCITITMM
* Finalmente abbiamo avuto il riconoscimento per il 5 per mille.
Diamo pubblicità a questa notizia fra parenti ed amici:
C.F.
91039760219
CASA MADRE
035.863281

tel e fax 035.862446 - ufficio segreteria tel. e fax
orari della segreteria: ore 15 - 17

lunedì - mercoledì

- venerdì
Il nostro sito : www.coronacordisimmaculatimariaess.it.
e-mail: operacorona@gmail.com

