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N. 63 – 11 febbraio 2018 - Beata Vergine di Lourdes
26° GIORNATA MONDIALE DELL'AMMALATO
Marianite e Giovanniti carissimi,
rendiamo grazie a Dio per gli eventi provvidenziali con cui si è aperto
il nuovo anno. Calendario alla mano ho riscontrato felici coincidenze e significative ricorrenze
relative all'Opera Corona e alla mia persona, in modo speciale, alla mia salute.
Questa solitamente buona, grazie a Dio, ha subito un improvviso scossone il 4 gennaio nel
primo pomeriggio; in camera mia presso la Scuola San Giuseppe dove risiedo, quando non mi
trovo in Casa Madre a Ponte Giurino. In un necessario movimento, a seguito di uno sforzo, mi
ha colpito nella zona lombare destra una fitta acuta. Non riuscivo più a camminare. Intervenuta
rapidamente l'autoambulanza sono stato portato al pronto soccorso all'Ospedale di Ponte San
Pietro. Dopo sei ore di attesa sono stato sedato ed ho potuto rientrare in sede a Valbrembo. Era
il 4 gennaio. Successivamente sono stato sottoposto ad esami clinici ed accertamenti che hanno
dato esito negativo.
Il 13 gennaio mi giunge un e-mail dal Segretariato austriaco che comunica al Direttivo
dell'Opera che proprio il giorno 4 gennaio 2018 il Vescovo di Graz-Seckau (Stiria) - Mons.
Wilhelm Krautwaschl - ha riconosciuto lo statuto e approvato l'Opera Corona come
Associazione privata di fedeli a livello diocesano.
Rendiamo ancora una volta grazie a Dio.
Ringrazio nuovamente tutti coloro che mi hanno accompagnato con la preghiera nella mia
piccola e breve via crucis.
Vi auguro di nuovo Buon Anno sotto la protezione materna di Maria SS. e la guida a noi
donata delle "Luci Mariane e Giovannee" così preziose per un cammino sereno e sicuro nonostante
le mille insidie del nostro tempo. Vi prego di dedicare qualche Corona del S. Rosario in
ringraziamento al Signore per il riconoscimento ottenuto in Austria.
Il Vescovo di Graz-Seckau è membro del Movimento dei Focolari; ha una particolare sensibilità
mariana.
Dal Segretariato austriaco mi hanno spedito la fotocopia del decreto di approvazione con la foto
del Vescovo. Il suo motto episcopale è "Deus Caritas est". (Dio è Amore).
Ricordiamolo con gratitudine nella nostra preghiera.
Vi benedico
Padre Gianfranco Verri.

Mons. WILHELM KRAUTWASCHL

DECRETO RICONOSCIMENTO STATUTO

VESCOVO DIOCESI GRAZ-SECKAU

********************************************************************************
WILHELM KRAUTWASCHL
VESCOVO DI GRAZ-SECKAU
L'associazione "Opera Corona del Cuore Immacolato di Maria SS. ─ Austria", fondata secondo la legge statale per le
associazioni, (ZVR 273421427) ha fatto domanda di essere riconosciuta come associazione privata, ecclesiale di fedeli.
Le finalità dell "Opera Corona" sono, in corrispondenza al suo statuto, fra l'altro la santificazione dei sacerdoti, la
valorizzazione della donna nella Chiesa, nonché la fioritura di vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e al vincolo del
matrimonio.
A causa della richiesta scritta concedo con la presente all'associazione
"Opera Corona del Cuore Immacolato di Maria SS."
il riconoscimento come associazione privata di fedeli in conformità con il canone 321s CIC per la regione della diocesi GrazSeckau, e conferisco alla stessa personalità giuridica per l'ambito ecclesiale. Nel contempo approvo lo statuto, presentato il 3
Agosto 2017, di questa associazione, in conformità con il canone 322 § 2 CIC. Nel caso di un cambiamento dello statuto
ecclesiale chiedo una rinnovata presentazione.
Inoltre chiedo una ufficiale comunicazione degli attuali rappresentanti dell'associazione, e di essere avvisato da futuri
cambiamenti.
La benedizione di Dio accompagni l'operare di questa associazione e dei suoi membri.
Graz, 4 Gennaio 2018
Ord.Zl.:20 Ve 9-17
firma del vescovo / firma del cancelliere

PRESENTAZIONE DELLE OPERE DERIVATE DELLA CORONA
Sono trascorsi ormai 38 anni da quando Anna Maria ha ricevuto l'annuncio, assolutamente
imprevisto, di un'opera medica, tutta di iniziativa divina, intitolata:
"IDDIO APRE ALLA SCIENZA MEDICA NUOVI CONFINI".

La data dell'annuncio è ancora nel mese di gennaio: 06/01/1980.
Mi limiterò a poche affermazioni con un minimo di informazioni in quanto l'Opera Nuovi
Confini, come la nominiamo abbreviata, è legata a particolare segretezza, richiestaci per ovvie
ragioni di prudenza. E' facile intuire le conseguenze pericolose qualora si entrasse in conflitto
con la prassi della medicina ufficiale.
"Il piano esecutivo di tutta l'opera di ricerca e di conferma pratica deve essere presentato
tenendo conto che la massima confortante presenza e protezione vi deriva da Maria SS. Regina
delle Vittorie" (1984). Opera mariana dunque, derivata dall'Opera Madre.
L'Opera Nuovi Confini è stata donata grazie alla intercessione della Madre celeste; infatti:
"Maria SS. ha intenerito il mio Cuore, ottenendovi la grazia della conoscenza". Questa è
"strettamente legata ed è parte del trionfo di Maria" ... (30/07/1984).
La prima riunione con due medici chiamati dal Signore tramite Anna Maria, si è tenuta a
Milano in casa della stessa il 2 gennaio 2010.
Il 38° incontro si è tenuto il 20-21 gennaio 2018 in Casa Madre a Ponte Giurino.
L'equipe medica via via si è arricchita di dottori e dottoresse di varie specializzazioni
professionali.
Molti e molto profondi sono i testi sapienziali di "medicina rivelata" a noi donati per attuare
questo grandioso "Progetto salute" ideato dal Signore.
Egli ci assicura:
"Non tema il vostro cuore perchè nulla annullerà il mio disegno relativo alla SANITA' DELL'ERA
NUOVA per la maturazione della SANITA' IN SANTITA'." (5-10-2013).
Ai chiamati a quest'Opera si prospetta la responsabilità seria della risposta al Signore e della
fedeltà al proprio ruolo.
A voi marianite e giovanniti il compito di collaborare allo sviluppo di questo importante ramo
della Pianta-Corona, mediante la preghiera personale ed in corolla.
°°°°°°° -------- °°°°°°°° -------- °°°°°°°°
Molto sinteticamente delineo i connotati di un'Opera derivata denominata SOLARIUM.
E' ancora allo stato embrionale e sembra poter trovare nell'Era Nuova la sua piena espansione e
realizzazione. Si tratta di valorizzare naturalmente sotto la guida di precise indicazioni divine,
tutte le risorse energetiche presenti in natura, nel cosmo: sole, acqua, aria, terra ecc. tenuto conto
dei gravi inquinamenti in atto a tutto danno del pianeta-terra in cui viviamo.
Di fatto il cammino di preparazione, sostenuto dagli addetti ai lavori scelti dal Signore è quanto
mai difficile. Anche per quest'Opera faccio appello alla vostra preziosa collaborazione di preghiera
di intercessione.
Padre Gianfranco Verri

NOTIZIE DAL VENEZUELA
Miei Carissimi,
in allegato vi invio alcune foto, fatte dall'ingegnere Nelba Mogollon, dei vari lavori che
abbiamo effettuato in questo ultimo tempo.
Grazie a Dio fin qui si è arrivati. Per l'avvenire, prima di procedere bisogna procurare il
materiale che è molto difficile reperirlo perchè non si trova in commercio.
In quest'anno, d'accordo con il Parroco, Padre Raffael Silva, abbiamo iniziato a celebrare ogni
mese, l'ultimo venerdì, la santa Messa nella cappella del Santo Crocifisso con la partecipazione dei
parrocchiani.
Mons. Zarraga, tramite un Sacerdote venezuelano che studia a Roma, mi ha fatto pervenire un
messaggio di voce dove dice che segue a pregare per l'Opera della Santa Croce, mi ringrazia per
quello che faccio per la Diocesi e mi benedice. Per me è stata una vera gioia sentire la sua voce
ascoltare le sue parole.
Sia ringraziato il Signore.
Dio lo benedica e lo sostenga, pare che non stia tanto bene.
Per il resto, come sempre e più di sempre, perchè non si ha una visuale chiara di come si
svolgeranno le situazioni , siamo nelle mani della Provvidenza di Dio.
Un grazie, un saluto da tutti noi e la richiesta di un vostro ricordo nelle vostre preghiere.
Suor Mariana.

Ceremonia inaugural presidida por Monseñor Ramón Linares

MESSAGGIO RICEVUTO IL 14-11-2017 DURANTE GLI ESERCIZI A WIGRATZBAD
A VOI AMATE SPOSE DELLO SPIRITO SANTO
dico: "SIATE STELLE ANCOR SULLA TERRA".

L'arte d'amare sia in voi completamento diretto ad imitare di Maria la grazia della
maternità; la purezza dell'anima e del corpo, senza tema di smentita per dispiegare al
mondo l'esempio vivo e vero della possibile santità dell'anima.
Procedete nell'essere luce, sempre più luce, per rischiarare l'enorme tenebra del mondo.
Il corso degli eventi sarà per voi anticipo di Paradiso per la gioia d'essere anime prescelte
ed amate.
Lo Spirito Santo stesso, quale sposo delle anime imitatrici di Maria SS., colmerà la vostra
anima di gioia imperturbabile per essere testimonianza vissuta quali anime figlie di Maria
SS.!
Procedete dunque con fedeltà della vera sposa che va incontro allo sposo che viene perchè
lo sposo sono IO, Gesù, Amore infinito ed eterno.
La luce dell'amore eterno già vi inonda e vi rende stelle di cielo quale manto di Maria SS.
Vi benedico ... Gesù Amore.
Ci scrive Adelinde dall'Austria :

RINGRAZIO LA MADONNA

Mi chiamo Adelinde Sackl. Sono sposata ed ho sei figli e diciassette nipoti. Sono cresciuta in mezzo a nove
fratelli, in una famiglia cristiana e cattolica. La mia vita era già da giovane impregnata di un grande
amore per il Signore.
Il mio nono anno di scuola lo conclusi nel monastero dei Domenicani. Lì nacque anche il grande
desiderio di entrare nell'ordine, ma allo stesso tempo sentivo che era molto importante per me lavorare
con i bambini. Tutto sembrava andare bene, e non vedevo l'ora di cominciare.
Prima però che iniziasse, avvertivo una voce interiore: "Senza figli propri non sarò felice!" Così mi
volsi spiritualmente al Signore, e sposai un uomo dodici anni più anziano di me, che si chiama Giuseppe,
e − mi resi conto solo dopo − che lui era con me e con la nostra famiglia come il suo patrono, silenzioso,
sempre fedele ed accanto a noi in tutte le difficoltà e tribolazioni.
Le tempeste della vita si abbatterono su di noi spesso in modo duro. Sette anni di assistenza alla
suocera, che però diventavano ogni anno più amorevoli e pieni di benedizioni. Malattie gravi di mio
marito, inoltre ostilità da parte della comunità del paese, che voleva cacciarci dalla nostra fattoria.
Attraverso la nostra costante e intima preghiera famigliare e salda fiducia in Dio, tutto si è
trasformato in bene, con l'aiuto di Dio e sotto la protezione della Madonna. Noi tutti potevamo
sperimentare grande forza e vigore.
Ringrazio la Madonna di tutto cuore per avere condotto ogni singolo figlio, e anche noi, da Dio
Padre, Dio Figlio, e il suo Sposo, lo Spirito Santo.
Anche il fare parte dell'Opera Corona lo ritengo una grazia speciale, per pregare con Maria per
l'umanità!
Cordiali saluti, Adelinde Sackl

**************************************************************************

vitadellacorona

vitadellacorona

vitadellacorona

Ricordiamo di pregare tre volte al giorno la preghiera di intercessione, l'Angelus e il s. Rosario:
- per le finalità dell'Opera (per i sacerdoti, le vocazioni e per la donna)
- per suor Mariana e la sua Missione in Venezuela sempre più pericolosa
- perchè l'Associazione venga presto riconosciuta del Vescovo
- perchè anche la Germania possa avere il suo Propositore (sacerdote)
- per sostenere i numerosi ammalati nel corpo e nello spirito.

Ricordiamo la pratica dei primi sabati del mese (santa messa, confessione, santo rosario) per
cinque mesi consecutivi in riparazione delle tante offese subite dal Cuore Immacolato della nostra
Mamma Celeste e per il trionfo del Suo Cuore Immacolato.
--- Per le Corolle che fanno adorazione eucaristica, proponiamo una intenzione comune di
preghiera - oltre le intenzioni particolari della propria Comunità - comune per tutta l'Opera:
perchè ciascuno di noi cerchi l'amore e la verità nelle parole del Vangelo.
***** Padre Verri celebra ogni primo venerdì del mese una santa messa in suffragio di tutti i
defunti dell'Opera ed una santa messa per i nostri benefattori il primo sabato del mese.
ESERCIZI SPIRITUALI A SOMASCA DAL 5 APRILE ALL'8 APRILE 2018
presso la Casa di Esercizi Spirituali di SOMASCA di Vercurago, vicino a Lecco, tenuta dai Padri
Somaschi di San Gerolamo Emiliano - Via alla Basilica 1 - tel. 0341.420.272.
Il testo che mediteremo sarà:
EDEN NUOVA AURORA - primo
Il programma sarà il seguente:
giovedì 05/04 h. 12,00 accoglienza; h 12,30 pranzo; h 18,00 s. Messa
venerdì 06/04 sarà una giornata di intensa preghiera e meditazione
sabato 07/04 h. 11,00 s. Messa: speriamo di avere nuove consacrazioni
h. 17,00 Assemblea ordinaria soci
domenica 08/04 santa Messa, ultima meditazione e conclusioni; ci salutiamo verso le h. 11,20.
COSTI: camera singola 195,00 euro e camera doppia 180,00 euro per 3 giorni interi.
*** Durante gli esercizi e precisamente SABATO pomeriggio, si terrà
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI
TUTTI I SOCI HANNO IL DIRITTO/DIVERE DI INTERVENIRE
In questa occasione avremo modo di approfondire tutto ciò che riguarda la spiritualità dell'Opera
e i suoi vari problemi.
Se qualcuno non potesse essere presente, è pregato vivamente di dare la DELEGA a persona di sua
fiducia o di spedirla in Casa Madre anche per e-mail.
**************************************************************************

Sottoscrivete il 5 per mille nella vostra dichiarazione dei redditi a favore dell'Opera:
codice fiscale 91039760219 (da indicare nella dichiarazione dei redditi).

Diamo pubblicità anche fra parenti ed amici, perchè è un modo per ottenere un piccolo contributo
da parte dello Stato; per l'anno 2014 abbiamo ricevuto € 1472,98.
**************************************************************************
Segreteria Casa Madre: tel. e fax 035.863.281 - al mercoledì Milly e Ubaldo dalle 15 alle 17.
Per il tuo sostegno all'Opera:
*** versamento c/c postale n. 86.658.119 indicando la causale
*** bonifico bancario c/c Banca Prossima n. 5000/1000/120068
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO
IBAN: IT04U0335901600100000120068 (BONIFICI ITALIA)
BIC: BCITITMX (BONIFICI ESTERO)
INTESTAZIONE CONTI:
FONDAZIONE OPERA CORONA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA SS.
IL NOSTRO SITO: www.operacuoreimmacolato.com
E-MAIL: operacorona@gmail.com

