
AVE MARIA  

PIENA DI GRAZIA  

PREGA PER NOI GESU’ 
Un vero cristiano ama, venera, 

segue Maria 

Gennaio — Febbraio 2018 PIA UNIONE  

 DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
DEL  CUORE  IMMACOLATO   

DI  MARIA 
___________________ 

       La celebrazione dei cinque primi sabati del mese non rappresenta soltanto la volontà della Madonna, 

ma anche quella di Gesù. Egli mandò avanti Maria, ma poi si prodigò anche Lui stesso per la diffusione di 

questa devozione. Il 15 febbraio 1926 Lucia nel portare i rifiuti dal giardino incontrò un ragazzo che le chiese:            

<<Hai diffuso nel mondo quello che la Madre celeste ti aveva chiesto?>> 

E in quel momento che si trasformò in un Bimbo splendente. Riconoscendo in lui Gesù, nostro Signore,        

Lucia gli rispose:  

<<O Gesù mio, sai bene ciò che il mio confessore mi ha detto nella lettera che ti ho letto. Egli ha detto che 

questa visione doveva essere ripetuta, che vi dovevano sussistere dei fatti per potervi credere, e che la madre 

superiora da sola non avrebbe potuto diffondere questa devozione>>.<<E vero che la tua superiora da sola non 

può fare nulla, ma con la mia grazia può tutto. E’ sufficiente che il tuo confessore ti dia il permesso e che la 
tua superiora introduca la devozione, senza che si sappia a chi è stata rivelata>>. 

<<Ma il mio confessore mi ha detto nella sua lettera che questa devozione esiste già nel mondo, perché molte 

anime ti ricevono ogni primo sabato del mese in onore della Madonna e dei quindici misteri del Rosario>>. 

<<E’ vero, figlia Mia, che molte persone iniziano, ma poche perseverano fino alla fine, e coloro che persevera-
no, lo fanno con l’intenzione di ricevere le grazie promesse. Invece quelle anime che praticano i primi cinque 
sabati con fervore e con l’intenzione di portare riparazione al Cuore della vostra Madre Celeste, mi fanno più 
piacere di coloro che lo fanno per quindici volte, ma in modo freddo e indifferente>>. In una rivelazione attor-

no a marzo 1939 il nostro Signore mi disse: <<Prega, prega con insistenza, che venga proclamata la comunione 

riparatrice in onore al Cuore Immacolato di Maria nei primi sabati. Si avvicina il momento in cui la severità 

della mia giustizia punirà la cattiveria delle varie nazioni.  Alcune saranno distrutte. Infine la severità della mia 

giustizia si scaglierà in misura maggiore su quelle che vogliono distruggere il mio regno nelle anime>>.                 

Quando si tratta  delle profezie che riguardano le punizioni, bisogna sapere che queste sono annunciate condi-

zionalmente. La Madonna è venuta proprio con questa intenzione, di mostrare all’umanità la via, percorrendo 
la quale potremmo essere salvati dai castighi temporali ed eterni. La Madonna ha accennato a tre condizioni 

principali perché il mondo si salvi dalla guerra e da altri castighi: la conversione dell’umanità, la consacrazione 
della Russia e la comunione riparatrice nei primi sabati. 
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MESSAGGIO DI GESU’ 

Cari fratelli e sorelle della Guardia d’Onore del Cuore Immacolato di Maria e amici che leggete questo             
opuscolo, il Signore vi dia pace. Dopo aver celebrato il tempo di Natale stiamo vivendo il tempo ordinario 

fino al 14 febbraio 2018, data del Mercoledì delle Ceneri e inizio della Quaresima. Vogliamo continuare a 

proporvi, nella ricorrenza dei Cento Anni delle Apparizioni di Fatima e dei Cento Anni dell’Istituzione della 
Guardia d’Onore del Cuore Immacolato di Maria, i temi fondamentali del Messaggio di Fatima che la Ma-
donna ha chiesto ai tre Pastorelli. In questa divulgazione troverete il Messaggio di Gesù e la Devozione dei 

cinque primi sabati del mese come Messaggio della Madonna, estrapolati dal testo di Anton Nadrah, Trionfo 
del Cuore Immacolato di Maria, I Cento anni di Fatima, editore: Città Ideale 2016. Vergine Santa donaci di 
vivere il tuo Messaggio di Fatima per unirci più intimamente al Signore nostro Gesù Cristo. 



GENNAIO  2018 

IL MESSAGGIO DELLA MADONNA 

Lucia, la più grande dei tre veggenti di Fatima, si trovava 

nella città di Pontevedra in Spagna presso le suore Dorotee 
come postulante, in preparazione alla vita religiosa, quando 
il 10 dicembre del 1925, nella sua piccola stanza, vide la 
Madonna con Gesù bambino in braccio. La Madonna le     
ordinò di diffondere la celebrazione dei cinque primi sabati e 
promise, a quanti l’avrebbero praticata, la grazia della            
redenzione. Questa è la grande promessa del Cuore Immaco-
lato di Maria. La grande promessa la Madonna l’aveva             
annunciata a Lucia già il 13 luglio 1917, nella seconda     
parte del segreto di Fatima. La Madonna disse tra l’altro:              
<< Per impedire la seconda guerra mondiale, fame e     

persecuzioni della Chiesa e del Santo Padre ( . . . ) verrò a chiedere la consacrazione della Russia 
al mio Cuore Immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati del mese>>. Queste parole     
rivelano che la devozione dei cinque primi sabati ( unitamente alla consacrazione della Russia ) sono     
anche la via alla pace mondiale e all’ opportuno benessere. Vediamo dettagliatamente come Lei nel 1925 
ricevette questa promessa. Verso la fine dell’anno 1927 ella così descrisse, su ordine del direttore spiri-
tuale padre Aparicio, in parte in terza persona, l’apparizione a Pontevedra e la grande promessa della  
salvezza:La veggente nell’apparizione del 13 giugno 1917 aveva chiesto alla Madonna di portarli in Para-
diso. La Madonna aveva risposto:<<Si, Giacinta e Francesco ve li condurrò molto presto, ma tu     
resterai qui ancora per qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare.     
Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. A chi praticherà questa     
devozione io prometto la salvezza, queste anime saranno predilette da Dio, come fiori posti da Me 
per onorare il suo trono>>. <<Resterò qui da sola?>> domandai con  tristezza. <<No figlia mia! Questo 
ti fa soffrire molto? Non scoraggiarti! Non ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il 
tuo rifugio e la via che ti condurrà fino a Dio>>. Il 10 dicembre del 1925 la Vergine Santissima appar-
ve a Lucia in una nube luminosa, tenendo Gesù bambino al suo fianco. La Vergine Santissima gli pose la 
mano sulla spalla indicando a Lucia il Cuore circondato di spine che teneva nell’altra mano. Allo stesso 
tempo Gesù disse: <<Abbi compassione del Cuore della tua Santissima Madre, che è coperto di     
spine che gli uomini ingrati in  ogni momento vi configgono, senza che vi sia nessuno che faccia 
un atto di riparazione per toglierle>>.E la Santissima Vergine aggiunse:<<Guarda figlia mia, il mio 
Cuore circondato di spine che gli uomini ingrati in ogni momento mi configgono con bestemmie e 
ingratitudini! Almeno tu cerca di consolarmi e di’ che a tutti coloro che per cinque mesi, il primo 
sabato, si confesseranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno un rosario e mi faranno 
compagnia per quindici minuti meditando i quindici misteri del rosario con l’intenzione di allevia-
re la mia pena, io prometto di assisterli nell’ora della morte con tutte le grazie necessarie per la 
salvezza delle loro anime>>.Riguardo primi sabati bisogna distinguere le due cose: la devozione dei     
primi sabati e la devozione dei cinque primi sabati consecutivi. La grande promessa della Madonna a 
Fatima e nell’ora della morte sarà accanto, con tutte le grazie necessarie per la salvezza, si riferisce  alle 
persone che, almeno una volta nella vita, per cinque primi sabati consecutivi, adempiono le cinque 
condizioni. Invece la devozione dei primi sabati che ancora prima di Fatima raccomandava papa Pio X 
consiste soprattutto nel ricevere la comunione in riparazione al Cuore Immacolato di Maria vivendo     
questo giorno in spirito di riparazione e preghiera per impetrare nuove vocazioni di santi sacerdoti.     
In conformità con le rivelazioni a Fatima la forma più perfetta della devozione dei primi sabati, consiste 
nell’adempimento di tutte le cinque condizioni, alle quali torneremo ancora.  

LA DEVOZIONE DEI CINQUE PRIMI SABATI 



Suor Lucia si era molto impegnata presso il suo vescovo di Leiria che allora era     
Giuseppe da Silva, perché introducesse la devozione dei cinque primi sabati.     
Il 4 novembre 1928 scrisse al suo direttore spirituale padre Aparicio:     
<<Spero quindi che il nostro buon Dio ispiri Sua Eccellenza verso una risposta favore-
vole, che tra tante spine, io possa, cogliere questo fiore, di vedere finalmente sulla ter-
ra la devozione al Cuore Materno della Vergine Maria. Questo ora è il mio desiderio, 
poiché è anche desiderio del nostro Signore. La più grande gioia che mi possa     
capitare consiste nel vedere che il Cuore Immacolato della nostra dolcissima Madre 
sia riconosciuto, amato e consolato con questa devozione>>. Il vescovo della diocesi di 
Leiria approvò come degne di fede le apparizioni dell’angelo nel 1916 e della Madonna 

avvenute nel 1917 ai tre pastorelli di Fatima, il 13 ottobre del 1930. Dopo questo fatto, suor Lucia si   
prodigava ancora di più perché il vescovo approvasse e ordinasse anche la devozione dei cinque primi 
sabati. Dalla città di Pontevedra in Spagna scrisse al padre Gonsalves:<<Sua Eccellenza il vescovo di     
Leiria mi ha promesso che il prossimo anno comincerà a diffondere la devozione riparatrice al Cuore     
Immacolato; spero che il buon Dio  conti anche con la Vostra collaborazione>>. La veggente di  Fatima era 
consapevole che la prevenzione della seconda guerra mondiale e della persecuzione della Chiesa dipende-
va anche della velocità della diffusione dei cinque primi sabati. Per questo il suo impegno era tanto     
insistente, tanto che era considerata <<fastidiosa>>. Il 19 marzo 1939 scrisse riguardo la devozione dei     
cinque primi sabati al padre Aparicio: <<Dalla celebrazione di questa devozione e dalla congiunta consa-
crazione al Cuore Immacolato di Maria dipendono la guerra e la pace nel mondo. Per questo motivo e     
ancora più per il fatto che questa è la volontà del nostro buon Dio e della nostra amata Madre celeste>>.     
Il vescovo di Leiria, nonostante l’insistente  impegno di suor Lucia, proclamò la devozione dei cinque         
primi sabati soltanto il 13 settembre 1939, dopo che, il 1 settembre 1939, era già scoppiata la seconda 
guerra mondiale. Il vescovo fece stampare sull’immagine di nostra Signora la spiegazione della devozione. 
La devozione dei cinque primi sabati ha così cominciato a diffondersi nelle diocesi e nelle parrocchie, non 
solo in Portogallo, ma anche altrove. La stanza dove la Madonna era apparsa per chiedere questa     
devozione è stata successivamente trasformata in cappella. La veggente di Fatima era cosciente che que-
sta devozione avrebbe dovuto diffondersi in tutto il  mondo. Per questo motivo il 2 dicembre del 1940 
scrisse al Papa Pio XII: << Imploro la Vostra Santità di diffondere questa devozione in tutto il mondo>>.     
La devozione dei cinque primi sabati si affermò in tante parti del mondo, ma purtroppo da molte parti 
non si è mantenuta. Ora si sta ripristinando di nuovo. La situazione nella quale oggi viviamo ci dice chia-
ramente che proprio in questo nostro tempo la devozione della riconciliazione e di  riparazione è ancora 
più urgente di quanto non lo era nel 1917 e nel 1925, quando Lucia ricevette l’incarico di diffonderla. 
Quando, il 25 marzo 1984, il santo Giovanni Paolo II consacrò al Cuore Immacolato la Russia e tutto il 
mondo, ha con ciò ottenuto il crollo del governo comunista in Unione Sovietica e in altri Stati dell’Est con 
il crollo del muro di Berlino. Questo giustifica la nostra speranza che l’introduzione generale della                  
devozione dei cinque primi sabati, collegata con la pratica dell’autentica vita cristiana, produrrebbe il    
rafforzamento della fede nella gente, la pace nel mondo, e l’annunciato Trionfo del Cuore Immacolato di 
Maria. Riassumendo i pensieri di Gesù, di Maria, e di Lucia sulla pratica della devozione dei cinque primi 
sabati, possiamo affermare: Con la pratica di questa devozione noi esaudiamo il desiderio di Gesù e di 
Maria, portiamo loro grande consolazione, in mondo eccellente onoriamo il Cuore Immacolato di Maria e 
operiamo la riparazione dei peccati. Tutto questo ci induce in un cordiale e filiale rapporto con la nostra 
Madre celeste e ci assicura la salvezza eterna, dando alla nostra fede un timbro mariano che tiene     
pienamente conto del ruolo di intercessione di Maria. Allo stesso tempo, questa devozione è il mezzo per 
prevenire le guerre e per raggiungere la pace mondiale. Certamente tutti questi frutti dipendono anche 
dalla nostra collaborazione personale.    

L’IMPEGNO DI LUCIA  
NELLA DIFFUSIONE DI QUESTA DEVOZIONE 

FEBBRAIO 2018 



GENNAIO 2018               FEBBRAIO 2018 

Direttore Responsabile Fr. Ferdinando Campana — Tipografia Arti Grafiche Sammarinesi—Acquaviva—RSM 

Approvazione Ecclesiastica — Autorizzazione Tribunale di San Marino. 

SANTE MESSE PERPETUE 

Chi aiuterà al completamento del complesso“Cuore Immacolato di Maria”,con l’offerta di euro 
50.00 diventerà Socio Fondatore e beneficerà in perpetuo di cinque Sante Messe settimanali.          

 — Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori anche persone defunte o gruppi di persone.                    

 — Verrà spedito un diploma d’iscrizione.                                                                          
 — Il nome di ogni persona verrà conservato per sempre.                                                                      
Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le cinque sante Messe per i Soci Fondatori dal                

LUNEDI’ al VENERDI’ alle ore 7.30. Il SABATO alla stessa ora celebrerà la Santa Messa per 
tutte le Guardie d’Onore. Per l’iscrizione a SOCI  FONDATORI vi preghiamo di scrivere i 

NOMI IN STAMPATELLO e di comunicarci il vostro numero telefonico. Chiamateci al             

nr.0549.902935 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso).                    

Il nostro fax ( 0549.903413) è sempre attivo. 

FESTE MARIANE 
1.Presentazione di Gesù al Tempio. 
3.Sabato di Fatima. 

11.B.V.Maria di Lourdes. 

14.Mercoledì delle Ceneri.        
20.Beata Giacinta Marto. 

 

 SS. Messe per i Soci Fondatori:  

1–2/ 5–9 / 12–16 / 19–23 / 26-28  

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
3 – 10 – 17 – 24 

FESTE MARIANE 
1.Maria SS.ma. Madre di Dio. 

6.Epifania del Signore — Sabato di Fatima. 

7.Battesimo del Signore. 

26.Beato Gabriele Allegra. 

 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  

1–5 /8–12 / 15–19 / 22–26 / 29-31  

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 6 – 13 – 20 – 27  

      GENNAIO               Preghiamo con la Chiesa         FEBBRAIO 

                       ORA DI GUARDIA:  

Per l'evangelizzazione - Perché, nei paesi         

asiatici, i cristiani, come pure le altre minoran-
ze religiose, possano vivere la loro fede con  
tutta libertà.  

 Dei vescovi - Perché i responsabili politici            

promuovano con onestà e saggezza il bene co-
mune, mantenendo al centro la dignità della 
persona. 

                  ORA DI MISERICORDIA:  

Mariana - Perché la Madonna interceda pres-

so suo Figlio per ottenere nel mondo la pace. 

ORA DI GUARDIA:  

Universale - Perché coloro che hanno un po-

tere materiale, politico o spirituale non si           
lascino dominare dalla corruzione.  
Dei vescovi - Perché gli operatori sanitari               

svolgano il loro compito con profonda          
umanità e competenza. 

  
ORA DI MISERICORDIA:  

Mariana - Perché la Madonna come Accana 

interceda presso suo Figlio per tutti i malati 
nel corpo e nello Spirito. 

I nostri ESERCIZI SPIRITUALI MARIANI nell’anno 2018, si svolgeranno nelle seguenti date: 
Maggio dal 9 al 14 — Luglio dal 9 al 14 — Agosto dal 10 al 14 — Settembre dal 9 al 14          
Ottobre dal 9 al 14 inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il mattino dell’ultimo giorno. 
Sono disponibili camere singole, doppie o triple. Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE                               
tel. 0549.906035 — 338.1952021 — 331.8915855 con un mese di anticipo. Grazie!

ww.casaspiritualitàsangiuseppe.com E-mail: info@casaspiritualitasangiuseppe.com   
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