LA VOCE DI ROSA MISTICA
MADRE DELLA CHIESA UNIVERSALE
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)
Novembre 2012 - Anno 22 - N. 7
Mensile d’informazione
dell’Associazione Rosa Mistica - Fontanelle
Cas. post. 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY
Per comunicazioni rivolgersi a:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
Tel. 030 964111
Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155
E-mail: mariarosmi@katamail.com
info@rosamisticafontanelle.it
Visiona la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it
Coordinate bancarie:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
c/c post. 0 07601 11200 000029691276
Tariffa Associazione senza fini di lucro:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

E’ con grande gioia che vi proponiamo questa mirabile sintesi
che Il S. Padre Benedetto XVI, inaugurando l’Anno della Fede,
ha dedicato alla Madonna. Poche frasi che tuttavia riassumono
in modo assai efficace il ruolo e la presenza di Maria negli snodi
principali della vita di Gesù e del suo rapporto con noi. Le facciamo nostre invocando la protezione di Rosa Mistica, Madre
della Chiesa sul cammino di rinnovamento e di approfondimento della nostra Fede che ci accingiamo a intraprendere
Dalle parole del S. Padre pronunciate in occasione dell’apertura dell’anno della fede

enerati e cari Fratelli, l’11 ottobre 1962 si celebrava la festa di Maria Santissima Madre di Dio. A Lei affidiamo l’Anno della fede, come ho fatto una
settimana fa recandomi pellegrino a Loreto. La Vergine Maria brilli sempre
come stella sul cammino della nuova evangelizzazione. Per fede Maria accolse
la parola dell’Angelo e credette all’annuncio che sarebbe divenuta Madre di Dio
nell’obbedienza della sua dedizione (cfr Lc 1,38). Visitando Elisabetta innalzò il
suo canto di lode all’Altissimo per le meraviglie che compiva in quanti si affidano
a Lui (cfr Lc 1,46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo unico Figlio,
mantenendo intatta la verginità (cfr Lc 2,6-7). Confidando in Giuseppe suo sposo,
portò Gesù in Egitto per salvarlo dalla persecuzione di Erode (cfr Mt 2,13-15).
Con la stessa fede seguì il Signore nella sua predicazione e rimase con Lui fin
sul Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede Maria assaporò i frutti della risurrezione
di Gesù e, custodendo ogni ricordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), lo trasmise ai
Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere lo Spirito Santo (cfr At 1,14; 2,1-4).
Sulla esortazione del S. Padre desideriamo intraprendere anche noi con Maria il
cammino di rinnovamento e di approfondimento della nostra Fede.
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Le apparizioni mariane moderne:
un grande disegno
che si svela poco a poco
Il caso di Montichiari - Fontanelle

❝

Io sono Maria di Grazia, Madre del Corpo Mistico la Chiesa e con
schiere di angeli sono stata Assunta in Cielo …ed ora come Madre
Mediatrice continuo ad essere dispensatrice di grazie per voi figli.
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bbiamo visto la volta scorsa
come il primo ciclo di apparizioni di Rosa Mistica,
avvenute a Montichiari nel 1947,
costituiscano un anello logico e
coerente di quella ormai lunga catena rappresentata dalle numerose
apparizioni mariane e cristologiche
avvenute nell’era moderna e contemporanea e ne rispettino le caratteristiche fondamentali. Caratteristiche che sono sostanzialmente
tre: anzitutto quella di mettere in
guardia i credenti evidenziando delle difficoltà per la fede legate alla
attualità del momento storico in cui
avvengono. In secondo luogo quella di suggerire o di fornire una serie di aiuti proprio per superare tali
difficoltà. Infine quella di risvegliare
la fede illuminando di nuova luce la
Rivelazione di sempre.
Ora vorremmo occuparci del secondo ciclo di apparizioni sempre
di Rosa Mistica, Madre della Chiesa
avvenute nel 1966. Anche in questo
caso, Maria da subito precisa con
chiarezza i motivi del suo intervento: «Il mio Divin Figlio Gesù Cristo
ha avuto dei disegni tutti particolari
per Montichiari…Nel 1947 mi inviò
per portare tante grazie…ma ora la
Fonte della misericordia; la Fonte
della grazia per tutti i figli» (27 febbraio ’66). «Il mio Divin Figlio è tutto
amore!…Il mondo va in rovina…Ho
ottenuto ancora misericordia e per
questo mi ha inviata ancora a Montichiari, a portare le grazie del suo
amore. ..per salvare l’umanità…
occorre fare preghiera, sacrificio,
penitenza».

«Il mondo va in rovina», ecco la
ragione di queste nuove apparizioni di Maria. Successivamente
Rosa Mistica Madre della Chiesa
preciserà ancor meglio quali siano
le cause di questa rovina: «Il pericolo del castigo è l’ateismo che sta
cercando di sconvolgere l’umanità» (15 novembre ’66). E vi ritornerà
sopra anche negli anni successivi,
nelle apparizioni private a Pierina,
per invitare i fedeli ad approfittare
dei doni di grazia da lei effusi sulle
Fontanelle: «Prega, fa sacrifici perché il mondo va in rovina per la sua
continuata ostinazione nel peccato,
non si vuol più conoscere, amare il
Signore e questo addolora tanto il
mio Cuore e quello del mio Divin Figlio Gesù Cristo» (25 marzo 1968).
«I giorni avanzano tristi…il tempo
attuale è in pericolo…è anche grave
per la Chiesa…sembra vada perduto tutto… ma io con il Cuore di Madre che ama la salvezza dei figli…
intervengo con amore (30 gennaio
’75)». «I giorni si oscurano per l’ombra satanica dell’ateismo che vuole
distruggere l’opera di Dio Salvatore
e Signore di tutto l’universo» (3 luglio ’75).
Poi, durante la prima apparizione
pubblica il 17 di aprile 1966, domenica in Albis, Maria da vita concretamente allo strumento che il Cielo
vuole donare agli uomini per aiutarli
a vincere il male, strumento di cui
ella, appunto, è la messaggera:
quell’acqua che, da lei benedetta,
diventa da quel momento in poi una
Fonte di purificazione, di grazia e di
misericordia alla quale tutti sono in-

vitati ad accostarsi per guarire i mali
fisici e spirituali. Due dettagli relativi
a questo fatto non possono fare a
meno di attirare l’attenzione: Maria
stessa, infatti, chiamerà Montichiari addirittura «seconda Lourdes»
(19 maggio 1970). Mentre la «Fonte
di grazia e di misericordia», viene
istituita da Maria non in un giorno
qualsiasi ma proprio in una domenica in Albis cioè nel giorno che
Gesù, apparendo a Suor Faustina
Kowalska negli anni trenta, aveva
designato come quello che sarebbe dovuto diventare la «Festa della
Misericordia». Cosa che poi Giovanni Paolo II attuerà.
La cosa colpisce molto anche
perché è chiaro che tale collegamento non poteva essere frutto della mente della veggente Pierina Gilli
che a quel tempo certamente non
ne sapeva nulla perché la fama di
quegli eventi, guardati ancora con
sospetto quando non con diffidenza, era circoscritta alla sola Polonia.
A dimostrazione ancora una volta,
crediamo, di come ciò che è avvenuto a Montichiari e alla Fontanelle
non costituisca un masso erratico
da giudicare negativamente ma rientri a pieno titolo nella sequenza
di quelle apparizioni moderne che
stiamo esaminando.
Sempre nel 1966, Maria appare pubblicamente per la terza volta alla Fontanelle il 9 giugno che,
quell’anno, era il giorno della Festa
del Corpus Domini. Rosa Mistica si
richiama esplicitamente a questo
fatto, anzi chiede che con il grano
presente nei campi vicini si facciano

particole da inviare anche a Fatima
(altro legame con quella apparizioni che Maria aveva richiamato già
nel 1947). Poi chiede che per il 13
di ottobre di quello stesso anno, la
statua di Rosa Mistica Madre della
Chiesa venga portata in processione da Montichiari alle Fontanelle esprimendo tuttavia il desiderio
che «prima il popolo di Montichiari
si Consacri al mio Cuore» (altro legame continuità con Fatima).
Il 6 agosto del 1966, quell’anno
Festa della Trasfigurazione, Rosa
Mistica Madre della Chiesa riappare nuovamente e fa un’altra richiesta: quella della «Unione Mondiale
della Comunione Riparatrice» che
dovrà costituirsi, sempre il successivo 13 ottobre. Iniziativa che, precisa Maria, andrà «sempre ripetuta
ogni anno» perché questa Unione
«è un atto d’amore, di riconoscenza
dei figli verso il Signore».
Il 15 novembre 1966, infine, Maria
sembra quasi voler far una sintesi
del suo messaggio: «Il Mio Divin Figlio Gesù Cristo ha scelto quel luogo di Montichiari per trasformarlo in
una sorgente di grazie. Mi ha inviata
il giorno della Festa del Corpo del
Signore per richiamare le anime
all’amore della S. Eucaristia…perché ci sono tanti uomini e anche
dei cristiani che vorrebbero ridurla

a un solo simbolo…sono intervenuta a chiedere l’Unione Mondiale
della Comunione Riparatrice…Con
questi messaggi ho portato luce sui
Santi Sacramenti, specie sull’Eucaristia e su verità già rivelate».
«Luce su verità già rivelate!: anche in questo a Montichiari e Fontanelle non ci sono sbavature di
sorta. Così, proprio come nelle altre
apparizioni, Maria anzitutto dà un
aiuto concreto ai figli che si trovano
in circostanze difficili ammonendoli
sui pericoli che corrono. Ma anche
richiamando in questo caso – prima
i consacrati e poi tutti gli altri, tentati
dal peccato da un ateismo che si fa
sempre più aggressivo – a tornare
a Gesù ritrovandolo nell’Eucaristia,
nella preghiera, nella penitenza, in
un affidamento sempre più sincero al suo Cuore Immacolato. Poi,
arrecando come in ogni apparizione anche alle Fontanelle, un supplemento di luce per aiutare tutti,
Chiesa compresa, a capire sempre
più profondamente il grande mistero di Dio e quella Rivelazione all’interno della quale ci è stato svelato.
E a precisare ancora una volta, anzi
a noi pare ancor più chiaramente
che in altre apparizioni, il suo ruolo all’interno di tutto questo: «Non
è una devozione nuova (questa a
Rosa Mistica Madre della Chiesa)

ma si ricollega al tempo in cui il Mio
Divin Figlio Gesù si fece Uomo!…
Il Fiat della redenzione e della mia
Collaborazione è simboleggiato
nel più bel fiore «Rosa Mistica. Io
sono l’Immacolata Concezione…
Madre di Gesù Signore!… Madre
della Grazia… Madre del Corpo
Mistico la Chiesa… ecco perché
il mio Divin Figlio Gesù Cristo già
nel 1947 mi inviò a Montichiari, ove
nel centro della Chiesa posai i miei
piedi in mezzo a tanti figli….Fu per
dimostrare che Io sono Maria Madre del Corpo Mistico la Chiesa
(23 luglio 1973). E ancora: «Io sono
Maria di Grazia, Madre del Corpo
Mistico la Chiesa e con schiere di
angeli sono stata Assunta in Cielo
…ed ora come Madre Mediatrice
continuo ad essere dispensatrice
di grazie per voi figli» (3 dicembre
1976). E infine: «Dalla Croce il mio
Figlio Gesù ha allargato le braccia
per salvare le anime e ora…assieme apriamo il nostro Cuore per
donare tutto il nostro amore affinché tanti figli abbiano la grazia del
Signore che è Dio Misericordioso»
(7 giugno 1978). Credo sia difficile
in così poche righe una sintesi migliore della nostra fede e in essa del
ruolo prezioso di Maria.
Rosanna Brichetti Messori

ABBIAMO RICEVUTO
A Fontanelle sabato 13 e domenica 14 ottobre c’è stata grande presenza di
pellegrini nazionali e stranieri venuti ad onorare Rosa Mistica seguendo la sua
richiesta di preghiera e penitenza nel giorno dell’Unione Mondiale della Comunione Riparatrice. Tutti i gruppi di preghiera intitolati a Rosa Mistica hanno solennizzato nella penitenza, nella mortificazione, nel sacrificio la preghiera di
questa giornata di riparazione. Un pensiero particolare a tutti i nostri gruppi
sorti nei Paesi di persecuzione e dolore. Particolare spazio lo dedichiamo al
martoriato Libano manifestando la nostra vicinanza nella preghiera.

DAL LIBANO - E’ con immensa
gioia che accogliamo il Papa in
Libano. La sua visita è sorgente
di slancio apostolico e di spirito di
preghiera in tutti noi. Il 13 ottobre
noi celebriamo una S. Messa per il
Papa e in onore di Maria Rosa Mistica. Speriamo che la visita del
Pontefice contribuisca a portare
pace in Libano e in tutto il mondo.
Sempre in unione di preghiera.

Solennità
del 13 ottobre 2012

Gruppo di preghiera Maria Rosa Mistica, Baabdath, Libano

Carissimi, Noi preghiamo continuamente per il riconoscimento
delle virtù straordinarie di Pierina.
Tutti i Libanesi desiderano segui3

Da un giovane, molto devoto a Rosa Mistica abbiamo ricevute foto che manifestano
la devozione in India.

ABBIAMO RICEVUTO
■ Dagli Emirati Arabi ci giunge la richiesta di una
immagine di Rosa Mistica
perché gruppi di preghiera
intitolati a Lei stanno sorgendo anche in quel Paese.

Il padre Jesus della parrocchia
di S. Giuseppe incorona la Vergine Maria Rosa Mistica nello
Stato di Tachira in Venezuela

Pellegrini del Costarica hanno sostato in preghiera a Fontanelle
e ci hanno lasciato una foto di parte del loro gruppo di preghiera

re gli insegnamenti di Maria Rosa Mistica e ogni 13
del mese si celebra la S. Messa in suo onore.
Il 13 ottobre è molto speciale per tutti noi figliolini
di Rosa Mistica diffusi in tutto il mondo. Soprattutto ricordiamo la richiesta di Rosa Mistica
dell’Unione Mondiale
della Comunione riparatrice il 13 ottobre
di ogni anno. Il nostro
gruppo di preghiera
ha celebrato una santa messa deponendo
ai piedi della Santa
Vergine il grano e il
pane per la benedizione: tutto come aveva
chiesto a Pierina
Che parte di questo
grano sia fatta pervenire al mio amato figlio, papa Paolo VI e
gli si dica che è grano
della sua città nataleBrescia-Montichiari e
che è stato benedetto dalla nostra visita»
Tutti abbiamo mangiato questo pane benedetto da
Gesù e da Maria.
«Maria Rosa Mistica, Madre di Grazia,
prega per noi»
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ORARIO DELLA PREGHIERA COMUNITARIA
ORARIO INVERNALE: DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO
Domenica e giorni festivi:
ore 15.00: Vespro. ore 16.00: S. Messa.
Ogni giorno:
S. Rosario: ore 10.00 - 14.30 - 15.30
– Vespro e catechesi: ore 16.00
Sabato e domenica:
Confessore presente dalle ore 15.00
Il 13 di ogni mese GIORNATA MARIANA:
– Preghiera ininterrotta del S. Rosario a partire dalle 14.30
La domenica dopo il 13
ore 15.30: Processione in onore di Rosa Mistica; al rientro
S. Messa.
Ogni pomeriggio è presente il Sacerdote per colloqui e confessioni I gruppi in
arrivo sono pregati di avvisare qui a Fontanelle (tel. 030 964111)

La pace, la grazia, la misericordia, l’amore e la gioia
del Signore siano con tutti noi, nelle nostre famiglie,
nella Chiesa e nel mondo intero.
La Redazione e l’Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle
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