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        Una Donna vestita di sole 
                            (Apocalisse 12,1) 
 

L’Apocalisse è un libro misteriosissimo, in cui non solo 
abbiamo una letteratura particolare, ma abbiamo come un 
messaggio segreto, cifrato, pagine misteriose, che però ci danno 
tanta gioia! l’Apocalisse è un qualcosa di bello, di stupendo che 
ci parla del paradiso, di quella festa di luce, di fuoco, a cui noi 
dobbiamo aggiungere altro fuoco. Il destino dell’uomo è un 
destino di fiamma: in questa vita dobbiamo raccogliere il fuoco 
per aumentare il fuoco alla grande festa della sala del convito! 
Ed ecco, assistiamo a questo portento della chiesa escatologica,  
la chiesa che sarà quando saranno cieli nuovi e terra nuova. “Si 
aprì il tempio di Dio e apparve poi un segno grandioso: una 
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici stelle.” Prima che si parlasse di 
Gesù Cristo in Genesi si parlò della Madonna, e  nell’ultimo 
libro della Scrittura si parla della Madonna: tutta la  Rivelazione 
è chiusa, circondata dalle dodici stelle della Madonna! 
Non contestiamo mai la preghiera in genere, ma in particolare la 
preghiera, la devozione a Maria! E’ un punto fondamentale. Non 
contestiamola mai! L’Ave Maria, l’Ave Maria, l’Ave Maria!  
(cfr Padre Giuseppe Maria). 

I dogmi non sono proclamazioni  di nuove verità: sono formulazioni di 
verità già contenute nella Rivelazione divina. 
(cfr. Compendio del  Catechismo della Chiesa Cattolica). 
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Siamo laici che, in fedeltà alla Chiesa cattolica e nel solco della 
spiritualità francescana, si impegnano a vivere ed annunciare il 
Vangelo in questa nostra società, dove sovente Cristo non è amato 
perché non è conosciuto o è conosciuto male. Ci ispiriamo all’episodio 
evangelico di Cana, accogliendo la Parola “Fate quello che vi dirà” e 
guardando a Maria Immacolata, esperta nel far scattare l’ora della 
salvezza in ogni istante 

La nostra vuole essere una semplice presenza di intensa preghiera, 
di testimonianza di vita e di informazione sulla fede.   
Come segno di appartenenza portiamo la  Medaglia miracolosa 
rivelata dalla Vergine a Santa  Caterina Labouré. 

Ci raduniamo mensilmente per i Cenacoli, in Corso Peschiera 192/A  
- Torino, dove condividiamo la Parola di Dio, approfondiamo  la 
nostra formazione e  ci stringiamo  attorno all’Immacolata con la 
preghiera del Rosario. 

Incontro di Agosto: Sabato 23 alle ore 16 

Per informazioni:    
Sito web: www.movimentodellimmacolata.it   
E-mail: info@movimentodellimmacolata.it 
Tel. 3339988827 – 3331874182 
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