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Volume 14                                                                                                                                                              Ottobre 2015 

Figlie Benedettine della 

Divina Volontà 

 

 
  
 

     Non sappiamo se per voi é lo stesso, ma a noi é parso che l’estate passata sia stata ricolma di nient’altro che 

notizie sconcertanti.  Quasi ogni volta che entravamo nella nostra posta elettronica, qualcosa ci faceva scuotere la 

testa o congiungere immediatamente le mani in preghiera.  Che fossero i disastri naturali, o le persecuzioni dei 

nostri fratelli e sorelle Cristani, o la ‘gioiosa’ accettazione da parte della nostra stessa società del peccato mortale 

a livello nazionale, una cosa ci balzava alla mente di certo – quanto sia necessario che preghiamo di più il 

Rosario.   

     Come hanno affermato San Padre Pio, San Giovanni Paolo II e molti altri santi e sante, il Rosario é la nostra 

arma più potente in questi tristi tempi.  C’é sempre la tentazione di disperare sullo stato del nostro mondo, sentirsi 

impotenti, alzare le spalle e dire:  “Ma io che ci posso fare?”  Tuttavia, noi NON siamo impotenti.  C’é MOLTO 

che possiamo fare.     

    In onore al mese che la Chiesa dedica al Santo Rosario, il nostro bolletino di Ottobre si focalizzerà su questa 

preghiera, non solo bella, ma anche potente.  Ma non dovete crederci sulla parola; continuate a leggere per vedere 

cosa la Madonna stessa ha promesso, cosa hanno detto i Santi, e i miracoli che Dio ha fatto attraverso questa 

devozione alla Sua Madre Immacolata.  Se non troviamo il tempo di pregare il Rosario, molte anime potrebbero 

non trovare il tempo per essere salvate.     
  
 

Le 15 Promesse che Nostra Signora rivelò a S. Domenico  

e al Beato Alan de la Roche per coloro che pregano  

il Rosario con devozione: 

 
 

1. Coloro che mi serviranno con costanza recitando il Rosario 

riceveranno qualche grazia speciale (o manifestazioni dell’amore e 

misericordia di Dio in risposta alla nostra preghiera). 

 

2. A tutti quelli che reciteranno con devozione il mio Rosario prometto 

la mia protezione speciale e grandi grazie. 

 

3. Il Rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno, eliminerà i vizi, 

libererà dal peccato, distruggerà le eresie. 

 

4. Farà rifiorire le virtù e le opere sante, otterrà alle anime abbondantissime misericordie da Dio; trarrà i 

cuori degli uomini dal vano amore del mondo all'amore di Dio e li eleverà al desiderio delle cose eterne. 

Oh! quante anime si santificheranno con questo mezzo. 

 

5. L'anima che si affida a me col Rosario non perirà. 

 

“Lasciate che i bambini vengano a Me e non impediteglielo, perché Dio dà il Suo 

Regno a quelli che sono come loro.”  Luca 18,16-17 
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6. Chiunque reciterà il Rosario con devozione con la meditazione dei misteri non sarà oppresso da 

disgrazie, non sperimenterà l'ira di Dio, non morirà di morte improvvisa, ma si convertirà se 

peccatore; se invece giusto, persevererà in grazia e sarà giudicato degno della vita eterna. 

 

7. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti.  (Le anime possono ricevere grazie 

notevolissime, di fatto assicurandosi la loro salvezza, col ricevere i Sacramenti della Confessione, Santa 

Comunione e Unzione degli Infermi con cuore sincero e contrito nell’ora della morte.  Così come la 

Madonna promette che si ricorderà di noi in questo momento cruciale, allo stesso modo noi dobbiamo 

aiutare Lei ad ottenere la stessa grazia per gli altri nel chiamare un sacerdote ad amministrare questi 

Sacramenti per i morenti). 

 

8. Voglio che coloro che recitano il mio Rosario abbiano in vita e in morte la luce e la pienezza 

delle grazie; partecipino in vita e in morte dei meriti dei beati. 

 

9. Libero ogni giorno dal purgatorio le anime devote del mio Rosario. 

 

10. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in cielo. 

 

11. Qualunque cosa chiederai col Rosario la otterrai. 

 

12. Soccorrerò in ogni loro necessità coloro che diffonderanno il mio Rosario. 

 

13. Ho ottenuto da mio Figlio che gli iscritti alla Confraternita del Rosario possano avere per 

confratelli in vita e in morte tutti i santi del cielo. 

 

14. Coloro che recitano il mio Rosario sono miei figli e fratelli di Gesù Cristo, mio unigenito. 

 

15. La devozione al mio Rosario è un grande segno di predestinazione.  (In altre parole, pregare il 

Rosario devotamente é un grande segno che la nostra libera volontà sta cooperando con il piano di 

salvezza di Dio). 

 

 

 

“Datemi un esercito che prega il Rosario e conquisterò il mondo.”  

– Beato Papa Pio IX 

 

La Battaglia di Lepanto 
 

Circostanze:  Nel 1571, Papa San Pio V, nel tentativo di impedire l’imminente invasione Islamica 

dell’Europa, stabilì la Lega Santa – una flotta di forze navali Cattoliche provenienti da Spagna, Venezia, 

Genova e diversi altri stati marittimi del Mediterraneo sotto il commando di Don Giovanni d’Austria.   

 

Supplica:  Sapendo che le sue forze sarebbero state svantaggiate in battaglia contro la flotta Turca (a quel 

tempo la marina più potente al mondo), Il Papa supplicò tutti i Cristiani d’Europa nelle settimane precedenti 

la battaglia decisiva di pregare il Santo Rosario ogni giorno per la vittoria.  Fu richiesta ad ogni Chiesa la 

devozione delle Quaranta Ore con processioni pubbliche e recita del Rosario affinché l’intero Continente 

potesse appellarsi continuamente a Nostro Signore nel Santissimo Sacramento tramite l’intercessione di Sua 

Madre.  Dall’alba fino al pomeriggio inoltrato del 7 Ottobre 1571, lo stesso Papa San Pio V pregò assieme a 

molti fedeli nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.  E poco prima dell’attacco a Lepanto, 65.000  
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marinai Cristiani pregarono devotamente il Rosario per tre ore mentre i legati pontifici impartivano su di loro 

la Benedizione Apostolica.  Il cappellano di ogni nave diede l’Assoluzione Generale e ogni membro della 

flotta ricevette la Santa Comunione.  Allora la Santa Lega navigò verso la battaglia con una imagine di 

Nostra Signora di Guadalupe (dono di Re Filippo II a Don Giovanni d’Austria) nella cappela del vascello 

ammiraglio.     

 

Vittoria Miracolosa:  Tutti i fattori sembravano a favore dei Musulmani fino a quando i venti – che fino 

a quel mometo erano stati contro i Cristiani – si fermarono improvvisamente e misteriosamente.  La battaglia 

continuò fino a sera, quando la flotta Turca finalmente accettò la sconfitta…da cui non si sarebbero mai più 

ripresi e che pose fine definitivamente alla loro minaccia nel Mediterraneo.  Almeno 200 delle 270 navi 

musulmane furono distrutte e più di 30.000 uomini persero la vita, rispetto alle circa 5.000 perdite tra i 

Cristiani.  Al momento del trionfo si dice che Papa San Pio V si alzò dal suo luogo di preghiera esclamando:  

“La flotta Cristiana é vittoriosa!”  Lo stesso Don Giovanni e lo Stato di Venezia attribuirono il loro successo 

interamente e completamente alla potente intercessione della Madonna del Santo Rosario.  Il santo Papa 

stabilì allora una festa da celebrarsi in Suo onore ogni anno il 7 Ottobre, anniversario della vittoria della 

Beata Regina a Lepanto. 

 
 

“Fra tutte le devozioni approvate dalla Chiesa, nessuna é stata più favorite da tanti miracoli come la devozione 

al Santissimo Rosario” – Beato Papa Pio IX 
 

 

Il Suo Manto Protettivo 

Circostanza:  Il 6 Agosto e il 9 Agosto 1945, 

due bombe atomiche furono sganciate 

rispettivamente sulle città giapponesi di Hiroshima 

e Nagasaki.  Più di 80.000 persone morirono 

all’istante per l’esplosione, e una stima di altre 

60.000 perirono nei mesi successive a causa della 

esposizione alle radiazioni.  I sopravvissuti furono 

destinati a soffrire per tutta la vita i devastanti 

effetti fisici.   

 

Supplica:  Padre Hubert Schiffer, un sacerdote 

missionario Gesuita tedesco fu assegnato alla 

chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

di Hiroshima.  Lui e altri sette Gesuiti vivevano insieme nella vicina casa parrocchiale situata solo otto isolati 

dall’epicentro dell’esplosione della bomba atomica.  Usando le stesse parole di Padre Schiffer, come 

missionari loro “cercavano di vivere il messaggio della Madonna di Fatima” e “pertanto pregavano il Rosario 

ogni giorno.” 

 

Protezione Miracolosa:  Il trentenne Padre Schiffer, assieme a tutti gli altri Gesuiti, sopravvissero al 

bombardamento e la loro casa parrocchiale rimase in piedi, mentre decine di migliaia di persone nel raggio di 

un miglio dal ‘ground zero’ rimasero uccise simultaneamente e tutti gli edifici circostanti completamente 

distrutti.  Sebbene avvisati dai medici dell’esercito e dagli scienziati che la esposizione alle radiazioni 

avrebbe eventualmente causato problemi fisici, nessuno di quei sacerdoti soffrì alcuna seria conseguenza o 

malattia di lungo termine a causa dell’esplosione.  Esperti nel campo medico-scientifico che avevano  
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intervistato e esaminato i sacerdoti diverse volte rimasero esterrefatti dal fatto che questo gruppo di 

missionari non solo scampò la morte, ma rimase di fatto illeso.  Quando Padre Schiffer diede la sua 

testimonianza al Congresso Eucaristico di Philadelphia nel 1976, tutti gli otto membri della comunità Gesuita 

erano ancora in vita e in salute, dopo ben trentuno anni dall’esplosione atomica.  In tutti quegli anni, Padre 

Sciffer, parlando anche a nome dei suoi compagni, non esitò mai nella sua risposta alla domanda sul perché 

credesse fossero stati risparmiati.  Egli attribuì tutto alla protezione della Madonna e al Rosario comunitario 

recitato ogni sera nella loro casa, lasciandoci tutti con fede rinnovata nella potenza, sicurezza e amore che si 

trovano sotto il Manto della Nostra Madre Celeste. 

 

Grazia su Quattro Ruote… 
 
     Grazie a tutti coloro che hanno contribuito 

all’acquisto  della nostra nuova auto (beh…diciamo, 

nuova per noi).  Siamo ora fiere proprietari di una Opel 

Corsa Sedan del 2013, cinque posti.  Le carte 

dell’acquito sono state firmate giusto in tempo; infatti, 

solo pochi giorni dopo sono arrivate tre nuove aspiranti, 

incrementando la nostra capacità massima di 7 

passeggeri della nostra FIAT…che é ora contenta di 

condividere la strada con una sorella più piccolina.  State 

pur certi che ogni preghiera che preghiamo in macchina e 

ogni atto fatto nella Divina Volontà mentre guidiamo sarà 

offerto in modo speciale per ciascuno di voi, che avete contribuito ad ottenerci questa grande grazia.  Che Dio 

ricompensi i vostri cuori amorosi e generosi!   

 

Come possiamo aiutare le sorelle? 
 

     Mentre la nostra casa e automobili continuano a 

riempirsi, anche le spese di mantenimento crescono.  

Inoltre, con tre ospiti in discernimento vocazionale al 

momento nella nostra comunità e altre due in arrivo 

per la fine dell’anno, dobbiamo considerare 

l’apertura di una seconda casa per le Figlie 

Benedettine della Divina Volontà se le aspiranti si 

sentono chiamate ad entrare ufficialmente.  Mentre 

sarebbe questa una grande grazia per il nostro ordine 

e un modo per diffondere l’Adorazione Eucaristica 

in molti luoghi, ciò richiederebbe anche ulteriori 

fondi.  Vorreste considerare in preghiera il rendervi strumenti della Divina Provvidenza per aiutare a provvedere 

alla nostra comunità in crescita?   

 

Potete fare una donazione singola tramite carta di credito/debito o aderire a contribzioni automatiche mensili sulla 

pagina “Donazioni” del nostro sito: 

www.bendv.com 
 

Grazie a tutti voi che ci avete aiutato in passato e continute a supportarci tramite assistenza finanziaria, la vostra 

amicizia, e specialmente con tutte le vostre preghiere.  Con il cuore pieno di gratitudine per la vostra bontà nei 

nostri confronti offriamo il nostro Rosario comunitario giornaliero per i bisogni e le intenzioni di tutti i nostri 

benefattori...non solo durante il mese di Ottobre, ma ogni giorno dell’anno.  Che la Madonna, la quale ascolta le 

preghiere di tutti i Suoi figli, ottenga per voi le grazie di cui avete bisogno e che più vi stanno a cuore! 


