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Quale occasione più bella che il centenario delle appa-
rizioni della Mamma Celeste a Fatima per raccontare il  
profondo legame che c’è tra ciò che la Mamma Cele-
ste ha detto a Fatima e ciò che ci dice qui a Betania. 
Ricordiamo la richiesta fatta da Gianna (M. Giovanna 
Gelfusa) alla Mamma Celeste anni prima che la stessa 
fosse investita del carisma dei Messaggi: non   avendo 
i mezzi economici per mettersi in viaggio per Fatima, 
pregò così: “Fatima vieni a Roma! Fatima vieni a Ro-
ma! ”. E come risposta la Mamma Celeste iniziò a dare 
i suoi messaggi in Betania, esercitando la Sua missione 
di Madre col dare tutti gli aiuti per camminare e cre-
scere nella vita cristiana ed evangelica. 
“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio 
Cuore Immacolato” ha detto Maria Santissima, tra 
l’altro, a Fatima il 13 giugno 1917. E il Cielo, anche a 
Betania,  ci dice come la Persona di Maria Santissima 
sia essenziale per riuscire a vivere e crescere nella vita 
spirituale, proprio attraverso la devozione al Cuore 

Immacolato di Maria. A Betania la Mamma Celeste, 
con le sue parole e la sua presenza, dona un grande 
aiuto a chi vuole vivere una vera e autentica devozio-
ne al Cuore Immacolato di Maria, perché porta i suoi 
figli a una vita di fede e di riparazione, a una vita da 
veri figli di Dio. E quando, in pratica, ci lasciamo aiuta-
re, guidare e plasmare dalla Madre di Dio, piano pia-
no, si forma in noi la Sua stessa immagine e il Padre 
certamente non tarderà a stabilire la Sua dimora pres-
so di noi: in questo appunto consiste  il trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria nei nostri cuori. 
Lo spazio ridotto ci costringe a dir poco. Approfondire-
mo ancora questo tema con un’altra lettera  
Auguro a tutti che questo centenario, festeggiato in 
particolare il 13 maggio 2017, ci porti la grazia di pren-
dere nella nostra vita il Cuore Immacolato di Maria 
come guida, come aiuto e come compagnia per riusci-
re a vivere da veri figli di Maria Santissima e di Dio 
Padre, fratelli di Gesù.    Martina 
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  Fatima  -  Betania 

 In occasione del primo centenario delle apparizioni di Fatima è stato organizzato il 29-30 aprile prossimo un 
raduno di due giornate di tutti i gruppi del nord Italia a Maguzzano (Lonato BS) sul tema: “ I contenuti del mes-
saggio di Fatima nei messaggi di Betania per la vita del Movimento ”. 

 È 'in cantiere' un convegno di tutti i gruppi d'Italia qui a Zagarolo, sempre con l’intento di approfondire il tema 
Fatima, in prossimità della data del 13 ottobre prossimo. 

 Sarà organizzato un incontro per i giovani che si terrà qui a Zagarolo il 26-29 giugno prossimo. 

Santuario di Nostra Signora di Fatima Santuario del Cuore Immacolato di Maria di Zagarolo 

Eventi prossimi in programma 

Tutti noi della comunità, consacrati e laici , del Centro di Zagarolo vi  inviamo i nostri fraterni  

Auguri  di  buona  e  santa  Pasqua !!! 

 



Il 13 maggio 1917, mentre pascolavano il 
gregge in località Cova da Iria, vicino  alla 
cittadina di Fatima in Portogallo, tre pa-
storelli, Lucia dos Santos di 10 anni, Gia-
cinta Marto di 7 e suo fratello Francisco 
Marto di 9 anni, ebbero l’apparizione di 
una Donna vestita di bianco con un rosa-
rio in mano. Dopo questa prima appari-
zione la Madonna dette appuntamento  
ai tre bambini per altri 5 incontri, dal 13 
giugno fino al 13 ottobre. 

Nel susseguirsi di queste apparizioni la 
Madonna esortò i tre pastorelli ad offrirsi 
come Strumenti per la salvezza delle ani-
me attravero i mezzi della preghiera, del-
la penitenza, dell’accettazione della sof-
ferenza e della conversione di vita. 

Di seguito riportiamo alcuni stralci delle 
parole della Madonna durante le appari-
zioni. 

“ Volete offrirvi a Dio e sopportare tutte le sofferenze 
che Egli vorrà mandarvi come atto di riparazione per i 
peccati dai quali Egli è offeso e di supplica per la con-
versione dei peccatori? ” 

“ Pregate il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace 

per il mondo e la fine della guerra. ” 

“ Egli ( Gesù ) vuole stabilire nel mondo la 
devozione al mio Cuore Immacolato. A 
chi l’abbraccerà, prometto la salvezza;...Il 
mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio 
e la via che ti condurrà a Dio. ” 

“ Dio vuole stabilire nel mondo la devo-
zione al mio Cuore Immacolato. Se farete 
quello che vi ho detto, si salveranno mol-
te anime ed avranno pace. ” 

“ Pregare molto e fare sacrifici per i pec-
catori, perché molte anime vanno 
all’Inferno non avendo chi si sacrifichi e 
preghi per loro. ” 

“ Continuate a recitare il Rosario affinché 
finisca la guerra…. Dio è contento del 
vostro sacrificio.” 

“ Che costruiscano qui una cappella in 
mio onore perché io sono la Signora del Rosario e che 
continuiate sempre a recitare il Rosario tutti i giorni ”. 

“ E’ necessario che ( gli uomini ) facciano ammenda, 
chiedano perdono per i loro peccati… non offendano 
più Dio Nostro Signore che è già molto offeso ”. 
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Le apparizioni di Fatima 

I messaggi di Betania 

Maria Giovanna 

Gelfusa 

Attraverso la persona di Maria Giovanna 
Gelfusa, anima privilegiata di un autentico 
carisma singolare, Maria SS. ha dato, 
nell’arco degli anni dal 1954 al 1999, quasi 
duemila “ messaggi ” rivolti agli uomini di 
oggi. Come scrive, nell’introduzione dei vo-
lumi, il padre Antonio Blasucci: “ I messaggi 
operano in senso positivo. Sarà in fondo la 
vita cristiana perfetta, vissuta secondo i ri-
chiami, a mettere al sicuro l’umanità da 
ogni avvenire fosco. Si è nell’essenza del 
messaggio di Fatima: preghiera e penitenza. 
Il mondo è condizionato per il suo avvenire 
di pace dall’esercizio di queste due attività 
( preghiera e penitenza ) da parte dei cristia-
ni. Betania rinnova Fatima ”. 

Di seguito diamo alcune frasi della Madonna  tratte dai “ 
messaggi ” che riprendono i temi di Fatima: 

“ Ora offri questa tua sofferenza secondo le mie inten-
zioni; ho bisogno figlia. Io non posso più soffrire in que-
sto mondo, ma ho bisogno della tua sofferenza per of-
frirla all'Altissimo per la salvezza di tante anime che non 
vogliono soffrire ”. 

“ Accetta con amore, ché grandi saranno i meriti che tu 

avrai, questo periodo di grande sofferenza. 
Soltanto in questo modo si possono salvare i 
vostri cari e tutte le anime che voi stesse vole-
te salve ”. 

 “ Con il Rosario tutto si può. Tutto si può con il 
Santo Rosario. ” 

“ Figli, non dovete mai lasciare quest'arma, 
( alludendo al Rosario ) sarà la tua difesa; non 
vincerai se vorrai combattere senza quest'ar-
ma! Queste sono le armi per difendersi contro 
tanti mali che vi circondano .” 

“ il rifugio è il mio Cuore Immacolato. Chi saprà 
correre e rifugiarsi sarà salvo. Questo è il rifu-
gio che Dio ha dato agli uomini .” 

“ La via grande è il mio Cuore. Devi, puoi dire con grande 
gioia che ti sei affidata al Cuore Immacolato. E sono si-
cura, tranquilla, che tutto mi darà “. 

“ Voglio una casa per farne una casa di preghiera “. 

“ Verranno per voi giorni di grande gioia quando, per il 

vostro lavoro, vedrete fiorire l'opera da voi incomincia-

ta. Una casa più grande, una casa aperta a tutte le ore, 

notte e giorno. Una casa dove si può liberamente parla-

re, pregare. Verranno a dissetarsi “.  Gianni 

 

 



3 

 […] Figli miei, vi è stato spiegato il messaggio di Fatima. 
Dove si trova in questo momento Fatima? Figli miei, perché ho 
parlato a Fatima? Quali sono stati i motivi di scendere a Fatima? 
Sono gli stessi motivi per i quali oggi io sono scesa a Roma. Sono 
i miei tanti doni che io, vostra Mamma Celeste devo distribuire in 
tutto il mondo e in tutti i tempi. La Mamma non potrebbe predica-
re, se non dovesse prima praticare. La Mamma invita i suoi figli a 
gridare, a predicare, ma ancora di più la Mamma viene a invitare i 
suoi figli di praticare, di conoscere la missione di figli di Dio. Deve, 
deve trionfare il Cuore della Mamma. Quanti figli aspettano il trion-
fo del Cuore di Maria! Il Cuore Immacolato di Maria che cosa a-
spetta? Che cosa cerca, che cosa viene a fare e fa sulla terra se 
non per far trionfare il cuore dei figli? 
Figli miei che siete venuti per pregarmi, per chiedermi e per offrir-
mi, quali sono i desideri della Mamma Celeste, se non questi di 
aprire i cuori, di ascoltare le vostre preghiere, le vostre richieste e 
di darvi abbondantemente la risposta? Il Cielo non tace nei cuori, 
negli orecchi di questi figli che si aprono per prendere, si aprono 
per dare. Quale amore, quali grandezze sono a vostra disposizio-
ne!... 
Figli, quali segreti si aspetta che vengano rivelati? I segreti della 
Mamma ve li porta continuamente. I segreti del Cielo sono ai vo-
stri occhi, nei vostri cuori. Non è questo un segreto che vi è stato 
rivelato: come la Mamma vi vuole guidare, vi vuole possedere nel 
Cuore, come la Mamma si vuole fare possedere da voi nei vostri 
cuori? E il sentirvi continuamente invitare, chiamare con il vostro 
nome «figli miei» non è un segreto questo?... È a voi conosciuto 
questo nome, ma come è da voi praticato? Come da voi è sentito 
nei vostri cuori? Come vi siete riconosciuti? Fin dove è stata por-
tata la vostra grandezza? Come la Mamma deve manifestarsi per 
rivelare i suoi segreti? Quali sono i segreti della Mamma? Che 
cosa vi è nel Cuore della Mamma? La Mamma vuole far conosce-
re che vuole rivelarvi il segreto più grande, ma come si può rivela-
re questo segreto in tutta la perfezione della sua grandezza? Il 
segreto è l’amore che deve esplodere, deve rivelarsi, farvi cono-
scere quanto siete amati, quanto siete desiderati, quanto siete 
seguiti e dove vi si deve, ripeto, vi si deve portare. Dove vi si deve 
portare? Dove vi si vuole. Dove vi si vuole? Vi si vuole nella per-
fetta unione con il Padre vostro, vi si vuole nella sua gloria. La 
Mamma vi è stata donata per questo compito, per compiere que-
sta missione. La Mamma apre il suo manto e viene a coprirvi con 
tutto il suo amore che è l’amore del suo Figlio. 
[…] In questo posto la Mamma vuole farvi conoscere, vuole rive-
larvi questo segreto: la grandezza, la bellezza dell’infinto Amore. 
La Mamma vuole invitarvi a correre sempre di più, a prendere 
sempre più questa conoscenza e con la conoscenza, la pratica. 

O figli, la Mamma sa quanto si può salire e dove si può arrivare 
con questo invito, con questa parola, con questa dolcezza! Quanti 
figli hanno bisogno di carezze, di dolcezza, non di rimproveri! La 
Mamma conosce quanto si può con la dolcezza e quanto si può 
con i rimproveri. La Mamma porta in questo posto quanto c’è biso-
gno in questo posto perché conosce i cuori che si portano in que-
sto posto. […] Missionari, portatori della verità. 
Deve trionfare il Cuore della Mamma nel cuore dei figli fedeli che 
hanno il desiderio di cercare, amare, chiedere e offrire alla Mam-
ma Celeste. Figli miei, non è poco ciò che vi si offre; non è e non 
sarà poco ciò che vi si chiederà. Fedeli, amorosi, generosi portato-
ri, portatori della verità, portatori di pace, portatori di Dio. 
Non vi è un cuore meno di un altro; tutti i cuori hanno questa pos-
sibilità, purché vi sia la fermezza dell’amore e della volontà. 
La Mamma vi riempie dell’amore del suo Figlio. Si deve sollecitare, 
si deve operare per sollecitare il trionfo del Cuore Immacolato di 
Maria. Ci si deve unire con il Cielo per poterlo portare in terra. Il 
Cielo ha bisogno di scendere in terra. La Mamma viene a prepara-
re la terra perché abbia a saper accogliere il Cielo. Quando i cuori 
saranno disposti di prendere ciò che il Cielo offre... la pace, la 
pace, la pace non mancherà in tutti i cuori. […]La Mamma può 
invitare, pregare, sollecitare il cuore dei figli ad aprirsi, a prendere 
la pace, la pace! La Mamma non vuole godersi la pace nel suo 
Cuore e non vederla, sentirla nel cuore dei suoi figli. 
[…]Quanti segreti!!... Questo è un segreto. Umili, umili e amorosi. 
Quant’è grande la preghiera quand’è fatta da un cuore umile! Il 
Padre, il Figlio, lo Spirito Santo non resiste alla preghiera del cuore 
umile. 
«Padre, sono tuo figlio». «Figli miei, figli miei!». È questa la rispo-
sta. Quante volte si può ripetere questo nome! A ogni palpito dei 
vostri cuori si può ripetere «Padre! Padre!». Il Padre non manca di 
rispondere: «Figlio! Figlio! Figlio!» […]Figli miei, come mostrare la 
compiacenza del Padre e del Cielo tutto? 
La Mamma conosce tutti i segreti. Il Padre non tiene niente nasco-
sto alla Mamma. Com’è fedele e perfetta questa Famiglia!... Pa-
dre, Dio Padre, Mamma, Figlio. 
Vorrei mostrarvi ancora più visibile! Avreste a godervi la perfetta 
gloria anche in questo mondo, ma non è bene, bisogna lasciarvi 
così, bisogna farvi conoscere quanto il vostro umano può sostene-
re. 
Figli miei, siate contenti, contenti. Christus vincit! Mai paura. 
Se il Padre muoverà leggermente il suo dito, gli uomini si pieghe-
ranno. 
È tanto necessaria la mia preghiera unita alla vostra. 
Christus vincit! 

 

Messaggio di Maria Santissima del 16 marzo 1977 

 Le apparizioni di Fatima, di cui ricorre il cente-
nario, sono state importanti per il messaggio e il ri-
chiamo alla preghiera, alla conversione e alla peniten-
za che esse portavano, ma per molti sono state famo-
se forse di più per il segreto o i segreti contenuti e 
che dovevano essere rivelati.  
La Mamma Celeste torna a parlare, questa volta a 
Roma, 60 anni dopo e ai figli che l’ascoltano, desidera 
svelare l’intimo e profondo desiderio del suo Cuore 
Immacolato. Ci ricorda che il suo dialogo con noi in 
questa Opera è in realtà un continuo svelare segreti 
del Suo Cuore, che vuole comunicare al nostro ascol-
to, alla nostra fervida disposizione, ai nostri animi 

aperti. Ci vuole parlare con dolcezza e richiamare con 
carezze e non con rimproveri. Ci richiama alla verità 
centrale: l’amore, che è il tesoro del suo Cuore di 
Mamma. Questo è il segreto più grande: «Il segreto è 
l’amore che deve esplodere, deve rivelarsi, farvi cono-
scere quanto siete amati». Esso riguarda la nostra vo-
cazione eterna: «Dove vi si vuole? Vi si vuole nella per-
fetta unione con il Padre vostro, vi si vuole nella sua 
gloria.» Si comprende così meglio lo stesso messaggio 
di Fatima, che la Madonna voleva fosse non solo riser-
vato ai tre pastorelli, ma fosse destinato alla conver-
sione di tutta la cristianità. E così è stato inteso lungo 
il secolo XX°, anche se forse non a sufficienza. In que-

 

I segreti della Mamma Celeste 



Se siete a conoscenza di qualche gruppo o persona che desidera ricevere questo pieghevole vi 
preghiamo di comunicarcelo. Tel: 06/9575669; Fax: 06/9576479;  Email: movimento.betania@tin.it 

Si comunica per gli interessati che il numero IBAN dell’Associazione Betania è cambiato. 

Notizie dal Centro 

Il messaggio di Betania 

Visite ai gruppi:  

 Sacerdoti e laici della Comunità hanno visitato i gruppi di: Gubbio il 23/1016 e 5-7/3/17; Firenze 8-9/12/17; Domodossola e Parma 12-
15/12/16; Santo Stefano Lodigiano 18/11/16; Termoli 24-25/11/16; Lizzano e San Marzano 1-3/12/16; Matera 8-11/3/17. Quelli nel Lazio han-
no avuto visite più frequenti. 

Vita dei gruppi:  

 I gruppi dell'Emilia e Lombardia hanno tenuto un loro raduno di due giornate a Monticelli Terme il 19-20 novembre con la partecipazione di 
circa 80 persone. È stato approfondito insieme il tema: “ Betania missionaria con la Chiesa e nella Chiesa ”. 

Eventi al Santuario:  

 Il 6 gennaio scorso, con la concelebrazione presieduta dal nostro vescovo mons. Domenico Sigalini e la partecipazione di numerosi fedeli, il 
Santuario ha celebrato il suo primo anno di elevazione. 

 Il 18 dicembre l'Arma dei Carabinieri in congedo qui in zona  ha scelto il Santuario di Betania per la santa messa e gli auguri natalizi. 

 Alcune Parrocchie della Diocesi hanno svolto qui al Santuario dei ritiri per catechisti e ragazzi.  

 Il 27-30 dicembre si è svolta qui al Centro la 7° edizione dell'incontro dei giovani del MMBE dell'Italia. 

 Il 21 gennaio e 4 febbraio il nostro Vescovo ha tenuto due conferenze, aperte anche agli esterni, sul tema: “I Movimenti e le Comunità nell'in-
segnamento di papa Francesco e in «Iuvenescit Ecclesia»”. 

 Il 21 marzo il Vescovo diocesano ha apposto il suo Imprimatur a due nostre pubblicazioni sulla Via Crucis commentate con brani dei Messaggi 
celesti. 

Notizie dalla comunità e ospiti a Betania:  

 La Comunità ha accolto in momenti diversi gruppi di ospiti da tutta Italia per i loro ritiri ed anche i volontari che si sono offerti per i vari servizi. 
Tra gli ospiti ricordiamo in particolare don Serafino del Togo e la famiglia che cura un gruppo Betania a San Diego in California. 

 Don Alfredo è stato incaricato dal Vescovo diocesano, per alcuni mesi, amministratore parrocchiale a Gallicano nel Lazio (RM). 

 Dal mese di giugno, in collaborazione con la Caritas diocesana, abbiamo come ospiti  a Betania due rifugiati africani per il periodo necessario 
al loro inserimento sociale e lavorativo. 

Sono tornati alla casa del Padre: Dionisio Cinelli il 7 gennaio, all'età di 84 anni, dopo lunga malattia, che insieme alla moglie Teresa ha curato 
per 13 anni il gruppo Betania che si radunava nella loro casa a Roma;  Paola Frigo il 9 marzo, all'età di 67 anni, coniugata con Angelo, assidua 
frequentatrice del gruppo di Fedora a Padova. Per loro offriamo un nostro suffragio 

 Il messaggio [di Betania] nel complesso espri-
me molta positività, in contrasto con le congetture 
che si facevano sul “segreto di Fatima”, quando an-
cora  questo, prima del duemila, non era stato reso 
noto e interpretato ufficialmente dalla chiesa.  
Qui la Mamma Celeste vuole dare soprattutto spe-
ranza, mostrandoci l'amore infinito di Dio. Ricorda la 
promessa fatta a Fatima “Il mio Cuore Immacolato 
trionferà”, ma la Mamma aggiunge che è venuta sul-
la terra (sia a Fatima che a Roma) per far trionfare il 
cuore dei suoi figli. Questo significa che al centro del 
Cuore della Mamma ci siamo noi e il suo primo desi-
derio è la nostra salvezza. Poi, riguardo ai segreti di 
Fatima, dice che Lei ce li ha già rivelati e non sono 
profezie di sciagure, ma prima di tutto sono la rivela-
zione del suo Amore e della sua presenza nei nostri 
cuori. Il compito della Mamma è quello di portarci 
nella gloria di Dio, non però con rimproveri ( sottin-
teso con minacce ), ma con le carezze e con la dol-
cezza. La Mamma ci invita ad agire come ha agito Lei: 

“prima la pratica” (ha impiegato tutta la sua vita al ser-
vizio di Dio) “poi la predica” (per questo viene a parlar-
ci). Così dobbiamo fare noi: prima il santo comporta-
mento e poi adempiere la nostra missione di cristiani e 
di figli fedeli, portando la Verità, l'Amore e la pace ai 
fratelli. 
Infine c'è la promessa “La Mamma, come ha fatto a Fa-
tima  così adesso viene per preparare la terra, perché 
abbia a saper accogliere il Cielo..… E quando i cuori sa-
ranno disposti… la pace non mancherà in tutti i cuori ….. 
Se il Padre muoverà leggermente il suo dito, gli uomini 
si piegheranno.” 
E' una profezia meravigliosa e, anche se per un attimo 
viene fatto un cenno del male nel mondo “Che cosa 
vedono i miei occhi!”, tuttavia la Mamma già si mostra 
contenta del bene che trova nel posto dove i figli fedeli 
si riuniscono per ascoltarLa. 
Non ci sono, quindi, profezie di cataclismi e di punizioni, 
ma solo di amore e di pace. 
       Gilda 
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sto messaggio di Betania viene ripetuta e sottolinea-
ta la missione materna di Maria che non si ferma un 
solo momento, ma chiede aiuto missionario ai cuori 
generosi per portare  conoscenza, amore e salvezza a 
tutti i suoi figli. Sarà Lei a guidarli dall’interno, 
dall’intimo  lungo le vie dell’amore e della carità ge-
nerosa verso il mondo tutto che deve essere salvato.  
Oggi più che mai “agli uomini d’oggi”, giunge la cari-

tà sollecita dei figli che la Mamma ha formato per la 
vittoria della Sua opera salvifica. E mentre la Mamma 
invoca su tutta l’umanità la misericordia del Padre, ci 
ricorda che il trionfo avviene già in tutti coloro che nella 
loro vita vogliono fare trionfare il Cuore Immacolato di 
Maria con un santo comportamento da veri Figli di Dio.
        
     Gian Paolo 

 

 


