
SHALOM

• Mamma, cos’è questo libro?• Mamma, cos’è questo libro?
• È molto più di un libro, mio caro!

Non vi troverai solo la prodigiosa storia dei tre bambini di Fatima 
che hanno visto la santa Vergine, 
ma potrai anche tu entrare nella storia e parteciparvi...

• Ma come?• Ma come?

• Aiutando la Madonna, come i tre bambini, 
perché tu sei molto importante per lei. 
Per esempio, potrai fare una novena con l'aiuto di disegni.

• Quali disegni?• Quali disegni?

• Questa è la sorpresa del libro! 
Ma prima, leggi bene la storia... non è finita! Sarai tu a continuarla.

Suor Emmanuel MaillardSuor Emmanuel Maillard
Suor Emmanuel Maillard si è laureata in Storia dell’Arte all’Università La
Sorbona di Parigi e ha studiato Teologia con il cardinale Danielou. Vive a
Medjugorje dal 1989.

Madre TeresaMadre Teresa
Il fondatore della comunità dei sacerdoti di madre Teresa, padre Joseph
Langford, afferma che quando le ha mostrato questo libro, «madre Teresa
era profondamente toccata e subito, con molta gioia, entusiasmo ed amore,
si è rivolta a quei bambini che vorrebbero aiutare la Madonna».

31 maggio 1995

«Cari bambini, conservate la gioia di amare Gesù nei vostri cuori e condivide-
te questa gioia con tutti quelli che incontrate.  
La Madonna è nostra madre: consacrate il vostro cuore a lei affinché con la
sua benedizione cresciate in santità. 
Pregate sempre insieme nella vostra famiglia, perché la famiglia che prega è
unita, e se è unita vi amerete gli uni con gli altri, come Dio ama ognuno di
voi. Dio vi benedica!».

Giovanni Paolo IIGiovanni Paolo II
«Pensate a santa Bernardetta di Lourdes, ai bambini di La Salette e, nel nos-
tro secolo, a Lucia, Francesco e Giacinta di Fatima... Gesù e sua Madre
spesso scelgono dei bambini e danno loro dei compiti importanti per la vita
della Chiesa e di tutta l'umanità... 
Che immenso potere ha la preghiera dei bambini! È alla vostra preghiera, cari
piccoli amici, che desidero affidare i problemi della vostra famiglia e di tutte
quelle del mondo...».

Lettera ai bambini, dicembre 1994.
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Il decreto di Giovanni Paolo II del 13 maggio 1989 riconosce che anche i bambini (dai 7 ai 14 anni) possono praticare le
virtù in grado eroico (ossia superiore all’ordinario) e per i “bambini di Fatima” rileva la fede, l’umiltà, il distacco dai beni
terreni, lo spirito di riparazione e di sacrificio, l’amore all’orazione e l’anelito alla patria celeste. In una parola, la filiale
identificazione con Maria. Virtù confermate dai miracoli ottenuti per intercessione di questi confidenti della Vergine.
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ti i Paesi. L’editrice Shalom non concede diritti d’autore all’Autore del presente libro. Finito di stampare nel mese di febbraio dalla tipografia Bieffe, Recanati.
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Illustrazioni  di
Pascale Nouailhat

Prefazione di 
Mons. Paolo Hnilica

aiutate il mio Cuore aiutate il mio Cuore 
a vincere!a vincere!

Bambini, Bambini, 

Suor Emmanuel
Maillard
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Con emozione e profonda gioia, ho letto il bel libro di suor Emmanuel
“Bambini aiutate il mio Cuore a vincere”, per questo non solamente mi
onora di dare lʼimprimatur, ma raccomando che abbia la maggior diffu-
sione possibile perché sono convinto che la sua diffusione, soprattutto
tra i bambini, contribuirà al trionfo del Cuore Immacolato di Maria. In
maniera speciale invio a suor Emmanuel la mia benedizione.

Gubbio, 13 maggio 1995
Cardinal Bernardino Echevarria - Arcivescovo di Gayaquil - Equator

Dello stesso autore:

- “Medjugorje il trionfo del cuore”, Editrice Shalom, cod. 8160
- “Il Bambino nascosto di Medjugorje”, Editrice Shalom, cod. 8370
- “Medjugorje cosa dice la Chiesa”, Editrice Shalom, cod. 8116
- “Guarigione e liberazione con il digiuno”, Editrice Shalom, cod. 8246

Note dell’autore per i genitoriNote dell’autore per i genitori

ImprimaturImprimatur
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Cari genitori! 

Una grande sorgente di pace e d’amore può sgorgare attraverso questo libro, nel
cuore del vostro bambino, una sorgente che si riverserà su tutta la vostra fami-
glia ed anche intorno a voi. Affinché questo si realizzi, il vostro ruolo accanto a
lui è molto importante, perché il bambino entrerà più o meno intensamente nel-
la profondità di questa avventura, a seconda di come voi lo aiuterete. 

Immaginate quale gioia sarà per lui vedere che gli raccontate la storia con entu-
siasmo e quale incoraggiamento capire che contate su di lui per viverla fino in fon-
do. Quale conforto vedere che lo accompagnate passo dopo passo, con solleci-
tudine e che siete fieri di ognuna delle sue vittorie!
Quale sicurezza, infine, nel sentirvi vicini, pronti a rispondere alle sue domande!
E così gli darete il meglio di voi stessi...
Vi ringrazio con tutto il mio cuore!
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Carissimi bambini,
Il 13 maggio del 1967, in occasione del 50° delle apparizioni della Madonna 
ai tre pastorelli, ho accompagnato a Fatima Sua Santità il papa Paolo VI.

Dopo le funzioni ci recammo a pregare sulla tomba di Giacinta, nella cappella late-
rale della Basilica, e lì suor Lucia scoppiò in un pianto dirotto.

Il Vescovo di Fatima si voltò verso di me e disse:

«S ai perché suor Lucia piange? 

Perché pensa di non aver fatto tutto quello che la Madonna le aveva
chiesto. Teme di aver fallito la sua missione. Giacinta infatti, prima di 
morire, le ha ricordato le parole della Madonna che le aveva detto 
che sarebbe rimasta a lungo in vita unicamente per diffondere nel mondo
la devozione al suo Cuore per il trionfo del bene sul male».

Lucia piangeva, perché, nonostante a Fatima con il Papa ci fossero 2 milioni 
di pellegrini, vedeva ancora lontana lʼora del trionfo dellʼamore di Dio 
che la Madonna aveva promesso.

S apete, bambini, perché la Mamma del cielo non ha ancora realizzato 
questo suo progetto di amore e di pace tra tutti gli uomini?

Perché manca il vostro aiuto.

Volete anche voi, come i tre pastorelli di Fatima, donare a Maria il vostro cuore af-
finché sulla terra venga finalmente il regno dellʼamore e della pace?

La Mamma ha bisogno di ognuno di voi, ed anche a voi dice:
«Bambini miei, aiutate il mio Cuore a vincere!»

3

PrefazionePrefazione

Monsignor Paolo Hnilica, S.J.
Vescovo di Rusado
Roma, 13 maggio 1995
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Una storia vera!

Cosa facevano? 

Oh, le cose semplici che si fanno
in campagna: siccome erano pastori, pascolava-
no insieme le pecore sul pendio delle colline, portando la me-
rendina nelle loro tasche. Nelle ore calde dellʼestate si riparavano sotto gli
alberi e allʼombra delle rocce. 

Oppure giocavano. Giacinta che era di carattere vivace, cercava sempre
di vincere, mentre Francesco mostrava molta dolcezza e delicatezza.

Cʼerano una volta a Fatima, in Portogallo, tre piccoli bam-
bini molto poveri.

Quanti anni avevano? 

Più o meno come te; la più grande, Lucia, aveva
9 anni, la più piccola, Giacinta,
aveva 6 anni e fra loro due cʼera
Francesco con i suoi 8 anni.
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La sua grande gioia era guardare gli uccelli e dar loro da mangiare. Ama-
va anche fare contenti gli altri. Quando le sue amiche Giacinta e Lucia bal-
lavano e correvano sulle colline, lui preferiva restare solo per suonare il pif-
fero o per cantare.

La loro preghiera? Pregavano molto in fretta. Dopo pranzo recitavano il
Rosario, ma per fare più in fretta dicevano solo «Ave Maria» ad ogni grano,
così dopo tre minuti avevano già finito.
Perché facevano così? Perché avevano
fretta di andare a giocare!

Giacinta amava molto gli
agnellini bianchi: li prendeva
sulle ginocchia, li abbracciava
e li portava fra le sue braccia
camminando in mezzo al greg-
ge. Quando le domandavano
perché lo facesse, rispondeva:

«È per fare come Gesù in
quellʼimmaginetta che mi han-
no regalato, anche lui ha un
agnellino tra le sue braccia».

La piccola Giacinta aveva un
cuore molto tenero e qualche

volta staccava il crocifis-
so dal muro per dare dei
baci a Gesù.

5
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Verso la Pasqua del 1916 successe una cosa incredibile: un angelo ap-
parve ai tre bambini. Assomigliava ad un ragazzo di 14 anni bellissimo e più
bianco della neve.

«Non abbiate paura, disse loro, io sono l’angelo della pace!
Pregate con me!».

Allora lʼangelo insegnò ai tre bambini una preghiera che non conoscevano:

«Mio Dio, credo, t’adoro, spero e ti amo e ti domando per-
dono per coloro che non credono, non t’adorano, non spera-

no e non ti amano».

I bambini non credevano ai loro occhi e alle loro orecchie! Co-
minciarono a fare tutto quello che lʼangelo aveva loro insegnato e

da quel giorno il loro cuore si riempì di una grande gioia, tan-
to più che lʼangelo aveva detto:

«I Cuori di Gesù e di Maria sono attenti
alle vostre suppliche».
Non si poteva più, allora, pregare il Rosario
in fretta e furia senza neanche pensare alle
parole! 

6
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I nostri pastorelli avevano capito che Gesù e Maria ascoltavano con at-
tenzione ogni più piccola parola della loro preghiera. Perché? Perché Dio
ama tanto i bambini! Quando era sulla terra, Gesù li chiamava a sé e poi li
stringeva per abbracciarli.

Sapendo questo, i nostri cari Giacinta, Francesco e Lucia quando erano nei
campi, sʼinginocchiavano spesso per dire la preghiera dellʼangelo. Lʼestate se-
guente, mentre stavano giocando vicino al pozzo, ecco che lʼangelo apparve di
nuovo e disse: 

«Che cosa fate? Pregate, pregate molto!... Offrite in conti-
nuazione preghiere e sacrifici all’Altissimo». 

Allora Lucia domandò: «Come dobbiamo sacrificarci?»; lʼangelo vedeva
che i bambini erano piccoli e anche un poʼ ignoranti, ma pieni di buona vo-

lontà. Spiegò loro con molta pa-
zienza come fare dei sacrifici e
perché i sacrifici hanno tanto va-
lore agli occhi di Dio. Sopratutto
quando sono offerti con tutto lʼa-
more del cuore!

È inutile dirti che la vita dei bam-
bini cominciò a cambiare profon-
damente. Sapevano cogliere la
minima occasione per fare un pic-
colo sacrificio, per poi avere la
gioia di offrirlo a Gesù e a Maria. 

Non si lamentavano più quando
stavano male o per il troppo cal-
do; si dividevano la merenda con
un sorriso... 

Tutto questo non faceva altro
che preparare i loro cuori ad un al-
tro avvenimento, ancora più bello
di quello della venuta dellʼangelo.
Hai indovinato quale?
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