
 

 
Editoriale  

Le radici cristiane sempre più rinnegate 
Tutta l'Europa occidentale rinnega sempre più le radici cristiane della sua storia; la cul-
tura in auge è atea, materialista, evoluzionista, conflittuale. Usi e costumi non hanno 
più nulla di cristiano: si divorzia, si fa l'aborto, si snatura la famiglia, si passa la dome-
nica al centro commerciale, si corre in massa allo stadio, alla spiaggia, al pub, allo sbal-
lo in discoteca.  

Continua a pag. 2 
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P a g i n a  2  

 Si compra 

e si vende tutto, 

pure il corpo, l'o-

nore,  la profes-

sione;  ci  si  at-

teggia a barbari: 

anelli  al  naso, 

piercing, tatuag-

gi; ci si mescola 

in tutte le salse: 

buddista, induista, islamica, ebraica, mormone, geovi-

sta, atea, sincretista. Ad ognuno la sua. Tutto fa brodo! 

E pazienza se non c'è più valore che tenga. L'unica cosa 

che tiene è il denaro. Infatti, coi soldi si compra tutto, 

pure le persone, pure i funzionari, pure gli impiegati, 

pure gli assessori, pure i senatori, pure i militari. Tutto 

ha il suo prezzo, tutto si può comprare. 

 In una società siffatta, chi ha denaro comanda: 

tanto più quanto più ne ha. Perciò i veri potenti sono le 

banche centrali e quelli che hanno il signoraggio della 

moneta: col denaro che essi producono a volontà e a co-

sto zero, condizionano tutti i governi, perché tutti han-

no bisogno di soldi per far funzionare lo stato. Tutti lo 

sanno che chi veramente comanda sono le potenti con-

venticole che gestiscono i flussi del denaro. Questi so-

no servi di Satana, inventore del denaro. Nel mondo non 

regna Dio e la sua legge cioè l'amore, ma chi ha denaro 

e un'altra legge: l'interesse. In tale regime, non c'è 

posto per il Vangelo né per i figli di Dio. 

 Ora che l'Europa ha sposato in massa mammona, 

si deve cancellare ogni residuo di cristianesimo e spe-

cialmente di cattolicesimo. Già siamo a buon punto: po-

chi vanno in chiesa, quasi nessuno prega, i Comandamen-

ti di Dio sono ignorati e calpestati, convivenze e nozze 

gay sono equiparate al matrimonio, la natura è sostitui-

ta dalla cultura, il vizio è diventato virtù, l'abuso è 

"normale", l'orrido è bello, lo scempio è fantastico. Ma 

questo non basta. Per fare più presto la "nuova società" 

della fratellanza universale, è necessaria l'islamizzazio-

ne dell'Europa, cosa che trova perfettamente d'accor-

do i magnati di Bruxelles, i potenti sceicchi del petrolio 

tutti islamici, le banche centrali e le organizzazioni che 

le dominano. Hanno destabilizzato il Medio Oriente per 

cancellarvi la presenza cristiana; hanno tolto di mezzo 

Gheddafi per agevolare il flusso dei migranti verso 

l'Europa. Essi, in massima parte islamici, non vanno in 

Arabia o negli altri ricchissimi paesi del golfo, dove a-

vrebbero impiego sicuro e identica religione, ma in Ita-

lia  e  negli  altri 

paesi  europei, 

creando un mare 

di problemi. 

 Forse  O-

riana  Fallaci,  a-

cuta  e  scomoda 

giornalista,  os-

servatrice  di 

queste  cose  e 

che parlava di Eurabia, non aveva torto. Vedendo la 

confusione dei governi europei a fronteggiare l'invasio-

ne islamica, il re di Arabia ha benevolmente offerto la 

costruzione di 200 moschee in Europa, cosa che la dice 

lunga sulle mire di questi signori. La forza dell'Islam 

all'esterno della "Umma" (comunità islamica), sta nel 

numero, nella scimitarra e nel ventre delle donne: que-

ste servono al bisogno sessuale dell'uomo e a fare figli 

(da cinque a dieci per donna in media). Perciò in breve ci 

domineranno anche senza alzare la scimitarra, come i 

pazzi dell'Isis fanno sugli “infedeli”. Ma questo è ciò 

che l'Occidente si merita per aver rinnegato il Vangelo 

e scelto mammona. 

 Non c'è dunque speranza di salvezza? Si, perché 

Dio e' fedele ed ha promesso che le porte degli Inferi 

non prevarranno contro la Chiesa. Questa salvezza non 

c'è l'aspettiamo dal Sinodo sulla famiglia da poco ini-

ziato, anche se importantissimo per chiarire la dottrina 

e ben orientare la pastorale in un campo oggi messo 

sottosopra da infiniti attacchi alla stessa natura del 

matrimonio, della famiglia, dell'educazione dei figli, 

della scuola, dell'identità della persona (vedi teoria 

tender). La salvezza ce l'aspettiamo dalla Madonna. So-

no questi i suoi tempi. È lei la "Donna vestita di sole" 

che calpesterà la testa al dragone infernale e rimette-

rà suo figlio Gesù nei cuori degli uomini. Già se ne vedo-

no numerosi segni a Medjugorje, Fatima, Lourdes. Sap-

piamo che ci sono dieci segreti che presto saranno rive-

lati. Allora si vedranno cose grosse sulla terra: veri in-

terventi divini che faranno convinti tutti che Dio c'è. 

Beati quelli che non aspettano tutto ciò per convertirsi 

e cambiare vita. Perché è bello essere col Signore, è 

bello essere figli di Maria, è bello essere nella verità di 

Dio. Perché Dio c'è e nessuno può toglierlo, neanche 

mammona. Il denaro non dà la vita, Dio si! E con la vita, 

tutto il resto: amore, gioia e pace: le cose che contano. 

Padre Giuseppe 

Vai su 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 
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All'udienza generale del 30 settembre 2015, Papa 
Francesco è tornato sul viaggio apostolico a Cuba e 
negli Stati Uniti. Si è ancora rallegrato per il rista-
bilimento delle relazioni diplomatiche tra Cuba e gli 
Stati Uniti, e ha indicato tre priorità che ha voluto 
sottolineare nel suo viaggio statunitense: la cura 
dell'ambiente, la giustizia sociale con l'accoglien-
za ai rifugiati e agli  immigrati, e la famiglia. 
Quanto a Cuba, il Papa vi si è recato - ha detto - per 
proclamare che «la misericordia di Dio è più grande 
di ogni ferita, di ogni conflitto, di ogni ideologia; e 
con questo sguardo di misericordia ho potuto ab-
bracciare tutto il popolo cubano, in patria e fuori, al 
di là di ogni divisione».  

Il centro spirituale del viaggio è stata la visita al 
santuario  della 
Vergine della Ca-
rità  del  Cobre, 
che cento anni fa 
è stata proclamata 
Patrona  di  Cuba: 
un luogo che rima-
ne il cuore mariano 
dell'isola.  France-
sco  ha  ricordato 
che, fin dai tempi 
della visita di san 
Giovanni Paolo II, 
la Santa Sede la-
vorava  perché 
«Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba». 
L'allusione è insieme a un futuro di maggiore libertà 
per un popolo «che ha tanto sofferto» e al desiderio 
vaticano, che ora si è compiuto, del ristabilimento di 
relazioni diplomatiche tra Cuba e Stati Uniti, con la 
fine dell'embargo americano. «Dio», ha detto il Pon-
tefice, «sempre vuole costruire ponti; siamo noi che 
costruiamo muri! E i muri crollano, sempre!».  

Agli Stati Uniti il Papa ha voluto ricordare che la 
grande ricchezza della loro Nazione «sta nel pa-
trimonio spirituale ed etico» più che nei beni mate-
riali. Sta nel «principio fondamentale» della Costitu-
zione americana, secondo cui «tutti gli uomini sono 
creati da Dio uguali e dotati di inalienabili diritti, 
quali la vita, la libertà e il perseguimento della felici-
tà». Sono valori che anche i non credenti possono 
condividere, ma che «trovano nel Vangelo il loro 
pieno compimento, come ha ben evidenziato la cano-
nizzazione del Padre Junipero Serra, francescano, 
grande evangelizzatore della California». «Su questa 
base religiosa e morale sono nati e cresciuti gli Stati 
Uniti d’America, e su questa base essi possono conti-
nuare a essere terra di libertà e di accoglienza».  

Sia negli Stati Uniti sia di fronte alla più vasta 
platea delle Nazioni Unite Francesco ha ricordato 
di avere indicato tre priorità: un «impegno concorde 
e fattivo per la cura del creato», il dovere di tratta-
re con giustizia gli immigrati e accogliere i rifugiati, 
che sono spesso cristiani e fedeli di altre religioni 
minoritarie in fuga da persecuzioni che vanno urgen-
temente «fermate», e la difesa della famiglia. Il 
mondo,  ha  detto  il  Papa,  va  sempre  guardato 
«attraverso il “prisma”, per così dire, della famiglia. 
La famiglia, cioè l’alleanza feconda tra l’uomo e la 
donna, è la risposta alla grande sfida del nostro 
mondo, che è una sfida duplice: la frammentazione e 
la massificazione, due estremi che convivono e si so-
stengono a vicenda, e insieme sostengono il modello 
economico consumistico». La famiglia è la risposta, 

perché «è la cellula 
di una società che 
equilibra la dimen-
sione  personale  e 
quella  comunitaria, 
e che nello stesso 
tempo può essere il 
modello di una ge-
stione  sostenibile 
dei beni e delle ri-
sorse del creato».  

Difesa della fami-
glia e impegno e-
cologico  non  sono 
in  concorrenza. 

«La  famiglia  è  il  soggetto  protagonista  di 
un’ecologia integrale, perché è il soggetto sociale 
primario, che contiene al proprio interno i due princi-
pi-base della civiltà umana sulla terra: il principio di 
comunione e il principio di fecondità. L’umanesimo 
biblico ci presenta questa icona: la coppia umana, 
unita e feconda, posta da Dio nel giardino del 
mondo, per coltivarlo e custodirlo».  

La Provvidenza, ha concluso Francesco, ha voluto 
che  «il  messaggio,  anzi,  la  testimonianza 
dell’Incontro Mondiale delle Famiglie sia venuta in 
questo momento dagli Stati Uniti d’America, cioè dal 
Paese che nel secolo scorso ha raggiunto il massimo 
sviluppo economico e tecnologico senza rinnegare le 
sue radici religiose. Ora queste stesse radici chiedo-
no di ripartire dalla famiglia». 

 

Massimo Introvigne 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-ripartire-dalla-

famiglia-per-cambiare-la-societa-13969.htm 

 
VAI SU 

«Ripartire dalla famiglia per cambiare la società» 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-ripartire-dalla-famiglia-per-cambiare-la-societa-13969.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-ripartire-dalla-famiglia-per-cambiare-la-societa-13969.htm
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Nella veglia di preghiera di sabato 3 ottobre con le 
associazioni ecclesiali italiane e nella solenne Messa di 
apertura del Sinodo di domenica 4 ottobre Papa Fran-
cesco ha spiegato che cosa si aspetta dall’assise epi-
scopale: fedeltà alla dottrina, proclamazione corag-
giosa della verità che «non muta secondo le mode» e 
insieme misericordia per le persone sole e ferite. Ai 
laici, il Papa ha spiegato che con il Sinodo si tratta di 
«accendere una piccola candela nel buio che ci circon-
da». Serve? «Non sarebbe ben altro ciò di cui c’è bi-
sogno per diradare l’oscurità? Ma si possono vincere 
le tenebre?». Ci sono tempi in cui non solo «simili in-
terrogativi si impongono con forza» ma «la tentazione 
porta a tirarsi indietro, a disertare e a chiudersi, ma-
gari in nome della prudenza e del realismo, fuggendo 
così la responsabilità di fare fino in fondo la propria 
parte». 
Anche Elia tenta di sfuggire al suo dovere di pro-
feta: ma Dio lo richiama, «non nel vento impetuoso 
che scuote le rocce, non nel terremoto e nemmeno nel 
fuoco. La grazia di Dio non alza la voce; è un mormori-
o, che raggiunge quanti sono disposti ad ascoltarne la 
brezza leggera –  quel filo di silenzio sonoro –, li esor-
ta  ad  uscire,  a  tornare  nel  mondo,  testimoni 
dell’amore di Dio per l’uomo, perché il mondo creda». 
Pregate perché i padri sinodali, ha detto il Papa con 
una citazione ecumenica del defunto Metropolita gre-
co-ortodosso di Antiochia Ignazio IV Hazim, tengano 
al centro Cristo e lo Spirito Santo, perché «senza lo 
Spirito Santo, Dio è lontano, Cristo rimane nel passa-
to, la Chiesa diventa una semplice organizzazione, 
l’autorità si trasforma in dominio, la missione in pro-
paganda, il culto in evocazione, l’agire dei cristiani in 
una morale da schiavi». 
Il  Sinodo,  ha 
chiesto il Papa, 
«abbracci  le 
situazioni  di 
vulnerabilità» e 
«le  relazioni 
ferite e sfilac-
ciate  da  cui 
sgorgano disagi, 
risentimenti  e 
rotture»,  ma 
«ricordi a que-
ste  famiglie, 
come a tutte le 
famiglie,  che il 
Vangelo  rimane 
“buona  notizia” 
da  cui  sempre 
ripartire»,  at-

tingendo sempre dal «tesoro della viva tradizione». Il 
Papa  ha  evocato  il  beato  Charles  de  Foucauld, 
«grande esploratore (che) abbandonò in fretta la car-
riera militare, affascinato dal mistero della Santa Fa-
miglia, del rapporto quotidiano di Gesù con i genitori e 
i vicini, del lavoro silenzioso, della preghiera umile». 
Entrare come Charles de Foucauld nel mistero della 
Famiglia di Nazareth è il primo passo per capire che 
cos’è la famiglia, «mettersi alla sua scuola, nella dispo-
nibilità a riconoscerne sempre la dignità, la consisten-
za e il valore, nonostante le tante fatiche e contrad-
dizioni che possono segnarla». 
La Chiesa deve rivolgersi alle famiglie «con dedi-
zione, tenerezza e forza morale. Perché se non 
sappiamo unire la compassione alla giustizia, finiamo 
per essere inutilmente severi e profondamente ingiu-
sti». Non c’è giustizia senza compassione, ma anche 
non c’è compassione senza giustizia. Solo mettendo 
insieme misericordia e giustizia – e non sempre è fa-
cile –  la Chiesa «può rischiarare davvero la notte 
dell’uomo, additargli con credibilità la meta e condivi-
derne i passi». Sono temi che Papa Francesco ha ri-
preso nell’omelia della Messa di apertura del Sinodo, 
che ha diviso in tre parti, dedicate rispettivamente al 
dramma della solitudine, all’amore sponsale fra un uo-
mo e una donna, e alla famiglia. 
La solitudine è un’esperienza così  umana che la 
sperimenta per primo Adamo, il quale – prima della 
creazione di Eva – si sentiva solo perché non trovava 
«un aiuto che gli corrispondesse» (Gen 2,20). Oggi la 
solitudine è uno dei grandi drammi del mondo, anche 
se non è quello di cui si parla di più. Pensiamo, ha det-
to il Papa, «agli anziani abbandonati perfino dai loro 
cari e dai propri figli; ai vedovi e alle vedove; ai tanti 

uomini e donne la-
sciati dalla propria 
moglie e dal proprio 
marito;  a  tante 
persone che di fat-
to si sentono sole, 
non  capite  e  non 
ascoltate;  ai  mi-
granti e ai profughi 
che  scappano  da 
guerre e persecu-
zioni; e ai tanti gio-
vani  vittime  della 
cultura del  consu-
mismo,  dell’usa  e 
getta e della cultu-
ra dello scarto». 

>>> 
 

Il Papa apre il Sinodo sulla famiglia e ricorda 

che «la verità non si muta secondo le mode»  
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Oggi  viviamo «il  paradosso 
di  un  mondo  globalizzato 
dove vediamo tante abita-
zioni lussuose e  grattacieli, 
ma sempre meno il calore del-
la casa e della famiglia; tanti 
progetti ambiziosi, ma poco 
tempo per vivere ciò che è 
stato realizzato; tanti mezzi 
sofisticati  di  divertimento, 
ma sempre di più un vuoto 
profondo nel cuore; tanti pia-
ceri, ma poco amore; tanta 
libertà, ma poca autonomia». 
È la stessa esperienza di A-
damo: «tanta potenza accom-
pagnata da tanta solitudine e 
vulnerabilità; e la famiglia ne 
è l’icona». Anche la famiglia 
soffre di solitudine: c’è «sempre meno serietà nel 
portare avanti un rapporto solido e fecondo di amore: 
nella salute e nella malattia, nella ricchezza e nella 
povertà, nella buona e nella cattiva sorte. L’amore du-
raturo, fedele, coscienzioso, stabile, fertile è sempre 
più  deriso  e  guardato  come  se  fosse  roba 
dell’antichità. Sembrerebbe che le società più avanza-
te siano proprio quelle che hanno la percentuale più 
bassa di natalità e la percentuale più alta di aborto, di 
divorzio, di suicidi e di inquinamento ambientale e so-
ciale». 
Il secondo grande tema che il Pontefice indica al 
Sinodo è l’amore sponsale tra l’uomo e la donna. È 
la risposta di Dio alla solitudine di Adamo: «Non è be-
ne che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 
corrisponda» (Gen 2,18). Queste parole «dimostrano 
che nulla rende felice il cuore dell’uomo come un cuore 
che gli assomiglia, che gli corrisponde, che lo ama e 
che lo toglie dalla solitudine e dal sentirsi solo». Ecco 
dunque «il sogno di Dio per la sua creatura diletta: 
vederla realizzata nell’unione di amore tra uomo e 
donna; felice nel cammino comune, feconda nella dona-
zione reciproca». Gesù lo ha ripetuto: «Dall’inizio della 
creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo 
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola carne» (Mc 10,6-8). 
Gesù in quell’occasione risponde «in maniera schiet-
ta  e  inaspettata»  a  una  domanda  sul  divorzio: 
«riporta tutto all’origine, all’origine della creazione, 
per insegnarci che Dio benedice l’amore umano, è Lui 
che unisce i cuori di un uomo e una donna che si amano 
e li unisce nell’unità e nell’indissolubilità. Ciò significa 
che l’obiettivo della vita coniugale non è solamente 
vivere insieme per sempre, ma amarsi per sempre! Ge-
sù ristabilisce così l’ordine originario ed originante». 
Da  quest’ordine  voluto  da  Dio,  che  comprende 
l’indissolubilità in modo originario, nasce il terzo tema 
del Sinodo, la famiglia in quanto istituzione: «Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mc 

10,9). Oggi sembra difficile. Ma «solo alla luce della 
follia della gratuità dell’amore pasquale di Gesù appa-
rirà comprensibile la follia della gratuità di un amore 
coniugale unico e “usque ad mortem”. Per Dio il ma-
trimonio non è utopia adolescenziale, ma un sogno sen-
za il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudi-
ne! Infatti la paura di aderire a questo progetto para-
lizza il cuore umano». Oggi si «ridicolizza questo dise-
gno», che però silenziosamente attrae e affascina an-
che chi lo nega.  L’uomo di oggi sembra capace solo di 
«andare  dietro  agli  amori  temporanei  ma  sogna 
l’amore autentico; corre dietro ai piaceri carnali ma 
desidera la donazione totale». 
Papa Francesco ha letto un testo del suo prede-
cessore, l’allora cardinale Ratzinger, in un libro del 
1989 sulle virtù teologali: «Ora che abbiamo piena-
mente assaporato le promesse della libertà illimitata, 
cominciamo a capire di nuovo l’espressione “tristezza 
di questo mondo”. I piaceri proibiti hanno perso la loro 
attrattiva appena han cessato di essere proibiti. An-
che se vengono spinti all’estremo e vengono rinnovati 
all’infinito, risultano insipidi perché sono cose finite, e 
noi, invece, abbiamo sete di infinito». In un contesto 
sempre più difficile, il Papa chiede al Sinodo fedeltà, 
verità e carità. Anzitutto, «fedeltà al suo Maestro 
come  voce  che  grida  nel  deserto,  per  difendere 
l’amore fedele e incoraggiare le numerosissime fami-
glie che vivono il loro matrimonio come uno spazio in 
cui si manifesta l’amore divino; per difendere la sa-
cralità della vita, di ogni vita; per difendere l’unità e 
l’indissolubilità del vincolo coniugale come segno della 
grazia di Dio e della capacità dell’uomo di amare seria-
mente». 
Quindi, verità. Attenzione, ha detto il Papa ai pa-
dri sinodali, «la verità non si muta secondo le mode 
passeggere o le opinioni dominanti. La verità che pro-
tegge  l’uomo  e  l’umanità  dalle  tentazioni 
dell’autoreferenzialità e dal trasformare l’amore fe-
condo in egoismo sterile, l’unione fedele in legami 
temporanei».  

Il Papa apre il Sinodo sulla famiglia e ricorda 

che «la verità non si muta secondo le mode»  
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E  ha  voluto  citare  ancora  Benedetto  XVI, 
dall’enciclica Caritas in veritate: «Senza verità, la ca-
rità scivola nel sentimentalismo. L’amore diventa un 
guscio vuoto, da riempire arbitrariamente. È il fatale 
rischio dell’amore in una cultura senza verità». Ma – 
ed ecco la difficoltà – il Sinodo dovrà esprimersi con 
fedeltà e verità, ma farlo «nella carità che non punta 
il dito per giudicare gli altri», ma «si sente in dovere 
di  cercare  e  curare  le  coppie  ferite  con  l’olio 
dell’accoglienza  e  della  misericordia;  di  essere 
“ospedale da campo”, con le porte aperte ad accoglie-
re chiunque bussa chiedendo aiuto e sostegno; di più, 
di uscire dal proprio recinto verso gli altri con amore 
vero, per camminare con l’umanità ferita, per inclu-
derla e condurla alla sorgente di salvezza».  
La Chiesa cammina con chi è ferito non per esalta-
re la ferita: «insegna e difende i valori fondamen-
tali», ma lo fa con l’atteggiamento e lo stile di un 
«buon samaritano dell’umanità  ferita».  E qui  Papa 
Francesco ha citato un altro predecessore, san Gio-
vanni Paolo II in un discorso del 1978: «L’errore e il 

male devono essere sempre condannati e combattuti; 
ma l’uomo che cade o che sbaglia deve essere compre-
so e amato […] Noi dobbiamo amare il nostro tempo e 
aiutare l’uomo del nostro tempo». «Una Chiesa con le 
porte chiuse – ha concluso il Pontefice – tradisce sé 
stessa e la sua missione, e invece di essere un ponte 
diventa una barriera». Al Sinodo, ha promesso Fran-
cesco all’Angelus della domenica, «terremo lo sguardo 
fisso su Gesù per individuare, sulla base del suo inse-
gnamento di verità e di misericordia, le strade più op-
portune per un impegno adeguato della Chiesa con le 
famiglie e per le famiglie, perché il disegno originario 
del Creatore sull’uomo e la donna possa attuarsi e 
operare in tutta la sua bellezza e la sua forza nel 
mondo di oggi». 

 
Massimo Introvigne 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-il-papa-apre-il

-sinodo-sulla-famiglia-e-ricorda-che-la-verita-non

-si-muta-secondo-le-mode-14013.htm 
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La festa del Papa con le famiglie del mondo, 

"fabbriche di speranza, vita e resurrezione"  

È un’ode alla famiglia il discorso che Papa Francesco ri-

volge alle migliaia di mamme, papà, figli, nonni di tutto il 

mondo, riuniti nel Benjamin Franklin Parkway per la Fe-

sta e la Veglia di preghiera dell’VIII Incontro Mondiale 

delle Famiglie. Un discorso - tutto a braccio, in spagnolo, 

cestinando quello preparato - che è il culmine delle cate-

chesi delle Udienze generali del Pontefice, pronunciate 

puntualmente ogni mercoledì per preparare il popolo di 

Dio all’imminente Sinodo di ottobre. 

Anche a Philadelphia, come in piazza San Pietro, Bergo-

glio osanna la famiglia quale simbolo vivo del progetto 

d’amore di Dio. E non manca di reiterare il costante ap-

pello a dare sostegno a questa ‘cellula fondamentale 

della società’, come ebbe a dire San Giovanni Paolo II, il 

Papa che volle istituire l’Incontro mondiale nel 1994. So-

stegno che deve esprimersi all’interno, tra i vari membri 

della famiglia, donandosi e perdonandosi, e all’esterno, 

costruendo una società pro familia, dove si abbia cura 

in particolare di giovani e anziani. 

A far da cornice alle appassionate parole del Santo Pa-

dre, preghiere, canti, testimonianze e musica. Tanta mu-

sica. Di artisti del calibro di Aretha Franklin e Andrea 

Bocelli, punte di diamante in una serata già ricca di e-

venti presentata dal noto attore Mark Wahlberg e in-

trodotta dall’arcivescovo di Philadelphia, mons. Charles 

Chaput. Una festa a tutti gli effetti, che ha reso con-

creto il tema dell’Incontro: Love is our mission: the 

family fully alive. L’amore è la nostra missione: la fami-
glia è pienamente viva. 
In particolare, a commuovere Papa Francesco sono le 

diverse testimonianze: quella della figlia di Santa Gianna 

Beretta Molla - che gli consegna anche una reliquia della 

madre - ma soprattutto quelle delle sei famiglie prove-

nienti da tutti i continenti. “Voglio ringraziare prima di 

tutto le famiglie che hanno avuto il coraggio di condivi-

dere con noi la loro vita. Grazie per la vostra testimo-

nianza!”, esordisce infatti il Santo Padre. E ringrazia 

anche “per l’arte” perché è “bellezza che porta a Dio”. 

“Una testimonianza autentica ci porta a Dio”, prosegue. 

“Una testimonianza, data per servire, è una cosa buona, 

si rende buona, perché Dio è bontà. Tutto ciò che è 

buono, tutto ciò che è bello, ci porta a Dio. Perché 

Dio è buono. Ed è verità”. 

“Tutti voi - aggiunge il Pontefice parlando alla massa e-

sultante ad ogni sua parola - siete un’autentica testimo-

nianza del fatto che vale la pena vivere in famiglia, e che 

una società cresce forte, cresce buona, cresce bella e 

autentica solo se si edifica sulla base della famiglia”. 

Questo è il piano di Dio, afferma il Santo Padre. E ri-

corda un episodio in cui “un ragazzo, una volta, mi ha 

chiesto - voi sapete che i bambini chiedono cose molto 

difficili -: ‘Padre cosa faceva Dio prima di creare il mon-

do?’”.  

>>> 
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“Vi assicuro - confida il Papa - che mi è costato ri-

spondergli… Allora gli ho detto che prima di creare il 

mondo, Dio amava. Perché Dio è amore. Era tale l'a-

more che aveva in sé stesso con il Figlio nello Spirito 

Santo… così grande, così straripante… che non poteva 

essere egoista, dove uscire per poter avere qualcuno 

da amare fuori di sé. E lì Dio creò il mondo”. 

“Dio - aggiunge il Papa - ha fatto questa meraviglia 

che oggi ci troviamo a vivere. A volte siamo un po’ 

confusi, la stiamo distruggendo… Ma la cosa più bella, 

come dice la Bibbia, è stata la famiglia. Dio ha crea-

to uomo e donna e ha dato tutto a loro. Ha dato il 

mondo:  ‘Crescete moltiplicatevi, coltivate la terra, 

fatela produrre, fatela crescere…’. Tutto l'amore che 

ha fatto in questa creazione meravigliosa l'ha conse-

gnata alla famiglia. Tutto quell'amore che Dio ha in 

sé, tutta la bellezza, la bontà, la consegna alla fami-

glia”. 

E una famiglia "è autenticamente una famiglia se è 

capace di aprire le braccia e accogliere questo amo-

re”, rimarca il Pontefice, che con grande realismo am-

mette anche tutti i problemi che una famiglia com-

porta. Questi problemi - dice - derivano principal-

mente dal fatto che “gli uomini, a causa dell'astuzia 

del demonio, hanno imparato a dividersi”, rischiando 

di perdere “tutto questo amore che Dio ci ha dato”. 

Lo dimostrano anche le Scritture: in poco tempo, do-

po la Creazione, il primo crimine, il fratricidio. “Un 

fratello che uccide un altro fratello. La guerra…”. Da 

un lato, spiega il Papa, ci sono quindi “l'amore, la bel-

lezza e la verità di Dio”; dall’altro, “la distruzione del-

la guerra”. “In queste due posizioni camminiamo noi 

oggi, e spetta a noi scegliere quale cammino percor-

rere”. 

Anche nello sbaglio tuttavia, “Dio non ci lascia soli”, 

assicura Francesco. Non l’ha fatto con Adamo ed Eva 

quando si allonta-

narono da Lui, ma, 

anzi,  “tanto  era 

l'amore  che  ha 

cominciato a cam-

minare  insieme 

all'umanità, finché 

è arrivato il  mo-

mento maturo per 

dare la dimostra-

zione d'amore più 

grande:  suo  Fi-

glio”.  “E dove ha 

mandato  suo  Fi-

glio?”, domanda il 

Pontefice,  “in  un 

palazzo? In un'impresa? No, in una famiglia! Ha potu-

to farlo perché questa famiglia era una famiglia che 

aveva il cuore aperto, le porte aperte”. Pensiamo a 

Maria, “non ci poteva credere. ‘Come può avvenire 

tutto questo?’. Quando le hanno spiegato, ha obbedi-

to”. Pensiamo a Giuseppe, “pieno di illusioni” sulla fa-

miglia, il quale “si trova questa sorpresa che non capi-

sce, ma l’accetta, obbedisce”. Proprio dall'obbedienza 

di entrambi “nasce una famiglia in cui viene Dio”, af-

ferma il Santo Padre. 

Dio - soggiunge - “sempre bussa alla porta dei nostri 

cuori. Gli piace fare questo. Esce spontaneo… Ma sa-

pete la cosa che gli piace di più? Bussare alle porte 

delle famiglie e trovare famiglie unite, che si vogliono 

bene, che fanno crescere i loro figli, li educano, li 

portano avanti, e creano una società basata su verità, 

bontà e bellezza”. “Questa è la festa della famiglia 

oggi”, esclama il Papa, “e la famiglia ha una tessera di 

cittadinanza divina: gliel'ha data Dio finché nel suo 

seno crescesse sempre di più la verità, l'amore e la 

bellezza”. 

“Forse qualcuno qui - aggiunge con simpatia Papa Ber-

goglio - mi potrebbe dire: ‘Padre, ma lei adesso parla 

così perché è celibe…'”. È vero, ammette: “nella fami-

glia ci sono difficoltà, nella famiglia discutiamo, nella 

famiglia a volte volano i piatti, i figli fanno venire 

forti mal di testa (non parlerò delle suocere questa 

volta…). I figli danno lavoro, noi come figli abbiamo 

dato lavoro. Talvolta vedo alcuni dei miei collaborato-

ri che vengono a lavorare con le occhiaie perché han-

no un bebé di un mese. ‘Non dorme?’. ‘No, ha pianto 

tutta la notte”. “Nella famiglia ci sono difficoltà”, ri-

pete il Papa. “Sempre ci sono croci, perché l'amore di 

Dio del figlio di Dio ci ha aperto questo cammino”. 

Tuttavia “dopo le croci ci sono le resurrezioni, perché 

il Figlio di Dio ci ha aperto anche quel cammino”. Per 

questo - rimarca 

il Vescovo di Ro-

ma - “la famiglia 

è una fabbrica di 

speranza, vita e 

resurrezione”. E 

ogni  difficoltà 

“si  supera  con 

l’amore.  Mentre 

l'odio non supera 

nessuna difficol-

tà,  la  divisione 

dei cuori non su-

pera  nessuna 

difficoltà”. 
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Il cardinale Saraiva Martins: “L’unica  

famiglia è formata da uomo e donna sposati” 

Prima di concludere, Francesco invita tutte le fami-

glie ad avere “cura speciale” di bambini e anziani. I 

primi perché “sono il futuro, la forza che porta avan-

ti”; i secondi, invece, “la memoria", "coloro che tra-

smettono la fede”. Curare entrambi è dunque, a detta 

del Papa, “la dimostrazione dell'amore più grande”: 

l’amore che “promette il futuro”. Infatti “un popolo 

che non sa occuparsi dei bambini o degli anziani è un 

popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha 

la memoria che lo porta avanti”. A questa, il Pontefice 

aggiunge un’ultima raccomandazione: “La famiglia è 

bella però costa… Comporta problemi. In famiglia a 

volte si creano inimicizie: il marito litiga con la moglie 

o si guardano male i figli col padre... Però, vi dò un 

consiglio: non terminate mai la giornata senza fare 

665rpace. In una famiglia non si può terminare una 

giornata in guerra”. 

“Dio vi dia la forza”, è dunque la benedizione finale 

del Successore di Pietro: “Vi incoraggio ad andare a-

vanti. Custodiamo la famiglia, curiamo la famiglia, 

difendiamo la famiglia perché lì si gioca il nostro 

futuro”. Al termine dell'incontro, l'arcivescovo Cha-

put domanda un ultimo favore al Papa a nome di tutti i 

cittadini di Philadelphia, "città di murales". Ovvero 

una piccola firma sul grande dipinto dell'artista Cesa-

re Viveros, che "ci ha lavorato tutta l'estate" per re-

alizzarlo. Francesco subito esegue. Il murales sarà 

montato sulla parete della scuola St. Malachy, e tutti 

gli alunni potranno vedere, in basso, a destra, quelle 7 

speciali lettere: "Francis". 
Salvatore Cernuzio 

ZENIT.org 
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“La dottrina della Chiesa non può 

cambiare. Il Sinodo è chiamato, 

come è giusto che sia, a verifi-

care e cercare nuovi criteri pa-

storali “: lo dice il cardinale por-

toghese Josè Saraiva Martins, 

prefetto emerito per la Congre-

gazione delle Cause dei Santi. 

Eminenza che cosa è chiesto al 

Sinodo? 

“Bisogna ricordare che il Sinodo 

è sicuramente un organismo im-

portante della chiesa, ma ha poteri solo di consultazione. Non 

ha dunque nessun potere, come è giusto che sia, di modificare 

la dottrina che rimane sempre quella. Occorre avere rispetto 

per il deposito della fede. Questo è un punto fermo e non de-

rogabile. Tuttavia, se un Sinodo è stato convocato, questo 

significa che bisogna saper discutere questi problemi con 

franchezza e realismo”. 

Su che cosa? 

“Il tema è la famiglia con le sfide di questi giorni. Ogni tanto 

si ha la necessità di fare il punto su come stiamo evangeliz-

zando e sulla efficacia della pastorale, adeguandola con crite-

rio ai tempi nuovi. Ma il tutto senza colpi di testa che portano 

fuori strada e soprattutto senza mutare la dottrina”. 

Dare la comunione ai divorziati risposati? 

“Nessuno è autorizzato a mettere in discussione il princi-

pio della indissolubilità del matrimonio che rimane fermo e 

inderogabile. Del resto, alte-

randolo, varrebbe  demolire il 

Vangelo cosa che è impossibi-

le.  Non penso che si possa 

dare la comuione al divorziato 

risposato proprio in virtù del 

principio poco prima enunciato. 

Indubbiamente occorre avere 

tenerezza e misericordia ver-

so questi fratelli che soffro-

no, i quali sono nella chiesa, ma 

le fughe in avanti non aiutano 

per niente”. 

Coppie gay ed unioni civili? 

“Anche qui bisogna chiarire. La famiglia, quella vera e sola, è 

formata da uomo e donna uniti nel vincolo sacramentale del 

matrimonio. Ogni altra unione non è famiglia in senso cristia-

no. Le ribadisco: i principi rimangono quelli e  dunque anche 

nei riguardi delle coppie omosessuali, pur avendo delicatezza 

pastorale, non è possibile dare la comunione. Era e resta il 

principio di base: le unioni improprie sono fuori dal modello 

ecclesiale. Tutto questo, certamente, non esclude che si pos-

sa cercare un rinnovato linguaggio pastorale adeguato ai segni 

dei tempi”. 

Bruno Volpe 

Fonte: http://www.lafedequotidiana.it/il-cardinale-saraiva

-martins-lunica-famiglia-e-formata-tra-uomo-e-donna-

uniti-in-matrimonio/ 

VAI SU 
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I vescovi della Polonia hanno pubblicato sul sito web della confe-

renza episcopale una nota ufficiale, in vista del sinodo che, in 9 

punti, sottolineano le posizioni su famiglia e sacramenti: 

1. L’insegnamento dei papi e dei vescovi – sulla base della Scrittura 

e della Tradizione della Chiesa Cattolica – indica che il matrimonio 

e la famiglia sono valori essenziali per l’umanità. Il matrimonio è 

una realtà divina e umana che Gesù Cristo ha elevato alla dignità di 

sacramento. La famiglia, “chiesa domestica”, è una realtà santa e 

santificante; 

2. Rendiamo grazie a Dio che nella nostra nazione ci sono tante 

famiglie sane che, “nella buona e nella cattiva sorte”, ogni giorno 

cercano di rimanere fedeli alla loro vocazione; 

3. Sulla base delle parole di Cristo (Mc 10, 9) il matrimonio sacra-

mentale è indissolubile. La legge di Dio pone limiti invalicabili 

alle decisioni umane. In una situazione in cui i coniugi sono in diffi-

coltà, il compito della Chiesa Cattolica è di contribuire ad approfon-

dire l’amore e la responsabilità reciproca e la conversione. Nella 

Chiesa Cattolica non c’è il divorzio o processi che portano al di-

vorzio. Ci sono solo processi in cui si decide individualmente se il 

matrimonio era valido o meno; 

4. Per un cattolico non è permesso accedere alla fecondazione arti-

ficiale. Condividiamo il dramma delle famiglie che vivono un abor-

to spontaneo, o i cui bambini sono nati morti; in questi casi si ricor-

da che questi bambini hanno diritto a una sepoltura cattolica; 

5. Speriamo che durante il Sinodo si esprima gratitudine per i coniu-

gi che, con prudenza e generosità, hanno scelto di avere molti figli. 

La gratitudine si estende a coloro che hanno scelto di adottare; 

6. La cura per le famiglie più povere, quelle con malati disabili e 

anziani, dovrebbe diventare parte integrante della pastorale fami-

gliare. Allo stesso modo occorre attenzione per le famiglie che han-

no subito la separazione a causa di fenomeni migratori. Importante è 

anche la valutazione sociale di un equo compenso per il lavoro; 

7. Inclusione nella vita della Chiesa per le persone che vivono sole; 

8. Di fronte al crescente fenomeno delle convivenze occorre proce-

dere a una valorizzazione del matrimonio anche attraverso una mi-

glior preparazione dei giovani al sacramento; 

9. A proposito della discussione sull’accesso alla Eucaristia dei di-

vorziati risposati, i vescovi polacchi citano Papa Francesco per ri-

cordare che la santa comunione “non è un orazione privata o una 

buona esperienza spirituale”. Ma quando ci nutriamo di questo Pane 

di Vita si entra in “sintonia con il Cuore di Cristo, per assimilare le 

sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comportamenti”. Pertanto, i vescovi 

polacchi sottolineano che non è possibile modificare la dottrina 

che indica la necessità dello stato di grazia per potere ricevere 

l’Eucaristia. 

Fonte: 
http://sinodo2015.lanuovabq.it/la-posizione-dei-vescovi-polacchi-in

-vista-del-sinodo/ 
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La posizione dei vescovi polacchi  

su famiglia e sacramenti 

http://episkopat.pl/informacje_kep/6855.1,Stanowisko_Biskupow_Polskich_przed_Synodem_o_Rodzinie.html
http://sinodo2015.lanuovabq.it/la-posizione-dei-vescovi-polacchi-in-vista-del-sinodo/
http://sinodo2015.lanuovabq.it/la-posizione-dei-vescovi-polacchi-in-vista-del-sinodo/
http://sinodo2015.lanuovabq.it/la-posizione-dei-vescovi-polacchi-in-vista-del-sinodo/


La situazione socio-religiosa di oggi è molto grave: siamo alla 

grande apostasia dalla fede cristiana, alla generale corruzione 

dei costumi, della mentalità e dei comportamenti, alla distru-

zione della famiglia come luogo naturale e primordiale della 

nascita della vita, dello sviluppo armonico dell’essere umano, 

del lavoro come mezzo non di schiavitù ma di sostentamento e 

di miglioramento delle condizioni di vita. Siamo alla sconfes-

sione della Chiesa e del suo Magistero come maestra di vita e 

di sani costumi, di grandi valori e di mirabili esempi di santità. 

Siamo arrivati alla “Civiltà della morte”, dove i delitti si chia-

mano diritti, dove regna il caos e il capriccio, dove la violenza 

è di casa e dove regnano lotte, violenza di ogni genere, guerre, 

ingiustizie senza numero ed eliminazione dei deboli, dove c’è 

spazio solo per chi è sano, forte, ricco e fortunato. Ora sembra 

proprio che Dio abbia abbandonato l’umanità alla sua distru-

zione e tutti gli scettici e negatori abbiano ragione a dire: Dio 

non c’è, o se c’è, se ne sta per i fatti suoi e lascia correre. 

Ma Dio nessuno può toglierlo ed è empio chi lo esclude dalla 

scena della vita e blasfemo chi vuole insegnargli come gover-

nare il mondo. Noi sappiamo che Dio sa bene quello che fa e 

che tutto torna al bene di coloro che lo amano (cfr. Rom 

8,28). La nostra fede in Dio Padre e in Gesù figlio unigenito 

morto e risorto per noi, è la vittoria che ha sconfitto il mondo 

(cfr. 1 Gv 5,4). E sappiamo che per mezzo di Gesù sorgeranno 

Cieli e Terra nuova, dove abiterà per sempre la giustizia (cfr. 

2 Pt 3,13) e chi voleva la distruzione della famiglia e della 

Chiesa, conoscerà la sua più completa disfatta. La vittoria del 

bene sarà nel nome di Maria: questi sono i suoi tempi. Sarà la 

Vergine di Nazareth a guidare il piccolo esercito dei veri fedeli 

alla più grande vittoria della storia. “La nostra battaglia infatti 

non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i 

Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di 

tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni 

celesti. Prendete perciò l’armatura di Dio” (Ef 6,12-13): la 

parola di Dio e la fede, la speranza e lo zelo per il Vangelo, la 

preghiera e la comunione fraterna nell’unico Spirito di Cristo. 

Qual è il nostro ruolo in questa lotta cosmica a cui partecipa-

no anche gli Angeli? E’ quello di semplici sudditi di Gesù Cri-

sto, che è il Re. Senza di lui, nulla possiamo fare (Gv 15,5); è 

lui che dirige tutte le operazioni e porta le sue schiere alla vit-

toria. Vescovi e sacerdoti, laici e religiosi, ministri o semplici 

fedeli siamo tutti dei collaboratori di nostro Signore, il quale 

anche se croci-

fisso  trionfa! 

Egli ha vinto la 

morte e il pec-

cato mediante la 

sua  Passione  e 

ci ha messo nel-

le  mani  il  suo 

Sacrificio  di 

valore  infinito, 

mediante  il 

“Memoriale 

della  sua  Pa-

squa”,  con  il 

quale  entriamo 

nell’  Eterna 

Alleanza e tutto 

riceviamo dal Padre: tutti gli aiuti per vincere il male, per tro-

vare grazia e misericordia, debellare il peccato, la morte e Sa-

tana e risorgere a vita nuova. Sappiamo che ci sono tempi e 

tempi e che siamo alla fine del dominio dispotico del Maligno: 

i suoi giorni sono contati e per questo egli ha fretta di distrug-

gere tutto ciò che ancora resiste e portare tutti all’adorazione 

di Satana o alla disperazione. La Beata Vergine Maria come 

prodigioso e santo arcobaleno teso tra Cielo e Terra, annunzia 

il nuovo splendore del Sole che illuminerà il mondo dopo la 

grande tempesta. Luce e tenebre, Amore e odio, bene e male si 

affrontano ancora. l’Amore vincerà! 
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A. Principi di teologia della storia 
 

1. Il disegno di Dio Padre è di fare un regno per suo Figlio 

fatto uomo, centro di tutta la creazione. E lo va facendo, con la 

sua potenza invincibile, perché Egli è l’Onnipotente, al di so-

pra di tutte le creature. Senza alcun dubbio vi riuscirà. Le crea-

ture razionali (Angeli e uomini) sono libere di aderirvi: chi vi 

aderisce entrerà nel regno, chi lo rifiuta sarà rigettato da Dio. 

 

2. Lucifero si è opposto al disegno di Dio, trascinando nella 

ribellione un gran numero di Angeli, che si sono tramutati in 

demoni; S. Michele Arcangelo primo tra gli Angeli si è sotto-

messo al Verbo incarnato accettando il comando di Dio, quan-

do Egli presentò il Figlio alla creazione e disse: “Lo adorino 

tutti gli Angeli di Dio!” (Eb 1,6) e si oppose a Lucifero tramu-

tato in Satana e agli Angeli ribelli; come Michele fecero molti 

Angeli, essendo poi confermati per sempre in grazia. Essi sono 

l’esercito del Cielo agli ordini di S. Michele Arcangelo: con-

trastano e vincono i demoni compagni di Lucifero. 

 

3. Da allora si è accesa la lotta tra le creature fedeli a Dio e al 

suo Cristo e quelle ribelli. Anche gli uomini si schierano: chi 

per se stesso e per il mondo e chi per Dio e per il suo Cristo. 

Satana, cacciato via dal Cielo insieme ai suo Angeli (cfr. Ap 

12,9) va a tentare gli uomini, per farli ribellare a Dio, rigettare 

il suo Cristo e fare 

un regno alternativo 

a  quello  di  Dio: 

regno delle tenebre, 

come quello di Dio 

è Regno della luce. 

Il debole dell’uomo 

è  il  libero  arbitrio 

capriccioso  e  irre-

sponsabile, la liber-

tà  associata 

all’ignoranza  e 

all’errore,  la  ten-

denza ad omologar-

si  e  a  fare  come 

fanno gli altri. 

 

Strategia vincente per chi ama la Chiesa 
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4. Ogni creatura è libera di au-

todeterminarsi,  ma  anche  re-

sponsabile. Dio rispetta la li-

bertà  e  la  fa  rispettare  dagli 

Angeli,  che hanno un limite. 

Le armi di  Dio  per  attrarre 

l’uomo a Sé sono: la luce della 

verità, l’amore gratuito, la Leg-

ge di santità, la Terra promes-

sa, i richiami, la minaccia del 

castigo, le punizioni, la miseri-

cordia e il perdono, la presenza 

del Suo Cristo e della Chiesa, 

gli  interventi  della  Madonna, 

degli  Angeli  e  dei  Santi.  Se 

l’uomo ascolta Dio, si  salva, 

altrimenti si perde. 

 

5. Le armi di Satana sono la 

tentazione e il peccato proposto 

come  immediata  gratifica 

dell’io,  del  suo  desiderio  di 

beni e volontà di potenza, con-

tro le disposizioni di Dio crea-

tore. Chi pecca, si separa da 

Dio e cade nella servitù a Sata-

na, primo ribelle. A tal fine, il 

Diavolo usa la gnosi, cioè la 

rivelazione di un itinerario na-

scosto agli occhi dell’uomo per 

giungere al pieno possesso di 

“un’altra verità”, che Dio nasconde e che rende simili a Lui, 

quasi come Dio, avendo la piena conoscenza della vita. 

 

6. Lungo i secoli Satana ha creato le sue quinte colonne, che 

sostengono il suo tempio e il suo regno: la falsa religione, la 

falsa morale, la falsa filosofia, il dominio (politico, economi-

co, finanziario, militare, mass-mediatico), la falsa felicità. Poi-

ché la sua astuzia supera quella di ogni creatura, riesce a met-

tere nel sacco tutti, a cominciare dai progenitori Adamo ed 

Eva. La sua arma preferita è la menzogna e il punto di attacco 

è la triplice concupiscenza dell’avere, del potere, del piacere. 

Chi pecca diventa suo schiavo. 

 

7. Per salvare l’umanità peccatrice Dio manda il Suo Cristo, 

Gesù figlio di Maria di Nazareth. Le sue armi sono l’umiltà e 

l’obbedienza assoluta al Padre, l’amore fraterno e il sacrificio 

di sé fino alla croce, la rivelazione piena della volontà del Pa-

dre mediante il Vangelo, l’instaurazione del suo Regno me-

diante la Chiesa e i Sacramenti, la misericordia verso i miseri, 

l’accoglienza dei peccatori e il perdono. Ma Gesù è anche il 

Giudice: la croce è la bilancia del suo giudizio: positivo per 

chi l’accetta, negativo per chi rifiuta. 

 

8. Per incatenare i peccatori Satana usa incrementare oltre mi-

sura le sette maledizioni divine comminate da Dio ai progeni-

tori dopo il peccato delle origini: 

a) sulla donna (“Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti 

dominerà”); egli fa in modo che la donna sia una schiava 

dell’uomo, ma capace di sedurlo con il sesso e di farlo peccare 

molte volte; 

b) sulla maternità (“Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravi-

danze, con dolore avrai figli”); egli provoca gravidanze inde-

siderate, malformazioni fetali, sterilità e aborti, mutilazioni 

genitali femminili; 

c) sulla terra (“Maledetta la 

terra per causa tua, spine e 

cardi produrrà per te”): egli 

rende la terra ostile; 

d)  sul  lavoro  (“Col  sudore 

della fronte ti guadagnerai il 

pane”), che si tramuta facil-

mente in servitù; 

e) sulla vita (“Polvere tu sei e 

in polvere tornerai”): diviene 

amara, incerta, faticosa, mala-

ta, destinata alla morte. Satana 

ha buon gioco nel presentare 

Dio come autore del  dolore 

dell’uomo; 

f) fuori dall’Eden, nella “valle 

di  lacrime”.  E’  negato 

l’accesso all’albero della vita. 

Satana ha buon gioco nel lan-

ciare gli uomini alle false feli-

cità  di  un  fantomatico 

“Paradiso in terra” illusorio 

e senza Dio e moltiplica le sue 

maledizioni, avendo buon gio-

co sui peccatori; 

g) nel fuoco eterno (“Via da 

Me, maledetti, nel fuoco eter-

no preparato per il diavolo e 

per i suoi Angeli”): è il regno 

dell’abisso, da dove non c’è 

uscita, né mai più speranza di ritorno a Dio. Lì Satana è vero 

re. Questo è l’esito di chi muore nell’indurimento del cuore, 

chiuso nell’odio verso Dio e verso la vita. 

 

9. L’epilogo della Storia è già segnato: a) il Regno di Dio e 

degli eletti, mediante l’intronizzazione del Cristo, l’Agnello 

immolato e senza macchia, sui Cieli nuovi e Terra nuova, le 

“Nozze dell’Agnello” con la sua sposa, la Chiesa, la nuova 

creazione; b) la sconfitta di Satana, mediante la “discendenza 

della Donna” e il suo confinamento nell’abisso con tutti i ma-

ledetti. 

 

10. Storia recente. Dio ha concesso pieni poteri a Satana per 

un secolo: ne è testimone papa Leone XIII (m. nel 1903) e i 

veggenti di Medjugorje (14.o4.1982). A quest’ultimi la Ma-

donna avrebbe detto: 

“Dovete sapere che Satana esiste. Egli un giorno si e' presen-

tato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare 

la Chiesa per un certo periodo con l'intenzione di distruggerla. 

Dio ha permesso a Satana di mettere la Chiesa alla prova per 

un secolo ma ha aggiunto: Non la distruggerai! Questo secolo 

in cui vivete e' sotto il potere di Satana ma, quando saranno 

realizzati i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà 

distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere e 

perciò è diventato ancora più aggressivo: distrugge i matri-

moni, solleva discordie anche tra le anime consacrate, cau-

sa ossessioni, provoca omicidi. Proteggetevi dunque con il 

digiuno e la preghiera, soprattutto con la preghiera comunita-

ria. Portate addosso oggetti benedetti e poneteli anche nelle 

vostre case. E riprendete l'uso dell'acqua benedetta!”. 

 

>>> 
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11. Che Satana abbia il dominio 

sul mondo del peccato è risapu-

to (cfr. 1 Gv 5,19): menzogne e 

violenze sono ovunque e oggi 

l’ingiustizia sembra istituziona-

lizzata persino nelle leggi (vedi 

aborto, divorzio, etc.). Il fatto 

nuovo è che Satana è entrato 

nella chiesa (Paolo VI, “Il fumo 

di Satana …”)  e abbia preso 

potere,  oltreché nelle famiglie 

per devastarle. Nella chiesa ha 

cercato di alterare il culto, diri-

gendolo all’uomo e non a Dio; 

la Parola di Dio, studiata e pro-

posta  “scientificamente” 

dall’esegesi biblica, di cui i ma-

estri sono i biblisti, nuovi scribi 

e dottori della Legge; la morale, 

cancellando il peccato, median-

te la valutazione della persona, 

dei  diritti  della  sua coscienza 

anche contro la verità e la Leg-

ge di  Dio.  Nella famiglia,  il 

Diavolo ha portato la devasta-

zione totale con la rivoluzione 

sessuale del ’68, l’adulterio, la 

rottura del vincolo coniugale, la 

contraccezione,  le  varie 

“pillole”, l’aborto, la mancanza 

di casa e di lavoro, gli scandali, le telenovele, i film, le nozze 

gay, il reato di “omofobia”, fino a impedire il matrimonio giu-

sto (cfr. 1 Tim 4,1). 

 

12. La sfida oggi è tra Maria e Satana. Da oltre un secolo la 

Santa Madre di Dio ha fatto molti interventi diretti: a Parigi 

(1830): la Medaglia miracolosa; a La Salette (1846); a Lour-

des (1858); a Fatima (1917); a Ghiaie di Bonate, Bergamo 

(1944);  a  Roma  Trefontane  (1947);  ad  Akita,  Giappone 

(1973); a Kibeho, Ruanda (1981); a Medjugorje (dal 1981 in 

poi). Il messaggio costante è ritorno a Dio, preghiera e peni-

tenza. A Fatima affidò tre segreti ai tre pastorelli e la promes-

sa: “Il mio Cuore Immacolato trionferà”. Ai sei ragazzi di 

Medjugorje diede dieci segreti, che saranno fatti conoscere tre 

giorni prima del loro avverarsi. E’ chiaro che siamo arrivati ad 

un tornante decisivo della storia umana. Nella lotta finale tra 

Maria e Satana, uno dei due sarà sconfitto in eterno. Noi sap-

piamo che per la presenza di Gesù vincitore di Satana, Maria 

avrà la meglio e il regno infernale oggi dominante sul mondo 

sarà debellato. 

 

13. Come l’Apocalisse dimostra, il Dragone infernale (il Dia-

volo) conferisce il suo immenso potere alla Bestia che sale dal 

mare, con dieci corna e sette teste (cfr. Ap 13): essa estende il 

suo dominio su tutta la terra e fa adorare Satana e bestemmia 

Dio e il Cielo; nessuno può competere con essa; fa anche guer-

ra ai Santi e li vince. A sua volta, questa Bestia concede potere 

ad un’altra Bestia che sale dalla terra, con due corna come di 

agnello; questa fa prodigi e porta all’adorazione della prima 

Bestia; fa incidere il numero della Bestia sulla fronte e sulla 

mano di coloro che appartengono a Satana, contrariamente 

agli eletti che portano il sigillo di Dio sulla fronte. Così tutti 

gli uomini sono segnati, come appartenenti a due schieramenti 

diversi. Le due Bestie rappre-

sentano la prima l’empia setta 

gnostica che rigetta la rivelazio-

ne di Cristo e propone una fra-

tellanza universale senza Cristo; 

la seconda rappresenta un’altra 

setta,  foraggiata  dalla  prima, 

che opera nel settore religioso 

ed  ecclesiastico.  Di  comune 

accordo operano per  costruire 

un’altra Chiesa (Modernista) e 

un altro Cristo, l’Anticristo, che 

prenderà il posto del vero Cristo 

e unificherà tutte le genti della 

terra  in  un  falso  culto 

dell’uomo,  della  terra,  della 

natura, dell’ambiente, della cre-

azione, delle stelle, degli eoni, 

con una nuova apertura della 

coscienza all’intromissione del 

“divino” e cioè di Satana, già 

apertamente adorato dagli adep-

ti alle sètte. 

 

14. Satana cerca d’impinguare 

il suo bottino, seducendo tutta 

la terra (cfr. Ap 12,9) e portan-

do gli uomini alla negazione di 

Dio,  alla  grande  apostasia, 

all’indurimento  del  cuore, 

all’odio contro Dio, contro Cristo, contro la vita, al suicidio, 

alla morte violenta mediante lotte, guerre sanguinose e dispe-

razione finale. Suo sogno è lo scoppio di una guerra nucleare 

che coinvolga tutta la terra e porti ovunque morte e distruzio-

ne. Egli odia l’uomo e la vita, perché egli odia Dio e il Suo 

Cristo. Ma Dio ha posto un limite a Satana, come fu per Giob-

be  e  certamente  ha  un  Suo  piano  di  salvezza  per  tutta 

l’umanità, imperniato sulla Vergine Maria. Per questo ha fat-

to proclamare i dogmi della Immacolata Concezione (Pio IX, 

1854) e dell’Assunzione in corpo e anima in Cielo (Pio XII, 

1950). Maria SS. è colei che è totalmente senza colpa ed ha 

tutta la grazia e la benevolenza di Dio per aver introdotto e 

servito il Messia nel mondo, perché compisse la redenzione. 

Maria è la vera Corredentrice: quanto sarebbe bello e fruttuo-

so proclamare questo nuovo dogma mariano! Dio ha promesso 

il trionfo di Maria su Satana (“Ti calpesterà il capo”: Gen 

3,15) e il trionfo del suo Cuore Immacolato sul mondo (cfr. la 

“Donna vestita di sole e coronata di stelle” di Ap 12). 

 

15. Attraverso l’empia setta che domina il mondo (cfr. Ap 

13,4), Satana ha introdotto i suoi strumenti di corruzione e di 

morte: 

-il rifiuto di Dio e della Sua santa Legge, abolendo tutti i Co-

mandamenti e negando il peccato; 

-la profanazione della Domenica “Giorno del Signore” e della 

S. Messa “Memoriale di Cristo”; 

-la distruzione della famiglia mediante infedeltà, divorzi, amo-

re libero, separazioni, convivenze, lotte tra i coniugi, ribellione 

dei figli, moltiplicazione dei “single”, pedofilia, pornografia; 

-la distruzione della gioventù mediante diseducazione, abban-

dono, capricci, sesso facile, alcol e droga, fumo, vita notturna, 

assenza di lavoro, fallimento scolastico, disorientamento esi-

stenziale;     >>> 
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-l’impero mass-mediale per teleguidare le masse verso una 

società senza Dio, ma solo con valori condivisi: la tolleranza, i 

diritti della persona, il benessere fisico, la fratellanza univer-

sale, la pace come abolizione dei conflitti, il divertimento, il 

gioco, l’avventura, l’evasione. 

 

16. L’empia setta insegna a bestemmiare Dio, il Cielo, il Cri-

sto, la Madre di Dio e i Santi (cfr. Ap 13,5-6), perché essi di-

sprezzano il mondo con la sua vanagloria e corruzione e ama-

no la Croce di Cristo. Perciò Satana cerca di cancellare persino 

il ricordo della Croce e della Redenzione: 

-fa abolire i Crocifissi e le croci da tutti i luoghi pubblici e dal 

collo delle persone e li sostituisce con amuleti, talismani, cion-

doli, poster di “divi” dello spettacolo nelle stanze dei ragazzi, 

etc.; 

-fa allontanare dalla Messa e dai Sacramenti, specialmente il 

Battesimo e la Confessione; 

-propone una fraternità senza Cristo, basata sul dialogo, sul 

rispetto, sulla convivenza pacifica; 

-lavora per una società multi-etnica e multi-razziale per to-

gliere ogni radice di civiltà cristiana; 

-propone la città del caos, Babilonia, come grembo mitico 

dell’uomo nuovo e del nuovo mondo degli illuminati, dove 

scorrerà il benessere a fiumi per i pochi eletti e fortunati vinci-

tori di tutte le lotte della storia. E sarà finalmente il Paradiso in 

terra senza Dio, governato dall’Anticristo. 

 

17. Contro questo piano satanico, Dio schiera la Madonna e i 

suoi eletti,  che con la loro vita renderanno testimonianza 

all’Agnello immolato e vinceranno. A loro sarà infine dato il 

Regno e regneranno col Messia loro Re (cfr. Dan 7,27). Men-

tre il Diavolo prende i grandi della terra, gli scienziati, i ric-

chi, gli intellettuali, gli artisti, coloro che contano e occupano 

la scena mondiale, la Madonna prende i piccoli, gli umili, i 

poveri, gli ultimi, i bambini: con questi si prenderà la sua ri-

vincita e strapperà la Chiesa dalle mani del Maligno, con un 

intervento prodigioso e decisivo, in cui si vedrà da tutti la ma-

no di Dio. Da oltre cinquecento anni questo straordinario inter-

vento del Cielo è stato annunziato a Madre Mariana a Quito in 

Ecuador e in seguito a molti altri veggenti, ultimi i sei di Me-

djugorje, a cui sono stati affidati dieci segreti di prossima ri-

velazione. 

 

18. Proprio ciò che succede in questo paesino dell’Erzegovina 

dal 24 giugno del 1981 

ad oggi è molto impor-

tante, perché la Madon-

na ha diretto non solo la 

vita  di  questi  fanciulli 

oggi  tutti  sposati,  ma 

anche quella dei parroc-

chiani e di innumerevoli 

pellegrini che a milioni 

vanno in quel santuario 

ogni  anno.  In breve la 

Madre  di  Dio  e  della 

Chiesa  richiama  tutti  a 

suo figlio Gesù e indica i 

mezzi della salvezza: 

-la  preghiera  fatta  col 

cuore,  semplice,  insi-

stente e fiduciosa sino a 

diventare continua; 

-convertirsi,  lasciare  il 

peccato, andare a confessarsi regolarmente dal Sacerdote al-

meno ogni mese; 

-frequentare la S. Messa domenicale e se possibile anche di 

settimana per nutrirsi di Gesù; 

-adorare Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia, per farne il Re 

della nostra vita e della parrocchia; 

-digiunare a pane e acqua: mercoledì per il dono dello Spirito 

e venerdì in onore della Passione; 

-recitare il S. Rosario in famiglia, per farvi entrare la Madonna 

e affidare tutto a lei; 

-meditare ogni giorno la Parola di Dio per orientare la vita a 

Lui e fare sempre la sua volontà; 

-il venerdì fare la “Via Crucis”, anche salendo sul monte, se si 

può; 

-un giorno la settimana, fare la Benedizione degli ammalati e 

delle persone oppresse; 

-moltiplicare i “Cenacoli mariani”, le “Cellule”; frequentare 

Gruppi ecclesiali riconosciuti; 

-testimoniare il Vangelo con la vita, la carità, la speranza cri-

stiana, la gioia, l’amore fraterno. 

Per i giovani in particolare: 

-formare Gruppi di preghiera con adunanze settimanali; 

-evitare luoghi e compagnie pericolose: spiagge, pub, discote-

che, fumo, alcol, droga, vita notturna; 

-incrementare la vita di grazia, la cura della Liturgia domeni-

cale, il volontariato; 

-lavorare o studiare con impegno, per prepararsi ai compiti del 

domani; 

-d’estate preparare il Festival dei giovani con canti coinvol-

genti e testimonianze significative; 

Con questi mezzi, che poi sono antichi, la parrocchia rinasce e 

diventa centro di vita spirituale e di nuove attività, animate 

dallo Spirito Santo e faro di luce per gli erranti. 

 

19. Un punto cruciale dell’attacco di Satana è la famiglia, do-

ve l’uomo nasce, cresce, vive, si sviluppa e poi si sposa, fon-

dando un’altra famiglia e generando figli. Così la vita continua 

e si dà lode a Dio creatore, si trasmette anche la fede e i buoni 

costumi. Il piano satanico per distruggere la famiglia è: 

-rompere la fedeltà coniugale e l’unità del matrimonio: adulte-

ri, divorzi, separazioni, convivenze … 

-corrompere i giovani: sesso facile, avventure, droga, alcol, 

cattive compagnie, vita notturna … 

-impedire il lavoro giovanile, l’occupazione, la sicurezza del 

domani, la stabilità socia-

le … 

-promuovere  le  nozze 

gay, equiparandole al ma-

trimonio  eterosessuale  e 

favorendo le adozioni … 

-poli-amore,  multi-

genitorialità, utero in af-

fitto, poligamia, reato di 

omofobia,  educazione 

sessuale 

-teoria  gender,  identità 

liquida dei bambini, con-

fusione sul sesso, depra-

vazione infantile … 

-allontanare  i  bambini 

dalla Madonna e da Gesù, 

dalla Chiesa e dalla reli-

gione. 
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20.  Occorre  formare  bene  la 

coscienza  di  ogni  ragazzo  e 

dargli i punti di orientamento. 

Sono: 

-Dio e la religione. Da qui vie-

ne la vita. Bisogna conoscere il 

Padre e Colui che Egli ha man-

dato per la salvezza dell’uomo: 

il Messia, Gesù Cristo e la sua Chiesa. Qui si dà la vita divina. 

-La famiglia: qui si nasce e si vive; qui si ricevono gli insegna- 

menti  più  grandi  e  si  formano  le  relazioni  vitali;  qui 

s’imparano le leggi della vita: amare, accogliere, servire, col-

laborare, etc. 

-Il lavoro: ogni talento si deve attuare nel servizio d’amore 

agli altri. Il lavoro dà pane e dignità, dà il buon nome in socie-

tà, fa acquistare competenze e meriti sociali; costruisce e non 

distrugge. 

-Il compito: ogni ragazzo deve sapere che è al mondo per un 

compito affidatogli da Dio Padre, che egli dovrà saper ricono-

scere e attuare con un concreto progetto di vita, che sia da Lui 

benedetto. 

Perché sia benedetto è necessario che rispetti i 10 Comanda-

menti e il Vangelo di Gesù Cristo. 

 

21. La “Bussola”. E’ lo strumento che indica quali sono gli 

assi portanti della vita e le direzioni da prendere nel cammino. 

La “bussola” è la coscienza, lo strumento più delicato e preci-

so che l’uomo possiede per dirigersi. Guai se è guasto: porte-

rebbe fuori strada senza che uno se ne accorge. Proprio questo 

cerca di fare Satana, togliendo la conoscenza della verità e la 

coscienza del peccato. Alla verità sostituisce l’opinione preva-

lente e al peccato il disagio di non essere come gli altri o di 

non avere quello che gli altri hanno. Soprattutto, Satana oscura 

la presenza di Dio nel cuore umano, convincendolo che Egli 

non c’è, o se c’è non interviene e ti lascia fare ciò che vuoi. 

Per formare bene la coscienza ci vogliono buoni esempi e 

insegnamenti, premi e castighi da parte dei genitori, special-

mente il padre, poi anche dei maestri, dei sacerdoti, dei cate-

chisti. In particolare: 

-insegnare che Dio è sempre presente, ci dà la vita, ci guarda, 

ci giudica, ci premia, ci corregge; 

-solo Dio ci indica il bene e il male, ci dà la Sua Legge: “Fa’ 

il bene e non il male!”; 

-la Legge di Dio è amare Dio (con la gratitudine, l’ubbidienza, 

il culto) e il prossimo (rispettare i genitori e la 

vita, trattare gli altri come se stessi, donare, 

collaborare, servire, aiutare gli altri così come 

si vuole per sé. Ottimo strumento per formarsi 

è la meditazione giornaliera della Bibbia. I 

genitori dovrebbero insegnare la Storia Sacra 

ai loro figlioli fin dall’infanzia e dare il gusto 

delle Sacre Scritture, utili per “insegnare, con-

vincere, correggere e formare alla giustizia, 

perché l’uomo di Dio sia completo e ben pre-

parato per ogni opera buona” (2 Tim 3,16). 

 

22. Satana si oppone a tutto quello che è di 

Dio e cerca di mettere se stesso al posto di Di-

o.  Nella  coscienza  fa  rintronare  la  parola 

dell’uomo mediante i mass-media invadenti, 

suscita la prepotenza dell’io verso le proprie 

gratifiche immediate, induce l’omologazione 

al  costume  corrente  e  l’intruppamento  nei 

gruppi di perversione e la frequen-

za dei luoghi di perdizione, diven-

tati  ormai  obbligatori  per  tutti 

(spiagge, discoteche, stadi di cal-

cio,  crociere,  turismo  sessuale, 

padiglioni per il fitness, per curare 

il  look,  per  il  benessere fisico, 

piscine, palestre, sale da ballo an-

che per anziani, etc.). Tutti devono fuggire il dolore e godere 

di tutti i piaceri della vita: qui sta la felicità mondana. 

Nel campo religioso, Satana fa vivere una vita rilassata, senza 

obblighi, con tutte le comodità del mondo. Nella chiesa ha 

introdotto il regime assembleare per moltiplicare riunioni, 

discussioni, votazioni, consulte, gruppi di studio, Piani Pasto-

rali,  documenti  sempre  nuovi  scritti  in  gergo  politichese 

(parole altisonanti, citazioni abbondanti, determinazioni incon-

cludenti, appelli evanescenti, decisioni rimandate alle future 

assemblee ricorrenti). Così si imita il regime democra- tico 

parlamentare col relativo caos, irresponsabilità, immobilismo, 

lotte  di  parti  avverse  e  montagne  di  parole,  di  carte, 

d’interventi. Così la situazione spirituale va sempre a peggio-

rare. 

 

23. Gesù è il Signore della storia. Egli ha detto: “Senza di 

Me non potete fare nulla” (Gv 15,5) e anche “Ecco, Io sono 

con voi fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Il segreto della 

pastorale è quello di far lavorare Gesù, di fargli posto, di dar-

gli tutto in mano e di diventare suoi collaboratori e di non met-

tersi mai al suo posto. Solo Gesù vince Satana e può debellare 

tutto il suo dominio sulla terra e sugli uomini, perché Egli è 

Dio e tutto ha meritato sulla croce in nostro favore dal Padre. 

Ora è il tempo di Maria, sua Madre. Lei deve “partorire” 

stavolta  nel  dolore  (cfr.  Ap  12,2):  il  Figlio  di  Dio  per 

l’intronizzazione e tutta la sua discendenza, gli “eletti”, per 

giungere all’introduzione del periodo di vera pace sulla terra 

(cfr. Mi 5,1-4; Is 2,2-4; Mi 4,1-4, Ap 19,6-7; etc.). Satana sa 

che gli rimane poco tempo e si affretta a ordire le ultime trame 

e porre tutte le reti e le trappole possibili per ingannare gli uo-

mini e portarli nell’abisso, compreso lo scoppio di una guerra 

nucleare, che devasterebbe tutta la terra, eliminando ogni trac-

cia di vita dal pianeta, peraltro adorato come “Madre Terra” 

in una insulsa religione pagana e ambientalista oggi in voga. 

 

24. Contro la grande apostasia (= perdita della fede cristiana) 

sempre più diffusa, contro il relativismo morale, 

che tutto giustifica anche la pedofilia e la bestia-

lità, contro il caos multiculturale della società 

pagana di oggi, contro la massificazione dei 

mass-media e le derive immorali dei costumi 

(impurità, fornicazione, amore libero, divorzio 

breve, aborto fai-da-te, convivenze, nozze gay, 

idolatria, consumismo, evasione, usura, pedofili-

a, etc.), la sana Tradizione cattolica propone tre 

rimedi invincibili: Gesù Sacramentato, la Ma-

donna, il Papa, i tre “amori bianchi” di tanti 

Santi recenti come S. Giovanni Bosco, P. Massi-

miliano Kolbe, Padre Pio e tanti altri. Gesù è il 

Sole che mai tramonta; la consacrazione alla Ma-

donna è un manto impenetrabile al Maligno; 

l’ubbidienza al Magistero della Chiesa rappre-

sentato dal Papa è la strada sicura nel caos di 

oggi, perché il Papa è la “Roccia” che non crolla 

(cfr. Mt 16,18). (cont.) 
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Ricordate che “Nucleo trinitario” è l’insieme dinamico di 

sposo, sposa e Gesù con loro. Da qui la salvezza. 

Continuiamo lo studio. 

Preambolo 

La vera ricchezza della famiglia sono i figli. Esprimono la 

paternità di Dio e la sua accondiscendenza a generare altri 

figli e affidarli agli uomini, perché ne abbiano cura. Così, 

avuto un figlio, scatta il compito educativo dei genitori, che 

durerà quasi per tutta la vita.  Questo compito è un diritto 

originario dei genitori; lo stato con le sue istituzioni come 

la scuola, viene dopo dei genitori e come aiuto a completare 

e ampliare l’educazione, la cultura, l’inserimento in società 

dei suoi cittadini. Ogni ragazzo appartiene prima di tutto 

ad una famiglia precisa, in cui sono i suoi genitori e i suoi 

fratelli, cioè coloro che gli hanno dato la vita e coloro con 

cui stabilisce le prime relazioni vitali come persona umana. 

Questo è il suo terreno di crescita naturale. Gli sposi cri-

stiani sanno che avere figli è dono di Dio e perciò si metto-

no con Lui non solo per generare un figlio, ma anche per 

portarlo su e renderlo idoneo a prendere il suo posto nella 

vita, secondo il disegno di Dio. Come avviene questo? Di 

certo, gradualmente e con l’aiuto divino. Vediamo insieme. 

17. Ogni ragazzo deve avere coscienza che su di lui c’è un 

disegno del Padre dei cieli e che Lui lo aiuterà a realizzare. 

Ognuno deve scoprire i suoi talenti e la sua vocazione. La 

base è il santo timor di Dio e l’ubbidienza ai genitori. Poi si 

deve saper guardare i bisogni della società in cui si vive e le 

possibilità che si offrono. Esiste anche la vocazione religio-

sa e sacerdotale. 

18. Per la crescita armonica bisogna evitare le cattive com-

pagnie, gli scandali, la fuga da casa, l’abbandono dei genito-

ri, i vizi, la frantumazione delle relazioni vitali, la bugia, le 

relazioni sessuali fuori dal matrimonio. La purezza del cuo-

re e dei costumi è indispensabile per il disegno di Dio. 

19. Lo stile cristiano esige la nobiltà d’animo, la modestia, la 

cura della virtù, il primato di Dio e della preghiera, lo spiri-

to di sacrificio, la carità verso il prossimo, l’amore alla veri-

tà e alla giustizia, la testimonianza del Vangelo, preso come 

“parola di vita”, garantita da Gesù. 

20. Vecchi e anziani vanno accolti e valorizzati per la sa-

pienza di vita che hanno e curati con amore in tutte le in-

fermità; così pure chiunque sia ammalato: è un Gesù soffe-

rente, da amare e aiutare. Così i poveri, ricordando Gesù 

che ci dirà un giorno, “l’avete fatto a Me” (Mt 25,40). 

Commento 

La vita è vocazione. E’ Dio creatore che ci chiama dal nulla 

ad essere qualcosa, che Lui ha pensato con intelletto 

d’amore e voluto con volontà efficace. Egli ci ha pensato 

uno per uno e solo per amore ha detto il suo “Fiat!” e così 

siamo stati concepiti e siamo venuti al mondo. “Ancora in-

forme mi hanno visto i tuoi occhi”, dice la Bibbia, “e tutto 

era scritto nel tuo libro; i miei giorni erano fissati, quando 

ancora non ne esisteva uno” (Sal 139,16). La verità che è 

all’origine della nostra esistenza è stupenda: Dio ha pensato 

a me personalmente e mi ha voluto. Se ogni uomo sapesse 

questa verità! Nessuno mai rigetterebbe la sua vita né 

l’avvilirebbe col vizio o col peccato. 

Il primo e massimo compito dei genitori è fare conoscere 

Dio ai figli e insegnare loro ad amarlo con tutto il cuore, 

con tutta l’anima e con tutte le forze (cfr. Deut 6,5-7), fa-

cendo intendere bene che Dio ha un disegno su ciascuno di 

loro e che la cosa più bella della vita consisterà nel portare 

a compimento la missione che Dio gli affiderà, se lui sarà 

docile e ubbidiente. Essi devono coltivare la pietà filiale, la 

conoscenza delle Scritture e soprattutto l’amicizia di Gesù, 

come se idealmente fossero nella famiglia di Nazareth, che 

di fatto viene localizzata nella chiesa parrocchia- le. E’ lì 

che ogni ragazzo deve trovare il naturale allargamento della 

sua famiglia e riconoscere Gesù come fratello, la Madonna 

come Mamma celeste, i Santi come Amici fedeli e protetto-

ri potenti, i fedeli come fratelli della più grande famiglia 

dei figli di Dio, nostro Padre. 

Questo potrà avvenire se in casa si vive la vita cristiana, 

basata sul Vangelo e sulla preghiera autentica. E sono i ge-

nitori che devono saperla impostare così. I figli seguiranno 

il ritmo da loro imposto e assimileranno le loro abitudini di 

vita: prendere i pasti insieme, dialogare con tutti nel ri-

spetto reciproco, pregare ogni giorno, impegnarsi nei propri 

compiti, tenere uno stile di vita sobrio e dignitoso, educato 

e rispettoso di tutti, aperto agli altri, cominciando dai fra-

telli, dai nonni, le persone anziane, i deboli, i vicini di casa, i 

compagni di scuola e infine tutti. 

In famiglia s’impara la gratuità, l’aiuto reciproco, 

l’attenzione ai deboli, la collaborazione per portare avanti 

un compito. Qui si vive la vita come missione da compiere 

data da Dio per migliorare la società. Questa ha bisogno di 

ogni nuovo bambino come di un componente indispensabile al 

suo progresso e benessere. Dalle famiglia si prendono gli 

ideali di vita e le mete più sane. In famiglia si forma il ca-

rattere della persona e la sua capacità di affrontare il mon-

do. Sono questi compiti molto difficili, oggi più di ieri, per-

ché la società attuale non favorisce ma ostacola la missione 

educativa dei genitori e avvelena il futuro dei giovani con 

ogni genere di vizio e di corruzione e di perversione. Solo 

chi vive con Gesù si può salvare: la sua amicizia è la cosa più 

santa che un giovane può avere. (Segue). 

VAI SU 

I Nuclei trinitari salveranno 

la famiglia  

La vera ricchezza della  

famiglia sono i figli 
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E’ da tempo che siamo piombati nell’epoca della misti-

ficazione e della perversione, dove si è smarrito il cri-

terio bel bene e del male e prima ancora quello del vero 

e del falso e infine quello del bello e del brutto. La stra-

grande maggioranza degli uomini sta sempre più per-

dendo il lume della ragione e il buon senso; i più non 

ragionano con la loro testa, ma seguono l’opinione cor-

ren- te, anche se infondata o falsa, la moda dominante, 

anche se stravagante e indecente, i costumi vigenti, an-

che se immorali o disonesti. Tutti cercano di omologarsi 

e di stare nel numero dei più, dicendo: “Lo fanno tutti! 

Che male c’è? Lo faccio anch’io!”. E così si porta il 

cervello all’ammasso e si ottenebra la coscienza. Ogni 

tanto qualcuno va controcorrente, ma è cosa che si paga. 

L’operazione propria della mistificazione è far apparire 

che  il  bianco  è 

nero  o  viceversa 

che il nero è bian-

co,  sicché  uno 

rimane  perplesso 

e  confuso  e  alla 

fine  convinto  a 

forza di parole e 

di false prove. Il 

più grande misti-

ficatore è Satana, 

che  ha  detto: 

“Non è vero che 

morirete, anzi sa-

rete simili a Dio, 

conoscendo il bene e il male” (cfr. Gen 3,5): egli osò 

contraddire la parola di Dio e andare contro la verità 

rivelata ai progenitori. Questi ascoltarono il bugiardo e 

bevvero il veleno della sua bugia, veleno di cui tutta la 

discendenza porta le amare conseguenze: tante maledi-

zioni, triboli e spine, malattie e morte. Non ci si può 

allontanare impunemente dalla parola di Dio! Essa aiuta 

gli uomini a vedere le cose nella giusta luce e a restare 

nella verità. 

Dalla mistificazione si arriva facilmente alla perversio-

ne, che è la giustificazione del vizio, del malcostume, 

dell’abuso fino al punto da ritenerlo buono, necessario, 

addirittura un diritto, un onore di cui vantarsi e non cosa 

di cui vergognarsi davanti a Dio e davanti agli uomini. 

Oggi, tutto è giustificato: basta che sia fatto con convin-

zione. Siamo arrivati alla orrenda Civiltà della morte, in 

cui i delitti sono diventati diritti (Giovanni Paolo II) e la 

prevalenza di questa mentalità, fortemente mediatica, 

strappa gli applausi di tutti i tele-comandati e cioè della 

stragrande maggioranza della gente.  Nelle case può 

mancare il pane, ma non la televisione e gli spettacoli! 

Tutti si abbeverano a questa fonte inquinata e ne riman-

gono intossicati. 

E’ utile per chi ama la verità, sapere come e cosa pensa-

re per restare nella verità sempre e non lasciarsi omolo-

gare dai mass-media. Il punto essenziale è quello di giu-

dicare tutto alla luce della parola di Dio e restare fedeli 

a Gesù, Verbo fatto carne: solo Lui può dire: “Io sono 

la Verità” (Gv 14,6) e solo chi gli è fedele rimane nella 

verità che rende liberi (cfr. Gv 8,32). Tutti i guasti nel 

pensiero  e  nei  costumi  degli  uomini  dipendono 

dall’essersi allontanati dalla parola di Dio, dai suoi co-

mandi, dai suoi insegnamenti. Perciò, la cura più radica-

le della mistificazione e della perversione è tornare alla 

Bibbia, al Magistero della Chiesa che insegna la divina 

rivelazione, alla sana dottrina. (Cfr. 2 Pt 2,1-3; 1 Tim 

4,1-2; 2 Tim 3,1-5). Accenniamo a qualche spunto in 

proposito. 
 

1. L’ateismo di massa. Molti vivono oggi come se Dio 

non ci fosse; si convincono che è meglio così e non vo-

gliono  sapere  la 

verità. Temono di 

dover  ammettere 

che  Dio  c’è  e 

quindi non si pon-

gono il problema; 

così si aprono alla 

disperazione, per-

ché il male esiste 

e da soli non ci si 

libera. Fine della 

vita è conoscere e 

amare Dio: è da 

stolti vivere come 

se Dio non ci fosse e non avere i Suoi aiuti e le Sue 

provvidenze. La fede è dono, ma va coltivato. Non cre-

denti e non praticanti anch’essi mori- ranno e arriveran-

no a Dio del tutto impreparati, senza sapere come finirà. 
 

2. L’ateismo convinto. C’è chi si professa apertamente 

ateo o agnostico: nega Dio o dice che non si può sapere 

se Dio c’è. D’altro canto, si afferma, c’è troppo male 

sulla terra per potere ammettere un Dio. Se questo Dio 

c’è, perché non toglie il male? A tutti costoro bisogna 

dire che Dio c’è, ma che lascia la libertà all’uomo; il 

male viene dal cattivo uso del libero arbitrio. Se Dio 

non ci fosse, nulla si potrebbe spiegare, neanche il bene 

che c’è. Tutto l’universo canta la gloria di Dio: basta 

guardare l’immenso spettacolo della natura. Nessuno 

può dimostrare che Dio non ci sia: resterà sempre il 

dubbio.  E se Dio c’è,  come si  troveranno l’ateo e 

l’empio alla sua morte? Per superare l’ateismo, basta 

guardare a Gesù: la sua vita, i suoi miracoli. Egli è Dio 

in  terra:  ha  beneficato  tutti,  si  è  lasciato  uccidere 

dall’odio per offrire a Dio Padre il supremo sacrificio, 

ha ottenuto il perdono per chi si converte e la vita eterna 

nella risurrezione. Gesù non è un grand’uomo, ma Dio 

con noi. 

 

Mistificazioni e perversioni 
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3. 

L’evoluzionismo ateo. La falsa scienza dice che tutto è 

materia e frutto del caso, perché Dio non esiste. Il cosmo 

sarebbe nato da un’esplosione iniziale (il “Big Bang”), da 

cui tutte le cose: prima la materia inerte e poi quella or-

ganica: le proteine e gli acidi nucleici, poi le cellule, poi 

gli animali monocellulari e pluricellulari, poi gli animali 

più complessi: molluschi, pesci, anfibi, rettili, uccelli, 

mammiferi, scimmie, umanoidi e infine uomini: tutto in 

un crescente meraviglioso (evoluzione) per caso e sele-

zione naturale. Così ripetono come un “mantra” nelle 

scuole,  senza  portare  mai  alcuna  prova  convincente. 

L’esperienza diretta invece, è contraria alla teoria evolu-

zionista: vediamo che le specie viventi non cambiano, 

semmai si adattano all’ambiente, conservando sempre la 

legge generazionale: i figli sono della stessa specie dei 

genitori. Sostenere il contrario è pura teoria e mistifica-

zione, del tutto contraria all’evidenza. Per questa mistifi-

cazione, gli uomini son convinti di essere figli della be-

stia; quale abisso dalla Bibbia! Siamo stati creati ad im-

magine e somiglianza di Dio e non della bestia, che bibli-

camente rappresenta Satana, il dragone! 

 

4. Libertà di coscienza e di religione. Certamente ogni 

persona ha diritto di essere rispettata per quello che è e 

per quello che crede, ma nessuno ha diritto di sostenere 

l’errore o la menzogna. E’ perciò necessario che ognuno 

si confronti con la verità. Se non esistesse verità assoluta, 

ognuno avrebbe diritto di dire ciò che vuole, di avere la 

sua opinione e tenersela come uguale a quelle degli altri, 

anche se contrarie: ad ognuno “la sua verità”. Ma le cose 

non stanno così. Se Dio c’è, una è la verità assoluta e una 

è la religione vera: quella che viene da Lui. Perciò, ogni 

uomo può avere le sue opinioni su tutto, ma se vuole es-

sere nel vero deve confrontarsi con la verità di Dio. Pur-

troppo, il relativismo oggi imperante, ammette che ognu-

no abbia diritto di pensare, dire e fare ciò che vuole, pur-

ché non lo imponga. Con questo 

principio, in tribunale non si può 

mai sapere qual è la verità né mai 

amministrare  la  giustizia.  Tutti 

hanno diritti, persino i rei confessi. 
 

5. La sessualità come “eros”, pu-

ro piacere d’incontro intimo con 

qualunque partner. L’importante è 

che ognuno sia libero di farlo, sen-

za violenza o costrizione. Con que-

sto  principio 

si ammette l’ 

incontro  ses-

suale  con  lo 

stesso  sesso, 

anomalo, infe-

condo,  anale, 

orale, con tut-

ta la malizia e 

la perversione 

possibile.  Si 

crede così di soddisfare il bisogno di gratifica, ma ci si 

sbaglia di grosso. In verità il sesso è dato dal Creatore per 

trasmettere la vita e generando altre creature si ha piacere 

e gioia grande, perché si moltiplica la specie e si arricchi-

sce la famiglia umana in cui si vive. Ridurre il corpo a 

strumento di piacere è grande profanazione, perché il 

corpo è tempio di Dio (cfr. 1 Cor 3,16-17: “Non sapete 

che siete tempio di Dio?...”). La verità che il sesso è solo 

duplice, maschile e femminile, non si può mistificare; 

esso  connota  tante  qualità  diverse  e  complementari 

nell’uomo e nella donna e l’uno richiama l’altro; la loro 

unione feconda dà origine a nuova vita, i figli, che molti-

plicano la specie. Le unioni omosessuali non possono 

mai dare vita. Perché lo Stato dovrebbe favorirle? Se poi 

il sesso si riduce ad erotismo, come eliminare prostituzio-

ne, pedofilia, tratta di donne e di bambini, riduzione in 

schiavitù, turismo sessuale? 

 

6. La teoria gender. Alcuni affermano che la sessualità è 

una scelta libera, plastica, capace di una modulazione 

praticamente infinita, a piacere del soggetto. E pertanto 

devono rigettarsi tutte le costrizioni di genere maschile o 

femminile, tutti gli stereotipi, tutte le regole sociali cri-

stallizzate nei costumi tradizionali. L’uomo è ciò che 

vuole essere e può unirsi sessualmente con chi vuole lui. 

Onde evitare il bullismo e le discriminazioni di genere, ai 

bambini piccolissimi (0-4 anni) bisogna dare la convin-

zione che vi sono molti tipi di famiglia (alla pari di quella 

tradizionale) e ogni persona deve accettare con naturalez-

za qualunque scelta altrui. Così non ci saranno più discri-

minazioni e relative sofferenze. Così dicono e così legit-

timano ogni abominio e la destrutturazione della psiche, 

dei costumi e della famiglia. Infatti, questa teoria va con-

tro ogni legge di natura e di religione, non corrisponde al 

disegno divino, come indica il proprio corpo alla nascita. 

Ogni bambino, eccetto casi patologici, nasce con una 

morfologia distinta: quella maschile 

o quella femminile. Lo si vede dai 

genitali e da tutta la conformazione 

corporea. Contro l’evidenza non c’è 

prova. Secondo la logica naturale, il 

bambino deve essere aiutato a di-

ventare un uomo e la bambina una 

donna e non viceversa. I genitori 

sono i  veri  “insegnanti”.  Se essi 

fanno bene la loro parte, i figli cre-

scono sani e ben orientati: la loro 
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7. L’eutanasia.  Alcuni 

ne affermano il diritto. 

Dicono: perché soffrire? 

Se uno non può avere 

più una speranza di gua-

rigione o di benessere, 

meglio togliersi la vita, 

magari in ambiente me-

dico e con l’assistenza 

sanitaria idonea, per non 

soffrire. Anche questo è 

sbagliato.  Nessuno  di 

noi si è fatto da sé, ma la 

vita l’abbiamo ricevuta: basta guardare il nostro ombeli-

co. Non siamo padroni, ma fruitori della vita che da Dio 

viene. Solo Dio è padrone della vita e solo Lui può to-

glierla. Per noi uccidere è sempre un delitto. Piuttosto, 

bisogna prepararsi all’incontro con Dio, fare la Sua vo-

lontà e offrire le proprie sofferenze a Lui, pur curando 

dolori e malattie.  

Il medico non deve togliere la vita, ma aiutarla, senza 

cadere nell’inutile accanimento terapeutico. Ognuno ha 

diritto a morire serenamente, confortato dai propri fami-

liari e dagli aiuti della santa religione. 

 

8. Vivere per l’emozione. Questa massima è la conclu-

sione finale di una catastrofica riduzione della persona 

umana al suo corpo, quella del corpo ai suoi sensi, quella 

dei sensi al godimento sessuale, quella del sesso a sem-

plice  eros,  quella  dell’eros  a  pura  emozione.  Così 

l’emozione diventa il fine della vita, ridotta a ricerca del 

puro piacere, preso erroneamente come felicità. In verità, 

la felicità non è il piacere né tanto meno l’emozione.  

L’emozione è eccitazione dovuta ad una scarica di ormo-

ni corticoidi (adrenalina etc.), che provoca batticuore, 

innalzamento pressorio e sudorazione, aumento del respi-

ro, ansia crescente e poi una piacevole “scarica” di ten-

sione quando si verifica l’evento determinante: orgasmo, 

incontri  ecci-

tanti, spettacoli 

coinvolgenti 

(vedi  concerti 

rock  e  simili), 

paure  intense, 

lotte  fisiche, 

attese  forte-

mente  impe-

gnative per esa-

mi,  feste  di 

nozze,  entrare 

in sala parto, in 

sala operatoria, 

corse, concorsi, 

esibizioni, gare 

sportive,  sport 

estremi, etc.  

Tante cose pos-

sono dare emo-

zione,  ma vivere per 

sentire  l’adrenalina 

addosso è come pren-

dere la droga, o darsi 

un colpo di frusta per 

andare  avanti:  ciò  è 

alienante e bestiale. 
 

9. “Lo fanno tutti”. 

E’ l’aberrante giustifi-

cazione che fanno le 

persone deboli, quan-

do qualcuno chiede il 

perché di certi comportamenti: rapporti prematrimoniali, 

piercing, tatuaggi, turpiloquio, capelli a cresta, jeans la-

cerati o abbigliamento indecente, stiparsi come sardine 

nelle spiagge in costumi adamitici, andare ogni sera al 

pub a bere con gli amici, andare in discoteca e “sballare” 

fino al mattino, intrupparsi nei concerti rock o negli stadi 

di calcio, sostenere le rivendicazioni omosessualiste fino 

al gay-pride, etc. 

In verità, molti non sanno più discernere il vero dal falso, 

il bene dal male, il bello dal brutto e perciò si agganciano 

all’opinione prevalente, si lasciano trainare dalla forza 

vincente e reprimono le naturali voci di rimorso che pos-

sono sorgere nel cuore.  

Dio infatti, tutti richiama al vero bene e illumina la co-

scienza; ma tanti preferiscono non ascoltare quella voce 

per non dover poi andare contro corrente. Interrogati, si 

giustificano dicendo: “Fanno tutti così! Perché non do-

vrei farlo anch’io?”.  

Ma la verità non segue la massa! 

Molte sono le mistificazioni oggi spacciate per vere, per 

diritto, per assoluta convenienza; ma la verità prima o poi 

viene a galla e le mistificazioni rovinosamente crollano. 

“La verità vi farà liberi” – ha detto Gesù – (Gv 8,32), 

ma per conoscere la verità che libera bisogna farsi suoi 

discepoli ed essergli fedeli.  

Proprio per 

questo oggi 

molti non a-

mano la veri-

tà: la sua luce 

li abbaglia e 

preferiscono 

abitare nelle 

tenebre e 

n e l l ’ o m b r a 

della morte.  

Peccato!  

Perché per la 

vita sono stati 

creati, per 

c o n o s c e r e , 

amare e un 

giorno vedere 

Dio.  

Peccato! 
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2 ottobre 2015 

 

"Cari figli, sono qui in mezzo a voi per incoraggiarvi, per riempirvi con il mio amore, 

per invitarvi nuovamente ad essere testimoni dell’amore di mio Figlio. Molti miei figli 

non hanno speranza, non hanno pace e non hanno amore. Loro cercano mio Figlio ma 

non sanno come e dove trovarLo. Mio Figlio apre loro le Sue braccia e voi aiutateli af-

finché vengano nelle Sue braccia. Figli miei, perciò dovete pregare per l’amore, dovete 

pregare molto, molto, per avere sempre più amore, perché l’amore vince la morte e fa 

in modo che la vita duri. Apostoli del mio amore, figli miei di cuore sincero e semplice, 

unitevi sempre più nella preghiera. Ma quanto siete lontani gli uni dagli altri! Incorag-

giate gli uni e gli altri nella crescita spirituale, come anche io vi incoraggio. Io veglio 

su di voi e sono accanto a voi ogni qual volta pensate a me. Pregate per i vostri pasto-

ri, per coloro che hanno rinunciato a tutto per mio Figlio. Amateli e pregate per loro. 

Il Padre Celeste ascolta le vostre preghiere. Vi ringrazio“. 

 

25 settembre 2015  

 

"Cari figli! Anche oggi prego lo Spirito Santo che riempia i vostri cuori con una forte 

fede. La preghiera e la fede riempiranno il vostro cuore con l'amore e con la gioia e 

voi sarete segno per coloro che sono lontani da Dio. Figlioli, esortatevi gli uni gli altri 

alla preghiera del cuore perché la preghiera possa riempire la vostra vita e voi, figlio-

li, ogni giorno sarete soprattutto i testimoni del servizio: a Dio nell'adorazione ed al 

prossimo nel bisogno. Io sono con voi ed intercedo per tutti voi. Grazie per aver rispo-

sto alla mia chiamata".  
 

Messaggi da Medjugorje 

Una 

catechesi  

in breve  

attraverso  

un’immagine 
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— Nell'agosto del 1943, in piena guerra mondiale, Gesù 

spiega a Maria Valtorta che quelli che si vedono sono 

solo i prodromi della fine, e che i tempi della fine sareb-

bero venuti dopo;  

— descrive ampiamente la figura dell'Anticristo (uno 

dei Suoi. Il suo arrivo, accompagnato da un grande sban-

damento della Chiesa, è descritto così: “Allora verrà il 

pastore idolo, il quale sarà e starà dove vorranno i suoi 

padroni”) e della sua sconfitta, ma la Valtorta annota 

che si tratta di "sconfitta dell'Anticristo e non del Giu-

dizio universale";  

— parla di un "tempo di pace che precederà la fine";

  

— la conforta dicendo che la porterà con sé "prima del 

massimo orrore"; infatti è passata a miglior vita nel 

1961. Il massimo orrore o quasi lo abbiamo noi ora?  

— ci da una precisa indicazione temporale: "Molti di 

questi [che vedranno l'Anticristo] sono già sulla terra e 

il loro seme sarà sette volte sette più demoniaco di es-

si." Gente nata negli anni 30 e 40 ce n'è in giro ancora 

tanta! Se devono vedere l'Anticristo...   

— parla di un suo regno nel mondo "Nel mio breve regno 

sul mondo sarò Io che regnerò, Io e i resti del mio popo-

lo";  

— parla di annullamento di Satana: "O beatitudine di 

quel giorno in cui saranno finite per sempre le insidie, le 

vendette, le lotte di questa terra, di Satana, della car-

ne! La mia Chiesa sarà allora composta di veri cristia-

ni" (anche se all'ultima ora, dice Gesù alla Valtorta, tre 

quarti della chiesa lo rinnegheranno). Non si rife-

risce verosimilmente al Paradiso perché infatti…  

— proclama che la sua Chiesa "prima che l'ora del mondo 

cessi, avrà il suo fulgido trionfo";  

— e continua: "Attendetemi con fedeltà e amore ed Io 

verrò a voi con tutti i miei doni... Verrò a redimere e a 

curare. Verrò a illuminare le tenebre... Verrò a insegna-

re..." Riecheggia la promessa della Madonna a Fatima: 

"Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà... e il mondo 

vivrà un tempo di Pace", Fatima 13 luglio 1917;  

— e ancora: "Voi non avrete più a temere di alcun male 

perché porrò fine al tempo del male, anticiperò questa 

fine per pietà dei miei benedetti". 

(A Medjugorje nei primi anni, ad una domanda fatta da 

Marija circa gli scritti di Maria Valtorta, la Madonna ha 

risposto che "si possono leggere". E' un'eccezione che la 

Madonna ha fatto, perché a Medjugorje, in genere, non 

ha risposto a quesiti sulla veridicità di altre apparizioni 

in diverse parti del mondo). 

"Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. 
Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono" (1Ts 5,19-

21). 

Di seguito alcuni passi della Valtorta dai I Quaderni del 
1943. (Ed. Pisani 1976). 

* 

19 agosto 1943 (I Quaderni del 1943, pag. 144) 

(…) Dice ancora: 

«Il mondo perisce perché non ha custodito la mia 

Parola, perché l'ha trascurata e derisa. Nessuna for-

za umana servirà a fermare la corsa del mondo all'abis-

so perché manca al mondo e alle forze del mondo la cosa 

che salva. La mia Legge. Si è fatto un vuoto nella mistica 

foresta che avevo coltivata per voi perché aveste dimo-

ra all'ombra del mio previdente amore. Le vostre colpe 

lo hanno fatto e nel vuoto si è insediato padrone il Ser-

pente eterno che vi avvelena col suo fiato evi uccide col 

suo morso e impedisce che la mia Legge sia in voi agente 

di Bene. Fumo, veleno, orrore, disperazione avete in 

voi e intorno a voi. E potevate avere Luce, Pace, Speran-

za, Gioia. Questo potevate avere se aveste seguito la 

mia Parola, perché Io ho consumato tutto l'orrore della 

vita per preservarne voi e l'ho fatto con quella atrocità 

di agonia che ho patito per voi. Ma avete gettato il mio 

dono e avete chiamato a maestro e re Satana. E Satana 

vi ammaestra e regola, vi sala e sferza per rendervi 

degni del suo inferno». 

20 agosto 1943 (pag. 145) 

Dice Gesù: «Se si osservasse per bene quanto da qual-

che tempo avviene, e specie dagli inizi di questo secolo 

che precede il secondo mille, si dovrebbe pensare che i 

sette sigilli sono stati aperti. Mai come ora Io mi sono 

agitato per tornare fra voi con la mia Parola a radunare 

le schiere dei miei eletti per partire con essi e coi miei 

angeli a dare battaglia alle forze occulte che lavorano 

per scavare all'umanità le porte dell'abisso. Guerra, fa-

me, pestilenze, strumenti di omicidio bellico - che sono 

più che le bestie feroci menzionate dal Prediletto - ter-

remoti, segni nel cielo, eruzioni dalle viscere del suolo e 

chiamate miracolose a vie mistiche di piccole anime mos-

se dall'Amore, persecuzioni contro i miei seguaci, altez-

ze d'anime e bassezze di corpi, nulla manca dei segni 

per cui può parervi prossimo il momento della mia Ira 

e della mia Giustizia. Nell'orrore che provate, esclama-

te: "Il tempo è giunto; più tremendo di così non può di-

venire!" E chiamate a gran voce la fine che vi liberi. La 

chiamano i colpevoli, irridendo e maledicendo come sem-

pre; la chiamano i buoni che non possono più oltre vede-

re il Male trionfare sul Bene. 

(SULL’ANTICRISTO) 

“Pace, miei eletti! Ancora un poco e poi verrò. La somma 

di sacrificio necessaria a giustificare la creazione 

dell'uomo e il Sacrificio del Figlio di Dio non è ancora 

compiuta.     >>> 

PASSI DI MARIA VALTORTA SU  

ANTICRISTO E FINE DEI TEMPI 
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Ancora non è terminato lo schieramento delle mie coorti 

e gli angeli del Segno non hanno ancora posto il sigillo 

glorioso su tutte le fronti di coloro che hanno meritato 

d'essere eletti alla gloria. L'obbrobrio della terra è tale 

che il suo fumo, di poco dissimile a quello che scaturisce 

dalla dimora di Satana, sale sino ai piedi del trono di Dio 

con sacrilego impeto. Prima della apparizione della mia 

Gloria occorre che oriente ed occidente siano purificati 

per essere degni dell'apparire del mio Volto.... Dunque 

pensate pure che questi sono i prodromi, ma non è anco-

ra l'ora. Vi sono i precursori di colui che ho detto poter-

si chiamare: "Negazione" , "Male fatto carne" , 

"Orrore", "Sacrilegio" , "Figlio di Satana" , "Vendetta" , 

"Distruzione", e potrei continuare a dargli nomi di chia-

ra e paurosa indicazione. Ma egli non vi è ancora. Sarà 

persona molto in alto, in alto come un astro. Non un 

astro umano che brilli in un cielo umano. Ma un astro di 

una sfera soprannaturale, il quale, cedendo alla lusinga 

del Nemico, conoscerà la superbia dopo l'umiltà, l'atei-

smo dopo la fede, la lussuria dopo la castità, la fame 

dell'oro dopo l'evangelica pover-

tà, la sete degli onori dopo il na-

scondimento. Meno pauroso il 

vedere piombare una stella dal 

firmamento che non vedere pre-

cipitare nelle spire di Satana 

questa creatura già eletta, la 

quale del suo padre di elezione 

copierà il peccato. Lucifero, per 

superbia, divenne il Maledetto e 

l'Oscuro. L'Anticristo, per su-

perbia di un'ora, diverrà il male-

detto e l'oscuro dopo essere 

stato un astro del mio esercito… Ché se poi, nonostante 

ogni mezzo, la Giustizia dovesse a perire e, trascinati 

sempre più da Satana dominatori e dominati, per mime-

tismo malefico, si staccassero sempre più da Dio, allora 

leverò la Luce e la Verità. E ciò avverrà quando anche 

nella mia dimora - la Chiesa - vi saranno troppi che per 

umano interesse e per debolezza indegna, saranno tra i 

dominati dai seminatori del Male nelle loro diverse dot-

trine. Allora conoscerete il pastore che non si cura delle 

pecore abbandonate, il pastore idolo di cui parla Zacca-

ria. Ricorda l’Apocalisse di Giovanni. Ricorda il dragone: 

il Male generatore dell’Anticristo futuro, il quale ne 

prepara il regno non solo sconvolgendo le coscienze ma 

travolgendo nelle sue spire la terza parte delle stelle 

e facendo degli astri fango. Quando questa demoniaca 

vendemmia avverrà nella Corte di Cristo, fra i grandi 

della sua Chiesa, allora… allora verrà il pastore idolo, il 

quale sarà e starà dove vorranno i suoi padroni. Chi ha 

orecchi da intendere intenda. 

(ALL'ULTIMA ORA TRE QUARTI DELLA CHIESA 

RINNEGHERÀ GESÙ/ BEATITUDINE DEGLI ELET-

TI) 

Riguardo a voi, miei diletti, restate nella via che avete 

scelta. Turbini e tempeste non potranno farvi perdere 

la mèta che sono Io, il cui Cuore è aperto per ricevervi 

col bacio di amore più vivo. Lasciate che cadano regni e 

popoli, e ciò che ora si crede potente divenga cenere e 

maceria, e ciò che ora si crede lecito dettare volontà e 

dottrine divenga polvere stritolata dalla Volontà e dalla 

Legge di Dio. Nel mio breve regno sul mondo sarò Io che 

regnerò, Io e i resti del mio popolo ossia i fedeli veri, 

quelli che non hanno rinnegato Cristo e ricoperto il se-

gno di Cristo con la tiara di Satana. Cadranno allora le 

bugiarde deità dello strapotere, le dottrine oscene rin-

neganti Iddio, Signore onnipotente. La mia Chiesa, prima 

che l’ora del mondo cessi, avrà il suo fulgido trionfo. 

Nulla è diverso nella vita del Corpo Mistico di quanto fu 

nella vita del Cristo. Vi sarà l’osanna alla vigilia della 

Passione, l’osanna quando i popoli, presi dal fascino della 

Divinità, piegheranno il ginocchio davanti al Signore. Poi 

verrà la Passione della mia Chiesa militante, e infine la 

gloria della Risurrezione eterna in Cielo. 

O beatitudine di quel giorno in cui saranno finite per 

sempre le insidie, le vendette, le lotte di questa terra, 

di Satana, della carne! La mia Chiesa sarà allora compo-

sta di veri cristiani. Allora, nel penul-

timo giorno. Pochi come all’inizio, ma 

santi come all’inizio. Finirà in santità 

come in santità cominciò. Fuori re-

steranno i mentitori, i traditori, gli 

idolatri. Quelli che all’ultima giornata 

imiteranno Giuda e venderanno la loro 

anima a Satana nuocendo al Corpo 

mistico di Cristo. In essi la Bestia 

avrà i suoi luogotenenti per la sua ul-

tima guerra. E guai a chi in Gerusa-

lemme, negli ultimi tempi, si renderà 

colpevole di tale peccato. Guai a colo-

ro che in essa sfrutteranno la loro veste per utile uma-

no. Guai a coloro che lasceranno perire i fratelli e tra-

scureranno di fare della Parola che ho loro affidata pa-

ne per le anime affamate di Dio. Guai. Fra chi rinneghe-

rà apertamente Iddio e chi lo rinnegherà con le opere, 

Io non farò differenza. E in verità vi dico, con dolore di 

Fondatore eccelso, che all’ultima ora tre quarti della 

mia Chiesa mi rinnegheranno, e li dovrò recidere dal 

tronco come rami morti e corrotti da lebbra immonda. 

Ma voi che rimarrete in Me, udite la promessa del Cri-

sto. Attendetemi con fedeltà e amore ed Io verrò a voi 

con tutti i miei doni. Col dono dei doni: Me stesso. Verrò 

a redimere e a curare. Verrò a illuminare le tenebre, a 

vincerle e fugarle. Verrò a insegnare agli uomini ad ama-

re e adorare il Dio eterno, il Signore altissimo, il Cristo 

santo, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Verrò a por-

tarvi non la pace di questo mondo, eterno distruttore 

della Pace, ma la Pace del Regno che non muore. 

Esultate, o miei servi fedeli. Questo vi dice la bocca che 

non mente. Voi non avrete più a temere di alcun male 

perché porrò fine al tempo del male, anticiperò questa 

fine per pietà dei miei benedetti. Esultate soprattutto 

o voi, miei amati di ora.  

>>> 
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Per voi 

a n c o r 

più sol-

l e c i t o 

s a r à 

l’avvento del Cristo e il suo abbraccio di gloria. Per voi 

già si aprono le porte della Città di Dio e ne esce il Sal-

vatore vostro per venirvi incontro e darvi la Vita vera. 

Ancora un poco e per voi verrò. Come per Lazzaro, 

l’amico mio, io vi chiamerò uno ad uno: “Vieni fuori!”. Fuo-

ri di questa vita della terra che è tomba per lo spirito 

incarcerato nella carne. Fuori. Nella Vita e nella libertà 

del Cielo. Chiamatemi col vostro amore fedele. Esso sia 

la vampa che fonde le catene della carne e dà allo spiri-

to la libertà di venire presto a Me. DITE IL PIÙ BEL 

GRIDO SCRITTO DA UOMO: "VIENI, SIGNORE GE-

SÙ"». 

* 

27 agosto 1943 ( I Quaderni del 1943, pag. 288-289) 

Dice Gesù: (Le ultime realtà della storia umana) 

«Anche nell'Apocalisse pare che i periodi si confondano, 

ma non è così. Sarebbe meglio dire: si riflettono nei 

tempi futuri con aspetti sempre più grandiosi. Ora sia-

mo al periodo che lo chiamo: dei precursori dell'Anti-

cristo. Poi verrà il periodo dell'Anticristo che è il pre-

cursore di Satana. Questo sarà aiutato dalle manifesta-

zioni di Satana: le due bestie nominate nell'Apocalisse. 

Sarà un periodo peggiore dell'attuale. Il Male cresce 

sempre più. Vinto l'Anticristo, verrà il periodo di pace 

per dare tempo agli uomini, percossi dallo stupore delle 

sette piaghe e della caduta di Babilonia, di raccogliersi 

sotto il segno mio. L'epoca anticristiana assurgerà alla 

massima potenza nella sua terza manifestazione, ossia 

quando vi sarà l'ultima venuta di Satana. 

Avete capito? Credere occorre, e non cavillare. Vera-

mente tu avevi capito, appunto perché non cavilli. I det-

tati non si contraddicono fra loro. Occorre saperli leg-

gere con fede e semplicità di cuore. Come uno a cui pre-

ma di far 

intendere 

una cosa, 

Io vado 

s e m p r e 

dritto alla 

cosa che 

più impor-

ta e che 

qui è il mio 

r e g n o . 

Perché nel 

regno è la 

giustifica-

zione del 

mio esser-

mi incar-

nato e 

m o r t o . 

Perché nel 

regno è la 

p r o v a 

della mia 

infinita potenza, bontà, sapienza. Perché nel regno è 

la prova della vita eterna, della resurrezione della car-

ne, del mio potere di Giudice. Perciò quando ho parlato 

per spiegare l'Apocalisse ho, ai singoli punti spiegati, 

messo quasi sempre a corona il mio Giudizio, il mio trion-

fo, il mio regno, la sconfitta di Satana in se stesso, nella 

sua creatura, nei precursori. Leggete bene e vedrete 

che non vi è contraddizione. Quello che ho detto ho det-

to ». 

N.B. Tutto quello che è conforme al dogma cattolico si 

può accettare. Negli scritti di M. Valtorta non vi sono 

cose contrarie alla fede e alla morale cristiana. Sulle 

ultime realtà della storia umana, anche i teologi discuto-

no, perché tante cose non sono state rivelate, se non 

con simboli e figure che si devono interpretare. Riferi-

mento sicuro è il Catechismo della Chiesa Cattolica. 

* 

 

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CAT-

TOLICA 

L'ultima prova della Chiesa 

 

N. 675. Prima della venuta di Cristo, la Chiesa 

deve passare attraverso una prova finale che 

scuoterà la fede di molti credenti. La persecu-

zione che accompagna il suo pellegrinaggio sul-

la terra svelerà il « mistero di iniquità » sotto 

la forma di una impostura religiosa che offre 

agli uomini una soluzione apparente ai loro pro-

blemi, al prezzo dell'apostasia dalla verità. 



Domande al Padre 

Dove ci sta portando  

Papa Francesco? 
 

Carissimo padre Giuseppe, 

La presente per dirLe quanto mi senta perplesso dopo le recenti de-

cisioni del Santo Padre. La barca di Pietro è in piena tempesta, augu-

riamoci che lo Spirito Santo lo illumini affinché sia vera guida della 

Chiesa. Vorrei condividere con Lei un mio piccolo pensiero al riguar-

do. Precisamente il seguente: 

"Dove ci stai portando, Papa Francesco? Alcuni giorni fa la notizia di 

una maggiore tolleranza verso il crimine dell'aborto. Oggi la riforma 

del diritto canonico in tema di annullamenti dei matrimoni da parte 

della Sacra Rota: annullamenti più spediti (in analogia ai divorzi bre-

vi). Tutto ciò ci lascia perplessi. Sui valori non negoziabili non si può 

e non si deve scendere a compromessi, nemmeno trincerandosi die-

tro la scusa di una maggiore tolleranza e maggiore misericordia. Do-

ve è la sacralità della vita, fin dal suo concepimento? Dove è l'indis-

solubilità del matrimonio? Dove ci stai portando, Papa Francesco?". 

Lettera firmata 
Risposta 

Mio caro, abbiamo fiducia in Dio e in Gesù, che ha detto: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-

do" (Mt 28,20). Il Signore non permetterà che la barca di Pietro vada per la tangente o affondi tra i marosi o 

si sfracelli sugli scogli: ne va della fedeltà alla Sua stessa parola. In secondo luogo, devi ricordare che la Chiesa 

abbisogna di continui aggiustamenti ("Ecclesia semper reformanda!"), perché le condizioni storiche cambiano e 

le strutture ecclesiastiche invecchiano, tanto da essere inadeguate e controproducenti. In particolare, nei giu-

dizi di Sacra Rota sono note le lungaggini, i costi, le incongruenze. Il Papa è Vescovo e Pastore universale: nella 

sua pratica pastorale avrà conosciuto tanti casi di separazione in attesa di giudizio e così altri Vescovi. Se si 

ritiene di snellire le procedure e di dare dei criteri più certi di giudizio (di primo grado e perciò sempre appel-

labile alla suprema istanza della Sacra Rota), e se si rende completamente gratuito il procedimento, si fa una 

cosa fortemente richiesta e utile a ridare la possibilità di vivere una vita cristiana piena a coloro che lo richie-

dono. A quanto si legge finora, non ci sono mutamenti di dottrina (il matrimonio vero resta indissolubile), ma di 

procedura e di giudizio.  

Devi sapere che spesso i Papi sono intervenuti su questa materia, per dare ai giudici quegli orientamenti che 

ritenevano necessari, sempre rispettando il dogma e cercando la salute delle anime. Quindi, non ci allarmiamo, 

ma stiamo a vedere come vanno le cose, pregando che lo Spirito Santo guidi sia i Pastori sia i fedeli "alla verità 

tutta intera". Sosteniamo il Papa e amiamolo, perché è il Vicario di Cristo. Gesù e la Madonna lo vogliono.  

Quanto poi all'aborto, non si tratta di chiudere un occhio e di farsi complici di un grave delitto. No! Si tratta 

invece di dare la facoltà d'assoluzione a tutti i Sacerdoti e non solo ai parroci. Questo presuppone sempre il 

pentimento sincero, senza il quale non c'è assoluzione né perdono di Dio. Si tratta dunque, di far avvicinare più 

donne possibili al Sacramento della Penitenza, aiutandole a disporsi al giusto pentimento per accedere alla divi-

na Misericordia nell'Anno Giubilare annunziato. Spesso chi ha fatto un aborto ha acuto rimorso e pentimento, 

che si tiene dentro per anni. Ricordo di aver confessato una donna dopo trent'anni dal fattaccio e dopo tante 

pene: sembrava che l'avesse fatto il giorno prima, tanto ne aveva pena e rimorso. Se qualcuno l'avesse indotto a 

confessarsi molto prima! Subito avrebbe avuto pace! E avrebbe fatto una vita migliore e non sarebbe stata 

trent'anni lontana dall'Eucaristia! Evidentemente, il Papa conosce un sacco di questi casi.  

Il tuo sincero attaccamento alla dottrina tradizionale è ottimo; tuttavia sii più cauto nel giudicare il Papa, an-

che perché tu non sei Pastore di anime e non puoi avere la luce che Dio concede ai Suoi Ministri, specialmente al 

Papa, Suo Vicario. Ti voglio bene e ti benedico. 
VAI SU 

CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - OTTOBRE 2015 P a g i n a  2 3  



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - OTTOBRE 2015 

BENEFATTORI in Settembre 2015 
Linda Panepineto (San Giovanni Gemini), Gina Ragusa (Sciacca), Carolina Taibi (Campofranco), Licia ed Enza Falletta 

(Campofranco), Giuseppa Lo Iacono (Sciacca), Carmela Virzì (Ribera), Antonella Milana (Sambuca). 
 

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti. Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 
 

VAI SU 
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Notizie dell’Opera 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in Contra-
da S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). 

Attività in Casa San Giorgio 

* Giorni feriali: S. Messa ore 10 + adorazione. 
* Lunedì: Gruppo “Single” ore 20,30. 

* Martedì e giovedì: Ricevimento ore 16-20. 
* Sabato: - Confessioni ore 16-18; - Benedizione ammalati ore 18. 

* Domenica:  - S. Rosario ore 18,30; - S. Messa ore 19; - Gruppo S. Famiglia ore 20,30. 
* Fidanzati: terza domenica ore 17. 

* Ritiro Gruppo S. Famiglia: prima domenica. 

Segreteria: 0925997015 o Cell. 3931409912      Mail: padregius43@gmail.com 
Per fare delle offerte:  

- CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consolazione–Onlus Sciacca.  
- Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844  

nella casella apposita del modulo della Dichiarazione dei redditi. 
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OTTOBRE  
2015 

 

Grazie a Dio, i lavori del ri-

facimento del prospetto di 

Casa S. Giorgio, con cappot-

to termico, sono finiti.  

Ne rendiamo lode a tutti co-

loro che hanno variamente 

contribuito: chi con le offer-

te, chi con le preghiere, chi 

con le mani (i muratori) e 

con la bravura che tutti rico-

nosciamo.  

Un grazie cordiale a tutti i 

tecnici che ci hanno assistito, 

ai venditori che ci hanno di-

lazionato i pagamenti, a quel-

li che ci hanno dato preziosi 

consigli.  

La casa è grande e richiede 

tanta cura.  

È la culla dell’Opera della di-

vina consolazione, il 

suo centro motore, il 

suo cuore. Voglia Id-

dio custodirla sotto la 

sua mano potente e 

farle svolgere la mis-

sione per la quale è 

stata fatta, in onore 

dei S. Cuori di Gesù e 

di Maria, a gloria del 

divin Padre.  


