
 

 
Editoriale  

Questione di metodo 
Il Sinodo per la famiglia è terminato. La relazione finale è stata consegnata al Papa, che ne farà oggetto 

di ponderata riflessione, da cui scaturirà un suo documento magisteriale per tutta la Chiesa cattolica. Egli 

è colui che conferma i suoi fratelli nella fede, come Gesù disse a Pietro nel contesto dell’Ultima Cena 

(cfr. Lc 22,32): compito petrino che trapassa nei successori del primo Papa. Non si prevedono stravolgi-

menti della dottrina tradizionale, già esposta mirabilmente nella “Familiaris Consortio” di Giovanni Paolo 

II (anno 1981) e in altri documenti magisteriali più antichi, ma nuovi orientamenti pastorali più idonei ai 

tempi e ai problemi di oggi.         Continua a pag. 2 
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Il Vangelo non si può cambiare né togliere l’indissolubilità del 

matrimonio, ma vi sono emergenze come le crescenti crisi 

matrimoniali, le separazioni, le unioni omosessuali, le convi-

venze, i single e ancora lo smarrimento esistenziale di tanti 

giovani: cose che interpellano fortemente i Pastori d’anime. 

 

Per questo il Papa ha voluto interpellare due volte in due anni 

i suoi confratelli vescovi, radunati prima nel Sinodo straordi-

nario del 2014 e poi in quello dell’ottobre di quest’anno. Si sa 

che vi sono tensioni nell’episcopato e orientamenti diversi. A 

parte le influenze culturali dei diversi continenti, vi sono dif-

ferenti approcci di metodo, che portano a conclusioni oppo-

ste. In sintesi, c’è chi afferma l’assoluta fedeltà alla dottrina 

tradizionale (fedeltà coniugale, indissolubilità, santità del 

sacramento del matrimonio); c’è che invoca maggior attenzio-

ne alla persona concreta, alla sua situazione unica, 

all’incarnazione del dogma nella storia. I primi, 

“Tradizionalisti”, sono accusati di essere legati a “principi 

astratti” e così di porsi fuori della concretezza esistenziale 

di tanti soggetti che non vivono secondo quei principi; i se-

condi, “Modernisti”, sono accusati di cadere nel “caso per 

caso”, di rinnegare i principi, di lasciare che ognuno si diriga 

da sé in piena libertà di coscienza, senza una regola esterna 

che lo garantisca dall’errore. 

 

In verità, dicono i commentatori del documento finale del 

Sinodo, il testo consegnato al Papa contiene i due orienta-

menti differenti, per cui a volte è oscuro e indeterminato, in 

modo da accontentare entrambe le parti, ognuna delle quali vi 

legge quello che vuole. Così è avvenuto purtroppo anche con i 

documenti del Concilio Vaticano II: ottimi per tanti meriti, 

ma a volte oscuri e suscettibili di diversa interpretazione. C’è 

chi, come la “Scuola di Bologna” asserisce che quei documenti 

si devono leggere nello “spirito del Concilio”: spirito di adat-

tamento ai nuovi tempi, altrimenti si rischia di ripetere il 

passato e di tagliare fuori dalla chiesa intere categorie di 

persone. Altri invece, ribadiscono che la dottrina non può 

cambiare, perché ne va della fedeltà al dogma, al deposito 

della fede trasmessoci da tutta la Tradizione che nasce da 

Gesù e dal Vangelo. Come si vede, la questione è grave e spie-

ga tutte le tensioni all’interno della Chiesa di oggi, sia nella 

dottrina che nella pastorale. 

 

Noi crediamo che vi è un difetto di metodo. Se non si trova 

quello giusto, si rischia o di perdere la persona o di sacrifica-

re la dottrina. Il problema non è quello di modificare la dot-

trina (ad esempio allargando e moltiplicando le cause di nulli-

tà matrimoniale) al fine di potervi fare rientrare anche tutti 

coloro che di fatto la contraddicono; né quello di tranquilliz-

zare le persone che pur si trovano in situazioni matrimoniali 

irregolari e pretendono i Sacramenti. Tutti i Padri sinodali 

sono d’accordo sulla indissolubilità del matrimonio e della 

santità dei Sacramenti, così pure tutti sono d’accordo nel 

volere salvare le persone che si accostano alla Chiesa, anche 

se in situazioni ben 

lontane dai sacri 

canoni. Non c’è né da 

cambiare i canoni né 

da sacrificare le 

persone, ma da sal-

vare le anime così 

come fece Gesù. E’ 

per questo che è 

venuto ed ha forma-

to la sua Chiesa, a 

cui ha dato tutti i 

mezzi di salvezza: la 

Parola di Dio che è 

luce, la grazia santi-

ficante che è la vita 

nuova, il perdono dei 

peccati per chi si 

c o n v e r t e , 

l’Eucaristia per chi 

vuole vivere da figli 

di Dio, il sacramento 

del matrimonio per 

santificare il coniu-

gio umano. 

>>> 
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Fatta l’evangelizzazione, che richiede l’annunzio da parte 

degli Apostoli e la conversione da parte dei peccatori, si ini-

zia la vita cristiana, seguendo Gesù dentro la sua Chiesa, o-

gnuno nel posto assegnatogli da Dio: gli sposati come coniugi 

cristiani, i celibi come vergini, i consacrati come religiosi, i 

vedovi come vedovi, i figli come figli, etc. Ad ognuno si pro-

pone la sequela di Cristo e un compito preciso da realizzare 

nella vita. Chi si sposa ha il compito di edificare una famiglia 

come Dio comanda. Questa ha delle caratteristiche sue pro-

prie, che i coniugi devono saper concretizzare nella loro vita, 

altrimenti non fanno una famiglia cristiana. Queste caratte-

ristiche sono chiarite dalla dottrina e sono: la dualità uomo/
donna, l’unità e l’indissolubilità dei coniugi (= stabilità del vin-
colo), la fedeltà reciproca, l’apertura alla vita, l’accettazione 
e l’educazione della prole, il Sacramento del matrimonio. 
Senza queste cose, non si ha un matrimonio cristiano, ma al-

tro. 

E’ ovvio che tutti i principi sono astratti e che la concretez-

za è solo nell’esistenza; ma questa va organizzata da una for-

ma dinamica che può essere cristiana o anti-cristiana. Chi, ad 

esempio, sceglie di divorziare e di andare a nuove nozze (vedi 

Enrico VIII d’Inghilterra), sceglie di mettere in atto una 

“forma” di vita non confacente al Vangelo, anche se dettata 

da motivi dinastici o passionali o d’interesse economico o di 

non intesa col primo coniuge. Chi rompe le nozze legittime, si 

mette fuori dalla via di Cristo e perde la sua grazia santifi-

cante, la cosa più preziosa che esiste e va incontro al giudizio 

di condanna, perché sebbene Dio ci dà libertà di agire, tutta-

via non giustifica mai l’adulterio. La concretezza dinamica è 

solo nell’esistenza, ma 

questa va informata 

dalla parola di Dio, il 

Vangelo di Gesù Cristo, 

come la Chiesa ci inse-

gna. Tocca poi ai coniugi 

incarnarla nelle loro 

condizioni di vita. Ma se 

i coniugi vivono in adul-

terio, non stanno incar-

nando la parola di Dio, 

ma quella di qualcun 

altro. 

 

In verità, oggi molti 

hanno perso completa-

mente la fede o 

l’adesione a Cristo o 

vorrebbero un Cristo 

che non li scomodi né chieda loro di convertirsi e di lasciare 

il peccato. L’aiuto di cui hanno bisogno non è l’Eucaristia ma 

la Penitenza vera ed efficace, sicché possano dire di seguire 

Cristo. L’approccio pastorale giusto è quello di far sentire 

loro il cuore di Cristo che li chiama a lasciare il peccato e a 

volere entrare nel suo Regno; non fanno il loro bene quei pa-

stori che dicono loro: “Restate pure nel peccato, poiché Dio 

vede la vostra difficoltà e la situazione vostra si è fatta ir-

reversibile; Egli perciò vi perdonerà. Siete liberi di accostar-

vi all’Eucaristia”. Né fa il loro bene chi gli dice: “Voi non siete 

nel peccato, se siete convinti di aver fatto una cosa giusta a 

separarvi dal primo coniuge; la vostra buona coscienza ve lo 

dice!”. No, Dio non muta sentenza. E’ necessario che chi è 

sposato lo sappia. La posta in gioco non è la tranquillità ma la 

salvezza eterna! Chi si sposa ha da realizzare una cosa gran-

de, che si chiama famiglia cristiana: cellula base della società 

e della Chiesa. S. Paolo aggiunge che negli sposi si realizza il 

legame che c’è tra Cristo e la Chiesa. 

 

Quanto è grande, dunque, il progetto divino sull’umano coniu-
gio! Per questo tutte le forze del male si scatenano contro la 

famiglia e il matrimonio. La Madonna lo ha rivelato a Medju-

gorje: Il demonio attacca le famiglie e distrugge i matrimoni. 

Egli è mosso dal livore contro Dio, che ha fatto gli uomini 

simili a sé nel dare la vita ai figli e poi nel portarli a Dio me-

diante il Battesimo e la santa religione. Egli semina discordie, 

lotte, invidie, gelosie, separazioni, amori adulterini, divorzi, 

contraccezione, abusi sessuali, omosessualità, nozze gay, in-

seminazione, uteri in affitto, adozioni a persone incapaci di 

essere padre e madre. 

E le leggi civili danno il 

via libera. E tutti si 

credono così di essere 

larghi di vedute e mo-

derni e tacciano di o-

scurantismo, fanatismo 

e cecità coloro che non 

si lasciano sedurre a 

battere le mani al pec-

cato come fanno tutti. 

Così va il mondo che 

non conosce Dio: essi 

non sanno che quel che 

è esaltato tra gli uomi-

ni è abominio presso 

Dio. 

PADRE GIUSEPPE 

VAI SU 
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"Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche 

volta irritato, ma non dimenticate che la tua vita 

è la più grande azienda al mondo. Solo tu puoi im-

pedirle che vada in declino. In molti ti apprezza-

no, ti ammirano e ti amano. Mi piacerebbe che ri-

cordassi che essere felice, non è avere un cielo 

senza tempeste, una strada senza incidenti stra-

dali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. 

Essere felici è trovare forza nel perdono, spe-

ranza nelle battaglie, sicurezza sul palcoscenico 

della paura, amore nei disaccordi. Essere felici 

non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflet-

tere sulla tristezza. Non è solo celebrare i suc-

cessi, ma apprendere lezioni dai fallimenti. Non è 

solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere 

allegri nell’anonimato. Essere felici è riconoscere 

che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le 

sfide,  incomprensioni e periodi di crisi. Essere 

felici non è una fatalità del destino, ma una con-

quista per coloro che sono in grado viaggiare den-

tro il proprio essere. Essere felici è smettere di 

sentirsi vittima dei problemi e diventare attore 

della propria storia. È attraversare deserti  fuori 

di sé, ma essere in grado di trovare un’oasi nei 

recessi della nostra anima. È ringraziare Dio ogni 

mattina per il miracolo della vita. Essere felici 

non è avere paura dei propri sentimenti. È saper 

parlare di sé. 

È aver coraggio per ascoltare un “No”. È sentirsi 

sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta. 

È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere mo-

menti poetici con gli amici, anche se ci feriscono. 

Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive 

in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. È aver 

la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È 

avere il coraggio di dire: “Perdonami”. È  avere la 

sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. È 

avere la capacità di dire: “Ti amo”. Che la tua vita 

diventi un giardino di opportunità per essere feli-

ce. Che nelle tue primavere sii amante della gioia. 

Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza. E 

che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. Poi-

ché così  sarai più appassionato per la vita. E sco-

prirai che essere felice non è avere una vita per-

fetta. Ma usare le lacrime per irrigare la tolle-

ranza. Utilizzare le perdite per affinare la pa-

zienza. Utilizzare gli errori per scolpire la sereni-

tà. Utilizzare il dolore per lapidare il piacere. U-

tilizzare gli ostacoli per aprire le finestre 

dell’intelligenza. Non mollare mai, non rinunciare 

mai alle persone che ami. Non rinunciare mai alla 

felicità, poiché la vita è uno spettacolo incredibi-

le!”. 
VAI SU 

Papa Francesco: “Non rinunciate mai alla felicità 

poiché la vita è uno spettacolo incredibile” 
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Dio  prepara  una 

grande  festa  per 

suo  Figlio,  quale 

mai ce ne sarà una 

uguale.  Si  tratta 

dell’intronizzazione 

di Gesù Re dei re e 

del  suo  sposalizio 

con la  Chiesa sua 

Sposa:  le  nozze 

dell’Agnello  nella 

Gerusalemme  di-

scesa dal cielo.  

Tutta  la  storia 

ruota  attorno  al 

Verbo di Dio fatto 

uomo, come la terra attorno al sole: il primo tempo 

(la preparazione) da Adamo alla Vergine Maria in 

preparazione alla prima venuta nell’umiltà di Bet-

lemme, della vita nascosta a Nazareth, della vita 

pubblica per tre anni, terminata con la morte di 

croce sul Calvario.  

Dopo la sua risurrezione, primo evento di salvezza 

definitiva per l’uomo, è asceso alla destra del Pa-

dre, portando con sé i primi salvati; sulla terra da 

qui  inizia  il  secondo  periodo:  l’evangelizzazione, 

tempo in cui il Vangelo deve essere proclamato su 

tutta la terra, fino alla seconda venuta di Cristo 

nella gloria (= parusìa). Alla sua venuta, Egli giudi-

cherà “i vivi e i morti” e instaurerà il suo Regno an-

che sulla terra, secondo tutte le antiche promesse. 

Allora vi saranno anche le nozze dell’Agnello.  

Il Regno di Dio durerà un lungo giorno: tutte le 

genti verranno a Sion e adoreranno il Signore, come 

simboleggiava la venuta dei tre Re Magi a Betlem-

me; accetteranno la Legge di Cristo e vi sarà final-

mente pace su tutta la terra e non vi sarà più male-

dizione, come dice Apocalisse 21.  

Il periodo del Regno terminerà con l’ultima libera-

zione di Satana che condurrà in persona il suo ster-

minato esercito contro la Città diletta per l’ultima 

battaglia. Ma il fuoco del cielo metterà la parola 

fine a tutta la storia, dividendo per sempre gli e-

letti dai maledetti: gli uni nel cielo e gli altri nel 

fuoco dell’Inferno. 

Il Regno del mondo spetta a Dio, a Gesù Figlio 

unigenito nato da Maria Vergine due mila anni fa. E 

ciò sia per diritto divino, essendo Dio l’unico Signo-

re di tutto il creato e nessuno può prendere il suo 

posto,  sia  per 

conquista,  a-

vendo debellato 

chi  faceva  del 

peccato e della 

morte gli stru-

menti di domi-

nio  su  tutta 

l’umanità.  Dal 

momento  della 

caduta di Ada-

mo ed Eva, Sa-

tana ha preso il 

dominio 

sull’umanità e ci 

tiene  tutti 

schiavi mediante le catene del peccato e della mor-

te.  

Gesù ha vinto, mantenendosi sempre fedele a Dio e 

ubbidiente ai suoi comandi; ha espiato i nostri pec-

cati eseguendo la sentenza di morte su di se stes-

so, mediante la croce; è risorto il terzo giorno a-

prendo così la via alla risurrezione di tutti i suoi 

fratelli e al pieno perdono del Padre. Egli lo aveva 

preannunziato con la parabola dell’uomo di nobile 
stirpe (cfr. Lc 19,12-27) e manifestato a Giovanni 

nell’Apocalisse (cfr. Ap 19,11-21, etc.).  

Satana sa bene che ormai è vinto, ma intanto cerca 

di impinguare il suo bottino e di rovinare la Chiesa, 

fondata da Gesù sulla roccia di Pietro, giocando sul-

la libera volontà dell’uomo con tutti i suoi poteri di 

tentazione, di suggestione, di infestazione, di pos-

sessione, di seduzione, fino a far diventare gli uo-

mini suoi adoratori nel tempo e nell’eternità. Egli ha 

molti mezzi a disposizione, soprattutto il denaro e 

le ricchezze della terra, gli spettacoli e i mass-

media, la politica e la finanza, i signori e i potenti 

che dominano la scena mondiale. 

Il dominio dell’Avversario di Cristo va a finire e 

così anche i cento anni concessi da Dio per tentare 

la Chiesa, secondo la testimonianza di Papa Leone 

XIII e dei veggenti di Medjugorje. Sembra che 

tali cento anni debbano finire nel 2017, esattamen-

te un secolo dopo Fatima (1917), data particolar-

mente significativa perché vi ricorre l’anniversario 

della ribellione di Lutero (1517) e della fondazione 

della Grande Loggia d’Inghilterra (1717).  

 

>>> 

Papa Francesco: “Non rinunciate mai alla felicità 

poiché la vita è uno spettacolo incredibile” 
Una grande festa 
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Il movimento protestante avvia-

to da Lutero ed altri ha smem-

brato l’Europa cristiana, sottra-

endola alla guida del Papa di Ro-

ma ed ha sbriciolato la cristiani-

tà in un infinito numero di sètte; 

d’altra parte, le Logge massoni-

che si sono diffuse su tutta la 

terra, occupando i posti-chiave 

del potere finanziario e politico 

e  introducendo  il  laicismo:  la 

separazione della vita civile dalla 

religione, l’introduzione del di-

vorzio, dell’aborto, della forni-

cazione di massa fin da fanciulli, 

dell’amore  libero,  delle  unioni 

gay e lesbiche, della teoria gender, della lotta ac-

canita contro la Chiesa e il Magistero ecclesiastico. 

La Chiesa e la famiglia sono i principali obiettivi 

dell’azione anti-cristiana di Satana, che oggi domina 

sui mezzi di comunicazione di massa, nella cultura, 

nella filosofia, nella scienza, nel cinema, negli spet-

tacoli. Ma questo dominio va a finire, via via che si 

avvicina il tempo della parusìa di Cristo. Allora il 

nemico sarà debellato e il Regno di Dio finalmente 

instaurato. 

Nei Cieli il Regno dell’Agnello immolato esiste già: 

tutte le gerarchie angeliche gli sono state sotto-

messe; sulla terra invece, imperversano ancora le 

legioni infernali, fino al tempo fissato. Allora com-

parirà l’Anti-Cristo, il messo di Satana, che cer-

cherà di entrare nella Chiesa e di farsi adorare al 

posto di Cristo-Dio: si farà “come Dio”, perché avrà 

grandi poteri sulla terra, favorito da Satana e da 

tutti i demoni. Egli farà perseguitare e uccidere i 

Santi: tutti coloro che rifiuteranno di piegare le 

ginocchia davanti a lui. Ma il suo dominio sarà bre-

ve, forse tre anni e mezzo, secondo 

precisi riferimenti del profeta Danie-

le e dell’Apocalisse.  

Dopo la sua disfatta, il Regno di Dio 

sarà dato ai Santi con a capo Gesù, 

Figlio unigenito, Leone della tribù di 
Giuda, destinato fin dai tempi più re-

moti a reggere le nazioni con scettro 

di ferro.  

I suoi nemici saranno stritolati e il 

suo potere sarà esaltato su tutte le 

genti. Allora finalmente vi sarà pace, 

come un fiume di acque salutari che 

uscendo dal tempio di Dio, invadono la 

terra portando ovunque vita, salute, 

prosperità e benessere. La terra 

sarà come un nuovo Eden e tutte 

le promesse di Dio saranno realiz-

zate,  perché i  popoli  vedano e 

credano, dopo tanta ribellione e 

negazione,  che  hanno  segnato 

profondamente il secondo millen-

nio del cristianesimo, in maniera 

crescente.  

Oggi siamo arrivati all’ateismo di 

massa e alla corruzione generaliz-

zata, l’abuso è diventato regola e 

si sono invertiti i valori, tanto che 

il bene è detto male, il bello brut-
to, il vero falso e viceversa. 
Ma il Padre dei Cieli tiene tutto 

nella sua mano ed ha stabilito i tempi della storia. 

Superato il periodo della “grande tribolazione” (Mt 

24,21; Ap 7,14), verrà quello della glorificazione 

degli eletti sulla terra e dell’intronizzazione del 

Figlio di Dio, a cui appartiene il Regno non solo in 

Cielo ma anche sulla terra. Poi vi saranno le nozze 

di Cristo con la sua Sposa (cfr. Ap 19,7-9), la Chie-

sa  pienamente  rinnovata,  “tutta  gloriosa,  senza 
macchia né ruga” (Ef 5,27) e l’epoca beata del Re-

gno di Dio, che compenserà tutte le tribolazioni 

passate, mentre dominava Satana.  

Allora si realizzeranno le promesse di Dio: i miti 

erediteranno la terra, i poveri saranno esaltati, gli 

afflitti consolati, gli affamati di giustizia saziati, i 

perseguitati per causa di Cristo onorati e premiati, 

i portatori di pace, i puri di cuore e i misericordiosi 

saranno annoverati tra i figli di Dio e onorati.  

Il Signore Dio manifesterà a tutti la sua bontà e la 

potenza della redenzione di Cristo, per cui fu de-

bellato l’Inferno, che imperversava su tutta la ter-

ra e perseguitava i giusti e gli eletti di Dio.  

Allora  si  vedrà  premiata  la  fede  e 

l’onestà, la fedeltà a Cristo e alla sua 

Chiesa,  mentre  saranno  svergognati 

tutti gli operatori di scandali, i ribelli, i 

ladri, gli assassini, gli impuri, i negatori 

di Dio, gli empi, i violenti, gli idolatri, i 

fattucchieri, i mentitori (cfr. Ap 21,8 e 

22,15), confinati nello stagno di fuoco, 

dopo che gli avvoltoi li avranno preleva-

to  dalla  terra  (cfr.  Mt  24,28;  Lc 

17,37). 

 

>>> 
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In attesa di  questi 

eventi  sicuri,  è  ne-

cessario  prepararsi 

bene e non farsi ga-

bellare  dal  Maligno, 

che ostenta sicurez-

za e dominio assolu-

to. I più hanno perso 

la  fede:  segno  che 

siamo  arrivati  alla 

“grande  apostasi-
a” (cfr. Dan 11,36; 2 

Tes 2,3; Ap 13,1-8) e 

la carità dei più si è 

raffreddata per au-

mento di ogni genere 

di delitti: contro la religione, la famiglia, la pro-

prietà, la gioventù, la vita, i piccoli; il territorio è 

devastato  dallo  sfruttamento  insensato  e 

dall’inquina- mento; le guerre sono a ripetizione e 

mai estinte; l’estremismo lancia sempre più i suoi 

agguati mortali; milioni di persone scappano dalle 

loro terre in cerca di salvezza o di migliori condi-

zioni di vita; le mafie di ogni nazione fanno lauti 

affari, la corruzione dilaga ovunque. “Subito dopo 
la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal 
cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allo-
ra comparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo e 
allora si batteranno il petto tutte le tribù della 
terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le 
nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli 
manderà i suoi angeli con una grande tromba e ra-
duneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da 
un estremo all’altro dei cieli” (Mt 24,28-31). Gli 

eletti saranno sollevati dagli An-

geli e i maledetti saranno presi 

dai demoni. Il Re farà il suo giudi-

zio e vi sarà la “prima risurrezio-
ne”, secondo Ap 20,5 e il Regno 

dei mille anni: eventi che rimango-

no oscuri e passibili di diverse in-

terpretazioni. Di certo, il Regno di 

Dio  deve  venire  sulla  terra:  lo 

chiediamo ad ogni Pater: “Venga il 
tuo Regno!”. E’ da intendere cer-

tamente che venga nei cuori, ma 

chi può negare che Dio deve re-

gnare anche nel sociale? La Re-

denzione di Cristo non ha ottenu-

to pure questo? Gesù non deve 

essere pure il Re della città ter-

rena? E questa terra 

bagnata dal suo Sangue 

divino,  non  deve  mai 

conoscere pace? 

Nell’attesa  della  sua 

venuta,  come dobbia-

mo prepararci?  Ce lo 

dice Gesù stesso e ce 

lo ripete la Chiesa da 

due mila anni. Rispon-

diamo  brevemente  a 

questa  domanda  capi-

tale. 

1.Accogliere  il  buon 

grano  della  parola  di 

Dio con cuore puro e 

portare frutto abbondante; 

2.Parabola dei talenti: ci dice di trafficare per 

conto del padrone i talenti ricevuti e non essere 

infingardi, perché Egli verrà, giudicherà, premierà 

o castigherà secondo il merito; 

3.Parabola del fico: saper vedere i segni della sua 

venuta e stare vigilanti; 

4.Parabola delle dieci vergini: essere pronti alla 

venuta dello sposo, con i fianchi cinti e le lucerne 

accese, con olio abbondante per fare luce allo spo-

so e alla folla; 

5.Parabola del banchetto del re: accettare l’invito 

dei servi del re che invita al banchetto per le noz-

ze del figlio e indossare la tunica di nozze; 

6.Essere fedeli a Cristo e saperlo riconoscere da-

vanti agli uomini; 

7.Saper esercitare la carità verso tutti e la mise-

ricordia verso i miseri; 

8.Nutrirsi della sua manna, il pane eucaristico, ogni 

giorno fino alla Terra promessa; 

9.Guardare a Pietro come a colui 

che ci conferma nella fede e ci pa-

sce come supremo pastore messo 

da Gesù a capo della sua Chiesa; 

10.Accogliere Maria Vergine come 

nostra madre nella fede, come fece 

Giovanni sotto la croce. 

Questi sono punti-luce del cammino 

del fedele di Cristo.  

È un cammino di continua conver-

sione a Dio e di fedeltà a Cristo, 

sempre più difficile mentre si avvi-

cinano gli ultimi tempi, quelli dello 

scontro finale. 

 
VAI SU 



25. Tracciamo alcune linee di strategia vincente su 

alcuni ambiti particolarmente importanti: il digiuno 

e la preghiera, la S. Messa, la Domenica, la Fami-

glia, la Gioventù, la sofferenza, la Madonna. Ecco in 

breve. 

A) Il digiuno e la preghiera sono le prime armi 

contro il male in tutte le sue forme. Il digiuno a 

pane e acqua è stato sempre praticato nella Chiesa, 

specialmente nella Quaresima. Aiuta a do- minare 

le fami corporali e a disporsi a ricevere grazia e 
misericordia, come il profeta Elia, Daniele e tanti 

monaci. Al digiuno è bene associare l’astinenza da 

tutto ciò che sa di “mondano” come gli spettacoli e 

l’esplicita rinuncia a Satana 

come si fa nel Battesimo. La 

preghiera è apertura a Dio 

nostro Padre: fatta col cuo-

re trova sempre ben dispo-

sto il cuore di Dio a sovve-

nirci in tutte le necessità. 

In  questi  tempi  ha  preso 

molto valore ed efficacia il 

S.  Rosario  alla  Madonna, 
come preghiera comunitaria 

in famiglia, e la Coroncina 
alla  Divina  Misericordia 

dettata da Gesù a S. Fau-

stina Kowalska. 

B) La S. Messa è il Memo-
riale di Cristo, il Sacrifico 

della Croce ripresentato a 

Dio nel luogo dove si cele-

bra, per le intenzioni parti-

colari dei presenti e generali della Chiesa. Il suo 

valore è infinito e perciò tutto può impetrare da 

Dio. Da qui scaturiscono tutte le grazie. “Il mondo 
potrebbe sussistere senza il sole ma non senza la 
Messa”, diceva P. Pio; e Don Dolindo Ruotolo aggiun-

geva: “Tutte le sventure dell’umanità sono dovute 
alla cattiva celebrazione della S. Messa”. 
Per ben celebrare: 

-essere in grazia di Dio (celebrante e fedeli) e vi-

vere il rito in grande raccoglimento; 

-celebrare,  se  possibile,  “versus  Deum”  (rivolti 

all’altare) e non “versus populum”; 

-rispettare i tempi del silenzio liturgico (atto peni-

tenziale, dopo le letture e dopo la S. Comunione); 

-ricevere il Signore in ginocchio (se si può) e sulla 

lingua (non in mano, per non profanare l’Ostia); 

-recitare dopo la Messa sette Pater, Ave e Gloria, 
e il Credo Apostolico, come si fa a Medjugorje. 

C) La Domenica deve tornare ad essere “Il Giorno 
del Signore”, come alle origini: i veri cristiani non 

possono farne a meno: “Sine Dominico, non possu-
mus” dicevano i Martiri di Abitene (Tunisia, 304) a 

coloro che li arrestarono perché sorpresi a cele-

brare la Messa contro i decreti dell’imperatore 

Diocleziano). Il Demonio teme molto la Messa spe-

cialmente quella domenicale sia perché mette al 

centro la Risurrezione di Cristo, vittoria sulla mor-

te e sul peccato, sia perché molti vi partecipano. 

Coloro che vi prendono parte regolarmente, si la-

sciano condurre dalla Liturgi-

a, che durante tutto l’anno fa 

celebrare tutti i Misteri del-

la Salvezza e ci fa entrare 

dentro. Per ben celebrarla: 

-dare il tono di vera festa e 

di giubilo: giorno di riposo, di 

santità, d’incontro, di frater-

nità, di pace; 

-mettere la S. Messa al cen-

tro e curarla nei minimi par-

ticolari (fiori, canti, letture, 

intenzioni, etc.); 

-evitare  come  la  morte 

l’ignavia, l’evasione, la spiag-

gia, i centri commerciali, gli 

stadi, la Tv; 

-fare opere di giustizia, cari-

tà, misericordia: dare gioia e 

speranza agli afflitti, ai po-

veri, ai malati; 

-partecipare ai Gruppi di Volontariato, a Festival 

religiosi, a manifestazioni culturali cattoliche. 

D) La Famiglia è la cellula-base della chiesa e della 

società. In essa si riceve e si dà la vita e un ricco 

patrimonio per ben vivere: educazione, buoni esem-

pi, virtù, abilità, ideali di vita, relazioni primarie e 

vitali (marito-moglie, genitori-figli, fratelli-sorelle, 

nonni-nipoti) e inserimento in un ambiente e una 

cultura particolare (lingua, usi e costumi, religione, 

tradizione). Per questo Satana cerca di distrugger-

la in tutti i modi (divisioni, divorzi, adulteri, ribel-

lione, alcolismo, droga, niente lavoro, aborti, pedo-

filia, utero in affitto, fecondazione innaturale, noz-

ze gay, etc.).  

>>> 

Strategia vincente per chi ama la Chiesa (nn. 25-26) 
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Per restaurare la famiglia bisogna rifarsi alla S. 

Famiglia di Nazareth e fare entrare Gesù tra i 

coniugi e con i figli. Solo Lui può salvare la famiglia 

e darle il volto e la logica voluta dal Padre celeste. 

Ecco come: 

-la preghiera: ogni giorno il S. Rosario alla Madonna 

e la Coroncina alla divina Misericordia; 

-la Bibbia: meditare la Parola di Dio e se possibile 

partecipare alla S. Messa quotidiana; 

-coltivare le virtù: la fedeltà matrimoniale e la ca-
stità, la pazienza, la mitezza, l’amore reciproco; 
-conservare l’ordine e rispettare i ruoli materno e 

paterno; l’autorità spetta al padre di famiglia; 

-fare regnare Dio in casa, che deve essere una 

“piccola chiesa”, dove si canta la sua lode e si fa da 

tutti la sua volontà, si confida 

nella sua Provvidenza e ci si 

aiuta gli uni gli altri con amore. 

E) La Gioventù è la parte più 

debole della società e la più 

importante per il domani. Per 

questo il Maligno cerca di di-

struggerla, allontanandola dalla 

chiesa e dagli stessi genitori. 

Inoltre svuota di ogni contenu-

to educativo la scuola e offre 

mille attraenti diversivi: musi-

ca, concerti, compagnie, diver-

timenti insani, esperienze ses-

suali  precoci  e irresponsabili, 

fumo, alcol e droga a volontà, 

vita notturna, mancanza di la-

voro e d’impegni vitali. Per sal-

vare i giovani ci vuole Gesù e la 

Madonna. Ciò che si fa a Me-

djugorje ci può essere di esem-

pio. In particolare: 

-fare gruppi di preghiera di soli giovani, con raduni 

settimanali, sotto la guida di un sacerdote; 

-fare un cammino di fede, seguendo la Liturgia do-

menicale ben partecipata; 

-studiare la Bibbia, nella prospettiva vocazionale 

verso il matrimonio o la vita consacrata; 

-esercitare il volontariato verso i malati, i poveri 

della parrocchia, le persone sole, gli anziani, etc.; 

-preparare festival a temi religiosi, ricreativi, di 

testimonianza cristiana. 

E’ indispensabile per seguire il Vangelo imporsi una 

disciplina esigente: 

-  no al  peccato  di  qualunque  genere,  al  vizio, 

all’evasione, ai rapporti sessuali pre-matrimoniali, 

alla spiaggia, alla discoteca, al pub, al fumo, alla 

droga, alle cattive compagnie, alla vita notturna, all’ 

abuso di alcol, all’abuso del computer o di internet 

o del cellulare; no alla fuga dalla famiglia, dalla 

scuola, dagli impegni presi; 

- no alla bestemmia, al turpiloquio, alla mormorazio-

ne, alla vanagloria, al disprezzo degli altri; 

- no agli spettacoli mondani o scandalosi, alla musi-

ca satanica, alle mode indecenti, al piercing, ai ta-

tuaggi (cfr. Lev 19,28), agli amuleti, alle sedute spi-

ritiche, alle sètte; 

-  sì  alla  castità,  alla  purezza,  alla  modestia 

nell’abbigliamento, al parlare sincero, al rispetto 

della propria e altrui persona, del buon nome della 

famiglia, dell’ambiente di vita, delle regole sociali e 

di buona educazione; sì al volontariato libero o as-

sociato per fare del bene al prossimo; 

- sì al lavoro, allo studio serio, alla 

ricerca di una professione utile, 

alla collaborazione in famiglia; 

- sì al sano divertimento, a curare 

un hobby, alla buona musica, alla 

pittura, alle sane compagnie, allo 

sport non violento e dilettantisti-

co e a tutto ciò che è onesto e 

merita lode. 

F)  Il  mondo  della  sofferenza. 

Esso è molto vasto: povertà, ma-

lattie, lutti, separazioni, mancanza 

di lavoro, immigrazione, vecchiaia, 

malefici, possessioni, etc. Si può 

dire che non c’è famiglia che non 

abbia prima o poi grandi sofferen-

ze. Ora Gesù è venuto per conso-

lare, confortare, liberare, risana-

re, perdonare, salvare tutti a co-

minciare dai poveri e dai soffe-

renti.  Questi  hanno  bisogno  di 

trovare accoglienza e ascolto nella chiesa, aiuto 

concreto, speranza di vita, carità fraterna, che 

faccia loro sperimentare la presenza amante di Ge-

sù: l’unico che può cambiare la loro sorte, che può 

trasformare la maledizione in benedizione e dare 

senso e valore alla loro sofferenza, unendola alla 

sua Croce, per la salvezza del mondo. E’ una grande 

carità portare l’Eucaristia ai malati nelle loro case, 

prendersi cura degli infermi, degli stranieri, dei 

miseri, delle partorienti in difficoltà, dei neonati, 

degli anziani; è cosa ottima aprire e gestire mense 

per i poveri, fare distribuzione di abiti e viveri di 

prima necessità; promuovere centri di aiuto alla 

vita, di accoglienza per tossicodipendenti e comuni-

tà terapeutiche per alcolisti, per malati di aids; 

centri medici in terre di missione e aiuti a chi sof-

fre.        >>> 
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E’ bello dedicare un tempo 

in chiesa per la Benedizione 

degli ammalati, dopo la S. 

Messa, una o più volte al 

mese: è un modo efficace 

per significare l’interesse e 

la cura che la comunità cri-

stiana dà ai sofferenti nel 

nome di Cristo, venuto per-

ché  abbiamo  la  vita  e 

l’abbiamo  in  abbondanza 

(cfr. Gv 10, 10). Nessuno, 

fuori  di  Gesù  Cristo,  può 

dare risposta piena al mi-

stero del dolore e vera con-

solazione  agli  afflitti  di 

qualunque genere. E Gesù si 

trova nella chiesa. 

G) La Madonna: è la carta 

vincente nella partita contro l’Inferno. Maria SS. è 

la delizia di Dio, la creatura più piena di grazia e di 

misericordia. Dio l’ha creata Immacolata e tale è 

rimasta sempre; ne ha fatto la Figlia dilettissima 

del Padre, la Madre degnissima del Figlio fatto uo-

mo, la Sposa immacolata dello Spirito Santo, la Sua 

Confidente, la Mediatrice di tutte le grazie, la Ma-

dre dei redenti, di tutti i figli di Dio, la Correden-

trice del genere umano, la Madre della Chiesa, la 

Regina  degli  Angeli  e  dei  Santi,  la  rovina 

dell’Inferno, Colei che schiaccia la testa al Serpen-

te infernale. E’ Maria che strapperà la discendenza 

dell’Agnello dalle grinfie del dragone, difenderà la 

Chiesa di Gesù suo figlio dai nemici mortali e le re-

stituirà la sua bellezza, perché sia la Sposa pro-

messa dell’ Agnello per le nozze eterne. Nei mo-

menti più drammatici della storia, Maria SS. è in-

tervenuta con potenza, sì da mutare le sorti della 

Cristianità. Così sarà anche oggi, mentre vediamo 

prepararsi lo scontro finale e tutto fa sembrare 

vicina la vittoria del dragone infernale, dominatore 

del mondo. Maria SS. brilla come luce purissima che 

le tenebre non possono oscurare: è lei la “donna ve-
stita di sole” di Apocalisse 12; lo confermano i fre-

quenti fenomeni celesti nei luoghi mariani: Fatima, 

Ghiaie di Bonate, Tre Fontane, Medjugorje: qui 

molti dicono di aver visto il sole “ballare”, girare 

vorticosamente o trasformarsi in ostia bianchissi-

ma. Sono segni che vanno interpretati. Un altro se-

gno è la conversione di tanti pellegrini di questi luo-

ghi mariani, le numerose guarigioni, la ritrovata se-

renità di spirito, il dono dei figli, il recupero di mol-

ti tossicodipendenti, il sorgere di nuove vocazioni 

sacerdotali, religiose e laicali. 

Maria è l’alba del nuovo giorno 

di Cristo. 

26. “Cristo è risuscitato dai 
morti, primizia di coloro che 
sono morti. Poiché se a causa 
di un uomo venne la morte, a 
causa di un uomo verrà anche 
la risurrezione dei morti;  e 
come tutti muoiono in Adamo, 
così tutti riceveranno la vita 
in  Cristo.  Ciascuno però nel 
suo ordine: prima Cristo, che 
è la primizia; poi, alla sua ve-
nuta, quelli che sono di Cri-
sto; poi sarà la fine, quando 
egli consegnerà il regno a Dio 
Padre, dopo aver ridotto al 
nulla  ogni  principato  e  ogni 

potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni 
finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi 
piedi. L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la 
morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. 
Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, 
è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha 
sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a 
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio 
sia tutto in tutti” (1 Cor 15,20-28). Gesù è il Si-

gnore dei vivi e dei morti; a Lui è dovuto il Regno e 

davanti a Lui “si piegherà ogni ginocchio in cielo e in 
terra” (Rom 14,11)). Gesù è il Vincente della storia: 

ogni cristiano lo deve sapere e lo deve dichiarare a 

tutti; Egli è il Vivente e Colui che dona la vita nuo-

va, che vince sul peccato e sulla morte. Un giorno 

anche noi risorgeremo per una risurrezione di vita 

o di condanna. Beati quelli che hanno fede nel Si-

gnore, perché chi osserva la sua parola “non vedrà 
la morte in eterno” (Gv 11,26; 5,24; 8,51-52). 

«Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché 
il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere 
sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita e-
terna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la 
vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, 
e colui che hai mandato, Gesù Cristo… Padre giu-
sto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho cono-
sciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho 
fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conosce-
re, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in 
essi e io in loro» (Gv 17,1-3.25-26). Anche nel mo-

mento in cui le tenebre regnano sulla terra, c’è spe-

ranza, perché Gesù è con noi. 
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IL SANTO TIMORE DI DIO 

Demonio - È un grande successo per noi che la 

Chiesa oggi parli sempre meno del santo e salutare 

timore dell'Altissimo. Grazie alla nostra subdola 

opera, alcuni preti non ne parlano affatto; o perché 

non ci credono più nemmeno loro, o perché se ne 

vergognano, temendo di apparire ingenui e superati. 

Al contrario si coltiva il timore delle leggi, il timore 

dell'uomo, il timore delle umiliazioni, ma del timore 

dell'Altissimo va sparendo perfino l'ombra. Noi de-

moni siamo diventati i più grandi predicatori della 

Misericordia del Cielo, ma la predichiamo disgiunta 

dalla giustizia e così vi portiamo fuori strada, vi 

facciamo credere che i vostri peccati non solo non 

vi porteranno all'inferno, ma resteranno del tutto 

impuniti. Sibilando nelle vostre anime che l'Altissi-

mo è misericordioso e non ricordandovi che è anche 

giusto (come se la giustizia fosse la negazione della 

Misericordia) vi portiamo a non ricambiare il suo 

amore, ma a calpestarlo, a offenderlo senza rite-

gno. Ed è quello che sempre più spesso fate, visto 

che, credendo a noi, voi vi illudete che si possa cal-

pestarlo senza poi pagarne le conseguenze. 

Se volete bene a voi stessi, se volete trovare delle 

ragioni convincenti per non peccare, imparate a va-

lutare le cose, soprattutto il tempo e l'eternità, 

alla luce del santo timore dell'Altissimo. Con lui non 

si scherza.  

Vi ama, ma vuole che anche voi lo amiate. Vi invita a 

credere fermamente nella sua Mise-

ricordia, ma senza sottovalutare an-

che minimamente, la sua giustizia. 

Conservate sempre il santo e saluta-

re timore dell'Altissimo, che si tra-

duce nella paura dell'eterna danna-

zione, del fuoco eterno, con cui sa-

ranno torturati per sempre corpi e 

anime all'inferno. Ora basta! Io non 

v o l e v o  d i r e  q u e s t e  c o s e ! 

SIETE AVVERTITI CHE L'INFER-

NO ESISTE 

Esorcista - Ti ordino di continuare 

n e l  n o m e  d i  D i o . 

Demonio - Nessuno di voi può finire 

all'inferno senza saperlo. Che esiste 

la possibilità e il serio rischio della 

condanna eterna vi è stato detto e vi 

viene ricordato in molte occasioni dall'Altissimo. 

Con particolare frequenza ne sono avvertiti i Sa-

cerdoti, che hanno un più stretto contatto con la 

Sacra Scrittura. Ma oltre che con la sua parola 

scritta, l'Altissimo, vi ricorda la realtà dell'infer-

no, e la possibilità per tutti di finirci dentro, par-

lando nell'intimo della vostra coscienza, o nel son-

no, o con la morte di persone buone o cattive. 

Quando assistete un moribondo o uno che sia appe-

na spirato e pregate per lui dicendo: "Signore, do-

nagli il riposo eterno, splenda a lui la luce perpetua. 

Riposi in pace. Amen", come è possibile che non vi 

ricordiate dell'inferno? Forse in quell'attimo ci 

pensate, ma poi vi rituffate nella vita frenetica di 

tutti i giorni e il pensiero del Giudizio dell'Altissi-

mo e dell'inferno si dilegua, così come all'alba le 

deboli luci delle stelle spariscono quando il sole vi 

abbaglia della sua luce. 

Quando qualcuno sta morendo dovreste pensare 

che si sta giocando per quell'anima l'ultima carta: lì 

attorno ci sono anche, presenti come avvoltoi pron-

ti alla rapina, molti spiriti cattivi che tutto fanno 

per trascinare quell'anima con loro all'inferno. 

(N.dR. Un tempo, quando veniva suonata la campana 

dell'agonia, la gente, ovunque si trovasse, si sentiva 

invitata alla preghiera e pensava: "Qualcuno in que-

sto momento sta morendo, bisogna pregare per 

quell'anima"; e molte invocazioni salivano al Cielo 

per la salvezza eterna di quel moribondo. Ora inve-

ce, la campana suona quando uno è già 

morto, quando è già giudicato, quando 

non c'è più per lui alcuna possibilità di 

salvezza). 

E vedendo un uomo che muore, dovreste 

pensare che un giorno toccherà a voi... 

morire... subire il Giudizio... e vedervi 

ancora accolti o rifiutati dal Cielo. 

LA MISERICORDIA DI DIO CONTI-

NUA A RICHIAMARE 

Demonio - l'Altissimo non smette mai di 

richiamarvi, come farebbe ogni buona 

madre per distogliere i suoi figli da un 

pericolo. Nella sua Misericordia è di-

sposto a perdonarvi tutti i vostri pecca-

ti, perché vuole che nessuno di voi vada 

perduto. 

>>> 
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"NESSUNO DI VOI PUÒ FINIRE ALL'INFERNO 

SENZA SAPERLO"... In che senso? 



Che cosa non ha fatto durante la sua vita terrena e 

con la sua passione e la sua morte spaventosa? Nul-

la ha tralasciato allora e nulla tralascia anche oggi 

per la vostra salvezza. Se l'Altissimo ha fatto e fa 

così tanto per salvarvi ciò è una conferma in più 

che anche per voi c'è il rischio di perdersi. E se 

l'Altissimo non sottovaluta questo rischio che cor-

rete, non dovete sottovalutarlo nemmeno voi, nel 

vostro interesse. Ma voi non avete ancora imparto 

a volere bene a voi stessi! 

Ricordatele voi per primi queste verità e non tra-

scurate di ricordarle anche agli altri: non lo farete 

mai abbastanza. (Urla furiosamente). 

IL TIMORE DELLA MORTE 

Demonio - Fino a che uno è ancora vivo ha la possi-

bilità di salvarsi, purché dica: "Pietà, Signore, pietà 

di me". Ma quando l'anima si separa dal corpo non 

c'è più nessuna possibilità; in quello stesso istante 

avviene il Giudizio: in un lampo vedrà tutta la sua 

vita e dovrà risponderne all'Altissimo. 

E guai a quell'anima se non si sarà purificata in 

tempo, con un sincero pentimento, di tutti i suoi 

peccati: sperimenterà da quel momento e per tutta 

l'eternità l'ira tremenda di un Giudice giusto, ma 

severo. 

L'unica pietà che il supremo Giudice potrà offrire a 

quell'anima è di farla finire all'inferno, lontana da 

Lui. 

Sarebbe infatti un castigo più tremendo per 

quell'anima se, in quelle condizioni di ostinato pec-

cato, finisse in Paradiso: la vista dell'Altissimo, dei 

suoi Angeli dei suoi Santi, ricolmi di Grazia, rivesti-

ti di gloria e pieni di gioia, sarebbe una tortura più 

grave di tutte le pene che dovrà subire all'inferno. 

NESSUNO È AL SICURO 

Demonio - Per tutti dovrete pregare molto, anche 

per chi è considerato un santo. Noi non lasciamo in 

pace nessuno, né in vita, né tanto meno nel momen-

to della morte. Anche chi per tutta la vita ha cam-

minato per la strada stretta può trovarsi nel mo-

mento della morte in grandi tentazioni: noi cerchia-

mo di creargli nell'anima una spaventosa oscurità e 

di portarlo alla disperazione. 

Dovete pregare molto e per tutti non solo perché 

sia evitato l'inferno, ma anche perché sia evitato o 

almeno ridotto il tempo della purificazione in Pur-

gatorio. 

È cosa tremenda anche il Purgatorio. 

È tremendo quando l'anima si separa dal corpo con 

la morte non vedersi accolti dall'Altissimo perché 

non ancora del tutto purificati dalle colpe commes-

se nella vita. 

Certo, ci sono persone che eviteranno il fuoco puri-

ficatore del Purgatorio perché la Misericordia 

dell'Altissimo terrà conto delle molte sofferenze 

che hanno patito nella vita, ma anche per queste la 

morte sarà tremenda. 

Solo in pochi casi, per volontà del Cielo la morte 

non si presenta con un volto orrendo. 

Parlate della morte nelle vostre prediche, ora ne 

parlate troppo poco e la vostra gente continua a 

vivere nell'incoscienza e nel peccato. 

Pregate e fate pregare per i moribondi e per le ani-

me del Purgatorio. Basta, basta farmi parlare! 

IL TIMORE Dl DIO  

DEVE ESSERE ANNUNZIATO A TUTTI 

Esorcista - Prosegui e dì quanto il Cielo ti ordina di 

dire. 

Demonio - Io, Belzebù, sono stato costretto a dirvi 

queste cose e sono costretto a raccomandarvi an-

cora: curate questo santo e salutare timore 

dell'Altissimo. Dovete parlarne tutti: gli educatori 

ai giovani loro affidati, i maestri ai loro bambini e i 

genitori ai loro figli. Deve parlarne il Papa a tutta la 

Chiesa, i Vescovi ai loro Sacerdoti e i Superiori re-

ligiosi alle anime consacrate. 

Soprattutto ne parlino i Sacerdoti nelle loro ome-

lie, molto più di quanto non facciano ora. 

Se non viene predicato il timore dell'Altissimo in 

questa vita, non resterà che il terrore nell'altra, il 

terrore di un Giudice che di là non perdona, il ter-

rore dell'inferno, un terrore tremendo, eterna as-

senza di rimedio. 

Meglio per voi il timore in questa vita che le ango-

sce del Purgatorio nell'altra o il timore eterno che 

trovereste all'inferno. (Grida paurosamente). 

Io sono costretto a dirvi che questa è la verità. 

Non credete a chi vi inganna dicendo che l'Altissi-

mo è Misericordia infinita e tralascia di dirvi che è 

anche Giustizia infinita. 

Tratto da: “Grande Opera Mariana Gesù e Maria” – 
ottobre-dicembre 2005 n.4. 

http://gloria.tv/media/HJmt89vmHJU 

 

Libri da leggere e meditare 

 

La S. Bibbia e specialmente il Vangelo e gli Atti de-

gli Apostoli. 

L’Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Val-

torta. 

La Madonna ai sacerdoti suoi figli prediletti, di D. 

Stefano Gobbi. 

I Messaggi di Medjugorje. 
VAI SU 
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Ricordate che “Nucleo trinitario” è l’insieme dinamico di 

sposo, sposa e Gesù con loro. Da qui la salvezza. Conti-
nuiamo lo studio. 
 

Il mondo di oggi è molto corrotto, più di quello dell’Impero Romano 

alla sua caduta, più degli uomini della generazione di Noè su cui si 

abbatté il Diluvio, più di Sodoma e Gomorra che furono distrutte dal 

fuoco del cielo per i loro peccati. Oggi, chi pecca si vanta del suo 

peccato e se ne fa una ragione di vita migliore, di libertà indiscutibi-

le. Oggi tutti hanno diritti e gli stessi desideri sono diventati diritti, 

tranne quelli di Dio. Siamo infatti alla grande apostasia predetta da 

S. Paolo (cfr. 2 Tes 2,3), cioè alla perdita della fede da parte della 

maggioranza dei cristiani. Per cui, restare fedeli a Cristo è diventato 

difficile. 

“Quando il Figlio dell’uomo tornerà, troverà la fede sulla ter-

ra?” (Lc 18,8), chiede Gesù. Egli chiaramente profetizza un periodo 

molto oscuro sulla terra, prima della sua seconda venuta nella gloria. 

La cosa è confermata da molte voci carismatiche di oggi, a comincia-

re dalle Apparizioni di Fatima (1917), quando la Madonna profetiz-

zò molte sventure e guerre nel secolo che cominciava, a causa degli 

errori della Russia. A Medjugorje nel 1982 precisò che oggi siamo 

nel secolo di Satana e che il Maligno sta tentando di distruggere an-

che la Chiesa e le famiglie. Dio ha promesso che il male non prever-

rà; tuttavia vediamo come il male progredisce in modo veloce e inar-

restabile e che i buoni sono ovunque ostacolati, emarginati, contesta-

ti, perseguitati e persino uccisi. Chi potrà sopravvivere e mantenere 

salda la fede? Da soli, nessuno. Ecco perché il Signore ha mandato la 

Madonna. Sarà Lei a condurci a Gesù salvatore. Vediamo come. 

21. La consacrazione di tutta la famiglia alla Madonna fa sì che Es-

sa si prenda cura direttamente di ognuno dei componenti della fami-

glia, perché possa svolgere bene la sua missione nel mondo. Maria 

SS. porta a Gesù, vincitore di Satana e di tutto il male. 

22. La devozione mariana più raccomandata è la recita giornaliera 

del Santo Rosario alla Madonna. Si può opportunamente aggiungere 

la Coroncina alla Divina Misericordia e altre preghiere devozionali a 

S. Giuseppe e a S. Michele Arcangelo o ad altri Santi. 

23. Bisogna saper trovare il tempo di radunare la famiglia e prega-

re insieme, magari davanti ad una bella immagine della S. Famiglia, 

perché Gesù regni in questa casa e in questi cuori e sia al centro di 

tutto. A Lui si offrono lodi, suppliche e sacrifici per presentarli al 

Padre dei cieli. 

24. Limitare l’uso dei mass-media e la frantumazione dei rapporti 

familiari e amicali. Saper digiunare il mercoledì e il venerdì ed e-

scludere tassativamente il fumo, le droghe, gli abusi di qualunque 

genere. Far collaborare i figli al bene della casa e della società. 

Commento 
La vera devozione alla Madonna salverà la Chiesa e gli uomini di 

buona volontà. Questi sono i tempi in cui si adempirà l’antica profe-

zia di Dio alle origini, dopo il peccato di Adamo ed Eva: “Io porrò 

inimicizia – disse Dio al serpente infernale – tra te e la Donna, tra la 

tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidie-

rai il calcagno” (Gen 3,15). Questa profezia si precisa in Apocalisse 

12,1 dove si parla della “Donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle”. Chiaramente si 

parla della Madonna, Madre del Figlio di Dio e regina degli Apostoli 

e Patriarchi; si parla della lotta di Satana contro la Donna, come tem-

po della decisiva sconfitta, pur con tutte le convulsioni e i colpi di 

coda del Maligno. Egli è destinato alla perdizione e nulla potrà con-

tro Maria, la “Tutta luce” e la sua discendenza. Il Figlio di Dio, de-

stinato a reggere tutte le nazioni, è prossimo ad instaurare il suo Re-

gno e Satana sarà cacciato via e sigillata la porta del’Inferno per un 

certo periodo. Allora saranno “Cieli e terra nuovi”, dove abiterà la 

giustizia e la pace (cfr. 2 Pt 3,13). 

I devoti della Vergine Maria sono coloro che aiuteranno la Vergine a 

preparare la Chiesa e il mondo alla seconda venuta di Cristo. Il 

primo luogo dove questa preparazione deve avvenire è la famiglia, la 

propria casa. Qui deve regnare Gesù, il suo Vangelo, il suo Sacro 

Cuore, il suo Nome, la sua Misericordia. I protagonisti di questa san-

ta preparazione sono sempre i coniugi cristiani e poi i figli. Essi 

prenderanno le forze dalla S. Messa ben celebrata, dai Sacramenti, 

dall’adorazione di Gesù – Ostia. Questo presuppone la presenza di 

santi sacerdoti in parrocchia, che sappiano svolgere la loro missione 

in piena conformità al volere di Dio e della Chiesa, così come affer-

ma una tradizione lunga due mila anni e richiede anche la Mamma 

celeste in tante sue ultime apparizioni. 

Oltre alla S. Messa, centro di tutta la vita cristiana, la Madonna ri-

chiede la recita quotidiana del S. Rosario, il digiuno due volte la set-

timana e il compimento dei propri doveri cristiani verso tutti. La co-

sa più bella delle ultime apparizioni è la presenza viva della Santa 

Madre di Dio in mezzo a noi per tanto tempo: questo serve ad i-

struirci continuamente come una Mamma che mai si stanca di educa-

re i suoi figli. Serve anche a rintuzzare le forze del male, perché dove 

arriva Maria, Satana deve retrocedere. Se ogni famiglia sapesse que-

sto, presto troverebbe la via della pace e della salvezza: si arrestereb-

be l’epidemia dei divorzi e lo smarrimento dei giovani. Dove c’è 

Maria, c’è Gesù, il Salvatore. Maria è la “piena di grazia” (Lc 1,28), 

la “benedetta tra le donne” (Lc 1,42), Colei che Dio ha designato da 

sempre ad essere la Mediatrice tra l’umanità e il Figlio suo, la Corre-

dentrice del genere umano, la Madre di tutti i viventi, cioè dei redenti 

(cfr. Gv 19,25-27). 

Il Vincitore di Satana è Gesù. Ma Gesù viene per mezzo di Maria. I 

“Nuclei trinitari” sono pieni della presenza mariana e per questo 

contengono Gesù vivo. Essi saranno col Vincitore e lo scorteranno 

nel giorno del suo trionfo definitivo, tra le schiere degli Angeli santi. 

Conclusione 
I “Nuclei trinitari” sono la più fedele immagine della Trinità in 

terra, perché una pluralità di persone (coppia) unite dal vincolo 

dell’amore nuziale fedele, dà vita ad altre creature (i figli) e tutti fan-

no l’unica volontà di Dio. Ciò è possibile perché Dio (Gesù) è in 

mezzo a loro. E Dio dà il Suo Spirito, che porta unità feconda, amo-

re, gioia e pace. La famiglia così diventa “piccola chiesa” do- ve si 

dà vero culto a Dio e amore al prossimo. Per la sua “pietas” e per la 

“fides” (fedeltà), essa è la vera cellula sana della società, i cui mali 

nascono dall’ateismo e dall’empietà, dall’orgoglio di credersi come 

Dio e dalla mancanza di accoglienza e di carità: da qui ogni ingiusti-

zia e violenza. I “Nuclei trinitari” sono il più grande fermento di ci-

viltà, la punta di diamante del Regno di Dio nella storia, una piccola 

ma autentica immagine della S. Famiglia di Nazareth. 

(Segue). 

VAI SU 

I Nuclei trinitari salveranno 

la famiglia  

Giuseppe, Maria e Gesù,  

il primo “Nucleo Trinitario” 
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“Figlia mia, tutto il 

mondo  è  sottoso-

pra e tutti stanno 

in  aspettativa  di 

cambiamenti,  di 

pace, di cose nuove. 

Loro stessi si uni-

scono per conferi-

re e si meravigliano 

che non sanno con-

cludere nulla e ve-

nire a serie deci-

sioni, sicché la vera 

pace non spunta e 

tutto si risolve in 

parole, ma nulla in 

fatti,  e  sperano 

che  altre  confe-

renze possano venire a decisioni serie, ma invano 

aspettano. E intanto, in questo aspettare stanno 

tutti in timore, e chi si prepara a nuove guerre, chi 

spera nuove conquiste; ma con ciò i popoli immiseri-

scono, si spogliano vivi, e mentre aspettano, stanchi 

dell’era triste presente che li involge, torbida e 

sanguinante, aspettano e sperano un’era nuova di 

pace e di luce. 

Il mondo si trova proprio nel punto quando Io dove-

vo venire sulla terra, tutti stavano in aspettativa di 

un gran avvenimento, di un’era nuova, come difatti 

avvenne. Così ora, dovendo venire il grande avveni-

mento, l’era nuova, che la Volontà di Dio si faccia in 

terra come in Cielo, tutti stanno in aspettativa di 

un’era nuova, stanchi di questa, senza sapere quale 

sia questa novità, questo cambiamento, come non lo 

sapevano quando Io venni sulla terra. Questa a-

spettativa è un segno certo che l’ora è vicina, ma il 

segno più certo è che Io vado manifestando ciò che 

voglio fare e che, rivolgendomi ad un’anima, come 

mi rivolsi alla mia Mamma nello scendere dal Cielo in 

terra, le comunico la mia Volontà e i beni e gli ef-

fetti che Essa contiene, per farne un dono a tutta 

l’umanità.” (14.07.1923). 
 

SARÀ  L'ERA  DEL 

TERZO 

"FIAT"  (DOPO  IL 

FIAT  DI  DIO  CHE 

CI HA DONATO LA 

CREAZIONE  E  IL 

FIAT DI MARIA CHE 

CI HA DONATO IL 

REDENTORE) 
 

“O  iniquo  mondo,  tu 

stai facendo di tutto 

per  cacciarmi  dalla 

faccia della terra, per 

sbandirmi dalla socie-

tà, dalle scuole, dalle 

conversazioni, da tut-

to;  stai  macchinando 

come abbattere templi e altari, come distruggere 

la mia Chiesa e uccidere i ministri, ed Io ti sto pre-

parando un’era d’amore, l’era del mio terzo «FIAT». 

Tu farai la tua via per sbandirmi ed Io ti con fon-

derò d’amore, ti seguirò di dietro, mi farò incontro 

davanti per confonderti in amore, e dove tu mi hai 

sbandito Io erigerò il mio trono e vi regnerò più di 

prima, ma in modo più sorprendente, tanto che tu 

stesso cadrai ai piedi del mio trono, come legato 

dalla forza del mio amore”. 

“Ah, figlia mia, la creatura imperversa sempre più 

nel male. Quante macchinazioni di rovina stanno 

preparando! Giungeranno a tanto, da esaurire lo 

stesso male, ma mentre loro si occuperanno nel fa-

re la loro via, Io mi occuperò di fare che il mio 

«FIAT VOLUNTAS TUA» abbia compimento ed 

esaudimento, che la mia Volontà regni sulla terra, 

ma in modo tutto nuovo; mi occuperò a preparare 

l’era del terzo «FIAT», in cui il mio amore sfoggerà 

in modo meraviglioso ed inaudito. Ah, sì, voglio con-

fondere l’uomo tutto in amore. Perciò sii attenta; ti 

voglio con Me a preparare questa era d’amore, cele-

ste e divina. Ci daremo la mano a vicenda e opere-

remo insieme”. (08.02.1921). 

>>> 

STA PER VENIRE L'ERA NUOVA DEL COMPIMENTO  

DELLA VOLONTÀ DI DIO SULLA TERRA  

SECONDO LE PAROLE DEL PADRE NOSTRO:  
"VENGA IL TUO REGNO, SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ 

COME IN CIELO COSÌ IN TERRA" 
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I FIGLI DI DIO GODRANNO LA VERA LIBER-

TÀ 

Sarà l’Era della vera libertà: libertà della creatura 

di prendere tutto ciò che è di Gesù“…Oh, che libe-

ro sfogo avrà il mio Amore! Avrò libero campo in 

tutto, non più inceppamento. Quanti tabernacoli 

voglio, ne avrò; le ostie saranno innumerevoli, ad 

ogni istante ci comunicheremo insieme e anch’Io 

griderò «Libertà, libertà! Venite tutti nella mia Vo-

lontà e godrete la vera libertà!» Fuori della mia Vo-

lontà, quanti inceppamenti non trova l’anima; ma 

nella mia Volontà è libera, Io la lascio libera di a-

marmi come vuole, anzi le dico: Lascia le tue spoglie 

umane, prendi le divine; Io non sono avaro e geloso 

dei miei beni, voglio che prenda tutto; amami im-

mensamente, prendi, prendi tutto il mio amore, fa 

tuo il mio potere, la mia bellezza falla tua. Quanto 

più prendi, tanto più è contento il tuo Gesù. La ter-

ra mi forma pochi tabernacoli, le ostie sono quasi 

numerate; e poi, i sacrilegi, le irriverenze che mi 

fanno… Oh, come è offeso ed inceppato il mio Amo-

re! Invece nella mia Volontà niente inceppamento, 

non c’è l’ombra dell’offesa, e la creatura mi dà amo-

re, riparazione divina e corrispondenza completa, e 

mi  sostituisce,  insieme  con  Me,  a  tutti  i  mali 

dell’umana famiglia. Sii attenta e non ti spostare 

dal punto dove ti chiamo e voglio”. (27.02.1919) 

(DAGLI SCRITTI DELLA SERVA DI DIO LUISA 

PICCARRETA) 

Notizie biografiche (n. 23.4.1865 e m. 4.3.1947) 

Luisa Piccarreta nacque a Corato (Bari) il 23 aprile 

1865, quarta delle cinque figlie di Vito Nicola Pic-

carreta e Rosa Tarantini. Trascorse la sua fanciul-

lezza e adolescenza in una masseria agricola, di cui 

il padre era fattore, situata al centro delle Murge, 

in località Torre Disperata. 

Ricevette la Prima Comunione e Cresima a nove anni 

e da quel momento imparò a rimanere in preghiera 

per  ore  intere;  a  undici  anni  si  iscrisse 

all’Associazione delle Figlie di Maria. 

Verso i tredici anni ebbe la visione di Gesù, che 

portando la Croce sulla via del Calvario e alzando gli 

occhi verso di lei, pronunziò: “Anima, aiutami”. Da 

allora si accese in lei un desiderio insaziabile di pa-

tire con Gesù le sue sofferenze, per la salvezza 

delle anime; a 16 anni fece il voto di offrirsi come 

vittima di espiazione. 

Iniziarono per lei quelle sofferenze fisiche, dovute 

alle stimmate invisibili e agli attacchi del demonio, 

che aggiunte a quelle spirituali e morali, la portaro-

no  a  vivere  con  eroismo  le  virtù  cristiane. 

Luisa per ricevere conforto ed aiuto per superare 

queste prove così sofferte, si rivolgeva con la pre-

ghiera alla Madonna. Subì fenomeni particolari, di 

cui il più eclatante fu quello che era soggetta ad 

una rigidità cadaverica, anche se dava segni di vita 

e non esistevano cure che potessero risolvere que-

sta indicibile pena. 

La famiglia si rivolse alla scienza medica, ritenendo 

questi fenomeni una malattia, ma come detto senza 

successo e allora fu interpellato un sacerdote, 

provvisoriamente  ritornato  nella  sua  famiglia, 

l’agostiniano padre Cosma Loiodice, il quale recatosi 

dall’inferma, tracciò un segno di croce su quel cor-

po immobile, che fra la meraviglia dei presenti, fe-

ce riacquistare all’inferma le sue normali funzioni. 

Partito il padre agostiniano, ogni giorno veniva chia-

mato un sacerdote qualsiasi, che con un segno di 

croce la riportava alla normalità. Non fu compresa 

da tutti, anzi gli stessi sacerdoti la consideravano 

una ragazza esaltata, una nevrotica che voleva atti-

rare l’attenzione degli altri su di sé. 

Una volta la lasciarono in quello stato cadaverico 

per più di venti giorni; tutto questo era cominciato 

da quando si era offerta come vittima d’espiazione 

e ogni mattina al risveglio si trovava rigida, immobi-

le, rannicchiata sul suo letto e nessuno riusciva a 

stenderla o farle fare qualche movimento; solo il 

segno della croce del sacerdote, riusciva a sbloc-

carla.  (…). 

 

>>> 
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Luisa doveva vivere solo della Divina Volontà. Padre 

Michele dal 1° gennaio 1889 le diede il permesso di 

rimanere a letto, dove rimase seduta per 59 anni, 

fino alla morte, ininterrottamente. 

Il nuovo arcivescovo di Trani, mons. De Stefano 

(1898-1906) delegò come nuovo confessore di Lui-

sa, don Gennaro De Gennaro, che lo fu per 24 anni. 

Questo sacerdote, intuendo il lavorio interno di Dio 

su quest’anima, le ordinò categoricamente di met-

tere per iscritto, tutto ciò che la Grazia Divina o-

perava in lei. 

Nonostante che avesse frequentato solo la prima 

elementare, Luisa Piccarreta cominciò il 28 febbra-

io 1899 a scrivere il suo diario, che consiste in un 

manoscritto raccolto in 36 volumi. L’ultimo capitolo 

fu scritto il 28 dicembre 1938, quando le fu ordi-

nato di non scrivere più. (…). 

All’inizio del Novecento incontrò sant'Annibale Ma-

ria Di Francia (1851-1927) un fondatore di Congre-

gazioni di Messina, il quale fu suo confessore stra-

ordinario e censore dei suoi scritti, che venivano 

regolarmente esaminati ed approvati dalle autorità 

ecclesiastiche. 

Sant'Annibale curò la pubblicazione dei suoi vari 

scritti, tra i quali ebbe successo il libro “L’orologio 

della passione”, stampato in cinque edizioni, le fece 

scrivere nel 1926, pure un quaderno di “Memorie 

d’infanzia”. (…). 

Non possedeva quasi nulla e il lavoro al tombolo che 

faceva da tutta la vita, nei limiti delle sue possibili-

tà fisiche, era appena sufficiente al sostentamento 

della sorella; lei invece i pochi grammi di cibo che 

mangiava, li rimetteva subito dopo. 

Era un miracolo vivente, non aveva l’aspetto di una 

moribonda ma nemmeno di una persona sana, eppure 

non stava mai inoperosa. La sua giornata iniziava 

all’alba, quando arrivava il sacerdote a benedirla e 

celebrare la Messa (era un privilegio accordato da 

papa Leone XIII e confermato dal suo successore 

s. Pio X nel 1907). 

Poi seguivano due ore di ringraziamento e preghiera 

e alle otto prendeva a ricamare; a mezzogiorno 

c’era il frugale pasto, come detto il più delle volte 

rimesso; nel pomeriggio vi erano alcune ore di lavo-

ro, poi veniva recitato il Rosario e alle otto di sera 

iniziava a scrivere il suo diario e circa a mezzanot-

te si addormentava, per ritrovarsi al mattino di 

nuovo rigida, rannicchiata con la testa piegata a 

destra; sempre in preda a questo stranissimo feno-

meno inspiegabile. 

Dopo quindici giorni di malattia (l’unica clinicamente 

accertata) Luisa Piccarreta morì a Corato il 4 mar-

zo 1947, nonostante tutto a 81 anni. (…).Con 

l’approvazione della Santa Sede del 28 marzo 1994, 

l’arcivescovo di Trani - Barletta - Bisceglie, mons. 

Cassati, aprì il processo diocesano per la sua beati-

ficazione. (…). 

Fonte:Antonio Borrelli  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/91918 
VAI SU 
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Con una lettera, firmata da tutti i vescovi del Ve-

neto, vale a dire il Patriarca di Venezia monsignor 

Francesco Moraglia, i vescovi Lucio Soravito de 

Franceschi (Adria-Rovigo), Giuseppe Andrich 

(Belluno-Feltre), Adriano Tessarollo (Chioggia), 

Giuseppe Pellegrini (Concordia-Pordenone), Claudio 

Cipolla (Padova), Gianfranco Agostino Gardin 

(Treviso), Giuseppe Zenti (Verona), Beniamino Piz-

ziol (Vicenza), Corrado Pizziolo (Vittorio Veneto), i 

deputati e senatori eletti nella Regione Veneto so-

no stati sollecitati ad occuparsi della questione del-

le scuole paritarie. 

Scrivono i vescovi che la situazione della 

«ridottissima previsione di spesa e di investimenti» 

e «delle paventate ulteriori diminuzioni di finanzia-

menti da parte degli Enti locali» sono particolar-

mente gravi e mostrano la loro preoccupazione «per 

la sussistenza e il futuro delle scuole paritarie e 

della formazione professionale», «realtà, a pieno 

titolo, “pubbliche” e quindi aperte a tutti». I vesco-

vi denunciano le «difficoltà che attanagliano le 

scuole paritarie e che sta già costringendo alla 

chiusura parecchie strutture scolastiche della no-

stra Regione». 

In Veneto due bambini su tre frequentano le scuole 

paritarie dell’infanzia. Se dovessero chiudere le 

scuole paritarie la situazione che si verrebbe a 

creare sarebbe gravissima anche per le scuole sta-

tali, come accadrebbe per la chiusura delle scuole 

paritarie che gestiscono la formazione professio-

nale che, ricordano i vescovi, «continua a costituire 

un argine efficacissimo alla dispersione scolastica e 

un valido inserimento nel mondo del lavoro (oltre il 

70% trova un posto entro 1 anno)». 

I vescovi veneti non nascondono che «in media, uno 

studente delle scuole paritarie “costa” 10 volte di 

meno rispetto ad uno studente delle scuole statali. 

È questo un elemento non proprio secondario e, an-

zi, piuttosto significativo in modo particolare in 

tempi, come questi, nei quali si punta ad un efficace 

controllo della spesa per non disperdere le risorse 

pubbliche». E aggiungo che la scuola paritaria in 

Veneto rappresenta «una presenza viva e capillare, 

popolarissima e molto radicata sul territorio». Da 

qui l’appello dei vescovi ai politici: attivatevi «con 

urgenza e con decisione per non far mancare alle 

scuole paritarie e delle formazione professionale le 

risorse oggi più che mai necessarie e vitali per ga-

rantirne la sopravvivenza e l’esistenza futura, at-

tuando così – finalmente! – la piena ed effettiva 

parità scolastica nonché il rispetto del diritto alla 

libertà di scelta educativa sancita dalla Costituzio-

ne italiana, attuata ormai in gran parte dell’Europa 

ed anche evidenziata, con i principi di solidarietà e 

sussidiarietà, dalla dottrina sociale della Chiesa». 

«Non è così difficile immaginare il disagio enorme – 

e il comprensibile risentimento – di famiglie che si 

trovassero prive dell’unico asilo nido o dell’unica 

scuola dell’infanzia presenti nel comune o nella fra-

zione di residenza, come avviene in molti casi nel 

Veneto. Ci preoccupa molto anche il dramma della 

perdita di posti di lavoro tra gli insegnanti e il per-

sonale che opera in queste strutture». E concludo-

no i vescovi: «Senza le scuole paritarie – lo possia-

mo affermare con sicurezza – il Veneto e il nostro 

Paese rischiano di perdere moltissimo: un pezzo 

della loro identità popolare e un tesoro autentico di 

bene comune per tutta la nostra gente». 

Matteo Orlando 
VAI SU 

I vescovi veneti: “Più soldi alle scuole paritarie cattoliche” 
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Gesù è il Re che deve regnare su tutti in Cielo 

e in terra. E’ venuto al mondo per conquistare 

questa regalità sul campo. Lo proclama lui stesso 

davanti a Pilato, a cui era stato consegnato con 

l’accusa di farsi re. “Pilato allora rientrò nel pre-
torio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re 
dei Giudei?»… Rispose Gesù: «Il mio regno non è 
di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto per-
ché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio re-
gno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io 
sono re. Per questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia vo-
ce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?» (Gv 

18,33.36-38). 

Egli è Re unico, che presto sarà intronizzato 

dal Padre, come più volte preannunziato: «Siedi 
alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sga-
bello dei tuoi piedi». Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: «Domina in mezzo ai 
tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua 
potenza tra santi splendori; dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato» (Sal 110,1-3). Ci 

sono dei nemici che si oppongono al regno del 

Messia, l’Unto di Dio; ma egli, che è il Figlio di Dio, 

li dominerà. «Io l’ho costituito mio sovrano sul 
Sion mio santo monte». Annunzierò il decreto del 
Signore. Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io 
oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in posses-
so le genti e in dominio i confini della terra. Le 
spezzerai con 
scettro di fer-
ro, come vasi di 
argilla le fran-
tumerai» (Sal 

2,6-9). Dio dun-

que, darà il po-

tere e il regno 

al suo Messia. 

Il Regno di Dio

-Messia è un 

regno che vie-

ne dall’alto: 

non è fatto con 

la forza delle 

armi o di abili 

scelte politiche. 

E non si tratta di un trono che potrà essere rove-

sciato da una potenza superiore, poiché è Dio 

stesso a garantirlo per sempre, come era stato 

promesso a Davide tramite il profeta Natan: 

“Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giace-
rai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la di-
scendenza uscita dalle tue viscere, e renderò sta-
bile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio 
nome e io renderò stabile per sempre il trono del 
suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. 
Se farà il male, lo castigherò con verga d’uomo e 
con i colpi che danno i figli d’uomo, ma non ritirerò 
da lui il mio favore, come l’ho ritirato da Saul, che 
ho rimosso dal trono dinanzi a te. La tua casa e il 
tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e 
il tuo trono sarà reso stabile per sempre» (2 Sam 

7,12-16). 

Questo discendente di Davide, futuro Messia, 

l’Unto di Spirito santo da parte di Dio era stato 

preannunziato dai tempi più remoti. Giacobbe ave-

va predetto uno scettro nella tribù di Giuda: “Non 
sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del 
comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al qua-
le esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza 
dei popoli” (Gen 49,10): un re a cui si sottomette-

ranno i popoli. Profezia confermata da Balaam ai 

tempi di Mosé: “Io lo vedo, ma non ora, io lo con-
templo, ma non da vicino: Una stella spunta da Gia-
cobbe e uno scettro sorge da Israele” (Num 

24,17). I Re Magi vedranno la “sua stella in orien-
te” (Mt 2,2) e verranno ad adorarlo Bambino, sulle 

ginocchia di sua madre. Maria di Nazareth sapeva 

g i à 

dall’annunciazione 

dell’Angelo Ga-

briele che il Bam-

bino: “Sarà gran-
de e chiamato Fi-
glio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli 
darà il trono di 
Davide suo padre 
e regnerà per 
sempre sulla casa 
di Giacobbe e il 
suo regno non a-
vrà fine» (Lc 2,32

-33).   

>>> 

Regalità di Gesù Cristo 
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Anche lo sposo Giuseppe, 

dubbioso davanti alla ma-

ternità della Vergine, fu 

istruito dall’Angelo: “Essa 
partorirà un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi 
peccati» (Mt 1,21). Colui che 

nascerà sarà il Messia pro-

messo; egli viene per la re-

denzione del suo popolo, se-

condo le antiche promesse. 

Anche Isaia aveva predetto 

la sua divinità e la sua mis-

sione, invitando a rallegrarsi 

per la sua nascita: “Poiché 
un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno 
della sovranità ed è chiama-
to: Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre per sem-
pre, Principe della pace; 
grande sarà il suo dominio e 
la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul re-
gno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il 
diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà lo 
zelo del Signore degli eserciti” (Is 9,5-6). Egli ne 

profetizzò anche la morte: “Maltrattato, si lasciò 
umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai 
suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppres-
sione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si 
affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla ter-
ra dei viventi, per l’iniquità del mio popolo fu per-
cosso a morte” (Is 53,7-8). 

Dopo la sua vita nascosta a Nazareth come fale-

gname nella bottega di S. Giuseppe, Gesù iniziò a 

predicare il Regno di Dio e accreditarlo con i suoi 

miracoli: “i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, 
i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona 
novella” (Lc 7,22), così come aveva annunziato nella 

sinagoga di Nazareth all’inizio del suo ministero: 
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per procla-
mare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un 
anno di grazia del Signore” (Lc 4,18-19). Molti ce-

dettero in Lui, vedendo i miracoli e la santità della 

sua vita, ma poi non ebbero il coraggio di ricono-

scerlo, a causa degli scribi e 

farisei venuti da Gerusalem-

me, che sempre si opposero 

Gesù. 

Egli sapeva fin dall’inizio che 

dopo i primi entusiasmi i più 

lo avrebbero abbandonato e 

cercò di formare i Dodici 

Apostoli e i Discepoli alla 

fedeltà alla sua persona e 

alla sua parola, nonostante 

l’opposizione dei giudei, che 

più volte disputarono con Lui 

e tentarono di ucciderlo. Fin 

quando fu permesso, Gesù li 

sopportò, rispose alle loro 

obiezioni e compì anche sot-

to i loro occhi grandi miraco-

li, come la risurrezione di 

Lazzaro. Ma essi non vollero 

credere, rigettarono “Colui 
che il Padre ha consacrato e 
mandato nel mondo” (Gv 

10,36) e dopo averlo cattura-

to con tradimento nel Getsemani, lo condannarono a 

morte di croce per mezzo di Pilato. Essi lo accusa-

rono di bestemmia per essersi fatto Dio (cfr. Gv 

10,33), non considerando né miracoli né profezie 

avveratesi sotto i loro occhi, resi ciechi 

dall’ipocrisia e dal livore, perché la gente stimava 

Gesù e lo seguiva, perché lo considerava un profe-

ta, se non il Messia in persona. 

Ma i grandi d’Israele lo rigettarono, perché vole-

vano un regno politico, un re che dominasse con la 

spada su tutti i popoli, a partire dalla sinagoga e dal 

tempio e cioè da quelli che detenevano il potere in 

Gerusalemme. Ma questo sarebbe stato un regno di 

questo mondo, alla maniera di tutti gli altri. Gesù 

non voleva un regno politico, ma quello voluto dal 

Padre e che Egli avrebbe meritato di avere dopo la 

sua dolorosa e gloriosa Passione. Egli fu fedele al 

compito ricevuto: quello di dare la vita ubbidendo al 

Padre, a favore dei suoi fratelli pentiti e converti-

ti, ritornati col cuore a Dio, come Maria Maddalena, 

il buon ladrone e infiniti altri. Tutti questi acclama-

no Gesù come loro Re, a capo di un Regno tutto par-

ticolare: il Regno dell’amore, della verità, della giu-

stizia, della misericordia, dove la pace è stabile e 

perenne. Proprio queste cinque sono le coordinate 

del Regno di Gesù.  

>>> 
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Vediamo in partico-

lare: 

1.Regno dell’amore: 

la sua unica legge è 

amare Dio e il pros-

simo. Si estende per 

quanto si estende 

l’amore; si entra nel 

regno imparando ad 

amare e si esce se 

ci si rifiuta di ama-

re. Nel Regno 

dell’amore non c’è 

bisogno di altre leg-

gi, poiché tutto è 

ordinato dalla volon-

tà di fare il bene 

agli altri e mai il 

male; tutto ciò che 

è  c o n t r a r i o 

all’amore non ha di-

ritto di cittadinan-

za; 
2. 

3.Regno della verità: verità è solo la luce data da 

Dio mediante il Verbo, che è Parola di verità nata 

da Dio. Tutto il resto è tenebra e menzogna. Il san-

to Vangelo è il testo scritto della verità che non 

cambia e che supera tutte le opinioni errate degli 

uomini del mondo, cambianti col numero e la poten-

za prevalente al momento; ma questa luce si ottie-

ne solo se si vive con fedeltà a Dio; 
4. 

5.Regno della giustizia: giusto è solo Dio e il Messi-

a che nessuno poté convincere di peccato (cfr. Gv 

8,46). Vera giustizia è la santità: qualità che è solo 

di Dio. Tuttavia, chi osserva la legge di Dio, che è 

legge di santità, si fa anche lui santo. “Siate santi, 
perché Io sono santo” (cfr. Lev 11,44.45; 19,2; 

20,7; 20,26; 1 Pt 1,15-16); è stando vicino a Dio, nel 

suo tempio, celebrando la liturgia, che Israele di-

venta santo; 
6. 

7.Regno della misericordia: i cittadini di questo 

Regno sono peccatori perdonati. Essi con la loro 

conversione sincera a Dio, ne glorificano la Miseri-

cordia. Tutta l’opera della redenzione infatti, è o-

pera di misericordia compiuta dal Figlio su mandato 

del Padre, poiché tutta l’umanità è peccatrice fin 

dalle origini. Chi abbraccia il Crocifisso con vero 

amore e sincera conversione, si salva ed entra nel 

Regno del Salvatore; 
8. 

9.Regno della pace: 

quando nacque Gesù, 

fu annunziata dagli 

Angeli la “pace agli 
uomini di buona vo-
lontà” (Lc 2,14); Egli 

è il Principe della 
pace (Is 9,5), che 

mette nella giusta 

relazione gli uomini 

con Dio e tra di loro, 

togliendo il peccato 

e abbattendo il muro 

di separazione e 

l’ostilità che c’è tra 

di noi uomini (cfr. Ef 

2,14-18). Egli ha fat-

to ciò con la potenza 

della sua Croce. Per-

ciò solo in Gesù ci 

potrà essere pace 

vera. 
10. 

S .  G i o v a n n i 

nell’Apocalisse descrive alcune fasi e note caratte-

ristiche del Regno di Gesù. Egli è l’Agnello immolato 

che viene presentato a Colui che stava sul trono e 

ricevere ogni potestà e potere di prendere il libro 

dei decreti di Dio, sigillato con i sette sigilli, e a-

prirlo. In passato, anche il profeta Daniele aveva 

visto “un figlio d’uomo” essere innalzato al di sopra 

di tutte le gerarchie angeliche e ricevere 

dall’Altissimo “potere, gloria e regno” su tutti i po-

poli, un potere e un regno “che non tramonta mai” e 

che “non sarà mai distrutto” (cfr. Dan 7,14).  

Gesù si dichiara: “l’Alfa e l’Omega”, “il Principio e la 
fine”, “Colui che era e che viene, l’Onnipotente”, “il 
Primo e l’ultimo, il Vivente” (cfr. Ap 1,8; 1,17; 2,8). 

Egli un giorno verrà sulle nubi del cielo, debellerà la 

Bestia, lo Pseudoprofeta e tutto il loro esercito, 

farà catturare Satana e lo rinchiuderà per mille 

anni nell’abisso (cfr. Ap 19-20).  

Quindi instaurerà il suo Regno, come descritto ne-

gli ultimi due capitoli dell’Apocalisse. E saranno 

“Cieli nuovi e Terra nuova nei quali avrà stabile di-
mora la giustizia” (cfr. 2 Pt 3,13; Is 65,17.19). E 

allora saranno celebrate le Nozze dell’Agnello, nella 

Gerusalemme discesa dal Cielo (cfr. Ap 19,7). 

 

>>> 
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Come sarà il Regno di Dio è difficile immaginare. 

C’è chi lo confina solo in Cielo; ma Gesù è davvero il 

Re promesso e il suo Regno non può confinarsi solo 

in Cielo. Egli ci fa chiedere nella preghiera del Pa-

ter: “Venga il tuo Regno!”. Evidentemente non deve 

venire nel Cielo, dove già c’è, ma sulla terra piena-

mente rinnovata e purificata, come solo l’azione di 

Dio potrà fare. Ma Egli lo farà: ne va della sua glo-

ria e dell’avveramento di tutte le profezie. 

L’Apocalisse dice ancora dell’Agnello-Re e della sua 

santa Città: “Le nazioni cammineranno alla sua luce 
e i re della terra a lei porteranno la loro magnifi-
cenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante 
il giorno, poiché non vi sarà più notte. E porteranno 
a lei la gloria e l’onore delle nazioni. Non entrerà in 
essa nulla d’impuro, né chi commette abominio o 
falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della 
vita dell’Agnello. (21,24-27). E ancora: “E non vi sa-
rà più maledizione. Il trono di Dio e dell’Agnello sa-
rà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno; ve-
dranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla 
fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bi-
sogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché 
il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli 
dei secoli” (22,3-5). 

Certo, tutto si può intendere in senso spirituale. 

Ma Dio è gran-

de ed opera 

meraviglie. Può 

mai concedere 

a Satana di 

dominare per 

tutto il tempo 

della storia 

umana su ogni 

popolo e nazio-

ne? Gesù Cri-

sto, il vero Re 

posto dal Pa-

dre sul trono 

celeste, non 

deve mai poter 

regnare sulla 

terra? Può egli 

lasciare che il 

Dragone infer-

nale con tutte 

le sue schiere 

abbia partita 

vinta sul go-

verno di tutti i 

popoli? Sulle 

umane istituzioni? Sull’economia e finanza? Sullo 

sport e il divertimento? Sull’istruzione e la ricer-

ca? Possibile che i giusti perseguitati per causa 

della giustizia debbano sempre soccombere ai pre-

potenti di questo mondo e che i miti non debbano 

regnare mai? Cosa avverrà dopo la “grande tribola-

zione”, la fine del mondo? Noi non lo crediamo, ma 

aspettiamo “la Parusìa”, la venuta di Gesù nella glo-

ria per instaurare il suo Regno. “Allora l’Angelo mi 

disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle 
nozze dell’Agnello!». Poi aggiunse: «Queste sono 
parole veraci di Dio» (Ap 19,10). 

Saremo noi tra questi “Beati”? Certo, non basta 

augurarselo. Dobbiamo operare perché Gesù Regni 

fin d’ora nei cuori, nelle famiglie, nelle istituzioni. 

Il testo di riferimento è sempre uno: il Vangelo, 

l’esempio di Gesù secondo l’insegnamento della 

Chiesa e tutte le esortazioni della Madonna nelle 

sue numerose apparizioni antiche e recenti. Un 

giorno il Re tornerà, farà prima i conti con i suoi 

servi dando premio ai buoni e castigo ai malvagi e 

poi farà giustizia dei suoi irriducibili avversari, che 

non volevano che Egli regnasse su di loro (cfr. Lc 

19,11-27). Finito il tempo della misericordia, scatta 

quello della giustizia. Per ora siamo ancora nel tem-

po della pazienza di Dio. La bontà e la pazienza di 

Dio sono in-

finite, ma il 

tempo no: 

questo va a 

scadere. Be-

ati quelli che 

avendo cre-

duto, atten-

dono vigilan-

ti il Signore 

che viene ed 

hanno sem-

pre la lucer-

na accesa. 

Sì, beati 

perché Egli 

si cingerà le 

vesti e pas-

serà a ser-

virli. 

 
VAI SU 

P a g i n a  2 1  
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Per rispondere al dilagante laicismo degli Stati occidentali, 

iniziato con il pensiero illuminista e messo in pratica con la 

Rivoluzione francese, Pio XI istituì la festa di Cristo Re con 

l’enciclica Quas Primas dell’11 dicembre 1925. Tale scelta si 

poneva come perno dottrinale fra la beatificazione dei 

«Martiri di settembre» (17 ottobre 1926) e la formale con-

danna dell’Action française, con l’allocuzione concistoriale 

del 20 dicembre 1926, dove il Pontefice (ponendosi in linea 

con il Ralliement di Leone XIII) non cedeva alle pressioni 

del pensiero controrivoluzionario, ma a quelle di chi pensava 

che era bene tenere buoni rapporti con la Repubblica fran-

cese, Repubblica che continuò, nonostante la mano tesa dal-

la Santa Sede, a perseguitare clero, episcopati e Chiesa 

intera. 

Ma chi erano i «Martiri di settembre»? Dal 2 al 5 settem-

bre 1792 vennero massacrati oltre mille 

detenuti delle carceri parigine. In un 

tribunale allestito all’interno del conven-

to dei Carmelitani scalzi furono giudicati 

e condannati molti consacrati a Cristo 

che si erano rifiutati di prestare giura-

mento alla Costituzione civile del clero. 

Perirono in odium fidei o furono ostaggi 

politici, giustiziati come traditori della 

nazione? Una lunga e difficile indagine 

venne svolta dalla Congregazione dei Riti 

e il 17 ottobre 1926, riconosciuto il mar-

tirio, Pio XI beatificò 191 persone, per 

lo più religiosi e sacerdoti, compresi tre 

vescovi, che diedero la vita per la loro pubblica appartenen-

za a Cristo. 

La Quas Primas proclama la festa della «realtà sociale per-

manente e universale di Gesù Cristo» contro lo Stato ateo 

e secolarizzato, «peste del nostro tempo». La preoccupa-

zione del Papa era quella di chiarire che i mali del mondo 

venivano dall’aver allontanato sempre più Cristo «e la sua 

santa legge» dalla pratica della loro vita, dalla famiglia e 

dalla società, «ma altresì che mai poteva esservi speranza 

di pace duratura fra i popoli, finché gli individui e le nazioni 

avessero negato e da loro rigettato l’impero di Cristo Sal-

vatore». Necessaria ed indispensabile per il magistero della 

Chiesa era pertanto la Restaurazione del Regno di Nostro 

Signore e la proclamazione di Cristo quale Re dell’Universo. 

Di grande attualità risulta l’analisi di Papa Ratti di un mondo 

moderno che decise e decide volontariamente di fare a me-

no di Dio: 

«Ora, se comandiamo che Cristo Re venga venerato da tutti 

i cattolici del mondo, con ciò Noi provvederemo alle neces-

sità dei tempi presenti, apportando un rimedio efficacissi-

mo a quella peste che pervade l’umana società. La peste del-

la età nostra è il così detto laicismo coi suoi errori e i suoi 

empi incentivi; […] tale empietà non maturò in un solo giorno 

ma da gran tempo covava nelle viscere della società. Infatti 

si cominciò a negare l’impero di Cristo su tutte le genti; si 

negò alla Chiesa il diritto — che scaturisce dal diritto di 

Gesù Cristo — di ammaestrare, cioè, le genti, di far leggi, 

di governare i popoli per condurli alla eterna felicità. E a 

poco a poco la religione cristiana fu uguagliata con altre 

religioni false e indecorosamente abbassata al livello di 

queste; quindi la si sottomise al potere civile e fu lasciata 

quasi all’arbitrio dei principi e dei magistrati. Si andò più 

innanzi ancora: vi furono di quelli che pensarono di sostitui-

re alla religione di Cristo un certo sentimento religioso na-

turale. Né mancarono Stati i quali opinarono di poter fare a 

meno di Dio, riposero la loro religione nell’irreligione e nel 

disprezzo di Dio stesso». 

Il Sommo Pontefice, già nell’enclicla Ubi arcano Dei lamen-

tava che i semi della discordia accendevano «odii e quelle 

rivalità tra i popoli, che tanto indugio 

ancora frappongono al ristabilimento 

della pace; l’intemperanza delle passioni 

che così spesso si nascondono sotto le 

apparenze del pubblico bene e dell’amor 

patrio; le discordie civili che ne deriva-

rono, insieme a quel cieco e smoderato 

egoismo sì largamente diffuso, il quale, 

tendendo solo al bene privato ed al pro-

prio comodo, tutto misura alla stregua 

di questo; la pace domestica profonda-

mente turbata dalla dimenticanza e 

dalla trascuratezza dei doveri familiari; 

l’unione e la stabilità delle famiglie in-

frante, infine la stessa società scossa e spinta verso la ro-

vina». Togliere al Figlio di Dio (Creatore di «tutte le cose 

visibili ed invisibili», come recita il Credo) il potere sulle 

cose temporali è tragico per tutti gli uomini. «Non toglie il 

trono terreno Colui che dona il regno eterno dei cieli», sta 

scritto nel Breviario Romano («Inno del Mattutino 

dell’Epifania») e Pio XI, nella Quas Primas, afferma che non 

c’è differenza fra gli individui e «il consorzio domestico e 

civile» e soltanto Cristo è «la fonte della salute privata e 

pubblica: è lui solo l’autore della prosperità e della vera fe-

licità sia per i singoli sia per gli Stati». Tutto ciò corrispon-

deva al voto espresso nell’assemblea dei Cardinali e degli 

Arcivescovi francesi del 10 marzo 1925 in una riunione sul 

tema Sur les lois dites de laicité et sur les misure à pren-

dre pour les combattre (Sulle leggi dette di laicità e sulle 

misure da prendersi per combatterle). 

Nel giorno della beatificazione dei «Martiri di settembre», 

alla Semaine religieuse di Lille, venne auspicato che si rea-

lizzasse la profezia del visconte Louis-Gabriel-Ambroise de 

Bonald (1754-1840): la «rivoluzione ha avuto inizio con la 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo, […] essa non finirà che 

con la dichiarazione dei diritti di Dio». 

Fonte: Cristina Siccardi, www.santiebeati.it 

VAI SU 

La solennità di nostro Signore Gesù Cristo,  

Re dell’Universo 
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Messaggio di Medjugorje del 25 ottobre 2015 

  

"Cari figli! La mia preghiera anche oggi è per tutti voi, soprattutto per tutti coloro che sono diven-

tati duri di cuore alla mia chiamata. Vivete in giorni di grazia e non siete coscienti dei doni che Dio vi 

da’ attraverso la mia presenza. Figlioli, decidetevi anche oggi per la santità e prendete l’esempio dei 

santi di questi tempi e vedrete che la santità è realtà per tutti voi. Figlioli, gioite nell’amore perché 

agli occhi di Dio siete irripetibili e insostituibili perché siete la gioia di Dio in questo mondo. Testi-

moniate la pace, la preghiera e l’amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 

 

Messaggio di Medjugorje del 2 novembre 2015 

  

"Cari figli, di nuovo voglio parlarvi dell’amore. Vi ho raccolto intorno a me, in nome di mio Figlio, se-

condo la Sua volontà. Voglio che la vostra fede sia ferma e che venga all’amore, perché i miei figli 

che capiscono l’amore di mio Figlio, che lo seguono, vivono nell’amore e nella speranza. Loro hanno co-

nosciuto l’amore di Dio. Per questo, miei cari figli, pregate, pregate per poter amare di più e per po-

ter fare atti d’amore perché la fede senza l’amore e senza atti d’amore, non è quello che cerco da 

voi. Cari figli, questa non è vera fede, questa è una falsa fede, questo è solo glorificare se stes-

si. Mio Figlio cerca l’amore, gli atti d’amore, i gesti d’amore e benevolenza. Io prego e chiedo anche a 

voi di pregare e vivere l’amore perché voglio che mio Figlio quando guarda i cuori di tutti i miei figli, 

possa in loro riconoscere e vedere l’amore e la benevolenza, non l’odio e l’indifferenza. Cari figli, a-

postoli del mio amore, non perdete la speranza, non perdete la forza, voi potete farlo. Io vi incorag-

gio e vi benedico, perché tutte le cose di questa terra che molti miei figli mettono purtroppo al pri-

mo posto, spariranno e rimarranno solo l’amore e i gesti dell’amore che vi apriranno la porta del re-

gno dei cieli. Su questa porta vi aspetterò, su questa porta voglio vedere e abbracciare tutti i miei 

figli. Vi ringrazio". 
VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 

Una 

catechesi  

in breve  

attraverso  

un’immagine 
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Dice Gesù: «Quando verrà il tempo del mio Regno 

pacifico - e verrà perché l'ho promesso ed Io non manco 

alle mie promesse – i buoni sulla terra verranno tutti a 

Me. Sarà il periodo di cui ti ho parlato, il periodo in cui 

lo spirito avrà raggiunto quell’evoluzione per la quale 

spontaneamente vi separerete in due parti. 

Quelli viventi fuori dello spirito giaceranno nelle loro 

tenebre in attesa di esser milizia per il Principe del Ma-

le. l viventi nello spirito verranno al seguito del Figlio 

santo di Dio, del Germe del Signore, amato e benedetto 

dagli uomini in grazia che comprenderanno allora ciò che 

ora è compreso da pochi eletti e conosceranno quale sia 

la mia gloria e quale la loro di figli di Dio. 

Radunerò i miei santi, poiché è santo chi mi ama e segue 

ubbidiente e fedele. Li radunerò dai quattro angoli della 

Terra. E per il loro amore perdonerò le iniquità degli 

uomini. La bontà dei santi spegnerà il rigore della Giusti-

zia, e l'amore mio e dei santi monderà col suo fuoco la 

Terra. Come un grande altare sarà la Terra pacificata 

con se stessa e con Dio, e su questo altare il Maestro 

istruirà nella conoscenza esatta della Verità gli uomini, 

perche i buoni non vacillino quando Satana, furente di 

vedere adorato dalla umanità il Cristo, si scatenerà per 

l'ultima battaglia. 

Lotta di spirito contro spirito. Satana contrapporrà al 

mio Regno spirituale:ealla mia istruzione la sua satanica 

guerra  agli spiriti per traviarne i più che può, i più de-

boli, e dalle sue riserve, dalle sue fortezze, dove sono i 

rimasti fedeli alla Bestia anche dopo la sconfitta della 

Bestia e del suo ministro, trarrà gli agenti di seduzione 

per rovinare un'ultima volta l'opera di Dio, la cui rovina 

iniziò ai piedi dell'albero del Bene e del Male. 

L'epoca satanica sarà tre volte più feroce dell’epoca 

anticristiana. Mi  perché pei viventi in quell'ora preghe-

rà tutta la Chiesa trionfante fra le luci del Cielo, pre-

gherà la Chiesa purgante fra le fiamme purgative dell'a-

more, pregherà la Chiesa militante col sangue degli ulti-

mi martiri.  

Salvi saranno coloro che, mentre le tenebre e l'ardore, 

le tempeste e le folgori di Satana sconvolgeranno il 

mondo, sapranno stare all'ombra del tabernacolo da do-

ve scaturisce ogni forza, 

perche Io sono la Forza dei viventi e chi si ciba di Me 

con fede ed amore diviene uno con la mia Forza. E sa-

ranno pochi questi salvi, perché dopo secoli e secoli di 

amore mio per l'uomo, l'uomo non ha imparato ad amare. 

Ma nessuno potrà accusarmi se si perde. E che potevo 

fare di più per voi, o figli di Dio che avete preferito an-

dare errando lontano dalla casa del Padre e talora ven-

dere la vostra primogenitura divina al Nemico di Dio? 

Non dite che Io, potente, potevo impedire che il Male vi 

insidiasse e potevo farvi buoni 

di autorità mia. Allora sareste stati meno meritevoli 

dello stelo d'erba che il piede calpesta senza sentirlo, 

perché l'erba nasce dal seme ubbidendo al decreto di 

Dio. Nasce e cresce da sé sola. E non ha la benché mini-

ma parte di cure dall'Altissimo di quelle che voi avete. 

Sole e rugiade ha lo stelo da Dio e una zolla di 

terra. Voi avete l'intelletto per condurvi, avete la Gra-

zia per illuminarvi, la Legge per regolarvi, Me per Mae-

stro, il mio Sangue per salvezza. 

Vi ho dato tutto e voi mi avete dato così poco, sempre 

più poco! Con pazienza di Dio vi ho curato e voi mi vi sie-

te sempre rivoltati contro. I meno colpevoli furono sem-

pre degli accidiosi. Avete sempre temuto di fare troppo 

per il vostro Dio che ha fatto tutto per voi. Ecco perché 

vi vengono i castighi. Essi sono ancora richiamo d'amore 

per farvi convinti che un Dio c'è, e che gli altri dèi che 

servite con quella fedeltà che a Me negate non possono 

darvi altro che bugiarde promesse e sicuro male. Di ca-

stigo in castigo, aumentato a misura che voi aumentate 

idolatria e fornicazione, giungo ai grandi castighi, e que-

sto è uno di essi per cui non più un filare della mia vigna, 

ma tutta la vigna è aperta e invasa, devastata e sconvol-

ta da colui che servite e che Io lascio vi persuada dei 

suoi doni di morte. 

Per questo vi dico: “ Venite a Dio, chiamate Dio con veri-

tà di pensiero e di cuore, e Dio si affaccerà all'orizzon-

te insanguinato e Satana torturatore fuggirà lasciandovi 

liberi”. Ma voi Dio non lo chiamate. Vi basta di pensare a 

fare del male comune un bene singolo: aumentare le vo-

stre ricchezze, carpire poteri sempre più alti, godere e 

godere. Di chi soffre -i migliori - non ve ne curate.  Di 

Dio meno ancora. Anzi vi 

alzate a sfida, osando chiamarlo, o bestemmiatori, a 

convalida dei vostri atti e pensieri satanici. Lo sfidate a 

mostrarsi poiché vi dite: “ Dio non c'è. Dio siamo noi. 

Sulla vostra lingua maledetta e sulla vostra anima ven-

duta già Satana accumula le braci infernali ed Io le ac-

cendo col mio furore. 

Vi maledico da ora, serpenti in vesti d’uomo, e se le sco-

muniche dei miei santi e le esecrazioni dei miei buoni voi 

le tenete come piuma di passero che se cade addosso 

non fa male - poiché siete possessori di un cuore di gra-

nito - la mia maledizione penetrerà a darvi tormento 

perché Io sono quello che apro le 

valli, scoscendo i monti, separo i mari, scuoto la terra 

col volere del mio pensiero, e posso penetrare nella sel-

ce del vostro cuore e sbriciolarla come fosse fragile 

bolla di vetro soffiato. 

 

>>> 

Dice Gesù: “Verrà il tempo del  

mio Regno pacifico” 



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - NOVEMBRE 2015 P a g i n a  2 5  

Preghiera dettata da Gesù a Maria Valtorta  

il 22-10-1944, per l’ottavario della sua Regalità, 

per chiedere la venuta del suo regno. 

Profanatori, bugiardi, iniqui, 

siate maledetti per tutto il ma-

le che fate, per tutte le anime 

che mi gettate nella disperazio-

ne della bontà di Dio, che mi 

corrompete coi vostri esempi e 

che mi rubate rovinandole in 

tutti i modi. Ma non temete. 

Come sarò giusto e pietoso per i 

deboli che voi con la vostra for-

za avete piegato al male, altret-

tanto sarò giusto e inesorabile 

con voi. Fino da questa terra. Il 

vostro potere, le vostre ric-

chezze rubate,distillate dal 

dolore di migliaia di uomini, ivi 

sfumeranno  fra le mani come 

fumo di paglia che si brucia 

perché troppo sporca per con-

servarla. Né vi sarà difesa che 

valga contro di voi che avete 

passata la misura. S 

Chi ha orecchie da intendere 

intenda. Non si stende la mano 

sporca di sangue contro il can-

dore del Santo che parla in no-

me del Santo dei Santi e contro 

il Santuario più eletto del tem-

pio di Gerusalemme, perché le 

sue fondamenta sono state bat-

tezzate, prima ancora che fos-

sero iniziate, dal san-

gue dei miei eroi, e le 

sue pietre hanno avu-

to per rugiade i lava-

cri porpurei di infiniti 

martiri. In esso è il 

letto dove riposa, in 

attesa di risorgere a 

fianco del suo Mae-

stro, la carne della 

mia Pietra eletta. Ed 

Io vi giuro che quel 

luogo è ben più santo 

di quanto non fosse il 

Tempio di Salomone, 

e  ai profanatori  di 

questo luogo, che è 

già Paradiso - inten-

detene voi il perché - 

accadrà ciò che ac-

cadde a tutti coloro 

che sfidarono la glo-

ria del Signore” 

 

Fonte:  

Maria Valtorta,  

I Quaderni  

del 1943,  

pp. 548-551.  

Ed. Pisani 1976. 

VAI SU 

“Gesù, Re d’Amore, abbi pietà di noi. Poiché vo-

gliamo amarti, aiutaci ad amarti. Poiché ricono-

sciamo che Tu sei il Re vero, aiutaci a sempre 

più conoscerti. Poiché crediamo che Tu puoi tut-

to, conferma la nostra fede con la tua miseri-

cordia. 

Tu, Re del mondo, abbi pietà del povero mondo 

e di noi che siamo in esso. 

Tu, Re della pace, da’ la pace al mondo e a noi. 

Tu, Re del cielo, concedici di divenirne sudditi. 

Tu lo sai che piangiamo: consolaci. 

Tu lo sai che soffriamo: sollevaci. 

Tu lo sai che abbiamo bisogno di tutto: aiutaci. 

Noi sappiamo che soffriamo per nostra colpa, 

ma speriamo in Te. 

Noi sappiamo che è ancora poco quello che sof-

friamo rispetto a quello che meriteremmo di 

soffrire, ma confidiamo in Te. 

Noi sappiamo quello che abbiamo fatto a Te, ma 

sappiamo anche quello che Tu hai fatto per noi. 

Sappiamo che sei il Salvatore: salvaci, Gesù! 

Re, dalla corona di spine, per questo tuo marti-

rio d’amore sii per noi l’Amore che soccorre. 

Aprici colle tue mani trafitte i tesori della Gra-

zia e delle grazie. 

Vieni a noi coi tuoi piedi feriti. Santifica la 

terra e noi col Sangue che goccia dalle tue pia-

ghe: gemme della tua regalità di Redentore. 

Apri all’amore i nostri cuori con le fiamme del 

tuo cuore aperto per noi. 

Se ti ameremo saremo salvi qui, nell’ora della 

morte e dell’ultimo Giudizio. 

Venga il tuo Regno, Signore, in terra, in Cielo, 

e nei nostri cuori. Amen”. 
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BENEFATTORI in Ottobre 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 

P a g i n a  2 6  

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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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.  

 
VAI SU 


