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L’editoriale – di padre Giuseppe Tagliareni 

L'apostasia e la tomba vuota 
Dove va il mondo? Le vicende storiche si susseguono apparentemente senza collegamenti visibili: son 

caduti i vecchi regni e imperi, altri ne sono sorti con diverso nome e territorio; abbiamo l'Onu, che è un 

punto d'incontro di molti governi, ma non abbiamo ancora la pace nel mondo; esiste la globalizzazione 

delle merci, dei commerci, delle trasmissioni, delle informazioni, dei capitali, delle societa finanziarie, delle 

borse, ma non è cresciuta la fiducia tra gli esseri umani; assistiamo ad un progresso mai raggiunto, ma non 

al benessere di tutti, ché anzi vediamo crescere disagi, miseria, patologie, lotte, disintegrazione dei nuclei 

familiari, nuove povertà e disoccupazione, guerre. 
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Editoriale (Continua da pag. 1) 

L'apostasia e la tomba vuota 

 
Ma la cosa che fa più paura 

è l'oscuramento e la 

perdita della fede. 

L'Europa perde pezzi 

perché è senz'anima. E il 

resto del mondo ne segue 

l'esempio. Dio è morto da 

tempo: la religione, dove 

non è perseguitata, è 

relegata nella sfera privata. 

Il laicismo detta le sue 

regole: la religione non 

deve interferire con la vita pubblica, con il costume 

e soprattutto con le leggi dello stato. La società deve 

essere "laica" nel senso peggiore, cioè atea, 

mondana, profana e anticristiana. Essa crea i nuovi 

diritti: convivenze, nozze gay, divorzi veloci, 

contraccezione, aborto libero e gratuito, 

inseminazione e affidamento dei bambini agli 

omosex, eutanasia, teoria gender nelle scuole. 

Taccia la religione e niente obiezioni di coscienza! 

Questa è la linea del progresso, della nuova società. 

E i cattolici? Ebbene, per lo più si sono 

perfettamente integrati. Eccettuati pochi irriducibili; 

infatti, nessuno parla pubblicamente di Dio, nessuno 

quasi annunzia il Regno di Gesù Cristo e il Vangelo; 

ben pochi per esso danno la vita. Sono pochi i 

battesimi, diminuiscono i sacerdoti, si svuotano i 

conventi, si svuotano le chiese. Diminuiscono i 

matrimoni religiosi, i ragazzi che si avvalgono dell' 

insegnamento religioso nelle scuole, i cresimati. Al 

contrario, aumentano i divorzi, i conviventi, gli atei 

o agnostici dichiarati, i frequentatori di maghi e 

fattucchiere, la superstizione, il satanismo. La 

domenica, invece di essere il giorno del Signore, è 

diventata il giorno della negazione del Signore.  

Dove va il mondo? Verso la grande apostasia, la 

generale perdita della fede. E questo non solo nei 

fedeli (ormai infedeli), ma anche negli uomini del 

sacro, quelli che una volta si chiamavano ministri di 

Dio: preti, vescovi, cardinali e monsignori di vario 

titolo. Perfettamente integrati nel mondo, essi non 

parlano di Dio ma esaltano la centralità dell'uomo; 

non annunziano Cristo e il suo Regno di luce e di 

pace, ma il povero e il migrante da accogliere 

magari con corridoi umanitari e inserire nelle 

molteplici e potenti Onlus, che su quel commercio 

vivono; non combattono più il peccato, ma con 

nuove prassi pastorali tolgono il senso di colpa, 

persino a chi vive una vita immorale, fuori del tutto 

dai Comandamenti di Dio. 

Gia! I Comandamenti! Chi 

se ne ricorda piu? Eppure c'è 

chi se ne ricorda: quel Dio in 

primis, che tutto ha creato 

con sapienza e amore e non 

ha dato a nessuno il 

permesso di peccare. Non 

basta dire: Dio non c'è, per 

cancellarlo dalla realtà. Non 

basta fare altre leggi e poi 

dire: noi obbediamo a queste 

e non a quelle di Dio. Dio c'è 

e la sua Legge pure e durerà finché dureranno terra e 

cielo. Non prenderne atto è da folli e reggersi senza 

la Legge di Dio è rovina annunziata. "Se il Signore 

non costruisce la casa, invano si affaticano i 

costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, 

invano veglia il custode" (Sal 127,1). La terra che 

rinnega Dio non avrà pane per i suoi figli; la città 

che rigetta il suo Inviato, Cristo come Signore, non 

avrà né pace e né futuro ma è destinata alla 

distruzione. Fuoco dal cielo verrà per la città ribelle. 

Gli antichi ebrei rigettarono Cristo e lo misero in 

croce, con la complicità di Erode e di Pilato. E poco 

dopo, Gerusalemme fu messa a ferro e fuoco. Gli 

uomini di oggi fanno la stessa cosa, volendo fare 

una società senza Dio e un regno senza Cristo. 

Purtroppo c'è la complicità di tanti ecclesiastici che 

preferiscono ammiccare al mondo, ai potenti di 

turno, o apertamente applaudirli e mettersi con loro 

ad edificare il nuovo ordine mondiale. Essi hanno 

smesso di essere luce, sale e lievito; non parlano di 

Dio né di Cristo. Anch'essi parlano di diritti umani, 

di libertà di coscienza, di sviluppo sostenibile, di 

ecologia, di salvezza del pianeta, di migranti, di 

società multietnica, di ecumenismo globale. Di 

Cristo no, non c'è bisogno. 

Così Cristo va un'altra volta alla croce: non come 

Capo (l'ha gia fatto una volta), ma nel suo Corpo, la 

Chiesa, quella parte almeno che è rimasta fedele. E' 

ora che questa sia rigettata e crocifissa, come il suo 

Signore. Così finalmente cesserà, tacerà, morirà. 

Così pensano di liberarsene per sempre, come gli 

ebrei di Gesù di Nazareth. Ma poi, essa risorgerà, 

proprio come il suo Signore, che è Dio. E allora essi 

vedranno il segno: la tomba vuota. Ma non 

capiranno. Che sarà quando la Chiesa eletta 

risorgerà? 

p. Giuseppe 

Vai su 



 

 

Papa 

Come si diventa buon confessore? 

 

"Cari fratelli, sono lieto di incontrarvi, in questa 

prima udienza con voi dopo il Giubileo della 

Misericordia, in occasione dell‘annuale Corso sul 

Foro Interno. (...).In realtà, ve lo confesso, 

questo della Penitenzieria è il tipo di Tribunale 

che mi piace davvero! Perché è un ―tribunale della 

misericordia‖, al quale ci si rivolge per ottenere 

quell‘indispensabile medicina per la nostra anima 

che è la Misericordia divina! 

Il vostro corso sul foro interno, che contribuisce 

alla formazione di buoni confessori, è quanto mai 

utile e direi perfino necessario ai nostri giorni. 

Certo, non si diventa buoni confessori grazie ad 

un corso, no: quella del confessionale è una 

―lunga scuola‖, che dura tutta la vita. Ma chi è il 

―buon confessore‖? Come si diventa buon 

confessore? 

Vorrei indicare, al riguardo, tre aspetti. 

1. Il ―buon confessore‖ è, innanzitutto, un vero 

amico di Gesù Buon Pastore. Senza questa 

amicizia, sarà ben difficile maturare quella 

paternità, così necessaria nel ministero della 

Riconciliazione. Essere amici di Gesù significa 

innanzitutto coltivare la preghiera. Sia una 

preghiera personale con il Signore, chiedendo 

incessantemente il dono della carità pastorale; sia 

una preghiera specifica per l‘esercizio del compito 

di confessori e per i fedeli, fratelli e sorelle che si 

avvicinano a noi alla ricerca della misericordia di 

Dio. 

Un ministero della Riconciliazione ―fasciato di 

preghiera‖ sarà riflesso credibile della 

misericordia di Dio ed eviterà quelle asprezze e 

incomprensioni che, talvolta, si potrebbero 

generare anche nell‘incontro sacramentale. Un 

confessore che prega sa bene di essere lui stesso il 

primo peccatore e il primo perdonato. Non si può 

perdonare nel Sacramento senza la 

consapevolezza di essere stato perdonato prima. E 

dunque la preghiera è la prima garanzia per 

evitare ogni atteggiamento di durezza, che 

inutilmente giudica il peccatore e non il peccato. 

Nella preghiera è necessario implorare il dono di 

un cuore ferito, capace di comprendere le ferite 

altrui e di sanarle con l‘olio della misericordia, 

quello che il buon samaritano versò sulle piaghe 

di quel malcapitato, per il quale nessuno aveva 

avuto pietà (cfrLc 10,34). 

Nella preghiera dobbiamo domandare il prezioso 

dono dell’umiltà, perché appaia sempre 



 

 

chiaramente che il perdono è dono gratuito e 

soprannaturale di Dio, del quale noi siamo 

semplici, seppur necessari, amministratori, per 

volontà stessa di Gesù; ed Egli si compiacerà 

certamente se faremo largo uso della sua 

misericordia. 

Nella preghiera, poi, invochiamo sempre lo 

Spirito Santo, che è Spirito di discernimento e di 

compassione. Lo Spirito permette di 

immedesimarci con le sofferenze delle sorelle e 

dei fratelli che si avvicinano al confessionale e di 

accompagnarli con prudente e maturo 

discernimento e con vera compassione delle loro 

sofferenze, causate dalla povertà del peccato. 

2. Il buon confessore è, in secondo luogo, un 

uomo dello Spirito, un uomo del discernimento. 

Quanto male viene alla Chiesa dalla mancanza di 

discernimento! Quanto male viene alle anime da 

un agire che non affonda le proprie radici 

nell‘ascolto umile dello Spirito Santo e della 

volontà di Dio. Il confessore non fa la propria 

volontà e non insegna una dottrina propria. Egli è 

chiamato a fare sempre e solo la volontà di Dio, in 

piena comunione con la Chiesa, della quale è 

ministro, cioè servo. 

Il discernimento permette di distinguere sempre, 

per non confondere, e per non fare mai ―di tutta 

l‘erba un fascio‖. Il discernimento educa lo 

sguardo e il cuore, permettendo quella 

delicatezza d‘animo tanto necessaria di fronte a 

chi ci apre il sacrario della propria coscienza per 

riceverne luce, pace e misericordia. 

Il discernimento è necessario anche perché, chi si 

avvicina al confessionale, può provenire dalle più 

disparate situazioni; potrebbe avere anche disturbi 

spirituali, la cui natura deve essere sottoposta ad 

attento discernimento, tenendo conto di tutte le 

circostanze esistenziali, ecclesiali, naturali e 

soprannaturali. Laddove il confessore si rendesse 

conto della presenza di veri e propri disturbi 

spirituali – che possono anche essere in larga 

parte psichici, e ciò deve essere verificato 

attraverso una sana collaborazione con le scienze 

umane –, non dovrà esitare a fare riferimento a 

coloro che, nella diocesi, sono incaricati di questo 

delicato e necessario ministero, vale a dire gli 

esorcisti. Ma questi devono essere scelti con 

molta cura e molta prudenza. 

3. Infine, il confessionale è anche un vero e 

proprio luogo di evangelizzazione. Non c‘è, 

infatti, evangelizzazione più autentica che 

l‘incontro con il Dio della misericordia, con il Dio 

che è Misericordia. Incontrare la misericordia 

significa incontrare il vero volto di Dio, così come 

il Signore Gesù ce lo ha rivelato. 

Il confessionale è allora luogo di evangelizzazione 

e quindi di formazione. Nel pur breve dialogo che 

intesse con il penitente, il confessore è chiamato a 

discernere che cosa sia più utile e che cosa sia 

addirittura necessario al cammino spirituale di 

quel fratello o di quella sorella; talvolta si renderà 

necessario ri-annunciare le più elementari verità di 

fede, il nucleo incandescente, il kerigma, senza il 

quale la stessa esperienza dell‘amore di Dio e 

della sua misericordia rimarrebbe come muta; 

talvolta si tratterà di indicare i fondamenti della 

vita morale, sempre in rapporto alla verità, al bene 

e alla volontà del Signore. Si tratta di un‘opera di 

pronto e intelligente discernimento, che può fare 

molto bene ai fedeli. 

Il confessore, infatti, è chiamato quotidianamente 

e recarsi nelle ―periferie del male e del peccato‖ - 

questa è una brutta periferia! - e la sua opera 

rappresenta un‘autentica priorità pastorale. 

Confessare è priorità pastorale. Per favore, che 

non ci siano quei cartelli: ―Si confessa soltanto 

lunedì, mercoledì dalla tal ora alla tal ora‖. Si 

confessa ogni volta che te lo chiedono. E se tu 

stai lì [nel confessionale] pregando, stai con il 

confessionale aperto, che è il cuore di Dio aperto. 

Cari fratelli, vi benedico e vi auguro di essere 

buoni confessori: immersi nel rapporto con Cristo, 

capaci di discernimento nello Spirito Santo e 

pronti a cogliere l‘occasione di evangelizzare. 

Pregate sempre per i fratelli e le sorelle che si 

accostano al Sacramento del perdono. E, per 

favore, pregate anche per me. 

E non vorrei finire senza una cosa che mi è venuta 

in mente quando il Cardinale Prefetto ha parlato. 

Lui ha parlato delle chiavi e della Madonna, e mi 

è piaciuto, e dirò una cosa… due cose. A me ha 

fatto tanto bene quando, da giovane, leggevo il 

libro di Sant‘Alfonso Maria de‘ Liguori sulla 

Madonna: Le glorie di Maria. Sempre, alla fine di 

ogni capitolo, c‘era un miracolo della Madonna, 

con cui lei entrava nel mezzo della vita e 

sistemava le cose. E la seconda cosa. Sulla 

Madonna c‘è una leggenda, una tradizione che mi 

hanno raccontato esiste nel Sud d‘Italia: la 

Madonna dei mandarini. È una terra dove ci sono 

tanti mandarini, non è vero? E dicono che sia la 

patrona dei ladri. [ride, ridono] Dicono che i ladri 

vanno a pregare là. E la leggenda – così 

raccontano – è che i ladri che pregano la 

Madonna dei mandarini, quando muoiono, c‘è 

la fila davanti a Pietro che ha le chiavi, e apre e 



 

 

lascia passare uno, poi apre e lascia passare un 

altro; e la Madonna, quando vede uno di questi, 

gli fa segno di nascondersi; e poi, quando sono 

passati tutti, Pietro chiude e viene la notte e la 

Madonna dalla finestra lo chiama e lo fa entrare 

dalla finestra. È un racconto popolare, ma è tanto 

bello: perdonare con la Mamma accanto; 

perdonare con la Madre. Perché questa donna, 

quest‘uomo che viene al confessionale, ha una 

Madre in Cielo che gli aprirà la porta e lo aiuterà 

al momento di entrare in Cielo. Sempre la 

Madonna, perché la Madonna aiuta anche noi 

nell’esercizio della misericordia. Ringrazio il 

Cardinale di questi due segni: le chiavi e la 

Madonna. Grazie tante. 

Udienza ai partecipanti al Corso sul Foro 

interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica, 

17.03.2017. (Roma, Palazzo della Cancelleria, 

14-17 marzo 2017) 

© 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/boll

ettino.html - 17 marzo 2017 

 

Vai su 

 

*** 

 

Papa Francesco tra i terremotati d'Emilia:  

«Sei la nostra scossa» 
 

Ripete per tre volte la parola ―grazie‖ il vescovo 

Francesco Cavina che accoglie papa Francesco 

nella piazza antistante la cattedrale di Carpi. Dopo 

cinque anni, era il 26 giugno 2012 quando 

Benedetto XVI venne a far visita ai territori 

martoriati dal sisma, un altro Papa viene nella 

diocesi emiliana per ricordare, ha detto, «l'affetto 

di tutta la Chiesa e per testimoniare a ciascuno la 

mia vicinanza e il mio incoraggiamento per il 

cammino che ancora resta da fare nella 

ricostruzione». 

Dopo il bagno di folla della visita alla diocesi di 

Milano della scorsa settimana, papa Francesco 

mostra ancora la sua innegabile capacità di parlare 

al popolo, di fargli sentire la sua vicinanza fisica. 

E' atterrato al campo da rugby ―Dorando Pietri‖ 

alle 9,30 e si è impegnato in un programma denso, 

iniziato con il trasferimento alla piazza dei 

Martiri, una delle piazza più belle d'Italia, a cui fa 

da cornice la rinnovata cattedrale di Santa Maria 

Assunta.  

Il leitmotiv della visita di Francesco a Carpi può 

essere ben riassunto dal titolo che monsignor 

Cavina ha dato alla lettera pastorale che ha 

accompagnato proprio la riapertura al culto della 

cattedrale: Vita sempervincit, la vita vince sempre 

anche quando le avversità sembrano 

insormontabili. Nell'omelia Papa Francesco ha 

commentato il Vangelo della ―risurrezione di 

Lazzaro‖ e ha sottolineato che «nel mistero della 

sofferenza, di fronte al quale il pensiero e il 

progresso si infrangono come mosche sul vetro, 

Gesù ci offre l‘esempio di come comportarci: non 

fugge la sofferenza, che appartiene a questa vita, 

ma non si fa imprigionare dal pessimismo. (…) 

Egli non porta un po‘ di benessere o qualche 

rimedio per allungare la vita, ma proclama: ―Io 

sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muore, vivrà‖. Per questo decisamente 

dice: ―Togliete la pietra!‖, e a Lazzaro grida a 

gran voce: ―Vieni fuori!‖».  

Quindi ha invitato tutti a scegliere da che parte 

stare, o quella del «sepolcro, oppure dalla parte di 

Gesù. C‘è chi si lascia chiudere nella tristezza e 

chi si apre alla speranza. C‘è chi resta intrappolato 

nelle macerie della vita e chi, come voi, con 

l‘aiuto di Dio solleva le macerie e ricostruisce con 

paziente speranza».  

E' gente laboriosa, 

intraprendete, 

accogliente e 

solidale, quella che 

lo ascolta, gente 

che sa rialzarsi 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino.html%20-%2017%20marzo%202017
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dalle cadute, e che anche in questa prova del 

terremoto può testimoniare, ha detto monsignor 

Cavina, che «dall‘incontro vero con il Signore 

Gesù nasce una umanità nuova capace di 

instaurare con i fratelli relazioni non banali, non 

superficiali e di proporre cammini di autentica 

liberazione». E' una liberazione profonda quella 

che indica il Santo Padre nell'omelia: «per quanto 

pesante sia il passato, grande il peccato, forte la 

vergogna, non sbarriamo mai l‘ingresso al 

Signore. Togliamo davanti a Lui quella pietra che 

Gli impedisce di entrare: è questo il tempo 

favorevole per rimuovere il nostro peccato, il 

nostro attaccamento alle vanità mondane, 

l‘orgoglio che ci blocca l‘anima».  

Peraltro anche sabato scorso, in occasione della 

meravigliosa riapertura al culto della cattedrale di 

Carpi, il cardinale Pietro 

Parolin, Segretario di 

Stato, aveva sottolineato 

come «la riapertura del 

tempio di pietra sarà tanto 

più significativa quanto più 

riapriremo anche i cuori e 

le menti a Cristo, al suo 

messaggio di pace, di 

salvezza, di gioia, di 

autentica liberazione». 

Dopo la recita 

dell'Angelus il Papa ha 

benedetto le prime pietre di quattro edifici della 

Diocesi di Carpi che saranno costruiti ex-novo e 

poi si è recato presso il Seminario Vescovile dove 

ha pranzato con i vescovi dell'Emilia-Romagna, i 

seminaristi e i sacerdoti anziani residenti nella 

Casa del clero. Tutto emiliano il menù preparato 

dagli allievi dell'istituto ―Nazareno‖ di Carpi: 

tortellini in brodo, arista di 

maiale con patate al forno e, 

dulcis in fundo, tortelli ―al 

savor‖, tortelli fritti farciti con 

una inconfondibile marmellata 

dal sapore intenso. Proprio 

questo dolce sarebbe stato 

particolarmente apprezzato dal 

Papa che ha mangiato fianco a 

fianco con il cardinale Carlo 

Caffarra, arcivescovo emerito 

di Bologna. Tra di loro anche un affettuoso 

abbraccio.   

Alle 15 l'incontro con i sacerdoti e i religiosi 

della diocesi, quindi il trasferimento a Mirandola, 

cittadina duramente colpita dal terremoto del 

2012. Ha sostato nella piazza antistante la 

cattedrale ancora inagibile e ha rivolto alla 

popolazione un breve discorso. «Vi siete sforzati», 

ha detto, «di affrontare con spirito evangelico la 

precaria situazione causata dal terremoto, 

riconoscendo e accettando negli eventi dolorosi la 

misteriosa presenza di un Padre che è sempre 

amorevole anche nelle prove più dure. Il mio 

augurio è che non vengano mai meno la forza 

d‘animo, la speranza e le doti di laboriosità che vi 

distinguono. Rimanga saldo il vostro intento di 

non cedere allo scoraggiamento dinanzi alle 

difficoltà che ancora permangono». L'ultimo 

passaggio della visita del Papa a Carpi si è 

consumato con un 

omaggio floreale al 

Monumento che ricorda le 

vittime del terremoto. 

Quindi l'elicottero ha 

riportato Francesco a 

Roma. 

Vita sempervincit, aveva 

ricordato ancora 

monsignor Cavina nel 

suo discorso di 

accoglienza, «la vita 

sempre vince. E la vita è 

Cristo morto e risorto, che libera dalla paura in 

quanto sempre presente, perché come dice Santa 

Caterina da Siena: Solo coloro che pensano di 

essere soli hanno paura. E noi non siamo soli! Ci 

sentiamo dei privilegiati perché il Signore Gesù, 

la Chiesa e il Successore di Pietro camminano con 

noi e ci indicano la meta certa della nostra 

esistenza: la vita eterna».  

 

Lorenzo Bertocchi. 03-04-

2017 

Fonte: 

http://www.lanuovabq.it/it/art

icoli-papa-tra-i-terremotati-d-

emilia-sei-la-nostra-scossa-

19438.htm 
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Chiesa 

Miracolo della Luce Santa a Gerusalemme 
 

 
 

Ogni Sabato Santo (Sabato della Santa e Grande 

Settimana) a mezzogiorno nella chiesa del Santo 

Sepolcro a Gerusalemme si rinnova il grande 

miracolo della Luce Santa che si accende 

spontaneamente, interessando, gioendo e 

infondendo esultanza e fede in coloro che hanno 

l'onore e la benedizione d'essere presenti per la 

cerimonia nella quale essa appare. 

Il Dio grandemente misericordioso mi ha reso 

degno di vedere e d'entrare in contatto con la sua 

Luce Santa. Ne descrivo, dunque, con semplicità e 

devozione il miracolo eccezionale. Mi sento 

obbligato di descrivere con semplicità e devozione 

questo incredibile miracolo affinché sia reso noto 

a chiunque non lo conosce, affinché possa un 

giorno recarsi per osservarlo da vicino.  

 

 

 

 

 

Descrizione del miracolo 

 

1. PREPARAZIONE DEL SANTO SEPOLCRO 

 

La mattina del Sabato Santo, prima che avvenga la 

cerimonia della Luce Santa, ha luogo un controllo 

scrupoloso e completo della tomba terminato il 

quale essa viene sigillata con una mistura di miele 

e cera preparata lungo il mattino. Tale controllo 

avviene per escludere categoricamente la presenza 

di qualche oggetto nel Santo Sepolcro in grado di 

causare del fuoco. Dopo che la tomba viene 

sigillata, le autorità vi fanno aderire la cera con 

dei sigilli. (Vedi la prima foto). 

Ogni altra confessione cristiana che vanta dei 

diritti sul Santo Sepolcro ha un grande interesse 

nei riguardi di questa procedura. Tale interesse 

non è per nulla accidentale. Se per un solo anno 

non avviene il miracolo della Santa Luce durante 

l'officiatura del Patriarca Greco-Ortodosso, 

subentra la prima tra le confessioni con diritto di 



 

 

precedenza a presiedere la cerimonia al Santo 

Sepolcro. 

Il controllo inizia alle 10 di mattina e termina 

un'ora dopo: alle 11. Nel corso di tale controllo gli 

arabi ortodossi fanno le loro rimostranze per 

ricordare e sostenere i diritti ortodossi. Il controllo 

dev'essere registrato dagli scrupolosissimi 

rappresentanti della santa vigilanza del Sepolcro, 

dagli Armeni e dalle altre confessioni. 

 

2. LA CERIMONIA DELLA SANTA 

LUCESANTA LUCE 

 

La cerimonia della Santa Luce avviene alle ore 12 

ed è costituita da tre fasi: 

a) Il canto della Litania d'Intercessione; 

b) L'entrata del Patriarca di Gerusalemme nel 

Santo Sepolcro; 

c) Le invocazioni del Patriarca affinché appaia la 

Luce Santa. 

Seguendo la tradizione, a mezzogiorno del Sabato 

Santo, il Patriarca Greco-Ortodosso accompagnato 

dal suo seguito (arcipresbiteri, presbiteri e 

diaconi) e dal Patriarca Armeno entra nel Santo 

Sepolcro mentre le campane suonano a lutto. 

Prima che il Patriarca entri nel Tempio, il custode 

della Sacrestia del Santo Tempio ne fa uscire la 

lampada che arde perennemente. In questo giorno 

la lampada che arde perennemente viene 

estromessa per accendere le candele solo con la 

Luce Santa. Provenendo dall'interno del Tempio 

dell'Apostolo Giacomo, il Patriarca entra nel 

santuario e siede sul suo trono patriarcale. Quindi 

i rappresentanti di Armeni, Arabi, Copti e altri, 

passando dinnanzi al Patriarca, lo salutano 

baciandogli la mano in modo d'aver diritto a 

ricevere la Luce Santa. Secondo le consuetudini, 

infatti, se essi non ossequiano il Patriarca 

Ortodosso, non hanno diritto a ricevere la Santa 

Luce dalle sue mani. Immediatamente dopo, inizia 

la Santa Litania d'intercessione che viene cantata 

per tre volte attorno al Santo Sepolcro e termina 

davanti ad esso. Da questo momento, gli officianti 

si levano in piedi. 

Dopo la Litania, il Santo Sepolcro viene 

disigillato, il Patriarca smette i suoi paramenti 

pontificali e rimane solo con la tunica bianca. Il 

Governatore di Gerusalemme e l'Ispettore di 

Polizia esaminano il Patriarca davanti a tutti in 

modo da assicurare i presenti che egli non abbia 

qualsiasi oggetto atto a trasmettere fuoco. 

Dopo questo controllo, Sua Beatitudine, il 

Patriarca di Gerusalemme prende delle torce 

spente ed entra nel Santo Ciborio con i dignitari 

Armeni. Ogni lampada è spenta e non vi è nulla di 

acceso nel Santo Tempio e nel Santo Sepolcro. 

 

3. COME NASCE LA SANTA LUCE 

 

All'interno del Santo Sepolcro il Patriarca prega 

inginocchiato chiedendo a Nostro Signore Gesù 

Cristo di trasmettere la sua Luce Santa come dono 

che santifichi le persone. Al momento in cui egli 

prega c'è un assoluto silenzio fintanto che non si 

avverte un sibilìo accompagnato quasi 

simultaneamente da lampi blu e bianchi di Luce 

Santa che invadono tutto il luogo, come se milioni 

di flash fotografici lampeggiassero tutto attorno 

illuminando le pareti circostanti. Allora le 

lampade s'illuminano miracolosamente. 

Contemporaneamente, all'interno del Santo 

Sepolcro, le torce tenute dal Patriarca, che 

continua a pregare, s'accendono spontaneamente 

con la Santa Luce. La folla scoppia in forti 

acclamazioni mentre lacrime di gioia e di fede 

cadono dagli occhi dei presenti. 

Per diversi minuti la Santa Luce non ha le 

caratteristiche del fuoco. Questo succede per il 

tempo in cui il Patriarca esce dal Santo Sepolcro e 

dona la Luce al popolo. Chiunque può toccare il 

fuoco delle 33 candele e non viene scottato. Dopo 

33 minuti la fiamma torna ad avere caratteristiche 

normali. 

 

Breve storia di questo miracolo 

 

 "Ho visto con i miei occhi la Santa Luce!". Solo 

il Patriarca Greco-Ortodosso ha il privilegio, 

l'onore e la possibilità di fare questa cerimonia. 

Nel corso del tempo sono stati fatti dei tentativi da 

altre confessioni ma il miracolo non si è mai 

realizzato. Ad esempio nel 1549, secondo le 

cronache storiche, gli Armeni corruppero il 

sultano Mourat per ottenere il permesso di recarsi 

nella Chiesa del Santo Sepolcro per presenziare la 

cerimonia. Immediatamente il sultano glielo 

concesse. Gli Armeni, entrando nel Tempio, ne 

estromessero gli Ortodossi. Il Patriarca Ortodosso 

fu pieno di tristezza quando vide gli Armeni 

raccolti nella chiesa e pregò fuori all'entrata, 

accanto alle colonne della porta. 

Improvvisamente, la colonna centrale si squarciò 

con una profonda fenditura e da essa si emanò la 

luce propagandosi lungo la via e dando fuoco alle 

torce del Patriarca. Nel frattempo, l'Emiro di 

Agarino dal minareto dirigeva il suo sguardo 



 

 

verso la strada. Quando vide questi eventi gridò: 

"La fede dei Cristiani è grande! Il vero Dio è solo 

Uno, il Dio dei Cristiani! Credo a Cristo 

risuscitato dai morti. Mi inginocchio a Lui come 

mio Dio!". Dopo di ciò cadde dal minareto [per 

raggiungere velocemente il luogo del miracolo] e 

ne rimase incolume. I musulmani lo catturarono e 

lo decapitarono. La sua reliquia è tenuta fino a 

quest'oggi nel Monastero della Grande Vergine di 

Gerusalemme. 

La Luce Santa simboleggia in modo miracoloso la 

Risurrezione di Cristo. È un miracoloso dono del 

Cielo che si è sempre ripetuto da secoli, un dono 

della Luce del mondo che è Cristo. La scienza non 

può spiegare questo grande miracolo e, in questo 

tempo di trionfo scientifico, non è stata tentata 

neppure una spiegazione teorica. D'altronde come 

può essere spiegato un autentico miracolo? 

Ogni anno molte persone osservano la Luce Santa 

e percepiscono nettamente la presenza di Dio in 

loro. Questa Luce dovrebbe accendere 

nell'umanità la speranza di un domani migliore. 

 

Fonte:  

http://www.mariadinazareth.it/Luce%20Santa/Mir

acolo%20della%20Luce%20Santa.htm 

 

 

Vai su 

 

 

*** 

 

 

Teologia 

La Risurrezione,  

sigillo dell’autenticità divina di Cristo 
 

Proponiamo il 

testo integrale 

della 

quarta predica di 

Quaresima 

pronunciata il 24 

marzo 2017, nella 

Casa Pontificia da 

padre Raniero 

Cantalamessa, 

predicatore della 

Casa Pontificia. 

 

Abbiamo riflettuto 

nelle prime due 

meditazioni di 

Quaresima sullo 

Spirito Santo che 

ci introduce alla 

piena verità sulla 

persona di Cristo, 

facendocelo proclamare Signore e  vero Dio. Nell‘ultima meditazione siamo passati dall‘essere 

all‘agire di Cristo, dalla sua persona al suo operato, e in particolare sul mistero della sua morte 

redentrice. Oggi ci proponiamo di meditare sul mistero della sua e della nostra risurrezione. 

http://www.mariadinazareth.it/Luce%20Santa/Miracolo%20della%20Luce%20Santa.htm
http://www.mariadinazareth.it/Luce%20Santa/Miracolo%20della%20Luce%20Santa.htm


 

 

San Paolo attribuisce apertamente 

la risurrezione di Gesú da morte 

all‘opera dello Spirito Santo. Dice 

che Cristo ―è stato costituito 

Figlio di  Dio con potenza, 

secondo lo Spirito di santità, in 

virtù della risurrezione dei morti‖ 

(Rom 1,4). In Cristo è diventata 

realtà la grande profezia di 

Ezechiele sullo Spirito che entra 

nelle ossa aride, le risuscita dalle 

loro tombe e fa di una moltitudine 

di morti ―un esercito grande, 

sterminato‖ di risorti alla vita e 

alla speranza (cf. Ez 37,  1-14). 

Ma non è su questa linea che 

vorrei proseguire la mia 

meditazione. Fare dello Spirito 

Santo il principio ispiratore di 

tutta la teologia (l‘intento della cosiddetta Teologia del terzo articolo!) non significa far entrare a 

forza lo Spirito Santo in ogni affermazione, nominandolo a ogni piè sospinto. Non sarebbe nella 

natura del Paraclito che, come quella della luce, è di illuminare ogni cosa restando lui stesso, per 

così dire, nell‘ombra, come dietro le quinte. Più che parlare ―dello‖ Spirito Santo, la Teologia del 

terzo articolo consiste nel parlare ―nello‖ Spirito Santo, con tutto ciò che questo semplice cambio di 

preposizione comporta. 

 

1. La risurrezione di Cristo: approccio storico 

 

Diciamo anzitutto qualcosa sulla risurrezione di Cristo come fatto ―storico‖. Possiamo definire la 

risurrezione un evento storico, nel senso comune di questo termine, cioè di realmente accaduto, nel 

senso, cioè, in cui storico si oppone a mitico e a leggendario? Per esprimerci nei termini del 

dibattito recente: Gesù è risorto solo nel kerigma, cioè nell‘annuncio della Chiesa (come qualcuno 

ha affermato sulla scia di Rudolf Bultmann), o invece è risuscitato anche nella realtà e nella storia? 

Ancora: è risorto lui, la persona di Gesù, o è risorta solo la sua causa, nel senso metaforico in cui 

risorgere significa il sopravvivere, o il riemergere vittorioso di un‘idea, dopo la morte di chi l‘ha 

proposta? 

Vediamo dunque in che senso si dà un approccio anche storico alla risurrezione di Cristo. Non 

perché qualcuno di noi qui abbia bisogno di essere persuaso di questo, ma, come dice Luca 

all‘inizio del suo vangelo, ―perché possiamo renderci conto della solidità degli insegnamenti che 

abbiamo ricevuto‖ (cf Lc 1, 4) e che trasmettiamo agli altri. 

La fede dei discepoli, salvo qualche eccezione (Giovanni, le pie donne), non regge alla prova della 

sua tragica fine. Con la passione e la morte, il buio ricopre tutto. Il loro stato d‘animo traspare dalle 

parole dei due discepoli di Emmaus: ―Noi speravamo che fosse lui… ma ormai sono passati tre 

giorni‖ (Lc 24, 21). Siamo a un punto morto della fede. Il caso Gesù è considerato chiuso. 

Adesso – sempre in veste di storici – portiamoci a qualche anno, anzi a qualche settimana, dopo. 

Che incontriamo? Un gruppo di uomini, lo stesso che era stato accanto a Gesù, il quale va 

ripetendo, a voce alta, che Gesù di Nazareth è lui il Messia, il Signore, il Figlio di Dio; che è vivo e 

che verrà a giudicare il mondo. Il caso di Gesù non solo è riaperto, ma è portato in breve tempo a 

una dimensione assoluta e universale. Quell‘uomo interessa non solo il popolo d‘Israele, ma tutti gli 

uomini di tutti i tempi. ―La pietra scartata dai costruttori, – dice san Pietro – è diventata testata 

d‘angolo‖ (1 Pt 2, 4), cioè principio di una nuova umanità. D‘ora in poi, lo si sappia o no, non c‘è 



 

 

alcun altro nome 

dato agli uomini 

sotto il cielo, nel 

quale è possibile 

essere salvati, se 

non quello di 

Gesù di Nazareth 

(cf At 4, 12). 

Che cosa ha 

determinato un 

cambiamento tale 

per cui gli stessi 

uomini che prima 

avevano 

rinnegato Gesù o 

erano fuggiti, 

adesso dicono in 

pubblico queste 

cose, fondano 

Chiese e si 

lasciano perfino 

imprigionare, 

flagellare, 

uccidere per lui? 

Essi ci danno, in 

coro, questa risposta: ―È risorto! L‘abbiamo visto!‖. L‘ultimo atto che può compiere lo storico, 

prima di cedere la parola alla fede, è verificare quella risposta. 

La risurrezione è un evento storico, in un senso particolarissimo. Essa è al limite della storia, come 

quel filo che divide il mare dalla terra ferma. Vi è dentro e fuori nello stesso tempo. Con essa, la 

storia si apre a ciò che è al di là della storia, all‘escatologia. È quindi, in certo senso, la rottura della 

storia e il suo superamento, così come la creazione ne è l‘inizio. Questo fa sì che la risurrezione sia 

un evento in se stesso non testimoniabile e non attingibile con le nostre categorie mentali che sono 

tutte legate all‘esperienza del tempo e dello spazio. E difatti nessuno assiste all‘istante in cui Gesù 

risorge. Nessuno può dire di aver visto Gesù risorgere, ma solo di averlo visto risorto. 

La risurrezione dunque si conosce a posteriori, in seguito. Come è la presenza fisica del Verbo in 

Maria che dimostra il fatto che si è incarnato; così la presenza spirituale di Cristo nella comunità, 

attestata dalle apparizioni, dimostra che è risorto. Questo spiega il fatto che nessuno storico profano 

fa parola della risurrezione. Tacito, che pure ricorda la morte di ―un certo Cristo‖ al tempo di 

Ponzio Pilato[1], tace della risurrezione. Quell‘evento non aveva rilevanza e senso se non per chi ne 

sperimentava le conseguenze, in seno alla comunità. 

In che senso allora parliamo di un approccio storico alla risurrezione? Quello che si offre alla 

considerazione dello storico e gli permette di parlare della risurrezione, sono due fatti: primo, 

l‘improvvisa e inspiegabile fede dei discepoli, una fede così tenace da resistere perfino alla prova 

del martirio; secondo, la spiegazione che di tale fede gli interessati ci hanno lasciato. Ha scritto un 

eminente esegeta: ―Nel momento decisivo, quando Gesù fu catturato e giustiziato, i discepoli non 

nutrivano alcuna attesa di una risurrezione. Essi fuggirono e dettero per finito il caso di Gesù. 

Dovette quindi intervenire qualcosa che in poco tempo, non solo provocò il cambiamento radicale 

del loro stato d‘animo, ma li portò anche a un‘attività del tutto nuova e alla fondazione della Chiesa. 

Questo ‗qualcosa‘ è il nucleo storico della fede di Pasqua‖[2]. 

È stato giustamente notato che, se si nega il carattere storico e oggettivo della risurrezione, la 

nascita della fede e della Chiesa diventerebbe un mistero ancora più inspiegabile della risurrezione 

stessa: ―L‘idea che l‘imponente edificio della storia del cristianesimo sia come un‘enorme piramide 



 

 

posta in bilico su un fatto insignificante è certamente meno credibile dell‘affermazione che l‘intero 

evento – e cioè il dato di fatto più il significato a esso inerente – abbia realmente occupato un posto 

nella storia paragonabile a quello che gli attribuisce il Nuovo Testamento‖[3]. 

Qual è allora il punto di approdo della ricerca storica a proposito della risurrezione? Possiamo 

coglierlo nelle parole dei discepoli di Emmaus. Alcuni discepoli il mattino di Pasqua sono andati al 

sepolcro di Gesù e hanno trovato che le cose stavano come avevano riferito le donne, andate prima 

di loro, ―ma lui non l‘hanno visto‖ (cf. Lc 24, 24). Anche la storia si reca al sepolcro di Gesù e deve 

constatare che le cose stanno così come i testimoni hanno detto. Ma lui, il Risorto, non lo vede. Non 

basta constatare storicamente i fatti, bisogna ―vedere‖ il Risorto, e questo non lo può dare la storia, 

ma solo la fede[4]. Chi arriva correndo dalla terraferma alla sponda del mare deve arrestarsi di 

colpo; può spingersi oltre con lo sguardo, ma non con i piedi. 

 

2. Significato apologetico della risurrezione 

 

Passando dalla storia alla fede, cambia anche il modo di parlare della risurrezione. Quello del 

Nuovo Testamento e della liturgia 

della Chiesa è un linguaggio 

assertivo, apodittico, che non si 

fonda su dimostrazioni 

dialettiche. ―Ora invece Cristo è 

risuscitato dai morti‖ (1 Cor 15, 

20), dice Paolo. Qui si è ormai sul 

piano della fede, non più della 

dimostrazione. È quello che 

chiamiamo il kerygma. ―Scimus 

Christum surrexisse a mortuis 

vere‖, canta la liturgia il giorno di 

Pasqua: ―Noi sappiamo che 

Cristo è veramente risorto‖. Non 

solo crediamo, ma avendo 

creduto, sappiamo che è così, ne 

siamo sicuri. La prova più sicura 

della risurrezione si ha dopo, non 

prima, che si è creduto, perché 

allora  si sperimenta che Gesú è 

vivo. 

Ma che cosa è la risurrezione 

considerata dal punto di vista 

della fede? È la testimonianza di 

Dio su Gesù Cristo.  Dio Padre 

che, in vita, aveva già accreditato 

Gesù di Nazareth con prodigi e 

segni, ora ha posto un sigillo 

definitivo al suo riconoscimento, 

risuscitandolo da morte. Nel 

discorso di Atene, san Paolo formula così la cosa: ―Dio lo ha risuscitato dai morti dando così a tutti 

gli uomini una prova sicura su di lui‖ (At 17, 31). La risurrezione è il potente ―Sì‖ di Dio, il suo 

―Amen‖ pronunciato sulla vita del suo Figlio Gesù. 

La morte di Cristo non era, per se stessa, sufficiente a testimoniare la verità della sua causa. Molti 

uomini – ne abbiamo una tragica riprova ai nostri giorni – muoiono per cause sbagliate, addirittura 

per cause inique. La loro morte non ha reso vera la loro causa; ha solamente testimoniato che essi 



 

 

credevano nella verità di 

essa. La morte di Cristo 

non è la garanzia della 

sua verità, ma del suo 

amore, giacché ―nessuno 

ha un amore più grande 

di chi dà la vita per la 

persona amata‖ (Gv 15, 

13). 

Soltanto la risurrezione 

costituisce il sigillo 

dell‘autenticitàdivina di 

Cristo. Ecco perché, a 

chi gli chiedeva un 

segno, Gesù rispose: 

―Distruggete questo 

tempio ed io in tre giorni 

lo farò risorgere‖ (Gv 2, 

18 s) e in altro luogo 

dice: ―Non sarà dato a 

questa generazione nessun segno se non il segno di Giona‖ che dopo tre giorni nel ventre del pesce 

rivide la luce (Mt 16,4). Paolo ha ragione di edificare sulla risurrezione, come sul suo fondamento, 

tutto l‘edificio della fede: ―Se Cristo non fosse risorto, sarebbe vana la nostra fede. Noi saremmo 

falsi testimoni di Dio… Saremmo da compiangere più di tutti gli uomini‖ (1 Cor 15, 14-15.19). Si 

capisce perché sant‘Agostino può dire che ―la fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo‖. Che 

Cristo sia morto tutti lo credono, anche i pagani, ma che sia risorto, solo i cristiani lo credono, e non 

è cristiano chi non lo crede[5]. 

 

3. Significato misterico della risurrezione 

 

Fin qui il significato apologetico della risurrezione di Cristo, teso cioè a stabilire l‘autenticitàdella 

missione di Cristo e la legittimità della sua pretesa divina. Ad esso bisogna aggiungere tutto un altro 

significato che potremmo chiamare misterico o salvifico, in quanto riguarda anche noi che 

crediamo. La risurrezione di Cristo ci riguarda ed è un mistero ―per noi‖, perché fonda la speranza 

della nostra stessa risurrezione da morte: 

―Se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo 

dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi‖ (Rom 

8,11). 

La fede in una vita ultraterrena appare, in maniera chiara ed esplicita, solo verso la fine dell‘Antico 

Testamento. Il Secondo libro dei Maccabei ne costituisce la testimonianza più avanzata: ―Dopo che 

saremo morti — esclama uno dei sette fratelli ucciso sotto Antioco — (Dio) ci risusciterà a vita 

nuova ed eterna‖ (cf. 2 Macc 7,1- 14). Ma questa fede non nasce improvvisamente, dal nulla; si 

radica vitalmente in tutta la precedente rivelazione biblica, di cui rappresenta la conclusione attesa 

e, per così dire, il frutto più maturo. 

Soprattutto due certezze spinsero a questa conclusione: la certezza dell‘onnipotenza di Dio e quella 

della insufficienza e dell‘ingiustizia della retribuzione terrena. Appariva sempre più evidente — 

specie dopo l‘esperienza dell‘esilio — che la sorte dei buoni in questo mondo è tale che, senza la 

speranza di una retribuzione diversa dei giusti dopo la morte, sarebbe impossibile non cadere nella 

disperazione. In questa vita, infatti, tutto capita allo stesso modo al giusto e all‘empio, sia la felicità 

che la sventura. Il libro del Qoelet rappresenta l‘espressione più lucida di questa amara conclusione 

(cf. Qo 7, 15). 



 

 

Il pensiero di Gesú sull‘argomento è espresso nella discussione con i Sadducei sul caso della donna 

che aveva avuto sette mariti (Lc 20, 27-38). Attenendosi alla rivelazione biblica più antica, quella 

mosaica, essi non avevano accettato la dottrina della risurrezione dei morti che consideravano una 

novità. Rifacendosi alla legge del levirato (Deut 25: la donna rimasta vedova, senza figli maschi, 

viene sposata dal cognato), essi ipotizzano il caso limite di una donna che è passata, in questo 

modo, attraverso sette mariti. Alla fine, sicuri di aver dimostrato l‘assurditàdella risurrezione, 

domandano: ―Questa donna, nella risurrezione, di chi sarà moglie‖? 

Senza discostarsi dal terreno scelto dagli avversari, con poche parole, Gesù dapprima svela dov‘è 

l‘errore dei sadducei e lo corregge, poi dà alla fede nella risurrezione la sua fondazione più 

profonda e più convincente. Gesù si pronuncia su due cose: sul modo e sul fatto della risurrezione. 

Quanto al fatto che ci sarà una risurrezione dei morti, Gesù ricorda l‘episodio del roveto ardente 

dove Dio si proclama ―Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe‖. Se Dio si proclama ―Dio 

di Abramo, di Isacco e di Giacobbe‖, quando Abramo, Isacco e Giacobbe sono morti da 

generazioni, e se, d‘altra parte, ―Dio è Dio dei vivi e non dei morti‖, allora vuol dire che Abramo, 

Isacco e Giacobbe da qualche parte sono vivi! 

Più che sulla risposta di Gesú ai Sadducei, la fede nella risurrezione si fonda però sul fatto della sua 

risurrezione da morte. ―Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, esclama Paolo, come 

possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai 

morti, neanche Cristo è risuscitato!‖ (1 Cor. 15, 12-13). È assurdo pensare a un corpo, il cui capo 

regna glorioso in cielo e il cui corpo marcisce eternamente sulla terra o finisca nel nulla. 

La fede cristiana nella risurrezione dei morti risponde, del resto, al desiderio più istintivo del cuore 

umano. Noi — dice Paolo — non vogliamo essere spogliati del nostro corpo, ma sopravvestiti, cioè 

non vogliamo sopravvivere con una parte sola del nostro essere — l‘anima —, ma con tutto il 

nostro io, anima e corpo; perciò, non desideriamo che il nostro corpo mortale venga distrutto, ma 

che ―venga assorbito dalla vita‖ e si vesta, esso stesso, di immortalità (cf. 2 Cor. 5, 1-5; 1 Cor. 15, 

51-53). 

Della vita eterna noi non abbiamo in questa vita soltanto una promessa: ne abbiamo anche ―le 

primizie‖ e la ―caparra‖. Non bisognerebbe mai tradurre il termine greco arrabôn usato da san Paolo 

a proposito dello Spirito (2 Cor 1, 22; 5,5; Ef 1,14)) con ―pegno‖ (pignus), ma solo con caparra 

(arra). Sant‘Agostino ha spiegato bene la differenza. Il pegno, dice, non è l‘inizio del pagamento, 

ma qualcosa che viene dato in attesa del pagamento; una volta effettuato il pagamento, il pegno 

viene restituito. Non così la caparra. Essa non viene restituita al momento del pagamento, ma 

completata. Fa parte già del pagamento. ―Se  Dio, attraverso il suo Spirito, ci ha dato come caparra 

l‘amore, quando ci verrà data tutta la realtà, ci verrà forse tolta la caparra? No certo, ma quanto ha 

già dato lo completerà‖[6]. 

Come ―le primizie‖ annunciano il raccolto pieno e sono parte di esso, così la caparra è parte del 

pieno possesso dello Spirito. È lo ―Spirito che abita in noi‖ (cf Rom 8,11), più che l‘immortalità 

dell‘anima, che assicura, come si vede, la continuità tra la nostra vita presente e quella futura. 

Circa il modo della risurrezione, in quella stessa occasione Gesù afferma la condizione spirituale 

dei risorti: ―Quelli che sono giudicati degni dell‘altro mondo e della risurrezione dai morti, non 

prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 

essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio‖. 

Si è tentato di illustrare il passaggio dalla condizione terrestre a quella di risorti con esempi tratti 

dalla natura: il seme da cui sboccia l‘albero, la natura morta in inverno che risorge a primavera, il 

bruco che si trasforma in farfalla. Paolo si limita a dire: ―Viene seminato nella corruzione, risorge 

nell‘incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, 

risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale‖ (1 Cor 15, 42- 44). 

La verità è che tutto ciò che riguarda la nostra condizione nell‘aldilà resta un mistero impenetrabile; 

non perché Dio abbia voluto tenercelo nascosto, ma perché, costretti come siamo, a pensare ogni 

cosa dentro le categorie del tempo e dello spazio, ci mancano gli strumenti per rappresentarcelo. 

L‘eternità non è un‘entità che esiste a parte e che si possa definire in se stessa, quasi fosse un tempo 



 

 

allungato all‘infinito. Essa è il modo di essere di   Dio. L‘eternità è Dio! Entrare nella vita eterna 

significa semplicemente essere ammessi, per grazia, a condividere il modo di essere di  Dio. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile se l‘eternità  non fosse prima entrata nel tempo. È in Cristo 

risorto e grazie a lui che noi possiamo rivestire il modo di essere di  Dio. San Paolo si rappresenta 

quello che lo aspetta dopo morte come un ―andare a stare con Cristo‖ (Fil 1,23). La stessa cosa si 

deduce dalla parola di Gesú al buon ladrone: ―Oggi sarai con me in paradiso‖ (Lc 23, 43). Il 

paradiso è un essere ―con Cristo‖, come suoi ―coeredi‖. La vita eterna è un ricongiunsi delle 

membra al capo, un fare ―massa‖ con lui nella gloria, dopo essere stati uniti a lui nella sofferenza 

(Rom 8,17). 

Un simpatica storia narrata da uno scrittore tedesco moderno ci aiuta a darci un senso della vita 

eterna più che tutti i tentativi di spiegazione razionale. In un monastero medievale vivevano due 

monaci legati tra loro da profonda amicizia spirituale. Uno si chiamava Rufus e l‘altro Rufinus. In 

tutto il loro tempo libero non facevano che cercare di immaginare e descrivere come sarebbe stata la 

vita eterna nella Gerusalemme celeste. Rufus che era un capomastro se l‘immaginava come una 

città con porte d‘oro, tempestata di pietre preziose; Rufinus che era organista, come tutta risonante 

di celesti melodie. 

Alla fine fecero un patto: quello 

di loro che sarebbe morto per 

primo sarebbe tornato la notte 

successiva, per assicurare 

l‘amico che le cose stavano 

proprio come le avevano 

immaginate. Sarebbe bastata 

una parola. Se era come 

avevano pensato, avrebbe detto 

semplicemente: taliter!, cioè 

proprio così; se – ma la cosa era 

del tutto impossibile – fosse 

stato diversamente, avrebbe 

detto: aliter, diverso! 

Una sera, mentre era 

all‘organo, il cuore di Rufino si 

fermò. L‘amico vegliò 

trepidante tutta la notte, ma niente; attese in veglie e digiuni per settimane e mesi, e niente. 

Finalmente, nell‘anniversario della morte, ecco che di notte, in un alone di luce, entra nella sua cella 

l‘amico. Vedendo che tace, è lui a chiedergli, sicuro della risposta affermativa: taliter? È così vero? 

Ma l‘amico scuote il capo in segno negativo. Disperato, grida: aliter? È diverso? Di nuovo un segno 

negativo del capo. E finalmente dalle labbra chiuse dell‘amico escono, come in un soffio, due 

parole: Totaliter aliter: Totalmente altro! È tutt‘un‘altra cosa! Rufus capisce in un lampo che il cielo 

è infinitamente di più di quello che avevano immaginato, che non si può descrivere, e di lì a poco 

muore anche lui, per il desiderio di raggiungerlo [7]. 

Il fatto, naturalmente, è una leggenda, ma il suo contenuto è quanto mai biblico. ―Occhio non vide, 

né orecchio udì, né mai è entrato in cuore di uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che lo 

amano‖ (cf. 1 Cor 2, 9). San Simeone, il Nuovo Teologo, uno dei santi più amati nella Chiesa 

Ortodossa, ebbe un giorno una visione; era certo di aver contemplato Dio in persona e, sicuro che 

non ci potesse essere nulla di più grande e radioso di ciò che aveva visto, disse: ‖Se il cielo non è 

che questo, mi basta!‖ Il Signore gli rispose: ―Sei veramente ben meschino, se ti accontenti di questi 

beni, perché, in rapporto ai beni futuri, essi sono come un cielo dipinto su carta, in confronto al 

cielo vero‖ [8]. 

Quando si vuole attraversare un braccio di mare, diceva sant‘Agostino, la cosa più importante non è 

starsene sulla riva e aguzzare la vista per vedere cosa c‘è sulla sponda opposta, ma è salire sulla 

barca che porta a quella riva. E anche per noi la cosa più importante non è speculare su come sarà la 



 

 

nostra vita eterna, ma fare le cose che sappiamo portano ad essa[9]. Che la nostra giornata di oggi 

sia un piccolo passo verso di essa. 

 

[1]Tacito, Annali 25. 

[2] Martin Dibelius, Iesus,  Berlino 1966, p. 117. 

[3] Charles H. Dodd, History and the Gospel, London 1964, p.76 (ed. Italiana Storia ed Evangelo, 

Brescia 1976, p. 87). 

[4]Cf. Søren Kierkegaard, Diario, X, 4, A, 523. 

[5]Cf. S. Agostino, Enarr. in Psalmos, 120, 6 (CCL, 40, p 1791). 

[6] S. Agostino, Discorsi, 23, 9 (CC 41, p. 314). 

[7] H. Franck, Der Regenbogen. Siebenmalsieben Geschichten, Leipzig 1927. 

[8] S. Simeone Nuovo Teologo, Seconda preghiera di ringraziamento (SCh 113, p. 350).   [9] 

Agostino, La Trinità IV,15,30; Confessioni, VII, 21.  Vai su 

Pasqua di risurrezione 

 
 

Alleluja! 

"Oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e 

le sbarre della morte. Ha distrutto la prigione 

dell'inferno, ha rovesciato la potenza del 

diavolo!" 

 

"La sera di quel giorno, il primo della 

settimana, mentre erano chiuse le porte del 

luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: "Pace a voi!". Detto questo, mostrò loro le 

mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 

il Signore. Gesù disse loro di nuovo: "Pace a 

voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 

mando voi" (Gv 20,19-21). 

 

E' risorto! Annunziate a tutti il Cristo 

risorto. Siano date a tutti pace e gioia! 

 

Gesù risorto fa splendere la sua vittoria sul 

peccato e sulla morte, che del peccato è 

conseguenza. Con la morte di Cristo crocifisso è 

espiata la colpa; con la sua risurrezione è 



 

 

iniziata la vita eterna. Chi segue Gesù, avrà 

parte alla sua vittoria e avrà la vita eterna. 

 

.Quanta gratitudine dobbiamo a Gesù, Dio 

redentore! 

.Quale amore al Padre che ha sacrificato il 

Figlio per noi! 

.Quale debito di amore dobbiamo alla Vergine 

Madre, che troppo soffri per noi! 

 

Gesù ci mette in mano il suo Sacrificio da 

offrire ogni giorno per annulare le colpe (la S. 

Messa). 

Con l'Eucaristia ci trasmette la sua vita divina e 

filiale: "Chi mangia di Me, vivrà per Me". 

 

Tutto il V. T. era stato una preparazione: 

 

-Abramo col sacrificio di Isacco sul Moria 

-Giuseppe viceré di Egitto che libera i fratelli 

-Mosè con l'agnello pasquale e il sangue 

dell'alleanza 

-Davide con le sue vittorie e il regno di 

Salomone e i Salmi sul Messia 

-il tempio di Gerusalemme, città del Signore, 

con il santo altare e il Santo dei Santi 

-i Profeti con le loro profezie: sulla nascita, sulla 

sua passione e morte, sul suo Giorno, sul Regno 

-Giuda Maccabeo che riconsacra il tempio 

profanato e si immola per la fede ebraica... 

 

E i simboli che lo annunziano: 
 

.l'arcobaleno di Noè, la colomba con l'ulivo 

simbolo della pace tra cielo e terra. 

.Isacco posto da Abramo sulla legna per essere 

sacrificato sul Moria. 

.l'agnello pasquale e il sangue sugli stipiti delle 

porte degli ebrei in Egitto. 

.il serpente di bronzo issato da Mosè sull'asta 

nel deserto. 

.la manna nel deserto per alimentare 

giornalmente il popolo pellegrinante. 

.Giobbe messo alla piu dura prova e poi 

restituito alla vita piena. 

.il profeta Giona rimasto tre giorni nel ventre del 

pesce e poi uscito vivo. 

Egli è venuto per annullare la colpa e ridare la 

vita agli uomini, perduta in Adamo. Con la 

Vergine Maria, costituisce la nuova coppia 

primigenia della progenie dei figli di Dio. 

Fa rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, 

mediante il Battesimo. 

Subito dopo la morte di croce, discese agli 

Inferi e liberò tutti i giusti dell'A. T. per portarli 

in cielo. 

Poi apparve ai discepoli per confermarli nella 

fede, lungo un periodo di quaranta giorni. 

Confermò i discepoli e li preparò al dono dello 

Spirito Santo a Pentecoste. 

 

Ben più di Mosè e ben oltre di lui, Gesù: 

 

.ci perdona le colpe annullate mediante il suo 

sacrificio espiarorio 

.ci fa uscire dalla terra della schiavitù e dal 

dominio del Maligno; 

.ci guida nel cammino verso la Terra Promessa; 

.ci fa entrare nel Regno di Dio; 

.ci farà risorgere come lui all'ultimo giorno. 

 

In Gesù vinciamo pure tutte le paure: 

 

-della morte: Egli fara risorgere il nostro corpo 

mortale, rendendolo simile al suo; 

-del Giudizio: Egli ci giustifica 

-del castigo eterno: Egli ha preso su di se la 

maledizione 

-del giudizio del mondo: Egli ha vinto il mondo 

-dell'ostilità dei nemici a cominciare da Satana: 

Egli li sconfigge e ci puo ridare la vita; 

-della perdita dei beni terreni: salute, proprieta, 

soldi, carriera, amicizie 

 

Per essere come Lui vincitori del male e 

saper fare sempre la volonta del Padre, ci da: 

 

.la sua Parola di vita: per avere luce, sicurezza, 

speranza certa 

.il suo Sacrificio della croce, da offrire a Dio 

giorno per giorno per la redenzione 

.il suo Corpo e Sangue, l'Eucaristia, da mangiare 

tutti i giorni e assimilarci a Lui 

 

Ci dà sua Madre come nostra madre e la 

Chiesa come nostra casa e comunità in cui 

abitare. Tutto il mondo attende di conoscere la 

lieta notizia. Il male, la menzogna e la morte 

non possono prevalere su Cristo risorto, il 

Vincitore! Beato chi sa avere fede in Gesù e 

vive già la sua gioia! Amen! Alleluja! 

 Vai su 



 

 

Storia 

La Rivoluzione 

 

I. Considerazioni storico-sociologiche-religiose 

 

E' il sovvertimento dell'assetto normale di una società 

fondata sul principio di autorità del capo e di obbedienza 

dei sudditi, di collaborazione di tutti al bene comune, 

per il benessere di una città o di un popolo, che si attua 

nella pace. La pace è il sommo bene, è il frutto della 

giustizia e questa c'è se ognuno fa il suo dovere, 

rispettando il prossimo come se stessi. La rivoluzione 

distruggela pace, che è tranquillità nell'ordine (S. 

Agostino). L'ordine viene da Dio, mentre il 

sovvertimento no; piuttosto viene dal suo nemico. Dio 

ha dato intelligenza e amore, ruoli e gerarchie, relazioni 

e dipendenze reciproche, come si evince dalla prima 

società che è la famiglia. Su di questa si può modellare 

la famiglia più grande, il clan, la tribù, il popolo. 

Nell'antichità, l'assetto societario è quello patriarcale, 

sostituito poi da quello regale in vigore per millenni, poi 

da quello democratico. 

 

Come testimonia la Bibbia e l'esperienza universale, la famiglia è fatta da un uomo e una donna uniti in 

matrimonio, con un patrimonio che è la loro dote necessaria per vivere insieme, con i figli che nascono dalla 

loro unione. La famiglia è una cellula vitale: vive di scambi necessari alla vita e trasmette vita ai figli e 

servizi alla società in cui è inserita e con cui stabiliscono scambi utili ad entrambe le parti. La famiglia 

naturale è quella fatta su queste basi: unità di coppia uomo/donna e complementarità sessuale dei due, 

apertura alla vita dei figli, fedeltà reciproca per tutta la vita. Altri tipi di legami (poligamia, relazioni 

extraconiugali, omosex, unioni temporanee, convivenze...) non sono famiglie vere ma accoppiamenti 

indegni dell'uomo e non conformi al progetto divino: non vi si garantisce quel bene che il Creatore voleva 

per l'umanità. 

 

Attraverso la Storia Sacra, si vedono gli interventi di Dio per portare il popolo eletto alla salvezza e 

prepararlo alla venuta del Messia. Lo stesso vale per la Chiesa, nuovo popolo di Dio, in vista della seconda 

venuta di Cristo. Con i suoi insegnamenti, frutto della sapienza divina, il Signore ha dato le regole 

fondamentali dell'agire per formare bene la famiglia e la società. Durante il soggiorno nel deserto, tramite 

Mosè diede la Legge sufficiente per regolare tutta la vita. Insegnò anche il culto, cioè quelle azioni sacre 

(Liturgia) rivolte a Lui solo, come unico Dio e unico Signore, per lodarlo, ringraziarlo e chiedergli altri 

benefici. Fece comprendere che l'esistenza va vissuta per Dio, per gli scopi da Lui designati, per giungere 

alla Terra Promessa.  

 

Nei quarant'anni dell'Esodo, quel popolo peculiare si organizzò perfettamente, non sul modello egiziano, ma 

nuovo. Ebbero un capo scelto e garantito da Dio (Mosè); un sommo sacerdote (Aronne) con tutta una classe 

sacerdotale per il culto; un capo militare (Giosuè) per guidare gli armati nelle azioni di guerra; le varie tribù 

con i loro capi e giudici di vario grado per le controversie. Dio li favorì con una Legge eccelsa (I Dieci 

Comandamenti) e con mille provvidenze lungo tutto il cammino fino alla Terra Promessa. Così, divennero 

numerosi e vinsero tutte le sfide. Quando si verificarono mormorazioni e contestazioni come alle acque di 

Meriba, Dio li punì, manifestandosi sempre come Colui che conduce la storia. I capi sono solo suoi 

rappresentanti, che vanno rispettati e obbediti. A loro volta, essi non sono faraoni despoti, ma devono 

rendere conto a Dio. 



 

 

 

Mosè e Aronne rispettarono 

l'autorità del faraone di 

Egitto, riconoscendolo capo 

legitttimo. Tutta- via, poiché il 

Signore di tutta la terra 

manifestò un disegno 

particolare sugli ebrei, 

investendoli in prima persona, 

essi si presentarono al re e 

chiesero di poter lasciare 

l'Egitto per motivi religiosi. Al 

suo ripetuto diniego, essi non 

fecero la rivoluzione, ma 

attesero l'intervento divino, 

che con le dieci piaghe piegò 

la durezza del faraone, che alla 

fine cedette e lasciò partire 

Israele. Questo dimostra che 

anche quando ci sono motivi 

molto gravi di oppressione, di 

dissenso, di desiderio di 

maggiore libertà e autonomia, 

la soluzione non è la 

rivoluzione, che mira a 

sovvertire l'ordine stabilito ed 

eliminare violentemente gli avversari, ma piuttosto attendere l'intervento di Dio. 

La Parola di Dio fu sempre il cibo principale d'Israele: la fonte della luce, della giustizia, del retto 

discernimento e del cammino da fare insieme. Poi Dio scelse i Giudici  per dirigerli e sottrarli ai loro nemici 

e in seguito, i Profeti che parlarono a suo nome. E Dio ne mandò molti e in tutti i tempi. Ma essi poco e 

male li ascoltarono. Vollero infine, un re come gli altri popoli e si moltiplicarono i mali sopra di loro, perché 

questi non vollero quasi mai obbedire alla voce del Signore e spesso caddero in ogni sorta di idolatria. 

Furono puniti anche con la distruzione di Gerusalemme (589 a. C.), compreso Il tempio e l'esilio in 

Babilonia. Ma dopo la pena di settant'anni, Dio li ricondusse in patria, col favore di Ciro, re dei Persiani 

(538 a. C.). Fece loro sperimentare quanto è vero quello che insegna il Salmo 127: 

 

"Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. 

Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. 

Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, 

voi che mangiate un pane di fatica: al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 

Ecco, eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del grembo. 

Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. 

Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: 

non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici". 

 

La prosperità e il benessere di un popolo vengono da Dio. Se vi sono condizioni penose, queste non si 

cambiano con la violenza della guerra o della rivoluzione, che distruggono tutti gli assetti, ma con la 

conversione dei cuori e l'ascolto ubbidiente della Parola di Dio, manifestata dai Profeti o scritta nella Legge. 

Il compito principale dei Profeti era proprio questo: richiamare alla conversione 

anche per prepararsi all'avvento del Messia, a cui è dovuta l'ubbidienza di tutti i popoli. Quando in una città 

si moltiplicano soprusi e violenze, delitti e contese, idolatria e corruzione dei costumi, quella città è persa. 

Così tutto un popolo. Il piu grande fattore di pace è la giustizia, l'onestà, il rispetto reciproco, la fedeltà alla 



 

 

parola data, la pietà verso Dio e verso gli uomini. Allora Dio si fa vicino e protegge la città con i suoi assetti. 

L'abbondanza di figli ne è un segno. 

 

Durante l'Esodo, Dio insegnò a dargli il culto dovuto: di adorazione, di ringraziamento, di lode, di 

suppliche e sacrifici rituali. Insegnò a celebrare con feste apposite i suoi interventi di salvezza: la Pasqua per 

la liberazione dalla schiavitù al faraone di Egitto, la Pentecoste per il dono della Legge e delle messi, il 

giorno dell'espiazione delle colpe (Ion Kippur) per ottenere il perdono, la festa delle Capanne (Succot) per 

ricordare i quarant'anni vissuti nel deserto del Sinai con l'aiuto di Dio. Infine, la Dedicazione del Tempio da 

parte di Giuda Maccabeo (164 a. C.) dopo la riconquista. Vi erano poi, altre feste minori; ma grande era il 

senso religioso della vita, cioè la convinzione, nata dalla esperienza e trasmessa ai posteri, che Dio è sempre 

presente e agisce con potenza a salvezza d'Israele. Questa verità oggi è completamente oscurata e si vive 

come se Dio non ci fosse. 

 

Con l'avvento del cristianesimo e la caduta dell'Impero Romano di Occidente, le cose mutarono molto, 

anche per il succedersi delle invasioni barbariche. La nuova società, nata dalla mescolanza della civiltà 

greco-romana con la cultura ebraico-cristiana e gli apporti propri degli invasori (Unni, Goti, Visigoti, 

Vandali, Longobardi, Franchi, Alemanni, Burgundi, Francomanni, Eruli, ecc.) prese l'assetto di regni 

romano-germanici. Fu la religione cristiana che fece l'amalgama e dopo tante turbolenze, nacque la mirabile 

civiltà medievale, che nel giro di mille anni portò la vera religione a tutta l'Europa, compresi i popoli slavi, 

unificando la cultura, di cui sono testimonianza le cattedrali, i conventi, i monasteri, le università, lo 

sviluppo della scienza, l'universale conoscenza della Bibbia, i pellegrinaggi, la centralità di Roma per la sede 

di Pietro, il cui Magistero era luce per tutte le genti. 

L'arte in tutte le sue forme, la filosofia e la teologia raggiunsero vette mai superate nei secoli. 



 

 

 

Si fece alleanza tra 

trono e altare. 

Carlo Magno e i 

suoi successori 

vollero farsi 

incoronare dal Papa, 

riconoscendo la 

supremazia 

dell'autorità 

spirituale del 

Vicario di Cristo. 

Dappertutto 

fiorirono le arti 

(pittura, architettura, 

poesia, canto 

gregoriano, ecc.), 

l'agricoltura, i 

commerci, la 

costruzione di 

chiese e monumenti, 

i feudi, i comuni, gli 

ordini cavallereschi, 

le vocazioni 

religiose e i grandi 

ordini (agostiniani, 

benedettini, 

cistercensi, 

mercedari, frati 

minori, Cavalieri del 

Santo Sepolcro, di 

Malta, ecc.). L'assetto societario era statico-sacrale, con a capo il re da una parte e il papa dall'altra parte, poi 

la nobiltà e l'alto clero, poi i militari, i mercanti e i contadini, poi i servi, i religiosi, il basso clero e il popolo. 

Questo assetto durò fino alla Rivoluzione Francese (1789). Essa fu promossa dalla massoneria inglese e 

divenne la madre di tutte le rivoluzioni successive. 

 

Il libro dell'Apocalisse parla di due "Bestie", una che sale dal mare e una dalla terra (capo 13), che 

coalizzate dominano dappertutto e non vi è potere che possa resistervi. "Allora la terra intera, presa 

d’ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla 

bestia, e adorarono la bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?" (Ap 13,3-

4). Si parla di un potere che viene dal Dragone infernale, che cerca di sovvertire tutti i regni della terra e fare 

una società dove si perseguitano i giusti e si bestemia Dio. Se si vuole cercare l'inizio di tale sovvertimento, 

lo si può facilmente trovare nella Rivoluzione Francese (1789), che continuò in quella russa (1917) e poi 

cinese (1949): tutte promosse dalle consorterie ebraiche e massoniche internazionali. In piccolo, anche 

l'Italia fu presa di mira e con Mazzini, Cavour e compagni, fu distrutto l'assetto precedente, compreso lo 

Stato Pontificio, con ogni sorta d'intrighi e di violenze, fino alle guerre.  

 

La spinta rivoluzionaria è andata avanti col Socialismo, il Comunismo, le varie forme di Demo- crazia 

tutte sapientemente pilotate con l'accorta propaganda, la scelta di uomini-chiave, il denaro, la corruzione, i 

mass-media. Lo scopo è sovvertire l'ordine naturale, il culto, la vera religione, la famiglia, la nazione e 

creare una società nuova, multi-etnica e multi-razziale, matrice del Nuovo Ordine Mondiale. A questo scopo 

giovano molto le immigrazioni di popoli islamici in Europa, ben viste dalle potenze islamiche (Arabia, 

Turchia, Iran, ecc.) per islamizzare l'Europa, che è destinata a farsi colonizzare per mancanza di figli e di 



 

 

braccia. L'assalto alle istituzioni viene condotto pure nel versante legislativo e nel costume dall'irrompere dei 

movimenti femministi e omosessualisti, della rivoluzione gender, delle unioni civili arcobaleno, delle 

adozioni ai gay, dell'utero in affitto, dell'eutanasia, ecc. Siamo alla società del caos, in cui l'ordine non 

esiste, l'autorità e la figura del padre sono assenti. Apparentemente siamo più liberi, perché domina il 

capriccio, ma in verità 

siamo dominati da quelle 

potenze anonime che 

possiedono il denaro e i 

mass-media. Col denaro 

si compra tutto e con i 

mass-media si dirigono 

tutti. Tutti, eccetto chi 

ama la verità e la va 

cercando. "La verità vi 

farà liberi" (Gv 8,32), ha 

detto Gesù. "Fatti non 

foste per viver come 

bruti, ma per seguir 

virtute e canoscenza", 

chiosa il Sommo Poeta. 

Ma chi ama la verità? 

 

Qual è la verita ce lo dice 

la Bibbia. Dio è ordine, 

giustizia e amore. La 

rivoluzione è tutto il 

contrario: disordine, 

ribellione e violenza; 

dichiara di volere un 

ordine nuovo, non 

fondato sulla legge di Dio 

ma sulla volontà di 

potenza. E quindi su ciò 

che rende forti: il numero, 

il denaro, i mass-media, 

le armi, il controllo delle 

persone, i tribunali, le 

scuole, i commerci, le 

informazioni, le nascite, 

la gioventù. Bisogna 

dominare le masse e dirigerle. La meta è una societa senza Dio. Dio è morto. Noi l'abbiamo ucciso 

(Nietzsche); il Paradiso lo si deve costruire in terra, con il benessere accessibile a tutti. La religione è 

alienazione. Non c'e altro Messia da attendere se non colui che si pone proprio contro Cristo, uno che faccia 

le cose opposte a Cristo, che invece ha fallito con un Vangelo che non serve a dominare il mondo. Ci vuole 

dunque, potenza. Ora, chi domina il mondo è Satana. La rivoluzione è figlia di Satana, primo ribelle e 

oppositore di Dio e sovvertitore di ogni ordine. E come si sa, il demonio fa le pentole, ma non i coperchi. Il 

suo fallimento è sicuro. 

La verità è che il Vangelo"è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede" (Rom 1,16). In esso troviamo 

le verità eterne di valore assoluto, che devono essere come le stelle fisse che danno luce nella notte dei 

tempi, come la stella polare che indica il nord per saperci orientare quando il sole non si vede. Il Vangelo ci 

dice che il Regno di Dio c'è davvero e che noi possiamo entraci, se seguiamo Gesù, il re. Egli presto verrà e 

instaurerà il suo Regno anche sulla terra. Egli farà pulizia degli empi, dei violenti, dei menzogneri, degli 

adulteri, dei ladri, degli assassini, degli idolatri, delle fattucchiere, degli immorali. E proclamerà beati i 



 

 

poveri di spirito, i miti, i puri di cuore, i timorati di Dio, gli affamati di giustizia, gli operatori di pace, i 

misericordiosi, i martiri per suo amore. Apparirà sulle nubi del cielo "con potenza e gloria grande" (Mt 

24,30) e manderà i suoi Angeli a raccogliere tutti gli uomini della terra e giudicarli in base alle loro opere. 

Allora tutto il castello di Satana volerà come la paglia e sarà bruciato al fuoco inestinguibile, mentre gli 

eletti vedranno il volto di Dio.  

 

II. Considerazioni teologico-filosofico-morali 

 

Il Prototipo della rivoluzione è Lucifero-Satana. Egli è la prima di tutte le creature invisibili: "figlio 

dell'aurora" (Is 14,12), destinato ad essere portatore di luce alle creature inferiori. Messo alla prova egli 

peccò: si ribellò all'ordine di Dio di adorare il Figlio incarnato (cfr. Eb 1,6), Gesù, vero Principe designato 

ad essere il Re del creato. Gridò il suo "Non serviam!", vero motto di ogni ribellione e trascinò un gran 

numero di Angeli nella separazione da Dio, Padre di tutti e unico Sovrano. Invece, il Figlio unigenito, si 

sottomise umilmente ai comandi del Padre, accettando di fare sempre la Sua volontà e non la propria (cfr. Eb 

10,5-7 e Sal 40,7-9). A Lui si unirono adorando e ubbidendo a Dio, S. Michele arcangelo e tutti gli Angeli 

rimasti fedeli. Fin dal principio dunque, le creature dotate di libero arbitrio si dividono a seconda se seguono 

il principio di obbedienza a Dio o quello della ribellione. Il primo comporta ordine; il secondo rivoluzione. 

Chi obbedisce al comando di Dio, ne rispetta l'assoluta autorità e non si permette di fare il contrario, usando 

male del libero arbitrio e di tutte le facoltà concesse; usa bene dei doni di Dio e rispetta l'ordine da Lui 

voluto. Questa è la giustizia; da qui la pace. Questo è il vero culto; da qui la Benedizione: la vita e l'amore 

trionfano. E Dio ne viene glorificato. Questo hanno fatto Gesù e Maria e con loro tutti gli eletti, i Santi di 

Dio, che hanno scelto l'ubbidienza come prova del loro amore al Creatore e Padre di tutti. L'esistenza è dono 

di Dio e così tutti i beni della creazione; è percio giusto riconoscere al Creatore bontà, sapienza e amore 

infiniti e sottomettersi con gioia ai Suoi comandi. Il volere di Dio è il supremo principio dell'azione di ogni 

creatura. Qui c'è ordine.Al contrario, chi disubbidisce al comando di Dio, non ne riconosce l'autorità 

suprema, usa male del suo libero arbitrio, si fa "come Dio" (Is 14,14) e si innalza fino al cielo. Crede di 

potersi per- mettere tutto, usando del suo valore per farsi un'altra legge in sostituzione di quella di Dio e di 

operare per la propria gloria. Si ribella, si innalza, trascina gli indecisi, abbatte chi gli si oppone, dichiara 

guerra a Dio. E' la somma ingiustizia, che nasce dalla malizia e dalla menzogna e genera violenza (cfr. Sal 

7,15). Da qui la morte spirituale e materiale; da qui la maledizione, perché sparisce l'amore. Dio a suo tempo 

farà giustizia, ristabilendo ogni ordine e darà ai ribelli il posto a loro designato. Egli farà trionfare il Suo 

Cristo, Figlio ubbidiente immolato per amore: "Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a 

sgabello dei tuoi piedi" (Sal 110,1).Dal comportamento di Dio, si evince un'altra importante legge della Sua 

giustizia. Dopo aver creato, Egli mette alla prova il libero arbitrio, dà tempo per operare a proprio 

beneplacito e infine giudica con assoluto giudizio, in base alle conseguenze delle azioni. Egli premia il bene 

e sanziona il male, anche se non subito: abbatte chi si innalza per superbia a vana gloria come Lucifero ed 

eleva alla vera gloria chi si abbassa a Lui per amore ubbidiente come Cristo (cfr. Lc 1,32). Gesù ne dà 

conferma: "chi si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato" (Mt 23,12). Ma tutti i ribelli, usando 

malizia e prepotenza, disprezzano l'ordine in tutte le sue espressioni, lo contestano, lo sovvertono e fanno il 

contrario ad onta del supremo Legislatore. Non tutti se ne rendono conto e rigettano il disordine; anzi per 

molti ogni guizzo di ribellione sembra un lampo di genio. 

 

L'umanità di oggi rigetta in massa la Legge di Dio, che è di sottomettersi a Lui per amore e di amare il 

prossimo come se stessi. Sembra che quasi tutti gridano il "Non serviam!" di Satana. E così da secoli ormai 

si dà corso al sovvertimento generale: cosa che rende la vita sempre più amara, disordinata, violenta, 

disperata, invivibile. Facciamo solo qualche esemplificazione. 

 

Nella parola: si parla senza logica, senza grammatica, senza articolare il pensiero con frasi tra loro collegate 

da relazioni intelligibili; la verità non si sa mai qual è. Si comunicano emozioni più che idee, impressioni più 

che ragionamenti, attualità più che certezze, complicità invece di valori, opinioni invece di verità. La parola 

non da più luce, perché non è concepita alla luce del Verbo né è gestita in un cuore dove regna l'amore. Il 

vaniloquio, il turpiloquio e la bestemmia, l'improperio, la parolaccia, la bugia, la mormorazione, la calunnia 

e l'offesa gratuita sono "normali". 



 

 

 

Nel pensiero: non si cerca la verità delle cose, ma ci si accontenta delle apparenze; non si accetta il 

principio di identità e non-conntraddizione, né quello di causalità, né quello di ragion sufficiente, né quello 

finale. Tutto diventa aleatorio e opinabile; scompare la certezza assoluta dei valori e della verità e quindi di 

Dio. Infatti regna il dubbio, l'ateismo, l'agnosticismo, la negazione dell'ordine della creazione. Si accetta il 

relativismo, la diversità di opinione, di religione, di credenze multiple. Si legittima il caos: prima nella testa 

e poi nei costumi e nei comportamenti. "Cosi è, se vi pare". 

 

Nella famiglia: non si sa più che cosa sia. Si sono persi ordine e identità. Non più: uomo/donna e bambini, 

ma qualunque accoppiamento, qualunque unione di uomini, di donne, di spezzoni, di figli generati o 

acquistati, propri o altrui; qualunque convivenza etero, omo, bisex, trans, variabile a capriccio. E' saltata la 

paternità, la maternità, la procreazione, la gestazione, la genitorialità, la filiazione, l'assetto stabile fondato 

sul patto irrevocabile del matrimonio. E' scomparsa la pietà, la fedeltà, l'amore di donazione completa. 



 

 

Satana ha creato i surrogati opposti alla Sacra Famiglia di Nazareth voluta da Dio come luogo del suo 

inserimento e manifestazione. 

 

Nella educazione: distrutta l'autorità del padre e gonfiata la dipendenza dalla madre, si esalta la liberta del 

capriccio, del piacere, dell'autodeterminazione insindacabile. Così, niente castighi, niente premi, niente 

bocciature, niente disciplina, niente leggi che imbrigliano la libertà e creano complessi di colpa. Il 

patrimonio culturale è liquidato, i valori sono assenti, l'ignoranza giganteggia potenziando la presunzione, 

l'irresponsabilità, la pericolosità sociale. Satana è riuscito a fare dei piccoli coccolati tiranni, dei ragazzi 

perfetti ribelli, dei giovani individui di un branco dato ad ogni vizio (bestemmia, ubriachezza, tossico-

dipendenza, sesso facile e irresponsabile, vita notturna, evasione continua). La proliferazione delle sette 

sataniche mostra il punto di massima perversione dell'essere umano, fatto per vedere Dio e stare con Lui per 

sempre. 

 

Nella scuola dell'infanzia: il sovvertimento deve cominciare da subito. Cosi detta la "teoria del gender", 

sotto il pretesto di evitare bullismo e discriminazioni. E' entrata anche in Italia, grazie ai governi Letta, 

Monti e Renzi, nel ministero delle pari opportunità e istruzione. Bisogna togliere gli "stereotipi di genere" 

cioè persino l'idea di quello che significa uomo, donna, famiglia, ecc. Ogni bambino deve crescere amorfo 

(gender fluid) e poi andare determinando liberamente a chi e come accoppiarsi. Deve scoprire presto il sesso 

biologico proprio e altrui con esplorazioni guidate e manipolazione (masturbazione precoce). Segue poi un 

programma scolastico dai sei ai sedici anni che sovverte tutte le leggi morali di un tempo, insegnando come 

cosa buona il loro contrario. E questo negli asili, nelle scuole di stato e in quelle private. Sono previsti 

consulenti esterni alla scuola ed esperti della materia: psicologi, sessuologi, lesbiche, gay, trans, prostitute. 

Con esercizi pratici. E' la dittatura della corruzione: grande conquista di colui che della malizia è il maestro.  

 

Nella legislazione: non si fanno piu leggi secondo il diritto divino e naturale, ma al contrario. Così quelli 

che una volta si chiamavano "delitti" sono ora diventati "diritti" (S. Giovanni Paolo II), come il divorzio, che 

rompe il patto giurato di fedeltà e vita comune tra un uomo e una donna per sempre; 

l'aborto, che dà licenza di uccidere un innocente indifeso nel grembo di sua madre; l'eutanasia, che concede 

il diritto di mettere fine alla propria o altrui vita; la procreazione assistita senza la copula padre-madre, che 

distrugge il diritto di ogni concepito ad avere suo padre e sua madre; l'utero in affitto e il bambino su 

ordinazione, come merce pagata a caro prezzo, che distrugge interamente la dignità del figlio e della donna 

gestante; l'affido di bambini a due gay o a due lesbiche, privandoli così della dualità padre/madre necessaria 

alla crescita armonica. Oggi si giudica e si legifera secondo la lobby prevalente e non secondo giustizia o 

secondo l'ordine voluto dal Creatore; anzi Satana sta cercando di distruggere persino l'idea di un ordine 

creaturale. 

 

Si potrebbe continuare esaminando l'economia, la politica, la finanza, il lavoro, lo sport, le banche, la 

comunicazione, il divertimento. E poi i costumi, le feste, le nozze, le mode, gli spettacoli, la musica, la 

stessa religione. Tutto è cambiato radicalmente nel giro di cento anni, a partire dall' inizio del Novecento e 

più propriamente dal 1917, anno delle apparizioni della Madonna a Fatima e della rivoluzione sovietica. 

Sappiamo da Papa Leone XIII dei cento anni concessi da Dio a Satana per tentare anche la Chiesa 

nell'intento di distruggerla. Lo confermano i veggenti di Medjugorje: siamo nel secolo di Satana. Ecco 

perché la rivoluzione sta avendo il suo apogeo. Ma ormai essa volge al termine. Il dragone sarà di nuovo 

precipitato negli abissi infernali da S. Michele arcangelo, quando il piedino della Vergine toccherà il capo 

orgoglioso di colui che si innalza persino sopra Dio. Sì, Dio abbatte i superbi e innalza gli umili. I miti 

possederanno la terra. E saranno finalmente cieli nuovi e terra nuova. Dio solo è Dio e Gesù è il Signore: 

davanti a Lui si piegherà ogni ginocchio, "in cielo in terra e sotto terra" (Fil 2,10). E Maria è la regina. 

 

 

Vai su 

 

 



 

 

Storia 

Corifei del cambiamento 
 

Marin Lutero (1483-1546) monaco eresiarca 

tedesco, scomunicato dal Papa Leone X nel 1521 

e poi dal Concilio di Trento (1545-1563). E' 

l'iniziatore della Riforma Protestante (1517), che 

ruppe l'unità religiosa dell'Europa. Lo seguirono e 

l'imitarono in molti: Zwingli, Melantone, Calvino, 

il re Enrico VIII. Lutero proclama la 

giustificazione per "sola fede", senza le opere; 

reclama il primato della coscienza sull'autorità e la 

libera interpretazione della Bibbia. Egli ripudia la 

Tradizione della Chiesa, il suo  Magistero e la sua 

liturgia, ponendo le basi per la ribellione al Papa, 

la moltiplicazione dei culti e lo sbriciolamento 

della morale, come si evince nella storia del 

Protestantesimo. In pratica, essi rifiutano i Sette 

Sacramenti, tranne il Battesimo e la Cena del 

Signore; non credono nella presenza viva di Gesù 

nell'Eucaristia, negano il sacrificio della Messa, il 

culto della Madonna e dei Santi, il valore dei 

suffragi e delle immagini sacre. Oggi nel mondo i  

Prote- stanti sono oltre 40 mila denominazioni 

diverse e molti appartengono a diverse 

denominazioni nello stesso tempo. Ma Gesù fondò 

"una" sola Chiesa, quella su Pietro e promise la 

sua perenne presenza. 

 

Renato Cartesio (1596-1650) filosofo e 

matematico francese. Staccandosi dal realismo 

tomista, egli mette il pensiero prima dell'essere col 

famoso: "Cogito,  

ergo sum" (= penso, perciò sono). Questo primato 

del pensiero sull'essere aprirà la porta 

all'idealismo e alla negazione della verità in sé. 

Una cosa che non è pensata, praticamente non 

esiste. La coscienza prevale sulla verità delle cose, 

sulla realtà in sé. Con questo principio, ognuno 

giusti- fica il suo comportamento in base alla sua 

buona coscienza e non in base alla verità. Si 

sgancia il pensiero dall'essere, la co- scienza dalla 

verità. L'errore di Cartesio è alla base della 

negazione della metafisica e della retta 

conoscenza di Dio e della verità, come si vede 

nella filosofia successiva a lui. Gli sbagli nella 

conoscenza dell'essere hanno enormi 

conseguenze. Si prende per verità ciò che si 

percepisce nel pensiero cosciente: cosa che è 

erronea, se non si confronta con la realtà fuori di 

sé, che ha le sue leggi. Ad es., Dio non si puo 

percepire, eppure c'è, anche se non lo si pensa. 



 

 

Friedrich Hegel (1770-1831) filosofo tedesco. 

Per lui la realtà è in continuo cambiamento per 

lotta di opposti: tesi e antitesi che confluiscono 

nella sintesi. Questa poi diventa nuova tesi, che 

suscita antitesi per una nuova sintesi, e cosi via 

all'infinito. Tutto fluisce in continuo mutamento; 

nulla rimane fisso. Il pensiero di Hegel è alla ba- 

se dei cambiamenti della modernità. La coscien- 

za di sé muta nel continuo processo storico. Anche 

la rivelazione e la religione. Oggi "si prende 

coscienza" che tutto va continuamente cambiato: 

la storia è dinamismo, inarrestabile flusso di 

nuove idee e comportamenti in dialetti- ca sintesi 

tra di loro. La lotta è nel dinamismo della storia, 

che nessuno può arrestare. 

 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) filosofo tedesco 

ateo e nichilista, morto pazzo. Attaccò la religione 

cristiana, la sana filosofia, la morale tradizionale; 

proclamò la "morte di Dio" e l'inversione dei 

valori, in base all'impulso dionisiaco e alla volontà 

di potenza che esprimono la vitalità. Taccia il 

cristianesimo di estraneare dalla vita, di fare una 

morale da schiavi, mentre egli inneggia al super-

uomo, alla elimina- zione dei deboli, alla scelta 

audace di ciò che esalta la vita sulla terra, senza 

proiettare il desiderio nell'aldilà. Nietzsche influì 

molto sul pensiero occidentale e sulla politica, in 

particolare quella nazzista. Quanto alle religione 

egli ne proclamò la vacuità, le contraddizioni, la 

indegnità per un uomo libero, che va oltre e 

supera ogni limite. Egli così esalta la potenza 

irrazionale distruttiva e diabolica che irrompe 

nell'esistenza con l'illusione di liberarci da Dio. 

 

Sigmund Freud (1856-1939) medico neurologo 

austriaco, inventore della psicanalisi, ateo. Intuì 

alcuni dinamismi della vita mentale e affettiva, ma 

diede eccessivo ruolo all'impulso sessuale e alle 

sue perversioni, negando il peso della libertà e la 

forza della grazia. Gettò le basi per una  

psicologia completamente sganciata dal piano 

provvidenziale di Dio in Cristo, l'uomo-Dio santo 

e perfetto, che con la sua redenzione ci mette nel 

piano della grazia, nel regime della santità. 

Per Freud non esiste né Dio né Vangelo; così per 

la maggioranza degli psicologi moderni. Essi 

brancolano nel buio dell'inconscio, dei conflitti, 

dei complessi, delle perversioni, dei fallimenti 

umani. Le loro psico-terapie sono mutile e zoppe, 

perche pretendono aggiustare l'uomo ma senza 

fare ricorso a Cristo, Redentore dell' uomo. Essi 

non ammettono colpe né peccati; cosi negano 

confessione, assoluzione, perdono divino, grazia 

di Dio e risurrezione. 



 

 

 

Charles Darwin (1809-1882) scienziato inglese. 

La natura si evolve per lotta e selezione naturale 

del più forte. La materia si evolve da sola fino a 

produrre la vita; piante e animali sono fasi di un 

unico processo evolutivo. L'evoluzionismo è 

diventato un dogma che non si discute, anche se 

non c'è nessuna prova che lo dimostri. Il suo 

vertice è l'uomo, che ovviamente nasce dalle 

scimmie o da altri primati precedenti: cosa che va 

contro ogni evidenza. Questo dogma, ripetuto in 

tutte le cattedre come un "mantra", fa a pezzi la 

creazione e la stessa vecchia convinzione di un 

Dio che crea e di un ordine fisso da Lui stabilito. 

Nulla è fisso, ma tutto si trasforma in altro. Tutto 

si evolve, anche la coscienza. 

 

Karl Marx  (1818-1883) filosofo tedesco. Con 

Engels elabora il materialismo dialettico, che 

prevede la lotta di classe e la rivoluzione violenta 

per rovesciare la prassi, conquistare il potere, 

prendere possesso dei mezzi di produzione, 

eliminare la proprietà privata, mettere le basi per 

la società senza classi, vero paradiso in terra. La 

religione è "oppio dei popoli" assolutamente da 

sdradicare.  

La punta di diamante del cambiamento è il 

proletariato: "Proletari di tutto il mondo, unitevi!" 

(Manifesto del partito comunista, Londra 1848). 

In Russia, Europa Orientale, Asia (Cina e 

Indocina), poi anche se solo in parte Africa, Sud-

America, l'incendio rosso fece milioni e milioni di 

morti. 

 

Vladimir Lenin (1870-1924) rivoluzionario 

russo. Aiutato dal Sionismo e dalla massoneria 

internazionale, eliminò il regime zarista e impose 

il Comunismo in Russia. Perseguitò la religione e 

tutti coloro che si opponevano alla rivoluzione. 

Stalin continuò la sua opera e stabilì l'Unione 

Sovietica (URSS) conquistando mezza Europa e 

parte dell'Asia. Per settanta anni il Comunismo ha 

insegnato che Dio non esiste, che la proprietà 

appartiene allo stato, che la famiglia tradizionale 

deve scomparire, che i nemici della rivoluzione 

devono essere soppressi con la violenza.  

 

Mao 

TseTung(1893-

1976) 

rivoluzionario 

cinese, importò 

in Cina il 

Comunismo, che 

poi si diffuse in 

Indocina. Ha 

cambiato 

completamente i 

regimi e le tradizioni millennarie di quei popoli, 

secondo l'ideologia marxista piu o meno 

modificata. Così fecero PolPot (Cambogia), Ho 

Chi Min (VietNam)  e tanti altri: Tito (Iugoslavia), 



 

 

Ceausescu (Romania), Fidel Castro (Cuba), 

Chavez (Venezuela), ecc. 

Essi cambiarono profondamente il corso della 

storia dei loro Paesi, portando dappertutto le 

stesse cose: ateismo, lotta alla religione 

(cattolica), dittatura, comunismo, povertà, 

violenza, morte. 

 

 
 

Mass-media. Oggi sono forse il più grande mezzo 

per il cambiamento di mentalità e costumi delle 

persone, a livello mondiale. Radio, Televisione, 

internet, telefonia fissa e mobile, fanno arrivare a 

chiunque in tempo reale una montagna 

d'informazioni, collegando potenzialmente tutti i 

fruitori dei vari servizi mass-mediali a livello 

globale. Grazie all'invenzione dei computer, dei 

cellulari, delle fibre ottiche, della rivoluzione 

digitale, delle nuove tecnologie, si può sapere 

subito quasi tutto: notizie, informazioni, scelte, 

opinioni, orientamenti. Così tutti possono 

omologarsi, uniformarsi al trend prevalente e 

vincente. Ben pochi si accorgono della dipendenza 

ai poteri forti che gestiscono il sistema. 

 

 
Movimento omosex. E' la punta di diamante del 

cambiamento più radicale. Matrimonio, famiglia 

naturale e genera- zione sono ormai andati in 

frantumi. Ma la rivoluzione non è finita. Bisogna 

arrivare alla distruzione dell'identità di genere: 

l'essere umano non deve sapere se è uomo o 

donna, se deve unirsi a uomini o a bestie, se deve 

percepirsi stabile o cangiante. Nozze gay, 

convivenze omo- sex, affido di bambini, sono 

traguardi superati. La nuova frontiera è il "gender 

fuid" cioe l'indeterminazione sessuale, l'apertura 

indifferenziata, la "libertà assoluta". La società e 

anche la chiesa devono accettare il cambiamento, 

il  progresso,altrimenti c'è discriminazione. 

 

 
 

Movimento migrarorio. E' l'altra punta di assalto 

che spinge al cambiamento dell'ordine in una 

nazione. Tutta l'Europa è presa di mira, 

specialmente l'Italia da una invasione silenziosa di 

un gran numero di immigrati, prevalentemente di 

religione islamica. Essi non vanno verso i ricchi 

Paesi islamici del Golfo Arabico, ma in Euro pa 

per islamizzarla in poco tempo, grazie alle leggi 

favorevoli e al ritmo di riproduzione. Sono quasi 

tutti giovani uomini in età adulta. Con varie 

manovre l'Europa ha messo in atto un ponte 

mobile di mille navi e barconi per facilitarne 

l'entrata da noi. Scopo è formare la società 

multietnica e multirazziale, base del caos da cui 

come da matrice palingenetica, nascerà il Nuovo 

Ordine Mondiale per mano delle grandi 

consorterie dominanti. 

 

Qual è il significato teologico 

 

"Egli (l'angelo Gabriele) dunque mi disse: "La 

quarta bestia significa che ci sarà sulla terra un 

quarto regno diverso da tutti gli altri e divorerà 

tutta la terra, la schiaccerà e la stritolerà. Le 

dieci corna significano che dieci re sorgeranno da 

quel regno e dopo di loro ne seguirà un altro, 

diverso dai precedenti: abbatterà tre re e 



 

 

proferirà parole contro l’Altissimo e insulterà i 

santi dell’Altissimo; penseràdi mutare i tempi e 

la legge. I santi gli saranno dati in mano per un 

tempo, tempi e metà di un tempo. Si terrà poi il 

giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà 

sterminato e distrutto completamente. Allora il 

regno, il potere e la grandezza dei regni che sono 

sotto il cielo saranno dati al popolo dei santi 

dell’Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli 

imperi lo serviranno e gli obbediranno" (Dan 

7,23-27). 

"Alla bestia fu data una bocca per proferire 

parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di 

agire per quarantadue mesi. Essa aprì la bocca 

per proferire bestemmie contro Dio, per 

bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro 

tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di 

fare guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato 

potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. 

La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui 

nome non è scritto nel libro della vita 

dell’Agnello, immolato fin dalla fondazione del 

mondo. 

 

Chi ha orecchi, ascolti: Colui che deve andare in 

prigionia, vada in prigionia; 

colui che deve essere ucciso di spada, di spada sia 

ucciso. 

In questo sta la perseveranza e la fede dei santi" 

(Ap 13,5-10). 

 

Dietro quei poteri occulti c'è Satana. Egli vuole 

sovvertire ogni ordine divino di tutta la 

creazione. Gli è dato un tempo di dominio quasi 

assoluto, per fare della terra quello che vuole. Egli 

porta quasi tutti a bestemmiare Dio e ribellarsi al 

suo ordine; perseguita i Santi e apparentemente ha 

il meglio. Ma tutto il suo potere sarà distrutto. 

Allora i Santi regneranno in un Regno che non 

avrà fine. Solo Dio è il vincitore e la storia lo 

dimostrerà.

  

Vai su 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

Maria, corredentrice della donna 
“(…) Sta per cambiare la posizione della donna rispetto alle consuetudini come rispetto a tante altre 

cose. E giusto sarà perché come Io per gli uomini tutti, così una Donna per le donne in special modo 

otterrà grazia e redenzione».  

«Una donna? E come vuoi che redima una donna?» ride Giuda di Keriot.  

«In verità ti dico che Essa sta già redimendo. Sai tu cosa redimere?».  

«Certo che lo so! È levare dal peccato».  

 «Sì. Ma levare dal peccato non servirebbe molto, perché l’Avversario è eterno e tornerebbe ad 

insidiare. Ma dal Giardino terrestre una voce è venuta, la Voce di Dio dicendo: "lo porrò inimicizia 

fra te e la Donna ... Ella ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno". Non più che un'insidia, 

perché la Donna avrà, ha in sé, ciò che vince l'Avversario. E redime perciò da quando è. Redenzione 

in atto, sebben celata. Ma presto uscirà al cospetto del mondo, e le donne si fortificheranno in Lei».  

«Che Tu redima ... sta bene. Ma una donna che possa ... Non lo accetto, Maestro».  

«Non ricordi Tobia? Il suo cantico?» (cfr. Tob 13,13ss.) 

«Sì. Ma di Gerusalemme parla».  

«Ha forse più Gerusalemme un Tabernacolo in cui sia Dio? Può Dio presenziare dalla sua gloria ai 

peccati che si consumano entro le mura del Tempio? Un altro Tabernacolo era necessario, e che santo 

fosse, e fosse stella che riconduce all'Altissimo gli erranti. E questo si ha nella Corredentrice che nei 

secoli dei secoli gioirà di essere la Madre dei redenti. "Tu brillerai di luce splendida. Tutti i popoli 

della terra si prostreranno a te.  Le nazioni verranno a te da lontano portando doni e adoreranno in 

te il Signore ... Invocheranno il tuo gran nome ... Quelli che non ti ascolteranno saran fra i maledetti, 

e benedetti quelli che SI stringeranno a te ... Sarai felice nei tuoi figli, perché essi saranno i benedetti 

riuniti presso al Signore". Il vero cantico della Corredentrice. E già si canta in Cielo dagli angeli che 

vedono ... La Gerusalemme nuova e celeste ha inizio in Lei. Oh! Sì, ciò è verità. E il mondo la ignora. 

E la ignorano gli oscurati rabbi d'Israele ... ». Gesù si immerge nei suoi pensieri...”.  
Maria Valtorta, L‘Evangelo come mi è stato rivelato. Vol. 8, p. 84 (Centro Editoriale Valtortiano, 1996) 



 

 

Spiritualità 

Gesù e il giovane ricco 
(Cfr. Mt 19,16-30) 

 

"Ed ecco, un tale si avvicinò e gli 

disse: "Maestro, che cosa devo fare 

di buono per avere la vita eterna?". 

Gli rispose: "Perché mi interroghi 

su ciò che è buono? Buono è uno 

solo. Se vuoi entrare nella vita, 

osserva i comandamenti". Gli 

chiese: "Quali?". Gesù rispose: 

"Non ucciderai, non commetterai 

adulterio, non ruberai, non 

testimonierai il falso, onora il padre 

e la madre e amerai il prossimo tuo 

come te stesso". Il giovane gli disse: 

"Tutte queste cose le ho osservate; 

che altro mi manca?". Gli disse 

Gesù: "Se vuoi essere perfetto, va‘, 

vendi quello che possiedi, dallo ai 

poveri e avrai un tesoro nel cielo; e 

vieni! Seguimi!". Udita questa 

parola, il giovane se ne andò, triste; 

possedeva infatti molte ricchezze. 

Gesù allora disse ai suoi discepoli: 

"In verità io vi dico: difficilmente 

un ricco entrerà nel regno dei cieli. 

Ve lo ripeto: è più facile che un 

cammello passi per la cruna di un 

ago, che un ricco entri nel regno di 

Dio". A queste parole i discepoli 

rimasero molto stupiti e dicevano: 

"Allora, chi può essere salvato?". 

Gesù li guardò e disse: "Questo è 

impossibile agli uomini, ma a Dio 

tutto è possibile". 

Allora Pietro gli rispose: "Ecco, noi abbiamo 

lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa 

dunque ne avremo?". E Gesù disse loro: "In verità 

io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il 

Figlio dell‘uomo sarà seduto sul trono della sua 

gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete 

anche voi su dodici troni a giudicare le dodici 

tribù d‘Israele. Chiunque avrà lasciato case, o 

fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o 

campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto 

e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi 

saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi" 

 

"Vendi tutto... Poi vieni e seguimi" 

 

La Liturgia celebra gli interventi di Dio a 

salvezza dell'uomo e santifica coloro che vi 

partecipano. 

Abbandonato il fracasso del Carnevale, abbiamo 

iniziato il cammino quaresimale che ci porta alla 

festa di Pasqua, giorno della risurrezione del 

Signore. Le tappe domenicali dell'anno "A" 

segnano un itinerario di salvezza, che tocca a noi 

fare diventare nostro, concreto, reale. Ricordiamo: 



 

 

. "Mercoledi delle ceneri": "Ricordati che sei 

polvere"... Armati di preghiera, digiuno, 

elemosina... 

. I. Le tentazioni nel deserto: c'è un nemico che ti 

vuole fare suo schiavo per sempre. Vincilo! 

. II. La Trasfigurazione: c'è pronto un destino di 

gloria per te, se segui Cristo. Ascoltalo! 

. III. La Samaritana al pozzo: Se tu conoscessi il 

dono di Dio! Ti avrebbe dato acqua viva. 

Chiedila! 

. IV. Il cieco nato. Gesù è venuto perché chi non 

vede abbia la vista e lo segua. Credi in Lui! 

. V. La risurrezione di Lazzaro. Gesù dà la vita ai 

morti. Chi vive in Lui vivrà in eterno. Vivi in Lui! 

. Domenica delle palme. Entrata trionfale in 

Gerusalemme, presto seguita dal rinnegamento. 

. Settimana Santa. Giorni del tradimento, 

dell'Eucaristia, della Passione e Morte del 

Signore. 

. Sabato Santo. Giorno del silenzio e dell'attesa; 

giorno di Maria rimasta l'unica credente. 

. Pasqua di risurrezione. Cristo vince la sua 

morte e inaugura i tempi nuovi.  

 

Noi tutti conosciamo Gesù fin da quando eravamo 

bambini. Chissà se la nostra fede è rimasta 

bambina o è cresciuta. Forse siamo come quelli 

che andavano a cercarlo per chiedergli un 

miracolo, una guarigione e poi lo lasciavano e si 

dimenticavano di Lui. Forse siamo come quelli 

che apprezzavano i suoi discorsi, meravigliati 

della sua sapienza, ma poi rinunziavano a mettere 

in pratica le sue parole, perché troppo alte. Forse 

siamo tra quelli che oggi gridano: "Osanna al 

Figlio di Davide" e poco dopo, mutato il vento, 

urlano: "Crucifigge!". Forse, come Giuda, 

vendiamo la sua amicizia per trenta denari, cioè 

per un vile interesse, per un piacere, per 

un'avventura. Forse siamo ancora legati a troppe 

cose che ci impediscono di seguire Cristo 

seriamente e ci mettono a rischio di perderci 

eternamente. Perché la vita passa e il tempo va a 

finire. 

 

Il ritiro mensile ci aiuta a fare nel silenzio il 

punto sulla nostra situazione spirituale, per capire 

dove stiamo andando e se per caso non siamo 

fuori strada o ancora fermi al punto di partenza. In 

questo momento ci conviene fermarci, tacere, 

pregare, meditare, prendere luce e saggio 

consiglio. Si tratta di vita o di morte, di salvezza o 

perdizione, di morte o di risurrezione. Gesù ci 

vuole portare alla pienezza della vita. Ma noi, 

siamo disposti a seguirlo? E non basta che 

diciamo "si" con la bocca! Parecchi lo seguirono, 

ma poi nell'ora della prova lo sconfessarono. 

Dobbiamo avere chiaro che Egli è Dio e che ci 

conviene assolutamente seguirlo, anche se 

bisognerà portare una qualche croce e subire come 

Lui una qualche "passione". La sua sequela porta 

alla vita piena ed eterna, a quella felicità a cui il 

cuore aspira e che solo Dio può donare. 

 

Per seguire Gesù, dobbiamo saperlo amare più 

del padre e della madre, più di qualunque persona 

o cosa della terra, più della nostra stessa vita. Ora 

noi tutti abiamo molti legami che ci impediscono 

di seguire Cristo. Dobbiamo prenderne coscienza 

e avere il coraggio di reciderli. Non basta non fare 

male a nessuno, essere bravi con la gente, fare 

bene il lavoro: queste sono cose che anche i 

pagani possono e devono fare. "Se vuoi essere 

perfetto, dice Gesu al giovane ricco, va', vendi 

quello che hai... poi vieni e seguimi" (Mt 19,21). 

Quel giovane se ne andò triste, perché aveva molti 

beni e nessuna voglia di privarsene. Non 

sappiamo come gli sia finita; nel Vangelo non se 

ne parla più. Agli Apostoli poi disse: "Come è 

difficile entrare nel Regno di Dio!... Ma a Dio 

tutto è possibile". E poi concluse assicurando il 

centuplo per coloro che lo seguono. Cfr. Mt 

19,16-30. 

 

"Vendi quello che hai": cosa vuol dire? E' chiaro 

che non tutti sono chiamati a fare come Francesco 

di Assisi o altri santi, che letteralmente lasciarono 

tutto per seguire Gesù. Questo dipende dalla 

vocazione: i religiosi devono farlo; chi vive nel 

mondo deve farlo non in senso letterale, ma in 

senso spirituale. Cioè il Signore chiede a tutti la 

povertà di spirito, essere liberi nel cuore, non 

avere idoli che richiedono culto, né tesori che non 

vogliamo donare, né legami che ci possano 

impigliare. Nel cuore infatti, ci possono essere 

mille cose che non lasciano spazio a Dio e 

mettono a rischio la nostra salvezza. E' su di 

questo che dobbiamo riflettere, anche con l'aiuto 

del padre spirituale. Dobbiamo togliere i peccati: 

ecco il nostro più duro lavoro. Gesù non li vuole! 

 

Chiediti: 

 

-ho legami che mi impediscono di seguire Gesù e 

mi portano a peccare? Quali sono? 

-ho idoli che accarezzo e a cui finora non ho 

saputo rinunziare? 



 

 

-quali sono i miei vizi, i 

piaceri a cui non so 

rinunziare? 

-cosa e come fare, se 

amo veramente Gesù? 

 

Mettiti in silenzio 

davanti a Gesù; adoralo 

e chiedigli la luce per 

vedere bene in te.  

Ama la verità e non 

aver paura di 

riconoscerla, se ti vuoi 

liberare.  

Ciò che ti incatena è 

dovuto ad ignoranza, a 

dubbi, a errori, a 

pregiudizi, a colpe.  

Dietro a rutti i peccati 

c'è sempre lui, Satana, 

primo peccatore e padre 

della menzogna. 

Chiedi a Dio di staccarti 

da ogni schiavitù o 

complicità col Maligno, 

perché da soli non 

possiamo mai farcela. 

"In verità, in verità io vi 

dico: chiunque 

commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo 

schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio 

vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà 

liberi, sarete liberi davvero" (Gv 8,34-36). 

Esamina bene te stesso. 

Preghi poco e male? Solo con la bocca oppure 

solo per chiedere favori? 

Ti vergogni di Gesù? Di fare sapere che stai 

facendo seriamente un cammino di fede? 

Cadi ancora nella mormorazione, nei giudizi, nelle 

lamentele, nell'invidia o gelosia? 

Forse sono in te delle cattive abitudini, che ti 

trascini da anni e ti legano ai piaceri... 

Forse sei duro di cuore: poca riconoscenza, poca 

carità, poca generosità, poca apertura... 

Forse hai cattive relazioni che non conviene più 

coltivare... 

Qual è il tuo tesoro? Per che cosa ti sacrifichi di 

più? Puoi dire sinceramente che per Gesù saresti 

disposto a rinunziare a tutto? 

Come fai la santa Comunione? I Santi 

spasimavano di ricevere Gesù nel sacramento. 

L'abisso del cuore solo Dio lo conosce. Dio vuol 

essere adoraro"in spirito e verità". 

Chiedi umilmente a Gesù di farti conoscere e 

odiare i tuoi peccati e di colmare i tuoi difetti. 

Non ti andare a confessare se non hai scoperto il 

tuo vizio dominante e le sue radici. 

Non dire solo: "Mi dispiace!", ma anche: "Voglio 

cambiare!". 

Confida in Gesù, nella sua bontà e misericordia. 

Lui non si scandalizza della nostra debolezza.  

Però ci vuole fare diventare simili a Lui, 

trasfigurati dalla luce della sua grazia come sul 

Tabor.  

Perché rinunziarci? Non è lecito ai figli di Dio 

essere difformi da Gesù! 

Il cammino si fa spostandosi dal punto di partenza 

per avvicinarsi ad ogni passo alla meta. 

Deciditi di camminare, prendendo la tua croce 

ogni giorno dietro a Gesù. Così si vince. 

Alla fine c'è la gloria! 

Vai su 



 

 

Attualità 

Errori della Russia 

"La Russia diffonderà nel mondo i suoi errori..." disse la Madonna ai tre piccoli pastorelli di Fatima. Lucia 

non sapeva a dieci anni, cosa fosse la Russia e pensava ad una donna cattiva che per i suoi "errori" avrebbe 

fatto piangere il Santo Padre, il Papa, che ella amava con tanta venerazione. Nel messaggio si parlava anche 

di lotte, guerre e persecuzioni alla Chiesa, ma si concludeva con una grande speranza: "Alla fine il mio 

Cuore Immacolato trionferà. E sarà dato al mondo un periodo di pace". I fatti successivi hanno dimostrato 

la verità della profezia di Fatima, anche se non siamo arrivati ancora all'ultima parte: il trionfo di Maria. 

Oggi, a cento anni da quelle apparizioni in Portogallo, dopo l'esplosione della rivoluzione sovietica e del 

Comunismo nell'Europa e nel mondo, capiamo un po' meglio come stanno le cose. La spintasovversiva e 

distruttivadell'ordine, della società e della religione partita dalla Russia non è affatto esaurita, anche se il 

Comunismo ha fatto il suo tempo ed è stato superato e vinto dal Capitalismo. Intanto, quegli "errori" di cui 

parlava la Madonna sono diventati universali, cambiando la faccia della terra. Il mondo non è più lo stesso di 

prima: la "globalizzazione", di cui tanto si parla e che sarà irreversibile, non comprende solo scambi di 

conoscenze, d'informazioni, di merci, di persone, di capitali, di risorse a livello planetario e in modo sempre 

più veloce; essa include pure gli errori della Russia, che spingono potentemente alla rivoluzione e al 

cambiamento globale. 
Quali sono questi errori? Eccoli. 

 

1. Negazione di Dio e lotta alla vera religione: il cristianesimo e in particolare il cattolicesimo col suo 

papa, la sua sede principale (Roma e il Vaticano), la sua terra di elezione (l'Italia). Dio non esiste e non deve 

esistere; la religione deve scomparire o sottomettersi al potere statale (vedi Cina). Per cambiare la società in 

vista di un nuovo ordine mondiale, bisogna eliminare persino l'idea di Dio Padre creatore, di Dio Figlio 

redentore, di Spirito Santo amore, di Gesu-Dio incarnato, di Chiesa cattolica (= universale). Togliere i 

crocifissi, le croci, i campanili, la domenica come giorno del Signore, le feste cristiane, la Bibbia dalle 

scuole: Via! Per fare l'uomo nuovo la prima cosa da fare è togliere Dio dalla testa e annullare la vera 

religione. Ben venga l'ateismo di stato, la confusione dei culti e delle religioni, la profanazione della 

domenica, il trionfo del laicismo. Tutti devono vivere come se Dio non ci fosse e se ancora qualcuno vuole 

professare la sua religione, lo faccia in privato, in modo invisibile. 

 



 

 

2. Lotta di classe e rivoluzione.La violenza è il motore della storia; senza di essa, nulla cambia. Ora la vita 

è dinamismo, cambiamento, rivoluzione e nuove sintesi; se non si cambia, si muore! Bisogna dunque, 

operare profondi cambiamenti e vincere le naturali opposizioni. La dialettica sociale prevede la lotta e il 

superamento degli opposti. Così si partorirà la nuova società, che farà progredire il mondo verso uno stadio 

superiore. Questa è la legge della storia e bisogna saperla padroneggiare, facendo i necessari adattamenti. Ad 

esempio, se prima la punta di diamante erano i "proletari" (da coscentizzare, unificare e lanciare nella lotta 

per il possesso dei mezzi di produzione e il cambiamento), ora la potenza dirompente del vecchio assetto 

societario da distruggere è costituita dal movimento omosex e dagli immigrati islamici: sono una forza, che 

ben diretta farà saltare il vecchio ordine e porterà verso una società multi-etnica e multi razziale, con nuovi 

modelli di comportamento, che faranno sparire ciò che ancora resta del vecchio cristianesimo duro a morire. 

 

3. Distruggere la famiglia e la proprietà privata. La famiglia è immagine della Trinità da violare, è il 

luogo della prima educazione da demolire, dell'ordine primordiale da smantellare, della inter-dipendenza da 

rovesciare. Questo si fa demolendo il matrimonio ttradizionale (divorzio, convivenza senza obblighi, nozze 

gay), facendo del sesso uno strumento di puro piacere e non di procreazione (onanismo, pillola, condom, 

legatura delle tube), diminuendo il numero dei figli (contraccezione, aborto libero e gratuito), rendendo 

difficile l'unità e la vita della famiglia (lavori disparati, allontanamento dei nonni, separazione e inversione 

dei ruoli marito/moglie). D'altra parte, bisogna distruggere la proprietà privata, altrimenti la famiglia 

tradizionale non muore. E ciò si fa con bassi stipendi, tasse esorbitanti, mancanza di case di abitazione, 

debiti crescenti con le banche, disoccupazione, privazione dei servizi sanitari, demolizione del wellfare).  



 

 

 

Il card. Carlo Caffarra, quando era arcivescovo di Bologna, fu posto da papa Giovanni Paolo II a capo 

dell'Istituto per la famiglia da lui fondato. Suor Lucia di Fatima, a cui il cardinale si era rivolto per chiedere 

preghiere particolari, gli rispose che il campo della lotta tra Dio e Satana negli ultimi tempi sarà proprio la 

famiglia, che Dio vuole salvare e Satana perdere. Si capisce bene da dove nascono le forze che si schierano 

contro la famiglia tradizionale, fatta di uomo-padre e di donna-madre uniti nel vincolo sacro e indissolubile 

del matrimonio e di figli generati dal loro amore fedondo. Oggi le forze anticristiane sono tutte coalizzate 

contro la famiglia quale voluta da Dio e hanno in mano i potenti mezzi di comunicazione (mass-media), tutti 

schierati a battaglia. Hanno conquistato i seggi in parlamento e la maggioranza; hanno mutato i programmi 

educativi nelle scuole (toria gender); fanno leggi per demolire l'unicità della vera famiglia (vedi divorzio, 

pro- creazione assistita, convivenze (in)civili e omosex, affido di bambini a coppie-doppioni omosex), con la 

complicità di giudici compiacenti che arrivano alle sentenze "creative" dove essi vedono "vuoti normativi". 

Hanno dalla loro parte filosofi, scienziati, attori, registi, cantanti, artisti, scrittori, uomini di cultura, persone 

che contano in società. 

La Madonna ha rivelato a don Stefano Gobbi, (sacerdote milanese che per circa quarant'anni sentì la voce 

della Mamma celeste nel suo cuore e si adoperò fino alla morte per reclutare sacerdoti e fedeli al servizio di 

Lei in tutto il mondo), che Satana ha osato sfidare Gesù nell'intento di eliminare la Chiesa cattolica, 

distruggere la famiglia e dominare il mondo. La Madonna, col divino consenso, ha detto di aver raccolto Lei 

la sfida. Satana ha preso i grandi, i potenti, quelli che contano e fanno il bello e cattivo tempo; Lei invece, 

ha preso i piccoli, gli umili, quelli che non contano in società. "Con questi, ha detto, mi prenderò la mia 

rivincita e quando Satana crederà che avrà ormai la Chiesa in mano, io gliela strapperò". Allora, verrà il 

trionfo del Cuore Immacolato di Maria nel mondo. E i piccoli e gli umili saranno trionfatori. Perché Dio 

"abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili" (Lc 1,52). Cosi è scritto. Ma prima di allora vi saranno molti 

colpi di coda del Dragone e il mondo ne sarà scosso. Anche molte luci si spegneranno ("un terzo delle 

stelle":Ap 12,4). Se vogliamo stare tra i vincitori, dobbiamo essere non solo veri cristiani, ma soprattutto 

"mariani". Sono questi i tempi di Maria, la "Tutta Bella", la tutta luce, che le potenze delle tenebre non 

possono oscurare, perché contro la luce nulla psssono! I cent'anni da Fatima si compiranno presto (ottobre 

2017). Non è infondato pensare ad una prossima rivelazione dei segreti di Medjugorje. Dio è grande e tutto è 

nelle sue mani, anche Satana. Abbiamo fiducia! 

Vai su 



 

 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

Disputa di Gesù con i giudei  

e fuga dal tempio (cfr. Gv 8) 

 

(…) «No. Avete fatto presto. Andiamo però. Gli 

altri ci attendono. Mannaen, sei stato tu che hai 

avvisato i romani?». 

«Di che, Signore? Io non ho parlato con nessuno. 

E non saprei... Le romane non sono in 

Gerusalemme». 

Sono di nuovo presso la porta della cinta. Come ci 

fosse per caso, è lì presso il levita Zaccaria. 

«La pace a Te, Maestro. Ti voglio dire... Io 

cercherò di essere sempre dove Tu sei, qui dentro. 

E Tu non mi perdere d'occhio. E se c'è tumulto e 

vedi che io vado via, cerca di seguirmi sempre. Ti 

odiano tanto! Io non posso fare di più... 

Comprendimi... ». 

«Dio ti compensi e benedica per la pietà che hai 

per il suo Verbo. Farò ciò che dici. E non temere, 

che nessuno saprà del tuo amore per Me». Si 

separano.  

«Forse è stato lui a dire ai romani. Stando lì 

dentro, avrà saputo…» sussurra Mannaen. 



 

 

Vanno a pregare, passando fra la gente 

che li guarda con sentimenti diversi e 

che si riunisce poi dietro a Gesù 

quando, finita la preghiera, Egli torna 

via dal cortile degli Ebrei. Fuori della 

seconda cinta Gesù fa per fermarsi, ma 

viene circondato da un gruppo misto di 

scribi, farisei e sacerdoti. Uno dei 

magistrati del Tempio parla per tutti. 

«Sei qui ancora? Non capisci che non ti 

vogliamo? Neppure temi il pericolo che 

qui ti incombe? Vattene. E già molto se 

ti lasciamo entrare per pregare. Non ti 

permettiamo più di insegnare le tue 

dottrine». 

«Sì. Vattene. Vattene, bestemmiatore!». 

«Sì. Me ne vado come voi volete. E non solo fuor 

da queste mura. Me ne andrò, sto già andando, più 

lontano, dove più non mi potrete raggiungere. E 

verranno ore in cui mi cercherete anche voi, e non 

più per perseguitarmi soltanto, ma anche per un 

superstizioso terrore di esser percossi per avermi 

cacciato, per un'ansia superstiziosa di essere 

perdonati del vostro peccato per ottenere 

misericordia. Ma Io ve lo dico. Questa è l'ora della 

misericordia. Questa è l‘ora di farsi amico 

l'Altissimo. Passata questa, sarà inutile ogni 

riparo. Non mi avrete più e morirete nel vostro 

peccato. Percorreste anche tutta la terra e riusciste 

araggiungere gli astri e i pianeti, non mi trovereste 

più, perché dove Io vado voi non potete venire. 

Ve lo ho già detto. Dio viene e passa. Chi è 

sapiente lo accoglie coi suoi doni nel suo 

passaggio. Chi è stolto lo lascia andare e non lo 

ritrova mai più. Voi siete di quaggiù. lo sono di 

lassù. Voi siete di questo mondo. Io non sono di 

questo mondo. Perciò, una volta che Io sia 

tornato nella dimora del Padre mio, fuori di questo 

vostro mondo, non mi troverete più e morirete nei 

vostri peccati, perché neppure saprete 

raggiungermi spiritualmente con la fede». 

«Ti vuoi uccidere, insatanassato? Certo che allora, 

nell‘Inferno dove scendono i violenti, noi non 

potremo venire a raggiungerti, ché l‘Inferno è dei 

dannati, dei maledetti, e noi siamo i benedetti figli 

dell'Altissimo», dicono alcuni. E altri approvano 

dicendo: «Certo si vuole uccidere, perché dice 

che dove va noi non potremo andare. Comprende 

di essere scoperto e di aver fallito la prova, e si 

sopprime senza attendere di esser soppresso come 

l'altro galileo falso Cristo».E altri, benevoli: «E se 

fosse invece proprio il Cristo e tornasse proprio a 

Colui che lo ha mandato?». 

«Dove? In Cielo? Non vi è Abramo e vuoi che 

Egli ci vada? Prima deve venire il Messia».  

«Ma Elia fu rapito al Cielo su un carro di fuoco». 

«Su un carro, sì. Ma al Cielo!... Chi lo assicura?». 

E il contrasto dura mentre farisei, scribi, 

magistrati, sacerdoti, giudei servili ai sacerdoti, 

scribi e farisei, incalzano il Cristo per i vasti 

porticati come una muta di cani incalza la 

selvaggina scovata. 

Ma alcuni, i buoni fra la massa ostile, quelli 

veramente mossi da desiderio onesto, si fanno 

largo sino a raggiungere Gesù e gli fanno 

l‘ansiosa domanda, già tante volte sentita fare o 

con amore o con odio: «Chi sei Tu? Diccelo, 

perché noi si sappia regolarsi. Di' la verità in 

nome dell'Altissimo!». 

«Io sono la Verità stessa e non uso mai 

menzogna. Io sono quello che vi ho dichiarato 

sempre d‘essere dal primo giorno che ho parlato 

alle turbe, in ogni luogo della Palestina, quello che 

ho detto d'essere qui, più volte, presso il Santo dei 

santi, del quale non temo le folgori perché Io dico 

la verità. Ho molte cose ancora da dire e da 

giudicare nel mio giorno e a riguardo di questo 

popolo e, per quanto paia già prossima per Me la 

sera, Io so che le dirò e giudicherò tutti, perché 

così mi ha promesso Colui che mi ha mandato e 

che è verace. Egli ha parlato con Me in un eterno 

amplesso d'amore dicendomi tutto il suo Pensiero 

perché Io lo potessi dire con la mia Parola al 

mondo e non potrò tacermi, né alcuno potrà farmi 

tacere sino a che Io  

avrò annunziato al mondo tutto quanto ho sentito 

dal Padre mio».  

«E ancora bestemmi? E continui a dirti Figlio di 

Dio? Ma chi vuoi che ti creda?  Chi vuoi che veda 

in Te il Figlio di Dio?», gli gestiscono i nemici 

quasi coi pugni sul viso fatti stravolti dall‘odio. 

Apostoli, discepoli e bene intenzionati li 



 

 

respingono facendo  come una barriera di 

protezione al Maestro. Il levita Zaccaria si insinua 

piano piano, con mosse attente e volte a non 

attirare l‘attenzione degli energumeni presso Gesù 

vicino a Mannaen e ai due figli di Alfeo.  

Sono ormai al termine del portico dei Pagani, 

perché l'andare è lento fra le correnti contrarie e 

Gesù si ferma al suo solito posto, all'ultima 

colonna del lato orientale. Si ferma. Dal luogo ove 

stanno anche i pagani  

non possono cacciare un vero israelita a meno di 

non eccitare la folla: Cosa che i subdoli evitano di 

fare. E di lì riprende a parlare, rispondendo ai suoi 

offensori e a tutti con essi. «Quando avrete 

innalzato il Figlio dell’uomo…»  

Urlano i farisei e scribi: «E chi vuoi che ti innalzi? 

Misero il Paese che ha per re un ciarlatore folle e 

un bestemmiatore inviso a Dio. Nessuno di noi ti 

innalzerà, stanne certo. E quel resto di lume che ti 

rimane te lo ha fatto capire in tempo quando fosti 

tentato. Tu lo sai che non potremo mai farti nostro 

re!». 

«Lo so. Non mi innalzerete su un trono, eppure mi 

innalzerete. E crederete di abbassarmi 

innalzandomi. Ma proprio quando crederete di 

avermi abbassato, sarò innalzato. Non soltanto 

sulla Palestina, non soltanto su tutto Israele sparso 

nel mondo, ma su tutto il mondo, e persino sulle 

nazioni pagane, persino su quei luoghi che ancora 

i dotti del mondo ignorano. E Io sarò non per una 

vita d‘uomo, ma per tutta la vita della terra e 

sempre più l‘ombra del padiglione del mio trono 

si estenderà sulla terra finché tutta la coprirà. Solo 

allora tornerò e mi vedrete. Oh! mi vedrete!». 

«Ma udite che discorsi da folle! Lo innalzeremo 

abbassandolo e lo abbasseremo alzandolo! Un 

pazzo! Un pazzo! E l‘ombra del suo trono su tutta 

la terra! Più grande di Ciro! Più di Alessandro! 

Più di Cesare! Dove lo metti Cesare? Credi che ti 

lasci prendere l'impero di Roma? E durerà sul 

trono per tutto il tempo del mondo! Ah! Ah! Ah!». 

Sono schiaffeggianti, peggio, staffilanti nella loro 

ironia più di un flagello. Ma Gesù li lascia dire. 

Alza la voce per essere inteso nel clamore di chi 

deride e di chi difende, e che empie il luogo col 

rumore di un mare inquieto. 

«Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, 

allora comprenderete chi sono e che da Me 

nulla faccio, ma dico ciò che mio Padre mi ha 

insegnato e faccio ciò che Egli vuole. Né già 

Colui che mi ha mandato mi lascia solo, ma è 

meco. Così come l'ombra segue il corpo, 

altrettanto dietro Me, vegliante, presente se pur 

invisibile, è il Padre. E dietro di Me e mi conforta 

e aiuta e non si allontana, perché Io faccio 

sempre ciò che a Lui piace. Dio si allontana 

invece quando i suoi figli non ubbidiscono alle 

sue leggi e alle sue ispirazioni. Allora se ne va e li 

lascia soli. Per questo molti in Israele peccano. 

Perché l'uomo lasciato a se stesso difficilmente si 

conserva giusto e facilmente cade fra spire del 

Serpente. E in verità, in verità vi dico che, per il 

vostro peccato di resistenza alla Luce e alla 

Misericordia di Dio, Dio si allontana da voi e 

lascerà vuoto di Sé questo luogo e i vostri cuori, e 

ciò che pianse Geremia nelle sue profezie e nelle 

sue lamentazioni si compirà esattamente. Meditate 

quelle parole profetiche e tremate. Tremate e 

rientrate in voi stessi con 

spirito buono. Sentite non le minacce, ma ancora 

la bontà del Padre che avverte i suoi figli mentre 

ancora è loro concesso di riparare e salvarsi. 

Sentite Dio nelle parole e nei fatti e, se non volete 

credere alle mie parole, perché il vecchio Israele 

vi soffoca, credete almeno al vecchio Israele. In 

esso gridano i profeti i pericoli e le sciagure della 

Città Santa e di tutta la Patria nostra, se non si 

converte al Signore Iddio suo e non segue il 

Salvatore. Su questo popolo già pesò la mano di 

Dio nei secoli passati. Ma nulla sarà il passato e il 

presente rispetto al tremendo futuro che lo aspetta 

per non aver voluto accogliere il Mandato da Dio. 

Né in rigore, né in durata è paragonabile ciò che 

attende Israele che ripudia il Cristo. Io ve lo dico, 

spingendo lo sguardo nei secoli: come pianta 

stroncata e gettata su un turbinoso fiume, così sarà 

la razza ebraica colpita da anatema divino. 

Tenace, cercherà di fermarsi sulle rive, in questo o 

quel punto, e rigogliosa, come è getterà polloni e 

radici. Ma quando crederà di essersi messa a 

dimora, la riprenderà la violenza della fiumana e 

la strapperà ancora, la spezzerà nelle radici e nei 

polloni, ed essa andrà più là, a soffrire, per 

abbarbicarsi, per essere di nuovo strappata e 

dispersa. E nulla potrà darle pace, perché la 

fiumana che l'incalza sarà l'ira di Dio e lo sprezzo 

dei popoli. Solo gettandosi in un mare di Sangue 

vivo e santificante potrebbe trovare pace. Ma essa 

fuggirà quel Sangue perché, nonostante che esso 

avrà ancora voci d‘invito per essa sembrerà ad 

essa che abbia la voce del sangue d'Abele verso 

essa: Caino dell'Abele celeste». 

Altro vasto brusio che si propaga per il vasto 

recinto come rumore donde. Ma mancano in 

questo brusio le voci aspre dei farisei e scribi, e 



 

 

dei giudei a loro asserviti. Gesù ne approfitta per 

tentare di andarsene. 

Ma alcuni che erano lontani si accostano a Lui e 

gli dicono: 

«Maestro, ascoltaci. Non tutti noi siamo come essi 

(e accennano i nemici), ma però facciamo fatica a 

seguirti, anche perché la tua voce è sola contro 

cento e mille che dicono il contrario di ciò che Tu 

dici. E sono le cose che dicono essi, quelle che 

abbiamo sentito dai padri nostri sino dall'infanzia. 

Però le tue parole ci inducono a credere. Ma come 

faremo a credere completamente e ad avere vita? 

Noi siamo come legati dal pensiero del passato... 

». 

«Se vi stabilirete nella mia Parola come se 

rinasceste ora, crederete completamente e 

diverrete miei discepoli.  Ma occorre che vi 

spogliate del passato e accettiate la mia dottrina. 

Essa non cancella tutto il passato. Anzi, mantiene 

e rinvigorisce ciò che è santo e soprannaturale del 

passato, e leva il superfluo 

umano mettendo la perfezione della mia dottrina 

là dove ora sono le dottrine umane sempre 

imperfette. Se venite a Me conoscerete la 

Verità,e la Verità  vi farà liberi» . 

«Maestro, è vero che ti abbiamo detto che siamo 

come legati dal passato. Ma questo legame non è 

prigionia né schiavitù. Noi siamo posterità di 

Abramo. Nelle cose dello spirito. Perché la 

posterità di Abramo, se non siamo in errore, è 

detta per dire posterità spirituale contrapposta a 

quella di Agar, che è posterità di schiavi. Come 

dunque puoi dire che diverremo liberi? ». 

«Era posterità di Abramo anche Ismaele ed i figli 

di lui, ve lo faccio notare. Perché Abramo fu padre 

e di Isacco e di Ismaele». «Ma impura, perché 

figlio di donna schiava ed egizia». 

«In verità, in verità vi dico: non vi è che una 

schiavitù, quella del peccato. Soltanto chi 

commette peccato è uno schiavo. E di una 

schiavitù che nessuna moneta riscatta. E verso un 

padrone inesorabile e crudele. E perdente ogni 

diritto alla libera sovranità nel Regno dei Cieli. Lo 

schiavo, l‘uomo che una guerra o delle sciagure 

hanno fatto schiavo, può cadere anche in possesso 

di un buon padrone. Ma è sempre precario il suo 

benestare, perché il padrone lo può vendere ad 

altro padrone crudele. Egli è una merce e nulla 

più. Talora serve anche come moneta per saldare 

un debito. E non ha neppure il diritto di piangere. 

Il servo invece vive nella casa del padrone finché 

però esso non lo licenzia. Ma il figlio resta sempre 

nella casa del padre, né il padre pensa a cacciarlo. 

Soltanto per sua libera volontà ne può uscire. E in 

questo sta la differenza fra schiavitù e servitù, e 

fra servitù e figliolanza. La schiavitù mette l'uomo 

in catene. La servitù lo mette a servizio di un 

padrone. La figliolanza lo colloca per sempre, e 

con parità di vita, nella casa del 

padre. La schiavitù annichila l'uomo. La servitù lo 

rende soggetto. La figliolanza lo fa libero e felice. 

Il peccato fa l'uomo schiavo del padrone più 

crudele e senza termine: Satana. La servitù, in 

questo caso l‘antica Legge, fa l'uomo timoroso di 

Dio come di un Essere intransigente. La 

figliolanza, ossia il venire 

a Dio insieme al suo Primogenito, con Me, fa 

l'uomo libero e felice, che conosce e ha fiducia 

nella carità del Padre suo. Accettare la mia 

dottrina è venire a Dio insieme a Me, primogenito 

di molti figli diletti. Io spezzerò le vostre catene 

sol che voi veniate a Me perché le spezzi, e sarete 

veramente liberi e coeredi 

con Me del Regno dei Cieli. Lo so che siete 

posterità di Abramo. Ma chi fra di voi cerca di 

farmi morire non onora più Abramo ma Satana, e 

lo serve da schiavo fedele. Perché? Perché 

respinge la mia Parola, ed essa non può penetrare 

in molti di voi. 

Dio non violenta l‘uomo a credere. Non lo 

violenta ad accettarmi. Ma mi manda perché lo vi 

indichi la sua volontà. Ed lo vi dico quello che ho 

veduto e udito presso il Padre mio. E faccio ciò 

che Egli vuole. Ma quelli fra voi che mi 

perseguitano fanno quello che hanno imparato dal 

padre loro e quello che egli suggerisce». 

Come un parossismo che risorge dopo una sosta 

del male, l‘ira dei giudei, farisei e scribi, che 

pareva calmata alquanto, si ridesta violenta. Si 

insinuano come un cuneo nel cerchio compatto 

che stringe Gesù e cercano avvicinarlo. La folla ha 

un ondeggiare di marosi contrari, come sono 

contrari i sentimenti dei cuori. Urlano i giudei 

lividi d'ira e di odio: «Il padre nostro è Abramo. 

Non abbiamo nessun altro padre». 

«Il Padre degli uomini è Dio. Abramo stesso è 

figlio del Padre universale. Ma molti ripudiano il 

Padre vero per uno che padre non è, ma che essi 

eleggono tale perché sembra più potente e pronto 

ad accontentarli nei loro desideri smodati. I figli 

fanno le opere che vedono fare dal padre loro. Se 

siete figli di Abramo, perche non fate le opere 

di Abramo? Non le conoscete? Ve le devo 

enumerare come natura e come simbolo? Abramo 

ubbidì andando nel paese che Dio gli indicò, 

figura dell'uomo che deve essere pronto a lasciare 



 

 

tutto per andare dove Dio lo manda. Abramo fu 

condiscendente col figlio di suo fratello e gli 

lasciò scegliere la regione preferita, figura del 

rispetto alla libertà d'azione e della carità che si 

deve avere per il prossimo nostro. Abramo fu 

umile dopo la predilezione di Dio e l'onorò in 

Mambre sentendosi sempre un nulla rispetto 

all'Altissimo che gli aveva parlato, figura della 

posizione di amore reverenziale che l'uomo deve 

sempre tenere verso il suo Dio. Abramo credette 

ed ubbidì a Dio anche nelle cose più difficili a 

credersi e penose a compiersi, e per sentirsi sicuro 

non si fece egoista, ma pregò per quei di Sodoma. 

Abramo non patteggiò col Signore volendo 

premio per le sue molte ubbidienze, ma anzi per 

onorarlo sino alla fine, al termine massimo gli 

sacrificò il figlio diletto ...». 

«Non lo sacrificò». 

«Gli sacrificò il figlio diletto, perché in verità il 

suo cuore aveva già sacrificato, durante il tragitto, 

con la sua volontà di ubbidienza, arrestata 

dall‘angelo quando già il cuore del padre si 

fendeva nel procinto di fendere il cuore del figlio. 

Uccideva il figlio per onorare Dio. Voi uccidete a 

Dio il Figlio per onorare Satana. Fate voi allora 

le opere di chi dite vostro padre? No, non le fate. 

Voi cercate di uccidere Me perché vi dico la verità 

cosi come l'ho udita da Dio. Abramo non faceva 

così. Non cercava di uccidere la voce che veniva 

dal Cielo, ma la ubbidiva. No, voi non fate le 

opere di Abramo, ma quelle che vi indica il 

padre vostro». 
«Non siamo nati da una prostituta. Bastardi non 

siamo. Tu lo hai detto, Tu stesso, che il Padre 

degli uomini è Dio; e noi, poi, siamo del Popolo 

eletto, e delle caste elette fra questo Popolo. 

Perciò abbiamo Dio per unico Padre». 

«Se riconosceste Dio per Padre in spirito e in 

verità mi amereste, perché Io procedo e vengo da 

Dio; non vengo già da Me stesso, ma è Lui che mi 

ha mandato. Perciò, se veramente conosceste il 

Padre, conoscereste anche Me, suo Figlio e 

vostro fratello e Salvatore. Possono i fratelli non 

riconoscersi? Possono i figli di Un solo non 

conoscere il linguaggio che si parla nella Casa 

dell'unico Padre? Perché allora non capite il mio 

linguaggio e non tollerate le mie parole? Perché Io 

vengo da Dio e voi no. Voi avete lasciato la 

dimora paterna e dimenticato il volto e il 

linguaggio di Colui che l'abita. Siete andati 

volontariamente 

in altre regioni, in altre dimore, dove regna un 

altro che Dio non è, e dove si parla altro idioma. E 

chi vi regna impone che per entrarvi uno si faccia 

suo figlio e l‘ubbidisca. E voi lo avete fatto e lo 

fate. Voi abiurate, rinnegate il Padre Iddio per 

scegliervi un altro padre. E questo è Satana. Voi 

avete a padre il demonio, e volete compiere ciò 

che egli vi suggerisce. E i desideri del demonio 

sono di peccato e di violenza, e voi li accogliete. 

Fin dal principio egli era omicida, e non 

perseverò nella verità perché egli, che si ribellò 

alla Verità, non può avere in sé amore alla verità. 

Quando egli parla, parla come egli è, ossia da 

bugiardo e tenebroso, perché in verità egli è 

bugiardo e ha generato e partorito la menzogna 

dopo essersi fecondato con la superbia e nutrito 

con la ribellione. Tutta la concupiscenza è nel suo 

seno, ed egli la sputa e la inocula ad avvelenare le 

creature. E il tenebroso, lo schernitore, lo 

strisciante rettile maledetto, è l'Obbrobrio e 

l'Orrore. Da secoli e secoli le sue opere 

tormentano l'uomo, e i segni e frutti di esse sono 

davanti agli intelletti degli uomini. Eppure a lui, 

che mente e rovina, date ascolto, mentre, se Io 

parlo e dico ciò che è vero ed è buono, non mi 

credete e mi dite peccatore. Ma chi fra i tanti che 

mi hanno avvicinato, con odio o con amore, può 

dire di avermi visto peccare? Chi lo può dire con 

verità? Dove le prove per convincere Me e chi 

crede in Me che Io sono peccatore? A quale dei 

dieci comandamenti ho mancato? Chi davanti 

all'altare di Dio può giurare di avermi visto violare 

la Legge e le consuetudini, i precetti, le tradizioni, 

le preghiere? Chi fra tutti gli uomini potrà farmi 

mutare nel volto per essere, con prove sicure, 

convinto di peccato? Nessuno può fare questo. 

Nessuno fra gli uomini e nessuno fra gli angeli. 

Dio nel cuore degli uomini grida: ―Egli è 

l'Innocente‖. Di questo tutti ne siete convinti, e 

ancor più voi che mi accusate, di questi altri che 

sono incerti su chi fra Me e voi ha ragione. Ma 

soltanto chi è da Dio ascolta le parole di Dio. 

Voi non le ascoltate per quanto esse rimbombino 

nelle vostre anime notte e giorno, e non le 

ascoltate perché non siete da Dio». 

«Noi, noi che viviamo per la Legge e nella più 

minuta osservanza dei precetti per onorare 

l'Altissimo, non siamo da Dio? E Tu osi dirlo? 

Ah!!!». Sembrano asfissiare dall'orrore come 

fosse un capestro. «E non dobbiamo dire che sei 

un indemoniato e un samaritano? ». 

«Non sono né l'uno né l'altro, ma onoro il Padre 

mio, anche se voi lo negate per vituperarmi. Ma il 

vostro vituperio non mi addolora. Non cerco la 

mia gloria. Vi è chi ne prende cura e giudica. 



 

 

Questo dico a voi che mi volete avvilire. Ma a chi 

ha volontà buona dico che chi accoglierà la mia 

parola, o già l'ha accolta, e la saprà custodire, non 

vedrà mai la morte in eterno». 

«Ah! ora ben vediamo che per le tue labbra parla 

il demonio che ti possiede! Tu stesso lo hai detto: 

―Egli parla da bugiardo‖. Ciò che Tu hai detto è 

parola di menzogna, perciò è parola demoniaca. 

Abramo è morto e morti sono i profeti. E Tu dici 

che chi custodisce la tua parola non vedrà mai la 

morte in eterno. Tu dunque non morrai? ». 

«Io non morrò che come Uomo, per risorgere nel 

tempo di Grazia, ma come Verbo non morrò. La 

Parola è Vita e non muore. E chi accoglie la 

Parola ha in sé la Vita e non muore in eterno, ma 

risorge in Dio perché Io lo risusciterò». 

«Bestemmiatore! Folle! Demonio! Sei più del 

nostro padre Abramo, che è morto, e dei profeti? 

Chi pretendi di essere?». «Il Principio che vi 

parlo». 

Succede un pandemonio. E, mentre avviene, il 

levita Zaccaria spinge Gesù insensibilmente verso 

un angolo del portico, aiutato in ciò dai figli di 

Alfeo e da altri che forse lo coadiuvano senza 

neppur saper bene ciò che fanno. 

Quando Gesù è ben addossato al muro e con la 

protezione dei più fedeli davanti a Lui, e un poco 

si quieta il tumulto anche nel cortile, Egli dice con 

la sua voce così incisiva e bella, calma anche nei 

momenti più turbati: «Se lo mi glorifico da Me 

stesso, non ha valore la mia gloria. Ognuno può 

dire di sé ciò che vuole. Ma chi mi glorifica è il 

mio Padre che voi dite essere il vostro Dio, 

sebbene sia tanto poco vostro che voi non lo 

conoscete e non lo avete mai conosciuto né lo 

volete conoscere attraverso Me che ve ne parlo, 

perché Io lo conosco; e se dicessi di non 

conoscerlo per calmare il vostro odio verso di Me, 

sarei un mentitore come lo siete voi dicendo di 

conoscerlo. Io so che non devo mentire per 

nessuna ragione. Il Figlio dell'uomo non deve 

mentire, anche se dire la verità sarà cagione della 

sua morte. Perché, se il Figlio dell‘uomo mentisse, 

non sarebbe più veramente Figlio della Verità, e la 

Verità lo respingerebbe da Sé. Io conosco Iddio, e 

come Dio e come Uomo. E come Dio e come 

Uomo conservo le sue parole e le osservo. Israele, 

rifletti! Qui è che si compie la Promessa. In Me si 

compie. Riconoscimi per ciò che Io sono! Abramo 

vostro padre sospirò di vedere il mio giorno. Lo 

vide, profeticamente, per una grazia di Dio, e ne 

tripudiò. E voi che in verità lo vivete...». 

«Ma taci! Non hai ancora cinquanta anni e vuoi 

dire che Abramo ti ha veduto e Tu lo hai 

visto?», e la loro risata di scherno si propaga come 

un'onda di veleno o di acido che corrode. 

«In verità, in verità Io ve lo dico: prima che 

Abramo nascesse, Io sono». 

«―Io sono‖? Solo Dio lo può dire che è, perché è 

eterno. Non Tu! Bestemmiatore! ―Io sono‖! 

Anatema! Sei forse Dio, Tu, per dirlo?», gli urla 

uno che deve essere un gran personaggio perché, 

sopraggiunto da poco, è già vicino a Gesù, dato 

che tutti si scansano quasi con terrore al suo 

venire. 

«Lo hai detto» risponde Gesù con voce tonante. 

Tutto diventa arma in mano di chi odia. Mentre 

l‘ultimo che ha interrogato il Maestro si 

abbandona a tutta una mimica di scandalizzato 

orrore e si strappa dal capo il copricapo, si 

scompiglia capelli e barba e si slaccia le fibbie che 

tengono la veste del collo, come se si sentisse 

mancare dall'orrore, manciate di 

terra, e sassi, usati dai venditori di colombi e altre 

bestie per tenere tese le funi dei recinti, e dai 

cambiavalute per... prudenziale tutela dei loro 

cofani di cui sono gelosi più che della loro vita, 

vengono scagliati contro il Maestro, e 

naturalmente ricadono sulla folla stessa, perché 

Gesù è troppo in dentro, sotto il porticato, perché 

sia colpito, e la folla impreca e si lamenta... 

Zaccaria, il levita, dà un potente urto a Gesù, 

unico mezzo per fargli raggiungere una porticina 

bassa, celata nella muraglia del portico e già 

preparata ad aprirsi, e ve lo spinge insieme ai due 

figli di Alfeo, a Giovanni, Mannaen, Tommaso. 

Gli altri restano fuori, nel tumulto... E il rumore 

dello stesso giunge affievolito nel cunicolo, fra le 

potenti muraglie di pietre, che non so come si 

chiamino in architettura. (…). 

 

Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato 

rivelato.Vol 8, pp. 44-53. Centro Editoriale 

Valtortiano 1996. 

 

 

Vai su

   

 

 

 



 

 

Ultimi messaggi da Medjugorje 

 

 

25 marzo 2017 (a Marija) 

 

 

"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti ad aprire i vostri cuori alla misericordia di Dio affinché 

attraverso la preghiera, la penitenza e la decisione per la santità iniziate una vita nuova. Questo tempo 

primaverile vi esorta, nei vostri pensieri e nei vostri cuori, alla vita nuova, al rinnovamento. Perciò, figlioli, 

io sono con voi per aiutarvi affinché nella determinazione diciate SÌ a Dio e ai Comandamenti di Dio. Non 

siete soli, io sono con voi per mezzo della grazia che l'Altissimo mi dona per voi e per i vostri discendenti. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata‖.  

 

Vai su 

 

Benefattori nel mese di marzo 2017 
 

 

Rosalia Baiamonte, Ribera; Vittoria Pinto, Sciacca; Nino Macaluso, Sciacca; Alfonsa Fuizzotti, Siculiana; 

Margherita Buggemi, Ribera; Coniugi Milana, Sambuca. 

 

 

 

 

 


