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BENEMERENZE LUTERANE? 

 

Siamo a 500 anni dall'inizio della ''Riforma luterana'' (31.10.1517), nata dalla ribellione di Martin 

Lutero al papa (Leone X), dopo diversi tentativi di conciliazione. Da allora, mezza Europa si staccò da 

Roma e si ruppe l'unità spirituale dei popoli europei. 

Continua a pag. 2 

 



 

 

Editorale/Continua dalla prima pagina 
 

BENEMERENZE LUTERANE? 
 

Lutero basò la sua ribellione su tre punti: 

1. La coscienza deve obbedire al proprio 

convincimento più che alla Autorità che 

propone la verità rivelata (Magistero della 

Chiesa). Così sono nati i “Protestanti” e la 

libertà sganciata dalla verità.  

2. La libera interpretazione della Bibbia: lo 

Spirito Santo illumina chi legge con fede la 

Bibbia. Questo basta. Così sono nate oltre 40 

mila denominazioni diverse tra loro. Non 

hanno un 'Credo' in comune. Ma Cristo, quante 

chiese fondò? 

3. Il dominio dei principi passati dalla sua 

parte, autorizzati ad incamerare tutti i beni 

della Chiesa e degli ordini religiosi. Così la 

politica è entrata da padrone nella vita della 

Chiesa.  

Tra le sue ''Benemerenze'': 

-fece decadere la liturgia della Messa. Fece la 

“Cena” a suo posto, come ricordo e non 

sacrificio; 

-fece 'spogliare' migliaia di preti, suore e frati. 

Egli stesso sposò una ex-suora e fu un 

dissoluto; 

-sostenne la bigamia di Filippo IV d'Assia suo 

protettore e i ripetuti matrimoni adulterini di 

Enrico VIII d'Inghilterra; 

-promosse la guerra dei contadini e la loro 

strage (oltre 100 mila morti); 

-predicò lo sterminio degli ebrei e la distruzione delle sinagoghe come più tardi farà il Nazismo; 

-fece spogliare una gran quantità di chiese dei loro tesori artistici (quadri, crocifissi, reliquiari, immagini, 

paramenti sacri, candelabri, statue, croci, turiboli, arredi sacri, tabernacoli preziosi, ecc.); 

-inventò una nuova liturgia senza ne' preti, ne' Eucaristia, incentrata sulla Bibbia e il sermone; 

-tolse in pratica tutti i Sacramenti, eccetto il Battesimo, dicendo che non fu Gesù a istituirli; 

-affermò che basta la fede per salvarsi, anche se si continua a peccare gravemente e ripetutamente. “Sola 

fides, sola Scriptura, sola gratia!”. “Pecca fortiter et crede fortius!”. 

Secondo la sua stessa ammissione fu un perverso e un dissoluto; nego' il libero arbitrio, i suffragi, le 

indulgenze, il Purgatorio, il merito delle buone opere, l'indissolubilità del matrimonio, la Confessione, 

l'autorità della Chiesa.  

Secondo alcuni storici, morì suicida.  

Agli occhi di Satana, tutti questi sono meriti. Perciò il Maligno ne promuove la gloria in terra, con feste, 

rievocazioni, intitolazioni di Vie importanti, Piazze e parchi cittadini. E' giusto. Ad ognuno il suo. A chi la 

vanagloria, a chi la gloria. Ma chi ama la verità non si accoda alle fila dei plaudenti di Lutero. C'è di meglio 

in Cielo! 

 
Vai su 

 



 

 

VERA CONSOLAZIONE 

“La vera consolazione è dono e servizio” 

Omelia a Santa Marta, lunedì 12 giugno 2017 
 

“La vera consolazione ha questa doppia alterità: è 

dono e servizio.” Lo ha sottolineato papa 

Francesco lunedì 12 giugno 2017 nella Messa 

mattutina a Santa Marta, riportata come di 

consueto da Radio Vaticana. 

“Per essere consolato è necessario riconoscere di 

essere bisognoso”, ha ricordato il Papa, il quale ha 

aggiunto che “soltanto così il Signore viene, ci 

consola e ci dà la missione di consolare gli altri”. 

Per poter consolare — ha proseguito Francesco, 

meditando sulla Prima lettura presa dalla Seconda 

Lettera ai Corinzi (1,1-7) di Paolo, in cui appaiono 

per ben nove volte la parola “consolazione” o 

forme del verbo “consolare” — occorre però un 

“cuore aperto”, che a sua volta presuppone “un 

cuore felice”. 

Ed è proprio il Vangelo di oggi, le Beatitudini 

(Matteo 5,1-12), che ci indica o insegna “chi sono 

i felici, chi sono i beati”. Sono — ha detto il Papa 

— i poveri, quelli che sanno piangere, quelli miti, 

quelli affamati di giustizia, quelli che sono 

misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di 

pace e quelli che sono perseguitati per la 

giustizia.  

Non sanno consolare invece coloro che sono 

“chiusi”, che si sentono “ricchi di spirito”, vale a 

dire i “sufficienti” o coloro “che non hanno 

bisogno di piangere 

perché si sentono giusti”, 

i violenti, gli ingiusti, 

coloro che sono senza 

misericordia, “quelli 

sporchi di cuore”, gli 

“operatori di guerre”, e 

coloro che non vengono 

mai criticati o perseguitati 

perché non gli importa 

delle ingiustizie verso le 

altre persone. 

Hanno un cuore chiuso e 

quindi non sono felici, 

poiché non può entrare il 

dono della consolazione 

per poi darlo agli altri, ha 

rammentato il Papa, che 

ha esortato i presenti a 

chiedersi come sia il proprio cuore, aperto — 

almeno “un pochettino”, così Lui “si arrangia per 

entrare” — o invece chiuso. 

Nella sua meditazione nella cappella della 

“Domus SanctaeMarthae”, il Papa si è soffermato 

anche su un‟altra qualità della consolazione. Non 

è “autonoma”, ha spiegato. Infatti, “ha bisogno 

sempre di un‟alterità per essere piena: nessuno 

può consolare se stesso, nessuno”. Chi lo fa o 

cerca di farlo, respirerà “solo l‟aria narcisista 

dell‟autoreferenzialità. Questa è la consolazione 

truccata che non lascia crescere”. 

Nel Vangelo non mancano gli esempi di gente 

chiusa, ha osservato Francesco. Ci sono infatti i 

dottori della Legge, inoltre il ricco Epulone, e poi 

il fariseo, che ringrazia Dio per non essere come 

gli altri uomini. Quest‟ultimo — ha osservato il 

Papa — “si guardava allo specchio”, “guardava la 

propria anima truccata da ideologie e ringraziava 

il Signore”. Questa gente non arriverà mai alla 

pienezza, ha avvertito Francesco, arriverà “al 

massimo alla „gonfiezza‟”, vale a dire alla 

vanagloria. 

 

Fonte: it.zenit.org 
Vai su 

 

http://it.zenit.org/


 

 

Chiesa 
 

IL CATTOLICO ERRANTE 
Stanco di liturgie sciatte, fedeli sovreccitati, preti iperattivi o 

apatici, il cattolico errante cerca solo una parrocchia normale 
 

Sto notando, tra i credenti, il diffondersi di un 

fenomeno nuovo. O, meglio, di una nuova figura. 

Lo chiamerei il «cattolico errante». 

Si tratta di un bravo cattolico, un po' di tutte le età e 

le condizioni sociali, che vaga di chiesa in chiesa, 

di parrocchia in parrocchia. Perché lo fa? Perché, 

stanco di liturgie sciatte e di chiese brutte, di preti 

iperattivi o apatici, di parrocchiani sovreccitati o 

depressi, cerca una chiesa che sia semplicemente 

normale, con un prete che sia semplicemente prete, 

una liturgia semplicemente dignitosa, un edificio 

semplicemente rispettoso del sacro, fedeli 

semplicemente beneducati. 

Il cattolico errante non ha molte pretese. In genere 

non è un tradizionalista. Anzi, cresciuto nella 

Chiesa del post Concilio, ne ha assimilato tutto il 

buono che c'è. Però è stanco, molto stanco. Non 

sopporta più le degenerazioni nate da una lettura 

distorta del Concilio, non gli va più di convivere 

con ignoranza e superficialità. Non ne può più di 

musica per nulla sacra, cori stonati, altoparlanti da discoteca, licenze assurde nella celebrazione. Non 

sopporta più fedeli chiassosi e sbracati. Non ne può più di chiese orrende, preti che celebrano con le scarpe 

da ginnastica, tazebao appesi tra una Madonna e un San Giuseppe. Non accetta più di subire omelie 

irrimediabilmente scontate o troppo immaginifiche. Non gli va più di fare i conti con parroci che sbrigano la 

messa come fosse una pratica amministrativa o che la trasformano in spettacolo. Ed è anche stanco di essere 

guardato come un provocatore ogni volta che osa dire come la pensa. Così si mette in viaggio e diventa un 

cattolico errante. 

Il suo obiettivo è naturalmente quello di tornare a essere un cattolico stanziale, e c'è da dire che spesso ci 

riesce. Per quanto grami, infatti, questi nostri tempi non sono disperati. Ci sono ancora tanti preti semplici e 

assennati, alla guida di parrocchie normali nel senso migliore del termine. Ci sono ancora tanti bravi 

predicatori. C'è ancora attenzione per la coerenza liturgica, per il bel canto, per la musica davvero sacra. 

Però sono tesori che vanno cercati. E il metodo più utilizzato dal cattolico errante è il passaparola. 

 

TIZIO E CAIO 

Come nel seguente esempio di dialogo tra un ex cattolico errante tornato stanziale, che chiameremo Tizio, e 

un cattolico stanziale che sta per diventare errante, e chiameremo Caio. 

Tizio: Ciao Caio! 

Caio: Ciao Tizio! 

Tizio: Lo sai che ho trovato una bella parrocchia? La Chiesa non è né troppo piccola né troppo grande e 

l'acustica è perfetta, tanto che non c'è bisogno di altoparlanti. I canti sono stupendi, qualcuno perfino in 

latino. Niente chitarre, niente tamburi. Pensa che i fedeli, quando entrano ed escono, si inginocchiano! E 

nessuno si mette a chiacchierare come se si trovasse nella piazza del mercato. 

Caio: Ma no? Non ci posso credere! 



 

 

Tizio: Te l'assicuro, è tutto vero! E il parroco non è un attivista. Niente lotterie, niente viaggi, niente 

iniziative strane. Non è neanche logorroico. Solo preghiera, adorazione eucaristica e catechismo. E tanta 

cura per la liturgia. E tante ore trascorse nel confessionale. 

Caio: Ma guarda! Sembra impossibile! 

Tizio: Anche a me sembrava impossibile. Poi ho trovato questa parrocchia e mi è tornata la voglia di andare 

in chiesa. E ancora non ti ho detto delle prediche: bellissime! Il parroco non è malato di protagonismo, né 

monomaniacale. Si limita a commentare il Vangelo del giorno e ogni volta lo fa con semplicità, ma senza 

diventare banale. E sa farsi ascoltare da tutti, bambini e vecchi, colti e meno colti! 

Caio: Dimmi subito dove si trova questa parrocchia! 

Ecco, le cose più o meno vanno così. Certo, il traffico un po' ne risente, perché tutti questi cattolici erranti 

sono costretti a spostarsi percorrendo molti chilometri. Ma ne vale la pena. 

 

DIRITTO A EVITARE LE PROFANAZIONI 

Anche se il cattolico errante spesso non lo sa (perché è una persona semplice, mossa solo dalla sua fede e dal 

desiderio del bello e del sacro), il «Codice di diritto canonico» sta dalla sua parte. Il Codice infatti riconosce 

non solo il diritto di ricevere dai pastori l'aiuto derivante dai beni spirituali della Chiesa, specie attraverso la 

Parola di Dio e i sacramenti, ma anche «il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio 

rito approvato dai legittimi pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però 

conforme alla dottrina della Chiesa». Quindi c'è un diritto a evitare le storture, le stranezze e le ambiguità, 

per non parlare delle vere e proprie profanazioni. 

In realtà il Codice dice che le aberrazioni liturgiche vanno anche segnalate e denunciate, e che anzi, per il 

cattolico, questo è un preciso dovere. Ma il cattolico errante, mosso da pietà, spesso preferisce stendere un 

velo pietoso e, anziché scrivere al vescovo ed esporre le sue lagnanze, si mette in viaggio. 

Il cattolico errante, insomma, non fa che cercare ciò che gli spetta. Lo spiega molto bene anche il liturgista 

don Nicola Bux in quel prezioso libro che è «Come andare a messa e non perdere la fede», dove ricorda che 

in tutti i casi in cui la comunità, anziché lodare Dio, celebra se stessa (per dirla con Joseph Ratzinger, 

trasforma la liturgia in «una danza vuota intorno al vitello d'oro che siamo noi stessi»), occorre reagire. 

Pochi lo sanno, e don Bux giustamente lo sottolinea: nell'istruzione «Redemptionis Sacramentum» del 2004, 

approntata dalla Congregazione per il culto divino d'intesa con quella per la dottrina della fede, si legge che 

tutti i fedeli «godono del diritto di avere una liturgia vera e in particolar modo una celebrazione della santa 

messa che sia così come la Chiesa ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e 

norme». Dunque niente fantasie, niente aggiunte, niente travisamenti, perché «il popolo cattolico ha il diritto 

che si celebri per esso in modo integro il sacrificio della santa messa, in piena conformità con la dottrina del 

magistero della Chiesa». 

 

LA MESSA NON È UNA CONFERENZA DOVE DEVI CAPIRE TUTTO 

Oggi, 7 luglio 2017, sono passati dieci anni esatti dalla lettera apostolica in forma di motu proprio 

«Summorum pontificum» di Benedetto XVI, che, insieme all'istruzione «Universa Ecclesiae», ha permesso 

il moltiplicarsi delle messe in rito antico, secondo un'esigenza sempre più diffusa. La data è dunque propizia 

per ricordare che per secoli la Chiesa, specie attraverso l'arte, la musica, l'architettura, ha orientato tutto alla 

gloria di Dio, alla preghiera, alla salvaguardia della dottrina. Poi, improvvisamente, un'idea distorta di 

aggiornamento ha dato inizio agli orrori. 

Farne l'elenco non è necessario. Delle chiese bruttissime e dei tabernacoli spariti, o messi in un angolo, ci 

siamo già occupati in un'altra occasione. Qui vorrei solo sottolineare la verbosità che ha fatto irruzione nella 

celebrazione della messa. Verbosità vuol dire che si chiacchiera troppo, si prega poco e si adora ancor meno. 

Don Bux scrive che la messa «non è una conferenza dove devi capire tutto», quindi è inutile che il 

celebrante si affanni a spiegare ogni cosa, in modo didascalico, quasi desacralizzando la liturgia. «Il 

linguaggio liturgico non può essere quello quotidiano» e «comprendere la realtà della liturgia è diverso dal 

comprendere le parole». Occorre lasciare spazio al mistero e lasciarsi prendere dal mistero. San Bonaventura 

arriva a dire che durante la liturgia bisogna sospendere l'attività intellettuale. La liturgia è essenzialmente 

adorazione di Dio. 

Un'annotazione va fatta sul ruolo della comunità, del popolo di Dio. Che partecipa alla messa, ma, 

attenzione, non è il soggetto della messa. Tanto è vero che il celebrante può benissimo essere da solo e la 



 

 

messa è pienamente valida. Quindi, se va evitato il protagonismo del celebrante, va evitato anche quello 

dell'assemblea, altrimenti c'è davvero il rischio che l'azione liturgica diventi spettacolo rispetto al quale tutti 

sono desiderosi di dare un contributo. Partecipare non vuol dire gareggiare nel protagonismo, ma stare al 

proprio posto, con discrezione. Un malinteso senso della partecipazione porta a coinvolgere il popolo in 

modo improprio. «Partecipare attivamente significa cooperare intimamente con la grazia di Dio; non è 

attività esteriore». 

 

L'INGINOCCHIARSI, IL GENUFLETTERSI E L'INCHINARSI 

Bellissime poi le pagine nelle quali don Bux spiega la necessità e il significato dell'inginocchiarsi. Vangelo e 

Atti degli apostoli ci dicono che Gesù, Pietro, Paolo e Stefano hanno pregato in ginocchio. «Tutta la 

creazione piega le ginocchia nel nome di Gesù (cfr Filippesi 2,10), segno della signoria di Dio sul mondo. In 

tale gesto di verità si inserisce la Chiesa nel glorificare Gesù Cristo». L'inginocchiarsi, il genuflettersi e 

l'inchinarsi sono atti di culto esterno, certamente, ma anche di fede. Ci aiutano nella preghiera e 

nell'adorazione. Come scrisse Romano Guardini: «Quando entri in chiesa o ne esci, piega il tuo ginocchio 

profondamente, lentamente; ché questo ha da significare: "Mio grande Iddio!...". Ciò infatti è umiltà ed è 

verità ed ogni volta farà bene all'anima tua». 

Sì, ci farà bene. Come il silenzio, il «sacro silenzio», che è esso stesso preghiera e manifestazione di fede e 

adorazione. Quel silenzio che oggi è così negletto nelle celebrazioni piene di clamore, nelle quali si arriva 

perfino all'applauso. Come se l'azione liturgica, al pari di uno spettacolo, dovesse procurare emozioni e non 

aiutarci a entrare nel mistero permanente di Cristo sulla croce. 

Insomma, il cattolico errante ha tutto il diritto di mettersi alla ricerca di liturgie pulite, sobrie, essenziali, 

belle, efficaci. Ed è comprensibile che, una volta trovato un tesoro così grande, lo voglia condividere. 

 

Fonte: Blog di Aldo Maria Valli, 07/07/2017 
Vai su 

 

*** 

OGGI VA DI MODA IL CULTO, 

L'OSTENTAZIONE E IL  

COMMERCIO DEL CORPO 
 

Il pudore invece custodisce  

il mistero delle persone e del loro amore 
 

La nostra società, "la civiltà 

dell'immagine", ricorda per certi 

versi i tempi pagani dei cristiani 

dei primi secoli. Il cristiano, 

anche oggi, è chiamato a 

combattere la battaglia della 

purezza. Ascoltiamo gli 

insegnamenti della Chiesa e la 

voce di autorevoli testimoni.Con i 

termini "pudore" e "modestia" si 

fa riferimento ad alcuni aspetti 

particolari della virtù cristiana 

della purezza, inerenti il rapporto 

che ciascuno di noi ha con il 



 

 

proprio corpo, il quale, come affermano sociologi, 

filosofi e psicologi, è un elemento costitutivo e 

determinante delle nostre relazioni umane. Il 

pudore è un atteggiamento volto a custodire e 

preservare l'intimità della persona e del suo corpo, 

in tutti i suoi atti; la modestia, invece, si riferisce 

in particolare al modo (da cui modestia) con cui 

una persona si veste. Direi che oggi viviamo in 

una società che ha fatto del culto, dell'ostentazione 

e del commercio del corpo un vero e proprio 

modo generalizzato e condiviso di essere, fare e 

pensare sembra addirittura banale, scontato e 

retorico; così come è noto che la nostra civiltà è 

stata definita "la civiltà dell'immagine", anche per 

la straordinaria diffusione e forza incisiva dei 

mezzi di comunicazione sociale: cinema, 

televisione, internet. Tutto questo ha creato 

"cultura" o, se si preferisce, "costume", 

imponendo comportamenti, modi di fare e mode 

nel vestire che, pur essendo 

largamente praticati e 

condivisi, sono tuttavia 

assolutamente contrari alla 

Morale cattolica, come 

l'abbiamo ricevuta dalla Sacra 

Scrittura, dal Magistero della 

Chiesa e dalla testimonianza 

dei Santi.  

Qualcuno ha detto che uno dei 

segni distintivi del vero 

cristiano è "camminare 

contro corrente"; e dato che i 

nostri tempi sono stati 

autorevolmente definiti come 

"neopagani", i seguaci di Gesù 

devono prendere coscienza di trovarsi in una 

situazione analoga a quella in cui i nostri fratelli si 

trovarono nei primi tre secoli. Allora imperava 

un'altissima immoralità nei costumi, sia nella 

parte occidentale dell'Impero romano che, ad 

Oriente, nella Grecia e nell'area ad essa attigua, 

patria e culla, solo qualche secolo prima, del 

pensiero occidentale. In questo contesto i cristiani 

imposero, con l'esempio e con il sacrificio di 

moltissime vite, uno stile di vita e di costumi 

diametralmente opposto. A quei tempi si 

commettevano non pochi scandali e oscenità, ma, 

a quanto sembra, si aveva una certa riservatezza; 

non c'era il grado di sfacciata ostentazione che si 

può osservare oggi praticamente dovunque. 

Parlando di questi tempi, la Madonna a Fatima 

profetizzò in modo lapidario: «Verranno certe 

mode che offenderanno molto Gesù» e San Pio da 

Pietrelcina, quasi nello stesso periodo, riferendosi 

agli scandali ed alle offese al pudore di cui allora 

si intravedeva appena qualche timido prodromo 

diceva: «Non potevamo nascere in un secolo 

peggiore!». 

 

SACRA SCRITTURA E MAGISTERO DELLA 

CHIESA 

A fianco ai numerosi passi del Nuovo Testamento 

che condannano esplicitamente alcuni gravi 

peccati di impurità quali la fornicazione (cioè i 

rapporti sessuali prima del matrimonio), 

l'adulterio, i rapporti contro natura e 

l'omosessualità (si veda per la fornicazione: 1Cor 

6,15-20; Gal 5,19-21; Col 3,5-6; Ef 5,3-5; per 

l'adulterio: Mt 5,27-31; Eb 13,4; per i rapporti 

contro natura omo ed eterosessuali: Rm 1,24-28; 

Gdt 1,5-7), esistono almeno due passi di san 

Paolo che ammoniscono severamente di guardarsi 

dal profanare il proprio corpo. 

Si trovano nella prima lettera ai 

Corinzi e nella prima lettera ai 

Tessalonicesi: «Fratelli il 

corpo non è per l'impudicizia, 

ma per il Signore. Non sapete 

che i vostri corpi sono membra 

di Cristo? Prenderò dunque le 

membra di Cristo e ne farò 

membra di una prostituta? Non 

sia mai!» (1Cor 6,13); «La 

volontà di Dio è la vostra 

santificazione: che vi asteniate 

dalla impudicizia, che ciascuno 

sappia mantenere il proprio 

corpo con santità e rispetto, 

non come oggetto di passioni e libidine, come i 

pagani che non conoscono Dio; che nessuno 

offenda o inganni in questa materia il proprio 

fratello, perché il Signore è vindice di queste cose, 

come vi abbiamo già detto e attestato. Dio non ci 

ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. 

Perciò chi disprezza queste norme non disprezza 

un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo 

Spirito» (1Ts 4,3-7). Per impudicizia, san Paolo 

intende le offese al pudore (dal latino "pudere", 

che significa "provare vergogna"), ovvero quel 

"senso di riserbo, vergogna e disagio nei confronti 

di parole, allusioni, atti o comportamenti che 

riguardano la sfera sessuale" (enciclopedia 

Treccani). Quando dunque si viola il riserbo 

dovuto a tutto ciò che circonda la sfera sessuale 

con parole (discorsi osceni), allusioni (discorsi a 

doppio senso), atti o comportamenti (quali il 



 

 

vestire in maniera indecente) si pecca di 

impudicizia. Più specificamente l'Apostolo esorta 

a mantenere il corpo con santità e rispetto, 

ricordando che Dio punisce severamente («è 

vindice») qualunque mancanza relativa a questa 

materia e raccomandando di non ingannare 

nessuno su questa materia, onde non incorrere, a 

propria volta, nel castigo di Dio. 

 

A questi chiari e molto espliciti insegnamenti 

della Sacra Scrittura, va aggiunta la testimonianza 

ininterrotta del Magistero della Chiesa e dei Santi. 

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge: 

«Il pudore custodisce il mistero delle persone e 

del loro amore [...]. Il pudore è modestia. Ispira la 

scelta dell'abbigliamento. Conserva il silenzio o il 

riserbo là dove trasparisse il rischio di una 

curiosità morbosa. Esiste un pudore del corpo che 

insorge, per esempio, contro l'esposizione del 

corpo umano in funzione di una curiosità morbosa 

in certe pubblicità o contro la sollecitazione di 

certi mass-media a spingersi troppo in là nella 

rivelazione di confidenze intime. Il pudore detta 

un modo di vivere che consente di resistere alle 

suggestioni della moda ed alle pressioni delle 

ideologie dominanti [...]. La permissività dei 

costumi si basa su una erronea concezione della 

libertà umana [...]. Bisogna chiedere ai 

responsabili dell'educazione, di impartire alla 

gioventù un insegnamento rispettoso della verità, 

delle qualità del cuore e della dignità morale e 

spirituale dell'uomo» (cf CCC, nn. 2522, 2523, 

2526). Il Catechismo di san Pio X ricordava, con 

la consueta semplicità e chiarezza, che «il sesto 

comandamento ci ordina di essere casti e modesti 

negli atti, negli sguardi, nel portamento e nelle 

parole, mentre il nono comandamento ci ordina di 

esserlo anche nell'interno, cioè nella mente e nel 

cuore [...]. Per mantenerci casti conviene fuggire 

l'ozio, la lettura dei libri e dei giornali cattivi, 

l'intemperanza, il guardare le immagini indecenti, 

gli spettacoli licenziosi, le conversazioni 

pericolose e tutte le altre occasioni di peccato» 

(Catechismo Maggiore, 428 430). 

 

 

 

 

LA VOCE DEI TESTIMONI DELLA FEDE 

Su questi argomenti, i Santi convergono 

all'unisono in un medesimo coro che eleva a Dio 

un magnifico canto di lode della purezza e del 

pudore ed un accorato lamento per ogni 

trasgressione a queste importanti virtù. Ci 

limiteremo a riportare gli esempi e gli 

insegnamenti di alcuni maestri contemporanei, 

come il grande San Pio da Pietrelcina, che era 

notoriamente severissimo contro ogni anche 

lievissima mancanza al pudore ed alla modestia. 

Una volta fu detto a Padre Pio: «Padre, Lei sta 

esagerando con le donne... le manda via anche con 

la gonna fino alle ginocchia! Niente confessione 

per loro!». «Fino alle ginocchia? - rispose il Padre 

- Vedrete, vedrete, si spoglieranno anche per la 

strada!» (...). 

 

NON È TEMPO DI VERGOGNARSI DEL 

VANGELO... 

Alcuni gruppi di cattolici del Canada hanno 

lanciato una vera e propria "crociata per la 

modestia", suggerendo alle donne di vestire 

sempre in maniera "femminile", con gonne 

almeno un palmo al di sotto del ginocchio, 

maniche fino al gomito, niente scollature, niente 

trasparenze o aderenze che mettano in risalto le 

forme femminili e capo velato in chiesa, 

rinunciando alle tenute maschili (cioè bandendo 

l'uso dei pantaloni) per amore dell'Immacolata, 

amante della modestia e della sana e santa 

femminilità. Inoltre prendono l'impegno di 

educare, con l'esempio e la parola, i figli, fin da 

piccoli, ad imparare il pudore e la modestia, 

vestendoli in maniera conveniente fin dalla tenera 

età. Se molte figlie di Dio seguissero queste 

indicazioni, che costituivano prassi indiscussa 

nella Chiesa primitiva, ben presto la nostra Europa 

tornerebbe ad essere la casa e la culla della santa 

Fede cattolica ed il mondo tornerebbe a respirare 

il dolce profumo della modestia, della castità e 

della purezza. 

  

Fonte: Il settimanale di Padre Pio,  

22 agosto 2010 

Pubblicato su BastaBugie n. 171 

 
Vai su 
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Spiritualità 

 

“VENITE A RIPOSARVI UN PO'... “ 
 

“Ed egli disse loro: "Venite in disparte, voi soli, 

in un luogo deserto, e riposatevi un po’". Erano 

infatti molti quelli che andavano e venivano e non 

avevano neanche il tempo di mangiare” (Mc 

6,31) 

 

-Fatiche di ogni giorno, lavoro stressante, 

stanchezza mentale e fisica... 

-Contrarietà e dispiaceri, contrasti e litigi... 

-Incertezze e dubbi sul futuro, sul cammino da 

fare... 

-Ferite da risanare, forze da recuperare... 

 

Ci vuole un luogo di ristoro spirituale e fisico. 

Siamo dei viandanti... 

Un luogo dove sia forte la presenza divina del 

Creatore e del Redentore 

Un luogo mariano, dove si sente la presenza della 

Madre del Cielo e si trova grazia. 

Un luogo e un tempo di silenzio e di preghiera. 

 

Il Cuore di Gesù si pone da subito come il luogo 

del riposo e del ristoro: 

“Venite a Me, voi tutti che siete affaticari e 

oppressi, ed io vi ristorerò” (Mt 11,28) 

Osiamo come il discepolo prediletto, posare il 

capo sul petto di Cristo. 

Lo stesso volle Gesù che facesse S. Margherita 

Maria Alacoque (1647-1690), invitandola a 

prendere il posto che san Giovanni aveva 

occupato durante l‟Ultima Cena, ovvero posare il 

capo sul suo Cuore e le disse: «Il mio divino 

Cuore è così appassionato d’amore per gli 

uomini, che non potendo più racchiudere in sé le 

fiamme della sua ardente carità, bisogna che le 

spanda. Io ti ho scelta per adempiere a questo 

grande disegno». 

 

Perciò, in questo gesto di tenerezza e di fiducia, 

Gesù dà ristoro, invita ad accogliere il suo amore 

che brucia e a farsene apostoli per le anime 

lontane dall‟amore di Dio. 

Scopriamo allora, che riposo per noi è dare 

riposo a Gesù, il cui Cuore spasima di dare amore 

agli uomini tiepidi, indifferenti, ingrati, ostili a 

Dio. 

 

In un papiro egiziano di circa 4000 anni fa, 

troviamo l‟espressione della comune nostalgia 

d‟amore: “Cerco un cuore su cui appoggiare la 

mia testa e non lo trovo, non ci sono più amici!”. 

Lo sconosciuto poeta egiziano era dolente per 

ciò, ma noi siamo più fortunati, perché l‟abbiamo 

questo cuore e questo amico, al pari di s. 

Giovanni Evangelista che poggiò fisicamente il 

suo capo sul petto e cuore di Gesù. 

Possiamo avere piena fiducia in un simile amico, 

Egli vivendo in perfetta intimità col Padre, sa e 

può rivelarci tutto ciò che serve per il nostro bene 

(Antonio Borrelli, 

inhttp://www.santiebeati.it/dettaglio/20280). 

 

Gesù è l‟amico fedele su cui poggiare il capo. Ma 

anche tu, se sei fedele suo amico, puoi dargli il 

tuo petto perché egli vi si riposi. 

Il suo riposo è dare amore, avere cuori amanti su 

cui potersi effondere. 

 

 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20280


 

 

2. Come Elia 

saliamo sul monte 
 

 “4Egli s’inoltrò nel 

deserto una giornata di 

cammino e andò a sedersi sotto 

una ginestra. Desideroso di 

morire, disse: "Ora basta, 

Signore! Prendi la mia vita, 

perché io non sono migliore dei 

miei padri". 5Si coricò e si 

addormentò sotto la ginestra. 

Ma ecco che un angelo lo toccò 

e gli disse: "Àlzati, mangia!". 

6Egli guardò e vide vicino alla 

sua testa una focaccia, cotta su 

pietre roventi, e un orcio 

d’acqua. Mangiò e bevve, quindi 

di nuovo si coricò. 7Tornò per 

la seconda volta l’angelo del 

Signore, lo toccò e gli disse: 

"Àlzati, mangia, perché è troppo 

lungo per te il cammino". 8Si 

alzò, mangiò e bevve. Con la 

forza di quel cibo camminò per 

quaranta giorni e quaranta notti 

fino al monte di Dio, l’Oreb. 

9Là entrò in una caverna per 

passarvi la notte, quand’ecco gli 

fu rivolta la parola del Signore 

in questi termini: "Che cosa fai 

qui, Elia?". 10Egli rispose: 

"Sono pieno di zelo per il 

Signore, Dio degli eserciti, 

poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua 

alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno 

ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo 

ed essi cercano di togliermi la vita". 11Gli disse: 

"Esci e férmati sul monte alla presenza del 

Signore". Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un 

vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti 

e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il 

Signore non era nel vento. Dopo il vento, un 

terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. 

12Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non 

era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una 

brezza leggera. 13Come l’udì, Elia si coprì il 

volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso 

della caverna.  

 

 

-Saliamo come Elia sul monte...  
 

.Dio non si ode nel frastuono della città, ma nel 

silenzio del monte, lì dove Cielo e terra si toccano 

senza far rumore. 

.Dio non si puo‟ percepire nel tumulto delle 

passioni: negli stadi o nei concerti rock, nei pub e 

nelle discoteche, sulle spiagge e nei mega-

concerti, nelle corse dei bolidi o nelle movide 

notturne, tra fumi di alcol e droghe, tra orge e 

bagordi, tra urla e frastuoni... 

 

.bisogna lasciare il mondo e inoltrarsi nel 

deserto... 

.bisogna nutrirsi del pane eucaristico e 

camminare... 

.bisogna sostare nella caverna, nel dialogo a due: 

l‟anima da sola e Dio 



 

 

.Dio vuole silenzio e ascolto amoroso e attento. 

 

.Molti Santi monaci e cercatori di Dio hanno fatto 

l‟esperienza del deserto: 

Elia, Giovanni Battista, Antonio abate, Macario, 

Benedetto da Norcia, Charles de Foucauld e tanti 

altri eremiti, suore di clausura, trappisti... 

.”Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel 

deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2,16). 

.essere soli col Solo (monacos) e in Lui 

abbracciare il mondo e la storia. 

.il monaco risale la corrente e torna all‟Eden, dove 

Dio e l‟uomo si vedevano e si parlavano 

.il monaco riconquista l‟unità dell‟esistenza 

dispersa e la ripone utta in Dio. 

.il monaco si nutre di meditazione (Parola di Dio) 

e contemplazione (visione del mistero della grazia 

che trasfigura l‟umano e lo divinizza. 

 

Prova a stare un po‟ nel silenzio eucaristico di 

adorazione a Gesu-Ostia. 

LìDio è presente e silenzioso, attira e tace. Poi 

parla al cuore. 

Medita con l‟aiuto del Salmo: 

.”il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi 

il tuo volto...” (Sal 27,8) 

.”Signore, Tu mi scruti e mi conosci” (Sal 139) 

. Chi sono io e chi è Dio?... 

 

 
Vai su 

*** 

Maria 
 

LA BEATA 

VERGINE DEL 

CARMELO E 

IL TRIPLICE 

SIGNIFICATO  

DELLO 

SCAPOLARE 
 

La celebrazione della Beata Vergine 

Maria del Monte Carmelo ha origini 

antichissime ed assume quel fascino e 

quella devozione che continua ancora oggi 

ad attrarre la pietà popolare di tanti fedeli 

che vedono in Maria una dimora sicura 

dove incontrare il Signore Gesù. 

Il Monte Carmelo è un luogo riportato dall‟Antico 

Testamento, ed in particolare nel Primo Libro dei 

Re, quando il profeta Elia vinse la sfida contro i 

sacerdoti di Baal, manifestando la grandezza di 

Dio rispetto alle divinità pagane venerate in quei 

luoghi. La tradizione racconta che in queste terre 

si trasferì una comunità monastica cristiana, che si 

definiva erede dei discepoli del profeta Elia e che 

seguiva la regola di San Basilio. 

Nel 1154 vi fu la svolta, quando il nobile francese 

Bertoldo, insieme con il cugino, il patriarca di 

Antiochia, Aimerio di Limoges, decise di riunire i 

monaci a vita cenobica ed edificò una chiesetta in 

mezzo alle loro celle, dedicandola alla Vergine 

Maria. A questa comunità così costituita, fu deciso 

di dare il nome di Fratelli di Santa Maria del 

Monte Carmelo. 



 

 

La diffusione di questo ordine avvene nel 1235, 

quando i frati, a causa delle invasioni dei saraceni, 

dovettero lasciare quei territori della Terra Santa 

per stabilirsi in Europa. 

Il 16 Luglio 1251 la Vergine Maria, con il 

bambino tra le sue braccia e circondata da angeli, 

apparve al primo padre generale dell‟ordine, il 

beato Simone Stock, al quale diede lo scapolare 

con la promessa della salvezza dall‟Inferno per 

coloro che lo avrebbero indossato e la liberazione 

dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla 

loro morte. 

Questa solennità che ricorre nel cuore dell‟estate 

vuole parlare nell‟intimo di ciascun fedele che 

desidera sperimentare ogni giorno la figliolanza 

divina della nostra Madre del Cielo. Il primo 

richiamo al quale ci invita questa festa è la 

scoperta dell‟essenza del cristianesimo che si attua 

concretamente amando Dio ed offrendo gesti di 

carità verso il prossimo. La comunità formata dai 

primi carmelitani aveva l‟intenzione di 

manifestare la vicinanza a Maria vivendo la 

comunione tra fratelli. 

Vivere la vita comunitaria significa riconoscersi 

tutti fratelli perché figli della stessa madre Maria, 

figli della comune madre Chiesa e figli del Padre 

celeste che è nei cieli. Questa comunanza di 

maternità e paternità è il fondamento sul quale 

concepire, vivere e testimoniare le relazioni tra le 

persone. 

La solitudine che imperversa tra gli uomini e le 

donne del nostro tempo, è la conseguenza del 

sentirsi orfani di madre e di padre. Se la fede 

contiene la forza e la sapienza di sentirsi voluti ed 

amati da Dio Padre, dal Signore Gesù Cristo e 

dalla Vergine Maria, l‟allontanamento da Dio 

conduce non solo a sentirsi orfani della madre e 

del padre celeste, ma aggrava un senso di 

solitudine interiore che appesantisce il cammino 

della vita impoverendola della speranza della vita 

eterna. 

Lo scapolare è il sigillo della speranza cristiana. 

La promessa fatta dalla Vergine Maria al beato 

Simone Stock, di indossare lo scapolare per 

ottenere la salvezza dall‟Inferno e la liberazione 

dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla 

loro morte, esprime tutto l‟amore di una madre 

verso i suoi figli. 

Lo scapolare viene portato sulle spalle, dove il 

Signore Gesù ha portato la croce fino al Calvario. 

Indossare lo scapolare significa pertanto portare la 

propria croce, avendo la certezza che Gesù 

sostiene insieme a noi i pesi, le amarezze e le 

delusioni della vita quotidiana. 

Portare lo scapolare significa anche essere un 

pastore che porta le sue pecore sulle spalle per 

ricondurle all‟ovile. Lo scapolare è un serio 

richiamo a credere alla paternità divina e alla 

provvidenza di Dio, e di conseguenza ad agire con 

la rettitudine, la trasparenza e la tenerezza di un 

padre che considera suoi figli ogni essere umano 

una preziosissima creatura pensata, voluta ed 

amata da Dio. 

Lo scapolare contiene la duplice dimensione 

dell‟amore: sentirsi amati da Dio e offrire con 

gratuità quell‟amore che si è ricevuto. 

Ma vi è un ultimo significato dello scapolare, che 

è rappresentato dal suo essere nascosto. Portare lo 

scapolare significa nutrire la speranza segreta del 

cuore di essere introdotti nel Paradiso. Portare 

sulle spalle questa promessa significa ricordarsi 

quotidianamente di portare quel carico leggero e 

quel giogo soave fatto gesti di umiltà, di mitezza e 

di dolcezza che sono i tratti distintivi di Cristo. 

Ogni uomo di oggi ha bisogno di riscoprire il 

senso della vita partendo da quello che ci aspetta 

dopo la morte. Credere nel fatto di essere giudicati 

dopo la morte costituisce quella grande speranza 

che apre a vivere con pienezza il presente, avendo 

la certezza che tutte le fatiche del presente 

avranno un valore eterno e saranno la chiave per 

aprire, con la grazia di Dio, quelle porte del 

Paradiso a cui ogni uomo anela. 

Contemplare la Beata Vergine Maria, con il 

bambino Gesù tra le braccia e circondata da 

angeli, significa non solo alzare gli occhi al cielo 

per guardare con speranza al futuro, ma vuole 

essere prima di tutto un alzarsi da un vita comoda, 

pigra e disinteressata ai bisogni degli altri. 

L‟alzare gli occhi significa anche alzarsi in piedi, 

riprendere il cammino verso l‟altro, stendere le 

mani verso il bisognoso e soprattutto allungare 

quello sguardo verso colui che aspetta di ricevere 

da noi una parola di conforto e un segno di 

benevolenza. 

 

Osvaldo Rinaldi 

Fonte: Zenit.org 
 

Vai su 

 



 

 

Attualità 

MEGACONCERTI 

Per idolatri e corrotti 

 

Nel nostro mondo occidentale si moltiplicano i megaconcerti non solo il primo maggio, ma in ogni 

occasione o tournée o festa di estate o festival o ricorrenza da celebrare. Si allestiscono stadi, si adattano 

parchi, arene, piazze all'evento atteso. A decine di migliaia si accalcano, bivaccano, sporcano, infestano, 

cantano, applaudono, danzano, ballano, urlano, bevono, fumano ed entrano in un eccitante orgasmo 

collettivo, che li fa godere di una dissennata ebbrezza, in cui si perdono storditi dalla tempesta di onde 

sonore amplificate, scatenate dal palco, dove l'idolo di turno e il complesso urlano, battono, percuotono fino 

al delirio chitarre, tamburi e timpani.  

Satana attrae così i suoi adoratori per meglio trascinarli nell'abisso. 'Chi è Vasco per te?' Hanno chiesto a 

suoi diversi fans, in una recente performance modenese. 'Tutto!  'Un dio, il nostro Dio', è stata la risposta 

convinta e condivisa.  

Poveretti! Se sapessero quale maledizione vi è sul capo di chi abbandona il vero Dio per altri dei che non 

possono dare vita e gioia che duri!  'Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me', sta scritto.  

Come si troverà al giudizio di Dio colui che è vissuto per se stesso, per i suoi piaceri, per i suoi idoli? Poiché 

per tutti viene la fine, anche improvvisamente, anche per lo scoppio di una bomba di un terrorista o per 

incendio o per un camion lanciato sulla folla.  

Chi si sbronza e si agita in concerto non pensa a ciò, immerso nel delirio collettivo, che tutti avvolge in una 

nube oscura, solcata dai lampi dei riflettori. Fanno pensare a quella massa di porci lanciata a capo fitto nel 

lago di Gennesaret invasata da una legione di demoni. Tutti annegarono, neanche uno si salvò. Satana non fa 

il bene. Eppure c'è chi scende a patti col male, pur di godersi una vita spericolata. 'Beato l'uomo che non 

segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti' (Sal 

1,1). Beato chi non si lascia intrappolare nel branco. 'La verità vi farà liberi' (Gv 8,32), è detto. Ma la verità 

non va di moda. 
Vai su 



 

 

Attualità 

 

JUS SOLI 

 

 

Jus soli? No, grazie!  

Non è conveniente alla nazione 

dare cittadinanza con tanta facilità 

a chi è nato tra noi, ma non è dei 

nostri, perché ha genitori stranieri. 

Essi naturalmente gli danno lingua 

e cultura che non sono le nostre.  

Egli dovrebbe poterla chiedere 

dopo molti anni di vita tra di noi, 

dimostrando in un esame idoneo di 

aver acquistato le note principali 

della nostra identità culturale: usi, 

costumi, lingua, memoria storica e 

quei valori che la collettività 

riconosce necessari, come il 

rispetto delle leggi, amore al 

lavoro, un sufficiente grado di 

integrazione e di stabilità: cosa che 

richiede la maggiore età. Conferire 

la cittadinanza con automatismo a 

chi non lo merita è un danno, che 

comporterà seri problemi legali e 

giuridici, contaminazione della 

nostra civiltà millenaria, svendita 

del suolo a chi non è italiano, una 

sicura incentivazione ad invaderci 

con donne gravide, come già 

avviene, da parte di popoli 

islamici. Si sta svendendo l'Italia 

agli stranieri, per fare del Bel 

Paese la terra del caos, con figli 

italiani e genitori stranieri.  

La cultura non è più unica e 

l'identità nazionale è persa. Se essa 

non vale più nulla, per cui viene 

facilmente svenduta, significa che 

chi ci governa non fa l'interesse 

dell'Italia. Coloro che comandano vogliono una società multietnica e multi razziale, in modo da tagliare le 

nostre radici culturali e religiose: la romanità, la cristianità cattolica, la sacralità della famiglia, che sono tre 

valori irrinunciabili e tipici del popolo italiano.  

Perché non richiedere pure l'amor di patria? E perché dare cittadinanza a chi non ama l'Italia? Un albero 

senza radici può mai fare frutti? È insensato fare cittadini senza radici, senza cultura e senza amore alla terra 

e nazione che li ospita. Se i nostri governanti nonostante questi plausibili motivi lo fanno, vuol dire che 

hanno scopi nascosti e ubbidiscono a qualche potere ''alieno''? Chissà! 

 

Perché svendere l’Italia agli stranieri? 



 

 

Islam di casa nostra 
 

''Grazie alle vostre leggi sulla immigrazione e al ventre delle nostre donne, noi vi domineremo''. Detto fatto. 

In tutta l'Europa Occ. la quota islamica aumenta a galoppo e va acquistando sempre più peso e potere. Segni 

molto significativi: 

-pullulare di moschee in ogni città;  

-aumento vertiginoso di stupri; 

-creazione di enclavi illegali; 

-radicalizzazione e jiadismo; 

-imposizione della sharia; 

-perdita di controllo del 

territorio;  

-non integrazione e disprezzo; 

-anarchia e legge della giungla; 

-cittadinanza e governo locale;  

-nuovi soggetti politici islamici; 

-mutilazioni genitali femminili;  

-reclutamento di foreign 

fighters; 

-aumento spese previdenziali; 

-poligamia sdoganata; 

-negazione diritti umani perché 

non previsti dal Corano; 

-attacchi terroristici: basti 

ricordare Londra, Madrid, 

Parigi, Bruxelles, Nizza, 

Berlino, Manchester. 

 



 

 

Secondo le loro leggi, essi vedono 

le terre non islamiche come terre 

di conquista e di guerra (santa) e 

non come Paesi ospitanti e 

benevoli. L‟Europa è terra di 

(cani) infedeli e corrotti. 

Non sara' l'Europa a convertire gli 

islamici, perché essa ha perduto la 

fede cristiana di un tempo. D'altra 

parte non saranno gli islamici a 

convertire le terre europee dove 

impera l'ateismo pratico, il 

denaro, il consumismo, gli 

spettacoli, la moda, il laicismo e 

la corruzione dei costumi, in primis il divorzio e l'aborto, poi l'omosex e l'omologazione massiva. Essi col 

loro fanatismo faranno saltare in aria questa attuale società corrotta, idolatrica e multiculturale.  

Purtroppo i politici nostrani, la cultura di sinistra, le grandi testate giornalistiche e molti esponenti della 

Chiesa sono a favore. Gay, lesbiche e islamici non si toccano: sono specie protette. Dal loro rispetto assoluto 

si evince che siamo in una società evoluta. Infatti, siamo accoglienti e ben tolleranti. Lasceremo di certo un 

ricordo indelebile nella storia. Si, ma non di vera civiltà e lungimiranza, ma di colpevole stupidità e 

noncuranza di quei tesori di fede e di cultura che i nostri padri ci avevano trasmessi.  

Se non avremo eredità da passare a figli e nipoti, gli stranieri ci domineranno. E chi ci difenderà? S. 

Giovanni Bosco, famoso anche per le sue profezie, previde una vittoria della Chiesa contro i suoi nemici 

maggiore di quella di Lepanto contro i turchi (1571), grazie all‟intervento di Maria “Aiuto dei cristiani”. La 

Chiesa si salverà e le “Porte degli Inferi non prevarranno” (Mt 16,18): questo è certo. Ma l‟Europa politica è 

finita, perché ha scelto Mammona e rifiutato Cristo. 
Vai su 

 



 

 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

 

LEZIONE SUI SACRAMENTI  

(II. PARTE) 
 

“Ma il bene e il male futuro ha radice nel presente. 

Le valanghe hanno inizio da un fiocco di neve. Un 

sacerdote indegno, impuro, eretico, infedele, 

incredulo, tiepido o freddo, spento, insipido, 

lussurioso, fa un male decuplo di quello di un 

fedele colpevole degli stessi peccati e trascina 

molti altri al peccato. La 

rilassatezza nel Sacerdozio, l‟accoglimento di 

impure dottrine, l‟egoismo, l'avidità, la 

concupiscenza nel Sacerdozio, voi sapete dove 

sfocia: nel deicidio. Ora, nei secoli futuri, non 

potrà più essere ucciso il Figlio di Dio, ma la fede 

in Dio, l'idea di Dio, sì. Perciò sarà compiuto un 

deicidio ancor più irreparabile, perché 

senza risurrezione. Oh! si potrà compiere, sì. lo 

vedo... Si potrà compire per i troppi Giuda di 

Keriot dei secoli futuri. Orrore!... La mia Chiesa 

scardinata dai suoi stessi ministri! E lo che la 

sorreggo con l‟aiuto delle vittime. Ed essi, i 

Sacerdoti, che avranno unicamente la veste e non 

l'anima del Sacerdote, che aiutano il ribollire delle 

onde agitate dal Serpente infernale contro la tua 

barca, o Pietro. In piedi! Sorgi! Trasmetti 

quest'ordine ai tuoi successori: “Mano al timone, 

sferza sui naufraghi che hanno voluto naufragare 

e tentano di far naufragare la barca di Dio”. 

Colpisci, ma salva e procedi. Sii severo, perché 

sui predoni giusto è il castigo. Difendi il tesoro 

della fede. Tieni alto il lume come un faro sopra 

le onde sconvolte, perché quelli che seguono la 

tua barca vedano e non periscano. Pastore e nauta 

per i tempi tremendi, raccogli, guida, solleva il 

mio Vangelo, perché in questo e non in altra 

scienza è la salute. 

 

“Verranno i tempi nei quali, così come avvenne a 

noi d'lsraele e ancor più profondamente, il 

Sacerdozio crederà d”essere classe eletta, perché 

sa il superfluo e non conosce più l'indispensabile, 

o lo conosce nella morta forma con cui ora 

conoscono i sacerdoti la Legge: nella veste di 

essa, esageratamente aggravata 

di frange, ma non nel suo spirito. Verranno i tempi 

nei quali tutti i libri si sostituiranno al Libro, e 

questo sarà solo usato così come uno, che deve 

forzatamente usare un oggetto, lo maneggia 

meccanicamente, così come un contadino ara, 

semina, raccoglie senza meditare sulla 

meravigliosa provvidenza che è quel moltiplicarsi 

di semi che ogni anno si rinnovella: un seme 

gettato in terra smossa che diviene stelo, spiga, 

poi farina e poi pane per paterno amore di Dio. 

Chi, mettendosi in bocca un boccone di pane, alza 

lo spirito a Colui che ha creato il primo seme e da 

secoli lo fa rinascere e crescere, dosando le piogge 

e il calore perché si schiuda e si alzi e maturi 

senza marcire o senza bruciarsi? Così verrà il 

tempo che sarà insegnato il Vangelo 

scientificamente bene, spiritualmente male. Or, 

che è la scienza se manca sapienza? Paglia è. 

Paglia che gonfia e non nutre. E in verità vi dico 

che un tempo verrà nel quale troppi fra i Sacerdoti 

saranno simili a gonfi pagliai, superbi pagliai, che 

staranno impettiti nel loro orgoglio d'esser tanto 

gonfi, come se da loro si fossero dati tutte quelle 

spighe che coronarono le paglie, come se ancor le 

spighe fossero in vetta alle paglie, e crederanno 

d”esser tutto perché, invece del pugnello di grani, 

il vero nutrimento che è lo spirito del Vangelo, 

avranno tutta quella paglia: un mucchio! Un 

mucchio! Ma può bastare la paglia? Neppure per 

il ventre del giumento essa basta e, se il padrone 

dello stesso non corrobora l'anin1ale con biade ed 

erbe fresche, il giumento nutrito di sola paglia 

deperisce e anche muore. 



 

 

Eppure lo vi dico che un tempo verrà 

nel quale i Sacerdoti, immemori che 

con poche spighe Io ho istruito gli 

spiriti alla Verità, e immemori anche di 

ciò che è costato al loro Signore quel 

vero pane dello spirito, tratto tutto e 

solo dalla Sapienza divina, detto dalla 

divina Parola, dignitoso nella forma 

dottrinale, instancabile nel ripetersi 

perché non si smarrissero le verità 

dette, umile nella forma, senza orpelli 

di scienze umane, senza completamenti 

storici e geografici, non si cureranno 

dell'anima di esso, ma della veste da 

gettargli sopra per mostrare alle folle 

quante cose essi sanno, e lo spirito del 

Vangelo si smarrirà in loro sotto 

valanghe di scienza umana. E se non lo 

possiedono, come possono 

trasmetterlo? Che daranno ai fedeli 

questi pagliai gonfi? Paglia. Che 

nutrimento ne avranno gli spiriti dei 

fedeli? Tanto da trascinare una 

languente vita. Che frutto matureranno 

da questo insegnamento e da questa 

conoscenza imperfetta del Vangelo? 

Un raffreddarsi dei cuori, un sostituirsi di dottrine 

eretiche, di dottrine e idee ancor più che eretiche, 

all'unica, vera Dottrina, un prepararsi il terreno 

alla Bestia per il suo fugace regno di gelo, di 

tenebre e orrore. 

 

In verità vi dico che, come il Padre e Creatore 

moltiplica le stelle perché non si spopoli il cielo 

per quelle che, finita la loro vita, periscono, così 

ugualmente Io dovrò evangelizzare cento e mille 

volte dei discepoli che spargerò fra gli uomini e 

fra i secoli. E anche in verità vi dico che la sorte di 

questi sarà simile alla mia: la sinagoga e i superbi 

li perseguiteranno come mi hanno perseguitato. 

Ma tanto Io che essi abbiamo la nostra 

ricompensa, quella di fare la volontà di Dio e di 

servirlo sino alla morte di croce, perché la sua 

gloria risplenda e la sua conoscenza non perisca. 

“Ma tu, Pontefice, e voi, Pastori, in voi e nei 

vostri successori vegliate perché non si perda lo 

spirito del Vangelo, e instancabilmente pregate lo 

Spirito Santo perché in voi si rinnovelli una 

continua Pentecoste -- voi non sapete ciò che 

voglio dire, ma presto lo saprete - onde possiate 

comprendere tutti gli idiomi e discernere e 

scegliere le mie voci da quelle della Scimmia di 

Dio: Satan. E non lasciate cadere nel vuoto le mie 

voci future. Ognuna di essa è una misericordia 

mia in vostro aiuto, e tanto più numerose saranno 

quanto più per ragioni divine Io vedrò che il 

Cristianesimo ha bisogno di esse per superare le 

burrasche dei tempi. 

 

Pastore e nauta, Pietro! Pastore e nauta. Non ti 

basterà un giorno esser pastore se non sarai nauta, 

ed esser nauta se non sarai pastore. Questo e 

quello dovrai essere per tenere radunati gli agnelli, 

che tentacoli infernali e artigli feroci cercheranno 

di strapparti, o menzognere musiche di promesse 

impossibili ti 

sedurranno, e per portare avanti la barca presa da 

tutti i venti del settentrione e del mezzogiorno e 

dell'oriente e dell'occidente, schiaffeggiata e 

sbattuta dalle forze del profondo, saettata dagli 

arcieri della Bestia, sbruciacchiata dall'alito del 

dragone e spazzata sui bordi dalla sua coda, di 

modo che gli imprudenti 

saranno arsi e periranno precipitando nell'onda 

sconvolta. Pastore e nauta nei tempi tremendi... E 

tua bussola il Vangelo. In esso è la Vita e la 

Salute. E tutto è detto in esso. Ogni articolo del 

Codice santo, ogni risposta per i casi molteplici 

delle anime sono in esso. E fa' che da esso non si 

scostino Sacerdoti e fedeli. Fa' che non vengano 



 

 

dubbi su esso. 

Alterazioni ad 

esso. Sostituzioni 

e sofisticazioni di 

esso. 

Il Vangelo è Me 

stesso. Dalla 

nascita alla morte. 

Nel Vangelo è 

Dio. Perché in 

esso sono 

manifeste le opere 

del Padre, del 

Figlio, dello 

Spirito Santo. Il 

Vangelo è amore. 

Ho detto: “La mia 

Parola è Vita”. Ho 

detto: “Dio è 

carità”. Conoscano 

dunque i popoli la 

mia Parola e 

abbiano l'amore in 

loro, ossia Dio. 

Per avere il Regno 

di Dio. Perché chi 

non è in Dio non 

ha in sé la Vita. 

Perché quelli che 

non accoglieranno 

la Parola del Padre 

non potranno 

essere una sola 

cosa col Padre, 

con Me e con lo 

Spirito Santo in 

Cielo, e non 

potranno essere 

del solo Ovile che è santo così come Io voglio. 

Non saranno tralci uniti alla Vite, perché 

chi respinge in tutto o in parte la mia Parola è un 

membro nel quale più non scorre la linfa della 

Vite. La mia Parola è succo che nutre, fa crescere 

e portare frutto. 

 

“Tutto questo farete in memoria di Me che ve l'ho 

insegnato. Molto ancora avrei da dirvi su quanto 

vi ho detto ora. Ma Io ho soltanto gettato il seme. 

Lo Spirito Santo ve lo farà germogliare. Ho voluto 

darvi Io il seme, perché conosco i vostri cuori e so 

come titubereste di paura per comandi spirituali, 

immateriali. La paura di un inganno vi 

paralizzerebbe ogni volontà. Perciò Io per il primo 

vi ho parlato di tutte le cose. Poi il Paraclito vi 

ricorderà le mie parole e ve le amplificherà nei 

particolari. E voi non temerete perché ricorderete 

che il primo seme ve l'ho dato Io. Lasciatevi 

condurre dallo Spirito Santo. Se la mia Mano 

era dolce nel guidarvi, la sua Luce è dolcissima. 

Egli è l‟Amore di Dio. Così Io me ne vado 

contento, perché so che Egli prenderà il mio posto 

e vi condurrà alla conoscenza di Dio. Ancora non 

lo conoscete, nonostante tanto vi abbia detto di 

Lui. Ma non è colpa vostra. Voi avete fatto di 

tutto per comprendermi e perciò siete giustificati 

se anche per tre anni avete capito poco. La 

mancanza della Grazia vi ottundeva lo spirito. 

Anche ora capite poco, benché la Grazia di Dio 



 

 

sia scesa su voi dalla mia croce. Avete bisogno del 

Fuoco. Un giorno ho parlato di questo a un di voi, 

andando lungo le vie del Giordano. 

L'ora è venuta. Io me ne torno al Padre mio, ma 

non vi lascio soli perché lascio a voi l'Eucarestia, 

ossia il vostro Gesù fatto cibo agli uomini. E vi 

lascio l'Amico: il Paraclito. Esso vi condurrà. 

Passo le vostre anime dalla mia luce alla sua luce 

ed Egli compirà la vostra formazione». 

«Ci lasci ora? Qui? Su questo monte? Sono tutti 

desolati. 

«No. Non ancora. Ma il tempo vola e presto sarà 

quel momento». 

«Oh! non mi lasciare sulla Terra senza di Te, 

Signore. Ti ho amato dalla tua Nascita alla tua 

Morte, dalla tua Morte alla tua Risurrezione, e 

sempre. Ma troppo triste sarebbe non saperti più 

fra noi! Hai ascoltato la preghiera del padre di 



 

 

Eliseo. Hai esaudito tanti. Ascolta la mia, 

Signore!», supplica Isacco in ginocchio con le 

mani protese. 

«La vita che potresti ancora avere sarebbe 

predicazione di Me, forse gloria di martirio. Hai 

saputo esser martire per amore di Me infante, e 

temi ora di esserlo per Me glorioso?». 

«La mia gloria sarebbe seguirti, Signore. Io sono 

povero e stolto. Tutto quanto potevo dare ho dato 

con buona volontà. Ora vorrei questo: seguirti. 

Però sia fatto come Tu vuoi, ora e sempre». 

Gesù posa sul capo di Isacco la mano e ve la 

lascia in una lunga carezza, mentre si rivolge a 

tutti per dire: «Non avete domande da farmi? 

Sono le ultime lezioni. Parlate al vostro Maestro... 

Vedete come i piccoli hanno confidenza con 

Me?». 

Infatti anche oggi Marziam gli appoggia il capo 

contro il corpo, stringendosi tutto a Gesù, né 

Isacco ha mostrato ritrosia ad esporre il suo 

desiderio. 

«Veramente... Sì... Abbiamo delle cose da 

chiedere... » dice Pietro. 

«E allora chiedete».  

"«Ecco... Ieri sera, dopo che ci hai lasciato, 

parlavamo fra noi su quanto avevi detto. Ora altre 

parole si affollano in noi per quanto hai detto. Ieri, 

e anche oggi, se si riflette bene, Tu hai parlato 

come se eresie e separazioni dovessero sorgere, e 

presto. Questo ci fa pensare che dovremo essere 

molto prudenti verso quelli che vorranno venire 

fra noi. Perché certo in quelli sarà il seme 

dell'eresia e della separazione». 

«Lo credi? E non è già separato Israele nel venire 

a Me? Tu questo vuoi dire: che l'Israele che mi ha 

amato non sarà mai eretico e diviso. Non è vero? 

Ma fu forse unito mai, da secoli, neppur nella 

antica formazione? Ed è forse stato unito nel 

seguirmi? In verità vi dico che la radice dell'eresia 

è in esso». 

«Ma... ». 

«Ma idolatra e eretico è da secoli sotto l'apparenza 

esterna di fedeltà. I suoi idoli li conoscete. Le sue 

eresie pure. I gentili saranno migliori di esso. Per 

questo Io non li ho esclusi e vi dico di fare ciò che 

lo ho fatto. 

Questa sarà per voi una delle cose più difficili. Lo 

so. Ma ricordate i profeti. Essi profetizzano la 

vocazione dei gentili e la durezza dei giudei. 

Perché vorreste chiudere le porte del Regno a 

quelli che mi amano e vengono alla Luce che la 

loro anima cercava? Li credete più peccatori di 

voi perché sino ad ora non hanno conosciuto Dio, 

perché hanno seguito la loro religione e la 

seguiranno sinché non saranno attratti dalla 

nostra? Non dovete. Io vi dico che molte volte 

sono migliori di voi perché, avendo una religione 

non santa, sanno essere giusti. Non mancano i 

giusti in nessuna nazione e religione. Dio osserva 

le opere degli uomini, non le loro parole. E se 

vede che un gentile, per giustizia di cuore, fa 

naturalmente ciò che la Legge 

del Sinai comanda, perché dovrebbe averlo 

abbietto? Non è ancor più meritorio che un uomo, 

che non conosce il comando di Dio a non fare 

questo o quello perché è male, si imponga da sé 

un comando di non fare ciò che la sua ragione gli 

dice non buono e lo segua fedelmente, rispetto al 

merito molto relativo di chi, conoscendo Dio, il 

fine dell'uomo e la Legge che permette di 

conseguirlo, fa continui compromessi e calcoli per 

adeguare il comando perfetto alla volontà 

corrotta? Che ve ne pare? Che Dio apprezzi le 

scappatoie che Israele ha messo all'ubbidienza per 

non avere molto a sacrificare la sua 

concupiscenza? Che ve ne pare? Che quando un 

gentile uscirà dal mondo, giusto al cospetto di Dio 

per aver seguito la retta legge che la sua coscienza 

si è imposta, Dio lo giudicherà demone? Io ve lo 

dico: Dio giudicherà le azioni degli uomini, e il 

Cristo, Giudice di tutte le genti, premierà quelli 

nei quali il desiderio dell'anima ebbe voce di 

intima legge per giungere al fine ultimo 

dell‟uomo, che è riunirsi al suo Creatore, al Dio 

ignoto per i pagani, ma al Dio che sentono essere 

vero e santo, al di là dello scenario dipinto dei 

falsi Olimpi. 

 

“Badate anzi attentamente di non essere voi 

scandalo ai gentili. Già troppe volte fu deriso il 

nome di Dio fra i gentili per le opere dei figli del 

popolo di Dio. Non vogliatevi credere tesorieri 

assoluti dei miei doni e dei miei meriti. lo sono 

morto per giudei e per gentili. Il mio Regno sarà 

di tutte le genti. Non abusate della pazienza con 

cui Dio vi ha trattati sin qui dicendovi: “A noi 

tutto è concesso”. No. Io ve lo dico. Non c'è più 

questo o quel popolo. C'è il mio Popolo. E in esso 

hanno uguale valore i vasi consumatisi nel 

servizio del Tempio e quelli che vengono deposti 

ora sulle mense di Dio. Anzi, molti vasi 

consumatisi nel servizio del Tempio, ma non di 

Dio, saranno gettati nel cantone e verranno messi 

in loro vece sull'altare quelli che ancora non 

conoscono incenso, olio, vino o balsamo, ma sono 



 

 

desiderosi di empirsi di essi e di essere usati per la 

gloria del Signore. 

Non esigete molto dai gentili. Basta abbiano la 

fede e ubbidiscano alla mia Parola. Una nuova 

circoncisione si sostituisce all'antica. L'uomo è 

circonciso nel cuore, d'ora in poi; nello spirito, 

meglio ancora che nel cuore, perché al sangue dei 

circoncisi, per significare purificazione dalla 

concupiscenza che escluse 

Adamo dalla figliolanza divina, si è sostituito il 

mio Sangue purissimo. Esso è valido nel 

circonciso e nell‟incirconciso nel corpo, purché 

costui abbia il mio Battesimo e rinunci a Satana, 

al mondo, alla carne, per amore di Me. Non 

spregiate gli incirconcisi. Dio non spregiò 

Abramo. Per la sua giustizia lo elesse a capo del 

suo Popolo prima ancora che la circoncisione 

avesse morso le sue carni. Se Dio ha avvicinato 

Abramo incirconciso, per trasmettergli i suoi 

comandi, voi potrete avvicinare gli incirconcisi 

per istruirli nella Legge del Signore. Considerate 

quanti peccati e a quale peccato sono giunti i 

circoncisi. Non siate perciò inesorabili verso i 

gentili». 

«Ma dovremo dire loro ciò che ci hai insegnato? 

Non capiranno nulla, perché non sanno la Legge». 

«Voi lo dite. Ma ha forse compreso Israele, che 

sapeva la Legge e i Profeti?». 

«E vero». 

«Però fate attenzione. Direte ciò che lo Spirito vi 

suggerirà di dire, verbalmente, senza paure, senza 

voler fare da voi. “Quando poi sorgeranno fra i 

fedeli dei falsi profeti, che diranno le loro idee 

come idee ispirate, e saranno gli eretici, allora voi 

combattete con mezzi più stabili della parola le 

loro eretiche dottrine. Ma non vi preoccupate. Lo 

Spirito Santo vi guiderà. Io non dico mai cosa che 

non si compia».  

«E che ne faremo degli eretici? ». 

«Combattete con tutte le forze l‟eresia in sé stessa, 

ma con ogni mezzo cercate di convertire al 

Signore gli eretici. Non stancatevi di cercare le 

pecore che si sono sviate per riportarle all'Ovile. 

Pregate, soffrite, fate pregare, fate soffrire, andate 

elemosinando sacrifici e sofferenze ai puri, ai 

buoni, ai generosi, perché con queste cose si 

convertono i fratelli. La Passione di Cristo 

continua nei cristiani. Non vi ho escluso da questa 

grande opera che è la Redenzione del mondo. 

Siete tutti membra di un unico corpo. Aiutatevi fra 

voi, e chi è forte e sano lavori per i più deboli, e 

chi è unito tenda le mani e chiami i fratelli 

lontani». 

«Ma ci saranno, dopo esser stati fratelli in 

un'unica casa?». 

«Ci saranno». 

«E perché?». 

«Per tante ragioni. Porteranno ancora il mio 

Nome. Se ne glorieranno, anzi, di quel Nome. 

Lavoreranno a farlo conoscere. Contribuiranno 

acciò Io sia conosciuto sino agli estremi confini 

della Terra. Lasciateli fare, perché, ve lo ricordo, 

chi non è contro di Me è per Me. Ma, poveri figli!, 

il loro lavoro sarà sempre parziale, i loro meriti 

sempre imperfetti. Non potranno essere in Me se 

saranno separati dalla Vite. Le loro opere saranno 

sempre incomplete. Voi, dico voi, per parlare ai 

futuri che vi continueranno, siate dove essi sono. 

Non dite farisaicamente: 

“Io non vado per non contaminarmi”. O 

pigramente: “Io non vado, perché già c'è chi 

predica il Signore". O pavidamente: “Io non vado 

per non essere scacciato da loro”. Andate. Io vi 

dico: andate. A tutte le genti. Sino ai confini del 

mondo. Perché sia conosciuta tutta la mia Dottrina 

e la mia Unica Chiesa, e le anime abbiano modo 

di entrare a farne parte». 

«E diremo o scriveremo tutte le tue azioni?». 

«Ve l'ho detto. Lo Spirito Santo vi consiglierà su 

quel che è bene dire o tacere a seconda dei tempi. 

Voi lo vedete! Quanto lo ho compiuto viene 

creduto o negato, e talora si fa arma contro di Me, 

agitato come è da mani che mi odiano. Sono stato 

detto Belzebù quando, come Maestro e alla 

presenza di tutti, operavo miracoli. E che diranno 

ora, quando sapranno che così soprannaturalmente 

ho agito? Sarò bestemmiato più ancora. E voi 

sareste perseguitati prima del momento. Perciò 

tacete sinché sarà l'ora di parlare».  

«Ma se quest'ora venisse quando noi, testimoni, 

fossimo morti?». 

«Nella mia Chiesa saranno sempre sacerdoti, 

dottori, profeti, esorcisti, confessori, operatori di 

miracoli, ispirati, quanto occorre ad Essa perché le 

genti abbiano da Essa quello che è necessario. Il 

Cielo: la Chiesa trionfante, non lascerà sola la 

Chiesa docente, e questa soccorrerà la Chiesa 

militante. Non sono tre corpi. Sono un sol Corpo. 

Non c'è divisione fra loro, ma comunione d'amore 

e di fine: amare la Carità, goderla in Cielo suo 

Regno. Per questo ancora la Chiesa militante 

dovrà con amore sovvenire ai suffragi della parte 

di essa che, già destinata alla trionfante, ancora ne 

è esclusa per l‟espiazione soddisfattoria delle 

mancanze assolte ma non interamente scontate 



 

 

davanti alla perfetta divina Giustizia. Tutto 

nell'amore e per 

l'amore deve farsi nel Corpo mistico. Perché 

l'amore è il sangue che circola in esso. Sovvenite i 

fratelli purganti. Così come ho detto che le opere 

di misericordia corporali vi conquistano premio in 

Cielo, così pure ho detto che ve lo conquistano 

quelle spirituali. E in verità vi dico che il suffragio 

ai morti, perché entrino nella pace, è grande opera 

di misericordia, della quale vi benedirà Iddio e vi 

saranno riconoscenti i suffragati. Quando, alla 

risurrezione della carne, sarete tutti raccolti 

davanti a Cristo Giudice, fra quelli che Io 

benedirò saranno anche coloro che ebbero amore 

ai fratelli purganti, offrendo e pregando per la loro 

pace. lo ve lo dico. Non una delle azioni buone 

rimarrà senza frutto, e molti splenderanno 

vivamente in Cielo senza aver predicato, 

amministrato, compiuto viaggi apostolici, 

abbracciato stati speciali, ma soltanto per avere 

pregato e sofferto per dare pace ai purganti, per 

portare alla conversione i mortali. Anche questi, 

sacerdoti ignoti al mondo, apostoli sconosciuti, 

vittime che solo Dio vede, avranno il premio degli 

operai del Signore, avendo fatto della loro vita un 

perpetuo sacrificio d'amore per i fratelli e per la 

gloria di Dio. In verità vi dico che alla vita eterna 

si giunge per molte vie, e una è questa, ed è tanto 

cara al mio Cuore. “Avete altro da chiedere? 

Parlate». 

«Signore, ieri, e non solo ieri, pensavamo che Tu 

hai detto: “Voi siederete su dodici troni a 

giudicare le dodici tribù d'Israele”. Ma ora siamo 

in undici... ». 

«Eleggete il dodicesimo. Tocca a te, Pietro». . 

«A me? A me no, Signore! Indicalo Tu». 

«Io ho eletto i miei Dodici una volta e li ho 

formati. Poi ho eletto il loro capo. Poi ho dato loro 

la Grazia e ho infuso lo Spirito Santo. Ora tocca 

ad essi camminare, ché non sono più lattanti 

incapaci di farlo». 

«Ma dicci almeno dove dobbiamo posare il nostro 

occhio... ». 

«Ecco. Questa è la parte eletta del gregge» dice 

Gesù facendo un cenno circolare su quelli che 

sono presenti dei settantadue. 

«Non noi, Signore. Non noi. Il posto del traditore 

ci fa paura» supplicano questi. 

«Prendiamo Lazzaro. Vuoi, Signore?». 

Gesù tace. 

«Giuseppe d'Arimatea? Nicodemo?». 

Gesù tace. 

«Ma sì! Lazzaro prendiamo». 

«E all'amico perfetto volete dare quel posto che 

voi non volete? » dice Gesù. 

«Signore, io vorrei dire una parola» dice lo Zelote. 

«Parla». 

«Lazzaro per tuo amore, ne sono certo, 

prenderebbe anche quel posto e lo terrebbe in 

modo così perfetto da far dimenticare di chi era 

quel posto. Ma non mi pare conveniente farlo per 

altri motivi. Le virtù spirituali di Lazzaro sono in 

molti fra gli umili del tuo gregge. E io penso che 

sarebbe meglio dare a questi la preferenza, perché 

i fedeli non dicano che si cercò solo il potere e le 

ricchezze, atto da farisei, in luogo della sola 

virtù». 

«Hai detto bene, Simone. E tanto più hai detto 

bene in quanto hai parlato con giustizia senza che 

l'amicizia per Lazzaro ti mettesse bavaglio». 

«Facciamo allora Marziam per dodicesimo 

apostolo. È un fanciullo». 

«Io, per cancellare quel vuoto orrendo, accetterei, 

ma non sono degno. Come potrei parlare, io 

fanciullo, a chi è adulto? Signore, Tu devi dire se 

ho ragione». 

«Hai ragione. Ma non abbiate fretta. L'ora verrà e 

stupirete allora di avere tutti un comune pensiero. 

Pregate, intanto. Io me ne vado. Ritiratevi in 

orazione. Io vi congedo per ora. Fate di essere tutti 

per il quattordicesimo di ziv a Betania». 

Si alza, mentre tutti si inginocchiano prostrandosi 

col volto fra l‟erba. Li benedice e la luce, sua 

ancella che lo annuncia e precede nelle sue venute 

così come lo accoglie nelle sue dipartite, lo 

abbraccia e lo nasconde assorbendolo una volta 

ancora. 

 

Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato 

rivelato. (Centro Ed. Valtortiano 1998),  

Vol. 10, pp. 325-343 
 

Vai su 
 

 

 

 

 

 



 

 

Medjugorje 

 

CRITERI PER UN DISCERNIMENTO 
 

Dobbiamo credere ai 

messaggi di 

Medjugorje? Possibile 

che la Madonna dia 

tutti questi messaggi, 

anche a scadenza 

giornaliera o mensile? 

Fa forse la “postina”? 

Alcuni, anche in alto 

nella chiesa, non ci 

credono; d‟altra parte 

non si possono negare 

tante conversioni. 

Possono queste mai 

venire dal demonio? Di 

certo il demonio non 

può portare anime a 

Dio! 

Diamo qualche criterio orientarivo per un sano 

discernimento. 

1) l‟aumento di amore a Gesù nelle anime (dei 

veggenti e dei fedeli): non può mai venire da 

Satana; egli può fare prodigi (vedi i maghi 

d‟Egitto contro Mosè), ma non portare le anime ad 

amare Gesù. Vedi le conversioni durature di tante 

persone: Satana farebbe di tutto per impedirle! 

Dai frutti si conosce l’albero. I frutti buoni 

dimostrano che l‟albero è buono. 

2) l‟onore dato alla Madonna in questo luogo da 

così tante persone che pregano e tornano a Dio per 

mezzo suo. Può Mai Satana dare onore a Maria? 

Di per sé, questo basta. Aggiungiamo sotto delle 

interessanti considerazioni di Suor Emmanuel, per 

coloro che non vedono opportuna la frequenza di 

tali messaggi per così tanto tempo.        Vai su 

 

MA PERCHÉ  

TUTTI I GIORNI? 
 

di Suor Emmanuel 

 

Ho sentito spesso la seguente riflessione: “E‟ 

strano che la Madonna appaia tutti i giorni a 

Medjugorje, lei che è normalmente così discreta! 

Dubito che sia veramente Lei!”  

Ho notato che le persone 

che parlano così hanno in 

genere più di 60 anni. 

Non ho mai udito un 

giovane esprimersi così. 

Come si spiega? Lo 

capirete subito 

rispondendo ad un 

piccolo questionario che 

propongo alle persone che 

hanno questi dubbi. Le 

loro risposte sono spesso 

le stesse. 

-        Quando eravate 

bambini, a scuola, c‟erano 

forse più del 60% dei 

vostri compagni di scuola 

i cui genitori erano divorziati e che soffrivano di 

gravi ferite interiori? 

-        Oh, no! C‟erano al massimo uno o due 

bambini figli di divorziati. 

-        All‟età di 10 anni, vi portavano in classe dei 

preservativi e vi spiegavano come servirvene? 

-        A 10 anni, non ne conoscevo neanche 

l‟esistenza! 

-        Quando eravate piccoli, avevate in 

continuazione le cuffie sulle orecchie, con accesso 

illimitato a qualsiasi tipo di programma violento, 

perverso, pornografico o satanico? Sapevate che 

certe musiche contengono dei messaggi 

subliminali che incitano alla perversione ed al 

suicidio… 

-        Oh, no! All‟epoca mia nessuno usava le 

cuffie. 

-        Vi veniva proposta della droga all‟uscita da 

scuola? C‟erano degli spacciatori fra di voi? 

-        Personalmente, non ho visto niente di 

simile, anche se gli spacciatori probabilmente 

esistevano già. 

-        Nella vostra “Scuola cattolica”, vi si 

accompagnava per esempio a Disneyland il 

Venerdì Santo? 

-        Impensabile! Ai miei tempi le feste cristiane 

venivano rispettate, ed il mio prof di religione era 

praticante. 

-         Quando eravate adolescenti, vi hanno mai 

picchiato per strada senza ragione? Oppure 



 

 

ricattato senza che la Polizia, impaurita, 

intervenisse? 

-        Questo esisteva, ma molto raramente 

-        Ed il “Gay Pride” esisteva? 

-        Oh no! Invece noi andavamo in processione 

con i nostri vestiti della Prima Comunione per la 

Festa del Corpus Domini, gettando petali di rose a 

Gesù Eucarestia. Ma adesso è proibito, “creerebbe 

problemi alla circolazione”. 

-        Da ragazzi e adolescenti, parlavate fra amici 

delle modalità per il “suicidio assistito”? 

Conoscevate  i giochi di ruolo? 

-        Sconosciuti! 

-        Quando siete andati all‟Università, quanti 

compagni di scuola si erano già suicidati? 

-        Nessuno! Ma si sentiva parlare di rarissimi 

casi. 

-        Quando avevate 5 anni,vi veniva proposto di 

cambiare sesso? Vi veniva detto che ci si poteva 

sposare con una persona dello stesso sesso? 

-        Impensabile! 

-        Da bambini, avevate la possibilità legale di 

far arrestare uno dei vostri genitori dichiarando 

che vi aveva picchiato? 

-        Comincio a capire, suora… 

-        Aspetta, non ho ancora finito! Quando 

eravate adolescenti, potevate andare in un night 

club? Se sì, correvate il rischio di risvegliarvi un 

mattino nel letto di uno sconosciuto, senza 

ricordarvi nulla della notte passata, dopo aver 

ingurgitato del LSD mischiato ad una bevanda che 

vi era stata generosamente offerta? 

-         Scusi.. Di che si tratta? 

-        E non parlo dei “Festival di Satana” e delle 

loro catastrofiche conseguenze sui giovani! Non 

ho neanche menzionato l‟aborto e l‟eutanasia. 

Ebbene, sappiatelo, i vostri nipoti fra i 4 ed i 25 

anni sono oggi bombardati da questo genere di 

proposte che li sciupano e talvolta li distruggono. 

Quindi… Continuerete a rimproverare alla Madre 

di Dio che è anche loro Madre di apparire ogni 

giorno per 3 minuti per benedirli, aiutarli e 

pregare per loro mentre Satana, lui lavora 24 ore 

su 24? 

-        Non ci avevo pensato… ci rifletterò…. 

-        Non basta riflettere 

Vi supplico, proteggete i vostri ragazzi e 

permettete al cielo di proteggerli! *Questo tempo 

è molto critico, siate pronti!* 

 

*Cara Gospa, Tu imperturbabile, appari ogni 

giorno da 36 anni, nonostante tutto quello che si 

dice di te.* *GRAZIE! Ti prego, continua a venire 

in mezzo a noi, abbiamo troppo bisogno di te! 

Fonte: dalla pagina Facebook *di Suor 

Emmanuel* 

* 

ULTIMO MESSAGGIO  

DI MEDJUGORJE,  

25 GIUGNO 2017 
 

"Cari figli! Oggi desidero 

ringraziarvi per la vostra 

perseveranza ed invitarvi ad 

aprirvi alla preghiera 

profonda. Figlioli, la 

preghiera è il cuore della 

fede ed è speranza nella vita 

eterna. Perciò pregate col 

cuore fino a che il vostro 

cuore canti con gratitudine a Dio Creatore che vi 

ha dato la vita. Figlioli, io sono con voi e vi porto 

la mia benedizione  

materna della pace. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata”. 

 

ULTIMO MESSAGGIO  

DI MEDJUGORJE,  

2 LUGLIO 2017 

(Apparizione a Mirjana) 

 

"Cari figli grazie perché 

rispondete alle mie chiamate 

e perché vi radunate qui 

attorno a me, la vostra 

Madre Celeste. So che 

pensate a me con amore e 

speranza. Anch’io provo 

amore verso tutti voi, come 

ne prova anche il mio 

dilettissimo Figlio che, nel suo amore 

misericordioso, mi invia a voi sempre di nuovo. 

Lui, che era uomo ed è Dio, uno e trino; lui, che 

ha sofferto a causa vostra sia nel corpo che 

nell’anima. Lui che si è fatto Pane per nutrire le 

vostre anime e così le salva. Figli miei, vi insegno 

come essere degni del suo amore, a rivolgere i 

vostri pensieri a lui, a vivere mio Figlio. Apostoli 

del mio amore, vi circondo col mio manto perché, 

come Madre, desidero proteggervi. Vi prego: 

pregate per il mondo intero. Il mio Cuore soffre. I 



 

 

peccati si moltiplicano, sono troppo numerosi. Ma 

con l’aiuto di voi — che siete umili, modesti, 

ricolmi d’amore, nascosti e santi — il mio Cuore 

trionferà. Amate mio Figlio al di sopra di tutto ed 

il mondo intero per mezzo di lui. Non dovete mai 

dimenticare che ogni vostro fratello porta in sé 

qualcosa di prezioso: l’anima. Perciò, figli miei, 

amate tutti coloro che non conoscono mio Figlio 

affinché, per mezzo della preghiera e dell’amore 

che viene dalla preghiera, diventino migliori; 

affinché la bontà possa trionfare in loro, affinché 

le loro anime si salvino ed abbiano la vita eterna. 

Apostoli miei, figli miei, mio Figlio vi ha detto di 

amarvi gli uni gli altri. Ciò sia scritto nei vostri 

cuori e, con la preghiera, cercate di vivere questo 

amore. Vi ringrazio! " 

*** 
Vai su 
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CONSOLATIO 

 

Bollettino per amici dell'Opera della Divina Consolazione 

Responsabile: p. Giuseppe Tagliareni 

Sciacca (Ag), Contrada S. Giorgio, 266 

Tel. 0925 997015.  Cell. 393 140 9912 

 

Sottoscrivi il 5 per mille in favore di: 

Opera divina Consolazione-Onlus, Sciacca,  

C.F. 92016580844 

 

Chi non vuole più ricevere il Bollettino,  

ne dia comunicazione a: 

padregius43@gmail.com 
 

 

Vai su 
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