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SIMBOLI E FETICCI 
 

La Croce è un simbolo unico, formidabile, legato a Cristo uomo-Dio morto per amore e risorto. 

Nel suo segno, l‘imperatore Costantino sbaragliò le schiere di Massenzio sul Ponte Milvio, a 

Roma (312). Di fronte alla Croce, tutti gli altri simboli religiosi (mezzaluna, statuetta di Buddha, 

trimurti, ecc.) sono idoli muti, totem infernali, mortiferi feticci.CONTINUA A PAG. 2 



 

 

Editoriale (Continua da pag. 1) 

SIMBOLI E FETICCI 
 

Dalla Croce si erge il Vivente, mentre gli altri 

segni prima o poi cadono nella polvere. Nel 

segno di Cristo dunque, la vittoria. Per questo 

Satana teme il Crocifisso e cerca con cura di 

farlo sparire. L‘anno 2017 che va a finire, 

porta a compimento importanti anniversari di 

eventi storici che hanno segnato 

profondamente gli ultimi secoli in Europa e 

nel mondo. Sono i cinquecento anni della 

Riforma Luterana (Wittenberg, 31 ottobre 

1517), i trecento anni della istituzione della 

Massoneria (Londra, 24 giugno 1717), i 

cent‘anni delle apparizioni di Fatima 

(maggio-ottobre 1917) e forse i cento anni 

concessi a Satana per tentare di distruggere la 

Chiesa (Lenin, Rivoluzione di ottobre 1917). 

Da molto tempo è in atto la persecuzione per 

distruggere la civiltà cristiana e togliere la 

Croce, suo emblema. Tra le forze che più 

premono in questa linea vi sono l‘Islam e la 

Massoneria: il primo ha per emblemi la 

Mecca con la sua ―pietra nera‖, la mezzaluna 

e la scimitarra; la seconda: la squadra, il 

compasso e il grembiule. Il primo vuole 

islamizzare il mondo e sottomettere tutti ad 

Allah e al suo profeta; la seconda vuole 

stabilire il Nuovo Ordine Mondiale. Chi 

resiste e si oppone a tali mire è solo il 

cristianesimo, che vuole portare nel mondo il 

Regno di Dio, mediante Gesù, il Vangelo e la 

Chiesa, sotto il segno della Croce. 

Perciò c‘è lotta di per sé con armi molto 

diverse. I seguaci di Maometto usano 

all‘interno la sharia (legge coranica) e 

all‘esterno la jihad (―guerra santa‖); reclutano 

i combattenti nelle moschee mediante i 

predicatori radicalizzati (imam); ma la 

maggioranza preferisce la via pacifica 

dell‘invasione silenziosa, moltiplicando mogli 

e figli. Arabia Saudita, Emirati arabi, Qatar, 

Iran sono le potenze finanziatrici; l‘università 

al-Azhar del Cairo è il centro culturale 

islamico più influente nel mondo. 

Essi sono sicuri di vincere la sfida, perché 

offrono una fede unificante a chi non sa più 

per cosa vivere, immerso nel vuoto del 

consumismo, del lavoro massacrante e del 

piacere d‘evasione. 

Dall‘altra parte, c‘è la Fratellanza massonica 

che ha tutte le leve del potere in mano: gli 

eserciti, i mass-media, le finanze, le banche, i 

parlamenti, le industrie, i commerci, 

l‘intrattenimento e lo sport. Essi dirigono le 

masse, le teste e i costumi, determinano 

comportamenti e orientamenti, benessere e 

povertà, inclusione o emarginazione. Portano 

a fare una società multi etnica e multi 

culturale per arrivare al caos. Questo sarà il 

grembo che partorirà il Nuovo Ordine 

Mondiale, ovviamente da loro diretto. Da 

Babele si va a Babilonia, dove non c‘è posto 

per Cristo, tranne che non rinunci alla sua 

assolutezza e unicità. Le religioni in Babilonia 

sono tutte uguali e messe sullo stesso piano, 

attorno alla tavola rotonda, come le Nazioni 

all‘Onu. 

Il programma va avanti inesorabile. L‘Islam si 

deve espandere e islamizzare e la Massoneria 

deve tutto dominare. La vera fede in Cristo 

deve sparire.  

Ci siamo quasi arrivati.  

L‘apostasia generale è uno degli ultimi segni, 

che preannunzia il ritorno di Cristo. Egli 

―troverà la fede sulla terra?‖ (Lc 18,8): ben 

poca e solo lì dove splende la luce di Maria. 

Chi non è ―mariano‖, perderà la fede. Ora si 

vedrà finalmente la differenza: tra simboli 

morti e persone vive, tra feticci e forza divina. 

Pietra nera, mezzaluna e scimitarra da una 

parte, sono segni di un potere che andrà 

distrutto dalla Vergine Maria, che ha sotto i 

suoi piedi la luna; squadra, compasso e 

grembiulini dall‘altra parte fuoriescono dalla 

bocca del serpente, anch‘egli sotto il piede 

dell‘Immacolata. 

Le forze del male si coalizzano: la Bestia che 

sale dal mare e quella che sale dalla terra. Il 

Dragone va a fare guerra alla Donna e alla sua 

discendenza: quelli che osservano i 

Comandamenti di Dio e sono in possesso 

della testimonianza di Gesù. Satana è forte, 

ma non onnipotente e sa bene che il tempo 

che gli rimane è breve. Scatenerà grandi 

convulsioni, nell‘intento di distruggere non 

solo la Chiesa ma l‘intera umanità. Ma non 

riuscirà nel suo intento. Avanza Maria, 



 

 

l‘aurora della 

salvezza. Poi 

viene Gesù il 

Sole di giustizia 

e tutti lo 

riconosceranno. 

Il 13 ottobre 

scorso, in 

Nigeria a Benin 

City, in 

occasione della 

riconsacrazione 

del paese al 

Cuore 

Immacolato di 

Maria, migliaia 

di fedeli 

presenti alla 

cerimonia 

hanno visto il 

sole danzare 

come fu a 

Fatima cento 

anni prima. Che 

mirabile 

coincidenza! 

Che vorrà dire il 

Cielo?  

Nel simbolismo 

cristiano, il sole 

che sorge è 

Gesù, mentre 

quello che 

tramonta è 

Lucifero. I 

nostri occhi 

sono rivolti ad 

oriente e le 

spalle al 

tramonto. 

Questi e solo 

questi vedranno 

Dio che viene. Maria è già qui (da Fatima a 

Medjugorje) per farci alzare lo sguardo al 

cielo. Tra poco inizia l‘Avvento e tutta la 

santa Liturgia ripete il grido più bello uscito 

da labbra d‘uomo: ―Vieni, Signore Gesù!‖. 

―Sì, vengo presto!‖, Egli dice. Apriamo 

dunque, il cuore alla più fiduciosa speranza. 

 

p. Giuseppe  

 

Vai su 

 

 

 



 

 

Papa 

 

FRANCESCO RICEVE  

PLENARIA DELLA PONTIFICIA 

ACCADEMIA PER LA VITA 
 

“L‟alleanza generativa dell‟uomo e della donna è un presidio per l‟umanesimo 

planetario degli uomini e delle donne, non un handicap” 

 
 

Un discorso denso e programmatico, quello 

rivolto da papa Francesco ai partecipanti alla 

XXIII Assemblea plenaria della Pontificia 

accademia per la vita, ricevuti nella mattinata 

di giovedì 5 ottobre 2017 in udienza nell‘Aula 

del Sinodo in Vaticano. 

Nel suo discorso, sviluppato intorno a quattro 

grandi temi o forse piuttosto denunce, il 

Pontefice ha lanciato un sentito appello per 

―ricomporre la frattura tra le generazioni‖, che 

―interrompe la trasmissione della vita‖, e per 

una ―vera compassione‖. 

Di fronte alle sfide poste dallo sviluppo delle 

biotecnologie, urge, così ha detto ai presenti, 

―intensificare lo studio e il confronto sugli 

effetti di tale evoluzione della società in senso 

tecnologico per articolare una sintesi 

antropologica‖. 

Nel primo punto del suo discorso, Francesco 

si è soffermato sul ―rapido diffondersi di una 

cultura ossessivamente centrata sulla 

sovranità dell‘uomo‖, che si caratterizza per 

una vera e propria ―egolatria‖ o ―culto 

dell‘io‖, ―sul cui altare si sacrifica ogni cosa, 

compresi gli affetti più cari‖. 

Si tratta di una prospettiva che ―non è 

innocua‖, poiché ―plasma un soggetto che si 

guarda continuamente allo specchio, sino a 

diventare incapace di rivolgere gli occhi verso 



 

 

gli altri e il mondo‖, così ha detto il Papa, il 

quale ha anche messo in guardia da uno 

―spregiudicato materialismo che caratterizza 

l‘alleanza tra l‘economia e la tecnica‖ e che 

―tratta la vita come risorsa da sfruttare o da 

scartare in funzione del potere e del profitto‖. 

Mentre ―uomini, donne e bambini di ogni 

parte del mondo sperimentano con amarezza e 

dolore le illusorie promesse di questo 

materialismo tecnocratico‖, ―un autentico 

progresso scientifico e tecnologico dovrebbe 

invece ispirare politiche più umane‖, ha 

osservato Francesco, che ha esortato a 

―riprendere l‘iniziativa, respingendo ogni 

concessione alla nostalgia e al lamento‖. 

Evocando il racconto della Genesi, Jorge 

Bergoglio ha sottolineato nel secondo punto 

del suo discorso che ―ognuno di noi è una 

creatura voluta e amata da Dio per sé stessa, 

non solamente un assemblaggio di cellule ben 

organizzate e selezionate nel corso 

dell‘evoluzione della vita‖. 

―Il racconto biblico della Creazione va riletto 

sempre di nuovo, per apprezzare tutta 

l‘ampiezza e la profondità del gesto 

dell‘amore di Dio che affida all‘alleanza 

dell‘uomo e della donna il creato e la storia‖, 

quale alleanza è ―chiamata a prendere nelle 

sue mani la regia dell‘intera società‖. 

Infatti, ―nessuno dei due — né l‘uomo da 

solo, né la donna da sola — è in grado di 

assumersi questa responsabilità‖, ha spiegato 

il Pontefice. ―Insieme sono stati creati, nella 

loro differenza benedetta; insieme hanno 

peccato, per la loro presunzione di sostituirsi 

a Dio; insieme, con la grazia di Cristo, 

ritornano al cospetto di Dio.‖ 

Nel punto n° 3 il Pontefice ha invitato a 

seguire ―una vera e propria rivoluzione 

culturale‖ e a ―riconoscere onestamente i 

ritardi e le mancanze‖, tra cui ―le forme di 

subordinazione che hanno tristemente segnato 

la storia delle donne‖, e si è soffermato sui 

tentativi di ―cancellare‖ la ―differenza 

sessuale‖ tra uomo e donna, ―proponendo 

tecniche e pratiche che la rendano irrilevante 

per lo sviluppo della persona e per le relazioni 

umane‖. 

―Ma l‘utopia del ‗neutro‘ rimuove ad un 

tempo sia la dignità umana della costituzione 

sessualmente differente, sia la qualità 

personale della trasmissione generativa della 

vita‖ e rischia di ―smantellare la fonte di 

energia che alimenta l‘alleanza dell‘uomo e 

della donna e la rende creativa e feconda‖, ha 

avvertito il Pontefice, il quale ha ricordato che 

in quanto ―dono‖, ―la vita si esalta nel dono: 

generarla ci rigenera, spenderla ci 

arricchisce‖. 

―L‘alleanza generativa dell‘uomo e della 

donna è un presidio per l‘umanesimo 

planetario degli uomini e delle donne, non un 

handicap‖, così ha riassunto. 

Nel quarto ed ultimo punto papa Francesco ha 

chiesto ―la passione per l‘accompagnamento e 

la cura della vita‖ e ―la riabilitazione di un 

‗ethos‘ della compassione o della tenerezza‖. 

Si tratta, così ha detto, di ―ritrovare sensibilità 

per le diverse età della vita, in particolare per 

quelle dei bambini e degli anziani‖. 

Infatti, in ―una società nella quale tutto questo 

può essere soltanto comprato e venduto, 

burocraticamente regolato e tecnicamente 

predisposto‖, costruiamo ―città sempre più 

ostili ai bambini e comunità sempre più 

inospitali per gli anziani, con muri senza né 

porte né finestre‖, che ―soffocano‖ invece di 

―proteggere‖. 

Serve quindi ―la testimonianza della fede 

nella misericordia di Dio‖, ―condizione 

essenziale per la circolazione della vera 

compassione fra le diverse generazioni‖ e per 

―resistere all‘anestesia e all‘avvilimento 

dell‘umanesimo‖. 

E‘ in questo nuovo orizzonte che si colloca la 

missione della rinnovata Pontificia 

Accademia per la Vita, ha detto Francesco, 

che ha espresso la sua gratitudine e quella 

della Chiesa per l‘impegno dell‘organismo. 

―L‘accompagnamento responsabile della vita 

umana, dal suo concepimento e per tutto il 

suo corso sino alla fine naturale è lavoro di 

discernimento e intelligenza d‘amore per 

uomini e donne liberi e appassionati, e per 

pastori non mercenari‖, così ha concluso. 

Con il suo discorso, il Papa ha aperto l‘assise 

dell‘organismo pontificio, che si svolge in 

Vaticano fino a sabato prossimo, 7 ottobre, 

sul tema ―Accompagnare la vita. Nuove 

responsabilità nell‘era tecnologica‖. 

 

Fonte: it.zenit.org 

Vai su 



 

 

Chiesa 

CANTALAMESSA: “ATTENTI  

ALLA TENTAZIONE DI „DARE 

CONSIGLI‟ ALLO SPIRITO SANTO” 
 

La seconda predica d‟Avvento si sofferma sul discernimento e spiega in cosa 

consiste il vero “esame di coscienza”: non la semplice esposizione dei propri 

peccati ma il lasciarsi „scrutare‟ da Dio. 

 
Il ―discernimento degli spiriti‖, già richiamato 

da San Paolo (1Cor 12,10), è quel dono che 

permette di ―distinguere tra le parole ispirate 

o profetiche‖, che provengono ―dallo Spirito 

di Cristo‖, da quelle che provengono ―dallo 

spirito dell‘uomo, o dallo spirito demoniaco, 

o dallo spirito del mondo‖. Con queste parole, 

padre Raniero Cantalamessa, predicatore della 

Casa Pontificia, ha introdotto la seconda 

predica d‘Avvento.  

Il tema del discernimento, ha proseguito il 

predicatore, è sviluppato anche da San 

Giovanni (cfr. 1Gv 4,1-6), ―in funzione 

teologica, come criterio per discernere le vere 

dalle false dottrine, l‘ortodossia dall‘eresia, 

ciò che diventerà centrale in seguito‖. 

Due sono i campi in cui il discernimento dello 

Spirito si esercita: quello ―ecclesiale‖ e quello 

―personale‖. Il discernimento ecclesiale è 

svolto essenzialmente dal magistero e deve 

tener conto del ―sensusfidelium‖. A ciò si 

aggiunge – specie a partire dal Concilio 

Vaticano II – il ―dovere permanente‖ della 

Chiesa di discernere i ―segni dei tempi‖ e di 

―interpretarli alla luce del Vangelo‖ 

(Gaudium et Spes 4). 

―La difficoltà che si incontra su questo 

cammino – e che va presa in tutta la sua 

serietà – è la paura di compromettere 

l‘autorità del magistero, ammettendo dei 

cambiamenti nei suoi pronunciamenti‖, ha 

commentato a tal proposito padre 

Cantalamessa, aggiungendo che ―l‘infallibilità 

che la Chiesa e il Papa rivendicano per sé‖ 

non è di ―grado superiore‖ rispetto alla 

infallibilità attribuibile alle Sacre Scritture. 

Ciò ha posto un dilemma di compatibilità tra i 

precetti delle fonti bibliche precedenti e di 

quelle successive. Ad esempio, se da un lato, 

―nell‘Esodo, si afferma che Dio punisce le 

colpe dei padri nei figli (cfr. Es 34,7), l‘esatto 

contrario è espresso da Geremia e da 

Ezechiele: ―Dio non punisce le colpe dei padri 

nei figli‖, ma ―ognuno dovrà rispondere delle 



 

 

proprie azioni (cfr. Ger 31,29-30; Ez 18,1 

ss.)‖. Siamo di fronte al principio che San 

Gregorio Magno definiva 

―Scripturacumlegentibuscrescit‖: la Scrittura 

cresce con coloro che la leggono. 

Cantalamessa si sofferma poi sulla distinzione 

neotestamentaria tra ―peccato‖ e ―peccatore‖, 

che Gesù Cristo afferma in vari episodi, tra i 

quali: la ―condanna della ricchezza iniqua‖ di 

Zaccheo, dal quale poi, però, Gesù si 

―autoinvita‖ e ―con il suo semplice andargli 

incontro lo cambia‖; la condanna 

dell‘―adulterio‖, che non preclude il perdono 

dell‘adultera, alla quale Gesù ―ridà speranza‖; 

la proclamazione dell‘indissolubilità del 

matrimonio, proprio quando è ancora Gesù a 

confidare alla Samaritana (che ha avuto 

cinque mariti): ―Sono io (il Messia) che ti 

parlo‖ (Gv 4, 26). 

Mentre ―il peccato non è opera di Dio‖ ma del 

―nemico‖, ha sottolineato il predicatore, ―il 

peccatore è una creatura di Dio, fatta a sua 

immagine, e conserva la propria dignità, 

nonostante tutte le aberrazioni‖. 

Di seguito, padre Cantalamessa evidenzia 

come lo Spirito guidi la Chiesa talora 

―attraverso rivelazione‖ o ―ispirazione 

profetica‖, talora ―collegialmente, attraverso 

il paziente e difficile confronto, e perfino il 

compromesso, tra le parti e i punti di vista 

diversi‖. 

Soffermandosi sul ―discernimento nella vita 

personale‖, il predicatore della Casa 

Pontificia ne ha messo in luce due aspetti: 1) 

l‘opzione per lo ―Spirito di Dio‖ e il rifiuto 

delle ―opere della carne‖; 2) la scelta tra due o 

più opzioni di bene. In questo processo, ci 

viene incontro Sant‘Ignazio di Loyola, 

suggerendo tale metodo: immedesimarsi 

profondamente su una delle scelte, per un 

tempo più o meno prolungato e valutare se le 

―reazioni del cuore di fronte a tale scelta‖ 

sono di pace oppure di inquietudine; poi 

ripetere la stessa operazione con la seconda 

ipotesi, anche stavolta ―in un clima di 

preghiera, di abbandono alla volontà di Dio, 

di apertura allo Spirito Santo‖, ovvero di 

quella che Sant‘Ignazio chiama la ―santa 

indifferenza‖.  

Nel discernimento, ha precisato 

Cantalamessa, ―gli aspetti psicologici hanno 

una grande importanza, ma ―secondaria‖, 

vengono cioè in secondo luogo‖ rispetto alla 

ricezione del ―dono dello Spirito‖. 

Altra fase del discernimento è l‘―esame di 

coscienza‖, che non consiste solo nella 

―confessione‖ dei peccati ma richiede ―una 

capacità costante di mettersi sotto la luce di 

Dio e lasciarsi ‗scrutare‘ nell‘intimo da lui‖. 

Non basta presentare al Signore ―un elenco di 

imperfezioni, confessate per sentirsi più a 

posto‖, senza quell‘atteggiamento di reale 

pentimento che fa sperimentare la gioia di 

avere in Gesù ―un così grande Redentore‖, in 

una ―relazione autentica, a tu per tu con 

Cristo‖. 

È impossibile intraprendere qualsivoglia 

azione ―se non è lo Spirito Santo […], a 

muoverci e senza averlo consultato prima‖, ha 

ricordato Cantalamessa, menzionando 

l‘esempio di Gesù che ―con lo Spirito Santo 

andò nel deserto; con la potenza dello Spirito 

Santo ritornò e iniziò la sua predicazione 

―nello Spirito Santo‖ si scelse i suoi apostoli 

(cf At 1,2); nello Spirito pregò e offrì se 

stesso al Padre (cf. Eb 9,14)‖. 

Eppure, questo affidamento può portare alla 

―tentazione‖ di ―voler dare consigli allo 

Spirito Santo, anziché riceverli‖, di 

suggerirgli ―quello che dovrebbe fare con noi 

e come dovrebbe guidarci‖. Talvolta siamo 

noi a prendere decisioni e ad attribuirle ―con 

disinvoltura allo Spirito Santo‖. 

Suggerimento finale del predicatore 

cappuccino è quello di ―abbandonarci allo 

Spirito Santo come le corde dell‘arpa alle dita 

di chi le muove. Come bravi attori, tenere 

l‘orecchio proteso alla voce del suggeritore 

nascosto, per recitare fedelmente la nostra 

parte nella scena della vita‖, anche con una 

―semplice occhiata interiore‖, con un 

―movimento del cuore‖ o con una 

―preghiera‖. 

 

Fonte: 

https://it.zenit.org/articles/cantalamessa-

attenti-alla-tentazione-di-dare-consigli-allo-

spiritosanto/ 

 

Vai su 
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Teologia 

5 FATTI SU SATANA CHE 

POTRESTE NON SAPERE 

 
 

Può predire il futuro? Muove gli oggetti 

nelle stanze? 

Satana e i demoni suoi seguaci sono figure 

misteriose del regno spirituale che ci 

tormentano quotidianamente, anche se in 

genere la loro azione è invisibile all‘occhio 

umano. 

La Scrittura ha molto da dirci su Satana e i 

suoi servitori, e nel corso dei secoli la Chiesa 

ha approfondito la sua conoscenza di questi 

esseri spirituali malevoli. 

Ecco cinque fatti che aiutano a gettare più 

luce su queste creature oscure. 

1. Cos‟era Satana prima della sua caduta 

nell‟oscurità? 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma 

che ―la Chiesa insegna che all‘inizio era un 

angelo buono, creato da Dio‖ (CCC, n. 391). 

È chiamato tradizionalmente Lucifero, o 

―portatore di luce‖, perché era un angelo 

brillante di luce (cfr. Isaia 14, 12-15). 

Oltre a questo, la Chiesa ha varie tradizioni 

sul tipo di angelo che era Satana. San 

Tommaso d‘Aquino afferma nella sua Summa 

che ―il cherubino è interpretato come 

‗pienezza di conoscenza‘, mentre ‗serafino‘ 

significa ‗chi è infiammato‘ o ‗chi accende il 

fuoco‘. Di conseguenza il cherubino deriva 

dalla conoscenza, che è compatibile col 

peccato mortale, mentre il serafino deriva dal 

calore della carità, che è incompatibile con il 

peccato mortale. Il primo angelo che ha 

peccato è quindi chiamato non serafino ma 

cherubino‖. 

Ad ogni modo, non ci sono dichiarazioni 

dogmatiche della Chiesa relative al fatto che 

Satana fosse un cherubino o un serafino. 

 

2. Satana (o qualsiasi demonio) può predire 

il futuro? 

Il Catechismo dichiara che ―la potenza di 

Satana però non è infinita. Egli non è che una 

creatura, potente per il fatto di essere puro 

spirito, ma pur sempre una creatura‖ (CCC, n. 

395). 

La risposta breve alla domanda è ―No‖. Gli 

angeli caduti (così come quelli buoni) non 

hanno accesso al futuro a meno che Dio non 

glielo riveli. Come dice Gesù nel Vangelo di 

Marco, ―quanto però a quel giorno o a 

quell‘ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo 

né il Figlio, eccetto il Padre‖ (Marco 13, 32). 

Dall‘altro lato, possono fare predizioni sul 

futuro basate sull‘osservazione. I demoni 

sono per natura estremamente intelligenti e 

possono osservare persone ed eventi molto da 

vicino, intuendo cosa accadrà.  



 

 

Essenzialmente, possono ―predire‖ il futuro 

con limitata accuratezza, non perché sanno 

qualcosa di nascosto, ma perché sono in grado 

di osservare e di offrire una predizione 

generale come qualsiasi essere umano 

intelligente. 

 

3. Possono muovere oggetti fisici? 

Gli esseri angelici sono creature spirituali 

potenti e hanno un 

potere limitato per 

quanto riguarda le cose 

fisiche. Per la maggior 

parte del tempo, i 

demoni mettono in atto 

trucchi visivi 

influenzando 

negativamente la nostra 

mente con illusioni, 

facendo sembrare che 

qualcosa si stia 

muovendo quando in 

realtà non è così. 

Altre volte possono 

muovere oggetti fisici, 

facendoli volare in una 

stanza come si può 

vedere in vari film 

dell‘orrore. Accade 

raramente, ma può 

succedere. Tommaso 

d‘Aquino dedica una questione della sua 

Summa a spiegare come si può verificare 

questo fatto. 

 

4. A cosa assomiglia Satana? 

Tutti gli angeli sono puro spirito, intendendo 

che non possiedono un corpo fisico, anche se 

a volte possono assumere le sembianze di un 

umano o di qualche altra creatura. La forma 

visibile che viene spesso riferita nelle 

Scritture o nelle storie popolari è 

semplicemente una facciata, una maschera 

che indossano di modo che possiamo vederli 

con i nostri occhi, altrimenti sono creature 

naturalmente invisibili. 

Gli artisti hanno utilizzato varie immagini per 

rappresentare Satana, come un drago, un 

serpente o altre creature mitiche, ma in base 

alla natura di Satana questi è privo di forma 

fisica. 

 

5. Satana può gettare le persone 

all‟Inferno? 

Il Catechismo è molto chiaro al riguardo: 

―Morire in peccato 

mortale senza essersene 

pentiti e senza 

accogliere l‘amore 

misericordioso di Dio, 

significa rimanere 

separati per sempre da 

lui per una nostra libera 

scelta. Ed è questo stato 

di definitiva auto-

esclusione dalla 

comunione con Dio e 

con i beati che viene 

designato con la parola 

‗inferno‘‖ (CCC, n. 

1033). 

In poche parole no, 

Satana non può gettare 

le persone all‘Inferno. 

Scegliamo di andarci per 

il nostro rifiuto di Dio. 

Satana può influenzarci 

durante il nostro soggiorno sulla Terra, ma 

siamo comunque liberi e compiere questa 

scelta alla fine della nostra vita. Se un essere 

umano va all‘Inferno, è perché ha scelto di 

farlo e ci va liberamente. 

 

Philip Kosloski 

[Traduzione dall‘inglese  

a cura di Roberta Sciamplicotti] 

 

Fonte: https://it.aleteia.org/2017/10/30/5-

cose-su-satana-che-non-sapete/2/ 

 

Vai su

 

 

 

 

 



 

 

Teologia 

CHE VUOL DIRE “PECCARE 

CONTRO LO SPIRITO SANTO”? 

COME CI SI PUÒ ARRIVARE? 

 
 

In più di un passo evangelico Gesù spende parole terribili per chi giunga a “bestemmiare lo 

Spirito Santo”, addirittura spiegando che non può esserci perdono per quel peccato. Vediamo 

cosa significa e perché Cristo fu tanto duro sull'argomento. (...). 

 

Nell‟età moderna 

Con un balzo di più di mille anni arriviamo al 

Catechismus ad Parochos, ovvero il famoso 

―catechismo tridentino‖, il primo dell‘età 

moderna. Il grande Concilio di Trento 

intendeva offrire uno strumento agile e 

completo per istruire i pastori in cura d‘anime 

sulle verità della fede cristiana (si erano 

registrati casi sconvolgenti, incredibili a dirsi 

oggi:  c‘erano preti che dicevano messa 

recitando un‘Ave Maria sulle offerte…). 

Nel Catechismo tridentino non si fa 

espressamente l‘esegesi di questo versetto, ma 

in più punti se ne illustra di fatto il significato, 

e con tinte che mostrano chiaramente come la 

polemica ariana-pneumatomaca sia ormai 

decisamente alle spalle della Chiesa: l‘uguale 

divinità delle Persone non dev‘essere più 

affermata contro gli eretici (all‘epoca le eresie 

erano altre), ma per la crescita e la cura dei 

fedeli. In particolare, illustrando il senso di un 

articolo specifico del Credo dedicato allo 

Spirito Santo, il Catechismus ad Parochos 

insegna:  

«Nel chiarire questa parte, i parroci dovranno 

impiegare tutto il loro zelo e la loro diligenza, 

non essendo lecito al cristiano ignorare o 

fraintendere questo articolo al pari di quelli 

precedenti. Perciò l‘Apostolo non permise che 

alcuni cristiani di Efeso ignorassero la 

Persona dello Spirito Santo. Avendoli 

interrogati se avessero ricevuto lo Spirito 

Santo e avendo essi risposto di non saper 

nemmeno se esistesse lo Spirito Santo, egli 

soggiunse subito: ―Con quale battesimo 

dunque siete stati battezzati?‖ (At 19,1.2). 

Con queste parole volle significare che è 

necessarissima ai fedeli la conoscenza ben 

particolare di questo articolo. Da esso, come 

frutto principale, riceveranno la convinzione 

che, a ben riflettere, devono ascrivere tutto 

quanto hanno, a dono e beneficio dello Spirito 



 

 

Santo. Ciò li farà sentire più modestamente e 

umilmente di sé e li inciterà a porre ogni loro 

speranza nell‘aiuto di Dio. Questo appunto 

deve essere il primo gradino del cristiano 

verso la somma sapienza e felicità» (CaP 96). 

Non fa male, in un‘epoca in cui il Concilio 

Tridentino viene impugnato come ―grande 

Concilio dogmatico‖, in un‘artificiosa 

contrapposizione a concilî più recenti che, in 

quanto ―pastorali‖, non sarebbero dogmatici, 

godere della squisita sensibilità pastorale 

dello stesso: le verità della fede infatti ci 

istruiscono interiormente su come sentire di 

noi stessi. 

E molto opportunamente a questa 

considerazione, contenuta nella parte che 

espone il Simbolo, fa seguito questo bel 

passaggio nella parte che illustra il Decalogo 

(perché è la fede che legge la Scrittura, non 

viceversa), e in particolare il primo 

comandamento: 

«Mancano a 

codesto 

comandamento 

coloro che non 

hanno fede, 

speranza e carità 

e sono tanti! 

Infatti rientrano 

in questa 

categoria gli 

eretici, gli 

increduli circa le 

verità proposte 

dalla Chiesa, 

nostra santa madre; coloro che prestano fede 

ai sogni, ai presagi e a tutte le altre vane 

fantasie; quelli che perdono la speranza della 

propria salvezza, cessando di confidare nella 

divina bontà; coloro, infine, che contano 

unicamente sulle ricchezze, sulla salute e sulle 

forze del corpo. Questa materia è più 

largamente spiegata da coloro che hanno 

scritto intorno ai vizi e ai peccati» (CaP 302). 

 

Nell‟età contemporanea 

Nel corso dei secoli a seguire, poi, le 

disquisizioni degli esegeti, dei moralisti, dei 

mistici e dei maestri di ascetica si sarebbero 

cristallizzate in una risposta composta da sei 

frasi, consegnateci in sintesi dal Catechismo 

di San Pio X, con cui Papa Sarto (che i 

modernisti indicano come uomo algido solo 

perché fu inflessibile argine alle loro 

eversioni, mentre la storia ce lo consegna 

quale pastore attento e premuroso – per 

esempio fu il primo a stabilire regolari 

catechesi al popolo in Vaticano…) insegnò ai 

nostri nonni – quando erano bambini – come 

si faccia a ―peccare contro lo Spirito Santo‖. 

Ancora se lo ricordano, i nostri nonni: 

1 Disperare della salvezza; 

2 Presumere di salvarsi senza merito; 

3 Impugnare la verità conosciuta; 

4 Invidiare la grazia altrui; 

5 Ostinarsi nei peccati; 

6 Restare impenitenti fino alla fine. 

Ognuno potrà agevolmente comprendere le 

ragioni dei singoli punti di questo elenco: 

benché si possano tenere corsi e corsi di 

teologia, su queste sei frasi, era una risposta 

pensata perché anche i bambini potessero 

capirla. Una rapida 

nota, semmai, 

potremmo farla sul 

fatto che questi sei 

peccati sembrano 

ascriversi sia ai 

―rigoristi‖ (che 

talvolta impugnano 

la verità 

conosciuta…) 

quanto ai ―lassisti‖ 

(che spesso 

presumono di 

salvarsi senza 

merito…). Inoltre, 

da questo elenco si capisce anche bene in che 

senso tali peccati siano irremissibili: a ben 

considerarli, ciascuno di essi è un netto 

chiudersi alla grazia di Dio, il quale «vuole 

che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla 

conoscenza della verità» (1Tim 2, 4). 

Viceversa, se si nutre invidia per la grazia 

altrui, se si presume di non dover far fruttare 

la grazia in veri meriti e opere buone, se ci si 

macchia di una qualunque di queste colpe… 

abbiamo già cacciato il Signore molto lontano 

dal nostro cuore. E Cristo che volle invitarsi a 

pranzo dal pubblicano ci sarebbe andato, se 

questi non lo 

avesse accolto? 

Più o meno cent‘anni dopo San Pio X, 

Benedetto XVI promulgò un nuovo 



 

 

catechismo sintetico, basato sul grande 

Catechismo della Chiesa Cattolica a cui egli 

stesso aveva contribuito in misura 

determinante ma divulgato ―in pillole‖, 

seguendo il precedente delle domande e 

risposte. Giovanni Paolo II lo aveva voluto, 

ma il Papa polacco morì pochi mesi prima 

della pubblicazione, quando il lavoro era già 

praticamente completato. Nel Compendio non 

si trova più la domanda sui ―peccati contro lo 

Spirito Santo‖ (forse per l‘accresciuta 

sensibilità storico-critica su quanto quei passi 

siano tuttora problematici), ma alla domanda 

―Che cosa implica l‘affermazione di Dio: «lo 

sono il Signore Dio tuo» (Es 20,2)?‖ si legge 

come risposta:  

«Implica per il fedele di custodire e attuare le 

tre virtù teologali e di evitare i peccati che vi 

si oppongono. La fede crede in Dio e respinge 

ciò che le è contrario, come ad esempio, il 

dubbio volontario, l‘incredulità, l‘eresia, 

l‘apostasia, lo scisma. La speranza attende 

fiduciosamente la beata visione di Dio e il suo 

aiuto, evitando la disperazione e la 

presunzione. La carità ama Dio al di sopra di 

tutto: vanno dunque respinte l‘indifferenza, 

l‘ingratitudine, la tiepidezza, l‘accidia o 

indolenza spirituale, e l‘odio di Dio, che nasce 

dall‘orgoglio» (Compendio del CCC 442).  

E davvero troviamo compendiata in un 

paragrafo l‘importanza di un‘adesione 

intelligente e volitiva alla Rivelazione, dalla 

quale promana una trasformazione mistica 

che investe tutta la nostra persona e la riveste 

di attitudini soprannaturali. Quelle stesse che 

dallo Spirito vengono e che ci rendono quasi 

impossibile, a meno che non ci abbrutiamo in 

gravissimi peccati, bestemmiare contro lo 

Spirito.  

Giovanni Marcotullio 

Fonte: 

https://it.aleteia.org/2017/10/30/peccare-

contro-lo-spirito-santo-che-vuol-dire/. 

Vai su

 

 
 

 

 



 

 

Spiritualità 
Ritiro di Novembre 2017 

NUCLEO TRINITARIO:  

'GESÙ CRESCEVA IN SAPIENZA, 

ETÀ E GRAZIA...‟ (LC 2,52) 
 

Il primo nucleo trinitario è la 

Santa Famiglia di Nazareth: 

Gesù, Maria e Giuseppe. Essa 

fu composta direttamente da 

Dio e fu fatta per introdurre 

Dio nel mondo, da cui era 

stato cacciato via a causa del 

peccato delle origini, che 

aveva aperto la porta a Satana. 

Dio infatti, non impone la sua 

presenza, poiché lascia la 

libertà. Ma poiché senza di Lui 

tutto va in perdizione, fece 

scattare subito il piano della 

Redenzione dell‘uomo. 

Così ordinò la storia verso l‘incarnazione del 

Verbo, per mezzo della Vergine Maria di 

Nazareth e portare la salvezza e la vita eterna 

agli uomini. ―Dio infatti ha tanto amato il 

mondo da dare il Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in lui non vada perduto, ma 

abbia la vita eterna‖... ―Questa è la vita 

eterna: che conoscano te, l‘unico vero Dio, e 

colui che hai mandato, Gesù Cristo‖ (Gv 3,16; 

17,3). 

Dal momento che la Redenzione è stata 

compiuta sul Calvario, ogni coppia 

uomo/donna in Cristo può diventare ―Nucleo 

trinitario‖. A questo serve soprattutto il 

Sacramento del matrimonio, che dà la grazia 

di santificare l‘unione dei due e la famiglia. 

Perché la coppia diventi Nucleo trinitario, 

occorre che la presenza di Gesù tra di loro sia 

vera, attiva e quasi tangibile. Perciò occorre 

essere coscienti del dono e saperlo utilizzare. 

Giuseppe e Maria erano di questo ben 

coscienti: quel Bambino non era soltanto un 

figlio, ma Dio fatto carne. Egli diventò il loro 

pensiero fisso, sì da vivere tutti e due per lui. 

Via via che Gesù cresceva, 

parlava e agiva, essi si misero 

sempre più alla sua scuola. In 

lui potevano riconoscere la 

bellezza della vita vissuta 

pienamente nella fiducia al 

Padre dei cieli, nella più 

grande semplicità, nella 

povertà di mezzi umani, nella 

pronta ubbidienza alla Legge e 

ai genitori, senza uscire dalla 

normalità di ogni bambino che 

cresce. 

Perciò lo videro sempre docile 

alla loro mano e ai loro insegnamenti, 

frequentare la sinagoga con loro ogni sabato e 

all‘età giusta anche il tempio di Gerusalemme 

per la Pasqua 

annuale. Lì rivelò la prima volta di essere 

pienamente cosciente a 12 anni della missione 

a lui affidata dal Padre dei cieli, quando volle 

trattenersi nel tempio e inserirsi come un 

―figlio della Legge‖ nella disputa dei dottori. 

Egli fu da loro ascoltato e interrogato con 

meraviglia per la sua giovanissima età e ai 

suoi che lo trovarono dopo averlo a lungo 

cercato, rispose : ―Perché mi cercavate? Non 

sapevate che devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?‖ (Lc 2,49). In verità, su ogni 

ragazzo c‘è un disegno di Dio e una 

vocazione. 

Essi non compresero appieno la sua risposta, 

anche perché non sapevano di cosa aveva 

discusso con i dottori della Legge. Tornò con 

essi a Nazareth e stava loro sottomesso. Ma 

―cresceva in sapienza, età e grazia‖ (Lc 2,52), 

ogni giorno, certo per impulso divino, ma 

anche per la cura dei suoi genitori, che 

sapevano bene il suo destino di Redentore: 

―Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati‖ 



 

 

(Mt 1,21), aveva detto l‘angelo in sogno a 

Giuseppe. 

Perciò nella prospettiva di Gesù c‘era la 

redenzione d‘Israele, secondo le attese degli 

antichi Patriarchi e Profeti, anche se 

immediatamente dovette interessarsi dei 

bisogni della famiglia e del lavoro di 

falegname accanto a Giuseppe, che con Maria 

lo vide crescere e maturare sempre più, fino a 

quando venne il tempo d‘iniziare la nuova 

fase, inaugurata dalla predicazione del 

Battista, subito dopo la morte di S. Giuseppe. 

Ogni coppia di sposi dovrebbe avere nel suo 

seno un piccolo Gesù che vuole crescere e 

svolgere poi la sua missione, affidatagli dal 

Padre dei cieli. In verità, questo in qualche 

misura si attua con ognuno dei figli, anche se 

molto spesso i genitori non considerano che 

su ogni figlio c‘è un disegno di Dio. E meno 

di loro i figli, ognuno dei quali cresce col 

desiderio di fare ciò che più gli aggrada, 

perdendo così in partenza di avere in mano un 

progetto divino di sommo interesse. E questa 

è una perdita incalcolabile. 

Di fatto vediamo la generale condizione dei 

giovani volta al capriccio, al disimpegno, al 

divertimento, all‘evasione. Gli anni scolastici 

sono un fallimento educativo e formativo, 

poiché in massa e salvo poche eccezioni 

escono ignoranti, ribelli, maleducati, 

fanfaroni, esperti in malizia, ingrati verso i 

genitori, empi verso Dio, come ben descrive 

S. Paolo al fedele discepolo Timoteo, 

allargando il discorso a tutti gli empi: ―Sappi 

che negli ultimitempi verranno momenti 

difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti 

del denaro, vanitosi,orgogliosi, 

bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, 

empi, senza amore, sleali, 

calunniatori,intemperanti, intrattabili, 

disumani, traditori, sfrontati, accecati 

dall‘orgoglio, amanti delpiacere più che di 

Dio, gente che ha una religiosità solo 

apparente, ma ne disprezza la 

forza interiore‖ (2Tim 3,1-5). 

Sembra dipingere i nostri giorni, tempo di 

generale rifiuto di Dio e della religione. 

Laconseguenza di questo rifiuto è 

l‘immediato dominio di Satana, primo ribelle 

a Dio. E alloraecco le conseguenze: empietà e 

corruzione, violenza e morte, sovvertimenti e 

caos. Lavita diventa sempre più invivibile e 

l‘ambiente sempre più ostile. Non si può 

impunementeabbandonare Iddio e non 

doverne piangere le amare conseguenze. Dio 

non benedice lìdove non lo si onora né si 

accetta la sua Legge di amore e di verità. Una 

famiglia non puòvivere bene se non ha un 

legame vitale con Dio, autore della vita e 

della felicità. 

In partenza, i due coniugi devono sposarsi in 

Dio e ammetterlo tra di loro due come 

veroAmico e Autore della loro vita e del loro 

futuro. La sua divina presenza va coltivata e 

fattacrescere con loro, perché Egli vi porti il 

disegno del Padre, che solo Lui conosce e 

questaparticolare coppia possa portare la 

salvezza di Dio qui e adesso. Dio usa 

l‘amoreconiugale onesto e benedetto non solo 

per generare figli, ma anche per suscitare 

iniziativedel tutto nuove e utili sia alla 

famiglia che alla società. Su ogni famiglia c‘è 

un disegnoparticolare; Dio non crea doppioni. 

Per conoscere questo disegno, occorre 

coltivare lafamiliarità con Dio, come seppero 

fare Maria e Giuseppe di Nazareth. Allora si 

comprendela necessità della preghiera fatta 

insieme, la conoscenza e la meditazione della 

Bibbia, lafrequenza della Chiesa e dei 

Sacramenti, la direzione spirituale. Molto 

utile può essereanche l‘inserimento in un 

gruppo o comunità cristiana, con cui fare il 

cammino di fede. 

 

Per la meditazione 

 

―1 Se dunque siete risorti con Cristo, cercate 

le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 

alladestra di Dio; 2rivolgete il pensiero alle 

cose di lassù, non a quelle della terra. 3Voi 

infattisiete morti e la vostra vita è nascosta 

con Cristo in Dio! 4Quando Cristo, vostra 

vita,sarà manifestato, allora anche voi 

apparirete con lui nella gloria.5Fate morire 

dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, 

immoralità, passioni, desidericattivi e quella 

cupidigia che è idolatria; 6a motivo di queste 

cose l‘ira di Dio viene sucoloro che gli 

disobbediscono. 7Anche voi un tempo eravate 

così, quando vivevate inquesti vizi. 8Ora 

invece gettate via anche voi tutte queste cose: 

ira, animosità, cattiveria,insulti e discorsi 

osceni, che escono dalla vostra bocca. 9Non 

dite menzogne gli uni aglialtri: vi siete svestiti 



 

 

dell‘uomo vecchio con le sue azioni 10e avete 

rivestito il nuovo, chesi rinnova per una piena 

conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha 

creato. 11Qui non viè Greco o Giudeo, 

circoncisione o incirconcisione, barbaro, 

Scita, schiavo, libero, maCristo è tutto e in 

tutti.12Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi 

dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, 

diumiltà, di mansuetudine, di magnanimità, 

13sopportandovi a vicenda e perdonandovi 

gliuni gli altri, se qualcuno avesse di che 

lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il 

Signorevi ha perdonato, così fate anche voi. 

14Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della 

carità,che le unisce in modo perfetto. 15E la 

pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad 

essasiete stati chiamati in un solo corpo. E 

rendete grazie!16La parola di Cristo abiti tra 

voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza 

istruitevi eammonitevi a vicenda con salmi, 

inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando 

a Dio neivostri cuori. 17E qualunque cosa 

facciate, in parole e in opere, tutto avvenga 

nel nome delSignore Gesù, rendendo grazie 

per mezzo di lui a Dio Padre.18Voi, mogli, 

state sottomesse ai mariti, come conviene nel 

Signore. 19Voi, mariti, amatele vostre mogli e 

non trattatele con durezza. 20Voi, figli, 

obbedite ai genitori in tutto; ciò ègradito al 

Signore. 21Voi, padri, non esasperate i vostri 

figli, perché non si scoraggino.22Voi, schiavi, 

siate docili in tutto con i vostri padroni 

terreni: non servite solo quando vivedono, 

come si fa per piacere agli uomini, ma con 

cuore semplice e nel timore delSignore. 

23Qualunque cosa facciate, fatela di buon 

animo, come per il Signore e non pergli 

uomini, 24sapendo che dal Signore riceverete 

come ricompensa l‘eredità. Servite ilSignore 

che è Cristo! 25Infatti chi commette 

ingiustizia subirà le conseguenze del 

tortocommesso, e non si fanno favoritismi 

personali‖ (Col 3,1-25). 

La Parola di Dio per farsi carne nella 

famiglia, ha bisogno di due cuori di sposi che 

cercano soprattutto la volontà di Dio. 

 

 
 

LA LOGICA DIVINA 

È la dialettica interna alla Trinità, di cui 

possiamo solo balbettare qualche cosa, 

prendendo dallarivelazione cristiana. È Gesù, 

unigenito Figlio di Dio incarnato nel grembo 

immacolato di Maria,che ci apre gli orizzonti 

sconfinati della vita intima di Dio, che è 

Trinità di persone nell‘unità dinatura, viventi 

in eterno al di sopra e al di là di tutte le cose 

create. 

Dio è Amore, dice S. Giovanni e la sua legge 

è amare. Le persone divine sono tre e una ama 

l‘altraeternamente. Il Padre genera e ama il 

Figlio; questi riconosce e riama il Padre; lo 

Spirito Santoprocede dall‘uno e dall‘altro e li 

unifica nell‘amore dato e ricevuto. I Tre 

hanno unica volontà santae onnipotente. Ad 

extra, l‘opera di Dio è la creazione, la 

redenzione, la santificazione. 

Il procedere della logica di Dio è l‘unità, la 

dualità e la sintesi. 

Unità: c‘è distinzione personale, ma non 

divisione. Padre e Figlio sono sempre 

connessi eindivisibili. Operano sempre in 

perfetta sintonia e mai in opposizione. 

Dualità: il Padre è tale perché genera il Figlio, 

che è altro da sé. Così il Figlio nasce dal 

Padrecome altro da Lui. Stanno di fronte 

l‘uno all‘altro e si beano della loro distinzione 

e dipendenzareciproca. L‘uno non sta senza 

l‘altro: si conoscono, si accolgono, si amano, 

si fondono. 



 

 

Sintesi: è la comunione perfettissima tra i 

Due. È lo Spirito d‘amore che l‘attua, 

nell‘abbracciosostanziale dei Due. Egli 

testimonia che il Padre dà tutto se stesso al 

Figlio e che questi fa lostesso col Padre. Qui 

c‘è pienezza di essere, pienezza di amore, 

pienezza di felicità. 

Ora l‘uomo è stato fatto ad immagine e 

somiglianza di Dio: persona che può entrare il 

relazione diamore con un‘altra persona. La 

piena immagine della Trinità si ha nella 

coppia uomo/donna, dovecorre amore di 

unità, di comunione, di fecondità. L‘amore è 

spinta di fusione di due persone inuna unità 

che è comunione piena. Questa poi, dà vita ad 

altre creature (i figli). L‘amore è fatto didono 

e accoglienza, di rivelazione e conoscenza, di 

ricambio e di servizio reciproco, di ricerca e 

diritrovamento, di parola e di silenzio. Nella 

piena comunione zampilla la gioia e la 

felicità. 

Ciò che spegne e uccide l‘amore è l‘odio in 

tutte le sue sfaccettature: egoismo, 

indifferenza,rifiuto, chiusura, menzogna, 

giudizio, accusa, mormorazione, litigio, 

violenza di parole o di gesti,separazioni, 

tradimenti, sfiducia. Se si uccide l‘amore, si 

perde tutto. Due sentimenti mortiferi emolto 

frequenti sono l‘invidia e la gelosia. L‘invidia 

è la tristezza per la gloria altrui e il piacere 

perla sua caduta; la gelosia è lo zelo del 

possesso esclusivo di un affetto, di una 

persona, di unacarriera, che può portare ad 

uccidere il rivale in amore o la stessa persona 

amata. 

L‘invidia e la gelosia nascono dall‘egoismo e 

dall‘eccessiva stima di sé, che porta a 

considerarsiunici e superiori a tutti. L‘io così 

malato genera l‘invidia se vede che altri ha 

una maggiore grazia egloria; genera la gelosia 

se vede che altri ruba ciò che egli aveva come 

suo tesoro. 

Esempi illuminanti sono: 

Lucifero: invidiò il primato di Cristo, Verbo 

incarnato e scatenò una gelosia assassina 

verso diLui, odio puro che cerca di attuare 

continuamente nella storia, in modo 

implacabile fino alla finedei tempi e che 

assalta tutti coloro che danno il primato a 

Gesù. 

Eva: invidiò gli animali che danno la vita e si 

ingelosì di Dio che non le aveva permesso 

subito difare altrettanto. Odiò Dio e trascinò 

nella colpa Adamo, per essere ―come Dio‖. 

Meritò la morte. 

Maria sorella di Mosè: invidiò il carisma di 

Mosè, gli si ribellò e trascinò Aronne nella 

ribellione.Divenne lebbrosa a manifestazione 

della malattia spirituale mortale che aveva 

presa. 

Saul primo re d‟Israele: invidiò i successi di 

Davide e si ingelosì della sua gloria, tanto da 

cercarepiù volte di ucciderlo. Non aveva pace 

e non ne dava a nessuno. 

I Sommi Sacerdoti e i membri del Sinedrio: 

invidiavano la grazia di Gesù e si 

ingelosivano avedere che le folle lo seguivano 

con entusiasmo. L‘odio s‘ingigantì fino ad 

uccidere il Figlio di Dioe gettarlo, come i 

vignaioli perfidi della parabola, ―fuori della 

vigna‖, sul Golgota. 

 

COME VINCERE L‟INVIDIA-

GELOSIA? 

Prima di tutto combattendo orgoglio, egoismo 

e superbia e coltivando continuamente 

l‘umiltà. 

Dio solo è! Ognuno di noi è un nulla. Dio 

solo basta! Senza di Lui non abbiamo nulla! 

Poi, facendo posto a Dio dentro di noi e 

affidando a Lui la nostra vita e i nostri cari. 

Essi sono i nostri tesori. La cassaforte è il 

Cuore di Dio! 

Infine, mantenendo nel cuore la lode continua 

per i benefici ricevuti da Dio. 

Dobbiamo essere contenti di quello che 

abbiamo ricevuto, spesso senza alcun nostro 

merito e pensare che di tutto dobbiamo 

rendere conto a Dio. 

Preghiamo e avremo il cuore libero. Se ci 

nutriamo ogni giorno di Parola di Dio e di 

Eucaristia,avremo un cuore simile a quello di 

Gesù amante di Dio e del prossimo. 

“Gesù mite ed umile di cuore, rendi il mio 

cuore simile al tuo!” 

Vai su

 

 



 

 

Spiritualità 

LE DURE PROFEZIE DI QUITO 
«Guai all‟errore del "Pastore del popolo" (notate la P maiuscola...) che mio 

Figlio ha affidato alla sua cura»! 
 

Dopo aver collocato le 

apparizioni mariane di Quito nel 

quadro dei Tempi di Maria 

(leggi: AVVISO AGLI AMICI 

LETTORI: Il punto della 

situazione su “Tempi di 

Maria”…), vorrei presentare 

sinteticamente le profezie di « 

Maria del Buon Successo e della 

Purificazione » (come si 

presentò Lei stessa), predizioni 

che hanno dell’incredibile e 

illuminano a fondo la guerra 

spirituale tra le forze del Bene e 

quelle del Male in questi ultimi 

decenni della storia del mondo. 

 

All‘una di notte del 2 febbraio 1594, la 

giovane badessa del convento 

dell‘Immacolata Concezione della città di 

Quito (Equador), madre Mariana Torres 

Berriochoa, scese a pregare nel coro della 

cappella, come soleva fare da tempo con 

grande fervore, raccomandando a Dio le sorti 

della sua piccola comunità monastica. 

Ad un certo momento ebbe la netta 

impressione che qualcuno fosse presente, ed 

infatti si sentì chiamare per nome. 

Improvvisamente vide una bellissima Signora 

circondata di gloria e di splendore, vestita da 

monaca, che con la mano sinistra sosteneva 

un Bambino di celestiale bellezza, mentre con 

la mano destra stringeva un pastorale 

abbaziale di oro brunito e costellato di pietre 

preziose. Nel contemplarla attonita, la badessa 

fu inondata di una gioia inesprimibile e provò 

per Dio un amore così intenso che, se non 

avesse avuto una speciale protezione, ne 

sarebbe morta all‘istante. Non appena riuscì a 

parlare, madre Mariana chiese alla Signora 

chi fosse, ed ella rispose: "Sono Maria del 

Buon Successo, regina dei Cieli e della terra". 

Con questa scena semplice e mirabile iniziava 

la prodigiosa serie di apparizioni della 

Madonna a Quito, alla sua 

privilegiata figlia madre 

Mariana, nata da una nobile 

famiglia di 

origine spagnola, uno dei primi 

fiori di santità sbocciati in terra 

americana. 

È ora il momento di accostarci 

all‘eccezionale messaggio di 

Nostra Signora del Buon 

Successo. La celeste Regina 

profetizzò avvenimenti e 

dinamiche che, dopo quattro 

secoli da quelle celesti 

predizioni, si sono quasi tutte 

compiute alla lettera, conservano una attualità 

impressionante e sono ―luce di diaspro‖ che 

rischiara il senso di ciò che sta avvenendo nel 

mondo e nella Chiesa. A seguire, le sezioni 

salienti del messaggio suddivise per 

argomenti, in modo da facilitarne la recezione 

e la comprensione. 

 

1. Lo smarrimento della Fede e la 

propagazione delle eresie: 

«Dalla fine del secolo XIX e in larga parte del 

secolo XX, varie eresie saranno propagate 

(…). Quando queste avranno il sopravvento, 

la luce preziosa della Fede si estinguerà nelle 

anime per la quasi totale corruzione dei 

costumi. Durante questo periodo vi saranno 

grandi catastrofi fisiche e morali» 

(apparizione della Vergine del 2 febbraio 

1634). 

«Lo spirito cristiano verrà meno rapidamente, 

spegnendo la preziosa luce della Fede finché 

non si arriverà al punto che ci sarà una quasi 

totale e generale degenerazione dei costumi» 

(apparizione della Vergine del 2 febbraio del 

1594). 

 

2. La profanazione e il disprezzo dei 

Sacramenti: 

«Come profondamente Mi rattrista il 

manifestarti gli enormi sacrilegi - sia pubblici 



 

 

che privati - che verranno compiuti da 

profanazioni della Santa Eucaristia. Spesso, 

durante questa epoca, i nemici di Gesù Cristo, 

istigati dal diavolo, ruberanno Ostie 

consacrate dalle chiese in modo da profanare 

la Specie Eucaristica. Il Mio Santissimo 

Figlio si vedrà gettato a terra e calpestato da 

piedi lordi» (apparizione della Vergine del 6 

gennaio 1610). 

«Il Sacramento del Matrimonio, che 

simboleggia l‘unione di Cristo con la Sua 

Chiesa, esso verrà attaccato e profanato nel 

pieno senso della parola. La Massoneria, che 

in quel tempo sarà al potere, 

emanerà leggi inique con 

l‘obbiettivo di abolire 

questo Sacramento, 

rendendo facile per tutti 

vivere nel peccato, 

incoraggiando la 

procreazione di 

figli illegittimi nati senza la 

benedizione della Chiesa» 

(messaggio del 2 febbraio 

1594); 

«Aumenteranno gli effetti 

dell‘educazione secolare, 

che sarà una delle ragioni 

della mancanza di vocazioni 

sacerdotali e religiose. Il 

Sacro Sacramento dei Santi 

Ordini sarà deriso, oppresso 

e disprezzato. Il demonio 

cercherà di perseguitare i 

Ministri del Signore in ogni maniera possibile 

e agirà con crudele e sottile astuzia per sviarli 

dallo spirito delle loro vocazioni, 

corrompendo molti di loro. Questi sacerdoti 

corrotti, che saranno motivo di scandalo per i 

cristiani, faranno sì che l‘odio dei cattivi 

cristiani e dei nemici della Chiesa Cattolica e 

Apostolica Romana ricada su tutti i sacerdoti. 

Questo apparente trionfo di Satana porterà 

enormi sofferenze ai buoni Pastori della 

Chiesa» (apparizione della Vergine del 2 

febbraio 1594); 

«Il Sacramento dell‘Estrema Unzione sarà 

poco considerato. Molte persone moriranno 

senza riceverlo – sia a causa della negligenza 

delle loro famiglie o per i loro falsi sentimenti 

che cercano di proteggere gli ammalati dal 

vedere la gravità della loro situazione, oppure 

perché si ribelleranno contro lo spirito della 

Chiesa Cattolica, spinti dalla malizia del 

diavolo. Così molte anime saranno private di 

innumerevoli grazie, consolazioni e della 

forza di cui hanno bisogno per fare il grande 

salto dal tempo all‘eternità» (apparizione 

della Vergine del 2 febbraio 1594). 

 

3. Il trionfo dell‟impurità e 

dell‟immoralità: 

«Lo spirito di impurità che saturerà 

l‘atmosfera in quei tempi, come un oceano 

ripugnante, inonderà le strade, le piazze e i 

luoghi pubblici con 

un‘incredibile libertà. Non vi 

saranno quasi più anime 

vergini nel mondo. Il fiore 

delicato della verginità, 

timido e minacciato di 

completa estinzione, 

risplenderà molto da lontano. 

Prendendo rifugio nei 

Conventi, vi troverà un buon 

terreno e, prendendo radici, 

crescerà e vivrà e la sua 

fragranza sarà la delizia del 

mio Santissimo Figlio e lo 

scudo contro l‘ira divina. 

Senza verginità, sarebbe 

necessario che sopra questi 

Paesi cadesse il fuoco del 

Cielo, per purificarli» 

(messaggio del 2 febbraio del 

1634); 

«In questi tempi infelici, vi sarà una lussuria 

sfrenata che irretirà i rimanenti nel peccato e 

conquisterà innumerevoli anime frivole che si 

perderanno. Non ci sarà quasi più innocenza 

nei bambini, né pudicizia nelle donne. In 

questo supremo momento di bisogno della 

Chiesa, chi dovrebbe parlare rimarrà in 

silenzio!» (apparizione della Vergine del 21 

gennaio1610). 

 

4. L‟attacco di satana alle anime 

consacrate: 

«In questi tempi di maliziosa superbia, 

l‘invidioso e pestifero diavolo cercherà di 

introdursi anche in questi giardini chiusi dei 

Conventi dei Religiosi per far appassire questi 

fiori meravigliosi e delicati. Ma io lo 

affronterò e gli schiaccerò la testa sotto i miei 



 

 

piedi! Ahimè, che dolore! Vi saranno anime 

incaute che volontariamente si getteranno trai 

suoi artigli. Altri, ritornati al mondo, 

diventeranno gli strumenti del diavolo per la 

perdita delle anime» (apparizione della 

Vergine del 2 febbraio del 1634). 

 

5. La profanazione dell‟innocenza dei 

fanciulli: 

«Attraverso 

l‘acquisizione del 

controllo su tutte le 

classi sociali, la Setta 

massonica, sarà così 

astuta da penetrare nel 

cuore delle famiglie per 

corrompere persino i 

bambini, e il diavolo si 

farà gloria di nutrirsi, 

con perfidia, della 

squisita delicatezza del 

cuore dei bambini. 

Durante questi tempi 

sfortunati, il male 

assalirà l‘innocenza 

infantile e, in questo 

modo, le vocazioni al 

sacerdozio saranno 

perdute, e questo sarà 

un vero disastro» 

(apparizione della 

Vergine del 2 febbraio 

del 1634). 

 

6. La violenta e brutale persecuzione 

contro il “gregge fedele” da parte dei 

nemici di Dio e della Chiesa: 
«Durante questo periodo (XIX, XX sec. e 

oltre), l‘osservanza della regola splenderà 

nelle comunità e vi saranno santi ministri 

dell‘altare, nascosti, e anime meravigliose 

dalle quali il mio Santissimo Figlio ed Io 

trarremo la nostra delizia, considerandoli fiori 

eccellenti e frutti di santità eroica. Gli empi 

dichiareranno una guerra crudele contro di 

essi coprendoli di insulti, calunnie e 

vessazioni, per impedire il compimento del 

loro ministero. Ma essi, come salde colonne, 

rimarranno irremovibili e affronteranno tutto 

questo, con quello spirito di umiltà e 

sacrificio col quale sono rivestiti dalla virtù 

dei meriti infiniti del mio Santissimo Figlio, il 

Quale li ama come le fibre più recondite del 

suo santissimo e tenerissimo Cuore» 

(apparizione della Vergine del 2 febbraio del 

1634). 

 

7. La defezione delle anime sacerdotali: 

«In questa epoca, il Clero secolare 

abbandonerà i suoi ideali, perché i sacerdoti 

diventeranno negligenti nei loro sacri doveri. 

Persa la bussola divina, 

essi si allontaneranno 

dalla strada tracciata da 

Dio per il ministero 

sacerdotale e saranno 

attaccati ai beni ed alle 

ricchezze, che essi si 

sforzeranno 

illecitamente di 

ottenere. Quanto 

soffrirà la Chiesa 

durante questa notte 

buia! Mancando un 

Prelato e Padre che li 

guidi con amore 

paterno, dolcezza, 

fortezza, saggezza e 

prudenza, molti 

sacerdoti perderanno il 

loro spirito, ponendo le 

proprie anime in grande 

pericolo»; 

«I Miei Preti e 

Religiosi cadranno in 

una fatale indifferenza. 

La loro freddezza estinguerà il fuoco 

dell'amore divino, affliggendo il Mio Cuore 

amoroso» (apparizione di Gesù del 2 

novembre 1634). 

 

8. La defezione delle guide della Chiesa: 

«Tempi terribili verranno quando coloro che 

dovrebbero giustamente difendere i diritti 

della Chiesa saranno accecati. Senza paura o 

rispetto umano, si uniranno ai nemici della 

Chiesa per aiutarli a soddisfare le loro 

ambizioni. Guai all‘errore dei sapienti, a chi 

governala Chiesa, al Pastore del popolo che il 

Mio Santissimo Figlio ha affidato alla sua 

cura!» (apparizione della Vergine del 2 

febbraio 1634). 

 



 

 

9. La restaurazione per mezzo del gregge 

fedele:  

«Il piccolo numero di anime che, nascoste, 

conserveranno il tesoro della Fede e delle 

virtù, soffriranno in modo indicibilmente 

crudele ed un prolungato martirio. Molti di 

loro moriranno per la violenza delle 

sofferenze e quelli che si sacrificheranno per 

la Chiesa e per la Patria saranno considerati 

martiri. Per liberare gli uomini dal vincolo 

delle eresie, quelli che l'amore misericordioso 

del Mio Santissimo Figlio destinerà per la 

Restaurazione, dovranno avere grande forza 

di volontà, costanza, prodezza e molta fiducia 

in Dio. Per provare questa fede e fiducia del 

giusto, vi saranno momenti in cui tutto 

sembrerà perduto e paralizzato: questo sarà il 

felice inizio della completa Restaurazione» 

(messaggio del 2 febbraio del 1634). 

 

10. Una terribile guerra sterminatrice: 

«Per dissipare questa nube nera, che 

impedisce alla Chiesa di beneficiare del 

giorno limpido della libertà, vi sarà una 

guerra spaventosa e tremenda che vedrà lo 

spargimento di sangue di nativi e stranieri, di 

sacerdoti regolari e secolari e anche di 

monache. Quella notte sarà la più orribile, 

perché sembrerà che, umanamente parlando, 

il male abbia trionfato» (messaggio del 2 

febbraio del 1634). 

 

11. I castighi futuri: 

«Sappi inoltre che la Giustizia Divina manda 

terribili castighi su intere nazioni, non solo 

per i peccati della gente ma anche per quelli 

di sacerdoti e religiosi. Perché questi ultimi 

sono chiamati, dalla perfezione del loro stato, 

ad essere il sale della terra, i maestri di verità, 

e coloro che tengono lontana l‘Ira Divina. 

Deviando dalla loro missione divina essi si 

degradano a un punto tale che, agli occhi di 

Dio, sono proprio loro ad accelerare il rigore 

dei castighi. Perché separandosi da Me 

finiscono per vivere solo una vita superficiale 

dell‘anima, e mantenersi distanti da Me non è 

degno dei Miei Ministri. Con la loro 

freddezza e mancanza di fiducia agiscono 

come se per loro fossi un estraneo» 

(apparizione di Gesù del 2 novembre 1634). 

 

12. La rinascita futura per mezzo 

dell‟avvento del Pastore che restaurerà lo 

spirito cristiano nella Chiesa: 

« Pregate insistentemente senza stancarvi e 

piangete con lacrime amare, nel segreto del 

vostro cuore, implorando il nostro Padre 

Celeste il Quale, per l‘amore del Cuore 

Eucaristico del mio Santissimo Figlio e per il 

Suo Prezioso Sangue versato con tanta 

generosità e per la profonda amarezza e 

sofferenza della Sua crudele Passione e 

Morte, Egli potrebbe avere pietà dei Suoi 

ministri e porre rapidamente fine a questi 

tempi infausti, mandando alla Sua Chiesa il 

Prelato che ristorerà lo spirito dei suoi 

sacerdoti. Il Mio Santissimo Figlio ed Io 

ameremo questo figlio privilegiato con un 

amore di predilezione, e Noi gli faremo dono 

di rare capacità: umiltà di cuore, docilità alla 

divina ispirazione, forza per difendere i diritti 

della Chiesa, e di un cuore tenero e 

compassionevole, cosicché, come un altro 

Cristo, egli assisterà i grandi e i piccoli, senza 

disdegnare le anime più sfortunate che gli 

chiederanno un po‘ di luce e di consiglio nei 

loro dubbi e sofferenze. Con divina soavità, 

egli guiderà le anime consacrate al servizio di 

Dio nei Conventi, alleggerendo il giogo del 

Signore il Quale ha detto: ―Il mio giogo è 

dolce, e il mio carico leggero‖. Le bilance del 

Santuario saranno poste nelle sue mani, in 

modo che tutto sia pesato con dovuta misura e 

Dio sarà glorificato» (apparizione della 

Madonna del 2 febbraio del 1634). 

 

13. La “resurrezione del mondo e della 

Chiesa” per mezzo dell‟intervento di Maria 

Corredentrice: 

«Questo, allora, segnerà l‘arrivo della mia 

ora, quando Io, in modo sorprendente, 

detronizzerò l‘orgoglioso Satana 

schiacciandolo sotto il mio piede e 

incatenandolo negli abissi infernali, liberando, 

così, finalmente la Chiesa e la Nazione dalla 

sua crudele tirannia» (apparizione della 

Vergine del 2 febbraio del 1634). 

 

Fonte: 

https://gloria.tv/article/jkEEEY3jv3mD11vE

NsiYm2tZU 

Vai su 



 

 

Famiglia 

13 IDEE PER EDUCARE  

SENZA CASTIGARE 

 
 

La punizione può sembrare efficace e un 

modo per ribadire l'autorità genitoriale, ma 

per il bambino è disastrosa e non lo aiuta 

nell'apprendimento.  

Con il castigo, il bambino impara a obbedire 

all‘adulto per timore. Il risultato è che il 

legame tra il bambino e i suoi genitori si 

indebolisce, e diminuiscono la fiducia, la 

complicità e il piacere di stare insieme. Anche 

gridare sempre più forte non è una soluzione, 

né un beneficio a lungo termine. 

Gli esperti concordano sull‘utilità di dialogare 

con il bambino e di tener conto delle sue 

emozioni. Audrey Akoun, psicologa e 

coautrice di Vive lesZatypiques (ed. Leduc.s), 

ha spiegato questo tema dicendo che ―il 

castigo ha l‘unico obiettivo di calmare i nostri 

nervi e non serve a niente‖. 

―Il bambino deve prendere coscienza delle 

sue azioni e deve ricevere l‘opportunità di 

porvi rimedio. Dire ‗Sei insopportabile!‘ o 

‗Quanto sei sgradevole!‘ è essere crudeli con 

il bambino o la bambina. Non c‘è possibilità 

che comprenda e rimedi a ciò che ha fatto‖. 

Fortunatamente, non è mai troppo tardi per 

invertire la rotta. ―È importante rompere con 

quel determinismo che dice che tutto si 

definisce prima dei sette anni‖, insiste la 

Akoun. 

―Tranquilli, se un rapporto può peggiorare 

può anche migliorare!‖ Con alcuni consigli 

fondamentali come alternative al castigo, si 

può scoprire un approccio diverso per allevare 

i figli. Mettendosi alla loro altezza e tenendo 

conto della loro capacità di riflessione, potrete 

dimenticarvi le grida e i giochi di potere per 

creare un rapporto di fiducia. ―È un vero 

lavoro di squadra, una collaborazione del 

binomio genitori-figli‖, ha riassunto l‘esperta. 

Ecco i suoi consigli per dimenticare il castigo 

e trovare un po‘ di serenità in casa: 

 

 
1. Comprendere le necessità del bambino 

 

Dietro ogni comportamento inappropriato c‘è 

una sofferenza o una necessità che non viene 

soddisfatta. Il bambino ci sta dicendo 

qualcosa. Ad esempio, se ha bisogno di 

riconoscimento tenderà a compiere una 

monelleria per richiamare l‘attenzione. La 

questione è cercare la necessità insoddisfatta 



 

 

che ha provocato quel comportamento. Se un 

bambino non sta tranquillo e spesso rompe 

delle cose, può essere che abbia bisogno di 

muoversi, di sfogarsi. Quando la situazione 

peggiora e inizia a inquietarsi, è il momento 

di proporgli di andare a fare un giro all‘aria 

aperta. 

 

 
2. Dedicare più tempo al bambino 

 

Spesso i genitori non hanno abbastanza tempo 

per stare soli con ciascuno dei figli, ma 

concedere un momento esclusivo a ogni 

bambino, anche solo 15 minuti, permette di 

neutralizzare il conflitto. Il bambino si sente 

valorizzato perché può sfruttare quel tempo 

privilegiato per parlare con il padre o con la 

madre dei suoi desideri, delle sue riflessioni o 

delle sue difficoltà. 

3. Alleviare le proprie tensioni 

 

Se noi stessi siamo preoccupati per problemi 

personali o professionali, è difficile avere una 

buona disposizione per ascoltare il bambino. 

Se perdiamo l‘equilibrio, se abbiamo qualche 

fragilità emotiva, i problemi dell‘adulto si 

ripercuoteranno sul bambino. Questa 

insicurezza suscita nervosismo o turbamento. 

Il bambino commetterà ancora più monellerie. 

L‘importante è lavorare su se stessi, assumere 

una prospettiva. Possiamo anche informare i 

bambini dei nostri momenti negativi, ad 

esempio usando calamite o disegni sul 

frigorifero. Nei giorni in cui tutto va bene 

useremo un sole, in quelli in cui le cose vanno 

peggio una nuvola o la pioggia. 

 

4. Esortare il bambino a parlare 

 

Se diciamo al bambino: ―Vedo che non smetti 

di fare monellerie e di litigare con tua 

sorella… Che ti succede? C‘è qualcosa che ti 

rattrista, o che ti fa arrabbiare?‖, esortiamo il 

bambino a non tenere per sé i sentimenti che 

lo tormentano. Interessandoci a ciò che prova, 

apriamo il dibattito e poniamo domande per 

facilitare la sua espressione delle emozioni. 

 

5. Chiedergli se i limiti sono abbastanza 

chiari 

 

Spesso inconsapevolmente, le istruzioni che 

diamo ai bambini non sono sempre chiare e 

trasparenti. Potremmo chiederci: ―Cosa mi 

aspetto da mio figlio?‖, e ―Avrà capito 

bene?‖. Se è importante che i bambini parlino, 

è anche importante che noi esprimiamo i 

nostri sentimenti. Il bambino capisce meglio 

l‘istruzione se è espressa in modo chiaro. Ha 

bisogno di sentire ripetutamente le regole, ma 

dopo un po‘ le informazioni vengono 



 

 

assimilate. Bisogna avere pazienza, e 

soprattutto tenere i nervi saldi. 

 

6. Offrire al bambino la possibilità di 

riparare ai suoi errori 

 

Dopo aver riorientato il bambino su qualcosa 

che ha fatto male, possiamo dargli 

l‘opportunità di emendare al suo errore. Sia 

esso un piatto rotto o un gesto fuori luogo, è 

sempre possibile tornare sui propri passi e 

correggersi. 

 

7. Proporre al bambino un momento di 

calma 

 

Anziché dire al bambino: ―Sei in castigo, vai 

in camera tua!‖, suggeriamogli di andare in 

un posto tranquillo per rilassarsi e respirare a 

fondo. In entrambi i casi il bambino viene 

escluso, ma nel primo caso la cosa gli viene 

imposta, mentre nel secondo è lui a prendere 

l‘iniziativa. In questo modo gli offriamo la 

possibilità di isolarsi e di imparare a 

canalizzare le sue emozioni. Per i più piccoli, 

la musica dolce è un‘alternativa per stabilire 

un‘abitudine. Ascoltandola, capisce che quel 

momento è una parentesi di calma. 

 

8. Abbracciate il bambino 

 

Quando la crisi è passata, abbracciamo con 

grande tenerezza il bambino. Una breve frase 

esplicativa risulterà utile: ―Ricordi che prima 

eri arrabbiato e ti ho abbracciato? La prossima 

volta, puoi venire direttamente da me per 

ricevere un abbraccio‖. Spesso un capriccio o 

una manifestazione di violenza da parte del 

bambino è solo un segno del fatto che ha 

bisogno di affetto. 

 

9. Seguire tre regole 

 

Più il bambino è piccolo, più gli risulta 

difficile rispettare una lunga lista di regole. 

Limitarsi a tre norme essenziali semplifica le 

aspettative dei genitori e rafforza la possibilità 

che il bambino rispetti le consegne. Per una 

maggiore efficacia, la regola dev‘essere 

chiara. ‖Rimetti in ordine la stanza‖, ad 

esempio, è troppo generico. Ciascuno ha una 

visione diversa del mondo. ―Voglio che tu 

metta i vestiti sporchi nel cesto alla fine della 

giornata‖ o ―Voglio che ti metta a fare i 

compiti appena hai finito di fare merenda‖ 

sono regole più chiare. Così diamo ai bambini 

gli strumenti per imparare a rispettare delle 

regole. 

 



 

 

10. Creare uno spazio per il negoziato 

 

Al ritorno del bambino da scuola il 

pomeriggio, ad esempio, chiedetegli in che 

ordine vorrebbe svolgere i suoi compiti, fare 

il bagno, mangiare o giocare. Una volta 

stabilita un‘abitudine, non c‘è più motivo di 

discutere, perché è stato il bambino a 

scegliere. Più imponiamo le cose, meno i 

bambini hanno voglia di farle. 

 

11. Dare l‟esempio 

 

Prima di chiedere a un bambino di rispettare 

certe regole, è intelligente applicarle noi 

stessi. Ordinare le nostre cose, fare il letto o 

chiedere scusa quando ci arrabbiamo o 

superiamo il limite… Rispettare le regole è 

necessario per dare l‘esempio. 

 

12. Ricompensare il bambino 
Segnalando le qualità del bambino, lo 

rafforziamo positivamente. Bisogna lodare 

più spesso gli atteggiamenti positivi. Può 

essere utile una lavagna con adesivi di vari 

colori per registrare i progressi settimanali. 

Quando un comportamento è positivo si 

assegna un punto verde, se peggiora un punto 

rosso. Alla fine della settimana, se ci sono più 

adesivi verdi si può dare al bambino un 

regalino, ad esempio un ―buono‖ per vedere 

un cartone animato. L‘idea non è accumulare 

regali, ma ricompensare un atteggiamento per 

incoraggiare il bambino. 

 

13. Usare l‟umorismo per alleviare la 

tensione 

 

Anziché prendere tutto troppo sul serio, 

pensate di relativizzare le cose. Con rispetto e 

umorismo si alleggeriscono le situazioni e 

scompare l‘aggressività. Attenzione, 

umorismo non vuol dire prendere in giro. Non 

imitate il bambino burlandovi di lui, potrebbe 

sentirsi umiliato. 

 

MathildeDugueyet 

 

[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta 

Sciamplicotti] 

 

Fonte: https://it.aleteia.org/2017/10/06/13-

idee-per-educare-senza-castigare/ 

Vai su

 

 

 

 

 

 



 

 

Attualità 

TESTIMONIANZE SUL MIRACOLO 

DEL SOLE AVVENUTO IN NIGERIA

 
 

Non si sa se la Conferenza episcopale della 

Nigeria avvierà un processo per confermare la 

veridicità del fenomeno solare avvistato da 

numerosi fedeli laici e religiosi radunati a 

Benin City il 13 ottobre 2017 in occasione 

della riconsacrazione del paese al Cuore 

Immacolato di Maria, nel giorno del 

centenario della fine delle apparizioni della  

Madonna a Fatima (il cui messaggio aveva 

già portato la Conferenza episcopale a 

consacrare la Nigeria al cuore immacolato di 

Maria il primo ottobre del 1960), ma fonti 

ecclesiali locali si sono espresse così: ―Ho 

chiesto testimonianza ai presenti. Il presunto 

miracolo sarebbe avvenuto nel pomeriggio 

dopo le 16…Un vescovo autorevole ha notato 

l‘entusiasmo e la gioia della gente, anche di 

alcune religiose che dicevano di aver visto 

segni nel cielo come avvenuto a Fatima. È 

probabile che, per arrivare a suscitare 

entusiasmo fra la gente, qualcosa deve essere 

accaduto‖. 

A confermare la tesi e quanto documentato da 

un video, che ritrae il fenomeno solare con 

centinaia di fedeli rivolti al cielo con le mani 

alzate, è stato padre Chris N. Anyanwu, 

direttore delle comunicazioni della 

Conferenza episcopale nigeriana. Il sacerdote 

ha spiegato che la consacrazione, a cui erano 

presenti 55 mila persone, è avvenuta la 

mattina del 13 ottobre, attraverso la 

celebrazione del presidente della conferenza 

episcopale Ignatius Ayau Kaigama insieme ad 

altri 53 vescovi, 1.000 preti e 2.000 religiosi. 

Anyanwu ha poi sottolineato che il presidente 

della conferenza episcopale in mattinata si era 

rivolto ai presenti così: ―Siamo convinti che 

qualunque cosa la nostra Madre Benedetta 

chieda a Gesù per noi verrà concesso‖. 

Tonnellate di preghiere, ha fatto notare il 



 

 

direttore delle comunicazioni, "sono state 

innalzate al cielo in questi due giorni con un 

intenso programma spirituale, fra cui una 

processione con l‘intenzione specifica di un 

intervento di Dio per guarire la Nigeria‖. 

Dunque, ha continuato in riferimento al 

miracolo del sole, ―i segni che sono seguiti 

immediatamente dopo la riconsacrazione 

della Nigeria, molti credono, sono stati 

un‘indicazione del fatto che Dio ha risposto 

alle loro preghiere per la nazione.  

Immediatamente, infatti, c‘è stata una forte  

pioggia, seguita dal bel tempo di sole e dal 

cambiamento di colore del ―sole danzante‖. 

Questo fenomeno inusuale ha rallegrato i 

cuori dei pellegrini sul luogo della 

celebrazione, poiché molti di loro hanno 

testimoniato che quello che hanno visto 

ricorda il fenomeno avvenuto a Fatima nel 

1917‖. Perciò, ha continuato, ―con il riunirsi 

spirituale dei cattolici di tutta la Nigeria a 

Benin City e la consacrazione del paese al 

Cuore Immacolato di Maria crediamo che Dio 

abbia cominciato il processo di guarigione 

della nostra terra‖. 

Una fede tenace quella della Conferenza 

episcopale nigeriana che oltre alla 

consacrazione aveva indetto il 2017 come 

anno mariano, domandando preghiera, 

penitenze e propositi di conversione, per 

implorare la pace per la Nigeria lacerata dal 

terrorismo islamico, dalla persecuzione dei 

cristiani, dalla corruzione e dalla povertà. Ma 

non è finita, ha concluso Anyanwu, perché ―la 

consacrazione della Nigeria alla Vergine 

Maria va di pari passo con alcune gravi 

responsabilità da parte dei cristiani, 

specialmente cattolici, che includono la 

preghiera quotidiana del Rosario, il 

cambiamento della propria vita, evitando 

qualunque cosa possa scatenare crisi o 

conflitti, evitando i peccati della carne, modi 

di vestire immorali, peccati e infedeltà 

matrimoniali, immoralità sessuale, 

contraccezione artificiale, atti di aborto. Ci 

chiede di pregare, di confessarci, di digiunare, 

di essere uno strumento di pace e di 

sviluppare una dimensione mariana 

nell‘espressione della fede cristiana‖. 

In realtà, la Nigeria, aveva già cominciato un 

processo di guarigione, dopo un altro segno 

miracoloso dato al vescovo della diocesi di 

Maiduguri, Oliver Dashe Doeme, che nel 

2014 aveva raccontato che ―mentre ero nella 

mia cappella di fronte al Santissimo 

Sacramento‖, Gesù apparendo gli consegnò 

una spada che si trasformò in Rosario e poi 

disse: ―Boko Haram è stato sconfitto‖. Così il 

vescovo cominciò a viaggiare per tutta la 

Nigeria consegnando il messaggio a tutti i 

cristiani perché, come disse al Catholic 

Herald nel 2016, era ―chiaro che il Rosario 

sarebbe stato in grado di sconfiggere Boko 

Haram‖. Il messaggio di Doeme ha portato 

parrocchie, famiglie e persino scuole a 

pregare quotidianamente il Rosario. Perciò, 

concluse il vescovo, ―prima i membri di Boko 

Haram erano ovunque‖, mentre ―ora non sono 

più dappertutto‖.  

A confermare i semi di speranza è stato padre 

Peter Kamai, rettore del seminario di Jos, che 

durante la Pasqua di quest‘anno spiegò che la 

relativa calma di quest‘anno dopo circa otto 

anni di attentati continui si doveva alla 

preghiera: ―Un nostro vescovo ha ricevuto in 

visione da Gesù il mandato di far pregare 

tutti...Perciò sono tre anni che il vescovo 

diffonde questo messaggio e le nostre chiese 

lo hanno accolto… Da quando la comunità 

cristiana ha cominciato ad incrementare le 

suppliche a Dio, tramite il Rosario quotidiano, 

dalle macerie sono cominciati a spuntare 

piccoli germogli di speranza". 

 

Benedetta Frigerio 

Fonte: http://lanuovabq.it/it/testimonianze-

sul-miracolo-del-sole-avvenuto-in-nigeria. 
 

Vai su

 

 

 

 

 



 

 

Testimonianza 

UNA EX MAGA SI RACCONTA 

 

Ecco la storia di 

Elisabetta: Vi 

prego di 

dedicare un po 

di tempo alla 

lettura di questa 

testimonianza... 

C'è molto da 

imparare, molto 

da evitare. Il 

male che ci 

circonda è 

molto e 

dobbiamo contrastarlo con la nostra Fede e la 

nostra preghiera. 

La mia storia è molto triste, una storia che è 

difficile raccontare. Mi sento fortemente 

sporca, indegna, disgraziata. 

Vorrei dare la colpa di tutto quello che mi è 

accaduto ai miei parenti, ma non posso 

ritornare ad essere bugiarda e devo ammettere 

che potevo fermarmi nel compiere tanto male, 

ma era più forte di me, non riuscivo a 

bloccare il desiderio di essere cattiva e di 

godere nel sapere che gli altri soffrivano. 

Non era solamente il forte guadagno a darmi 

piacere, anche se l'idea stessa di guadagnare 

tanti soldi mi rendeva follemente felice, ma 

arrivava dalla sofferenza degli altri, la mia 

realizzazione. Sì, perché più male causavo 

agli altri, più poteri ottenevo. Da chi, vi 

domanderete. Da colui che è l'avversario di 

Dio, il male personificato, l'odio vivente, la 

disgrazia di chi non sta con Gesù. Io, 

Francesca, ero al servizio di satana. Ogni 

notte rimanevo sveglia per incontrare il 

maligno nelle pratiche magiche, per preparare 

intrugli magici, per invocarlo di ascoltare 

quanto mi veniva chiesto da coloro che 

venivano a trovarmi. 

Chiedevo di aiutarmi nel mio lavoro di 

esaudire i clienti, che venivano a sollecitare 

l'intervento suo per rovinare persone, anche 

parenti, per soddisfare la superbia di altre. 

Anche se vorrei tanto maledire chi mi portò a 

praticare la magia, non posso più tornare a 

vivere come prima, perché sono rinata, sono 

un'altra persona, 

ho incontrato la 

Madonna a 

Medjugorje. Lì 

mi sono 

convertita. 

La mia infanzia 

fu normale fino 

a dieci anni 

circa, non 

potevo capire 

cosa succedeva 

a casa mia, ma 

ricordo che c'era un ambiente pesante, tante 

discussioni e continui litigi tra i miei, non 

c'era pace e nessuno frequentava la Messa. 

Ricordo che mai si facevano preghiere a casa, 

e sono cresciuta quasi senza sapere nulla del 

Signore e della Madonna. 

Cresciuta, compresi quello che facevano a 

casa mia con la magia ed io divenni una 

esperta fattucchiera, chiaroveggente o 

sensitiva. I miei parenti mi passarono i libri 

dei segreti, sapevo molto sugli intrugli o 

preparati per legare persone, sfasciare 

matrimoni, causare disgrazie alle persone, 

arrecare fallimenti economici e personali. 

Avevo tra le mani la possibilità di distruggere 

e di "aiutare" quelli che venivano da me ad 

implorare il mio aiuto, ma non sapevano che 

non era a me che veniva chiesto l'aiuto, ma al 

diavolo. 

Tutti coloro che frequentano maghi e 

fattucchiere non si rendono conto del 

tremendo legamento che avviene con essi, 

frequentandoli anche per una sola volta. Solo 

le preghiere di liberazione dei Sacerdoti li 

libererà da questo micidiale legamento, che 

significa dipendenza spirituale dal diavolo, 

influssi negativi e tristi sulla persona, sul 

lavoro, sugli affetti, su tutto. Succedono 

incidenti strani, malattie inspiegabili, e 

nessuno pensa che la causa è da attribuire alla 

visita fatta al mago o alla fattucchiera. Mai e 

poi mai questi che operano nel mondo 

dell'occulto potranno liberarvi dalle fatture o 

da strane malattie, anche se per un certo 



 

 

periodo sembrerà che l'intervento del mago 

sia stato efficace. 

Invece, se non c'è più il sintomo di una 

malattia o il matrimonio ritorna in pace, 

succederà qualcosa di diverso. 

Mi piaceva molto quello che facevo, 

incontravo molta gente e guadagnavo molti 

soldi. Non provavo alcun dolore nel preparare 

polverine con sangue essiccato, testa di 

gallina tritata ed altro, che sarebbero servite a 

rovinare una coppia di sposi, a causare 

malattie, confusione mentale, squilibrio 

psichico, turbe mentali, sonnolenza, tristezza, 

fallimento nella vita, perdita dell'onore, 

allontanamento da Dio. 

La prima cosa che si cercava di fare, era 

quella di infondere il rifiuto del sacro nelle 

persone colpite dalla fattura. Infatti, se la 

persona non prega più (se pregava), avrà 

pochissime possibilità di chiedere aiuto a Dio. 

Ma non ero io ad 

infondere il rifiuto del 

sacro, bensì colui che 

invocavo ogni notte. Lui 

doveva rimanere nella 

mente della persona 

colpita, ispirando 

continui pensieri contro 

Gesù e la Madonna, 

contro i Sacerdoti e la 

preghiera. Col tempo, la 

persona non avrebbe più 

creduto in Dio, aprendosi 

la porta verso l'abisso infernale. Sapeste 

quanti sono oggi quelli colpiti da queste 

fatture... 

Il motivo che quasi sempre spingeva 

tantissime persone a venire a chiedere il mio 

intervento per distruggere economicamente, 

fisicamente, mentalmente una persona, era 

dovuto all'invidia. Quante volte ho preparato 

fatture richieste dalle suocere per le nuore, 

dalle nuore per le suocere, da fratelli contro 

altri fratelli, da sorelle contro altre sorelle. A 

pensarci mi faccio schifo. Con la mia 

maledetta opera di fattucchiera ho distrutto, 

letteralmente distrutto persone e famiglie. Dio 

mi potrà mai perdonare?!? Ero pazza, agivo 

come fuori di me, incapace di fermarmi a 

vedere cosa stavo procurando a famiglie 

intere. 

Non tutte le fatture che preparavo erano 

efficaci, perché se la persona che si doveva 

colpire aveva una Fede forte, non si poteva 

assolutamente disturbare. E quando mi 

accorgevo che quella persona non poteva 

essere colpita, diventavo come un'ossessa e 

dicevo molte bestemmie, più di quelle che 

ripetevo come le litanie, quando la notte 

preparavo le fatture ed invocavo il diavolo. 

Per preparare le fatture occorre essere amici 

del diavolo e lui è sempre presente quando si 

mescolano gli intrugli. 

Ora mi rendo conto di avere ricevuto un 

grande miracolo, proprio grande, perché come 

dice Gesù: "Era morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato" (Lc 15,24). Ero 

morta spiritualmente, ora gioisco grazie al 

mio Signore. Ma è stata la Madonna ad 

ottenermi questa Grazia, perché essendo stata 

invitata da una vicina di casa, ignara del mio 

lavoro, ad andare a 

Medjugorje, pensai a 

rilassarmi e feci il 

viaggio, ma odiavo tutti 

quelli che nel pullman 

pregavano e auguravo 

loro ogni male, ma erano 

protetti dalla loro fede, 

dalla loro preghiera. 

Arrivati lì, pensavo a 

tutto, tranne ad entrare 

nella Chiesa di San 

Giacomo, ma spinta dalla 

mia amica vi entrai. Non volevo 

inginocchiarmi e non lo feci. 

Rifiutavo tutto il sacro che vi era dentro e 

volevo bestemmiare ad alta voce, sentivo che 

il diavolo si era scatenato dentro di me e mi 

spingeva a compiere qualche gesto folle. Mi 

allontanai dalla loro presenza, perché li 

odiavo e camminavo senza guardare dove 

andavo. 

Vidi la statua della Madonna, mi avvicinai e 

la guardai. Fissai i suoi occhi, Lei mi 

guardava, il suo sguardo mi penetrava dentro, 

mi rovistava, stava succedendo qualcosa di 

imprevedibile e che non riuscivo a fermare. 

Cominciai ad avvertire strane sensazioni, la 

testa si alleggeriva da tanti pensieri, cominciai 

a pensare a tutto il male che avevo fatto, ma 

questo in pochi secondi, tutto si svolgeva 

molto velocemente e non ero io a guidare la 



 

 

mia mente. Forse in meno di un minuto miresi 

conto che la mia vita era stata solo un 

fallimento, scoppiai a piangere, singhiozzavo, 

fiumi di lacrime mi cadevano dagli occhi e 

Lei lì, una statua che mi fissava e sentivo che 

mi diceva perché avevo compiuto tutto quel 

male. Perché ero stata così cattiva e chiave va 

pregato così tanto per la mia conversione? 

Dinanzi la statua della Madonna mi sono 

sentita sporca, cattiva ed impura. Ho provato 

perla prima volta vergogna di me stessa, 

anche se ero sola e nessuno mi vedeva, o 

meglio, la Madonna mi guardava. La statua, 

ferma e silenziosa sembrava avere un cuore 

che vi batteva dentro. La verità è che il Cuore 

della Madonna in quei momenti l'ho avvertito 

dentro me, sentivo pulsare dentro, l'amore che 

per la prima volta nella mia vita provavo e 

piangevo, continuavo a piangere a dirotto. 

In quei momenti l'amore verso la Madonna 

aumentò in maniera impressionante, senti vo 

che l'amavo come niente e nessuna cosa 

prima, anche se non sapevo nulla di Lei. Non 

avevo mai pregato in vita mia, non avevo 

fatto la Prima Comunione perché i miei erano 

contrari a tutto ciò che riguardava il sacro. 

Dinanzi la statua della Madonna ho provato 

momenti di dolore per tutto il male che ho 

fatto nella mia vita; ho provato anche 

momenti di grandissima gioia, perché avevo 

scoperto che amavo. Mi sembrava di avere un 

cuore, mi accorgevo della sua esistenza, lo 

sentivo battere nel mio petto, lo seguivo con 

commozione ed in silenzio interiore. 

 
 

Ero stata amata dalla Madonna, Lei mi ha 

insegnato ad amare. La mia vita era stata 

sempre piena di inquietudini, di invidie, di 

tristezza. Ho solo odiato nella mia vita, ma 

cosa ne avevo guadagnato? 

Niente riguardo la vera gioia che si prova 

rimanendo a guardare la statua della 

Madonna. 

Il male che facevo prima era per me lo scopo 

della vita, e più procuravo del male agli altri, 

più cresceva in me il desiderio di compiere 

del male. Parlando con un Padre francescano, 

mi spiegò che ognuno di noi si sente 

fortemente attratto da ciò che compie, di 

buono o di cattivo. 

Chi fa del bene, sente il desiderio di farne 

ancora, chi fa del male, prova un forte 

piacere, aumentando la sua malizia. Non mi 

rendevo conto, ma ero una vera strega. Una 

indiavolata. 

Chi compie del male, non riesce più a 

controllarsi, diventa schiavo della sua 

malvagità e l'influenza del diavolo aumenta a 

dismisura. È facile fare del male, soprattutto 

senza essere visti, ma interiormente ti svuoti 

sempre di più, non senti più emozioni, non hai 

più la consapevolezza della realtà, sembri 

vivere in un altro mondo, ed è il mondo 

infernale. Che tristezza. 

Chi compie del male, si rallegra per i danni 

causati agli altri, ma dovrà darne amaramente 

conto a Dio. Finché uno vive come fuori di sé, 

accecato dall'invidia e dalla cattiveria, non si 

rende conto dei danni morali, economici e 

fisici che causa agli altri, anzi, prova grandi 

piaceri, gioisce delle disgrazie altrui. Proprio 

come fa il diavolo. E chi fa questo genere di 

male, diventa come un diavolo, perché si 

riempie del suo spirito, si lascia guidare, 

diventa una persona posseduta dal diavolo. 

Provo orrore quando penso al male che ho 

compiuto, alle persone innocenti che hanno 

sofferto, alle coppie che si sono separate, ai 

disastri economici causati. Anche se non 

mene rendevo conto, so adesso che la mia 

responsabilità è enorme. Anche se non ho 

ricevuto un'educazione corretta, mi accorgevo 

delle sofferenze che causavo, mi rendevo 

conto che la mia opera era disonesta e perfida. 

Non posso ora coprirmi con queste scuse. 

Non posso dare la colpa agli altri, liberamente 

eseguivo le richieste dei clienti. 

Il ricordo dei clienti mi turba ancora, perché 

nessuno veniva per fare del bene agli altri -

d'altronde non sarebbero venuti da me -, in 

ognuno era visibile nel volto una cattiveria e 

una crudeltà spaventosa, e alla base di ogni 



 

 

richiesta c'era l'invidia verso qualcuno. Erano 

meno coloro che chiedevano qualcosa di 

personale, mentre i più venivano per arrecare 

danno ai familiari, parenti e conoscenti. 

Parlerò anche di quali richieste facevano 

contro i familiari - madre contro figlia, sorella 

contro sorella -. 

Non ho mai conosciuto veramente la felicità 

cristiana, non ho mai gioito e non ho mai 

amato. Perché Gesù ha usato misericordia con 

me? Non trovo una spiegazione, devo solo 

ripetermi che Gesù è buono e vuole salvare 

tutti. Forse Gesù ha considerato che la mia 

attività di maga era dovuta all'ambiente della 

mia famiglia? Ma ci sono tante persone come 

ero io e forse migliori di me, eppure, non ho 

mai sentito dire che qualche fattucchiera si sia 

convertita a Dio. Parlo di me come una ex 

maga senza provare vergogna, adesso sono 

una creatura nuova, rinata nell'amore di Gesù 

e desiderosa di riparare il male fatto a tante 

persone. 

Ho chiesto al mio Padre spirituale il permesso 

di entrare in un monastero di clausura. 

Aspetto la sua risposta. 

Il Padre spirituale non l'ho trovato subito, 

anche perché non ne comprendevo 

assolutamente il ruolo e la necessità. Anzi, 

dopo essere stata a Medjugorje e avere 

ricevuto il grande dono dalla Madonna della 

mia conversione, ero convinta di non dovere 

andare a confessarmi, perché quando scoppiai 

a piangere lì, avevo chiesto perdono a 

tutto il mondo per la mia cattiveria, per tutto il 

male che ho commesso, per tutte le persone 

che hanno sofferto. Perdono, gridavo dentro 

di me. Ma chi poteva perdonarmi? Le lacrime 

mi sgorgavano come da una fontanella, avevo 

vergogna e ripetevo nella mia mente: 

perdono, perdonatemi, pietà di me. Quelle 

lacrime non cambiarono in un istante il mio 

cuore, nel senso che il mio cuore era troppo 

insensibile ancora, perché erano cambiati 

solamente i miei pensieri, era la mia mente a 

rifiutare la magia e a cercare il bene, ma il 

mio cuore era molto legato alla vita passata. 

Riflettevo in quei giorni proprio su questo: è 

lamia mente a stabilire se vivere bene o male, 

se amare oppure odiare, se seguire Dio o il 

diavolo, mentre il cuore si riempie degli 

affetti che la mente stabilisce e la volontà 

compie. 

Forse non sono chiara, ma voglio dire che le 

decisioni sono prese dalla mente, siamo noia 

stabilire cosa vogliamo fare e resistere alle 

influenze esteriori. Il cuore diventa buono o 

cattivo dai pensieri della persona, che 

diventano azioni o parole che si pronunciano. 

Dovevo molto lavorare interiormente per 

trasformare il mio cuore. 

Riflettevo molto, rimanevo tutto il giorno a 

riflettere e questo mi ha aiutato tantissimo. 

Sentivo di potere resistere ai miei istinti, che 

ancora erano fortissimi dentro me, meditavo 

sulla mia conversione e mi proponevo di non 

seguire quei pensieri che mi facevano 

ricordare la vita passata. Adesso riconosco 

che quella riflessione mi dava maggiore forza 

nel resistere alle mie debolezze e ad 

impegnarmi nella vita spirituale. Non era 

facile cambiare la mia vita, non potevo farcela 

da sola, era troppo grande il cambiamento che 

era avvenuto in me. 

Ritornando dal pellegrinaggio, non pensavo di 

incontrare un Sacerdote come guida, ho 

cominciato a frequentare un gruppo di 

preghiera e a partecipare ogni giorno alla 

Santa 

Messa. Il grande aiuto mi è arrivato leggendo 

il libro DIO È VIVO, dell'Associazione Gesù 

e Maria, infatti, mi ha dato i fondamenti della 

Fede Cattolica, ho cominciato a conoscere la 

Legge di Dio. Questo libro mi ha dato un 

grande entusiasmo per la Chiesa di Gesù, per 

la sua Persona Divina e la sua vita. Ho letto 

subito il Vangelo e mi commuovevo nel 

meditare i miracoli di Gesù, rimanevo 

sbalordita per i suoi insegnamenti. Leggendo 

DIO È VIVO ho scoperto i Sacramenti ed io 

non ero né battezzata e neanche avevo fatto la 

Prima Comunione. Il gruppo di preghiera che 

frequentavo mi face conoscere il parroco 

vicino casa mia, anziano ma molto buono, e 

mi incoraggiò a perseverare, promettendomi 

di darmi tutti gli aiuti per ricevere i 

Sacramenti. Passò del tempo, ero diventata 

una cristiana e mi confessavo, ma non davo 

ancora importanza al Padre spirituale. Ero 

superba. La causa non era tanto la mia poca 

conoscenza delle cose di Dio, ero troppo 

sicura di me. Lo ero stata per tutta la vita. Nel 

tempo mi accorsi che non ero capace di 

trovare la soluzione giusta nelle scelte che 

dovevo fare, anzi, sbagliavo sempre nel mio 



 

 

agire. Una mia amicami 

parlò del Padre spirituale, 

della necessità di 

confrontarmi con un uomo di 

Dio e di aprirmi con umiltà. 

Ero chiamata ad obbedire. 

Ma già da tempo obbedivo a 

Gesù e non più a me, ma 

ascoltare un uomo era 

diverso, perché ho dovuto 

seguire le sue indicazioni 

nelle scelte che dovevo fare. 

Mi decisi di andare e presi 

un appuntamento per 

incontrarlo in un'altra città. Il 

primo incontro fu molto 

cordiale, mi sentii compresa, 

non mi guardava con sdegno, 

eppure meritavo la 

fucilazione. Anche il mio 

parroco era stato 

comprensivo nella 

Confessione, mi aveva dato 

penitenze per riparare, poche 

a quanto meritavo. 

Con il Padre spirituale fu un 

incontro misterioso. Voglio 

dire che avvertivo qualcosa 

di soprannaturale, sentivo 

che mi guardava dentro, anche se lui non mi 

fissava, era pensieroso, assorto. Mi lasciò 

parlare per un poco, poi mi interruppe e 

continuò lui. 

Parlava e mi diceva dei sentimenti che 

provavo in quel momento e quelli che 

provavo prima, mi leggeva dentro, mi 

esaminava spiritualmente. Ero sbalordita, 

commossa e piena di gioia. Avevo trovato chi 

mi conosceva meglio di me stessa, e poteva 

aiutarmi a dare un nuovo senso alla mia 

tormentata vita. Fu così che alla fine di quel 

primo colloquio gli dissidi volere entrare in 

clausura, ma lui disse che era ancora molto 

presto. La cosa strana è che fino a poco prima 

di incontrare il mio Padre spirituale per la 

prima volta, non mi era affatto passato per la 

mente il pensiero di diventare monaca di 

clausura. Ma davanti a lui, alla fine 

dell'incontro, dissi proprio questo: voglio 

entrare in clausura. Ricordo benissimo che 

durante il colloquio non si era parlato 

assolutamente di clausura o di una mia 

consacrazione. Eppure, io lo dissi. L'unica 

spiegazione che mi davo era questa: in 

quell'incontro lo Spirito Santo era presente, ed 

io ne ero stata avvolta. Fui io a parlare di 

clausura, ma lì era lo Spirito Divino ad 

operare. Dissi di volere entrare in clausura, 

ma il Padre spirituale mi invitò a fare prima 

un cammino di Fede serio e coerente, per la 

clausura era molto presto. 

Finito il primo incontro con lui, compresi la 

grandissima necessità della guida spirituale, e 

la convinzione che non potevo più sbagliarmi 

nella vita, che dovevo confrontarmi con lui, 

per essere aiutata a fare la volontà di Dio. 

Dio è veramente buono e misericordioso. Egli 

ci ama sul serio e non considera ciò che 

eravamo prima di conoscerlo, ma ciò che 

siamo. Con questa testimonianza desidero 

dirvi di non ricorrere mai, mai, mai, dai 

maghi: è la vostra rovina. Capirete quando vi 

racconterò la malizia della magia che usavo 

per fare del male e gli effetti... 

                                                     Vai su



 

 

Valtorta 

UNA LETTERA DELLA MADRE  

A GESÙ 

 

133. Il lavoro nascosto di Andrea. Una 

lettera della Madre a Gesù, che deve 

lasciare l'Acqua Speciosa. 

18 marzo 1945. 

 

L'Acqua Speciosa è senza pellegrini. E pare 

strano vederla cosi, senza bivacchi di chi 

sosta una notte o almeno consuma il suo pasto 

sull'aia o sotto la tettoia. Non vi è che nitore e 

ordine oggi, senza nessuna di quelle tracce 

che un affollamento lascia di sé. I discepoli 

occupano il loro tempo in lavori manuali, chi 

intrecciando vimini per farne nuove trappole 

ai pesci, e chi lavorando intorno a piccoli 

lavori di sterro e di incanalamento delle acque 

dei tetti perché non stagnino sull'aia. Gesù è 

ritto in mezzo ad un prato e sbriciola del pane 

ai passerotti. A perdita d‘occhio non un 

vivente, nonostante la giornata sia serena. 

Viene verso Gesù Andrea, di ritorno da 

qualche incombenza: «Pace a Te, Maestro››. 

< E a te, Andrea. Vieni qui un poco con Me. 

Tu puoi stare vicino agli uccellini. Sei come 

loro. Ma vedi? Quando essi sanno che chi li 

avvicina li ama, non temono più. Guarda 

come sono fiduciosi, sicuri, lieti. Prima erano 

quasi ai miei piedi. Ora ci sei tu e stanno 

all'erta... Ma guarda, guarda... Ecco quel 

passero più audace che viene avanti. Ha 

capito che non c'è nessun pericolo. E dietro 

lui gli altri. Vedi come si satollano? Non è 

uguale di noi, figli del Padre? Egli ci satolla 

del suo amore. E quando siamo sicuri di 

essere amati e di essere invitati alla sua 

amicizia, perché temere di Lui e di noi? La 

sua amicizia deve farci audaci anche presso 

gli uomini. Credi: solo il malvivente deve 

avere paura del suo simile. Non il giusto come 

tu sei››. Andrea è rosso e non parla. Gesù lo 

attira a Sé e dice ridendo: «Bisognerebbe 

unire te e Simone in un solo filtro, sciogliervi 

e poi riformarvi. Sareste perfetti. Eppure... Se 

ti dico che, tanto dissimile in principio, sarai 

perfettamente uguale a Pietro alla fine della 

tua missione, lo crederesti?››. «Tu lo dici e 

certo è. Non mi chiedo neppure come ciò 

possa essere. Perché tutto quello che Tu dici è 

vero. E sarò contento di essere come Simone, 

fratello mio, perché lui è un giusto e ti fa 

felice. E' bravo Simone! Io sono tanto 

contento che egli sia bravo. Coraggioso, forte. 

Ma anche gli altri...››.«E tu no?››. «Oh! io!... 

Solo Tu puoi essere contento di me...››.«E 

accorgermi che lavori senza rumore e più 

profondamente degli altri. Perché nei dodici 

c‘è chi fa tanto rumore per quanto lavora. C‘è 

chi fa molto più rumore di quanto non faccia 

lavoro, e c'è chi non fa altro che lavoro. Un 

lavoro umile, attivo, ignorato...Gli altri 

possono credere che egli non faccia nulla. Ma 

Colui che vede sa. Queste differenze sono 

perché ancora non siete perfetti. E ci saranno 

sempre fra i futuri discepoli, fra quelli che 

verranno dopo di voi, sino al momento che 

l'angelo tuonerà: ―Il tempo non è più‖. 

Sempre ci saranno i ministri del Cristo che 

saranno pari nell‘opera e nell'attirare su di 

loro lo sguardo del mondo: i maestri. E vi 

saranno, purtroppo, quelli che saranno solo 

rumore e gesto esteriori, solo esteriori, i falsi 

pastori dalle pose istrioniche... Sacerdoti? No: 

mimi. Nulla di più. Non è il gesto che fa il 

sacerdote e non lo è l'abito. Non è la sua 

mondana cultura né le relazioni mondane e 

potenti che fanno il sacerdote. E' la sua anima. 

Un'anima tanto grande da annullare la carne. 

Tutto spirito il mio sacerdote... Così lo sogno. 

Così saranno i miei santi sacerdoti. Lo spirito 

non ha voce né ha pose da tragedo. E' 

inconsistente perché spirituale, e perciò non 

può mettere pepli e maschere. E‘ ciò che è: 

spirito, fiamma, luce, amore. Parla agli spiriti. 

Parla con la castità degli sguardi, degli atti, 

delle parole, delle opere. L'uomo guarda. E 

vede un suo simile. 

Ma oltre e sopra la carne che vede? Qualcosa 

che lo fa arrestare dal suo andare frettoloso, 

meditare e concludere: ―Quest'uomo, a me 

simile, ha di uomo solo l'aspetto. L'anima è di 

angelo‖. E, se miscredente, conclude: ―Per lui 



 

 

credo che ci sia un Dio e un Cielo‖. E, se 

lussurioso, dice: ―Questo mio uguale ha occhi 

di Cielo. Freno il mio senso per non 

profanarli‖. E se è un avaro decide: ―Per 

l'esempio di costui che non ha attacco alle 

ricchezze, io cesso di essere avaro‖. E se è un 

iracondo, un feroce, davanti al mite si muta in 

più pacato essere. Tanto può fare un sacerdote 

santo. E, credilo, sempre ci saranno fra i 

sacerdoti santi quelli che sapranno anche 

morire per amore di Dio e di prossimo, e 

sapranno farlo così pianamente, dopo avere 

esercitato la perfezione per tutta la vita 

ugualmente pianamente, che il mondo 

neppure si accorgerà di loro. Ma se il mondo 

non diverrà tutto un lupanare e una idolatria, 

sarà per questi: gli eroi del silenzio e della 

operosità fedele. E avranno il tuo sorriso: 

puro e timido. Perché ci saranno sempre degli 

Andrea. Per grazia di Dio e per fortuna del 

mondo ci saranno!››. 

«Io non credevo di meritare queste parole... 

Non avevo fatto nulla per suscitarle...››.«Mi 

hai aiutato ad attirare a Dio un cuore. Ed è il 

secondo che tu conduci verso la Luce››. «Oh! 

Perché ha parlato? Mi aveva 

promesso...››.«Nessuno ha parlato. Ma Io so. 

Quando i compagni riposano stanchi, tre sono 

gli insonni all‘Acqua Speciosa. L'apostolo dal 

silenzioso e attivo amore verso i fratelli 

peccatori. La creatura che l‘anima pungola 

verso la salvezza. E il Salvatore che prega e 

veglia, che attende e spera... La mia speranza: 

che un'anima trovi la sua salute... Grazie, 

Andrea. Continua e siine benedetto››. «Oh! 

Maestro... Ma non dire nulla agli altri... Da 

solo asola, parlando ad una lebbrosa in una 

spiaggia deserta, parlando qui ad una di cui 

non vedo il volto, io ancora so fare un 

pochino. Ma se gli altri lo sanno, Simone più 

di tutti, e vuole venire...io non so fare più 

nulla... Non venire neppure Te... Perché di 

parlare davanti a Te mi vergogno››. «Non 

verrò. Gesù non verrà. Ma lo Spirito di Dio è 

sempre venuto con te. Andiamo a casa. Ci 

chiamano per il pasto››. E tutto ha fine fra 

Gesù e il mite discepolo. 

 

Fonte: M. Valtorta, L‟Evangelo come mi è 

stato rivelato (Centro Editoriale Valtortiano 

1993) Vol. 2, pp.326-328. 

Vai su

 

 
 

 

 

 



 

 

Messaggio di Medjugorje, 25 Ottobre 2017 

 
“Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito ad essere preghiera. Tutti avete 

problemi, tribolazioni, pene e inquietudini. I Santi vi siano modello ed 

esortazione alla santità, Dio vi sarà vicino e voi sarete rinnovati con la ricerca 

e la conversione personale. La fede sarà per voi speranza e la gioia regnerà 

nei vostri cuori. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.  

 

 

 

Messaggio di Medjugorje,  

2 Novembre 2017 (a 

Mirjiana) 

“Cari figli, guardandovi radunati intorno a 

Me, la vostra Madre, vedo molte anime 

pure, molti miei figli che cercano l’amore e 

la consolazione che però nessuno gli offre. 

Vedo anche coloro che fanno del male: 

perché non hanno un buon esempio, perché 

non hanno conosciuto mio Figlio, il bene 

che silenziosamente si diffonde attraverso le 

anime pure, la forza che regge questo 

mondo. I peccati sono molti, però c’è anche 

l’amore! Mio figlio vi manda a Me, la madre, affinché vi insegni ad amare ed affinché 

comprendiate che siete tutti fratelli. Lui desidera aiutarvi. Apostoli del mio amore, basta un vivo 

desiderio della fede e dell’amore perché mio Figlio vi accetti: però dovete essere degni, avere 

buona volontà e cuori aperti. Mio Figlio entra nei cuori aperti. Io, come Madre, desidero che 

conosciate di più mio Figlio, Dio nato da Dio, cosicché comprendiate la grandezza del Suo amore 

di cui avete così tanto bisogno. Lui ha preso su di sé i vostri peccati, ha ottenuto la redenzione per 

voi ed in cambio ha chiesto di amarvi gli uni con gli altri. Mio Figlio è amore. Lui ama tutti gli 

uomini senza distinzione, uomini di tutti i paesi e di tutti i popoli. Se vivreste, figli miei, l’amore di 

mio Figlio, il Suo regno sarebbe già sulla terra, perciò apostoli del mio amore pregate, pregate 

affinché mio Figlio ed il Suo amore siano più vicini, per poter essere esempio d’amore e poter 

aiutare tutti coloro che non Lo hanno ancora conosciuto. Non dimenticate mai che mio Figlio, 

unico e trino, vi ama. Pregate ed amate i vostri pastori. Vi ringrazio”. 

 

BENEFATTORI IN OTTOBRE 2017 

 

Giovanni Manno (Raffadali); Luisa Chiarello (Sciacca). 
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