
 

Editoriale  

E gli uomini continuarono 
 In tempi andati, quando le cose del cielo si mettevano male, sia per una lunga siccità che impediva 

le semine o la mietitura, sia per le piogge a diluvio, come in questi giorni in tutta l’Italia stiamo assistendo 

con le innumerevoli frane, allagamenti, crolli, esondazioni di torrenti e fiumi che si riappropriano del loro 

letto malauguratamente espropriato da improvvidi insediamenti; in antico dunque, poiché si era più reli-

giosi, si vedeva nell’ira della natura un castigo di Dio per le troppe colpe degli uomini. Così si leggevano i 

segni dei tempi, perché così insegnava la Bibbia.  

Continua a pag. 2 
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Bastava ricordare le piaghe d’Egitto, che in progressio-

ne di sventure piegarono alla fine il cuore ostinato del 

faraone, che ormai in ginocchio, lasciò partire gli ebrei 

con Mosè per servire Dio nel deserto.   

 Ma oggi la Bibbia non è più conosciuta se non 

nelle aule della teologia. E anche qui, purtroppo, non 

mancano biblisti che arrivano a negare l’evidenza e ag-

grediscono il testo con tale armamentario esegetico da 

portare completamente fuori strada gli incauti studen-

ti. Così le piaghe d’Egitto furono semplici tempeste del 

cielo o infestazioni di parassiti: cose normalissime, per 

cui non ci si deve “stracciare le vesti”; il passaggio del 

Mar Rosso avvenne per fortunato combinarsi di eventi 

del tutto naturali e non ci fu nulla di miracolistico, co-

me l’Autore sacro fa credere. E’ un genere letterario 

epico, come avviene anche in altre letterature. Tutto 

qui. Così non c’è bisogno di scomodare l’Altissimo. Biso-

gna cercare altri significati, che solo l’esperto di Bibbia 

sa dare. 

 Così avviene oggi nella lettura dei segni dei tem-

pi atmosferici. Tutto normale; il cielo fa sempre questi 

scherzi. Semmai, la col-

pa è dell’uomo, dei co-

struttori, degli ammini-

stratori locali, del go-

verno, della Protezione 

Civile  non  tempestiva, 

dell’ufficio  meteorolo-

gico, del prefetto, dei 

sindaci. Quindi, avvenu-

to il disastro, cerchia-

mo il colpevole e tiria-

mogli le pietre: è lui il 

colpevole!  Sono loro  i 

colpevoli! Noi, poveret-

ti, non ci entriamo nul-

la; siamo solo le vitti-

me. Abbiamo subito i-

nondazioni  di  metri 

d’acqua, di valanghe di 

fango e macigni. Abbia-

mo tetti  scoperchiati, 

macchine ammaccate e 

rese  inutilizzabili, 

blackout in tante zone, 

mancanza d’acqua pota-

bile e di gas; c’è chi ha 

perso la casa; in alcune 

migliaia siamo sfollati e 

costretti  a  stare  in 

tenda; altri hanno perso il negozio con tutta la merce; 

ad altri è rimasta solo la vita: il resto tutto perso, tut-

to perso! 

 Così dicono. Ed hanno ragione, poveretti. “Si ac-

certino le responsabilità”, dicono in alto. Queste cose 

non dovrebbero succedere in un paese civile. Intanto, i 

volontari accorrono, veri angeli in carne ed ossa; le pro-

messe del governo piovono; i primi soldi arrivano; le si-

tuazioni più pericolanti si tamponano; i morti si seppelli-

scono; gli animi si placano. Poi, lentamente la situazione 

torna alla normalità. E sembra che nessuno ha imparato 

la lezione. Si ritorna a fare le stesse cose di prima: fa-

miglia, lavoro, mercato, divertimento: tutto come se 

Dio non ci fosse. Chi bestemmiava continua a farlo an-

che di più (visti i disastri); chi conviveva in adulterio 

continua a farlo, come suo diritto di darsi un’altra 

chance; chi vuole fare l’aborto continua a farlo con ogni 

buon diritto riconosciuto dalla legge; chi frodava, ruba-

va o pagava tangenti continua come prima e così chi si 

prostituiva, chi si drogava, chi si ubriacava. La vita con-

tinua! Si dice.  

 «Il  resto 
dell’umanità  che  non 
perì a causa di questi 
flagelli,  non  rinunziò 
alle  opere  delle  sue 
mani; non cessò di pre-
star culto ai demoni e  
agli  idoli  d’oro, 
d’argento, di bronzo, di 
pietra e di legno, che 
non possono né vedere, 
né udire, né cammina-
re; non rinunziò nem-
meno  agli  omicidi,  né 
alle stregonerie, né alla 
fornicazione,  né  alle 
ruberie»(Ap  9,20-21). 
«E gli uomini bestem-
miarono Dio a causa del 
flagello della grandine, 
poiché era davvero un 
grande  flagello»  (Ap 

16,21).  Così  dicono  le 

Scritture.  Ma chi leg-

ge  ancora  la  Bibbia? 

Chi ricerca veramente i 

“segni di Dio”?  
 

P. Giuseppe 
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Sogno l’Italia  

Sogno l’Italia come 

una terra dove 

splende sempre il 

sole: quello del cie-

lo, che il buon Dio 

ci dà senza che ce 

lo meritiamo e 

quello della civiltà 

cristiana che abbiamo ereditato dai nostri padri, 

civiltà il cui splendore supera quello dell’astro del 

mattino, perché essa splende anche di notte, anche 

nei giorni di buio e di tempesta. 

Sogno un’Italia in cui la Chiesa sia di nuovo amata 

come la casa madre di tutti e non vi sia più il virus 

anticlericale di tanti nemici che la infangano con 

colpe che non ha, con accuse infondate, con odi 

rinnovati e immoti-

vati, con disprezzo 

irriconoscente degli 

infiniti benefici che 

la religione cattoli-

ca ha portato per la 

nostra nazione. 

Sogno un’Italia in 

cui gli animi dei cit-

tadini siano ricomposti in pace, con sentimenti di 

rispetto reciproco, di solidarietà, di amore di pa-

tria, di grande stima della famiglia con tanti figli, 

col rispetto degli anziani e delle sane tradizioni. 

Un’Italia dove dopo la religione si ami la famiglia e 

il lavoro co-

stante, sereno 

e produttivo di 

benessere e 

prosperità. 

Sogno un’Italia 

dove le bocche 

non siano date 

a Satana per la 

bestemmia, la 

bugia e la ca-

lunnia, ma ogni uomo ami la verità e rispetti il No-

me di Dio e l’onore del prossimo. Un’Italia dove le 

chiese tornino a riempirsi di adulti e di bambini a 

dar lode al Signore e ricevere grazia su grazia e 

dove i figli crescano timorati di Dio e ubbidienti ai 

genitori. 

Sogno un’Italia in cui chi governa o amministra non 

prenda tangenti e non pretenda regali, chi fa leggi 

si ricordi di Dio, chi le applica ami la verità e la 

giustizia; un’Italia dove lo spirito di benevolenza 

sia tale che nessuno 

commetta ingiustizia 

e che nessuno ricer-

chi vendetta;  una 

terra dove l’antico 

genio ritorni a ri-

splendere nell’arte 

vera, nella musica 

buona, nel canto 

c o m p o s t o , 

nell’armonia dei cuori. 

Sì, oso sognare un’Italia dove risplenda il bello, il 

vero e il bene; dove si dica pane al pane e vino al 

vino; dove il pane torni ad essere buono e gustoso; 

dove il buon vino dell’amore rinsaldi le coppie di 

sposi da far sparire lotte e divisioni; dove i figli 

non vengano più uccisi nel grembo delle madri né i 

genitori debbano 

temere le violenze 

e i ricatti dei fi-

gli; un’Italia dove 

non vi sia spazio 

per il crimine né 

tempo per il vizio, 

dove si cerchi pri-

ma Dio e poi tutto 

il resto. 

Sì, perché è detto: “Cercate prima il Regno di Dio 

e la sua giustizia. E tutto il resto vi sarà dato in 

aggiunta” (Vangelo di Matteo 6,33).  
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INVOCAZIONE  

DELLO  

SPIRITO  

SANTO 
 

Con la sua morte di croce Gesù ci ha otte-

nuto il perdono, la consolazione e la 

vita eterna per mezzo del dono del-

lo  Spirito.  Chiediamo  umilmente 

questo dono: 

 

Gesù crocifisso e risorto per noi, 
donaci il tuo Spirito Santo! 
Spirito  Santo,  scendi  su  di  noi! 
T’invochiamo per mezzo della po-
tente  intercessione  della  Beata 
Vergine  Maria,  tua  dilettissima 
Sposa! 
(Il Sacerdote recita la “Sequenza” 

e impone le mani sul popolo, mentre 

si fa intenso silenzio). 

 
Vieni, Santo Spirito, manda a noi 
dal Cielo un raggio della tua luce! 
Vieni, Padre dei poveri, vieni datore 
dei doni, vieni luce dei cuori! Conso-
latore  perfetto,  ospite  dolce 
dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nella calura ri-
paro, nel pianto conforto. O luce 
beatissima, invadi nell’intimo il cuo-

re dei tuoi fedeli! Senza la tua forza nulla 
è nell’uomo, nulla senza colpa. Lava ciò ch’è 
sordido, bagna ciò ch’è arido, sana ciò che 
sanguina. Piega ciò ch’è rigido, scalda ciò 
ch’è gelido, drizza ciò ch’è sviato. Dona ai 
tuoi fedeli, che solo in Te confidano, i tuoi 
santi doni. Dona virtù e premio, dona mor-
te santa, dona gioia eterna. Amen! 

Schema della celebrazione della 

DIVINA CONSOLAZIONE 
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SCIOGLIMENTO  

DEI LEGAMI  

E INFLUSSI  

MALEFICI 
 

 E’ Gesù che ci libera dal potere delle te-

nebre.  

 

“Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la 
Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; cioè come 
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù 
di Nazaret, il quale passò beneficando e risa-
nando tutti coloro che stavano sotto il potere 
del diavolo, perché Dio era con lui” (At 10,37-

38). 

 

Gesù ha lasciato ai suoi discepoli il potere di 

sciogliere e legare: “In verità vi dico: tutto 
quello che legherete sopra la terra sarà lega-
to anche in cielo e tutto quello che sciogliere- 
te sopra la terra sarà sciolto anche in cie-
lo” (Mt 18,18). Il Sacerdote, a nome di Cristo 

può farlo per tutti, con l’autorità ricevuta da 

lui. E’ buono farlo col segno della Croce e con 

un’adatta formula, ad es.: 

 “Io vi sciolgo da ogni laccio, incantesimo, 

sortilegio, fattura, legatura, maleficio, da ogni 

legame malefico, da ogni spirito negativo… nel 

Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito San-

to. Amen!        (Segno della Croce) 

  

 Abbiate fiducia in Gesù Cristo, vincitore 

di Satana e di tutto il male. E’ detto, infatti: 

 
“Ma in tutte queste cose noi siamo più che 
vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io 
sono infatti persuaso che né morte né vita, né 
angeli né principati, né presente né avvenire, 
né potenze, né altezza né profondità, né alcun’ 
altra creatura potrà mai separarci dall’amore 
di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rom 

8,37-39). 

 

 Glorificate dunque, Dio con la vostra vita, 

mettendola nelle mani di Cristo Gesù! Adoria-

mo il Signore presente in mezzo a noi 

nell’Eucaristia. 

Gesù vincitore del 

regno di Satana, 

spezza le catene del 

peccato e della morte 

dei nostri progenito-

ri, degli antichi pa-

t r i a rc h i  e  re 

d’Israele, dei giusti 

dell’Antico Testa-

mento, dei defunti e 

dei vivi che credono 

in Lui e li introduce 

nel suo Regno di vita 

eterna, di gioia e di 

pace, guadagnato col 

suo Sacrificio del 

Calvario.  
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ADORAZIONE DI GESU’ 

SACRAMENTATO  

E BENEDIZIONE  

EUCARISTICA 

 

- Canto: “Uomo di Gallilea…” o altro canto idoneo. 

- Preghiere di adorazione, lode, ringraziamento a Gesù  pre-

sente nel Sacramento. 

-Litania e supplica al Padre nel nome di Gesù: 

“Padre Santo, Ti offriamo il Sacrificio di Gesù immolato 

sulla croce per noi. Nel suo Nome Ti chiediamo di perdonar-

ci e di liberarci dal male:         Liberaci, o Signore! 

-dalle insidie del Maligno e dal peccato mortale, R. 

-dal giudizio di condanna e dalla morte eterna, R. 

-dagli incidenti mortali e dalla morte improvvisa, R. 

-dall’indurimento del cuore e dall’impenitenza finale, R. 

-dalla bestemmia contro  lo  Spirito Santo e dall’eresia,

          R. 

-dal cancro, dall’aids e da tutti i mali incurabili, R. 

-dalla guerra, dalla fame, dalla pestilenza, dalla carestia,    

       R. 

-dal terremoto, dal maremoto, dai fulmini, dalle tempeste,

       R. 

-dalla corruzione e dal caos, dal crollo delle istituzioni,

          R. 

-dall’adulterio e dal divorzio, dal concubinato,  R. 

-dalle  unioni  libere  e  innaturali,  dalle  coppie  di  fatto,         

       R. 

-dallo sfascio del matrimonio e della famiglia, R. 

-dalla rovina della scuola e della società,  R. 

-dall’aborto e dalla strage degli innocenti,                  R. 

-dall’inseminazione e dalle manipolazioni genetiche,  R. 

-dalle lotte tra fratelli e dalla incapacità di perdonare,

           R. 

-dall’invidia e dalla gelosia, da ogni malo sentimento,  R. 

-dall’odio  e  dalla  vendetta,  da  ogni  mormorazione,               

        R. 

-dai malefici e dalle possessioni, da ogni maledizione,   R. 

-da governanti e amministratori corrotti o incapaci,   R. 

-dalla mancanza di giustizia nei tribunali,    R. 

-dalla mancanza di verità nei mass-media,    R. 

-dagli scandali alla televisione e nei film,    R. 

-dagli spettacoli osceni e da conduttori disonesti,   R. 

-dall’ idolatria degli attori e degli operatori di spettacoli

         R. 

-dai divertimenti perversi e alienanti, da ogni mania,    R. 

-dalla corruzione dei costumi e del linguaggio,    R. 

-dallo sfascio dell’educazione e del sano divertimento,  R. 

-dall’ostentazione del vizio e dal turpiloquio,      R. 

-dalla prostituzione e dalla pedofilia,       R. 

-dalla nuova barbarie del piercing e dei tatuaggi,     R. 

-dai fallimenti e dall’usura, dall’avidità delle ricchezze,  R. 

-dai delitti contro la dignità della persona umana,      R. 

-dalla mancanza di lavoro e di benessere,   R. 

-dallo spergiuro e infedeltà alla parola data,  R. 

-dalla perdita della fede e della carità fraterna, R. 

-dalla fuga dalla Chiesa e dai Sacramenti,  R. 

-dalla mancanza di preghiera e di fiducia in Dio, R. 

-dalla depressione e dalla disperazione,   R. 

-dalle malattie mentali e dalla devianza,  R. 

-dal suicidio e dall’omicidio e da ogni forma di violenza, R. 

-dalla malavita organizzata e dal terrorismo,      R. 

-dalla droga, dall’alcol, dal fumo e da ogni vizio, R. 

-dalla passione per i video-giochi e per le lotterie, R. 

-dalla profanazione della Festa e della Domenica, R. 

-dai maghi e dalle fattucchiere, da tutti i servi di Satana,   

       R. 

-dalle sètte sataniche e da ogni forma di perversione,

          R. 

-dal dimenticarci di Te e della tua Santa Legge, R. 

-per i meriti infiniti di Cristo, crocifisso per noi, R.  

-per le suppliche della BV Maria ai piedi della Croce R. 

-per le suppliche di tutti i Santi,   R. 

 Liberaci, Padre Santo, da tutti i mali, perché Gesù è 

in mezzo a noi. Venga presto il tuo Regno e sorgano Cieli 

nuovi e Terra nuova, dove per sempre abiterà la giustizia e 

la pace. Per Cristo Nostro Signore. Amen! 

 Chiediamo la Benedizione per noi e per tutte le per-

sone care. 

-Benedici i tuoi figli, o Signore! 

-La tua Benedizione, Signore Iddio, sia su di noi: la notte e 

il giorno, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malatti-

a, nelle prove e nelle tribolazioni, nella vita e nella morte, e 

infine per tutta l’eternità. Amen! 

- Canto:   “Vieni, Signore Gesù” o altro canto idoneo. 

- Orazione propria. Benedizione col SS.Sacramento.  

- Giaculatorie e canto finale.  
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 A parte si benedicono acqua, sale, olio, immagini sacre, oggetti di devozione (crocette, corone del Rosario, abitini del-

la Madonna del Carmine, statue, etc.). 

 Queste cose benedette si devo usare con devozione e con misura. Esse richiedono la fede e la fedeltà a Dio. Perciò è 

necessario cercare di osservare i Comandamenti di Dio e accostarsi con regolarità e frequenza ai Sacramenti della Confes-

sione e della Comunione, nella propria parrocchia. 

 Per vivere la vita cristiana è assolutamente necessario dare a Dio la Domenica, cioè santificarla con le opere del culto 

e di carità. “Senza la celebrazione domenicale non possiamo vivere” (Martiri di Abitene, anno 304 d.C.). Se facciamo questo, 

Iddio ci benedirà tutta la settimana! 

 Se vogliamo la Benedizione di Dio, cominciamo ad osservare i suoi Comandamenti e a servire gli interessi del suo Re-

gno. Allora Gesù sarà con noi benevolo e misericor- dioso. Chi ha amico Gesù, ha il più grande dei tesori sulla terra ed un po-

sto assicurato nei Cieli! 

 Ricorda che a Gesù si va con la Madonna, mediante la preghiera mariana del S.Rosario e la consacrazione a Lei. Basta 

dire: “Madonna santa, io mi consacro a te. Ti affido la mia vita e i miei problemi. Aiutami tu e portami a Gesù”. Cercare di 

recitare in famiglia il S.Rosario e santificare la domenica: Ecco la via facile della pace e della serenità.  

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO 
 La Madonna chiede a tutti i suoi figli di consacrarsi al suo Cuore Immacolato. Lo ha richiesto a Fatima e a Tuy. 

 E’ utile richiamare i contenuti principali dei suoi mes- saggi, che la Chiesa ha accettato e autenticato. 

 

Fatima, 1917.  

 Ai tre pastorelli: Lucia, Giacinta e Francesco la santa Vergine chiese preghiere e conversione a Dio; confidò alcuni 

segreti e chiese penitenze per i peccatori. Predisse la Seconda Guerra Mondiale e altri castighi divini a causa del gran nu-

mero di peccati nel mondo. Disse che la Chiesa e il Papa sarebbero stati perseguitati, ma che infine il Suo Cuore Immacola-

to avrebbe trionfato nel mondo. 

 Gli errori della Russia ormai si sono diffusi dappertutto, come era stato predetto. Essi sono il rifiuto pubblico di Dio 

(ateismo di stato) e la lotta alla Chiesa, la rivoluzione, l’abolizione della proprietà privata, la persecuzione dei credenti, i 

campi di rieducazione (“gulag”), l’aborto libero e gratuito, il divorzio facile, convivenza e femminismo, etc.  

 Agli errori della Russia però bisogna aggiungere quelli dell’ America e dei Paesi europei: rifiuto pratico di Dio e della 

religione (laicismo), capitalismo, imperialismo, guerre, sfascio della famiglia, omosessualità sfacciata, alcolismo, tossico-

dipendenza, evasione, immoralità e corruzione, etc. 

 Tutto il mondo è ammorbato dal peccato grave, ripetuto, non confessato e anzi giustificato. Questo attira i castighi 

divini, perché Dio vuole la conversione di tutti e il perdono. Tutti infatti, siamo stati creati per il Cielo. I tre Pastorelli di 

Fatima ci sono arrivati. Essi ci danno questa testimonianza con la loro innocenza di vita e con la grande fede che hanno di-

mostrato nelle tribolazioni e persecuzioni avute. 

 Lucia, che è morta recentemente, ci fa capire che il Messaggio di Fatima vale per il nostro tempo. Essa ci dice di 

consacrarci tutti alla Madonna per conservare la 

fede ed essere protetti da Satana. Presto la 

“Donna vestita di sole” (Ap 12,1) calpesterà la 

testa al serpente infernale: verrà il trionfo del 

Cuore Immacolato di Maria e una nuova èra sor- 

gerà nel mondo.  

Tuy, 1929. 

 La Madonna apparve a Lucia nel convento 

delle suore Dorotee e chiese la consacrazione al 

suo Cuore Immacolato e la devozione dei primi 

cinque sabati del mese (S.Rosario, Confessione, 

Comunione, 15 minuti in compagnia di Maria SS. 

meditando qualche mistero della fede) in ripara-

zione dei peccati che si fanno contro la Madonna, 

particolarmente: la bestemmia del suo nome, la 

negazione della sua Immacolata Concezione, della 

divina maternità e perpetua verginità, la distru-

zione  delle  sue  immagini,  l’allontanamento  dei 

bambini da lei. 

>>> 
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CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO 
Suor Lucia di Fatima, il 13 giugno 1929, mentre era in preghiera nella cappella del convento a Tuy (Spagna), ebbe una visio-

ne. La chiesa s’illuminò di una luce soprannaturale e apparvero Gesù crocifisso, il Padre, lo Spirito Santo e la Madonna. Al 

centro era Gesù crocifisso; sopra di lui l’eterno Padre a braccia aperte e la colomba ad ali spiegate, segno dello Spirito San-

to; a destra di Gesù c’era la Madonna col cuore immacolato visibile e pulsante; sotto il braccio sinistro della Croce due paro-

le: “Grazia e Misericordia”. Al livello del petto di Gesù vi era un calice sormontato da un’ostia (= l’Eucaristia). La scena era 

rappresentata sopra l’altare, su cui viene celebrato il Sacrificio di Cristo: la santa Messa, che lo attualizza. In meravigliosa 

sintesi, viene richiamato il Sacrificio del Calvario: centro di tutto il Cristianesimo.  La Madonna, posta tra il Figlio crocifisso 

e il fedele che contempla Gesù, è la Mediatrice di tutta la Grazia, che per i meriti di Cristo si effonde dalla SS.Trinità 

sull’umanità. 

 La Madonna disse che a Dio piace salvare il mondo mediante la consacrazione al suo Cuore Immacolato. Chiese di farlo 

tutti, di recitare il santo Rosario ogni giorno e di confessarsi e comunicarsi regolar- mente, di non offendere più Dio, di of-

frire sacrifici e preghiere per la conversione dei peccatori e riparare i peccati del mondo, unendosi al sacrificio di Gesù, 

mediante l’Eucaristia. 

* 

Preghiera insegnata dall’Angelo ai tre pastorelli di Fatima: 

* “Consolate il vostro Dio, così profondamente oltraggiato dai peccati degli uo-

mini”. 

* “Mio Dio, io credo, adoro, spero e amo e  Vi domando perdono per quelli che 

non credono, non adorano, non sperano e non amano”. 

* “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Vi adoro profondamente 

e Vi offro il Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i 

tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze da 

cui Egli stesso viene offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e 

per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Vi domando la conversione 

dei poveri pecca- tori”. 

* 

Preghiera insegnata dalla Madonna da inserire nel Rosario: 

* “O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno, porta 

in Cielo tutte le anime, special-mente le più bisognose della tua Misericordia”. 

Formula di Consacrazione a Maria SS. 

 O Cuore Immacolato e addolorato di Maria, io mi consacro a te. Ti affido 

la mia vita, la mia famiglia e tutte le mie preoccupazioni. Prendici con te, o Ma-

dre, portaci a Gesù; ottienici il dono dello Spirito Santo e ai nostri problemi 

pensaci tu, che sei la Madre nostra benedetta. 

* 

 Tutti siamo chiamati a consolare i sacri Cuori di Gesù e di Maria offrendo adorazione e sante Comunioni per riparare: 

-le bestemmie, l’ateismo e il rifiuto di Dio sempre più diffuso, che porta a calpestare tutte le Sue leggi; 

-i sacrilegi eucaristici e la profanazione delle Feste religiose con l’idolatria dello spettacolo, dell’esibizione…; 

-le offese alla Madonna, negandone i privilegi e la devozione 

-il gran numero di aborti, omicidi e abbandoni nel mondo; 

-la corruzione della gioventù (ribellione, fornicazione) e del matrimonio (convivenze, separazioni, divorzi, “nozze gay”); 

-tutte le violenze e le guerre, le mode indecenti e gli scandali specialmente nella Tv e nel cinema; 

-il trionfo della magia, della superstizione, del satanismo; 

-l’usura, la pedofilia, il turismo sessuale, le frodi; 

-le tossico-dipendenze, l’alcolismo, i giochi d’azzardo;  

-l’odio, l’invidia, la gelosia, l’egoismo sfrenato, l’inimicizia… 

*** 

*Un popolo che in massa si allontana da Dio va in perdizione. 

*La città impenitente e ribelle a Dio verrà distrutta. 

*Una città si può salvare se vi è un certo numero di giusti, che intercedono presso Dio.  

*Ognuno di noi, nel suo piccolo può contribuire a salvare il mondo, offrendo preghiere e sacrifici. 

*Il miglior sacrificio è fare la volontà di Dio e accettare le tribolazioni della vita senza lamentarsi o perdere la fede. 

*La Madonna ci invita a seguire Gesù: “Fate quello che egli vi dirà” (Gv 2,5). Maria ci porta a Gesù. E Gesù ci salva.  
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Il confessore è strumento di 

un'azione che lo trascende, della 

quale non è e non deve cercare 

di diventare protagonista  
 
“Il confessionale per i sacerdoti rappresenta una ‘postazione’ privile-
giata per contemplare, con sempre rinnovato stupore, gli effetti sal-
vifici della Divina Misericordia”. Lo ha detto oggi il cardinale Mauro 

Piacenza a conclusione del convegno “Il sigillo confessionale e la 
privacy pastorale”, organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, presso 

il Palazzo della Cancelleria a Roma. 

Il porporato ha raccontato delle tante autentiche conversioni e cam-

biamenti di vita che avvengono durante la confessione. “Confessare - 
ha constatato - significa diventare testimoni della reale potenza della 
Resurrezione di Cristo vincitore della morte. Si comprende che 
l’ultima parola sul male è sempre ed unicamente di Dio, che rivela la 
Sua giustizia nella grazia del perdono”. 
“Nell’ordinamento della giustizia divina – ha proseguito il cardinale – il 
diritto che gli errori del passato non gravino per sempre sulla reputa-
zione futura della persona è da sempre riconosciuto ad ogni penitente 
che, con cuore umile e contrito, si accosta al sacramento della ricon-
ciliazione. Dopo l’assoluzione impartita dal confessore, infatti, Dio 
ricco di misericordia non ricorda più il peccato del penitente perché è 
stato definitivamente cancellato dalla grandezza del Suo amore”. 
In questo contesto, secondo Piacenza, l’accompagnamento spirituale è una relazione che “cerca di far scoprire sempre più la 
vita di Dio in ciascuno di noi e di aiutare le persone che ne sono coinvolte a fare una forte esperienza del Suo amore miseri-
cordioso”. 
Per introdurre il tema del segreto della confessione, il porporato ha citato Papa Benedetto XVI che nel corso della Lectio 
divina al Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma, (11 giugno 2012) ha denunciato la “cultura della menzogna che si presen-
ta sotto la veste della verità e dell’informazione, in cui il moralismo è maschera per confondere e creare confusione e di-
struzione […]. Non conta la verità ma l’effetto, la sensazione. Sotto il pretesto della verità si distruggono gli uomini e si 
vuole imporre solo se stessi come vincitori”. 
A tal proposito, il Penitenziere Maggiore ha rilevato che dagli interventi svolti al convegno è emerso chiaramente come 

nell’ambito del sigillo e del segreto sacramentale la Chiesa abbia elaborato nel corso dei secoli una esperienza ricchissima,  

oltre ad una normativa dettagliata e rigorosa, volta a tutelare e proteggere quella che si può considerare senz’altro come 

"la forma più alta del segreto, che riguarda in particolare ogni sacerdote confessore”. 
“Questa normativa – ha sottolineato - ha fortemente orientato la normativa stessa degli ordinamenti civili in tema di segre-
to professionale”. “La fiducia del penitente non deve essere tradita” e la Chiesa “deve garantire uno spazio protetto, in gra-
do di attenuare l’esposizione di sé e la vulnerabilità che sempre accompagnano l’atto di confessare il proprio peccato”.  Nello 

stesso tempo la celebrazione della Penitenza deve essere un evento spirituale e un momento di grazia non solo per il fedele 

ma anche per il ministro del sacramento. 

“Il ministro – ha sottolineato poi il cardinale Piacenza - deve perciò sapere che mentre giudica egli viene giudicato, che men-
tre parla e consiglia egli è un ascoltatore dello Spirito Santo che gli dona di edificare e consolare il cammino di fede dei 
propri fratelli e delle proprie sorelle” 
Per questo, nel Discorso ai partecipanti al XXV Corso sul Foro interno, promosso dalla Penitenzieria Apostolica, Papa Fran-

cesco rimarcò la necessità di “lavorare molto su noi stessi, sulla nostra umanità, per non essere mai di ostacolo ma sempre 
favorire l’avvicinarsi alla misericordia e al perdono". 
"La Confessione non è un tribunale di condanna, ma esperienza di perdono e di misericordia!”, ha quindi ribadito il car-

dinale, citando il Pontefice. Ha quindi concluso ringraziando tutti gli illustri relatori e i convenuti, auspicando che il Conve-

gno abbia contribuito ad una considerazione del sacramento della penitenza come occasione, forse l’unica, “dove ognuno sa 
di poter essere ben accolto, ascoltato e perdonato, la sua interiorità custodita e salvaguardata e la sua fiducia e 
speranza nella divina misericordia mai tradita!”. 

Antonio Gaspari, 13 Novembre 2014, da Zenit.org  

http://www.zenit.org?utm_campaign=quotidiano&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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La scelta dei vescovi italiani di tenere ad Assisi la loro Assemblea Generale, fa pensare al “grande amore e alla venerazione  

che san Francesco nutriva per la Santa Madre Chiesa Gerarchica, e in particolare proprio per i sacerdoti”. Lo ha affermato 

papa Francesco nel suo messaggio inviato ai partecipanti all’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), 

che si è aperta oggi. Il Santo Padre ha quindi ricordato i tanti sacerdoti “attraverso i quali la maternità della Chiesa rag-

giunge l’intero popolo di Dio”, che “con la loro testimonianza hanno contribuito ad attrarci a una vita di consacrazione”, im-

pegnati “tra la gente delle nostre parrocchie”, nell’educazione dei ragazzi, nell’accompagnamento delle famiglie, nelle visite 

dei malati a casa e all’ospedale, nel farsi carico dei poveri. “Liberi dalle cose e da se stessi”, tali sacerdoti, “rammentano a 

tutti che abbassarsi senza nulla trattenere è la via per quell’altezza che il Vangelo chiama carità; e che la gioia più vera si 

gusta nella fraternità vissuta”, ha sottolineato il Papa. “I sacerdoti santi – ha proseguito - sono peccatori perdonati e 

strumenti di perdono. La loro esistenza parla la lingua della pazienza e della perseveranza; non sono rimasti turisti dello 

spirito, eternamente indecisi e insoddisfatti, perché sanno di essere nelle mani di Uno che non vien meno alle promesse e la 

cui Provvidenza fa sì che nulla possa mai separarli da tale appartenenza”.Presbiteri di questo “spessore”, ha commentato 

Francesco, sono come “ponti” per l’incontro tra Dio e il mondo, “sentinelle capaci di lasciare intuire una ricchezza diver-

samente perduta”, forgiati dal “prezioso lavoro formativo del Seminario”. Talora può accadere che “il tempo intiepidisca la 

generosa dedizione degli inizi e, allora, è vano cucire toppe nuove su un vestito vecchio: l’identità del presbitero, proprio 

perché viene dall’alto, esige da lui un cammino quotidiano di riappropriazione, a partire da ciò che ne ha fatto un ministro di 

Gesù Cristo”. La formazione sacerdotale, infatti, è un “discepolato permanente, che avvicina a Cristo e permette di con-

formarsi sempre più a Lui”, riguardando “integralmente la sua persona e il suo ministero”. Il Santo Padre ha quindi ricordato  

che “non servono preti clericali, il cui comportamento rischia di allontanare la gente dal Signore, né preti funzionari che, 

mentre svolgono un ruolo, cercano lontano da Lui la propria consolazione”. Soltanto il sacerdote che “tiene fisso lo sguardo 

in ciò che è davvero essenziale”, non smetterà di “fare dono di sé”; solo chi si conforma al “Buon Pastore”, può trovare 

“unità, pace e forza nell’obbedienza del servizio”; solo chi respira nell’“orizzonte della fraternità presbiterale”, può uscire 

dalla “contraffazione di una coscienza che si pretende epicentro di tutto, unica misura del proprio sentire e delle proprie 

azioni”. In conclusione del suo messaggio, papa Francesco ha augurato ai vescovi italiani “giornate di ascolto e di confronto , 

che portino a tratteggiare nuovi itinerari di formazione permanente, capaci di coniugare la dimensione spirituale con quella 

culturale, la dimensione comunitaria con quella pastorale”. 

Luca Marcolivio, 10 Novembre 2014, da Zenit.org  

Il Papa: "Non servono né preti clericali, né preti funzionari"  

"Il Regno di Dio cresce nel silenzio di una casa dove  

si arriva a fine mese con mezzo euro..." 

Non dà spettacolo il Regno di Dio. Né attira l’attenzione o si lascia andare al “rumore” che tanto piace a questo mondo. Il 

Regno di Dio si rivela nel silenzio di una casa dove magari “si arriva a fine mese con mezzo euro soltanto”, o dove si cura un 

figlio malato o si hanno i nonni a carico. E dove si prega, sempre. È in tutte queste situazioni di santità ‘anonima’, vissuta nel-

la quotidianità, che Dio si fa presente: in mezzo, cioè, a persone che vivono con fede e perseveranza il proprio lavoro, i pro-

pri impegni in famiglia, nella parrocchia e nei luoghi di appartenenza. E non in quelle testimonianze plateali che tante volte 

sono più che altro una “caricatura del Regno di Dio”, come le ha definite il Papa nella sua omelia a Santa Marta. “Mai il Si-

gnore dice che il Regno di Dio è uno spettacolo”, ha rimarcato infatti il Pontefice. Semmai è “una festa”, una grande e 

“bellissima” festa che si terrà in Cielo. Ed ben diverso allora dire “spettacolo”, anche se “la nostra debolezza umana” prefe-

risce quest’ultimo. Lo dimostra, ad esempio, la celebrazione delle nozze, alla quale – ha detto Francesco – “si presenta gente 

che piuttosto che a ricevere un Sacramento è venuta a fare lo spettacolo della moda, del farsi vedere, della vanità”. Questo 

contraddice il Regno di Dio, che invece – ha ribadito il Santo Padre – “è silenzioso, cresce dentro. Lo fa crescere lo Spirito 

Santo con la nostra disponibilità, nella nostra terra, che noi dobbiamo preparare”. Il Regno di Dio è come un seme che piano 

piano, umilmente, nel buio sottoterra, fiorisce rigoglioso. Infatti, ha ricordato Bergoglio citando le parole di Gesù, anche 

per Esso arriverà un momento in cui si mostrerà con forza: “Il giorno che farà rumore, lo farà come la folgore, guizzando, 

che brilla da un capo all’altro del cielo. Così sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno, il giorno che farà rumore”. Tuttavia, Cristo 

stesso nel descrivere il suo ritorno nella gloria, aggiunge subito che “prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiu-

tato da questa generazione”. Ciò – ha spiegato il Papa - significa che “anche la sofferenza, la croce, la croce quotidiana della 

vita – la croce del lavoro, della famiglia, di portare avanti bene le cose – questa piccola croce quotidiana è parte del Regno di 

Dio”. Allora, ha concluso, “chiediamo al Signore la grazia di curare il regno di Dio che è dentro di noi”, attraverso “la pre-

ghiera, l’adorazione, il servizio della carità”. Perché a noi tocca lasciar fiorire questo piccolo sempre dentro il cuore, ma far-

lo “silenziosamente”, “senza vantarci”, lasciando “che lo Spirito venga, ci cambi l’anima e ci porti avanti nel silenzio, nel la pa-

ce, nella quiete, nella vicinanza a Dio, agli altri, nell’adorazione a Dio”. Tutto “senza spettacoli”. 

Salvatore Cernuzio, 13 Novembre 2014, da Zenit.org  

http://www.zenit.org?utm_campaign=quotidiano&utm_medium=email&utm_source=dispatch
http://www.zenit.org?utm_campaign=quotidiano&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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"Il Regno di Dio cresce nel silenzio di una casa dove  

si arriva a fine mese con mezzo euro..." 

Non dà spettacolo il Regno di Dio. Né attira l’attenzione o si lascia andare al “rumore” che tanto piace a questo mondo. Il 

Regno di Dio si rivela nel silenzio di una casa dove magari “si arriva a fine mese con mezzo euro soltanto”, o dove si cura un 

figlio malato o si hanno i nonni a carico. E dove si prega, sempre. È in tutte queste situazioni di santità ‘anonima’, vissuta nel-

la quotidianità, che Dio si fa presente: in mezzo, cioè, a persone che vivono con fede e perseveranza il proprio lavoro, i pro-

pri impegni in famiglia, nella parrocchia e nei luoghi di appartenenza. E non in quelle testimonianze plateali che tante volte 

sono più che altro una “caricatura del Regno di Dio”, come le ha definite il Papa nella sua omelia a Santa Marta. “Mai il Si-

gnore dice che il Regno di Dio è uno spettacolo”, ha rimarcato infatti il Pontefice. Semmai è “una festa”, una grande e 

“bellissima” festa che si terrà in Cielo. Ed ben diverso allora dire “spettacolo”, anche se “la nostra debolezza umana” prefe-

risce quest’ultimo. Lo dimostra, ad esempio, la celebrazione delle nozze, alla quale – ha detto Francesco – “si presenta gente 

che piuttosto che a ricevere un Sacramento è venuta a fare lo spettacolo della moda, del farsi vedere, della vanità”. Questo 

contraddice il Regno di Dio, che invece – ha ribadito il Santo Padre – “è silenzioso, cresce dentro. Lo fa crescere lo Spirito 

Santo con la nostra disponibilità, nella nostra terra, che noi dobbiamo preparare”. Il Regno di Dio è come un seme che piano 

piano, umilmente, nel buio sottoterra, fiorisce rigoglioso. Infatti, ha ricordato Bergoglio citando le parole di Gesù, anche 

per Esso arriverà un momento in cui si mostrerà con forza: “Il giorno che farà rumore, lo farà come la folgore, guizzando, 

che brilla da un capo all’altro del cielo. Così sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno, il giorno che farà rumore”. Tuttavia, Cristo 

stesso nel descrivere il suo ritorno nella gloria, aggiunge subito che “prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiu-

tato da questa generazione”. Ciò – ha spiegato il Papa - significa che “anche la sofferenza, la croce, la croce quotidiana della 

vita – la croce del lavoro, della famiglia, di portare avanti bene le cose – questa piccola croce quotidiana è parte del Regno di 

Dio”. Allora, ha concluso, “chiediamo al Signore la grazia di curare il regno di Dio che è dentro di noi”, attraverso “la pre-

ghiera, l’adorazione, il servizio della carità”. Perché a noi tocca lasciar fiorire questo piccolo sempre dentro il cuore, ma far-

lo “silenziosamente”, “senza vantarci”, lasciando “che lo Spirito venga, ci cambi l’anima e ci porti avanti nel silenzio, nel la pa-

ce, nella quiete, nella vicinanza a Dio, agli altri, nell’adorazione a Dio”. Tutto “senza spettacoli”. 

Salvatore Cernuzio, 13 Novembre 2014, da Zenit.org  

Ecco perché conviene a tutti aiutare la famiglia  
 

Sabato 29 novembre a Torino 

parteciperò al dibattito “Si alla 

Famiglia...” con Alfredo Mantova-

no, Massimo Introvigne e Stefa-

no Commodo. Vorrei anticipare 

alcuni punti, magari per stimolare 

a partecipare all’incontro. Sinodo 

e sue conclusioni a parte, vorrei 

fare un semplice riferimento a un 

obiettivo auspicato: riconoscere 

l’importanza anche economica 

della famiglia e il suo ruolo nel 

superamento della crisi. Due ri-

flessioni: la prima riguarda le 

conseguenze economiche dello 

“scoraggiamento” della  famiglia. 

La seconda sulle ragioni, da capi-

re e rimuovere, di questa avver-

sione alla famiglia. Ragioni che 

certamente sono state trattate 

nel Sinodo sulla famiglia, ma trascurate mediaticamente. La famiglia è stata accusata di provocare rotture 

sociali e disuguaglianze grazie all’educazione soggettiva dei figli. È stata accusata di privare la donna della li-

bertà di esprimersi e lavorare, essendo destinata a fare figli, preparare minestroni e rammendare calzini. È sta-

ta accusata di privare i suoi membri della libertà di scioglierla con il divorzio, di ostacolare l’opzione di conviven-

za, di esser ossessionata dal sacramento del matrimonio. È stata abbandonata nella necessaria preparazione e-

ducativa e morale, diventando così precaria. È stata scoraggiata economicamente in mille modi a formarsi e cre-

scere. È stata perfino accusata di esser culla di violenze inaudite e ivi coperte. Avversando la famiglia si è 

creato un virus organizzativo ed economico che ha come effetto principale l’interruzione del ciclo economico 

virtuoso della famiglia nelle sue anime di superproduttore (e autoproduttore) di reddito e di redistributore al 

suo interno; produttore di risparmio, di investimenti e di consumi. Il secondo effetto che viene interrotto è 

quello della famiglia ammortizzatore sociale che sa assorbire al suo interno i costi sociali, presi in outsourcing 

dallo Stato, diminuendo la spesa pubblica, ma competendo con lo Stato stesso (istruzione figli, sostegno figli di-

soccupati, assistenza malati e anziani). Il terzo effetto interrotto sta nel minor stimolo competitivo nell'educa-

zione e formazione dei figli e conseguente minor valore per la società. Il quarto effetto, conseguente alla crisi 

della famiglia, è il crollo della natalità e le sue conseguenze economiche dirompenti che non si vogliono ancora 

riconoscere (lo ha però fatto il ministro Lorenzin su Repubblica il 1° ottobre). Ma quali le ragioni di questa av-

versione alla famiglia? La prima è morale: la famiglia viene considerata un prodotto della cultura cristiana 

ordinata alla Creazione ed al senso della vita. La seconda sta nel negare, negando la famiglia, gli obiettivi della 

Dottrina sociale della Chiesa, orientati a fede e opere e per una economia al servizio dell’uomo e della famiglia. 

La terza ragione sta nel fatto che l’esistenza della famiglia non permette il controllo (tecnocratico) della socie-

tà. Senza famiglia la società non avrebbe più un'identità, fini responsabilizzanti i suoi membri e perderebbe per-

fino motivazioni vere di essere società. Senza famiglia si diventa poveri, materialmente, intellettualmente e 

moralmente.  Perciò, sarebbe auspicabile che non si pensasse che si deve diventare “ricchi” per poter, solo allo-

ra, formare una famiglia. Si diventa “ricchi” (e si fa prosperare la società) avendo il coraggio di formare una fa-

miglia. Post Sinodo: invece di dialogare sul sesso degli angeli, sarebbe bene si lavorasse anche per non con-

fondere la famiglia, ma per incoraggiarla, valorizzarla e rafforzarla. Per il bene comune.  

 

Ettore Gotti Tedeschi 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-ecco-perche-conviene-a-tuttiaiutare-la-famiglia-10911.htm 

http://www.zenit.org?utm_campaign=quotidiano&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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 Le drammatiche vicende di barbare uccisioni in am-

biente islamico, possono indurre ad alcune riflessioni. Men-

tre l'Isis si gloria  delle decapitazioni di innocenti, giungono 

notizie che gli stessi  eccidi sono praticati anche dalle mili-

zie siriane che li combattono. La città di Kobane sta com-

battendo strenuamente per non cadere in mano ai tagliago-

le. La Turchia che formalmente ha dichiarato la sua lealtà 

agli Stati Uniti e fa parte della coalizione, dopo avere fatto 

passare le frontiere ai volontari che si recavano ad rinfor-

zare le file del califfato, ha cercato di impedire ai curdi di 

andare a dare aiuto ai propri fratelli nella città assediata. 

Giungono notizie di episodi di fraternizzazione al confine 

tra le truppe di Erdogan e i miliziani dell’Isis. Inoltre nega 

le proprie basi agli aerei statunitensi. La stessa Turchia 

che ha sulla coscienza il primo genocidio del novecento, 

quello dei cristiani armeni, tuttora negato! Fanno parte del-

la coalizione contro il 

califfato anche il 

Quatar e l' Arabia 

Saudita, nazioni che 

notoriamente hanno 

finanziato gli uomini 

dell'Isis. In Arabia 

Saudita le decapita-

zioni sono fatto cor-

rente. In questa na-

zione non è tollerato 

alcun culto che non 

sia quello islamico.  

 Tutte queste 

doppiezze e falsità 

possono sorprendere 

chi conosce poco l'I-

slam. In questa reli-

gione la menzogna è 

permessa ed è considerata  cosa buona qualora serva alla 

causa. Si chiama Al-Taqiyah, viene praticata quando si parla 

o si tratta con gli infedeli, cioè noi, e serve a presentare l' 

Islam in luce positiva e tollerante in modo da risultare ap-

petibile agli occidentali. Quanto alla decapitazione, nella 

sharia è narrata la storia di Maometto che è stato perso-

nalmente protagonista di efferati crimini, come la strage e 

la decapitazione di 700 ebrei a Medina. Fatti che i mussul-

mani non smentiscono. Il beato Charles De Foucalt, che vis-

se tra i mussulmani, e fu da loro martirizzato, scrisse in 

una delle sue ultime lettere, che nessun che veramente cre-

da all'Islam può veramente diventare francese, italiano o 

americano. E spiega il perché. Ogni mussulmano crede che, 

all'arrivo del giudizio finale, arriverà il Madhi che dichiare-

rà la guerra santa e stabilirà l'islam sul globo, dopo avere 

sterminato e sottomesso gli infedeli. Solo allora, quando la 

vera religione dominerà la terra, vi potrà essere la pace. Il 

vero mussulmano non può avere che una nazionalità: l’ islam!  

 In oriente , nella maggior parte dei teatri, si combat-

te obbedendo agli efferati dettami dell' islam, setta con-

tro setta, nessuna essendo migliore delle altre perché tut-

te ispirate agli stessi principi. Anche Boko Haram, in altra 

parte dell’Africa applica i dettami della sharia uccidendo e 

deportando. Asia Bibi, madre di cinque figli, cristiana, e’ da 

cinque anni in carcere, in Pachistan per blasfemia, ed ora è 

stata condannata a morte. Stiamo parlando di uno stato di 

diritto islamico con tanto di tribunali legittimi, non dell’Isis. 

Gli esempi potrebbero continuare. L' idea di Obama di fa-

vorire l' instaurarsi delle democrazie si è rivelata una pia 

illusione, rivela la scarsa conoscenza degli occidentali del 

modo di pensare di quelle popolazioni.  Ignoranza che si pa-

ga e che rischiamo di pagare anche di più in futuro. L’Islam 

non considera la donna con i medesimi diritti dell’ uomo. La 

testimonianza di una donna, in tribunale, vale la metà di 

quella di un uomo. E’ consentito al marito picchiare la mo-

glie purché non venga sfregiata. L’ Islam permette la poli-

gamia, e la pedofilia. 

Infatti è consentita e 

praticata la consuetu-

dine di sposare bam-

bine di nove, dieci an-

ni. L’ Islam consente 

la schiavitù, tuttora 

praticata in certe re-

gioni. Recentemente e’ 

stato pubblicato un 

tariffario di prezzi 

vigente al mercato di 

Mosul per la vendita 

di schiave cristiane e 

yazide rapite dall’Isis. 

Nell’islam non c’ è la 

divisione tra religione 

e politica, così il capo 

religioso detta anche 

la politica. Nell’ islam non c’è una autorità unica, così chi 

riesce a prevalere come potere sugli altri, può presentarsi 

ed agire a nome di Allah, con tutto ciò che ne segue. Ci vuo-

le molta fantasia, in questo contesto culturale, per immagi-

nare una vera democrazia, rispettosa dei diritti di tutti! 

Senza volere generalizzare, considerando che tanti mussul-

mani badano ai fatti loro, e cercano semplicemente di tira-

re avanti con la loro famiglia, è tuttavia pericoloso pensare 

che l’Islam sia una religione accostabile con i suoi principi al 

cristianesimo. Pur essendovi dei connotati apprezzabili 

nell’islam, le divergenze sono radicali. La differenza tra 

l’Islam e il Cristianesimo è ben compendiata nella differen-

za abissale  tra la figura di Gesù e quella del fondatore 

della religione di cui si è parlato. Vero paragone tra la Paro-

la di Dio e quella di un uomo! 

 

Giuseppe Cacioppo 

Alcune riflessioni sull’Islam di oggi e di sempre  
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Li cosi cangianu 
 

Finu a ora ci a statu Satanassu 

Ca avutu tutti cosi ‘nti li manu. 

Unni a vulutu a purtatu fracassu 

e chiazzatu l’Infernu ‘nti lu chianu. 

 

Li troj li misi ‘m prima fila 

e detti lu cumannu di peccari; 

li giuvani li detti a la campia, 

esperti di taverni e cabarè. 

 

Li liggi li fici all’incontrariu, 

la genti onesta li purtà a taciri, 

a li foddi ci misi u sterzu ‘manu, 

e a chiddi nichi ci livà lu frenu. 

 

O matrimoniu ci tuglì l’onuri, 

a la famiglia ci livà lu pani, 

tutta la genti l’alluntanà di Diu, 

a circari sordi, moda e libertà. 

 

Tutti su pazzi pi divertimentu, 

annu abballari, s’annu a mbriacari. 

La vita è un festinu addivintata: 

“Pigghia a cannata, tracanna a volontà!”. 

 

Pi veru li gua’ sunnu accattati, 

soffri lu cori, nun c’è felicitati. 

C’è la miseria, c’è disperazioni, 

tutti ca currinu a fari varietà. 

 

La parola di l’omu vali nenti, 

l’onuri di la fimmina si persi, 

lu travagliu si vidi di luntanu, 

lu guadagnu ‘nto momentu si ni va. 

 

Lu munnu è persu. Nun c’è la civiltà. 

E chiù si cerca sordi e libertà, 

e chiù s’aggruppa tutta la matassa, 

e Satanassu t’avi e nun ti lassa. 

 

Ma ‘nti lu celu c’è lu Patreternu, 

ca ni talia sempri cu l’amuri 

e voli ca trasemmu ‘m Paradisu 

e nun finiri ‘n locu di duluri. 

 

Manna a Gesuzzu, figghiu di Maria, 

manna lu focu di la Pentecosti. 

Duna lu pani di l’Eucaristia, 

e duna campu liberu a Micheli. 

 

L’ura di la lotta s’avvicina: 

l’eserciti su pronti, tutti armati. 

Li nichi, li poviri nuccenti, 

hannu partita vinta, vinnicati. 

 

Passa la notti scura, u suli av’ a spuntari, 

cedi la genti tinta, la luci av’ affacciari; 

manu ti piglia vivu, li morti annu a ristari; 

veni la sorti nova: la terra av’ a cangiari. 

 

Lu focu di lu celu scinni a vurgu, 

s’abbruscia la foresta e la città, 

scatascia Babilonia, avvampa u casinò, 

cafudda u tirrimotu, la chiana s’allagà. 

 

Lu mari s’attempesta arrabbiatu, 

la grannuli precipita a quintali, 

lu ventu si trasfurma in uraganu, 

lu lettu di lu sciumi ‘un abbastà. 

 

Finì la festa di la mala genti, 

finì lu vinu, taci ‘u mandolinu. 

E la chitarra cu lu viulinu 

sata ‘nti l’aria e puru ‘u tamburinu. 

 

La terra apparteni a lu Signuri, 

Gesù Cristu ca veni di lu celu. 

E Satanassu ‘un avi potestati 

di fari e sfari sempri soccu voli. 

 

Diu lu patruni ci assignà cent’anni. 

E po’ la gran Signura a triunfari. 

Pocu n’avi ancora lu spiuni, 

lu delinquenti, lu sbirru  

e lu cafuni. 

 

Lu pedi di la Donna s’avvicina 

e Micheli ca porta la catina. 

Lu dragu s’agliutti lu velenu 

E spunta ‘nti lu munnu a Novità 

 

 

 (Anonimo Siciliano)  
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Non si può essere contrari all’aborto e comunque favorevoli 

alla sua legalizzazione. Se si definisce l’aborto un dramma e si 

è contrari ad esso, l’unico motivo per assumere questa posizio-

ne è perché si ha la sufficiente onestà intellettuale di ricono-

scere che l’embrione e il feto sono esseri umani. Nessuno in-

fatti si dispiacerebbe o riterrebbe un dramma estirpare un 

grumo di cellule o qualcosa che non sia un essere vivente. 

Una volta che si riconosce e si accetta l’evidenza scientifica, 

cioè che zigote, embrione, feto, neonato, bambino ecc sono 

semplici passaggi di un unico sviluppo umano, non è più etica-

mente e moralmente accettabile essere favorevoli all’omicidio 

di tale essere vivente, nella prima fase della sua esistenza 

(zigote-bambino) così come in quella finale (adulto-anziano). Il 

diritto alla vita di ogni essere umano deve prevalere sul di-

ritto di autodeterminazione e sul desiderio di disfarsi di altre 

persone chiamate alla vita. 

Per questo motivo, come dicevamo in un 

precedente articolo, chi vuole sostenere 

l’aborto  è  costretto  a  rifugiarsi  nel 

“funzionalismo”,  che  spiegheremo  nella 

risposta al punto 1), inventandosi la cate-

goria degli “esseri umani non persone”. Il 

filosofo Peter Kreeft, docente presso la 

Villanova University e il Boston College, ha 
replicato alle più note argomentazioni a-

bortiste dividendole in sei punti. 

1) L’abortista sostiene che: esiste una triplice distinzione tra 

vita umana, essere umano e persona umana. Una singola cellu-

la tenuta in vita in un laboratorio si potrebbe definire “una 

vita umana”, ma non certo “un essere umano” o “una persona 

umana.” “Un essere umano” è un individuo biologicamente ap-

partenente alla specie umana, ma se non può fare niente di 

tipicamente umano allora non è una persona. Ovvero, se non 

può: pensare, sapere scegliere, amare, sentire, desiderare, 

mettere in relazione, aspirare, conoscere se stesso, conoscere 

Dio, conoscere il passato, conoscere il suo futuro, conoscere il 

suo ambiente, comunicare ecc., allora non è una persona umana 

e dunque non possiede alcun diritto (come quello alla vita). 

Risposta: tale argomento si basa sul funzionalismo. La defini-

zione di una persona deriva dal suo funzionamento o dal suo 

comportamento, se non può dimostrare di essere persona allo-

ra non lo è. Vale a dire, soltanto gli uomini sufficientemente 

capaci di esprimere la loro personalità possono entrare nella 

categoria di persone e hanno il diritto alla vita. Ma chi può 

dire che cosa è “sufficiente”? La linea può essere tracciata a 

volontà, la volontà del più forte. Secondo Hitler gli ebrei non 

avevano sufficienti capacità per essere persone degne di ri-

spetto, mentre prima era toccato agli zingari o ai neri. La sto-

ria mostra, spiega Kreeft, che «quando è nel proprio interesse 
uccidere alcune altre persone -feti, nemici dello stato, ebrei, 
armeni, cambogiani ecc.- basta semplicemente definire le vit-
time come non-persone,  sottolineando che non soddisfano 
determinati criteri. Ma chi stabilisce i criteri? Chi è al pote-
re, naturalmente». Ogni volta che la personalità è definita 

funzionale,  la  linea  di  demarcazione  tra  persone  e  non-

persone si baserà su una decisione della maggioranza che è al 

potere, una decisione di volontà. Tale decisione, data la cadu-

cità  della  natura  umana,  sarà  inevitabilmente  basata 

sull’interesse personale. 

Inoltre, chi prova a sostenere con il funzionalismo la categoria 

degli “esseri umani non persone” si trova a dover necessaria-

mente ampliare gli inclusi, non solo zigoti-embrioni-feti umani 

ma anche neonati, disabili e malati gravi. Lo hanno dimostrato i 

ricercatori  Minerva e  Giubilini  della  Consulta di Bioetica 

(laica), guidata da Maurizio Mori e presieduta da Beppino En-

glaro, i quali hanno affermato: le «non-persone non hanno di-
ritto alla vita, non vi sono ragioni per vietare l’aborto dopo il 
parto», da praticare finché il soggetto non è «in grado di ef-
fettuare degli scopi e apprezzare la propria vita». Così, «i 
feti ed i neonati non sono persone, sono ‘possibili persone’ per-
ché possono sviluppare, grazie ai loro meccanismi biologici, le 

proprietà che li rendono ‘Persone’», ed è 

lecito ucciderli perché, «affinché si veri-
fichi un danno, è necessario che qualcuno 
sia nella condizione di sperimentare tale 
danno».  Chi rifiuta tale argomentazione 

per i neonati -perfettamente coerente in 

un approccio funzionalistico- deve neces-

sariamente  rifiutarla  anche  rispetto  a 

zigote-embrione-feto. 

2)  L’abortista sostiene che:  il  pro-life 

commette il peccato intellettuale di biologismo, l’idolatria del-

la biologia, quando definisce una persone usando una via me-

ramente biologica, materiale. L’appartenenza a una specie bio-

logica non è moralmente rilevante, non è ciò che rende le per-

sone inviolabili e sbagliato l’omicidio. L’appartenenza alla spe-

cie umana non è più moralmente rilevante di appartenenza la 

sottospecie o razza. Se il razzismo è sbagliato, così è speci-

smo. 

Risposta: il termine “essere umano” non è meramente biologi-

co, perché la realtà che designa non è puramente biologica. 

Identificare gli esseri umani come persone non è biologismo, è 

proprio il contrario: è l’affermazione implicita che le persone, 

cioè,  gli  esseri  umani,  hanno un corpo biologico  umano e 

un’anima spirituale umana. La ragione per cui dovremmo amare, 

rispettare e non uccidere gli esseri umani è perché sono per-

sone: se i robot potessero fare tutto ciò che fanno le persone, 

essi non sarebbero ancora persone. Le persone sono naturali, 

necessitano di un corpo umano non artificiale. 

3) L’abortista sostiene che: i pro-life commettono un errore 

sostenendo che la personalità inizia bruscamente, al momento 

del concepimento. Invece la personalità si sviluppa e cresce 

gradualmente. 

Risposta: il ragionamento è corretto, lo sviluppo è graduale da 

dopo il concepimento. Non esiste una demarcazione netta tra 

il “prima” e il “dopo”, io sono lo stesso essere umano dal conce-

pimento in poi, altrimenti non si potrebbe parlare di crescita e 

Sei risposte a chi sostiene l’aborto 

http://www.uccronline.it/2013/08/07/perche-laborto-e-un-dramma-se-lo-zigote-e-un-grumo-di-cellule/
http://catholiceducation.org/articles/abortion/ab0004.html
http://catholiceducation.org/articles/abortion/ab0004.html
http://www.uccronline.it/2012/03/03/ricercatori-della-consulta-di-bioetica-linfanticidio-e-lecito-come-laborto/
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sviluppo. Il mio funzionamento si sviluppa gradualmente, ma il 

mio apparire ha un inizio improvviso, è una singolarità, esat-

tamente  come  la  crescita  graduale  dell’Universo  dopo 

l’esplosione iniziale ed improvvisa del Big Bang. Inoltre, se la 

personalità è solo una via di sviluppo graduale allora non sare-

mo mai pienamente persone, perché continuiamo a crescere, 

almeno intellettualmente, emotivamente e spiritualmente e 

dunque l’omicidio è solo in parte sbagliato. Ed ancora: se si 

ritiene più lecito uccidere un feto che uccidere un bambino 

perché il feto è “meno” una persona, allora esattamente per la 

stessa ragione sarà più lecito uccidere un bambino di sette 

anni, che non ha ancora sviluppato molte delle sue competenze 

educative, comunicative e razionali, che uccidere un uomo di 

30 anni. E’ la conclusione assurda di chi ragiona a favore 

dell’aborto tramite il funzionalismo e le “capacità” di zigote-

embrione-feto. 

4) L’abortista sostiene che: i pro-life confondono le potenzia-

li persone con le persone reali. Il feto è potenzialmente una 

persona, ma deve crescere per essere una persona reale. E’ 

un’affermazione simile alle precedenti. 

Risposta: se il feto è soltanto una persona potenziale, deve 

pur essere un qualcosa di reale al fine di essere una persona 

potenziale. Allora che cosa è? Una cellula? Una scimmia? Un 

oggetto? No, non esistono “persone potenziali” più di quanto 

non ci sono “scimmie potenziali”. Un embrione umano diventerà 

certamente un adolescente, così come il bambino diventerà 

certamente un adulto, a meno che la loro vita non venga inter-

rotta prima. Non esistono “persone potenziali” come non esi-

stono “adulti potenziali”. Tutte le persone sono reali, come 

tutte le scimmie sono reali. Al massimo possiamo dire che 

scimmie reali sono potenziali nuotatrici e che persone reali 

sono potenziali filosofi. L’essere è reale, il funzionamento è 

potenziale, l’obiezione confonde “una persona potenziale” con 

“una persona potenzialmente funzionante”. E’ nuovamente la 

fallacia del funzionalismo. Nessuno ha mai pensato a questa 

categoria di esseri viventi (le potenziali persone) prima che sia 

nata la controversia sull’aborto, è molto sospetto che una ca-

tegoria sia stata inventata per giustificare l’uccisione di altri 

esseri umani. 

5) L’abortista sostiene che: la personalità non è un concetto 

chiaro. Non c’è un accordo universale su di essa, filosofi, 

scienziati, persone religiose, moralisti, madri e gli osservatori 

in generale la definiscono in modo diverso. Si tratta di una 

questione di opinioni e tali devono determinare la linea di de-

marcazione tra le persone e le non-persone e le opinioni di al-

cuni non dovrebbero essere imposte a tutti. 

Risposta: la personalità è un concetto poco chiaro? In realtà 

la  personalità  dell’embrione-feto-neonato-bambino  non do-

vrebbe nemmeno entrare nel dibattito sull’aborto così come 

non  rientrerebbe  nel  dibattito  sull’eventuale  legittimità 

dell’infanticidio: nessuno sostiene che uccidere un bambino è 

meno grave che uccidere un adulto perché quest’ultimo ha evi-

dentemente acquisito “più personalità” del primo. 

Tuttavia l’obiezione della non chiarezza del concetto di perso-

nalità si può rivoltare contro all’abortista: se fosse una que-

stione di grado, determinata dal grado di funzionamento, allo-

ra sì che sarebbe davvero poco chiaro e una questione di opi-

nione.  Quali  caratteristiche  contano  come  prova  di 

“personalità”? Quanto di ogni funzione è necessaria per esse-

re persona?Perché proprio queste caratteristiche? Tali carat-

teristiche sono presenti nei neonati o nei disabili gravi? Chi è 

l’autorità che decide per tutti e dunque impone la sua opinione 

a tutti? Chi dà ad essa questo diritto? Quando qualcuno sarà 

in grado di rispondere a queste domande allora l’approccio 

funzionalistico non sarà più un concetto poco chiaro altrimenti 

si commette l’ennesimo errore di voler andare verso (il pre-

sunto) l’oscuro e ignoto attraverso ciò che è ancora più oscuro 

e più ignoto (Ignotum per ignotius). 

6) L’abortista sostiene che: un feto non può essere una per-

sona perché è parte di un’altra persona, la madre. Le persone 

sono interi, non parti. Le persone non fanno parte di altre per-

sone e il feto è parte di un’altra persona, quindi, il feto non è 

una persona. 

Risposta: l’obiezione è ovviamente la più fantasiosa e se ne 

conclude che è il parto a generare le persone, mentre fino ad 

un secondo prima era “non persone”. Affermazione non soste-

nibile in alcun modo, tant’è che tutte le leggi che regolamenta-

no l’aborto (anche le più liberali) prevedono un termine oltre 

il quale non è più possibile interrompere la gravidanza in quan-

to ci sarebbe “l’evidenza” della presenza di un altro essere 

umano oltre la madre (in Italia dopo la scadenza dei 90 giorni). 

E’ chiaro che tale linea di demarcazione temporale è scientifi-

camente e filosoficamente errata e ingiustificata e dovrebbe 

essere posta al momento tra prima e dopo il concepimento, 

tuttavia ricorda che il diritto di autodeterminazione è sempre 

sconfitto dal diritto alla vita. 

In ogni caso è possibile replicare all’obiezione originale in un 

modo dal contenuto esilarante: l’argomento si basa su quel che 

i logici chiamano relazione transitiva. Se A è parte di B e B è 

parte di C, allora A deve essere parte di C, cioè se un muro è 

parte di una stanza e la stanza fa parte di un edificio, allora il 

muro -in ogni sua parte- deve essere parte di tale edificio. 

Ora, se il feto è una parte della madre, allora il feto e ogni 

sua parte deve essere parte della madre. In questo caso ogni 

donna incinta avrebbe quattro occhi e quattro piedi e la metà 

di tutte le donne incinte avrebbe un pene. Chiaramente tale 

conclusione assurda è derivante dalla falsa premessa che il 

feto è solo una parte della madre. 

Concludendo dobbiamo sottolineare che la posizione in difesa 

della vita, assunta dalla Chiesa e da ogni persona di buona vo-

lontà (credente o no), è l’unica razionalmente ed epistemologi-

camente valida e accettabile. Chi la rifiuta solitamente non è 

in grado di dare ragione adeguata della propria posizione e chi 

prova ad avventurarsi cade necessariamente in contraddizioni 

o fallacie di vario tipo, le stesse che abbiamo in parte elencato 

in questo articolo. 

La redazione 

http://www.uccronline.it/2013/10/09/sei-risposte-a-chi-

sostiene-laborto/  

http://www.uccronline.it/2013/10/09/sei-risposte-a-chi-sostiene-laborto/
http://www.uccronline.it/2013/10/09/sei-risposte-a-chi-sostiene-laborto/
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Dice Gesù: 

Una volta ti ho fatto vedere il Mostro d'abis-

so. Oggi ti parlerò del suo regno. Non ti pos-

so sempre tenere in paradiso. Ricordati che 

tu hai la missione di richiamare delle verità 

ai fratelli che troppo le hanno dimenticate. E 

da queste dimenticanze, che sono in realtà 

sprezzi per delle verità eterne, provengono 

tanti mali agli uomini. 

Scrivi dunque questa pagina dolorosa. Dopo 

sarai confortata. È la notte del venerdì. Scrivi 

guardando al tuo Gesù che è morto sulla cro-

ce fra tormenti tali che sono paragonabili a 

quelli  dell'inferno,  e  che l'ha voluta,  tale 

morte, per salvare gli uomini dalla Morte. 

Gli uomini di questo tempo non credono più 

all'esistenza dell'Inferno. Si sono congegnati 

un al di là a loro gusto e tale da essere meno 

terrorizzante alla loro coscienza meritevole 

di molto castigo. Discepoli più o meno fedeli dello Spirito del 

Male, sanno che la loro coscienza arretrerebbe da certi misfatti, 

se realmente credesse all'Inferno così come la Fede insegna che 

sia; sanno che la loro coscienza, a misfatto compiuto, avrebbe 

dei ritorni in se stessa e nel rimorso troverebbe il pentimento, 

nella paura troverebbe il pentimento e col pentimento la via per 

tornare a Me. 

La loro malizia, istruita da Satana, al quale sono servi o schiavi 

(a seconda della loro aderenza ai voleri e alle suggestioni del 

Maligno) non vuole questi arretramenti e questi ritorni. Annulla 

perciò la fede nell'Inferno quale realmente è e ne fabbrica un 

altro, se pure se lo fabbrica, il quale non è altro che una sosta per 

prendere lo slancio ad altre, future elevazioni. 

Spinge questa sua opinione sino a credere sacrilegamente che il 

più grande di tutti i peccatori dell'umanità, il figlio diletto di Sa-

tana, colui che era ladro come è detto nel Vangelo, che era con-

cupiscente e ansioso di gloria umana come dico lo,1'Iscariota, 

che per fame della triplice concupiscenza si è fatto mercante del 

Figlio di Dio e per trenta monete e col segno di un bacio - un 

valore monetario irrisorio e un valore affettivo infinito - mi ha 

messo nelle mani dei carnefici, possa redimersi e giungere a Me 

passando per fasi successive. No. Se egli fu il sacrilego per ec-

cellenza, Io non lo sono. Se egli fu l'ingiusto per eccellenza, Io 

non lo sono. Se egli fu colui che sparse con sprezzo il mio San-

gue, Io non lo sono. E perdonare a Giuda sarebbe sacrilegio alla 

mia Divinità da lui tradita, sarebbe ingiustizia verso tutti gli altri 

uomini, sempre meno colpevoli di lui e che pure sono puniti per 

i loro peccati, sarebbe sprezzo al mio Sangue, sarebbe infine ve-

nire meno alle mie leggi. 

Ho detto, Io Dio Uno e Trino, che ciò che è destinato all'Inferno 

dura in esso per l'eternità, perchè da quella morte non si esce a 

nuova resurrezione. Ho detto che quel fuoco è eterno e che in 

esso saranno accolti tutti gli operatori di scandali e di iniquità. 

Nè crediate che ciò sia sino al momento della fine del mondo. 

No, perchè anzi, dopo la tremenda rassegna, più spietata si farà 

quella dimora di pianto e tormento, poichè ciò che ancora è con-

cesso ai suoi ospiti di avere per loro infernale sollazzo - il poter 

nuocere ai viventi e il veder nuovi dannati precipitare nell'abisso 

- più non sarà, e la porta del regno nefando di Satana sarà ribat-

tuta, inchiavardata dai miei angeli, per sempre, per sempre, per 

sempre, un sempre il cui numero di anni non ha numero rispetto 

al quale, se anni divenissero i granelli di rena di tutti gli oceani 

della terra, sarebbero meno di un giorno di questa mia eternità 

immisurabile, fatta di luce e di gloria nell'alto 

per i benedetti, fatta di tenebre e orrore per i 

maledetti nel profondo. 

Ti ho detto che il Purgatorio è fuoco di amore. 

L'inferno è fuoco di rigore. Il Purgatorio è luo-

go in cui, pensando a Dio, la cui Essenza vi è 

brillata nell'attimo del particolare giudizio e vi 

ha riempito di desiderio di possederla, voi e-

spiate le mancanze di amore per il Signore Dio 

vostro. Attraverso l'amore conquistate l'Amore, 

e per gradi di carità sempre più accesa lavate la 

vostra veste sino a renderla candida e lucente 

per entrare nel regno della Luce i cui fulgori ti 

ho mostrato giorni sono. 

L'Inferno è luogo in cui il pensiero di Dio, il 

ricordo del Dio intravveduto nel  particolare 

giudizio non è, come per i purganti, santo desi-

derio, nostalgia accorata ma piena di speranza, 

speranza piena di tranquilla attesa, di sicura 

pace che raggiungerà la perfezione quando diverrà conquista di 

Dio, ma che già dà allo spirito purgante un'ilare attività purgativa 

perchè ogni pena, ogni attimo di pena, li avvicina a Dio, loro 

amore; ma è rimorso, è rovello, è dannazione, è odio. Odio verso 

Satana, odio verso gli uomini, odio verso se stessi. 

Dopo averlo adorato, Satana, nella vita, al posto mio, ora che lo 

posseggono e ne vedono il vero aspetto, non più celato sotto il 

maliardo sorriso della carne, sotto il lucente brillio dell'oro, sotto 

il potente segno della supremazia, lo odiano perchè causa del 

loro tormento. 

Dopo avere, dimenticando la loro dignità di figli di Dio, adorato 

gli uomini sino a farsi degli assassini, dei ladri, dei barattieri, dei 

mercanti di immondezze per loro, adesso che ritrovano i loro 

padroni per i quali hanno ucciso, rubato, truffato, venduto il pro-

prio onore e l'onore di tante creature infelici, deboli, indifese, 

facendone strumento al vizio che le bestie non conoscono - alla 

lussuria, attributo dell'uomo avvelenato da Satana - adesso li o-

diano perchè causa del loro tormento. 

Dopo avere adorato se stessi dando alla carne, al sangue, ai sette 

appetiti della loro carne e del loro sangue tutte le soddisfazioni, 

calpestando la Legge di Dio e la legge della moralità, ora si odia-

no perchè si vedono causa del loro tormento. 

La parola "Odio" tappezza quel regno smisurato; rugge nelle 

fiamme; urla nei chachinni dei demoni; singhiozza e latra nei 

lamenti dai dannati; suona, suona, suona, suona come una eterna 

campana a martello; squilla come una eterna buccina di morte; 

empie di sé i recessi di quella carcere; è, di suo, tormento, perchè 

rinnovella ad ogni suo suono il ricordo dell'Amore per sempre 

perduto, il rimorso di averlo voluto perdere, il rovello di non po-

terlo mai più rivedere. 

L'anima morta, fra quelle fiamme, come quei corpi gettati nei 

roghi o in un forno crematorio, si contorce e stride come animata 

di nuovo da un movimento vitale e si risveglia per comprendere 

il suo errore, e muore e rinasce ad ogni momento con sofferenze 

atroci, perchè il rimorso la uccide in una bestemmia e l'uccisione 

la riporta al rivivere per un nuovo tormento. Tutto il delitto di 

aver tradito Dio nel tempo sta di fronte all'anima nell'eternità; 

tutto l'errore di aver ricusato Dio nel tempo sta per suo tormento 

presente ad essa per l'eternità. 

Nel fuoco le fiamme simulano le larve di ciò che adorarono in 

vita, le passioni si dipingono in roventi pennellate coi più appeti-

tosi aspetti, e stridono, stridono il loro memento.  

 

Maria Valtorta su Inferno e Purgatorio 

M. Valtorta  

in una tela di Dawid 

Kownacki. 
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Messaggio straordinario a Ivan (15 novembre 2014)  
“Cari Figli, vi invito a pregare in questo tempo per le famiglie e per i giovani. Pregate per la 

santità nelle famiglie. La Madre prega per voi e intercede per voi presso mio Figlio. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata”. 

Messaggio a Mirjana del 2 novembre 2014  
"Cari figli, sono con voi con la benedizione di mio Figlio, con voi che mi amate e che cercate 

di seguirmi. Io desidero essere anche con voi che non mi accogliete. A tutti voi apro il mio 

Cuore pieno d’amore e vi benedico con le mie mani materne.  Sono una Madre che vi capisce: 

ho vissuto la vostra vita e ho provato le vostre sofferenze e gioie.  Voi, che vivete il dolore, 

comprendete il mio dolore e la mia sofferenza per quei miei figli che non permettono che la 

luce di mio Figlio li illumini, per quei miei figli che vivono nelle tenebre. Per questo ho biso-

gno di voi, di voi che siete stati illuminati dalla luce e che avete compreso la verità. Vi invito 

ad adorare mio Figlio, affinché la vostra anima cresca e raggiunga una vera spiritualità. Apo-

stoli miei, allora potrete aiutarmi. Aiutare me significa pregare per coloro che non hanno 

conosciuto l’amore di mio Figlio. Pregando per loro, voi mostrate a mio Figlio che Lo amate e Lo seguite.  Mio Figlio mi 

ha promesso che il male non vincerà mai, perché qui ci siete voi, anime dei giusti: voi, che cercate di dire le vostre pre-

ghiere col cuore; voi, che offrite i vostri dolori e sofferenze a mio Figlio; voi, che comprendete che la vita è soltanto 

un battito di ciglia; voi, che anelate al Regno dei Cieli. Tutto ciò vi rende miei apostoli e vi conduce al trionfo del mio 

Cuore. Perciò, figli miei, purificate i vostri cuori ed adorate mio Figlio.  Vi ringrazio”.  

Messaggio a Marija del 25 ottobre  
"Cari figli, pregate in questo tempo di grazia e chiedete l'intercessione di Tutti i Santi che sono già nella luce. Loro vi 

siano d'esempio e d'esortazione di giorno in giorno, sul cammino della vostra conversione. Figlioli, siate coscienti che la 

vostra vita è breve e passeggera. Perciò anelate all'eternità e preparate i vostri cuori nella preghiera. Io sono con voi 

ed intercedo presso mio Figlio per ciascuno di voi, soprattutto per coloro che si sono consacrati a Me ed a mio Figlio. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 

Messaggio della Regina della Pace  

a Vicka a Palestrina il 9 Novembre 2014  
"Cari figli ho ancora da darvi tanti messaggi, ma intanto iniziate a vivere i messaggi 

che vi ho già dato! Aprite i vostri cuori e pregate per la Chiesa, La Chiesa è tanto biso-

gnosa delle vostre preghiere. Andate nella Pace del Signore cari figli miei". 

"Hai voluto il fuoco delle passioni. Ora abbiti il fuoco acceso da 

Dio il cui santo Fuoco hai deriso". Fuoco risponde a fuoco. In 

Paradiso è fuoco di amore perfetto. In Purgatorio è fuoco di a-

more purificatore. In Inferno è fuoco di amore offeso. Poichè gli 

eletti amarono alla perfezione, l'Amore a loro si dona nella sua 

Perfezione. Poichè i purganti amarono tiepidamente, l'Amore si 

fa fiamma per portarli alla Perfezione. Poichè i maledetti arsero 

di tutti i fuochi, men che del Fuoco di Dio, il Fuoco dell'ira di 

Dio li arde in eterno. E nel fuoco è gelo. 

Oh! che sia l'Inferno non potete immaginare. Prendete tutto 

quanto è tormento dell'uomo sulla terra: fuoco, fiamma, gelo, 

acque che sommergono, fame, sonno, sete, ferite, malattie, pia-

ghe, morte, e fatene una unica somma e moltiplicatela milioni di 

volte. Non avrete che una larva di quella tremenda verità. 

Nell'ardore insostenibile sarà commisto il gelo siderale. I dannati 

arsero di tutti i fuochi umani avendo unicamente gelo spirituale 

per il Signore Iddio loro. E gelo li attende per congelarli dopo 

che il fuoco li avrà salati come pesci messi ad arrostire su una 

fiamma. Tormento nel tormento questo passare dall'ardore che 

scioglie al gelo che condensa. 

Oh! non è un linguaggio metaforico, poichè Dio può fare che le 

anime, pesanti delle colpe commesse, abbiano sensibilità uguali 

a quelle di una carne, anche prima che quella carne rivestano. 

Voi non sapete e non credete. Ma in verità vi dico che vi conver-

rebbe di più subire tutti i tormenti dei miei martiri anzichè un'ora 

di quelle torture infernali. 

L'oscurità sarà il terzo tormento. Oscurità materiale e oscurità 

spirituale. Esser per sempre nelle tenebre dopo aver visto la luce 

del paradiso ed esser nell'abbraccio della Tenebra dopo aver vi-

sto la Luce che è Dio! Dibattersi in quell'orrore tenebroso in cui 

si illumina solo, al riverbero dello spirito arso, il nome del pec-

cato per cui sono in esso orrore confitti! Non trovare appiglio, in 

quel rimestìo di spiriti che si odiano e nuocciono a vicenda, altro 

che nella disperazione che li rende folli e sempre più maledetti. 

Nutrirsi di essa, appoggiarsi ad essa, uccidersi con essa. La mor-

te nutrirà la morte, è detto. La disperazione è morte e nutrirà 

questi morti per l'eternità. 

Io ve lo dico, Io che pur l'ho creato quel luogo: quando sono sce-

so in esso per trarre dal Limbo coloro che attendevano la mia 

venuta, ho avuto orrore, lo, Dio, di quell'orrore; e, se cosa fatta 

da Dio non fosse immutabile perchè perfetta, avrei voluto ren-

derlo meno atroce, perchè sono l'Amore e di quell'orrore ho avu-

to dolore. E voi ci volete andare. 

Meditate, o figli, questa mia parola. Ai malati viene data amara 

medicina, agli affetti da cancri viene cauterizzato e reciso il ma-

le. Questa è per voi, malati e cancerosi, medicina e cauterio di 

chirurgo. Non rifiutatela. Usatela per guarirvi. La vita non dura 

per questi pochi giorni della terra. La vita incomincia quando vi 

pare finisca, e non ha più termine. 

Fate che per voi scorra là dove la luce e la gioia di Dio fanno 

bella l'eternità e non dove Satana è l'eterno Suppliziatore. 
 

Da APPENDICE QUADERNI DEL 1944 di Maria Valtorta - Ed. Pisani. 
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BENEFATTORI - Ottobre 2014 
Mimmo Mulè Gentiluomo (Ribera), Cettina Vicari (S.Giov. Gemini), M.Carmela Valenza (Agrigento), Graziella Cuffaro 

(Siculiana), Enza e Giuseppe Gallo (Canicattì), Filippo Nastasi (Montevago), Daniela Abruzzo (Ribera), Angela e Calogero 

Curreri (Sciacca), Laura Zuppardo (Siculiana)  

Offerte per uno o più pannelli 
Rita e Giuseppe Cacioppo (Sciacca)   

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 
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Notizie dell’Opera 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in Contra-
da S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). 
Colloqui e Benedizioni: Martedì pomeriggio (ore 16-19) e Giovedì pomeriggio (ore 16-19), dietro appuntamento tele-

fonico.  

Sabato mattina: Santa Messa e adorazione eucaristica ore 10-13.  

Sabato pomeriggio: Celebrazione della divina consolazione: ore 17-19,30.  

Domenica: Santo Rosario (ore 18,00) e Santa Messa ore 18,30. Dopo la Santa Messa non si riceve. 

Gruppo San Famiglia: Domenica, ore 20-21. 

Gruppo "Single": Lunedì ore 20-21 
Per prenotarsi telefonare a: Tel. 0925 997015  /  Cell. 3931409912 

www.odc.altervista.org        E-Mail: padregius43@gmail.com 

Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consola-
zione–Onlus Sciacca.  
-Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844 nella casella apposita del modulo della 
Dichiarazione dei redditi. Dio ricompensi i nostri benefattori in terra e in Cielo. 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

Meditare la parola di Dio 
La Parola di Dio è il Verbo con cui sono state fatte tutte le cose: è onnipotente 

ed eterno. Dio parla non solo per creare, ma anche per comunicare ai Suoi 

eletti ciò che vuole: con essa illumina le menti, riscalda i cuori, orienta il 

cammino della vita verso i beni eterni. Nella Bibbia c’è la Parola scritta sotto 

ispirazione dello Spirito Santo e trasmessa nella fede. Meditarla e farla pro-

pria è saggezza e potenza di vita. Ecco alcune indicazioni. 

A) A livello noetico: la Parola di Dio è seme che dà frutto, è luce che illumina la 

mente e i passi da fare, è lama a doppio taglio che penetra gli abissi del cuore, è 

pioggia che feconda la terra e acqua che disseta l’anima. E’ Parola indefettibile che comunica vita e sa-

pienza: chi la osserva vivrà in eterno. 

B) A livello di cuore: Dio si rivela e dà gioia a chi Lo ama e Lo cerca con tutto il cuore; allora gli si comunica 

e lo conduce dolcemente nel cammino della vita. E’ nello Spirito d’amore che la Parola viene donata, come 

fu per la Vergine Maria; e allora si fa carne, cioè entra nella nostra vita, ci modella a Sua immagine e ci 

guida. 

C) A livello pratico: bisogna meditare un brano biblico, capire bene il significato letterale e spirituale, con-

frontandosi con altri passi e col Magistero della Chiesa e poi applicarlo a se stessi facendo un proposito 

concreto, perché la nostra vita diventi sempre più conforme al volere di Dio.  

 Momento privilegiato d’ascolto della Parola di Dio è la Messa, dove si è in preghiera uniti nel Nome 

del Signore, insieme al Ministro di Dio che ci spiega la Parola e ci dà l’Eucaristia. Tocca ad ognuno appli-

carla a sé medesimo e dimostrarla poi al mondo  
 

Continua sul prossimo numero 
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www.odc.altervista.org 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

Meditare la parola di Dio 



Novembre 2014 
Casa S. Giorgio: presto sarà riaperto il cantiere per 

completare i lavori fermi da un anno. Per grazia di 

Dio, abbiamo avuto nuovi contributi. Sia benedetto il 

Signore, in cui abbiamo sempre confidato e che non ci 

ha mai abbandonato. Siano rese grazie anche ai nostri 

tanti benefattori, in modo particolare a quelli che ci 

hanno sostenuto con il 5 per mille alla nostra Associa-

zione-Onlus. Vi ricordiamo nelle S. Messe e vi chiedia-

mo di farlo ancora: è un modo molto concreto di so-

stenere l’Opera, senza che nulla vi costi. Dio vi bene-

dica ancora, perché l’Opera è Sua.  


