LA FALSA PACE
Colletta della Messa domenicale del 3 marzo 2019:

“Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo
si svolga secondo la Tua Volontà nella giustizia e nella pace,
e la Chiesa si dedichi con serena fiducia al Tuo servizio”
Queste parole chiariscono bene lo spirito che aleggia nella Chiesa ai giorni
nostri.
La vita sociale deve procedere tranquilla, senza problemi.
I pastori rasserenano il popolo di Dio, promettendo che nulla di
straordinario potrà mai accadere.
In cuor loro essi dicono:
“Signore, siamo tutti peccatori, ma Tu ci perdoni sempre.
Perciò lasciaci vivere tranquilli.
Nella Chiesa nulla deve cambiare: tutto va bene così com’è!
Noi vogliamo continuare a dedicarci con serena fiducia al Tuo servizio.
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Non abbiamo bisogno di convertirci, di ravvederci, di purificarci,
perché facciamo già la Tua Volontà.
E’ la Tua Volontà che deve modellarsi sulle nostre esigenze!
La giustizia non è l’alleanza con Te, ma quella fra gli uomini.
La pace non è la comunione di vita con Te, ma l’assenza di guerre.
A noi basta questo genere di giustizia e di pace: non cerchiamo altro,
perché noi siamo umili e non pretendiamo di essere santi!
Sappiamo che nel Vangelo Tu ci hai parlato di grandi tribolazioni,
ma quello è un linguaggio apocalittico, un “genere letterario”,
e, se proprio arriveranno, sarà alla fine del mondo, quando noi non ci
saremo più.
E’ vero che tanti profeti hanno preannunciato gravi prove e
purificazioni,
ma noi non ci lasciamo turbare: abbiamo fiducia nella Tua
misericordia!
Pare che anche Tua Madre sia venuta ad avvertirci che ci saranno dei
castighi,
ma questo non ci preoccupa perché Tu proteggi la Tua Chiesa da ogni
pericolo
e se proprio dovessero arrivare non potranno cadere su noi ecclesiastici,
che siamo i Tuoi ministri fedeli e non ci meritiamo punizioni.
Perciò, Signore, lasciaci vivere in pace, senza cambiamenti e senza
problemi, per tutti i secoli dei secoli. Amen.”
Così dicono in cuor loro la maggior parte degli ecclesiastici e di
conseguenza trasmettono queste loro “certezze” ai fedeli, che quindi si
tranquillizzano pensando:
“Se i preti ci dicono di stare sereni, perché dobbiamo preoccuparci?
In fin dei conti, il mondo è sempre andato avanti e oggi siamo ancora
qui.
La società è cambiata. Fa bene la Chiesa ad adeguarsi alle nuove
esigenze della gente.
I nostri ragazzi si mettono insieme alle ragazze e hanno rapporti sessuali
fuori dal matrimonio.
Ben vengano, così si sfogano e rinviano la decisione di sposarsi il più
possibile.
E se poi decidono di lasciarsi, basta un saluto e finisce tutto lì.
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Se capita un “inconveniente” (cioè un figlio), c’è la possibilità di
abortire, in modo da rimanere liberi da impegni e continuare a godersi
la vita.
La legge, giustamente, riconosce il diritto di abortire, di accompagnarsi,
di divorziare.
Adesso la legge riconosce anche alle persone dello stesso sesso il diritto
di unirsi fra loro.
La Chiesa dice che “bisogna avere misericordia” e quindi lasciamoli
fare.
Il peccato non esiste più! Il vero peccato è non godersi la vita quando c’è
tempo!
Parlare di peccati, di penitenza, di conversione è cosa da “medioevo”:
oggi siamo liberi da tutti questi pregiudizi. Neanche i preti ne parlano
più!
La preghiera a cosa serve, tanto Dio non ci ascolta. Ha altro a cui
pensare!”
Così pensano i cosiddetti “fedeli” e si mettono il cuore in pace!
Questa è la “FALSA PACE” che domina le coscienze della maggior
parte degli uomini di oggi, anche se sono stati battezzati e se vanno a
Messa la Domenica!
Ma l’uomo non è un animale qualsiasi!
L’UOMO È STATO CREATO PER ESSERE FIGLIO DI DIO! EGLI
DEVE USARE QUESTA VITA TERRENA PER SANTIFICARSI E
RICEVERE IN DONO LA VITA ETERNA!
DIÒ SI È FATTO UOMO PER OTTENERCI TUTTO CIÒ!
GESÙ NON SI È “DEDICATO CON SERENA FIDUCIA” AL
SERVIZIO DEL PADRE, MA SI È IMMOLATO PER
RIACQUISTARCI IL PARADISO PERDUTO!
I consacrati che pensano di passarsela liscia dovranno rispondere di
ogni loro atto davanti al Giudizio di Dio.
Essi hanno promesso fedeltà a Dio fino all’effusione del sangue e
devono difendere la Verità rivelata a costo di subire il martirio!
Altro che tranquillizzare le coscienze dei fedeli!
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Non c’è vera pace se non si è in pace col Signore!
Non c’è vera pace se non si fa la Sua Volontà!
Non c’è vera pace se non si riconoscono i propri peccati!
Non c’è vera pace se non ci si pente delle proprie colpe!
Non c’è vera pace se non si cambia vita!
Non c’è vera pace se non si segue il Vangelo alla lettera!
Non c’è vera pace se non ci si santifica!
TUTTO IL RESTO È “FALSA PACE”!
Allora molti cristiani replicano:
“Noi siamo buoni. Vogliamo bene ai nostri figli, ai nostri genitori
anziani, ai nostri parenti e ai nostri amici. Non rubiamo, non
ammazziamo nessuno.
Andiamo a Messa la Domenica e facciamo l’elemosina”.
Ma il Signore ha detto: “Se amate quelli che vi amano, che merito ne
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che
vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo
stesso” (Lc 6,32-33).
OCCORRE VERA CONVERSIONE, VERA PREGHIERA, VERA
PENITENZA!
La nostra Mamma Celeste è scesa dal Cielo per ricordarci questi
doveri, senza i quali non possiamo salvarci!
La Madonna ha mostrato ai tre pastorelli di Fatima l’inferno dove
cadono le anime dei peccatori.
Poi ha presentato loro la visione del terzo segreto, nel quale si vede un
Angelo con la spada di fuoco che sta per incendiare il mondo. Egli è
trattenuto dalla splendore della mano della Madonna, ma grida:
“Penitenza! Penitenza! Penitenza!” senza la quale nemmeno Maria
Santissima può trattenere i castighi.
Infine, la visione si conclude con un grande martirio che coinvolge il
Papa, molti ecclesiastici, religiosi e laici che con l’offerta del loro sangue
avvicinano le anime a Dio.
ALTRO CHE TRANQUILLITÀ E SERENITÀ!
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Ce lo ricorda chiaramente anche San Paolo nella prima lettera ai
Tessalonicesi: “E quando si dirà: ‘Pace e sicurezza’, allora d’improvviso
li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno
scamperà” (1Ts 5,3).
QUELLA DI OGGI È LA “PACE DI SATANA”! E’ UNA FALSA
PACE!
Essa prelude ai più grandi sconvolgimenti che stanno per accadere nel
mondo (vedi il mio scritto “Profezie per i nostri tempi”).
Scenderà sulla terra un castigo col quale Dio purificherà l’umanità da
tutti i suoi peccati e rinnoverà la Chiesa per mezzo dello Spirito Santo,
che aprirà le menti e i cuori alla Verità insegnata da Gesù Cristo.
Allora, sì, si potrà dire: “Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel
mondo si svolga secondo la Tua Volontà nella giustizia e nella pace, e la
Chiesa si dedichi con serena fiducia al Tuo servizio”.
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