“QUESTA È LA VOSTRA ORA,
È L’IMPERO DELLE TENEBRE”
Gesù disse a coloro che gli erano venuti contro, sommi
sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani:
“Siete usciti con spade e bastoni come contro un
brigante? Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete
steso le mani contro di Me; ma questa è la vostra ora, è
l’impero delle tenebre” (Lc 22,52-53).
Come è possibile non cogliere la somiglianza fra la Passione di Gesù e
la Passione che sta vivendo oggi la Chiesa?
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Viene da dire che Gesù ha anticipato nella Sua Passione, Morte e
Resurrezione molti eventi che dopo duemila anni sarebbero accaduti
alla Sua Chiesa.
Vediamo la sequenza delle similitudini.
Prendiamo come riferimento il Vangelo di Luca, Capitoli 22 – 23, oltre ad
alcuni passi degli altri Vangeli.
1) Il complotto contro Gesù allora fu organizzato dai sommi sacerdoti
e dagli scribi (Lc 22,2)
Ai nostri tempi il complotto contro Gesù nella Sua Chiesa è stato
organizzato dalla massoneria ed in particolare dalla MASSONERIA
ECCLESIASTICA.
2) Il tradimento di Gesù avvenne per mezzo di un apostolo, Giuda
Iscariota, nel quale è entrato Satana (Lc 22,3).
Ai nostri tempi, il tradimento di Gesù nella Sua Chiesa è avvenuto per
mezzo di un apostolo, l’ANTICRISTO JORGE MARIO BERGOGLIO,
nel quale è entrato il demonio. Come Giuda, egli è il “figlio della
perdizione” (vedi il mio scritto “Il tradimento di Giuda”).
3) Giuda ha venduto Gesù ai Suoi nemici per denaro (Lc 22,4-5).
L’Anticristo ha tradito Gesù nella Sua Chiesa, vendendolo per
ottenere potere e successo.
4) I nemici di Gesù allora si rallegrarono di aver trovato il modo di
toglierLo di mezzo (Lc 22,5).
Oggi la massoneria si rallegra perchè l’Anticristo la sta aiutando a
togliere di mezzo Gesù nella Sua Chiesa.
5) Durante l’ultima Cena Gesù ha annunciato agli apostoli che
sarebbe stato tradito (Lc 22,21-22).
San Paolo, con riferimento agli ultimi tempi prima del ritorno di Gesù
Cristo, ha annunciato la GRANDE APOSTASIA e la RIVELAZIONE
DELL’UOMO INIQUO (2 Ts 2,3-12).
San Giovanni ha predetto la MANIFESTAZIONE DELL’ANTICRISTO
e di molti anticristi (1 Gv 2,18-23; 1 Gv 4,3; 2 Gv 2,7-11).
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Molte profezie durante i secoli hanno parlato di questa epoca della Chiesa
e del terribile assalto del demonio.
6) Dal Vangelo di Giovanni (Gv 13,21-27) vediamo che Gesù rivela il
nome del traditore all’apostolo che Egli amava.
Anche oggi Gesù rivela l’identità dell’Anticristo e le sue opere
malvage soltanto a coloro che Lo amano.
7) Dal Vangelo di Luca apprendiamo che, durante l’ultima Cena,
sorse una discussione fra gli apostoli, che si domandavano chi di loro
fosse il più grande (Lc 22,24).
Anche oggi nella gerarchia ecclesiastica c’è una grande contesa per il
potere e la carriera.
8) Allora Gesù, dopo aver designato Pietro ad essere il capo della
Chiesa, ha preannunciato che sarebbe stato rinnegato da lui per ben
tre volte (Lc 22,31-34).
Anche oggi il Papa Benedetto XVI ha rinnegato Gesù nella Sua
Chiesa, abbandonando il popolo di Dio nel momento più drammatico
e consegnandolo nelle mani all’Anticristo.
9) In previsione dell’ora del combattimento decisivo, Gesù ha invitato
i Suoi apostoli a vendere il mantello per comprarsi una spada (Lc
22,36).
Ma Egli si riferiva al momento presente della storia della Chiesa, nel
quale bisogna affrontare un duro combattimento per preservare la
fede.
10) Dopo la Cena, Gesù si è recato al monte degli Ulivi per pregare (Lc
22,39-46) e ha invitato anche i discepoli a pregare per non entrare in
tentazione. Ma essi (compresi i tre apostoli più vicini a Lui) si sono
addormentati e Lo hanno lasciato solo.
Così anche oggi molti ecclesiastici, ebbri di mondanità e di superbia,
invece di vegliare, dormono il SONNO DELL’INCOSCIENZA E
DELL’IRRESPONSABILITÀ e lasciano Gesù da solo (soprattutto nel
tabernacolo).

3

11) Gesù nel Getsemani provò un angoscia mortale e sudò sangue (Lc
22,44).
Anche oggi Gesù soffre terribilmente per la mancanza di amore da
parte dei Suoi consacrati e per il grave giudizio che incombe su di loro.
12) A Gesù apparve un angelo dal Cielo a confortarLo (Lc 22,43).
Quell’angelo ha mostrato a Gesù le anime che, anche negli attuali
momenti di angoscia e di tenebra nella Chiesa, avrebbero continuato
ad esserGli fedeli e ad amarLo. E ciò Lo ha confortato.
13) Arrivata la turba di gente per catturare Gesù, Giuda gli Si accostò
per baciarLo e Gesù gli disse: “Giuda, con un bacio tradisci il Figlio
dell’uomo?” (Lc 22,47-48).
Anche oggi l’Anticristo e molti ecclesiastici tradiscono Gesù nel modo
più ignobile, fingendo di amarLo a parole, ma tramando di nascosto
per la Sua eliminazione.
14) Gesù ha riconosciuto che quel momento in cui veniva tradito era
l’ora dei Suoi nemici: “QUESTA È LA VOSTRA ORA, È L’IMPERO
DELLE TENEBRE” (Lc 22,53).
Quella di oggi è l’ora dei nemici di Cristo,
È L’ORA DELL’ANTICRISTO che si è impossessato della Chiesa e la
guida verso la distruzione!
E’ L’ORA DEI NEMICI DI CRISTO!
E’ L’IMPERO DELLE TENEBRE!
La massoneria, in particolare quella ecclesiastica, esulta perché vede
la meta ormai vicina!
Ma non si rende conto che, proprio nel momento della sua maggiore
esultanza, si compirà il FALLIMENTO DEL DISEGNO DI SATANA
E LA SUA DEFINITIVA SCONFITTA.
15) Nel momento della cattura da parte dei Suoi nemici, Gesù è stato
abbandonato dai Suoi discepoli (Mt 26,56). Anche oggi la maggior
parte del popolo di Dio e della gerarchia ecclesiastica ha abbandonato
Gesù per mancanza del coraggio di testimoniare la fede.
16) La sconfitta di Satana è avvenuta per mezzo del Sacrificio
Redentivo di Gesù Cristo (Lc 22,46).
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Oggi la vittoria di Gesù nella Sua Chiesa si realizza per mezzo dei
MARTIRI che offrono il proprio sacrificio per amore di Gesù e della
Sua Chiesa.
17) Gli uomini, che avevano in custodia Gesù, Lo schernivano, Lo
percuotevano, Lo bendavano e Lo insultavano (Lc 22,63-65).
Oggi il mondo intero si prende gioco di Gesù, Lo deride e Lo provoca.
18) Allora gli anziani del popolo, i sommi sacerdoti e gli scribi si
indignarono perché Gesù dichiarava di essere il Figlio di Dio (Lc
22,66-71).
Oggi molti ecclesiastici hanno ridotto Gesù ad UN UOMO COME
TUTTI GLI ALTRI e non proclamano con decisione e fermezza la
Sua Divinità.
19) Come Pilato non ha fatto nulla per evitare la condanna di Gesù
(Lc 23,13-25), così anche oggi le autorità delle nazioni restano
indifferenti davanti alle tribolazioni della Chiesa, aumentandole, anzi,
con leggi anticristiane e contro natura (divorzio, aborto, adulterio,
convivenze omosessuali ecc.).
20) Come Gesù è stato flagellato, coronato di spine, caricato della
Croce, condotto fino alla cima del Calvario, crocifisso, umiliato e
schernito (Lc 23,33-38), così oggi sono sottoposti a martirio tutti quelli
che hanno fede in Lui e la testimoniano con coraggio davanti al
mondo.
21) Sotto la Croce di Gesù c’erano la Madre, il discepolo che Egli
amava ed altre donne (Gv 19,25).
Oggi gli unici che rimangono sotto la Croce, ad assistere Gesù
crocifisso nella Sua Chiesa, sono coloro che Lo amano veramente, che
Lo amano più di se stessi e che per questo sono raffigurati in
Giovanni, l’apostolo dell’amore. Questi pochi innamorati di Gesù,
come Giovanni, sono affidati a Maria Santissima, che li sostiene e li
protegge come Madre premurosissima.
22) Gesù, prima di morire in Croce, ha gridato a gran voce: “DIO
MIO, DIO MIO, PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO?” (Mt 27,46).
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Quel grido è stato emesso da Gesù perché il Padre Celeste ha
permesso che Egli provasse la PENA DELL’ABBANDONO DI DIO,
quella stessa pena che prova oggi la Vera Chiesa tribolata e
martirizzata che grida incessantemente: “Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonata?”.
23) Dopo la morte di Gesù, il centurione e quelli che con lui facevano
la guardia, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi
da grande timore e dicevano: “DAVVERO COSTUI ERA FIGLIO DI
DIO!” (Mt 27,54).
Allo stesso modo quando sarà completato il grande martirio della
Vera Chiesa (rappresentato nella terza parte del segreto di Fatima) e
dopo che saranno accaduti gli eventi preparati da Dio, il mondo intero
riconoscerà Gesù come Figlio di Dio!
Tutti gli uomini “GUARDERANNO A COLUI CHE HANNO
TRAFITTO” (Gv 19,37), si pentiranno e si convertiranno all’UNICA
VERA RELIGIONE, QUELLA CRISTIANA, CATTOLICA E
APOSTOLICA!
24) Gesù in Croce, benché già morto, ha profetizzato il grande
martirio della Chiesa in questi tempi (Gv 19,33-37). Il Sangue e
l’Acqua usciti dal Suo costato trafitto dalla lancia del soldato romano
hanno un profondo significato: “QUANDO IL CORPO MISTICO DI
CRISTO, CHE È LA CHIESA, SEMBRERÀ MORTO ALLORA
DAL CUORE TRAFITTO DI GESÙ USCIRÀ ANCORA IL SUO
SANGUE CHE, UNITO A QUELLO DEGLI ULTIMI MARTIRI,
SALVERÀ LA CHIESA E CON L’ACQUA SALVIFICA DELLO
SPIRITO SANTO RINNOVERÀ L’INTERA UMANITÀ”.
ORA CI TROVIAMO NEL GRANDE SABATO CHE PRECEDE LA
RISURREZIONE DI CRISTO NELLA SUA CHIESA!
COME ALLORA È STATA LA FEDE INCROLLABILE DELLA
MADRE DI GESÙ AD ATTENDERE LA FULGIDA MATTINA DEL
GIORNO DI PASQUA, COSÌ OGGI È LA PERSEVERANZA DEI
FIGLI DEVOTI DI MARIA SANTISSIMA E VERI SERVI DI DIO
CHE ATTENDE IL PASSAGGIO DI QUESTA TERRIBILE NOTTE
CHE AVVOLGE IL MONDO E L’ARRIVO DELL’ALBA RADIOSA
DEL TRIONFO DI CRISTO SUL PECCATO E SULLA MORTE!

6

NELL’ATTESA DOBBIAMO VEGLIARE GESÙ CHE GIACE
SENZA VITA NELLA SUA CHIESA, PREGARE E FARE
PENITENZA!
DIO GRADIRÀ IL NOSTRO SACRIFICIO E CI LIBERERÀ
PRESTO DALL’IMPERO DELLE TENEBRE!
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