LE VERGINI STOLTE E LE VERGINI SAGGE
(Mt 25, 1-13)
Parabola delle dieci vergini
Il Regno dei Cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade,
uscirono incontro allo Sposo.
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le
lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle
lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi.
Poiché lo Sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono.
A mezzanotte si levò un grido: “Ecco lo Sposo, andategli incontro!”.
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade.
E le stolte dissero alle sagge: “Dateci del vostro olio, perché le nostre
lampade si spengono”.
Ma le sagge risposero: “No, che non abbia a mancare per noi e per voi;
andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo Sposo e le
vergini che erano pronte entrarono con Lui alle nozze, e la porta fu
chiusa.
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Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire:
“Signore, Signore, aprici!”.
Ma Egli rispose: “In verità vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.
QUESTA PARABOLA È DI GRANDISSIMA ATTUALITÀ PER
I GIORNI NOSTRI!
Gesù dice: “Lo Sposo tardava”.
Ed è proprio vero: dopo duemila anni di Cristianesimo, non si può dire che
lo Sposo sia tornato presto.
Ecco perché ci ha raccomandato di fare una scorta supplementare di
fede (l’olio della lampada).
Sapendo che tutti ci saremmo addormentati, ci ha mandato i Suoi
messaggeri (i santi) per risvegliarci dal sonno ed annunciarci
l’imminente arrivo dello Sposo.
Da ultimo ci ha mandato come Celeste Messaggera la Sua stessa
Madre, Maria Santissima, la quale ci ha avvisati che stava per
arrivare Suo Figlio Gesù per regnare sul mondo.
Questi annunci sono stati creduti da pochi (Gesù è troppo buono quando
dice che le vergini sagge erano la metà) e quindi sono pochi quelli che
aspettano l’arrivo dello Sposo.
Ma ecco che a mezzanotte (cioè all’ultima ora del giorno), quando
ormai la maggior parte delle anime si sono stancate di attenderlo, lo
Sposo arriva!
I messaggeri dello Sposo ci hanno avvisato di fare provvista di “olio”,
aumentando la nostra fede per mezzo della conversione, della
preghiera e della penitenza!
La Madonna ci ha raccomandato vivamente tutte queste cose,
indicandoci il Santo Rosario come mezzo privilegiato per affrontare il
combattimento della fede.
Ma purtroppo i più non hanno ascoltato i richiami del Cielo e si sono
persi nei problemi della vita materiale.
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LA COSA PIÙ GRAVE È CHE L’INDIFFERENZA HA COLPITO
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ECCLESIASTICI!
DA QUALE PULPITO SI SENTE GRIDARE OGGI: “ECCO LO
SPOSO, ANDATEGLI INCONTRO!”?
Nelle prediche, i ministri di Dio ripetono le solite false certezze: “Va
tutto bene! Non preoccupatevi di nulla! Il mondo andrà sempre avanti
così! Dormite pure tranquillamente, tanto lo Sposo verrà alla fine del
mondo e oggi siamo ancora molto lontani dagli ultimi eventi!”.
CHI AVEVA IL COMPITO DI VEGLIARE E ANCHE QUELLO DI
TENERE SVEGLIO IL POPOLO DI DIO SI È ADDORMENTATO
PER PRIMO!
Anzi, molti ecclesiastici, Papi compresi (ad esempio Papa Giovanni
XXIII), hanno detto: “Ma chi sono questi profeti di sventura che
gridano che sta arrivando lo Sposo? Non date loro ascolto e rimettetevi a
dormire!”.
L’aveva detto Suor Lucia di Fatima nell’intervista concessa il 26
dicembre 1957 al Padre Augustin Fuentes, postulatore delle cause per la
beatificazione di Francesco e Giacinta: “Padre, non dovremmo attendere
un appello del Santo Padre da Roma, che chiami il mondo a fare
penitenza. Né dovremmo attendere un appello del genere dal nostro
vescovo nella nostra diocesi, o dalle congregazioni religiose. No! Nostro
Signore si è già servito molto spesso di questi mezzi e il mondo non se ne
è curato affatto. È per questo che ora è necessario che ciascuno di noi
inizi a riformare se stesso spiritualmente. Ognuno di noi ha il dovere di
salvare non solo se stesso, ma anche di aiutare tutte le anime che Dio
pone sul nostro cammino.”
La Madonna a Fatima il 13 luglio 1917 ha mostrato ai tre pastorelli la
visione del terzo segreto nella quale un Angelo minaccia un grande castigo.
ECCLESIASTICI, VI PARE CHE QUESTI CASTIGHI SIANO
ECCESSIVI?
NON VEDETE LA GRAVITÀ DEL MALE CHE STRAVOLGE IL
MONDO?
E DIO NON DOVREBBE INTERVENIRE PER SALVARE I SUOI
FIGLI DALLA ROVINA DEFINITIVA?
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Ma voi avete perso il senso della gravità del peccato e dell’offesa che
esso arreca a Dio, Padre tanto paziente ma anche infinitamente giusto!
Avete scoperto nella vostra farmacia la medicina che fa dormire sonni
tranquilli: la falsa misericordia!
E siccome dà tanta quiete a voi, la consigliate caldamente anche
all’intero popolo di Dio!
Altro che procurarsi l’olio della fede!
Voi cercate di convincere i fedeli che basta credere nella misericordia
di Dio, che accoglie tutti, abbraccia tutti, perdona tutti (anche senza
pentimento e conversione)!
GUARDATE CHE LO SPOSO STA ARRIVANDO DAVVERO!
CHE NON VI CAPITI DI ESSERE LASCIATI FUORI DALLA
PORTA E DI SENTIRVI DIRE: “IN VERITÀ VI DICO: NON VI
CONOSCO”!
VOI AVETE NON SOLO LA RESPONSABILITÀ DELLA VOSTRA
ANIMA, MA ANCHE DI TUTTE QUELLE ANIME CHE VI SONO
STATE AFFIDATE DA DIO!
COME VI DISCOLPERETE DAVANTI AL GIUDIZIO DIVINO AL
QUALE INEVITABILMENTE SARETE SOTTOPOSTI?
Vi sarà chiesto conto delle false dottrine che avete accolto e
propagandato!
Vi sarà imputato di aver stravolto la Parola di Dio, deformandola
secondo le vostre esigenze e quelle del mondo!
VI SARÀ ADDEBITATO DI AVER RESPINTO LO SPIRITO
SANTO CHE VI AVVERTIVA PER MEZZO DEI VERI PROFETI
E DELLA REGINA DEI PROFETI, MARIA SANTISSIMA!
E LO SAPETE BENE CHE IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO
SANTO NON SARÀ PERDONATO!
VESTITEVI DI SACCO E NON DI PORPORA!
LACERATEVI IL CUORE E NON LE VESTI!
CHIEDETE PERDONO DEI VOSTRI INFAMI PECCATI!
Purtroppo, però, non avrete l’umiltà di farlo e allora i castighi si
riverseranno su di voi e su tutta l’umanità!
Sarà per mezzo di questi castighi che arriverà lo Sposo!
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Non sarà l’ultima venuta della fine del mondo, ma un fortissimo
intervento dello Spirito Santo che farà sì che Gesù Cristo prenda
possesso del Suo Regno in terra!
Egli eliminerà i vignaioli omicidi che hanno usurpato la Sua Vigna (la
Chiesa) e la farà coltivare da altri vignaioli che Gli consegneranno i
frutti a suo tempo (Mt 21,41).
Ma per le anime che, nonostante il vostro cattivo esempio, avranno
conservato l’olio della fede in Gesù Cristo nostro Salvatore, nella
Santa Madre di Dio Maria Santissima e nei Celesti Messaggeri inviati
per avvisarci dell’imminente arrivo dello Sposo, sarà FESTA
GRANDE!
L’AGNELLO DI DIO CELEBRERÀ LE SUE NOZZE CON LA
CHIESA PURIFICATA E RINNOVATA DALLO SPIRITO SANTO
E INIZIERÀ UN LUNGO PERIODO DI PACE PER L’UMANITÀ
FINALMENTE CONVERTITA A CRISTO!
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