“ENTRATE NELL’ARCA !”
In questo scritto partiremo dal racconto del diluvio universale contenuto
nel libro della Genesi per arrivare ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria.
Per comprendere bene i vari passaggi è opportuno riportare alcuni
riferimenti molto importanti.
1) IL DILUVIO UNIVERSALE (libro della Genesi, Capitolo 6)
“Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che
ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore
Si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e Se ne addolorò in Cuor Suo. Il
Signore disse: ‘Sterminerò dalla terra l’uomo che ho creato: con l’uomo
anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di
averli fatti’. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore” …
“Ecco Io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto
il cielo ogni carne, in cui è alito di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma con
te Io stabilisco la Mia alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli, tua
moglie e le mogli dei tuoi figli” ...

Sono diversi i momenti della storia in cui gli uomini tradiscono il disegno
di Amore e Misericordia di Dio, che li ha creati per la Vita Eterna e non
per i godimenti effimeri e passeggeri della vita terrena.
Ai tempi di Noè l’umanità si era pervertita a tal punto che era quasi
impossibile trovare un uomo giusto. Perciò Dio decise di fare nuovo il
mondo distruggendo l’intera umanità, ad eccezione di Noè e della sua
famiglia, coi quali stabilì un’Alleanza perenne.
Saltiamo (per non dilungarci troppo) alcuni episodi significativi raccontati
dall’Antico Testamento, come la distruzione di Sodoma e Gomorra (e
l’Alleanza con Abramo) e l’intervento di Mosè che ha evitato lo sterminio
del popolo eletto, divenuto immeritevole della terra promessa.
Questi episodi dimostrano come, nell’arco della storia, Dio sia
costretto ad intervenire periodicamente per correggere l’umanità e
concludere con essa una nuova Alleanza.
2) LA NUOVA ALLEANZA NEL SANGUE DELL’AGNELLO DIVINO
Nel Sacrificio Redentivo di Gesù, Dio stabilisce con gli uomini una
NUOVA E DEFINITIVA ALLEANZA.
MA SOLO COLORO CHE CREDONO IN CRISTO E VIVONO
SECONDO I SUOI INSEGNAMENTI POSSONO ESSERE SALVATI:
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi
crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà
condannato” (Mc 16,15).
Gesù ha profetizzato un nuovo pervertimento dell’umanità, che si
sarebbe realizzato mille anni prima della Sua venuta finale (non si tratta
quindi della Sua venuta alla fine del mondo, ma di una venuta intermedia
in Spirito Santo necessaria per purificare la terra dal peccato e ristabilire la
Pace fra gli uomini): “Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè
entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e
inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due
donne macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata” (Mt 24,
37-41)

Da questo brano del Vangelo di Matteo vediamo che Gesù fa un espresso
riferimento ai giorni di Noè e al diluvio universale, per dire che ci
saranno castighi di portata mondiale (“venne il diluvio e inghiottì tutti”),
che essi saranno selettivi (“due uomini saranno nel campo: uno sarà preso
e l’altro lasciato”), che, quindi, saranno estirpati dalla terra gli empi e
saranno lasciati i giusti che erediteranno la terra (Mt 5,5) e godranno di
una nuova era di pace (Ap 20,1-6).
3) IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Il principale promotore della devozione al Cuore Immacolato di Maria fu
San Giovanni Eudes (1601-1680) che già verso il 1643, cominciò a
celebrarne la festa con i religiosi della sua congregazione.
Nel 1668 la festa e i testi liturgici furono approvati dal cardinale legato per
tutta la Francia, mentre Roma si rifiutò più volte di confermare la festa.
Fu solo dopo l’introduzione della festa del Sacro Cuore di Gesù nel 1765,
che è stata concessa in alcuni luoghi la facoltà di celebrare quella del
Cuore Immacolato di Maria, tanto che anche il Messale romano del 1814
la annovera ancora tra le feste “pro aliquibus locis”.
Papa Pio XII estese nel 1944 la festa del Cuore Immacolato di Maria a
tutta la Chiesa, a perenne ricordo della Consacrazione del mondo al
Cuore Immacolato di Maria, da lui fatta nel 1942.
La devozione al Cuore Immacolato di Maria ha ricevuto un forte
impulso dalle apparizioni di Fatima del 1917.
Nell’apparizione del 13 giugno 1917, la Madonna disse a Lucia: “Gesù
vuole servirsi di te per farMi conoscere ed amare. Vuole stabilire nel
mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. A chi la praticherà
prometto la salvezza. Queste anime saranno predilette da Dio, e come
fiori saranno collocate da Me dinanzi al Suo Trono”.
ECCO L’ARCA SANTA CHE GESÙ HA PREPARATO IN
PREVISIONE DI QUESTI NOSTRI TEMPI DURANTE I QUALI SI
REALIZZA IL PIU’ GRANDE PERVERTIMENTO DELL’UMANITÀ
MAI AVVENUTO!

“Gesù vuole … stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore
Immacolato”. Il dono di questa nuova Arca Santa viene da Gesù, che nella
Sua infinita Sapienza ha voluto che Sua Madre portasse nel “Grembo
Spirituale del Suo Cuore” la nuova umanità salvata dai castighi divini.
“A chi la praticherà prometto la salvezza”. Con queste parole la Madonna
ci assicura che coloro che si offrono totalmente a Lei e praticano la
devozione al Suo Cuore Immacolato non periscono, ma vengono salvati.
Nella stessa apparizione del 13 giugno 1917, Lucia chiese alla Madonna:
“Vorrei chiederLe di portarci in Cielo” ed Ella rispose: “Sì, Giacinta e
Francesco li porto fra poco, ma tu resterai qui ancora per qualche
tempo”. E Lucia, preoccupata, riprese: “Resterò qui da sola?”. La
Madonna la confortò rispondendo: “No, figlia Mia. Non ti scoraggiare, Io
non ti abbandonerò mai. Il Mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e
la via che ti condurrà a Dio”.
Possiamo ben dire che questa promessa fatta a suor Lucia vale anche
per tutti i veri figli della Madonna: IL CUORE IMMACOLATO DI
MARIA È IL LORO RIFUGIO E LA VIA CHE LI CONDURRÀ A
DIO.
Allora, se il Cuore Immacolato di Maria è il nostro rifugio e la via che
ci conduce a Dio, esso è veramente la NUOVA ARCA DELLA
SALVEZZA!
Durante questi tempi terribili, Dio ha preparato questo nuovo rifugio.
Ai tempi di Noè, l’arca da lui costruita ospitò la sua famiglia.
Ai nostri tempi, la nuova Arca di Salvezza non è costruita da mani
d’uomo ma è creata da Dio non per una sola famiglia, ma per tutti coloro
che, obbedendo alle richieste di Gesù e di Sua Madre, si rifugiano nel
Cuore Immacolato di Maria, convertendosi sinceramente a Dio, vivendo in
conformità al Vangelo, pregando e facendo penitenza.
A COLORO CHE SI COMPORTANO IN QUESTO MODO LA
MADONNA PROMETTE LA SALVEZZA!

I castighi divini colpiranno all’improvviso tutto il mondo.
A causa del peccato dilagante molti non avranno il tempo necessario per
prepararsi e durante gli eventi tragici saranno presi da angoscia e
disperazione.
È NECESSARIO PREPARARSI PRIMA!
BISOGNA ENTRARE SUBITO NELLA NUOVA ARCA DI
SALVEZZA CHE È IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA!
La Madonna ci assicura che il Suo Cuore Immacolato sarà veramente
il nostro rifugio, nel quale NON AVREMO PAURA DI NULLA
PERCHÉ CI FIDEREMO TOTALMENTE DELLA NOSTRA
MAMMA CELESTE, COME BAMBINI CHE DORMONO SERENI
NELLA CULLA!
ORMAI NON C’È PIÙ DA ASPETTARSI CHE L’UMANITÀ SI
CONVERTA. PERCIÒ NON C’È ALTRO DA FARE CHE
PREPARARSI AI GRANDI CASTIGHI DIVINI.
MA ANCORA RISUONA L’APPELLO ANGOSCIATO DELLA
NOSTRA MAMMA CELESTE CHE GRIDA AI SUOI FIGLI:
“ENTRATE NELL’ARCA DEL MIO CUORE IMMACOLATO!”.
Ormai la Madonna ha smesso di piangere, perché è arrivato il momento
della grande prova.
Ce lo ha confermato anche un esorcismo nel quale Satana, costretto dal
Ministro di Dio, riferendosi alla Madonna ha affermato: “LE SUE
LACRIME, VERSATE PER LO STATO PIETOSO IN CUI MOLTE
ANIME VIVONO, STANNO PER TERMINARE E LASCERANNO
SPAZIO AI CASTIGHI DEL CIELO”. (vedi nel sito lo scritto “Un
esorcismo rivelatore”)
VERRANNO CHIUSE LE PORTE DELL’ARCA SANTA, nella quale
saranno rifugiate le anime dei giusti e di quelli che si saranno convertiti,
benché all’ultimo momento. Non ci sarà più posto per nessuno.
Sarà come nella parabola delle vergine sagge e delle vergini stolte.
Non ci sarà tempo per i ritardatari: “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” (Mt 25,11-13).
Quando le ultime anime saranno entrate nell’Arca del Cuore
Immacolato di Maria, non ci si deve più preoccupare per il resto
dell’umanità.
Non bisogna rimpiangere i propri familiari, i propri amici, i propri
conoscenti, le proprie case, i propri beni!
Bisogna solo affidarsi a Dio, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, e
non pensare ad altro!
Attenzione alle insidie diaboliche!
Il demonio ci mette in tentazione, facendoci ricordare le persone care e le
cose che abbandoniamo! Ci vuole grande fermezza!
Bisogna lodare, esaltare ed adorare la Giustizia di Dio che, attraverso
un intervento radicale e risolutivo, donerà all’umanità la liberazione
dallo strapotere di satana ed una pace meravigliosa e indescrivibile
che regnerà su tutta la terra!
SARÀ UN’OPERA GRANDIOSA DELLA GIUSTIZIA E DELLA
MISERICORDIA DI DIO!
4) IL SACRO CUORE DI GESU’ E IL CUORE IMMACOLATO DI
MARIA
Gesù non si è dimenticato del Suo Sacro Cuore e delle grandi
promesse fatte agli uomini che Gli rendono una devozione di amore e
di riparazione!
I Santissimi Cuori di Gesù e Maria sono fra loro uniti indissolubilmente
e tutto quanto si è detto più sopra riguardo al Cuore Immacolato di
Maria vale anche per il Sacro Cuore di Gesù, che pure è per noi Arca di
Salvezza, rifugio e difesa dai mali che minacciano il mondo.
Durante il XX secolo, Gesù ha affidato in particolare a Sua Madre le
vicende dell’umanità e della Chiesa, per mostrare al mondo la potenza
del Suo Cuore Immacolato.

Inoltre, nel libro della Genesi, quando si parla della lotta fra la Donna e il
serpente, si profetizza che sarà la Donna a schiacciare il capo del demonio,
per mezzo del Suo calcagno, nel quale sono rappresentati i Suoi figli
devoti che lottano contro le forze del male.
MA LE DUE DEVOZIONI AL SACRO CUORE DI GESÙ E AL
CUORE IMMACOLATO DI MARIA SONO DESTINATE AD
ESSERE TOTALMENTE UNITE FRA LORO.
Ciò è spiegato bene in una locuzione interiore di Gesù a suor Lucia di
Fatima, dalla medesima riferita al Padre Gonçalves in una lettera del 18
maggio 1936: “Intimamente ho parlato con nostro Signore di questo
argomento; tempo fa Gli ho domandato perché non convertiva la Russia,
anche se sua Santità non faceva la consacrazione”. Alla quale richiesta
Gesù ha risposto: “Perché voglio che tutta la Mia Chiesa conosca questa
consacrazione come un TRIONFO DEL CUORE IMMACOLATO DI
MARIA, per poi estendere il Suo culto e METTERE AL FIANCO
DELLA DEVOZIONE AL MIO DIVINO CUORE, LA DEVOZIONE A
QUESTO IMMACOLATO CUORE”.
ORA È VENUTO IL MOMENTO DI “METTERE AL FIANCO
DELLA DEVOZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ LA DEVOZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA”!
Ormai tra poco terminerà la grande battaglia fra il bene e il male.
Ciò determinerà il definitivo Trionfo del Cuore Immacolato di Maria
sul demonio.
In quel momento i due Santissimi Cuori entreranno vittoriosi nella
storia dell’umanità e mostreranno il Loro Potere Regale su tutte le
nazioni della terra.
Tutta la terra si sottometterà a questi Celesti Sovrani che regneranno
nel mondo rinnovato.
BEATI COLORO CHE FIN D’ORA AMANO CON TUTTE LE
PROPRIE FORZE I SANTISSIMI CUORI DI GESU’ E MARIA!

