frate Giovanni Maria

DA FATIMA AL REGNO DI GESÙ E MARIA

Il presente libro contiene la trascrizione delle puntate da 1 a 16
pubblicate sul canale youtube “Santissimi Cuori di Gesù e Maria”.
Nelle puntate ho trattato i principali avvenimenti che hanno portato
dalle apparizioni della Madonna di Fatima del 1917 fino al terzo
millennio dello Spirito Santo.
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01 - Le profezie della Madonna di Fatima si stanno
avverando
Perché gli appelli della Madonna di Fatima sono ancora urgenti?
La risposta è questa: perché essi abbracciano un arco di tempo che non si è ancora
concluso.
Inoltre, le risposte degli uomini e della stessa Chiesa agli appelli della Madonna
non sono state assolutamente adeguate alla loro importanza.
In un’importante intervista rilasciata al padre Augustine Fuentes in data 27
dicembre 1957 suor Lucia di Fatima ha dichiarato: “Padre, la Santissima Vergine
è molto triste perché nessuno ha prestato attenzione al Suo Messaggio, né i buoni
né i malvagi. I buoni continuano sulla loro strada ma senza dare alcuna
importanza al Suo Messaggio. I cattivi, sui quali non è ancora caduta la
punizione divina, continuano anche essi la loro vita peccaminosa, senza curarsi
del Messaggio. Ma mi creda, Padre, Dio punirà il mondo e lo farà in modo
terribile. La punizione del Cielo è imminente”.
E poi ancora: “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”.
Ecco, cari fratelli: con questo spirito di “aiutare tutte le anime che Dio pone sul
nostro cammino”, mi accingo a trasmettere le successive puntate nelle quali
rivolgerò a tutti un invito pressante ad ascoltare gli appelli della nostra Madre
Celeste.
Per chi non avesse ancora una sufficiente esperienza riguardo alla storia delle
apparizioni di Fatima e dei successivi avvenimenti del XX secolo, consiglio di
leggere con attenzione, sul sito dell’Associazione il breve opuscolo “La sequenza
degli avvenimenti”, in modo che la comprensione delle successive puntate sia più
semplice.
In tale scritto si trova in particolare il testo delle tre parti del segreto di Fatima.
Conoscere il segreto è di fondamentale importanza.
Nel resto di questa prima puntata mi limito a constatare che tutte le profezie della
Madonna di Fatima si sono avverate.
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Qui faccio un sintetico elenco di dodici profezie, indicando in che modo esse si
sono realizzate.
Il testo integrale dello scritto “Le profezie della Madonna di Fatima si stanno
avverando” è contenuto nel libro “Scritti vari” e può essere consultato e scaricato
dal sito dell’Associazione.
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13 maggio 1917, 1a apparizione.
La Madonna disse: “Sono venuta
a chiedervi di venire qui per sei
mesi consecutivi, il giorno tredici,
a questa stessa ora. Allora dirò
chi sono e cosa voglio. Ritornerò
poi ancora qui una settima
volta”.

13 giugno 1917, 2a apparizione.
Lucia
domandò:
“Vorrei
chiederLe di portarci in Cielo”.
La Madonna rispose: "Sì,
Giacinta e Francesco li porto fra
poco, ma tu resterai qui ancora
per qualche tempo. Gesù vuole
servirSi di te per farMi conoscere
ed amare.
13 luglio 1917, 3a apparizione
Lucia
domandò:
"Vorrei
chiederLe di dirci chi è, di fare un
miracolo perché credano tutti che
Lei ci appare" "Continuate a venire
qui tutti i mesi. A ottobre dirò chi
sono, quel che voglio e farò un
miracolo che tutti potranno vedere
bene per credere".
In quella stessa apparizione la
Madonna affidò ai bambini anche
un segreto composto di tre parti.
La prima parte consiste nella
visione dell’inferno.

In effetti la Madonna si è presentata a
Fatima, alla Cova da Iria, per sei volte dal
13 maggio al 13 ottobre del 1917.
Il 13 agosto la Madonna si presentò
nonostante i tre pastorelli fossero in carcere
(i pellegrini notarono, sul piccolo leccio, il
guizzo di un lampo seguito subito
dall’apparire di una nube bianchissima che
poco dopo scomparve). Poi ritornò il 19
agosto per incontrare i pastorelli che erano
stati liberati.
La settima volta fu il 15 giugno 1921.
quando la Madonna apparve a Suor Lucia
alla Cova da Iria
In effetti, Giacinta morì dopo meno di tre
anni e Francesco dopo meno di due anni.
Lucia, invece, è morta il 15 febbraio 2005
all’età di quasi 98 anni.

In effetti, il 13 ottobre 1917 la Madonna
fece il “grande miracolo del sole”, avvenuto
in presenza di diverse decine di migliaia di
persone.
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(seconda parte del segreto)
“La guerra sta per finire”
“… ma se non cessano di
offendere il Signore, nel Regno
di Pio XI …”
“… ne incomincerà un’altra
peggiore”.
“Quando vedrete una notte
illuminata
da
una
luce
sconosciuta, sappiate che è il
gran segno che vi dà Dio che
prossima è la punizione del
mondo per i suoi tanti delitti,
mediante la guerra, la fame e le
persecuzioni contro la Chiesa e
contro il Santo Padre”.
“Per impedire ciò, verrò a
chiedere la consacrazione della
Russia al Mio Cuore Immacolato
e la Comunione riparatrice nei
primi sabati del mese.
Se si ascolteranno le Mie
richieste, la Russia si convertirà e
si
avrà
pace.
Altrimenti
diffonderà nel mondo i suoi
errori suscitando guerre e
persecuzioni alla Chiesa; molti
buoni saranno martirizzati, il
Santo Padre avrà molto da
soffrire; varie nazioni saranno
annientate; …”
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E’ finita l’anno dopo (1918)
All’epoca era Papa Benedetto XV. Chi
poteva sapere che il successore si sarebbe
chiamato Pio XI?
Infatti è scoppiata la seconda guerra
mondiale.
Il segno indicato dalla Madonna è una
“notte illuminata da una luce sconosciuta”
che
Suor
Lucia
riconobbe
nella
straordinaria aurora boreale che illuminò il
cielo nella notte fra il 25 e il 26 gennaio del
1938 (dalle 20.45 alle 01.15, con brevi
intervalli). Poco dopo (il 13 marzo 1938)
Hitler decretò l'annessione dell'Austria alla
Germania (Anschluss).
La promessa è stata mantenuta dalla
Madonna che è apparsa a Suor Lucia il 10
dicembre 1925 per chiedere la Comunione
riparatrice dei primi cinque sabati del mese
e il 13 giugno1929 per chiedere la
consacrazione della Russia.
Mentre la comunione riparatrice dei primi
cinque sabati del mese è stata autorizzata
dal Vescovo di Fatima il 13 settembre
1939, la consacrazione della Russia è stata
fatta validamente dal Papa Giovanni Paolo
II soltanto il 25 marzo 1984, con
cinquantacinque anni di ritardo rispetto alla
richiesta della Madonna. Perciò la Russia
ha avuto tutto il tempo di diffondere il
materialismo ateo in tutto il mondo e di
distruggere la fede di “varie nazioni”.
La Madonna, dopo aver tanto insistito per la
consacrazione della Russia, vedendo che la
seconda guerra mondiale era ormai
inevitabile, esclamò: “Non hanno voluto
prendere in considerazione la Mia richiesta.
Come il Re di Francia, se ne pentiranno e la
faranno, ma sarà tardi. La Russia avrà già
diffuso i suoi errori nel mondo, provocando
guerre, persecuzioni alla Chiesa: il Santo
Padre avrà molto da soffrire.”
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“… infine il Mio Cuore Immacolato
trionferà. Il Santo Padre Mi
consacrerà la Russia, che si
convertirà e sarà concesso al
mondo un certo periodo di pace”.
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In un’intervista a Suor Lucia, resa pubblica
nella trasmissione di Raidue "Excalibur" del
31 gennaio 2003, tra le tante cose Suor Lucia
parlò della consacrazione della Russia al Cuore
Immacolato di Maria compiuta da Giovanni
Paolo II in unione con tutti i vescovi del
mondo e tornò a parlare del rischio,
scongiurato dal crollo dell’impero comunista,
"di guerre atomiche come non ce ne erano mai
state prima e che potevano distruggere l’intera
umanità".
In effetti la consacrazione della Russia fatta il
25 marzo 1984 provocò eventi inimmaginabili,
fra i quali
- dopo ventotto anni dalla sua costruzione il
muro di Berlino venne demolito a partire dal 9
novembre 1989 e le due Germanie si
riunificarono il 3 ottobre 1990.
- l'Unione Sovietica cessò di esistere l’8
dicembre 1991 (in coincidenza con la solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria!),
quando i presidenti di Russia, Ucraina e
Bielorussia ne annunciarono la formale
dissoluzione;
- il 25 dicembre 1991 (giorno di Natale)
Mikhail Gorbaciov rassegnò le dimissioni da
presidente dell’URSS e la bandiera rossa che
per molti decenni aveva svettato sul Cremlino
venne ammainata definitivamente e sostituita
dalla bandiera nazionale russa.
Il comunismo sovietico era stato sconfitto!
Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria,
quindi, è già avvenuto (anche se in forma
limitata) e il crollo del comunismo è un segno
inequivocabile della Potenza di Grazia della
Madonna.
A Fatima la Madonna ha detto che, dopo la
consacrazione della Russia “sarà concesso al
mondo un certo periodo di pace” (‘algun
tempo de paz’, come si legge nel manoscritto
di Suor Lucia), periodo che sta per finire per
lasciar posto al grande castigo annunciato nella
terza parte del segreto di Fatima.
In forma totale il Trionfo del Cuore
Immacolato di Maria si manifesterà dopo la
purificazione del mondo.
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(terza parte del segreto)
“… il Santo Padre … giunto alla
cima del monte, prostrato in
ginocchio ai piedi della grande
Croce venne ucciso da un gruppo di
soldati che gli spararono vari colpi
di arma da fuoco e frecce, e allo
stesso modo morirono gli uni dopo
gli altri i Vescovi, Sacerdoti,
religiosi e religiose e varie persone
secolari, uomini e donne di varie
classi e posizioni. Sotto i due bracci
della Croce c'erano due Angeli
ognuno con un innaffiatoio di
cristallo nella mano, nei quali
raccoglievano il sangue dei Martiri
e con esso irrigavano le anime che
si avvicinavano a Dio”.

Il 3 gennaio 1944 suor Lucia era in
grande difficoltà perché non
riusciva a trascrivere la terza parte
del segreto. Le apparve la Madonna
e le disse: «Non temere, Dio ha voluto
provare la tua obbedienza, fede e
umiltà; stai serena e scrivi quello che
ti ordinano, tuttavia non quello che ti
è dato intendere del suo significato.
Dopo averlo scritto, mettilo in una
busta, chiudila e sigillala e fuori scrivi
che può essere aperta solo nel 1960
dal cardinale patriarca di Lisbona o
dal vescovo di Leiria».

In effetti il comunismo sovietico ha fatto
strage di prelati e fedeli in tutto il mondo.
Ma in questa visione la Madonna ha voluto
mostrare anche il martirio di tutte quelle anime
che hanno sofferto immensamente a causa
della diffusione dell’empietà, del peccato e
dell’apostasia.
Ciò è avvenuto in gran parte anche all’interno
della gerarchia ecclesiastica che ha diffuso nel
mondo una falsa dottrina cristiana.
Il Papa martire non è stato Giovanni Paolo II,
ma Giovanni Paolo I.
Il grande martirio dei veri cristiani ha
contribuito a ridurre la rovina delle anime: i
due Angeli, che stavano sotto i bracci della
Croce, raccoglievano il sangue dei martiri e
con esso irrigavano le anime che si
avvicinavano a Dio.
Ma la penitenza dell’umanità, richiesta per tre
volte dall’angelo con la spada di fuoco, non è
stata sufficiente e quindi dobbiamo aspettarci il
grande castigo.
In effetti, la diffusione della terza parte del
segreto di Fatima è avvenuta, ma soltanto
nell’anno 2000, con ben 40 anni di ritardo
rispetto alla richiesta della Madonna.

7 marzo 2022
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02 - La venuta intermedia di Gesù
Nella puntata precedente vi ho parlato di dodici profezie della Madonna di Fatima
che si sono avverate.
Adesso, bisogna parlare delle profezie che devono ancora realizzarsi.
La più prossima è quella del “grande castigo divino” che purificherà il mondo.
Però, prima di esaminare questo argomento (di cui mi occuperò nella prossima
puntata) è necessario affrontare un problema che ha tormentato la mente dei Padri
della Chiesa e i teologi fino ai giorni nostri.
Si tratta della questione della “venuta intermedia di Gesù” (intermedia fra la Sua
venuta di 2022 anni fa e la Sua venuta finale alla fine del mondo).
L’opinione generale della Chiesa di oggi è che non esista una “venuta intermedia di
Gesù”, ma solo la Sua venuta finale.
Questa opinione è derivata da un errore teologico di Sant’Agostino e dall’eresia
millenarista, che consiste nell’affermare che Gesù Cristo verrà a regnare sulla terra
per mille anni col Suo Corpo fisico.
Sant’Agostino è stato insignito del titolo di Dottore della Chiesa, ma ha commesso
un errore teologico gravissimo.
Ha rinviato alla fine del mondo le tremende prove che stanno per colpire l’umanità
di oggi!
Egli non ha accettato la chiara sequenza della storia cristiana enunciata da
San Giovanni Apostolo nell’Apocalisse.
San Giovanni (Apocalisse, capitolo 20) afferma esplicitamente che, dopo le grandi
tribolazioni che oggi sono in atto, ci sarà un lungo periodo di mille anni durante
il quale Gesù Cristo instaurerà nel mondo il Suo Regno di Pace e di Amore.
Egli regnerà spiritualmente, senza scendere sulla terra col Suo Corpo, ciò che
avverrà soltanto nell’ultimo giorno.
Sant’Agostino, invece, discostandosi dal tenore letterale delle Sacre Scritture,
sostiene che i mille anni dell’Apocalisse sono iniziati con l’incarnazione di Gesù
Cristo e termineranno con la venuta finale di Cristo alla fine dei tempi. Durante
questo periodo, l’attività del demonio viene ridimensionata, assoggettata in un certo
modo a vincoli (De sermone Domini in Monte, II, 9, 34).
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Questa concezione errata è smentita dal fatto stesso che se i mille anni
dell’Apocalisse fossero iniziati con l’incarnazione di Gesù Cristo, la storia
dell’umanità sarebbe finita intorno all’anno 1000 d.C., mentre oggi sono passati più
di altri mille anni ed il mondo è ancora qua.
L’opinione di Sant’Agostino contrasta non solo con l’Apocalisse ma anche con
diversi passi dei Vangeli. Ne indico alcuni:
1) Metto al primo posto la preghiera del Padre nostro che ci è stata insegnata da
Gesù stesso: “Voi dunque pregate così: “Padre nostro che sei nei Cieli, sia
santificato il Tuo Nome; venga il Tuo Regno; sia fatta la Tua Volontà, come in
Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male” (Mt 6,9-13).
Prendiamo in considerazione le parole: “Venga il Tuo Regno; sia fatta la Tua
Volontà, come in Cielo così in terra”.
Se Gesù, nella preghiera più bella e più grande che ci ha insegnato, ci invita a
chiedere al Padre Celeste: “Venga il Tuo Regno; sia fatta la Tua Volontà, come in
Cielo così in terra”, (e questa preghiera è raccomandata a tutti gli uomini di ogni
tempo e luogo) significa che deve venire nel mondo un tempo in cui Dio regnerà
pienamente, anche in terra, e tutti gli uomini faranno la Sua Volontà!
E’ mai possibile che Gesù ci abbia insegnato una preghiera che non si realizzerà
mai?
Certamente questa preghiera si realizzerà e molto presto!
2) Nel Vangelo di Matteo (Mt 24,37-41), si parla di una “venuta” di Gesù, che
viene paragonata ai tempi del diluvio universale: “Come fu ai giorni di Noè, così
sarà la 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”.
Il fatto che alcuni vengano presi e altri lasciati mostra chiaramente che questa
“venuta” di Cristo non è quella finale. Si tratta, cioè, di una “venuta” intermedia
per purificare l’umanità, ormai giunta a livelli inauditi di peccato.
3) Ancora nel Vangelo di Matteo, a proposito del grande castigo, Gesù dice:
“Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall’inizio del
mondo fino a ora, né mai più ci sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati,
nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti quei giorni saranno
abbreviati”.
Se Gesù dice, riguardo alla tribolazione, che mai più ce ne sarà una simile, è
evidente che la storia umana non finisce con la grande tribolazione.
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E il fatto che i giorni della prova saranno abbreviati per la preghiera degli eletti,
altrimenti nessuno si salverebbe, significa che ci saranno dei “salvati” che
continueranno a vivere.
4) Ancora nel Vangelo di Matteo, Gesù, quando proclama le beatitudini, afferma
“Beati i miti, perché erediteranno la terra” (Mt 5,5).
L’intervento divino colpirà la maggior parte degli uomini (gli empi) e lascerà
sopravvivere i giusti, i quali (dopo che Satana sarà incatenato nell’inferno da San
Michele) non saranno più ostacolati dal peccato dilagante e potranno condurre
un’esistenza libera e conforme alla Volontà di Dio.
5) Nel Vangelo di Luca, Gesù, riferendosi alla grande tribolazione, ci dà questo
avviso: “In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza, se le sue cose sono in casa,
non scenda a prenderle; così chi si troverà nel campo, non torni indietro.
Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà,
chi invece la perde la salverà. Vi dico: in quella notte due si troveranno in un
letto: l’uno verrà preso e l’altro lasciato; due donne staranno a macinare nello
stesso luogo: l’una verrà presa e l’altra lasciata” (Lc 17,31-35).
Sono due i richiami di Gesù: non spostarsi dal luogo in cui ci si trova e non
guardare il castigo.
In particolare, il riferimento alla moglie di Lot è molto importante. Avvisati
dagli angeli di fuggire da Sòdoma e di non voltarsi indietro a guardare il castigo
inviato da Dio, Lot e la sua famiglia uscirono dalla città, diretti verso la montagna,
e si salvarono ad eccezione della moglie di Lot che si voltò a guardare il castigo e
divenne una statua di sale. Con questo riferimento Gesù ci avvisa che, al momento
della grande tribolazione, si salveranno coloro che non avranno l’ardire di guardare
i castighi mandati da Dio. Essi sopravvivranno e continueranno a vivere sulla terra.
6) Ancora nel Vangelo di Luca, Gesù riferendosi alla grande tribolazione, rivolge a
noi un invito accorato: “Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio
dell’uomo” (Lc 21,36). Quindi, per mezzo della vigilanza e della preghiera, è
possibile avere la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e continuare a
vivere sulla terra.
7) Nel Vangelo di San Giovanni si parla di un ritorno futuro di Gesù: “Così anche
voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e
nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non Mi domanderete più
nulla” (Gv 16,22-23).
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Quindi, la tesi di Sant’Agostino contrasta con tanti passi delle Sacre Scritture.
Essa, inoltre, contrasta con la grande profezia che la Madonna ha fatto a
Fatima (vedi in particolare la terza parte del segreto, dove l’angelo sta per castigare
il mondo).
Nella prima puntata, ho già ricordato le parole di suor Lucia di Fatima rivolte al
padre Augustine Fuentes durante la sua intervista del 27 dicembre 1957: “Mi creda,
Padre, Dio punirà il mondo e lo farà in modo terribile. La punizione del Cielo è
imminente”.
L’errore di Sant’Agostino ha provocato nella Chiesa un tragico indebolimento
della vigilanza richiesta insistentemente da Gesù.
Tutte le prove sono rinviate alla fine del mondo, con buona pace per coloro che
vogliono continuare a godersi la vita dicendo: “Anima mia, hai a disposizione
molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia” (Lc 12,19).
Questo gravissimo errore è stato recepito anche nel Catechismo della Chiesa
Cattolica, che al paragrafo 677 afferma:
“677 - La Chiesa non entrerà nella gloria del Regno che attraverso
quest'ultima Pasqua, (la fine del mondo) nella quale seguirà il suo Signore nella
sua morte e Risurrezione. Il Regno non si compirà dunque attraverso un
trionfo storico della Chiesa secondo un progresso ascendente, ma attraverso
una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male”.
Ciò è del tutto falso! Ci sarà un trionfo storico della Chiesa, che avverrà per
effetto del completo Trionfo del Cuore Immacolato di Maria! Sarà Lei a
vincere le forze diaboliche per mezzo dei Suoi piccoli e umili figli, nei quali è
raffigurato il Suo calcagno che schiaccia la testa al serpente!
Dopo la grande tribolazione e il castigo divino, la Chiesa crescerà in santità e
bellezza per opera dello Spirito Santo che sarà il protagonista del terzo
millennio dell’era cristiana. Quando essa si presenterà all’ultima prova, non
dovrà più soffrire e patire perché sarà Dio stesso a liberarla dall’assalto finale
di Satana (Ap 20,7-10).
Siamo arrivati alle grandi prove senza nemmeno prepararci!
Eppure, non possiamo dire di non essere stati avvisati!
Gesù ci ha chiesto ripetutamente di essere vigilanti: “Vegliate dunque, perché non
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà” (Mt 24,42).
Ci ha parlato delle vergini sagge e delle vergini stolte (Mt 25, 1-13).
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Ha mandato profeti ed anime mistiche che ci hanno preavvisato dei pericoli
incombenti.
Il 13 ottobre 1884 Gesù ha mostrato al Papa Leone XIII una visione in cui Satana
chiedeva e otteneva da Dio un secolo per tentare la Chiesa in modo straordinario.
Perciò, lo stesso Papa ha scritto la famosa preghiera a San Michele Arcangelo,
disponendo che venisse recitata al termine di ogni Santa Messa (e che poi è stata
abolita col Concilio Vaticano II!).
Alla fine Gesù ha mandato la Sua Santissima Madre, la Regina dei profeti,
come ultimo rimedio alla cocciutaggine degli uomini (in particolare dei ministri di
Dio!).
Maria Santissima, è apparsa a Fatima a tre umili pastorelli (gli ecclesiastici non
avrebbero creduto!) per far capire al mondo la gravità della situazione, ma la
Chiesa non ha dato importanza alle Sue richieste.
Rifiutare Maria Santissima è stato come rifiutare lo Spirito Santo!
E gli ecclesiastici dovevano sapere che la bestemmia contro lo Spirito Santo non
può essere perdonata (Mt 12,31).
Invece, di credere agli appelli della Madonna, la Chiesa ha creduto in se stessa e,
col Concilio Vaticano II, si è guardata allo specchio e ha detto: “Come sono bella!
Sono tutta santa e basto io a guidare il popolo di Dio!”
8 marzo 2022
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03 - Il grande castigo è imminente
Nella puntata precedente vi ho parlato della venuta intermedia di Gesù e abbiamo
visto come essa sia confermata dalle profezie della Madonna di Fatima.
In questa puntata vi parlo del “grande castigo divino” che deve purificare il mondo
e che, secondo la testimonianza di suor Lucia di Fatima, è molto vicino.
Infatti, come vi ho già ricordato, nell’intervista rilasciata al padre Augustine
Fuentes il 27 dicembre 1957, suor Lucia di Fatima ha dichiarato: “Mi creda, Padre,
Dio punirà il mondo e lo farà in modo terribile. La punizione del Cielo è
imminente”.
I Vangeli di Matteo, Marco e Luca parlano della “grande tribolazione” che
l’umanità deve attraversare.
La maggior parte del Libro dell’Apocalisse di San Giovanni è dedicata ai castighi
divini.
In parte essi si sono già riversati sull’umanità, ma la parte più grave deve ancora
arrivare.
Gli eventi naturali che stanno accadendo in tutto il mondo (terremoti, tsunami,
eruzioni vulcaniche, incendi, scioglimento di ghiacciai, aumento della temperatura
del pianeta, innalzamento del livello dei mari, inondazioni, cicloni, nubifragi,
grandine sempre più grossa, ecc.), secondo la mentalità dominante, sono dovuti ai
cosiddetti “cambiamenti climatici”.
Ma questa spiegazione è superficiale e semplicistica!
Che cosa c’è realmente dietro tutte queste cose?
C’è la Giustizia divina che comincia gradualmente a colpire questa umanità
peccatrice, che ha raggiunto livelli di empietà tali da non poter essere più
tollerati!
Ed ora esaminiamo la sequenza degli avvenimenti.
Essa è descritta chiaramente dai Vangeli (con qualche piccola differenza fra loro).
1) Inizio dei dolori.
- Vangelo di Matteo (24,4-14):
< “Guardate che nessuno vi inganni; 5 molti verranno nel Mio Nome, dicendo: Io
sono il Cristo, e trarranno molti in inganno. 6 Sentirete poi parlare di guerre e di
rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi; è necessario che tutto questo
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avvenga, ma non è ancora la fine. 7 Si solleverà popolo contro popolo e regno
contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi; 8 ma tutto questo è
solo l’inizio dei dolori. 9 Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno, e
sarete odiati da tutti i popoli a causa del Mio Nome. 10 Molti ne resteranno
scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. 11 Sorgeranno molti falsi
profeti e inganneranno molti; 12 per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si
raffredderà. 13 Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato. 14 Frattanto questo
Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine”.
In questi giorni assistiamo a questa guerra fra Russia e Ucraina. Essa fa parte della
profezia di Gesù: “Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di
non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si
solleverà popolo contro popolo e regno contro regno … ma tutto questo è solo
l’inizio dei dolori”.
Un altro segno dell’inizio dei dolori è la diffusione nel mondo di molti falsi profeti.
Questi falsi profeti non sono solo persone fisiche, ma anche ideologie, filosofie e
movimenti di opinione: l’illuminismo, l’idealismo, il naturalismo, l’evoluzionismo,
lo scientismo, il comunismo, il nazismo, il materialismo, l’ecologismo,
l’umanitarismo, ecc.
Sono tutti falsi profeti che seducono gli uomini di oggi, deviandoli dalla Verità.
Questo periodo iniziale termina con l’annuncio del Vangelo al mondo intero:
“Frattanto questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne
sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine”.
2) L’abominio della desolazione.
- Vangelo di Matteo (24,4-14):
< “Quando dunque vedrete l’abominio della desolazione, di cui parlò il profeta
Daniele, stare nel luogo santo - chi legge comprenda -, … allora vi sarà una
tribolazione grande, quale mai avvenne dall’inizio del mondo fino ad ora, né mai
più ci sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe;
ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati”.
In questo passo del Vangelo di Matteo si intrecciano due momenti storici molto
distanti fra loro: il momento della distruzione del Tempio di Gerusalemme avvenuta
nell’anno 70 d.C. ad opera dei romani (che, con la loro presenza, profanarono il
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Tempio stesso) e il momento che stiamo vivendo oggi in cui Satana e i suoi servi
sono entrati nel Tempio Santo di Dio che è la Chiesa.
L’evangelista Matteo confonde un po’ questi due momenti. Ma qui noi consideriamo
l’ultimo riferimento ai tempi nostri.
In definitiva, la causa del grande castigo divino è la grande apostasia della
Chiesa di oggi che si è manifestata in modo assolutamente evidente dal Concilio
Vaticano II fino all’apparizione dell’Anticristo (del quale parlerò in seguito).
San Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi (cap. 2, vv. 1-4), annuncia: “Ora vi
preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla
nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né
da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come
nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun
modo! Prima infatti dovrà avvenire l’apostasia e dovrà essere rivelato l’uomo
iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra ogni
essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio,
additando se stesso come Dio”.
Dio interviene quando il Suo popolo Lo tradisce.
Come il popolo di Israele è venuto meno all’Antica Alleanza, crocifiggendo il Figlio
di Dio, il vero Messia (perciò il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto e gli
israeliti sono stati dispersi nel mondo), così oggi la Chiesa ha tradito Dio aprendo la
porta del Tempio Santo a Satana, che si è infiltrato fino al suo vertice.
3) Il grande castigo.
- Apocalisse di San Giovanni (16,17-21):
“17 Il settimo (angelo) versò la sua coppa nell’aria e uscì dal tempio, dalla parte
del trono, una voce potente che diceva: “È fatto! ”. 18 Ne seguirono folgori,
clamori e tuoni, accompagnati da un grande terremoto, di cui non vi era mai
stato l’uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra. 19 La grande città
(Roma) si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di
Babilonia la grande (la falsa Chiesa), per darle da bere la coppa di vino della Sua
ira ardente. 20 Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono. 21 E grandine
enorme del peso di mezzo quintale scrosciò dal cielo sopra gli uomini, e gli
uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché era
davvero un grande flagello”.
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- Vangelo di Luca (21,25-26):
“25 Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 26 mentre gli uomini moriranno
per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei
cieli infatti saranno sconvolte”.
- Vangelo di Matteo (24,29-30):
“29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà
più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno
sconvolte.
30
Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo (la Croce) e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire
sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria”.
Cercando di sintetizzare i riferimenti che ho riportato sopra, possiamo dire che ci
sarà un grandissimo terremoto di portata mondiale che provocherà folgori, clamori e
tuoni in ogni luogo (Ap 16,18).
Questo terremoto porterà un innalzamento delle acque (oceani, mari, laghi e fiumi),
che inonderà molte nazioni, per cui sulla terra ci sarà “angoscia di popoli in ansia
per il fragore del mare e dei flutti” (Lc 21,25).
A causa del terremoto e delle conseguenti inondazioni (tsunami), molte isole
scompariranno e molti monti franeranno (Ap 16,20).
Roma sarà distrutta dal grande terremoto e lo stesso succederà a molte altre città del
mondo (Ap 16,19).
Il terremoto (e probabilmente le eruzioni vulcaniche che ne seguiranno) porteranno
anche ad uno sconvolgimento dell’atmosfera terrestre: “Il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno
sconvolte” (Mt 24,29).
Infine, “comparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo (la Croce) e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire
sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria” (Mt 24,30).
4) La conferma della Madonna di Fatima:
La Madonna non ci ha voluto lasciare privi di una conferma da parte Sua, riguardo al
grande castigo, in modo da poterlo riconoscere ed essere preparati ad affrontarlo.
Leggiamo qui di seguito due testimonianze di suor Lucia di Fatima, che ha
ricevuto la grazia di intravvedere la natura del castigo.
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- Fatima, sul finire del 1937 (da una lettera al vescovo Correia da Silva):
«Se solo il mondo riconoscesse il momento di grazia che ancora gli è concesso e
facesse penitenza. …
Vedo, nella luce immensa che è Dio, la terra scuotersi e tremare dinanzi al soffio
della Sua voce: città e villaggi sepolti, rasi al suolo, inghiottiti; montagne di gente
indifesa; vedo le cateratte fra tuoni e lampi, i fiumi e i mari che trabordano e
inondano le anime che dormono il sonno della morte! …»
- Fatima, 3 gennaio 1944 (dal libro “Un cammino sotto lo sguardo di Maria –
Biografia di suor Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria” Carmelo di
Coimbra, pagine 290 – 296):
«E sentii lo spirito inondato da un mistero di luce che è Dio e in Lui vidi e udii la punta della lancia (dell’angelo) come una fiamma che si allunga fino a toccare
l’asse terrestre e questo sussulta: montagne, città, paesi e villaggi con i loro
abitanti vengono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini,
debordano, inondano e trascinano con sé in un vortice un numero incalcolabile
di case e persone: è la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso.
L’odio e l’ambizione provocano la guerra distruttrice! Nel palpito accelerato del
cuore e nel mio spirito udii risuonare una voce soave che diceva: «Nei secoli, una
sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa, santa, cattolica, apostolica.
Nell’eternità, il Cielo!». La parola Cielo riempì la mia anima di pace e felicità, a
tal punto che, quasi senza rendermene conto, continuai a ripetere a lungo: «Il
Cielo! Il Cielo!». Non appena passò quella soverchiante forza soprannaturale mi
misi a scrivere (la terza parte del segreto) e lo feci senza difficoltà, il giorno 3
gennaio 1944, in ginocchio, appoggiata sul letto che mi servì da tavolo».
C’è uno stretto legame fra queste due testimonianze e le Sacre Scritture, in
particolare con l’Apocalisse di San Giovanni - che parla di un “grande terremoto,
di cui non vi era mai stato l’uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra” – e
col Vangelo di Luca - che parla di “angoscia di popoli in ansia per il fragore del
mare e dei flutti”.
E nella seconda testimonianza c’è anche una frase importante: “L’odio e
l’ambizione provocano la guerra distruttrice!” che suor Lucia ha inserito
all’interno della visione del castigo.
Sembra che suor Lucia alluda alla guerra appena iniziata fra Russia e Ucraina.
C’era da aspettarsi che la guerra sarebbe riapparsa in Europa perché alla fine della
seconda parte del segreto la Madonna aveva profetizzato: “Finalmente, il Mio
Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre (Papa Giovanni Paolo II) Mi
consacrerà la Russia (il 25 marzo 1984), che si convertirà, e sarà concesso al
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mondo un certo periodo di pace (in portoghese ‘algun tempo de paz’, come si
legge nel manoscritto di Suor Lucia)”.
Subito dopo l’accenno a questa guerra distruttrice, suor Lucia vede ormai arrivare i
tempi di Maria.
Si potrebbe pensare che questa guerra sia l’ultimo tentativo di Satana di distruggere
il nostro pianeta.
Ma non sarà una terza guerra mondiale perché suor Lucia, subito dopo la caduta del
muro di Berlino, ha dichiarato: "Quanto accade all’Est è dovuto ad una azione di
Dio nel mondo per liberarlo dal pericolo di una guerra atomica che potrebbe
distruggerlo".
La nostra amata Madre Celeste non permetterà che quanto ottenuto con la
Consacrazione della Russia venga vanificato da questa guerra folle!
Concludo con qualche consiglio per cercare di affrontare il grande castigo.
- prima di tutto bisogna presentarsi alla prova totalmente convertiti e pentiti dei
propri peccati;
- bisogna affidarsi totalmente a Dio e a Maria Santissima che ha suggerito a suor
Lucia di Fatima: “Il Mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti
condurrà a Dio”;
- bisogna avere a disposizione un Crocifisso ed un Santo Rosario per pregare
durante la prova;
- bisogna tenere vicino un po’ di acqua e delle candele (qualcuno consiglia quelle
benedette);
- bisogna tenere chiuse tutte le finestre in modo che la luce non entri all’interno,
evitando in tutti i modi di guardare all’esterno;
- bisogna respirare solo l’aria interna alla casa;
- bisogna evitare di ospitare in casa persone che si facciano prendere dal panico e
non lasciarvi entrare estranei;
- bisogna fare riserve di beni di prima necessità che possano essere utilizzati per
alcuni mesi;
- finita la prova, bisogna verificare che l’aria esterna sia respirabile prima di uscire
fuori.
9 marzo 2022
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04 - Il grande martirio
In questa puntata parlerò del “grande martirio” che è rappresentato nella visione
della terza parte del segreto di Fatima:
“E vedemmo in una luce immensa che è Dio: “qualcosa di simile a come si
vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti” un Vescovo
vestito di Bianco “abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre”. Vari
altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima
alla quale c'era una grande Croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con
la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza
in rovina e mezzo tremulo con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena,
pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto alla
cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce venne ucciso
da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e
allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i Vescovi, Sacerdoti, religiosi e
religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto
i due bracci della Croce c'erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di
cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso
irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio”.
La Madonna, dopo aver constatato che la Chiesa non ha dato importanza alle Sue
richieste, per ridurre la perdita delle anime non aveva altro rimedio che offrire a
Dio nuovi martiri.
Come Maria Santissima ha offerto a Dio la Passione e Morte del Suo Figlio, così è
costretta a rivolgerSi a tanti altri Suoi figli sparsi per il mondo, chiedendo loro di
offrirsi come vittime per riparare i peccati del mondo ed ottenere la salvezza
del maggior numero di anime.
Dio non ha voluto che il sacrificio di Gesù Cristo rimanesse l’unico nell’economia
della salvezza, ma che fosse condiviso da tanti altri Suoi figli, i quali, partecipando
al Sacrificio dell’unico Redentore, diventano simili a Lui e con Lui cooperano alla
salvezza delle anime, come corredentori.
Prima corredentrice è Maria Santissima, da noi chiamata col titolo di Regina dei
Martiri, che ha offerto tutta Se stessa per donare al mondo la Verità, partecipando
più di chiunque altro alla Passione e Morte del Figlio, offrendo il Suo immenso
dolore sotto la Croce, divenendo nostra Madre, nell’apostolo Giovanni, e
continuando ad assistere la prima Chiesa fino alla Sua Assunzione al Cielo.
I martiri sono stati numerosi nei primi secoli della storia della Chiesa: essi hanno
cooperato col loro sangue alla diffusione del Vangelo in tutto il mondo. Ma ci sono
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stati martiri anche nei secoli successivi: essi hanno combattuto coraggiosamente le
eresie e i nemici della Chiesa.
Tuttavia i martiri non sono mai stati così numerosi come ai tempi nostri.
Ce lo conferma San Giovanni nell’Apocalisse al Capitolo 7 in cui vede “una
moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo
e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in
vesti candide, e portavano palme nelle mani” (simbolo del martirio).
Questi sono i “martiri degli ultimi tempi”, come spiega a San Giovanni uno dei
vegliardi che stanno davanti al Trono di Dio: “Essi sono coloro che sono passati
attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide
col Sangue dell’Agnello”.
Nell’Apocalisse (capitolo 6, versetti 9-17) la schiera dei martiri che si trovano
già in Cielo si rivolge a Dio per chiedere Giustizia, gridando a gran voce: “Fino
a quando, Sovrano, Tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non
vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra?”. Allora venne data a
ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco,
finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli
che dovevano essere uccisi come loro”.
Quest’ultimo martirio è collocato subito prima dell’apertura del sesto sigillo.
Dopo di ciò divamperà l’ira di Dio contro l’umanità che si è allontanata da Lui e
che si è offerta al demonio.
Ci possiamo domandare: “Chi sono oggi questi martiri?”
La risposta la troviamo nel discorso delle beatitudini (Vangelo di Matteo, capitolo 5).
“Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli”.
Qui la Giustizia è quella di Dio, non certo quella degli uomini.
I perseguitati sono coloro che credono in Dio e vivono in modo conforme alla Sua
Volontà.
Oggi vivere secondo la Volontà di Dio è diventato veramente difficile.
Le leggi degli uomini si sono poste contro le leggi di Dio.
Legislazioni empie hanno travolto le famiglie, legittimando la rottura dei
matrimoni, la soppressione della vita nel grembo materno, l’introduzione di costumi
contro natura (tramite l’unione fra persone dello stesso sesso).
Quanti aborti! Oggi si rinnova in maniera enormemente più vasta la “strage degli
innocenti” che fu perpetrata da Erode nel tentativo di eliminare il piccolo Re
appena nato.
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Ma oggi non è un crudele sovrano a volere la morte delle creature appena
concepite, ma sono le loro stesse madri e i loro stessi padri, che diventano assassini
dei loro figli!
Anche quando i bambini non vengono soppressi nel grembo materno, molto spesso
vengono martirizzati dai genitori che si separano per motivi futili dando vita a
situazioni familiari inconcepibili, nelle quali i figli vengono privati dell’affetto di
entrambi i genitori e di un modello di vita cristiana.
Poi ai figli viene negata un’educazione ai valori evangelici, per cui restano
abbandonati a se stessi ed alla cultura dominante. Con grande fatica essi possono
ritrovare nella vita quella fede che non è stata loro trasmessa dai genitori.
“Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa Mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei Cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di
voi”.
Oggi l’allontanamento dell’umanità da Dio, la negazione delle Sue Leggi e la
depravazione dei costumi hanno fatto sì che coloro che si sforzano di vivere in
modo conforme al Vangelo siano crudelmente martirizzati! Essi vengono “derisi”,
“insultati”, “perseguitati”, “diffamati” con ogni sorta di maldicenza a causa della
loro fedeltà alla Volontà di Dio.
Queste anime fedeli sono rimaste veramente poche, ma il loro martirio è molto
grande!
E grande sarà anche la loro ricompensa: “Allora i giusti splenderanno come il
sole nel Regno del Padre loro” (Mt 13,43).
Nel commento teologico contenuto nel documento ufficiale della
Congregazione per la Dottrina della Fede che ha reso pubblica la terza parte del
segreto di Fatima, il Cardinale Ratzinger ha scritto la sua interpretazione della
visione: “Dobbiamo affermare con il Cardinale Sodano che le vicende a cui fa
riferimento la terza parte del ‘segreto’ di Fatima sembrano ormai appartenere al
passato”.
Ma in seguito lo stesso Cardinale Ratzinger, divenuto Papa Benedetto XVI,
modificando notevolmente i concetti da lui stesso sostenuti nel citato commento
teologico, ha riconosciuto che il terzo segreto si estende anche al presente e al
futuro, quando l’11 maggio 2010 a Fatima ha affermato: “Si illuderebbe chi
pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa”, nel segreto “oltre
questa grande visione della sofferenza del Papa, che possiamo in prima istanza
riferire a Papa Giovanni Paolo II, sono indicate realtà del futuro della Chiesa
che man mano si sviluppano e si mostrano”.
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L’attentato al Papa Giovanni Paolo II avvenuto a Roma in Piazza San Pietro il
13 maggio 1981 ha indotto molti a pensare che fosse lui il Papa martire,
rappresentato nella visione del terzo segreto di Fatima.
Ma il testo del terzo segreto parla di vera e propria morte: “venne ucciso”.
L’attentato a Papa Wojtyla non coincide col martirio del Papa della visione, ma è
stato permesso dal Cielo per indurre il Pontefice a fare la consacrazione della
Russia al Cuore Immacolato di Maria che poi è stata fatta validamente da lui il 25
marzo 1984.
Allora chi è il Papa martire?
E’ stato il Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, che è stato ucciso perché
voleva salvare la Chiesa dal gravissimo scempio delle infiltrazioni massoniche.
È noto che una religiosa tedesca, suor Erika Holzach, già segretaria del professor
Feiner, teologo e perito al Concilio Vaticano II, ha dichiarato di essere stata scelta
da Dio, negli ultimi anni della sua vita, per ricevere "visioni" riguardanti eventi
ecclesiali importanti. Giovanni Paolo I è apparso più volte nelle visioni di Suor
Erika.
La religiosa, morta nel 1987, "vide" la morte di Papa Luciani.
«Vedevo Papa Luciani» - scrive la Holzach - «era presente, sicuro e reale... Ieri
sera, quasi alla fine della preghiera... mi è stato dato di conoscere qualcosa in modo
molto chiaro: nella notte in cui fu ucciso, due uomini entrarono nella stanza da letto
del Papa. Il primo aveva una siringa, l'altro doveva solo fare la guardia. Ma il Santo
Padre si è svegliato e ha capito subito che volevano ucciderlo. Ha visto anche il
secondo uomo, non poteva e non voleva difendersi. Ha accettato volontariamente di
morire per amore. Tutto è successo molto velocemente. La cara Madre di Dio mi ha
rivelato che il Santo Padre si è consegnato totalmente nell'ultimo istante,
raccomandando a Lei la Chiesa e il futuro Papa».
La religiosa ha previsto anche il disastro di Chernobyl del 26 aprile 1986 e la
nascita dell’Isis.
Perciò è verosimile che la visione della morte di Papa Luciani sia autentica.
Si tratta quindi di una “congiura di palazzo” ordita da quegli alti prelati che
vedevano in Papa Luciani un pericolo per gli ecclesiastici massoni. Pare, infatti, che
la notte della “morte” il Papa avesse sulla scrivania o comunque con sé una lista di
ecclesiastici iscritti alla Massoneria e che avesse confidato a qualcuno il suo intento
di prendere dei provvedimenti gravi e urgenti. Ma dopo la “morte” le stanze del
Papa furono sgomberate in fretta e la sua salma venne tumulata senza indugio per
evitare che venisse fatta qualsiasi autopsia al cadavere.
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I primi martiri cristiani furono perseguitati dai nemici della Chiesa, in
particolare dall’Impero Romano.
Oggi molti di essi vengono martirizzati dalla stessa Chiesa Cattolica!
Gli ecclesiastici, i religiosi ed i laici che hanno accolto gli appelli della Madonna
sono stati disprezzati e ostacolati, sono stati derisi e beffeggiati, cioè sono stati
martirizzati.
Essi sono rappresentati in quel corteo che segue il Papa sulla via del Calvario
nella visione del terza parte del segreto di Fatima: “… allo stesso modo
morirono gli uni dopo gli altri i Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose e varie
persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni”.
Oggi la grande battaglia fra Maria Santissima ed il demonio si sta combattendo
in modo particolare all’interno della Chiesa.
I campi di battaglia sono principalmente:
- il dogma dell’unicità della Chiesa Cattolica e Apostolica;
- l’ortodossia;
- la fedeltà alla tradizione;
- la liturgia (in particolare quella eucaristica);
- la famiglia.
I servi fedeli di Dio e figli devoti di Maria Santissima:
- difendono il dogma dell’unicità della Chiesa Cattolica e Apostolica, contro
l’eresia della validità di tutte le religioni e di tutte le confessioni;
- difendono l’ortodossia contro le interpretazioni teologiche aperte al mondo, ed in
particolare contro la concezione di una falsa misericordia divina che giustifica tutti,
anche i peccatori impenitenti;
- difendono la tradizione contro tutte le forme di modernismo;
- difendono la liturgia eucaristica contro tutti i tentativi di profanare il Santo
Sacrificio (anche per mezzo della Comunione ai divorziati risposati e ai
conviventi), di degradarlo a semplice mensa comunitaria e di abolirlo cancellando
le parole di consacrazione;
- difendono la famiglia opponendosi al divorzio, all’aborto, alla contraccezione,
all’ideologia gender ed alle unioni fra persone dello stesso sesso.
I nemici di Dio e di Maria Santissima fanno esattamente il contrario dei servi
fedeli e studiano tutti i mezzi per distruggere il deposito della fede, falsando le
verità rivelate e tradendo la morale cristiana.
Purtroppo all’interno della Chiesa si sono formati due schieramenti: uno maggiore
costituito dai nemici di Dio e l’altro minore costituito dai Suoi servi fedeli.
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Lo schieramento maggiore è sostenuto dall’inganno di Satana.
Per questi varranno le parole di Gesù: “Non chiunque Mi dice: Signore, Signore,
entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre Mio che è nei
Cieli. Molti Mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi
profetato nel Tuo nome e cacciato demòni nel Tuo nome e compiuto molti miracoli
nel Tuo nome? Io però dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi
da Me, voi operatori di iniquità” (Mt 7,21-23).
Essi saranno come “l’uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa,
ed essa cadde, e la sua rovina fu grande” (Mt 7,26-27).
Lo schieramento minore è sostenuto dalla Grazia di Dio.
Essi saranno come “l’uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia” (Mt 7, 24-25).
Il “piccolo resto” che rimane fedele a Dio rappresenta il “calcagno della Donna”
(Maria Santissima) che schiaccerà la testa del serpente.
Per mezzo di esso si realizzerà la promessa di Gesù riguardo alla Sua Chiesa: “Le
porte degli inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 16,18).
Per ottenere la vittoria, i servi fedeli di Dio e figli devoti di Maria Santissima
devono offrire il loro martirio quotidiano fatto di incomprensione, di
disprezzo, di derisione e, in taluni casi, anche di offerta della vita.
Questa grande tribolazione costituisce il momento più doloroso di tutta la
storia cristiana.
Ma, come il Sacrificio di Gesù sulla Croce fu il preludio della Sua
Risurrezione, così il grande martirio della Chiesa preluderà alla Risurrezione
di Gesù nei cuori degli uomini e al Suo Regno di Pace e di Amore su tutta la
terra.
10 marzo 2022
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05 - La Madonna di Fatima non è stata ascoltata
In questa puntata dimostrerò che la Madonna di Fatima non è stata ascoltata e
indicherò le gravissime conseguenze che ne sono derivate all’umanità e alla
Chiesa in particolare.
Nella prima puntata ho riferito le parole dette da suor Lucia di Fatima nel corso
dell’intervista rilasciata al padre Augustine Fuentes in data 27 dicembre 1957:
“Padre, la Santissima Vergine è molto triste perché nessuno ha prestato
attenzione al Suo Messaggio, né i buoni né i malvagi. I buoni continuano sulla
loro strada ma senza dare alcuna importanza al Suo Messaggio. I cattivi, sui
quali non è ancora caduta la punizione divina, continuano anche essi la loro vita
peccaminosa, senza curarsi del Messaggio. Ma mi creda, Padre, Dio punirà il
mondo e lo farà in modo terribile. La punizione del Cielo è imminente …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”.
Se suor Lucia ha detto quelle parole nel 1957, figuriamoci che cose direbbe
oggi (se fosse ancora viva)!
Eppure la Madonna aveva ben ragione di essere triste!
Nonostante che le profezie della Madonna di Fatima si stessero continuamente
avverando (compreso lo scoppio della seconda guerra mondiale!) i papi hanno
continuato ad essere titubanti, se non addirittura contrari: essi hanno rifiutato
di conoscere la terza parte del segreto (di cui possedevano l’originale), ovvero,
pur conoscendola, non hanno voluto pubblicarla.
Addirittura, il Papa Giovanni XXIII ha archiviato con disprezzo la lettera di suor
Lucia contenente il segreto e si è buttato a capofitto nel Concilio Vaticano II, che
doveva far dimenticare le fosche previsioni di Fatima.
L’11 ottobre 1962, nell’allocuzione di apertura del Concilio Vaticano II, intitolata
(per amara ironia) “Gaudet Mater Ecclesia”, riferendosi ai tre pastorelli di Fatima,
il Pontefice ha proclamato ufficialmente: “A noi sembra di dover dissentire da
codesti profeti di sventura, che annunziano eventi sempre infausti, quasi che
incombesse la fine del mondo”.
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La scelta operata da Giovanni XXIII è stata quella di “confidare nell’uomo”, invece
di “confidare in Dio”, che aveva affidato alla Madonna il compito di salvarci dai
gravissimi attacchi di Satana.
Per Papa Roncalli “confidare nell’uomo” significava “confidare in una Chiesa
capace di cavarsela da sola”, senza l’aiuto dello Spirito Santo portato da Maria
Santissima.
Ma che cosa può fare la Chiesa da sola se non si mantiene costantemente unita a
Dio e se non obbedisce alla Sua Volontà?
Giovanni XXIII ha profetizzato una nuova “primavera dello Spirito”, mentre la
Madonna parlava di castighi incombenti.
Ha creduto nella “perenne giovinezza della Chiesa”, che “sa adeguarsi ai tempi
nuovi, adattando l’annuncio evangelico alle mutate circostanze della vita”, … e non
ha creduto all’incombenza di gravissimi pericoli (in particolare la grande
apostasia e la manifestazione dell’Anticristo).
E quello di Giovanni XXIII è stato lo stesso pensiero che ha animato tutto il
Concilio Vaticano II!
Possiamo dire con certezza che, nel corso del XX secolo, i Papi e molti altri
ecclesiastici si sono resi responsabili di due gravissime negligenze che sono
state disastrose per la Chiesa.
1) La PRIMA NEGLIGENZA DEGLI ECCLESIASTICI è stata quella di non
aver compiuto nei tempi debiti la Consacrazione della Russia al Cuore
Immacolato di Maria.
La Madonna a Fatima aveva cercato di evitare la diffusione del Comunismo.
Nel 1917 la Santissima Vergine aveva predetto la fine della prima guerra mondiale
ma aveva anche annunciato che sotto il pontificato di Pio XI (chi poteva conoscerne
il nome dato che allora era papa Benedetto XV?) ne sarebbe cominciata un’altra
peggiore e che per impedirla sarebbe tornata a chiedere la consacrazione della
Russia al Suo Cuore Immacolato.
La Madonna mantenne questa promessa il 13 giugno 1929, quando apparve a suor
Lucia nella cappella del suo convento.
Così suor Lucia riferisce le parole di Maria Santissima: "La Madonna mi disse: “Il
momento è venuto in cui Dio chiede al Santo Padre, in unione con tutti i Vescovi
del mondo, di consacrare la Russia al Mio Cuore Immacolato, promettendo così
di salvarla in questo modo. Ci sono così tante anime che sono condannate dalla
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giustizia di Dio per i peccati commessi contro di Me, che sono venuta a chiedere
riparazione: fai sacrifici per questa intenzione e prega”.
Ma Pio XI non fece la consacrazione al Cuore Immacolato che la Madonna
aveva chiesto.
La consacrazione fu fatta invece da Pio XII in due occasioni, nel 1942 e nel 1952,
ma non come la Madonna l’aveva richiesta.
La Madonna, dopo aver tanto insistito per la Consacrazione, vedendo che la
seconda guerra mondiale era ormai inevitabile, ha esclamato: “Non hanno voluto
prendere in considerazione la Mia richiesta. Come il Re di Francia, se ne
pentiranno e la faranno, ma sarà tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori
nel mondo, provocando guerre, persecuzioni alla Chiesa: il Santo Padre avrà
molto da soffrire”.
Anche Papa Wojtyla fece (nel 1982 e nel 1983) due consacrazioni, ritenute però
“invalide” da Suor Lucia.
Durante il solenne pellegrinaggio a Fatima, compiuto dal Papa Giovanni Paolo II il
13 maggio 1982 per ringraziare la Vergine di avergli salvato la vita esattamente un
anno prima (il 13 maggio 1981, in occasione dell’attentato in Piazza San Pietro),
egli consacrò il mondo al Cuore Immacolato di Maria, con una "speciale menzione"
del popolo russo.
Il Santo Padre rinnovò questo atto di offerta e consacrazione in altre tre occasioni: il
16 ottobre 1983, il 25 marzo 1984 e infine l’8 dicembre 1985.
Suor Lucia confermò la validità della consacrazione fatta nel 1984: "La
consacrazione desiderata da Nostra Signora è stata fatta nel 1984, ed è stata
accettata dal Cielo" (cfr. Incontro di Mons. Tarcisio Bertone con suor Lucia,
"L'Osservatore Romano", 21/12/2001).
Tuttavia, ci sono voluti ben 55 anni (dal 13 giugno 1929 al 25 marzo 1984)
perché venisse adempiuta la richiesta della Madonna, e questo inconcepibile
ritardo costituisce la prima gravissima negligenza della Chiesa.
Che cosa sarebbe successo se la Consacrazione della Russia fosse stata fatta nei
tempi debiti?
Come risulta da una memoria scritta da Suor Lucia di Fatima al Santo Padre il 2
dicembre 1940, alla fine del primo anno di guerra (quando non si sapeva ancora se
il Portogallo sarebbe stato coinvolto dal conflitto mondiale) Gesù in persona aveva
promesso, in considerazione della consacrazione che i prelati portoghesi avevano
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fatto della nazione al Cuore Immacolato di Maria, una protezione speciale del
Portogallo durante quella guerra, e aveva dichiarato che questa protezione sarebbe
stata la prova delle grazie che sarebbero state concesse alle altre nazioni, se
anch’esse Le fossero state consacrate.
2) La SECONDA NEGLIGENZA DEGLI ECCLESIASTICI è stata quella di
non aver diffuso entro il 1960 la terza parte del segreto di Fatima.
Il 3 gennaio 1944 la Vergine Maria apparve a Suor Lucia e le confermò che era
veramente Volontà di Dio che lei trascrivesse la terza parte del segreto affidatole
nell’apparizione del 13 luglio 1917 e che l’affidasse al Vescovo di Leiria.
Nonostante che la religiosa in quel periodo fosse gravemente malata la Madonna le
diede la luce e la forza necessarie per portare a termine il compito che le era stato
affidato.
La Madonna le disse riguardo al segreto: “Scrivi quello che ti ordinano, tuttavia
non quello che ti è dato intendere del suo significato. Dopo averlo scritto, mettilo
in una busta, chiudila e sigillala e fuori scrivi che può essere aperta solo nel 1960
dal cardinale patriarca di Lisbona o dal vescovo di Leiria”.
Oggi tutti possiamo comprenderne il motivo dell’anno 1960 dato che in quel
periodo iniziò la cosiddetta “guerra fredda” fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione
Sovietica e più volte si sfiorò la deflagrazione di un nuovo conflitto mondiale.
La conoscenza dell’intero Segreto di Fatima avrebbe potuto sensibilizzare le
coscienze degli uomini, e in particolare degli uomini di Chiesa, e dar vita ad un
grande movimento d’anime che inducesse la gerarchia ecclesiastica a seguire gli
appelli della Madonna.
Purtroppo l'8 febbraio 1960, improvvisamente si apprese da un semplice
comunicato stampa della Santa Sede che il terzo segreto di Fatima non sarebbe
stato rivelato.
In esso si diceva: "Benché la Chiesa riconosca le apparizioni di Fatima, essa non
desidera assumersi la responsabilità di garantire la veridicità delle parole che i tre
pastorelli dissero che furono indirizzate loro dalla Vergine Maria" il che ha
ingenerato pubblicamente un fortissimo sospetto sulla credibilità di Suor Lucia e
dell'intero messaggio di Fatima!
Come per la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, così per la
divulgazione della terza parte del segreto di Fatima, si è deciso di disattendere
l'espressa volontà della Madonna, ignorando le Sue esplicite richieste, e ciò ha
gettato discredito sull’importanza e l’urgenza dei Suoi appelli.
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Infine, la pubblicazione della terza parte del segreto di Fatima è avvenuta
soltanto nel giugno 2000 (con 40 anni di ritardo rispetto alla richiesta della
Madonna, che aveva detto di farla entro il 1960).
Da queste gravi negligenze deriva quella situazione di debolezza che si nota oggi
nella Chiesa.
Non aver creduto agli appelli della Madre della Chiesa, di Colei che è l’Immagine
ed il Modello della Chiesa, ha provocato nelle guide del popolo di Dio una perdita
di forza nell’annuncio del messaggio cristiano.
Esso viene privato della sua forza essenziale: l’attesa fervida del Regno di Dio
che deve giungere per mezzo del completo trionfo del Cuore Immacolato di
Maria.
La Madonna più volte, nei secoli passati, ha manifestato ad anime semplici
l’approssimarsi di un Regno di Pace e le ha sollecitate a parlarne a tutto il mondo.
Quando la rivelazione privata contiene messaggi che interessano soltanto chi li
riceve, è ovvio che non è necessario diffonderla.
Ma quando la rivelazione privata si serve di una determinata persona per
giungere all’intera umanità è evidente che, una volta appurata l’attendibilità
della rivelazione stessa, è assolutamente necessario (e quindi non semplicemente
facoltativo) darne notizia.
In poche parole, nessuno (nemmeno la gerarchia ecclesiastica) ha diritto di
impedire che una rivelazione privata, di cui è stata accertata l’autenticità,
venga fatta conoscere a tutti i destinatari del messaggio celeste!
E nessuno ha diritto di sminuirne l’importanza quando si tratta di
avvertimenti gravi dati per il bene dell’intera umanità!
Troppe volte è accaduto che messaggi di importanza vitale non venissero diffusi a
coloro che avrebbero dovuto conoscerli e ciò a causa della stessa gerarchia
ecclesiastica che si è posta come “filtro” tra Dio e il Suo popolo.
Chi può negare a Dio il diritto di guidare e proteggere i Suoi figli ?
Il rifiuto di accogliere gli urgenti appelli di Maria Santissima è stato un
gravissimo peccato contro lo Spirito Santo.
Ce lo ricorda suor Lucia di Fatima nella più volte richiamata intervista rilasciata al
padre Augustine Fuentes in data 27 dicembre 1957: “Nei piani della Divina
Provvidenza, quando Dio è costretto a punire il mondo, prima di farlo cerca di
correggerlo con tutti gli altri rimedi possibili. Ora, quando vede che il mondo non
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presta alcuna attenzione ai Suoi messaggi allora, come diciamo nel nostro
linguaggio imperfetto, Egli ci offre ‘con un certo timore’ l'ultima possibilità di
salvezza: l'intervento della Sua Santissima Madre. Lo fa ‘con un certo timore’
perché, se anche quest'ultima risorsa non avrà successo, non potremo più sperare
in nessun tipo di perdono dal Cielo, perché ci saremo macchiati di quello che il
Vangelo definisce un peccato contro lo Spirito Santo. Questo peccato consiste
nell'aperto rifiuto, pienamente consapevole e volontario, della possibilità di salvezza
che ci viene offerta. Non dimentichiamo che Gesù Cristo è un Figlio molto buono e non
ci permetterà di offendere e disprezzare la Sua Santissima Madre. La secolare storia
della Chiesa conserva le testimonianze dei terribili castighi inflitti a quanti osarono
attaccare l'onore della Sua Santissima Madre, dimostrando quanto il Nostro Signore
Gesù Cristo abbia sempre difeso l'Onore di Sua Madre.”
Gesù ha detto: “Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma
la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata” (Mt 12,31).
E infatti, da quando la Chiesa non ha accolto gli appelli della “Madre della
Chiesa”, lo Spirito Santo si è ritirato dal cuore della maggior parte degli
ecclesiastici.
Essi sono stati privati della Grazia e sono caduti in tutti gli errori che
conosciamo, cominciando dal Concilio Vaticano II e da tutte le eresie che sono
contenute nei documenti conciliari.
Ripeto. LA CAUSA DEL GRAVISSIMO DECADIMENTO DELLA CHIESA
NEI PASSATI DECENNI È IL RIFIUTO DELLA GRAZIA DELLO
SPIRITO SANTO, PORTATA AGLI UOMINI DA MARIA SANTISSIMA!
11 marzo 2022

32

06 - Il demonio inventa false apparizioni - Medjugorje
Ho spiegato nella precedente puntata che il rifiuto, da parte della Chiesa, di
ascoltare gli autentici messaggi della Madonna di Fatima e di adempiere le Sue
richieste è stato un GRAVISSIMO PECCATO CONTRO LO SPIRITO
SANTO, che si è ritirato dalla maggioranza degli ecclesiastici, togliendo loro la
Luce per discernere il bene dal male.
Quando una persona rifiuta una Grazia dello Spirito Santo, oltre a perdere un
grande dono, consente al demonio di nuocere maggiormente alla sua anima.
Allo stesso modo, la Chiesa rifiutando i doni della Madonna, ha accresciuto il
potere di Satana, aumentando la sua forza distruttrice.
In particolare, il demonio ha avuto la libertà di inventare apparizioni false al
posto di quelle autentiche.
Che il demonio abbia questo potere, ce lo ricorda San Paolo nella seconda lettera ai
Corinzi (11,14) dove afferma: “Anche Satana si maschera da angelo di luce”.
E certamente può assumere anche le sembianze (apparenti) della Madonna.
Fra tutte le false apparizioni inventate da Satana ho scelto quelle di Medjugorje e
quelle di suor Faustina Kowalska (cosiddette rivelazioni di Gesù Misericordioso).
In questa puntata parlerò delle (false) apparizioni di Medjugorje e nella
successiva di quelle di suor Faustina Kowalska.
La definizione più giusta delle apparizioni di Medjugorje l’ha data Monsignor
Pavao Žanić che era Vescovo della Diocesi di Mostar-Duvno, in cui si trova
Medjugorje, al tempo dell’inizio delle apparizioni.
Egli ha dichiarato che il fenomeno di Medjugorje è “La più grande truffa nella
storia della Chiesa”.
Le ragioni per definire “diaboliche” le apparizioni di Medjugorje sono tantissime.
Ma il demonio è talmente astuto che inganna anche i teologi, i sacerdoti, i vescovi e
i papi, oltre alle commissioni internazionali di inchiesta da questi ultimi istituite.
Qui voglio riassumere le ragioni più eclatanti della “diabolicità delle
apparizioni”.
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1) Il numero smisurato delle (false) apparizioni.
La Madonna di Fatima ha avuto il permesso da Dio di apparire ai tre pastorelli un
numero molto limitato di volte: sei apparizioni (dal 13 maggio al 13 ottobre 1917),
oltre ad una settima apparizione a suor Lucia del 15 giugno 1921.
A Medjugorje le (false) apparizioni sono state diverse decine di migliaia.
Questo è tipico del demonio che opera sempre in modo esagerato e grottesco.
2) Ripetitività dei (falsi) messaggi.
La vera Madonna non è abituata a sprecare le Sue parole, perché è una grandissima
Grazia il permesso di apparire che Dio Le dà.
A Medjugorje i (falsi) messaggi continuano a ripetere sempre le stesse cose.
E ciò li rende poco incisivi e, quindi, inattendibili.
3) Nessuna delle (false) promesse si è realizzata.
A Fatima tutte le profezie della Madonna si sono realizzate. Io ne ho contate
almeno dodici, che ho illustrato nella prima puntata.
A Medjugorje nessuno dei dieci (falsi) segreti si è realizzato, né è stato
comunicato, come promesso.
4) Impossibilità di conoscere le date dei (falsi) segreti.
I (falsi) veggenti di Medjugorje affermano di conoscere le date dei dieci segreti
(attraverso i quali si dovrebbero concludere i castighi divini, per lasciar posto al
tempo di pace).
Essi affermano anche di poterli rivelare prima del loro avveramento.
Ciò è assolutamente impossibile, perché Gesù ha detto espressamente nel Vangelo:
“Quanto a quel giorno e a quell’ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del
Cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre” (Mt 24,36). Per questo Gesù ci ha
invitati alla vigilanza: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il
Signore vostro verrà” (Mt 24,42).
5) Reazioni di panico nelle prime apparizioni.
Nelle prime apparizioni (24-30 giugno 1981), i “veggenti” sono apparsi
disturbati e impauriti. Al di là del timore reverenziale che suscitano sempre le
apparizioni celesti, essi sono stati presi da una reazione di panico.
Com'è strano tutto questo! Quale contrasto con l'indicibile pace e la gioia
traboccante che aveva riempito l'anima di Bernardette a Lourdes e dei tre
pastorelli di Fatima! Quanto siamo lontani dalla piccola Giacinta che, nel suo
giubilo, non poteva trattenersi dall'esclamare senza posa: «Oh che bella Signora!
Oh che bella Signora!»
È lecito, dunque, notare che la paura e l’agitazione non corrispondono agli effetti
che le vere apparizioni, cioè quelle approvate dalla Chiesa, hanno sui veggenti.
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6) Mancanza di rispetto verso la gerarchia ecclesiastica.
In molti casi i “veggenti” si sono fatti portavoce della (falsa) apparizione e hanno
riferito messaggi minacciosi ed offensivi nei confronti del Vescovo della loro
Diocesi.
Questa ostilità nei confronti del Vescovo sembra essere la conseguenza di una
vecchia divisione esistente fra i francescani ed il clero diocesano, che risale
addirittura al XIX secolo e che dipende dalla competizione per l’assegnazione delle
parrocchie dell’Erzegovina.
L’apparizione non si è mostrata “al di sopra delle parti” (francescani e clero
diocesano), ma si è dimostrata chiaramente a favore dei primi.
7) I (falsi) messaggi sostengono il pluralismo religioso.
La fede proposta dalla (falsa) apparizione di Medjugorje è pluralista e non
conforme al dogma cattolico.
Essa afferma: «Per Dio tutte le religioni si equivalgono: in Dio, non ci sono né
divisioni né religioni, siete voi, nel mondo, che avete creato le divisioni» (R. Faricy
- L.Rooney, Medjugorje, Marie Reine de La Paix, ed. Téqui, 1984, pag. 51). E
ancora: «Voi non credete, se non rispettate le altre religioni, musulmana e serba.
Voi non siete cristiani se non le rispettate».
La Madonna di Fatima, invece, ha ispirato a suor Lucia queste parole: “Nel palpito
accelerato del cuore e nel mio spirito udii risuonare una voce soave che diceva:
«Nei secoli, una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa, santa, cattolica,
apostolica. Nell’eternità, il Cielo!».
Queste sono solo le principali ragioni che escludono l’autenticità delle apparizioni.
Ma ce ne sono molte altre, fra le quali, non ultima, la tendenza dei (falsi) veggenti
ad arricchirsi per mezzo del “fenomeno Medjugorje”, approfittando dell’enorme
affluenza di pellegrini nei luoghi delle (false) apparizioni.
Per indagare sulle presunte apparizioni di Medjugorje, Papa Benedetto XVI il 17
marzo 2010 ha istituito presso la Congregazione per la Dottrina della Fede una
Commissione internazionale d’inchiesta e di studio.
Tale Commissione, composta da tredici membri permanenti, oltre a diversi
collaboratori religiosi e laici, è stata presieduta dal Cardinale Camillo Ruini ed ha
lavorato per circa quattro anni.
Il 17 gennaio 2014 la Commissione ha terminato il suo lavoro di esame dei
fenomeni di Medjugorje e ha inviato tutta la documentazione alla Congregazione
per la Dottrina della Fede.
La commissione ha rilevato una differenza molto netta tra gli inizi del fenomeno e
il suo successivo sviluppo.
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Ha così deciso di esprimersi con due voti distinti sulle due diverse fasi: le prime
sette apparizioni (avvenute tra il 24 giugno e il 3 luglio 1981), e tutto ciò che è
successo dopo.
I membri e gli esperti si sono espressi con tredici voti a favore del riconoscimento
della soprannaturalità delle prime apparizioni. Un membro ha votato contro e un
esperto ha espresso un voto sospensivo.
Tale conclusione della Commissione internazionale di inchiesta e di studio sul
fenomeno Medjugorje è davvero sorprendente!
Come è possibile pensare che un’apparizione mariana autentica si trasformi
dopo pochi giorni in un’apparizione diabolica?
Ammettere questo è come dire che il demonio è più forte di Maria Santissima!
E’ come dire che la Madonna non è in grado di difendere le Sue apparizioni
dall’influsso negativo di Satana!
Se esaminiamo le apparizioni di Lourdes e di Fatima, notiamo che la Vergine ha
custodito scrupolosamente le Sue rivelazioni, scegliendo con accuratezza i Suoi
portavoce, conservando lucida la loro memoria dei fatti e delle istruzioni ricevute e
la fedeltà alla missione loro affidata.
Ed i papi come si comportano?
I papi dovrebbero essere gli ecclesiastici più attendibili, quando esprimono un
giudizio su questioni di fede.
Eppure, quando la (falsa) veggente Mirjana Dragicević andò a Roma nel 1987 ed
ebbe modo di parlare per alcuni minuti con il Pontefice, ne ricevette queste parole:
“Se non fossi papa, sarei già a Medjugorje. Anche se non sono potuto andare lì,
io so tutto e tutto seguo. Proteggete Medjugorje. È la speranza del mondo!”
Questa risposta fa la pariglia col famoso giudizio del papa Giovanni XXXIII sui tre
pastorelli di Fatima: “A noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di
sventura, che annunziano eventi sempre infausti, quasi che incombesse la fine
del mondo”.
Ecco che cos’è successo alla Chiesa a causa del rifiuto di accogliere gli appelli
autentici della Madonna di Fatima!
Dov’è la Luce dello Spirito Santo?
Molti ecclesiastici sono imbottiti della mentalità dell’Anticristo e non si
accorgono più di ciò che è fuori dal dogma cattolico!
Se avessero un po’ di discernimento direbbero subito: “Orrore! Questa è opera del
maligno!”
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La Commissione internazionale, poi, si è pronunciata a favore della fine del divieto
di pellegrinaggi organizzati a Medjugorje e ha votato a maggioranza in favore della
costituzione sul posto di «un’autorità dipendente dalla Santa Sede» e per la
trasformazione della parrocchia in santuario pontificio.
Anche questo è un chiaro segnale che l’autorità papale non ha il coraggio di fare ciò
che sarebbe doveroso e urgente, dopo oltre quarant’anni di false apparizioni, cioè
dichiarare ufficialmente che A MEDJUGORJE NON APPARE LA
SANTISSIMA VERGINE, MA IL DEMONIO.
E’ così chiaro che le false apparizioni di Medjugorje hanno lo scopo di scalzare
e di soppiantare quelle autentiche precedenti, in particolare quelle di Fatima!
Quando i castighi divini scenderanno sulla terra, molti che hanno creduto nelle
apparizioni di Medjugorje si domanderanno: “Perché non siamo stati avvisati in
anticipo?”.
E si renderanno conto di essere stati ingannati!
Daranno la colpa anche alla Chiesa per non averli messi in guardia
dall’inganno!
Non resta che sperare che la loro fede resista agli assalti di Satana che
cercherà di suggerire a loro di non credere più a nessuno!
12 marzo 2022
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07 - Il demonio inventa false apparizioni suor Faustina Kowalska
Nella puntata precedente ho parlato delle false apparizioni di Medjugorje, inventate
dal demonio per allontanare i fedeli dalle vere apparizioni di Fatima.
Oggi desidero parlarvi delle false apparizioni di suor Faustina Kowalska, che si
sono molto diffuse all’interno della Chiesa.
Iniziamo con una breve storia di queste false apparizioni.
La devozione a Gesù Misericordioso, subito dopo la morte di suor Faustina
Kowalska avvenuta nel 1938, ebbe una rapida diffusione in Polonia durante il
secondo conflitto mondiale e fu accolta dall’episcopato polacco negli anni
successivi.
Negli anni ‘50 essa era già notevolmente diffusa quando fu sottoposta al vaglio
della Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, che (con Decreto del 28/11/1958 e
Notificazione del 6/3/1959) affermò: “Si rende noto che la Suprema Sacra
Congregazione del Sant’Uffizio, prese in esame le asserite visioni e rivelazioni di
suor Faustina Kowalska (dell’Istituto di Nostra Signora della Misericordia,
defunta nel 1938 presso Cracovia), ha stabilito quanto segue: 1) doversi proibire
la diffusione delle immagini e degli scritti che presentano la devozione della
Divina Misericordia nelle forme proposte dalla medesima suor Faustina; 2)
essere demandata alla prudenza dei Vescovi il compito di rimuovere le predette
immagini che eventualmente fossero già esposte al culto” (Sacra Congregazione
del Sant’Uffizio, Notificazione del 6/3/1959).
L’obiezione fondamentale sollevata dalla Sacra Congregazione era quella
dell’eresia dell’apocatàstasi, che emergeva da alcuni brani contenuti nel Diario di
suor Faustina (nella sua prima traduzione curata da Sr. Saveria Olszamowska) e
per questo il diario fu inserito nell’Indice dei libri proibiti.
Gli effetti dei divieti contenuti nella Notificazione del Sant’Uffizio in data 6/3/1959
furono molto pesanti, specie in Polonia.
L’episcopato locale tuttavia non volle uniformarsi alle direttive di Roma e la
devozione resistette, in particolare per il sostegno dell’allora arcivescovo di
Cracovia, Karol Wojtyla, che reggeva l’arcidiocesi dal gennaio del 1964, e che
dall’ottobre del 1965 al settembre del 1967 aveva condotto la fase diocesana del
processo di beatificazione di suor Faustina.
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In prossimità della salita al soglio pontificio, l’arcivescovo Wojtyla, sostenendo che
la prima traduzione del Diario dal polacco inviata a Roma era inesatta, era già
riuscito a modificare la posizione della Sacra Congregazione per la Dottrina della
Fede (ex Sant’Uffizio), che pertanto nel 1978, a circa vent’anni dal precedente
decreto, dovette emanare una nuova Notificazione dal tenore assai diverso rispetto alla
precedente:
“Da diverse parti, specialmente dalla Polonia, anche autorevolmente, è stato
chiesto se le proibizioni contenute nella Notificazione della S. Congregazione del
S. Uffizio, pubblicata … (nel) 1959, riguardanti la devozione alla Divina
Misericordia nelle forme proposte da suor Faustina Kowalska, si debbano
ritenere ancora in vigore. Questa S. Congregazione, tenuti presenti i molti
documenti originali, non conosciuti nel 1959; considerate le circostanze
profondamente mutate; e tenuto conto del parere di molti Ordinari Polacchi,
dichiara non più vincolanti le proibizioni contenute nella citata Notificazione”
(Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Notificazione del 15/4/1978).
Karol Wojtyla, divenuto Papa nell’ottobre del 1978, ha portato a compimento
quanto già aveva fatto mentre era Vescovo di Cracovia. Il 30 novembre 1980
pubblicò l’Enciclica Dives in misericordia. Il 18 aprile 1993, giorno della
Domenica in Albis, in Piazza San Pietro, dichiarò beata suor Faustina Kowalska ed
il 30 aprile 2000, in pieno Giubileo, la canonizzò, istituendo anche la Festa liturgica
della Divina Misericordia nella Seconda Domenica di Pasqua.
L’indulgenza plenaria collegata alla Festa della Divina Misericordia fu approvata
con decreto della Penitenzieria Apostolica, emesso il 29 giugno 2002, ed il 17 agosto
2002 il Papa Giovanni Paolo II, durante la Solenne Dedicazione del Santuario
Mondiale della Divina Misericordia di Cracovia - Lagiewniki in Polonia, consacrò il
mondo alla Divina Misericordia.
E’ evidente che la riabilitazione della devozione a Gesù Misericordioso, nelle
forme proposte da suor Faustina Kowalska, è stata fortemente voluta dal Papa
Giovanni Paolo II, anche in considerazione degli stretti collegamenti con la
Polonia contenuti nel Diario della suora polacca.
Ad esempio, vi si trovano riportate queste parole:
N. 1732 - Una volta che pregavo per la Polonia, udii queste parole: «Amo la
Polonia in modo particolare e, se ubbidirà al Mio volere, l'innalzerò in potenza e
santità. Da essa uscirà la scintilla che preparerà il mondo alla Mia ultima venuta».
A parte il fatto che nessuna “ultima venuta” di Gesù Cristo appare imminente (dato
che prima devono succedere molte altre cose profetizzate dal messaggio di Fatima),
non si può negare che prima suor Faustina, poi il suo confessore don Michele
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Sopoćko e infine il Vescovo e Papa Karol Wojtyla si dovevano sentire chiamati ad
un compito veramente particolare, se dalla Polonia doveva uscire quella “scintilla”.
È incredibile, ma la conclusione è proprio questa: la devozione a Gesù
Misericordioso nelle forme proposte da suor Faustina Kowalska è entrata
nella liturgia della Chiesa senza essere sottoposta ad un vaglio attento e
accurato da parte dei teologi competenti!
Ciò è molto grave perché nel Diario di suor Faustina, anche alla luce della nuova
traduzione ufficiale, esistono gravissimi errori teologici, in particolare riferiti ad
una concezione aberrante della Divina Misericordia.
Ma cominciamo dall’esame dell’immagine devozionale che è stata diffusa da suor
Faustina Kowalska. La potete trovare, sul sito dell’Associazione, all’inizio dello
scritto “Ecco l’abominio della desolazione” a pagina 11 del mio libro “Chi è come
Dio?”.
L’immagine è quella del dipinto che attualmente si trova esposto nel Santuario della
Divina Misericordia a Vilnius (Lituania).
Don Michele Sopoćko (un sacerdote dell’Arcidiocesi di Vilnius, confessore,
direttore spirituale e sostenitore di suor Faustina Kowalska) commissionò la
realizzazione dell’immagine di Gesù Misericordioso all’inizio dell’anno 1934
all’artista pittore professor E. Kazimirowski.
Suor Faustina, che rimase a Vilnius per tutta la durata della realizzazione del
quadro, si recava presso lo studio dell’artista per fornire i dettagli dell’immagine.
Don Sopoćko verificava personalmente che il quadro venisse dipinto esattamente
secondo le indicazioni di suor Faustina.
Ci vollero circa sei mesi per completare la realizzazione del quadro.
Secondo la tradizione cristiana l’immagine che si venera (o “icona” secondo la
tradizione orientale) deve rappresentare fedelmente ciò che troviamo nelle
Sacre Scritture.
L’icona può essere vista come una finestra spirituale utile per aprirsi al
soprannaturale.
Ma questa immagine non è affatto “biblica” (cioè conforme alle sacre scritture).
In quale punto delle Sacre Scritture possiamo trovare una manifestazione di Gesù
coi due raggi bianco e rosso? In nessun punto!
Perché sostituire l’Acqua e il Sangue che sono realmente usciti dal Cuore di
Gesù trafitto dalla lancia del centurione romano (Gv 19,34-35) con due “raggi”
che non hanno alcun riscontro nel racconto evangelico ?
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L’immagine del corpo potrebbe sembrare quella di Gesù risorto che appare ai
discepoli nel Cenacolo: l’atteggiamento benedicente farebbe pensare a tale
circostanza.
Ma in tale apparizione Gesù “mostrò loro le mani e il costato” (Gv 20,20), cioè i
segni autentici della Sua Passione.
Ora, se osserviamo bene le mani nell’immagine di suor Faustina, non si vedono
per nulla i segni dei chiodi.
A questo punto c’è da domandarsi se l’immagine che suor Faustina ha fatto
dipingere non sia un “idolo”, piuttosto che un’icona!
Purtroppo, questa nuova idolatria si è diffusa nella Chiesa in modo devastante!
Ma ci rendiamo conto di ciò che sta accadendo?
La Chiesa Cattolica venera un idolo che viene esposto nelle chiese!
Lo stesso idolo viene diffuso nelle famiglie per essere esposto nelle case!
Satana in persona ha inventato questo falso idolo per essere venerato dal
popolo di Dio!
Con questo idolo vuole soppiantare l’adorazione del Vero Dio ed in particolare
la venerazione del Sacro Cuore di Gesù!
Attenzione! Satana cerca di imitare (a rovescio) le opere di Dio.
Gesù ha promesso a Santa Margherita Maria Alacoque: “La Mia benedizione
si poserà sulle case dove sarà esposta ed onorata l'immagine del Mio Sacro
Cuore”.
Satana ha promesso a suor Faustina Kowalska: “Prometto che l'anima, che
venererà quest'immagine, non perirà”.
Le case e le chiese nelle quali viene “onorata” l’immagine del Sacro Cuore di
Gesù ricevono una particolare benedizione che le preserverà dai mali e dai
pericoli che incombono su di esse.
Le case e le chiese nelle quali viene “venerato” il falso idolo di suor Faustina
Kowalska non riceveranno alcuna benedizione, né alcuna protezione quando
scenderanno sull’umanità i castighi di Dio!
In realtà il vero intento di Satana è quello di sostituire l’autentica devozione al
Sacro Cuore di Gesù con la falsa devozione a Gesù Misericordioso!
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Allo stesso modo il demonio cerca di sostituire l’autentica devozione al Cuore
Immacolato di Maria diffusa da Fatima con la falsa devozione alla Regina
della Pace diffusa da Medjugorje!
Per renderci conto di questi orrendi inganni, facciamo una considerazione molto
importante!
La sera del 22 febbraio 1931 suor Faustina Kowalska ha annotato nel suo diario
l’apparizione di Gesù, il quale chiedeva che venisse istituita la devozione alla
nuova immagine.
Più di cinque anni dopo, il 18 maggio 1936 suor Lucia di Fatima, in una lettera
al Padre Gonçalves, ha riferito di aver domandato a Gesù perché non convertiva Lui
stesso la Russia, dato che i Papi non volevano fare la consacrazione di tale nazione
al Cuore Immacolato di Maria, alla quale domanda Gesù ha risposto: “Perché
voglio che tutta la Mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un trionfo del
Cuore Immacolato di Maria, per poi estendere il Suo culto e mettere al fianco
della devozione al Mio Cuore Divino, la devozione a questo Cuore Immacolato”.
E’ possibile che Gesù, il 22 febbraio 1931, chieda a suor Faustina Kowalska
una nuova devozione alla Divina Misericordia, quando il 18 maggio 1936 (più
di cinque anni dopo) attraverso suor Lucia di Fatima ribadisce che vuole la
devozione al Suo Sacro Cuore unito al Cuore Immacolato di Maria?
Altro punto fondamentale della falsa devozione a Gesù Misericordioso è
l’erronea concezione della Misericordia di Dio.
Colui che appare a suor Faustina afferma espressamente che la Misericordia è il più
grande attributo di Dio e che essa supera la Giustizia.
Ben tredici volte la religiosa lo ripete nel Diario, nel quale si afferma spesso che le
anime dei peccatori possono essere salvate anche senza il loro pentimento e
senza la loro volontà. Basta che qualcun altro reciti per loro la coroncina alla Divina
Misericordia, che il miracolo avviene: esse si salvano senza che si siano nemmeno
ravvedute.
Tutto ciò è in contrasto con la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica, perché
quando si afferma che la Misericordia di Dio è più grande della Sua Giustizia si
rischia di ammettere che Dio può venir meno alla Sua Giustizia anche senza il
pentimento del peccatore (ad esempio, quando un’altra persona recita la coroncina
alla Divina Misericordia vicino ad un agonizzante).
Secondo il corretto insegnamento cristiano, l’intercessione dell’anima orante
ottiene da Dio nuove grazie a favore del peccatore, il quale comunque rimane libero
di accettarle o meno.
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Secondo gli scritti di suor Faustina, invece, l’anima orante si sostituisce totalmente
al peccatore e ottiene direttamente da Dio la sua salvezza.
Nel Diario troviamo moltissimi casi di tale “sostituzione”.
Inoltre, in Dio tutti gli attributi sono ugualmente massimi e perfetti.
In realtà, non ci sarebbe alcun bisogno di fare dei paragoni fra la Misericordia di
Dio e la Sua Giustizia.
Ma, per colui che appare a suor Faustina, riconoscere la priorità della
Misericordia è strumentale per ammettere che, con l’intervento di persone che
intercedono a favore del peccatore, si possa derogare alla Giustizia Divina.
Infatti, dal Concilio Vaticano II in poi tutti i Papi e la maggior parte degli
ecclesiastici hanno aderito a questa falsa concezione della Divina Misericordia,
che perdona sempre.
Questo è anche il “cavallo di battaglia” dell’Anticristo!
Cos’è, allora, questa NUOVA DEVOZIONE ALLA DIVINA MISERICORDIA
CHE SEMBRA VOLER SOPPIANTARE SIA LA DEVOZIONE AL SACRO
CUORE DI GESÙ, CHE QUELLA AL CUORE IMMACOLATO DI SUA
MADRE? Che sembra minacciare l’imminente fine del mondo? Che sembra
offrire a tutti, buoni e cattivi, un’amnistia generale, invitandoli ad una
indulgenza plenaria (la Festa della Divina Misericordia), intesa come “ultima
tavola di salvezza” prima della fine? Che sembra cancellare con un colpo di
spugna tutte le richieste della Madonna, espresse sia a Fatima che in tutte le
Sue apparizioni autentiche: vera conversione ! vera penitenza !
La nuova concezione della Divina Misericordia proposta nel Diario di suor
Faustina Kowalska si adatta perfettamente alla mentalità diffusa nella Chiesa
da diversi decenni a questa parte: apertura al mondo, accettazione di un
pluralismo di idee e di religioni, mediante la teorizzazione di una salvezza
garantita a tutti.
Quanti sacerdoti, ormai, nelle loro omelie predicano un Dio che salva ad ogni
costo; quanti seminaristi si preparano a ricevere il Sacramento dell’Ordine
assimilando queste nuove idee; quanti religiosi e religiose studiano non più il
Catechismo della Chiesa Cattolica, ma i libri di teologi d’avanguardia (fra i quali
anche molti Vescovi e Cardinali); quanti giovani nei ritrovi parrocchiali cantano e
ballano inneggiando ad un Dio che tutto tollera, che chiude un occhio, anzi tutti e
due, davanti al peccato!
13 marzo 2022
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08 - Dal Concilio all’Anticristo
Nella quinta puntata ho parlato del “gran rifiuto” del papa Giovanni XXIII di
seguire gli appelli della Madonna di Fatima.
Egli non ha diffuso la terza parte del segreto di Fatima ed ha archiviato con
disprezzo la lettera di suor Lucia contenente il testo del segreto.
Come ho già ricordato, Papa Roncalli si è buttato a capofitto nel Concilio Vaticano
II, che doveva far dimenticare le fosche previsioni di Fatima e l’11 ottobre 1962,
nell’allocuzione di apertura del Concilio Vaticano II, intitolata (per amara ironia)
“Gaudet Mater Ecclesia”, riferendosi ai tre pastorelli di Fatima, il Pontefice ha
proclamato ufficialmente: “A noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di
sventura, che annunziano eventi sempre infausti, quasi che incombesse la fine
del mondo”.
Ho già detto che la scelta operata da Giovanni XXIII è stata quella di “confidare
nell’uomo”, invece di “confidare in Dio”, che aveva affidato alla Madonna il
compito di salvarci dai gravissimi attacchi di Satana.
Per Papa Roncalli “confidare nell’uomo” significava “confidare in una Chiesa
capace di cavarsela da sola”, senza l’aiuto dello Spirito Santo portato da Maria
Santissima.
Giovanni XXIII ha profetizzato una nuova “primavera dello Spirito”, mentre la
Madonna parlava di “castighi incombenti”.
Il papa ha creduto nella “perenne giovinezza della Chiesa”, che “sa adeguarsi ai
tempi nuovi, adattando l’annuncio evangelico alle mutate circostanze della vita”, …
e non ha creduto all’incombenza di gravissimi pericoli (in particolare la grande
apostasia e la manifestazione dell’Anticristo).
E quello di Giovanni XXIII è stato lo stesso pensiero che ha animato tutto il
Concilio Vaticano II!
Dopo il Concilio, i veri fedeli di Gesù si sono trovati davanti ad una grande prova
di fede e si sono domandati: “Come possiamo accettare questo nuovo pensiero
che è stato introdotto dal Concilio Vaticano II? Noi conosciamo la vera dottrina
di Gesù, ma non riconosciamo la Voce del Pastore nelle parole dei documenti
conciliari! A chi dobbiamo obbedire? A Dio o agli uomini?”.
Fortunatamente molti di loro si sono ricordati delle parole pronunciate da Pietro
davanti al sinedrio: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At 5,29).
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E io vorrei aggiungere anche l’esempio di San Michele Arcangelo, che si è
opposto a Lucifero, suo capo in ordine gerarchico, quando si è ribellato a Dio.
Quando Lucifero ha pronunciato il suo “Non serviam!” (non servirò!) e ha
chiamato gli altri angeli a seguirlo nella ribellione a Dio, San Michele ha gridato
forte: “Chi è come Dio?”, frase dalla quale è derivato il suo nome.
Per questo suo atto coraggioso molti angeli si sono uniti a lui e sono rimasti fedeli a
Dio.
Lucifero (che nel frattempo ha preso il nome di Satana) e gli altri angeli ribelli sono
stati scacciati dal Paradiso e gettati sulla terra.
Dio ha premiato San Michele dandogli un potere superiore a quello di Lucifero ed il
compito di incatenare Satana nell’inferno al termine della grande tribolazione.
Il grido coraggioso di San Michele Arcangelo “Chi è come Dio?” deve essere
ripetuto oggi da tutti i cristiani che vogliono rimanere fedeli a Dio e che non si
riconoscono nella dottrina della falsa chiesa.
Nessun uomo, anche se gerarchicamente superiore a noi, può indurci a
disobbedire a Dio! Quando ciò dovesse accadere è lecita l’insubordinazione,
come lo fu per San Michele Arcangelo nei confronti di Lucifero, che era il suo
capo!
Si tratta allora di creare uno scisma all’interno della chiesa? Assolutamente no!
I veri servi di Dio non vogliono creare una Chiesa diversa da quella Cattolica,
anzi SONO PROPRIO LORO LA VERA CHIESA CATTOLICA!
Essi combattono per il Trionfo della vera Chiesa e, con l’aiuto di Dio e di
Maria Santissima, vinceranno la falsa chiesa!
Rinvio a quanto riportato sul sito dell’Associazione per ciò che riguarda l’esame dei
brani delle Sacre Scritture che accennano alla venuta dell’Anticristo.
Qui desidero ricordare soltanto un passo della seconda lettera ai Tessalonicesi di
San Paolo che dice: “Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore
nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con lui, di non lasciarvi così facilmente
confondere e turbare, nè da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche
lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente”
(2 Ts 2, 1-2).
Poi, parlando chiaramente dell'Anticristo, aggiunge: "Nessuno vi inganni in alcun
modo! Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo
iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e s'innalza sopra ogni
essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio,
additando se stesso come Dio” (2 Ts 2, 3-4).
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Quindi, prima della manifestazione di Gesù, che avverrà per mezzo dei grandi
castighi divini, devono realizzarsi due condizioni: la grande apostasia e la
rivelazione dell’uomo iniquo.
La Giustizia di Dio ha stabilito che anche la Chiesa debba patire prove simili a
quelle che Gesù ha sofferto durante la Sua Passione.
Durante l’Ultima Cena, Gesù ha subìto il tradimento di uno dei Suoi Apostoli,
Giuda (nel quale erano prefigurati quei capi della Chiesa che avrebbero tradito
Cristo).
Nel Getsemani, Gesù ha subìto la solitudine a causa del sonno degli Apostoli,
compresi i più vicini (nei quali erano prefigurati la tiepidezza e l’indifferenza da
parte di molti ministri).
Dopo la cattura, Gesù ha subìto l’abbandono da parte di tutti gli Apostoli e la loro
dispersione.
Nel Pretorio, Gesù ha subìto il rinnegamento di Pietro (nel quale era prefigurata la
debolezza di molti vicari e pastori della Chiesa che, nel corso dei secoli, non
avrebbero avuto il coraggio di difendere Cristo ed avrebbero ceduto alle tentazioni
del mondo).
Gesù ha subìto la condanna da parte d’Israele (nella quale erano prefigurate le
persecuzioni dei futuri martiri).
E così durante tutta la Passione, uno dei dolori più acuti di Gesù è stato
l’abbandono da parte dei Suoi: “Ecco, verrà l’ora, anzi è già venuta, in cui vi
disperderete ciascuno per conto proprio e Mi lascerete solo” (Gv 16,32).
A somiglianza di quanto patito da Gesù, oggi la Chiesa sta subendo
l’abbandono da parte di molti ministri, religiosi e religiose.
La grande apostasia ha travolto anche l’intero popolo di Dio.
E si è già manifestato anche l'uomo iniquo che, a causa della grande apostasia,
ha trovato aperte le porte del Tempio Santo di Dio e vi è entrato facilmente per
porvi la propria sede e additare se stesso come Dio.
Abbiamo visto che San Paolo usa per l’uomo iniquo anche un’altra espressione: “il
figlio della perdizione”, definizione usata soltanto un’altra volta nel Nuovo
Testamento per indicare Giuda, il traditore, al quale ha fatto riferimento Gesù
durante l’Ultima Cena, quando si è rivolto al Padre con questa espressione:
“Quand’ero con loro, Io conservavo nel Tuo Nome coloro che Mi hai dato e li ho
custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione,
perché si adempisse la Scrittura” (Gv 17,12).
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Quindi, Giuda, il traditore, e l’Anticristo sono accomunati da queste due
caratteristiche: entrambi sono definiti “figli della perdizione”; entrambi sono una
“personalizzazione di Satana”.
La Chiesa di oggi, essendo priva della Luce dello Spirito Santo, non si accorge
che l’Anticristo è già presente sulla terra, ma rinvia la sua manifestazione alla
fine del mondo.
Lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica ha accolto questa falsa opinione
quando dice: 675 - Prima della venuta di Cristo (qui si intende la venuta finale,
come si comprende dal seguito), la Chiesa deve passare attraverso una prova
finale che scuoterà la fede di molti credenti [Cf Lc 18,8; Mt 24,12 ]. La
persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra [Cf Lc 21,12; Gv
15,19-20 ] svelerà il “Mistero di iniquità” sotto la forma di una impostura
religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al
prezzo dell'apostasia dalla verità. La massima impostura religiosa è quella
dell'Anti-Cristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se
stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne”.
Come la manifestazione di Gesù al popolo d’Israele è stata preceduta da un
precursore, Giovanni il Battista, così la manifestazione dell’Anticristo è stata
preceduta da diversi precursori.
Per riconoscerli, San Giovanni Apostolo ci offre un chiaro criterio di
discernimento: “Molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non
riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l’anticristo! Fate
attenzione a voi stessi, perché non abbiate a perdere quello che avete conseguito,
ma possiate ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non si attiene alla
dottrina del Cristo, non possiede Dio. Chi si attiene alla dottrina, possiede il
Padre e il Figlio” (2Gv 1,7-9).
E ora facciamo alcuni esempi di anticristi fra i molti che sono apparsi.
(Per una più completa conoscenza dell’argomento faccio riferimento a quanto
pubblicato sul sito dell’Associazione, in particolare allo scritto “Molti anticristi
sono apparsi” compreso nel mio libro “Ecco l’uomo iniquo!”)
1) Il Cardinale Carlo Maria Martini
Il Cardinale Carlo Maria Martini è nato a Torino il 15 febbraio 1927 ed è deceduto
a Gallarate il 31 agosto 2012 all’età di 85 anni.
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È stato consacrato sacerdote il 13 luglio 1952. È stato nominato arcivescovo di
Milano il 29 dicembre 1979 dal Papa Giovanni Paolo II. Lo stesso Papa lo ha creato
Cardinale il 2 febbraio 1983.
Carlo Maria Martini è stato, oltre che cardinale, un famoso teologo, biblista ed
esegeta.
E’ stato affiliato alla Massoneria, come è testimoniato da una lettera del Grande
Oriente Democratico, scritta in occasione della sua morte:
Il suo sogno era quello di riunire tutte le religioni sotto un unico Dio (il Dio
massonico).
Per questo ha scritto libri che difendono la libertà religiosa e propagandano la
fratellanza fra tutte le religioni.
Allo scopo di favorire, da parte cattolica, l'ecumenismo tra le varie Chiese e
confessioni cristiane, ha sollecitato a Milano la fondazione del Consiglio
Ecumenico delle Chiese Cristiane.
Ha coordinato, insieme al vescovo locale, il gruppo di alti prelati europei che si
riuniva annualmente nella città di San Gallo in Svizzera e che è stato definito dal
cardinale belga Danneels “La mafia di San Gallo”. Tale gruppo fomentava idee
sovversive nei confronti della Chiesa tradizionale.
Si è dedicato molto al rapporto tra "i milanesi e l'Islam", favorendo l'accoglienza
e il dialogo.
Al contempo ha promosso il dialogo tra cristianesimo ed ebraismo.
Ha caldeggiato una forma di misericordia che includa non solo i credenti delle
varie fedi, ma anche i non credenti.
Nel 1987 ha avviato nell'arcidiocesi milanese l'iniziativa, conclusasi nel 2002, della
Cattedra dei non credenti, occasione di incontro e di dialogo tra cristiani e
agnostici, rivolta nelle intenzioni di Martini a tutti i "pensanti" senza distinzione di
credo.
In preparazione del Giubileo del 2000, ha partecipato nel 1999 al sinodo dei
vescovi europei, nel quale ha evocato “il sogno di una Chiesa giovane” e ha
proposto l’indizione di un nuovo concilio (il Vaticano III) per discutere sui
problemi più spinosi, tra cui la posizione delle donne nella società e nella Chiesa, la
questione della sessualità e la partecipazione dei laici nella disciplina cattolica del
matrimonio.
Riguardo all'omosessualità ha espresso più volte una posizione di apertura verso
il riconoscimento delle coppie omosessuali: “Non è male che due omosessuali
abbiano una certa stabilità di rapporto e quindi in questo senso lo Stato potrebbe
anche favorirli. Non condivido le posizioni di chi, nella Chiesa, se la prende con
le unioni civili”.
Ha criticato l’enciclica “Humanae Vitae” di Paolo VI sulla contraccezione,
enciclica che ha definito scritta "in solitudine" dal papa e che propone indicazioni
poco lungimiranti: “Questa solitudine decisionale a lungo termine non è stata una
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premessa positiva per trattare i temi della sessualità e della famiglia … Sarebbe
opportuno, afferma, gettare ‘un nuovo sguardo’ sull’argomento. La Bibbia, in
definitiva, non condanna a priori né il sesso né l’omosessualità”.
Circa il problema dell’AIDS ha detto: “Nel nostro mondo occidentale è assai
difficile rendersi conto di quanto si soffra in certe nazioni. Avendole visitate
personalmente, sono stato testimone di questa sofferenza, sopportata per lo più
con grande dignità e quasi in silenzio.” “Bisogna fare di tutto per contrastare
l'AIDS. Certamente l'uso del profilattico può costituire in certe situazioni un
male minore. C'è poi la situazione particolare di sposi uno dei quali è affetto da
AIDS. Costui è obbligato a proteggere l'altro partner e questi pure deve potersi
proteggere”.
Riguardo all’aborto, si è espresso così: “Ritengo che vada rispettata ogni persona
che, magari dopo molta riflessione e sofferenza, in questi casi estremi segue la
sua coscienza, anche se si decide per qualcosa che io non mi sento di approvare”.
Sull'eutanasia ha dichiarato “… di non condannare, le persone che compiono un
simile gesto su richiesta di una persona ridotta agli estremi e per puro sentimento
di altruismo. La prosecuzione della vita umana fisica non è di per sé il principio
primo e assoluto. Sopra di esso sta quello della dignità umana”.
Sull’adozione da parte di single, ha dichiarato: “In mancanza di una famiglia
composta da uomo e donna che abbiano saggezza e maturità, anche altre
persone, al limite anche i single, potrebbero dare di fatto alcune garanzie
essenziali. Non mi chiuderei perciò a una sola possibilità”.
Nel libro “Colloqui notturni a Gerusalemme”, pubblicato nel 2009 negli ultimi
anni della sua vita, ha affermato la necessità di una Riforma della Chiesa: “Un
tempo avevo sogni sulla Chiesa … Una Chiesa che infonde coraggio soprattutto a
coloro che si sentono piccoli o peccatori. Sognavo una Chiesa giovane. Oggi non
ho più di questi sogni”.
In una delle sue ultime interviste, l'8 agosto 2012, ha analizzato la situazione della
Chiesa: “La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote?
Abbiamo paura? Paura invece di coraggio?”
IL CARDINALE CARLO MARIA MARTINI È IL PRINCIPALE PRECURSORE
DELL’ANTICRISTO.

2) Il Cardinale Godfried Danneels
E’ stato un ecclesiastico fra i più progressisti del post-concilio.
E’ noto per essersi reso promotore di un rinnovamento progressista all’interno
della Chiesa Cattolica e di aver partecipato attivamente a molte iniziative contrarie
alla tradizione.
Per sua stessa ammissione, sappiamo che, insieme a numerosi alti prelati europei,
ha fatto parte di un gruppo (da lui stesso chiamato "MAFIA DI SAN GALLO")
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che, a partire dal 1996, si riuniva annualmente nell’omonima località svizzera
per contrastare l’opera del Cardinale Ratzinger, allora Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, che cercava di difendere l’ortodossia e la
tradizione.
Quel gruppo di ecclesiastici ha tramato per evitare che, dopo la morte del Papa
Giovanni Paolo II, nel conclave del 2005 venisse eletto Pontefice lo stesso
Cardinale Joseph Aloisius Ratzinger, col proposito di fare tutto il possibile
perché al suo posto venisse designato il Cardinale Jorge Mario Bergoglio.
Ma tale progetto non è riuscito.
Nel 2006 il gruppo progressista si è sciolto, ma gli ecclesiastici che ne facevano
parte hanno continuato ad operare affinché il Papa Benedetto XVI si
dimettesse, per sostituirlo con un pontefice più favorevole alle loro idee.
E questa volta, nel conclave del 2013, i cardinali progressisti sono riusciti ad
eleggere Jorge Mario Bergoglio.
3) Il Cardinale Walter Kasper
Il Cardinale Kasper è un noto teologo e ha scritto molti libri.
Egli è molto amico di Bergoglio che gli ha chiesto di dettare le linee guida per il
Concistoro del febbraio 2014.
In tale sede Bergoglio ha presentato la “proposta Kasper” che prevedeva la
possibilità per i cattolici divorziati e risposati civilmente di accedere
all’assoluzione e alla Comunione dopo aver seguito un “processo penitenziale”,
ma senza doversi astenere dalle relazioni coniugali.
Bergoglio nella sua Lettera Apostolica Amoris Laetitia si è ispirato alle tesi di
Kasper, il quale a sua volta ha sostenuto il documento dell’amico con un suo
libro intitolato “Il messaggio di Amoris Laetitia”.
Un altro libro di Kasper “Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo –
Chiave della vita cristiana” sta ispirando l’opera di Bergoglio, come egli stesso ha
dichiarato.
Kasper si è sempre opposto alla gestione della Chiesa di Papa Wojtyla e di
Ratzinger.
Ha sempre dichiarato di essere contrario all’approccio “rigorista” della
teologia morale del passato.
E così abbiamo parlato di tre esempi di precursori dell’Anticristo.
Nella prossima puntata parleremo dell’Anticristo in persona.
14 marzo 2022
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09 - Chi è l’Anticristo
Il giorno 19 aprile 2019, a Roma, durante la Via Crucis del Venerdì Santo al
Colosseo, SI È MANIFESTATO APERTAMENTE L’ANTICRISTO,
JORGE MARIO BERGOGLIO !
EGLI NON È PAPA!
Gesù non avrebbe potuto permetterlo, perché Egli ha fondato la Sua Chiesa su
Pietro.
Il vero Papa è ancora Benedetto XVI!
JORGE MARIO BERGOGLIO È VERAMENTE L’ANTICRISTO
PROFETIZZATO SIA NELL’ANTICO CHE NEL NUOVO TESTAMENTO!
Si è smascherato lui stesso, attraverso le empie parole, preparate da una suora
sventurata, con le quali ha profanato la Passione di Cristo!
“E’ L’UOMO CHE È CROCIFISSO, NON IL FIGLIO DI DIO!”
QUESTO È L’URLO ABOMINEVOLE CHE HA FATTO TREMARE IL CIELO E LA
TERRA!
E’ il peccato che va esaltato, in tutte le sue forme, non la Santità
dell’Innocente!
Non dobbiamo più adorare Dio, ma l’uomo !
Non più “Laudate Deum !” ma “LAUDATE HOMINEM !”
Sono gli uomini che hanno bisogno di essere commiserati, in particolare i
peccatori, coloro che per loro volontà si sono degradati ad una vita molto
peggiore di quella delle bestie !
Sono le loro croci che devono essere venerate !
Sono le loro pene che ci redimono, non il Sacrificio di Gesù Cristo !
Non “per Crucem Tuam redemisti mundum”, ma “per Crucem eorum redemisti
mundum” !
Addirittura, sono i loro peccati che ci salvano !
La Via Crucis non è più la partecipazione alla Passione di Cristo,
dell’INNOCENTE, dell’Agnello di Dio, ma la solidarietà coi peccatori, con i
COLPEVOLI, con gli ostinati che non si convertono !

53

Nelle empie intenzioni (improntate al femminismo) che commentano la
Passione di Gesù, accanto a Maria Santissima, sono presenti solo le donne,
mentre è sparito San Giovanni, l’Apostolo dell’amore! A lui è stata affidata la
Madre e non a coloro che tradiscono Gesù!
Nostro Signore ha detto alla prostituta: “Va’ e d’ora in poi non peccare più!”
(Gv 8,11).
Qui si dice alle prostitute: “Peccate pure, perché la colpa è solo di quelli che vi
sfruttano!”.
Guardatelo questo demonio incarnato che “s'innalza sopra ogni essere che
viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel Tempio di Dio, additando se
stesso come Dio”!
E’ lui che detta legge!
E’ lui che si dichiara il vero Messia!
E’ lui che diffonde una nuova dottrina, superiore a quella di Cristo!
E’ lui che si dimostra più misericordioso di Dio!
E il popolo di Dio lo osanna, lo proclama santo, lo dichiara benefattore dei
poveri, salvatore dei migranti, difensore dei peccatori!
Terribile è il suo potere di seduzione, che affascina gli ingenui! Potere che gli è
stato dato dal suo padre di elezione (il demonio), di cui si è fatto servo
obbediente, simulando (al contrario) Cristo che si è fatto servo obbediente del
Padre Celeste!
Il terreno non gli è stato preparato dai Santi, ma dai nemici di Dio (i
massoni) che da molto tempo aspettavano la sua elezione, che è stata
orchestrata con l’inganno, per mezzo di un falso conclave che ha messo da
parte il vero Vicario di Cristo!
La sua venuta si è realizzata “nella potenza di Satana, con ogni specie di
portenti, di segni e prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per
quelli che vanno in rovina, perché non hanno accolto l'amore della Verità per
essere salvi. E per questo Dio invia loro una potenza d'inganno perché essi
credano alla menzogna e così siano condannati tutti quelli che non hanno
creduto alla Verità, ma hanno acconsentito all'iniquità” (2 Ts 2, 3-12).
Leggiamo le miserabili parole dette dall’uomo iniquo al termine della Via
Crucis:
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“Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo: la
croce delle persone affamate di pane e di amore; la croce delle persone sole e
abbandonate perfino dai propri figli e parenti; la croce delle persone assetate di
giustizia e di pace; LA CROCE DELLE PERSONE CHE NON HANNO IL
CONFORTO DELLA FEDE; la croce degli anziani che si trascinano sotto il
peso degli anni e della solitudine; la croce dei migranti che trovano le porte
chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici; la croce dei
piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; la croce dell’umanità che
vaga nel buio dell’incertezza e nell’oscurità della cultura del momentaneo; LA
CROCE DELLE FAMIGLIE SPEZZATE DAL TRADIMENTO, DALLE
SEDUZIONI DEL MALIGNO O DALL’OMICIDA LEGGEREZZA E
DALL’EGOISMO; la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di
portare la Tua luce nel mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati; LA CROCE
DEI CONSACRATI CHE, STRADA FACENDO, HANNO DIMENTICATO IL
LORO PRIMO AMORE; la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di
vivere secondo la Tua parola, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro
famigliari e dai loro coetanei; LA CROCE DELLE NOSTRE DEBOLEZZE,
DELLE NOSTRE IPOCRISIE, DEI NOSTRI TRADIMENTI, DEI NOSTRI
PECCATI E DELLE NOSTRE NUMEROSE PROMESSE INFRANTE; la croce
della Tua Chiesa che, fedele al Tuo Vangelo, fatica a portare il Tuo amore
perfino tra gli stessi battezzati; LA CROCE DELLA CHIESA, LA TUA SPOSA,
CHE SI SENTE ASSALITA CONTINUAMENTE DALL’INTERNO E
DALL’ESTERNO; la croce della nostra casa comune che appassisce seriamente
sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall’avidità e dal potere. Signore Gesù,
ravviva in noi la speranza della risurrezione e della Tua definitiva vittoria contro
ogni male e ogni morte. Amen!”
Questo CAPOLAVORO DI IPOCRISIA esprime chiaramente gli OBIETTIVI
DELL’ANTICRISTO !
I veri crocifissi sono quelli che non credono in Dio !
I veri crocifissi sono quelli che perdono l’amore per la propria famiglia, la
tradiscono e la abbandonano per egoismo !
I veri crocifissi sono i consacrati che, strada facendo, hanno perso il primo
amore per Gesù Cristo !
I veri crocifissi sono coloro che soccombono alla tentazione del demonio, con le
loro debolezze, le loro ipocrisie, i loro tradimenti, i loro peccati e le loro
numerose promesse infrante !
I veri crocifissi sono quegli ecclesiastici che, nel loro progetto di spegnere la Vita
di Cristo nella Sua Chiesa, si alleano coi nemici e vengono denunciati da quelli
che restano fedeli a Dio! Questi, sì, vanno commiserati perché vengono assaliti
sia dall’interno che dall’esterno della Chiesa !
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ECCO ! LA MASSONERIA È RIUSCITA NEL SUO INTENTO ! QUELLO DI
METTERE A CAPO DELLA CHIESA UN PROPRIO “FIGLIO
PREDILETTO” !
Come ho già detto nella puntata precedente, nella città svizzera di San Gallo a
partire dal 1996, si riuniva annualmente un gruppo di alti prelati progressisti
(capeggiato dal Vescovo della Diocesi locale Ivo Fürer e dal Cardinale Carlo Maria
Martini) che cercava di contrastare la Chiesa della tradizione ed in particolare
l’opera del Cardinale Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede, che cercava di difendere l’ortodossia.
Quel gruppo di ecclesiastici ha tramato per evitare che, dopo la morte del Papa
Giovanni Paolo II, nel conclave del 2005 venisse eletto Pontefice lo stesso
Cardinale Joseph Ratzinger, col proposito di fare tutto il possibile perché al suo
posto venisse designato il Cardinale Jorge Mario Bergoglio.
Ma tale progetto non è riuscito. Nel 2006 il gruppo progressista si è sciolto, ma gli
ecclesiastici che ne facevano parte hanno continuato ad operare affinché il
Papa Benedetto XVI si dimettesse, per sostituirlo con un pontefice più favorevole
alle loro idee.
E questa volta, nel conclave del 2013, i cardinali progressisti sono riusciti ad
eleggere il falso papa Francesco.
Il Cardinale belga Godfried Danneels, che ha dato al gruppo di alti prelati la
definizione di “Mafia di San Gallo”, in un’intervista registrata da una televisione
belga e subito caricata su internet, ha affermato di aver fatto per anni parte di questo
gruppo che si era opposto al Papa Benedetto XVI durante tutto il suo pontificato.
“Il gruppo ha lavorato - egli ha detto - per favorire la formazione di una Chiesa
Cattolica ‘molto più moderna’ e per far eleggere papa l’Arcivescovo di Buenos
Aires, Jorge Mario Bergoglio”.
“Il gruppo di San Gallo è un modo di dire elegante - ha dichiarato Danneels,
gradendo le risate del pubblico dal vivo - ma in realtà noi stessi chiamavamo quel
gruppo: ‘la mafia’”.
“(Il vescovo della città, Ivo Fürer, e il famoso gesuita italiano e accademico,
l’arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini n.d.r.) insieme hanno
organizzato la ‘resistenza’ segreta contro il Cardinale Ratzinger, che a quel tempo
era il braccio destro di Giovanni Paolo II” (come capo della Congregazione per la
Dottrina della Fede n.d.r.).
“Quando papa Giovanni Paolo II è morto nel 2005, il gruppo aveva già spinto
alla ribalta l’attuale papa (Bergoglio n.d.r.)”.
Danneels ha dichiarato inoltre che, negli incontri del gruppo, “si discuteva molto
liberamente; non si faceva mai nessuna relazione, di modo che tutti potessero
sfogarsi”.
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Il Cardinale belga aveva rilasciato l’intervista per promuovere la sua biografia
autorizzata e ha aggiunto che il gruppo di San Gallo vantava vescovi e cardinali,
“troppi da elencare”. Ma tutti avevano lo stesso obiettivo comune: l’attuazione di
un programma “liberale/progressista” in opposizione a Papa Benedetto.
Gli autori della biografia di Danneels hanno detto che le preoccupazioni del gruppo
erano, in particolare, “la situazione della Chiesa”, “il primato del Papa” , “la
collegialità” e “la successione di Giovanni Paolo II”.
Il vaticanista inglese Edward Pentin ha scritto che i membri del gruppo di San Gallo
“hanno anche dibattuto del centralismo nella Chiesa, della funzione delle
conferenze episcopali, dello sviluppo del sacerdozio, della morale sessuale e
della nomina dei vescovi”.
Guarda caso! Questi sono stati i temi dei due Sinodi sulla Famiglia convocati dal
falso papa Bergoglio nel 2014 e nel 2015.
Ed ora esaminiamo i motivi per cui L’ELEZIONE AL SOGLIO PONTIFICIO
DI JORGE MARIO BERGOGLIO È ASSOLUTAMENTE INVALIDA.
Ma prima parliamo delle dimissioni del papa Benedetto XVI (per una più
approfondita lettura si può consultare, sul sito dell’Associazione, lo scritto “Il
rinnegamento di Pietro” a pagina 39 del mio libro “Entrate nell’Arca!”).
L’11 febbraio 2013 il Papa Benedetto XVI, davanti ai Cardinali riuniti in
Concistoro, ha rinunciato al Pontificato con queste precise parole: “Ben
consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare
al Ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro”.
Quella di Benedetto XVI è stata una decisione gravissima che ha permesso alla
massoneria ecclesiastica di sostituire il legittimo Vicario di Cristo con un
fantoccio costruito dai nemici di Dio: l’Anticristo Jorge Mario Bergoglio!
Prima di tutto, il Papa Benedetto XVI ha dichiarato di aver rinunciato al suo
Ministero “CON PIENA LIBERTÀ”, ma questo non è vero!
Egli ha avuto paura di non farcela a governare la Chiesa (allo stesso modo in
cui Pietro ha avuto paura di seguire il suo Maestro nella via dolorosa).
E poi egli è stato indotto con violenza morale a ritirarsi, per opera dei nemici
di Cristo che hanno cospirato per far eleggere un capo religioso che
corrispondesse alle loro aspirazioni moderniste e progressiste.
MA LA COSA PIÙ IMPORTANTE È CHE LA RINUNCIA AL PONTIFICATO È NULLA!
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Il Papa è il “Vicario di Cristo” e, come tale, ha con la Chiesa lo stesso rapporto
che Cristo ha con lei: un rapporto spirituale di tipo sponsale!
Come Cristo è lo Sposo della Chiesa, che è il suo Corpo Mistico, così il Sommo
Pontefice è legato alla Chiesa da un vincolo spirituale che dura per tutta la sua
vita.
Nel matrimonio cristiano si crea un vincolo indissolubile fra il marito e la
moglie, vincolo che solo la morte di uno dei due sposi può estinguere.
Allo stesso modo, il Papa resta sempre Vicario di Cristo fino alla sua morte,
perché egli non ha il potere di interrompere prima il suo legame con la Chiesa.
Se il Papa cerca di interrompere questo vincolo prima della sua morte,
commette un peccato gravissimo: IL DIVORZIO DALLA CHIESA!
Questi concetti, molti secoli fa, sono stati espressi chiaramente dal PAPA
INNOCENZO III (1161 –1216), il quale, nel discorso sulla consacrazione del
Papa, invocando l’argomento dello spirituale conjugium tra il Sommo Pontefice e
la Chiesa di Roma, dichiarò indissolubile tale legame se non a causa della morte del
Papa e affermò che tale “divorzio” è assolutamente illecito, tanto se compiuto
volontariamente dal Papa (renuntiatio), quanto se indotto da altri (depositio), salvo
il caso di eresia.
Quindi il Papa non può esimersi dal Ministero di Vicario di Cristo adducendo
motivi di età avanzata, di debolezza fisica o di incapacità a governare la
Chiesa!
L’esempio del Papa Giovanni Paolo II parla chiaro! Anche nella sofferenza più
estrema, il Sommo Pontefice deve offrirsi in sacrificio a Dio per il bene della
Santa Chiesa!
La rinuncia di Benedetto XVI (come tanti hanno notato) assomiglia molto a quella
del Papa Celestino V (Pietro da Morrone) il quale, circa quattro mesi dopo la sua
investitura, nonostante i numerosi tentativi per dissuaderlo avanzati da Carlo
d'Angiò, il 13 dicembre 1294 nel corso di un concistoro, diede lettura della rinuncia
all'ufficio di Romano Pontefice.
Questo fu chiamato da Dante Alighieri “il gran rifiuto”, che provocò l’ascesa al
pontificato del famigerato Bonifacio VIII, che fece gravissimo danno alla Chiesa e
venne definito “anticristo” da Jacopone da Todi.
Allo stesso modo la rinuncia del Papa Benedetto XVI ha aperto le porte
all’Anticristo Jorge Mario Bergoglio!
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Le disposizioni riguardanti la rinuncia al Ministero Petrino previste dal
canone 332 del vigente Codice di Diritto Canonico, sono quindi illegittime e
devono essere modificate.
Le funzioni apostoliche del Papa, in caso di suo impedimento, possono essere
esercitate da altri ecclesiastici a tale scopo designati, ma il “Munus Petrinum”
non è cedibile, né rinunciabile!
Perciò, non esiste la figura del “Papa Emerito”!
Benedetto XVI è ancora Papa! Egli è l’unico vero Papa!
IL PAPA, UNA VOLTA ELETTO, RIMANE TALE PER TUTTA LA VITA!
IL SUO NOME VIENE SCRITTO IN CIELO FRA QUELLI DEI VICARI DI CRISTO E NON
PUÒ ESSERE MODIFICATO DALLE STOLTE VICENDE UMANE!

15 marzo 2022
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10 - Le qualità dell’Anticristo
In questa puntata parlerò di alcune qualità dell’Anticristo.
Premetto che, per poter “decifrare” le sue qualità, non basta una lettura superficiale
dei suoi discorsi o un’osservazione esteriore delle sue opere.
Bisogna rivolgersi allo Spirito Santo, perché ci aiuti ad entrare in profondità, a
leggere fra le righe, a scoprire le segrete intenzioni di quest’uomo.
Egli infatti è menzognero, come ci ricorda San Giovanni nella sua prima lettera:
“Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L’Anticristo è
colui che nega il Padre e il Figlio” (1Gv 2,22).
Ovviamente, l’Anticristo non nega apertamente il Padre e il Figlio.
Ma di fatto li nega falsando la dottrina di Gesù.
L’Anticristo, infatti, vuole diffondere una falsa dottrina cristiana, che sembra
attraente agli occhi di molti, ma in realtà contiene un “veleno” che, poco alla volta,
distacca dalla Vera Dottrina di Gesù.
Attraverso la sua falsa dottrina l’Anticristo “seduce” gli spiriti e li allontana da
Dio, come dice San Giovanni nella sua seconda lettera: “Poiché molti sono i
seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella
carne. Ecco il seduttore e l’Anticristo!” (2Gv 1,7).
Lo scopo ultimo dell’Anticristo è quello di ingannare le anime, affinché lo
seguano nell’apostasia. La sua è una “potenza d’inganno” come ci insegna San
Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, parlando dell’uomo iniquo, “la cui
venuta avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti, di segni e
prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in
rovina, perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. E per
questo Dio invia loro una potenza d'inganno perchè essi credano alla menzogna e
così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno
acconsentito all'iniquità" (2 Ts 2, 3-12).
Fatte queste necessarie premesse, fondate sulle Sacre Scritture, adesso parlerò di
una trappola pericolosissima usata dall’Anticristo: IL FALSO AMORE!
Una delle cose che Gesù ha sempre detestato è l’ipocrisia, cioè la “finzione”, con
cui una persona vuole apparire virtuosa, ma internamente sa di non esserlo. Spesso
l’ipocrisia è associata ad un interesse: quello di ottenere la stima della gente.
Gesù notava questa ipocrisia specialmente negli scribi, nei farisei e nei dottori della
legge che seguivano molte pratiche religiose per essere ammirati dal popolo.
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Quanti “guai” ha pronunciato Gesù contro questi ipocriti!
Allo stesso modo, l’Anticristo manifesta la sua ipocrisia quando assume un
atteggiamento apparentemente caritatevole, ma che in realtà è teso soltanto ad
ottenere l’ammirazione degli ingenui.
Ad esempio, Bergoglio ha incaricato il suo elemosiniere monsignor Konrad
Krajewski che, in uno stabile occupato abusivamente da 450 persone di 18 diverse
nazionalità, rimaste senza corrente elettrica per non aver mai pagato le bollette, ha
riattivato i contatori rimuovendo i sigilli che li bloccavano.
Atto eroico secondo le famiglie oscurate e i sostenitori dell’Anticristo!
Ma questo “eroismo” non fa che aggiungersi a tutti gli altri eroismi compiuti da
Bergoglio durante il suo falso pontificato.
Bergoglio ha sfidato le leggi che regolano i flussi migratori, in nome della “carità”
verso i profughi.
Bergoglio ha sfidato il perbenismo dei conformisti facendo installare in Vaticano le
docce per i senzatetto e provvedendo per loro un servizio offerto da barbieri
volontari, in nome della “carità” verso i barboni.
Bergoglio ha sfidato l’indignazione dei puritani baciando i piedi ai carcerati,
durante la lavanda dei piedi del Giovedì Santo, in nome della “carità” verso i
prigionieri.
Bergoglio ha sfidato la mentalità ottusa e retrograda dei tradizionalisti, che
vogliono conservare la dottrina cattolica autentica,
- baciando i capi delle altre religioni anticristiane;
- elogiando e difendendo Martin Lutero;
- attirando a sé teologi eretici e apostati;
- aprendo le porte della Chiesa agli atei e ai miscredenti;
- diffondendo la misericordia verso tutti i peccatori, anche se impenitenti;
- perdonando in ogni caso anche i più gravi peccati (come l’aborto);
- offrendo la Comunione ai divorziati risposati;
- chiudendo un occhio (anzi tutt’e due) nei confronti degli omosessuali e delle
coppie gay.
E tutto ciò in nome della “carità cristiana”!
Dicono gli ingannati: “Ma com’è buono questo papa! Quanto amore c’è nel suo
cuore nei confronti dei poveri, dei diseredati, degli emarginati!”
Che terribile errore commettono questi poveri ingenui!
D’altro canto solo chi è puro sa riconoscere l’impurità!
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L’Anticristo non sa amare il prossimo!
Egli ama solo se stesso!
È soltanto per vanità e superbia che egli compie atti apparentemente buoni!
Vuole attirarsi la stima della gente, sedotta dal suo atteggiamento altruista!
Ma soprattutto, essendo un “fantoccio” della massoneria, egli vuole attirarsi
l’apprezzamento dei suoi elettori: gli ecclesiastici massoni!
Come si fa a non notare, nel suo comportamento, quel modo accattivante e
seducente, tipico di chi vuole attirare l’attenzione e il consenso su di sé?
I muscoli del suo volto appaiono contratti nello sforzo di attirare la simpatia
della gente.
Anche quando si avvicina con ostentata benevolenza ai bambini, agli
handicappati e ai sofferenti, “recita” la parte della persona misericordiosa.
Quando dice di detestare la guerra, quando compiange le vittime di calamità
naturali, quando chiede preghiere per sé, egli mira soltanto al successo e alla
stima.
Quando supplica le organizzazioni internazionali di intervenire a favore dei
popoli che soffrono la fame e la guerra, egli, con “falsa umiltà”, lo chiede “per
favore”.
Ma egli non è affatto una persona dolce e caritatevole! Lo sanno bene tanti
suoi collaboratori che lo vedono “dietro le quinte”.
Quante volte è stato colto in atteggiamenti d’insofferenza.
Infatti, egli è di natura duro e aggressivo, scostante e caparbio. E ciò appare
chiaramente in diversi filmati che girano in rete.
I veri santi sono completamente diversi: essi hanno espressioni naturali e non
sforzate, hanno volti distesi e non contratti, hanno sguardi dolci e
compassionevoli.
In Bergoglio tutto è sforzo! Anche lui lo ammette, quando al termine di una
visita pastorale riconosce di essere terribilmente affaticato.
Chi ama non fatica mai, perché è se stesso!
Un'altra abitudine di Bergoglio dimostra la sua ipocrisia.
Egli raramente usa le Parole di Gesù per parlare alla gente: quasi sempre
inventa espressioni proprie per essere più originale e per andare bene a tutti,
anche a quelli che non credono nel Vangelo.
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BERGOGLIO, IN REALTÀ, È UN IMPOSTORE!
Come Giuda si è servito di un bacio per tradire il suo Maestro, così Bergoglio si
serve di questa finta benevolenza per tradire Gesù Cristo.
BERGOGLIO È ANCHE UN DEBOLE! E’ UN PUSILLANIME!
Perché non risponde mai a coloro che gli contestano di aver deviato
dall’ortodossia?
Perché non rende ragione delle sue elucubrazioni?
Perché non si attiene alla dottrina di Cristo, invece di andare oltre?
SÌ! EGLI È UN VIGLIACCO!
Obbedisce in tutto ai massoni suoi sostenitori, per risultare a loro gradito!
Ma anch’essi non sono soddisfatti di lui perché è un debole, perché non realizza
in pieno i loro desideri che sono quelli di avere al vertice della Chiesa Cattolica un
“papa” scelto da loro, che ammetta tutte le ideologie, che riunisca tutte le religioni
in una sola grande famiglia bastarda e immonda.
Come Giuda, egli ha venduto Gesù per trenta denari al moderno sinedrio,
costituito dalla gerarchia ecclesiastica affiliata alla massoneria!
EGLI È L’ANTICRISTO!
Oggi il mondo è pieno di “falso amore”!
Per questo l’Anticristo non viene riconosciuto!
Quante iniziative di tipo filantropico!
Quante associazioni umanitarie!
Quanti spettacoli di beneficienza, concerti, manifestazioni!
E in tutte queste attività con c’è il vero amore!
Allora viene spontaneo chiedersi: “Come si fa a distinguere l’amore vero da
quello falso?”.
Qui basta semplicemente ripetere: “Non esiste vero amore, se non si ama Dio!”
Ecco perché l’Anticristo non sa amare il prossimo! Perché non ama Dio!
Se amasse Dio, seguirebbe la Dottrina di Gesù!
Se amasse Dio, metterebbe Gesù al primo posto e non se stesso!
Se amasse Dio, non abbraccerebbe i rappresentanti delle altre religioni!
Se amasse Dio, non firmerebbe documenti in cui si afferma che tutte le religioni
sono valide per arrivare a Lui!
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Se amasse Dio, denuncerebbe chiaramente il peccato e metterebbe tutto il suo
impegno nel contrastare il male che devasta la Chiesa e nell’invitare il popolo di
Dio alla conversione e alla penitenza!
Se amasse Dio, imporrebbe a tutti i peccatori il pentimento delle loro colpe, prima
di concedere a loro l’assoluzione!
Se amasse Dio, non permetterebbe che le anime in stato di peccato mortale (come i
divorziati risposati) ricevano Gesù nell’Eucarestia!
L’ANTICRISTO NON SA AMARE! EGLI FINGE DI AMARE!
Questi sono i suoi trucchi malefici per ingannare gli ingenui!
MA, ORMAI, È TUTTO CHIARO!
NON RESTA CHE ASPETTARE CHE GESÙ CRISTO FACCIA GIUSTIZIA
DI LUI E DEI SUOI ADEPTI E RIDONI ALLA SUA CHIESA LA PACE
CHE PROVANO LE PECORE QUANDO SI SENTONO ASSISTITE DAL
LORO VERO PASTORE.
Un’ultima osservazione.
Come mai che il vero Papa Benedetto XVI è ancora lì, nonostante la sua età
avanzata?
Gesù non poteva lasciare la Sua Chiesa senza un Suo Vicario durante la fase
più terribile della grande tribolazione!
La stessa presenza del Papa (al di là delle sue responsabilità) è un “parafulmine”
per tutti noi, perché attira grazie e protezione sulla Chiesa che resisterà alla
devastazione portata dall’Anticristo, per poi rifiorire in modo meraviglioso
dopo gli imminenti castighi di Dio!
16 marzo 2022
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11 - Le eresie dell’Anticristo
In questa puntata desidero segnalare diverse eresie sostenute e promosse
dall’Anticristo.
1) Iniziamo dall’Esortazione Apostolica Amoris laetitia (La gioia dell'amore) che
è stata scritta dall’Anticristo il 19 marzo 2016.
Essa costituisce un grave attentato all’ortodossia e perciò ha suscitato molto
clamore fra coloro che difendono la tradizione cattolica, in particolare da parte di
quattro cardinali (Raymond Burke, Carlo Caffarra, Walter Brandmüller, Joachim
Meisner), che hanno apertamente manifestato il loro dissenso per mezzo di una
lettera contenente cinque “dubia” (dubbi) rivolta a Bergoglio, il quale (come suo
solito) si è rifiutato di rispondere.
La parte dell’esortazione che maggiormente si occupa delle “situazioni imperfette”
nei rapporti matrimoniali è il capitolo ottavo, che si incentra sulla cura pastorale
dei ministri della Chiesa verso i divorziati e risposati e su quanti sono interessati da
queste "unioni irregolari".
Vediamo i punti critici.
292 - “Il matrimonio cristiano, riflesso dell’unione tra Cristo e la sua Chiesa, si
realizza pienamente nell’unione tra un uomo e una donna, che si donano
reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino
alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che
conferisce loro la grazia per costituirsi come Chiesa domestica e fermento di vita
nuova per la società. Altre forme di unione contraddicono radicalmente questo
ideale, mentre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analogo. I Padri
sinodali hanno affermato che la Chiesa non manca di valorizzare gli elementi
costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo
insegnamento sul matrimonio”.
Qui Bergoglio, aderendo alle tesi dei Padri sinodali, sostiene che le unioni fra
uomini e donne non consacrate dal Sacramento possono realizzare almeno in
modo parziale e analogo l’ideale del matrimonio cristiano.
Il Codice di Diritto Canonico con riferimento ai battezzati contraddice in modo
categorico questa affermazione di Bergoglio e, al canone 1055, dichiara che “tra i
battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per
ciò stesso Sacramento”.
Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica contraddice con forza la stessa
affermazione di Bergoglio: 1650 - “Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici
che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una
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nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo, che non
può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo
matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una
situazione che oggettivamente contrasta con la Legge di Dio. Perciò essi non
possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale
situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità
ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può
essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno
dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa
continenza”.
Quindi, al di fuori del Sacramento del matrimonio, NON ESISTONO ALTRE
FORME DI UNIONE FRA UOMO E DONNA (matrimonio civile o semplice
convivenza) CHE POSSANO REALIZZARE, ANCHE PARZIALMENTE, L’IDEALE DEL
MATRIMONIO CRISTIANO.
Poi Bergoglio, nell’Esortazione Apostolica, afferma:
301 - “… La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le
circostanze attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si
trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato
mortale, privi della grazia santificante”.
305 - “… A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che,
entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole
o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare,
e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo
l’aiuto della Chiesa”.
Queste sono affermazioni gravissime perché le cosiddette “situazioni irregolari”
rientrano chiaramente nel PECCATO DI ADULTERIO, che è un PECCATO MORTALE
secondo le stesse parole di Gesù: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne
sposa un altro, commette adulterio” (Mc 10,11-12).
Quindi i divorziati risposati o che comunque convivono more uxorio si trovano
in condizione di peccato mortale e sono privi della Grazia santificante.
Ma l’affermazione più scandalosa è contenuta nella nota [351] dell’Esortazione
Apostolica, alla quale rinvia il paragrafo 305 sopra riportato:
[351] “In certi casi, potrebbe essere (utile, n.d.r.) anche l’aiuto dei Sacramenti.
Per questo, ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’essere una sala di
tortura bensì il luogo della misericordia del Signore … Ugualmente segnalo che
l’Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un
alimento per i deboli”.
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QUESTE PAROLE SONO ABOMINEVOLI!

Si cerca di ammettere all’Eucaristia anche coloro che si trovano in condizione
di peccato mortale.
Devo ricordare le parole di San Paolo: “Chiunque in modo indegno mangia il
Pane o beve il Calice del Signore, sarà reo del Corpo e del Sangue del Signore.
Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo Pane e beva di questo
Calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il Corpo del Signore, mangia
e beve la propria condanna” (1 Cor 11, 27-29).
2) L’apertura ai divorziati - risposati, contenuta nell’Esortazione Apostolica Amoris
Laetitia, ci conduce verso un argomento più generale, che rappresenta un forte
baluardo dell’Anticristo: la FALSA CONCEZIONE DELLA MISERICORDIA DIVINA
che ormai ha inebriato e narcotizzato la Chiesa dominante.
Questa falsa concezione è nata all’epoca del Concilio Vaticano II, ha sedotto molti
ecclesiastici fra i quali anche il Papa Giovanni Paolo II che ha dato credito alle
false rivelazioni di suor Faustina Kowalska, costringendo la Sacra
Congregazione della Dottrina della Fede ad approvarle, introducendo nella Chiesa
la falsa devozione alla Divina Misericordia, scrivendo l’enciclica “Dives in
Misericordia” e diffondendo l’idea di una misericordia aperta a tutti anche ai
peccatori impenitenti.
Su questa stessa linea, Bergoglio scrive nell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia:
297 – “Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio
modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una
misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”. Nessuno può essere
condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo! Non mi
riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque
situazione si trovino. …”
308 – “… credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo
Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Madre che, nel momento stesso in cui
esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, “non rinuncia al bene
possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada”.
309 – “… la Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore
pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di
ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a
tutti va incontro senza escludere nessuno”. Sa bene che Gesù stesso si presenta
come Pastore di cento pecore, non di novantanove. Le vuole tutte. A partire da
questa consapevolezza, si renderà possibile che a tutti, credenti e lontani, possa
giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di Dio già presente
in mezzo a noi”.
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310 - “Non possiamo dimenticare che la misericordia non è solo l’agire del Padre,
ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo
chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata
misericordia. Non è una proposta romantica o una risposta debole davanti
all’amore di Dio, che sempre vuole promuovere le persone, poiché l’architrave che
sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale
dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del
suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di
misericordia. È vero che a volte ci comportiamo come controllori della grazia e
non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è
posto per ciascuno con la sua vita faticosa”.
311 - “… la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più
luminosa della verità di Dio. Pertanto, conviene sempre considerare inadeguata
qualsiasi concezione teologica che in ultima analisi metta in dubbio
l’onnipotenza stessa di Dio, e in particolare la sua misericordia”.
Tutto quanto è stato affermato da Bergoglio (come sopra riportato) non è
motivo di “dubbio” circa l’ortodossia della sua Esortazione Apostolica
“Amoris laetitia”, ma di “certezza” che essa contiene delle GRAVISSIME ERESIE.
3) Un’altra eresia, che promana sempre dalla “falsa concezione della divina
misericordia”, è il PLURALISMO RELIGIOSO.
Gli incontri interreligiosi (Abu Dhabi ecc.), le preghiere fra le diverse fedi
(Assisi ecc.), la commistione fra riti cristiani e riti pagani (Pachamama, ecc.)
sono stati gravissimi sacrilegi nei confronti di Dio!
I Suoi nemici hanno aperto le porte della Chiesa alle altre confessioni cristiane, agli
ebrei, ai musulmani e alle altre religioni di tutto il mondo, in nome di un orrendo
connubio fra fedi diverse, e profanando la missione evangelizzatrice loro affidata da
Cristo.
Gesù ha detto: “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”
(Marco 16,15-16).
Il compito della Chiesa è quello di evangelizzare, non quello di mettersi sullo stesso
piano delle altre religioni.
4) Un’altra eresia, che promana sempre dalla “falsa concezione della divina
misericordia”, è la TOLLERANZA VERSO IL PECCATO DI
OMOSESSUALITÀ.
Sul tema dell'omosessualità Bergoglio si è espresso diverse volte.
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Una di queste è quella del volo di ritorno da Erevan (Armenia) nel giugno del 2016.
Rispondendo a una domanda se fosse d'accordo con il cardinale Reinhard Marx che
in un convegno internazionale a Dublino aveva detto che la Chiesa deve chiedere
scusa alla comunità gay, ha risposto: "L'ho detto nel mio primo viaggio e lo ripeto,
anzi ripeto il Catechismo della Chiesa cattolica: i gay non vanno discriminati,
devono essere rispettati, accompagnati pastoralmente. Si può condannare qualche
manifestazione offensiva per gli altri. Ma il problema è che, con una persona di
quella condizione, che ha buona volontà, che cerca Dio, chi siamo noi per
giudicare? Dobbiamo accompagnare bene, è quello che dice il Catechismo".
E’ vero che il Catechismo della Chiesa Cattolica (2358) invita ad evitare “ogni
marchio di ingiusta discriminazione” nei confronti degli omosessuali.
Ma precisa anche che “Questa inclinazione, oggettivamente disordinata,
costituisce per la maggior parte di loro una prova”.
Aggiunge che “Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella
loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della Croce del Signore le
difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione”.
E conclude (2359): “Le persone omosessuali sono chiamate alla castità”.
Dire che le persone omosessuali non possono essere giudicate è giusto. Anche Gesù
ha detto: “Non giudicate” (Mt 7,1).
Ma il peccato deve essere denunciato!
Bergoglio si nasconde vigliaccamente dietro l’impossibilità di giudicare le persone
omosessuali, per non denunciare apertamente il peccato. È la sua solita ipocrisia!
Le persone omosessuali non sono colpevoli della loro inclinazione naturale, ma
sono colpevoli della pratica del peccato. Non possono dire: “Non sapevamo!”. Esse
sanno che avere rapporti sessuali fra persone dello stesso sesso è vietato.
Ma la cosa che maggiormente offende Dio è il fatto che L’OMOSESSUALITÀ E LA
PEDOFILIA SONO ENTRATE IN MANIERA DEVASTANTE ANCHE FRA GLI
ECCLESIASTICI, che dovrebbero essere i paladini e i martiri della castità!

5) Un’altra eresia, che promana sempre dalla “falsa concezione della divina
misericordia”, è la MINIMIZZAZIONE DEL PECCATO DI ABORTO.
Durante il viaggio di ritorno in aereo dalla Giornata Mondiale della Gioventù di
Panama, Bergoglio ha affermato:
“Il messaggio della misericordia è per tutti, anche per la persona umana che è in
gestazione. Dopo aver fatto questo fallimento c’è misericordia pure. Ma è una
misericordia difficile perché il problema non è dare il perdono, ... Dico la verità:
bisogna essere nel confessionale e tu devi lì dare consolazione. Per questo io ho
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aperto la potestà di assolvere l’aborto per misericordia, perché tante volte devono
incontrarsi con il figlio. Io consiglio tante volte, quando hanno questa angoscia e
piangono: ‘Tuo figlio è in cielo, parla con lui, cantagli la ninna nanna che non
hai potuto cantargli’. Lì si trova una via di riconciliazione della mamma con il
figlio. CON DIO C’È GIÀ IL PERDONO, DIO PERDONA SEMPRE”.
È davvero sconvolgente questo discorso di Bergoglio che minimizza il
gravissimo peccato di aborto.
Egli dice: “Il messaggio della misericordia è per tutti, anche per la persona umana
che è in gestazione”.
E su questo non ci sono dubbi.
Ma poi prosegue: “Dopo aver fatto questo fallimento (cioè dopo aver abortito) c’è
misericordia pure. Ma è una misericordia difficile perché il problema non è dare
il perdono, ma accompagnare una donna che ha preso coscienza di aver abortito.
Sono drammi terribili”.
Bergoglio dice: “Il problema non è dare il perdono”
Ma il primo problema è proprio dare il perdono!
Il primo dovere del sacerdote è di accertare se la persona che ha abortito si rende
conto della gravità del peccato che ha commesso. Quindi deve capire se c’è sincero
pentimento (contrizione) del peccato e fermo proposito di non cadere più nella
stessa colpa. Poi deve verificare se c’è la volontà di iniziare una vita di autentico
ravvedimento e di penitenza. Quando sussistono tutte queste condizioni (e ciò può
comportare anche un certo periodo di tempo) il sacerdote può dare l’assoluzione.
Ed infine Bergoglio conclude: “Con Dio c’è già il perdono, Dio perdona sempre”.
ECCO L’ERESIA!
Questo contraddice completamente la Parola di Dio e l’insegnamento
millenario della Chiesa.
Ecco, ho segnalato alcune eresie dell’Anticristo, ma ce ne sarebbero anche altre!
Come ho evidenziato, la maggior parte delle eresie nasce dalla “falsa concezione
della divina misericordia”.
Da quando Papa Wojtyla ha approvato le false rivelazioni di suor Faustina
Kowalska ed ha introdotto nella Chiesa la falsa devozione a Gesù Misericordioso, il
demonio ha seminato moltissime eresie ed ha demolito il “sacro timor di Dio”
che impedisce alle coscienze di cadere nel peccato, perché questo non fa più
paura.
17 marzo 2022
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12 - Uscite da Babilonia, popolo Mio!
Nella precedente puntata abbiamo visto le eresie dell’Anticristo che hanno
devastato la Chiesa in un periodo di tremendo inganno e di generale confusione.
C’è una profezia, degna di essere creduta, che parla di questo momento storico.
Si tratta della Profezia di San Malachia.
Durante il suo primo viaggio a Roma nell’anno 1139, il vescovo irlandese
Malachia, dell'arcidiocesi di Armagh (che è stato proclamato santo da papa
Clemente III il 6 luglio 1190) ha avuto una visione in cui gli è stata mostrata la
successione papale da allora fino al tempo in cui Pietro sarebbe ritornato sulla terra
per riprendere le chiavi della Chiesa.
I pontefici non vengono identificati col loro nome, ma indirettamente mediante il
riferimento al luogo di provenienza, allo stemma della famiglia, a qualità personali
o anche ad eventi storici che hanno caratterizzato il loro pontificato.
La profezia è costituita da 111 motti latini che descrivono in maniera
impressionante i 111 papi che si sarebbero avvicendati sul trono di Pietro dal 1143
in poi.
Per quanto riguarda il testo completo della successione papale rimando allo scritto
“La profezia di San Malachia” che si trova a pagina 81 del mio libro “Entrate
nell’Arca” (consultabile sul sito dell’Associazione).
Qui mi limito a citare gli ultimi papi della profezia a partire dal numero 106.
106) Pastor angelicus - Pio XII (1939-1958). Eugenio Pacelli fu pastore della
chiesa nel corso della seconda guerra mondiale e nel difficile periodo della
ricostruzione post-bellica. A lui toccò il compito di essere la guida spirituale e
materiale di un mondo che si preparava a risorgere dalle ceneri della guerra. A papa
Pio XII tra l'altro fu dedicato un film che portava come titolo proprio "Pastor
Angelicus".
107) Pastor et nauta - Giovanni XXIII (1958-1963). Angelo Roncalli fu Patriarca
di Venezia (nauta) e traghettò la Chiesa nel mare ignoto della modernità attraverso
il Concilio Vaticano II.
108) Flos florum - Paolo VI (1963-1978). "Flos Florum", cioè fiore dei fiori,
secondo il simbolismo floreale è il giglio. Nello stemma di papa Montini appaiono
infatti tre gigli.
109) De medietate lunae - Giovanni Paolo I (1978). Il pontificato di Albino
Luciani, già Patriarca di Venezia, è definito “la metà della luna” perché è durato
soltanto 33 giorni, il tempo di un mese lunare dalla mezza luna di agosto 1978 alla
mezza luna di settembre 1978.
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110) De labore solis - Giovanni Paolo II (1978 - 2005). Secondo alcuni la
definizione si riferisce al fatto che Karol Wojtyla era polacco, e quindi proveniente
da un paese dell'est (levante del sole); altri hanno posto l’accento sull'enorme
lavoro di diffusione della fede intrapreso durante il suo pontificato, che l’ha portato
in moltissime nazioni del mondo, durante più di 100 viaggi.
Tuttavia, se si consulta il dizionario di latino, in associazione col sostantivo “sol,
solis” (sole) il termine “labor” significa addirittura “eclissi”.
Alcuni hanno sottolineato che sia il giorno della nascita di Karol Wojtyla (18
maggio 1920), sia il giorno dei suoi funerali (8 aprile 2005) si sono verificate eclissi
di sole.
Ma questo potrebbe essere soltanto un segno fisico di una realtà più profonda.
Il testo originale della profezia mostra chiaramente che il “Sole” di cui si tratta ha la
“S” maiuscola e quindi non si riferisce solo alla stella chiamata “sole”, ma al “Sole
di Giustizia” che è Gesù Cristo.
Ciò è confermato anche dal Vangelo quando Gesù, parlando degli ultimi tempi,
dice: “Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il Sole si oscurerà, la Luna non
darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno
sconvolte” (Mt 24,29). Quelle parole hanno anche e soprattutto un senso simbolico:
il Sole è Cristo, la Luna è la Chiesa (che splende di luce riflessa).
In conclusione, questa “eclissi del Sole” potrebbe significare che, durante il
pontificato di Giovanni Paolo II, Gesù Cristo verrà eclissato. L’uomo si
sovrapporrà a Dio: il culto dell’uomo (in tutte le forme propugnate dalla
Massoneria: umanesimo, illuminismo, marxismo, positivismo, laicismo, ecc.)
oscurerà il culto di Dio, e (ciò che più sorprende) è la Chiesa stessa che si è fatta
strumento di questo rovesciamento che ha condotto al regno dell’Anticristo (come
ho affermato nel mio scritto “Ecco il seduttore e l’Anticristo”).
Manifestazioni di questo oscuramento di Gesù Cristo sono stati, durante il
pontificato di Wojtyla, il pluralismo religioso (realizzato mediante un’apertura
indiscriminata a tutte le religioni, come nel periodico convegno di Assisi),
l’ammissione all’interno della Chiesa Cattolica di movimenti di provenienza
non cattolica (come carismatici, neocatecumenali, focolarini, ecc., diventati vere e
proprie sette) o di gruppi politicizzati (come “comunione e liberazione”),
l’introduzione di una falsa concezione della divina misericordia che ha
preparato la manifestazione dell’Anticristo.
111) De gloria olivae - In base alla sequenza dei Papi, tale motto si riferisce a
Benedetto XVI ancora vivente (e regnante).
Secondo alcuni, “la gloria dell'ulivo” si collega al nome Benedetto, poiché i
membri dell'ordine benedettino sono anche noti come gli Olivetani, il cui stemma è
proprio un ramo d'ulivo.
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Secondo altri, il Papa Benedetto XVI viene indicato attraverso il segno dell'ulivo
perché è simbolo di pace: egli stesso nella sua prima udienza generale del 27 aprile
2005 ha voluto richiamarsi a Benedetto XV, il Papa che tentò in ogni modo di porre
fine alla prima guerra mondiale.
“Gloria olivae” significa “il trionfo della pace”.
Ma “il trionfo della pace” significa anche “la fine della pace”.
Si sa che dopo il trionfo inizia il declino.
Si tratta, infatti, del tramonto di quel periodo di pace che la Madonna aveva
promesso a Fatima: “Verrà concesso al mondo un certo periodo di pace”.
Questo periodo di pace è iniziato il 25 marzo 1984 con la consacrazione della
Russia al Cuore Immacolato di Maria (ritenuta valida dal Cielo, come è stato
confermato da suor Lucia di Fatima), la quale ha portato al Trionfo del Cuore
Immacolato di Maria nei paesi dell’est.
Il periodo di pace è finito con la manifestazione dell’Anticristo, Jorge Mario
Bergoglio, che rappresenta la più grande persecuzione della Chiesa.
Dopo l’indicazione del 111° pontefice (De gloria olivae), la profezia termina con
questa frase:
“Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, siederà un Pietro
romano (cioè un Papa della Chiesa di Roma), che pascerà il gregge tra molte
tribolazioni; quando queste saranno terminate, la città dai sette colli sarà
distrutta, ed il temibile Giudice giudicherà il Suo popolo. E così sia.”
Nella profezia di San Malachia, dopo il numero “111” che si riferisce al Papa
Benedetto XVI, non esistono altri numeri (112 ecc.). Per cui, dopo il Papa
Benedetto XVI, non ci sono altri Sommi Pontefici della Chiesa Romana.
In definitiva l’ultimo Papa di Roma è proprio il 111°, cioè Benedetto XVI.
E così viene anche confermato che il “falso pontefice” Jorge Mario Bergoglio
non è papa!
Se lo fosse avrebbe il numero 112 ed un suo motto particolare.
Dopo Benedetto XVI la Chiesa continuerà, ma non sarà più “romana”!
Presto Roma sarà distrutta, come proclama l’ultima parte della profezia di
San Malachia.
Che Roma, la città dei sette colli, sarà distrutta lo proclama anche San
Giovanni nell’Apocalisse, parlando ai capitoli 17 e 18 della distruzione di
Babilonia, la grande.
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L’Angelo rivela all’apostolo l’identità della bestia scarlatta, coperta di nomi
blasfemi, con sette teste e dieci corna, su cui siede la donna ammantata di porpora e
di scarlatto, la grande prostituta.
Le sette teste della bestia sono i sette colli su cui è seduta la donna.
Quindi la bestia rappresenta la città di Roma.
Se la bestia è la città di Roma, la donna che siede su di essa (la grande prostituta)
è la falsa chiesa di questi ultimi tempi.
Roma (cioè l’attuale sede della falsa chiesa), essendosi prostituita con tutti i re
della terra (cioè col Comunismo, con la Massoneria, coi capi delle altre
religioni e coi governanti dei paesi anticristiani di tutto il mondo), non merita
più di continuare ad essere il centro della Cristianità.
Prima che Roma venga distrutta, l’Angelo si rivolge a tutto il popolo di Dio
(Ap 18,4-8): “USCITE, POPOLO MIO, DA BABILONIA PER NON
ASSOCIARVI AI SUOI PECCATI E NON RICEVERE PARTE DEI SUOI
FLAGELLI.
Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue
iniquità. Pagatela con la sua stessa moneta, retribuitele il doppio dei suoi misfatti.
Versatele doppia misura nella coppa con cui mesceva. Tutto ciò che ha speso per
la sua gloria e il suo lusso, restituiteglielo in tanto tormento e afflizione. Poiché
diceva in cuor suo: “Io seggo regina, vedova non sono e lutto non vedrò”; per
questo, in un solo giorno, verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e fame;
sarà bruciata dal fuoco, poiché potente Signore è Dio che l’ha condannata”.
Ecco la sorte di quella che il mondo definisce “la città eterna” e “caput
mundi”!
Questo fortissimo appello dell’Angelo significa che è venuto il momento in cui
coloro che vogliono salvarsi devono uscire senza indugio da Roma, dalla falsa
chiesa dell’Anticristo.
Dopo la distruzione di Roma che ne sarà del papato?
Come ho già detto, non ci saranno più altri papi e Roma non sarà più il centro
del cattolicesimo.
Quando Gesù per ben tre volte ha chiesto a Pietro se Lo amava (Gv 21, 15-19),
voleva fargli capire che è indispensabile amare immensamente Gesù per poter
pascere degnamente il Suo gregge!
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In duemila anni di cristianesimo, i papi, per la maggior parte, hanno amato se
stessi più di Gesù.
Molti si sono innalzati in gloria, si sono ammantati di fasto, lusso e potere.
Non hanno amato il gregge di Gesù, in particolare i piccoli e gli oppressi, ma hanno
preferito allearsi coi potenti del mondo.
Negli ultimi secoli molti papi hanno voluto mettere in mostra la loro erudizione
culturale e filosofica, ponendo le loro encicliche al di sopra della semplice e chiara
Parola di Dio.
Soprattutto nella Chiesa si è manifestato l’orgoglio umano che ha portato
all’esaltazione della creatura al posto del Creatore.
LA CHIESA SI È AUTODIVINIZZATA E IL PAPA È ARRIVATO AL
PUNTO DI FARSI DEFINIRE “INFALLIBILE”, MENTRE SOLO DIO È
INFALLIBILE.
Tutto ciò ha determinato il fallimento della gerarchia ecclesiastica che è
arrivata fino al punto di aprire le porte della Chiesa all’Anticristo. E ciò col
beneplacito degli ultimi pontefici che hanno tradito la loro santa missione,
dimostrandosi indegni di poter continuare l’opera a loro affidata da Gesù.
Ecco perché Gesù dice: “IO STESSO PASCERÒ LE MIE PECORE”,
revocando in questo modo il mandato petrino.
Quando Gesù dice: “E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste
Io devo condurre; ascolteranno la Mia voce e diventeranno un solo gregge e un
solo Pastore” (Gv 10,16), non intende dire che quell’unico pastore è il Papa.
Egli parla di Se stesso: “Io sono il Buon Pastore”.
Gesù ha detto: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la Mia Chiesa e le
porte degli inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 16,18).
Gesù ha garantito alla Chiesa e non a Pietro la vittoria su Satana.
In effetti è Gesù che sostiene la Chiesa durante le tribolazioni che essa
affronta.
Il Papa può solo cooperare alla salvezza del popolo di Dio.
Gesù sapeva che, nei primi duemila anni della storia cristiana, le prove della Chiesa
sarebbero state molto forti. Per questo ha voluto istituire la figura del Suo
“Vicario”, perché nel corso dei secoli rappresentasse l’unità della Chiesa e la
difendesse dalle eresie e da tutte le insidie del demonio.
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Ma negli ultimi tempi l’opera dei Papi si è indebolita gravemente perché,
rifiutando gli appelli di Maria Santissima, essi hanno perso il sostegno dello
Spirito Santo e non hanno più saputo guidare con sapienza il popolo cristiano,
anzi l’hanno sviato e allontanato da Dio.
Tuttavia, la Chiesa ha resistito per la fede e la speranza dei piccoli, degli umili,
degli oppressi e di tutti coloro che si sono offerti a Dio in espiazione dei peccati
del mondo, unendo i propri sacrifici a quelli di Gesù Redentore e diventando
così dei veri e propri corredentori, a imitazione della loro Mamma Celeste.
Quindi, non sarà più un papa, ma Gesù stesso a regnare sul Suo popolo,
insieme alla Sua Santissima Madre che sarà Regina non solo del Cielo ma
anche della terra.
La sede del Regno di Gesù sarà il mondo intero e non ci saranno più sedi
particolari (come Roma o Gerusalemme).
Non ci saranno più cardinali.
Le Chiese locali saranno assistite dai vescovi che pascoleranno il loro gregge
con umiltà e amore.
Essi saranno nominati dai fedeli della Chiesa locale per acclamazione (secondo
le parole di Gesù che ha detto: “Io sono il Buon Pastore, conosco le Mie pecore e le
Mie pecore conoscono Me” - Gv 10,14 -).
I sacerdoti saranno pastori delle comunità a loro affidate. Essi saranno
consacrati dal loro vescovo.
I ministri della Chiesa non avranno più titoli (Eccellenza, Eminenza,
Monsignore, Don, Padre, ecc.) perché Gesù ha detto: “Ma voi non fatevi
chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E
non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro,
quello del Cielo. e non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro
Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà
sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato” (Mt 23,8-12).
Tutti i ministri della Chiesa vestiranno l’abito della penitenza, cioè un
semplice “saio” (come segno di umiltà e di espiazione per i gravissimi peccati
commessi dalla gerarchia ecclesiastica).
I consacrati (sacerdoti e religiosi) non potranno più possedere beni materiali
(eccetto quelli strettamente personali). Coloro che li possiedono dovranno
liberarsene al più presto.
Tutti i consacrati (sacerdoti e religiosi) saranno vincolati dal triplice voto di
povertà, castità e obbedienza. La prima obbedienza è dovuta a Dio.
La Chiesa non dovrà più possedere un patrimonio proprio.
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I beni materiali saranno di proprietà delle comunità dei fedeli e saranno
amministrati dai loro pastori soltanto in nome e per conto di esse.
L’amore dei fedeli per i loro pastori provvederà alle loro necessità.
18 marzo 2022
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13 - Le tre bestie dell’Apocalisse
Non possiamo concludere l’analisi della situazione dell’umanità e della Chiesa di
questi nostri tempi se non consideriamo il quadro che ci presenta San
Giovanni Apostolo nell’Apocalisse.
La maggior parte degli ecclesiastici non vuole prendere in esame questi argomenti
che ritiene troppo oscuri e non attuali.
Essi non hanno prestato attenzione agli appelli della Madonna di Fatima (che sono
in totale sintonia con l’Apocalisse) e quindi hanno perso la Luce dello Spirito
Santo.
In questa puntata parlerò delle tre bestie dell’Apocalisse.
I capitoli 12 e 13 dell’Apocalisse di San Giovanni presentano tre figure simboliche,
ma anche reali: il “drago rosso”, la “prima bestia” e la “seconda bestia”
(quest’ultima chiamata, nei successivi capitoli, anche “falso profeta”).
1) IL DRAGO ROSSO (Capitolo 12, versetti 1-18).
Esso rappresenta l’ateismo (cioè la mancanza di Dio), in particolare l’ateismo
teorico, come quello propugnato dal comunismo (che ha sempre usato una bandiera
di colore rosso).
Nel citato passo dell’Apocalisse si parla di quattro fasi:
A) La lotta fra la Donna e il drago.
La Donna vestita di sole con la luna sotto i Suoi piedi e sul Suo capo una
corona di dodici stelle rappresenta sia Maria Santissima che la Chiesa.
Il sole è la Grazia divina di cui è avvolta.
Appoggia i Suoi piedi sulla luna, per significare che è figura celeste (a differenza
del drago che è figura terrestre).
E’ coronata di dodici stelle, perché la Chiesa è il nuovo Israele (il popolo eletto era
costituito da dodici tribù).
E’ incinta e grida per le doglie e il travaglio del parto. Questo particolare si riferisce
alla grande sofferenza patita sia dalla nostra Madre Celeste che dalla Chiesa per
generare le anime a Dio. Non si riferisce, invece, alla nascita di Gesù che è
avvenuta in modo indolore, lasciando intatta la Verginità di Maria.
Il significato simbolico del drago rosso viene espresso in maniera esplicita al
versetto 9: egli è “il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il
diavolo e satana e che seduce tutta la terra”.
Esso ha sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi (simbolo dei vizi capitali
e delle bestemmie contro i dieci Comandamenti).
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La sua coda trascina giù un terzo delle stelle del Cielo e le precipita sulla terra. Le
stelle del Cielo sono le anime del firmamento della Chiesa. Di esse un terzo viene
sedotto dal drago e fatto cadere nel peccato.
Il drago si pone davanti alla Donna che sta per partorire per divorare il Bambino
appena nato.
Questa immagine ricorda il tentativo di Erode di uccidere Gesù.
Il Bambino è il Messia, il “Figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni
con scettro di ferro”.
Il drago non riesce a sopprimere il Figlio della Donna, che viene “rapito verso Dio
e verso il Suo trono”. Questa immagine ricorda l’Ascensione di Gesù al Cielo.
“La Donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio”. La
definizione di Donna qui si riferisce alla Chiesa che rimane sulla terra per
proseguire la sua missione evangelizzatrice.
B) La lotta fra gli Angeli Fedeli e gli angeli ribelli.
Questo episodio, benché inserito nel Capitolo 12 dopo la lotta fra la Donna e il
drago, in realtà è avvenuto prima della creazione dell’uomo e dopo la creazione
degli Angeli (per un racconto più dettagliato, vedi il mio scritto “Chi è come
Dio?”).
Qui basta ricordare che al termine della lotta, combattuta a livello spirituale, Satana
e gli angeli ribelli vengono precipitati sulla terra, dove continuano la loro lotta
contro gli uomini.
C) Il canto degli eletti.
In questo punto viene inserito il canto di esultanza degli eletti che si rallegrano della
vittoria sul demonio, avvenuta per opera del Sacrificio Redentivo di Gesù e della
testimonianza dei martiri.
D) La lotta fra il drago e la Chiesa.
Dopo che il demonio è stato precipitato sulla terra e il Figlio della Donna è stato
rapito verso il Cielo, il drago si avventa contro la Chiesa.
Ma Dio ha preparato un rifugio per la Chiesa per proteggerla dall’assalto del drago,
il quale cerca di travolgerla vomitandole addosso un fiume d’acqua (che
rappresenta tutte le eresie, le false dottrine e le ideologie anticristiane che hanno
contrastato l’opera della Chiesa durante i secoli).
Questa valanga di acqua, però, viene assorbita dalla terra e non prevale sulla
Chiesa.
“Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto
della sua discendenza, contro quelli che osservano i Comandamenti di Dio e sono
in possesso della testimonianza di Gesù. E si fermò sulla spiaggia del mare”.
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2) LA PRIMA BESTIA (Capitolo 13, versetti 1-10).
Se il dragone rosso rappresenta l’ateismo, cioè la mancanza di fede in Dio, la prima
bestia rappresenta la ribellione a Dio da parte dell’uomo che cerca di farsi
uguale a Dio o addirittura superiore a Dio.
Come abbiamo visto anche per il dragone rosso, per mezzo della prima bestia,
Satana cerca di trasmettere all’uomo le sue qualità (Satana significa “separato”,
ribelle a Dio).
“Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna
dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo”.
Perché la prima bestia sale dal mare? Ai tempi di Giovanni, il mare poteva essere il
Mar Mediterraneo che è stato attraversato dall’impero romano per conquistare la
Palestina.
Ma l’Apocalisse si proietta nel futuro e, come vedremo, la prima bestia è
chiaramente una figura che si riscontra negli ultimi secoli della storia dell’umanità.
La prima bestia che sorge dal mare opera principalmente per mezzo della
massoneria che viene dall’Inghilterra (e precisamente da Londra dove è stata
fondata il 24 giugno 1717) e dall’America settentrionale (dove è stata fondata verso
la fine del XVIII secolo).
I titoli blasfemi sono i vizi capitali e le bestemmie contro i Comandamenti di Dio.
“Il drago le diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà grande”. Il drago
(satana) si è reso conto che non può togliere agli uomini il “senso di Dio” e per
questo non riesce a vincere la spirito religioso che è innato nelle coscienze. Ma può
cercare di togliere alla Fede cristiana la sua forza, mettendo sullo stesso piano tutte
le religioni, in nome di un unico essere supremo al di sopra di tutti gli uomini e
adorato sotto diversi nomi, a seconda delle tradizioni religiose.
Questo è lo spirito della massoneria, che dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti
d’America si è diffusa al mondo intero.
“Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita”.
Questa annotazione si riferisce a Israele, che è oggi la nazione dove la massoneria
è così potente da influire su tutto l’ordine mondiale, per mezzo della sua ricchezza e
del suo potere politico.
Dopo la seconda guerra mondiale, Israele sembrava colpito a morte a causa
dell’olocausto e della strage di ebrei, ma la sua piaga è stata guarita ed oggi ogni
stato deve fare i conti con il potere sionista.
“Allora la terra intera, presa d’ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini
adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia
dicendo: “Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?”.
La massoneria ha assunto un potere illimitato: essa domina l’economia mondiale,
per mezzo delle enormi ricchezze che possiede, accentrate nelle mani di pochi
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individui (soprattutto ebrei) coalizzati fra loro per creare un “Nuovo Ordine
Mondiale” che regga l’intero pianeta sotto un unico governo.
Questo è avvenuto negli Stati Uniti, mediante la Confederazione degli Stati
americani.
Oggi avviene anche in Europa, mediante l’Unione degli Stati europei, voluta e
realizzata dalla massoneria che vuole dominare le nazioni, togliendo loro la
sovranità.
“Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il
potere di agire per quarantadue mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie
contro Dio, per bestemmiare il Suo Nome e la Sua dimora, contro tutti quelli che
abitano in Cielo”.
La strategia della prima bestia (che opera principalmente per mezzo della
massoneria) è quella di portare l’uomo a ritenersi autosufficiente e capace di
vivere la sua esistenza facendo a meno di Dio.
In questo modo l’uomo si sente in grado di prendere le sue decisioni
liberamente, senza più assoggettarsi a Dio e alle Sue Leggi.
Oggi infatti la vita terrena è ritenuta fine a se stessa e non viene più vissuta
come preparazione alla Vita Eterna.
Chi non si uniforma allo “spirito del mondo”, cioè a Satana e a tutte le sue
suggestioni, si trova in contrasto col mondo, viene deriso, offeso, perseguitato e
ucciso.
3) LA SECONDA BESTIA (Capitolo 13, versetti 11-18)
Essa rappresenta la falsa scienza, che induce gli uomini ad adorare l’uomo al posto
di Dio.
La seconda bestia ha una funzione sussidiaria della prima bestia.
“Vidi poi salire dalla terra un’altra bestia, che aveva due corna, simili a quelle di
un agnello, che però parlava come un drago”.
La seconda bestia sale dalla terra, perché ha potere sulla materia (mentre il drago e
la prima bestia hanno potere sugli spiriti).
“Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la
terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era
guarita”.
“Operava grandi prodigi, fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti
agli uomini”.
La vera scienza è un dono di Dio all’uomo, che deve usarlo in conformità alle
Leggi di Dio.
La falsa scienza, invece, usa questo dono per fare ciò che è contro le Leggi di Dio e
contro il bene dell’uomo.
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Perciò, essa ha inventato le armi, in particolare quelle più micidiali come la bomba
atomica che “fa scendere fuoco dal cielo sulla terra”, o i raggi laser che possono
essere installati sui satelliti artificiali per distruggere a grande distanza.
“Per mezzo di questi prodigi, che le era permesso di compiere in presenza della
bestia, sedusse gli abitanti della terra dicendo loro di erigere una statua alla
bestia …”.
“Le fu anche concesso di animare la statua della bestia sicché quella statua
perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la
statua della bestia”.
La statua della bestia è rappresentata dalla televisione e da ogni altro mezzo di
comunicazione di massa (radio, computer, smartphone, ecc.) che induce gli uomini a
credere nella prima bestia.
La televisione ha in sé le caratteristiche dell’immobilità (statua) e della mobilità (le
immagini che si muovono e la voce che si sente).
I mass-media diffondono una mentalità materialista e atea che viene assimilata
sempre più dagli uomini, i quali finiscono per non poter farne a meno, creando
un conformismo mondiale nel vivere senza Dio.
Di conseguenza, viene resa impossibile o comunque molto difficile la vita di quelli
che non seguono la mentalità comune.
“Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero
un marchio sulla mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o
vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo
nome”.
Il marchio della bestia è un segno che viene impresso sulla “mano destra” (simbolo
dell’azione) e sulla “fronte” (simbolo del pensiero): è evidente come la pubblicità
diffusa dai mezzi di comunicazione di massa costringa gli uomini a “comprare o
vendere”, seguendo i gusti imposti dalla prima bestia, cioè dal potere economico e
mediatico.
Questo marchio significa la sudditanza nei confronti della prima bestia.
Chi si lascia imprimere questo marchio diventa servo del materialismo ateo e
va in perdizione!
Infatti, più avanti nel capitolo 14 (9-12) si afferma: “Chiunque adora la bestia e la sua
statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà il vino dell’ira di Dio
che è versato puro nella coppa della Sua ira e sarà torturato con fuoco e zolfo al
cospetto degli angeli santi e dell’Agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli
dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua
statua e chiunque riceve il marchio del suo nome”.
“Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa
rappresenta un numero d’uomo. E tal cifra è 666”.
Quando San Giovanni dice “il numero della bestia” intende il numero della prima
bestia (come si evince chiaramente dal contesto).
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Perché San Giovanni dice che il numero della prima bestia è 666?
Prima dell’invenzione dei numeri arabi, gli ebrei e i greci usavano come numeri le
lettere dell’alfabeto.
Ad ogni lettera dell’alfabeto corrispondeva un valore numerico.
Prendendo un nome e sommando i valori numerici delle singole lettere che lo
componevano, si otteneva un totale che rappresentava il numero del nome.
Questo tipo di calcolo si chiamava “gematria” ed era usato sia dagli ebrei che dai greci.
Dato che l’Apocalisse è stata scritta in greco, il calcolo del nome della prima bestia
deve essere fatto utilizzando l’alfabeto greco antico.
Attorno al 200 d.C., Sant’Ireneo aveva individuato tre nomi particolari che si
prestavano più degli altri alla scoperta del nome della bestia: “Euanos”, “Lateinos”
(cioè Latino, vale a dire Romano) e “Teitan” (cioè Titano).
Dei tre nomi proposti, Sant’Ireneo riteneva più probabile il terzo, perché la prima
bestia è un mostro che insidia la stessa divinità cercando di porsi al posto o al di
sopra di essa, come i Titani.
Il nome “TEITAN” infatti soddisfa i requisiti della gematria.
San Giovanni non poteva immaginare che cosa sarebbe accaduto ai nostri
tempi, ma la storia degli ultimi secoli dimostra che la sua intuizione era vera.
Infatti, secondo la mitologia greca, i Titani erano quei giganti che avevano
combattuto contro gli dei dell’Olimpo, ma ne erano stati sconfitti.
Per punizione essi vennero esiliati all'estremo occidente e furono posti sotto la
sorveglianza dei Centimani. Poi vennero cacciati negli inferi.
La definizione di “Titano” riportata dall’Apocalisse sta a significare che nei tempi
moderni il demonio ha cercato di sedurre l’uomo inducendolo a credere di essere
pari o superiore a Dio, di potersi creare le proprie leggi e di vivere secondo il
proprio arbitrio, libero da qualsiasi Comandamento divino.
La filosofia ha creato NUOVE IDEOLOGIE INCENTRATE SULL’UOMO:
- l’illuminismo ha innalzato la Dea Ragione al posto di Dio;
- l’idealismo ha elevato l’io al posto dell’Assoluto;
- il positivismo ha esaltato il progresso scientifico al posto della religione;
- l’evoluzionismo ha negato l’opera creatrice di Dio;
- il comunismo ha dichiarato che la religione è l’oppio dei popoli e che la storia si
evolve soltanto per la dialettica fra le forze politiche e sociali;
- il liberismo sostiene che l’economia è fondata sul rapporto incontrollato fra gli
interessi individuali (per cui il più forte ha diritto di sottomettere il più debole);
- il “mito del superuomo” ha dato vita ai regimi nazionalisti e alla nascita di una
società dove l’individuo è superiore alla collettività (super-man).
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Di questa mentalità che pone l’uomo alla pari di Dio (se non addirittura al di
sopra di Dio) troviamo traccia:
- nella rivoluzione industriale;
- nell’aumento del fenomeno dell’urbanesimo e nella diffusione delle metropoli;
- nella costruzione di grattacieli sempre più alti, fino a toccare il cielo (come
l’antica Torre di Babele);
- nel desiderio di navigare nello spazio e di raggiungere la Luna e i pianeti;
- nell’invenzione di armi sempre più micidiali, capaci di distruggere in poco
tempo gran parte dell’umanità, allo scopo di dominare il mondo;
- nella distruzione sistematica delle risorse naturali e nell’inquinamento della
terra e dell’atmosfera;
- nella ricerca scientifica tesa a costruire la vita in laboratorio, a clonare le specie
animali, a manipolare i geni, a fecondare gli embrioni in vitro;
- nella globalizzazione del pianeta attraverso forme di economia che si
disinteressano del bene delle singole nazioni;
- nell’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa come strumento per
diffondere una mentalità atea e materialista;
- nella disgregazione delle famiglie, nell’uso illegittimo del sesso, nei rapporti
contro natura;
- nella promulgazione da parte degli Stati di leggi sempre più empie;
- nell’esaltazione del peccato sotto ogni forma.
Tutto questo è racchiuso nell’opera della prima bestia (l’ateismo pratico che
istiga l’uomo a ribellarsi a Dio) e nel servizio che ad essa rende la seconda
bestia (la falsa scienza).
Dal racconto dell’Apocalisse, in definitiva, si deduce che Satana ha voluto
riprodurre nell’umanità (particolarmente in questi ultimi secoli) la grande sfida
che lui stesso ha lanciato contro Dio prima della creazione dell’uomo.
19 marzo 2022
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14 - Il terzo millennio dello Spirito Santo
In questa puntata parlerò del “terzo millennio dello Spirito Santo”.
Quando Gesù ha detto: “Verrà Elia e ristabilirà ogni cosa” (Mt 17,11) si riferiva
allo Spirito Santo. Infatti Elia e San Giovanni Battista sono personificazioni dello
Spirito Santo.
Come promesso da Gesù, lo Spirito Santo è sceso su Maria Santissima e gli
Apostoli nel giorno di Pentecoste. Ma questo è stato solo un inizio, perché
occorreva che la prima Chiesa ricevesse la forza per iniziare la sua missione di
evangelizzazione del mondo.
Gesù sapeva che sarebbero passati duemila anni prima che lo Spirito Santo potesse
manifestare tutta la Sua potenza. Quindi, Gesù si riferiva al terzo millennio quando
diceva: “Verrà Elia e ristabilirà ogni cosa”.
Gesù, offrendo la Sua Passione e morendo sulla Croce, ha vinto definitivamente
Satana.
Ma ha lasciato che egli rimanesse sulla terra per duemila anni, affinché i Suoi
discepoli potessero seguire la via del Maestro ed offrire la loro croce, santificandosi
in questo modo.
Ma ora è quasi finito il “regno delle tenebre” e il demonio sta per perdere il suo
potere.
Il Capitolo 20 dell’Apocalisse parla del Regno dei mille anni, che inizia con la
prima cacciata dalla terra di Satana e degli altri demoni e termina con il loro breve
ritorno, per l’ultimo assalto alla Chiesa, e con la loro sconfitta definitiva.
“Vidi poi un angelo (San Michele Arcangelo) che scendeva dal cielo con la chiave
dell’Abisso e una gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico cioè il diavolo, Satana - e lo incatenò per mille anni; lo gettò nell’Abisso, ve lo
rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni,
fino al compimento dei mille anni. Dopo questi dovrà essere sciolto per un po’ di
tempo” (Ap 20,1-3).
“Quando i mille anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e
uscirà per sedurre le nazioni ai quattro punti della terra, Gog e Magòg, per
adunarli per la guerra: il loro numero sarà come la sabbia del mare. Marciarono
su tutta la superficie della terra e cinsero d’assedio l’accampamento dei santi e la
città diletta. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. E il diavolo, che li aveva
sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il
falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli” (Ap 20,710).
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Quindi, dopo gli imminenti castighi divini che purificheranno la terra, Satana e gli
altri demoni verranno rinchiusi nell’Abisso e non potranno più sedurre le nazioni.
Inizierà una nuova era di pace sulla terra durante la quale lo Spirito Santo
opererà con forza nelle anime, trasformandole e santificandole.
I cristiani potranno professare liberamente la loro fede e le nazioni ritorneranno a
Dio, cancellando tutte le ideologie empie e le innumerevoli forme di peccato
accumulate nei secoli.
La Chiesa Cattolica si diffonderà nel mondo intero, liberato ormai dalle false
religioni e dall’ateismo.
Sembrerà veramente una nuova terra, nella quale finalmente regnerà la Giustizia.
Ma, attenzione!
Prima di tutto, il peccato personale non sarà eliminato, perché nell’anima umana
continuerà a persistere la debolezza provocata dal peccato originale.
E se anche sarà difficile commettere un peccato mortale, tuttavia gli uomini
avranno sempre bisogno di purificarsi col Sacramento della Confessione.
E poi c’è sempre la prospettiva dell’ULTIMO ATTACCO DI SATANA, per il
quale bisogna prepararsi adeguatamente e senza perdere tempo!
Infatti, l’Apocalisse afferma con chiarezza che Satana avrà ancora il potere di
sedurre tutti gli uomini della terra e di adunarli per la guerra: “il loro numero sarà
come la sabbia del mare”.
Contro chi sarà la guerra? “Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero
d’assedio L’ACCAMPAMENTO DEI SANTI E LA CITTÀ DILETTA”.
Quindi, L’ATTACCO SARÀ CONTRO LA CHIESA, che verrà assediata dalle
forze del male.
“Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò”.
Come mai non si parla di un minimo combattimento fra il demonio e la Chiesa?
Come mai nei duemila anni passati c’è stata una continua guerra fra il dragone
rosso e la Donna vestita di Sole, e qui invece non si vede il più piccolo scontro fra
le forze del bene e quelle del male?
C’è un motivo ed è questo.
Nei primi duemila anni di storia cristiana, la Chiesa si è fatta sedurre da ogni genere
di tentazione: il potere, il lusso, la ricchezza, la superbia, la vanità, i piaceri
mondani, le eresie, le false ideologie.
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Nel terzo millennio della storia cristiana, la Chiesa, purificata e rinnovata dallo
Spirito Santo, arriverà ad un livello tale di santità che non potrà più essere
nemmeno scalfita dal demonio.
Se durante la prima prova (che si sta concludendo in questo tempo) la Chiesa si è
presentata debole e impreparata, durante la seconda ed ultima prova non sarà così.
Per questo l’Apocalisse di San Giovanni dedica ben 15 capitoli alla prima grande
battaglia tra il bene e il male, mentre dedica soltanto 4 versetti all’ultima breve
battaglia della Chiesa (quella che avverrà alla fine dei mille anni di pace).
La Madonna era venuta per preparare la Chiesa al grande scontro con Satana, che
aveva chiesto a Dio un secolo per tentarla.
Ma i papi e la stragrande maggioranza degli ecclesiastici non hanno creduto ai
drammatici appelli della Mamma Celeste e l’hanno respinta e rifiutata.
Perciò la prima grande prova si sta concludendo con un fortissimo
INTERVENTO DELLA GIUSTIZIA DIVINA che deve separare la zizzania
dal buon grano e ridare alla Chiesa la vitalità e la forza necessarie per portare
a termine la sua missione terrena.
Nel momento della seconda grande prova, invece, la Chiesa dovrà trovarsi
preparata a vincere il male senza alcuno scontro materiale, ma in virtù della
pura e semplice santità.
Essa sarà così unita a Dio, che Egli provvederà a sterminare definitivamente
Satana e le sue truppe, facendo scendere dal cielo un fuoco che li divorerà e li
precipiterà per sempre nello stagno di fuoco e zolfo.
Ho detto che “la Chiesa dovrà trovarsi preparata”.
Ed è questa la grande sfida che attende la Chiesa nel corso del terzo millennio:
un’imponente preparazione spirituale, che la renda così bella da ottenere da Dio
ogni Grazia di salvezza.
L’Apocalisse definisce la Chiesa “accampamento dei santi” perché questo termine
indica “l’aspetto militare” che deve caratterizzare la preparazione alla battaglia
finale che sarà combattuta soltanto a livello spirituale.
Ma il termine ha anche un significato di “provvisorietà”, perché ogni
accampamento è temporaneo, in quanto le truppe sono in continuo spostamento.
La Chiesa infatti è in cammino verso l’eternità e non deve mettere radici sulla
terra!
La Chiesa non deve farsi sedi sontuose, palazzi principeschi e pesanti strutture
organizzative!
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Essa deve essere povera e deve confidare soltanto in Dio!
Solo nell’umiltà e nella povertà essa potrà essere la “la città diletta”, gradita a
Dio!
Sant’Agostino non ha capito tutto questo, quanto ha rinviato alla fine del mondo le
grandi prove che attendevano la Chiesa. In questo modo ha negato che il Regno di
Cristo si potesse instaurare già sulla terra.
Ben diversamente Sant’Ireneo, facendo riferimento ai manoscritti migliori e a
testimoni che avevano conosciuto di persona San Giovanni Apostolo (come
Policarpo), ha scritto attorno al 175 - 180 d.C. il suo trattato “Contro le Eresie” nel
quale espone chiaramente il suo pensiero riguardo all’Anticristo.
Egli ha affermato, correttamente, che il periodo dell’Anticristo si sarebbe
manifestato dopo i duemila anni del Cristo. Tale periodo, quindi, non si colloca
alla fine del mondo, ma al termine dei primi due millenni della storia cristiana.
Dopo la caduta dell’Anticristo restano altri mille anni nei quali Cristo regnerà
spiritualmente su tutta la terra insieme ai Suoi santi.
Ascoltiamo le esaltanti parole di Sant'Ireneo (Adversus haereses 35,1): "Dopo la
venuta dell'Anticristo e di tutti i popoli a lui soggetti, regneranno sulla terra i
giusti, crescendo grazie alla manifestazione del Signore, e per mezzo di Lui si
abitueranno ad accogliere la gloria del Padre ed insieme con i Santi Angeli
prenderanno il modo di fare, la comunione e l'unità degli esseri spirituali. E
coloro di cui il profeta dice: "Quelli che saranno lasciati, si moltiplicheranno
sulla terra" (Is 6,12) saranno sia quelli che il Signore troverà nella carne ad
attenderLo dal Cielo, dopo aver subito la tribolazione ed essere sfuggiti alla mano
dell'empio, sia quelli che Dio preparerà, prendendoli dai pagani, affinché quelli
che sono stati lasciati si moltiplichino sulla terra, siano governati dai santi e
servano in Gerusalemme."
Quindi, dopo il “grande castigo” la terra sarà completamente purificata.
Essa sarà abitata dai giusti che vivranno soltanto per rendere gloria a Dio.
Sarà il "regno dei mille anni" di cui parla San Giovanni Apostolo
nell'Apocalisse (Ap 20,6), durante il quale lo Spirito Santo non sarà più
scacciato, ma sarà libero di santificare la Chiesa e di renderla tutta bella per
l’incontro col suo Sposo.
20 marzo 2022
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15 - “Beati i miti perché erediteranno la terra”
Nella precedente puntata ho parlato del terzo millennio dello Spirito Santo, che
scenderà sull’umanità dopo gli imminenti castighi divini.
In questa puntata parlerò di come vivranno i giusti sulla terra durante questa
nuova era.
Infatti, è proprio a questa nuova era che Gesù si riferiva quando ha proclamato:
“Beati i miti perché erediteranno la terra” (Mt 5,5).
Oggi sono pochissimi coloro che credono in un “mondo migliore”.
Se qualcuno dice alla gente: “Vedrete che il mondo cambierà!” si sente rispondere
con poca fiducia: “Ma! Speriamo!”
GUARDATE CHE IL CAMBIAMENTO DELL’UMANITÀ, DOPO I
CASTIGHI DIVINI, SARÀ TOTALE!
In breve tempo gli uomini capiranno il proprio completo fallimento per non aver
vissuto secondo la Legge Divina!
Tutti gli uomini si renderanno conto che Dio esiste, che è Giusto, Potente e Santo!
Tutti gli uomini capiranno che la vita è un dono di Dio e che va vissuta secondo la
Sua Volontà, per essere degni di essere accolti da Lui in Cielo al termine
dell’esistenza terrena.
Non scandalizzatevi di quello che dico!
Tutto cambierà rispetto ad oggi!
Saranno sottomessi alla legge divina tutti i poteri umani, tutte le costituzioni
delle nazioni, tutte le leggi degli Stati, l’educazione familiare e quella pubblica,
lo studio, la scienza, l’arte, l’economia, la politica, il lavoro, i rapporti fra gli
uomini e fra le nazioni, l’uso delle risorse naturali e artificiali, il rispetto e la
protezione della natura, le attività assistenziali, le attività ricreative, e così via.
La sottomissione alla legge divina di ogni campo della vita umana sarà fonte di
vera libertà, di armonia, di pace e di benessere.
Questo era il progetto di Dio fin dalle origini e questo progetto si realizzerà
presto nel Regno di Cristo in terra.
Cristo regnerà perché ogni uomo lo riconoscerà come proprio Re di Amore.
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Solo allora si realizzerà nel mondo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre
nostro, nel quale costantemente chiediamo: “Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua
volontà, come in Cielo così in terra”.
La vita sulla terra sarà la VITA DELLO SPIRITO, che è la parte migliore
dell’uomo.
Perché la Vita dello Spirito è la parte migliore?
Perché, dopo la vita terrena, siamo chiamati a condividere in misura piena la
Vita di Dio, come Suoi veri figli, e, perché ciò avvenga, dobbiamo prepararci già in
questo mondo allo straordinario dono della Vita eterna.
Come ha detto Gesù nel Vangelo, intervenendo come arbitro fra le sorelle Marta e
Maria: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la
cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”
(Lc 10,41-42)
Una sola è la cosa di cui c’è bisogno! Lo Spirito!
Gesù ci dice: “È lo Spirito che dá la Vita, la carne non giova a nulla; le parole
che vi ho dette sono Spirito e Vita” (Gv 6,63).
Tutto il resto è strumentale: gli altri campi della vita umana sono utili, ma solo in
funzione della vita spirituale.
Se la vita terrena fosse vissuta solo a livello materiale, saremmo al livello degli altri
esseri animali. Saremmo ugualmente utili alla gloria di Dio, ma non saremmo Suoi
figli!
Oggi, purtroppo, l’aspetto materiale della vita umana è considerato, dalla maggior
parte degli uomini, quello principale e per questo essi soffrono!
La Vita dello Spirito è soffocata da migliaia di problemi: dagli interessi economici,
dai rapporti di concorrenza e di ostilità fra le persone, dall’invidia, dall’odio, dalla
violenza, dalla delinquenza, dal malcostume, dalla diffidenza, dall’indifferenza e
così via.
Tutti questi problemi possono essere riassunti in una sola parola: peccato!
Oggi la Vita dello Spirito è soffocata dal peccato!
Anche dare troppa importanza alle cose materiali è peccato.
Anche non dare tempo alle necessità dello spirito è peccato.
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Quando saremo giudicati, non ci servirà in alcun modo dire al Signore: “Ho preso
diverse lauree; ho costruito decine di palazzi; ho scritto centinaia di libri …”.
"Alla sera della vita, saremo giudicati sull'amore", questo ci ricorda San
Giovanni della Croce (Parole di luce e di amore, 1,57).
La Madonna è venuta tante volte a dirci: “Pregate!”, ma noi non abbiamo voluto
ascoltarLa.
E la preghiera è la “vita dello spirito”!
Ma quando scenderà lo Spirito Santo “la legge di amore e di santità governerà la
terra”.
Perché questo avvenga, è necessario che si realizzino due condizioni: la purezza
del cuore e la santità di vita.
Ogni uomo dovrà realizzare in sé la purezza del cuore, che è la condizione
necessaria per riempirsi della Vita stessa di Dio, di gustare la Sua presenza in sé e
di esserne beato.
Si può dire che i puri vedranno splendere la Luce di Dio nel mondo rinnovato.
Per questo Gesù ha detto: “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio!” (Mt 5,8).
La vita dell’uomo è santa quando Dio abita in lui.
Gesù ci insegna: “Se uno Mi ama, osserverà la Mia parola e il Padre Mio lo
amerà e Noi (il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo) verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui” (Gv 14,23).
Dio è Amore e quando entra nell’uomo lo riempie di Sé, cioè di Amore.
Perciò, dopo essersi donato interamente a Dio, il giusto ama con l’Amore di Dio,
pensa in conformità al Pensiero di Dio, comprende ciò che gli insegna la Sapienza
di Dio.
Solo in questo modo il giusto può comunicare con Dio, perché ha Dio in sé.
Questa “apertura a Dio” deve diventare sempre più piena.
“Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5,48).
In questo, abbiamo come specchio di perfezione Maria Santissima, Colei che è la
piena di grazia ed il Modello stesso della Santità.
Nel cammino che guiderà la Santa Chiesa alla perfezione avremo come guida ed
esempio la Madonna. Dopo averci liberati dal potere del maligno, Lei ci condurrà
alla pienezza della Vita di Grazia, perché Cristo sia Tutto in tutti.
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E ora vediamo, nello specifico, quali sono i grandi cambiamenti che avverranno
nel mondo.
Tutto il mondo adorerà l’Unico Vero Dio!
Non ci saranno più le altre religioni che in brevissimo tempo scompariranno e non
lasceranno di sé nemmeno il ricordo. Quando comparirà nel cielo il segno del
Figlio dell’uomo, allora “Si batteranno il petto tutte le tribù della terra”. (Mt
24,30).
L’umanità sarà tutta protesa a servire Dio in santità e giustizia.
Tutti i paesi accoglieranno il Vangelo come unica Verità, consentendo la diffusione
del Battesimo e della fede cristiana.
La Chiesa abbraccerà tutte le nazioni che costituiranno un solo gregge sotto un solo
Pastore (Gesù).
La Chiesa sarà umile, povera, casta, obbediente a Dio e materna verso tutti i suoi
figli.
Coloro che frequentano le parrocchie dovranno occuparsi delle necessità dei propri
ministri.
Le Costituzioni degli Stati saranno sottomesse alla Suprema Legge Divina, secondo
l’insegnamento di Gesù Cristo. Tutte le leggi in contrasto con la Legge di Dio
saranno totalmente e automaticamente abolite.
Nessuna persona di origine nazionale o straniera potrà avere cittadinanza o stabile
residenza nello Stato se non professerà la religione cristiana.
Sarà vietata la professione di qualsiasi altra religione o dell’ateismo, a pena di
immediata espulsione dal territorio nazionale.
Saranno vietati i partiti politici. I rappresentanti del popolo saranno eletti per le loro
capacità e la loro rettitudine. Essi dovranno operare secondo la loro personale
coscienza e con totale libertà di pensiero e di scelta.
L’amministrazione pubblica dovrà essere il più possibile decentrata.
Gli enti di interesse generale (fornitura d’acqua e di energia, servizi telefonici,
istruzione pubblica ecc.) dovranno essere nazionalizzati.
Gli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) dovranno gestire la maggior parte
dei servizi a favore dei cittadini, promuovendo strutture locali (di tipo agricolo,
artigianale, industriale, sanitario, assistenziale, commerciale, ecc.) che possano dare
lavoro al maggior numero di persone e offrire la più vasta gamma di servizi.
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Ogni nazione dovrà cercare di produrre la maggior parte di beni e servizi che
possano essere richiesti dalla popolazione. Le importazioni da altre nazioni
dovranno essere limitate a quei beni e servizi che non possono essere reperiti
all’interno dello Stato e comunque senza che l’offerta interna subisca alcuna forma
di concorrenza.
Quando ci sarà un accordo generale fra gli Stati che vieti la produzione e il
commercio di armamenti, ogni nazione dovrà aderirvi.
A quel punto, gli Stati dovranno garantire soltanto l’ordine pubblico al loro interno.
La vita economica dovrà essere improntata a criteri di giustizia.
Le attività economiche (produzione di beni e servizi) dovranno essere svolte
nell’interesse di tutti i cittadini per mezzo di organismi a ciò destinati (consorzi,
cooperative ecc.) che consentano la diffusione del benessere a favore di tutti.
Il lavoro dovrà essere garantito a tutti i cittadini e il luogo di lavoro dovrà essere il
più vicino possibile alla dimora del lavoratore (salvo casi particolari).
La retribuzione dei lavoratori dovrà essere determinata in funzione dell’orario di
lavoro e dell’impegno prestato.
Tutte le attività lavorative (pubbliche o private, nazionali o locali, autonome o
subordinate, direttive o esecutive,) hanno la stessa dignità. Perciò non dovranno
esserci privilegi a favore di alcuni e a danno di altri.
L’istruzione pubblica dovrà essere totalmente riformata alla Luce della Verità
Divina. Essa dovrà condannare le ideologie empie, le false filosofie, le false
religioni, le immoralità commesse nel passato ad ogni livello e grado, anche
all’interno della Chiesa.
Lo studio della storia umana dovrà mettere in luce gli errori commessi dagli
uomini, i loro egoismi e le loro aberrazioni.
L’istruzione pubblica dovrà, in particolare, preparare gli studenti all’esercizio di
un’attività lavorativa. Perciò, dopo un periodo di formazione generale, essa dovrà
specializzarsi in diversi indirizzi, a seconda della scelta professionale degli studenti.
L’informazione pubblica dovrà essere sottoposta a criteri di moralità, giustizia e
Verità.
Le comunicazioni informatiche, le trasmissioni radiofoniche e televisive, l’editoria
e le pubblicazioni di ogni genere saranno severamente controllate. Esse non
dovranno essere in contrasto con la morale cristiana e non potranno nuocere alla
coscienza dei piccoli.
Nelle trasmissioni televisive, saranno vietate tutte le forme di pubblicità
commerciale e la promozione di interessi individuali. Saranno, inoltre, vietati i
giochi televisivi che offrano premi di qualsiasi genere. L’informazione televisiva
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dovrà essere tesa all’educazione sociale, fornendo servizi formativi a livello
conoscitivo e culturale.
La scienza, la politica e tutte le attività culturali dovranno svolgersi nel rispetto
della Legge Divina e conformandosi ad essa.
La vita sociale dovrà essere fondata sulla Dottrina Cristiana.
Le famiglie dovranno custodire la fede, l’amore e la pace. I genitori daranno ai figli
un’educazione religiosa ed un esempio di vita cristiana. I figli onoreranno i genitori
e ubbidiranno alle loro legittime disposizioni.
Fra le famiglie dovrà essere custodita l’armonia. In caso di divergenza su questioni
di una certa importanza deciderà un collegio di persone degne, preposto a questo
compito.
Esaminiamo, a titolo esemplificativo, alcune attività che non saranno più ammesse:
- sarà vietata la prostituzione sia in luoghi e locali pubblici che privati;
- saranno vietati gli spettacoli pubblici e privati che esaltino la pornografia, la
violenza, l’immoralità e la futilità. L’uso delle sale da ballo dovrà essere
disciplinato a livello di genere musicale, modalità di ascolto e di ballo, uso di
bevande (non alcoliche), orari di apertura;
- sarà vietato indossare vestiti indecenti. Le donne in particolare non dovranno
usare abiti attillati che mettano in risalto le loro forme; dovranno indossare vestiti
accollati, calzoni larghi e gonne che arrivino a metà polpaccio. Il loro
comportamento dovrà essere sobrio e non dovranno truccarsi o tingersi i capelli;
- sarà vietato, nelle spiagge e nelle piscine pubbliche o private, l’uso di
abbigliamento provocante (bikini o altro). I costumi femminili dovranno essere
dotati di gonnellina;
- saranno vietati la pratica professionale dello sport a scopo di guadagno e lo
sfruttamento degli spettacoli sportivi a fini di lucro;
- saranno vietate le Olimpiadi;
- saranno vietati il pugilato, la lotta, le arti marziali, la scherma, le competizioni
automobilistiche e motociclistiche, la pratica degli sport estremi e di qualsiasi
altro sport che metta a rischio la salute della persona o la sua dignità;
- saranno vietate le competizioni di animali;
- sarà vietata la caccia a qualsiasi tipo di animale (salvi i casi di controllo
demografico della fauna selvatica);
- saranno vietati, sia a livello pubblico che privato, i giochi d’azzardo, le
scommesse, i videogiochi a pagamento;
- saranno vietati la produzione ed il commercio di contraccettivi, profilattici,
tabacco, sigarette, sostanze stupefacenti (salvo i casi di terapia medica);
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- saranno vietati l’astrologia, gli oroscopi, la pratica di arti magiche, l’uso di talismani
e altri oggetti porta-fortuna, i tatuaggi, il piercing e tutto ciò che deturpa il corpo;
- saranno vietate le false credenze, in particolare quelle che nuocciono ai bambini,
come Babbo Natale, la Befana, ecc. I piccoli devono essere nutriti di Verità;
- saranno vietate le manifestazioni pagane, come il Carnevale, e quelle in cui si fa
abuso di bevande alcoliche.
Saranno, invece, favoriti:
- l’esercizio sportivo personale o di squadra, senza scopo di lucro;
- il turismo soprattutto naturalistico e i viaggi a carattere educativo;
- le attività ricreative;
- l’iniziativa privata;
- l’assistenza sociale.
Ecco questo è il quadro generale della vita umana che si realizzerà nel terzo
millennio dello Spirito Santo!
Guardate che con Dio non si scherza!
Egli chiederà conto a tutti del grandissimo dono di averci liberato dalla
presenza di Satana sulla terra e di tutte le Grazie che riceveremo dallo Spirito
Santo!
Che non accada a nessuno ciò che il Re ha detto a quell’invitato a nozze che non
aveva la veste nuziale: “Amico, come hai potuto entrare qui senza l’abito
nuziale?” Ed egli ammutolì. Allora il Re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti” (Mt 22,12-13).
21 marzo 2022
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16 - I Santissimi Cuori di Gesù e Maria
Prima di parlare della Devozione ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria affiancati fra
loro, desidero accennare alle origini della Devozione al Sacro Cuore di Gesù e di
quella al Cuore Immacolato di Maria.
1) La devozione al Sacro Cuore di Gesù si è sviluppata in modo particolare in
seguito alle apparizioni di Paray le Monial ove Santa Margherita Maria
Alacoque il 27 dicembre 1673 (festa di San Giovanni Evangelista, l’Apostolo
dell’amore) ebbe la visione di Gesù che le mostrava il Suo Cuore Santissimo,
dicendo: “Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini, che non ha
risparmiato nulla, fino ad esaurirSi e consumarSi per testimoniare ad essi il Suo
amore, e per ricompensa non riceve dalla maggior parte di essi che ingratitudine,
freddezze, irriverenze, dimenticanze, sacrilegi …”.
Gesù ha parlato di “ingratitudine, freddezze, irriverenze, dimenticanze, sacrilegi
…” che “riceve” dalla maggior parte degli uomini che Egli ha tanto amato!
Usando il presente (“riceve”), Egli fa capire che il Suo Dolore non è riferito solo
alla Sua vita terrena, ma che è attuale.
Egli vorrebbe essere amato “ora” da tutti gli uomini, ma soffre perché dalla
maggior parte di essi non è ricambiato.
Chi dicesse che l’immagine del Sacro Cuore di Gesù è solamente simbolica e non
reale, farebbe di Lui un mentitore, che usa immagini toccanti soltanto per
conquistare i cuori, mostrando un dolore che in realtà non esiste.
L’immagine del Sacro Cuore di Gesù è reale, come tutte le Sue manifestazioni
autentiche.
La corona di spine che circonda il Cuore, la Croce che Lo sovrasta, la ferita della
lancia: sono tutti segni di un dolore che non è finito con la Sua Morte, ma continua
anche oggi.
Ciò dovrebbe farci capire che Gesù vede ogni nostro atto e soffre se noi non
contraccambiamo il Suo Amore e sciupiamo i Suoi doni col peccato.
Gesù, apparendo diverse volte a Santa Margherita Maria Alacoque, dall'anno 1673
all'anno 1690, fece dodici promesse. La più importante e straordinaria (per cui è
detta “la grande promessa”) è la dodicesima che riguarda la salvezza eterna: “Io
prometto, nell'eccesso della Misericordia del Mio Cuore, che il Mio Amore
onnipotente concederà la grazia del finale pentimento a tutti coloro che, per nove
mesi consecutivi, si comunicheranno nel primo venerdì di ogni mese; essi non
moriranno in Mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti ed il Mio Cuore
sarà per loro un sicuro asilo in quel momento estremo”.
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2) La devozione al Cuore Immacolato di Maria è stata chiesta dalla Madonna a
partire dall’Ottocento in diverse occasioni:
- nel 1830 a Rue du Bac (Parigi) tramite Santa Caterina Labouré cui fu affidata la
missione di far coniare la Medaglia Miracolosa, sul retro della quale sono
rappresentati insieme il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria;
- nel 1858 a Lourdes (Francia), dove la Madonna disse di Sé: “Io sono
l’Immacolata Concezione”, confermando così il dogma promulgato nel 1854 dal
Papa Pio IX;
- nel 1917 a Fatima (Portogallo), dove la Madonna ha richiesto in modo particolare
la diffusione della devozione al Suo Cuore Immacolato, dicendo a Lucia: "Gesù
vuole servirsi di te per farMi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la
devozione al Mio Cuore Immacolato. Io prometto la salvezza a coloro che
adotteranno questa devozione e le anime (che la praticheranno) saranno care a
Dio: (saranno) come dei fiori posti da Me per ornare il Suo trono".
Più tardi, il 10 dicembre 1925 la Madonna, apparendo nuovamente a Pontevedra
(Spagna) a Suor Lucia, divenuta Suor Maria dell'Addolorata, disse: “Guarda, figlia
Mia, il Mio Cuore tutto trafitto da spine che gli uomini ingrati Mi conficcano
continuamente con le loro bestemmie ed ingratitudini; cerca, almeno tu, di
consolarMi e fai sapere al mondo che Io prometto di assistere nell'ora della
morte, con le grazie necessarie alla salvezza, tutti coloro che, nel primo Sabato di
cinque mesi consecutivi, si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione,
reciteranno una terza parte del Santo Rosario e Mi terranno compagnia durante
un quarto d'ora, meditando sui misteri del Santo Rosario stesso, con l'intenzione
di offrirMi riparazione."
Un confessore di Suor Lucia le chiese il perché del numero cinque.
Lei lo chiese a Gesù, il quale rispose: "Si tratta di riparare le cinque offese dirette
al Cuore Immacolato di Maria: 1) le bestemmie contro la Sua Immacolata
Concezione; 2) le bestemmie contro la Sua Verginità; 3) le bestemmie contro la
Sua Maternità Divina e il rifiuto di riconoscerLa come Madre degli uomini; 4)
l'opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l'indifferenza,
il disprezzo e perfino l'odio contro questa Madre Immacolata; 5) l'opera di coloro
che La offendono direttamente nelle Sue immagini sacre".
Il Cuore Immacolato di Maria si presenta, dunque, afflitto come quello di
Gesù: stessa ingratitudine degli uomini, stesse spine di dolore!
La Madre non può non condividere le sofferenze del Figlio!
Uniti nello stesso Amore, Madre e Figlio sono uniti anche nello stesso dolore!
Gesù ha voluto dare una grande importanza al Cuore Immacolato di Sua Madre,
quando ha subordinato la vittoria sul comunismo sovietico alla Consacrazione
della Russia al Suo Cuore Immacolato (oltre che alla pratica dei primi cinque
sabati del mese).
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Ciò è confermato da una lettera di Suor Lucia di Fatima al Padre Gonçalves che
porta la data del 18 maggio 1936. In essa la religiosa parla di una locuzione
interiore durante la quale essa ha parlato con Gesù.
“Intimamente ho parlato con nostro Signore di questo argomento (la
Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, n.d.r.); tempo fa Gli ho
domandato perché non convertiva la Russia, anche se sua Santità non faceva la
consacrazione”.
A questa domanda 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”.
Suor Lucia ha nuovamente insistito: “Ma, mio Dio, il santo Padre non mi crederà,
se Voi stesso non lo muovete con un’ispirazione speciale !”
E Gesù, con tristezza, ha risposto: “Il santo Padre! Prega, prega molto per il santo
Padre! Lui la farà, ma sarà tardi. Eppure il Cuore Immacolato di Maria deve salvare
la Russia. E’ affidata a Lei”.
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria si è effettivamente realizzato a seguito
della Consacrazione della Russia effettuata dal papa Giovanni Paolo II il 25
marzo 1984. L’impero sovietico si è disgregato ed ha perso la sua forza minacciosa
che avrebbe dato vita ad un terzo conflitto mondiale.
3) La Devozione ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria affiancati fra loro nasce
proprio dalla richiesta fatta da Gesù a Suor Lucia di Fatima, come indicato al
messaggio sopra riportato: “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”.
La Devozione dei due Cuori affiancati è stata proposta anche dalla Madonna
quando il 27 novembre 1830 a Rue du Bac (Parigi) ha chiesto a Santa Caterina
Labouré di far coniare la Medaglia Miracolosa, sul retro della quale sono
rappresentati insieme il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria
vicini fra loro.
Inoltre, anche l’Angelo della Pace di Fatima, nell’autunno 1916, durante la sua
terza apparizione, ha insegnato ai tre pastorelli questa preghiera: “Santissima
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente e Vi offro il
preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i
tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con
cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del Suo Sacratissimo Cuore e del
Cuore Immacolato di Maria Vi chiedo la conversione dei poveri peccatori”.
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Alla luce del desiderio evidente della Trinità Divina che i Santissimi Cuori di
Gesù e Maria uniti fra loro siano amati ed onorati da tutti, È IL MOMENTO CHE
L’IMMAGINE CHE LI MOSTRA AFFIANCATI SIA VENERATA DALLA CHIESA COME
ICONA DI ORIGINE DIVINA.
Essa, inoltre, deve essere esposta nelle case ed in ogni altro luogo, affinché possa
portare benedizioni all’intero popolo di Dio.
E' auspicabile, inoltre, che si giunga al più presto alla CONSACRAZIONE DEL
MONDO INTERO AI SANTISSIMI CUORI DI GESÙ E MARIA, i quali dovranno
essere incoronati come Re e Regina dell’umanità ritornata a Dio!
Anche ogni singola persona dovrebbe giungere ad una maturazione della propria
vita cristiana tale da sentire l'importanza e la bellezza della propria consacrazione al
Sacro Cuore di Gesù ed al Cuore Immacolato di Maria!
Consacrarsi ai Loro Cuori significa riconoscere che la nostra vita appartiene a Loro
e non più a noi.
Appartenendo totalmente a Gesù e a Sua Madre, godiamo già su questa terra un
anticipo della gioia del Paradiso.
Tale consacrazione è molto gradita al Cielo.
La consacrazione deve essere fatta anche a livello di nazione, di diocesi, di
parrocchie, di comunità religiose e di famiglie.
Benedetti coloro che la promuoveranno!
Essa farà scendere grazie innumerevoli sul popolo cristiano.
Ed ora reciterò per voi l’Atto di Consacrazione ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria.
ATTO DI CONSACRAZIONE AI SANTISSIMI CUORI DI GESÙ E MARIA
Gesù e Maria, quanta Luce emana dai Vostri Cuori! Quanto Amore li
infiamma!
Sentiamo che ci amate immensamente e che volete riempire i nostri piccoli
cuori di tanta dolcezza! Come è possibile resistere a un Amore così grande?
Eppure vediamo i Vostri Cuori coronati di spine e comprendiamo che quelle
spine sono le nostre ingratitudini, le nostre infedeltà, i nostri tradimenti!
Voi volete colmarci di grazie e di doni e noi spesso restiamo indifferenti. Ci
insegnate il vero Amore, ci attirate alla bellezza dei beni celesti, e noi
rimaniamo attaccati alle cose materiali!
Per mezzo dei Vostri Cuori, ci fate capire che non potete più trattenere il
Vostro Amore e che volete effonderlo sull’umanità intera!
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Non vogliamo più resistere al Vostro desiderio e perciò anche noi Vi doniamo i
nostri cuori perché formino coi Vostri un’unica fiamma di Amore!
Gesù, Tu hai voluto nascere fra noi per mezzo del Grembo materno di Maria.
Hai instaurato il Tuo Regno nel mondo per mezzo del Suo Cuore Immacolato.
Per questo La vuoi al Tuo fianco in questa grandiosa opera che si deve
realizzare prima di tutto nei cuori degli uomini e poi nel mondo intero!
Come allora Maria ha formato il Tuo Corpo nel Suo Grembo verginale, così
ora Maria deve formare il Tuo mistico Corpo che è la Chiesa nel Suo Cuore
Immacolato!
Donandoci a Maria, ci doniamo a Te! Affidandoci a Lei, ci affidiamo a Te!
O Cuori santi e benedetti, prendete tutto ciò che abbiamo: il nostro corpo, la
nostra mente, il nostro spirito! Vogliamo essere Vostri su questa terra e in
Cielo!
Uniteci totalmente a Voi e fra noi, perché possiamo formare una sola famiglia
nell’Amore della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli! Amen.
22 marzo 2022
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