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Diario del Pellegrino 

 
 

Approfondimenti di vita e di esperienze spirituali. 
 

Volume VI 

Giovanni al capitolo 7: ai versetti indicati, leggiamo  quanto 
segue: 

[37] “Nell'ultimo giorno, il grande giorno della 
festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: 
"Chi ha sete venga a me e beva:38] chi crede in me; 
come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno". 
[39] Questo egli disse riferendosi allo Spirito che 
avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c'era ancora 
lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato”. 

 
Gesù, in queste parole, parla di realtà della nostra vita  

interiore, a cui molti non guardano mai, e finiscono per 
perdere tutta l’ infinita risorsa e ricchezza di quella interiore 
sorgente. 

Offriamo all’ ingente e sconfinato “popolo” dei 
“Pellegrini” queste riflessioni per condurli per mano nella 
esplorazione della loro  “interiorità”, perché attingano, alla 
sua ricchezza, e gustino le “delizie” di Dio.  

 
I testi qui riportati sono una sesta serie di miei articoli, 

scritti per la Rivista Medjugorje, (la presenza di Maria): in 
tutti i suoi numeri.  

Raccogliamo questi articoli nel presente volumetto: 
perché costituiscono una raccolta,  che, ci permetterà  di 
riflettere sui contenuti degli stessi articoli con il vantaggio    
“ovvio”,  reso possibile dalla lettura degli articoli “non 
dispersa”, ma “continua e collegata”: che, appunto, 
acconsente una più  ricca e forte maturazione interiore.  
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*** 
 

A pensarci bene c’è da spaventarsi per lo stato 
spirituale di questa nostra umanità. 

 
*** 

Era il 25 febbraio 2014 e sentimmo la Regina 
della pace dire testualmente: “ Cari figli, vedete, 
ascoltate e sentite che nei cuori di molti uomini non 
c’è Dio.  

Non lo vogliono perché sono lontani dalla 
preghiera e non hanno la pace … “. 

La Regina della pace ci informa dello stato 
spirituale di tante persone che ci stanno vicine e che 
ci circondano. Certamente, noi, ci accorgiamo, che 
moltissima gente nei nostri luoghi  e nel mondo tutto 
vivono senza considerare Dio Nostro Padre e nostro 
Signore.  

Sappiamo, che di questo fatto, nella Chiesa, 
hanno avuto coscienza, prima e più i Pastori dei 
fedeli stessi. 

Si ! le mamme si sono accorte, che i figli 
lasciavano la Messa domenicale: che i mariti non 
andavano a Messa.  

Ma hanno sopportato e taciuto. 
Se il papà e la mamma al primo abbandono della 

Messa da parte dei figli: al figlio, che cominciava ad 
abbandonare la messa e che, alla madre, che gli 
andava ricordando, che era domenica, e che doveva 
andare a Messa, le avesse riposto, che si facesse i 
fatti suoi; se la madre avesse a sua volta ricordato a 
quel figlio, a quella figlia, o a quel marito, o a quella 
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sorella o a quel fratello, che la Messa, non era un 
fatto suo, ma era anche per lui un fatto di Dio e di 
Gesù e della Chiesa tutta, quel figlio ci avrebbe 
pensato e forse si sarebbe corretto. 

E, se quel figlio non si fosse corretto; e se la 
madre ed il padre in quel caso avessero deciso di non 
pranzare e di non cenare in quella domenica ed 
avessero spiegato a quel figlio, che, a dir della fede, 
loro non potevano cucinare perché quel figlio era 
morto a causa del peccato mortale, che andava 
facendo.. Il figlio ci avrebbe pensato, e si sarebbe 
convertito. 

Ma la mamma ed il papà hanno lasciato fare. 
I preti, da parte loro, hanno parlato di crisi 

momentaneen mentre non erano affatto crisi 
momentanee. 

La preghiera nelle famiglie riunite è del tutto 
scomparsa, e sembra, che ci si sia rassegnati a 
queste situazioni. 

Abbiamo finito per ritrovarci in una spiritualità di 
accomodamento. 

La preghiera si é ridotta ad un dire ad un 
rapporto senza relazione con le Persone divine e 
senza ascolto di ciò, che Dio dice.  

La preghiera si è ridotta ad un dire preghiere.  
I Sacerdoti stessi hanno forse perduta quella 

preghiera di relazione ed affettiva, che consente di 
sperimentare il Dio Vivente.  

Quindi loro stessi non hanno più avviati  e 
stimolati i Fedeli su quella via buona, o non l’hanno 
fatto sufficientemente, a livello di “Popolo di Dio”. 

Il fatto generalizzato è stato avvertito con 
sofferenza, ma è stato passivamente assorbito. 

Vedendo tutto questo e tanto altro, ognuno ha 
pensato: ma io non ci posso far niente. 
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Ognuno ha pensato: ma, io non centro nella 
coscienza degli altri. 

Anche papà e mamma hanno loro stessi 
cominciato a non andare più alla Messa domenicale. 
      Le Chiese si sono svuotate, i Centri commerciali 
si sono riempiti, offrendo ambianti attraenti e 
“caldi”.  
      Ognuno si è ritrovato col cuore vuoto di Dio. 
      E’ venuto meno qualsiasi combattimento 
spirituale ed interiore per difendere, ciascuno, la sua 
interiore fedeltà a Dio.  
     Dio, poi, da parte Sua ha rispettato le nostre 
libertà, e ci siamo sentiti liberi, ed abbiamo pensato, 
che Dio ci lasciava liberi: abbiamo pensato perfino 
che, Dio non richiedeva poi, tanto. 
     Per tutto questo abbiamo perduto il contatto con 
la parola di Dio e ci siamo fatti un modo di vivere, 
dove la volontà di Dio, quella, che Dio dice a noi:  
sempre di più la volontà di Dio si è ridotta sempre di 
più alle nostre ridottissime e tanto egoistiche volonta 
umane e terrene. 
     A questo punto ci siamo ritrovati a “vagare”, 
come dice la Regina della pace, tra cose di questo 
mondo tutte e soltanto materiali e sociali. 
     Poi, attraverso questo percorso di svuotamento,  
ci siamo ritrovati, cosi, con un sofferto, diffuso e 
disorientante vuoto interiore.  
    Così la nostra Chiesa ha dovuto prendere atto di 
aver perduto i suoi fedeli.  
     Ma la Chiesa sa bene, che questa apostasia è stata 
prevista ed è stata predetta nelle “Profezie” della 
Sacra scrittura autentiche e vere.     
    Ma la Sacra Scrittura dice chiaramente, che ogni 
allontanarsi dell’uomo da Dio, e quindi, anche la 
grande apostasia degli “ultimi tempi”, accadrà 
sempre, perché satana trova connivenze ed alleanza 
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con  gli orgogli umani: quegli orgogli, che sedussero 
gli spiriti degli uomini: esseri  avviati al paradiso, 
ma, che debbono conquistare il Paradiso, scegliendo 
liberamente le realtà paradisiache ed eterne, senza 
lasciarsi annegare nelle cose terrene, piacevoli, 
caduche e soltanto terrene.  
      La Madonna ci dice in uno dei suoi ultimi 
messaggi dei primi mesi di questo 2014: “Cari figli, 
con amore materno  e materna pazienza guardo il 
vostro continuo vagare ed il vostro smarrimento. …”. 
     E noi la dobbiamo ringraziare, perché dobbiamo 
riconoscere, che Lei ci conosce bene, e ci conosce 
bene, perché Lei ci segue con trepido amore, e come 
Lei ci ha anche detto, ci segue sempre e da vicino: 
cioè, “in ogni nostro passo …”.  
     In quel messaggio la Regina della pace ci disse 
una cosa non facile a capire: ci disse: “ … Desidero 
anzitutto aiutarvi a trovare e a conoscere voi stessi, 
affinché, poi, possiate capire e  riconoscere tutto ciò, 
che non vi permette di conoscere sinceramente  e 
con tutto il cuore l’amore del Padre celeste. Figli 
miei, il Padre si conosce attraverso la croce.  
        Perciò non rifiutate la croce, con il mio aiuto 
cercate di comprenderla e di accoglierla. 
       Quando sarete in grado di accettare la croce, 
capirete anche l’amore del Padre. … “. 
        La Grande affettuosissima Madre ci ha aperto gli 
occhi su due “abissi” del nostro mondo interiore: l’ 
“abisso” del nostro cuore vuoto di Dio, e l’  “abisso” 
del cuore nostro incapace di comprendere ed  
accettare la croce.  
        Parliamo di cuore incapace di comprendere e di 
accettare  la croce, perché soltanto l’amore può far 
capire la croce, e l’amore è un fatto del cuore.  
      Siamo col cuore vuoto di Dio, perché siamo 
diventati incapaci di amare.  
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       Poi perché incapaci di amare, diventiamo, poi e 
subito anche,  conseguentemente, incapaci di 
comprendere l’amore del Padre: Padre divino, che è 
essenzialmente Amore. 
       Perduto da noi l’amore, perdiamo anche il gusto 
ed il senso della vita.  
       E anche queste, sono cose di cui ci ha parlato la 
Regina della pace. 
       E la Madonna ci dice: “ … Io so qui, per aiutarvi 
… “.  
       Lei dice di non scoraggiarci.  
       Lei non si scoraggia; e ci dice che scoraggiarsi 
non serve a nulla, e che serve soltanto a perdere la 
vita, che è un gran dono di Dio tutto da godere. 
       Noi abbiamo da spaventarci perché da una parte 
dobbiamo prendere atto del cuore umano senza Dio e 
vuoto di Dio, e dobbiamo fare i conti con le croci 
sempre incombenti da apprezzare, da valorizzare  e 
da accogliere  e da amare.  
       La Madonna non dice, che noi, abbiamo il cuore 
vuoto di Dio: noi, che crediamo a ciò, che Dio sta 
facendo e sta dicendo negli eventi di Medjugorje.  
       Ma la Madonna dice una cosa diversa, e cioè, la 
Madonna dice, che sono molti gli uomini, che hanno il 
cuore senza Dio. 
       Ma il fatto, che siano molti gli uomini, che non 
hanno Dio nel cuore è un fatto, che ci deve 
interessare: ed è un fatto, che ci deve stare a cuore, 
e non tanto in quanto è un responsabilità di coloro, 
che non si curano di Dio, ma in quanto quei cuori 
vuoti sono un dolore per Dio stesso e sono un guasto 
indotto nel “progetto” di Dio: “progetto”  che quindi 
può apparirci non buono, come di fatto lo è.  
      Mi impressiona il fatto, che dinanzi al 
“relativismo” invadente ed ai processi di 
secolarizzazione vistosamente in atto,  ognuno di noi 
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con la scusa che noi dobbiamo rispettare la libertà 
altrui, ci ritiriamo nel nostro personale privato e 
rispettando la libertà altrui non ammoniamo i 
peccatori, che si ritrovano abbandonati a se stessi e 
si abbandonano, poi, a loro volta al loro buio 
interiore senza accorgersi, che sono loro stessi a  
produrlo.  
       E’ un terribile inganno demoniaco e loro ne sono 
le vittime. E loro i nostri cari, ne sono vittime.  
       E noi, che pure diciamo di amarli, non ce ne 
cureremo ? 
        Noi possiamo curarcene.  
        Ricordiamoci, che Dio la ha affidata alla 
spiritualità evangelica vissuta da quelli della sua 
famiglia, e, quindi,  la ha affidata alla spiritualità 
evangelica vissuta da te e per i miei parenti, vissuta 
da me. 
        Mi colpisce, che la grande mistica riconosciuta 
la celebre, Santa Brigida, pregava sempre per i 
propri consanguinei. 
       La Madonna di  Medjugorje ci dice che, chi  vuole 
salvarsi viene salvato d Dio e che, se qualcuno si  
danna, si danna, perché vuole dannarsi.   
       Che, poi, una persona, messo dinanzi al  bivio di 
scegliere il bene assoluto della salvezza, o 
all’opposto di scegliere il male assoluto della 
dannazione, volga la sua volontà e la sua libertà a 
dannarsi, è cosa per noi inconcepibile ed assurda, e 
che dovrebbe essere impossibile: ma il fatto è che 
qualcuno vuole dannarsi, ed Dio ha tanto rispetto per 
la volontà umana realmente costituta in effettiva 
libertà, che Dio lo rispetta.    
      Ma Dio prega, poi, noi di aiutarLo a salvare quel 
particolare peccatore da  noi, e la Regina della pace 
ce lo dice in tutti i modi e ci dice anche come 
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dobbiamo fare per aiutare Dio a questo scopo, 
pregando per i peccatori anche defunti.  
      Ma, che la Madonna ci guida a farci carico di cose 
cosi pesanti e gravi dobbiamo proprio capirlo, dato, 
che, Lei, è la Madre di Gesù, che è Dio, e che si è 
fatto uomo per riportare ciascuna persona umana a 
vivere con Dio nel cuore e per invitarci  prendere 
ogni giorno la croce Sua, che Dio ci fa dono di dover 
abbracciare come nostra.  

 

*** 

        Rallegriamoci: la Madonna ci ha detto, che Lei 
viene per aiutarci a salvarci: ci dice anche, che Dio ci 

vuole solo salvare, perché Dio è Padre. 

*** 

       Leggendo i Messaggi della Regina della Pace, 
impressiona il fatto, che Lei, spesse volte ci  
assicura, che Lei viene, perché, Lei, vuole aiutarci, e 
vuole aiutarci a salvarci nella futura ed incombente 
eternità paradisiaca; Lei viene per aiutarci a salvarci 
l’anima. 
      Nella storia della Chiesa una gran quantità di 
santi vissero una fede molto forte nell’ aiuto, che la 
Madonna dà a tutti, perché si salvino.  
     Non solo, ma  la Madonna non solo aiuta a 
salvarsi ma aiuta  a santificarsi. 
     E, difatti molti Santi della storia, non solo si 
salvarono l’anima ma divennero insigni nei cammini 
della Santità e lo fecero in grazia della grande 
devozione, che vissero con ardore verso la Madonna.   
     Quindi la Chiesa sa bene, non solo a livello di 
Pastori e di Maestri spirituali, che lo hanno sempre 
detto nei loro insegnamenti e nella illuminazione 
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pastorale dei credenti, che, essi, offrono ai credenti 
nella guida spirituale e morale della Chiesa: ma 
anche e soprattutto a livello di esperienza e di vita, 
di tanti credenti che non solo si sono salvati, ma che  
si sono santificati, e si sono santificati, fino a 
diventare Santi conclamati e solennemente 
canonizzati e sono nella stima della Chiesa ufficiale 
Santi e grandi Santi.  
      Ma per noi le cose stanno diversamente.  
      La Regina della pace ci dice spesso: attenti: 
questi per voi “ … sono tempi d grazia …”.  
     E  sono tempi  di grazia, perché, dice, “ …  Io sono 
qui …” e dice “ … io sono qui, perché l’Altissimo mi 
manda …” e dice ancora “ … L’Altissimo mi manda 
qui, per stare con voi, per tanto tempo, perché 
l’Altissimo vi ama … “. 
     Ecco queste sono tutte cose, che la Madonna dice: 
ecco sono tutte cose da sapere e sono tutte cose da 
credere: Chi crede che a Medjugorje appare la 
Madonna da circa trentatré anni: deve sapere quello  
che la Madonna disse un giorno dei primi anni di sue 
“Apparizioni”: Attenti ! disse: “ … Io non appaio per 
scherzo.  
     Io appaio perché Dio me lo permette: e Dio non 
mi manda per scherzare. … “.  
     Con queste parole la Regina della pace affronta il 
problema della nostra superficialità, che ci vanifica e 
ci svuota.  Lei ci avverte: il fatto, che Lei viene dal 
cielo deve farci pensare.  
       Dio fa sul serio.  
       E noi  da parte nostra che faremo ?   
       E mai possibile andare come pellegrini a 
Medjugorje: aspettare il messaggi che la Madonna ci 
dà, e, poi, fare come nulla fosse avvenuto  e 
continuare la vita come se nulla fosse accaduto. Me 
lo domando io, che, in un primo mio viaggio a 
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Medjugorje, chiesi alla Regina della pace, in una 
preghiera, certamente, impegnativa per la Cara 
Madre celeste: chiesi, dicevamo, di poter tornare in 
questo luogo di  grazia.  
       E la Madre carissima mi ascoltò e mi concesse di 
essere chiamato 115 volte, come di fatto è accaduto. 
     Non dimentichiamo: Lei quasi sempre conclude il 
suo messaggio dicendo: “ Grazie perché avete 
risposto alla mia chiamata”  
      Lei mi e ci dice, che è Lei che ci chiama.  
      A me sembra, che sia io a fare a decidere, perché 
sono sempre io che mi organizzo. 
     A me sembra così e mi faccio addirittura una mia 
idea, molto offensiva , nei riguardi di Dio: la idea, che 
cioè: Dio si nel suo cielo e viva un sua vita, e non si 
curi di me.  
      I salmi me lo dicono, che anche il Popolo di Dio 
Israele, incorso in questo peccato, e fu un grande 
peccato.  
      Dio mi dice, invece, che Lui conta i capelli miei, 
conta i centimetri della mia statura; conta i giorni e i 
minuti della mia vita, e conta anche i passi del mio 
vagare; e conta le lacrime dei miei occhi, che Lui, 
pietoso, raccoglie in un suo otre.  
     Sembra proprio, che io, Tu, e noi tutti, non 
vogliamo proprio credere alla vicinanza serviziovole 
dell’ infinito amore paterno di Dio, che si è rivelato, 
per farsi conoscere, e a Cui attingono tutte le 
paternità  delle creature.  
     Dobbiamo, su questo punto, fare una forte 
considerazione liberatoria: Dio nella sua vicinanza 
non è per nulla opprimente.  
     Ricordiamo le parole del salmo 32, che è un inno 
alla Provvidenza di Dio:  
      “ Il Signore annulla i disegni delle nazioni,  
   rende vani i pensieri  dei popoli. 
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     Ma il piano del Signore rimane per sempre, 
     I pensieri de suo cuore per tutte le Generazioni. 
     Beata la Nazione di cui Dio è il Signore, 
   il popolo che si è scelto come erede. 
     Il Signore guarda dal cielo, 
     Egli guarda dal cielo, 
    Egli vede tutti gli uomini. 
    Dal luogo della sua dimora 
    Scruta tutti gli abitanti della terra. 
    Lui che solo ha plasmato il loro cuore. 
    e comprende tutte le loro opere. 
    Il re non si salva per un forte esercito 
    Né il prode per il suo grande vigore.  
    Il cavallo non giova per la vittoria 
    Con tutta la sua forza non potrà salvare. 
    Ecco l’occhio del Signore veglia su chi Lo teme 
    Su chi spera nella sua grazia. 
    Per liberarlo dalla morte  
    E nutrirlo in tempo di fame. 
    L’ anima nostra attende il Signore, 
    egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
    in Lui gioisce il mio cuore 
    e confidiamo nel suo santo Nome. 
    Signore sia su di noi la tua grazia, 
    perché speriamo nel tuo santo nome. 
  
    Dunque, contrariamente a quanto pensiamo, Dio si 
interessa ai progetti delle Nazioni, e perciò si sono 
ridotti i mali e si accrescono i beni: ma ci crediamo ? 
    E se ci crediamo, ci facciamo, noi, dovere di 
ringraziare ? 
    Dobbiamo farci dovere di ringraziare ! 
    Guardarci intorno: chi di noi si fa dovere di 
ringraziare Dio ? 
    Ci siamo abituati a fare come se Dio non ci fosse ? 
    E possiamo sperare che le cose vadano bene ? 
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    Poi, Dio nella sua parola ci dice che: 
                    “ … Dal luogo della sua dimora 
                    Scruta tutti gli abitanti della terra … 
      Quindi, Dio ci vede tutti e singolarmente. 
      Ma noi pensiamo, che Dio non si interessa a noi. 
      Vedi bene come siamo irriconoscenti e volgari ? 
     Dio ci dice, che Lui si interessa a noi, e noi, 
corrispondiamo pensando, che Lui sia egoista come 
lo siamo noi. 
     Dio ha tanta umiltà ed amore verso di me, che mi 
cura per darmi valore, ma io non credo al valore, che 
Lui mi dà. 
    Pensa un po’: Dio dice testualmente:  
    Ecco l’occhio del Signore veglia su chi lo teme 
    Su chi spera nel sua grazia. 
    Per liberarlo dalla morte  
    E nutrirlo in tempo di fame. 
    Siamo in tempo di fame, ma non ho trovato 
nessuno di quelli, che sono alla fame, che mi abbia 
detto: Sono alla fame, perché Dio mi ha voluto e mi 
ha dovuto correggere: e Dio mi ha dovuto 
correggere, perché non mi porto bene con Lui. 
 Se io tratto con una persona e non gli credo, 
come potrà quella persona avere fiducia in me ? 
      Se io vivo da demonio, ostile e scorretto con Dio, 
come posso sperare, che Dio mi collabori ?  
      E, se Dio dispone tutto, e lo dispone in mio 
favore,  e Dio non può collaborare con me, perché  io 
non collaboro con Lui, e sono intrattabile nei miei 
rapporti con Lui, come potrò sperare benessere e 
prosperità ? 
      La Madonna di Medjugorje ci parla tanto di Dio, 
per farci capire quanto Dio ci ami, e con quanta  
umiltà Dio ci tratta, e come dobbiamo, noi, nei fatti, 
assolutamente smontare le nostre arroganze. 
     Ecco l’occhio del Signore veglia su chi lo teme 
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    Su chi spera nel sua grazia. 
    Per liberarlo dalla morte  
    E nutrirlo in tempo di fame. 
    Dio dice chiaro, che Lui può collaborare con chi lo 
rispetta, cioè con chi lo teme.  
     Quanto perdiamo nell’ostinarci  nel non volere 
rispettare il nostro Dio  e Padre, che tanto ci ama ed 
è a nostro effettivo servizio.   
     Ricordiamo  a questo punto le seguenti parole 
della Regina della pace: “… Figlioli, per poter capire le 
mie parole, che vi do per amore, pregate, pregate, 
pregate; e potrete accettare gli altri con amore e 
perdonare tutti coloro, che vi hanno fatto del male.  
Ricambiate con la preghiera.  
La preghiera è il frutto dell’amore verso Dio Creatore.” 

Torniamo al fatto di quel pregare, che la 
Madonna intende come vivo contatto beatifico con 
Dio, e che, per noi, è, invece, quel dire preghiere così 
poco vivo e affettuoso con Dio e verso Dio.  

Soprattutto dico di quel pregare, che, per noi, è 
così poco credente in quel Dio effettivo e reale, che 
tanto ci ama, e, che crediamo garantirci in tutto. 

Proviamo ad abbandonarci fiduciosamente in 
Dio. Proviamo a credere che Dio  ci  sfama e ci salva. 

Proviamo a credere in Dio, che effettivamente ci 
da vita.  

Adoriamo una volta  per tutte nel Dio nostro, 
quel Padre affettuoso e Misericordioso, che 
effettivamente è nei cieli; che nei cieli ci ama, e che 
ci da tutto, e che ci da gioia: quella gioia sconosciuta 
ai non credenti, e che rallegra tanto e tutti  giorni 
coloro, che si sforzano di credere. 

Ricordiamo, che la Regina della pace ci dice di 
prendere a cuore i tantissimi, che ci vivono a noi 
vicivissimi, ma, che ancora non credono.   
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Essi, parliamo degli adulti,  ancora non credono, 
perché sono contagiati dal secolarismo circostante,  
ma, anche, perché, noi, che crediamo, dinanzi alle 
menzogne arroganti dei non credenti, che ci 
assediano da tutte le parti, tacciamo e non 
testimoniamo.  

La Madonna sa che, se non credono oggi, dice, 
che ancora non credono, perché la Madonna sa, che 
un giorno tutti sapranno, che Dio c’è, perché 
dovranno fare i conti con Dio, e se non avranno 
creduto, che Dio c’è e non Lo avranno rispettato a 
dovere, saranno guai terribili ed irreparabili.  

Bisogna credere  e testimoniare. 
Specialmente le Mamme cristiane debbono a                                                                                   

assolutamente credere, che Dio c’è, e Lo debbono 
testimoniare e far conoscere ai loro bambini. 

Tutti sanno che, se i bambini non esercitano la 
vista nei primi anni di vita, restano, poi, ciechi per 
tutta la vita. 

Ugualmente, se i bambini non conoscono Dio  nei 
primi anni di vita, e, se a rivelare Dio in Gesù ai 
bambini non sarà la bocca della loro mamma, poi, 
molto difficilmente si apriranno ad una fede viva e 
profonda.  

Noi incontriamo ragazzi e giovani, che nulla 
sanno di Dio e di Gesù.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Quindi tocchiamo con mano, che le loro mamme 
nulla dissero a loro di Dio.  

Nulla dissero le Mamme e nulla dissero le Nonne.  
       Tutto questo vuol dire, che quelle mamme e 
quelle nonne, che dovevano testimoniare, non hanno 
testimoniato. 

Il Papa Francesco in questi ultimi giorni ci ha 
detto che, se il cristiano non testimonia, non è 
cristiano. 
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Vorrei ricordare alle Mamme, che la loro 
testimonianza presso i loro bambini nei primissimi 
anni della loro vita è assolutamente necessaria.     

Nessuno può farlo al posto loro.  
La verità su Dio e su Gesù, che è Dio, soltanto le 

Mamme possono metterlo nel cuore dei loro Bambini.  
  Le mamme non hanno parlato ai bambini di Dio 

buono, che ci ama e che ci salva. I bambini nulla 
sanno di quello, che Dio ci ha detto di Se stesso.  

Quindi, i Bambini, se pur pensano a Dio, Lo 
immaginano a modo loro:  e concepiscono un Dio, 
non reale, concepiscono un Dio, che fa loro paura. Si 
creano un rapporto conflittuale con Dio. E questo 
porta loro danno e danno gravassimo. Le mamme 
non lo pensano, e chiudi non lo sanno.  

Ma il fatto  è questo, ed è dolorosissimo.                                                      
La Regina della Pace ci dice, che Dio è buono.  
La Regina della Pace ci dice, che Dio ci vuole 

salvare. 
La Regina della Pace ci dice, che dobbiamo 

stabilire con Dio un rapporto affettuoso, e famigliare. 
La Regina della Pace ci dice, che non dobbiamo 

avere paura di Dio e non dobbiamo avere paura del 
futuro.  

La Regina della Pace ci dice, che, se si pensa ad 
un futuro segnato da catastrofi e da castighi 
vendicativi da parte di Dio, sbagliamo.  

Ma noi non ci facciamo caso e non ne facciamo 
conto. 

La Regina della Pace ci dice, cose luminose sul 
rapporto tra Dio e noi.  

E Lei conosce bene Dio.  
Ma noi immaginiamo, da parte di Dio, cose buie 

verso di noi, perché sappiamo di non comportarci 
bene con Dio. 
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In conclusine dobbiamo proprio dire, che 
sbagliamo molto e che, purtroppo, siamo 
assolutamente incorreggibili ! 

Ma dobbiamo farci correggere dalla  nostra 
Madre celeste, perché dobbiamo assolutamente 
conquistare la splendida salvezza. 

Rallegriamoci: la Madonna ci ha detto, che Lei 
viene per aiutarci a salvarci: ci dice anche, che Dio ci 
vuole solo salvare, perché Dio è Padre. 

                                  *** 
            “… Amatevi ed aiutate gli altri …” 

*** 
       La Madre ci vede come figli e, quindi, come 
fratelli nei loro rapporti reciproci.  
       Noi sappiamo bene quanto soffrono le Madri, 
quando i propri figli, che sono tra loro fratelli, non si 
amano e non abbiano tra di loro buoni rapporti. 
       Il fatto, che i figli non si amino tra di loro, ferisce 
profondamente le madri.  
       La Madonna  è  la Regina del cielo  e della terra.  
       Il cielo non fa, a Lei, problema alcuno, perché in 
cielo e nella eternità, tutti fanno la volontà di Dio, da 
tutti visto, riverito ed ubbidito con adorazione 
sempre più riverente. 
      I problemi la nostra Carissima Madre celeste ce li 
ha e tanti, qui in  terra. 
       Ogni giorno approdano all’eternità, a Dio Padre e  
a Lei tanti figli, che muoiono, qui, in terra uccisi dal 
odio umano che, alla sua sensibilità materna, 
appaiono ed 
 è, sempre odio fraterno.  
      Così in  tante famiglie e così tra le Nazioni, 
devastate da tante guerre, che divampano ogni 
giorno da per tutto. 
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       Lei vede: Lei soffre: Lei non accetta: Lei 
protesta, Lei cerca di correggerci e cerca di educarci: 
anche, perché vede quanto soffra Dio per tutto 
questo.   
       Lei ci dice: “ … quanto soffre Dio Padre … “. 
       Nei Messaggi della Regina della pace sono tante 
le menzioni della “Sofferenza” di Dio Padre e di Dio  
Figlio.  
       La Regina della pace apparve per la prima volta 
il 24 giugno 1981.  
      Ma in quel giorno non ci fu incontro con i 
veggenti, perché questi fuggirono.  
      Il primo incontro ci fu il 25 giugno dello stesso 
anno.  
      E la Madonna disse, che desiderava, che l’inizio 
delle “Apparizioni” datassero dal giorno in cui i 
veggenti si avvicinarono a Lei.   
     Questo ci fa capire che, se per noi è importante, 
che la Madre di Dio e la Madre nostra venga  a noi; 
per Lei, la Madre celeste, è importante il fatto, che i 
veggenti le siano andati incontro.  
     Dobbiamo prendere atto, che noi siamo molto 
importanti per Maria Madre e siamo importantissimi, 
perché lo siamo per Dio, nostro Padre.  
    Il giorno 26 i veggenti tornarono sulla collina del 
“apparizioni”, e, sebbene avessero ancora un po’ di 
paura, vi andarono, qul giono, con vero desiderio di 
incontrare la Regina della pace, e vi andarono con 
domande da fare alla Madonna.  
     Ma anche la Regina della pace aveva quel giorno 
cose importanti da dire ai veggenti, e tramite loro, da 
dire a noi.  
 In quel giorno La Regina della pace fu udita dire 
parole attinenti all’argomento della presente 
catechesi, che andiamo sviluppando.  
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      La Madonna, nel secondo giorno del suo incontro 
con i veggenti, e tramite loro con noi, disse: “Pace, 
pace,  pace:  riconciliatevi  con Dio e tra voi.  
     E per fare questo è necessario credere, pregare, 
digiunare e confessarsi”. 
     Ecco la Madonna esprimere subito il problema che 
le sta a  cuore.  
     In quel giorno ci furono risposte importanti a 
domande anche esse importanti dei veggenti.  
     A Lourdes la Madonna, che pure diede nel Suo 
“Nome” la inconfondibile Sua identità di Maria 
Santissima, e che valse a convincere il Parroco 
dell’autenticità di quelle “Apparizioni”, fece 
attendere a lungo quel dire il Suo nome, creando 
qualche perplessità nel Parroco attento a quello, che 
accadeva e, che, onestamente cercava di capirci 
qualcosa. 
    A Medjugorje Lei disse subito: “ Io sono la Regina 
della pace “.  
    Dando questo Suo nome  disse subita che il 
problema nostro e del mondo tutto era proprio quello 
della pace. 
    A Lourdes la Madonna dicendo, che Lei era la 
Immacolata concezione, sembrò indicare, che in quel 
tempo il problema degli uomini, il problema della 
Chiesa ed il problema del mondo era quello 
dell’uomo peccatore, che doveva, quindi, convertirsi 
e doveva purificarsi. 
   A Medjugorje la Madonna, declinando il Suo Nome 
ci fece capire che il problema degli uomini, il 
problema della Chiesa ed il problema del mondo era 
quello dell’uomo litigioso uomo, che vive i propri 
rapporti all’altro nella inimicizia.  
    Ci sono inimicizie in famiglia, inimicizie nei 
condomini; inimicizie tra le organizzazioni 
commerciali;  inimicizie tra le “formazioni” politiche;  
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inimicizie tra i popoli  e tra le Nazioni, e quindi, ci 
sono guerre feroci, tra popoli e ci sono guerre civili 
in seno a ciascun popolo.  
   Le inimicizie creano in  numero enorme di persone, 
che muoiono uccise.  
    Quando le persone muoiono uccise,  muoiono 
certamente non bene.  
    E morendo uccise, non possono certamente 
prepararsi al passaggio dalla vita terrena alla vita 
eterna.  
     E morendo uccise, non possono certamente 
prepararsi ad affrontare il “Giudizio di Dio”: giudizio 
che deve, poi, decidere la eternità e la destinazione 
eterna della persona, che muore uccisa.  
    Il morire uccisi certamente costringe a morire in 
un stato parossistico di agitazione, e, quindi, 
costringe a morire senza pensare a Dio; e se si 
muore senza pensare a Dio, dopo, che si è vissuti 
senza pensare a Dio; possiamo capire, che si muore 
male. 
      E la Madonna ci informa, che, in un dato giorno di 
questi trentatré anni, la maggior parte dei defunti 
sono andati in purgatorio e che, però, molti erano 
anche andati all’inferno.  
     Quelli, che sono andati in purgatorio vi sono  
andati soprattutto per Misericordia di Dio Padre e di 
Dio tutto Trinità.   
     Quei molti che sono andati all’inferno, vi sono 
andati, come, appunto, dice la Regina della pace, 
perchè non hanno creduto alla realtà stessa 
dell’inferno, ed hanno nel contempo disprezzata la 
Divina misericordia, ed hanno anche disprezzato il 
divino insegnamento.    
     Evidentemente ci troviamo difronte ad un 
complessa follia delle persone umane e dell’orgoglio 
umano.  
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     Che pena ! 
     Che immenso bisogno ho, io, di credere ! 
     Il 21 febbraio 1983 la Madonna ci  disse un parola 
fortissima. Eccola: “Voi non siete veri Cristiani se non 
rispettate i vostri fratelli che appartengono ad altre 
religioni”. 
     Per Dio quello, che Lui fa: cioè quello che Dio fa è 
sempre più vero e più importante di quello, che gli 
uomini pensano di fare e di quello, che gli uomini 
decidono di fare e di quello, che gli uomini si 
accordano di fare.  
       Noi non vediamo Dio e ci illudiamo di poter fare, 
come se Dio non ci fosse.  
      Allora ci illudiamo di poterci fare un mondo tutto 
nostro, su nostra misura:,  ci illudiamo di poter  
stabilire, noi,  quello, che possiamo fare e quello, che 
non  dobbiamo fare.  
      Ma quello, che ci  facciamo mentalmente e  
illusoriamente, e che resta illusorio anche se ci 
accordiamo tutti per illuderci: perché è, e resta un 
mondo del tutto illusorio, perché resta un mondo non 
reale.  
     Se ci accordiamo tutti, per confermare, quello di 
non reale, che facciamo senza Dio e contro Dio,  ci 
creiamo, sempre e soltanto, un nostro mondo 
illusorio. 
    Ma la realtà indipendentemente da quello, che, 
noi, personalmente o collettivamente, possiamo 
pensare, resta quella, che è, e resta come era prima 
di noi, intorno a noi, e resterà dopo di noi. 
   E della  realtà, che resta difronte a noi, e con cui ci 
dovremo confrontare: c’ è  Dio, e c’ è il “giudizio” a 
cui Dio ci convocherà.  
   E noi, se avremo voluto illuderci che faremo ? 
       Il 16 giugno 1983 la Madonna disse: “Sono 
venuta per dire al mondo: Dio esiste.  
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      Dio è verità.  
     Soltanto in Dio c’ è la felicità e la pienezza della 
vita.  
     Io mi sono presentata qui come la Regina della 
Padre per dire a tutti che la pace è necessaria per la 
salvezza del mondo.  
    Soltanto in Dio si trova la vera gioia dalla quale 
deriva la vera pace. Perciò chiedo la conversione.” 
     Il 26 giugno 1983  la Madonna disse: “Amate i 
vostri nemici.  
      Pregate per loro e benediteli”.  
      Il giorno 26 settembre 1983 disse: “Mio Figlio 
Gesù soffre molto perché molti uomini non si 
convertono.  
     Convertitevi. Riconciliatevi.” 
    Il giorno 30 giugno 1983 la Regina della pace 
disse: ”Ho già detto più volte, che la pace del mondo 
è in pericolo.  
    Diventate fratelli tra voi.  
    Aumentate le vostre preghiere e i digiuni, perché il 
mondo sia salvato”. 
 

*** 
“ … Pregate per coloro. che non hanno ancora 

conosciuto l’amore di Dio”. 
*** 

 
      Queste parole riportano alla nostra attenzione, 
quella, che è una delle più frequenti raccomandazioni 
della Madre celeste.  
      La Regina della pace ci fece sapere, che noi tutti  
le facciamo piangere lacrime di sangue: noi le 
facciamo piangere quelle lacrime strazianti, perché 
non curiamo di pensare e di pregare per coloro, che 
ancora, non hanno conosciuto l’amore di Dio.  
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    Ma fanno piangere la nostra Madre celeste anche 
proprio coloro, e sono tantissimi, che ancora non 
hanno conosciuto l’amore di Dio.  
     Dobbiamo fare qualche riflessione su queste 
importanti e ricorrenti parole della Regina della pace. 
     Lei sa molto bene, che senza amore, non c’ è 
verità; senza amore non c’è vita; senza amore non 
c’è gioia; senza amore non c’è pace; non c’è 
salvezza. 
     Dobbiamo ricordare, che la Madonna ci dice 
spesso, che, noi, anche, se attendiamo suoi 
messaggi, non la comprendiamo: la Madonna ci dice, 
che noi non la capiamo.   
     Dobbiamo riconoscere, che, noi non la capiamo 
per diverse ragioni.  
     Proviamo  a portare alla luce qualcuna di queste 
ragioni. 
 Una prima ragione sta nel fatto, che noi non 
vediamo la dannazione di una persona umana e tanto 
meno, noi, non vediamo la dannazione di tante 
persone umane.  
     La Regina del Cielo e della terra vede quello che 
succede.  
     Noi, in questo mondo, non vediamo ciò, che 
succede nell’altro mondo. 
     Una cosa è vedere una persona, che si danna. Ed 
un’ altra cosa è sapere per sentito dire, che quella 
persona si è dannata. 
 Sentire dire è una notizia. 
     Vedere una persona, che si danna è una 
esperienza.  
      Poi, dobbiamo anche considerare, che una cosa è 
vedere e sapere che si è dannata una persona a noi 
estranea, ed altra cosa per una Madre è vedere, che 
a dannarsi è un suo figlio. 
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     E la Regina della pace, che ci parla è una Madre e 
quale Madre. 
     Noi, tutt’ al più’ possiamo sapere quello, che 
succede: ma lo sappiamo non per sensazione diretta 
di fatti sperimentabili, ma veniamo saperlo   
attraverso notizie e concetti astratti.  
    Eppure, il saperne la notizia sarebbe già tanto, se 
ci fermassimo a riflettere.  
    Ma come possiamo, noi, metterci a riflettere, se 
non ci attestiamo in un atteggiamento seriamente 
rispettoso di Dio, che ce ne parla ? 
     Che rispetto abbiamo noi di Dio ? 
     Dio esiste come a modo nostro siamo anche noi 
esistenti.  
     Ma Dio è tutt’altro da noi nella Sua eterna ed 
infinita esistenza. 
     Anche per questo noi capiamo molto poco Dio e di 
tutto ciò, che riguarda Dio, e per questo noi non 
capiamo neppure la Madonna, che ci parla di Dio e di 
come vanno le cose, quando le si vedono come Dio le 
vede.    
      Del paradiso molto ci è stato detto da Dio, ma noi 
ne sappiamo molto poco, perché siamo interessati 
alle cose di questo mondo presente; cose materiali 
terrene e momentanee: cose caduche, che ogni 
giorno vedono e subiscono il loro tramonto.   
     E la Regina della pace ce lo dice tante volte.  
     E prima della Regina della pace, ce lo dice la voce 
biblica dei salmi: i Salmi ci dicono testualmente, 
rivolgendoci quella domanda tanto seria e terribile: 
“Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore ? 
perché amate le cose vane e cercate la menzogna ?” 
    E sappiamo, che i Salmi ci rivolgono quella 
domanda.  
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    Ma sappiamo anche molto bene, che quella 
domanda resta lì, a noi rivolta da Dio, e da noi 
lasciata, lì, senza risposta. 
    Quella domanda biblica fu rivota anche alla 
giovanissima Maria di Nazareth. Lei, allora, la 
considerò seriamente, e distolse gli occhi dalle cose 
vane e menzognere e visse con gli occhi fissi su Dio e 
sulle cose divine ed eterne di Dio. 
     Ma, guardando le cose più in profondità, debbo 
dire, che, noi, non ci interessiamo a quello, che Dio 
dice, e che non capiamo quello, che la Madonna dice, 
perché noi non siamo seriamente credenti.     
       La Regina della pace ci avverte e ci ammonisce 
raccomandandoci ed ammonendoci di impegnarci in 
una fede viva e piena. 
     Chi di noi crede all’amore, che Dio nutre per noi ? 
     Chi di noi crede all’ infinito rispetto, che Dio Padre 
ha per noi, ed ha per ciascuno di noi ?  
      Facciamo una prova sconcertante.  
      Chi di noi crede davvero, che Dio, ci rispetti tanto 
da prendere sul serio la nostra preghiera ?  
      Chi di noi crede sul serio, che Dio ci rispetti tanto, 
da prendere tanto sul serio la nostra preghiera, da 
esaudire sempre le nostre preghiere e di esaudirle al 
meglio ? Chi di noi crede, che Dio proprio per 
esaudire al meglio le nostre preghiere, deve 
esaudirle, non quando vogliamo noi, ma deve 
esaudirle come e quando vuole Lui ?  
     Crediamo noi tanto, da non pensare, che Dio non 
esaudisca le nostre preghiere; ma da pensare, che 
Dio, proprio perché esaudisce le nostre preghiere al 
meglio e quando vuole Lui, ci chiede di aspettare il 
giorno del nostro approdo alla vita eterna, per 
sapere, noi,  come e quanto le nostre preghiere siano 
state esaudite ? 
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      Il fatto è che Dio ci esaudisce più e meglio di 
quanto noi ci aspettiamo; ma lo fa “fuori dei tempi 
massimi” da noi immaginati.  
     Facciamo un caso.  
     Ecco una madre, che va in Chiesa e prega per suo 
figlio, perché guarisca da una malattia preoccupante: 
o perché superi un esame importante: o perché trovi 
un lavoro, che gli permetta di orientarsi nella vita.  
    Quella madre prega, ma non ottiene nulla.  
       Quella Madre non dice nulla, ma resta 
profondamente delusa e pensa dentro di se stessa:  
      “ho pregato e Dio non mi ha ascoltato.”  
       Quella donna si fa una sua convinzione, che 
pressappoco dice così: ”Io non sono stata esaudita”.  
       Quella donna vive tutta la sua vita pensando in 
quel modo. E muore pensando in quel modo.  
       Muore e si presenta al cospetto di Dio, e, 
guardando tutto in luce di eternità, vede, che Dio, 
apprezzando l’amore di quella mamma,  e vedendo 
che quel figlio guarendo avrebbe fatto uso cattivo 
della ricuperata salute e avrebbe tanto peccato da 
costringere Dio a dannarlo; e vedendo, che quel figlio 
suo, superando bene quell’ esame, si sarebbe avviato 
ad un vita in ambienti corrotti e corruttori, tanto da 
perdersi, poi, l’anima nella eternità; e vedendo, che il 
figlio trovando un lavoro si fosse evoluto in una vita, 
tutta egoismi, orgogli, denaro, avarizie  e vizi, 
distruggendo affetti e famiglia, e, infine, morendo 
senza fede, fosse andato dannato: quella Madre 
direbbe a Dio: Quanto mi hai voluto bene, e quanto 
stolta sono stata io, pensando “a modo mio”, e 
quanto ho fatto male io a pensare di Te, che non mi 
esaudivi.  
   Supponiamo, che la Misericordia di Dio, non la 
condanni e non condanni all’ inferno quel giovane 
figlio.  
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       Che mortificazione, per quella madre,  dover 
stare in paradiso, dopo aver tanto pensato male di 
Dio, totalmente e assolutamente buono. 
       La Regina della pace ci dice: Dio è buono: Dio vi 
ama. 
       Ricordiamo l’insegnamento di S. Paolo riportato 
nella seconda lettera ai Corinzi nei seguenti versetti: 
dice infatti: “Al momento favorevole ti ho esaudito  
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.  
       Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 
giorno della salvezza”.  
          Noi, questo insegnamento, lo conosciamo.  
          Noi, questo lo abbiamo sentito tante volte.  
          Ma che conto ne abbiamo fatto ? 
          Dobbiamo proprio riconoscere: non ci abbiamo  
dato valore.  
         La Regina della pace se lo ricorda molto bene, e 
ce lo ricorda spesso.  
         Lei ci prega di fare come S. Paolo ci dice:   
         “ ... Vi supplico: abbandonatevi a Dio ...” 
         La Regina della pace ci insegna a fidarci di Dio, 
come, noi, non facciamo affatto.  
       Noi ce ne stiamo tranquilli, come se ci fidassimo 
di Dio, mentre noi non ci fidiamo affatto di Dio, e in 
questo modo, mentre offendiamo Dio, ce ne stiamo 
tranquilli e diciamo : noi crediamo !  
         Dobbiamo, quindi, correggerci e convertirci. 
    Quante volte la Regina della pace ci ha detto: 
“...convertitevi...”:  “...convertitevi...”: 
 “...convertitevi...”.  
          E, poi, ci ha detto tante volte, che, noi, non 
facciamo quello che Lei ci dice. 
        Lei ci avverte: “ ... siete fuori strada ...”. 
        E noi non ci abbiamo dato peso. 
        Lei ci avverte: “ ... voi vi state chiudendo dinanzi 
a voi le porte del paradiso ... . “...convertitevi...”. 
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        E noi non ci abbiamo dato peso. 
      Io, dopo queste riflessioni temo tanto di peccare 
contro Dio, che mi ama: e preferisco credere all’ 
infinito amore di Dio, che mi vuole salvare, e 
comprendo perché mai la Regina della pace mi dica 
“Dio vi ama”, “Dio è buono”,  
“Dio vuole salvarvi”. 
      La Madonna sa, che è assolutamente necessario 
per noi, che noi crediamo assolutamente nella bontà 
di Dio verso di noi. E’ noto che il demonio ci tenti 
molto su questo punto, lungo la vita ed in punto di 
morte.   
     Molti cristiani vivono con una segreta tristezza 
per una segreta diffidenza verso Dio, sentendosi 
profondamente delusi, nel credere di non essere stati 
esauditi.  
     Attenzione !  
    Questa segreta delusione profonda nei confronti di 
Dio, paralizza, in essi, l’amore loro verso Dio e 
impedisce loro di pregare.  
    Mentre vado sviluppando queste necessarie prese 
di coscienza, mi sovviene, e mi sorprende, e mi si 
impone quell’insegnamento di San Paolo così forte e 
così perentorio.  
    Infatti, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 4, 
ai versetti subito, qui, riportati, leggo: “[3] A me 
però, poco importa di venir giudicato da voi o da un 
consesso umano; anzi, io neppure giudico me stesso,  
[4] perché anche se non sono consapevole di colpa 
alcuna non per questo sono giustificato.  
      Il mio giudice è il Signore!  
      [5] Non vogliate perciò giudicare nulla prima del 
tempo, finché venga il Signore.   
     Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e 
manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno 
avrà la sua lode da Dio.” 
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     Ecco, che si rende evidente come la Madonna ci 
ricorda quella parola di Dio, che, noi, dobbiamo e 
dovremmo vivere in questo nostro oggi terreno, e 
ricorda, a noi, quella parola di Dio, che dobbiamo 
vivere: quella parola di Dio, dico, e ce la ricorda Lei 
che quella parola la visse ai tempi suoi, quando Lei 
non fece come facciamo noi, che viviamo, come se 
quella parola di Dio non esistesse.  
      Io, in questo momento, dico a me stesso: debbo e 
voglio cominciare a rispettare Dio, mio Padre, buono, 
meraviglioso ed affettuosissimo, come, non ho fatto 
fino ad oggi. 
      E tu, che leggi queste mie riflessioni, affrettati 
anche tu a dire:  debbo e voglio cominciare a 
rispettare Dio, mio Padre, buono, meraviglioso ed 
affettuosissimo, come, non ho fatto fino ad oggi. 
      Ricordiamo, che San Paolo, non solo ci disse di 
non giudicare, nulla, ma specialmente quello, che Dio 
fa, prima di approdare alla eternità, perché soltanto 
allora potremo vedere tutto, e potremo vedere 
soprattutto, tutto quello, che Dio ha fatto per me, e 
per noi. Rendiamoci conto: noi oggi siamo quasi 
ciechi: noi oggi non vediamo tutto, anzi vediamo 
pochissimo, e pur vedendo tanto poco, ci 
permettiamo di giudicare e di pensare, con assurda 
arroganza umana, e di giudicare anche Dio !   
     Ricordiamo, che San Paolo non solo ci disse di non 
diffidare di Dio giudicando quello che Dio fa per noi 
prima che sia compiuta, per noi, quella “pienezza dei 
tempi”, in cui Dio agisce, ma ci ha detto molto di più. 
San Paolo ci ha detto quella parola di Dio, per cui 
sappiamo, che dobbiamo affidarci a Dio, totalmente e 
sempre. Ecco la importantissimo parola di Dio 
trasmessa, a noi, tramite la Chiesa, da S. Paolo: 
Leggiamo questo testo nella lettera ai Romani, al 
capitolo       e ai versetti seguenti:. 
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        [ 34] Chi condannerà?  
        Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, 
sta alla destra di Dio e intercede per noi?  
[35] Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada?  
[36] Proprio come sta scritto:  
Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,  
siamo trattati come pecore da macello.  
[37] Ma in tutte queste cose noi siamo più che 
vincitori per virtù di colui che ci ha amati.  
[38] Io sono infatti persuaso che né morte né vita, 
né angeli né principati, né presente né avvenire,  
[39] né potenze, né altezza né profondità, né 
alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di 
Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”.  
       Così saldamente costituiti nella certezza, che Dio 
ci ama, facciamo la nostra preghiera con la nostra 
personale assoluta certezza di essere esauditi da 
Dio, e lasciamo a Dio i tempi ed i modi in cui crederà 
di esaudirci. Chiediamo grazie in prospettiva di 
nostra eternità, o di eternità di coloro, che ci amano. 
    Se noi chiedessimo qualcosa ad una persona 
amica, ma mostrassimo di non credere nella persona, 
che dovrebbe aiutarci, faremmo bene?  
    Quella persona potrebbe mai aiutarci? 
    E se chiediamo qualcosa alle Persone divine, non 
credendo di venire esauditi, o non lasciando a Dio i 
tempi ed i modi di esaudirci, faremmo bene ?  
    E potrebbe mai Dio esaudirci ? 
    Dobbiamo farci una consapevolezza forte sul 
valore immenso della nostra preghiera. 
     La nostra preghiera ha un valore immenso non 
perché noi diamo ad essa quell’immenso valore, ma 
perché è Dio a dare alla nostra preghiera anche più 
piccola e disadorna, quell’immenso valore. 
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San Paolo ci dice quanto segue.  
     Leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi al 
capitolo ... , ai versetti indicati quanto segue:  
     [16] Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche 
il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello 
interiore si rinnova di giorno in giorno.  
[17] Infatti il momentaneo, leggero peso della 
nostra tribolazione, ci procura una quantità 
smisurata ed eterna di gloria,  
[18] perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose 
visibili, ma su quelle invisibili.  
       Le cose visibili sono d'un momento, quelle 
invisibili sono eterne.” 
        Dio viene onorato e glorificato dall’ essere preso 
sul serio nella Sua celeste realtà. Quando Dio viene 
da noi onorato, anche Lui può onorare noi, e Dio ci 
onora in molti modi, e tra questi molti modi  c’è  
anche quell’onorarci, che Lui effettua esaudendo le 
nostre preghiere. 
       Voglio provare a vivere una mia conversione su 
questo punto. 
        Invece di pensare, che io non valga niente per 
Dio, decido di cominciare a prestare più attenzione a 
quello, che ci dice la Regina della pace. Più volte la 
Madonna ci ha detto, che noi siamo tutti importanti 
per Dio, e per Lei e per tutti coloro, che sono in 
paradiso; la Madonna ci ha detto, che ciascun di noi è 
importante per Dio, che ci ama, e per Lei, la stessa 
Regina della pace nostra Madre.  
     Un giorno la Regina della pace ci disse, che, Lei, la 
Madonna, ci ha detto, che ci conosce per nome.  
     E noi pensiamo di essere abbandonati a noi stessi, 
e in condizione tale da doverci arrangiare da noi 
stessi, nei tanti nostri bisogni. Pensando di essere 
abbandonati a noi stessi neppure ci rivolgiamo a Dio 
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e con questo atteggiamento facciamo ostacolo a Dio 
che, amandoci, sarebbe pronto ad aiutarci. 
     La Regina della pace un giorno, quando ci disse 
che, in quel giorno, la maggior parte dei defunti era 
andata in purgatorio, e che un gran numero di 
defunti era andato all’inferno, riguardo a questi 
ultimi ci disse, che loro erano andati all’inferno, 
perché avevano loro stessi voluto andare all’ inferno, 
e, quindi, erano nella dannazione eterna per una loro 
volontà perversa e pervertita nei giorni della loro 
esistenza terrena e della loro libertà: ma ci disse 
anche, che erano nella perdizione eterna anche 
perché nessuno aveva pregato per loro. Se rifletto su 
queste parole sentirò che se esse mi caricano di una 
ben triste responsabilità, d’altra parte mi dicono, che 
una mia preghiera avrebbe potuto salvare per 
sempre, cioè eternamente quella persona dannata. 
      Quindi, debbo concludere, che le mie preghiere 
hanno di fatto un’ immensa potenza.  
     Ed io non ne so niente. 
     Io mi faccio una idea sbagliata sul mio pregare, 
pensando che non valga niente, e vivo senza 
pregare. Dio si è impegnato a realizzare un Giudizio 
ultimo ed universale. In quel giorno Dio si è 
impegnato a rivelare a tutti gli uomini quali cose Lui 
ci aveva detto su di noi e sulla nostra vita, per fare 
bella la vita.  
     Ed allora ci accorgeremo di quanta brutta 
responsabilità ci siamo caricati, non credendo alle 
cose dette da Dio, e tra queste cose in cui non ci 
abbiamo creduto, c’ è proprio il dono e l’aiuto 
immenso della preghiera. Allora si vedrà, che un 
figlio si salverà, perché la sua mamma ha pregato, ed 
un altro, la cui mamma non  pregava mai, non avrà 
potuto salvarsi. Che dirà, allora, quella mamma, che 
volle essere una senza Dio ? 
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    E che dirò io, e che dirai tu nel vedere gente 
dannata, perché mancarono le nostre preghiere, e le 
nostre preghiere mancarono, perché non avrò dato 
alle mie preghiere quel grande valore, che Dio dava 
alla preghiere mie e degli altri? 
    Preso da questi pensieri ho cominciato a pregare 
per coloro, che non hanno ancora conosciuto l’amore 
di Dio, cioè, non hanno conosciuto l’amore che Dio ha 
verso di loro. Ho pregato per gente sconosciuta 
credendo, che Dio apprezza molto questa mia 
preghiera intesa a fare, che la mia volontà libera, 
credendo in Dio, e pregando Dio, ha aiutato Dio a 
fare, ciò che Lui fortissimamente vuole: salvare ogni 
uomo.  
    Dico a chi legge queste mie riflessioni: la tua 
preghiera vale moltissimo: vale infinitamente di più 
di quanto puoi immaginare e pensare tu. 
   Ti dico: sperimenterai un consolazione speciale: 
sperimenterai, quella consolazione che la scrittura 
chiama: unzione.     
       Ricordiamo: La Regina della pace ci dice: 
       “ … Pregate per coloro. che non hanno ancora 
conosciuto l’amore di Dio 
 
 
 

*** 
“ ...Vi invito di nuovo: iniziate la lotta contro il 

peccato ...” 
       
 
  Il giorno 25 marzo 2014 la  Regina della pace 
diede il seguente messaggio:  “Cari figli ! Vi invito di 
nuovo: iniziate la lotta contro il peccato come nei 
primi giorni, andate a confessarvi e decidetevi per la 
santità.  
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      Attraverso di voi l’ amore di Dio scorrerà nel 
mondo e la pace regnerà nei vostri cuori e la 
benedizione di Dio vi riempirà.  
     Io sono con voi e davanti a mio Figlio intercedo 
per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata”. 
     La Madre dolcissima ci chiama ad una lotta.  
     Dice, che ci porta la pace.  
     Ci invita a portare la pace e, poi, ci chiede 
addirittura di essere noi stessi non solo pacifici, ma 
di essere noi stessi: pace.  
      E, poi, improvvisamente, ci chiama, anzi ci 
richiama, ad una lotta, e ci propone la lotta come 
fattore di quella santità, che ci vuole appartenenti a 
Dio, e di essere assolutamente rispettosi di Dio: 
santità, che ci dobbiamo porre dinanzi alla nostra 
attenzione come obbiettivo primario del nostro 
vivere personale e del vivere di coloro, che vivono 
relazionati con noi, e che a noi si relazionano. 
      Ricordiamo che l’ obbiettivo: santità, noi 
tendiamo a rimuoverlo.  
      Noi tendiamo a vivere senza confrontarci con Dio. 
Consideriamo molto attentamente quello che 
concerne le nostre soddisfazioni in termini di piaceri 
e di utilità immediate e materiali, ma, nello stesso 
tempo, non ci domandiamo mai, se quello che 
facciamo, sia rispettoso di Dio e se sia conforme alla 
Sua santa legge.  
       Noi ripetiamo il comportamento di Adamo, 
descritto nella celebre pagina biblica della Genesi in 
cui ci si informa di quel misfatto orribile, che fu il 
peccato originale. Nel catechismo della Chiesa 
Cattolica possiamo trovare tutto quello, che 
dobbiamo sapere a questo proposito, cioè, a 
proposito del peccato originale. 
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       Il testo a cui ci riferiamo è quello della Genesi 
capitolo al 3; ai versetti qui di seguito indicati:  
     [6] Allora la donna vide che l'albero era buono da 
mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per 
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne 
mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, 
e anch'egli ne mangiò.  
[7] Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si 
accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico 
e se ne fecero cinture.  
[8] Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel 
giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua 
moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli 
alberi del giardino.  
[9] Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: 
"Dove sei?".  
[10] Rispose: "Ho udito il tuo passo nel giardino: ho 
avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto".  
[11] Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? 
Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo 
comandato di non mangiare?".  
[12] Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posta 
accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato".  
[13] Il Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?". 
Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata e io 
ho mangiato".  
[14] Allora il Signore Dio disse al serpente:  
"Poiché tu hai fatto questo,  
sii tu maledetto più di tutto il bestiame  
e più di tutte le bestie selvatiche;  
sul tuo ventre camminerai  
e polvere mangerai  
per tutti i giorni della tua vita.  
[15] Io porrò inimicizia tra te e la donna,  
tra la tua stirpe  
e la sua stirpe:  
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questa ti schiaccerà la testa  
e tu le insidierai il calcagno".  
[16] Alla donna disse:  
"Moltiplicherò  
i tuoi dolori e le tue gravidanze,  
con dolore partorirai figli.  
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,  
ma egli ti dominerà".  
[17] All'uomo disse: "Poiché hai ascoltato la voce di 
tua moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo 
comandato: Non ne devi mangiare,  
maledetto sia il suolo per causa tua!  
Con dolore ne trarrai il cibo  
per tutti i giorni della tua vita.  
[18] Spine e cardi produrrà per te  
e mangerai l'erba campestre.  
[19] Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;  
finché tornerai alla terra,  
perché da essa sei stato tratto:  
polvere tu sei e in polvere tornerai!". 
       La Regina della pace, che il 25 di marzo del 2014 
ci ha ricordato, che c’è una lotta da sostenere, e che , 
quindi, c’è da intraprendere subito, cioè, da oggi 
stesso, è proprio quella Donna, che ebbe da Dio 
Padre buono, il dono misericordioso, di quella divina 
ed umanissima inimicizia, di cui si parla nella Genesi.  
       Noi tendiamo a rimuovere tutte le quelle 
consapevolezze, che ci provengono dalle divine 
Scritture, da Dio, a noi, misericordiosamente, donate, 
e da noi furbescamente e stupidamente rimosse. Dal 
non pensare noi a questi fatti delle nostre origini, ne 
segue, prima, un nostro disorientamento della 
umana nostra responsabilità; e, ne segue, poi,  
subito ed ineluttabilmente, il nostro umano urtare 
contro il muro di un male, da noi, sempre fatto; da 
noi, non visto, perché non voluto vedere, e di cui 



37 
 

subbiamo sempre le dolorose conseguenze, e le 
subbiamo, sia personalmente sia associativamente. 
Noi, a livelli mondiali,  continuiamo ad urtare, ancora 
oggi, e continueremo ad urtarvi sempre, fino alla fine 
dei tempi, contro il muro eretto dal male, da noi 
fatto, e, da noi, con continua ed infinita arroganza. 
        Quindi, noi ancor oggi, siamo quegli arroganti di 
sempre. 
  Tenendo ben presente il testo della Genesi 
riportato in queste nostre riflessioni, dobbiamo 
mettere gli  occhi della nostra attenzione su due 
parole: e precisamente  sulle parole “inimicizia” e la 
parola “lotta”.  
 La parola inimicizia sembra a prima vista una 
parola inquietante, non buona né bella. 
      Così pure la parola “lotta”. 
      Ma  a pensarci bene, non solo non è così: ma 
addirittura è proprio il contrario. 
      Cerchiamo di capire. 
      Se alla parola “inimicizia”; se alla parola “lotta” 
ci allarmiamo questo accade, perché siamo 
ampiamente assuefatti ad un atteggiamento 
“buonista”, che non è buono.  
       Dobbiamo chiarirci bene le idee. 
      Essere nemici del male è bene. 
      Il peccato originale ci pose di fronte al male 
perché, facendo il peccato originale, i nostri 
progenitori, fecero il male e si ritrovarono  
accerchiati e assediati dal male, che trovano nei 
peccati degli uomini, conseguenza di quel peccato 
originale ed alimento, al male immane prodotto e 
sofferto dalle umane generazioni nello scorrere del 
tempo e nel succedersi dei tempi, e, nei tempi dei 
tempi. 
     In quel peccato originario, che è esclusiva 
responsabilità e colpa dell’uomo: che, pur creato 
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splendidamente creato da Dio, come suo capolavoro 
assoluto e come qualcosa, che Dio stesso valutò, non 
solo buon, ma come assolutamente molto buona. 
Ricordiamo quello, che il testo biblico, che è 
riconosciuta parola di Dio, ci dice.  In Genesi, al 
capitolo 1, ai versetti di seguito annotati, leggiamo:      
       [24] Dio disse: "La terra produca esseri viventi 
secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie 
selvatiche secondo la loro specie". E così avvenne:  
[25] Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro 
specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti 
i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide 
che era cosa buona.  
[26] E Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su 
tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra".  
[27] Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò;  
maschio e femmina li creò.  
[28] Dio li benedisse e disse loro:  
"Siate fecondi e moltiplicatevi,  
riempite la terra;  
soggiogatela e dominate  
sui pesci del mare  
e sugli uccelli del cielo  
e su ogni essere vivente,  
che striscia sulla terra".  
[29] Poi Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che 
produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero 
in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro 
cibo.  
[30] A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del 
cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e 
nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba 
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verde". E così avvenne.  
[31] Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
     Come ben si vede, Dio ci ha creati come “Sue 
Immagini e Somiglianze” molto buone, tra creature 
tutte buone.  
     Dio ci ha creati in una posizione di bella, onorata 
ed onorevole supremazia su tutte le creature non 
umane ed in un rapporto di comunione molto bella, 
arricchente e feconda. 
     Questi sono i fatti originari delle nostre origini 
effettive e reali, che restano lì, e che devono essere 
di riferimento, per capire tutto quello, che dobbiamo 
sapere per poterci, poi, orientare nei percorsi del 
bene e del male, dinanzi ai quali ci si trova come 
dinanzi a “bivi”, che bisogna, poi, continuamente 
affrontare, scegliendo liberamente, e scegliendo, 
soltanto, nel bene: e sapendo, che debbo sempre 
guardarmi dallo scegliere il male, e sapendo, che 
anche il male resta sempre, di fronte a me, e resta di 
fronte a tutti e di fronte a ciascuno di noi, a portata 
di mano, e costituisce sempre per me e per te e per 
tutti una continua tentazione. Dovrà, poi, essere la 
mia decisione sempre viva e perentoria ad 
allontanare da me il pericolo altrimenti sempre 
incombente, di cadere nel male.  
      Ricordiamo: Dio ci ha resi liberi, ma, noi, 
dobbiamo usare la nostra libertà, per opporci al male 
e al demonio e per diventare, poi, capaci di  
scegliere, e per scegliere di orientarci nel bene, 
disposti, noi, a pagare i costi di bene. 
      Col peccato originale l’uomo libero scelse di 
opporsi a Dio; l’uomo libero scelse di non credere a 
quanto di Bene Dio gli dava e gli prometteva; l’uomo 
libero scelse di allinearsi con la ribellione inaugurata 
da Satana e condivisa dagli angeli ribelle e pervertiti. 
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Con questo peccato dell’uomo, per l’opporsi della 
umana libertà creata, il Progetto di Dio, ispirato tutto 
dall’amore con cui Dio ci ha progettato e ci creato, e 
del tutto fallito.   
     Ma Dio, amando l’uomo appena creato, non 
abbandona l’ uomo al suo destino rovinoso, 
dall’uomo scelto, e mette in atto tutte quelle Sue 
iniziative di salvezza, che vanno dalla maledizione di 
satana alla rinnovata benedizione  dell’ uomo e della 
donna, madre dei viventi, ai quali, uomo e donna, 
viene confermato il dono di generare le umane 
generazioni, e, tramite le umani generazioni, di 
generare anche ciascuno di noi.  
Ricordiamo, che cosa Dio disse alla Donna: 
 [15] Io porrò inimicizia tra te e la donna,  
tra la tua stirpe  
e la sua stirpe:  
questa ti schiaccerà la testa  
e tu le insidierai il calcagno". 
E poi disse ancora: 
[16] Alla donna disse:  
"Moltiplicherò  
i tuoi dolori e le tue gravidanze,  
con dolore partorirai figli.  
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,  
ma egli ti dominerà".  
      Così l’uomo, di ieri, di oggi, e di domani, legge nel 
“Libro” della Genesi, al capitolo 3, ai versetti indicati. 
Tutto questo quanto alla donna e alle donne della 
umanità tutta. 
     Dio non maledice neppure l’uomo Adamo e gli 
uomini della umanità tutta.  
     All’uomo, infatti, e agli uomini della umanità 
tutta,  sono dirette queste parole di Dio, riportate dal 
Libro divino della genesi nel capitolo terzo ai versetti 
riportati: [17] All'uomo disse: "Poiché hai ascoltato 
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la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di 
cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare,  
maledetto sia il suolo per causa tua!  
Con dolore ne trarrai il cibo  
per tutti i giorni della tua vita.  
[18] Spine e cardi produrrà per te  
e mangerai l'erba campestre.  
[19] Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;  
finché tornerai alla terra,  
perché da essa sei stato tratto:  
polvere tu sei e in polvere tornerai !". 
     Quindi, maledetto il suolo: ma non maledetto 
l’uomo.  
     Dio ama l’ uomo e Dio sa, che il peccato 
dell’uomo, che è certamente responsabilità 
personale della donna e dell’uomo, che lo vollero e 
decisero di farlo, risale anche ad una tentazione 
messa in atto dal demonio, e configura, anche, il 
peccato dell’ uomo nella grande realtà della 
ribellione di lucifero e dei sui angeli contro Dio. Dio 
maledice il demonio, maledice il suolo della terra, ma 
non maledice, ne l’uomo ne la donna, che dovranno 
espellere da se stessi il male, che li ha contagiati e 
spogliati di tanti doni, di cui Dio aveva dotati i suoi 
amatissimi figli, l’ uomo e la donna, delle origini e, 
poi, di tutta la umanità.  
    Io uomo di queste umane generazioni, e tu che 
leggi queste meditazioni, ed ogni uomo ed ogni 
donna della umanità tutta: dobbiamo sapere le cose 
meravigliose, che Dio ha detto di noi, cose che, poi, 
sono state confermate, da Gesù “Luce” del mondo. 
Sappiamo che la stima, che dobbiamo aver di noi 
stessi, non solo è assolutamente importante per 
l’orientamento morale dei nostri comportamenti e 
affinché possiamo valorizzare e gustare anche la 
nostra vita e tutto il creato, che ci  viene messo a 
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disposizione, da Dio nostro Padre affettuosissimo,  
tutti i giorni e tutti  momenti della nostra esistenza 
terrena.  
       Ma nella ricerca delle motivazioni della nostra 
autostima dobbiamo stare attenti a non fermarci su 
ciò, che noi facciamo, come suggeriscono gli 
psicologi, che non hanno la fede, ma dobbiamo 
appunto ricercare i motivi della stima, che dobbiamo 
avere di noi: che dobbiamo avere di coloro, che 
amiamo, e che dobbiamo avere di tutti gli altri, su ciò 
che Dio fa, e, quindi, dobbiamo fondare la stima di 
noi stessi e degli altri, su ciò, che Dio ha detto di noi.  
      Ma come potremo fondare su queste realtà divine 
la nostra stima di noi stessi e degli altri, se noi 
stessi, a quello, che Dio ha detto di noi, non ci 
pensiamo mai !  
     Mentre vado facendo queste riflessioni mi 
sovviene, che non dico mai una Ave Maria, senza dire 
e senza ricordare, che la Madonna è la “benedetta tra 
tutte le donne”, ma dico anche, che le stesse donne 
sono “esse stesse” le benedette, perché Dio ha 
conservato a loro la Sua benedizione, che è nella  
loro stessa capacità effettiva di mettere al mondo un 
figlio o una figlia.   
       Ricordiamo: ogni figlio o figlia, che nasce, è un 
autentico miracolo, che resta fatto da Dio, che ci 
ama: ma, che Dio non fa mai, senza assumere a 
“socia effettiva” una donna.   
        Tornando a quella inimicizia, che Dio donò alla 
donna, possiamo ora capire, che non è qualcosa, che 
possa farci paura.  
        E’ un dono che Dio, ha fatto ad Eva e che Dio ha 
fatto, poi, a tutti noi.  
        Eva, vinta da satana, e dominata dal peccato da 
Lei fatto, da Dio viene ricostituita nella sua dignità, e 
rimessa in condizione di avere la capacità di 



43 
 

combattere  e di rifiutare il male del peccato e  di 
satana stesso.  
       Dio, poi, ha anche promesso, che la “Donna”, e 
noi sua stirpe  riporteremo una vittoria liberante  e 
felicitante.  
       Ma la inimicizia si esprime effettivamente nella 
lotta contro satana e contro il peccato, che satana 
stesso ci sollecita a fare, ed a fare “senza pensarci”.  
    Nel Messaggio, che stiamo considerando, la Regina 
della pace dice di “ ... iniziare la lotta contro il 
peccato ...”. Ma in altro messaggio ci disse, che 
dovevamo intraprendere  subito “ ... una lotta contro 
satana ...”.  
    La lotta consiste in una decisione ferrea della 
propria personale decisione della volontà, che 
prende posizione, rifiutando ogni consenso a ciò, che 
non è conforme ai comandamenti di Dio o non è 
rispettoso di Dio.  
    Ricordiamo le parole della Genesi al capitolo 4, ai 
versetti indicati: [6] Il Signore disse allora a Caino: 
"Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?  
[7] Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma 
se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua 
porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo".  
       Dobbiamo dominare il peccato, dobbiamo, 
quindi, impegnarci a dominare il peccato.  
       Perché, se non ci premuniamo e  abbassiamo la 
guardia;  ci abbandoniamo al peccato e il peccato 
viene da noi fatto senza neppure accorgercene: e 
finisce per rovinarci dentro e distruggerci.  
       Poi, il peccato da atto compiuto in un dato giorno 
ed in un dato momento del giorno, diventa stato 
abituale, e allora ci alziamo al mattino e ci 
addormentiamo la sera senza neppure ricordarci, che 
siamo in stato di peccato.  
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     E il peccato, che è uno stato di separazione da 
Dio, impedisce, a che Dio possa aiutarci, mentre il 
demonio resta libero di rovinarci e tormentarci.   
     Noi neppure ce ne rediamo conto. 
     Oggi molti vivono così. E neppure se ne rendono 
conto.  
     La sera vanno a dormire stanchi e frastornati 
dalla televisione, e non dicono neppure un atto di 
dolore e non fanno neppure un esame di coscienza e, 
quindi, non dicono mai quell’atto di dolore, che detto 
responsabilmente e sinceramente potrebbe aiutare 
Dio a salvarlo per la eternità.  
     Così ci avviamo all’inferno, disprezzando 
colpevolmente tutto quello, che Gesù è venuto ad 
insegnarci per dirci come evitare la nostra rovina 
personale: per dirci come evitare la rovina personale, 
di coloro che amiamo per dirci come salvarci 
eternamente, collaborando con Dio, che vuole 
salvarci. 
     Ma in che modo viviamo ? 
     Siamo, noi, ancora realmente cristiani ? 
     Una cosa è tuttavia certa: ed è, che, se vogliamo, 
possiamo certamente essere cristiani.  
     Ma, per questo, dobbiamo combattere satana e 
dobbiamo combattere il peccato. 
     E la Madonna ce lo dice. 
     E combattere il peccato, oltre quello, che abbiamo 
detto, e che resta fondamentale e per tutta la durata 
della vita, comporta la necessità assoluta di negare 
ogni  consenso della personale volontà libera alla 
tentazione: tentazione che consiste nella idea di 
pensare, di gustare o, peggio, di fare un male; 
oppure, consiste, e questo è più pericoloso e più 
grave,  nella sollecitazione di un desiderio, che può 
essere avvertito come un desiderio sereno, dinanzi al  
quale ci si sentirà liberi di aderire o di opporre un 
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rifiuto; ma qualche volta, il desiderio si può 
presentare con una violenza, che ci spinge a 
precipitare le cose.  
      Evidentemente gli spazi della libertà di decidere, 
se consentire, o rifiutare il consenso, sono diversi, e 
secondo una graduatoria molto differenziata e varia.  
    Qui dobbiamo domandarci:  ma abbiamo noi 
goduto di una qualche scuola di formazione all’ uso 
della libertà ?  
    Nel trattare con le persone abbiamo la 
impressione, che presto, poi, si trasformerà in una 
constatazione penosa, che molte persone, non solo 
non siano stati educati all’ uso della personale 
libertà, ma sono stati influenzati da psicologi 
ideologizzati, e omologati e “conformisti” a quel 
“pensiero unico” dominante, privo di verità e di 
bontà: psicologi, che li hanno spaventati col dire, 
che, con l’ inibire la volontà e col controllare i 
desideri spontanei, ci si forma dei complessi inibitori, 
che possono renderci “nevrotici”.  
      Quei psicologi avrebbero dovuto,  invece, far 
capire due cose: la prima, che tra bene e male c’è 
una differenza assoluta, e, la seconda, che, il male 
non deve essere assolutamente fatto, e, che, 
piuttosto, il bene può e deve essere,  assolutamente 
scelto e voluto.  
     Il male, infatti, comporta una “dissoluzione” e 
una “distruzione” interiore della personalità e della 
persona stessa, che lo vuol fare, quel male, e che lo 
fa.  
    Il bene, al contrario, comporta una “costruzione” 
positiva della personalità e della persona dal punto 
psicologico e con riflessi anche sul fisico:   molto 
positivi di coerenza nei comportamenti famigliari, 
sociali e professionali, anche su i piani affettivi e 
psichici: e con effetti altamente positivi nello 



46 
 

sviluppo dell’ intelligenza, della razionalità ai più 
completi livelli di vita e di lavoro. 
      Nel combattimento, contro il peccato e contro 
satana, nella ”lotta”  per dirla con la Madonna; c’è la 
necessità, che incombe subdola e diffusa, di doversi 
comportare, senza vanti ed esibizionismi mondani, 
contro corrente, e bisogna farlo, se sarà possibile 
silenziosamente, senza intenti e senza stili polemici, 
con fedeltà a Dio e alla “Sua Parola”.  
       Ricordiamo i termini del Messaggio, che stiamo 
commentando: quello del giorno 25 marzo 2014, 
quando la  Regina della pace disse:  “Cari figli ! Vi 
invito di nuovo: iniziate la lotta contro il peccato 
come nei primi giorni, andate a confessarvi e 
decidetevi per la santità.  
      Attraverso di voi l’ amore di Dio scorrerà nel 
mondo e la pace regnerà nei vostri cuori e la 
benedizione di Dio vi riempirà.  
     Io sono con voi e davanti a mio Figlio intercedo 
per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata”. 
     Lotta al peccato dunque. 
     Ma no solo lotta la peccato, ma anche ricerca 
attiva della grazia divina, che, sempre, Dio è 
desideroso di donarci: : difatti, la Regina della pace 
ci dice“... andate a confessarvi e decidetevi per la 
santità. Dobbiamo andarci a confessare, perché il 
peccato si combatte  ricorrendo a quel Nostro Dio, 
che è Padre affettuoso, e che, unico, può e vuole 
rimettere quelle colpe e quelle pene, che sono 
tristissimo retaggio del nostro peccare e del nostro 
fare a testa e a modo nostro. La lotta al peccato ci 
svuota l’ animo dai placcati e dal male, e dai 
contenuti tutti momentanei e “terrestri” del peccato.  
Ma non possiamo restare con l’animo vuoto. 
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       Andando a confessarci,  veniamo invitati a fare 
una esperienza molto consolante di doverosa 
misericordia tra uomini. Misericordia di perdono da 
parte di  Dio che sempre ama e perdona e da parte di 
uomini di Dio, che Dio ha costituiti Suoi 
rappresentanti, e che fanno vivere tra gli uomini 
stessi un rapporto vivo di riconciliazione e di di 
perdono.  
    “... andate a confessarvi e decidetevi per la 
santità”. Andate a confessarvi: dice la Madonna. Se 
lo faccio, mi trovo in un rapporto umano, ma vedrò 
un rapporto umano molto diverso da tutti i rapporti, 
che io vivo nelle mie giornate. Se andrò e mi 
confesserò, io dirò ad un uomo quello, che non dico 
mai a nessun uomo. Non mi scuserò, ma mi 
accuserò, e quell’uomo non mi rimprovererà, non mi 
condannerà, ma mi perdonerà. E questo accadrà 
perché il rapporto, che andrò a vivere sarà un 
rapporto sacramentale e tutto si svolgerà come è 
stato stabilito da Dio. E, come potrò constatare, tutto 
sarà molto bello e molto buono 
       E prima di tutto, ogni cosa , cioè tutto avverrà 
nella verità. 
       Poi, sarò sgravato da ogni responsabilità. 
       Poi, farò esperienza di essere amato: amato da 
Dio e da un uomo. 
       Poi, farò esperienza, di ritrovarmi, pulito “dentro 
e capace di sentimenti nuovi, forti e bellissimi. 
       Poi, farò esperienza, di poter perdonare e di 
saper perdonare.  
       Poi, farò esperienza di essere capace di fare il 
bene e di combattere vittoriosamente il male. 
       La Madonna dice: “... andate a confessarvi e 
decidetevi per la santità”. 
      La Madonna non vuole, che noi restiamo “vuoti” 
dentro. Se ci sentiremo “vuoti” dentro cercheremo di 



48 
 

riempire quel “vuoto”. Il vuoto interiore ci sarebbe 
molto fastidioso, e ci farebbe paura.  
     Gli adolescenti, senza esperienze di preghiera e di 
Vangelo vissuto, si sentono vuoti, e che cosa fanno ? 
     Quegli adolescenti cercano in tutti i modi di 
sfuggire a quel vuoto che sente, ma, che non sa 
neppure decifrare. Non parlano con i genitori, che 
neppure saprebbero dire qualcosa. Cercano piuttosto 
compagni e coetanei che soffrono anche essi quel 
“vuoto”, ed accompagnandosi l’un ‘altro vanno in 
discoteca, dove il frastuono esteriore cerca di 
distoglierli da quelle sensibilità interiori, mentre la 
droga li alienerà da se stessi. 
     La Regina della pace sa molto bene tutto questo e 
ci dice:  “... andate a confessarvi e decidetevi per la 
santità”. Se  ci confesseremo faremo una esperienza 
che farà svanire quel vuoto interiore, mentre in un 
incontro reale avverrà uno scambio interpersonale di 
due “benevolenze”. E quelle “benevolenze” saranno 
le vie, attraverso le quali, Dio stesso effonderà il suo 
amore, e chi vivrà quel rapporto sacramentale, si 
accorgerà di essere amato, e si aprirà alle tante 
esperienze di amore, che lo circondano, cominciando 
dagli affetti famigliari, e di cui prima  non si 
accorgevano neppure. 
      “... andate a confessarvi e decidetevi per la 
santità”. 
      La Regina della pace ci vuole riempiti dentro da 
un potente decisione per la santità. Molti battezzati 
non ne sanno proprio nulla, perché di una decisione 
per la santità, che viene a loro donata da Dio, ma che  
loro avranno tutta da conquistare, nessuno ha mai 
parlato.  
       Non gliene hanno parlato, né i genitori, perché 
anche essi sforniti di ogni seria esperienza in questa 
materia: né gliene hanno parlato i Sacerdoti, 
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sprovvisti essi stessi di significative esperienze 
personali, in questa materia.  
       La Regina della pace, mandata a noi da Dio 
Padre misericordioso, interviene per correre ai ripari, 
in vista della nostra salvezza. 
       La Regina della pace interviene, e viene, e viene 
con le “Apparizioni” di Medjugorie. 
       La Regina della pace, viene e dice: “... andate a 
confessarvi e decidetevi per la santità”.  
       “ ... decidetevi per la santità”. La Madonna ci 
vuole occupati ed impegnati a costruirci dentro, 
invece di quel terribile “vuoto interiore”, quel pieno 
interiore, che ci proviene dal volere noi, 
assolutamente essere santi. “ Ora qualcuno; ora tutti 
i pellegrini dicono dentro di loro: “Voglio farmi 
santo”. Ognuno dice dentro di se:” Voglio farmi 
santo: tutti dicono dentro di se: “”Vogliamo farci 
santi”.  
     E questo “pieno interiore”, al posto di quel vuoto 
interiore, di cui parlavamo, non è forse un fatto 
nuovo, non è un fatto reale, e non abituale, nelle 
persone del nostro popolo, che noi conosciamo tanto 
bene.   
      E questo “pieno interiore”, al posto di quel vuoto 
interiore, di cui parlavamo, non è forse un fatto 
nuovo, diciamolo chiaramente, non è forse esso 
stesso un miracolo ?  
      Diciamolo chiaramente non è forse, u grande 
miracolo, miracolo che avviene dove Dio può agire 
più difficilmente, per vediamo, che quel 
“mutamento” interiore avviene nel cuore degli 
uomini, ed avviene nella libera volontà degli uomini. 
      Ora un papà sa, che può essere santo.  
      Ora un papà, ora tanti papà, vogliono farsi santi 
come non lo avevano mai pensato.  
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      Ora una mamma di famiglia sa, che può essere 
santa.  
      Ora una mamma, ora tante mamme, vogliono 
farsi sante come non lo avevano mai pensato.  
      Attenzione ! La Madonna dice cose, che 
riempiono e fanno bella la vita: ascoltiamo le sue 
parole: “ ... Attraverso di voi l’ amore di Dio scorrerà 
nel mondo e la pace regnerà nei vostri cuori e la 
benedizione di Dio vi riempirà.  
     Io sono con voi e davanti a mio Figlio intercedo 
per tutti voi”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


