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LA FELICITA’  -  (N. 61)

“ Com’è difficile nella vita di un essere umano essere felice e avere in sé la pienezza 
di questo sentimento!
E’ difficile e anche molto duro perché, per raggiungere questo traguardo, basterebbe 
percorrere la nostra strada senza correre e affannarsi; ma camminare quietamente e 
senza porsi tanti problemi, talvolta anche inutili.

Molti di noi credono che la felicità sia il raggiungimento del benessere materiale; cioè 
star bene economicamente, quindi essere ricchi, possedere qualcosa di più degli altri, 
ostentare questo benessere con falsa modestia; oppure facendosi grandi, mostrandosi 
al prossimo ciò che è stato capace di accumulare e prodigarsi così a spiegar , a chi lo  
sta a sentire, come si è felici quando si può disporre di tutto e in special modo di tutti.
Sgolarsi a spiegare che quando hai “il soldo” tutte le porte si aprono, le persone ti  
riveriscono, qualsiasi desiderio viene appagato e i problemi hanno finito di essere tali

Povero uomo corrotto da un mondo corrotto, che non riesce a vedere che questa è 
solo felicità esteriore e che in definitiva dà solo e soltanto splendore e luce riflessa, 
che tutto dà perché ti senti appagato, ma che questa luce ti acceca e non ti fa vedere la 
felicità V E R A !

Tu mi dirai uomo: che la vita terrena oggi è fatta di lotte verso il potere, il benessere, 
alla tranquillità interiore di essere “arrivato”!
Ma queste parole ti sono dettate da satana, perché lui vuole il potere, la ricchezza, e 
per avere tutto questo ti fa strumento nelle sue mani!

Quante volte ti sei voltato indietro per vedere la strada percorsa?
Quante volte ti sei accorto che per arrivare a quello che possiedi hai fatto veramente il 
tuo dovere osservando la cosa principale della vita: l’ O N E S T A’?
Quante volte ti sei chiesto se per arrivare ai tuoi fini hai rovinato un tuo fratello in 
Dio?
Quante volte ti  sei chiesto se ciò che hai ottenuto nel cammino della tua vita era 
dovuto alla tua onestà nel bene operare?
E quando finalmente sei arrivato alla tua meta, è vero che ti senti appagato e quindi 
immensamente felice?

Oh, quante belle parole dice il demonio per farti vedere che tu hai fatto del tuo meglio 
per non danneggiare gli altri!
Che tappeti di fiori mette ai tuoi piedi per non farti vedere e sentire che cammini nel 
fango!
Quante volte ti accorgi che la tua strada maestra ha preso un'altra deviazione, che non 
era quella iniziale?
E quante volte, anche se te ne accorgi che hai sbagliato, cerchi di rientrarci per non 
arrivare alla fine della tua avventura con il cuore pieno di angosce e non di felicità, 
che satana ti fa vedere?



Pensa a tutto questo, e certo che se ti chiuderai gli occhi e gli orecchi per non sentire 
la sue parole, ti accorgerai di non aver agito bene, se non in tutto, nella maggioranza 
dei casi.

Ascolta la Voce del Signore invece, perché se a Lui tu chiederai consiglio, protezione 
e guida, tutto ti sarà dato.
Forse dovrai attendere per ottenere anche una sola cosa che tu chiederai, ma quando 
la riceverai ti parrà di aver ricevuto l’universo, solo perché ti viene dato dall’Amore!
Quello che tu avrai ottenuto, forse lo ostenterai ai tuoi simili come l’altro, ma la tua 
ostentazione sarà solo per ringraziare mille e mille volte l’Amore di Dio presso Suo 
Figlio, che per Amore a Lui si è rivolto e che per Amore ha fatto la tua felicità!

Felicità, ecco la felicità vera, ecco la felicità pura, ecco la felicità completa!
Felicità,  perché  donandoti  ciò  che  chiedi  con umiltà,  non avrai  superbia  né  false 
modestie.
Felicità, perché ringrazierai Dio mille e mille volte, e darai a Lui la gloria dei tuoi 
successi, della tua ricchezza, perché da Lui tutto hai ottenuto.
Felicità piena,  perché le porte ti  saranno aperte e potrai  entrare a  fronte alta alla 
presenza dell’Onnipotente, perché se da Lui hai tutto ottenuto, è perché vivevi nella 
verità, nella preghiera e nella Luce di Dio.

Pienezza,  perché  nel  corso  della  tua  vita  non  avrai  accettato  compromessi  che 
avrebbero compromesso l’Amore per il tuo unico Dio e avrai affrontato le difficoltà 
per arrivare alla tua meta, con il Suo aiuto, anche se con fatica.

Felicità,  perché  potrai  gridare  all’universo  la  grandezza,  la  bontà,  la  grande 
Misericordia di Dio Padre sui Suoi figli, e potrai darne esempio tu stesso, perché ne 
avrai la prova lampante.

Il tuo essere sarà felicemente completato dalla Divina Misericordia di Dio e, quindi, 
sarai appagato, soddisfatto, sereno e non dovrai combattere con i compromessi e le 
bugie perché saprai che queste cose sono solo cose che dà il maligno!
Lui si insinuerà nelle tua vittorie, ottenute con l’aiuto del Signore, per farle sue e 
cercare di prenderti; ma se tu sarai puro e sincero, queste insidie Dio Onnipotente 
saprà scacciarle e non potranno turbare la tua serenità!

La felicità cos’è? E’ ed è sempre un dono di Nostro Signore, è una ricompensa a 
quanto tu fai per Lui e con Lui; è il riscatto che Dio concede ad ogni uomo di buona 
volontà! ”

05.01.1990



IL BATTESIMO  -  (N. 62)

“ Il Battesimo è il primo Sacramento che l’essere umano riceve dopo la nascita, ed è 
uno dei più importanti.       
                                                       PERCHE’?

Innanzi  tutto perché ci  purifica e  lava le nostre anime dal  Peccato Originale e  ci 
prepara ad una vita sana e pura nell’Amore di Dio.

Si  riceve  Dio  per  la  prima  volta  ed  è  l’attestazione  di  fede  nel  Signore  e  la 
consacrazione della nostra vita futura a Lui.

Nel Battesimo, Dio Padre ci dona il Suo Amore e il Suo primo perdono, perché esso 
ci fa iniziare una vita senza peccato.

Anche  Gesù,  quando  iniziò  la  Sua  predicazione,  Si  fece  battezzare  da  Giovanni 
Battista, Suo precursore e annunciatore al popolo Ebraico della venuta del Messia, 
immergendoSi nelle acque del Giordano.

Infatti il Battista aveva, illuminato dal Signore, cominciato a battezzare coloro che 
seguivano  le  sue  parole  e  l’annuncio  della  venuta  del  Redentore,  per  far  sì  che, 
quando sarebbe arrivato il momento della venuta di Cristo, essi fossero già pronti, 
purificati e nella Luce di Dio.

Gesù certo non aveva bisogno di essere né purificato, né lavato dal peccato, poiché 
Lui era Dio, Spirito Puro e Immacolato, pieno di splendore e di Luce Divina.
Ma poiché si fece Uomo, seguiva ed obbediva alla Leggi del Padre Celeste.

Il Battista, quando vide avvicinarsi il Suo Signore infatti, ne rimase stupito e quasi 
obbiettò, ma Gesù gli disse che doveva farlo poiché anche Lui era “Uomo” e quindi 
aveva il dovere di seguire la Legge del Padre e dare esempio a tutti gli uomini di 
questa terra.

Molti pensano che il Battesimo sia un rito voluto dalla Chiesa e non si rendono conto 
che questo è invece stato istituito da Dio e promulgato dalla Chiesa per obbedienza 
alla Sue Leggi.
Credono  che  non  sia  necessario  ed  anche  inutile  e  non  pensano  che  questo 
Sacramento è soprattutto l’inizio per una buona fine, se uniti poi ad altri Sacramenti 
che ci vengono dati con l’andar degli anni: la Comunione e la Cresima.

Questi tre Sacramenti sono importanti nella vita di un figlio di Dio, perché si riceve 
direttamente il Signore in noi, rimanendo in noi, con noi sempre, se conduciamo una 
vita disciplinata e nel Timor di Dio!

Chi non crede in Dio, naturalmente, priva i propri figli di questi Santi Sacramenti, 



giustificando questo loro comportamento dicendo che quando i figli saranno grandi 
faranno ciò che vorranno, facendoli crescere atei, senza protezione Divina e quindi 
più facili ad essere prede del sempre attento e malintenzionato lucifero!

Altresì vi sono altri tipi di genitori, che pur essendo atei, battezzano i loro figli solo 
per tradizione di famiglia e per riunire parenti ed amici, festeggiando così la nascita 
del bambino.

L’essere  umano  è  molto  complicato  nelle  sue  convinzioni  e  quindi  facilmente 
attaccabile e vulnerabile nella fede e nell’osservanza di essa.
Infatti,  la  stragrande  maggioranza  di  sedicenti  “cristiani”  rifugge  tutto  ciò  che  è 
imposizione di Leggi Divine, rifiutandone l’osservanza, perché si sente libero di fare 
le  proprie  scelte,  secondo  il  suo giudizio,  ricusando così  i  principali  Sacramenti, 
vivendo e persistendo nel peccato e in mano al demonio.

Molti  di  questi  “fautori  della  libertà  degli  uomini”  non capiscono invece che tali 
persuasioni  sono  dettate  dal  maligno  che  sempre  si  insinua  nella  mente  e  nel 
comportamento umano, facendo sì che per ogni vittoria che l’uomo ottiene nella lotta 
alle convenzioni,  sia che siano ecclesiastiche, sia che siano di vita privata, egli  si 
confronti con la Potenza di Dio e ogni vittoria diventa sua.

Il Battesimo infatti è veleno per lui, perché questo Sacramento cancella ciò che la 
sua malvagità ha fatto ai nostri padri facendoli scacciare dall’Eden, e per questo 
è sempre in lotta, è sempre più odioso e alla continua sopraffazione dell’essere 
umano cercando sempre di conquistarsi l’intelletto dell’uomo e il suo spirito di 
discernimento tra il bene e il male.

Vi sono altri tipi di persone che se anche hanno ricevuto il Battesimo nella più grande 
fede e osservanza delle Leggi di Dio, nel corso della loro vita cambiano il loro modo 
di pensare e di agire e si inoltrano in un cammino spinoso e pieno di agguati satanici; 
e  piano  piano,  senza  avvedersene,  accettano  come  propri  e  quindi  come  proprie 
conquiste, l’inosservanza e l’inadempimento di qualsiasi “imposizione”, credendo di 
essere finalmente liberi e non più schiavi.

Ma  l’azione  satanica  sull’essere  umano  è  sottile  e  riesce  a  chiudere  l’intelletto 
dell’uomo  in  una  morsa  intrinseca  di  convinzioni  sbagliate  e  quindi  sempre  più 
infossate e agglomerati  ad altri  peccati  più o meno appariscenti,  sempre più nella 
convinzione di essere nel giusto e quindi appagati.

Le vittorie di satana sono tante, specie in questi ultimi decenni, e la decadenza 
dell’uomo e del mondo è sempre più appariscente e degradante, ma l’uomo non 
vede e non sente!

Dio però non si lascia sopraffare da queste sordità umane e sempre lavora per  
riconquistarsi ciò che satana Gli toglie.



Nella Sua Onnipotenza,  penetra in quei  cuori confusi  e riesce per  mezzo di altri, 
dando facoltà di parlare loro con devozione e amore e così aprire uno spiraglio di 
lucidità nelle menti ancora offuscate dalle insidie maligne.

Così con la Sua Forza e con la parola di un figlio a Lui devoto, conquista le menti e i 
cuori e finalmente “la pecorella smarrita” ritrova piano piano la ragione e si converte.

Non  vi  è  vittoria  più  grande  di  Dio  quando  ciò  avviene,  perché  lucifero  viene 
proiettato nelle sue tenebre e sconfitto.

Quale grande vittoria l’uomo convertito ha nei confronti di se stesso e di satana, nel 
momento in cui finalmente accetta le Leggi Divine e si battezza!

Il trionfo di Dio, perché la Sua creatura è tornata a vivere nell’Amore!
Il trionfo di Gesù Cristo, perché il Suo Sacrificio non è stato vano ed ha ritrovato 
la “Sua pecorella smarrita”!
Il  trionfo di Maria Vergine Madre,  perché il  sacrificio e il  Suo dolore per la 
crocifissione di Suo Figlio non saranno stati dolore e lagrime vane!
Il  trionfo dell’uomo in connubio con Dio,  Gesù e Maria,  perché hanno vinto 
satana e con il Battesimo si è purificato e può ricominciare una vita nuova, sana 
e senza false convinzioni!

E quali e quante altre vittorie l’uomo darà a sé stesso e alla Trinità Divina, perché 
esso farà della sua convinzione di libertà e di diritto di discernimento, solo e soltanto 
la precedenza alla Parola Divina.

Sarà  sì  schiavo,  ma  schiavo  di  un  Amore  puro  e  tanto  grande  che  solo  Dio  al 
momento della nascita, col Battesimo, dà alla Sua creatura!

Pensaci uomo; la sola libertà che potrai desiderare è solo quella di essere libero di 
amare con tutto te stesso l’unico SPIRITO che vale la pena di amare… e ti farai 
schiavo….. schiavo di un Amore Infinito, Immenso e che non avrà mai fine!! Dal 
primo giorno di vita alla fine dei tuoi giorni sulla terra! ”

08.01.1990



LA S. COMUNIONE  -  (N. 63)

“ La Comunione, è il secondo atto più importante che ci accompagna per tutta la vita 
terrena.
Infatti è la consacrazione di Gesù Cristo in noi, perché con essa riceviamo Nostro 
Signore nei nostri cuori e in tutto il nostro essere.

La comunione ci viene amministrata la prima volta verso gli anni 8-10, preceduta 
dall’insegnamento della dottrina, cioè della Parola di DIO-UOMO, delle Sue Leggi e 
del comportamento di un buon cristiano nel rispetto di Dio…
Cosa molto importante anche saperne il significato completo e l’importanza!

Gesù, negli anni di insegnamento e di predicazione, scelse per divulgare, dopo la Sua 
dipartita dalla terra, dodici apostoli di diverse condizioni sociali  e intellettuali e li 
istruì sulla Sua Parola, plasmandoli come Dio Padre desiderava

Erano  uomini  comuni,  ma  già  avviati  fin  dalla  nascita  nella  fede  e  preparati 
all’Avvento del Messia dai profeti; uomini che vivevano sì nella fede, ma con i propri 
difetti.

Gesù li scelse, e piano piano con il Suo Amore ed il Suo insegnamento mutò i loro 
difetti e accentuò le loro virtù.

Tutto  ciò  aveva  un  fine  molto  grande.  Innanzitutto,  perché  dal  momento  che  li 
avrebbe lasciati dopo la Sua Morte e Risurrezione, avrebbero dovuto continuare la 
Sua opera di conversione nei popoli.

Infatti,  prima  di  essere  preso  e  giustiziato  dopo il  tradimento  di  Giuda Iscariota, 
nell’ultima cena con gli apostoli, consacrò il pane e il vino e disse loro di continuare 
questa consacrazione, perché sarebbe stata sempre e comunque l’ALLEANZA TRA 
DIO E L’UOMO PER L’ETERNITA’!

Difatti, quello di Gesù nell’ultima cena, fu l’inizio di un atto che poi gli apostoli 
tramandarono di secolo in secolo fino ai giorni nostri!

Gesù prima di ritirarsi nell’Orto degli Ulivi a pregare, attendendo i Suoi carcerieri, 
disse ai Suoi discepoli spezzando il pane e distribuendolo a ciascuno di loro, dopo la 
benedizione: “PRENDETE E MANGIATENE TUTTI, QUESTO E’ IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI”, dopodiché, allo stesso modo prese il calice 
del vino, lo benedisse e disse loro: “PRENDETE E BEVETENE TUTTI, QUESTO 
E’ IL  CALICE  DEL MIO  SANGUE  OFFERTO  PER  VOI  E  PER  TUTTI  IN 
REMISSIONE DEI PECCATI; fate questo in memoria di ME!”

Gli apostoli fecero ciò che il Signore diceva loro senza capirne il significato; senza 
sapere ancora che Gesù con questo atto di consacrazione, si offriva agli uomini come 



Agnello da Sacrificio, poiché con la Sua Morte avrebbe riscattato e portato su di Sé 
tutti i peccati del mondo, divenendo oltre che SALVATORE, anche REDENTORE 
per tutti gli uomini di buona volontà.

Quindi la consacrazione del pane e del vino è stata per gli apostoli la previsione e 
l’annuncio della Sua Morte e del Suo Sacrificio.

Offrendo  il  pane,  Gesù  offriva  il  Suo  Corpo  Immacolato  alla  punizione  e  alla 
flagellazione, e la Croce era il simbolo dei peccati del mondo che Egli si addossava.
Il  calice  del  vino,  era  il  Sangue  versato  da  Gesù  sulla  Croce  con  il  quale  Egli 
riscattava agli Occhi del Padre tutta l’umanità, ricreando così la Nuova Alleanza tra 
Dio e gli uomini, essendone così il Salvatore e Redentore, ma gli apostoli lo capirono 
solo dopo la Sua Risurrezione.
Quindi, ogniqualvolta noi ci comunichiamo, rinnoviamo in noi la Passione e la Morte 
di Nostro Signore.
E’ la testimonianza e il nostro rinnovamento e la nostra alleanza al supplizio ed al 
martirio di Gesù ed è la nostra testimonianza di fede; perciò il nostro amore per Lui!
Ecco  perché  prima  di  partecipare  a  questo  Mistero  della  fede  cristiana  che  è 
L’EUCARISTIA, con la prima Comunione il sacerdote e il catechista ci istruiscono e 
ci preparano a questo grande mistero con la dottrina, cioè insegnandoci, come fece 
Gesù con gli  apostoli,  a  capire e ad avvicinarci a questo Sacramento avendo una 
conoscenza spirituale della Vita di Gesù e la convinzione che Lo riceviamo in noi e 
che resterà con noi, perché è la consacrazione del nostro essere alla Sua Passione e 
Morte.

Che emozione grandissima è quel primo giorno, perché già prima di arrivare a questo 
momento il nostro piccolo cuore palpita e scoppia di felicità, perché il nostro spirito 
puro non vede l’ora di avere parte a questo grande Mistero e di ricevere il Nostro 
grande Fratello, immensamente grande: GESU’.
E  quando  finalmente  arriva  il  momento  di  ricevere  il  Suo  Corpo  con  la  Santa 
Comunione,  la  felicità  è  alle  stelle,  perché  nella  semplicità  della  nostra  anima 
bambina, abbiamo già la consapevolezza di essere un figlio e fratello prediletto di 
CRISTO, di  partecipare  al  Suo Calvario  e  di  rinnovarci  nel  Suo Sacrificio,  nella 
Salvezza e nella Redenzione.

Da quel giorno in poi, questo Sacramento nella vita di un servo di Dio diventa il Pane 
quotidiano,  perché ogni volta che ci  comunichiamo la nostra anima si  rinnova in 
purezza e vicinanza al Nostro Signore.

Tutto  questo  succede  se  naturalmente  viviamo  nel  bene,  preparandoci  alla 
Comunione, confessandoci prima con sincerità e senza false paure nascoste.

Ricordati che una cattiva confessione è una cattiva Comunione, quindi è  peccato 
gravissimo  comunicarsi  nel  peccato,  così  invece  di  essere  benedetto  dall’Amore 
Divino, sarai in preda del maleficio.



Difatti questi tipi di peccatori con l’andar del tempo, portando in sé questi grandi 
peccati,  finiscono  nelle  mani  del  demonio  e  diventano  suoi  discepoli  e  pronti  a 
diventare suoi sacerdoti.
Discepoli,  perché automaticamente,  essendo nel peccato e comunicandosi in esso, 
commettono sacrilegio e perciò in balia del demonio.
Apostoli, perché essendo già in suo potere, la strada per arrivare a lui è breve e coloro 
che sono più deboli spiritualmente e portati al male, finiscono per aggregarsi a quelle 
sette a lui devote, dove si commettono sacrilegi e sacrifici umani, consumando Ostie 
Sacre,  rubate  appunto  dai  suoi  discepoli  nelle  varie  chiese,  oppure  in  molti  casi 
fingendo di comunicarsi nascondendo l’Ostia sotto la lingua senza consumarla, per 
poterla poi adoperare nelle messe sataniche. (Questo il primo sacrilegio).

Quanti sacrilegi e quanti sortilegi in suo onore, e quanti dolori e sofferenze a Dio 
Onnipotente  per  questi  figli  perduti  e  assatanati;  e  quanto  strazio  al  Cuore 
Immacolato della Vergine Maria per lo scempio che viene compiuto del Corpo di 
Gesù nel consumare questi riti satanici; e che potenza viene data ogni volta che viene 
invocato il nome di satana!

Per  ognuna  di  queste  invocazioni,  il  Corpo  di  Nostro  Signore  sanguina  e  viene 
crocifisso e deriso….. Ma per ognuna di queste invocazioni, questi adepti di satana si 
scavano una fossa simile ad una voragine senza fondo da cui non potranno mai più 
uscirne per l’eternità!

L’EUCARISTIA,  ricordatelo  figlio  della  terra,  è  un  Sacramento  che  deve  essere 
rispettato e consumato solo ed esclusivamente nell’Amore di Gesù, perché in Essa 
Egli ti  fa partecipare al Suo Sacrificio offrendoSi come OLOCAUSTO per la tua 
redenzione; ti unisce a Lui nella sofferenza purificandoti dai tuoi peccati, e così in 
comunione con Lui sarai salvato, perché Gesù sarà con te e ci resterà fino a che tu lo  
amerai e vorrai!

Se ti accosterai a questo Sacramento con l’amore che Gesù merita, soffrendo con Lui 
e  per  Lui,  lodandoLo  e  ringraziandoLo  per  ciò  che  ha  fatto  per  noi,  pentendoti 
sinceramente  per  i  tuoi  peccati,  Egli  risusciterà  nel  tuo  cuore  ogni  volta  che  ti 
comunicherai e bacerà la tua anima con tanto Amore che ti sentirai mancare dalla 
gioia di essere Sua; la gola ti si chiuderà per frenare il pianto che vorrà uscire dai tuoi  
occhi, ma sarà sempre una sensazione dolce che ti avvolgerà, di liberazione e di pace, 
facendoti Sua perché sarai felice.

Felice  e  completo  nell’amore  di  Cristo  Crocefisso;  felice  e  completo  perché 
rispetterai il patto dell’alleanza tra Dio Padre e l’uomo e quindi sarai sempre unito a 
Lui nell’Amore e nel sacrificio e sarai preparato alla nuova vita che sarà l’Eternità 
della Luce Divina!

Conquistati queste Sante cose rispettando il Sacramento Eucaristico, preparandoti a 
ricevere il Corpo di Cristo Gesù nel rispetto di una buona confessione, che già ti 



assolve dai tuoi peccati, nella conoscenza del significato e l’importanza di ciò che stai 
per ricevere.
Soffri e ama con tutto te stesso Gesù, e quando finalmente ti appresterai a ricevere la 
Santa Comunione capirai l’importanza di essere, oltre che a figlio della terra, figlio di 
Dio, perché con Esso avrai ricreato e rafforzato l’alleanza che Dio Padre ha rinnovato 
con la nascita, la vita e la morte e risurrezione di Cristo Gesù! ”

11.01.1990

LA CONFESSIONE  -  (N. 64)

“ La confessione è la preparazione di un vero cristiano per presentarsi al momento 
Eucaristico, libero dal peccato e pronti a ricevere la S. Comunione in pace con Dio 
Padre.

La confessione è il primo passo che l’uomo fa verso il Signore, perché nell’attimo 
stesso  che  cominciamo  ad  aprirci  con  il  sacerdote,  la  nostra  anima  si  libera 
dall’oppressione dei nostri peccati  e si apre al colloquio diretto con Dio, di cui il 
confessore è intermediario.

Se la confessione viene fatta in piena sincerità e pentimento, al tuo cuore giungerà 
una pace e una serenità infinita, perché saprai di avere avuto un colloquio aperto e 
pieno d’Amore con il tuo Signore e il tuo spirito sarà sollevato e graziato dal perdono 
Divino!

Non  aver  paura  fratello,  di  confessare  i  tuoi  peccati  a  colui  che  ti  ascolta;  non 
nasconderti dietro bugie o mezze verità, perché non c’è peccato più grande di quello 
di essere bugiardo nella confessione.

Il  Timor di Dio è quello che tu devi avere quando apri il  tuo cuore a metà nella 
confessione, non sconvolgere la tua mente con paure di un giudizio terreno che il 
sacerdote può avere su di te, che non sa cosa nascondi dentro di te; MA DI QUELLO 
DIVINO,  perché  il  Suo  giudizio  sarà  molto  diverso  perché  a  Lui  niente  è 
sconosciuto!

Rivelati un buon cristiano, preparandoti alla confessione con un cavilloso esame di 
coscienza,  pregando  il  Signore  di  aiutarti  in  questo  con  il  Suo  grande  Amore, 
facendoti scoprire quello che è nascosto nel più profondo del tuo essere.

Se  quando  arriverai  davanti  al  sacerdote  non  trovando  il  coraggio  di  confessare 
alcune cose, perché ti sembrano troppo grandi e troppo offensive all’Amore Divino, 
chiedi di aiutarti a dirle, in modo che se anche risponderai con un sì o con un no, ti 
libererai dall’oppressione dei tuoi peccati, non farai Sacrilegio e ti sentirai sollevato.



Tu non sai quanta gioia tu avrai dato al Padre, vedendo che un Suo figlio vuole essere 
perdonato e, se anche la paura lo frena, la buona volontà di redimersi è grande!!!!!

Ricordati  che  ciò  che  nascondi  agli  uomini  non  lo  nascondi  a  Dio  ed  è  offesa 
grandissima e aggiungi peccato al peccato, delitto su delitto.

Delitto nei confronto della tua anima, che affogherà così nella tua stoltezza e sarà 
sempre prigioniera delle sozzure dei tuoi peccati e alla mercè di satana, perché così 
facendo renderai gloria a lui e ti perderai, ed egli ne godrà!

Delitto ancor maggiore a questo, perché calpesterai il Volere di Dio, il Suo Amore, la 
Sua grande Misericordia e le Sue Sante Istituzioni.

Quando poi ti appresterai a ricevere la Santa Comunione, con queste premesse, lo 
farai schernendo e beffeggiando Cristo e lo flagellerai e lo crocifiggerai più di quanto 
non lo è stato nella Sua Croce!

Sarai maledetto e mal visto dal Padre per questo!

La Sua Bontà e la Sua grande Misericordia diverrà per te condanna ancor maggiore 
che se qualcuno ti uccidesse, perché sarai già morto per Lui.

Diverrai invece preda del demonio, che ancora una volta avrà rubato una creatura 
nella grande lotta contro DIO.
Diverrai come lui vuole;  menzognero, altezzoso e privo di  volontà tua,  perché tu 
agirai come lui vuole e a lui farai comodo.

Poi, finito di operare ai suoi ordini e voleri, egli ti lascerà, ti abbandonerà e non sarai 
più capace di intendere e di volere, sarai come uno straccio che più nulla rende né in  
bene né in male!

Ricordati che lasciare la strada del Signore con i Suoi insegnamenti, diventa sempre 
più  difficile  a  ritrovarla;  quindi  apriti  sempre  con  Dio,  confessaGli  tutte  le  tue 
mancanze, le tue offese, le tue colpe; apri la tua anima la pentimento e alla penitenza.

Anche se Dio sa le tue colpe, Egli ti dà la facoltà di scegliere la strada che preferisci, 
Egli attende sempre, e sempre a braccia aperte accoglie i Suoi figli pentiti, che con la 
propria voce hanno elencato i propri peccati cercando il Suo perdono!

Gioia infinita sarà per Cristo, quando dopo una confessione completa e sincera andrai 
a ricevere il Suo Corpo e ti purificherà e laverà la tua anima e sarà con te, perché 
quello che riceverai sarà l’Amore Eterno!

Ricordati allora fratello, che un buon esame di coscienza e una buona confessione ti 



apriranno le porte al perdono e all’Amore di Dio e di Gesù Cristo! ”

02.02.1990

LA CRESIMA  -  (N. 65)

Se con il Battesimo venivamo consacrati a Dio inconsapevolmente e con la Santa 
Comunione  accettiamo  Gesù  Cristo,  consapevoli  di  essere  figli  di  Dio;  con  la 
Cresima  ci  confermiamo  in  Lui,  consci  e  formati  nell’accettazione  di  questo 
Sacramento, poiché in esso ci confermiamo nella Fede e nell’esclusività dei diritti di 
Dio su di noi, e nostra in Gesù Cristo.

Con la Cresima, noi giuriamo davanti a Dio di essere sempre e solo creature Sue, di 
rifuggire le tentazioni del demonio, di essere totalmente di Dio e come soldati nella 
lotta contro le insidie odiose e distruttrici di satana.

Di osservare sempre e incondizionatamente le Leggi che ci vengono insegnate con la 
dottrina di Cristo, ed essere buoni cristiani nell’osservanza di esse.
Ma la Cresima non è solo un giuramento che noi facciamo: su di noi avviene una 
cosa bellissima…
La discesa dello Spirito del Signore, che illuminerà il nostro cammino, che ci guiderà 
sulla strada del bene se mettiamo in atto i giuramenti fatti.

Com’è possibile ciò, ti domanderai? Io non vedo nulla!?
E’ vero, l’occhio umano non può vedere quale grande prodigio accade nel momento 
in cui il Vescovo con il dito unto di Olio Santo ti segna una croce sulla fronte e tu e il  
tuo padrino giurate di essere fedeli a Dio.

Solo la tua anima, se ben preparata a questo grande Mistero vedrà; riempirà il tuo 
cuore di immensa gioia, perché vedrà la Luce Divina e tu con il tuo essere sentirai la  
presenza, l’Amore, la pienezza di questo avvenimento.

Non vedrai la Colomba dell’Amore scendere su di te, ma se chiuderai gli occhi e 
sarai felice, ne sentirai la presenza e il Suo peso sul tuo capo.

Da quel momento in poi, avendo già una conoscenza maggiore del Vangelo di Gesù, 
capirai cosa vuol dire essere soldati di Cristo.
Comincerai a vivere per Lui, difendendo a spada tratta innanzitutto su te stesso la tua 
convinzione e il tuo amore dalle insidie odiose di lucifero!

Ricordandoti i  giuramenti fatti,  opererai nella tua vita,  prima da piccolo guerriero 
nella  lotta  contro  il  male,  poi  da  grande  fortificato  dalle  vicissitudini  della  vita 
quotidiana e sempre in unione con Dio,  difenderai  i  tuoi diritti  umani e cristiani, 



sempre in Nome di Cristo, ne difenderai il Suo Santo Nome come un vero soldato che 
difende la propria patria.
Sì perché la tua patria, se saprai lottare bene per essa, è quella del Padre Celeste, il 
Regno dei Cieli!
Ricordati che se avrai compiuto bene la tua missione, lottando fino allo stremo delle 
tue forze, agendo secondo i giuramenti fatti al momento della tua Cresima, lo Spirito 
del Signore non ti abbandonerà mai, anzi, ti guiderà nella tua lotta e abbatterà con te, 
con la Sua Forza invisibile, le barriere e gli ostacoli che satana cercherà di mettere nel 
tuo cammino.

Lo Spirito del Signore ti  fortificherà, ti spingerà a proseguire e consoliderà il tuo 
giuramento.
Ti rialzerà se talvolta tu inciamperai e non ti farà cadere; ti aiuterà a pregare il Padre 
Celeste, perché ti dia la forza di lottare, combattere e operare in Suo Nome.
Sarà una lotta immane quella che tu sosterrai nel cammino della tua vita; ma grande 
sarà  la  ricompensa  che  ne  avrai  alla  fine  della  strada  che  Dio  ti  ha  concesso  di 
percorrere.

Pensa agli apostoli quanto hanno sofferto e lottato per portare la Parola di Gesù nei 
popoli, quante persecuzioni hanno dovuto subire in Nome di Essa, quante tentazioni 
hanno dovuto allontanare da sé per non cadere, per non essere schiacciati da lucifero!
Eppure sono riusciti a portare in fondo la loro missione sulla terra perché lo Spirito 
del Signore li guidava, li spingeva a proseguire, li rialzava se erano abbattuti.

Hanno giurato fedeltà e amore a Cristo Gesù, hanno evangelizzato e hanno insegnato 
ai popoli la Parola del Signore; hanno portato al Signore tante anime perse... e poi 
ritrovate.
Hanno sofferto tutte le malvagità del mondo, ma non hanno mai detto no al Signore, 
non hanno violato i giuramenti che hanno fatto, perché non hanno allontanato da sé lo 
Spirito dell’Amore Divino!
             Vedi che soldati sono stati gli apostoli nella loro vita terrena?
Allora cerca di imitarli per tutto il percorso della tua, non allontanare da te lo Spirito 
Santo che ti guida e non dimenticare mai i giuramenti fatti  in occasione della tua 
Cresima!

Sii sempre un soldato attento e coscienzioso, non ti fare distrarre dalle tentazioni, 
difendi sempre e dovunque il Nome Santo di Gesù Cristo e vivi sempre unito a Lui, a 
Dio Padre e allo Spirito Santo.
La Trinità Divina sarà sempre con te, ti accompagnerà nel tuo cammino, ti sosterrà 
nelle difficoltà e ti accompagnerà alla fine del tuo percorso nei Pascoli più belli che la 
tua anima errante vorrà vedere e godere, dove la tua anima si delizierà e vivrà in 
eterno nella pace e nello splendore della Luce della SS. Trinità… nei Pascoli del 
Cielo! ”

07.02.1990



C’ERA UNA VOLTA….. (A P. PIO)  -  (N. 66)

“ Così  si  potrebbe cominciare  a descrivere la vita di  un uomo Santo,  vissuto nel 
nostro secolo, per delizia di Cristo e salute delle anime!
Padre Pio; che con la sua vita, la sua fede, la sua bontà, le sue Sante Stimmate, ha 
portato  nel  mondo  un  soffio  di  vita  Celeste  e  ne  ha  fatto  quasi  una  favola 
inesauribile…….!
La più bella favola dei nostri tempi, intrisa di verità e di splendore, di purezza e di  
abnegazione alle Leggi Divine!
Tutto dette a Gesù, tutto dette alle anime che correvano da Lui come sorgente limpida 
d’amore, per apprenderne la dottrina del Signore!
Abbeverarsi alla sua fonte inesauribile e del suo amore, per le anime e per Cristo, 
voleva dire conoscere la gioia e la semplicità di essere figlio di Dio!

Nella sua lunga vita, dedicata al Signore, e il suo apostolato di pastore delle anime 
perdute  e  di  anime rinnovate  alla  Fede  Vera,  fu  esempio  ammirevole  e  una lode 
continua al Padre Celeste!

Non vi furono ostacoli (e nel corso del suo cammino ne ebbe molti) che lo fecero 
desistere dall’opera di pastore e di salvatore; niente e nessuno potè fermare o frenare 
troppo a lungo la sua grande missione che Nostro Signore gli aveva affidato!

Fin dalla prima infanzia, il Signore lo illuminò e lo fortificò, gli mostrò la strada che 
doveva percorrere.
Lo fece lottare, e furono lotte immani, con il demonio, ma lo fece uscire sempre e 
comunque vincitore e vittorioso….. E ogni lotta e vittoria erano Gloria al Padre!….

Padre  Pio era  l’esempio  vivente  dei  nostri  tempi  di  Cristo  Crocefisso,  del  Cristo 
perseguitato, del Cristo flagellato, del Cristo vincitore sul demonio! 
E come fu per Gesù pastore di anime, Padre Pio fu sì pastore, ma anche apostolo e 
Cristo stesso per il dono più grande che Esso poteva dare ad un essere mortale…
Le sue ferite,  le  sue Stimmate,  la  sua sofferenza e la sua gioia  ogni  qualvolta  si 
conquistava una pecorella smarrita per portarla al Padre Celeste!

Quante vittorie su satana ha ottenuto e quanto a Dio ha dato questo frate….. E quanta 
Gloria ha avuto nei Cieli! …

Ripercorrendo a  ritroso  la  sua  vita,  potremo dire  che  fu  simile  a  Gesù  sin  dalla 
nascita: Francesco Forgione, così si chiamava prima di diventare per tutti Padre Pio, 
nacque in un piccolo paese, povero, come del resto poveri erano i suoi genitori.
Crebbe in povertà e con tanto amore e fede in Dio…..



Pregava sempre e tanto, e la sua fede lo portò giovane in seminario, dove i segni 
dell’Amore Divino già cominciavano ad attuarsi.
Era cagionevole di salute, ma la sua anima era sana ed integra come quella di un 
Angelo!
Tutto sopportò con obbedienza e rassegnazione… e quando arrivarono i  segni del 
Cristo Crocefisso sul suo corpo… pensò che fosse un castigo di Dio... ma con questi 
segni,  indelebili  per  tutta  la  sua  vita  terrena,  furono l’inizio  di  una  beatitudine  a 
Cristo!

Come Cristo con le Sue Parole radunava a sé tante anime; le Stimmate di P. Pio 
furono come richiamo per le anime che avevano bisogno di completarsi e migliorarsi 
nella  fede  del  Signore;  o  richiamo  per  grandi  peccatori,  per  coloro  che  avevano 
bisogno di aiuto morale, spirituale, fisico e materiale.

E come fu per Gesù ai tempi del Suo passaggio sulla terra, anche per P.Pio ci furono 
miracoli,  guarigioni,  conversioni…  la  sua  fama  fu  mondiale,  e  al  suo  convento 
migliaia e migliaia di anime venivano per avere anche una benedizione, toccare la sua 
veste, vederlo anche da lontano, ma sicuri che un desiderio o una supplica veniva 
raccolta dal Padre anche solo col pensiero…..!

Assistere poi alla sua Messa era giubilo e estasi insieme, perché con lui le anime si 
involavano e si colmavano di una grazia infinita….. Le ore passavano, ma la folla 
non  se  ne  accorgeva  poiché  il  tempo  sembrava  fermarsi…  erano  affascinati  e 
trasportati chissà dove… e niente e nessuno li distraeva!

Quanto sangue fu versato da questo Santo frate nell’arco della sua longevità… il 
Sangue di Cristo Gesù!…..

Padre Pio non c’è più sulla terra, il suo apostolato e la sua missione di pastore però, 
non è finita con la sua morte corporale; anzi, il suo gregge aumenta ogni giorno di 
più; le sue presenze spirituali su questa terra sono forse di più, perché la sua fame di 
anime da portare al Padrone del mondo è sempre maggiore, e con l’aiuto degli uomini 
che l’hanno conosciuto,  amato,  venerato da vivo… portano le sue parole,  la  loro 
conoscenza di un Santo (non ancora proclamato tale dalla Chiesa),  come apostoli 
instancabili nel proseguimento e nell’insegnamento della Parola di Dio!

Tanto e tanto ancora ci sarebbe da dire su Padre Pio, non basterebbero i 50 anni e più 
della sua vita per raccontare le sue opere!!

Ringrazio Dio Padre che ha voluto donarci un Santo come Francesco Forgione, per 
farci capire che se anche sono trascorsi millenni dalla nascita di Gesù, i tempi sono 
uguali ad allora; per farci capire che satana sta distruggendo ciò che Dio ha creato 
con tanto  Amore,  che  stiamo distruggendo la  nostra  anima e  ci  stiamo dando  al 
demonio…….!



La presenza di Padre Pio, è stato il ritorno di Cristo sulla terra, per poter salvare 
questo  mondo  malato;  la  sua  presenza  è  stata  dottrina  e  salvezza  per  potenti  ed 
umili…..  E  speriamo che  questo  mondo pazzo  abbia  imparato  qualcosa  e  che  si 
ravveda prima della catastrofe…..!

Grazie Padre Celeste, grazie Padre Pio per quanto avete fatto per noi uomini di buona 
volontà!

…..La  favola  vera  finisce  con  la  speranza  che  al  più  presto  satana  sia  sconfitto 
completamente  e  finalmente  su  questa  misera  terra  fiorisca  l’amore,  la  fede,  la 
fraternità, la gioia di essere finalmente e solamente di Dio Onnipotente…..! ”

08.02.1990 (Scritto di getto appena alzata in 20 minuti).

LA CASA DI DIO  -  (N. 67)

“ Quante volte passando davanti ad una chiesa hai pensato veramente e con il cuore, 
che quella è la casa del Signore?

Quante volte ti soffermi, anche per qualche minuto nell’interno di essa, per pregare 
ed assistere alla Santa Messa anche nei giorni antidomenicali, per ascoltare la Parola 
del Signore?

Poche volte, perché il tuo essere umano ti fa dimenticare di ringraziare Dio che ti ha 
donato la vita, ti fa dimenticare che un attimo di raccoglimento nel silenzio e nella 
penombra della Sua casa, troverai sollievo, fiducia e la spinta necessaria per poter 
affrontare la tua giornata con serenità!

Invece passi davanti alla casa di Dio frettolosamente, quasi senza accorgerti che essa 
esiste perché sei preso dalla tua vita terrena così tanto che dimentichi il Signore!

Ricordati  che  la  Chiesa  e  la  Santa  Messa  sono  nutrimento  per  la  tua  anima,  c’è 
insegnamento e continuità della Parola del Signore; c’è lode a Dio e venerazione a 
Gesù, allo Spirito Santo. 
Quindi connubio alla SS. TRINITA’!

La Santa Messa, oltre ad unire tante anime, è l’incontro diretto con Nostro Signore, è 
il rinnovamento della nostra fede in Lui ed è la partecipazione al Sacrificio di Cristo!

E’ raccogliere con le Sacre Scritture, la Verità, la Luce e la Via da percorrere nella 
giustezza delle nostre azioni e nella professione della Fede Cristiana.

Partecipare alla Santa Messa non deve essere un peso, né un obbligo da assolvere 



perché ti è imposto dalla tua religione nell’osservare le Leggi Divine, né un occasione 
mondana per incontrarsi, ciarlare, criticare ed osservare il comportamento altrui, né 
per mostrare l’abito nuovo o un acconciatura e di altre cose banali!!

La Santa Messa soprattutto, è richiamo per quei fedeli che amano veramente il loro 
DIO UNO e TRINO; per quei fedeli che vogliono conoscere e capire veramente cosa 
vuol dire essere figli di DIO: per quei fedeli che con le loro preghiere, il loro credo, la 
loro  partecipazione  completa  e  sincera  ai  Santi  Sacramenti,  bevendo dal  Vangelo 
Parole Eterne e Sante, si migliorano spiritualmente e moralmente, mettendo in pratica 
nella vita giornaliera ciò che hanno ascoltato!

Ricordati che la Santa Messa è un Messaggio di pace, d’Amore, di conoscenza e di 
comunione con il Padre Celeste, è il Messaggio più bello che un vero cristiano riceve 
nella propria anima, è raccoglimento e unione con DIO!

Nella Santa Messa, se assisti alla celebrazione con fede, troverai il filo conduttore per 
una sana esistenza e le spiegazioni più consone ai molti dubbi ed incertezze o male 
interpretazioni della Parola di Dio.
Se ascolti attentamente le letture e seguirai poi le spiegazioni che ti vengono date, 
troverai  certamente  e  comunque la  soluzione  alle  tue perplessità  e  saprai  agire  e 
comportarti come il Signore vuole che viviamo la nostra vita!

Partecipare  all’EUCARISTIA  poi,  con  trasporto  e  devozione,  vuol  dire  essere 
finalmente  completi  nello  spirito  e  uniti  veramente  a  GESU’ CRISTO,  lodarLo, 
glorificarLo e ringraziarLo per il Suo grande Sacrificio e la Sua grande Misericordia!
Ricordati che la Santa Messa è stata voluta da Cristo; per questo scelse come Suo 
primo sacerdote Pietro, che innalzò la prima Chiesa, tramandando nei secoli a venire 
questa grande Casa di Dio, dove tutti potevano attingere VERITA’, VITA e VIA del 
CRISTO GESU’!

Ricordati di non profanare mai questa Santa Istituzione con falsa fede e false lodi: 
piuttosto  passagli  lontano  e  non  infangare  con  falsi  propositi  la  Soglia  Sacra! 
Tremende saranno le punizioni per questo misfatto e tu, e colui che ti porta a farlo, 
sarete bruciati per sempre nel fuoco dell’inferno!
Non ti avvicinare essere satanico alla Soglia Sacra lodando e glorificando nelle tue 
invocazioni lucifero, non consumare e non osare bestemmiare il Nome Santo di Dio, 
non fare  celebrazioni  e  riti  che  offendano la  TRINITA’ DIVINA,  non consumare 
sacrifici umani e non ostie e ceri in nome di satana!

Ricordati che servire questo angelo malefico ti farà bruciare nel più profondo degli 
abissi infernali da cui la tua anima non ne uscirà più e sarai dannato per l’eternità, 
come lo è l’essere immondo che glorifichi!

Ricordati  che  la  Santa  Messa  è  un  Istituzione  Sacra  perché  voluta  da  Dio  e  va 
celebrata  e  consacrata  in  memoria  di  CRISTO,  perché  solo  da  Lui  troverai  la 



Salvezza e la Pace Eterna! 

Ricordati che per essere un buon cristiano (e la parola significa di CRISTO), devi 
santificare il Suo Nome nel giorno di festa, perché così facendo avrai applicato uno 
dei Comandamenti che Dio ci ha dato.
Il Padre ci ha donato sei giorni, perché furono i giorni in cui Egli lavorò per creare 
tutto ciò che ci circonda, l’ultimo giorno creò l’uomo, il settimo giorno si riposò!

Perciò per  i  sei  giorni  della  nostra  vita  Dio ci  concede di  lavorare,  di  pensare  a 
compiere i nostri più svariati compiti per il nostro mantenimento e sostentamento; 
chiude anche un occhio se talvolta nell’arco dei sei giorni dimentichiamo di pregare, 
ma nel settimo giorno non transige: la domenica deve essere dedicata a Lui nella 
preghiera e nel riposo e nell’osservanza dei Suoi Comandamenti!

Ricordati di santificare le feste, questo ti dice il terzo Comandamento, e se sei un vero 
cristiano non te ne dimenticherai mai; non saltare una Messa per un divertimento, non 
cercare scuse con te stesso per non averlo fatto; Dio perdona tutto, è molto paziente 
con un figlio bugiardo, ma non credere che la perseveranza e la lontananza dalla Sua 
Casa e dalla preghiera lo sopporti a lungo se non è dovuto a cause non dipendenti 
dalla tua volontà!

Ricordati  che la meditazione e la preghiera ti  aiutano ad affrontare meglio la tua 
giornata e rinfranca la tua anima, avrai più forza e costanza per affrontare la vita, 
talvolta ostile, perché la preghiera ti avvicina a Dio e la tua permanenza nella Sua 
Casa sarà Sua gioia e tua serenità!

Ricordati  che  non c’è  luogo migliore  della  chiesa  per  raccogliere  i  tuoi  pensieri, 
meditare sulle tue azioni, offrire le tue sofferenze e le tue angosce nel silenzio e nel 
contatto diretto con Cristo, al Padre!

Uscirai da questo luogo estraneo alle corruzioni e alle depravazioni del mondo che ti 
circonda RIGENERATO!

Meditando e assistendo alla Santa Messa, porterà sollievo e pace di spirito e potrai 
presentarti  al  mondo  esterno  migliorato,  consolato  e  rafforzato  nella  fede,  nella 
speranza e nell’Amore Divino che riuscirai a portare agli altri, e sarà così sorgente 
purissima per la tua anima! ”

09.02.1990



PREGHIERA  -  (N. 68)

Oh Padre! Dio Onnipotente, Ti prego ascolta la supplica di questa tua povera serva, 
accogli le mie preghiere, niente chiedo per me che già mi dai tutto, ma tutto chiedo 
per lui, per il mio sposo, sempre tormentato da dubbi, incertezze, tristezza e da cecità 
umana!

Ti prego aiutalo a capirTi nella Verità della Tua Parola, nella Verità del Tuo operato e 
nella consapevolezza che Tu e solo Tu puoi disporre di ciò che è bene per un Tuo 
figlio!

Come vedi spesso è demoralizzato e non riesce a vedere i segni che Tu nella Tua 
grande bontà metti davanti ai suoi occhi, ma che lui non vede per il suo essere troppo 
cieco!

Illuminagli la mente e schiudi il suo cuore come hai fatto con me, aiutalo e guidalo 
nel suo cammino e fai che io possa aiutarlo a procedere, con serenità e pazienza!

A volte  è  talmente  demoralizzato  e  depresso  che  niente  e  nessuno  riesce  a  farlo 
ragionare, ma in fondo è un bravo marito e un buon padre per la nostra unica figlia; 
vorrebbe darci di più di quello che già nella Tua grande bontà e Misericordia ci offri 
ogni giorno della nostra vita e non sa accorgersi che il regalo più bello che lui può 
farci è di essere sereno, non essere così angustiato, ma essere tranquillo, perché nella 
sua tranquillità e serenità è la nostra gioia.

Io so che la provvidenza Divina non mancherà mai di soccorrerci, se la nostra fede in 
Te Dio Padre non verrà intaccata nel suo essere tale!
Aiutalo affinché le insidie malevole del demonio si allontanino dal suo intelletto, ma 
prevalga sempre e solo la fortezza di credere in TE!

Solo questo Ti chiedo, e se vorrai ascoltare questa mia supplica che Ti viene fatta da 
questa tua serva fedele, sai che la farai felice e saprà affrontare con maggiore forza e 
volontà tutto ciò che vorrai disporre nel suo cammino!

Ti prego Signore, non prendere queste mie ultime parole come un patteggiamento, ma 
come preghiera di un povero cuore che ama il proprio sposo e che vuole aiutarlo ad 
uscire da questo tunnel di oscurità!
Ti ringrazio ancora e lodo Te o mio Dio per quanto hai già fatto e dato fino a questo 
giorno. 

Disponi di me per qualsiasi cosa vorrai; saprò accettare tutto e so che mi aiuterai!
Sia Santificato il Nome Tuo e sempre sia fatta la Tua Volontà!

09.02.1990



A M… (buzzino)  -  (N. 69)

“ M…, da molto mi chiedi uno scritto per te, eccolo!
Quando Dio ha creato nella Sua grande Bontà e Misericordia l’uomo, già tutto era 
stato scritto  della sua vita  terrena e,  tutto già  predestinato e prescritto per  la sua 
esistenza! Tu pure come tutti i servi di Dio, eri già destinato alla tua missione; tu eri e 
sei  un  dono  per  un  uomo  che  tutto  ti  ha  dato,  spiritualmente,  mentalmente  e 
moralmente!
Il Signore, già nei tuoi primi anni di vita te lo ha mostrato e ne ha fatto un secondo 
padre terreno.
Se ben ricordi, eri un fanciullo che nessuno voleva avere come compagno di giuochi, 
tutti ti scansavano e ti prendevano in giro, eri sempre solo e chiuso in te: non parlavi, 
perché nell’ignoranza degli altri nessuno si accorgeva che avevi bisogno di aiuto, non 
solo psicologicamente, ma concretamente, perché nessuno si avvedeva di questo tuo 
essere… dovuto ad imperfezioni che Madre Natura aveva avuto nei tuoi confronti.
Quest’uomo generoso ti prese sotto le sue ali a protezione e si interessò al tuo caso 
con amore e intelligenza. Si preoccupò di farti curare, ti seguì e ti segue ancora con lo 
stesso amore e zelo con cui ti protesse da piccolo e fece di tutto per portarti al livello 
degli altri tuoi coetanei.
Non ti crucciare se per una cosa o due (per te, lo so, molto importanti) sei diverso 
dagli altri; sii invece grato a Dio per ciò che ti ha dato fino ad oggi, lodalo sempre e  
comunque, perché ti ha fatto buono, sincero, onesto e puro e ti ha dato una guida 
morale e spirituale non indifferente!
La tua menomazione è oggetto di derisione per gli uomini stolti di questo mondo? 
Pensa che se il Creatore che nulla sbaglia nei Suoi disegni ti ha fatto così, un motivo 
logico c’è, anche se non riesci a spiegartelo.
Pensa che per ogni sacrificio e mortificazione della carne, è un fiore che metti ai piedi 
di Dio e ne sarai compensato!
Prega anzi, con tutta la tua anima pura e onesta, che prima che la tua guida torni al 
Padre Altissimo, tu abbia già la strada aperta e ben visibile per gli anni a venire! 
Prega Nostro Signore e la Vergine Maria che ti mantenga sempre e solo come la gente 
a te più vicina ti conosce, con le qualità che più fanno felice Cristo: fede, speranza, 
carità, umiltà, onestà, amore del prossimo e avanti tutto amore e Timor di Dio!
Ricordati anche che come Cristo predicava ai Suoi tempi, anche ai nostri c’è stato chi 
predicava e attuava il Suo Vangelo facendone legge di vita… Padre Pio che veglia 
sempre e costantemente sulle anime di questa triste terra.
Ricordati e pensaci, vedrai che la Luce nel tuo cuore arriverà e così la tua strada 
futura si delineerà se ti affidi a Lui.
Questo e nient’altro ho da dirti; non perdere la fede e la speranza nel Padre Celeste e 
vedrai che nella preghiera troverai sollievo alle tue sofferenze terrene.
Un augurio E LA CERTEZA che nei tuoi pensieri primeggi solo e soltanto Dio! ”

13.02.1990



L’EREDITA’  -  (N. 70) 

“  SIATE BRAVI  E  NON LITIGATE,  DIVIDETEVI  CIO’ CHE HO LASCIATO 
CON ARMONIA E GIUSTEZZA.
Non siate ingordi, ma saggi e riflessivi.
Pensate alla mia vita passata, prima dell’addio della mamma e dopo la sua assenza.
Meditate e pregate e prendete esempio dai miei errori terreni!
La mamma ed io siamo sempre con voi e vi guideremo sempre nel cammino della 
vostra permanenza sulla terra!
Crescete i vostri figli nell’Amore e nelle regole di Dio!
Noi siamo felici e nella Luce del Signore e Padre Pio ci ha accolti con tanta gioia!
Siate onesti e semplici e non dimenticate mai la preghiera, noi preghiamo per voi e vi 
prepareremo il posto, come la mamma ha fatto con me, nella Luce del Signore!
Baci, mamma e babbo; UN ABBRACCIO ANCHE DA PADRE PIO! ”

18.02.1990 (Scritto per i figli di P… figlio spirituale di Padre Pio).

IL MATRIMONIO  -  (N. 71)

“ Quando due anime già adulte si incontrano e si amano, desiderano di stare insieme 
e condividere la loro vita futura parallelamente, si uniscono in matrimonio!

Oh, che bella istituzione e che Sacramento sublime è il matrimonio se viene vissuto e 
concepito nello stesso modo in cui è stato istituito e concepito da Gesù Cristo!

Vivere il matrimonio, cioè unirsi, è condividere insieme a colui che amiamo il resto 
della  nostra  vita  nel  bene  e  nel  male,  sopperire  alle  necessità  uno  dell’altra, 
comprendersi,  affinarsi  e  compensarsi  vicendevolmente  per  le  mancanze  o  difetti 
dell’altro,  cercando,  per  quanto  più  è  possibile,  di  migliorarsi  ed  amarsi 
maggiormente.

Educare i propri figli nel rispetto e nell’osservanza di una vita sana nella fede in Dio 
e dei Suoi Santi Sacramenti.

Cosa è necessario fare per poter affrontare questo grande passo nella maniera più 
consona, per poter vivere una vita in comune e capire fondamentalmente cosa vuol 
essere il matrimonio?

La Chiesa  (e  qui  parlo per  chi  è  cristiano)  ha istituito  negli  ultimi  decenni  delle 
riunioni in cui coppie che si accingono ad affrontare una vita in comune, vengono 
istruite e incanalate alla comprensione del vero senso del matrimonio.

Il  sacerdote,  infatti,  in  queste  riunioni  fa  da  intercessore  presso  i  futuri  sposi, 



spiegando e riconfermando nella dottrina le cognizioni base e quelle più cavillose del 
vivere insieme e in comunione con DIO.

Questa preparazione ci insegna a rispettare il Santo Sacramento in tutti i Suoi punti; 
perché ci inizia spiritualmente a concepirlo e attuarlo secondo il Volere di Cristo e 
cioè, nella fede, nell’amore e nel rispetto reciproco.

Oggi  il  matrimonio,  purtroppo,  nella  maggioranza  dei  casi,  è  visto solo  come un 
contratto  che  si  può sciogliere,  o  una  sistemazione  o  una  riparazione  a  qualcosa 
andato storto.
Si  fa  una  cerimonia  alla  spicciolata,  meglio  se  fatta  civilmente  evitando  così, 
raccomandazioni e citazioni al Vangelo di Cristo….. e tempo.

La cerimonia deve essere breve, perché quello che più conta è stare insieme a parenti 
e amici, festeggiare alla grande, bivaccando nei ristoranti, senza pensare che Nostro 
Signore è disgustato di un unione che per Lui non è tale perché fatto al di fuori delle 
Sue Leggi.

Oppure si fa anche una cerimonia nella Casa del Signore senza convinzione, ma solo 
perché l’atmosfera della chiesa è più solenne, o perché ci piace addobbarla con tanti 
fiori,  o  per  poter  sfoggiare  l’abito  bianco  costosissimo,  ma  senza  avere  la  vera 
concezione di cosa vuol dire questo Sacramento e la Sua realtà Divina.

Non si pensa che questa cerimonia così concepita per Nostro Signore è nulla, 
anzi sacrilega.
Quante unioni falliscono perché fuori dalle Regole Divine.
Quante unioni per burla vengono celebrate.
Quante anime impreparate. 
Quanta noncuranza e quanta poca fede e malafede nell’accingersi ad unirsi; che 
invito a satana, anche se nella Casa del Signore, e che nozze incongruenti quelle 
celebrate!
Incongruenti, perché non viene afferrato pienamente il concetto del matrimonio, e il  
rito viene preso alle leggera; non si pensa minimamente che l’unione è la creazione  
di  un  nuovo  nucleo  familiare  in  cui  i  membri  di  questa  famiglia,  crescendo,  
formano poi la società in cui viviamo. 

Quindi  se  non  c’è  preparazione  morale  e  spirituale,  la  famiglia  e  ciò  che  essa 
rappresenta, si sgretola, si scioglie e si ripercuote su una società ormai sempre più 
offuscata da principi malati e saturi di malafede. 
Quante  anime  si  perdono  nei  meandri  della  male  informazione,  nei  pregiudizi  e 
giudizi  e  nella  poca  fede.….  ed ai  giorni  nostri  ormai  sono più le  coppie  che 
convivono,  o  si  separano,  o  divorziano  perché  non  si  comprendono e  non  si 
amano più come i primi giorni e non cercano nemmeno di provare a capire perché 
questo accada.
Molte  altre  scelgono  la  convivenza  perché  non  credono  più  nella  Santa 



Istituzione e preferiscono questa forma di unione, in modo da potersi separare 
senza tanti problemi quando questo rapporto viene a mancare.
Si nutre così una società in cui la moralità è nulla, si cresce figli senza più fede né  
amore e la si riempie di anime deluse, insoddisfatte, in lotta contro tutti e contro  
tutto: contro la Chiesa con le Sue Istituzioni e di conseguenza, contro Dio e le Sue  
Leggi.

Anche coloro che si dicono “cristiani”, non capiscono più e non vogliono più capire 
tutte queste cose, e si lasciano trascinare dai più a ragionare ed ad agire nel male!
Povero uomo debole!
Come puoi pretendere di star bene spiritualmente, se non hai con te Dio ma 
satana!?!
Come puoi pretendere che il Signore ti assista sempre e comunque in una unione 
fasulla come sono fasulle le tue idee dettate da satana?
Come puoi pretendere di capire e far capire ai tuoi figli quale che sono le cose 
Sante  da  rispettare,  se  proprio  tu  per primo  non vuoi  ascoltare  la  Voce  del 
Signore Dio tuo?

Ricordati  che purtroppo in questo mondo, col modo di agire e di comportarsi del 
singolo individuo, sia nell’ambito sociale che in quello religioso, si creano esseri in 
cui sempre e comunque sono dei disadattati, agli ordini di un dio che è sempre e 
comunque malvagio: satana!

Pensa uomo che la società in cui viviamo, viene creata da noi già formando un nucleo 
familiare,  perché da esso ne derivano i  componenti  che formano il  mondo in cui 
viviamo. 
Se il nucleo familiare è di sani principi morali, spirituali e religiosi (quindi in armonia 
con le Leggi di Dio), i discendenti di ogni nucleo familiare, formano una società sana, 
in  virtù  della  moralità  e  nell’Amore  Divino,  e  nessun  attacco  malevolo  può 
danneggiarlo.

Ma se il matrimonio viene concepito senza Timor di Dio, fuori dalle Sue Leggi e 
dalla moralità e responsabilità di ciascun individuo, ecco che giorno per giorno 
l’opera di lucifero si spande come una goccia d’olio, per diventare un oceano di 
anime che non credono più che l’unione di due anime e le nozze conseguenti nel 
Nome del Signore, sia la cosa più bella che due esseri possono desiderare per 
affrontare  il  passaggio  di  un  determinato  numero  di  anni  su  questa  terra, 
sempre e solo deciso da Dio, in armonia e amore con il coniuge: e questo mondo 
pazzo si riempie così di persone egoiste, amorali e contraddittorie.

La famiglia  non è  considerata  più come rifugio dove poter  appoggiarsi  e  sentirsi 
sicuro,  anzi,  diventa  una prigione da cui  sente il  bisogno di  evadere per cercare  
altrove la serenità che non si troverà mai! 

I  figli  si  sentono  come  uccelli  in  gabbia,  cresciuti  con  idee  malsane,  non 



concepiscono più l’idea del rito religioso, non credono più nell’unione santificata e 
quindi si vive nella confusione e nel disordine mentale e spirituale.

Non c’è più regola di vita, anzi, si creano leggi fatte su misura dall’uomo stesso, per 
acquietare  una  coscienza  corrotta,  dove  purtroppo  primeggia  la  sovranità  e  il 
maleficio satanico.

Oh!  Che  mondo  stolto  che  non  vuole  ravvedersi,  dominato  da  lucifero  e  i  suoi 
seguaci!

SVEGLIATI UOMO, ricorda che la società incomincia dalla famiglia, e da questa i 
figli, e da questi figli, i figli dei figli; tutti semi che, se trovano terreno fertile nella 
fede, nell’amore, nel bene operare nell’ambito di essa, creano giardini e campi fioriti 
dove la pace e la serenità e l’amore del  DIO CREATORE ti  porteranno a creare 
quella società (che oggi accusi di essere opprimente) solida, onesta, piena di principi 
sani sia morali, spirituali e nella vera religione.
Cioè nella Verità Vera e unica nel NOME del SIGNORE!

Pensa che se tu, nel momento in cui desiderai di crearti una famiglia convolando 
a giuste nozze con l’animo tuo rivolto alle Leggi del Signore, saprai crearti un 
nucleo familiare sereno, sano nei principi e riuscirai a insegnare ai tuoi figli ciò 
che nella tua vita sei riuscita ad ottenere con l’aiuto di Dio, questi figli crescendo 
applicheranno ciò che tu hai insegnato loro in bene, a loro volta essi lo faranno 
con  i  propri  figli,  riempiendo  questo  mondo  e  quindi  la  società.  di  anime 
rinnovate nella guida del Signore; quindi quando deciderai di unirti ad un'altra 
anima, fallo sempre e comunque nel Nome di Dio PADRE, nelle Sue Leggi e con 
vero amore; avrai fortezza perché nelle mani del Bene, sarai giusto nel tuo agire 
e, cosa più grande la protezione Divina che non ti lascerà se tu percorrerai il tuo 
cammino in Santità. ”
                                                                  
20.02.1990

ESTREMA UNZIONE O OLIO DEGLI INFERMI  -  (N. 72)

“  Dopo un’esistenza  più  o  meno  lunga,  secondo  il  giudizio  insindacabile  di  Dio 
Onnipotente, e la tua vita terrena volge al termine, la tua anima si prepara a lasciare il 
corpo in cui è stata prigioniera con la speranza che la sua rinascita sia nella Luce del 
Signore.

Come si fa a prepararsi ed avere un barlume di speranza che ciò avvenga? La cosa è 
molto  semplice,  se  ciò  che  è  stato  detto  fino  a  qui  è  stato  preso  nella  giusta 
considerazione e nella meditazione più completa.



Nel corso di queste scritture, abbiamo parlato e approfondito ciò che è necessario fare 
per essere degni di arrivare alle porte del Cielo. Abbiamo parlato del Battesimo, della 
Comunione,  della  Confessione,  della  Cresima,  del  Matrimonio,  tutti  Sacramenti 
voluti da Dio per mezzo di Gesù per la salute dell’anima.

Se questi sono stati esercitati nel Nome del Signore e con la giusta fede in Lui, la tua  
anima può essere  sicura di  poter  vedere  quella  Sacra  Soglia  in  pace  e  serenità  e 
l’estremo atto della tua esistenza sarà quello di ricevere l’ultimo Sacramento che è 
“L’ESTREMA UNZIONE” e  cioè la  conclusione  di  una vita  fatta  di  fede,  per  il 
perdono dei peccati e per avere come premio finale la Pace Eterna.

Tu mi chiederai: “ma se un essere umano fino all’ultimo ha vissuto una vita dissoluta 
e  contro  la  Fede  Vra  e  per  un  motivo a  esso  sconosciuto  invoca  il  Signore  e  si 
converte, ha diritto al solito trattamento degli altri ed essere preso nelle Braccia di 
DIO”?

Certo! Ricordati che Nostro Signore fino a che avrai respiro attende che un So figlio 
si converta alle Se Leggi, e non c’è gioia più grande che l’Onnipotente può ricevere 
da ciò.

Quando Gesù predicava per le strade del mondo insieme ai Suoi apostoli, era solito 
spiegare le Parole del Padre con parabole, spiegandone poi il significato per i più duri 
nella comprensione di queste: tra le tantissime, ne raccontava una in cui si parla di un 
possidente che offre lavoro a degli operai a determinate condizioni; non si stanca a 
cercare dall’alba alla notte lavoratori, e a tutti, anche a quelli che erano stati reclutati 
all’ultimo momento, dette la paga uguale ai primi (cioè quelli raccolti già all’inizio 
del giorno)! I primi si risentirono per questa cosa; ma il padrone che era buono e 
saggio, replicò alle proteste dicendo loro che essi essendo stati tra i primi avevano 
avuto tutti i privilegi e niente di meno di ciò che gli era stato promesso. Gli ultimi 
invece non avevano avuto tutto, ma una parte, ma non per questo ciò che gli era stato 
promesso quando era stato reclutato doveva essergli tolto, anzi, per far sì che l’ultimo 
non cadesse più in tali condizioni, doveva essere trattato allo stesso modo.

Tu prova a pensare e meditare questa parabola e vedrai, se la paragonerai alla grande 
bontà e Misericordia Divina, troverai la strada anche se all’ultimo momento, di essere 
perdonato e raccolto da un Padre Padrone molto amoroso e compassionevole.

Ricordati che nell’arco della tua vita non hai mai la certezza di quanto essa possa 
durare e, se non sei sempre preparato alla chiamata del Padre, al momento che Egli ti 
chiamerà anziché trovarti tra le Sue Braccia, ti troverai tra la braccia di satana!

NON  ATTARDARTI,  NON  ASPETTARE pensando  sempre  e  solo  al  tuo 
tornaconto, non fare mai spegnere la fiammella di speranza che inconsciamente la tua 
anima  soffocata,  tiene  accesa  fievolmente  nella  speranza  che  tu  non  la  faccia 
spegnere del tutto. 



Ricordati che in qualsiasi attimo l’Onnipotente vuole riprenderti; tu nulla puoi per 
fermare ciò che Egli decide. Forse se chiedi aiuto all’essere demoniaco che cova in te 
puoi  ritardare  di  qualche  attimo  (PER  SUA GLORIA SATANICA),  ma  niente  e 
nessuno può fermare ciò che Dio ha stabilito!!!!!

Vivi  dunque la  tua  vita  terrena  ricordando le  regole  di  vita  che  Dio  Padre  ci  ha 
trasmesso  per  mezzo  dei  Profeti  e  in  ultimo,  per  mezzo  del  Suo  Verbo  GESU’ 
CRISTO!!!  Non dimenticarti  mai  che Egli  si  è  fatto Uomo, dandoti  l’esempio in 
Prima Persona di come deve essere vissuta la tua esistenza. 

Egli accettò tutto il male che Gli veniva dato dagli uomini, dando loro solo AMORE; 
accettò ciò che il  Padre comandava anche se tutto o quasi era sofferenza, fino ad 
arrivare alla  morte  sulla  CROCE per  obbedienza  e  Amore,  chiedendo perdono al 
Padre per l’umanità derelitta nell’ultimo atto della Sua Vita terrena….. 
E l’Onnipotente salvò per Sua bontà e Misericordia gli uomini di buona volontà!!

Sii sollecito allora, e bevi senza stancarti le Parole di Vita Eterna che il Signore ci 
insegna  senza  stancartene  mai,  e  avrai  così  modo  di  assaporare  al  momento 
dell’estremo saluto, con l’Olio Santificante, la pace e la serenità per poterti avvicinare 
alla Luce Eterna!!!
Assaporerai nell’estremo saluto alla vita terrena, con l’Unzione Santa, le prime gocce 
d’Amore Eterno del Padre e ti sprofonderai in quell’immensità di gioia e di pace nel 
premio delle tue sofferenze terrene; la tua anima fino allora prigioniera, si libererà, se 
Santa e purificata dall’ultimo Sacramento, perché la morte del corpo scioglierà quei 
legami e quella costrizione di cui era schiava, salendo in alto, finalmente libera di 
presentarsi al giudizio Divino e aspetterà con ansia il verdetto, ma senza paura se hai 
agito nel bene per tutta la vita!!
Viva e inebriata dalla Luce di Dio, libera e felice di essere stata custodita nel Nome 
del Signore e l’estremo saluto alla casa terrena l’innalzerà alla pace e alla Vita Eterna 
nelle Braccia e nell’Amore di Dio Padre!!!!! ”
                                                  
14.03.1990

LA LEGGE  -  (N. 73)         

“ CI SONO DUE TIPI DI LEGGI: quelle terrene e quelle Divine!

Fino  ad  ora  abbiamo  in  un  certo  qualmodo  approfondito  ciò  che  è  Divino  per 
conquistarsi la Vita Eterna.
Ma  quali  e  quante  diversità  fra  le  Leggi  di  Dio  e  quelle  dell’uomo,  tutte  in 
contrapposizione e derisione della fede!
Le Leggi di Dio sono tante, ma tutte comunque legate tra di loro alle Leggi dei 10 
Comandamenti che Dio dettò a Mosè sul Monte Sinai, e tutte unite in un solo ed 



unico risultato: l’Amore!

Perché Dio essendo Onnipotente, dovette dettare delle Leggi per fare rispettare ciò 
che Lui E’?

Perché l’uomo si fece trasportare da satana negli inferi più profondi, ed esso non 
aveva più rispetto di Dio, delle cose e dei suoi simili.

E come un Padre che vuole farSi obbedire dai Suoi figli, dovette dettare a Mosè le 
Sue  Leggi,  affinché  l’uomo  indurito  nel  cuore  ma  soprattutto  nell’anima,  non 
rispettava più.
Furono  e  sono  Leggi  che  l’uomo  dovette  e  deve  imprimersi,  sia  nel  cuore  che 
nell’anima, per vivere e morire nel Suo Nome e nel Suo Immenso Amore!

Amare Dio ed esserne riamato vuol dire obbedire al Suo Volere, vivendo per Lui, con 
Lui, in Lui.
Tutto ciò accade solo rispettando, accettando e attuando ognuno dei Comandamenti.

Ma l’uomo, guidato da satana per i suoi fini, ha fatto leggi a suo compiacimento, sia 
morale che materali…….

Al 1^ Comandamento rispondono con l’essere atei,  anche se  in  un piccolo posto 
remoto del proprio cuore è riposto il sapere che EGLI E’!

Allora l’anima mortificata, subisce la volontà umana ed è costretta a sentire ingiurie e 
bestemmie  e  rinnegazione  dell’ESSERE SUPREMO… e così  con solo  due  o  tre 
bestemmie si oltraggia il Signore, si lusinga satana e si abolisce in noi i primi tre 
Comandamenti!

Oh uomo scellerato, che non comprendi che maledire il Signore Dio tuo, rinnegarLo 
e bestemmiarLo, già firmi la tua condanna futura oltre che su questa misera terra, 
quella del Regno di Dio.

Così facendo sarai maledetto in eterno e vedrai solo il rosso del fuoco infernale in cui 
lucifero ti porterà!
Non amare il  Padre Supremo sarà cagione di tutti  i tuoi mali fisici,  morali  e 
spirituali!

Le Leggi di Dio, rispecchiano l’Amore infinito per la salvezza delle Sue creature; le 
leggi umane, rispecchiano il disamore al Padre, alla vita propria e altrui!

Infatti uno dei Comandamenti ordina di  non ammazzare; e l’uomo crea una legge 
che  giustifica  questo  delitto  in  tutte  le  sue  forme  e  sfumature…  così  satana  ha 
lavorato la mente dell’uomo ottenendo la legge  sull’interruzione della maternità, 
uccidendo ancor prima di far vedere la luce alla creatura fecondata nel grembo 



della donna, chiamando tale delitto  “LIBERTA’ di decidere e discernimento della 
propria  volontà”,  SENZA SOFFERMARSI A PENSARE NEANCHE PER UN 
ATTIMO  CHE  TALE  AZIONE,  ANCHE  SOLO  DOPO  UN  GIORNO  DAL 
CONCEPIMENTO DI UNA CREATURA, E’ GIA’ DELITTO, E DELITTO E’ 
IL SOLO PENSIERO DI ABORTIRE!
Delitto orrendo agli Occhi del Padre, Padrone della vita!
Delitto ancor maggiore, quando si  giustifica tale azione omicida con le scuse più 
ignobili e menzognere!

NON  AMMAZZARE…..  E  si  uccidono  anime  innocenti  venute  al  mondo  per 
sregolatezza di vizi e sozzure dell’essere umano comandato da satana!

NON  COMMETTERE  ATTI  IMPURI…..  E  SU  QUESTA  TERRA  SI 
COMMETTONO  GLI  ATTI  PIU’  OSCENI  CHE  UOMINI  E  DONNE 
POSSONO COMMETTERE AL COMANDO DI LUCIFERO, come burattini di 
pezza nelle mani del burattinaio; accecati dal piacere sessuale… tornando ai tempi di 
Sodoma  e  Gomorra,  senza  accorgersi  che  sprofondano  nella  vergogna  e 
nell’obbrobrio  più  meschino;  ma  anche  qui  ci  giustifichiamo  chiamandola 
“LIBERTA’ DI PENSIERO E DI AZIONE”, cercando anzi, di fare approvare leggi 
che nell’anima e nelle menti malate degli uomini, facciano diventare legali e normali 
tutte le sporcizie morali e spirituali che in essi esiste, acquistando così conoscenze 
corrotte e assatanate.

NON  DESIDERARE  LA DONNA E  L’UOMO  D’ALTRI…..  ma  la  donna  e 
l’uomo desiderano solo ardentemente ciò che non è suo, e circuisce lo sposo o la 
sposa dell’amico, del conoscente ecc… causando danni nel proprio ambito familiare 
e in quello dell’altro!

NON  COMMETTERE  ADULTERIO…..  allora  satana  con  l’aiuto  dell’uomo 
debole, lotta per ottenere il divorzio, riuscendoci, rovinando così nuclei familiari a 
milioni.
Ma anche questa legge viene presa dall’uomo come una conquista sul proprio essere 
liberi di decidere il proprio futuro!

NON RUBARE, NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI….. ma quali e quanti 
furti e desideri morbosi nell’opera dell’essere umano…..
Si ruba per avere le comodità, l’agiatezza, senza curarsi del male fatto al prossimo.
SI DESIDERA AVERE ciò che uno ha più di te per avidità, per gelosia e altri motivi 
futili, che nella mente contorta di satana vuol dire “potere” e nella mente deviata da 
esso sull’uomo, vuol dire saper fare più di un altro; quindi intelligenza superiore.

NON  DIRE  FALSA  TESTIMONIANZA…..  OH  UOMO,  SE  SOLO  UN 
ATTIMO  DELLA  TUA  TRISTE  E  MALVAGIA  ESISTENZA, contassi  le 
menzogne che dici per giustificare tutte le tue malefatte, ti renderesti conto quali e 
quanti giuramenti falsi dici per ottenere clemenza e perdono non meritato.



Quante  volte  Nostro  Signore  ha  detto:  “chi  non ha  niente  da  nascondere  non ha 
bisogno di giurare, perché la verità traspare da uno sguardo limpido e sincero, non da 
un giuramento fatto per forza!”

Potremo andare avanti  all’infinito per  descrivere ciò che l’uomo distrugge con le 
proprie mani e con la propria intelligenza!

Come abbiamo letto fino a qui, per ogni Comandamento dettato dall’Amore Divino a 
salvaguardia  della salute dell’anima per le Sue creature, l’uomo-satana ne ha creati 
altrettanti  a  distruzione  di  essi,  creando  in  sempre  maggior  numero  esseri  senza 
amore,  senza  onore,  senza  onestà,  senza  carità;  paghi  soltanto  di  ciò  che  più  gli 
aggrada, ricusando Dio e le Sue Leggi, creandosi idoli di cartapesta nei propri cuori 
come: il denaro, la lussuria, l’avidità, l’intolleranza e quindi: malvagità ed egoismo,

Ci  rifugiamo  nel  nostro  mondo  ormai  devastato  dalla  sovranità  di  satana  e  non 
riusciamo più ad uscirne, e ci macchiamo così di delitti di ogni genere.

Rubiamo,  per  arrivare… non si  sa  dove…..  ma  lo  facciamo;  CI  ODIAMO TRA 
FRATELLI, TRA CONIUGI, TRA CONGIUNTI, TRA UOMINI DELLA STESSA 
RAZZA E RELIGIONE O ANCHE DIVERSA ESTRAZIONE.

Non ci sopportiamo più o lo facciamo a fatica.

Siamo  inesorabili  e  ci  facciamo  continuamente  del  male  in  tutti  i  sensi,  ed 
abbiamo così colmato la misura… e Dio Padre non sopporta più di vedere i Suoi 
figli così malridotti, e cerca in tutti i modi, con tutti i segni possibili, di farSi 
intendere per non dover arrivare  come ci  raccontano le  Sacre Scritture… al 
DILUVIO… per poter ripulire la terra del marcio in cui sta sprofondando!

In ogni istante ci ammonisce per farci capire che la Sua grande Misericordia si sta 
esaurendo (ma che viene trattenuta dalle suppliche della MAMMA SANTISSIMA e 
di fedeli di tutto il mondo); di redimersi, tornando alla Fede e nell’Amore del Padre 
rispettando le Sue Leggi, che se messe in pratica portano solo e soltanto all’amore e 
alla pace!

ASCOLTA UOMO, SII SAGGIO E AVVEDUTO, non dare ascolto alle tentazioni 
demoniache che si presentano sotto luci splendenti e lusinghiere, ma che poi sono 
solo riflesso stonato che ti abbaglia e non ti fa vedere le opere del male come esse 
sono in realtà, coprendoti la LUCE VERA e LA VERITA’ VERA CHE E’ DIO E 
SOLO DIO!

DIFENDITI DA QUESTO BAGLIORE MOMENTANEO CON LA PREGHIERA E 
CON L’ATTIVITA’ DI UN VERO CRISTIANO, nel rispetto delle VOCE di DIO, 
attraverso i  Suoi  Comandamenti;  fa  che nel  tuo cuore esista  e  sussista  sempre il 
Volere di Dio che è solo AMORE, PACE, SERENITA’.



Sii sempre vigile e pronto a lottare se questa volontà dovesse diminuire anche di poco 
perché: È QUI CHE SATANA ATTACCA MAGGIORMENTE E TI POSSIEDE.

Non allentare mai la guardia nei  tuoi  pensieri,  desideri  ed azioni,  perché un solo 
momento di distrazione fa la sua felicità malvagia di farti cadere sua preda.
RICORDATI  SEMPRE  E  COMUNQUE  CHE  L’ESSERE  CHE  DEVI  TENERE 
SEMPRE  PRESENTE  NEL TUO  CUORE  E  NELLA TUA ANIMA E’ LUI  E 
SOLTANTO LUI: DIO, ed Egli  ti  darà  la  forza necessaria per  affrontare in  ogni 
istante della tua esistenza tutte le avversità e le lotte che dovrai affrontare con satana!

RISPETTALO, AMALO, ADORALO e attua, anche se con sacrificio, le Sue Leggi, 
che sono la via dell’ETERNITA’ SANTIFICANTE; rispetta anche quelle dell’uomo, 
abolendo ciò che è in contrasto con quelle Divine, e Dio sarà sempre VIGILE E 
AMOROSO, perdonandoti se sbagli e ti penti; se cadi ti aiuta ad alzarti e a continuare 
il tuo cammino guidato dalla Sua Santa Protezione.

Osserva e progredisci nella fede e nella giustizia, ripetiti in cuor tuo ad uno ad uno i 
Comandi Divini, e se saprai essere fedele e rispettoso, non avrai mai occasione in 
questa vita e specialmente nella Vita Vera, la punizione di non essere riconosciuto dal 
Padre come Suo figlio; ma se obbedirai facendo la  Sua Volontà e non la tua:
    SARAI RICONOSCIUTO E AMATO E NELLA PACE ETERNA!!!! ”
                                                                                                                                        
23.03.1990

L’ATTESA!  -  (N. 74)

“ La vita di un essere umano è fatta di attese di tutti i tipi e generi; vive aspettando un 
qualcosa che deve succedere, che deve avvenire, con la speranza che ciò che desideri 
si avveri.
Talvolta  e,  forse il  più delle  volte,  aspetti  gli  avvenimenti  con ansia,  con timore, 
anche con paura e la mente costretta a subire turbinosi pensieri si perde nella nebbia e 
nelle tenebre.

Come è triste e malinconica l’attesa se non c’è la fede!

Quella fede in cui ogni essere umano dovrebbe aggrapparsi ogniqualvolta gli eventi 
sempre più bizzarri  della vita ci  trascinano,  senza lasciarsi  sopraffare da essi,  ma 
rifugiandosi  nell’attesa  e  nella  speranza  e,  soprattutto,  nella  fiducia  nell’aiuto 
Supremo!

L’attesa!
Fin da quando l’uomo nasce, attende, vive nell’attesa di piccoli o grandi avvenimenti 
che spesso non sono propiziatori.



Se esaminiamo attentamente,  fin  dall’inizio  del  mondo e  subito  dopo l’esilio  dei 
nostri  padri  sulla  terra,  essi  vissero  nell’attesa  del  perdono  di  Dio  e  dovettero 
affrontare la vita in una miriade di sofferenze, tentazioni e sacrifici.

Nei  secoli  successivi  i  figli  e  i  figli  dei  figli,  dovettero  subire  ogni  sorta  di 
sopraffazioni, torture, speranze e attese.

Ma il popolo di Dio, crescendo e moltiplicandosi, subiva l’aggressione sempre vigile 
e attenta del demonio su cui faceva presa inesorabilmente e a cui l’uomo debole e 
peccatore si sottometteva, premiando così le malefiche attese di lucifero vincitore e 
oppressore dell’animo umano.

L’attesa!
Questa una delle maggiori rovine dell’uomo: SATANA!
Satan….. quante attese deliranti  dell’essere umano si  conquista e quante attese di 
redenzione del Padre Celeste naufragano per un errato modo di gestire della propria 
intelligenza e del libero arbitrio dato ad esso da DIO.

L’attesa!
Quale più bella attesa di vivere e sapere di essere felice e fiducioso nell’Amore del 
Padre, anche nel sacrificio e nella rinuncia!

L’attesa!
L’attesa  profetizzata, annunciata, sussurrata, acclamata, desiderata, cantata da profeti 
e  martiri,  ancor  più  grande e  sublime  anche  se  nella  sofferenza  della  venuta  del 
MESSIA!

L’attesa!
La più lunga, la più sofferta, la più desiderata dai nostri padri, la più tormentata e 
contrastata di tutte: CRISTO GESU’!!
La Meraviglia delle Meraviglie, la Sublimità, l’Amore, il Perdono, la Salvezza, la 
Redenzione, la PAROLA VIVENTE, IL VERBO DI DIO!!

L’Attesa!
Ma quale più grande Dono alle pene e alle sofferenze umane, Dio Padre, aveva fatto 
ai  nostri  padri  nel  dare in pasto a esseri  immondi  il  Suo unico Figlio,  Olocausto 
Santissimo per la salute dei peccatori di tutti i tipi. 
E  quale  Dono  meraviglioso  e  unico  di  Amore,  di  Luce,  di  Insegnamento  e 
Misericordia, aveva mandato su questa terra per far sì che l’attesa dei poveri e umili 
non  fosse  delusa,  ma  premiata  per  aver  avuto  fede  e  speranza  nelle  promesse 
Messianiche!

L’attesa!
Queste le attese dei nostri predecessori nelle fede, nella speranza, nella carità, nel 
sacrificio, nella maggior parte delle volte superiori alle proprie forze; rinunce molto 



di  più che conquiste;  brutalizzati  dall’oppressore,  guidati  da satana ma,  sempre e 
comunque legati alla speranza di un aiuto Superiore per proseguire fino alla fine sulla 
giusta Via! Queste le attese degli avi!
                                                  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Quali le attese dei nostri tempi?

Tutte,  ma  soprattutto  quelle  più  dannose;  ma  che  l’uomo  cosiddetto  “moderno” 
chiama “progresso”… libertà, successo, conquista!…

IO invece  la  chiamo  SCHIAVITU’,  più  schiavitù  di  quando  l’uomo  cosiddetto 
“primitivo” o retrogrado lo era dei padroni!

IO la chiamo OPPRESSIONE, più ancora di quella dei secoli passati, perché oggi 
l’uomo è schiavo delle convenzioni e regole di vita permissiva e corrotta che esso, 
“uomo”, crede di dover attuare per dimostrare a se stesso e agli altri di aver libero 
arbitrio di sé e dei suoi simili.

IO dico INSUCCESSO! Perché se esso è ottenuto con malvagità e con le premesse 
di cui sopra, è successo che dura quanto una tempesta a ciel sereno.

IO dico ROVINA, perché ogni conquista che l’uomo fa oggi è sempre e comunque a 
scapito di qualcos’altro, quindi rovina, distruzione, regresso.

E  quale  è  la  conclusione  di  queste  attese?  Il  dominio…  di  chi?  Di  satana! 
Perché?
Perché lui e solo lui fin dall’inizio del mondo è stato e sarà sempre l’oppressore. Lo 
schiavista, colui che ha il potere di attendere che l’essere debole si lasci prendere 
nella  sua  morsa  infernale,  inculcando  nella  mente  umana  le  sue  passioni,  i  suoi 
desideri, la sua bramosia di denaro, di potenza, di arrivismo, di conquiste malsane e 
contro la  morale  di  Dio,  facendo diventare  le  sue attese  quelle  dell’uomo che lo 
accoglie!

L’attesa!
Quale arma migliore della lotta: lotta morale, lotta spirituale, lotta dell’amore. Amore 
per  le  cose  sane,  pure  e  meritevoli  di  premio!  Lotta  con  noi  stessi  per  il 
raggiungimento dei propri sogni!

L’attesa!
Il traguardo finale, l’arrivo alla meta decisiva, la conclusione delle tue ansie, delle tue 
angosce, delle tue lotte, delle tue conquiste, delle tue delusioni, delle tue speranze, 
delle tue aspettative! 

Ma quali e quante di queste attese, sono state concepite e fermentate nel bene e 
nel male?



Quali  e  quante di  queste attese sono state portate  e  termine con amore,  con 
giudizio e con ponderatezza e Timor di Dio?
SOLO  DIO  E  SATANA E  LA TUA ANIMA NE  SONO  A CONOSCENZA E 
SANNO CIO’ CHE TI ASPETTA IN FONDO AL TUO CAMMINO.

L’Onnipotente e satana sono pronti a riceverti nel Proprio Regno secondo i tuoi meriti 
o secondo la tua malvagità!
 
Che orrenda fine farai se le tue attese dovessero concludersi tra le braccia infuocate di 
lucifero alla fine della tua strada, perché non ci sarà punizione maggiore degli inferi 
più infuocati in cui tu dovrai scontare in eterno le tue attese, consigliate e portate 
avanti nel suo nome!

Non ci sarà maggior atrocità di quella di dover varcare e concludere nelle tenebre più 
profonde e dover dire alla fine di tutto: “credevo di essere vincitore, ma sono stato 
vinto!”

Mentre,  se  avrai  condotto  una  vita  facendoti  guidare  dalla  Voce  del  Signore, 
considerando che l’attesa più grande e meravigliosa è quella del Padre che ci aspetta 
per poterci abbracciare nel Suo Regno, potrai veramente dire: “ho vinto, e il primo 
Vittorioso è Lui, DIO!”

Ho vinto perché ho creduto in Lui; ho vinto prechè nelle mie sofferenze, nelle mie 
avversità, nelle tentazioni, nella lotta contro l’odio, la maldicenza, la disonestà, nel 
disamore, le mie attese sono state fatte sempre e comunque nella speranza di un aiuto 
che sempre mi giungeva al momento giusto, perché solo in Lui confidavo, solo in Lui 
mi perdevo, solo in Lui affidavo la mia forza e la mia volontà, solo in Lui rimettevo 
tutto me stesso, per aver coraggio, forza, sicurezza e protezione!

Tutte le mie attese erano riposte nell’Essere Unico e tutto ciò che ho ottenuto su 
questa terra è, ed era Lode e Gloria a Lui!
La conclusione di tutte le attese?
La Luce, la Pace, la Serenità, l’Amore, il Premio. La Vita Eterna, il Bacio del Padre, 
il Paradiso!

                                                            L’Attesa? 
Scegli tu uomo quali vuoi che siano le conclusioni che vorrai dare alle tue.

DIO E L’AMORE! 
SATANA E L’ORRORE!
HAI LIBERO ARBITRIO NELLE SCELTE, INTELLIGENZA E VOLONTA’. 
”

10.04.1990



LA PIETA’  -  (N. 75)

“ ...PIETA’, che parola breve, ma quanti significati diversi e contrastanti ne derivano 
da questa parola!
Per alcuni, significa commiserazione di un proprio simile, denigrazione, derisione, 
sentirsi  superiori,  sprezzo  e  anticarità  verso  l’oggetto  che  ci  porta  a  questo 
sentimento… e nella maggioranza dei casi disgusto e critica malevola.

Che errata interpretazione e che cattivi allievi sono coloro che provano questo genere 
di  sentimento,  scordandosi  gli  insegnamenti  dati  ed  attuati  dal  nostro  più  grande 
Maestro: GESU’ CRISTO!

Egli infatti, ci ha insegnato con parole e fatti cos’è la pietà, quella vera, quella che più 
vale ed accettata e premiata dal Padre Altissimo.

...Pietà, per un vero cristiano, vuol dire MISERICORDIA; vuol dire AMORE; vuol 
dire  CARITA’;  vuol  dire  FRATERNITA’;  vuol  dire  SOFFERENZA:  vuol  dire 
SOLIDARIETA’; vuol dire COMPASSIONE; vuol dire COMPRENSIONE; vuol dire 
AIUTO  MORALE  E  SPIRITUALE;  vuol  dire  BONTA’ DI  CUORE;  vuol  dire 
UNIRSI CON UMILTA’ E SANTITA’ di intenzioni al fratello sofferente, donandogli 
per quanto ti è possibile, tutto ciò che di meglio e di conforto amorevole puoi dare a 
coloro che soffrono!…..

…Ecco  la  VERA PIETA’,  il  vero  senso  della  parola,  la  pienezza  di  tutto  il  suo 
significato se sei veramente CREDENTE E AMANTE DI CRISTO!...

Gesù diceva a tutti coloro che chiedevano cosa dovevano fare per essere in grazia di 
Dio e seguire ciò che Egli diceva:
“Se  sulla  vostra  strada  trovate  un  mendicante,  non  allontanatevi  da  lui;  anzi 
soccorretelo nei suoi bisogni, perché quel che viene fatto di bene a lui sarà come se lo 
fate a ME, e grande sarà la ricompensa che ne deriverà per voi da questo atto di 
misericordia”

“Se qualcuno vi chiede conforto in momenti critici della propria vita, portategli ciò 
che vi chiede... oltre alle Mie Parole che sono vita per le anime disadattate, dategli 
amore,  conforto,  comprensione,  cercando di  alleviare le sue ferite morali  e  anche 
quelle spirituali; sarete benedetti da colui che aiuterete e da Me, perché tanta gioia mi 
avrete dato riconducendoMi un figlio smarrito e Dio Padre sarà Misericordioso con 
voi, come voi lo sarete stati con la vostra pietosa bontà!”

“Se qualcuno ha sbagliato nel modo di condurre la propria esistenza, non criticarlo, 
non beffeggiarlo, non lo allontanare se vuole ritornare alla vita vera, anzi, cerca di 



essere pietoso e aiutalo a ritrovarla, prega per lui che il Padre possa penetrare nel 
cuore di costui e riconquistarSi un anima perduta”; quanta gloria e onore darai a Gesù 
alleviando il Suo soffrire per quei figli persi!…..

PIETA’ significa non disprezzare mai un tuo simile se ha avuto la disgrazia di deviare 
il  suo cammino su una strada sbagliata; anzi con umiltà,  devi cercare di non fare 
pesare la tua fortuna di non essere inciampato in viali oscuri, anzi con delicatezza e 
sensibilità, mostragli la strada più giusta da percorrere, pregando insieme e invocando 
e confidando nell’aiuto del Signore!

PIETA’ significa pregare anche per coloro che non conosciamo, per coloro che si 
odiano,  per  coloro  che  sono  posseduti  dalle  forze  del  male  affinché  riescano  a 
liberarsene  tornando  a  Dio,  per  coloro  che  hanno  perso  la  fede,  per  le  famiglie 
sbandate, per i drogati, per i malati, per coloro che soffrono, per i poveri, per i potenti 
perché con la loro sete di potere, per la loro avidità di denaro, stanno distruggendo il  
popolo di Dio, per i sacerdoti che non svolgono il loro ministero nella moralità e nella 
poca e malafede allontanando così i fedeli dalla Casa del Signore….. e soprattutto 
pietà  per  le  nostre  povere  anime  sballottate  in  questa  terra  piena  di  iniquità  e 
deviazioni morali, fisiche e spirituali in balia del demonio!

UOMO, non fare come colui che dice che avere pietà significa essere stolti e quindi 
non bisogna averla con nessuno, tanto meno con chi ha sbagliato: costui aveva come 
guida  e  protettore  satana  e  come  lui  si  comporta,  perché  lui  è  la  cattiveria, 
l’obbrobrio, l’orrore, l’anticarità, l’odio, e non può ordinare cose contrarie alla sua 
dottrina, perché lui è l’ANTICRISTO, lui è l’INFERNO,  lui e i suoi adepti sono le 
TENEBRE…..  per  loro  non  esiste  pietà,  perché  primeggia  l’OSTILITA’,  la 
SUPERBIA, la SETE DI VENDETTA, di GELOSIA….. Quindi non può dettare al 
tuo cuore l’AMORE, la PIETA’ e tutto ciò che è la dottrina di CRISTO!

E’ vero, l’uomo è imperfetto, e per arrivare ad una perfezione quasi simile al Maestro, 
il percorso è irto di tentazioni e lotte e le battaglie sono dure e faticose, ma se ci  
rifugiamo tra le braccia della MADRE SS., LEI LA PERFEZIONE, LA REGINA DI 
TUTTO E DI TUTTI I MORTALI, LEI LA REGINA DELLA PIETA’ che tutto può 
verso il Figlio a intercessione delle nostre opere terrena, LEI A CUI LUCIFERO non 
sa  resistere  nella  sua  lotta  meschina,  non  ci  farà  mai  mancare  il  SUO  AIUTO 
DIVINO e la SUA CELESTE PROTEZIONE!

Lei che con la Sua Pietà amorosa verso i Suoi figli, dà esempio e spinta a operare nel 
bene proprio e dei fratelli;
Lei che con la Sua Pietà perfetta nell’Amore, sa accogliere tutti coloro che ad Essa si 
rivolgono,  anche  fosse  il  più  basso  dei  peccatori,  accoglie  con  il  Suo  pianto 
Misericordioso  sotto  il  proprio  Manto,  preparandolo  con  Amore  al  pentimento  e 
portarlo al cospetto del Figlio che nulla alla Madre nega.

Vedi uomo quale è il vero significato della parola P I E T A’ ?



PIETA’ = AMORE
PIETA’ = MISERICORDIA
PIETA’ = PIANTO
PIETA’ = SOFFERENZA
PIETA’ = ABBRACCIO
PIETA’ = COMPASSIONE ED INFINE GIOIA!

Non sarai forse perfetto come il Signore vuole, ma se cercherai di imitare la Madre 
Santissima e Suo Figlio Gesù, vedrai che la tua vita terrena non ti sembrerà proprio 
scialba, perché avrai trovato la strada giusta che a Dio piace tu percorra.

Ricordati che se questa via non lascerai mai, allora vedrai che la Pietà della Trinità 
Divina ti ricompenserà mille e mille volte di più di quello che tu avrai avuto con i  
tuoi simili e il premio sarà sempre e comunque più grande della tua aspettativa.

Pensaci e rifletti a queste parole e vedrai che se la tua pietà viene dall’amore, sempre 
e comunque Amore e benedizione ne avrai! ”

25.04.1990

I DUE MONDI  -  (N. 76)

“ La vita di un essere umano, nella maggioranza dei casi, è costellata di sacrificio e di 
lotte;  ma  con che  animo l’uomo percorre  il  suo  cammino,  se  tutto  ciò  che  deve 
affrontare durante il percorso è difficile?

CON L’AMORE, LA FIDUCIA… LA  F E D E !

Purtroppo queste cose nel mondo del 20.mo secolo sono passate in secondo ordine, 
perché l’uomo è posseduto dalla supremazia del male, dall’odio, dalla violenza, dalla 
non credenza, dalla disonestà: in poche parole… sono tornati ai tempi di Cristo!

L’uomo è sordo, non vuole ascoltare, anzi, chiude il suo intelletto ed il suo cuore ai 
richiami di Dio che li inviata, talvolta anche con prepotenza amorosa, a seguire gli 
insegnamenti d’Amore che Egli ha dato attraverso il Suo Verbo e Figlio Diletto: G E 
S U’!
Egli ci invita, sì a lottare, ma non contro di Lui, ma contro le tentazioni di satana.
Ma l’uomo, devastato nell’anima dalla prepotente violenza del demonio e schiavo di 
essa, lotta si, ma con una lotta distruttiva per sé e per gli altri, avvinghiati ad una 
volontà satanica sempre più aggressiva e vittoriosa, trasformando tutto ciò che vi è di 
bene nel male.
Ecco che in questo secolo disgraziato avviene sotto gli occhi dell’uomo accecato, una 



lotta immane come ai tempi di Cristo… la lotta dei due mondi.

IL MONDO DI DIO. CIOE' IL BENE.
IL MONDO DI SATANA. CIOE' IL MALE, IN CUI L’UOMO NE E’ L’EROE 
O LA VITTIMA!

Dio lotta con la non credenza degli uomini con la Sua Potenza d’Amore, con la Sua 
grande Misericordia e Bontà, con tanti segni più o meno appariscenti… e in questo 
secolo  sono  stati  molti…..  Per  schiudere  i  cuori  e  le  menti  dei  Suoi  figli  e 
riconquistarli con fatti ed avvenimenti soprannaturali di fiducia o di sdegno,
Fiducia in noi, perché ci dona la possibilità di ascoltare le Sue Parole; quindi la Sua 
Voce con l’Amore più grande che si possa riversare su dei figli che si sono allontanati 
da  Lui,  per  mezzo  della  Mamma  più  grande  e  AMOROSA che  un  figlio  possa 
desiderare: MARIA SS., Madre Misericordiosa e Rifugio di tutti coloro che ascoltano 
il Suo Pianto d’Amore.

Quale dono più grande poteva ricevere l’uomo dopo quella dell’Unico Figlio, Verbo 
del Padre, incarnateSi nella Vergine SS., Serva e Regina Suprema e Madre sublime e 
amorosa, disposta ad accogliere ed intercedere nella lotta presso questi figli perduti?
Nessun altro, perché l’uomo ha avuto in tempi lontani:

DIO-GESU’  SALVATORE  E  REDENTORE  DEGLI  UOMINI  DI  BUONA 
VOLONTA’!
DIO-AMORE; 
DIO-MISERICORDIA; 
DIO-BONTA’;
DIO-PERDONO; 
DIO OLOCAUSTO SANTO PER LA REMISSIONE DEI PECCATI; 
DIO-PAROLA  VIVENTE  DEL  PADRE  CHE  FINO  ALL’ESTREMO  
SACRIFICIO LOTTO’ PER GLI UOMINI CONTRO IL DEMONIO!

Che dolce Mistero e Divina Verità d’Amore, obbedienza e lotta Unica per la salvezza 
di tutti!
Oggi gli uomini dopo secoli, e specie in quello in cui viviamo, Dio ci dà la presenza 
costante e dolcissima della Parola della Madre Celeste che ci esorta continuamente ad 
ascoltare la Voce del Signore che, attraverso Lei, ci parla, facendo amorosa pressione 
alla  volontà  dell’uomo  perché  lotti  con  Lei,  con  la  preghiera,  con  l’amore,  per 
abbattere l’oppressore oggi molto forte: SATANA!

Molti  hanno accolto le Sue richieste  tra popoli  e singoli,  ma molta  strada c’è da 
percorrere per arrivare a quella perfezione d’amore, di fede e di fiducia interiore e di 
abbandono del nostro “io” superbo e ribelle alla voce Divina.
Oggi più che mai, la lotta con satana è violenta e tenebrosa.
I due mondi si confrontano e si scontrano per avere la supremazia sull’uomo!…..



Quante rinascite dalle tenebre e quante morti in essa: quante gioie e quanti dolori nel 
Cuore Immacolato di Maria e di Cristo Gesù; quante vittorie deliranti di odio e di 
possessione sataniche per lucifero!
Quanto  Amore  e  Lagrime  della  Vergine  Maria  cadono  nei  cuori  di  coloro  che 
tornando al Padre, vincono la lotta contro il male con il Suo Santissimo aiuto!
Quante anime conquistate dall’Amore del Padre che a loro volta aiutano i più deboli!

Ma il tempo e di cose da fare ce ne sono tante, perché per ogni popolo e per ogni 
singolo conquistato nel Bene, satana non concede sosta, e nel suo odio per le perdite 
avute si accanisce con… sciagure, calamità, disastri sempre maggiori, cercando di 
togliere l’amore, la fede, la fiducia nei redenti o in quelli che si avviano a ciò, con 
false parole, con falsi proponimenti di gloria, con falso amore, con fuochi fatui velati 
con veli di condiscendenza, che camuffano l’odio, il rancore, la malvagità, la superbia 
di voler essere pari a Dio Unico e Supremo!

Che lotta feroce di animale braccato conduce satana!
Che lotta immane, fatta di vendette e cattiverie subdole ai danni dell’uomo da questo 
serpente viscido e malefico, che ancora non vuole arrendersi al suo Dio e proclamarsi 
vinto e prostrarsi ai piedi dell’Unico Onnipotente!
E la lotta tra le due Potenze continua inesorabile fino alla fine dei tempi in un giogo 
terribile in cui l’umanità ne è la protagonista!

Allora, uomini di tutto il mondo, ricordalo sempre, medita e approfondisci nel tuo 
cuore la conoscenza del Padre che ti vuole vincitore nel Bene.
Lotta con Lui, con Cristo e la SS. Vergine, alla riuscita dei Suoi disegni d’Amore per 
tutti; sii vittorioso, anche se: frustato, perseguitato, danneggiato per il tuo coraggio e 
per la tua fedeltà all’Altissimo.

Forse in questo mondo non avrai gloria, forse sarai vittima della cattiveria altrui, sarai 
ucciso perché hai amore a Dio, non ti crucciare, la tua anima sola volerà alle porte 
del Cielo, non il tuo corpo, e lì avrai la tua gloria e porterai tanta gioia al Cuore del 
Padre.

Sarai eroe e riconosciuto come figlio prediletto; avrai dato una gloria in più al Padre 
tuo!
Sarai nella Luce del Signore e avrai la Vita Eterna!
Vedi  uomo come  è  bello  pensare  alla  pace  anche  nell’altra  Vita,  alla  Vita  Vera, 
all’Amore!
Se invece non vorrai ascoltare queste parole che illuminano il tuo cuore e cerchi ciò 
che Dio non può darti, sarà la vittoria di satana, non la tua, che avrai ottenuto; sarai la 
vittima per eccellenza sì, ma nell’odio, nel disprezzo del Padre; sarai la vittima, non 
l’eroe, e sarai gettato tra tante vittime all’inferno, per scontare insieme al tuo maestro 
di morte le tue colpe.
Ecco le lotte che ti vengono proposte fin dall’inizio della tua esistenza:
la lotta tra DIO e satana.



                                  DIO L’AMORE       SATANA L’ODIO

FATTI SEMPRE E COMUNQUE DOMINARE DALL’AMORE E NE AVRAI 
PACE.
FATTI DOMINARE DALL’ODIO E AVRAI MORTE!
SCEGLI CIO’ CHE PIU’ DESIDERI E AVRAI CIO’ CHE MERITI! ”

02.05.1990

IL SACERDOZIO  -  (N. 77)

“  Il  primo  sacerdote  del  mondo  è  stato  Gesù  Cristo.  Pastore  di  anime,  oratore 
instancabile, Verbo vivente del Padre, confessore, medico, maestro di vita, maestro 
d’Amore,  tutore  dei  deboli,  dei  derelitti,  dei  perseguitati;  esempio  vivente  di 
obbedienza, di fede, di bontà, condottiero di folle nella lotta contro il male!
Primo martire della cristianità e fondatore della prima Chiesa Cristiana nel Nome del 
Padre; a cui dette, lasciando la vita terrena, la Sua eredità di pastore e primo sacerdote 
a Simone di Giona, detto Pietro, capo degli apostoli e pescatore di uomini per Volere 
di Cristo.

Egli, dopo la Morte e Risurrezione di Cristo e con la discesa dello Spirito Santo, 
cominciò  insieme agli  altri  apostoli  e  discepoli  a  predicare  portando la  Voce  del 
Signore,  essendo lui  stesso  e  gli  altri  perseguitato,  arrestato  e  alla  fine  della  sua 
missione, crocifisso come il suo amato Maestro e Signore.

Questi i primi cristiani e sacerdoti di Cristo, fedeli e continuatori fino alla morte della 
Parola di Dio.

La Chiesa di Cristo e le Sue Verità, oggi, è estesa in tutto il mondo…..
Ma quanti sacerdoti ci sono veramente, capaci e fedeli alla Parola del Padre?
Quanti i veri pastori di anime?
Quanti i maestri che con il loro orare attirano le pecore perdute o recalcitranti nella 
Casa del Signore?
Quanti con il loro amore disinteressato aiutano i propri parrocchiani nell’esercizio 
spirituale, insegnando loro: amore, carità, perdono, bontà, misericordia, conoscenza 
del proprio essere figli di Dio?
Quanti sono di esempio nel bene operare presso i propri fedeli?
Quanti, coloro che nel mondo tutto operano con umiltà e rettitudine seguendo per 
primi la Parola di Dio?…….
Purtroppo molto pochi!…

In questo secolo, ancor più di quanto non fosse ai tempi di Gesù, proprio nella Casa 



di Dio, c’è la melma di ipocrisia che oscura il Volto di Dio, dove si commettono i 
peccati più immondi e i sacrilegi più oscuri; dove giorno dopo giorno lucifero opera 
con le sue insane voglie e si appropria di anime, che pur operando nella Casa del 
Signore servono due padroni!!!!!

Loro  che  hanno  fatto  voto  di  servire  solo  Dio,  in  un  primo  momento,  con  tanti 
giuramenti e con fervore, presi per primi nella morsa di satana….. così giorno per 
giorno,  mese  dopo  mese,  anno  per  anno,  le  pecore  si  sono  prima  smarrite,  poi 
allontanate, poi rivoltate contro questi pastori inefficienti e derisori per primi delle 
Leggi Divine, facendo sì che Cristo, Dio, la Madre, fossero e siano nei più reconditi 
angoli del cuore umano…!

Il popolo è tornato più di prima ateo!
Oppure adorano idoli simili a loro; disertano le chiese, non pregano più, bestemmiano 
un Dio a  cui  non credono,  cadendo sempre in  maggior numero nelle  spire di  un 
serpente insidioso, insaziabile e odioso!

Oh povero Cristo che per un umanità ingrata sei morto in Croce!
Che per Amore Ti sei fatto uomo e sacerdote umilissimo, al servizio degli uomini 
stolti e prepotenti, che ascoltano solo ciò che più gli aggrada!
Oh povera Chiesa, che come ai tempi di Gesù nel tempio, vieni sporcata dalle lordure 
miserabili di uomini indegni (come gli scribi, i farisei, i dottori della legge mosaica, 
che bene predicavano e colpevolmente e contro Dio agivano)!

Oggi, molte porte di queste chiese rimangono chiuse o, se aperte, disertate dai più.
Molte  altre  vanno  in  rovina,  perché  non  ci  sono  sacerdoti  con  senso  morale  e 
spirituale, di sacrificio, preferendo la vita sedentaria e comoda in parrocchie ricche!
…

Insomma, la vita sacerdotale è diventata come un impiego con ore stabilite per tutto 
ciò che riguarda il culto, la preghiera, l’insegnamento e, cosa ancor più grave, non si 
fanno confessioni fuori dell’orario stabilito, rischiando così di perdere anime pentite 
che cercano conforto ai loro errori…..
Avviene così  che molti  di questi  pastori  non capiscono più le proprie pecorelle e 
queste  si  trascinano  da  un posto  all’altro,  perdendo poi  definitivamente  la  strada 
dell’ovile!

Diceva Gesù nelle Sue ultime predicazioni: “Guai a quei sacerdoti che allontaneranno 
dalla Mia Casa coloro che vi si avvicinano, perché dovranno renderne conto ad una 
ad una quando renderanno la loro anima….. Triste sarà la loro sorte!”

La Madre a Sua volta esorta tutti coloro che amano Cristo e la Chiesa, di pregare per 
questi sacerdoti, ministri della Parola del Figlio, perché tornino alla fede vera, e con 
queste preghiere aiutarli a ritrovare per primi la strada del Padre.
Dice inoltre la Santa Madre, di non guardare e di non disertare la Casa di Dio per le 



manchevolezze di questi ministri; ma se veramente amiamo Dio, pensare solo che 
essi nel momento in cui celebrano la Santa Messa sono ministri di Dio e ciò che 
fanno in memoria di Cristo è Sacro.
Se  poi,  colui  che  celebra  la  Santa  Messa  e  amministra  i  vari  Sacramenti  è  più 
peccatore di te, non devi preoccupartene, perché di ciò dovrà renderne conto solo a 
Dio!
Ci esorta ancora nella preghiera, perché questi uomini ritrovino l’umiltà, l’amore per 
Cristo e la Chiesa, ritrovino il senso del sacrificio, dell’onestà; e con la fede ritrovata 
sappiano  riportare  nella  Casa  del  Signore  coloro  che  pur  passandoci  accanto  la 
ignoravano!

E  tu  ministro  infedele,  peccatore  e  menzognero,  abbi  il  coraggio  di  affrontare 
seriamente  le  tentazioni  di  satana  chiedendo  l’aiuto  di  Dio  con vero  pentimento; 
convertiti e opera nella tua missione di pastore di anime come fece Gesù; non aver 
paura di affrontare la realtà e la verità con sapienza e umiltà, sii buon oratore della 
Verità Vera, sii amoroso con i tuoi fedeli, disponibile, paziente e vigoroso, prudente e 
operoso, instancabile e condottiero delle anime che ti sono affidate!

Aiuta i poveri, i  bisognosi, i malati, i  disadattati e soprattutto sii misericordioso e 
pronto al perdono con i peccatori, come lo fu e lo E’ Gesù, che amò e ama tutti i figli 
che a Lui si rivolgono!

Non essere mai arrogante, superbo, malizioso, opprimente, petulante, odioso; ma sii 
mansueto, dolce, amoroso, pronto con chi cerca il tuo aiuto, ama chi ti odia, perdona 
chi ti perseguita e accusa ingiustamente.

Contempla e medita l’operato del tuo Maestro, DIO-Vittima di un mondo perverso, 
ma che per Amore di Padre, Unico e amoroso, non Si fece contaminare dalle sozzure 
di essa, ma con il Suo pellegrinare portando la Parola del Padre, salvò l’umanità, lavò 
con  il  Suo  Sangue,  dando  il  Suo  Santo  Corpo  in  pasto  ai  demoni  nell’estremo 
Sacrificio:  i  peccati  del  mondo,  per  coloro  che  credevano  in  Lui  ed  avevano  la 
volontà di credere.

Cristo non ti chiede la morte di croce, ma sacrificio, rinuncia, fede, umiltà, carità, 
pietà, amore, castità,  purezza di anima e di corpo e soprattutto, di svolgere il tuo 
ministero come Dio ti comanda: quindi obbedienza!

Se tutto questo farai, come Gesù vuole e come ti ha insegnato, il premio per aver 
obbedito  e  ricondotto  al  Padre  le  pecorelle  smarrite  come  un  buon  pastore,  sarà 
grande. 
Ma se ciò non avverrà né per te né per il tuo gregge, che tu avrai allontanato per tua  
colpa e negligenza, renderai conto all’ALTISSIMO quando sarai giudicato, scontando 
per ogni anima il doppio ed anche di più per ciascuna di loro!

Medita e rifletti e non aver paura della lotta che dovrai affrontare con il demonio, che 



ti tenterà continuamente per farti cedere e cadere.
 
Lo  Spirito  del  Signore,  se  affronterai  le  sue  persecuzioni  con  coraggio,  non  ti 
abbandonerà mai e sarai ben ricompensato nella Vita Eterna.

Ricordati perciò che la via che hai intrapreso non è un mestiere, ma una missione, e 
che  Cristo  fu  il  primo Missionario  e  Martire,  Luce  di  Verità  e  Parola  Vivente  e 
Immortale  del  Padre,  che  tracciò  e  continua  a  mostrarti  il  percorso  da  seguire, 
guidandoti sulle Sue orme e facendoti da scudo di protezione alle insidie malevole e 
odiose del demonio, che cerca di sopraffarti con false mete, oscurandoti la Verità Vera 
a cui la tua missione di pastore è destinata.

Cammina nella Luce, perché solo quella è il filo conduttore che santifica le tue opere 
di  pastore  cosciente,  operatore  instancabile  della  Parola  di  Dio  a  cui,  meriti  di 
benevolenza  ed  Amore  Divino  verranno  elargiti  per  il  suo  operare  in  Santità  ed 
obbedienza cieca alle Leggi del Padre.
Meriti  che  verranno  scritti  nel  Libro  dei  Cieli,  perché  avrai  agito  secondo  gli 
insegnamenti di Gesù e, a tua volta, avrai insegnato a chi ti segue e ascolta, ciò che tu 
avrai imparato dalla Sua Parola facendo così “miracoli”  sulle anime perdute, perché 
le conquisterai con il tuo ben operare nella giustizia di Dio!

Non ti glorificare però per ciò che avrai fatto per riconquistare il tuo gregge; umiliati  
anzi, e di ciò glorifica sempre e solo il Padre, che ti fortifichi sempre più nella tua 
missione di sacerdote e pastore, umile e obbediente, annullandoti in Esso, Sacerdote e 
Pastore Divino e Misericordioso;  perché annullandoti  in Lui e servendo solo Lui, 
avrai sempre e comunque fortezza di Spirito e facilità di parola e comprensione del 
Volere di Dio, perché saprai farlo comprendere al tuo gregge ovunque disperso…!

Diventa piccolo nella Parola Divina, e sarai grande nel Cuore del Padre! 

Offri tutte le tue azioni giornaliere di sacrificio ed abbandono camminando stretto 
nella Mano di  Cristo senza lasciarla mai,  ed Egli  ti  sosterrà  se  troverai  difficoltà 
lungo il percorso, ti aiuterà a rialzarti se inciamperai in esso, ti guiderà e ti sussurrerà 
al cuore parole d’Amore e di pace, perché la tua missione di sacerdote e pastore di 
anime abbia la perfezione che questo tuo compito comporta!

Ricordati  che per  diventare un buon maestro, bisogna essere prima allievi attenti, 
giudiziosi  e innanzitutto coscienti  che ciò che impari  devi  soprattutto scolpirlo in 
modo indelebile nel tuo cuore, attuando per primo ciò che la dottrina della Sapienza 
perfetta di Cristo ti insegna.

Sapienza e perfezione che giorno per giorno devono accrescere la tua conoscenza e la 
tua coscienza nel sapere che sei servo e prosecutore della Verità Vera.

Ricordati che se ciò non sarà, sarai solo servo di satana e non potrai certo svolgere il  



tuo ministero senza essere sacrilego.

Pensa che per celebrare degnamente il tuo servizio presso Dio, devi sapere dare ai 
tuoi figli ciò che Gesù ha dato a te, perché se non ti abbandonerai a Lui, non potrai 
mai dare ad altri ciò che non possiedi tu per primo!

                 Ricordati dunque:
primo allievo e poi degno sacerdote ed anche imitatore instancabile del grande 
Maestro.

Ricopri santamente il tuo ministero e sarai consacrato nell’Amore Divino di Dio! 
”

22.05.1990

LE RELIGIOSE  -  (N. 78)

“ Se Gesù è stato il primo Sacerdote della Chiesa, la prima ed assoluta “Sacerdotessa” 
di  Essa  è  stata  Maria  di  Nazareth,  Madre  dolcissima,  amorosa  e  infaticabile 
continuatrice e Maestra del Cristo Fanciullo.
Essa già  fin  dalla  nascita,  Anima Eletta  e  Purissima di  Dio,  ebbe il  privilegio di 
portare  in  Sé  la  Sapienza,  la  capacità  di  Amore  infinito,  Umiltà,  Sofferenza  e 
soprattutto la coscienza incrollabile di essere Serva del Dio Altissimo.

Per tutte queste  doti,  Maria trovò grazia piena presso l’Onnipotente che la scelse 
come Madre del Salvatore e Suo Unico Figlio e Tempio inespugnabile dello Spirito 
Santo.
Perché si dice che Lei è la prima “Sacerdotessa”?
Perché  la  Vergine  Maria  già  all’inizio  della  Vita  pubblica  del  Figlio,  collaborava 
parallelamente  alla  missione  di  Gesù  accogliendo  presso  di  Sé  coloro  che  non 
ardivano avvicinarLo per paura di non esserne degni per la vita condotto fino allora… 
e molti, specialmente donne, a Lei si rivolgevano per trovare grazia presso Cristo.

La  Madre,  come  il  Figlio,  a  tutti  e  per  tutti  apriva  il  Suo  Cuore  Immacolato  e 
l’Amore,  la  pietà,  la  Misericordia,  l’insegnamento,  il  perdono…  e  soprattutto  la 
FEDE, portava in quegli esseri distrutti da vizi e schiavitù, corrotte da satana.
La pace,  la  serenità  e  specialmente  la  sicurezza  che  dal  loro  pentimento  sincero 
avrebbero ritrovato il perdono e l’Amore di Dio!

Essa  allora,  divenne  per  tutti  “LA MADRE  AMABILE”  a  cui  tutto  si  poteva 
confessare e da cui tutto si poteva ricevere e da cui tutto si DOVEVA IMPARARE!
Maria,  divenne  il  RIFUGIO  dei  deboli,  degli  afflitti,  dei  peccatori;  divenne  la 
CONSIGLIERA  per  i  dubbiosi,  MAESTRA  per  gli  ignoranti  nella  fede  vera, 



CONDUTTRICE e insieme APOSTOLA, oltre che ARDENTE ADORATRICE del 
Figlio,  da  cui  era  amata  immensamente  e  per  mezzo del  quale  otteneva grazia  e 
perdono a chi a LEI SI RIVOLGEVA!

Dio Onnipotente, ebbe da Maria la SERVA più fedele e appassionata che fosse mai 
esistita e che esisterà fino alla fine del mondo.
Da  Essa,  chiese  ed  ottenne  tutto,  fino  al  Sacrificio  Estremo  di  divenire 
CORREDENTRICE E SALVATRICE, soffrendo in maniera sovrumana sul Calvario, 
come il Figlio… e morendo dello strazio di sopportare, per Volere di Dio, le torture e 
la Morte del Cristo Suo Figlio!
Ma tutto accettò per la Gloria del Suo Signore e per la salvezza del mondo!

Per il Suo incommensurabile Amore a Dio e agli uomini, ebbe in eredità l’umanità 
stessa, perché Essa divenne ESEMPIO a tutti i cristiani e in special modo a quelle 
donne che da quel tempo in poi avrebbero consacrato la propria vita a Cristo e la Sua 
Chiesa nascente e pellegrina, nei secoli a venire in tutto il mondo!

Molte  furono  le  donne,  oltre  alle  discepole  già  seguaci  di  Gesù  e  Maria,  che  si 
unirono alla Madre per continuare la Parola di Cristo; molte altre consacrarono la loro 
verginità alla Chiesa e il loro amore e la loro fedeltà alla FEDE: altre ancora furono 
perseguitate, uccise per questa fedeltà a Dio;
quante ancora di esse, come Maria, accettarono il martirio, la rinuncia, il sacrificio 
per  la  Chiesa  nascente  e  operante  nell’insegnamento  e  nell’attuazione  del  Volere 
Divino.

Col  progredire  della  Chiesa  e  con  l’aumentare  il  numero  dei  cristiani  dei  sessi 
opposti,  le persecuzioni furono tante e i martiri nel Nome di Cristo innumerevoli; 
molte fedi vacillarono, ma molte altre si rafforzarono e la Chiesa voluta da Gesù, 
nonostante tutto, si propagò anche negli angoli più remoti della terra.

Uomini e donne, portavano in esse la dottrina del Signore; gli uomini come sacerdoti, 
le donne come missionarie e continuatrici della Parola del Cristo e di Maria.
Sorsero così le prime religiose… e i conventi dove queste attuavano, nell’esempio 
della  preghiera,  dell’amore,  della  carità,  nell’aiuto  materiale  e  spirituale,  nella 
bontà…  e  soprattutto  nell’obbedienza  al  Padre  e  nell’osservanza  delle  Leggi  a 
sostegno di coloro che avevano bisogno d’aiuto.

L’umiltà, la rinuncia al mondo esteriore, la povertà, la disponibilità, la devozione a 
Cristo  e  a  Maria,  l’approfondimento  della  conoscenza  della  dottrina  cristiana  e 
l’insegnamento  si  essa,  erano  e  sono  ancor  oggi  le  basi  essenziali  per  uno 
svolgimento Santo e duraturo della missione religiosa.

Ma come in tutte le cose, le scelte fatte in un primo momento con tanto fervore, 
specie  se  queste  sono  fatte  nel  Nome  del  Signore,  l’eterno  rivale...  è  sempre  in 
agguato, ed anche qui ha causato di secolo in secolo danni irreparabili…..



Anche qui l’opera distruttrice del demonio ha fatto grosse prede.
Quanti  di  questo  conventi  sono  stati  teatro  di  torture,  di  “sacrifici”  umani,  dei 
sacrilegi più oscuri e dei vizi più immondi che una mente umana, preda del demonio, 
possa compiere!

Quante povere creature sono state circuite con false lusinghe e poi seviziate e uccise!
Quanti aborti, già nei secoli passati, sono stati fatti per non presentare al mondo il 
“FRUTTO DELLA COLPA”, oppure uccisi appena nati e sepolti nei sotterranei!
Quanti vizi ed orrori tra quelle mura che dovevano essere SANTIFICATI DALLA 
PREGHIERA E DALLA FEDE!
E quante grida e sangue di innocenti, sono saliti al Cielo invocando pietà in questi 
cuori aridi e assatanati!
E quanto strazio e dolore al Cuore dell’Altissimo per quelle povere vittime sacrificate 
in nome di un “dio” assetato di sangue e di vendetta!
Queste  suore  e  monache  abitanti  questi  conventi,  possedute  da  demoni  femmine, 
terribili ancor di più degli uomini, sono state e, per quanto ci è dato di sapere, ancora 
oggi, sono la spada nel Cuore del Padre che per quanto abbia premiato e glorificato le 
vittime morte nel Suo Nome e nella pace, nella Sua Luce, riempiendo il Cielo delle 
loro anime Sante, tante di quelle che hanno tradito le Sue Leggi facendosi scudo di un 
abito o di una croce, sono negli inferi più profondi a scontare i loro misfatti orrendi.
L’inferno è pieno di queste anime sacrileghe e purtroppo tante ne arrivano dopo aver 
servito il MALE E LE TENEBRE!

Grande dolore per Maria che piange per queste figlie perdute e possedute, che invece 
di servire e adorare il Cristo come Lei per prima ha fatto, pur essendone la Madre, si 
danno a servire ed ad adorare lucifero e i suoi!
Ma per quante lagrime la Madre piange per esse, il Padre premia la Tutta Grazia e 
Amore, non stancandosi di rinnovare la fede in altre figlie che con il loro operare solo 
in  Dio  e  per  Dio,  ristabiliscono  quell’equilibrio  di  amore,  di  carità,  di  bontà,  di 
rinuncia, di sacrificio e di preghiera che è venuto a mancare.
E’ gioia infinita per la Vergine, che con il Suo Amore immutabile, istruisce e guida 
queste  novizie  alla  loro  missione,  avvolgendo  il  loro  cuore  e  la  loro  mente  in 
quell’abbraccio  Materno  di  protezione,  trasfondendo  loro  tutta  la  Sua   ardente 
passione  amorosa  nel  Figlio  adorato,  insegnando  con  il  Suo  fervente  e  perpetuo 
pregare, come deve essere servito e adorato l’Onnipotente.
LEI  SOLA,  INEGUAGLIABILE  MAESTRA,  SUPREMA  CREATURA, 
REGINA DELLA CHIESA E  DELLA CRISTIANITA’ TUTTA,  LEI  SOLA 
OLTRE A GESU’ ti può aiutare nella tua missine di religiosa.
LEI  SOLA TI  PUO’ PERDONARE,  SE  DURANTE  L’ARCO  DELLA TUA 
VITA DI  CASTITA’ AVRAI  SBAGLIATO  e  se  ti  metterai  nelle  Sue  Divine 
Braccia,  perché  Lei  sola,  la  SENZA MACCHIA,  saprà  ricondurti  nel  giusto 
cammino, tutto ti sarà perdonato!
Le tentazioni, le provocazioni, i disturbi e gli assalti del demonio non ti mancheranno 
mai se camminerai nella Luce del Signore, perché il maligno odia tutto ciò che è 
Santo e cerca sempre di profanarlo per disperdere le creature di Dio; ma la Madre, se 



tu La porterai nel tuo cuore e nella tua mente, Lei a cui il demonio non sa resistere 
nella sua concitata lotta, ti libererà da esso facendoti da scudo.
                        Scudo Lucente e Divino che lo annienterà.
Tu devi però aiutare la Mamma con il  tuo operare e pregare perpetuo, con il  tuo 
amare  il  prossimo  più  di  te  stesso,  con  il  tuo  osservare  le  Leggi  Divine  fino  al 
sacrificio, come Ella ha fatto per tutti noi.
Forse non avrai né onori né meriti su questa terra, sarai anche criticata, derisa, offesa; 
forse  sarai  anche  perseguitata  se  sarai  missionaria  in  paesi  ribelli  e  forse  anche 
uccisa….. offri tutte le tue sofferenze a Gesù e Maria che già queste cose le hanno 
passate su questa terra d’esilio prima di te; offrile come redenzione per quelli che non 
credono, per quelli che sono fievoli nella fede, per quelli che soffrono, per quelle 
anime che dal purgatorio pregano per te e aspettano preghiere da noi per innalzarsi ed 
arrivare a godere della Luce del Signore, offriti anima e corpo… e nella fede più 
completa a Dio, e la tua gloria sarà nel Regno dei Cieli: perché questa è la vera tua 
missione in questa terra a cui tu stessa con la tua scelta ti sei votata!
Ricordati  però  che,  se  il  tuo operato di  religiosa  è  contraria  alle  Leggi  di  Dio  e 
servirai satana e le sue regole, non avrai gloria da lui né in terra né in Cielo, anzi sarai 
dannata per l’eternità, perché quando avrai finito di servire colui che ti possiede, egli 
ti abbandonerà negli abissi più profondi e tenebrosi e non ci sarà preghiera che varrà 
a  farti  innalzare,  perché  l’offesa  subita  da  Gesù,  da  Maria  e  da  DIO  sarà 
immensamente  più  grande  di  un  comune  peccatore,  in  quanto  tu  insieme  al  tuo 
maestro, con il vostro sacrilego comportamento, avrete deriso, beffeggiato e ucciso la 
PAROLA DEL PADRE.
Ricordati  che la vita terrena è solo un passaggio e che la Vita Vera è nei Cieli  o 
nell’inferno;  affronta  quindi  questo  passaggio  nella  santità  della  tua  vocazione  di 
religiosa e avrai il CIELO!
Affronta questo viaggio in compagnia di lucifero e avrai l’INFERNO!
Non farti “sacerdotessa” del diavolo e della sua parola; non farti ingannare dal suo 
diabolico volere; non perderti  nell’oscurità e nella menzogna; non adorarlo e non 
lodarlo se ciò che ti prospetta con i suoi raggiri ti sembra in un primo momento ciò 
che  desideri  e  più veritiero della  strada  intrapresa  all’inizio delle  tua scelta:  egli, 
principe delle tenebre, sa ingannare molto bene coloro che sono deboli, carpendo così 
la  loro  volontà  e  facendoli  diventare  come  egli  vuole:  inetti,  indegni,  malvagi  e 
traditori, peggio ancora di Giuda Iscariota che tradì il suo Maestro e la Madre per 
gloria e orgoglio personale.
Veglia sempre, non lasciarti andare mai a questi pensieri e a queste voglie che non si 
addicono alla tua missione di religiosa e prosecutrice della  PAROLA DI DIO, DI 
GESU’ E DELLA MADRE, perché Essi hanno vissuto e predicato con Umiltà e 
Amore. Specialmente per coloro che avessero abbracciato la Chiesa nascente come 
Padre e Madre arrivando alla professione da essi desiderata.
Allora,  quando  per  qualche  motivo,  anche  se  sconosciuto  da  te,  avrai  dubbi  e 
incertezze, invoca l’aiuto di Cristo e di Maria e il demonio non oserà impossessarsi 
della  tua  momentanea  debolezza,  perché  la  Potenza  del  Padre  e  della  Madre  ti 
difenderà, perché sei figlia prediletta e la tua missione di religiosa e operatrice di Dio 
Gli è cara e Santa.



Prostrati ai piedi della Croce in preghiere e suppliche e avrai vinto con la tua fede le 
tenebre.
Abbandonati a pensieri tenebrosi e lesionistici alla tua fievolezza e avrà vinto satana!
Rifletti dunque, prega e sempre loda il Signore Dio tuo, perché solo da Lui avrai 
sempre sollievo, sostegno, amore, fiducia e soprattutto la serenità di affrontare con 
gioia le avversità della tua vita! ”

08.06.1990

IL CRISTIANESIMO  -  (N. 79)

“ La vita di una creatura è piena di contraddizioni, esse si ripercuotono in ogni essere 
in maniera diversa, creando così in ogni singolo individuo un modello di vita e di 
comportamento tra i più svariati…..
Le  contraddizioni  che  più  si  insinuano  nell’essere  umano  sono  nella  religione,  e 
principalmente in quella Cattolica Cristiana.
L’uomo infatti, creatura prediletta di Dio, vive la religione in un caos talmente grande 
dal quale non riesce e non vuole districarsi.

Oggi giorno poi la religione e l’osservanza di essa, viene derisa, accantonata, privata 
della  cosa  essenziale  come:  LA  PREGHIERA,  L’INSEGNAMENTO,  LA 
CONOSCENZA DI CIO’ CHE ESSA SIGNIFICA PER L’UMANITA’!

Se ciò succede è perché l’uomo, con convinzioni errate, la paragona alla politica e se 
vogliamo, possiamo anche dire che essa lo è, ma in modo soprannaturale e Divino, 
perché è di DIO, e Dio E’ AMORE, e ciò che Egli ci impone con le Sue Regole e 
Leggi, sono dettate dall’Amore e dal BENE più profondo che Egli vuole per le Sue 
creature!

Ma l’uomo è  intollerante  per  tutto  ciò che riguarda  l’imposizione,  l’osservanza e 
l’adempimento anche delle regole più elementari e più facili da rispettare.

Certo è che l’uomo, con l’andar del tempo e con la vita caotica che si è creata, vive 
nel marasma più completo e non riesce a vedere le cose nel giusto verso se è poco più 
lontano dal proprio naso.
L’uomo non crede più in nulla, né ai suoi simili e, COSA ANCOR PIU’ GRAVE, IN 
DIO!
Esso è  contagiato  e  plagiato  da  satana,  che crea con la  sua  malvagità  miriadi  di 
situazioni  allucinanti,  mutandole  poi  all’occhio  e  all’orecchio  dell’uomo  come 
avvenimenti  sensazionali  a  cui  dare  quel  peso  relativo,  per  poter  dire  che  sono 
“calamità naturali”, oppure “E’ IL VOLERE DI DIO!”………  

POVERO UOMO CHE NON RIESCI PIU’ A CAPIRE E LEGGERE I VERI SEGNI 



DI DIO!

DIO NON HA MAI DESIDERATO LA DISTRUZIONE DELLA TERRA E DELLE 
SUE CREATURE!
DIO AMA TUTTO IL CREATO, PERCHE’ TUTTO E’ SCATURITO DAL SUO 
IMMENSO AMORE….. COME PUO’ ALLORA SOLTANTO LONTANAMENTE 
BALENARGLI UNA SIMILE CONTRADDIZIONE PER TUTTO CIO’ CHE HA 
FATTO?

Satana sì  che può pensare ed agire così,  perché egli  E’ LA CONTRADDIZIONE 
DEL SUO DIO,
FIN DALLA NOTTE DEI TEMPI!
LUI SI’ CHE PUO’ PENSARE ED AGIRE COSI’, perché in lui regna l’ODIO E LA 
DISTRUZIONE, E VOME AGISCE SULLE COSE, COSI’ AGISCE SULL’ESSERE 
UMANO già incline per natura ad essere debole, disobbediente, orgoglioso, superbo, 
pieno di sé e soprattutto pieno di contraddizioni!

Infatti  l’uomo oggi in  generale,  pur dicendosi  “cristiano”,  si  è  dimenticato e non 
vuole più riconoscere e apprezzare le SACRE SCRITTURE E LA BIBBIA, perché 
con  il  suo  essere  strafottente  e  irascibile,  dice  che  non  sono  più  “letture”  e 
“argomenti” consoni alla vita attuale: troppo antichi e fuori del “tempo”, scritti in 
epoche troppo lontane da uomini “normali”,  ma con una fantasia tanto grande da 
saper scrivere “storie e fatti” fantasmagorici e del tutto illusori!
Altri invece, pur dicendo di “vivere la religione”, di leggere e apprezzare le “SACRE 
SCRITTURE” e la BIBBIA, attuano solo in piccolissima parte ciò che la religione 
stessa  ci  insegna,  perché  abbagliati  e  affascinati  da  cose  esteriori  e  superficiali, 
vivendo così una vita religiosa piena di contraddizioni, di credenza e non credenza!
In  altri  casi  ancora,  si  elimina  lo  studio  della  religione  nelle  scuole,  come  cosa 
superflua ed inutile, facendo crescere i propri figli nell’ignoranza per farli divenire 
con l’andar degli anni idolatri, pagani, atei!

Quanti errori di valutazione e di superbia nell’essere umano, che non vuole credere 
che la religione, QUELLA VERA, ci insegna nella sua semplicità le cose che più 
hanno valore per crescere e progredire nella propria esistenza in serenità e grazia!

L’Antico Testamento ci inizia alla conoscenza di Dio e delle Sue creature; ci spiega e 
ci rivela i misteri più grandi di Dio, ci fa percorrere a ritroso il cammino dell’uomo 
nel grande mistero della sua esistenza iniziale, fino alla venuta di CRISTO!

Non devi pensare perché è detto “Antico Testamento”, esso voglia dire VECCHIO, 
ma  questa  parola  se  vista  e  letta  nel  modo giusto  significa  E R E D I  T A‘ DI 
VECCHIA DATA, molto in là con i tempi, perché se anche è stata scritta da uomini, 
sono cose “dette e dettate” da MENTE DIVINA, lasciata in EREDITA’ ai propri figli 
perché sia tenuta e presa a modello della propria vita e soprattutto come COSA DI 
PREGIO INESTIMABILE,  dove  ogni  cristiano  si  può  e  si  deve  abbeverare,  per 



dissipare i dubbi e le incertezze a cui nella vita attuale è assoggettato!

L’A.T.  ci  spiega  il  duro  cammino  dei  nostri  padri  nella  nascente  religione  e 
nell’osservanza delle Leggi di Dio.
Ci insegna che senza preghiere e senza una vera fede, popoli interi si sono dati al 
demonio con grande gioia di esso e grande disappunto del Dio Supremo, che dovette 
punire  le  proprie  creature  con la  Sua  tremenda  Ira  Divina  che  fu  “IL DILUVIO 
UNIVERSALE”,  perché  l’uomo  si  era  abbrutito  nel  vizio  e  nel  marciume  della 
propria esistenza per volere di lucifero!

Il Vecchio Testamento ci spiega anche che Dio non volle più punire la Sue creature in 
modo  così  assoluto,  e  strinse  un  “Patto  d’Alleanza”  con  l’uomo;  preghiera, 
obbedienza, umiltà e amore… e in cambio… prosperità e tutto ciò che era all’uomo 
utile per la sua sopravvivenza.
Ci insegna che se si  perdono i VALORI PRINCIPALI E SANI, satana ghermisce 
queste  prede  facendole  sue,  le  tormenta  e  le  illude  con  false  gioie,  con  false 
conquiste, appropriandosi così piano piano di popoli interi.
Ci insegna che già dai tempi dei progenitori, l’opera di lucifero è sempre stata attiva 
per  creare negli  uomini  quei  dubbi  e  quelle  incertezze  e  quelle  contraddizioni  di 
pensiero e di azione che hanno fatto disperdere e allontanare dalla verità della nostra 
religione!

L’uomo non crede  a  Dio  e  alla  Sua  Religione?  Ma nel  contempo deride  satana, 
dicendosi  che non esiste,  sono tutte dicerie,  cose del  Medioevo,  ma non riesce a 
capire che così facendo fa il suo “giuoco” E CON LA SUA ASTUZIA MALVAGIA, 
STRISCIANTE E SUBDOLA, gli detta la sua dottrina e la sua religione nella mente 
umana, facendo sì che tutto quanto riguarda le “COSE DI DIO” vengono dimenticate 
e assopite nel più profondo del proprio cuore.

L’uomo si  dice “cristiano”,  religioso osservante,  ma non pratica con coscienza la 
propria religione!
Ma  essere  “osservanti”,  come  l’uomo  si  compiace  chiamarsi,  non  comporta 
minimamente essere a conoscenza di cosa vuol dire essere religiosi, poiché non ci 
può essere alcuna “alternativa” nelle COSE DI DIO: o credi e osservi e applichi la 
religione e le Leggi di Dio in tutto il suo valore; o non credi e allora ti comporti di  
conseguenza… e nella maniera più sbagliata e contro Dio!

Quando Gesù incominciò la Sua Vita di predicazione; e se hai letto la Bibbia devi 
averLe lette le Sue Parole, anche se sono accantonate nel tuo cuore; diceva a chi Lo 
voleva seguire nel Suo cammino: “IO SONO LA VERITA’, LA VIA, LA VITA, chi 
vuole  seguirMi  deve  lasciare  tutto  dietro  di  sé  e  farsi  un  ”abito  nuovo”;  cioè 
rinnovarsi  in  tutto  il  proprio essere,  per  poter  apprendere e  capire  ciò che  IO vi 
porto!!”.  E ancora: “CHI NON E’ CON ME E’ CONTRO DI ME, PERCHE’ IO 
SONO LA VERITA’ E DA ME TROVATE TUTTO CIO’ CHE VI SERVE PER UNA 
VITA SANTA E SERENA!”.



Ma l’uomo, disattento,  caparbio e soprattutto superbo,  crede di  aver capito ed ha 
“FILTRATO” con la sua intelligenza corrotta il vero succo di queste parole e le ha 
fatte sue in modo errato e superficiale.
Coloro che si dicono “religiosi” sono i primi a non credere, o mettere in dubbio che 
quello  che  Gesù  ha  sempre  predicato  possa  essere  efficace  per  ottenere  quella 
“prosperità” a cui ogni essere umano vuole arrivare. 
Non credono che la “fedeltà” alla dottrina di Dio, concentrata sull’A M O R E, possa 
tutto… e si  perdono in superstizioni,  in  riti  e  convinzioni  sbagliate,  dove tutto  è 
permesso e lecito per ottenere ciò che più aggrada, senza tenere presente in minima 
parte che tutto ciò è CONTRO LA RELIGIONE E SOPRATTUTTO E’ DERIDERE 
DIO…..!!!!

La religione cattolica è una cosa molto seria, non deve essere presa per nessun motivo 
alla leggera e neppure elaborata a proprio piacimento, secondo i propri fini personali, 
lasciando da parte ciò che non piace!
Non la si deve “subire”, ma apprezzare e praticarla con amore!
Non deve  farti  sentire  “prigioniero”,  anzi  deve  servire  a  tutti  come  guida,  come 
ammonimento  a  non  commettere  cose  che  poi  con  l’andar  del  tempo potrebbero 
ritorcersi sulla tua persona!

Purtroppo,  come  si  legge  nelle  Sacre  Scritture,  il  danno  maggiore  causato  alla 
PAROLA DI DIO si è insinuato proprio dove doveva esserci INSEGNAMENTO E 
AMORE: NEL TEMPIO; nei secoli  avanti  e dopo Cristo e successivamente nella 
Chiesa di Cristo.

L’opera del demonio è stata di una DEVASTAZIONE talmente grande da allontanare 
molti  credenti,  facendo in modo che ognuno di  loro ABBANDONASSERO DIO, 
tornando  ad  essere  più  pagani  di  prima  e  più  scellerati,  adorando  idoli,  con  la 
sicurezza di ottenere: la PACE e la TRANQUILLITA’ e soprattutto l’AGIATEZZA, 
cosa peraltro assai gradita all’uomo di tutti i tempi e luoghi!

Questa opera aberrante di satana ha distrutto molte fedi e oppresso molti popoli, ma 
la grande Misericordia del Signore non accenna a diminuire, anzi, fa in modo che 
direttamente con la Sua Potenza d’Amore e, indirettamente con l’opera di molti, la 
religione cattolica cristiana torni ad essere, anche se con molta fatica, nei cuori dei 
perduti.
Satana  lotta  con  Dio;  Dio  lotta  per  le  Sue  creature  e  queste  ultime  lottano  con 
ambedue… e in questa lotta intestina e profonda, l’uomo si divincola, cerca di non 
essere soprafatto; e per la sua natura contraddittoria non riesce a vedere l’opera del 
Signore nella Sua Bontà, ma quella di satana… con la sua superbia; così non volendo 
soffrire, si abbandona e accetta e gradisce e culla le promesse sataniche, credendo 
così di aver finito di soffrire e di aver raggiunto la stabilità e la pace!…..
E’ pur anche vero che seguire la religione è “sacrificio” e rinuncia, è seguire con 
amore e nell’amore ciò che la Bibbia ci insegna.



Per poter capire e comprendere il Vangelo che è AMORE, basterebbe sfogliare alcune 
pagine di Esso; tra le tante, il VANGELO DI GIOVANNI, dove ci illustra e ci fa  
comprendere ed apprezzare l’Amore, perché lui, il tutto amore verso Gesù, la Madre 
e DIO, poiché a lui, Gesù, nei momenti più tristi della Sua predicazione, si confidava 
e svelava i misteri della Sua venuta sulla terra, i grandi progetti del PADRE PER LA 
SALVEZZA DELLE ANIME.

Il Vangelo di Giovanni, nella sua intensità d’amore ci spinge con dolcezza ad aprire i 
nostri  cuori  induriti  dalle  insidie  di  satana  e  li  fa  schiudere  alla  comprensione, 
all’accettazione; ci insegna cosa vuol dire pregare veramente e con il cuore aperto, ci 
avvia e ci aiuta ad intraprendere dopo una lunga “malattia” la strada più agevole per 
ritornare a DIO.

DIO  E’ AMORE,  GESU’ E’ VITA,  LA CHIESA E’ LA VIA TRACCIATA DA 
CRISTO,  I  SACRAMENTI  SONO  LA  VERITA’  DI  CRISTO,  LE  SACRE 
SCRITTURE  SONO  IL  RAGGRUPPAMENTO  DI  QUESTE  COSE  PER  IL 
CONSEGUIMENTO  DELLA  SALVEZZA  DEI  POPOLI,  PER  POTER 
USUFRUIRE  DEL PERDONO,  DELL’AMORE,  DELLA PACE  ETERNA CHE 
DIO,  GESU,  MARIA  E  LA  SUA  SANTA  CHIESA,  PERPETUANO  NELLA 
RELIGIONE  CRISTIANA CATTOLICA…  A RICONDURRE  I  PROPRI  FIGLI 
OVUNQUE DISPERSI, NELLA NUOVA GERUSALEMME:
                                       i l  R e g n o  d e i  C i e l i !!!!!!!!!!!!!!! ”

02.07.1990

LA FEDE  -  (N. 80)

“ AVER FEDE… quanti significati dà l’uomo a questa frase, ma non sanno afferrare 
l’essenza di questa affermazione!

Aver  fede  significa  affidarsi,  aver  fiducia,  attendere  con  pazienza,  senza  lasciarsi 
andare ad isterismi ed imprecazioni, ma soprattutto significa lasciarsi guidare da chi 
tutto  sa  e  tutto  può  per  le  Sue  creature:  l’ALTISSIMO,  l’ONNIPOTENTE,  il 
SUPREMO: 
D I O  P A D R E !

L’uomo di oggi afferma di avere fede, ma questa fede è riposta nelle cose e nelle 
credenze più disparate e nocive.
L’uomo attinge la propria sicurezza nella “fede” e nella “fiducia” di amuleti da cui 
sperano  chissà  quali  avvenimenti  propiziatori  alle  proprie  esigenze  e  necessità; 
oppure si affidano alla lettura degli astri per ottenere le risposte più vicine al loro 



tornaconto  personale.  O ancora si  rivolgono a  persone di  malaffare  come maghi, 
sensitivi,  addirittura  a  fattucchiere  per  poter  ottenere  a  tutti  i  costi  ciò  che  non 
riescono ad avere in modo pulito!
L’uomo insomma, cerca in tutti i modi possibili e immaginabili di aggrapparsi con la 
“propria fede” in tutto ciò che illusoriamente può appagare le proprie speranze e non 
riesce a vedere e non vuole sentire che la FEDE, QUELLA VERA, E’ QUELLA IN 
DIO!!!!!
 
L’UNICA ANCORA DI SALVEZZA a cui potersi affidare è quella che ci viene porta 
da mani amorose e sicure, è quella del Padre che dall’alto del Suo Trono Celeste,  
tende a coloro che a Lui si affidano.
Aver fede nell’opera di Nostro Signore e affidare e farsi guidare da Lui, è l’UNICO 
porto  sicuro  a  cui  un  essere  umano  e  specialmente  un  “cristiano”  DEVE 
AFFIDARSI; l’UNICO SBARCO DOVE SI PUO’ approdare senza paura che questo 
sia solo un “MIRAGGIO”; dove le speranze, le delusioni, le incertezze, i dubbi e le 
proprie attese, vengono premiate e soddisfatte!
Avere fede in Dio, non è illusione o stoltezza; credere in Dio è farsi guidare da Lui, 
attendere con pazienza riponendo la nostra volontà nella SUA VOLONTA’; significa 
non  affannarsi,  anzi,  è  procedere  con  cautela  nel  nostro  cammino,  sicuri  di  non 
sbagliare perché la Sua guida è forte e senza tranelli, perché viene dall’Amore, dalla 
Bontà  e  dalla  Sapienza  Perfetta  che  solo  Lui  possiede;  significa  Amore…  e 
dall’Amore scaturisce tutto ciò che è bene, e il bene è CREDERE in LUI, aver “fede” 
nel Suo operato, quindi accogliere con gioia tutto ciò che otterrai!

Non farti tentare e non farti mai sviare da questa FEDE pensando che Dio non ti 
ascolta perché non hai avuto ciò che hai chiesto e credi di doverlo ottenere perché ti 
spetta.
Questi pensieri sono dettati alla tua mente da chi non si accontenta mai: satana!

RICORDATI  CHE  DIO  DA’ SEMPRE  E  IN  MISURA IN  CUI  TU  NE  HAI 
BISOGNO: pensa che Lui che tutto sa non sbaglia mai nella Sua valutazione alle tue 
richieste,  e  se  ti  ha  dato  meno,  significa  che  quel  qualcosa  in  più  potrebbe 
danneggiarti  in  quel  momento;  abbi  fede  e  vedrai  che  col  tempo,  se  Dio  riterrà 
opportuno darti di più… quando meno te l’aspetti lo otterrai!

Nella  storia  del  mondo in tutti  i  tempi  e  in  tutte  le  epoche,  si  legge splendori  e 
disgrazie di uomini potenti, avidi, corrotti e mai appagati per quello che possedevano, 
che pur di ottenere di più, si vendevano l’anima al diavolo sentendosi felici.
Dopo aver ottenuto il raggiungimento dei loro desideri, divenivano però sempre più 
corrotti,  sempre  più  avidi,  sempre  più  abbrutiti  e  sempre  più  AMMALATI  nello 
spirito e nella mente!
Satana ha mietuto e miete ancora successi sull’essere umano, abbandonandoli poi al 
loro destino quando i suoi disegni distruttori si sono compiuti, lasciando poi la preda 
non più utile al degrado più umiliante.
Avviene  così  che  l’uomo,  ormai  con  la  mente  sconvolta  e  avvilita  nelle  proprie 



aspettative, preferisce rifugiarsi nella pazzia, nel suicidio o nell’abulia più completa: 
tutto ciò per aver creduto ed aver avuto “fede” in cose sbagliate!

Dio no, Egli non delude e non illude mai chi ha fiducia in Lui.
Egli con il Suo grande Amore per le creature, conduce il Suo gregge con maestà, MA 
ANCHE CON MOLTA UMILTA’, con fermezza, ma anche con tanta dolcezza.
Ti scuote quando vede che i tuoi desideri si fanno troppo esigenti, quando la tua fede 
in Lui vacilla e quando le tentazioni ti tormentano; con saggezza ti apre gli occhi su 
ciò che non è bene, e se la tua fede è VERA, riesci a vedere i segni del suo immenso 
Amore per te!
EGLI NON ABBANDONA MAI LE SUE CREATURE al loro destino, ma se la 
tua volontà e la tua fede in Lui E’ VERA, ti riporta sul Suo sentiero tenendoti per 
mano!

La fede, QUELLA VERA, E’ UNO DEI PIU’ GRANDI MISTERI DEL CREATO: è 
ACCETTAZIONE, è CREDERE, e’ annullarsi  nella  Volonta’ del  Padre che ci  ha 
creati, annullandosi in Essa facendola tua, e’ amore incondizionato e senza nessun 
limite, è offrirsi ed offrire la tua miseria e le tue angosce avendo la certezza che il 
peso di esse vengono raccolte da chi meglio di te saprà valutarle, agendo nella Sua 
grande MISERICORDIA con saggezza infinita, nella misura in cui tu, povero uomo, 
non sapresti mai e poi mai distinguerne e valutarne il peso reale, perché per quanto la 
tua  intelligenza  “superiore”  sia  affinata,  non  riuscirai  a  demolire  quella  di  un 
NEMICO ACERRIMO DI DIO: satana; perché le sue astuzie sono molto sottili e 
subdole nella conquista della mente umana, se questa non è sostenuta e nutrita dalla 
FEDE di  DIO,  nella  Sua  Esistenza,  nella  Sua  Bontà,  nella  Sua  grande  Sapienza 
perfetta, nel Suo grande Amore e in tutto ciò che Egli SOLO può fare di bene per la 
salvezza delle Sue creature.

Gesù disse nelle Sue predicazioni: “CHI NON E’ CON ME E’ CONTRO DI ME, 
CHI CREDE IN ME AVRA’ POSTO NEL MIO REGNO CHE NON E’ DI QUESTO 
MONDO;  BEATI  COLORO  CHE  CREDERANNO  SENZA  AVER  VISTO, 
PERCHE’ GRANDE PIU’ ANCORA SARA’ IL SUO MERITO!”
Queste sono alcune di quelle frasi che Egli diceva a chi Lo seguiva e chi a Lui si  
rivolgeva per avere conforto nella propria miseria e angoscia in quei tempi oscuri e 
tenebrosi!

Gesù spesso faceva questa domanda: “Tu credi? Hai fede? Sei certo di volere Me? 
Accetti ciò che ti chiederò di fare? Sei fedele alle Leggi di Dio Padre?”

Ma Egli non faceva queste domande perché non conoscesse l’essere che a Lui si 
rivolgeva, anzi per molti era il rafforzarsi della propria fede… anche in un rifiuto 
momentaneo del Signore per vedere l’accettazione del proprio stato nel Volere Divino 
alle proprie miserie fisiche e materiali, ma non quella spirituale, ed ottenevano da 
Gesù di più di ciò che timidamente chiedevano.



Per altri invece, significava l’inizio di una nuova fede che non avevano e che era 
affievolita, ma che diveniva più grande e si accendeva solo al sentirLo parlare!

Quanto amore scaturiva nei cuori di quanti Lo avvicinavano; e quanto desiderio di 
conoscenza della Verità, sete inesauribile della Sua PAROLA, voglia di rafforzare la 
propria fede o di acquisirla, piacere di essere graditi a Dio nella Sua Volontà e nelle 
proprie azioni.
GESU’  era  tutto  questo:  AMORE,  MISERICORDIA,  BONTA’,  CARITA’  e 
soprattutto  ESEMPIO  VIVENTE  DELLA  VOLONTA’  DEL  PADRE  SUO  E 
NOSTRO.

Egli istruiva le genti con autorità, ma anche con tanta dolcezza ad avere fede in Dio!
Dio Amore, Dio Bontà, Dio Misericordia, Dio dispensatore di grazie, Dio Potenza 
infinita, Dio Essere Unico, Dio cassaforte inespugnabile dei tuoi desideri, delle 
tue suppliche, delle tue sofferenze, delle tue rinunce e sopra ogni cosa del tuo 
amore, della tua fiducia, del tuo abbandono completo a Lui!
Ecco le fede, quella vera, quella che Gesù ci ha insegnato e che prima di noi Lui 
stesso  ha  messo in  pratica,  arrivando perfino  alla  morte  più orribile:  quella  della 
CROCE!

Se tu credi anche fievolmente, al solo guardare la CROCE, osservando un po’ più 
attentamente il Corpo di Cristo straziato, sanguinante, il Suo caro Volto trasfigurato 
dal dolore e dall’umiliazione; e se penserai alle Sue ultime Parole prima di rendere la 
Sua  Anima  Santa  al  Padre,  ti  accorgerai  e  capirai  di  quanto  AMORE,  quanta 
abnegazione, di quanta rassegnazione e accettazione al Volere del Padre, e come con 
il Suo grandissimo SACRIFICIO ci ha rinnovato nell’ALLEANZA con Dio e ci ha 
aperto le porte del Cielo; perché con il Suo Preziosissimo Sangue ci ha purificati e 
con il Suo Corpo Divino ci ha nutrito della Sua Santità!

Certo, avere fede è molto difficile, anche perché le tentazioni, le rinunce, le difficoltà, 
le sofferenze sono innumerevoli; l’uomo è debole e il demonio è forte; ma la volontà 
se  viene  nutrita  dalla  preghiera,  dalla  costanza  e  dalla  certezza  che sei  sostenuto 
dall’Amore della SS. TRINITA’, tutto ciò che dovrai affrontare nell’arco della tua 
esistenza, saprai affrontarlo con serenità e gioia anche se nella sofferenza!

AIUTATI e fatti AIUTARE da chi da sempre lotta con te e per te per la riuscita del 
grande disegno di Dio!
Ama  e  gioisci  sempre  di  tutto  ciò  che  ogni  giorno  il  Signore  nella  Sua  grande 
Misericordia  ti  mette  dinanzi;  accetta  tutto  con  fede,  ringraziando  sempre  e 
comunque Dio, senza volere scoprire ad ogni costo i misteri degli avvenimenti che ti 
accadono e, ogniqualvolta ti viene da pensare il perché delle cose, pensa solo che 
Gesù dalla Sua Croce ti ammonisce con Amore e ti elargisce le grazie che desideri, 
solo se, come Lui, porterai la tua croce con dignità come Egli ha fatto, e prostrandoti 
ai piedi di Essa, e umiliandoti come Egli ha fatto, darai finalmente prova a te stesso e 
a Dio di essere arrivato a quel traguardo che ancora cercavi, ma che inconsciamente 



avevi già in te stesso: 
AMORE - FEDE
FEDE - AMORE…..
Tutto questo è stato ed è solo e soltanto Dio e, se finalmente avrai capito queste 
cose essenziali, avrai in te la fede vera e Dio ti apparterrà e tu apparterrai a Dio! 
”

19.07/01.11.1990

PREGARE IL ROSARIO  -  (N. 81)

“ Una delle preghiere ed invocazioni di aiuto e d’amore verso la Mamma Celeste è il  
S.  Rosario.  Esso ci  avvicina tanto al  Cuore Materno della Vergine Maria  ed è la 
preghiera più dolce che Maria SS. accoglie e preferisce.
Infatti Essa stessa ce lo raccomanda come ARMA UNICA E SOSTANZIALE nella 
lotta contro il male ed il demonio, che nulla può contro questa sublime preghiera.

Con il Rosario ogni creatura di Dio singolarmente o in comunità, affida nelle Mani 
della Madre Celeste le suppliche, le nostre richieste di intercessione: per la pace nel 
mondo, nelle famiglie, nella Chiesa, per le vocazioni, per i consacrati, per i peccatori, 
per gli atei, per le conversioni da altre religioni, per le anime dei nostri defunti e per 
tutte le anime del Purgatorio.

Ma il valore della recita del S. Rosario nella vera concentrazione, significa amare 
Gesù attraverso Maria in modo completo e assoluto;  avere la certezza che queste 
invocazioni,  passando attraverso  la  SS.  Madre,  vengano accolte  senza  riserve dal 
Figlio Divino perché filtrate dalla purezza di Maria, la Serva prediletta di Dio Padre!
Ad Essa, Onnipotente per grazia, nulla è precluso, nulla è rifiutato, nulla obbiettato 
dal Figlio Suo, proprio perché in Lei non c’è malizia, non c’è mai stata e non ci sarà 
mai,  perché  ciò  che  Essa  chiede  al  Figlio  Suo  è  dettato  dall’AMORE  PURO  e 
incondizionato dell’umanità intera che Gesù Le ha lasciato in eredità ai piedi della 
Croce.

Gesù ci affidò a Lei perché amandoLa potessimo arrivare più presto dove Egli ci 
vuole: nel Suo Regno, nella Luce!
Ci  affidò  a  Lei  perché  capissimo  che  solo  attraverso  questa  Dolcissima  Madre, 
possiamo ottenere quella santità che Lui si aspetta da noi.
Ci  affidò  a  Lei  perché,  attraverso  la  Sapienza  Perfetta  di  questa  DONNA 
dall’AMORE incommensurabile, della Saggezza infinita che Essa sprigiona da tutto 
il SUO ESSERE, ci guidi sul sentiero che Egli stesso ha tracciato per noi.

E quale esempio più limpido, più perfetto della Vergine Madre di Dio, Gesù poteva 
dare a tutte le creature, se non L E I ?!



Maria, si può dire che è nata già lodando Dio per le meraviglie del mondo; Maria era, 
è stata e sempre sarà la  “PREGHIERA FATTA DONNA”, ogni attimo della Sua 
Vita è preghiera e lode a Dio. Insieme a Lei gioiscono gli Angeli ed i Santi e cantano 
le Lodi al Signore Dio dell’universo.
Maria “oracolo” inesauribile della Parola del Signore; Maria protettrice dell’umanità 
tutta;  Maria  mediatrice  presso  il  Figlio;  Maria  Tabernacolo  Divino  e  Arca  della 
Nuova Alleanza con Dio Padre!!!!!!
Attraverso Lei tutto ci è concesso dal Padre; dal perdono alla grazia, dalla prosperità 
morale a quella spirituale ed infine… all’Amore del Padre Altissimo!

Tutte queste cose e’ e deve essere Maria per noi, a tutte queste cose ci deve portare a 
pregare il S. Rosario, perché ogni chicco della corona che noi diciamo, sono gemme 
che mettiamo ai Suoi Piedi Verginali.
Ho detto PREGHIAMO il  Rosario e non recitiamo, perché se anche tu ripeterai 
tante e tante volte il saluto dell’Angelo alla Madonna e chiederai alla Madre di Dio di 
pregare per noi; se veramente lo dirai col cuore, non sarà mai monotono, ma sarà un 
atto d’amore a Dio e una richiesta di aiuto filiale ad una meravigliosa Mamma 
che non aspetta altro che sentirSi chiamare per poterSi dare completamente a quei 
figli che l’AMANO, proteggendoli e custodendoli nel Suo Cuore Immacolato!

Il Cuore di Maria e il Suo Amore per noi è immenso, c’è posto per tutti, non ha limiti,  
non ha confini e non rifiuta nessuna della creature che Gesù Le ha affidato,  anzi 
piange per quelle anime indurite che non riescono a sentire e non vogliono ascoltare i 
Suoi richiami!
Esorta invece, coloro che la venerano, di aiutarLa con le nostre preghiere a riportare 
all’ovile del Padre coloro che si sono smarriti.
Ci prega, affinché uniti nella lotta contro satana, con le nostre preghiere allontaniamo 
da noi l’Ira di Dio, e ci spiega che senza il nostro aiuto e la nostra volontà… anche se 
Onnipotente per grazia, nulla può fare per salvarci.

Prega dunque, tanto e con il cuore, affida a Lei le tue preghiere, non ti stancare mai 
nelle tue orazioni, non farti tentare dal demonio che vorrebbe farti credere che tutto 
questo non serve a niente e a nessuno. Pensa invece quante anime puoi salvare e 
riportare per mezzo della Vergine SS. a Dio.
Pensa e medita attentamente e con il cuore, che il Rosario è il legame tra te e Dio e 
che per mezzo di  questa Mamma Unica e Amorosa, ottieni la salvezza tua e di 
quanti tu stesso affidi al Suo Cuore.
 
In questo ultimo secolo, il Signore ci ha donato un uomo e un sacerdote di una 
levatura spirituale talmente grande, che per tutta la sua vita terrena a qualsiasi 
ora del giorno e della notte era dedicata alla preghiera, alle confessioni, al Santo 
Rosario che raccomandava a tutti coloro che da tutte le parti del mondo a lui si 
rivolgevano; esso stesso nell’arco della giornata ne recitava a decine. E a tutti e 
per tutti raccomandava la devozione alla Vergine e al Santo Rosario come difesa 
agli assalti di satana, che egli stesso in special modo subiva in modo violento, ma 



che con l’aiuto di Maria e di Gesù risultava sempre e comunque vincitore.

Questo  frate  si  chiamava  FRANCESCO  FORGIONE,  o  più  comunemente 
conosciuto  come  PADRE  PIO  da  Pietrelcina,  che  per  oltre  50  anni  Nostro 
Signore volle dargli i Segni della Sua Passione: LE SANTE STIMMATE, come 
dono tangibile del Suo Amore, e di presenza visibile in questo mondo pieno di 
ateismo e incredulità verso la PAROLA DI DIO!
Con questi carismi, P. Pio, servendo in assoluto il Volere di Dio, riportò nel Seno 
del Padre tante e tante anime  perdute che, a loro volta dopo aver ricevuto la 
grazia presso questo <Frate> eccelso, diventavano servi e costanti lavoratori alla 
Vigna di  Dio,  riportando alla  fede e  alla  preghiera altre  anime che si  erano 
allontanate dalla Casa del Padre!

Sono  sorti  così  i  GRUPPI  DI  PREGHIERA,  dove  una  volta  o  più  al  mese 
riunendosi,  pregano  il  S.  Rosario  e  la  Vergine  Maria,  affinché  con  la  loro 
devozione e le loro preghiere ottengano le grazie necessarie all’umanità intera per 
una  rinascita  dei  figli  di  Dio  alla  fede,  nella  speranza,  nella  carità  e  soprattutto 
l’amore,  quello  vero,  verso  i  Santi  Sacramenti,  la  Chiesa  costituita  da  Cristo  per 
mezzo della SS. Vergine Sua Madre, rifiorisca nei cuori e la terra ritorni ad essere 
quel  meraviglioso  giardino  di  pace  e  serenità  e  di  fratellanza  tra  tutti  gli  esseri 
viventi!

Quindi, se vuoi veramente ottenere per te e per i tuoi fratelli  in Cristo Gesù 
questo meraviglioso mondo di pace, dove c’è giustizia, amore, fraternità e dove 
finalmente non ci saranno lotte e oppressione di satana; fai come hanno fatto i  
Santi; appellati nella preghiera e con la pratica del Santo Rosario alla Vergine 
Maria e vedrai che ciò che da sempre auspichi per l’unanime sanità e santità 
spirituale e corporale dell’anima e del corpo, non tarderà a venire... e finalmente 
come  sempre  ci  dice  la  Madre  di  Dio…..  IL SUO CUORE IMMACOLATO 
VINCERA’ e schiaccerà la testa al serpente malefico e Dio trionferà in tutti i 
cuori! ”

12.12.1990

PICCOLA FILASTROCCA  -  (N. 82)

SUONATE CAMPANE
SUONATE A DISTESA
CORRETE FRATELLI
CHE APERTA E’ LA CHIESA
ANDATE A PREGARE
CON GIOIA ED AMORE
CANTATE LE LODI
AL  S A L V A T O R E !



23.12.1990
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