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Cari Amici, 
soprattutto cari voi che avete meno di 70 anni, 
lo dicono tutti: niente è come prima! Chi governa oggi, il mondo, la Chiesa, le istituzioni varie, sono i ra-
gazzi viziati del 1968. Essi, diciottenni universitari, di allora, nel Maggio 1968 nei cortei e nelle manifesta-
zioni pubbliche, nelle sfilate lungo le strade d’Europa e d’America, lungo le strade occidentali, gridavano 
questi slogan: 
  

*) “Apriamo le porte dei manicomi e delle prigioni” 
*) “Diamo l’assalto al cielo,  
cacciamo via tutti gli dei” 

*) “È proibito proibire qualsiasi cosa” 
*) “È vietato vietare qualche cosa” 

*) “Godetevi la vita senza freni” 
*) “Lotta dura contro i padroni e i padri,  

senza paura” 
*) “Noi prenderemo, noi occuperemo” 

*) “ Voi adulti, pagherete caro, pagherete tutto” 
*) “Vogliamo tutto e subito” 

*) “Vivere senza fermarsi mai e godere senza freni” 
*) “Noi stiamo iniziando, ma la lotta continuerá” 

 
Ebbene non è questa la mentalitá comune dei giovani di oggi? 
Con il 1968 tornó il lato tragico della storia umana. Con la scusa che i loro padri avevano generato due 
guerre mondiali e ogni sorta di disastro, si sono sentiti in diritto di giudicarli e di condannarli. Ma loro 
non hanno fatto di meglio. Eliminando ogni limite alla libertá umana, hanno costruito una societá senza 
valori, dove dilaga la corruzione politica, la depravazione morale, la corsa alla ricchezza e al benessere. 
Hanno promesso un mondo nuovo, una Chiesa nuova, una organizzazione mondiale muova, dove “tutto 
è permesso”. Hanno trasformato la società in un vuoto a perdere, immenso e permanente. Certamente il 
mondo (in realtà, “l’Occidente”) si crede più ricco, più libero e più informato che mai: questo non è del 
tutto falso! Tuttavia, anziché generare i promessi tempi felici per tutti, pacifici per tutti e benestanti per 
tutti, ha prodotto disperazione, frustrazioni, spreco, divisioni, droghe, violenza, depravazioni, suicidi, 
omicidi, angoscia, maleducazione diffusa e universale. Felicità e gioia di vivere non sono nei programmi 
della generazione attuale, che sono i nipoti dei protagonisti del 1968. Questo è particolarmente vero qui 
in Occidente ricco e sciupone: da 50 anni a questa parte ville, macchine, soldi, discoteche, alcool, consu-
mi, sesso, svago e consumi. Nonostante questo, il l’Occidente é disperato e vuoto di valori. 
Il virus Covid-19, la guerra in Ucraina e le varie crisi economiche, cominciano a buttare a terra gli idoli del 

potere, del sesso, del piacere e dei soldi, fatti dalla mano dell’uomo. Tutto si sta rivelando «vanità e tor-

mento, afflizione e angoscia della vita» (Eccl 1, 14). Le idee della mente umana, quando non rispettano 

Dio, si rivelano terribili streghe che distruggono tutto. Facendo a meno di Dio, dei suoi comandamenti e 

della sua liturgia, la nostra Umanitá organizzata sulla dittatura dell’uomo, sulla scienza, sulla politica, sul 

piacere, sul denaro e sull’economia si è smarrita. Lungi dal liberare l’uomo, le idee moderne, figlie di 

quelle del ‘68, lo hanno accecato, reso schiavo e stregato. 

https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/tormento
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/tormento
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/afflizione
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/angoscia
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Diceva un intellettuale che era contro la rivoluzione del 1968: “Mio nonno ha camminato a piedi 10 chilo-
metri; mio padre ha camminato in bicicletta 20 chilometri, io guido una cinquecento, mio figlio guida una 
Mercedes e mio nipote guiderà una Ferrari… Ma il mio pronipote camminerà ancora…, a piedi!”. Cosa vo-
leva dire? Voleva dire che i tempi difficili e duri rendono gli uomini forti. Poi, gli uomini forti creano i tem-
pi facili. I tempi facili rendono gli uomini deboli e gli uomini deboli fanno i tempi difficili e duri. E la storia 
si ripete. Niente di nuovo sotto il sole. 
Cari amici, i tempi difficili e duri sono tornati! In un certo senso, questa è una buona notizia. I nostri nipoti 
e i nostri pronipoti cammineranno di nuovo… a piedi; saranno più poveri, ma saranno più dignitosi dei lo-
ro genitori! E speriamo che non commettano altri errori, simili agli errori dei loro antenati, figli del ’68! 
Un caro saluto 
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Qualcuno puó ridere, leggendo queste parole! Come fa oggi, anche una tredicenne, a non 
fare sesso, appena ha voglia o appena viene invitata a farlo da un coetaneo? Proprio oggi 
che si pretende tutto e subito? Proprio oggi in cui ognuno pretende di decidere da solo 
ció che deve fare e ció che non deve fare, ció che è bene e ció che male? Proprio oggi 
che ha come metro di misura e come traguardo principale il piacere subito e completo? 
Ma quante ragazze ingenue e fiduciose, per esempio, si sono amaramente pentite, o han-
no sofferto le pene dell ’inferno o si sono tolte la vita, per aver ceduto al sesso appena si 
sono messe con qualche coetaneo, magari conosciuto qualche ora prima, in una discote-
ca e poi usate ed abbandonate, alla prima occasione.  
In ogni caso, il Papa lancia una sfida alle ragazze e ai ragazzi cristiani e a tutti i fidanzati 
credenti. Egli esorta ad avere il coraggio "di proporre la preziosa virtù della castità, per 
quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune". La castità prematri-
moniale va presentata come autentica "alleata dell'amore", non come sua negazione.  

La castità prima del matrimonio è un principio di vita insegnato dalla Chiesa da sempre. Ma spesso, 
questo principio di vita é poco applicato. Giá Papa Giovanni Paolo II lo ripeteva spesso. Ma a ricordare 
quel principio, oggi nel 2022, alla luce del cambiamento di tempi e del valore zero attribuito alla castitá, 
dal mondo dell'adolescenza, ha un significato nuovo. Non vuole essere un valore tradizionalista, ora 
passato di moda, ma al contrario vuole essere un invito a riappropriarsi di un valore importante.  

Bisogna cominciare ad educare i ragazzi e le ragazze ad una visione serena ma seria della sessualitá. La 
sessualitá è una importantissima espressione dell’amore coniugale. Ma l’amore coniugale deve essere 
inteso come un reciproco donarsi degli sposi, come un saper amare e un saper lasciarsi amare, come 
uno scambio reciproco di affetto e di accoglienza incondizionata, come un saper gioire e un saper 
soffrire per l'altro. 

Purtroppo per i giovani nell'età della pubertà e dell'adolescenza, la famiglia oggi non è piú e non riesce 
neppure ad essere l'unico luogo di educazione all'affettività e al sesso. Ci sono le amicizie, ci sono i 
computer, i telefonini, e tanti altri mezzi che, purtroppo, presentano il sesso come mezzo di piacere 
gratis e facile. Gli stessi mezzi di comunicazione presentano il sesso come mezzo di piacere completo, 
subito e a portata di mano. Ma il sesso non è un mezzo di piacere. Il sesso è un mezzo di procreazione 
che produce anche piacere ma nell’ambito di un progetto di vita. Diversamente è uno sfruttamento re-
ciproco, di cui gli adolescenti e gli stessi adulti superficiali, egoisti, vuoti e opportunisti non si rendono 
neppure conto. Oggi, tanti ragazzi e ragazze, prima vanno a letto e poi si chiedono reciprocamente: 
“Come ti chiami?”.  
I ragazzi e le ragazze, quando comincia a spuntare in loro il fiore dell’amore, quando comincia il tempo 
della attrazione reciproca, devono avere pazienza e devono saper trovare il tempo per approfondire la 
loro amicizia, la loro attrazione e per accogliere la grazia di Dio; sí, perché quello che sta avvenendo in 
loro, cioè la maturazione dell’amore attraverso la maturazione della sessualitá è una grazia di Dio. E la 
castità prematrimoniale, cioè saper dire di no ad ogni voglia sessuale, prima del matrimonio, favorisce 
questa maturazione, perché dà tempo ai nuovi innamorati di stare insieme, di conoscersi meglio, senza 
pensare immediatamente a fare sesso, o a generare e a crescere dei figli. 

La castitá prima del matrimonio, inoltre insegna il rispetto dell'altra persona, la delicatezza a non voler-
la obbligarla o sottometterla mai ai propri desideri, la pazienza, la forza morale e spirituale, l'auto-
controllo e l’auto-dominio di se stesso. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/07/01/che-cosa-vuol-dire-essere-casti-oggi29.html
https://www.repubblica.it/online/cronaca/papacast/papacast/papacast.html
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La castità, prima del matrimonio, “fa bene” alla persona umana, rispetta e promuove la sua più intima 
natura, la aiuta a comprendere in profondità l'essenza e il valore del matrimonio. Il sesso, infatti, unisce. 
Crea cioè subito tra due persone un'unione affettiva, psichica, emotiva, intima e speciale che nessun'al-
tra relazione è in grado di eguagliare. Il sesso produce un legame. Ora, più partner sessuali si hanno, più 
il legame con ognuno si fa più debole. Il sesso prematrimoniale aumenta drammaticamente le possibilitá 
di divorzio. 
Saper aspettare irrobustisce il legame coniugale, perché il rapporto sessuale diviene qualcosa che i co-
niugi hanno condiviso solo l'uno con l'altro, dopo averlo desiderato, senza soddisfarlo, per un certo pe-
riodo.  

I fidanzati non hanno “il diritto” di possedersi corporalmente, per la semplice ragione che ancora non si 
appartengono. Il sesso fuori dal matrimonio è quindi una specie di furto. Né vale a giustificarsi dicendo 
che il sesso è una “prova d'amore”. L'amore non si prova. Ci si crede e lo si vive, responsabilmente. Pro-
vare una persona è ridurla a oggetto. 

Alcuni pensano che “convivere” in piena libertá, è il modo migliore per provare il matrimonio, per prova-
re se si è fatti l’uno per l’altro. La convivenza, peró, è tutto fuorché una prova di matrimonio, poiché in 
essa manca la responsabilità, manca l’impegno di vivere insieme all’altro per tutta la vita, nella gioia e 
nel dolore, nella buona e nella cattiva sorte, che è tipica solo del matrimonio. Inoltre l'amore dei convi-
venti è tutto tranne che libero; perché un amore libero da impegni è un controsenso. Il principio, non 
detto, di ogni convivenza è: “fin che dura”. 

In conclusione: la storia insegna che una società indebolita da una vita sessuale libera e sfrenata è ricca 
di divorzi e povera di figli.  La storia insegna ancora che le troppe comoditá portano ad una vita sessuale 
eccessiva, scatenata, irrefrenabile e incontrollata, ad una vita immorale, oscena, scostumata, depravata, 
viziosa. Ed una vita simile, indebolisce la societá fino a farla scomparire. Mentre una vita severa, dura, 
spartana, dignitosa, onesta; fatta di impegni e di sacrifici, di coraggio, di accettazione del dolore, di dis-
prezzo per il lusso, per il sesso facile e per le vanitá della vita comoda; fatta di privazioni, di rinunce, di 
sofferenze, di fatiche, di sforzi  e di attese; una vita simile cresce e si sviluppa sana, forte, robusta e ricca 
di valori. 

https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/eccessivo
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/scatenato
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/irrefrenabile
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/immorale
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/osceno
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/scostumato
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/depravato
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/vizioso
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/peccaminoso
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/privazione
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/rinuncia
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/sofferenza
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/fatica
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/sforzo
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La Messa è il più grande atto di culto che possa esserci, perché in essa ad offrirsi a Dio è Dio stesso nel-
la persona del Figlio. Ogni Messa è la ri-attualizzazione vera, anche se senza spargimento di sangue, del 
Sacrificio del Calvario. Dunque, ogni Messa ha un valore infinito ed in un certo qual modo è il centro 
della realtà, dell’universo intero e della Storia, perché la Redenzione, operata da Cristo sul Calvario, ha 
salvato l’universo intero e tutta la Storia. San Francesco, che pretendeva la massima povertà per sé e 
per i suoi frati, desiderava che per la liturgia ci fosse splendore e abbondanza. Arrivava persino a dire 
che le chiese dovevano essere rivestite di oro e di argento, e voleva che gli abiti sacri dei sacerdoti fos-
sero rifiniti anche con l’oro. Si pensi che a quei tempi, le tovaglie dell’altare e i vestiti sacerdotali erano 
cuciti dalle suore. Insomma, la povertà valeva per l’uomo, ma non per Dio. 
San Francesco, sempre lui, si addolorava quando vedeva un altare o una chiesa trasandata e sporca. Si 
racconta che quando capitava in qualche chiesa trasandata e sporca, si facesse dare una scopa per pu-
lirla di persona. Uno scienziato protestante Nicolò Stenone (1638-1686), a Livorno, fu commosso dalla 
processione del Corpus Domini, dove al vedere portare in processione con tanta solennità l’Ostia San-
ta, pensò: “O quell’Ostia è un semplice pezzo di pane, e pazzi sono coloro che le portano tanto rispetto 
e devozione; oppure lí c’è davvero il Corpo di Cristo, e allora perché non l’onoro anch’io?”. E si convertí 
al cristianesimo e divenne santo: san Nicolò Stenone. Cosa direbbe se fosse vissuto oggi nel vedere co-
me, oggi, tanti cristiani, in tante chiese “dis-onorano” l’Eucaristia? 

Qualche settimana fa, un giornale riportó la notizia che una alta autoritá religiosa cattolica prese in giro 
i merletti delle tovaglie d’altare o dei vestiti sacerdotali, o l’incenso per incensare il Santissimo e l’alta-
re stesso, o il silenzio liturgico durante le adorazioni e durante le S. Messe. Ma sono proprio questi i 
veri problemi religiosi dei diabolici tempi di oggi, di cui occuparsi? O non sono piuttosto la mancanza di 
fede o lo scarso rispetto per Dio, per l’Eucaristia, per la S. Messa, tanto che quasi nessuno più sa cosa 
sia davvero la S. Messa? E poi ci si lamenta che le chiese si sono svuotate! Ma, attenzione a non canta-
re vittoria troppo presto. Con Dio 1+1 non sempre fa 2. 
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Perché IN ITALIANO diciamo ”Dio”? Che vuol dire? Da dove viene questa parola? La parola “Dio” deriva 
dalla parola di lingua ariana (antica lingua europea) div-  che in italiano vuol dire “LUMINOSO”, 
“SPLENDENTE”, “BRILLANTE”, “ACCECANTE”. Cos’è, allora, che è luminoso, splendente, brillante, acce-
cante? La LUCE. Dio, quindi è il “LUMINOSO”, é “LUCE”, é ciò che splende.  
Dalla stessa parola ariana “div” deriva la parola latina “dies” = che in italiano vuol dire “giorno”, cioè la 
parte della giornata caratterizzata dalla luce.  Direttamente dalla parola latina “dies” deriva la parola 
DEUS, che in italiano è “Dio”. In definitiva Dio è Colui che è Luce, Colui che illumina il creato, Colui che gli 
dona forma ed esistenza attraverso la Sua stessa Essenza che è Luce, salvandolo dalle tenebre del nulla… 

Mentre ogni popolo, compreso il popolo ebraico, ha dato un nome a Dio, secondo come se lo immagina-
va che fosse, nella Bibbia è Dio stesso che dice al popolo quale è il suo nome. E qual’è il nome che Dio 
stesso si è dato? “Il nome è “IO SONO”. Quando Dio mandó Mosé dal Faraone d’Egitto, per liberare una 
massa di schiavi ebrei e di altre nazionalitá e per farne un popolo libero, cioè “il popolo di Dio”, Mosé 
chiese a Dio: “Gli Israeliti e il Faraone mi domanderanno: <Qual’è il nome del Dio che ti ha mandato? >. 
Ed io cosa risponderó?”. E Dio disse a Mosé: “Dirai così ai figli d'Israele: Io-Sono mi ha mandato a 
voi"» (Esodo 3,14).  Nella lingua ebraica antica „IO SONO“ significa anche: „Io sono colui che é, che era e 
che sará“ oppure „Io sono colui che sono, che sono stato e che saró“ oppure „Io sono l‘esistente“. Come 
si vede l‘espressione „IO SONO“ si puó tradurre col tempo passato, presente e futuro, indicando una ve-
rità a-temporale (cioè “senza-tempo”, al di fuori del tempo), che non nasce, non muta e non muore. 
Tale è Dio. «Io sono colui che era, che è e che sarà», cioè «io sono colui che è sempre», «io sono».  

10 

https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo
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"Io sono l'ESSERE",  “IO SONO l’ESISTENTE”. Io sono Colui che dá l’esistenza a tutto”. Gesú completerá il 
nome di Dio dicendo: “IO SONO LA VITA”, e quindi “Colui che dá la vita ad ogni essere vivente”.   
E qui possiamo capire meglio l’enorme differenza tra Dio e noi.  
Dio è! Noi non siamo! Dio esiste, noi non esistiamo: nel senso che Dio è l’esistenza, noi non siamo l’esi-
stenza, noi abbiamo l’esistenza (da Dio). Dio è la vita, noi non siamo la vita, noi abbiamo la vita (da Dio). 
Di qui si capisce il nulla di noi e il tutto di Dio, oppure come si usa dire: “DIO È TUTTO, NOI SIAMO NIEN-
TE” o come dice Gesú. “Senza di Me voi non potete fare nulla”.  

Ma l’espressuione “IO SONO” si puó tradurre anche con  “Io sono colui che c’era, che c’è e che ci sará” 

sempre nella tua vita; oppure “Io sono Colui che è sempre presente” nella tua vita; oppure “Io sono colui 

che c’è sempre”. 

È bello sentire questa espressione: “Io ci sono sempre”, in bocca ad un amico o a qualsiasi persona, nei 

propri riguardi. Quante volte l’avete detta anche voi agli altri! Ebbene Dio la dice a noi ogni momento: “Io 

ci sono sempre” quando tu hai bisogno, quando tu chiami, quando non sai piú a chi rivolgerti! Dio quindi è 

un Dio personale, continuamente presente nella storia, accanto all’uomo q accanto a ciascuno di noi. Per-

ció è giusto non pensare a Dio come ad un anziano con la barba bianca! Dio non vive nel tempo, e quindi 

si puó dire che Dio non ha etá. Se proprio vogliamo dare un’etá a Dio, per usare il nostro linguaggio, allora 

dobbiamo dire che Dio ha l’etá di ciascuno di noi. Dio è bambino con i bambini, è giovane con i i giovani è 

adulto con gli adulti è anziano con gli anziani. Possiamo dire che Dio cresce man mano che noi scresciamo.   

“IO SONO”, quindi è  il principale nome di Dio, usato con cura speciale dalla tradizione ebraica. Anzi è il 

nome che Dio stesso si è dato e che ha rivelato agli uomini. Ma perché questo nome? Il realtá “IO SONO” 

non è semplicemente un nome, è soprattutto la natura di Dio, la sua essenza, la sua funzione.  

“IO SONO” é libertà completa, é l’insieme di tutte le possibilità infinite. È il Dio adatto a tutti, ma special-

mente agli oppressi, ai miserabili, ai poveri, agli schiavi; solo un Dio cosí é il giusto compagno per tutti, ma 

anche e soprattutto per coloro che sono senza speranza. E la cosa piú bella é che l’uomo, ogni uomo é 

“immagine” di questo Dio. Cioè ogni essere umano possiede un piccolo frammento di questa Divina quali-

tà di “IO SONO”. Gli esseri umani sono creati liberi, indipendenti e capaci di prendere delle decisioni e as-

sumersi delle responsabilitá. Ecco, la libertá e l’indipendenza del nostro Creatore, insieme alla esistenza e 

alla vita che ci ha dato, è il Suo principale dono a noi, esseri umani, tra tutte le altre creature.  

Il riconoscimento di tale identità; la coscienza della profonda importanza dell'origine divina di tale qualità 

dentro di noi; il rapporto col Creatore come il datore di Libertà; la scelta consapevole di entrare in comu-

nione con Dio in un rapporto d'amore, con lo scopo ultimo di tikkun olam (riparare il mondo), tutte que-

ste cose sono ciò che distingue il Dio ebraico-cristiano da ció che gli altri popoli pensano della loro divi-

nitá.  

 

Il Figlio di “IO SONO” diventa UOMO  

col nome di  “EMMANUEL” 

secondo le profezie di ISAIA  

(Is. 7, 14; 8, 8-10) 

e col nome  “GESÙ”  

secondo l’annuncio  

dell’Angelo Gabriele  

(Lc. 1, 31) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tikkun_olam
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Ma sia “Emmanuel”, sia “Gesú” sono 2 aspetti della natura di “IO SONO, cioè di Dio.  “Emmanuel” vuol 

dire “Dio con noi” e “Gesú” vuol dire “Salvatore”. E “IO SONO” come abbiamo giá visto è il Dio che è 

“sempre presente” nella vita dell’uomo ed è anche il Dio che “salva” il popolo ebraico dalla schiavitú. “IO 

SONO”, quindi è il “Dio con noi” e il “Salvatore”. 

GESÚ, QUINDI, PUÓ DIRE: “IO E IL PADRE SIAMO LA STESSA COSA”. GESÙ, QUINDI, È LO STESSO “IO 

SONO”. Per questo puó dire: 

 

IO SONO IL VERBO DEL PADRE  

IO SONO LA LUCE DEL MONDO 

IO SONO LA VIA CHE PORTA AL PADRE 

 IO SONO LA VERITA'  

IO SONO LA VITA 

IO SONO IL BUON PASTORE  

IO SONO LA PORTA DELLE PECORE  

IO SONO IL PANE DELLA VITA 

IO SONO LA VERA VITE, VOI SIETE I TRALCI 

IO SONO LA RESURREZIONE E LA VITA  

IO SONO RE  

IO SONO IL “SALVATORE” 

IO SONO IL VIVENTE  

E ANCORA 
 

IO SONO L’ALFA E L’OMÈGA, COLUI CHE È, CHE ERA E CHE VIENE, L’ONNIPOTENTE! (Ap. 1, 8) 
 

IO SONO COLUI CHE SCRUTA GLI AFFETTI E I PENSIERI DEGLI UOMINI, E DARÒ A CIASCUNO DI VOI SE-

CONDO LE SUE OPERE. (Ap. 2, 23) 
 

IO SONO COLUI CHE HA VINTO SATANA.  
 

IO SONO VITA, FORZA, SOLE, LUCE  
 

IO SONO IL GIUDICE DEI VIVI E DEI MORTI  

(At 10, 42). 

 

 

 

 

 



- QUAL’É IL SENSO DELLA VITA? 

 

Dandovi una parte, una scintilla della Mia Vita, cioè una scintilla di Me stesso, ho voluto rendervi partecipi 

della mia Gioia e della Mia Felicitá. Voi siete nati PER VIVERE NELLA GIOIA E PER ESSERE FELICI. E sapete 

cos’è la felicitá? La felicità è lo stato d'animo di appagamento totale, molto positivo, bello, gratificante, di 

chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri, senza la paura che essa finisca. Essa si ottiene conoscendo, 

amando e servendo Me, durante la vostra vita terrena per godere Me, poi, oltre la dimensione terrena, 

ossia nella dimensione eterna. Non dimenticate, peró, che finché vivete la vostra vita nel tempo, io non ho 

bisogno di essere servito, mentre ne hanno bisogno i vostri fratelli e le vostre sorelle piú sfortunati di voi, 

tutte mie creature o figli e figlie se sono battezzati; perció l’amore e il servizio vanno orientati verso i vostri 

fratelli e le vostre sorelle piú bisognosi: ció che fate agli altri, lo fate a Me, ho detto attraverso Mio Figlio 

Gesú! Questo è il senso della vita, finché siete sulla terra. Esso, poi, si realizzerá pienamente nell’aldilá in 

un godimento di Me, oltre ogni vostra immaginazione, per tutto il tempo senza tempo, cioè per tutta l’e-

ternitá! 

 

VISTO CHE IL TEMPO SCORRE VELOCEMENTE,  

CE NE POTRESTI DARE UN PO’ DI PIÚ? 

 

In questa domanda vedo in te un gran desiderio di vivere, un grande amore alla Vita. E fai bene ad amare 

la Vita. Ebbene io ti dico che ti ho dato non “un po’ di tempo in piú”, ma ti ho dato molto tempo di piú: ti 

ho dato tutto il tempo che vuoi, ti ho dato l’eternitá! Non fermare la tua attenzione al “tempo di questo 

mondo”; il tempo è un piccolo dono d’amore per farti assaggiare la bellezza dell’amore, e farti desiderare 

l’eternitá, ossia un tempo senza piú tempo, dove si vive una Vita d’amore, piena e completa.  

 

PERCHÉ LE PREGHIERE,  IL PIÚ DELLE VOLTE  

NON VENGONO ESAUDITE? 

 

Beh! Io avevo messo delle condizioni. Per es.  

a) prima bisogna riconciliarsi con il prossimo;  

b) poi che non bisogna dubitare che io esaudisca una preghiera; c) poi ancora che bisogna essere uniti nel 

chiedere; d) infine che non bisogna stancarsi di chiedere. 

Ma a parte questo, Gesú, mio Figlio, ha assicurato che io esaudisco certamente una preghiera! Certo io 

esaudisco sempre la preghiera dei miei figli, perché i genitori non negano nulla di necessario e di buono ai 

propri figli, ma soltanto ció che nuoce agli stessi e che li danneggia. Io ascolto la preghiera dei miei amici, 

perché è proprio dell’amicizia dare ascolto alle richieste buone e oneste dell’amico, ma non certamente a 

quelle dannose, che cioè danneggi l’amico stesso. Eppure, secondo voi, è chiaro che molto spesso o quasi 

sempre le preghiere, in apparenza, non vengano esaudite. Ma sapete perché? Perché nessuno di voi puó 
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sapere IN CHE MODO io esaudisco le vostre preghiere. Molte preghiere vengono esaudite in modo diverso 

da come uno se lo immaginava o se lo aspettava. A voi non è dato di conoscere tutto l’invisibile e tutto il 

futuro! 

COME MAI ESISTE IL MALE? 

Ecco questa è una domanda che voi vi ponete sempre! In realtá, a voi non interessa granché perché esiste il 

male; la vera domanda che voi volete pormi è questa: PERCHÉ NON FAI NULLA CONTRO IL MALE CHE C’É 

NEL MONDO? È cosí? Ebbene, come sapete, prima c’era il Paradiso Terrestre, anche se la Bibbia non rac-

conta molto. Io avevo disposto che si potevano mangiare tutti i frutti di tutti gli alberi che c’erano nel para-

diso terrestre, solo il frutto di un albero, no, ma solo perché quel frutto non serviva per nutrirsi; quel frutto 

che era stato “proibito” faceva provare qualcosa di sgradevole a voi, qualcosa di “cattivo”, faceva sorgere 

nel vostro cuore delle sensazioni, che dopo non si riuscivano piú a togliere. Quel frutto che era stato 

“proibito” conteneva la loro e anche la vostra morte. Se ne avessero mangiato, sarebbero morti e avrebbe-

ro trascinati nella morte (temporale ed eterna) tutta l’Umanitá. E poi, siete sicuri che sia stato io a piantare 

quell’albero in mezzo al giardino? In ogni caso, era per il vostro bene che io avevo dato quella proibizione. E 

invece che successe? Adamo ed Eva, ingannati da Satana, hanno messo in dubbio la mia Veritá e la mia 

Bontá; hanno pensato che io fossi un bugiardo e che non volessi il loro vero bene; hanno pensato che io l’a-

vessi proibito per evitare che loro diventassero dio, come Me: e hanno mangiato.  

Questo è il peccato originale: credere che IO non sia buono, che IO non dica la Veritá, che IO non voglia il 

vostro bene. E allora ognuno di voi pensa di andare avanti da solo, di poter fare a meno di Me.  

E guardate cosa combinate quando decidete di fare a meno di Me: campi di concentramento, morte, ingiu-

stizie, ecc. È vero ci sono anche mali che non avete causato voi, per es. il tumore di un bambino, l’infarto 

improvviso, una vena nella testa che si chiude, catastrofi naturali, crolli di palazzi, terremoti, inondazioni…; 

conosco bene il vostro catalogo di sventure, sempre le stesse, piú o meno. Ebbene dovete sapere che que-

sta vostra vita è soltanto l’antipasto dell’Altra, di quella vera, che avete perso con il peccato originale. Que-

sto Universo in cui vivete, ha leggi precise e ordinate, essendo una energia che si sta dilatando. Se queste 

leggi non le rispettate vi schiacciano. Inoltre ogni vostra esistenza puó essere una avventura straordinaria e 

meravigliosa come tutto l’Universo, sia che sia breve, sia che sia lunghissima, per quanto un centinaio d’an-

ni scarso possa essere considerato lungo. Se aveste dedicato un po’ piú di tempo, anziché a fare guerre e a 

distruggervi tra di voi, a conoscere le leggi che regolano questo vostro universo, vivreste comunque meglio. 

Se esiste la fame nel mondo è colpa vostra, non Mia. Io ho creato uno stupendo ambiente dove c’è acqua e 

cibo per tutti, ma voi lo abitate male e vi distribuite le risorse ancora peggio. Poi andate a mettere gocce di 

caritá nel deserto del vostro egoismo, tentando di salvare il salvabile. Certo è giá qualcosa, ma insoddisfa-

cente. Fino a quando tutta l’Umanitá non si muoverá come un popolo solo, ricordandosi di essere una sola 

famiglia, non risolverete quel problema. E neppure tutti gli altri. Potreste avere ospedali davvero super, 

mezzi di trasporto infallibili, stili di vita equilibrati e sereni.  

Dal tumore alla depressione e a tante altre malattie, queste cose esistono perché spesso pensate solo ai 

fatti vostri. Fate a meno di Me e degli altri, come hanno fatto Adamo ed Eva. Voi dite: solo noi, solo noi, so-

lo io, solo io…, e su scala mondiale questo significa essersi mangiati non solo il frutto proibito ma tutto il 

giardino.  Voi vorreste sapere ancora tante cose sul male, ma io vi dico che fate male a voler esplorare il 

male. Voi non siete fatti per essere contaminati da esso. Meno lo praticate, meno lo subíte; meno lo fate 

subire agli altri, meglio è per tutti. E per concludere: perché non faccio nulla contro il male che c’è nel mon-

do? Non è vero che non faccio nulla, ma voi non ve ne accorgete; certo non faccio, magari quello che vi 
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aspettate voi, ma faccio. E sappiate che i mei pensieri sono diversi dai vostri e le mie opere sono diverse 

dalle vostre! E poi, se a volte non faccio nulla, come dite voi, è perché rispetto la vostra libertá o anche 

perché voi me lo impedite. 

PERCHÉ HAI CREATO ANCHE SATANA? 

Guardate, nelle mie opere niente è stato fatto senza uno scopo buono. Questa è una veritá da accettare. 

Questo non lo dovete mai dimenticare, dovete ricordarvelo e crederlo sempre e dovete anche meditarlo 

spesso!  Satana non è opera mia, ma è opera della libera volontà dell'angelo ribelle. Io lo avevo fatto mio 

ministro glorioso, e perciò lo avevo creato per un fine buono. Allora tu puoi dire ancora: ”Perché, allora, 

hai creato e hai dato la gloria ad uno che in futuro sarebbe stato ribelle e disubbidiente?". Ed io ti rispon-

do ancora: Io non sono stolto, ma sono perfetto nelle mie azioni e nei miei pensieri. Io sono il Perfettissi-

mo. Le mie creature, anche le più perfette, peró sono imperfette, appunto perché sono creature! In esse 

c’è sempre qualcosa di inferiorità rispetto a Me. Ma io, che le amo, ho concesso alle creature la libertà di 

scelta, perché attraverso essa la creatura si perfezioni nelle virtù e si faccia sempre più simile a Me, Padre 

suo, anche senza poter mai raggiungere la mia perfezione. Ma ti dico di piú: dal Male, che si forma auto-

maticamente, quando uno rifiuta volontariamente Me e il Bene, Io ricavo ancora un fine buono: cioè una 

gloria maggiore per quelle persone che pur avendo fatto il male, si pentono e lo rigettano! Le vittorie sul 

Male sono corone preziose per le mie creature vittoriose. Se il Male non potesse essere un incentivo al 

meglio per le persone di buona volontà, io lo avrei distrutto. Perché nulla di quanto è nel Creato deve es-

sere totalmente privo di incentivo al bene o di conseguenze buone. 

È STATO SEMPRE INSEGNATO  

CHE “LA FEDE È UN DONO TUO”.  

E CHI NON HA QUESTA FEDE CHE CI PUÓ FARE? 

Tutto è dono mio! Dimmi un po’: la vita è un dono? Gli uomini che vivono in questo momento sulla terra 

hanno o no il dono della vita? Certamente, mi risponderai! Ebbene tutti gli esseri umani che sono vivi in 

questo momento sono partecipi del dono della vita, ma dipende da loro come utilizzare e rispondere al 

dono della vita! Non è cosí? La stessa cosa è per la fede. Tutti gli uomini creati da Me, anche solo perché 

sono miei figli, hanno in se stessi il dono, cioè la possibilitá, la capacitá di riconoscermi come Padre, di 

credere in Me, di amarMi, di onorarMi, di affidarsi a Me completamente. Tutti gli uomini hanno il dono 

della fede. Tutti, senza eccezione. Ma come succede per il dono della vita, sta a ciascun uomo utilizzare 

questo dono come meglio crede e sceglie. Io non creo differenze tra le mie creature. La fede non è soltan-

to un dono, la fede è anche una scelta, una vostra scelta. La fede non è solo credere. Aver fede è sapere, 

senza ombra di dubbio, è sentire con certezza che io Vi amo sempre, al di lá di ogni vostro merito, con 

amore purissimo, solenne, compassionevole e misericordioso. Avere fede significa tre cose: 1) Non usare 

mai il vostro cuore per pensare male di Me, della vita, di voi stessi, qualsiasi cosa accada; usare il cuore 

per dire grazie, sempre e comunque. 2) Non usare mai l’intelligenza per ritornare con il pensiero al passa-

to, e non usare mai l’intelligenza per proiettarsi con il pensiero nel futuro, qualsiasi cosa accada nel pre-

sente. 3) Non pensare mai di non avere vie di fuga, non usare mai l’intelligenza per trarre conclusioni e 

formulari giudizi. Le conclusioni sono sempre, immancabilmente affrettate, i giudizi sono sempre inevita-

bilmente arbitrari e limitati rispetto al mosaico immenso della vita. Ognuno di voi, sul vostro pianeta ha 

vita o morte, gioia o tristezza, nella misura in cui misura la vita, Me e se stesso. 
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SE TU SEI ONNIPOTENTE  (E QUINDI PUOI TUTTO)  

PERCHÉ NON MI HAI AIUTATO  

IN CERTE CIRCOSTANZE DOLOROSE,  

PUR AVENDOTI PREGATO?  

COSA FACCIO DI SBAGLIATO? 

Comincio col dire che, magari tu non hai fatto niente di sbagliato, e che quindi sei una persona giusta, one-

sta e innocente, che cammini lungo la strada che porta a Me, come tante altre persone buone, ma che su 

cui si è abbattuto il dolore e la sofferenza. Ebbene, molti di voi, filosofi, pensatori e scienziati hanno cerca-

to, e cercano ancora, di dare una spiegazione alla sofferenza umana delle persone buone e innocenti. Alcu-

ni hanno detto che l’uomo maturerebbe mediante la sofferenza; altri hanno detto che io avrei trasformato 

la sofferenza e il dolore nel bene della stessa persona; altri ancora hanno concluso che la sofferenza delle 

persone innocenti è la prova massima che Io non esista. Sono tutte considerazioni in parte non vere e che 

quindi, giustamente, non soddisfano la vostra intelligenza. E avete ragione. Dovete sapere che io non ho 

creato la sofferenza. La sofferenza e il dolore sono le conseguenze del peccato, della cattiveria, che Satana 

ha seminato e continua a seminare in mezzo a voi. E Satana non distingue tra bambini o adulti, tra inno-

centi e colpevoli: lui vuole trascinare tutti nel suo Inferno.  E cosí ne vanno di mezzo anche bambini e inno-

centi, pur senza aver fatto niente di male. Perché io non intervengo? E chi l’ha detto che non intervengo? 

Magari non intervengo come ve l’aspettate voi! Ma io intervengo sempre e veglio sui miei figli e sulle mie 

creature. Solo che la vostra “incomprensibilitá” della sofferenza e dei miei interventi è una parte della 

“incomprensibilitá” di Me. Io, il vostro Dio, sono giustamente incomprensibile alla vostra intelligenza; se 

non fosse cosí, non sarei Dio, sarei uno di voi; oppure sareste Dio voi stessi, se mi comprendereste comple-

tamente, sareste altrettanti Me. Fidatevi di Me. Non voglio né la vostra sofferenza, né il vostro dolore, né 

nessun male a nessuno dei miei figli e delle mie creature. Come non ho voluto il dolore, la sofferenza e la 

morte nemmeno del mio Figlio innocente. Io non l’ho mandato per farlo soffrire e per farlo morire; io l’ho 

mandato per amare l’Umanitá, per perdonarla e per invitarla a tornare a Me, dopo essersi allontanata col 

peccato, ingannata da Satana; io l’ho mandato per fare vedere e capire all’Umanitá come e quanto io la 

amassi. Sono stati gli uomini, ingannati da Satana, che gli hanno procurato la sofferenza e la morte, pur 

essendo Egli innocente. L’unica cosa che ho fatto io è quella di aver annullato l’odio in amore, l’offesa in 

perdono, la Sua sofferenza e la sua morte in salvezza per tutti coloro che accolgono l’amore, il perdono la 

salvezza. Perció a te chiedo un “SÌ” detto con amore e con piena fiducia alla mia “incomprensibilitá”, cosí 

come l’ha detto mio Figlio “Se é possibile allontana da Me questa sofferenza e questa morte, peró sia fatta 

non la mia ma la tua “incomprensibile” volontá”. Senza questa “incomprensibilitá” non sarei Dio. Fidatevi 

di Me. 

CON QUALE CRITERIO  

DECIDI DI CONCEDERE O MENO  UN MIRACOLO? 

Mi dispiace deluderti, peró ti devo dire che é un criterio tutto divino, che voi esseri umani, anche se ve lo 

spiegassi, non potreste comprendere, almeno fino a quando non arrivate da Me. E sai perché? Perché la 

natura umana è ancora troppo imbevuta delle conseguenze del peccato originale, il quale peccato, anche 

se eliminato col Battesimo voluto da mio Figlio, ha lasciato molti gravi strascichi, uno dei quali, forse il piú 

importante, è il modo di vedere le cose, le situazioni e gli avvenimenti, troppo incentrato su se stessi e sul 

proprio modo egoistico ed individualista. In ogni modo, non è un criterio a sfavore vostro o che vi danneg-

gi, anzi è un criterio che guarda soltanto al bene vostro. Dovete avere pazienza, non posso dire di piú, che 

sia alla vostra portata. Vi chiedo solo di avere fede in Me e continuare ad averne, oltre ogni speranza.  
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Dovete fidarmi di Me e affidarmi a Me. Io non vi voglio togliere niente, voglio solo darvi di piú. Una volta 

ho detto che i miei pensieri sono diversi dai vostri e il mio modo di agire sono diversi dai vostri. Ora vi di-

co: anche i miei criteri sono diversi dai vostri e sono cosí distanti dai vostri, quanto è distante la terra dal 

cielo. Ma ogni mio pensiero, ogni mia azione, ogni mio criterio di scelta è sempre a vostro favore, perché 

come Io sono, per voi, il vostro tutto, cosí anche VOI siete, per me, il Mio TUTTO. 

*********** 

ED ORA FACCIO IO A VOI UNA DOMANDA  

SEMPLICE SEMPLICE! ED È QUESTA:  

PERCHÉ NON MI ASCOLTATE  

E NON VI LASCIATE ILLUMINARE DA ME,  

  

ANCHE QUANDO NON VI CONVIENE? 

RISPONDETE! 


