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Cari Amici, 

le vacanze sono il periodo più bello e piú atteso dell’anno, si fa per dire! Penso che anche voi aspettiate 

con impazienza il mese di Luglio-Agosto. Ebbene, prima di lasciarvi alle spalle le preoccupazioni di tutti i 

giorni, vi invito a pensare ad alcune cose.  

*) Ovunque andiate, portate sempre con voi il necessario, con i principali prodotti per l’igiene e per la 

cura del corpo. E giá che ci siete, trovate lo spazio anche per mettere eventuali medicamenti e altre cose 

per la salute personale. Non dimenticate la valigetta del pronto soccorso.  

*) Le vacanze sono fatte anche per divertirsi. Quindi, oltre ai bagagli essenziali come vestiti, documenti 

d’identità e così via, non dimenticate di portare con voi qualcosa che vi procuri piacere. Che sia un libro 

preferito, un cubo magico, il vostro lavoro all’uncinetto o un’alternativa del tutto personale per passare il 

tempo. Vi può essere utile anche nel caso in cui il vostro partner vi dia sui nervi. Puó succedere! Ma mi 

raccomando, solo qualche volta…, e per pochissimo tempo! Altrimenti che vacanza è! 

*) Alcuni giorni prima di partire cominciate a scrivere e a fare l’elenco delle cose da non dimenticare e da 

portare. Per esempio: non dimenticare di controllare se avete staccato la corrente, se avete chiuso i rubi-

netti dell’acqua, se avete chiuso le finestre e le porte interne, se avete preso con voi le chiavi di casa, i 

documenti, se avete spento la luce, il gas, i fornelli, se avete trovato un posto per la chiave di riserva, ecc. 

Non confidate troppo nella vostra memoria. Per quanto sia eccellente, rimandare tutto all’ultimo mo-

mento puó andare in tilt, per la fretta.  

*) Attenti al telefonino e allo smartphone: è l’oggetto di cui tutti, chi più chi meno, siamo schiavi. Il fatto 

che questo oggetto ci metta a disposizione un numero elevato di programmi e di attività, rende più diffi-

cile farne a meno. Ma se volete davvero staccare dalla quotidianità e riposarvi, dovete necessariamente 

limitare l’uso del vostro smartphone. Evitate però di usarlo prima di andare a dormire, non solo in vacan-

za ma sempre! La luce del display infatti può disturbare la qualità del riposo o essere addirittura causa di 

insonnia. 

*) Siete al mare, distesi sul lettino? Lasciate riposare la mente. Non proiettatevi su quello che dovrete 

fare subito dopo o, peggio ancora, su quello che farete al vostro rientro dalle vacanze. Evitate che la vo-

stra mente vaghi nel passato o nel futuro. 

*) Leggere un buon libro, fare le parole crociate o qualsiasi altro gioco enigmistico, ascoltare musica, me-

ditare, sono alcune delle attività che aiutano a nutrire la mente, senza stancarla o sovraccaricarla.  

*) Una buona dieta disintossicante o un massaggio rilassante farebbe bene anche al proprio corpo. Evita-

te anche di pianificare ogni minuto della vostra giornata o di riempirla con troppe attività. 

*) Sforzatevi di andare sempre d’accordo col partner e di non dare mai giudizi che umiliano o disprezza-

no l’altro. Cercate di capire sempre le ragioni dell’altra persona, senza partire dal presupposto di aver 

sempre ragione voi. In una discussione, di solito, ognuno pensa che la propria posizione sia l'unica sacro-

santa, e questo è uno dei maggiori ostacoli al raggiungimento di una armonia felice. 
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*) Il divertimento non è solo il risultato di un'attività, ma anche una condizione di spirito. Essere pronti a 

divertirsi significa avere la capacità di prendere, qualsiasi cosa cápiti, “con filosofia”, “alla leggera”, guar-

dando principalmente la parte piena del bicchiere. Un ottimo modo per divertirsi è quello di concedersi il 

permesso di ritornare un po’ bambini, di togliersi i panni dell'uomo e della donna in carriera, per conce-

dersi qualche sana, dolce risata o qualche piacevole, innocuo giochetto come si faceva da bambini. 

*) Ci sono momenti, durante l'anno, così difficili e stressanti che viene naturale sognare le vacanze e pen-

sare ad esse dove tutto sarà perfetto e come per magia ritroveremo il nostro equilibrio, la nostra pace, la 

nostra serenitá e la nostra felicità. Passando dal sogno alla realtà, però, si possono verificare inconvenien-

ti e difficoltà che in molti casi possono essere vissuti come piccole tragedie. Non lasciatevi condizionare 

dai contrattempi, rimanete sereni e distaccati, non vi arrabbiate mai e non perdete la vostra pace.  

*) Attenzione alle calorie liquide. In estate è normale bere più del solito, ma attenzione a quello che beve-

te! Bibite e drink, per quanto rinfrescanti, hanno un contenuto altissimo di zuccheri. Privilegiate bevande 

non zuccherate e ovviamente bevete tantissima acqua! 

*) Proteggete sempre la pelle dalle dannose radiazioni solari. Applicate un SPF 30: è una crema (per es. 

Nivea Cellular anti-age – crema giorno) che permette di abbronzarsi senza danneggiare e fare invecchiare 

la pelle. 

*) In conclusione: rilassatevi e divertitevi perché le vacanze servono a quello! E non dimenticate che lo 

spirito non va mai in vacanza: quindi, preghiera, S. Messa, qualche minuto a contatto con la Parola di Dio, 

qualche opera d’amore, pazienza, perdono, ecc. non manchino mai! 

Buone vacanze a tutti! 

Un caro saluto 
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Questi due anni di paura mondiale ci hanno finalmente cominciato ad aprire gli occhi e ci hanno comin-

ciato a mostrare il vero volto di chi manovrava tutto: gente che ha agito per sete di potere, gente che 

ha agito per sete di guadagno, gente che ha agito secondo un programma criminale contro Dio e con-

tro l’uomo. Finalmente vengono a galla tutti gli scandalosi conflitti di interesse tenuti segreti dalle auto-

ritá politiche, sanitarie, industriali, farmaceutiche, ecc. Si cominciano, finalmente, a conoscere le facce 

che dai seggi del Parlamento, dalle redazioni dei giornali e delle televisioni, dagli ordini professionali dei 

medici, dai sindacati e finanche dalle chiese si sono resi complici di innumerevoli violazioni dei diritti 

naturali, oltre che responsabile della morte di milioni di persone in tutto il mondo. E si conoscono an-

che coloro che con freddo disprezzo dell’Umanitá hanno pianificato la pandemia per poter inoculare un 

siero genico (falsamente chiamato vaccino) che compromette irreparabilmente il sistema immunitario, 

rende sterili uomini e donne, provoca aborti nelle donne gravide e fa morire i giovani di infarto. Gli or-

rori del Nazismo e del Comunismo sono quasi niente dinanzi alla spietata crudeltà di coloro che voglio-

no eliminare 4 miliardi di esseri umani.  Un tale crimine, compiuto ovunque con le medesime azioni 

coordinate dai politici e sotto un’unica supervisione di pochi potenti, non rimmarrá impunito. E se cer-

tamente sarà punito per mano di Dio, al Cui cospetto gridano giustizia tutte le vittime di questa pande-

mia, c’è da augurarsi che anche su questa terra i popoli sapranno condannare i responsabili. Sempre 

più persone cominciano a capire di trovarsi dinanzi a un piano, anzi ad un complotto, organizzato da 

gente senza morale. E anche la guerra russo-ucraina di inizio anno sembra entrare in questo piano cri-

minale organizzato a tavolino. Pochi giorni fa, Papa Francesco diceva che, prima che iniziasse la guerra, 

la Nato voleva provocare l’intervento di Mosca per avere un pretesto per imporre sanzioni e trasforma-

re tutta la vita economica, finanziaria, sociale, politica, ideologica dell’Umanitá. La pandemia e la guer-

ra, tutto programmato, per un nuovo controllo sociale, per una svolta a livello mondiale, creando un 

nuovo ordine mondiale, l’abolizione della proprietà privata, un reddito minimo universale per tutti 

(eccetto per quei pochi organizzatori mondiali!). I quali capi mondiali sono lupi travestiti da pecore, so-

no criminali travestiti da persone generose che fanno finta di finanziare opere di beneficienza in tutto il 

mondo, mentre in realtá, distruggono, uccidono, massacrano, cancellano, eliminano, sterilizzano o ren-

dono malati cronici milioni di persone; sono delinquenti ricchi di soldi che parlano a parole di solidarie-

tà e di giustizia sociale, mentre in realtá programmano lo sfruttamento della manodopera a basso costo 

e causano un aumento disastroso della disoccupazione; sono malviventi travestiti che parlano e chiac-

chierano di ecologia, mentre in realtá, inquinano il pianeta con miliardi di mascherine inutili o con le 

batterie al litio delle auto elettriche. Proprio quelli che ci hanno riempito la testa per anni e anni, attra-

verso giornali e televisione, parlando di libertà, di scelta consapevole, di diritto di critica, di obiezione di 

coscienza e di disobbedienza civile, oggi si mostrano instancabili propagandisti delle più ignobili e ridi-

cole disposizioni sanitarie, delle più assurde regole igieniche, delle più stupide discriminazioni. La gente 

si sta svegliando e sta facendo fallire il programma di un Nuovo Ordine Mondiale, programmato dai 

https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/distruggere
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/uccidere
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/massacrare
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/cancellare
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/eliminare
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quattro possessori della ricchezza mondiale. Ciò non significa che la guerra sia vinta, ma che la Provvi-

denza si è degnata di cambiare il corso degli eventi quasi a volerci dare un’ultima opportunitá di penti-

mento, un’opportunità per riparare gli errori e i peccati commessi, e per porvi rimedio. Vedi l’America 

che ha annullato la legge sull’aborto, ritenuta come una micidiale legge contro i diritti umani, primo fra 

tutti, il diritto a vivere. Speriamo che altri popoli si sveglino e raddrizzino le loro infami leggi, orientando-

le verso i veri diritti dell’uomo, verso il vero bene dell’Umanitá, e non a sostegno dei vizi, dei capricci e 

delle depravazioni umane.  Certamente la falsa pandemia e la crisi ucraina hanno spinto molte anime a 

moltiplicare le preghiere e le penitenze, chiedendo da Dio una pausa che permetta all’umanità di sve-

gliarsi dalla anestesia umana, morale, religiosa e spirituale, in cui è sprofondata da vari anni. Vedrete che 

tra non molto, si comincerá ad ammettere che la pandemia e la crisi ucraina facevano parte di un piano 

terroristico mondiale, realizzato con la complicità di capi della finanza mondiale, di governanti, di capi di 

stato, di politici, di giornalisti, di medici, di professori, di magistrati, di forze dell’ordine, di ecclesiastici. 

Da parte nostra, cerchiamo di avere degli ideali nobili, cristiani, ideali santi ed eroici, animati dal deside-

ro di ciascuno di noi di santificarsi in qualsiasi campo della propria vita, dallo studio al lavoro, dalla fami-

glia all’impegno sociale. Santificarsi, per essere graditi a Dio che a questo scopo ci ha creati e fatti a Sua 

immagine e somiglianza. Bisogna rimettere Dio al centro di tutto e di ogni nostra attivitá. Bisogna ridare 

alla società la sua dimensione spirituale, guarendola dalle ferite mortali causate dall’ateismo, dall’anti-

clericalismo, dalla rivoluzione sessuale del 1968. Cristo Re deve regnare sul mondo. I cattolici si devono 

svegliare e devono dare testimonianza della propria Fede nella vita sociale e politica, ricostruendo ciò 

che è stato distrutto da vizi trasformati in leggi, e riparando ciò che è stato lasciato crollare: scuole, uni-

versità, professioni, mestieri. Un patrimonio di civiltà intimamente cristiano da ricuparare e da diffonde-

re in mezzo all’Umanitá. I genitori cristiani devono educare i propri figli ad essere buoni cristiani e buoni 

cittadini, buoni padri e madri di famiglia, lavoratori onesti, esempio di moralitá per gli altri. Insegniamo 

loro a non vergognarsi di professarsi Cattolici, e a non considerare un disonore amare Dio, la famiglia e 

la Patria. Formiamo governanti che pensino al bene comune e non al proprio tornaconto; che compiano 

il proprio dovere sapendo di doverne rendere conto al Signore. Capire che non vi può essere fratellanza 

universale dove non si riconosce Dio come Padre comune; che non ci puó essere vera solidarietà umana 

se non si ama Dio e il prossimo per amor Suo; che la vera libertà non è voglia di fare quello che si vuole, 

ma la capacitá di sapersi muovere dentro i confini del Bene; che lo Stato, in quanto società composta da 

cittadini  che sono creature e figli di Dio, non 

può professarsi ateo, né senza religione, ma 

deve anzi riconoscere pubblicamente la sotto-

missione dell’autorità politica e civile e di tutti 

i suoi membri, alla suprema Autorità di Dio, e 

ad essa conformare le sue leggi. Perché que-

sta è la volontà di Dio: “Non chiunque mi dice: 

Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, 

ma colui che fa la volontà del Padre mio che è 

nei cieli”. (Mt 7, 21). 

Rimettiamo Dio al centro della nostra vita, al 

centro della famiglia e della società, al centro 

della Chiesa. Tutto il resto verrà da sé. 
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Poco tempo fa, dal Vaticano è uscito un “documento” anonimo. Non si sa quindi, per opera di chi! Ci 

vorrebbe una indagine per conoscere gli autori. Certamente non sono gli uscieri, certamente non sono 

gli impiegati, né sono i porta borse. Probabilmente saranno alcuni Vescovi e Cardinali scontenti di co-

me vanno le cose in Vaticano stesso e in tutto il mondo, scontenti della confusione generale in cui si 

trovano i cattolici, scontenti dei vari errori dottrinali, morali e liturgici, che circolano in Germania, in 

Francia, e nel resto dell’Europa. Scontenti perché, nella Chiesa, ognuno cammina per conto suo. Scon-

tenti perché Gesú Cristo è il grande dimenticato. Scontenti perché non si parla piú di Lui. Scontenti per-

ché si segue il mondo, si fa a gara a chi è piú accettato dal mondo, si fa a gara per parlare il linguaggio 

del mondo e non quello di Gesú Cristo, ecc. E che dice questo documento “anonimo”? 

Questo documento “anonimo” parla del “nuovo Papa”. Invita tutti coloro che eleggeranno il nuovo Pa-

pa (quando sará…) ad essere molto prudenti, perché ne va di mezzo il vero Cristianesimo e la vera im-

magine della Chiesa Cattolica. Questo documento traccia l’”identikit” del Pastore Universale che gui-

derá la Chiesa dopo questi anni di grande confusione, dottrinale, morale e liturgica.  Secondo questo 

documento il nuovo Papa deve capire che il segreto della vitalità cristiana e cattolica viene dalla fedeltà 

agli insegnamenti di Cristo e alle pratiche cattoliche. Non viene dal denaro o dall’adattamento al mon-

do. I primi compiti del nuovo Papa devono essere quelli di garantire la normalità, garantire la chiarezza 

dottrinale della fede e della morale, garantire il giusto rispetto del diritto e garantire che il primo crite-

rio per la nomina dei vescovi sia l’accettazione della tradizione apostolica. La competenza e la cultura 

teologica sono un vantaggio, non un ostacolo, per essere Vescovo. Certo, al patriarca ortodosso Kirill, il 

papa Francesco ha detto che dobbiamo parlare il linguaggio di Gesù e non quello politico. Giusto! Mi 

sembra però anche questo, un modo di esprimersi politico, in quanto, in altra sede, lo stesso Papa ha 

detto di non sapere perché c’è la sofferenza degli innocenti: ciò significa non sapere perché Cristo è 

morto in croce. Per i più esperti in Vaticano, il bilancio del pontificato di Francesco, dalla dottrina della 

fede, fino alla liturgia e alla morale, registra un grande abbassamento di livello rispetto ai predecessori 

(per non parlare poi delle finanze). Ha contribuito ad aumentare l’allontanamento dell’Occidente da 

Dio , perché il Papa è intervenuto quasi sempre sul versante sociale e politico, e ha sostenuto una spiri-

tualità superficiale, generale, senza identità. Nasce allora la domanda: qual’è il compito del Papa? Si 

assiste a un culto superficiale, solo emozionale, della personalitá del Papa. Così accade che non pochi 

“tifosi” di Papa Francesco, della prima ora, hanno preso le distanze dall’attuale pontificato, considerato 

anche caotico e dispotico. I moderati sono inquieti. Intanto, intervengono un giorno il Card. Marx (che 

ha in testa una Chiesa tutta sua) e un altro giorno, il Card. Müller (che difende la Chiesa di Gesú Cristo), 

un giorno il Card. Hollerich (che segue il Card. Marx) e, per fortuna, un altro giorno, il Card. Pell (che 

segue il Card. Müller), e ci fermiamo ai cardinali. Ma il Card. Ladaria (incaricato di difendere la vera fe-

de cattolica) o Papa Francesco (che ha come compito principale di difendere e trasmettere la vera fe-

de) non dicono chi ha ragione. Se poi passiamo ai vescovi, ai preti, ai teologi laici e non, avremmo una 



doccia fredda. In Vaticano sanno che nell’America Latina i cattolici abbandonano la Chiesa cattolica (sono 

scesi in poco tempo dal 90% al 52 %), e sanno anche che le sette religiose crescono (sono arrivate al 

25%). La Chiesa sta perdendo a tal punto l’America Latina che il 13 gennaio 2022 il Wall Stret Journal 

scriveva: “La Chiesa cattolica ha scelto i poveri e i poveri hanno scelto la setta dei pentecostali”. La Chie-

sa si è trasformata in agenzia per risolvere problemi sociali, economici, psicologici, persino ambientali, 

abbandonando la sua missione di salvare le anime. Al sinodo amazzonico non si è parlato di riportare a 

Gesú Cristo l’Amazzonia, ma si è parlato di ambiente; non si è parlato di favorire l’incontro personale col 

Signore, ma si è parlato di questioni politiche e sociali. Insomma, mentre i fedeli chiedono più religione, 

piú fede e piú vita spirituale, i vescovi distribuiscono social-socialismo. Il Papa, dice il documento anoni-

mo, deve essere un pastore e maestro, non un politico. Egli deve essere a servizio della Chiesa, non deve 

essere un capo assoluto della Chiesa. Come ogni cristiano, il Papa deve rispettare la legge divina rivelata, 

prima ancora della legge naturale; poi deve rispettare la natura della Chiesa che non è democratica ma 

gerarchica. Ogni Papa deve costruire la Chiesa di Gesú Cristo, non distruggerla! E la Chiesa la si costruisce 

attraverso leggi e giustizia, amore e misericordia, non attraverso iniziative proprie. Il Papa non ha un po-

tere assoluto. Ci sono diritti da rispettare e da far rispettare. Il Papa non può permettere abusi e nemme-

no commettere soprusi (strapoteri). Come Pietro si fece correggere da Paolo, il Papa deve farsi corregge-

re fraternamente, quando è necessario e quando è il momento. Altrimenti non gli si può obbedire. L’au-

mento, sotto questo pontificato, delle destituzioni di vescovi, senza motivi, come se il Papa fosse un capo 

islamico, è un abuso d’ufficio e ha del patologico, dice il documento anonimo. Francesco è arrivato a di-

re: “Mi volevano morto”, forse temendo che quanto fu fatto per influenzare la sua elezione si ripeta con-

tro di lui. Ma il limite dell’autorità papale è dato anche dall’autorità dei vescovi. I Vescovi sono i succes-

sori degli Apostoli e anche loro hanno una autoritá nella loro Diocesi e questa autoritá è anche “divina”. 

Cosa da tener presente e che non sempre viene tenuto presente in alto, nel Vaticano! 

Il Papa deve promuovere la fede cattolica, per porre un freno alla diminuzione di sacerdoti e di fedeli in 

Occidente, causata dalla mentalitá atea e anticristiana del mondo, mentalitá che è entrata anche nella 

Chiesa, a furia di inseguire il mondo per farsi accettare dal mondo. Il Papa non deve avere un linguaggio 

“politicamente corretto” per farsi applaudire dal mondo. Il linguaggio politicamente corretto, rende mu-

ta la Chiesa: per esempio la Chiesa non parla piú dell’aborto, non dice niente sul cosiddetto matrimonio 

omosessuale, non contrasta decisamente la teoria del gender e l’eutanasia ecc., per non andare contro 

le idee diffuse in questo tempo nel mondo! Il linguaggio politicamente corretto ha come conseguenze la 

perdita del sacro; la trasformazione della fede religiosa in una religione “umanitaria”; la trasformazione 

del Vangelo in un moralismo soggettivo; la trasformazione dell’omelia durante la S. Messa, in un comizio 

politico-sociale. Il Papa deve chiarire cos’è “pastorale”: nessuno lo sa piú finora, e l’espressione è usata 

per giustificare tutto nella Chiesa. La missione ricevuta da Gesú di predicare il Vangelo ad ogni creatura, 

ora svalutata, deve essere rimessa al centro della missione del Papa e della Chiesa intera. I limiti dell’ecu-

menismo e del dialogo interreligioso, devono essere chiariti, e non eliminati, dal nuovo Papa! Lo dicono 

non solo i tradizionalisti ma persino i modernisti e i progressisti. Il Papa deve avere in programma, prima 

di tutto, l’aumento della fede perché fioriscano le famiglie cristiane e le vocazioni sacerdotali e religiose. 

È necessario che parli con autoritá (come faceva Gesú) e non esprimendo le sue idee personali o dicendo 

ció che la gente vuol sentirsi dire. Deve parlare chiaramente della moralitá familiare e sessuale e deve 

nominare Vescovi che accettino la tradizione apostolica. È necessario liberare le forze vive della Chiesa 

con un Papa che creda nel cattolicesimo e che sappia riempire le chiese di fedeli devoti, i quali fedeli sia-

no coraggiosi testimoni della fede e dell’amore, fuori della Chiesa, nella vita familiare, lavorativa e socia-
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le. La “pastorale” che ‘funziona’, è quella che produce conversioni e avvicinamento a Dio. La Chiesa catto-

lica deve avere un Papa che dica e faccia ciò che è veramente cattolico dal punto di vista morale, dottrina-

le e liturgico. Un Papa cattolico è necessario anche per ricondurre all’unità il frantumato mondo prote-

stante e per ricondurre alla fede i tanti laici in ricerca di Cristo. Tutti, anche Ebrei, Musulmani e apparte-

nenti ad altre religioni hanno bisogno di un Papa cattolico, hanno bisogno di un’autoruitá morale, un’au-

torità che indica che il confine tra il bene e il male non è stato abolito. Il Papa deve essere in grado di fron-

teggiare il nuovo ordine mondiale ateo, massonico, globalista, che sta nascendo dalla morte del vecchio 

ordine mondiale. Il nuovo Papa dovrà essere diverso da Francesco, che con il Nuovo Ordine Mondiale ha 

avuto invece un rapporto poco chiaro, contraddittorio e che ha portato a confondere l’umanitá. Per porre 

fine alla confusione nella Chiesa, il prossimo Papa deve rispondere ai Dubia su Amoris laetitia; deve cor-

reggere Evangelii gaudium dove si dice che il peggior male sociale è la cattiva ripartizione delle ricchezze, 

e non il peccato; deve correggere la Laudato si’, dove si esalta l’ambientalismo neomalthusiano (cioè risol-

vere il problema dell’esaurimento delle risorse alimentari terrestri, mediante il controllo delle nascite e 

l’arresto della crescita economica), mentre invece esso é all‘origine  di tutti i problemi degli ultimi cin-

quant’anni; deve correggere la Fratelli tutti, dove dapprima dice che il capitalismo è finito e poi  suggeri-

sce come farlo sopravvivere, e cioé cammuffandosi con le parole magiche di  “inclusione” e di 

“sostenibilità”. E poi, la cosa piú grave è che in “Fratelli tutti” non si proclama la grande veritá che ha 

detto Gesú: se noi non riconosciamo Dio, come nostro Padre che è nei cieli, non possiamo riconoscerci 

fratelli tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nei 3 anni passati ancora sulla terra dopo le apparizioni, Giacinta (che morí nel 1920) ebbe diverse vi-

sioni. Ecco le principali. 

* Una volta, verso mezzogiorno, presso il pozzo della casa dei genitori di Lucia, Giacinta chiese a Lucia: 

“Non hai visto il Santo Padre?” 

“No”. 

“Non so come è andata, ma ho visto il Santo Padre in una casa molto grande, in ginocchio davanti a un 

tavolo, piangente con le mani sul viso; fuori dalla casa c’era molta gente e alcuni gli tiravano pietre, 

altri gli lanciavano imprecazioni e gli dicevano molte brutte parole. Povero Santo Padre, dobbiamo 

pregare molto per lui!”  

* Una sera dell’agosto 1917, mentre i veggenti erano seduti sulle rocce del colle del Cabeço, Giacinta 

si mise improvvisamente a recitare la preghiera loro insegnata dall’Angelo, e dopo un profondo silen-

zio disse alla cugina Lucia: 

“Non vedi tante strade, tanti sentieri e campi pieni di gente che piange perché ha fame e non ha nien-

te da mangiare? E il Santo Padre in una chiesa, che prega davanti al Cuore Immacolato di Maria? E 

tanta gente che prega con lui?”  

* Un giorno, Lucia andó a casa di Giacinta e la trovò molto pensierosa. Le chiese: 

 “Giacinta, a che cosa stai pensando ?” 

 “Alla guerra che deve venire. Deve morire tanta gente! E va quasi tutta all’inferno! Devono essere di-

strutte molte case e devono morire molti sacerdoti. Vedi, io vado in cielo, e tu, quando vedrai di notte 

la luce che quella Signora ha detto che viene prima, vieni anche tu in cielo”  

* Alla fine dell’ottobre 1918, Francesco e Giacinta si ammalarono, quasi nello stesso tempo. Andando 

a fare loro visita, Lucia trovò Giacinta molto contenta, al sommo della gioia. Giacinta spiegò il motivo: 

“La Madonna ci è venuta a trovare, e ha detto che molto presto viene a prendere Francesco per por-

tarlo in cielo. E a me ha chiesto se volevo convertire ancora altri peccatori. Le ho detto di sì. Mi ha 

detto che sarei andata in un ospedale, e che là avrei sofferto molto. Mi ha detto di soffrire per la con-

versione dei peccatori, in riparazione dei peccati contro il Cuore Immacolato di Maria e per amore di 

Gesù. Ho chiesto se tu saresti venuta con me. Mi ha detto di no. Questo è quello che mi dispiace di 

più. Mi ha detto che all’ospedale mi porterà mia madre e che poi resterò là da sola!”  

Durante la malattia di Giacinta e di Francesco, Lucia faceva loro visita di frequente. Allora conversava-

no a lungo sugli avvenimenti di cui erano stati protagonisti.  

Giacinta diceva a Lucia: 

“Ormai mi manca poco per andare in cielo. Tu resti qui per dire che Dio vuole stabilire nel mondo la 

devozione al Cuore Immacolato di Maria. Quando sarà il momento di dirlo, non nasconderti, dì a tutti 

che Dio ci concede le grazie attraverso il Cuore Immacolato di Maria, di chiederle a lei, che il Cuore di 
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Gesù vuole che, al suo fianco, si veneri il Cuore Immacolato di Maria. Chiedano la pace al Cuore Immaco-

lato di Maria che Dio ha affidato a lei. Se potessi vorrei mettere nel cuore di tutti la luce che ho qui den-

tro nel mio petto che mi brucia. Vorrei che tutti amassero tanto, sia il Cuore di Gesù che il Cuore di Ma-

ria!”  

“Vedi, sai? Nostro Signore è triste perché é già molto offeso e nessuno ci fa caso e tutti continuano a fare 

gli stessi peccati. La Madonna ci ha detto di non offenderlo più”.  

Alla fine del dicembre 1919, la Madonna comparve nuovamente a Giacinta. E Giacinta lo raccontó alla 

cugina Lucia.: 

“La Madonna mi ha detto che andrò a Lisbona, in un altro ospedale; che non rivedrò piú né te, né i miei 

genitori. Mi ha detto anche che dopo avere sofferto molto, morirò sola; ma che non devo avere paura, 

che mi viene a prendere lei là, per portarmi in cielo”.  

Trasportata a Lisbona, Giacinta rimase prima in un orfanotrofio vicino alla chiesa di Nossa Senhora dos 

Milagres, poi fu portata all’ospedale Dona Estefánia. Nel primo di questi istituti fu assistita da madre Ma-

ria da Purificação Godinho, che prese nota delle sue ultime parole. 

Ecco alcune ultime parole ricche di spirito soprannaturale e di insegnamenti.  

*) “La Madonna disse che nel mondo ci sono molte guerre e discordie”. 

*) “Le guerre non sono altro che il castigo per i peccati del mondo”. 

*) “La Madonna non può più trattenere il braccio del suo amato Figlio sul mondo”. 

*) “Bisogna far penitenza. Se non si pentono verrà il castigo. Gesù è profondamente indignato per i pec-

cati e delitti che si commettono nel mondo e anche in Portogallo. Per questo un terribile cataclisma di 

ordine sociale minaccia il nostro paese e specialmente la città di Lisbona. Si scatenerà, come pare, una 

guerra civile di carattere anarchico e comunista, accompagnata da saccheggi, uccisioni, incendi e distru-

zioni d’ogni specie. La capitale si trasformerá in una immagine dell’inferno. Nell’occasione in cui la Giusti-

zia divina, offesa, infliggerà tanto spaventoso castigo, tutti quelli che potranno fuggano da questa città. 

Questo castigo, ora predetto, conviene che sia annunziato a poco a poco, con la debita discrezione”. 

*) “Se gli uomini non si pentiranno del male che fanno, la Madonna invierà al mondo un castigo quale 

non si vide mai e, prima che alle altre nazioni, alla Spagna”. 

*) “Ci saranno anche grandi avvenimenti mondiali che si dovrebbero realizzare verso il 1940”. 

*)  “Preghi molto per i sacerdoti!”. 

*) “Preghi molto per i religiosi!”. 

*) “I sacerdoti devono occuparsi solo delle cose di Chiesa!”. 

*) “I sacerdoti devono essere puri, molto puri!”. 

*) “La disobbedienza dei sacerdoti e dei religiosi ai loro superiori ed al S. Padre offende molto Gesù”. 

 *) “Guai a quelli che perseguitano la Religione di Gesù”. 

*) “Se il Governo lasciasse in pace la Chiesa e lasciasse libertà alla santa religione, sarebbe benedetto da 

Dio”.  

*)  “I peccati che portano più anime all’inferno sono i peccati della carne”. 

10 



11 

*) “Verranno certe mode che offenderanno molto Gesù”. 

*) “Le persone che servono Dio non devono seguire la moda. La Chiesa non ha mode. Gesù è sempre lo 

stesso”. 

*) “I peccati del mondo sono molto grandi”. 

*) “Se gli uomini sapessero ciò che è l’Eternità, farebbero di tutto per cambiar vita”. 

*) “Gli uomini si perdono, perché non pensano alla morte di Gesù e non fanno penitenza”. 

*) “Molti matrimoni non sono buoni, non piacciono a Gesù, non sono di Dio”.  

*)  “Non cercate il lusso, fuggite le ricchezze! Abbiate molta carità anche con chi è cattivo. Non parlate male 

di nessuno e fuggite chi dice male. Abbiate molta pazienza, perché la pazienza ci porta in Cielo. La mortifica-

zione e i sacrifici sono molto graditi a Nostro Signore”. 

*) “La confessione è un sacramento di misericordia. Per questo bisogna avvicinarsi al confessionale con con-

fidenza e gioia. Senza confessione dei propri peccati non c’è salvezza”. 

*) “La Madre di Dio desidera molte anime vergini, che si leghino a lei con il voto di castità”. 

*) “Per essere religiosa, bisogna essere molto pura nell’anima e nel corpo”. 

*) “E sai che vuol dire essere pura?”, chiede la suora. 

*) “Lo so, lo so. Essere pura nel corpo vuol dire custodire la castità. Ed essere pura nell’anima vuol dire non 

fare peccati: non guardare ciò che non si deve vedere; non rubare; non mentire; dir sempre la verità, anche 

quando ci costa …”. 

*) “Chi non adempie le promesse che fa alla Madonna, non avrà mai pace”. 

*) “I medici non hanno luce e scienza per curare bene gli ammalati, perché non hanno amor di Dio”. 

*) “Chi t’insegnò tante cose?”, chiede Suor Godinho. 

*) “Fu la Madonna, ma alcune cose le penso io. Mi piace tanto pensare!”  

Notando che molti visitatori conversavano e ridevano nella cappella dell’orfanatrofio, Giacinta chiese a Suor 

Godinho di fare loro presente che questo comportamento costituiva mancan-

za di rispetto verso la Presenza reale di Gesú nell’Eucaristia. Poiché questa 

misura non diede risultati soddisfacenti, chiese che si facesse questa comuni-

cazione al cardinale: “La Madonna non vuole che la gente parli in chiesa”. 

Durante la sua breve permanenza all’ospedale, Giacinta fu favorita da nuove 

visite della Madonna, che le annunciò il giorno e l’ora in cui sarebbe morta. 

Quattro giorni prima di portarla in cielo, la santissima Vergine le tolse tutti i 

dolori. 

La vigilia della sua morte, qualcuno le chiese se voleva vedere la madre.  

Giacinta rispose: 

“La mia famiglia durerà poco tempo. Presto ci incontreremo in Cielo. La Ma-

donna apparirà un’altra volta, non a me, perché di certo morrò, come mi dis-

se Lei”. 

La Madonna venne a prendere Giacinta il 20 febbraio 1920. Francesco aveva 

reso la sua anima a Dio il 4 aprile dell’anno precedente. 
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Clara e Annetta, giovanissime, lavoravano in una ditta commerciale a (***), in Germania. 
Non erano legate da profonda amicizia, ma da semplice cortesia. Lavoravano ogni giorno 
l’una accanto all ’altra e non poteva mancare uno scambio di idee. Clara si dichiarava aper-
tamente religiosa e sentiva il dovere d ’istruire e richiamare Annetta, quando questa si di-
mostrava leggera e superficiale in fatto di religione. Trascorsero qualche tempo assieme; 
poi Annetta contrasse matrimonio e si allontanò dalla ditta. Nell ’autunno di quell ’anno, Cla-
ra trascorreva le vacanze in riva al Lago di Garda. Verso la metà di settembre, la mamma le 
mandò dal paese natio una lettera: «È morta Annetta! È rimasta vittima di un incidente au-
tomobilistico. L ’hanno sepolta ieri nel Waldfriedhof». La notizia spaventò la buona signori-
na, sapendo che l ’amica non era stata tanto religiosa. Era preparata a presentarsi davanti a 
Dio? Morendo all ’improvviso, come si sarà trovata? L ’ indomani ascoltò la santa Messa e fe-
ce anche la Comunione in suo suffragio, pregando fervorosamente. La notte, dieci minuti 
dopo la mezzanotte, ebbe luogo la visione.  
“Clara, non pregare per me! Sono dannata! Se te lo comunico e te ne riferisco piuttosto 
lungamente, non credere che ciò avvenga a titolo d ’amicizia. Noi qui non amiamo più nes-
suno. Lo faccio come costretta. In verità vorrei vedere anche te approdare a questo stato, 
dove io ormai ho gettato l ’ancora per sempre. Non arrabbiarti per questa mia intenzione.  
Qui, noi pensiamo tutti così. La nostra volontà è impietrita nel male, in ciò che voi appunto chiamate 

«male». Anche quando noi facciamo qualche cosa di «bene», come io faccio ora, spalancandoti gli occhi 

sull’inferno, questo non avviene con buona intenzione. Ti ricordi ancora che quattro anni fa ci siamo cono-

sciute a (***)? Allora avevi ventitré anni e ti trovavi là già da mezzo anno, quando ci arrivai io. Tu mi hai 

levata da qualche impiccio; come principiante, mi hai dato dei buoni consigli. Ma che vuol dire «buono»? 

Io lodavo il tuo «amore verso il prossimo». Ridicolo! Il tuo amore derivava dalla voglia di metterti in mo-

stra, come del resto io sospettavo già fin d’allora. Noi non conosciamo qui nulla di buono. In nessuno. Il 

tempo della mia giovinezza lo conosci. Certe lacune le riempio qui. Secondo il piano dei miei genitori, a 

dire il vero, non sarei neanche dovuta nascere. Capitò loro appunto una «disgrazia». Le mie due sorelle 

avevano già quattordici e quindici anni, quando io venni alla luce. Non fossi mai esistita! Potessi ora an-

nientarmi, sfuggire a questi tormenti! Ma io devo esistere. Devo esistere così, come mi sono fatta io: con 

una esistenza fallita. Quando papà e mamma, ancora giovani, si trasferirono dalla campagna in città, am-

bedue avevano perduto il contatto con la Chiesa. E fu meglio così. Simpatizzavano con la gente non legata 

alla Chiesa. Si erano conosciuti in un ritrovo danzante e dopo sei mesi «dovettero» sposarsi. Mia mamma 

si recava in chiesa alla Messa domenicale un paio di volte l’anno. Non mi ha mai insegnato a pregare dav-

vero. Si agitava nella cura quotidiana della vita, benché la nostra situazione non fosse disagiata. Parole, 

come «Messa», «istruzione religiosa», «Chiesa», non esistevano. Ora odio chi frequenta la Chiesa e in ge-

nere tutti gli uomini e tutte le cose. Qui da tutto ci deriva tormento. Ogni cognizione ricevuta in punto di 

morte, ogni ricordo di cose vissute o sapute, è per noi una fiamma pungente. E tutti i ricordi ci mostrano 

quel lato, che in essi era grazia, e che noi disprezzammo. Quale tormento è questo! Noi non mangiamo, 

non dormiamo, non camminiamo con i piedi. Spiritualmente incatenati, guardiamo istupiditi «con urla e 
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stridore di denti» la nostra vita andata in fumo: odiando e tormentati! Senti? Noi qui beviamo l’odio come 

acqua. Anche l’uno verso l’altro. Soprattutto noi odiamo Dio. Te lo voglio rendere comprensibile. I beati in 

Cielo lo amano, perché essi lo vedono senza velo, nella sua bellezza abbagliante. Ciò li beatifica talmente, 

da non poterlo descrivere. Noi lo sappiamo, e questa cognizione ci rende furibondi. Gli uomini in Terra, 

che conoscono Dio dalla creazione e dalla Rivelazione, possono amarLo; ma non ne sono costretti. Il cre-

dente, lo dico digrignando i denti, il quale, meditabondo, contempla Cristo in croce, con le braccia stese, 

finirà con l’amarLo. Ma colui, al quale Dio si avvicina solo nell’uragano, come punitore, come Giusto Ven-

dicatore, perché un giorno fu da lui ripudiato, come avvenne di noi, costui non può che odiarLo, con tutto 

l’impeto della sua malvagia volontà, eternamente, in forza della libera accettazione con la quale, moren-

do, abbiamo liberato dal corpo, l’anima nostra, e che neppure ora ritiriamo e non avremo mai la volontà 

di ritirarla. 

Comprendi ora perché l’inferno dura eternamente? Perché la nostra ostinazione mai scomparirá in noi. 

Sono costretta a dire anche, che Dio è misericordioso persino verso di noi. Dico «costretta», poiché anche 

se dico queste cose volutamente, pure non mi è permesso di mentire, come volentieri vorrei fare. Molte 

cose le affermo contro la mia volontà. Anche la foga di bestemmie, che vorrei vomitare, la devo strozzare. 

Dio fu misericordioso verso di noi col non lasciare esaurire sulla Terra la nostra malvagia volontà, come 

noi saremmo stati pronti a fare. Ciò avrebbe aumentato le nostre colpe e le nostre pene. Egli ci fece mori-

re anzi tempo, come me, o fece intervenire altre circostanze mitiganti. Ora Egli si dimostra misericordioso 

verso di noi col non costringerci ad avvicinarci a Lui più di quanto lo siamo in questo remoto luogo infer-

nale; ciò diminuisce il tormento. Ogni passo che mi portasse più vicino a Dio, mi cagionerebbe una pena 

maggiore di quella che a te recherebbe un passo più vicino ad un fuoco ardente. Ti sei spaventata, quan-

do io una volta, durante il passeggio, ti raccontai che mio padre, pochi giorni prima della mia prima Co-

munione, mi aveva detto: «Annettina, cerca di meritarti un bel vestitino: il resto è una montatura». Per il 

tuo spavento quasi mi sarei perfino vergognata. Ora ci rido sopra. L’unica cosa ragionevole in quella mon-

tatura era che ci si ammetteva alla Comunione solo a dodici anni. Io allora ero abbastanza presa dalla ma-

nia dei divertimenti mondani; così, senza scrupoli, mettevo da parte le cose religiose e non diedi grande 

importanza alla prima Comunione. Che parecchi bambini vadano ora alla Comunione già a sette anni, ci fa 

arrabbiare. Noi facciamo di tutto per dare ad intendere alla gente che ai bambini manca una cognizione 

adeguata. Noi vogliamo che essi devono prima commettere alcuni peccati mortali. Se loro non hanno an-

cora commesso peccati mortali, se nei loro cuori vivono ancora la fede, la speranza e la carità  (puh! que-

sta roba, ricevute nel Battesimo!), allora la bianca Particola agisce meglio nei loro cuori. Ho accennato a 

mio padre. Egli era sovente in lite con la mamma. Te ne feci allusione solo raramente; me ne vergognavo. 

Cosa ridicola la vergogna del male! 

Per noi qui tutto è lo stesso. I miei genitori neanche dormivano più nella medesima camera; ma io dormi-

vo con la mamma, e il papà dormiva in un’altra camera , dove poteva rincasare liberamente a qualsiasi 

ora. Beveva molto; in tal modo scialacquava il nostro patrimonio. Le mie sorelle erano tutte e due impie-

gate e avevano bisogno esse stesse, dicevano, del denaro che guadagnavano. La mamma cominciò a lavo-

rare per guadagnare qualche cosa. Nell’ultimo anno di vita, papà picchiava spesso la mamma, quando lei 

non gli voleva dar nulla. Verso di me, invece, fu sempre amorevole. Un giorno, te l’ho raccontato e tu, al-

lora, ti sei arrabbiata del mio capriccio (di che cosa non ti sei arrabbiata nei miei riguardi!); un giorno do-

vette portare indietro, per ben due volte, le scarpe comprate, perché la forma e i tacchi non erano per me 

abbastanza moderni. La notte in cui mio padre fu colpito da apoplessia mortale, avvenne qualche cosa 

che io per timore di un’interpretazione disgustosa non riuscii a confidarti. Ma ora devi saperlo. È impor-
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tante per questo: allora, per la prima volta, fui assalita dal mio spirito tormentatore attuale. Dormivo in 

una camera con mia madre: i suoi respiri regolari dicevano il suo profondo sonno. Quand’ecco mi sento 

chiamare per nome. Una voce ignota mi dice: «Che sarà se muore papà»? 

Non amavo più mio padre, perché trattava violentemente la mamma; come del resto non amavo fin d’al-

lora assolutamente nessuno, ma ero solamente, affezionata ad alcune persone che erano buone verso di 

me. L’amore vero, l’amore che non aspetta nulla in cambio esiste solo nelle anime in stato di Grazia. E io 

non lo ero. Così risposi alla misteriosa domanda senza darmi conto donde venisse: «Ma non muore mica»! 

Dopo una breve pausa, di nuovo la stessa domanda chiaramente percepita. «Ma non muore mica»! mi 

scappò ancora di bocca, bruscamente. Per la terza volta fui richiesta: «Che sarà se muore papà»? Mi si 

presentò alla mente come papà spesso veniva a casa piuttosto ubriaco, strepitava, maltrattava la mamma 

e come egli ci aveva messo in una condizione umiliante dinanzi alla gente. Perciò gridai indispettita: «E gli 

sta bene»! Allora tutto tacque. La mattina seguente, quando la mamma volle mettere in ordine la stanza di 

papá, trovò la porta chiusa a chiave. Verso mezzogiorno forzò la porta. Mio padre, mezzo vestito, giaceva 

cadavere sul letto. Era già da lungo tempo malaticcio. Marta (***) e tu mi avete spinta ad entrare nell’As-

sociazione delle Giovani. Veramente mi trovavo bene. I giochi erano divertenti. Tutto mi andava a genio. 

Anche le gite mi piacevano. Mi lasciai perfino convincere alcune volte ad andare alla Confessione e alla 

Comunione. A dire il vero, non avevo nulla da confessare. Pensieri e discorsi per me non avevano impor-

tanza. Per azioni più grossolane, non ero abbastanza corrotta. Tu mi dicesti una volta: «Anna, se non pre-

ghi ti dannerai»! Io pregavo davvero poco, e anche questo solo svogliatamente. Allora tu avevi purtroppo 

ragione. Tutti coloro che bruciano nell’inferno non hanno pregato o non hanno pregato abbastanza. La 

preghiera è il primo passo verso Dio. E rimane il passo decisivo. Specialmente la preghiera a Colei che fu 

Madre di Cristo, il nome della quale noi non nominiamo mai. La devozione a Lei strappa al demonio innu-

merevoli anime, che il peccato gli consegnerebbe infallibilmente nelle mani.  

Proseguo il racconto consumandomi d’ira. È solo perché devo. Pregare è la cosa più facile che l’uomo pos-

sa fare sulla Terra. E proprio a questa cosa facilissima Dio ha legato la salvezza di ognuno. A chi prega con 

perseveranza Egli, a poco a poco, dà tanta luce, lo fortifica in maniera tale che alla fine anche il peccatore 

più impantanato, si può definitivamente rialzare. Fosse pure ingolfato nella melma fino al collo. Negli ulti-

mi tempi della mia vita non ho più pregato come di dovere, e così mi sono privata delle grazie, senza le 

quali nessuno può salvarsi. Qui non riceviamo più nessuna grazia. Anzi, quand’anche le ricevessimo, le ri-

fiuteremmo cinicamente. Tutte le fluttuazioni dell’esistenza terrena sono cessate in quest’altra vita. Da 

voi, sulla Terra, l’uomo può salire dallo stato di peccato allo stato di grazia e dalla grazia cadere nel pecca-

to, spesso per debolezza, talvolta per malizia. Con la morte, questo salire e scendere finisce. Ormai abbia-

mo raggiunto lo stato finale. Già col crescere degli anni, i cambiamenti divengono più rari. È vero, fino alla 

morte si può sempre rivolgersi a Dio o voltargli le spalle. Eppure, quasi trascinato dalla corrente, l’uomo, 

prima del trapasso, con gli ultimi deboli resti della volontà, si comporta come era abituato in vita. La con-

suetudine, buona o cattiva, diviene una seconda natura. Questa lo trascina con sé. Così avvenne anche a 

me. Da anni vivevo lontana da Dio. Per questo, nell’ultima chiamata della grazia mi risolvetti contro Dio. 

Non fu il fatto che peccassi spesso a esser fatale per me, ma che io non volli più risorgere. Tu mi hai più 

volte ammonita di ascoltare le prediche, di leggere libri di pietà. «Non ho tempo», era la mia risposta ordi-

naria. Non ci mancava altro per aumentare la mia incertezza interna! Del resto, devo constatare questo: 

dal momento che la cosa era ormai così avanzata, poco prima della mia uscita dall’Associazione delle Gio-

vani, mi sarebbe riuscito enormemente gravoso mettermi su un’altra via. Io mi sentivo malsicura ed infeli-

ce. Ma davanti alla conversione si alzava una muraglia. Tu non lo devi aver sospettato. Tu te l’eri rappre-

sentata così semplice, quando un giorno mi dicesti: «Ma fa una buona confessione, Anna, e tutto è a po-
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sto». Io sentivo che sarebbe stato così. Ma il mondo, il demonio, la carne mi tenevano già troppo salda-

mente nei loro artigli. All’influsso del demonio non credetti mai. E ora ti dico che egli influisce moltissimo 

sulle persone che si trovano nella condizione in cui mi trovavo io allora. Soltanto molte preghiere, di altri 

e di me stessa, congiunte con sacrifici e sofferenze, mi avrebbero potuta strappare da lui. E anche ciò, a 

poco a poco. Se ci sono pochi ossessi esternamente, di ossessi internamente ce n’è un formicaio. Io odio 

anche il demonio. Eppure egli mi piace, perché cerca di rovinare voialtri; odio lui e i suoi seguaci, gli spiriti 

caduti con lui al principio del tempo. Essi si contano a milioni. Girovagano per la Terra, densi come uno 

sciame di moscerini, e voi neanche ve ne accorgete. Non tocca a noi, anime dannate, di tentarvi; questo è 

ufficio degli spiriti decaduti. Veramente, ciò accresce ancor più il tormento, ogni volta che essi trascinano 

quaggiù all’inferno un’anima umana. Ma che cosa non fà l’odio? Benché io camminassi per sentieri lonta-

ni da Dio, Dio mi seguiva. Preparavo la via alla grazia con atti di carità naturale, che compivo non di rado, 

per inclinazione del mio temperamento. Talvolta, Dio mi attirava in una chiesa. Allora sentivo come una 

nostalgia. Quando curavo la mamma malaticcia, nonostante il lavoro d’ufficio durante il giorno, e in certo 

modo mi sacrificavo davvero, questi richiami di Dio agivano potentemente. Una volta, nella chiesa dell’o-

spedale, in cui tu mi avevi condotta durante la pausa del mezzogiorno, mi venne qualcosa addosso che 

sarebbe bastato un solo passo per la mia conversione: io piansi! Ma poi la gioia del mondo passava di 

nuovo come un torrente sopra la grazia. Il grano soffocava tra le spine. Con la scusa che la religione è 

affare di sentimento, come si diceva sempre in ufficio, cestinai anche questo invito della grazia come tutti 

gli altri. Una volta tu mi rimproverasti perché invece di una genuflessione fino a terra, feci appena una 

specie di inchino, piegando mezzo ginocchio. Tu lo ritenesti un atto di pigrizia. Non sembrasti neppur so-

spettare che io fin d’allora non credevo più nella presenza di Cristo nel SS.mo Sacramento. Ora ci credo, 

ma solo naturalmente, come si crede in un temporale di cui si scorgono gli effetti. Intanto mi ero costrui-

ta io stessa una religione a modo mio. Sostenevo l’opinione, che da noi in ufficio era comune, che l’anima 

dopo la morte risorga in un altro essere (reincarnazione). In tal modo continuerebbe a pellegrinare senza 

fine sulla terra. Con ciò, l’angosciosa questione dell’al di là era insieme messa a posto e resa a me inno-

cua. Perché tu non mi hai ricordato la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro, in cui il narratore, 

Cristo, manda, immediatamente dopo la morte, l’uno all’inferno e l’altro in paradiso? Del resto, che cosa 

avresti ottenuto? Nulla di più che con gli altri tuoi discorsi di bigottismo! A poco a poco, mi creai io stessa 

un dio; sufficientemente dotato da essere chiamato «dio»; lontano abbastanza da me, da non dover 

mantenere nessuna relazione con Lui; vago abbastanza, da lasciarlo, secondo il bisogno. Un dio simile, 

non aveva nessun inferno da infliggermi. Lo lasciavo in pace. In ciò consisteva la mia adorazione per Lui. 

Ciò che piace, si crede volentieri. Nel corso degli anni mi tenni abbastanza convinta della mia religione. In 

questo modo si poteva vivere. Una cosa soltanto mi avrebbe spezzato il cervello: un lungo, profondo do-

lore. E questo dolore non venne! Comprendi ora cosa vuol dire: «Dio castiga quelli che ama»! Era una 

domenica di luglio, quando l’Associazione delle Giovani organizzò una gita alla Madonna di (***). La gita 

mi sarebbe piaciuta. Ma sempre quei discorsi religiosi, quel fare da bigotti! Un'altra immagine ben diver-

sa da quello della Madonna di (***) stava da poco tempo sull’altare del mio cuore. Il bel giovane Max 

(***) del negozio a fianco. Poco tempo prima, avevamo scherzato assieme più volte. Appunto per quella 

domenica egli mi aveva invitata ad una gita. Quella donna con cui andava di solito, stava malata all’ospe-

dale. Egli aveva ben capito che gli avevo messo gli occhi addosso. Sposarlo non ci pensavo allora. Era be-

nestante e ricco,  ma si comportava troppo gentilmente con tutte le ragazze. E io, fino a quel tempo, vo-

levo un uomo che appartenesse unicamente a me. Non solo essere moglie, ma moglie unica. Un certo 

galateo naturale, infatti, l’ebbi sempre. In quella gita, Max fu esageratamente gentile. Eh! già, non si ten-

nero mica delle conversazioni pretesche come tra voialtre! Il giorno seguente, in ufficio, tu mi facesti dei 
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rimproveri, perché non ero venuta con voi a (***). lo ti descrissi il mio divertimento di quella domenica. 

La tua prima domanda fu: «Sei stata alla Messa»? Sciocchina! Come potevo, dato che la partenza era già 

fissata per le sei? Sai ancora come io, eccitata, aggiunsi: «Il buon Dio non ha una mentalità così piccina 

come i vostri preti»! Ora devo confessare: Dio, nonostante la Sua infinita bontà, pesa le cose con maggior 

precisione che tutti i preti. Dopo quella giornata con Max, venni ancora una volta nell’Associazione delle 

Giovani: a Natale, per la celebrazione della festa. C’era qualche cosa che mi spingeva a tornare. Ma inter-

namente mi ero già allontanata da voialtre. Cinema, ballo, gite si avvicendavano senza tregua. Max e io 

bisticciammo alcune volte, ma seppi incatenarlo di nuovo a me. Antipatica mi riuscì l’altra amante, che 

tornata dall’ospedale si comportò come una indemoniata. Veramente per mia fortuna: poiché la mia no-

bile calma fece potente impressione su Max, che finì col decidere che io fossi la preferita. Avevo saputo 

rendergliela odiosa, parlando freddamente: all’esterno positiva, nell’interno vomitando veleno. Tali senti-

menti e tale contegno preparano eccellentemente per l’inferno. Sono diabolici nel più stretto senso della 

parola. Perché ti racconto queste cose? Per riferire come io mi staccai definitivamente da Dio. Non già del 

resto, che tra me e Max si fosse arrivati molto spesso fino agli estremi della familiarità. Comprendevo che 

mi sarei abbassata ai suoi occhi, se mi fossi lasciata andare del tutto, prima del tempo; perciò, mi seppi 

trattenere. 

Ma in sé, ogni volta che lo ritenevo utile, ero sempre pronta a tutto. Dovevo conquistare Max. A tale sco-

po, nulla era troppo caro. Inoltre, a poco a poco, ci amavamo possedendo ambedue non poche preziose 

qualità, che ci facevano stimare vicendevolmente. lo ero abile, capace, di piacevole compagnia. Così mi 

tenni saldamente in mano Max e riuscii, almeno negli ultimi mesi prima del matrimonio, a essere l’unica a 

possederlo. In ciò consistette il mio allontanamento da Dio: elevare una creatura a un mio dio. In nessuna 

cosa può avvenire questo, in modo che abbracci tutto, come avviene nell’amore di una persona dell’altro 

sesso, quando quest’amore rimane impelagato nelle soddisfazioni terrene. È questo che forma la sua 

attrattiva, il suo stimolo e il suo veleno. L’«adorazione» che io tributavo a me stessa nella persona di Max 

divenne per me religione vissuta. Era il tempo in cui in ufficio mi scagliavo velenosa contro i chiesaioli, i 

preti, le indulgenze, il biascichio dei rosari e simili sciocchezze. Tu hai cercato, più o meno scherzosamen-

te, di prendere le difese di tali cose. Apparentemente, senza sospettare che nel più intimo di me non si 

trattava, in verità, di queste cose; io cercavo piuttosto un sostegno contro la mia coscienza. Allora avevo 

bisogno di un tale sostegno per giustificare anche con la ragione il mio allontanamento. In fondo in fondo, 

mi rivoltavo contro Dio. Tu non lo comprendesti; mi ritenevo ancora cattolica. Volevo anzi essere chiama-

ta così; pagavo perfino le tasse ecclesiastiche. Una certa «contro-assicurazione», pensavo, non poteva 

nuocere. Le tue risposte, può darsi, alle volte hanno colpito nel segno. Su di me peró non facevano presa, 

perché tu non dovevi avere ragione. 

A causa di queste relazioni falsate fra noi due, fu meschino il dolore del nostro distacco, allorché ci sepa-

rammo in occasione del mio matrimonio. Prima dello sposalizio mi confessai e mi comunicai ancora una 

volta. Si doveva fare. lo e mio marito su questo punto la pensavamo ugualmente. Perché non avremmo 

dovuto compiere questa formalità? Anche noi la compimmo come le altre formalità. Voi chiamate 

“indegna” una tale Comunione. Ebbene, dopo quella Comunione «indegna», io ebbi più calma nella co-

scienza. Del resto fu anche l’ultima. La nostra vita coniugale trascorreva, in genere, quanto mai in grande 

armonia. Su tutti i punti di vista noi eravamo dello stesso parere. Anche in questo: che non volevamo ad-

dossarci il peso dei figli. Veramente mio marito ne avrebbe volentieri voluto uno; non di più, si capisce. 

Alla fine io seppi distoglierlo anche da questo desiderio. Vestiti, mobili di lusso, ritrovi da tè, gite e viaggi 

in auto e simili distrazioni mi importavano di più. Fu un anno di piacere sulla Terra quello trascorso tra il 
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mio matrimonio e la mia repentina morte. Ogni domenica andavamo fuori in auto, oppure facevamo visite 

ai parenti di mio marito. Essi galleggiavano alla superficie dell’esistenza, né più né meno di noi. Interna-

mente, si capisce, non mi sentii mai felice, per quanto esternamente ridessi. 

C’era sempre dentro di me qualche cosa d’indeterminato, che mi rodeva. Avrei voluto che dopo la morte, 

la quale naturalmente doveva essere ancora molto lontana, tutto fosse finito. Ma è proprio così, come un 

giorno, da bambina, sentii dire in una predica: che Dio premia ogni opera buona che uno compie e, quan-

do non la potrà ricompensare nell’altra vita, lo farà sulla Terra. Inaspettatamente, ebbi un’eredità da una 

mia zia . A mio marito riuscì felicemente di portare il suo stipendio a una cifra notevole. Così potei sistema-

re la nuova abitazione in modo attraente. La religione non mandava più che da lontano la sua voce, scial-

ba, debole ed incerta. I caffè della città, gli alberghi, in cui andavamo durante i viaggi, non ci portavano 

certamente a Dio. Tutti coloro che frequentavano quei luoghi, vivevano, come noi, dall’esterno all’interno, 

non dall’interno all’esterno. Se nei viaggi delle ferie visitavamo qualche chiesa, cercavamo di fermarci  per 

guardare le opere artistiche della chiesa. 

L’aria religiosa che circondava quei luoghi, io la  neutralizzavo criticando.  Criticavo il frate che ci faceva da 

cicerone, dicendo che era incompetente e sporco;  criticavo i monaci che vendevano liquori; criticavo il 

suono delle campane che annunciavano le sacre funzioni; criticavo tutto ció che succedeva nella chiesa  e 

dicevo che tutto serviva per far soldi! Così seppi continuamente scacciare da me la grazia ogni volta che 

bussava. Ridevo su certe immagini antiche che rappresentavano l’inferno nei cimiteri o altrove. Ridevo 

quando vedevo, nelle stesse immagini, il demonio arrostire le anime in vesti rosse e incandescenti, mentre 

i suoi compagni gli trascinavano nuove anime dannate. Clara! L’inferno si può sbagliare a disegnarlo, ma 

non si esagera mai! Il fuoco dell’inferno l’ho sempre preso di mira in modo speciale. Tu lo sai come duran-

te un litigio, in proposito, ti tenni una volta un fiammifero sotto il naso e ti dissi con sarcasmo: «Ha questo 

odore»? Tu spegnesti in fretta la fiamma. Qui non la spegne nessuno. lo ti dico: il fuoco di cui si parla nella 

Bibbia, non significa soltanto tormento della coscienza. Fuoco è fuoco! È da intendersi letteralmente ciò 

che ha detto Lui: «Via da me, maledetti, nel fuoco eterno»! Letteralmente. Come può lo spirito essere toc-

cato da fuoco materiale, domanderai. Come può l’anima tua soffrire sulla terra quando ti metti il dito sulla 

fiamma? Difatti non brucia l’anima; eppure che tormento ne prova tutto l’individuo! In modo analogo noi 

qui siamo spiritualmente legati al fuoco, secondo la nostra natura e secondo le nostre facoltà. 

L’anima nostra è priva del suo naturale battito d’ala; noi non possiamo pensare ciò che vogliamo né come 

vogliamo. Non meravigliarti di queste mie parole. Questo stato, che a voialtri non dice nulla, mi brucia sen-

za consumarmi. Il nostro maggior tormento consiste nel sapere con certezza che noi non vedremo mai Dio. 

Come può questo tormentare tanto, dal momento che uno sulla Terra rimane così indifferente? Fintanto 

che il coltello giace sulla tavola, ti lascia fredda. Si vede quanto è affilato, ma non lo si prova. Immergi il 

coltello nella carne e ti metterai a gridare dal dolore. Adesso noi sentiamo la perdita di Dio, prima la pensa-

vamo soltanto. Non tutte le anime soffrono in misura uguale. Con quanta maggior cattiveria e quanto più 

sistematicamente uno ha peccato, tanto più grave pesa su di lui la perdita di Dio e tanto più lo soffoca la 

creatura di cui ha abusato. I cattolici dannati soffrono di più che quelli di altre religioni, perché essi per lo 

più ricevettero e calpestarono più grazie e più luce. Chi più seppe, soffre più duramente di chi conobbe 

meno. Chi peccò per malizia, patisce più acutamente di chi cadde per debolezza. Mai nessuno patisce più 

di quello che ha meritato. Oh, se non fosse vero ciò, io avrei un motivo d’odiare! Tu mi dicesti un giorno 

che nessuno va all’inferno senza saperlo: ciò sarebbe stato rivelato a una santa. Io mi misi a ridere. Ma poi 

mi piaceva questa idea. Pensai: «In caso di necessità, rimarrà abbastanza tempo per cambiare idea». Quel-

la veritá è giusta. Veramente prima della mia improvvisa morte, non conobbi l’inferno com’è. Nessun mor-
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tale lo conosce. Ma io ne avevo la piena coscienza: «Se muori, te ne vai nel mondo di là, dritta come una 

freccia, contro Dio. Ne porterai le conseguenze». lo non feci dietro-front, come ho già detto, perché trasci-

nata dalla corrente dell’abitudine, spinta da quella conformità per cui gli uomini, quanto più invecchiano, 

tanto più agiscono in una stessa direzione. La mia morte avvenne così. Una settimana fa, parlo secondo il 

vostro linguaggio, perché, rispetto al dolore, potrei dire benissimo che sono già dieci anni che brucio 

nell’inferno. Una settimana fa, dunque, mio marito e io facemmo di domenica una gita, l’ultima per me. Il 

giorno era spuntato luminoso. Mi sentivo bene quanto mai. 

M’invase un minaccioso sentimento di felicità, che serpeggiò in me per tutta la giornata. Quand’ecco 

all’improvviso, nel ritorno, mio marito fu abbacinato da un’auto che veniva di fronte velocissima. Perdette 

il controllo. «Gesù», mi scappò dalle labbra con un brivido. Non come preghiera, solo come grido. Un dolo-

re straziante mi compresse tutta. In confronto con quello dell’inferno, una bagatella. Poi perdetti i sensi. 

Strano! Quella mattina era sorto in me, in modo inspiegabile, questo pensiero: «Tu potresti ancora una 

volta andare a Messa». Suonava come un’implorazione. Chiaro e risoluto, il mio «no» trovò il filo dei pen-

sieri. «Con queste cose bisogna farla finita una volta. Mi addosso tutte le conseguenze»! Ora le porto. Ciò 

che avvenne dopo la mia morte, già lo saprai. La sorte di mio marito, quella di mia madre, ciò che accadde 

del mio cadavere e lo svolgimento del mio funerale mi sono noti nei loro particolari mediante cognizioni 

naturali che noi qui abbiamo. Quello, del resto, che succede sulla Terra, noi lo sappiamo solo nebulosa-

mente. Ma ciò che in qualche modo ci tocca da vicino, lo conosciamo. Così vedo anche dove tu vivi. Io stes-

sa mi svegliai improvvisamente dal buio, nell’istante della mia morte. Mi vidi come inondata da una luce 

abbagliante. Fu nel luogo medesimo dove giaceva il mio cadavere. Avvenne come in un teatro, quando 

nella sala d’un tratto si spengono le luci, il sipario si divide rumorosamente e si apre una scena inaspettata 

orribilmente illuminata. La scena della mia vita. Come in uno specchio l’anima mia si mostrò a sè stessa. Le 

grazie calpestate dalla giovinezza fino all’ultimo «no» di fronte a Dio. lo mi sentii come un assassino al qua-

le, durante il processo giudiziario, viene portata dinanzi la sua vittima esanime. Pentirmi? Mai!

Vergognarmi? Mai! Però non potevo neppure resistere sotto gli occhi di Dio da me rigettato. Non mi rima-

neva che una cosa: la fuga. Come Caino fuggì dal cadavere di Abele, così l’anima mia fu spinta da quella 

vista di orrore. Questo fu il giudizio particolare: l’invisibile Giudice disse: «Via da me»! Allora la mia anima, 

come un’ombra gialla di zolfo, precipitò nel luogo dell’eterno tormento”. 

Poi Clara cosí conclude: 

La mattina, al suono dell’Angelus, ancora tutta tremante per la notte spaventosa, mi alzai e corsi per le sca-

le nella cappella. Il cuore mi pulsava fin sulla gola. Le poche ospiti, inginocchiate vicino a me, mi guardaro-

no, ma forse pensarono che fossi così eccitata per la corsa fatta giù per le scale. Una signora bonaria di Bu-

dapest, che mi aveva osservato, mi disse dopo sorri-

dendo: «Signorina, il Signore vuol essere servito con 

calma, non di corsa»! 

Ma poi si accorse che qualcosa d’altro mi aveva ecci-

tato e mi teneva ancora in agitazione. E mentre la 

signora mi rivolgeva altre buone parole, io pensavo: 

«Dio solo mi basta»! Sì, Egli solo mi deve bastare in 

questa e nell’altra vita. Voglio un giorno poterlo go-

dere in Paradiso, per quanti sacrifici mi possa costare 

in Terra. Non voglio andare all’inferno! 
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