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Cari Amici, 

vi presento qualche breve argomento su cui riflettere! Sono sicuro che troverete il tempo da dedicare 

alla riflessione. 

VOLETE CHE che il vostro ragazzo, figlio o nipote, cresca come uomo e si comporti da uomo? Parlategli 

dei giovani santi cristiani; parlategli dei martiri cristiani che non ebbero paura di dare la propria vita per 

Cristo. Parlategli di sacrifici da affronatre nella vita. Parlategli della bellezza della virtú della fortezza d’a-

nimo. Chi è forte nello spirito, chi non si arrende mai davanti alle difficoltá, chi non fugge davanti a qual-

che problema o a qualche fatica è un vincente, è uno che riesce sempre a trovare delle soluzioni, quando 

incontra degli ostacoli! Colui, invece, che trova sempre delle scuse per non fare qualcosa, per non impe-

gnarsi, per evitare di affrontare le contrarietá e i problemi, è un perdente nella vita. Volete che il vostro 

figlio o nipote cresca come uomo e si comporti da uomo? Parlategli della bellezza del coraggio, della bel-

lezza di aver coraggio, della grandezza di essere coraggioso; ditegli che non bisogna vergognarsi di essere 

cristiano, di dirsi cristiano e di mostrarsi cristiano anche in pubblico, anche davanti ai compagni. Volete 

che il vostro figlio o nipote cresca come uomo e si comporti da uomo?  Parlategli della bellezza di essere 

onesti, sinceri e leali; istruitelo su cosa sia la nobiltà d’animo; insegnategli la bellezza e la grandezza 

dell’accettare le responsabilitá, del tenere fede alla parola data, dell’assumersi il peso e le conseguenze 

delle proprie scelte; ditegli di avere sempre il coraggio di ammettere le proprie colpe, e i propri sbagli, 

etc. E poi insegnategli a comportarsi da uomo nel modo di ragionare, nel modo di parlare, nel modo di 

scrivere, nel modo di vestire, nella scelta dei propri divertimenti, nell’uso del proprio tempo, etc. 

VOLETE CHE la vostra ragazza o la vostra nipote impari ad essere donna e femminile? Parlatele di Ma-

ria, la Madre di Gesú, della sua forza d’animo nell’affrontare i tanti problemi della sua vita, confidando in 

Dio; parlatele dell’eroismo di una giovane madre, medica, Gianna Beretta Molla, di cui il nostro Calenda-

rio Pastorale, ne presenta a grandi linee la sua vita eroica. Leggete loro e fate riflettere le vostre figlie sul-

le belle parole di questa giovane mamma con la figlioletta in braccio, santa Gianna: «Le vie del Signore 

sono tutte belle, purché teniamo presente il fine ultimo della nostra vita: salvare la nostra anima e riusci-

re a portare tante altre anime in Paradiso, per dare gloria a Dio». «Sorridere a Dio, da cui ci viene ogni 

dono. Sorridere ai genitori, ai fratelli, alle sorelle, perché noi dobbiamo essere portatori di gioia, anche 

quando ci impongono doveri che vanno contro la nostra superbia. Sorridere sempre, perdonando le offe-

se. Sorridere in società, evitando ogni critica negativa e ogni mormorazione alle spalle degli altri. Sorride-

re a tutti quelli che il Signore ci fa incontrare durante la giornata. Il mondo cerca la gioia ma non la trova, 

perché il mondo è lontano da Dio. Noi, che abbiamo capito che la gioia viene da Gesù, con Gesù nel cuo-

re, portiamo la gioia agli altri. Egli sarà la forza che ci aiuta». E ancora: volete che la vostra figlia o la vo-

stra nipote impari ad essere donna e femminile? Allora parlate loro della bellezza del pudore, della pu-

rezza, della castità, della riservatezza verso il proprio sesso e quello degli altri. Insegnate loro a stimare, 

onorare e rispettare il proprio corpo e a non permettere che altri, neppure fratelli e sorelle, cugini e cugi-

ne, amici o amiche, zii e zie, familiari in genere, coetanei o adulti, tocchino e si divértino con le parti inti-
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me del proprio corpo. Insegnate loro ad avere stima e ad apprezzare la loro femminilitá, senza seguire la 

moda del gender, oggi tanto diffusa e pubblicizzata (la moda del gender è la moda di diventare di un altro 

sesso, se uno non accetta il proprio!).  

TENETE PRESENTE che “l’unica cosa che conta”, oggi, per ciascuno di noi cristiani, per le nostre famiglie 

cristiane, per la Chiesa e per il mondo intero, è DIO. L’unica cosa di cui tutti, oggi, “abbiamo urgente biso-

gno”, soprattutto in questi tempi di stupidi, negativi e strampalati modi di pensare, di parlare, di agire e di 

vivere, è “la croce di Gesù Cristo e il suo Vangelo di salvezza”. Noi cristiani non abbiamo bisogno di quel 

“sovrappiù”, oggi tanto sbandierato dalla televisione e dalla mentalitá della gente e anche da certe auto-

ritá religiose cattoliche, che è la lotta alle disuguaglianze sociali, la difesa della natura, l’ecologia, ecc. A 

queste cose in piú, giuste per quanto si voglia, ci devono pensare i governi e le autoritá civili!  

Da sempre, ma oggi, in modo piú marcato, il male sta facendo guerra al bene, i figli delle tenebre stanno 

combattendo i figli della luce, cercando di ingannarli, deviarli e attirarli alla loro causa. I «figli della lu-

ce» sono la maggioranza nella società, mentre i figli delle tenebre sono in minoranza, ma per il momento, 

sono più efficienti e influenti. 

Gli angeli ribellatisi a Dio e quindi ostili a Dio, sono una piccola parte rispetto agli angeli buoni, fedeli e 

sottomessi a Dio, ma dimostrano di avere un potere enorme e sproporzionato sulla razza umana che vo-

gliono ingannare e trascinare dalla loro parte. I figli delle tenebre, infatti, spesso ricoprono posizioni stra-

tegiche nel governo, nella politica, nell’economia e nei mezzi di comunicazione sociale (televisione, gior-

nali, pubblicitá, spettacoli....): “emergono i peggiori degli uomini”, dice la Bibbia, profeticamente!  Da una 

parte c’è chi, pur avendo mille difetti e debolezze, è motivato dal desiderio di fare del bene, di essere 

onesti, di formare una famiglia, di impegnarsi nel lavoro, di dare prosperità alla propria patria, di aiutare i 

bisognosi e, obbedendo alla Legge di Dio, di meritare il Regno dei Cieli. Dall’altra parte c’è chi si serve de-

gli altri, chi non ha nessun principio morale, chi è assetato di piacere, chi vuole distruggere la famiglia e la 

natura della sessualitá, chi vuole sfruttare i lavoratori per arricchirsi ingiustamente e illegalmente, chi 

vuole provocare divisioni interne e guerre, chi vuole accumulare potere e denaro. Tutti questi ultimi, che 

vanno alla ricerca del benessere temporale momentaneo, a spese degli altri, onesti e buoni, se non si 

pentono, andranno incontro al terribile destino che li attende, lontani da Dio: la dannazione eterna. 

Nel nostro mondo di oggi ci sono molte persone che hanno ancora abbastanza buon senso per ascoltare 

la loro coscienza, per cercare di seguire la Legge della Natura e la Legge di Dio, anche se magari non la 

sanno esprimere. Non c’è bisogno di essere laureato o avere molti studi per capire che molestare i bambi-

ni è sbagliato, o che ucciderli nel grembo materno è malvagio. Le persone normali, non demoniache, capi-

scono queste cose senza dovergliele spiegare. Ma è vero che c’è una parte di individui ingannati o posse-

duti dal maligno, che non si fermeranno davanti a nulla e non rispetteranno nessun principio morale, nes-

suna legge naturale, e nessun insegnamento divino. Essi vanno soltanto alla ricerca di dannare la razza 

umana. State in guardia da questa gente, piú demoniaca che umana! 

Che il Signore protegga tutti voi e tutti gli uomini di buona volontá e vi dia la saggezza e la forza di guar-

darvi da certe persone che vengono a voi in veste di pecore, che vengono a voi in veste di persone buone 

e comprensive, ma dentro il loro cuore sono lupi rapaci, sono demoni che vogliono rubare la vostra anima 

per regalarla a Satana. 

Un caro saluto 
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Il cristiano è una persona che non è schiava di nessuna cosa e di nessuna persona; il cristiano è una per-

sona che non ha mai il cuore incerto se seguire il bene o il male. Il cristiano usa quello che gli serve per 

quel tempo che gli serve, e quando non gli serve piú lo lascia. Cosí come un autista usa un parcheggio 

fino a quando gli serve, e poi quando non gli serve piú lo lascia. Il cristiano è libero dall’essere schiavo 

delle cose materiali ed è anche libero dai dispiaceri, per aver perso qualcosa. Il cristiano si serve di 

tutto; mentre egli non serve che soltanto Dio. Tutto per lui è uguale negli avvenimenti della vita, perché 

tutto per lui è un mezzo per conoscere, amare e servire Dio. Niente lo turba, niente lo scoraggia, per-

ché è libero da tutto. Che tutto gli sia dato, che tutto gli sia tolto, poco gli importa, perché egli accetta 

la volontá di Colui che dà e toglie; e non solo accetta la volontá di Dio, ma Lo benedice e Lo ringrazia 

sempre. Ecco, facendo in questo modo, il cristiano è veramente libero. Sull’esempio di S. Paolo, il cri-

stiano sa vivere nell’abbondanza e sa vivere nella privazione; è abituato a tutto, e non se ne fa un pro-

blema, se gli manca qualcosa! E tu, cristiano, sei cosí? Se sei schiavo dell’orgoglio, o dell’egoismo, o del-

la vanitá; se sei schiavo della pigrizia, dell’ozio, della cattiva volontá o di qualche altro vizio; se sei schia-

vo della immoralitá, del rancore, della rabbia, dell’intolleranza, impara cosa vuol dire essere una perso-

na libera! Sii veramente cristiano, non a chiacchiere, ma nella realtá e nel profondo del tuo cuore: pen-

sa da cristiano, parla da cristiano, vivi da cristiano! Salute e malattia, piacere e sofferenze, ricchezza e 

povertà, onore e disprezzo, amici e nemici, vita e morte, tutto è indifferente al cristiano se è veramente 

distaccato da tutto; tutto serve alla sua salvezza; egli non si lascia infastidire, disturbare, urtare e nep-

pure fermare, bloccare, scoraggiare da niente, perché egli è al di sopra di tutto. Non è affascinato, stre-

gato, incantato, abbagliato dal piacere, non è turbato, sconvolto, impaurito, spaventato, scioccato, im-

pressionato, demoralizzato dalle contrarietá, dai problemi, dalle difficoltá. Il cristiano é sempre se stes-

so: paziente, calmo, tranquillo, sicuro, davanti a qualsiasi situazione e avvenimento; ignora gli alti e 

bassi della vita, non si lascia impressionare dalle diverse opposte situazioni. Il suo spirito è sereno, il 

suo cuore è in pace, le sue forze sono concentrate nel seminare il bene:non essendo mai spinto a segui-

re una direzione o un’altra, la sua vita non è mai sprecata, rovinata da false strade e da false deviazioni.  

Che vita! e che libertà! Ti sembra ancora che sia una cosa tanto spaventosa vivere da cristiano? Credi 

ancora che sia una cosa di scarso valore, di scarsa qualitá, una vita libera dai litigi, dalle oppressioni, 

dalle arrabbiature e dalle divisioni? L’unità in Cristo e tra i fratelli e le sorelle e anche la pace: ecco il piú 

grande risultato nella vita di un cristiano. È il primo bel frutto che deriva dall’essere un vero e genuino 

cristiano. E che deve fare di speciale il cristiano, nella sua vita per essere veramente tale? Niente di 

speciale. Deve solo fare  il suo dovere, nella situazione in cui si trova! Al cristiano, Dio non chiede altro: 

chiede soltanto di fare il dovere del suo stato. Sei marito? Fai il tuo dovere con tua moglie e viceversa! 

Sei padre o madre? Fai il tuo dovere di padre e di madre nella tua famiglia! Sei un lavoratore? Fai il tuo 

dovere nell’ambiente del tuo lavoro. Sei figlio o figlia? Fai il tuo dovere verso i tuoi genitori e verso i 

tuoi fratellie  e le tue sorelle. Sei consacrato a Dio? Fai il tuo dovere di consacrato! Sei un militare? Fai il 

tuo dovere di militare, ecc. Capisci? E tieni presente che nei doveri del tuo stato sono compresi anche 

l’osservanza dei comandamenti e degli insegnamenti di Gesú, che come cristiano, è il tuo Maestro. Tu 

non devi fare nient’altro di speciale. Vedi dunque com’è una cosa semplice e pratica! Non si tratta per 
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niente di far cose eccezionali; esse sono proibite; quando nelle vite dei Santi ci sono cose eccezionali, è 

Dio che le fa, non il Santo. Tu dal canto tuo devi semplicemente seguire la linea comune del dovere, del 

dovere pratico di tutti i giorni, nella condizione in cui Dio ti vuole; tutto il tuo dovere e niente altro che il 

dovere, ecco la tua perfezione. Cosicché la perfezione è alla portata di tutti. Chi è che non è capace di 

fare il suo dovere? Fare il proprio dovere è tutto quello che Dio chiede. Dio non ha mai domandato, né 

mai domanderà altro. Nessuno deve dire: è difficile essere cristiano nella mia condizione, la perfezione è 

impossibile nel mio stato di vita. Prima di tutto non bisogna fare calcoli con le difficoltà; un uomo corag-

gioso, come è il cristiano, le supera sempre. Poi c’è da chiedersi: in quel tale stato in cui tu vivi, c’è un 

dovere da compiere? Sí! E allora compi il dovere di questo stato in cui ti trovi e accontentati di esso. 

Quando si dice: “compiere”, si intende compierlo tale e quale Dio lo vuole e compierlo anche perché Dio 

lo vuole. È impossibile questo?  

No, mai; sarebbe una bestemmia contro Dio, dire ch’egli vuole doveri impossibili.  Compi, allora bene il 

tuo dovere, non quello del tuo vicino, e giungerai alla completa perfezione che Dio esige da te. La paura 

e la vigliaccheria della nostra natura indebolita dal peccato, ci getta spesso in una vergognosa illusione. 

Spesso ci fa dire: se io fossi in quella condizione, farei meglio; al mio amico o a quell’altro che conosco è 

più facile che non a me, essere cristiano. E si comincia a desiderare un altro stato, e intanto non si fa il 

dovere dello stato proprio. È proprio questo che vuole il Nemico della tua perfezione. Sii più positivo, piú 

ottimista e piú fiducioso nelle tue forze e nella Grazia di Dio: stai sempre là dove ti trovi; e proprio li do-

ve ti trovi, comincia a fare quello che c’è da fare. Se più tardi Dio ti conduce ad un altro stato diverso, tu 

farai anche allora il dovere di quello stato, e così sempre, vivendo pienamente la vita in cui ti trovi. Non 

c’è niente di tanto bello e di tanto positivo come la vita cristiana. Non è cullandosi in vuote fantasie e in 

inutili desideri, né divagando in pie immaginazioni che si fanno dei cristiani. Il dovere, il dovere del mo-

mento, il dovere puro e semplice, nella sua realtà concreta, qualunque essa sia; tutto sta lì. Sii fermo e 

costante nell’adempimento del dovere, e sarai cristiano.  
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Per le autoritá religiose cattoliche di Germania e Olanda, quali sono le veritá piú importanti da promuo-

vere, da diffondere e da predicare, oggi, in un mondo disorientato, confuso, disperato, impazzito, che 

corre verso la sua stessa catastrofe umana, sociale, morale e spirituale? Le veritá piú importanti non so-

no Gesú Cristo, Dio misericordioso e giudice, il Vangelo, la morale cattolica, i Novissimi (Morte, Giudizio 

di Dio, Inferno e Paradiso); non é la difesa della vita in tutti i suoi stadi di formazione, di sviluppo e di 

conclusione naturale; non sono la vita eterna, il peccato, ecc.  E quali sono allora, secondo loro, i valori e 

le veritá da sostenere, da appoggiare, da proporre, da proclamare e da annunciare? È una nuova morale 

sessuale, cioè quella dei LGBTQIA+, (che sono il 2,7% della popolazione mondiale). Ed ecco il significato 

della sigla LGBTQIA+: L=lesbica, cioè donna che non si sente attratta sessualmente dall’uomo, ma da 

un’altra donna; G=gay, cioè uomo che non si sente attratto sessualmente da una donna, ma da un altro 

uomo; B=bisessuale, cioè uomo che si sente attratto sessualmente sia da un uomo, sia da una donna; e 

donna che si sente attratta sessualmente sia da una donna, sia da un uomo; T=transessuale, cioè un uo-

mo che non accetta di essere uomo e diventa una donna; oppure donna che non accetta di essere donna 

e diventa un uomo; Q=particolare, fluido, cioè una persona, uomo o donna che, di volta in volta, sessual-

mente parlando, sceglie di amare un uomo, una donna o tutti due; I=intersessuale, cioè una persona che 

ha testicoli e ovaie, con vagina e pene accennati; probabilmente sono ermafroditi, cioè con un testicolo e 

una ovaia, con gli organi sessuali accennati. A=asessuale, cioé una persona, uomo o donna che non prova 

nessuna attrazione sessuale verso nessun sesso e quindi una persona che non vuole fare sesso; +=tutti gli 

altri orientamenti sessuali che una persona sente di avere e di volere. Oltre alla nuova morale sessuale, 

la Chiesa cattolica di Germania e Olanda promuove e predica il diritto all’eutanasia e il diritto all’aborto. 

Viene spontanea una domanda. Ma le stesse cose, eutanasia, aborto, i diritti degli LGBTQIA+ non sono 

giá legalizzati e promossi dai governi politici? E la Chiesa che ci sta a fare a dire le stesse cose che dicono 

i politici? Non bastano i politici? In questo caso la Chiesa è un di piú; in questo caso la Chiesa è inutile, 

perché giá c’è chi dice le stesse cose della Chiesa! Ed è per questo che in Germania la Chiesa non è piú 

“luce della Nazione”. Ed è per questo che in Germania aumentano gli abusi sessuali sui minori e l’Olanda 

è un centro mondiale di pornografia, mentre i loro governi sono troppo occupati ad innalzare bandiere 

arcobaleno, cioè bandiere LGBTQIA+.  

Per chi non segue la politica tedesca, ecco qui alcune informazioni sulla cosiddetta “nuova civiltá pro-

gressista” in Germania, si fa per dire. 

Ecco i “progressi” più importanti, si fa per dire, dei primi nove mesi del nuovo governo in Germania.  

1) La legalizzazione della droga cannabis “ricreativa”. Perché si chiama “ricreativa”? Per distinguerla dalla 

cannabis “terapeutica”, cioè della droga “per uso medico”: questa si vende in farmacia, come una medi-

cina e si ottiene con ricetta medica. Torniamo alla cannabis ”ricreativa”. Cos’è la cannabis ricreativa? E 

un tipo di droga-marijuana che sballa la persona che la prende, cioè che dá un senso di eccitazione, di 

esaltazione, di euforia, o di rilassamento; inoltre modifica, trasforma, áltera la conoscenza, le sensazioni, 



le emozioni e le reazioni comportamentali. Se viene fumata i suoi effetti si sentono nel giro di pochi mi-

nuti; se invece viene cotta per essere mangiata, gli effetti si fanno sentire dopo 30-60 minuti o anche al-

cune ore. Le sensazioni stimolate, le eccitazioni o lo “sballo”, possono durare dalle due ore, alle sei ore. 

Dipende anche dalla quantità che viene consumata. Un utilizzo massiccio di queste sostanze può lasciare 

in uno stato di alterazione per molto tempo. Molte persone la utilizzano quotidianamente per provocarsi 

il famoso “sballo”, per condividerla con gli amici o per cercare suggestioni ed eccitazioni nuove. 

Ed ecco un’altra azione del nuovo governo tedesco 

2) La norma ‘pilota’ per facilitare l’accesso alla telemedicina per l’aborto, per aiutare le donne a «far va-

lere il loro diritto all’autodeterminazione riproduttiva». Cos’è? Si tratta di una norma per poter abortire 

attraverso internet. Guardate che belle parole per far passare un “aborto”, cioè un “infanticidio” per di-

ritto umano. 

E ancora, un’altra azione che fa “progredire” la Germania 

3) A gennaio 2022 

a) La nomina del primo “Commissario” di Stato (il parlamentare dei Verdi Sven Lehmann) per promuove-

re la nuova morale sessuale LGBTQIA+.   

b) La presentazione della proposta di una legge che faciliti ad ogni persona la scelta di diventare maschio 

o femmina, lasciando la liberta è la decisione alla persona stessa senza il parere degli esperti.   

c) Consentire a tutti, dall’etá di 14 anni in poi, l’autodichiarazione di che genere sessuale si vuole essere, 

senza il permesso dei genitori; genere sessuale che però potrà essere “cambiato” solo una volta all’anno 

(attenzione, solo una volta all’anno! non soltanto una volta sola, durante la propria vita, ma una volta 

all’anno!) E pazienza se qualcuno deve aspettare qualche mese per cambiarlo di nuovo, secondo il gusto 

o la moda dell’anno! 

d) Il riconoscimento dei rapporti sessuali “pluriamorosi”. Il rapporto sessuale “pluriamoroso” è un rap-

porto a 3. Gli interessati non sono una coppia (2 persone) ma una TRIADE (3 persone: 2 maschi e una 

femmina, oppure 2 femmine ed un maschio) e vivono come se fossero una famiglia.  

e) Attuazioni di leggi contro le nascite, per risolvere i problemi climatici: tutto ció come prioritá assoluta 

del Governo (con l’attivo appoggio favorevole dei cattolici). Ma non hanno nient’altro da fare, nient’altro 

da discutere, nient’altro da risolvere nel governo tedesco, per il vero bene del Paese? 

f) Nuove norme sul “suicidio assistito” (finora esso era possibile e legittimo, ma rimaneva illegale acqui-

stare farmaci mortali). Ci si va orientando per la liberalizzazione assoluta. Le proposte presenti in Parla-

mento promuovono l’individualismo e piuttosto che salvaguardare la tutela della vita, spingono per il di-

ritto alla morte. La nuova legge dovrebbe diventare ufficiale entro la fine del 2022. 

g) Una nuova legge per il futuro della “felicità” del popolo tedesco: i Ministeri tedeschi devono mettere, 

alle finestre dei loro uffici, le bandiere LGBTQIA+, cioè le bandiere arcobaleno  per celebrare i 

“pride” (cioè le manifestazioni dei gruppi LGBTQIA+) sino alla fine dell’estate! Manco se fossero feste na-

zionali! 

 

Silenzio assoluto, da parte del Governo tedesco sui tragici dati-statistici emersi nel mese di maggio 

2022. E quali sono questi tragici dati?  

a) La crescita del 109% degli abusi sessuali su bambini, rispetto all’anno precedente. 

b) Quasi 2 rapimenti e violenze al giorno, per opera di gruppi di criminali giovanili, per il 50% composte 

da stranieri.  

Inoltre nei primi sei mesi del 2022, la Germania ha registrato il più basso numero di ragazzi e giovani tra i 
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15 e i 24 anni: solo il 10% della popolazione rientra in questa fascia d’età. Tuttavia le politiche per le nasci-

te e per le famiglie sono ferme.  

Nonostante i dati ridicoli sul numero di “matrimoni” omosessuali legali, nel Paese, dal 2017 al 2021 

(soltanto 65.600) e nonostante un calo del 12.4% nel 2022, di questi stessi cosiddetti matrimoni, il Gover-

no Tedesco (composto dai Rossi: Partito Socialista tedesco; dai Verdi: Partito dei Verdi; e dai Gialli: Patito 

Liberale) promuove proprio quei disvalori (aborto ed eutanasia) e diseducazione in-civile (gender e tran-

sgender: poter diventare di un altro sesso!) che indeboliscono la Nazione.  

Che pensare dell’Europa? Per l’attuale Governo tedesco c’è solo un futuro: cioé un “Superstato federale” 

dell’Europa, con i paesi più grossi a comandare: cioè Germania e Francia. 

 

E per concludere.  

L’OLANDA  

Altro esempio di paese dove la “civiltá” si spreca! 

Un altro “modello” di governo liberale e cristiano europeo, è quello olandese, guidato dal “eterno” Mark 

Rutte, dimessosi lo scorso 15 gennaio 2021, e tornato al potere un anno dopo, il 10 gennaio 2022. Il nuo-

vo Parlamento, già nell’inverno scorso, aveva tracciato le linee guida del Governo:  

a) Rendere piú facile la possibilitá di ricevere l’eutanasia e aumentare la fascia di etá di persone che pos-

sano richiederla.  

b) Finanziare l’aborto per le donne polacche e per tutte le donne che vivono in paesi dove non c’é piena e 

illimitata libertà di abortire.  

c) Maggiori diritti e maggiori privilegi per le persone LGBTQIA+, per l’educazione LGBTQIA+ e per le orga-

nizzazioni LGBTQIA+.  

Sin dall’inizio dell’anno 2022, le proposte e le decisioni su questi tre pilastri di “progresso” in-civile si sono 

moltiplicate. Eccone alcune: 

* Divieto delle ‘terapie di conversione’ (La terapia di conversione, anche detta terapia riparativa o terapia 

di riorientamento sessuale, è una pratica non scientifica, che permette di cambiare un omosessuale in 

eterosessuale, oppure di eliminare o quantomeno ridurre i suoi desideri e comportamenti omosessuali).   

*) Abolizione del “periodo di riflessione” (5 giorni) prima di decidere di abortire.  

 *) Abolizione del medico di famiglia per prescrivere le pillole per abortire. Ognuna se le puó procurare da 

sola, magari all’automatico, come per le sigarette o per le pillole per non fare figli. 

Niente viene detto sul fatto che l’OLANDA è il centro mondiale della pornografia e anche della pornogra-

fia infantile, ad uso di adulti malati di sesso e di adulti pedofili.  

Ecco le disastrose conseguenze per una nazione in cui il 70% della popolazione si dichiara orgoglioso di 

non credere in Dio.  

Ma attenzione ancora: per far “progredire” ancora di piú la Nazione, il governo social-cristiano-liberale, ha 

deciso, e per altre cose vuol propone di decidere: 

 a) che nei documenti di identità non si deve piú scrivere il sesso (M o F), ma si deve scrivere che si è di 

sesso “fluido” (di qualsiasi sesso). Come si ci fossero infiniti sessi! 

b) che l’eutanasia, nonostante sia in forte crescita, la si puó legalizzare anche per i bambini (una specie di 

“aborto post nascita”, in qualsiasi etá). 

c) che venga vietato per legge di pregare fuori dalle cliniche dove si pratica l’aborto (Ma questi sono 

matti! Sono proprio ossessionati da Dio, e dalla preghiera!). 

d) che per legge vengano riconosciute le autodichiarazioni del proprio genere sessuale e venga abolita la 



necessità di attestazioni di esperti e medici, come insistentemente da tempo pretendono i gruppi po-

tenti LGBTQIA+   

Conclusione. 

Ma come si fa a definire “diritti civili”:  

1) l’omicidio dei bambini concepiti (aborto) e quello dei bambini nati (eutanasia)?  

2) l’omicidio dei malati e degli anziani (eutanasia)? 3) l’imposizione dell’ideologia “gender e 

trans” (violentando la natura del sesso, dichiarato perfino dal DNA)?  

4) e infine, come si fa a chiudere gli occhi sulla piaga degli abusi dei bambini e della pornografia infan-

tile? 

ADDIO EUROPA! Fra pochi anni scomparirai, come è scomparso l’IMPERO ROMANO, sommerso e 

schiacciato dai “VIZI UMANI” innalzati a “DIRITTI UMANI”. Nessuno saprá piú niente di te! Sarai mum-

mificata nei libri della storia, dove spunterá il fatto che eri il frutto di radici cristiane, che tu non hai 

saputo conservarle e che hai rinnegate!  E per questo sei sparita dalla faccia della terra. Altri calpeste-

ranno il tuo suolo. Disse Qualcuno 2000 anni fa: “Io sono la Vite e voi siete i Tralci. Ogni Tralcio che si 

separa da Me, si seccherá e sará bruciato. Eternamente! 
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A cinque anni dalla nascita al Cielo del ragazzo di Roma  

che ha offerto la vita per la conversione dei giovani,  

non si contano le testimonianze di persone  

che hanno ricevuto grazie specialissime  

attraverso la sua intercessione.  

Ma il dono più grande che David Buggi fa a ciascuno di noi  

è certamente quello di mostrarci che la Vita vince la morte,  

tutte le morti della nostra esistenza, compresa l'ultima  

che è solo un passaggio verso la Vita Vera.  
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Da Roma a Milano, dal Brasile alla Terra Santa, da Napoli a Medjugorje, sono moltissime le testimonianze 

di grazie ricevute per intercessione di DAVIDE BUGGI, a cinque anni dalla entrata nell’eternitá. 

C’è chi lo ha sognato ottenendo una grande consolazione; chi ha passato l’esame universitario più duro, 

grazie a lui; chi lo ha incontrato nello spirito, sentendolo vicino come un fratello. E ancora: c’è chi assicura 

di essere guarito da un male grave, grazie alla sua intercessione; chi lo sente vivo e presente nella lotta 

contro il maligno; e chi addirittura se lo è visto apparire nel suo ufficio, scoprendo solo dopo, che quella 

figura nitida e sconosciuta apparteneva ad un santo ragazzo giunto sin lì dal Cielo per cambiargli la vita. 

Ma chi è David Buggi? 

David è un ragazzo di Roma di 17 anni che sale al Cielo il 18 giugno del 2017, offrendo la sua giovane vita 

affinché tutti i giovani come lui possano incontrare Gesù Cristo e, in Cristo, la Salvezza. Torna alla casa del 

Padre nel giorno in cui la Chiesa celebra il Corpus Domini. 

David è un ragazzo come tutti, uno dei tanti che potresti incontrare alla fermata del bus o al tavolo del bar 

a bere l’aperitivo. È persino un campione sportivo della nazionale di hockey subacqueo. Frequenta il corso 

post-cresima, il Cammino Neocatecumenale e la Fraternità Francescana di Betania, tutti lo conoscono per 

i suoi grandi abbracci pieni di gioia e di Amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eppure, da quando, con tutto il suo cuore, decide di dire “Sì” alla volontà di Dio, che lo vede ammalarsi di 

tumore nel pieno della sua adolescenza, David non è più lo stesso. Un “Sì” che gli costa una lotta dura e 

tenace, perché, amante della vita com’è, David non accetta di vedersela strappare dalle mani, ma che ac-

cetta grazie all’amore verso Dio, visto come un Padre veramente Buono, e grazie al rapporto filiale con la 

Vergine Maria. David si fida di Dio e quel Padre diventa il suo Padre: “È stato l’anno più bello della mia 

vita!”, così arriva a parlare dei suoi ultimi tempi sofferti su questa terra. Tempi in cui cresce in lui l’amore 

per il Crocifisso, a cui va sempre più assimilandosi, non solo nella sofferenza, ma specialmente nella gioia 

di farsi prossimo a tutti, per portare la luce di Dio che vive in Lui.  
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Non a caso, sarà l’Eucaristia il cibo che David desidera mangiare e adorare quotidianamente. 

Così, nella disgrazia di una malattia che lo ha sconfitto nel corpo, David riesce a vedere la Grazia di Dio ve-

nirgli incontro personalmente e l’occasione feconda per fare della sua vita un capolavoro d’amore. 

Non per un suo merito, ma perché, ormai povero di tutto, David ha lasciato il campo completamente libe-

ro all’azione dello Spirito Santo, che ha segnato per lui la vittoria finale: il Paradiso! 

Il suo funerale fu una vera e propria festa di resurrezione e la sua “partenza” fu per tutti l’inizio di una pos-

sibile amicizia che fa da ponte tra la terra ed il Cielo. 

Questa storia, non è una gran bella storia di cui si celebra il ricordo.  

David è vivo e da vivo è la testimonianza reale e conti-

nua che Dio esiste e ci ama come un Padre. Racconta la 

sua mamma Diana: “Quando nostro figlio decise volon-

tariamente di offrire tutta la sua vita al Signore, ac-

cettando di morire a 17 anni, chiese una cosa a Dio: “Ti 

prego, Gli disse, tu però non fare soffrire i miei cari, 

specialmente mia madre”. Ebbene oggi, a cinque anni 

esatti dalla sua partenza per il Cielo, vi posso assicurare 

che Dio lo ha pienamente esaudito: dal giorno in cui 

David è salito al Cielo io sto nella gioia e non c’è un 

istante in cui il mio cuore ha conosciuto la tristez-

za”.  Come si possa arrivare a tanto, la mamma di David lo spiega con grande semplicità: “Ogni giorno ho 

la prova che mio figlio è vivo in Cielo, che si prende cura di noi ed io non posso desiderare di meglio per lui 

e per tutti i miei figli: l’unica cosa che mi sta a cuore è la salvezza dell’anima e la sua è salva, in Paradiso! 

Come potrei essere triste?”. 

E infatti, dopo la sua morte è letteralmente scaturito un fiume inarrestabile di vita e di grazie, la vita stessa 

di Dio che attraverso David concede grazie a tutti e ha raggiunto e continua a raggiungere centinaia di per-

sone sparse per il mondo. Molte delle quali danno testimonianze scritte e documentate di grazie ricevute, 

dopo una NOVENA PRIVATA diffusasi a macchia d’olio, perlopiù, con il semplice passa parola. 

TESTIMONIANZE 

“Mi chiamo Mariarca. Ho 21 anni e studio Biologia all’Università Federico II di Napoli”. 

“Circa un mese fa ho conosciuto David in un video su YouTube  e subito mi ha trasmesso una grande gioia, 

soprattutto per il suo completo abbandono nelle braccia del Signore...Da allora ho iniziato a pregarlo spes-

so e a parlargli come si fa con un amico e l'ho  sentito particolarmente vicino (anche io sono nata a novem-

bre del 1999 e abbiamo anche altri aspetti in comune). L'ho pregato in particolar modo per un esame diffi-

cile da superare. Ero scoraggiata perché nonostante gli sforzi e le preghiere, il 3 giugno di quest'anno la 

professoressa mi aveva rimandato. Inoltre, mi sentivo un fallimento per diversi altri motivi personali. La 

mattina del 6 giugno (giorno del Corpus Domini) verso le 7-7,30, ho sognato David che mi rassicurava. Mi 

ha detto: “Tu l'esame lo passi”. A quel punto io sono scoppiata a piangere e gli ho confidato il mio stato 

d'animo per tutti i miei problemi… Lui mi ha abbracciata ed io ho messo la testa sul suo petto. Allora mi ha 

detto: “Il Signore ci ama, ci vuole bene nonostante tutte le nostre debolezze, le nostre fragilità...Lui ci 

ama!”. Mi ha dato davvero una grande gioia! Ieri ho sostenuto nuovamente l'esame e l'ho superato, rendo 

grazie a Dio e a David”. 
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Se questa prima testimonianza risale al giorno esatto del quarto anniversario al Cielo di David, il secondo 

racconto che segue, della signora Barbara, è accaduto un anno prima, esattamente il giorno del terzo an-

niversario. 

"Ieri mi è accaduto uno strano fatto. Ero a lavoro. Ero sola in stanza e la porta era chiusa, mi giro verso la 

porta ed ho avuto un "flash". Ho visto un ragazzo adolescente non molto alto, senza capelli robusto  e 

portava una maglietta grigia semplice, a girocollo. Assicuro che non conoscevo la storia di David fino a 

questa mattina". Dopo questa apparizione la donna spiega che nel suo ufficio entra Pino, un collega di 

lavoro per cui lei sta pregando da parecchio tempo, in quanto affetto da un tumore allo stomaco e pros-

simo ad una importante operazione programmata. La testimonianza continua: "Tornando al ragazzo che 

ho visto ieri. Questa mattina mentre cercavo una canzone per pregare, apro Facebook che, casualmente, 

mi si apre sulla pagina del gruppo Beata Eustochio di Padova. Non so nemmeno perché io apro il link. Ap-

pena lo apro, David inizia a parlare e mi accorgo che LUI ERA IL RAGAZZO CHE AVEVO VISTO... portava 

anche la maglietta grigia... Sono rimasta shockata!!! 

Nelle cose che David diceva nel video, io capivo che parlava a me...e ho pianto tantissimo. Poi ho sentito 

il dovere di dare testimonianza". Da quel giorno Barbara è certa della presenza di David al suo fianco co-

me maestro di fede; e Pino, che non è stato mai più operato, ora sta bene. Non so se esiste una causa di 

canonizzazione, conclude la donna, perché secondo me questo ragazzo è davvero alla destra di Dio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente con grandissima gioia possiamo rendere pubblica questa preghiera a Dio con l’intercessione 

di David Buggi, un ragazzo di 17 anni morto nella gioia, che ha offerto le sue grandi sofferenze per la 

conver-sione dei giovani. Si sono giá ottenute delle grazie per la sua intercessione, pregando questa no-

vena, ma per diffonderla si é dovuto aspettare di essere autorizzata. Adesso é autorizzata! 

Credo che in questo momento particolare per i giovani, David abbia un gran da fare, in cielo. Ma lui è un 

campione (nazionale di hockey subacqueo) e non si spaventa per la fatica. Forza, chiedete! Lui interce-

derà per ció che vi sta a cuore. 

https://costanzamiriano.com/2018/09/26/il-mio-amico-david/
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David fratello nostro e maestro di fede: 

– Tu che, quando hai incontrato il Signore, hai fondato tutta la tua vita sulla roccia che è “Cristo”. 

– Tu che hai capito l’importanza di vivere appoggiato a Gesù Cristo passando attraverso Maria con la preghiera del 

Rosario. 

– Tu che sei andato a Messa anche se stavi male, ti sei nutrito della Parola di Dio, del Corpo e Sangue di Gesù  

Cristo credendo che questo cibo è l’unico che ti dà la vita eterna! 

– Tu che hai aderito completamente al progetto di salvezza di Dio per te e per tutti noi, sapendo che Dio esiste e 

non ti avrebbe mai abbandonato. 

– Tu che ci hai insegnato ad obbedire al progetto di Dio, a fare quello che ci dice Lui “poiché se è la Sua volontà è la 

cosa più bella che ci possa capitare”. 

– Tu che ci hai insegnato a vivere questa vita in pienezza e con gioia, nonostante la sofferenza, che tu hai offerto 

per la salvezza eterna dei giovani e per tutti noi. 

– Tu che ti sei scelto la parte migliore seguendo Cristo e testimoniando, con la tua vita, l’Amore immenso e incondi-

zionato di Dio per noi, la Sua misericordia infinita e la presenza dello Spirito Santo, che ti ha donato la “fortezza” 

come gli avevi chiesto nel Sacramento della Cresima. 

– Tu che ci hai insegnato a non avere paura della morte, ad affidarci e ad abbondonarci nelle braccia del Signore. 

– Tu che hai combattuto come un soldato coraggioso per presentarti a Cristo con un cuore puro e consegnato, mite 

e valoroso, che non ti sei arreso alla tristezza e alla dispera-zione ma hai accettato con amore la prova della ma-

lattia,  

il dolore di lasciare tutto e tutti ancora giovanissimo, e lo hai fatto in modo speciale offrendoti per la conversione 

dei giovani. 

Concedi questa Grazia che tanto desidero…(nominarla). Se è nella volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

e se lo benedice la nostra Mamma Celeste, che avvenga un miracolo! Per Cristo nostro Signore e “ti vogliamo tanto 

bene, Amen!” (come aggiungeva  David). 

 

 

 

Quando si hanno diciassette anni e si sta per morire di tumore si può essere arrabbiati, o disperati, oppu-

re si può essere felici, offrendo la propria sofferenza a Dio, per il bene di altre persone. 

Ecco come, per chi e per cosa ha combattuto DAVID BUGGI nella preghiera scritta da lui negli ultimi gior-

ni. 

* Per Cristina, Alessandro Francesca, sor. Sara, Melody, Paola, Katerina e il ragazzo che ha smesso di fu-

mare, Daniele, Marta e la sua famiglia, Chiara e la sua famiglia 

* Per Alessandro e Gabriele che crescano in Cristo 

* Per la gravidanza di Chiara 

* Per la mia salvezza nella vita eterna 



* Per la mia malattia 

* Per la conversione dei miei parenti e dei miei amici 

* Per la comunità 

* Per la conversione di Alessandra e Pamela 

* Per il Papa 

* Per i bambini morti di aborto e le loro madri 

* Per chi pecca contro la sessualità 

* Per chi è ingannato dal demonio 

* Per mio padre 

* Per Danila e Katia (lilli) 

* Per Danila UWH 

* Per Alessandro e Lorenzo Proia 

* Per tutti i giocatori di hockey nel peccato 

* Per chi bestemmia 

* Per zio 

* Per nonno 

* Per nonna Lorenza 

* Per i miei fratelli 

* Per l’omosessualità di X. e Y. 

* Per gli omosessuali in generale 

* Per gli LGBT 

* Per chi ce l’ha con la Chiesa 

* Per chi non ha il necessario per vivere 

* Per i miei fratelli bisognosi, aiutami a essere più caritatevole nei loro confronti e che possano avere il 

necessario 

* Aiutami a riconoscere il peccato e ad evitarlo 

* Aiutami a non avere paura della morte 

* Aiutami ad essere uno strumento nelle tue mani 

* Aiutami ad affidarmi a te 

* Aiutami ad amare veramente e pienamente con tutto me stesso Te e soprattutto il mio prossimo 

* Insegnami ad amare 

* Insegnami a non essere attaccato alle cose e soldi come tutti gli altri beni 

* Insegnami a portare la pace 

* Insegnami a convertire 

* Insegnami ad essere un figlio degno di Te 

* Insegnami a portare il Tuo Amore a chi mi circonda 

* Insegnami a crearmi tesori in cielo 

* Insegnami a far fruttare i talenti che mi hai donato 

* Insegnami a pregare, tanto e con gioia 

* Insegnami a non giudicare ma ad amare 

* Non permettere che mi arrabbi ma rendimi misericordioso come Gesù 

* Permettimi di amare tutti i miei fratelli, anche i miei nemici o le persone che mi faranno stare più male 

* Per tutti i sacerdoti, i consacrati, i missionari e chi si impegna per te 
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* Per tutti i malati 

* Per chi si approfitta degli altri 

* Per chi traumatizza i bambini 

* Per chi non ha una casa 

* Per i miei fratelli persi 

* Perché Tu mi insegni ad essere umile 

* Per i miei amici, i compagni di scuola e tutti i coetanei, poiché sai quanto possa essere difficile quest’età, 

aiutaci a rimanere presso di te e a non farci ingannare dal demonio 

* Per chi è ingannato da falsi idoli di tutti i generi 

* Per chi porta i miei fratelli lontano da te 

* Per i politici che possano creare società giusta e fare leggi che rispecchino la tua volontà 

* Per il mondo moderno che ti sta dimenticando e adora sempre più il demonio 

* Per chi crede in te, aiutalo a non farsi 

ingannare e che possa partecipare pie-

namente al tuo amore 

*Affinché possa diventare santo 

* Perché tu mi impedisca di portare la 

gente al peccato soprattutto involonta-

riamente 

* Perché io possa fare la tua volontà 

* Perché io possa compiere la vocazione 

che tu mi affiderai e possa compierla al 

meglio, secondo la tua volontà 

* Perché Tu mi impedisca di farmi falsi 

idoli 

* Perché Tu sia sempre vicino a me 

* Perché possa riconoscere lo splendido 

disegno della mia vita 

* Perché Tu, insieme alla Vergine Maria, 

il mio angelo custode e tutti gli altri e 

con i santi possiate proteggermi e con-

durmi verso il pieno compimento della 

tua volontà 

* Perché possa partecipare al tuo amore 

* Prendi tutte le sofferenze che passo 

durante la giornata, le affido a te per chi 

ne ha più bisogno 

* Donami lo Spirito 

* Perché possa sentire ogni giorno 

quanto mi ami e che questo amore mi 

infiammi il cuore e mi renda sempre più 

innamorato di te 

* Perché la Fiamma dello Spirito non si 

affievolisca. 
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ULTIMI DATI  VACCINAZIONI  
IN GERMANIA: 

 

Dall'8 giugno 2022  
al 3 luglio 2022,  

su 2.908 casi  
di pazienti COVID  

ricoverati in terapia  
intensiva,  

2.492, cioè pari all'85,7% era vaccinato;  
di cui:  

il 3,7% (107,5 casi)  
aveva 1 sola vaccinazione, il 12,5% (363,5 casi)  

aveva due vaccinazioni,  
il 56,4% (1.640,1 casi)  

ne aveva tre vaccinazioni  
e il 13,1% (380,9 casi)  

aveva quattro  
o più vaccinazioni.  

Solo il 14,3% (416 casi) non era vaccinato. 
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Il sentire noia nel matrimonio é uno dei piú grandi nemici del nostro tempo. Cos’è la noia nel matrimonio? 

La noia nel matrimonio è un atteggiamento emotivo che colpisce le coppie quando le cose, le situazioni e 

le persone, cioè loro stessi, diventano troppo ripetitivi e abituali. Uno dei motivi per cui i matrimoni non 

durano piú, è perché diventano “noiosi”. E allora che fa colui o colei che sente la noia “matrimoniale”? 

Cerca di combatterla semplicemente andando in cerca di novitá.  

E la soluzione piú facile, si pensa, sia quella di sostituire il marito o la moglie, con una persona nuova, ca-

pace di dare vita a nuove emozioni. “Non ci amiamo piú”, dicono. In realtá, significa, “Ci annoiamo insie-

me”. Purtroppo, peró il cambiamento non risolve il problema della noia, se non per tempi limitati, dopo di 

che il problema si ripresenta, obbligando l’”annoiato” o l’”annoiata” a sempre nuovi cambiamenti. C’è un 

rimedio alla noia matrimoniale?  Certamente! E qual è?  

Il rimedio principale è quello di non pensare che sia il proprio marito o la propria moglie ad essere respon-

sabile della noia matrimoniale. Quindi è sbagliato accusare il marito o la moglie di essere persone noiose 

e incapaci di stimolare il proprio interesse. Ciascuno deve imparare prima di tutto a stare bene con se 

stesso e ad essere un po’ piú creativo, piú originale, piú innovativo e a dare piú spazio alla immaginazione.  

Lo stare bene con se stesso porta a nuovi pensieri, a nuove emozioni, a un nuovo modo di rapportarsi con 

il proprio coniuge. Bisogna imparare ad usare parole e gesti che stimolano una certa “creativitá”, una cer-

ta immaginazione. “Inventare” gesti nuovi per stare bene insieme. Cercate di capire, parlandone insieme, 

che cosa vi fa sentire bene, stando insieme, e che cosa vi annoia. Troppo spesso si crede di conoscere be-

ne la persona che vive accanto a sé e si dá per scontato di conoscere i suoi pensieri, i suoi gesti e i movi-

menti del suo cuore e ci si abitua ad una certa immagine. È sbagliato! Il partner cambia col tempo, cosí 

come cambia la propria persona. E allora, anziché accusarsi l’un l’altro, bisogna sforzarsi di ritrovare lo 

slancio della bellezza di stare insieme e aiutarsi reciprocamente a rifiorire. In che modo? Vedendo, dietro 

l’immagine “noiosa” dell’altro o dell’altra, la bellezza unica, di ciascuno di voi, che vi aveva fatto innamo-

rare.   


