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PROLOGO
Clara e Annetta, giovanissime, lavoravano in una Ditta commerciale a *** (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 apertamente
religiosa e sentiva il dovere d'istruire e richiamare Annetta, quando questa si dimostrava
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. Clara trascorreva le vacanze in riva al lago di Garda. Verso la
metà di settembre la mamma le mandò dal paese natìo una lettera: «E’ morta Annetta E’
rimasta vittima di un incidente automobilistico. L' hanno sepolta ieri nel "Waldfriedhof'».
La notizia spaventò la buona signorina, 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 S. Messa e fece anche la Comunione in suo suffragio, pregando
fervorosamente. La notte, dieci minuti dopo la mezzanotte, ebbe luogo la visione...
§§§
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"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 nessuno.
Lo faccio come costretta. Lo faccio come "parte di quella potenza che sempre vuole il male e
opera il bene".
In verità vorrei vedere anche te approdare a questo stato, dove io ormai ho gettato l'ancora
per sempre.
Non stizzirti di questa 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 ora spalancandoti gli occhi sull'Inferno, questo non avviene con buona
intenzione.
Ti ricordi ancora che quattro anni fa ci siamo conosciute a **** Contavi allora 23 anni e ti
trovavi colà già da mezz'anno quando ci arrivai io.
Tu mi hai levata da qualche impiccio; come a principiante, mi hai dato dei buoni indirizzi. Ma
che vuol dire "buono"?
Io lodavo il tuo "amore del prossimo". Ridicolo! Il tuo soccorso derivava da pura civetteria,
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 esistere."Capitò loro
appunto una disgrazia". Le mie due sorelle contavano già 14 e 15 anni, quando io tendevo alla
luce.
Non fossi mai esistita! Potessi ora annientarmi, sfuggire a questi tormenti! Nessuna voluttà
uguaglierebbe quella con cui lascerei la mia esistenza; come un vestito di cenere, che si perde
nel nulla.
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, ambedue
avevano perduto il contatto con la Chiesa. E fu meglio così.
Simpatizzarono con la gente non legata alla Chiesa. Si erano conosciuti in un ritrovo danzante
e mezz'anno dopo "dovettero"sposarsi.
Nella cerimonia nuziale rimase attaccata a loro tant'acqua santa, che la mamma si recava in
chiesa alla Messa domenicale un paio di volte l'anno. Non mi ha mai insegnato a pregare
davvero. Si esauriva nella cura quotidiana della vita, benché la nostra situazione non fosse
disagiata.
Parole, come Messa, istruzione religiosa, Chiesa, le dico con una ripugnanza interna senza pari.
Aborrisco tutto questo, come odio chi frequenta la Chiesa e in genere tutti gli uomini e tutte le
cose.
Odio verso Dio
Da tutto, infatti, ci deriva tormento. Ogni cognizione ricevuta in punto di morte, ogni ricordo
di cose vissute o sapute, è per noi una fiamma pungente.
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E tutti i ricordi ci mostrano quel lato che in essi era grazia e che noi sprezzammo. Quale
tormento è questo! Noi non mangiamo, non dormiamo, non camminiamo coi piedi.
Spiritualmente incatenati, guardiamo inebetiti "con urla e stridor 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 devono amarlo, 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 credente - 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 vendicatore,
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, morendo, abbiamo esalato 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 giammai si
scioglierà da noi.
Costretta, aggiungo 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. Molte cose le affermo contro la mia volontà. Anche la foga d'improperi, 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 morire 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 infernale; 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 rogo ardente.
Ti sei spaventata, quando io una volta, durante il passeggio, ti raccontai che mio padre, pochi
giorni avanti la tua prima Comunione, 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 montatura era che ci si ammetteva alla Comunione solo a
dodici anni. Io allora ero abbastanza presa dalla mania dei divertimenti mondani, così senza
scrupoli mettevo in un canto le cose religiose e non diedi grande importanza alla prima
Comunione.
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Che parecchi bambini vadano ora alla Comunione già a sette anni, ci mette in furore. Noi
facciamo di tutto per dare ad intendere alla gente che ai bambini manca una cognizione
adeguata. Essi devono prima commettere alcuni peccati mortali.
Allora la bianca Particola non fa più in essi gran danno, come quando nei loro cuori vivono
ancora la fede, la speranza e la carità - puh! questa roba - ricevute nel Battesimo. Ti ricordi
come abbia già sostenuto sulla terra questa opinione?
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 con la mamma e il papà
nella camera attigua, dove poteva rincasare liberamente a qualsiasi ora. Beveva molto; in tal
modo scialacquava il nostro patrimonio. Le mie sorelle erano ambedue impiegate e
abbisognavano esse stesse, dicevano, del denaro che guadagnavano. La mamma cominciò a
lavorare per guadagnare qualche cosa.
Nell'ultimo anno di vita papà batteva 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, allora, ti sei
urtata del mio capriccio (di che cosa non ti sei urtata nei miei riguardi?) - un giorno dovette
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 una interpretazione disgustosa non riuscii a confidarti. Ma ora devi saperlo. E’
importante 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?

L’amore nelle anime in stato di grazia
Non amavo più mio padre, dacché trattava così villanamente la mamma; come del resto non
amavo fin d'allora assolutamente nessuno, ma ero solamente, affezionata ad alcune persone.
che erano buone verso di me. L'amore senza speranza di contraccambio terreno vive 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 cosa sarà se muore tuo padre?". 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 del babbo, trovò la porta chiusa a chiave. Verso mezzogiorno si forzò la porta.
Mio padre, mezzo vestito, giaceva cadavere sul letto. Nell'andare a prendere la birra in cantina
doveva essersi buscato qualche accidente. Era già da lungo tempo malaticcio.
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Marta K... e tu mi avete indotta a entrare nell' Associazione delle Giovani. Veramente non ho
mai nascosto che trovavo abbastanza intonate con la moda parrocchiale le istruzioni delle due
direttrici, le signore X...
I giuochi erano divertenti. Come sai, vi ebbi subito una parte direttiva. Ciò mi andava a genio.
Anche le gite mi piacevano. Mi lasciai perfino indurre 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
importanza. Per azioni più grossolane, non ero abbastanza corrotta.
Tu mi ammonisti una volta: "Anna, se non preghi, vai alla perdizione!".
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.
IL PRIMO PASSO VERSO DIO
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 innumerevoli anime, che il peccato gli consegnerebbe
infallibilmente nelle mani.
Proseguo il racconto consumandomi d’ira. E' solo perché devo. Pregare è la cosa più facile che
l'uomo possa 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 ultimi 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 rifiuteremmo
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 peccato, spesso per debolezza, talvolta per malizia.
Con la morte questo salire e scendere finisce, perché ha la sua radice nella imperfezione
dell'uomo terreno. Ormai abbiamo raggiunto lo stato finale.
Già col crescere degli anni i cambiamenti divengono più rari. E’ vero, fino alla morte si può
sempre rivolgersi a Dio o rivolgergli 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 consuetudine, buona o cattiva, diviene una seconda natura. Questa lo trascina con sé.
Cosi avvenne anche a me. Da anni vivevo lontana da Dio. Per questo nell'ultima chiamata della
Grazia mi risolvetti contro Dio.
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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 ordinaria. Non ci mancava altro per aumentare la mia
incertezza interna!
Del resto devo constatare questo: dal momento che la cosa era ormai cosi avanzata, poco
prima della mia uscita dall' Associazione delle Giovani, mi sarebbe riuscito enormemente
gravoso mettermi su un'altra via. Io mi sentivo malsicura ed infelice. Ma davanti alla
conversione si ergeva una muraglia.
Tu non lo devi aver sospettato. Tu te l'eri rappresentata così semplice, quando un giorno mi
dicesti: "Ma fa una buona confessione, Anna, e tutto è a posto".
Io sentivo che sarebbe stato così. Ma il mondo, il demonio, la carne mi tenevano già troppo
saldamente nei loro artigli.
IL DEMONIO INFLUISCE SULLE PERSONE
All'influsso del demonio non credetti mai. E ora attesto che egli influisce gagliardamente 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. Il demonio non può rapire la libera
volontà a coloro che si danno al suo influsso. Ma in pena della loro, per dir così, metodica
apostasia da Dio, questi permette che il "maligno" si annidi in essi.
lo odio anche il demonio. Eppure egli mi piace, perché cerca di rovinare voialtri; odio lui e i
suoi satelliti, 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 riprovati di tentarvi; questo è ufficio degli spiriti decaduti.
Veramente ciò accresce ancor più il tormento ogni volta che essi trascinano quaggiù all'Infemo
un'anima umana. Ma che cosa non fa l'odio?
Benché io camminassi per sentieri lontani 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 allettamenti di Dio agivano potentemente.
Una volta, nella chiesa dell'ospedale, 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.
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L’ULTIMO RIFIUTO
Con la dichiarazione 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 un
informe inchino, piegando il ginocchio. Tu Io ritenesti un atto di pigrizia. Non sembrasti neppur
sospettare
che io fin d'allora non credevo più nella presenza di Cristo nel Sacramento.
Ora ci credo, ma solo naturalmente, come si crede in un temporale di cui si scorgono gli effetti.
Intanto mi ero accomodata io stessa una religione a mio modo.
Sostenevo l'opinione, che da noi in ufficio era comune, che l'anima dopo la morte risorga in un
altro essere. In tal modo continuerebbe a pellegrinare senza fine.
Con ciò l'angosciosa questione dell'al di là era insieme messa a posto e resa a me innocua.
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 lasciarsi, secondo il bisogno, senza mutar la mia religione, paragonare a un dio
panteistico del mondo, oppure da lasciarsi poetizzare come un dio solitario. Questo Dio 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 la cervice: un lungo, profondo dolore. 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 a * * *. La
gita mi sarebbe piaciuta. Ma questi insulsi discorsi, quel fare da bigotti!
Un altro simulacro ben diverso da quello della Madonna di * * * stava da poco tempo
sull'altare del mio cuore. L'aitante Max N... del negozio attiguo. Poco tempo prima avevamo
scherzato assieme più volte.
Appunto per quella domenica egli mi aveva invitata ad una gita. Quella con cui andava di
solito, giaceva malata all'ospedale.
Egli aveva ben capito che gli avevo messo gli occhi addosso. Sposarlo non ci pensavo allora.
Era bensì agiato, ma si comportava troppo gentilmente con tutte le ragazze. E io, fino a quel
tempo, volevo un uomo che appartenesse unicamente a me. Non solo essere moglie, ma
moglie unica. Un certo galateo naturale, infatti, l'ebbi sempre.
Nella su accennata gita Max si profuse in gentilezze. Eh! già, non si tennero mica delle
conversazioni pretesche come tra voialtre!
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DIO "PESA" CON PRECISIONE
Il giorno seguente, in ufficio, tu mi facesti dei 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 pretacci!".
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: a Natale, per la
celebrazione della festa. C'era qualche cosa che mi allettava a tornare. Ma internamente 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.
Molestissima mi riuscì l'altra amante, che tornata dall'ospedale si comportò come un'ossessa.
Veramente per mia fortuna: poiché la mia nobile 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 sentimenti e tale contegno preparano eccellentemente per l'Inferno.
Sono diabolici nel più stretto senso della parola.
Perché ti racconto ciò? 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 scopo 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.
"MI RITENEVO CATTOLICA..."
In ciò consistette la mia apostasìa a Dio: elevare una creatura a mio idolo. In nessuna cosa
può avvenire questo, in modo che abbracci tutto, come nell'amore di una persona dell'altro
sesso, quando quest'amore rimane arenato nelle soddisfazioni terrene.
E’ 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.
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Tu hai cercato, più o meno argutamente, 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 la mia apostasìa.
In fondo in fondo, mi rivoltavo contro Dio. Tu non lo comprendesti; mi ritenevo ancora
cattolica. Volevo anzi essere chiamata così; pagavo perfino le tasse ecclesiastiche. Una certa
"contro-assicurazione", pensavo, non poteva nuocere.
Le tue risposte può darsi alle volte abbiano colpito nel segno. Su di me 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 separammo in occasione del mio matrimonio.
Prima dello sposalizio mi confessai e comunicai ancora una volta. Era prescritto. 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 coscienza. 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 addossarci 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 mio sposalizio 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.
Internamente, 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, quando non la potrà ricompensare nell'altra vita, lo farà sulla
terra.
Inaspettatamente ebbi un'eredità dalla zia Lotte. A mio marito riuscì felicemente di portare il
suo stipendio a una cifra notevole. Così potei sistemare la nuova abitazione in modo attraente.
La religione non mandava più che da lontano la sua voce, scialba, 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 ricrearci nel contenuto
artistico delle opere. L'alito religioso che spiravano, specialmente quelle medioevali, sapevo
10

neutralizzarlo col criticare qualche circostanza accessoria: un frate converso impacciato o
vestito in modo non pulito, che ci faceva da cicerone; lo scandalo che dei monaci, i quali
volevano passare per pii, vendessero liquori; l'eterno scampanio per le sacre funzioni, mentre
non si tratta che di far soldi...

IL FUOCO DELL'INFERNO
Così seppi continuamente scacciare da me la Grazia ogni volta che bussava.
Lasciavo libero sfogo al mio malumore in modo particolare su certe rappresentazioni
medioevali dell'Inferno nei cimiteri o altrove. nelle quali il demonio arrostisce le anime in
braghe rosse e incandescenti, mentre i suoi compagni, dalle lunghe code, gli trascinano nuove
vittime. 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 durante un
alterco, 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 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 toccato 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 riarde
senza 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 pensavamo 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.

L’ABITUDINE: UNA SECONDA NATURA
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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. lo me ne risi. Ma poi mi trincerai dietro questa dichiarazione:
"Così in caso di necessità rimarrà abbastanza tempo di fare una voltata", mi dicevo
segretamente.
Quel detto è giusto. Veramente prima della mia subitanea fine, non conobbi l'Inferno com'è.
Nessun mortale 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 trascinata 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 computo, perché, rispetto
al dolore, potrei dire benissimo che son 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 radioso. Mi sentivo bene quanto mai. M'invase un sinistro 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
volata. Perdette il controllo.
"Jesses" mi scappò dalle labbra con un brivido. Non come preghiera, solo come grido. Un
dolore straziante mi compresse tutta. In confronto con quello presente 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 pensieri. "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 son noti nei loro
particolari mediante cognizioni naturali che noi qui abbiamo.
Quello, del resto, che succede sulla terra, noi lo sappiamo solo nebulosamente. Ma ciò che in
qualche modo ci tocca da vicino, lo conosciamo. Così vedo anche dove tu soggiorni.
Io stessa mi svegliai improvvisamente dal buio, nell'istante del mio trapasso. 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 se stessa. Le grazie calpestate dalla giovinezza
fino all'ultimo "no" di fronte a Dio.
lo mi sentii come un assassino. al quale. durante il processo giudiziario, viene portata dinanzi
la sua vittima esanime. Pentirmi? Mai!... Vergognarmi? Mai!
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Però non potevo neppure resistere sotto gli occhi di Dio da me rigettato. Non mi rimaneva 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...

Conclude Clara:
La mattina, al suono dell'Angelus, ancora tutta tremante per la notte spaventosa, mi alzai e
corsi per le scale nella cappella.
Il cuore mi pulsava fin sulla gola. Le poche ospiti, inginocchiate vicino a me, mi guardarono,
ma forse pensarono che fossi così eccitata per la corsa. fatta giù per le scale.
Una signora bonaria di Budapest, che mi aveva osservato, mi disse dopo sorridendo: Signorina, il Signore vuol essere servito con calma, non di corsa!
Ma poi si accorse che qualcosa d'altro mi aveva eccitato 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 godere in
Paradiso, per quanti sacrifici mi possa costare in terra. Non voglio andare all'Inferno!
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A PROPOSITO DELL'INFERNO...
Tratto dal libro: (COLUI CHE PARLA DAL FUOCO), a metà giugno su questo sito. Gesù
alla messaggera del Sacro Cuore, Josefa Menendez...
L'ENTRATA NELLE TENEBRE DELL'AL DI LÀ. 4 marzo - 15 aprile 1922
Non dimenticare, figlia mia, che tutto quello che accade rientra sempre nei disegni
di Dio (S. Maddalena Sofia a Josefa - 14 marzo 1922).
Ed eccoci ora ad un periodo che è forse il più misterioso di tutta la vita di Josefa. Sembra a
prima vista che la sua resistenza alla chiamata di Nostro Signore le abbia attirato un castigo.
Ma su questa oscura trama si delinea ben presto un disegno ben diverso, che manifesta la
predilezione divina intenta a profittare di un istante di debolezza per far progredire rapidamente l'opera sua in lei e per mezzo di lei. Mentre viene concesso al demonio un più ampio
potere e gli stessi abissi infernali sembrano aprirsi davanti a Josefa, immersa in una sofferenza
mai provata finora, Gesù la stritola nel dolore e, nello stesso tempo, scava nell'anima sua
profondità di fede, di abbandono, di umiltà, che nessuno sforzo personale avrebbe mai
realizzato. Il Maestro divino si è riservato questo compito nell'ora da Lui voluta e con mezzi che
oltrepassano ogni umana previsione. * * * Santa Teresa, in una pagina mirabile, ha descritto
la sua discesa nell'inferno che le lasciò nell'anima tracce incancellabili. Josefa ha più volte steso
per obbedienza la relazione delle sue lunghe discese nell'abisso del dolore e della disperazione.
Questa documentazione, altrettanto impressionante che semplice, si ricollega, dopo quattro
secoli, alla descrizione classica della grande contemplativa di Avila. Ha la medesima risonanza
di sofferenza e di contrizione, di amore riparatore e di zelo ardente. Il dogma dell'inferno, così
spesso combattuto o semplicemente taciuto da una spiritualità incompleta, con danno reale
delle anime e perfino con pericolo della loro salvezza, viene così rimesso in luce. Chi potrà
dubitare dell'esistenza di una potenza infernale accanita contro Cristo e il suo Regno leggendo
in queste pagine ciò che Josefa ha visto, inteso e sofferto? Chi potrà inoltre, misurare il merito
riparatore di quelle lunghe ore trascorse in quella prigione di fuoco?... Josefa, che vi si crede
imprigionata per sempre, testimone degli sforzi accaniti del demonio per rapire eternamente le
anime a Gesù Cristo, sperimenta il dolore dei dolori, quello di non poter più amare. Qualche
estratto dei suoi scritti potrà giovare a molte anime, che debbono risalire un pendio e,
soprattutto, sarà un richiamo dell'amore per quelle che decideranno di non risparmiare nulla
per strappare le anime alla perdizione... Fu nella notte dal mercoledì al giovedì 16 marzo che
Josefa conobbe, per la prima volta, questa misteriosa discesa nell'inferno. Già fin dal primo
lunedì di Quaresima, 6 marzo, poco dopo la scomparsa di Nostro Signore, voci infernali l'hanno
a più riprese dolorosamente impressionata. Anime cadute nell'abisso vengono, senza che ella
le veda, a rimproverarle la sua mancanza di generosità. Ne rimane sconvolta... Ode grida di disperazione come queste: «Sono per sempre là dove non si può più amare... Quanto breve è
stato il piacere! e la disgrazia è eterna... Che mi resta?... Odiare con odio infernale e questo
per sempre!». «Oh, - scrive - sapere la perdita di un'anima, e non poter ormai far nulla per
lei!... Sapere che per tutta l'eternità un'anima maledirà Gesù e che non c’è più rimedio!...
neppure se potessi soffrire tutti i tormenti del mondo... Che terribile dolore!... Sarebbe meglio
mille volte morire che essere responsabili della perdita di un'anima». La domenica 12 marzo
scrive alla sua Superiora, lontana per qualche giorno dai Feuillants per un viaggio verso Roma.
«Madre mia, se sapesse con quanta pena vengo a lei! Dal 2 marzo non ho più nessuno dei miei
gioielli (così chiama la corona di spine e la croce di N. Signore) perché un'altra volta ho ferito
Gesù, tanto buono per me. Tuttavia spero che anch'Egli un'altra volta avrà compassione di me:
ma intanto ora la pago ben cara perché dalla notte del primo venerdì la più grande sofferenza
ha sostituito il demonio, dopo avermi battuta, è scomparso e mi ha lasciata libera... Non posso
esprimere ciò che ho provato nell 'anima mia quando mi sono accorta di essere viva e di poter
ancora amare Dio! «Per evitare quest'inferno, quantunque abbia una gran paura di soffrire,
non so che cosa sarei pronta a sopportare! Vedo chiaramente che tutti i patimenti terreni sono
un nulla a paragone del dolore di non poter più amare, poiché laggiù non si respira che odio e
sete della perdita delle anime». Da allora Josefa sperimenta spesso questo strazio misterioso in
quei lunghi soggiorni nel tenebroso «al di là». Le discese vengono ogni volta preannunziate dai
rumori di catene e dalle grida lontane che si avvicinano, la circondano, l'assediano. Essa tenta
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di fuggire, di distrarsi, di lavorare per sottrarsi a questa furia diabolica che finisce però con
abbatterla. Ha appena il tempo di rifugiarsi nella sua cella, e tosto perde coscienza delle cose
circostanti. Dapprima, si trova gettata in quello che chiama «luogo buio» di fronte al demonio,
che trionfa su di lei e sembra credere di averla in suo potere per sempre. Egli ordina
imperiosamente che sia gettata al suo posto e Josefa, legata strettamente, cade nel caos di
fuoco e di dolore, di odio e di disperazione. Riferisce tutto questo semplicemente e
oggettivamente, come ha visto, inteso, sperimentato. All'esterno solo un leggero sussulto dava
indizio di tali misteriose discese. Nell'istante stesso il corpo di Josefa diventava del tutto
floscio, senza consistenza, come quello di chi, da pochi momenti, non ha più vita. Il capo, le
membra, non si sostengono più, mentre il cuore batte normalmente: essa vive come senza
vivere! Questo stato si prolunga più o meno, secondo la volontà di Dio che l'abbandona così
all'inferno, e tuttavia la custodisce nella sua sicurissima mano. Nel momento da Lui voluto un
altro impercettibile sussulto, e il corpo accasciato riprende vita. Ma non è ancora liberata dalla
potenza del demonio in quel luogo buio dove la ricolma di minacce. Quando infine la rilascia ed
essa a poco a poco riprende contatto con i luoghi e le persone che la circondano: «Dove
sono... e voi chi siete? vivo ancora?», chiede. I suoi poveri occhi cercano di ritrovarsi in un
ambiente che le sembra così lontano nel passato. Talvolta grosse lacrime scorrono dai suoi
occhi silenziosamente, mentre il volto porta l'impronta di un dolore che non si può esprimere.
Riconquista alla fine il senso pieno dell'attuale realtà e non è possibile esprimere l'emozione
intensa da cui viene pervasa quando, ad un tratto, comprende di poter ancora amare! Lo ha
narrato più volte con semplicità incomparabile: «Domenica 19 marzo 1922, terza domenica di
Quaresima. Sono nuovamente discesa in quell'abisso e mi è sembrato dimorarvi lunghi anni. Vi
ho molto sofferto, ma il maggior tormento è di credermi per sempre incapace di amare N.
Signore. Cosicché quando ritorno alla vita sono pazza di gioia. Mi pare di amarLo come mai
L'ho amato e di essere pronta a provarglieLo con tutte le sofferenze che Egli vorrà. Mi sembra
soprattutto di stimare ed amare pazzamente la mia vocazione». E, un po' più sotto aggiunge:
«Quello che vedo laggiù mi dà un gran coraggio per soffrire. Comprendo il valore dei minimi
sacrifici. Gesù li raccoglie e se ne serve per salvare anime. Accecamento grande è quello di
evitare la sofferenza, anche nelle cose più piccole, poiché, oltre ad essere molto preziosa per
noi, serve a preservare molte anime da così grandi tormenti». Josefa ha tentato, per
obbedienza, di narrare qualche cosa di quelle discese all'inferno, così frequenti in quel periodo.
Tutto non può essere raccontato qui, ma qualche altra pagina servirà d'insegnamento prezioso.
Esse inciteranno le anime a consacrarsi ed a sacrificarsi per la salvezza di quelle che ogni
giorno e ad ogni ora sono sull'orlo dell'abisso. «Quando arrivo in quel luogo - scrive domenica
26 marzo - odo grida di rabbia e di gioia satanica perché un'anima di più viene a sprofondarsi
tra i tormenti... In quel momento non ho più coscienza di essere scesa altre volte nell'inferno:
mi sembra sempre che sia la prima volta e mi sembra di esservi per l'eternità, ciò che mi fa
tanto soffrire, poiché ricordo che conoscevo ed amavo Nostro Signore... che ero religiosa... che
Dio mi aveva fatto grandi grazie e dato numerosi mezzi per salvarmi. Che cosa ho dunque
fatto per perdere tanti beni?... Perché sono stata così cieca?... Ed ora non c’è più rimedio... Mi
ricordo pure delle mie comunioni, del mio noviziato. Ma ciò che mi tormenta di più è il ricordo
che amavo tanto il Cuore di Gesù! Lo conoscevo ed era tutto il mio tesoro... Non vivevo che
per Lui... Come vivere ora senza di Lui?... senza amarLo?... circondata da tante bestemmie e
da tanto odio? «L'anima mia rimane oppressa e schiantata a tal segno da non potersi
esprimere perché è indicibile». Spesso anche assiste agli sforzi accaniti del demonio e dei suoi
satelliti per strappare alla misericordia divina qualche anima che Dio è sul punto di
conquistare. Si direbbe che, nei disegni di Dio, le sue sofferenze siano il riscatto di quelle
povere anime, che le dovranno la grazia vittoriosa dell'ultimo istante. «Il demonio
scrive
giovedì 30 marzo
è più furioso che mai perché vuole perdere tre anime. Ha gridato
rabbiosamente agli altri: «- Che non sfuggano!... se ne vanno... su! su! tenete fermo!».
«Udivo grida di rabbia che rispondevano di lontano». Per due o tre giorni consecutivi Josefa fu
testimone di questa lotta. «Ho supplicato Nostro Signore di fare di me tutto ciò che vorrà
perché quelle anime non vadano perdute -scrive di ritorno dall'abisso sabato 10 aprile. - Mi
sono rivolta anche verso la Madonna che m'infonde una gran pace, perché mi sento disposta a
soffrire qualsiasi cosa per salvarle. Credo che Ella non permettera al demonio di riportare
vittoria». Il 2 aprile, domenica di Passione, scrive nuovamente: «Il demonio gridava: «Non lasciatele andare... State attenti a tutto quello che può turbarle... che non sfuggano!.. fate
in modo che si disperino...» «Era una confusione orribile di grida e di bestemmie.
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Improvvisamente, emettendo urla di rabbia, gridò: «- Poco importa! Me ne restano ancora
due! Togliete loro la fiducia!». «Compresi che una di quelle anime gli era sfuggita per
sempre!». «- Presto, presto! - ruggiva; - che le altre due non vi sfuggano! Afferratele... che si
disperino! Presto... ci scappano!». «Allora nell'inferno si udì un digrignare di denti e con un
furore indescrivibile il demonio ruggì: «- Oh, potenza... potenza di questO Dio!... che ha più
forza di me... Me ne resta una; e quella non me la lascerò scappare!...». «L'inferno non fu più
che un grido solo di bestemmia, confusione di gemiti e di lamenti. Compresi che quelle anime
si erano salvate! Il mio cuore ne fu pieno di gioia, benché nell'impossibilità di fare un solo atto
di amore... Tuttavia non provo quell'odio verso Dio che hanno le anime infelici che mi
circondano, e quando le odo bestemmiare e maledire, ne sento un tale dolore che sopporterei
qualsiasi patimento perché Dio non sia così offeso e oltraggiato. Soltanto ho paura di diventare
anch'io, col tempo, come quegli altri. Ciò mi tortura, perché ricordo quanto L'ho amato e
quanto era buono verso di me! «Ho molto sofferto - continua - specialmente in questi ultimi
giorni. Sentivo come un rivolo di fuoco passarmi dalla gola e attraversarmi tutto il corpo,
mentre avevo la persona stretta tra assi infuocate, come ho già detto altra volta. Mi sembra
allora sentirmi uscire gli occhi dall'orbita come se fossero strappati, i nervi stirati; il corpo
piegato in due non può muoversi e un odore fetido invade tutto 1~~ E tuttavia questo è nulla
in paragone di quello che prova l'anima che conoscendo la bontà di Dio si trova obbligata ad
odiarlo, sofferenza tanto più grande se essa lo ha molto amato». Altri misteri dell'al di là
stanno per rivelarsi a Josefa. In questa stessa epoca, Quaresima 1922, mentre giorno e notte
porta il peso di tali persecuzioni, Dio la mette in contatto con un altro abisso di dolore, quello
de purgatorio.
NOTA: Questo intollerabile odore avvolgeva Josefa al termine di queste discese all'inferno,
come pure nei rapimenti e nelle persecuzioni diaboliche: odore di zolfo e di carne putrida e
bruciata, che restava percepibile attorno a lei, dicono i testimoni, per lo spazio di un quarto
d'ora o mezz'ora: essa però ne serbava molto più lunga.
Molte anime vengono ad implorare i suoi suffragi e i suoi sacrifici con espressioni di profonda
umiltà. Dapprima ne resta impressionata: poi si abitua poco a poco alle confidenze di quelle
anime penanti. Le ascolta, domanda il loro nome, le incoraggia e si raccomanda con fiducia alla
loro intercessione. I loro insegnamenti sono preziosi e degni di essere raccolti. Una di esse,
venendo ad annunziarle la sua liberazione dice: «L'importante non è l'ingresso in religione, ma
l'ingresso nell'eternità!». «- Se le anime religiose sapessero come bisogna scontare qui le
piccole carezze prodigate alla natura...», diceva un'altra chiedendo preghiere. «- Il mio esilio è
terminato, ora salgo all'eterna patria». Un sacerdote diceva: «Quanto infinita è la bontà e la
misericordia divina che degna servirsi delle sofferenze e dei sacrifici di altre anime per riparare
le nostre grandi infedeltà. Quale alto grado di gloria avrei potuto conquistare se la mia vita
fosse stata diversa!». Un'anima religiosa, entrando in cielo, confidava ancora a Josefa: «Come si vedono diversamente le cose terrene, quando si passa all'eternità! Le cariche non
sono niente agli occhi di Dio: solo conta la purità d'intenzione con cui vengono adempiute,
anche nelle più piccole azioni. La terra e tutto ciò che contiene sono poca cosa... tuttavia
quanto è amata!... Ah, la vita, per lunga che sia, è nulla in paragone dell'eternità! Se si
sapesse ciò che è un istante solo passato in purgatorio e come l'anima si strugge e si consuma
per il desiderio di vedere Nostro Signore!». Anche altre anime, sfuggite per misericordia divina
all'estremo pericolo, venivano a supplicare Josefa di affrettare la loro liberazione. «Sono qui
per l'infinita bontà di Dio, - diceva una di esse - perché un orgoglio eccessivo mi aveva portata
sull'orlo dell'inferno. Tenevo sotto i piedi molte persone: ora mi precipiterei ai piedi dell'ultimo
dei poveri! «Abbi compassione di me, fa' degli atti d'umiltà per riparare il mio orgoglio. Così
potrai liberarmi da questo abisso. «- Ho passato sette anni in peccato mortale - confessava
un'altra - e sono stata tre anni ammalata. Ho sempre rifiutato di confessarmi. Mi ero preparato
l'inferno e ci sarei caduta se le tue sofferenze di oggi non mi avessero ottenuto la forza di
rientrare in grazia. Sono ora in purgatorio e ti supplico, poiché hai potuto salvarmi: liberami da
questa prigione tanto triste!» «- Sono in purgatorio per la mia infedeltà non avendo voluto
corrispondere alla chiamata di Dio, veniva a dirle un'altra anima. - Dodici anni ho resistito alla
vocazione e ho vissuto in gran pericolo di perdermi, perché per soffocare il rimorso mi ero data
in braccio al peccato. Grazie alla bontà divina che si è degnata di servirsi delle tue sofferenze
ho avuto il coraggio di tornare a Dio... e ora fammi la carità di liberarmi di qui!». «- Offri per
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noi il sangue di Gesù - diceva un'altra nel momento di lasciare il purgatorio. Che sarebbe di noi
se non ci fosse nessuno per sollevarci?». I nomi delle sante visitatrici, sconosciuti a Josefa, ma
accuratamente annotati, con la data e il luogo della morte, furono a sua insaputa controllati
minuziosamente più di una volta. La Quaresima stava per terminare in queste alternative di
dolori e di grazie austere. Come avrebbe potuto Josefa, senza un aiuto speciale di Dio,
sostenere tali contatti con l'invisibile e condurre nello stesso tempo la sua consueta, uniforme
vita di lavoro e di dedizione? Eppure era questo lo spettacolo di virtù che il suo amore eroico
offriva quotidianamente al Cuore di Colui che vede nel segreto, mentre chi la circondava non
poteva non ingannarsi circa il valore di quelle giornate sempre uguali all'esterno, spese tutte
nel compimento del dovere. Due fatti sono da segnalarsi negli ultimi giorni di quella settimana
santa. La sera del giovedì santo, 13 aprile 1922, Josefa scriveva: «Verso le tre e mezzo mi
trovavo in cappella quando davanti a me vidi qualcuno vestito come Nostro Signore, ma un
poco più alto di statura, molto bello, con un'espressione di pace nella fisionomia che attraeva.
Indossava una tunica di colore rosso violaceo scuro. In mano aveva una corona di spine simile
a quella che Gesù mi portava nel passato». «- Sono il Discepolo del Signore - disse. - Sono
Giovanni l'Evangelista e ti porto uno dei gioielli più preziosi del divino Maestro». «Mi diede la
corona ed egli stesso me la posò sul capo». Josefa lì per lì fu turbata da questa apparizione
inaspettata, ma a poco a poco si rassicurò sentendosi pervasa da una dolce pace. Si fece ardita
e osò confidare al celeste visitatore l'angoscia che l'opprimeva per tutto ciò che il demonio le
faceva soffrire. «- Non temere. L'anima tua è un giglio che Gesù custodisce nel suo Cuore», le
risponde l'Apostolo vergine. Poi continua: «Sono stato mandato per rivelarti qualcuno dei sentimenti che traboccavano dal Cuore del Maestro in questo gran giorno. «L'amore stava per
separano dai suoi discepoli dopo di averlo battezzato con un battesimo di sangue. Ma l'amore
lo spingeva a rimanere con essi e l'amore gli fece inventare il sacramento dell'Eucaristia.
«Quale lotta sorse allora nel suo Cuore!! Come si sarebbe riposato nelle anime pure! Ma
quanto la sua passione si sarebbe prolungata nei cuori contaminati! «L'anima sua esultava
all'avvicinarsi del momento in cui sarebbe ritornato al Padre, ma come fu stritolata dal dolore
vedendo uno dei Dodici, scelto da lui, tradirlo a morte e, per la prima volta, rendere inutile il
suo sangue per la salvezza di un'anima! «Il suo Cuore si consumava di amore, ma la poca
corrispondenza delle anime da Lui tanto amate immergeva questo stesso amore nella più
profonda amarezza... E che dire dell'ingratitudine e della freddezza di tante anime
consacrate?» «Così dicendo, disparve in un lampo». Questa celeste apparizione consolò Josefa
un istante, ricordandole l'invito alla riparazione che dall'Eucaristia si rivolge alle anime
consacrate. Ma la sera stessa la corona di spine spariva, lasciandola in un'ansiosa perpLessità.
Il demonio semina il dubbio e l'inquietudine nell'anima della sua vittima. Una domanda
assillante si presenta al suo spirito: sono zimbello d'illusione e menzogna? Tutte queste visioni
dell'al di là sono fantasmagorie delle mia immaginazione?... il prodotto di una natura
squilibrata o di una incosciente suggestione? Tali punti interrogativi non si presentavano
soltanto a lei. Niente in questa creatura può, neppure da lontano, fisicamente o moralmente,
dare motivo a incertezze. Tuttavia la prudenza che la circonda veglia senza posa e aspetta un
segno autentico che permetta di discernere e di affermare in lei l'azione diretta del demonio.
Dio sta per darlo, troncando ogni dubbio. Il sabato Santo, 15 aprile, verso le quattro del
pomeriggio, dopo aver trascorso i due giorni precedenti in dolorosi combattimenti, ode, mentre
è occupata nel cucire, i rumori che preannunziano l'inferno. Sostenuta dall'obbedienza resiste
con la più grande energia per sottrarsi al demonio che si avvicina e infine l'atterra. Allora,
come sempre, il suo corpo sembra restare inanimato. Inginocchiate vicino a lei, le Madri
pregano chiedendo al Signore di non lasciare incertezze sul mistero che si svolge sotto i loro
occhi. Improvvisamente, al lieve sussulto abituale, si accorgono che Josefa sta per riprendere
vita. Il suo viso disfatto lascia intuire ciò che ha visto e sofferto. Ad un tratto, portando
vivacemente la mano al petto grida: «Chi mi brucia?». Ma non vi è nessun fuoco lì. L'abito
religioso è intatto. Si spoglia rapidamente; un odore di fumo acre e fetido si diffonde nella cella
e si vede bruciarle addosso la camicia e la maglia! Una larga ustione resta «vicino al cuore»,
come dice lei, attestando la realtà di quel primo attentato di Satana. Josefa ne è sconvolta:
«Preferisco partire - scrive nel primo momento - che essere più a lungo lo zimbello del
demonio!». La fedeltà divina nel manifestare tangibilmente la potenza diabolica sarà di
conforto nei mesi seguenti. Dieci volte Josefa sarà bruciata: questo fuoco lascerà tracce non
solo sugli abiti, ma ancor più sulle sue membra. Piaghe vive, lente a chiudersi, imprimeranno
sul suo corpo cicatrici che ella porterà con sé nella tomba. Vari oggetti di biancheria bruciati si
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conservano ancora e attestano la realtà della rabbia infernale e il coraggio eroico che sostenne
quegli assalti per rimanere fedele all'opera di Amore.
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GLORIA O DANNAZIONE
Parole dall’inferno che guidano al Cielo
PRESENTAZIONE
Luce e tenebre si fanno concorrenza, ma non su un piano di parità, perché la luce è più forte
delle tenebre: la luce può scacciare le tenebre, ma le tenebre non possono spegnere la luce.
Anche Gesù e il diavolo si fanno concorrenza e anche in questo caso i due rivali non sono su un
piano di parità: Gesù, Figlio eterno dell' eterno Padre, è più forte del suo nemico; Gesù può
sconfiggere il diavolo, ma il diavolo non può nulla contro di Lui. Il vangelo ci testimonia che
Gesù in molte occasioni ha scacciato il diavolo e che ha trasmesso questo potere alla sua
Chiesa: "Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni (Mt 10, 8).
La Chiesa, dunque, non solo può, ma deve continuare la battaglia iniziata dal suo Signore
contro il potere del demonio. Lo fa con la predicazione del vangelo, lo fa con l'amministrazione
dei sacramenti, lo fa con la sua azione pastorale e lo deve fare, quando occorre, anche con gli
esorcismi. Nulla di nuovo fin qui. Ma ciò che può sorprendere in queste pagine è che il diavolo,
su comando di un esorcista, si sia messo a dire la verità. Ma il diavolo non è definito da Gesù il
"padre della menzogna" (Gv 8,44)? Certo, tale era e tale resta! Ma Gesù e "la Verità" (Gv 14,
6) e Gesù-Verità può costringere il diavolo-menzogna a collaborare alla riscoperta di un
vangelo da tanti oggi purtroppo dimenticato o rifiutato. In questa nostra epoca il diavolo sta
cantando vittoria a squarciagola: le sue strade sono molto più battute di quelle del Signore;
trova le porte spalancate in tutti i campi, mentre per Gesù troppi cuori sono chiusi; ha quasi
tutte le leve del potere in mano, mentre il vangelo sta sempre più perdendo terreno; la
menzogna e il vizio dilagano, mentre la verità e la virtù sembrano morte e sepolte. Mai
l'umanità è scesa tanto in basso. Già nel '52 il Papa Pio XII affermava: "Il mondo di oggi corre
verso la propria rovina è tutto un mondo che bisogna rifare dalle fondamenta". E sei anni
prima, con lucida analisi, si era così espresso: "L'oggetto contro il quale l'avversario dirige oggi
i suoi assalti, aperti o dissimulati, non è più, come ordinariamente nel passato, l'uno o l'altro
punto particolare della dottrina o della disciplina, ma piuttosto l'insieme della dottrina e della
morale cristiana fino alle estreme conseguenze. In altri termini, si tratta di un assalto totale".
Ma con profondo dolore bisogna aggiungere che se in passato gli assalti alla Chiesa
provenivano prevalentemente dall' esterno, oggi sempre più spesso vengono anche dal suo
interno. Il diavolo che ieri ha fatto crocifiggere il Cristo, cerca oggi di crocifiggere la Chiesa e lo
fa in buona parte per mezzo di nuovi Giuda: figli e ministri della stessa Chiesa. Durante un
esorcismo il diavolo ha svelato la sua terrificante strategia: "Ci saranno molti apostati e io mi
servirò di molti preti per costruire la mia chiesa". Parola di diavolo? Sì, certo, ma anche parola
di Papa. Paolo VI, in un primo tempo così ben disposto verso il dialogo col mondo e verso la
riforma della Chiesa, nel '68 ha dovuto amaramente riconoscere: "La Chiesa si trova in un'ora
inquieta di autocritica, si direbbe meglio di autodemolizione. E' come un rivolgimento acuto e
complesso che nessuno si sarebbe atteso dopo il Concilio. La Chiesa quasi quasi viene a colpire
se stessa". E quattro anni dopo ha confessato di avere la sensazione "che da qualche parte sia
entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio" Nel 1981 Giovanni Paolo Il con altrettanto coraggio
ha riconosciuto il baratro in cui la Chiesa è stata precipitata da alcuni suoi figli e ministri:
"Bisogna ammettere realisticamente e con profonda e sofferta sensibilità che i cristiani, oggi, in
gran parte, si sentono smarriti, confusi, perplessi e perfino delusi; si sono sparse a piene mani
idee contrastanti con la verità rivelata e da sempre insegnata; si sono propalate vere e proprie
eresie, in campo dogmatico e morale, creando dubbi, confusioni, ribellioni; si è manomessa la
liturgia; immersi nel relativismo intellettuale e morale, e perciò nel permissivismo, i cristiani
sono tentati dall'ateismo, dall'agnosticismo, dall'illuminismo vagamente moralistico, da un
cristianesimo sociologico, senza dogmi definiti e senza morale oggettiva". Certo, il diavolo non
è l'unico responsabile di questo disastro, ma ne è il primo e principale istigatore, colui che
disturba le menti degli uomini e le porta a confondere la verità con l'errore, il bene col male;
colui che inaridisce i cuori e indebolisce le volontà. E così, per l'azione corrosiva e martellante
di questo nemico invisibile, anche molti cristiani, da figli di Dio quali erano, si ritrovano ad
essere povere larve di umanità, vermi striscianti, impantanati nel fango di una vita senza Dio e
contro Dio. E la risposta di molti pastori di anime davanti a questo disastro è solo quella del
silenzio sull' esistenza e sull' azione nefasta del diavolo. Alcuni altri poi, pastori rinnegati,
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traditori del Signore e della loro missione, assassini di anime e nemici della verità, più ostinati
nel demolire il regno di Dio che impegnati a edificano ... del diavolo negano perfino
l'esistenza... con sua grande soddisfazione. Dunque, tace (o nega) chi dovrebbe parlare. Ma
Gesù ci assicura: "Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre" (Lc 19, 40).
Parafrasando queste parole si sente affiorare una promessa ancora più sconcertante: "Vi dico
che, se molti miei discepoli, se molti pastori che io vi ho dato taceranno, grideranno i demoni".
E' la rivincita di Gesù che obbliga il diavolo a parlare di se stesso e contro se stesso, a svelare
le sue perfide strategie, a metterci in guardia contro il pericolo che corriamo, a predicare il
vangelo, soprattutto ciò che del vangelo è oggi taciuto o travisato. E' una strategia dell' amore
di Gesù che si serve anche del diavolo per mantenere fede alla sua promessa: "Le porte dell'inferno non prevarranno contro la mia Chiesa" (cfr.: Mt 16, 18). In un esorcismo il diavolo ha
dichiarato: "Sappiamo che non riusciremo mai a eliminare la Chiesa, ma non lasceremo nulla di
intentato per procurarle tutto il male possibile". Sì, il diavolo sogna per la Chiesa tutto il male
possibile, ma il Signore, che nella sua infinita e misteriosa sapienza sa trarre il bene anche dal
male, lo obbliga a parlare e a gettare la maschera, lo costringe a svelare dove e quali trappole
ha nascosto sul nostro cammino. Ci sono state e ci sono perfino anime sante a cui il Signore ha
riservato una sorte, umanamente parlando, sventurata: tormentate per anni o per decenni
dalla presenza diabolica, hanno sopportato per la gloria di Dio e per la redenzione dell' umanità
sofferenze fisiche e spirituali inaudite. Vittime di una tormentosa ossessione diabolica furono
ad esempio la beata Mjriam von Abellin (suora carmelitana), Marie des Vallées (1590-1656), il
beato Niklaus Wolf, Antoine Gay (1790-1871) e Suor Maria Maddalena della Passione (18451921), fondatrice delle Suore Compassioniste e morta in concetto di santità. Furono anime
ripiene di un Dio che spesso sembrava ostile, indifferente, o lontano da loro e
contemporaneamente tormentate dalla presenza straziante del demonio. Dalla loro bocca il
diavolo è stato costretto a parlare e a fare il gioco di Dio: dire quelle verità che mai avrebbe
voluto ricordarci. In queste pagine abbiamo appunto una testimonianza di questo genere:
Heinrich Kreuzer ha raccolto e ci ha riportato quanto il diavolo, con infinita rabbia, ha dovuto
dire in diversi esorcismi per il nostro bene. Perché non approfittarne? Perché non meditare
attentamente le parole di questo insolito predicatore? Mi auguro che questo scritto trovi ampia
divulgazione per offrire al più largo numero possibile di persone delle riflessioni che... vengono
dall'inferno, ma ... possono guidare al paradiso.
Sac. Enzo Boninsegna Verona, 6 maggio 1994
ESORCISMO DEL 21/2/1984
IL CIELO COSTRINGE SATANA A PARLARE
Esorcista - In nome della SS.ma Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in nome di
Maria, l'Immacolata Concezione, di' ciò che Dio ti impone di dire; solo la verità, su tutto il resto
taci!
Demonio - Io parlo solo quando l'Altissimo o Quella (Si riferisce alla Madonna) lo vogliono e
mi costringono a questo. Se dipendesse da me, io non parlerei. Noi non vorremmo mai parlare,
non avremmo mai voluto dire tutto ciò che l'ossessa ha dovuto dire. Noi vorremmo tacere
tacere... tacere... (Grida). Io non voglio parlare.
Esorcista - Tu devi parlare e dire ciò che la SS.ma Trinità e la Madre di Dio ti impongono di
dire, che lo voglia o no. In nome…
Demonio - Sì, sono costretto a farlo e questo è per me una tremenda umiliazione. E'
spaventoso dover dire cose che servono alla vostra salvezza. Sarebbe meglio per me essere
tormentato dal vecchio (Il vecchio è Satana), piuttosto che parlare per voi. Io non voglio
parlare.
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GLI ANGELI: AIUTO E DIFESA CONTRO L'INFERNO
Esorcista - Di' ciò che il Cielo ti comanda di dire. In nome…
Demonio - Il Cielo vuole che in questo tempo finale vengano invocati gli angeli, come
abbiamo già dovuto dire altre volte. In questo tempo spaventoso in cui l'Anticristo è già
all'opera, anche se non ancora apertamente, è una grave trascuratezza non cercare l'aiuto
degli angeli: può portarvi all'eterna rovina. Questa è una verità che io odio e mi tormenta il
dovervela dire, perché reca danno a noi dell'inferno, ma sono stato costretto a dirvela
dall'Altissimo e da Quella... (Grida come un pazzo). Non voglio parlare!
Esorcista - In nome…
Demonio - Gli angeli possono fare da contrappeso all'inferno, possono neutralizzare le insidie
che noi vi tendiamo e il male che cerchiamo di farvi. L'Altissimo ha affidato agli angeli tutti gli
uomini e tutto l'universo. Per la loro grandezza, maestà e potenza nessun'altra creatura è
paragonabile a loro. Gli angeli sono in Cielo ed anche sulla terra, ma la loro azione a vostro
vantaggio resta inefficace se voi non li invocate e se non ponete in essi la vostra fiducia. Esiste
un'armonia meravigliosa in questo mondo angelico che noi assolutamente non vorremmo
manifestare: tutto è armonia e grazia che solo l'Altissimo (Guarda all'insù) poteva concepire e
donare a voi per venirvi in aiuto. Io, Belzebub, sono costretto dall'Altissimo a dirvi questo,
anche se non vorrei. Sono costretto a dirvi come sono gli angeli perché ho visto il loro regno e
conosco la loro maestà. Avrei preferito non vedere tutto questo, perché il ricordo della loro
gloria mi brucia e mi brucerà per sempre. Anch'io avrei potuto essere come loro, ma non ho
voluto piegarmi ai disegni dell'Altissimo, non ho voluto servire. No, io non servo, non voglio
servire e per questo dovrò espiare per tutta l'eternità! (Urla). Non voglio più parlare!
CHI NON INVOCA GLI ANGELI SI PRIVA DI GRANDI GRAZIE
Esorcista - In nome...
Demonio - E' un grande male per voi, un guaio spaventoso e tragico che non preghiate più i
vostri angeli; dovreste pregarli e molto. Se sapeste quali grazie essi possono ottenere a chi li
prega! Naturalmente è la Vergine la grande mediatrice di tutte le grazie, ma anche gli angeli
possono far molto a vostro vantaggio. Essi sono al servizio dell'Altissimo (Guarda in alto) e
sono sempre pronti a ogni suo più piccolo cenno. Tante cose sembrano inutili a voi uomini, ma
vi ingannate. Non voglio più parlare.
Esorcista - In nome…
Demonio - Io non vorrei parlare, ma devo! Moltissime grazie vanno perdute per l'umanità
perché non prega gli angeli e in particolare gli angeli custodi. Sono moltissimi quelli che non
pregano nemmeno una volta all'anno il loro angelo custode, mentre egli sta loro vicino, li serve
continuamente e con sollecitudine porta loro aiuto giorno e notte. Gli angeli sono spiriti
fedelissimi, santi, puri. Nessuna madre, tranne Lei (La Madonna), è così premurosa con le sue
creature quanto l'angelo lo è con voi. E' disastroso non accogliere tali grazie e non pregare
questi puri spiriti potenti e servizievoli. Ed, è rovinoso per voi che troppo poco vi si parli del
loro aiuto. Basta, non voglio più parlare!
LA VANITA' DELLA GLORIA TERRENA
Esorcista - Parla in nome…
Demonio - Io sono il secondo in altezza (Cioè: dignità) e mi trovai d'accordo con la scelta di
Lucifero; per questo fui espulso violentemente dalla beatitudine del regno dei Cieli e fui
precipitato nell'oscuro regno dell'inferno. Mille e mille volte al giorno io vorrei recitare le parole
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degli angeli, se questo mi fosse possibile e fosse utile. Ma ormai non posso più e anche se
potessi non mi servirebbe a niente. Io sono dannato, perduto per l'eternità, perduto per
sempre! Purtroppo, per mia sofferenza, per mia umiliazione, oggi devo dirvi ancora una parola
su ciò che voi uomini avete dimenticato. Proprio in questo vostro tempo, il tempo non della
giusta valutazione, ma dell'esaltazione del corpo, ogni pretesto vi appare buono per peccare
contro il pudore e la purezza. Anche lo sport vi aiuta in questo. Pensate alle pattinatrici o alle
atlete di altri sport: pur di avere più possibilità di vittoria si svestono in maniera esagerata. Ma
la ragione vera è un'altra: non è per conseguire più facilmente la vittoria che si spogliano in
quel modo, ma per una questione di vanità. Basta, non voglio più parlare!
GUAI ALLE DONNE VESTITE SENZA PUDORE
Esorcista - Continua e di' la verità in nome di...
Demonio - Quante donne oggi, per la superbia della carne, mostrano in maniera provocante il
loro corpo! Senza pudore! Senza disagio! Con la più grande naturalezza, fingendo di non
rendersi conto che stanno provocando scandalo a tante persone e favorendo così la propria e
l'altrui rovina eterna. Quanti e quanti uomini, infatti, e quanti e quanti bambini sono portati a
guardarle con malizia! Guai a chi pecca e fa peccare in questo modo! Sono costretto a dire che
una donna che non è vestita correttamente talvolta pecca senza esserne pienamente
consapevole, ma non per questo è senza colpa, perché genitori, sacerdoti ed educatori almeno
qualche volta le hanno parlato del pudore, e se anche non fosse stata educata in questo senso
glielo grida la sua coscienza che un certo abbigliamento diventa provocazione e tentazione per
chi la vede così poco vestita. E così, quando si ostina a ignorare questo, induce molti uomini e
molti bambini e giovani a pensieri peccaminosi, li rende facilmente vittime della passione della
carne e li porta a peccare gravemente. L'Alta (Parla della Madonna) a Fatima ha
raccomandato: "Vestitevi decentemente e imparate da me". Ma ora basta, non voglio parlare!
EVA HA RIPARATO NELL'UMILTA' E CON LE LACRIME
Esorcista - Di' solo la verità in nome...
Demonio - "Davanti a Dio l'umiltà è il più bel ornamento". Questo l'ha detto l'Alta. Lei disse
anche: "Molti vanno all'inferno per il peccato di impurità". La donna pecca non solo quando si
scopre in modo sconveniente, ma fin da quando nella sua mente si propone di far questo. Il
volersi affermare non tanto con la bellezza dell'anima (cioè con le virtù), ma col fascino del
corpo è già una colpa. E quanto è diffusa questa colpa! E quanto è sottovalutata! Quante
donne diventano delle tentatrici per l'uomo, come lo fu Eva! Io, Belzebub, sono stato costretto
a dirvi questo, ma non voglio più parlare!
Esorcista - Parla, in nome...
Demonio - Eva, dopo la cacciata dal paradiso terrestre, ha sempre custodito il pudore; ha
riconosciuto il suo peccato e si è pentita amaramente. Anche Adamo si è pentito con lei. Hanno
pregato insieme e insieme hanno molto pianto. Hanno supplicato l'Altissimo di perdonarli e di
concedere loro almeno l'ultimo posto in paradiso. Dopo il loro peccato sono vissuti umilissimi e
da allora Eva non ha più creato occasioni neanche per la più piccola colpa. Da allora fu sempre
fedele a Dio: ha fatto tutto il possibile; però sarebbe stato meglio se non avesse peccato nel
paradiso terrestre. Io non voglio più parlare.
IL CASTIGO PER CHI PECCA CONTRO IL PUDORE
Esorcista - Di' la verità in nome di...
Demonio - Quante donne di oggi creano danni irreparabili nelle anime di molte altre persone,
per cui, se pentendosi in tempo riusciranno a salvarsi, in purgatorio dovranno pagare
amaramente questo loro peccato: bruceranno in tutte quelle parti del loro corpo che hanno
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spudoratamente scoperto. I loro torbidi pensieri di oggi e il loro insano e ostinato desiderio di
apparire o di provocare daranno vita per loro a un'atroce tortura. Se poi non si convertiranno,
bruceranno per sempre all'inferno. La loro pelle ... (Grida). Io non voglio parlare!
Esorcista - Parla in nome…
Demonio - La loro pelle si staccherà a brandelli e cadrà. Allora saranno davvero carne nuda,
carne sanguinante, se non si saranno pentite, amaramente pentite fin che erano in tempo, se
non avranno espiato per quanto hanno rovinato in altre anime. Questo ve l'ho dovuto dire, ma
ora non voglio più parlare.
LA GLORIA DEL MONDO PORTA ALL' INFERNO
Esorcista - Di' la verità in nome di...
Demonio - Tu mi costringi a parlare della tragedia che chiama in causa ogni uomo, obbligato a
scegliere tra l'Altissimo e la sua legge da una parte, e il rifiuto di Lui e della sua legge
dall'altra... tra la gloria eterna e la dannazione eterna. Io sono costretto a ripetere ciò che un
santo sacerdote diceva nell'insegnamento della dottrina ai suoi bambini: "Seguite sempre
l'Altissimo in umiltà. Se sarete disprezzati, sopportate questo con umiltà e pazienza, ma fate
soltanto ciò che vuole l'Altissimo e osservate sempre i suoi comandamenti. Osservateli fino alla
morte. Siate fedeli fino in fondo e l'Altissimo vi darà la corona della vita eterna. (Grida
piangendo). Sono parole tremende, ma vere...! Quasi nessuno però ci crede; la mentalità che
oggi domina nel vostro mondo è all'opposto: quasi tutti cercano il successo, il potere, il piacere, la ricchezza. Si vuole essere onorati, ammirati. Soprattutto è idolatrata la bellezza.
L'Altissimo non esercita più alcun fascino su di voi, ciò che vi affascina oggi è tutto ciò che si
oppone a lui. L'Altissimo vi appare come nemico della vostra gioia e della vostra libertà, gioia e
libertà che vi illudete di trovare lontano da lui e contro di lui. E' questo il grande inganno che
siamo riusciti a seminare in tutto il mondo.
CHI SERVE LA VERITA' E' CALPESTATO IN QUESTA VITA
Demonio - Chi vive secondo la legge dell'Altissimo non conta niente, è deriso, è calpestato, è
disprezzato. Ma sono anche costretto a dirvi che un giorno si capovolgeranno le sorti: i
gaudenti saranno colpiti dalla giustizia dell'Altissimo. Per questo, o uomini, pensate alla vostra
fine; la vostra vita e i vostri piaceri passeranno molto più in fretta di quanto non pensiate. Chi
invece in questa vita ha sofferto ed è stato umiliato per la sua fedeltà conoscerà la gloria per la
vita eterna. Sembravano sconfitti, ma appariranno vincitori; sembravano pazzi, ma
appariranno come i veri sapienti, perché hanno guardato all'esempio di Colui (Si riferisce a
Cristo) che li ha preceduti e sostenuti con la sua forza. Come fu cantato il solenne "Osanna"
quando Lui (Si riferisce ancora a Cristo) entrò nei cieli, con altrettanta gioia saranno accolti i
suoi nella gloria eterna. Dopo una vita di dolori e di disprezzo, di vergogna e di fatica, di
tenebre e di croci ... raccoglieranno e per sempre la gioia meritata. Il pensiero della loro
vittoria ci riempie di rabbia. Ma ora bastaaaaa... non voglio più parlare!
LA "BELLEZZA SECONDO IL MONDO" FARA' SPAVENTO
Demonio - Chi ora è disprezzato per la sua fedeltà all'Altissimo splenderà di una bellezza
impensabile, ma coloro che in vita si sono insuperbiti per la loro bellezza avranno un aspetto
terrificante: essi per primi ne proveranno orrore. I loro volti, un tempo affascinanti e ammirati,
diventeranno come il viso di un lebbroso; i loro corpi saranno torturati in eterno dai vermi
dell'impurità e sarà pestifero l'odore che emaneranno per i loro peccati. Nulla più resterà della
loro bellezza. Ogni dannato contribuirà a fare dell'inferno la "mostra degli orrori". Basta, non
voglio parlare!
UMILI DI CUORE, MA FORTI NEL TESTIMONIARE
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Esorcista - Parla in nome di...
Demonio - E' difficile accettare di essere umiliati; ma io, Belzebub, sono costretto a dirvi:
esercitatevi nell'umiltà, coltivate il pudore e osservate tutti i comandamenti fin che siete in
tempo. Umiliatevi e lasciatevi umiliare dagli altri anche se non lo avete meritato. Piegate
umilmente il capo, anche se siete nel giusto. Piegate il capo tranne nel caso che sia Dio a non
volerlo. Un sacerdote, ad esempio, deve presentare sempre chiaramente e completamente la
fede, disposto a combattere in difesa delle verità tradite o taciute dai modernisti che si sono
infiltrati nella Chiesa; deve parlare non solo della misericordia, ma anche della giustizia
dell'Altissimo; deve parlare del premio eterno e del castigo eterno; deve parlare degli angeli e
anche di noi, angeli ribelli e dannati; deve parlare del peccato e non tacere, come molti fanno
in questo tempo. Naturalmente anche un laico non deve mai piegare il capo quando è in gioco
la verità; se poi per questa sua fedeltà incontrerà grandi lotte e penose opposizioni ... preghi e
si sacrifichi per le persone incredule che lo fanno soffrire. Oggi non pochi sacerdoti cattolici si
sono smarriti, non sanno più da che parte andare e questo perché, più che restare radicati
nella loro fede, si sono lasciati condizionare dalle varie opinioni del momento. Ci sono oggi
troppi sacerdoti superbi nello spirito, non fedeli alla verità; per questo nel mondo e nella
Chiesa c'è una così grande oscurità e così tanta miseria ed è per questo che i cattolici, che
sono veramente tali, e i sacerdoti fedeli soffrono molto: vengono messi da parte come
valessero nulla, o addirittura sono trattati come persone squilibrate, o come persone che
hanno abbandonato la retta via. Ma questo è il pensiero degli uomini, non dell'Altissimo. Sono
costretto a dirvi: restate fedeli alla verità del vangelo, sostenete e difendete ciò che è vero e
ciò che è buono, anche se verrete calpestati come foste gramigna inutile e dannosa; un giorno
avrete gioia e gloria per questa vostra sofferta fedeltà! Basta, non voglio più parlare!
Esorcista - Parla in nome…
Demonio - Verrà il giorno in cui questa "gramigna" calpestata e considerata inutile e dannosa
verdeggerà e fiorirà. Poveri quei cristiani e quei sacerdoti che per aver abbandonato la via della
verità sono diventati ciechi! Ma voi perseverate, rimanete fedeli. Verrà la fine, più presto di
quanto crediate. Non voglio dire nient'altro!
OGNI PECCATO PORTA CON SE' IL SUO CASTIGO
Esorcista - In nome...
Demonio - E' tanto breve la vostra vita sulla terra! Brevi sono le gioie del peccato e
interminabile, eterna è la condanna. Così pure breve è il tempo delle croci, anche se sembra
interminabile, mentre eterno sarà il premio a voi concesso per la vostra fedeltà.
Esorcista - Di' la verità...
Demonio - Quanto poco valgono le gioie del peccato che potete godere in questo mondo, se
pensate alla spaventosa situazione che esso porta con sé per l'eternità e spesso già in questa
vita! Si, il peccato porta spesso con sé il suo castigo anche in questo mondo. Chi invece soffre
in questa vita può essere riconoscente all'Altissimo, perché con le sue sofferenze riduce o
elimina del tutto la pena del purgatorio. Non sottovalutate il purgatorio: i dolori che là si
soffrono sono terrificanti in confronto ai dolori della vita. L'inferno però è ancora più terrificante
e non avrà mai fine. Perciò voi, se foste furbi e saggi, cerchereste di cancellare, fin che siete
nella vita terrena, tutte le pene che altrimenti dovreste patire in purgatorio. Pregate l'Altissimo
(Guarda in su), pregate per avere da lui la grazia del pentimento, specialmente in questo
tempo di quaresima! Pregate per ottenere un vero pentimento del cuore e per divenire
migliori. Io sono stato costretto a dirvi queste cose; ora tocca a voi saperne approfittare.

ESORCISMO DELL' 11/8/1983
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L'INFERNO ESISTE ED E' ETERNO
Esorcista - In nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di' la verità, solo la verità,
ciò che il Cielo ti comanda di dire per la gloria di Dio e per il bene delle anime; su tutto il resto
taci!
Demonio - Senti il tuono? (In questo momento rombi di tuono e lampi annunciano un
temporale). E' l'Altissimo che si fa sentire; potrebbe farlo e a volte lo fa anche col terremoto.
Io mi ribello; non vorrei dire ciò che giova alla vostra salvezza; non voglio dire questa
tremenda verità. Lasciami! Lasciami! Non voglio parlare!
Esorcista - Devi dire ciò che il Cielo ti comanda di dire. E' utilissimo che dalla tua bocca esca
questa verità, soprattutto oggi che tante persone hanno perso la vera fede. Di' la verità in
nome di...
Demonio - Non vorrei dirlo, ma devo dirlo: l'inferno esiste ed è eterno. Pochi oggi ci credono a
questa verità perché tutto congiura contro l'idea dell'inferno, ma è proprio per questo che
l'inferno cresce e congiura con più forza contro di voi. Quanto più l'inferno è negato, tanto più
si riempie! Si ride di questa verità come fosse frutto di fantasia, o come fosse una triste eredità
di altri tempi. Soprattutto non credono all'inferno molti uomini di cultura. Si vorrebbe che
l'inferno non ci fosse per poter peccare senza pagarne le conseguenze, per poter continuar a
vivere nei propri vizi. Altri, che si ritengono credenti, sostengono che l'inferno non esiste e
perciò garantiscono il paradiso per tutti, prima o poi, perché - dicono, ma si illudono - l'inferno
sarebbe in contrasto con la misericordia dell'Altissimo. Questi si ingannano: non solo non
conoscono la giustizia dell'Altissimo, giustizia che è terribile, ma non conoscono neanche la sua
misericordia, che è vera solo se è in piena e perfetta armonia con la giustizia. Senti il tuono?
Sottolinea la verità di quanto ho appena affermato. Ma ora non torturarmi più; basta farmi
parlare! Basta!
Esorcista - In nome di...
Demonio - Il Cielo mi costringe a parlare e ora fa rimbombare il tuono per riaffermare questa
spaventosa verità che io non vorrei manifestare. L'Altissimo vi ha fatto conoscere questa verità
sull'inferno molte e molte volte, come testimonia la S. Scrittura. Quante volte vi ha parlato
dell'inferno eterno, e del fuoco eterno che tortura, Colui che è la Verità e che è nato e ha
voluto morire proprio per evitarvi di finire in quel luogo di perdizione in cui molti entrano e da
cui nessuno esce!
IL VANGELO VI GARANTISCE L'ESISTENZA DELL'INFERNO
Demonio - Come vi insegna la parabola del vangelo, il ricco epulone ha maledetto e dannato
la sua vita con l'esagerato attaccamento ai piaceri di questo mondo. Dall'inferno ha poi
invocato Abramo di mandare Lazzaro a intingere il dito nell'acqua per estinguere almeno un po'
la sua sete disperata, perché bruciava nel fuoco. Ma la risposta di Abramo è stata negativa:
"Tra noi e voi c'è un abisso incolmabile, così che nessuno di voi può venire tra noi e nessuno di
noi può venire tra voi. Tu hai avuto le tue gioie nella vita e Lazzaro i suoi dolori; ora Lazzaro è
nella gioia e tu nei tormenti". Il ricco epulone ha chiesto allora ad Abramo che Lazzaro, non
potendo andare da lui, all'inferno, a lenire le sue pene, andasse almeno sulla terra ad avvertire
i suoi cinque fratelli, per invitarli a cambiare vita, perché non finissero anch'essi nella condanna
eterna. Ma la risposta di Abramo è stata chiara e ferma: "Chi è incredulo e ostinato nel peccato
come lo fosti tu, che non hai voluto credere nei profeti, e come lo sono i tuoi fratelli, non
crederebbe nemmeno se vedesse un morto risorgere
GIOIE TERRENE E GIOIE ETERNE NON VANNO INSIEME
Demonio - Come allora il ricco epulone e i suoi fratelli non hanno creduto ai profeti, così è
anche oggi, purtroppo. Purtroppo per voi e per il Cielo, ma a noi fa piacere! Vedere che in tutti
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i tempi, e anche oggi, gli uomini sono affamati di gioie terrene, dà a noi una gran gioia
infernale. Le gioie terrene portano alla dannazione eterna e coloro che cercano smodatamente
queste gioie e credono di ottenere la beatitudine eterna si ingannano! Mi costa terribilmente
ricordarvi questa verità, ma sono costretto a farlo. Ci sono sì, anche per chi vuole salvarsi,
delle gioie terrene lecite, ma non sono mai in grande misura come tutto oggi vi porta a
credere. Lui (Parla di Gesù) ve lo ha detto chiaramente: "Per entrare nel regno dei cieli bisogna
farsi violenza, perché stretta è la porta e difficile la via che porta alla salvezza; mentre larga è
la porta e comoda la strada che porta alla rovina Queste parole, come tutte le altre che vi ha
detto Lui sono vere anche oggi e lo resteranno sempre. Sono vere, ma non vengono quasi più
ricordate. Nei secoli passati invece queste parole venivano continuamente predicate e questo
ha portato in Cielo folte schiere di uomini. Venivano loro ricordati abitualmente un salutare
timore di Dio e un'altrettanto salutare paura dell'inferno. Senza questo timore e senza questa
paura voi diventate incoscienti e ponete le premesse per la vostra rovina eterna. A noi fa
piacere che molti preti non vi ricordino più queste cose: sono i nostri migliori apostoli, lavorano
per noi: contro di Lui e contro di voi.
IL SALUTARE PENSIERO DELLE REALTA' FINALI
Demonio - Quanto invece sarebbe salutare per voi meditare spesso sulle realtà della morte,
del giudizio, dell'inferno e del paradiso. Per difendervi dal pensiero della morte, visto che non
potete negare questa realtà, avete adottato la tattica della dimenticanza: non ci pensate quasi
mai. E per difendervi dal pensiero del giudizio e dell'inferno avete usato la carta della
misericordia dell'Altissimo. "E' un giudice buono - dite - per cui non può condannare i suoi figli;
e se anche li condanna, sarà per un certo tempo, ma non per sempre". E così la vostra
tendenza a fare il male non è più frenata dal pensiero della morte, che cercate di dimenticare,
nè dal pensiero del giudizio e dell'inferno che cercate di ammorbidire. E la vostra fatica a fare il
bene non viene vinta dal pensiero del paradiso: la speranza, il desiderio del premio che
l'Altissimo vi ha promesso non vi affascina per niente, perché sono tutte qui sulla terra le cose
che affascinano e incatenano il vostro cuore!
NON ESISTE IL NULLA ETERNO
Demonio - Non illudetevi che l'inferno eterno non esista: o perché l'Altissimo alla fine
perdonerà anche i colpevoli, portandoli in paradiso, o perché i colpevoli verranno sprofondati
nel nulla. Per i dannati sarebbe un premio ritornare nel nulla da cui sono venuti, ma questa
grazia non sarà loro concessa, perché, lasciando impunite le colpe, verrebbe tradita la giustizia
divina e l'Altissimo stesso farebbe un torto a coloro che in vita hanno subito gravi danni dai
peccatori. Basta farmi parlare! Non ne posso più!
Esorcista - Continua e parla in nome...
Demonio - Colui che ha versato il suo Sangue per voi e vi ha garantito di essere "la Verità", vi
ha detto chiaramente che per Giuda sarebbe stato meglio se non fosse mai nato. Non essere
mai nati, o sprofondare nel nulla dopo la nascita sarebbe la stessa cosa. No, dopo la vita
terrena c'è il giudizio e dopo il giudizio il premio o il castigo eterno, poiché l'Altissimo ha creato
anime immortali, plasmate a sua immagine e somiglianza. Ora, come senti, sottolinea la verità
delle parole che mi costringe a dirvi col tuono del temporale. Anche questa umiliazione a cui ci
sottopone ci tormenta, ma siamo costretti a subire, come siamo costretti, sia pure contro
voglia, a lodarlo e glorificarlo dicendo a voi quelle verità che odiamo con tutte le nostre forze.
Noi che ci troviamo dentro in questa donna, e siamo in 20, siamo spiriti rinnegati, siamo
dannati per sempre. E non solo noi venti: tantissimi altri, migliaia e migliaia sono dannati come
noi e tutto facciamo per la vostra rovina. Basta, non voglio più parlare!
LA CHIESA OGGI FA TROPPO POCO CONTRO L'INFERNO
Esorcista - Di' ciò che il Cielo ti comanda di dire.
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Demonio - Con le nuove idee che abbiamo inoculato nelle vostre menti in questi ultimi
decenni, grazie a molti preti più assetati di novità che di verità, siamo riusciti a snervare la
vostra Chiesa: molti vostri pastori e moltissimi fedeli non hanno più l'attenzione rivolta al vero
fine della vita che è la salvezza eterna. Le vostre comunità cristiane o sono contagiate dagli
stessi vizi del mondo, o sono paralizzate in uno stato di mediocrità e di indifferenza, o hanno
organizzato le loro attività in modo da apparire ed essere di fatto più dei gruppi di volontariato
per l'assistenza sociale, che non comunità che vivono e operano per la salvezza eterna dei
propri membri e degli altri uomini. Con questo clima che si è creato tra di voi ... l'inferno ha
praticamente via libera. Come certe cascate di sassi che rotolano dai fianchi di un monte, così
moltissime anime piombano all'inferno nell'indifferenza generale. Pochi tra voi e pochi anche
tra i vostri preti si danno pensiero di creare degli sbarramenti per fermare questa corsa di
tante anime verso l'inferno: le lasciano precipitare nella rovina eterna senza nemmeno
sospettare che è proprio questo ciò che avviene. Del resto, come possono fermarle in questa
loro corsa verso il precipizio se essi stessi sono incamminati nella stessa direzione senza
rendersene conto? Ingannati dal modernismo, questi preti diventano a loro volta ingannatori
delle anime a loro affidate, o col silenzio, perché non parlano mai del rischio che corrono, o con
la menzogna, perché negano la possibilità che si possa finire all'inferno.
IL GIUDIZIO SARA' TERRIBILE
Demonio – Il giudizio dell'Altissimo sarà tremendo; non si compirà come, con faciloneria,
tendete a raffigurarvelo voi uomini. L'Altissimo non sarà come un nonnino indulgente che, fatto
qualche benevolo rimprovero ad alcuni, magari col sorriso sulle labbra, alla fine prende tutti
sotto il suo manto dicendo: "Venite tutti, figli miei e miei sacerdoti, venite nel regno preparato
per voi. Indipendentemente da come avete vissuto io vi voglio tutti salvi, perché sono un padre
misericordioso. Qui avrete la gioia e sarà gioia per sempre". No! Non è così che andrà il
giudizio, ma in modo spaventosamente diverso. Molti si sentiranno dire, come ricorda il
vangelo: "Via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato ...". Basta, non voglio
più parlare!
Esorcista - Di' la verità fino in fondo.
Demonio ... che l'Altissimo ha preparato per noi, angeli ribelli, e per voi, uomini peccatori".
Basta torturarmi! Non farmi più parlare!
IL TRIONFO DELL'INFERNO
Esorcista - Nel nome di Dio e della SS.ma Vergine, prosegui.
Demonio - E' un grande successo quello che siamo riusciti a ottenere: portare molti cristiani e
molti preti a non credere più all'esistenza dell'inferno e convincere quelli che ci credono ancora
a parlame il meno possibile. Tanto più l'inferno sarà vincitore quanto meno se ne parla.
Un'altra nostra vittoria è l'avere convinto a non parlare quasi più neanche del purgatorio.
Queste nostre vittorie tolgono importanza al peccato: com'è possibile per voi capire la gravità
dei vostri peccati se non pensate più a quali conseguenze disastrose possono portarvi? Il
peccato mortale non perdonato porta all'inferno; il peccato mortale perdonato e il peccato veniale portano in purgatorio. Ma non credendo più all'inferno e al purgatorio, o non pensandoci
abbastanza, voi vi adagiate sempre piu nel peccato, senza rimorsi; il peccato è ormai diventato
per voi regola di vita, un vero diluvio di male che sommerge la terra. E' ciò che sta avvenendo,
con nostra grande soddisfazione e con vostro gravissimo danno. Una vittoria come questa non
potevamo nemmeno sperarla! I vostri santi piangevano anche per piccole mancanze e si
purificavano con aspre penitenze, voi invece peccate senza rimorsi e con l'approvazione di
alcuni preti. E se qualcuno cerca di distogliervi dalle vostre colpe, voi vi difendete e giustificate
il vostro peccato come fosse una cosa lecita o addirittura gradita all'Altissimo. Ci furono anche
dei grandi santi che hanno commesso dei gravi peccati e hanno trovato nel pensiero
dell'inferno il primo stimolo a cambiar vita e a iniziare un cammino che li ha portati alla santità
eroica. (N.d.R. - S. Teresa d'Avila ebbe da Dio la grazia di vedere quale posto le sarebbe
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toccato all' inferno, se avesse continuato nei suoi peccati. E' bastato questo a farle cambiare
radicalmente la sua vita.). Il pensiero dell'inferno genera i santi, ma la dimenticanza dell'inferno ... riempie l'inferno. (Urla rabbiosamente).
IL SANTO TIMORE DI DIO
Demonio - E' un grande successo per noi che la Chiesa oggi parli sempre meno del santo e
salutare timore dell'Altissimo. Grazie alla nostra subdola opera, alcuni preti non ne parlano
affatto; o perché non ci credono più nemmeno loro, o perché se ne vergognano, temendo di
apparire ingenui e superati. Al contrario si coltiva il timore delle leggi, il timore dell'uomo, il
timore delle umiliazioni, ma del timore dell'Altissimo va sparendo perfino l'ombra. Noi demòni
siamo diventati i più grandi predicatori della misericordia del Cielo, ma la predichiamo
disgiunta dalla giustizia e così vi portiamo fuori strada, vi facciamo credere che i vostri peccati
non solo non vi porteranno all'inferno, ma resteranno del tutto impuniti. Sibilando nelle vostre
anime che l'Altissimo è misericordioso e non ricordandovi che è anche giusto (come se la
giustizia fosse la negazione della misericordia), vi portiamo non a ricambiare il suo amore, ma
a calpestarlo, a offenderlo senza ritegno. Ed è quello che sempre più spesso fate, visto che,
credendo a noi, voi vi illudete che si possa calpestarlo senza poi pagarne le conseguenze. Se
volete bene a voi stessi, se volete trovare delle ragioni convincenti per non peccare, imparate
a valutare le cose, soprattutto il tempo e l'eternità, alla luce del santo timore dell'Altissimo.
Con lui non si scherza. Vi ama, ma vuole che anche voi lo amiate. Vi invita a credere
fermamente nella sua misericordia, ma senza sottovalutare, anche solo minimamente, la sua
giustizia. Conservate sempre il santo e salutare timore dell'Altissimo, che si traduce nella
paura dell'eterna dannazione, del fuoco eterno, con cui saranno torturati per sempre corpi e
anime all'inferno. Ora basta! Io non volevo dire queste cose!
SIETE AVVERTITI CHE L'INFERNO ESISTE
Esorcista - Ti ordino di continuare nel nome di Dio.
Demonio - Nessuno di voi può finire all'inferno senza saperlo. Che esiste la possibilità e il serio
rischio della condanna eterna vi è stato detto e vi viene ricordato in molte occasioni
dall'Altissimo. Con particolare frequenza ne sono avvertiti i sacerdoti, che hanno un più stretto
contatto con la Sacra Scrittura. Ma oltre che con la sua parola scritta, l'Altissimo vi ricorda la
realtà dell'inferno, e la possibilità per tutti di finirci dentro, parlando nell'intimo della vostra
coscienza, o nel sogno, o con la morte di persone buone o cattive. Quando assistete un moribondo o uno che è appena spirato e pregate per lui dicendo: "Signore, donagli il riposo eterno,
splenda a lui la luce perpetua. riposi in pace. Amen", com'è possibile che non vi ricordiate
dell'inferno? Forse in quell'attimo ci pensate, ma poi vi rituffate nella vita frenetica di tutti i
giorni e il pensiero del giudizio dell'Altissimo e dell'inferno si dilegua, così come all'alba le
deboli luci delle stelle spariscono quando il sole vi abbaglia con la sua luce. Quando qualcuno
sta morendo dovreste pensare che si sta giocando per quell'anima l'ultima carta: li attorno ci
sono anche, presenti come avvoltoi pronti alla rapina, molti spiriti cattivi che tutto fanno per
trascinare quell'anima con loro all'inferno. (N.d.R. - Un tempo, quando veniva suonata la
campana dell'agonia, la gente, ovunque si trovasse, si sentiva invitata alla preghiera e pensava: "Qualcuno in questo momento sta morendo, bisogna pregare per quell'anima"; e molte
invocazioni salivano al Cielo per la salvezza eterna di quel moribondo. Ora invece, la campana
suona quando uno è già morto, quando è già giudicato, quando non c'è più per lui alcuna
possibilità di salvezza.) E vedendo un uomo che muore, dovreste pensare che un giorno
toccherà a voi ... morire ... subire il giudizio ... e vedervi accolti o rifiutati dal Cielo.
LA MISERICORDIA DI DIO CONTINUA A RICHIAMARE
Demonio - L'Altissimo non smette mai di richiamarvi, come farebbe ogni buona madre per
distogliere i suoi figli da un pericolo. Nella sua misericordia è disposto a perdonarvi tutti i vostri
peccati, perché vuole che nessuno di voi vada perduto. Che cosa non ha fatto durante la sua
vita terrena e con la sua passione e la sua morte spaventosa? Nulla ha tralasciato allora e nulla
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tralascia anche oggi per la vostra salvezza. Se l'Altissimo ha fatto e fa così tanto per salvarvi
ciò è una conferma in più che anche per voi c'è il rischio di perdersi. E se l'Altissimo non
sottovaluta questo rischio che correte, non dovete sottovalutarlo nemmeno voi, nel vostro
interesse. Ma voi non avete ancora imparato a voler bene a voi stessi! Ricordatele voi per primi
queste verità e non trascurate di ricordarle anche agli altri: non lo farete mai abbastanza. (Urla
furiosamente).
IL TIMORE DELLA MORTE
Demonio - Fino a che uno è ancora vivo ha la possibilità di salvarsi, purché dica: "Pietà,
Signore, pietà di me". Ma quando l'anima si separa dal corpo non c'è più alcuna possibilità; in
quello stesso istante avviene il giudizio: in un lampo vedrà tutta la sua vita e dovrà
risponderne all'Altissimo. E guai a quell'anima se non si sarà purificata in tempo, con un
sincero pentimento, di tutti i suoi peccati: sperimenterà da quel momento e per tutta l'eternità
l'ira tremenda di un Giudice giusto, ma severo. L'unica pietà che il supremo Giudice potrà
offrire a quell'anima è di farla finire all'inferno, lontana da Lui. Sarebbe infatti un castigo più
tremendo per quell'anima se, in quelle condizioni di ostinato peccato, finisse in paradiso: la
vista dell'Altissimo, dei suoi angeli e dei suoi santi, ricolmi di grazia, rivestiti di gloria e pieni di
gioia, sarebbe una tortura più grave di tutte le pene che dovrà subire all'inferno.
NESSUNO E' AL SICURO
Demonio - Per tutti dovete pregare molto, anche per chi è considerato un santo. Noi non
lasciamo in pace nessuno, nè in vita, nè tanto meno nel momento della morte. Anche chi per
tutta la vita ha camminato per la strada stretta può trovarsi nel momento della morte in grandi
tentazioni: noi cerchiamo di creargli nell'anima una spaventosa oscurità e di portarlo alla
disperazione. Dovete pregare molto e per tutti non solo perché sia evitato l'inferno, ma anche
perché sia evitato o almeno ridotto il tempo della purificazione in purgatorio. E' cosa tremenda
anche il purgatorio. E' tremendo quando l'anima si separa dal corpo, con la morte, non vedersi
accolti dall'Altissimo perché non ancora del tutto purificati dalle colpe commesse nella vita.
Certo, ci sono persone che eviteranno il fuoco purificatore del purgatorio perché la misericordia
dell'Altissimo terrà conto delle molte sofferenze che hanno patito nella vita, ma anche per
queste la morte sarà tremenda. Solo in pochi casi, per volontà del Cielo, la morte non si
presenta con un volto orrendo. Parlate della morte nelle vostre prediche, perché ora ne parlate
troppo poco e la vostra gente continua a vivere nell'incoscienza e nel peccato. Pregate e fate
pregare per i moribondi e per le anime del purgatorio. Basta, basta farmi parlare!
IL TIMORE DI DIO DEVE ESSERE ANNUNZIATO A TUTTI
Esorcista - Prosegui e di' quanto il Cielo ti ordina di dire.
Demonio - Io, Belzebub, sono stato costretto a dirvi queste cose e sono costretto a
raccomandarvi ancora: curate questo santo e salutare timore dell'Altissimo. Dovete parlarne
tutti: gli educatori ai giovani loro affidati, i maestri ai loro bambini e i genitori ai loro figli. Deve
parlarne il Papa a tutta la Chiesa, i vescovi ai loro sacerdoti e i superiori religiosi alle anime
consacrate. Soprattutto ne parlino i sacerdoti nelle loro omelie, molto più di quanto non
facciano ora. Se non viene predicato il timore dell'Altissimo in questa vita, non resterà che il
terrore nell'altra, il terrore di un Giudice che di là non perdona, il terrore dell'inferno, un
terrore tremendo, eterno e senza rimedio. Meglio per voi il timore in questa vita che le angosce
del purgatorio nell'altra o il terrore eterno che trovereste all'inferno. (Grida paurosamente). Io
sono costretto a dirvi che questa è la verità. Non credete a chi vi inganna dicendo che
l'Altissimo è misericordia infinita e tralascia di dirvi che è anche giustizia infinita. Il timore
dell'Altissimo è cosa santa, è un mezzo di salvezza. E' lui che ve lo dona, ma voi custoditelo,
accrescetelo, divulgatelo. Soprattutto educate i bambini fin da piccoli a vivere nel timore di lui.
Solo così li difenderete dal peccato in questa vita e dall'inferno nell'altra.
L'INFERNO E' SPAVENTOSO
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Demonio - Non ci sono parole per descrivere l'inferno: neanche l'uomo con la più viva
fantasia e con la più grande capacità di inventiva può riuscire a immaginarlo e tanto meno a
descriverlo. L'inferno è infinitamente peggio di quanto possiate pensare: il peggior campo di
concentramento di questo mondo paragonato all'inferno sembra un angolo di paradiso. Là tutto
è dolore e un dolore così grande che i dolori della terra, al confronto, sembrano gioie. Là tutto
è disperazione perché l'inferno non finirà mai. Là tutto è odio: da nessuno verrà una parola di
conforto, ma, al contrario: il terrore di uno si assommerà al terrore di tutti gli altri. Là tutto è
tenebre e disarmonia. Là è raccolto ogni male e regna solo la parola "castigo". L'inferno è la
pattumiera in cui l'Altissimo getterà ogni immondizia umana e ogni uomo che, col suo rifiuto di
obbedire alla sua legge, ha fatto di sé un rottame umano, un rifiuto di umanità, un mostro di
bruttura, un concentrato di ogni male. Nemmeno l'Altissimo, pur con tutta la sua onnipotenza
può farvi capire fino in fondo che cos'è l'inferno. Per capirlo bisogna solo provarlo. Io non
volevo dirvi queste cose, ma (E lo dice urlando) sono stato costretto a ricordarvele dalla SS.ma
Trinità e dalla Madre del buon Consiglio, che non vuole che andiate perduti per sempre.
UN SOGNO IRREALIZZABILE
Demonio - E' spaventoso che gli uomini non credano più al suo vangelo nel quale tutto è
verità. Verità che purtroppo non si possono cancellare. Che cosa non daremmo noi dannati se
potessimo cancellare la verità sull'eternità dell'inferno! Se noi potessimo dire: "Signore, fa che
questo tormento cessi almeno alla fine del mondo, nel giorno del giudizio. O, se non può finire
l'inferno, che almeno finisca la nostra vita e noi possiamo piombare nel nulla!". Se l'Altissimo ci
garantisse questo... tutti noi dannati, nonostante le tremende sofferenze che dobbiamo sopportare, esploderemmo in un cantico di gioia e di ringraziamento e il nostro inferno ci
sembrerebbe già un'anticamera di paradiso. Ma ora lasciami, non voglio più parlare!
GESU' HA PIANTO PENSANDO ALL'INFERNO
Esorcista - Continua! Che cosa ancora ti ordinano di dire il Signore e la sua SS.ma Madre?
Demonio - Il vangelo vi testimonia che Lui (Si riferisce a Gesu') vi ha parlato molte volte
dell'inferno; ve ne ha parlato sempre in tono minaccioso per aprirvi gli occhi e il cuore, per
distogliere i vostri passi dalle vie che portano alla perdizione eterna e ne ha parlato anche in
tono accorato, con infinita tristezza, pensando a quanti non avrebbero accolto le sue parole, i
suoi richiami e a quanti avrebbero reso inutile la sua tremenda passione e la sua morte. Ha
pianto su Gerusalemme pensando alla sua rovina terrena: "Gerusalemme, Gerusalemme...". E
quante altre volte ha pianto, nei suoi dialoghi segreti con il Padre, pensando non alla rovina
terrena di una città, ma alla rovina eterna di miliardi di uomini! Ha pianto su tutti i peccati,
perché ogni peccato è peggiore di qualsiasi disgrazia terrena, ma soprattutto ha pianto sui
peccati di cui gli uommi non si sarebbero pentiti e che, per questo, avrebbero spalancato loro
per sempre le porte dell'inferno. Basta, basta, bastaaaaa!
ESORCISMO DEL 16/3/1982
AUTOACCUSA DI GIUDA ISCARIOTA
Esorcista - Di' la verità e solo la verità in nome di Dio.
Giuda (NOTA - Oggi si tende a riscattare Giuda e a minimizzare la sua colpa: ben pochi si
dicono certi della sua condanna eterna; quasi tutti sostengono non si possa affermare con
sicurezza che Giuda sia all'inferno. Come è possibile sostenere questo se si pensa a quanto
Gesù ha detto di lui: "Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato" (Mc 14,21)?
Starebbero ancora in piedi queste parole se, per vie diritte o storte, alla fine Giuda finisse in
paradiso?) - Io ero superbo; il peccato della superbia mi guastava la mente e il cuore. Quando
sono andato da Lui (Si riferisce a Gesù) per chiedergli di accettarmi tra i suoi, non è stato per
umiltà e per spirito di servizio, ma per salire, per arrivare in alto. Era solo questo il mio
intento. Io mi sono fatto consacrare apostolo con questa superbia nel cuore e, superbo
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com'ero, non ho voluto pentirmi dei miei peccati. Poi è venuta la disperazione, perché io
sapevo di aver tradito il Sangue innocente. Ma la disperazione non è stato il mio peccato più
grave, perché Lui avrebbe avuto pietà di me anche vedendomi così disperato. Lui avrebbe
voluto aiutarmi, ma per me era troppo tardi, troppo tardi, troppo tardi (Lo grida con infinita
tristezza). Magari io non fossi mai nato ... mai nato! Chiunque trova il coraggio dell'umiltà e va
da Lui con il cuore pentito e si getta nella polvere, viene perdonato. Ma io non ho voluto perché
ero troppo superbo, perché i demòni e l'inferno ormai mi possedevano. Io non potevo più (Lo
urla con voce disperata), non potevo più, non potevo ... non volevo più! Io accuso me stesso.
E voi non dite, quasi a mia giustificazione, che ero disperato. E' stata la mia smisurata
superbia a impedirmi di chiedergli perdono. E' la superbia il peccato più grande! Un uomo può
cadere nella disperazione con molte attenuanti, perché qualcun'altro lo ha spinto in quel
baratro, ma la superbia no, è solo opera dell'uomo che ne è vittima. L'uomo superbo che osa
mettersi al di sopra dell'Altissimo e di ogni altra persona, che confida solo in se stesso, che non
ha compassione di nessuno, che giudica con durezza gli altri e li condanna senza nemmeno
ascoltare le loro ragioni, è in gravissimo pericolo, perché è già in preda a un sentimento che gli
acceca lo spirito. Io l'ho sperimentato su me stesso. Io ero superbo, disprezzavo l'umiltà, non
ho voluto essere umile (Lo dice con voce debole). Non ho voluto, non ho voluto, non ho voluto!
E' questo che mi ha portato all'impiccagione.
L'INFERNO E' IL PEGGIORE DEI MALI
Esorcista - In nome di...
Giuda - Io vorrei (Sospira affannosamente), io vorrei anche per mille e mille anni sopportare
le sofferenze più lancinanti, i dolori più tremendi, le agonie della morte, le pene più strazianti
... pur di uscire dall'inferno, pur di avere anche solo l'ultimo posto in paradiso. Sopporterei con
gioia migliaia, milioni di anni di sofferenze, le più dolorose, pur di uscire da qui. Ma per me non
c'è più speranza: io sono immerso in una grande tenebra, negli spasimi più atroci. E il mio
dolore è di molto accresciuto per il fatto che io ero apostolo. La consacrazione e la dignità
sacerdotale di cui ero insignito sono ancora in me e lo saranno per sempre ed è per questa
consacrazione che io brucio e soffro più degli altri che non sono consacrati. Sono costretto a
dirvi: avvertite i vescovi e i sacerdoti, avvertiteli e dite loro che la consacrazione che hanno
ricevuto, se in Cielo sarà per loro un titolo di maggior onore, qui all'inferno diventerà un
motivo in più di dolore. Per noi consacrati i peccati pesano molto di più che per gli altri uomini.
Questo vale oltre che per i vescovi e i sacerdoti anche per i religiosi e le religiose. Fatelo
sapere nei monasteri (Lo dice con voce angosciata). Anche l'ultimo dei consacrati, quello che si
trova nel posto di minor importanza, davanti all'Altissimo ha, per i suoi peccati, una
responsabilità molto più grande degli altri uomini.
ESORCISMO DELL' 1/11/1983
L'ASPETTO PIU' TRAGICO: LA CONDANNA NON FINIRA'
Esorcista - In nome della SS.ma Trinità e dell'Immacolata, parla e di' la verità.
Demonio - Mi ripugna parlare, ma non posso non farlo. Nessun orecchio ha mai udito e
nessun occhio ha mai visto una cosa così terrificante e spaventosa come le tenebre dell'inferno
in cui siamo immersi: qui tutto è odio, dolore, terrore e disperazione. Se voi vedeste per un
attimo la nostra condanna, stareste in ginocchio giorno e notte e vi diventerebbe piacevole
ogni penitenza e leggera ogni pena. E se vedeste anche solo le sofferenze di chi si trova in
purgatorio, non cessereste di pregare per chiedere all'Altissimo: “Per i meriti infiniti del
santissimo e preziosissimo Sangue, perdona i nostri peccati e libera le povere anime che
soffrono per la loro purificazione”. E continuereste senza stancarvi in questa preghiera. Ma noi
distogliamo la vostra mente e tutto facciamo perché pensiate il meno possibile al purgatorio e
all'inferno e perché anche quando ci pensate non riusciate a immaginame la gravità. Basta,
non voglio parlare, non voglio parlare!
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Esorcista - Continua nel nome di...
Demonio - Molti sono finiti all'inferno, soprattutto in questi ultimi tempi, molti che si
sarebbero salvati se fossero stati rettamente guidati dai loro pastori: vescovi e preti. Questa è
una spaventosa tragedia che non può essere riparata. Molti nel clero sono ciechi, ma ora,
accecati dalla loro superbia, non lo vedono; quando se ne accorgeranno sarà troppo tardi,
perché molti di loro andranno perduti. (Nota: Questa testimonianza “diabolica” che ci parla
della rovina di religiosi, sacerdoti, vescovi e cardinali è confermata da Lucia di Fatima che,
vedendo non poche di queste persone all’inferno, ne rimase così scossa che per lungo tempo
non riuscì più a mangiare. Anche altri mistici di questo secolo hanno avuto dal Cielo la stessa
conferma.)Avverti i vescovi, avverti i sacerdoti, avverti la gente. Qui tutto è spaventoso: le
tenebre, l'odio, il dolore, la disperazione; spaventoso è il fuoco che ci circonda e ci penetra: chi
è finito qui non ne può più uscire. Ma spaventosa è anche la vostra superbia che vi impedisce
di pensare a tutto questo! Uomini, sacerdoti, vescovi, religiosi, guardatevi dentro e tornate
indietro. Noi vi invidiamo perché voi potete ancora ravvedervi, mentre a noi non è più
possibile. Camminate sulla via della croce. Non guardate nè a destra, nè a sinistra, nè avanti,
nè indietro, ma guardate solamente in alto. Obbedite ai comandi dell'Altissimo voi che potete.
Noi che dovremo espiare per tutta l'eternità la nostra ribellione sappiamo quanto costa
contrariare il suo volere (Urla disperatamente).
ESORCISMO DEL 29/9/1984
TROPPO TARDI, TROPPO TARDI!
Esorcista - In nome della SS.ma Trinità parla e di' solo la verità.
Demonio - E' penoso per voi che il Cielo, in questo tempo di demonismo e di grande
malvagità, per aprirvi gli occhi sul serio pericolo che correte di cadere nella dannazione eterna,
debba ricorrere a noi. Il Cielo costringe sempre più spesso noi, spiriti malvagi, a parlare,
perché nessuno meglio di noi può sapere quanto è spaventoso l'inferno. Questa è un'altra
tremenda tortura che si aggiunge alle sofferenze che già ci affliggono, un nuovo tormento a cui
ci costringe la volontà dell'Altissimo. Con rabbia e umiliazione infinita siamo obbligati a
collaborare alla vostra salvezza, ma ci conforta la constatazione che voi continuate a rifiutare
questi avvertimenti, continuate a sottovalutare e a ridicolizzare questi richiami. E' per un puro
atto di misericordia verso di voi che il Cielo ha costretto me, Belzebub, il secondo per dignità, a
parlarvi della dannazione eterna. Ma io non volevo parlare. Basta (Urla), basta, non voglio più
parlare!
Esorcista - Continua, te lo ordino in nome di...
Demonio - Anche dopo questi richiami voi continuate a non credere al pericolo che correte.
Che al termine della vita non ci siano che due sbocchi: la gloria o la dannazione, il paradiso o
l'inferno, un'eternità di gioia, di amore e di pace o un'eternità di tormenti, di odio e di
disperazione, tutto questo per tanti di voi è l'ultimo pensiero: non cercate altro che le gioie
della terra. Questa è una gravissima ingratitudine verso l'Altissimo e verso l'Alta (Si riferisce
alla Madonna), che pur di salvarvi sono ricorsi ad ogni mezzo. Nella loro bontà si sono serviti
perfino di noi, con nostra grande rabbia, e per mezzo nostro vi stanno dando, da qualche
tempo, dei chiari avvertimenti che dovrebbero toccarvi il cuore. Ma quasi tutta l'umanità
continua a vivere come se l'inferno non ci fosse. Un giorno tutti ci crederanno, ma per tanti
sarà troppo tardi (Urla), troppo tardi! L'ingratitudine degli uomini attira sulla terra i castighi del
Cielo.
NEL FUOCO ETERNO SENZA AMORE
(Tratto dalla rivista mensile “Papa Giovani” – Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani) Collegio
Missionario Via Barletta – 70031 Andria - Bari. c.c.p. 5702)
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L’INFERNO E IL MISTERO DEL MALE
Seguendo l'esempio di Cristo, la Chiesa ha ammonito i fedeli, durante tutto il corso della sua
storia, "della triste realtà della morte eterna". La Sacra Scrittura parla di questo castigo eterno
e ci mette in guardia contro la malizia deliberata che distrugge una persona interiormente e
conduce alla morte eterna. C'è un nesso essenziale tra l'inferno e il mistero del male, e in
ultima analisi, tra l'inferno e la libertà dell'uomo. Il rifiuto di credere all'inferno equivale al
rifiuto di prendere Dio sul serio, e anche al rifiuto di considerare seriamente l'uomo, la sua
libertà e la sua responsabilità di compiere il bene. Per questa ragione, una certa conoscenza
dell'inferno è necessaria per comprendere come si conviene il senso dell'uomo e il suo posto in
questo mondo, secondo il piano di Dio.
Nelle prime tappe della storia della salvezza, la realtà dell'inferno non è stata concretamente
intuita come lo fu invece nella rivelazione posteriore. Si concepiva lo "Shéol" come il luogo ove
sia i buoni che i cattivi dimoravano dopo morte, e dove avevano una forma di esistenza oscura
e insoddisfacente. Si capiva che Dio avrebbe severamente punito chi era ostinatamente cattivo, ma molti restavano perplessi, perché i malvagi parevano prosperare tanto quanto i giusti.
La rivelazione che lo "Shéol" fosse un luogo di punizione riservato ai malvagi non avvenne che
gradualmente. Da essa deriva una comprensione più piena della responsabilità personale di
ciascuno riguardo ai suoi atti. Il castigo divino del male nulla ha a che fare con la vendetta; è
piuttosto una questione di giustizia e di misericordia da parte di un Dio amante e onnipotente,
che mantiene e ristabilisce un ordine universale che qualunque colpa di qualsiasi uomo
scompiglia. L'uomo deve prendere se stesso sul serio, perché Dio lo prende sul serio. Col
passare del tempo ci fu una crescente comprensione del genere di castigo dovuto al peccato.
All'inizio del tempo dell'Antico Testamento, il castigo era concepito sotto forma di immagini
materiali, come malattie, prove, accorciamento della vita. Solo a poco a poco divenne chiaro
che il castigo più grave era implicito nella natura stessa del peccato; che rifiutare Dio voleva
dire separare se stesso dalla infinita bontà di cui il cuore ha una fame insaziabile (cf Sal 62, 1).
Nell'Antico Testamento, con l'idea dell'inferno, era unita l'immagine del fuoco fisico, con
riferimento alla "Geenna", la "Valle di Ben-Hinnom", dove, in sacrifici umani interdetti, alcuni
bambini erano stati consumati dal fuoco. Più tardi, i rifiuti della città erano bruciati in detta
valle, ove il fuoco era alimentato giorno e notte. Isaia allude a questa valle, senza tuttavia
nominarla, come al luogo dove giaceranno i corpi di coloro che si sono ribellati contro Dio (cf Is
66,24). Nella letteratura rabbinica, la "Geenna" divenne il pozzo di fuoco dove i cattivi sono
puniti dopo la morte.
Gesù Cristo ha parlato spesso dell'Inferno. Quando parlò "dell'inferno... il fuoco inestinguibile"
(cf Mt 25,31), Egli lo fece spinto da un senso di compassione, per mettere in guardia gli uomini
da questa tragedia irreparabile, da questa "seconda morte" (Ap 21,8), con la sua permanente
separazione dalla vita eterna di Dio, per la quale l'uomo è stato creato.
Cristo parlò energicamente con immagini comuni in quel tempo, di "inferno, dove il loro verme
non muore e il fuoco non si estingue" (Mc 9,47-48). Usando tali immagini Cristo non stava
dandoci una descrizione letterale dell'inferno, perché il male della separazione da Dio non può
mai essere adeguatamente descritto. Cristo invece voleva richiamare alla necessità della
conversione ed avvertire che quelli, che deliberatamente persistono nel male, andranno alla
completa rovina.
Il Nuovo Testamento frequentemente si è riferito al castigo infernale come castigo senza fine.
"E se ne andranno, questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna" (Mt 25,46). Questo ha
fatto parte dell'ordinario insegnamento della Chiesa fin dal principio. Alcuni teologi antichi,
soprattutto Origene al terzo secolo, hanno affermato che tutti i peccatori, Satana compreso,
avrebbero potuto eventualmente essere portati alla salvezza. Ma la Chiesa ha sempre respinto
vigorosamente questo modo di pensare ed altri simili come incompatibili con la verità rivelata,
ed ha solennemente confermato la dottrina secondo cui il castigo infernale è eterno.

33

NEL FUOCO ETERNO SENZA AMORE
Dio aveva collocato Adamo ed Eva in un luogo delizioso detto Paradiso terrestre, che
comunemente, si ritiene che sia quella regione che ora viene detta Armenia, perché la Sacra
Scrittura accenna a quattro fiumi che in esso scorrevano: il Fison, il Geon, il Tigri e l'Eufrate.
Tutte le ricchezze della terra vennero da Dio concesse all'uomo perché ne usasse e ne
disponesse. Un'unica eccezione fece però il Signore nel concedere l'elevazione alla vita
soprannaturale. Proibì, cioè, di mangiare il frutto di un albero misterioso che si trovava al
centro del Paradiso terrestre e che Dio stesso denominò della scienza del bene e del male".
Ecco le parole di Dio: "Mangia del frutto di qualunque albero del Paradiso. Ma dell'albero della
scienza del bene e del male non mangiare; perché in qualsiasi giorno tu ne avrai mangiato, di
morte morirai!". Ma il demonio, invidioso della felicità degli uomini primitivi, che erano stati da
Dio destinati a prendere in Cielo il posto da lui perduto, si presentò ad Eva sotto l'aspetto di
astuto e insidioso serpente, e così le parlò: "Per qual motivo Dio v'ha comandato di non
gustare di qualsivoglia albero del Paradiso?". Eva rispose: "Del frutto degli alberi che sono nel
Paradiso, noi ne mangiamo; ma del frutto dell'albero che è in mezzo al Paradiso, Dio ci ha
comandato di non mangiare e di non toccarlo, ché non abbiamo a morirne" .
Ma il demonio assicurò Eva con queste parole: "No davvero, che non morirete. Dio però sa che
in qualunque giorno ne mangerete, vi s'apriranno gli occhi e sarete come dèi, sapendo il bene
ed il male". Ella guardò il frutto con avida curiosità, vide che era bellissimo, stoltamente
credette alle parole del demonio, s'avvicinò all'albero e con leggerezza colse il frutto proibito,
che poi presentò ad Adamo. Ne mangiarono insieme. I loro occhi s'aprirono e conobbero d'aver
peccato! Il primo peccato dell'umanità, che si chiama peccato originale, fu dunque un peccato
d'orgoglio e di disubbidienza. I nostri progenitori infatti presuntuosamente avevano creduto di
poter diventare come Dio, ed avevano disubbidito al comando divino. L’uomo è simile a Dio
soprattutto per le capacità che possiede in quanto persona. Riflette Dio nella sua intelligenza,
nella sua attitudine verso il bene e verso il male, nella sua libertà e nel suo destino immortale.
Nella sua intelligenza l'uomo è immagine di Dio. Con le sue arti e le sue doti tecniche l'uomo
ha trasformato mirabilmente il mondo materiale, creato da Dio e affidato a lui come a padrone
(cf Gn 1,26). Ma l'uomo deve stimare di più lo spirito di saggezza che non la tecnologia. In
realtà, quanto più aumenta il suo potere tecnico tanto più ha bisogno di saggezza. Questa
presuppone la capacità di afferrare il senso delle cose e di capire che cosa ha veramente
valore. Dio ha creato gli uomini capaci di porsi dei problemi, di filosofare e di raccogliere
importanti intuizioni sulla creazione e sulle sue finalità. Tuttavia, è principalmente tramite la
Rivelazione che Dio illumina le intelligenze umane con la saggezza necessaria per modellare
sapientemente il mondo. Anche la coscienza rende l'uomo simile a Dio.
All’opposto di altri esseri viventi, l'uomo ha una costante preoccupazione per ciò che è
veramente buono e cattivo, anche se sovente non è stabile in questa preoccupazione. "L'uomo
ha in realtà una legge scritta da Dio dentro il suo cuore". Anche la libertà rende l'uomo simile a
Dio, che è sommamente libero. Gli uomini non sono guidati unicamente da forze cieche o da
istinti. Essi sono responsabili e liberi. "Se vuoi, tu puoi osservare i comandamenti; agire con
fedeltà dipenderà dalla tua propria decisione" (Sir 15,15).
Anche nella sua condizione decaduta, l'uomo conserva la libertà di fare le sue proprie scelte, la
libertà di agire o di non agire, di fare questo o quest'altro. La libertà umana non è cosi piena e
perfetta come quella di Dio. La pressione delle circostanze può limitare parecchio la libertà e la
responsabilità di una persona. Tuttavia, finché una persona ha la facoltà di vivere in una forma
autenticamente umana, conserva un certo ambito di questa libertà.
Creando l'uomo, Dio gli concesse ancora un'altra libertà, quella che fu restituita a noi da Cristo.
È la libertà di vivere nell'amicizia di Dio, di compiere, con l'aiuto della grazia, le buone opere
che il nostro cuore desidera, e di soddisfare le aspirazioni radicate da Dio nei nostri cuori.
Nessun altro essere vivente fatto di materia, se si esclude l'uomo, ha una conoscenza
personale di Dio, né è immortale. È chiaro che l'uomo è mortale. Gli uomini muoiono. Ma essi
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non muoiono completamente. "È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e poi viene il
giudizio" (Eb 9,27). Ciò che noi chiamiamo morte non è una cessazione completa dell'essere. È
piuttosto un passaggio ad un altro stato di vita. "Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta,
ma trasformata". Chi ama Cristo al momento della morte non trova la morte del tutto terribile.
Morire per Cristo è "partire ed essere con Cristo" (Fil 1,23).
Tuttavia, la morte è un grande nemico che gli uomini naturalmente paventano e odiano.
Nonostante che il suo principio spirituale sopravviva alla morte e possa essere con il Signore,
tuttavia non è cosa buona per l'uomo abbandonare questa carne che è parte di se stesso.
L'immortalità dell'uomo non è solo quella dell'anima, ma anche quella del corpo nella vita
eterna, nella risurrezione, quando "la morte sarà stata assorbita nella vittoria" (1Cor 15,54).
Ogni uomo è simile a Dio in quanto è destinato a vivere per sempre. Ecco perché qualsiasi
persona deve essere trattata con sommo rispetto, sia essa giovane o vecchia, sia essa utile o
inutile, secondo l'ottica delle possibilità terrene.
In molti scritti di pastorale e di spiritualità cattolica è spesso usata l'espressione "salvare la
propria anima" (cf Mt 16,26). Nelle lettere di San Paolo la "carne" si oppone sovente allo
"spirito". Non dobbiamo vivere "alla maniera della carne", ma secondo lo spirito (cf Rm 8,13).
Il termine "carne" è usato nella Sacra Scrittura in significati diversi. A volte se ne parla come di
un principio al quale bisogna opporsi. In questo caso, come in tanti altri, si tratta di qualcosa di
più della realtà fisica dell'uomo. Si tratta dell'uomo così come lo conosciamo, dell'uomo nella
sua condizione di peccatore, non ancora compiuta in lui l'opera della redenzione. In altri passi
scritturistici, "carne" equivale semplicemente a "uomo". Così, il Verbo di Dio "si è fatto carne"
(Gv 1,14), cioè è divenuto un uomo con un corpo umano e un'anima umana.
"Salvare la propria anima" ha il significato di salvare completamente se stesso, salvare tutto il
proprio essere per la vita eterna. Preoccuparsi della propria anima non significa affatto curare
qualche parte interiore di se stesso, ma piuttosto badare a tutto il proprio essere alimentando
l'amore di Iddio e del prossimo, e corrispondendo alle grazie che rendono capaci di avere
quell'amicizia con Dio, che fiorisce nella vita eterna. Uno raggiunge la piena salvezza solo
quando il corpo e l'anima insieme sono uniti nella gioia della risurrezione, quando la famiglia di
Dio gioisce alla Sua presenza nella vita eterna.
LE DOMANDE DELL'UOMO
L’uomo ha da sempre verificato che, per poter sopravvivere e per poter crescere elevandosi
positivamente, deve risolvere i molti problemi che giorno dopo giorno gli si presentano. E’ nato
con l'uomo, come in ogni altra creatura, l'istinto di conservazione. Questo istinto lo ha aiutato
a risolvere prima di tutto quei problemi direttamente collegati alla propria sopravvivenza.
Spesso vi è riuscito, ma proprio in questa sua impresa l'uomo ha capito di non essere il più
forte all'interno del mondo esistente; allora ha incominciato a porsi diversi interrogativi
riguardo al senso della vita. Ed ecco che hanno fatto la loro comparsa i problemi dell'esistere:
Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Che senso ha la mia vita? Perché esiste la morte?
Perché esistono il dolore, il male, la malattia?
Nel corso dei secoli si sono evidenziate soprattutto tre possibilità di soluzione: la religione
naturale; la religione rivelata dalla fede; l'ateismo. Si parla di religione o di religione naturale
quando l'uomo, per cercare una risposta agli interrogativi fondamentali della vita, riconosce
l'esistenza di Qualcosa-Qualcuno a lui superiore e pensa di incontrarlo nelle forze della natura.
Si dice allora che l'uomo attribuisce poteri divini ad animali, vegetali, persone. Queste divinità
però, essendo state inventate dagli uomini, non possono essere più grandi della loro scatola
cranica. Essi, infatti, anche se l'uomo attribuisce loro poteri inesauribili e caratteristiche di
immensa grandezza e anche l'immortalità, corrispondono sempre e solo alle aspettative
dell'uomo. Egli da sempre osserva l'ambiente in cui vive. La natura gli parla e gli fa scoprire, al
di là di ciò che vede e tocca, una dimensione diversa: la dimensione trascendente (che va al di
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là del mondo sensibile) e spirituale (che riguarda lo spirito, ciò che dà vita, senso alle realtà del
mondo). Questa dimensione si esprime nelle esperienze religiose.
LA COMPARSA DEL PECCATO
I1 primo uomo peccò, e i suoi discendenti l'hanno imitato, ma Dio rimane misericordioso. "Se
noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso" (2Tm
2,13). La Chiesa si rallegra per questa fedeltà misericordiosa di Dio: "E quando, per la sua
disobbedienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte,
ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano
trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza, e per mezzo dei Profeti hai
insegnato a sperare nella salvezza".
Nella Genesi, il racconto del primo peccato si conclude con la profezia di una redenzione divina.
Lì vediamo Dio che si rivolge al tentatore e gli dice: "Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la
tua stirpe e la sua: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno" (Gn 3,15). La fede
della Chiesa ha visto in queste parole la prima di tutte le profezie, secondo cui Cristo sarebbe
venuto a salvarci. Gesù è la "stirpe" o la "progenie" della donna, e "la ragione per cui è
apparso il Figlio di Dio fu per distruggere le opere del diavolo" (1 Gv 3,8).
Lungo i secoli della storia della salvezza anteriori a Cristo, Dio ha ripetutamente chiamato gli
uomini al pentimento, ad una rinnovata grandezza, e alla salvezza. Non ha mai dimenticato di
essere stato Lui che ha creato l'uomo, e ha fatto l'uomo non solo perché fosse la sua creatura,
ma anche perché partecipasse della Sua vita divina e della Sua amicizia. Più e più volte si
parla del Suo amore per il Suo popolo eletto, paragonandolo all'amore di un marito per
la sua sposa, un amore che perdura anche se costei lo tradisce; il Suo è un amore insondabile
ed eterno, che alla fine la porterà alla fedeltà: "Io la attirerò a me... parlerò al suo cuore...
essa risponderà come nei giorni della sua giovinezza... E ti fidanzerò a Me per sempre; ti
fidanzerò a Me nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore" (Os 2, 16-17, 21).
Dio, intendendo e preparando nel suo grande amore la salvezza del genere umano, si scelse
con singolare disegno un popolo, al quale affidare le sue promesse. Infatti dapprima concluse
un'Alleanza con Abramo e poi col popolo d'Israele per mezzo di Mosè. Con questa Alleanza, Dio
si è impegnato di assisterli e di salvarli; in cambio richiese che impegnassero se stessi ad
essergli fedeli.
Dopo averli liberati dalla schiavitù dell'Egitto, Dio parlò loro per mezzo di Mosè: "Voi stessi
avete visto... come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a Me. Ora, se
vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia Alleanza, voi sarete per me la proprietà tra
tutti i popoli (Es 19,4-5). E quando Mosè "riferì tutte queste cose, come gli aveva ordinato il
Signore, tutto il popolo rispose insieme e disse: Tutto quanto il Signore ha detto noi lo faremo"
(Es 19,7-8). E, tuttavia, essi e i loro discendenti caddero ripetute volte nel peccato, e fecero
l'amara esperienza delle pene e dei castighi, conseguenze del peccato. Ma la misericordia
incessante di Dio diede loro possibilità di pentimento, e rinnovò l'Alleanza, sempre di nuovo:
con Giosuè, con Davide, al tempo di Esdra. Le Alleanze di Dio con gli uomini sono un segno
della libertà e della ricchezza del Suo amore. Con esse il Signore di tutta la creazione
liberamente lega se stesso agli uomini. Egli entra in alleanza con coloro che liberamente decide
di favorire con speciali doni. Allo stesso tempo, tuttavia, il suo amore permane universale: è rivolto a tutti. Anche a quelli che ha scelto in modo particolare. Egli dichiara apertamente che
sono stati scelti per essere coloro per mezzo dei quali Egli vuol portare la salvezza a tutti. Così,
Egli disse ad Abramo: "Io ti benedirò... e per la tua discendenza saranno benedette tutte le
nazioni della terra" (Gn 22,17- 18).
Dio, per mezzo dei profeti da Lui inviati, ha insegnato al suo popolo la maniera di vivere in
attesa della sua misericordia redentrice. "Israele, parlando Dio stesso per bocca dei profeti,
comprese il suo piano con sempre maggiore profondità e chiarezza". Questi profeti non erano
solo uomini sinceri ed entusiasti. Erano i rappresentanti di Dio. Dio li aveva chiamati e poteva
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far sì che gli altri li riconoscessero come suoi profeti. Tuttavia le parole dei Profeti non furono
sempre bene accolte, perché essi richiedevano la fede personale e la conversione interiore, e
insistevano sulla fedeltà a tutta la legge di Dio. I Profeti insegnarono agli uomini a sperare
nella salvezza che il Messia avrebbe portato. Difatti, il Vangelo, che Cristo ingiunse agli apostoli
di predicare, era stato prima promesso per mezzo dei Profeti. Cosi, i profeti dei tempi antichi
parlarono della grazia della salvezza futura, la Buona Notizia di Cristo, che era già la salvezza
per coloro che aspettavano fedelmente il loro Salvatore.
La salvezza di questi ultimi è menzionata nel Nuovo Testamento, nella Lettera agli Ebrei, dove
è detto di quelli che furono favoriti col dono della fede nel tempo dell'Antico Testamento: "Nella
fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi, ma avendoli solo
veduti e salutati di lontano... Per questo Dio non disdegna di essere chiamato loro Dio: ha
preparato, infatti, per loro una città" (Eb 11, 13-16).
Fin dai primordi della Chiesa, il compimento delle profezie dell'Antico Testamento ha guidato gli
uomini verso la fede, o ha confermato la loro credenza. Tale compimento non è solo la
realizzazione, nella vita di Cristo, di eventi particolari predetti dai Profeti.
È l'Antico Testamento nel suo insieme: sono tutte le sue promesse e le sue attese che si
vedono realizzate in Cristo. Il compimento supera di molto le attese; non sarebbe possibile
avere un quadro dettagliato del mistero di Cristo soltanto dalle promesse dell'Antico
Testamento. Ma se alla luce della venuta di Cristo si getta uno sguardo retrospettivo sull'Antico
Testamento, ci si rende conto quanto sovrabbondantemente si siano realizzate in Lui tutte le
promesse e tutte le speranze.
Non si può negare che nella profezia ci sia una certa oscurità, perché essa tratta di un mistero
e si rivolge alla fede. Inoltre, il linguaggio dei Profeti è sovente un linguaggio di simboli e di
immagini poetiche. Ma anche così, durante i secoli anteriori alla venuta di Cristo, le promesse
profetiche di questo evento confermavano il popolo nella speranza, e, al tempo di questa
venuta, diedero testimonianza a Cristo. La Chiesa insegna che le profezie dell'Antico
Testamento riguardanti Cristo, come le profezie proprie di Gesù nei Vangeli, sono "segni
certissimi della divina rivelazione".
LOTTA TRA BENE E MALE
"Siate sobri, vigilate! Il vostro avversario, il diavolo, come un leone ruggente va in giro,
cercando qualcuno da divorare" (1Pt 5,8). Fedele alla dottrina della Sacra Scrittura, la Chiesa
insegna che gli spiriti decaduti, come pure gli uomini decaduti, esistono realmente e si
comportano maliziosamente nel mondo. La Chiesa non insegna il terrore di Satana. Essa
raccomanda soltanto un santo timore di Dio, e il timore di compiere il male deliberatamente.
Infatti, l'influsso di Satana è subordinato in modo decisivo alla potenza di Dio. Come il Concilio
Vaticano II ha più volte ripetuto, Cristo "ci ha liberati dal potere di Satana" (SC 6, cf GS 2,22;
AG 3,9). Grazie all'opera redentrice di Cristo, il demonio può nuocere soltanto a coloro che
liberamente gli permettono di farlo. I Vangeli parlano di possessioni diaboliche, mostrano
Cristo in atto di espellere demoni e di istruire i suoi apostoli a fare altrettanto. Più grave, però,
del male fisico che Satana potrebbe causare, è il male morale. La Sacra Scrittura presenta
Satana anche come una fonte di tentazione (Mt 4,1-11).
E' "il seduttore perfido e astuto, che si insinua in noi attraverso i sensi, l'immaginazione, la
concupiscenza, la logica utopica, i contatti sociali disordinati nel dare e prendere la vita, per
introdurre deviazioni...". La stessa storia mondiale è sotto l'influsso del demonio. "Tutta intera
la storia umana è, infatti, pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; la
lotta, cominciata fin dall'origine del mondo, che durerà, come dice il Signore, fino all'ultimo
giorno (cf Mt 24,13). San Paolo dice: "la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue
e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, i dominatori di questo mondo di tenebra, contro
gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti" (Ef 6,12).
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Chi percepisce le profondità insondabili e amare del mistero del male difficilmente è portato ad
un ottimismo superficiale, a credere, cioè, che il male è soltanto un difetto accidentale del
mondo in evoluzione verso giorni migliori. Ci sono tracce di malizia così profonda da lasciare
perplessi. L'oscuro mistero di Satana è che vi sono nel mondo degli esseri personali che
agiscono, poco conosciuti a noi, pieni di malizia e sempre pronti a compiere il male,
irrevocabilmente allontanatisi da Dio e a Lui ostili (cf Mt 25,41).
Che la storia umana sia segnata spesso da corsi tragici ed irrazionali è dovuto in parte a tali
influenze. Dio rimane il Signore di ogni cosa. Qualunque potere ha il demonio trova i suoi limiti
nei disegni della Provvidenza. Alla fin fine, tutte le cose sono state fatte per concorrere al bene
di coloro che amano Dio. Satana e gli altri spiriti caduti sono essi pure semplici creature. È Dio
che li ha creati, benché non li ha fatti per essere malvagi o sorgente di male. "Il Diavolo,
infatti, e gli altri demoni sono stati creati da Dio buoni per loro natura, ma essi da se stessi
divennero cattivi".
La struttura rimane. Dio ha fatto ogni cosa buona. Ha proibito la malizia e l'egoismo, ma ha
fatto anche le persone libere, e non costringe nessuno a rimanergli fedele. Quelli che
orgogliosamente resistono a Dio si pervertono e portano il male nell'universo. Dio permette il
male, non già perché è impotente ad impedirlo, ma perché Egli, l'Onnipotente, ama la libertà.
Egli è capace di ricavare i maggiori beni da ogni sorta di mali, come il maggior bene della
fedeltà di fronte alle avversità, della pazienza, della carità resa perfetta in prove amare.
"L'uomo, nato di donna, breve di giorni e sazio di inquietudine, come un fiore spunta e
avvizzisce, fugge come l'ombra e mai si ferma. Tu, sopra un tale essere tieni aperti i tuoi occhi
e lo chiami a giudizio presso di te? Chi può trarre il puro dall'immondo? Nessuno. Se i suoi
giorni sono contati, se hai fissato un termine che non può oltrepassare, distogli lo sguardo da
lui e lascialo stare finché abbia compiuto, come un salariato, la sua giornata! Poiché anche per
l'albero c'è speranza: se viene tagliato, ancora ributta e i suoi germogli non cessano di
crescere; se sotto terra invecchia la sua radice e al suolo muore il suo tronco, al sentore
dell'acqua rigermoglia e mette rami come nuova pianta. L'uomo invece, se muore, giace
inerte; quando il mortale spira, dov'è? Potranno sparire le acque del mare e i fiumi prosciugarsi
e disseccarsi, l'uomo che giace più non si alzerà, finché durano i cieli non si sveglierà, né più si
desterà dal suo sonno" (Gb 14, 1-12).
GLORIA DI DIO E’ L’UOMO VIVENTE
"Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi?" (Sal 8,5). L'uomo
è un gran mistero per lui stesso. Spesso esalta se stesso come norma assoluta di tutte le cose,
oppure si abbassa fino al punto di disperare (GS 129. Con la sua arte e la sua industria egli ha
operato meraviglie che allietano l'immaginazione; nello stesso tempo, però, la storia umana è
anche un intreccio di peccati e di dolori, un implacabile susseguirsi di marosi che corrodono il
rispetto dell'uomo verso se stesso. Grandezza e miseria, santità e colpa, speranze e timori
contrassegnano il mistero della sua realtà. Ma la fede cattolica proclama che "tutto quanto
esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo come a suo centro e a suo vertice" (GS 12).
Ancor più, l'uomo è oggetto dell'amore di Dio stesso. "L'hai fatto poco meno di un dio, e di
gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani; tutto hai posto
sotto i suoi piedi" (Sal 8,6-7).
Nel primo capitolo della Genesi, là dove il primo racconto della creazione del mondo raggiunge
il suo vertice, Dio è raffigurato nell'atto di creare l'uomo quale corona e gloria di tutto quello
che aveva fatto. "Allora Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e domini..." (Gn 1, 26). Gran parte della Sacra Scrittura dalle prime pagine poetiche della Genesi,
che annunciano tante verità fondamentali riguardanti l'umanità, sino ai Vangeli, nei quali gli
uomini conoscono in Cristo molto più a fondo il segreto della loro natura, non è che una
delucidazione del significato dell'uomo. Poiché l'uomo è `l'immagine di Dio', ciò che abbiamo
detto di Dio ci aiuta a scoprire che cosa noi siamo; quello che noi sappiamo dell'umanità,
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ammaestrati e aiutati dalla fede, ci istruisce nei riguardi di Dio. Sia nel proprio essere
individuale che nella sua realtà sociale l'uomo riflette Dio che l'ha fatto.
In ogni uomo vivente si fondono intimamente la realtà fisica e quella spirituale. Fatto "con
polvere del suolo" (Gn 2,7), degli stessi elementi di cui si compone la terra, l'uomo è il
portavoce e il sacerdote di tutta la realtà materiale. L'uomo sintetizza in sé, per la sua stessa
condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi, attraverso di lui,
toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. L'uomo è essenzialmente una creatura corporea, e non gli è lecito disprezzare la sua vita corporale. Come il corpo
di Cristo è perfettamente santo per i cristiani. così pure vi è una sacralità nella dimensione
corporea di ogni vita umana.
L' uomo tuttavia è maggiormente immagine di Dio nelle sue qualità specificamente umane. È il
principio spirituale di ciascun uomo che fa di lui la carne vivente che egli è. È questo principio
spirituale, o anima, che lo rende aperto alla comprensione e all'Amore infinito che l'ha
chiamato alla vita. L'uomo non è un composto di corpo e di spirito, quasi si trattasse di due
esseri distinti; non è soltanto un'anima che ha un corpo. Anima e corpo formano una singola
persona vivente. L' anima non è estranea al corpo, al contrario, essa è il principio vitale che fa
sì che il corpo sia la carne umana, una carne che deve essere cara all'uomo ed è parte del suo
essere.
Nel Cristianesimo non c'è l'odio per la materia. Esso è una religione d'incarnazione. L'anima
dell'uomo non è materiale, ma è creata per dare vita umana al corpo che costituisce con essa
l'uomo vivente. L'anima dell'uomo non preesiste al corpo. Dio crea immediatamente ogni
anima individuale al momento stesso in cui la persona umana comincia ad essere. Nemmeno è
destino dell'uomo di vivere per sempre semplicemente come un'anima, allorché la morte
dissolve il corpo. È vero, l'anima continua ad esistere come realtà spirituale dopo la morte di una persona e Dio chiama a sé gli uomini e sostiene in lui il loro essere e la loro gioia prima
della risurrezione finale (cf Fil 1,23). Ma la salvezza di un uomo non è la salvezza dell'anima
soltanto, ma quella di tutto l'uomo, ed essa sarà completa soltanto nella risurrezione del corpo,
e nella vita di uomini pienamente viventi, riuniti insieme nella gioia del Signore.
L'INFERNO ESISTE?
Nella Costituzione Lumen gentium, il concilio Vaticano Il ricorda con parole della Scrittura l'alto
destino verso il quale siamo incamminati: "Con verità siamo chiamati, e lo siamo, figli di Dio,
ma ancora non siamo apparsi con Cristo nella gloria (cf Col 3, 4), nella quale saremo simili a
Dio perché lo vedremo qual è. Oltre ad affermare questo destino glorioso, il Concilio non
manca di segnalare il grande rischio che corre l'uomo, se usa male della libertà: "Siccome poi
non conosciamo né il giorno né l'ora bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo
assiduamente affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con lui di
entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati" (cf Mt 25,31-46), né ci si
comandi, come ai servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno nelle tenebre esteriori dove "ci
sarà pianto e stridore dei denti".
Prima di regnare con Cristo glorioso, noi tutti compariremo "davanti al tribunale di Cristo,
perché ciascuno ritrovi ciò che avrà fatto quando era nel suo corpo sia in bene che in male", e
alla fine del mondo "ne usciranno, chi ha operato il bene a risurrezione di vita, e chi ha operato
il male a risurrezione di condanna" (Gv 5,29).
Tutti risusciteremo, come insegna il Signore nelle parole riferite da san Giovanni: "chi ha
operato il bene a risurrezione di vita; chi ha operato il male, a risurrezione di condanna":
alcuni per il cielo e altri per l'inferno. La verità di fede dell'inferno, rivelata varie volte nel
Nuovo Testamento, dev'essere accettata alla luce di un'altra verità centrale della nostra fede: il
Signore ha manifestato il suo desiderio che "tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla
conoscenza della verità".
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Davanti alla realtà dell'inferno e al concetto che l'uomo ha di Dio, spesso sorge la perplessità
nel cuore dell'uomo. "Se Dio desidera così" la salvezza dell'uomo, possiamo domandarci con
Giovanni Paolo II, "se Dio per questa causa dona suo Figlio..., può l'uomo essere dannato, può
essere respinto da Dio? Può Dio, il quale ha tanto amato l'uomo, permettere che costui lo rifiuti
così da dover essere condannato a perenni tormenti? E, tuttavia, le parole di Cristo sono
univoche. In Matteo egli parla chiaramente di coloro che andranno al supplizio eterno". Come
si coniugano queste due verità? Come possiamo affermare la nostra fede in un Dio che è
Amore e che desidera salvare, e che è al tempo stesso Giustizia definitiva e non ammette che
restino impuniti i crimini degli uomini? Non sono domande nuove: hanno turbato i pensatori
nel corso della storia, da Origene, nel III secolo, fino ai nostri giorni.
Domande alle quali si risponde facendo ricorso alla Rivelazione e accettando l'esistenza del
mistero: il mistero dell'Amore di Dio e della sua Giustizia, e il mistero del peccato e
dell'indurimento del cuore dell'uomo.
Nella parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro il Signore affronta un argomento che ha
preoccupato nei secoli precedenti: come mai a volte all'empio le cose vanno bene in questa
vita e al giusto vanno male. Nell'Antico Testamento viene progressivamente rivelata la
soluzione al problema: anzitutto viene affermato che qui in terra, alla fine, il Signore fa
giustizia. E la risposta che troviamo, per esempio, nel Salmo 36: "Sono stato fanciullo e ora
sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane... Ho
visto l'empio trionfante... Sono passato e più non c'era, l'ho cercato e più non si è trovato". Nel
libro di Giobbe, gli amici insistono sul fatto che le sofferenze di Giobbe dipendono dai suoi
peccati: soffri?, dunque hai peccato, per questo vieni castigato. Nella seconda parte si fa un
passo avanti: un altro personaggio, Elifaz, parla del mistero della provvidenza divina: non
possiamo chiedere spiegazioni a Dio, che è troppo grande perché lo possiamo comprendere. E
Giobbe, da parte sua, manifesta la sua speranza nell'aldilà, dove si risolve il problema della
retribuzione. Nella parabola del ricco epulone, il Signore usa l'espressione "seno di Abramo".
Nell'Antico Testamento era stata data una rivelazione progressiva sulla sorte di coloro che
muoiono: in principio si afferma l'esistenza dello Sheol, dove riposano i morti, tanto i giusti
quanto gli ingiusti; i profeti stabiliscono come dei gradi nello Sheol: gli empi stanno nella sua
parte più profonda. Al tempo della predicazione di Cristo, gli ebrei sapevano dai salmi che il
giusto spera da Dio la liberazione dallo Sheol, che non è più un dormitorio comune ma significa
l'inferno in senso stretto.
Già dal libro della Sapienza la diversa sorte degli uni e degli altri nell'aldilà era stata posta in
maniera sempre più chiara: il destino dell'empio è la morte la permanenza nello Sheol; i giusti
hanno la vita eterna in comunione con Dio. Questi stanno nel seno di Abramo, che non è un
luogo di tormento, ma di gioia. È importante anche l'affermazione di Daniele: anche l'empio
risusciterà. Gli uni risusciteranno "alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia
eterna".
ASTIENITI DAL FARE IL MALE
Chi ha conosciuto Dio, non deve più operare malvagiamente, ma compiere il bene. Astieniti dal
male e non farlo; non astenerti dal bene ma fallo. Poiché se ti astieni dal fare il bene, commetti
peccato grave; se invece ti astieni dal fare il male, compi una grande giustizia. Astieniti
pertanto da ogni malvagità operando il bene. Ci dobbiamo astenere dall'adulterio e dalla fornicazione, dal bere smodato, dalle malvagie delizie, dalle molte vivande, dallo sfoggio di
ricchezza; dalla millanteria e arroganza e superbia, dalla menzogna e maldicenza e
simulazione, dal rancore e da ogni bestemmia. Queste azioni sono di tutte le più cattive nella
vita degli uomini. Bisogna pertanto che il servo di Dio si astenga da queste azioni; poiché chi
non si astiene da queste non può vivere per Dio. Molte cose vi sono, dalle quali bisogna che il
servo di Dio si astenga: furto, menzogna, falsa testimonianza, avarizia, mala passione,
inganno, vanagloria, ostentazione e quanto vi è di simile a queste cose. Ascolta invece le cose
dalle quali bisogna che tu non ti astenga, ma le faccia. Dal bene non astenerti, ma fallo. Le
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azioni dei buoni, le quali bisogna che tu compia, né te ne astenga, sono anzitutto la fede, il
timore del Signore, la carità, la concordia, le parole di giustizia, la verità, la pazienza; nulla di
più buono di queste cose vi è nella vita degli uomini. Se uno osserva queste cose né si astiene
da esse, beato diventa nella Sua vita.
Ascolta poi quelle che a queste fanno corona: assistere le vedove, visitare gli orfani e gli
indigenti, essere ospitale, non contrastar nessuno, essere pacifico, starsene al di sotto di tutti
gli uomini, onorare i vecchi, praticare la giustizia, conservare la fraternità, sopportare
l'oltraggio, esser paziente, non aver rancore, consolare i travagliati nell'animo, non disdegnare
quelli che hanno abbandonato la fede, ma rimetterli nella retta via e renderli fiduciosi, ammonire i peccatori, non opprimere i debitori e i bisognosi
(Mand.8, 2-12). (da Il Pastore di Erma - scritto circa 100 anni dopo la morte di Cristo)
IL DESTINO DEI GIUSTI E DEGLI EMPI
Sono 23 i luoghi nei quali i Vangeli fanno riferimento al fuoco dell'inferno, con espressioni che
non attenuano la serietà del castigo annunciato nell'Antico Testamento. Come insegna con
evidenza la parola del ricco epulone, il destino dei giusti e degli ingiusti, nella fase
escatologica, è differente: "Ecco lui "Lazzaro" è consolato e tu "il ricco" sei in mezzo ai
tormenti". La medesima verità viene insegnata in molti altri passi, per esempio: "Così sarà alla
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti".
Un'altra pagina che afferma la diversa sorte dei giusti e degli ingiusti, è il cosiddetto discorso
escatologico (capitoli 24 e 25 di san Matteo): "Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria
con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte
le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le
pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra". Nel Nuovo Testamento, servendosi
costantemente di termini usati dall'Antico Testamento, il Signore e gli apostoli fanno
riferimento alla condizione di dannazione eterna con diverse espressioni, oltre a inferno:
Geenna, abisso, fornace ardente, tenebre esteriori, luogo di tormenti, morte seconda, ecc.
Giovanni Paolo II, in linea con la tradizione teologica e magisteriale, ne offre una linea
interpretativa: "Le immagini con le quali la Sacra Scrittura ci presenta l'inferno devono essere
interpretate correttamente. Esprimono l'estrema frustrazione e vuoto di una vita senza Dio. L'
inferno, più che un luogo, indica la situazione a cui giunge colui che liberamente e definitivamente si allontana da Dio, fonte di vita e di gioia".
Con dichiarazioni della Sacra Scrittura così perentorie, la fede nell'esistenza dell'inferno nel
corso della storia della Chiesa è stata costante: i Padri apostolici riprendevano le formule del
Nuovo Testamento; e i primi simboli della fede affermavano l'esistenza della condanna, come
per esempio quello detto Quicumque o Simbolo atanasiano, nel quale si afferma: "E quanti
operarono il bene, andranno alla vita eterna; quanti, invece, il male, nel fuoco eterno".
Nei primi secoli, solo alcuni gnostici negarono l'esistenza dell'inferno, sostenendo invece che
coloro che non si salvano, saranno annientati. Ma questo "non stare con Cristo" il Signore non
lo spiega come annientamento, bensì come tormento e dolore eterno. Gli avventisti e i
testimoni di Geova, basandosi su un'esegesi assai poco fondata, difendono oggi, come
anticamente alcuni gnostici, l'annientamento totale di quanti non fanno parte del numero degli
eletti. Fra i successivi documenti magisteriali sono da evidenziare le definizioni sull'esistenza
dell'inferno date dal Concilio Lateranense IV (anno 1215) (nel quale viene definita anche
l'eternità delle pene), dal Concilio di Lione (anno 1274) e da quello di Firenze (anno 1439) (in
cui viene dichiarato che la condanna inizia immediatamente dopo la morte).
Le più importanti affermazioni dogmatiche sull'inferno sono raccolte nella Bolla Benedictus
Deus di Benedetto XII (anno 1336), nella quale si legge: "Noi inoltre definiamo che, secondo la
generale disposizione di Dio, le anime di coloro che muoiono in peccato mortale attuale, subito
41

dopo la loro morte discendono all'inferno, dove sono tormentate con supplizi infernali". Come
osserva il cardinale Joseph Ratzinger, la dottrina dell'inferno si scontra con la nostra idea di Dio
e dell'uomo, ma è fortemente radicata nell'insegnamento di Gesù. Tanto che non è possibile alcuna incertezza: è un dogma di fede con una base molto solida nel Vangelo e negli scritti
apostolici, sia quanto all'esistenza dell'inferno che all'eternità delle pene.
Dicono fra loro sragionando: "La nostra vita è breve e triste; non c'è rimedio, quando l'uomo
muore, e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Siamo nati per caso e dopo saremo
come se non fossimo stati. È un fumo il soffio nelle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel
palpito del nostro cuore. Una volta spentasi, questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si
dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si
ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà
come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare
di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna
indietro. Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile!
Inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera,
coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano; nessuno di noi manchi alla nostra
intemperanza. Lasciamo dovunque i segni della nostra gioia perché questo ci spetta, questa è
la nostra parte" (Sap 2,1-9).
LA PENA ETERNA
Monsignor De Ségur (1881) nel suo libro L'Enfer racconta il seguente episodio che apprese
direttamente da un parente della dama a cui il fatto si riferisce: "In quel tempo, Natale del
1859, ella era ancora viva. Si trovava a Londra nell'inverno dal 1847 al 1848, vedova sui 29
anni, ricca e appassionata dei divertimenti. Fra le eleganti persone che frequentavano il suo
salotto, si faceva notare un giovane signore le cui continue visite la compromettevano non
poco. Una notte, la signora stava leggendo a letto un romanzo. Udito suonare il tocco
dell'orologio, spense le candele e stava per addormentarsi, quando s'accorse che una luce
strana, pallida, sembrava avvicinarsi. Con stupore e sgomento vide aprirsi lentamente la porta
ed entrare nella camera quel giovane signore, il quale prima che ella potesse pronunciare
parola, le si avvicinò, le strinse il braccio sinistro al polso e con accento disperato le disse: "Vi
è l'inferno". Per lo spavento e per il dolore di quella stretta, la signora svenne. Rinvenuta
chiamò la cameriera. Costei, entrando, sentì un forte odore di bruciato, e avvicinatasi alla padrona che a stento poteva parlare, vide che aveva intorno al polso una scottatura così
profonda che le carni si erano quasi consumate. Osservò pure che dalla porta del salone fino al
letto e dal letto alla porta c'era sul tappeto impressa l'orma di un passo d'uomo che aveva
bruciato il panno da parte a parte. L'indomani, l'infelice signora venne a sapere, con spavento,
come quella notte, verso l'una, quel giovane era caduto ubriaco fradicio e che i servi l'avevano
raccolto e portato nella sua camera dove improvvisamente morì". All'epoca in cui quel vicino
parente della signora narrava il tragico caso, la sventurata portava ancora al polso sinistro una
larga fascia in forma di braccialetto che non toglieva mai.
DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
1033. "Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Ma non
possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di lui, contro il nostro prossimo o contro
noi stessi: "Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi
sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna" (1Gv 3,15). Nostro Signore ci
avverte che saremo separati da lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli
che sono suoi fratelli. Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere
l'amore misericordioso di Dio, significa rimanere separati per sempre da lui per una nostra
libera scelta. Ed è questo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i
beati che viene designato con la parola "inferno".
1034. Gesù parla ripetutamente della "Geenna", del "fuoco inestinguibile", che è riservato a
chi sino alla fine della vita rifiuta di credere e di convertirsi, e dove possono perire sia l'anima
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che il corpo. Gesù annunzia con parole severe che egli "manderà i suoi angeli, i quali
raccoglieranno... tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente" (Mt 13,4142), e che pronunzierà la condanna: "Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno!" (Mt
25,41).
1035. La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esisenza dell'inferno e la sua eternità. Le
anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono
immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, "il fuoco eterno". La pena
principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può
avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira.
1036. Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l'inferno
sono un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del
proprio destino eterno. Costituiscono nello stesso tempo un pressante appello alla conversione.
"Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla
perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e angusta
la via che conduce alla Vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!" (Mt 7,13-14).
Siccome non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo
assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con lui di
entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati, né ci si comandi, come a servi
cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno, nelle tenebre esteriori dove "ci sarà pianto e stridore
di denti".
1037. Dio non predestina nessuno ad andare all'inferno; questo è la conseguenza di una
avversione volontaria a Dio (un peccato mortale), in cui si persiste sino alla fine. Nella liturgia
eucaristica e nelle preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa implora la misericordia di Dio, il
quale non vuole "che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi" (2Pt 3,9): Accetta
con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia:
disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge
degli eletti.

UN PRETE DANNATO METTE IN GUARDIA CONTRO
L’INFERNO
L'Ossessa
Ecco a grandi linee il curriculum vitae dell’ossessa (già pubblicato
nel libro "AVVISI DALL’ALTRO MONDO"). Questa madre di famiglia
è un’anima riparatrice che da 27 anni, ossia dal suo
quattordicesimo anno, è tormentata da spaventose crisi di paura e
da periodi di insonnia totale. Ella è stata curata durante 8 soggiorni
in clinica, con tutti i moderni mezzi della medicina e della
psichiatria.
Quando, dopo una rigorosissima cura del sonno, fu dimessa come
caso inspiegabile, un ben noto esorcista, fortuitamente incontrato,
stabilì che si trattava di un irrefutabile caso di possessione. Dopo un esorcismo al quale
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parteciparono diversi preti, a Fontanelle - Montichiari (Brescia), demoni angelici (angeli
decaduti) e anche demoni umani (uomini dannati) hanno dovuto fare, per ordine della Santa
Vergine, ammonitrici rivelazioni all’indirizzo della Chiesa.
Il 26 aprile 1978, dopo aver invitato ad assistervi diversi vescovi e rappresentanti della
psichiatria e della medicina, si svolse un esorcismo con la partecipazione di sei preti. Vi
assisteva anche il dottor M. G. Mouret, psichiatra, primario della clinica psichiatrica di Limoux
(Francia), uomo di grande esperienza in questo genere di fenomeni.
Dopo aver osservato un esorcismo durato tre ore ed essersi intrattenuto con la paziente prima
e dopo 1’esorcismo, egli ha testimoniato per iscritto che nel caso presente non si trattava né di
schizofrenia né di isterismo, ma della presa di possesso della persona da parte di una potenza
esterna: fenomeno che la Chiesa cattolica definisce col nome di possessione.
"Io sottoscritto, dott. MICHEL MOURET, primario del1’Ospedale Psichiatrico di LIMOUX (Aude),
dopo aver esaminata la sig.ra R. B. in Svizzera, e aver assistito oggi, 26 aprile 1978, a un
esorcismo fatto su di lei, alla presenza di quattro sacerdoti, durato tre ore e mezzo, dichiaro
che, per il genere di manifestazioni presentate dal soggetto, non si tratta né di una psicosi
delirante, né di una personalità isterica (due diagnosi da escludere nel caso presente), ma di
fenomeni medianici che la Chiesa é solita definire di possessione, almeno transitoria.
DOTTOR MICHEL GABRIEL MOURET"
L’ossessa, madre di più figli, é sempre provata fino al limite delle sue forze. Malgrado tutto, si
sforza di adempiere convenientemente i suoi doveri di padrona di casa. Gli insopportabili
tormenti dei demoni, che disturbano il suo sonno notturno, il fatto di sentirsi sempre
apostrofare da questi spiriti maledetti, tutto ciò é per lei un continuo martirio. La sua unica
consolazione sono i preti che, sfidando 1’attuale corrente, hanno pietà del suo stato, le
procurano i sacramenti e le danno sollievo pronunciando su di lei 1’esorcismo.
Chi è Verdi Garandieu?
Dal 1975, poco dopo che la possessione fu constatata da un notissimo esorcista, oltre a un
certo numero di demoni umani e angelici (dannati e demoni) fu anche costretto a manifestarsi
VERDI GARANDIEU. Egli avrebbe esercitato il ministero sacerdotale nel XVII secolo in un
villaggio dei Pirenei. Quanto sappiamo della sua vita ci è noto mediante le rivelazioni che egli
ha dovuto fare durante un esorcismo, il 5 aprile 1978.
Alcuni giorni prima, l’ossessa era tormentata da crescenti angosce interiori, sicché risultò
urgente portare sollievo con un esorcismo a questa anima riparatrice che soffre da quasi tre
decenni.
Fu scelto il 5 aprile perché in quell’anno (1978) la Chiesa vi celebrava 1’Annunciazione,
spostata dato il Sabato Santo.
L’esperienza ha dimostrato che le feste della Santa Vergine sono giorni particolarmente fausti
nella lotta contro gli assalti e i tormenti dei demoni. Quel giorno, il prete demonio dovette
confessare nella sua disperazione che 1’abbandono del Breviario gli aveva fatto perdere la
forza di lottare contro le tentazioni carnali e che, non potendo più uscire dal peccato, si era
lasciato andare completamente.
Vivendo in stato di peccato mortale abituale, solo superficialmente adempiva i suoi doveri
religiosi, trascurava i suoi catechismi, conformava la predicazione alla sua vita rilassata, e
persistette nello stato di tiepidezza fino alla morte.
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Ma allora, secondo le sue parole, Dio "Lo vomitò dalla sua bocca", e per tutta 1’eternità egli
soffre particolari tormenti come prete, perché 1’Ordinazione sacerdotale imprime nell’anima un
carattere indelebile che mai potrà essere cancellato.
Rimane aperta la domanda dell’esistenza di un reverendo Verdi Garandieu nel XVII secolo. Le
ricerche in questo senso, forse difficili, mi sembrano di secondaria importanza, bastando da sé
stesse le rivelazioni del dannato. È d’altronde un fatto che esistono demoni umani, le cui
rivelazioni coincidono con la loro vita. Le testimonianze che seguono vorrebbero dimostrarlo al
lettore imparziale.
Esistono Demoni Umani ?
Esistono dannati che possono manifestarsi dall’inferno? Chiunque è dannato lo è per 1’eternità,
e non ha più nessuna speranza di essere salvato. È un fatto più volte affermato nella vita dei
santi che non solo anime del Purgatorio, ma anche di dannati, quindi demoni umani, hanno
dovuto, per un permesso di Dio, manifestarsi dal fondo dei loro terribili tormenti. Il libro di G.
Pasquali: "Nessuno e tornato dall’Aldilà?" (Ed. Hacker, Grobenzell) riporta numerose
manifestazioni di dannati. Anime privilegiate e santi sono stati interpellati dai demoni; cosi il
santo curato d’Ars, santa Gemma Galgani, il missionario San Francesco da Geromino (+ 1716).
Nella vita di quest’ultimo, che fu una delle più potenti personalità del suo secolo, si nota il fatto
seguente. Una pubblica peccatrice, detta Caterina, si era spesso burlata delle prediche del
santo a Napoli, dove egli esercitava il suo ministero, facendosi gioco delle sue minacce di
castighi, cosi come della credenza dell’inferno.
Un giorno ella era affacciata alla sua finestra, con in mano il suo liuto. Perso 1’equilibrio, andò
a schiantarsi nella strada, uccisa sul colpo. Fu raccolto il cadavere e messo su una barella.
Come in un lampo si sparse per tutta la città la notizia dell’incidente. Essa giunse alle orecchie
del Santo, che stava appunto predicando. Subito egli si fermo e disse a quelli che lo
circondavano: "Andiamo a vedere!". Attorniato da una grande folla di gente, si recò nel posto
dove la morta giaceva sulla barella, la prese per mano e incomincio a pregare e a scongiurarla.
Al terzo scongiuro, mentre le chiedeva: "Caterina, dove sei adesso?", la morta si rialzò e
rispose con voce fremente di disperazione: "Nell’inferno!". Poi si accascio e riprese la sua
primitiva posizione. Questo accadde il 4 aprile 1704.
Dopo la morte del Santo, 1’arcivescovo di Napoli chiese ai superstiti testimoni oculari e
auricolari di testimoniare sotto giuramento. Erano circa 250. Questa inchiesta figura nel dossier
della beatificazione.
Nel suo libro: "Padre Pio stigmatizzato da 50 anni", Karl Wagner, di Vienna, parla di ossessi
che furono condotti dal Padre. Per bocca di un’ossessa, il demonio gridò: "Io sono la nonna!
Grazie alla mia vita cattiva e alla cattiva vita di mia nipote, ho potuto prendere possesso di
lei". Un altro demonio si espresse per bocca della stessa ossessa: "Sono già quasi mille anni
che sono dannata. Quanto ho dunque sofferto! Se potessi ritornare sulla terra, farei ogni cosa
per avere le mani pure come te, Padre!".
Sono numerosi i casi simili, di defunti venuti a dare notizie molto circostanziate sul loro stato.
Il dotto benedettino don Calmet li ha raccolti in un intero libro quasi 125 anni fa ("Apparizioni
di spiriti", Ratisbona 1855). La maggior parte dei casi citati sono tali che uno spirito sereno e
obiettivo non potrebbe metterli in dubbio. (cfr. Jos Staudinger: "L’ALDILÀ", Benziger 1941).
Esorcismo Non È Spiritismo
Divinazione, stregoneria e scongiuro dei morti sono severamente proibiti nell’Antico
Testamento (cfr. Dt 18, 9 e seguenti). Cosi è diventato disgraziatamente comune condannare,
servendosi di frasi isolate della Bibbia, estrapolate dal loro contesto, anche cio che Dio
permette per il bene delle anime. Con questo procedimento si condannerebbe comunque il
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santo missionario Francesco da Geronimo che scongiurò pubblicamente una ragazza defunta,
benché con questo egli ottenne conversioni di massa.
Lo spiritismo, confinato in circoli confidenziali, pratica la stregoneria, scongiura i morti e fa
parlare le tavole per pura curiosità e gusto del sensazionale, e ottiene dal mondo infernale,
mediante la cosiddetta magia nera, prodigi e guarigioni, il che è proibito dalla Bibbia;
l’esorcismo, invece, si collega su tutt’altro terreno. Cristo stesso 1’ ha ordinato agli apostoli e
ai discepoli, quando ha loro detto espressamente: "Guarite i malati, cacciate i demoni...".
Si oltrepasserebbero largamente i limiti di questo lavoro se si volessero esaminare le diverse
specie di possessione, di promessa scritta al diavolo, di maledizione, di ossessione, di
possessione riparatrice, ecc. Secondo il parere unanime di tutti gli esorcisti che si sono
occupati del presente caso, qui si tratta di una POSSESSIONE ESPIATRICE per il compimento
di una missione superiore indirizzata al nostro tempo. Si riconosce la riflessione di
sant’Agostino: "Come un artista, e un grande artista, DIO SI SERVE ANCHE DEL DIAVOLO".
"Parlare col demonio è dunque possibile. Ma e utile?", chiede Van Dam nelle sue spiegazioni su
"Demoni e ossessi". E basandosi sulla ricca esperienza degli esorcisti, egli risponde
affermativamente: "Sì, perché questo spiega molti aspetti del caso di possessione che si tratta.
D’altronde, di solito solo in questo modo è possibile cacciare il demonio. La conversazione pero
dev’essere in primo luogo un interrogatorio, e durare solo il tempo strettamente necessario". Il
Rituale proibisce formalmente le domande superflue e curiose, e dà ordini precisi sul modo in
cui 1’esorcismo deve svolgersi.
Nell’esorcismo opera prima di tutto il potere sul demonio, che 1’Ordinazione sacerdotale
conferisce al prete. Spesso, solo la stola e 1’imposizione delle mani del prete provocano già
violente reazioni da parte dei demoni. La stessa cosa si verifica con 1’uso dell’acqua benedetta,
delle reliquie e degli oggetti benedetti.
Sulla rivista dei Missionari della Sacra Famiglia, si riportava, negli anni cinquanta, il seguente
fatto: Nel giugno 1949, un gruppo di medici giunse da Bologna a Sarsina (Forlì, Italia) per
assistere a un esorcismo. Erano tutti o increduli o almeno molto scettici. Il prete iniziò
1’esorcismo. Le sorprendenti risposte della paziente, nelle lingue più diverse, con conoscenze
tecniche nei campi più disparati, sbalordirono i medici. Dopo 1’espulsione del demonio, erano
del tutto convertiti e francamente convennero che questi fenomeni erano a ragione
inspiegabili.
Un professore di teologia arrivò fino al punto di dichiarare che oggi non vi è più possessione, e
che le affermazioni in senso contrario sono solo superstizione e stupidita. Divenuto vescovo, si
trovo nel 1950 a Sarsina e assistette a un esorcismo. Dopo 1’esorcismo ritratto pubblicamente
la sua precedente posizione e dichiarò: "Il diavolo esiste! Non avrei immaginato quale potenza
e in questo mondo, ancor oggi, se non 1’avessi visto con i miei occhi!".
Perché l'ossessa non è ancora liberata ?
L’esperienza dimostra che i demoni non si lasciano facilmente cacciare dal loro luogo di
soggiorno, ma che essi se ne vanno solo quando non possono più resistere al potere
dell’esorcista.
Per questo capita che si sia costretti a ripetere più volte gli esorcismi, talora per anni.
Si svolge un vero combattimento con i demoni; essi si difendono in un certo senso con le mani
e i piedi, con tutti i mezzi a loro disposizione, finché sono costretti a cedere alla potenza di Dio.
Dopo che fu formalmente stabilita la possessione, l’esorcismo, di solito con la partecipazione di
diversi preti, fu praticato a più riprese sulla persona ossessa, senza che mai i demoni
andassero via.
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Costoro hanno sempre ripetuto che dovrebbero andarsene solo quando sarà ottenuto
l’Imprimatur per il libro "AVVISI DALL’ALTRO MONDO".
Però nonostante numerose domande, i competenti Uffici ecclesiastici non hanno mai voluto né
assistere a un esorcismo né occuparsi da vicino del caso. Ci si limitava a rimandare 1’ossessa
alla psichiatria; mentre é notorio che, dopo aver invano tentato per anni di portare sollievo alla
infelice con tutti i mezzi, é stato necessario dimetterla come "caso inspiegabile".
Come ho già menzionato, il dottor G. Mouret, primario della clinica psichiatrica di Limoux
(Francia), dopo aver assistito all’esorcismo del 26 aprile 1978, ha testimoniato per iscritto che
concludeva categoricamente trattarsi di possessione da parte di una potenza esterna.
"Non temere coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere 1’anima; temete piuttosto
colui che può mandare anima e corpo all’inferno" (Matteo 10, 28).
Cristo mette in guardia contro l'inferno
Contro un certo spirito moderno, che non vuole ammettere 1’esistenza di un inferno eterno,
Gesù ha preavvisato in modo perentorio:
"...molti verranno dall’Oriente e dall’Occidente e si sederanno a mensa con Abramo e Isacco e
Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre esteriori, ove
sarà pianto e stridor di denti" (Matteo 8, 11-12). "Cosi avverrà alla fine del mondo: gli Angeli
verranno e separeranno i cattivi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco, dove
sarà pianto e stridor di denti". (Matteo 13, 49-50).
"Se la tua mano o il tuo piede ti è di scandalo, tagliali e gettali via da te: è meglio per te
entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco
eterno" (Matteo 18, 8).
"Serpenti, razza di vipere! Come scamperete alla condanna della Geenna? Perciò, ecco, io vi
mando profeti e savi e scribi, ma di questi alcuni li ucciderete e li metterete in croce, altri li
flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città..." (Matteo 23, 33-34).
"Infine (nel Giudizio) dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: Andate lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli" (Matteo 25, 41).
Perché queste parole del Signore sono oggi passate sotto silenzio, perché si perdonano agli
uomini i peccati e si elimina ogni cenno dell’inferno col pretesto che Cristo avrebbe portato un
messaggio di gioia e non di minaccia? Non è il più grande segno di carità annunciare agli
uomini tutta la verità, affinché siano preservati dall’inferno?
I Demoni dicono la Verità ?
"Satana è il padre della menzogna; egli e bugiardo dal principio", afferma la Scrittura. Per
questo non si deve credere quanto dice. Chiunque pratica lo spiritismo è vittima del demonio
della menzogna. Cosa ben diversa è quando Dio costringe il demonio a parlare per bocca di
ossessi al fine di avvertire gli uomini, come risulta da molti casi di possessioni. È noto il
"Sermone del diavolo" che un contadino lucernese, il servo di Dio Nicola Wolf, di
Rippertschwand, ottenne scongiurando un’ossessa: esso è anche la predica più pertinente ai
bisogni spirituali dell’epoca.
Nel caso, più sopra citato, delle possessioni in Cina, un demonio dovette confessare: "Il diavolo
non farebbe mai di propria iniziativa tali esortazioni (alla conversione). È piuttosto la Santa
Vergine a costringervelo". (Benedetto Stolz: "La potenza di Maria sui demoni").
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Già nell’antichità, Tertulliano diceva: "I demoni, scongiurati con l’esorcismo, non osano
ingannare un cristiano" (cfr. Van Dam).
Nel nostro caso, i demoni hanno dovuto confessare, durante l’esorcismo fatto la vigilia della
festa di Nostra Signora del Carmine, il 15 luglio 1978: "Al tempo della vita di Cristo, non era
necessario che noialtri demoni parlassimo per bocca degli ossessi. Allora Cristo parlava per
annunciare il Vangelo. Ma poiché adesso è LA FINE DEI TEMPI, di cui Cristo ha detto:
"Sorgeranno molti falsi profeti", Egli usa tutti i mezzi utili al bene delle vostre anime".
In modo ancor più categorico, i demoni devono sottolineare questa verità con le seguenti
parole: "Poiché adesso, è la fine dei tempi e si aggirano molti demoni che vorrebbero mandarvi
in perdizione, e false anime privilegiate si mostrano come angeli di luce, LEI (Maria) si serve di
noi demoni e ha il potere di farlo, per far conoscere dal nostro punto di vista il tragico orrore
dell’inferno. Per questo LEI ha ancora usato quest’ultimo mezzo per salvarvi, sciagurati che
siete!".
Il Furore dell'inferno, dinanzi alle Rivelazioni che é Costretto a Fare
Nel loro terribile furore dinanzi alle confessioni che la Vergine Maria e la Santa Trinità li hanno
costretti a fare, i demoni ci hanno minacciato di tentare ogni cosa per distruggere "AVVISI
DALL’ ALTRO MONDO" dopo la loro pubblicazione. Sforzi sovrumani furono fatti a questo scopo,
mentre migliaia e migliaia di volantini propagandistici furono distribuiti da persone che tuttavia
diffondevano pubblicazioni analoghe e che d’altronde si distinguevano per la loro fedeltà alla
Chiesa.
Non si poteva portare un solo argomento obiettivo contro "AVVISI DALL’ALTRO MONDO".
Poiché ci si rifiuta di ascoltare i veggenti e le anime privilegiate autentici, e di lasciarsi
impressionare dalle numerose apparizioni mariane, Dio tenta, come ultimo mezzo della sua
misericordia, di salvare le nostre anime con le terribili confessioni dei demoni. Ahimè, anche a
questa grazia si contrappone una condanna globale.
Come attesta la passata esperienza, gli attacchi contro me stesso, in quanto curatore di questo
scritto, non mancheranno; Dio, infatti, lascia agli spiriti maledetti, costretti a fare queste
confessioni, la libertà di "vagliare gli uomini come si vaglia il grano".
Ringrazio perciò quanti accettano e diffondono questo messaggio come uno strumento di
salvezza e di santificazione, e perdono a quelli che non ritengono di poterlo accettare ma lo
combattono con tutti i mezzi. Non devo giudicare, perché ogni giudizio spetta solo a Dio. Allo
scopo di pubblicare la Misericordia di Dio, che farà conoscere a tempo debito, la Sua Giustizia,
vorrei affidare al lettore questo scritto.
BONAVENTURA MEYER
Il saggio si esamini dunque, prima di respingere una così grande grazia che il Cielo ci accorda,
e metta a profitto il consiglio di san Paolo: "Provate tutto, ritenete ciò che è buono", o almeno
mediti le parole di Gamaliele: "...perché se quest’opera viene dagli uomini, cadrà da sé; ma se
viene da Dio, voi non potrete distruggerla: non correte dunque il rischio di lottare contro Dio".
(Atti 5, 38-39).
Durante il secondo esorcismo dell’ossessa svizzera, nell’agosto del 1975, fatto nel luogo di
apparizione "Fontanelle" – Montichiari (Italia), la Santa Vergine, la ROSA MISTICA DI
MONTICHIARI, per bocca dell’ossessa, ha proclamato che il demonio, benché "bugiardo e
padre di menzogna" (Giovanni 8, 44), dichiara solo cio che il Cielo e Lei stessa vogliono, e che i
demoni non hanno più il diritto di mentire negli esorcismi.
ESORCISMO DEL 29 AGOSTO 1979: Il demonio Belzebù ha dichiarato, per costrizione
dell’esorcismo, che Dio non permette mai che in argomenti cosi gravi (come quelli esaminati
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nei presenti esorcismi), e trattandosi di anime che vogliono solo il bene, sia permesso ai
demoni di ingannarle
Premessa
ESTRATTI DELL’ESORCISMO DEL 7 AGOSTO 1979
E = ESORCISTA
V = VERDI GARANDIEU
E: In nome della Madre della Chiesa, in nome di tutti i Papi e soprattutto del Santo Padre, il
Papa Paolo VI, e di tutti i preti esorcisti, dì la verità e solo la verità, di quanto la Madre di Dio
vuol dirci oggi tramite te, Verdi Garandieu!
V: (respiro faticoso) Ebbene! è la volontà dell’Altissima e della Trinità che sia pubblicato questo
libretto di Verdi. Ora è già pubblicato in lingua tedesca. Ma come abbiamo detto, dev’essere
tradotto anche nelle altre lingue nelle quali il primo libro "AVVISI" esce o è stato pubblicato,
senza indugio... VERDI È IMPORTANTE; SEMBRA ESSERE UN LIBRETTO INSIGNIFICANTE,
PESANTISSIMO, INVECE CONTIENE MOLTO ED È VERAMENTE VOLUTO DAL CIELO! Su di esso
è la benedizione del Cielo, sia sul libretto sia sull’editore, come pure su tutti i collaboratori di
questo lavoro, compreso il tipografo. Ecco!
Potrete ora raccogliere critiche a questo proposito, essere criticati fino a sanguinare e ad
essere completamente straziati e calpestati. MA QUESTO LIBRETTO HA UN VALORE
IMPAREGGIABILE! ESSO SALVERÀ MOLTE ANIME, anche se non doveste vederlo. È molto utile
anche per anime che non si convertono immediatamente, perché Verdi, ossia le sue
dichiarazioni, penetrano nell’anima. Esse vi entrano, anche se il lettore non vuole, o non
vorrebbe rendersene conto. Inquietano. Penetrano in profondità e in un certo senso
tormentano, anche quando costui fa di tutto per difendersi, supponendo che non lo getti nel
primo cestino, prima di leggerlo. Ma comunque la presentazione è tale che anche quelli che
sulle prime vorrebbero non aver niente a che fare con tutto questo, finiscono lo stesso per
ficcarvi il naso, al momento opportuno...
E: In nome di tutti i vescovi e preti!
V: Devi dire: e della Chiesa! Perché è prima per la Chiesa e per i preti. LEI (indica in alto)
c’incarica oggi di dire, poiché ci incitate a farlo, che dev’essere detto ancora qualcosa, e che
qui vi è la potenza del vescovo: anche se non doveste vedere nessun frutto coi vostri occhi e
se raccoglieste solo cose negative, ha nondimeno per il Cielo un valore di un’incredibile, di
un’incomparabile ricchezza, più di quanto possiate prevederlo e supporlo. ESSI (indica in alto)
hanno un tempo voluto e programmato che questo VERDI potesse abitare nell’ossessa per
parecchi anni, perché è stato sempre nel loro piano che fosse pubblicato questo libretto. Certo,
e pubblicato anche nel libro "AVVISI" (edizione francese), ma questo libretto a parte è una
buona edizione perché costa meno, si legge correntemente e si deve leggere meno a lungo.
Eppure si ha cio che si merita quando lo si legge. È stupido pero... Ah! Non voglio dirlo!
E: Continua a parlare! Che cosa è stupido? Continua a parlare in nome dell’Altissima, Madre
della Chiesa...!
V: È stupido pero che non sia stato dieci o vent’anni prima. Un libretto simile avrebbe allora
infiammato più d’oggi. Ma anche oggi deve avere la missione di produrre i suoi frutti nei cuori,
di trasformarli e di scuoterli. Per questo... Non voglio parlare!
E: Continua a dire la verità, in nome della Chiesa, della Madre della Chiesa!
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V: Per questo dev’essere pubblicato appunto nelle stesse lingue dell’altro libro "AVVISI" che si
pubblica ora o è stato già pubblicato.
E: Continua a parlare in nome dell’Altissima!
V: Sarebbe meglio con 1’Imprimatur, ma non 1’avete ottenuto.
E: Di la verità e solo la verità! La Madre di Dio vuole che dica chiaramente al vescovo dove egli
va, dove vanno i preti i quali dicono ora che li abbiamo diffamati con questo libretto, e che
abbiamo in realtà reso cosi un cattivo servizio alla Chiesa, che gli dica che ci combattono?
Dobbiamo dire la verità, dir loro dove vanno? Devo scrivere ad ogni vescovo per parlargli di
questa distruzione oggi nella Chiesa?
V: Avresti fatto bene a scrivere questa frase: " Tutti coloro che sono della luce e dello Spirito
Santo riconosceranno la verità".
E: Sara inserito nella prossima ristampa. Abbiamo lasciato ancora incompiute molte cose che
forse non sono buone. Ma ringraziamo la Madre di Dio di questa indicazione. Di la verità e solo
la verità! La Madre di Dio vuole ancora dirci altro su questo argomento?
V: È terribile vedere che anche i vostri vescovi abbiano preso vie cosi cattive. ESSI (indica in
alto) sono addolorati e afflitti nel vedere che i vostri vescovi fanno successivamente, diciamo
noi, marcia indietro, sempre più, e non hanno coraggio (grida), non hanno una goccia di
coraggio, non hanno più verità ne assolutamente niente.
E: È la volontà di Dio, di la verità e solo la verità, che avverta ancora una volta i vescovi, molto
fermamente? È la volontà della Madre di Dio?
V; È meglio che tu invii malgrado tutto il libretto a ciascuno e che li avverta ancora una volta,
in nome di Cristo e della Croce, di far marcia indietro. Di loro che siamo in un pericolo
gravissimo e che fra poco vedranno cio che si gioca...
PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, vieni in nostro aiuto contro la malizia e le
insidie del demonio; fa’, te ne preghiamo, che Dio eserciti su di lui il suo impero; e tu, Principe
della milizia celeste, col divino potere incatena nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni che
vagano nel mondo per la rovina delle anime. Così sia!

Confessioni di un Prete Dannato all'Inferno
Verdi Garandieu
UN PRETE DANNATO METTE IN GUARDIA CONTRO L’INFERNO

Per ordine della Santissima Vergine durante l’esorcismo fatto il giorno dell’Annunciazione
Numerosi preti hanno eseguito un esorcismo sull’ossessa svizzera continuamente tormentata
dai demoni. Le testimonianze di dodici preti, tra cui tre dottori in teologia e in diritto canonico,
esprimono la convinzione che i demoni, al momento degli esorcismi, sono costretti a mettere in
guardia l’umanità in nome della Madre di Dio.
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Chi nega 1’esistenza del diavolo e la possibilità della possessione, si
mette in contraddizione con la dottrina formale de11a Chiesa e
contesta fatti inconfutabili.

ESORCISMO DEL 5 APRILE 1978
CONFESSIONI DEL PRETE
DANNATO VERDI GARANDIEU

E = ESORCISTA
V = VERDI GARANDIEU

(1)

Dopo 1’esorcismo di Leone XIII e numerose preghiere, il demonio si annunciò senza equivoco
sicché fu scongiurato di dire solo cio che Dio gli ordinava di dire per mezzo di Maria, nel giorno
della sua Annunciazione.
Verdi Garandieu, un prete dannato, é costretto a parlare
E: Devi parlare per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, te 1’ordina San Vincenzo Ferrier,
questo grande cacciatore d’anime, che tante anime ti ha strappato!
V: Non a me, non a me, ma al Vecchio (= Lucifero) (beffarda risata), non a me, non...
E: Le ha strappate all’inferno. Ha strappato le anime all’inferno col suo zelo.
(1) Dal 1975, dopo la prima constatazione della possessione nell’ossessa espiatrice, Verdi
Garandieu si presenta come un prete dannato del XVII secolo, dei Pirenei. Nel testo
dell’esorcismo sono annotate tra parentesi le reazioni del demonio VERDI (pianto, urla, ecc.),
che si manifestano attraverso 1’ossessa.
V: Sono solo uno tra molti (risata); sono un disgraziato tra molti. Che sciocchezza (con voce
forte), che sciocchezza ho dunque fatto! Ho condotto una vita veloce come il lampo! Perché
non sono vissuto meglio? Perché non sono stato prete secondo la volontà di Dio, di LUI LASSÙ
(gesto verso l’alto)? Perché non ho corrisposto alla sua grazia? Perché (con voce forte e
piangendo) ho abbracciato il sacerdozio, se non ne ero capace, o se non mi sono mostrato
pienamente capace di esercitare una funzione pesante, piena di responsabilità, di esercitarla
come avrei dovuto esercitarla (piangendo...)?
E: Di la verità, Verdi Garandieu, in nome di Gesù Cristo, tutto per la sola gloria di Dio!
V: Ho peccato dando il cattivo esempio. Ho dato il cattivo esempio come anche oggi migliaia,
decine di migliaia di preti danno il cattivo esempio. Non ho (respiro faticoso) impartito un buon
insegnamento religioso.
E: Di la verità, Verdi Garandieu, solo la verità, in nome di Gesù Cristo!
Dannato per la sua tiepidezza
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V: Ho osservato più le gonnelle che i comandamenti di Dio. Sono stato condannato perché ero
troppo tiepido. QUELLO DI LASSÙ (gesto verso l’alto) mi ha letteralmente detto: "Io ti
vomiterò dalla mia bocca perché non sei né freddo né caldo".
E: Parla, Verdi Garandieu, per la gloria di Dio, di quanto devi dire sulla tua vita!
V: La mia vita fu... Nella mia gioventù ero ancora buono (quasi piangendo). Ho (gridando
amaramente) ancora corrisposto alla grazia in quel momento (piangendo di disperazione).
Nella mia gioventù ho ancora corrisposto alla grazia, ma poi sono diventato tiepido. Mi sono
inoltrato sempre più nella via larga. Ho abbandonato la via della virtù e non ho più corrisposto
alla grazia. Allora sono caduto sempre più in basso. Forse, all’inizio, mi sono di nuovo
confessato. Volevo ancora convertirmi; più d’una volta ho voluto ritornare indietro e
combattere i miei difetti (con voce forte), ma...
E: Di la verità in nome di Gesù Cristo, per la gloria di Dio, solo la verità!
V: ...ma non vi riuscivo più, perché pregavo troppo poco... Ho pregato poco e troppo poco ho
corrisposto alla grazia. Ero, come si dice, tiepido. Tiepido è già essere freddo, da tiepido a
freddo il passo è brevissimo. Si dovrebbe essere caldi, caldi, ardenti, allora non accadrebbe ai
preti cio che è avvenuto di me. Ma voi avete adesso migliaia, decine di migliaia, più di un
milione di preti che sono come me, tiepidi e non... non (grida).
E: Di la verità!
V: ...e non corrispondono più alla grazia, è quanto loro accadrà se non si convertono, non
accolgono totalmente in loro il fuoco dello Spirito Santo e non lo lasciano agire, non sarà
meglio di quanto è accaduto a me, Verdi. Sono molto infelice nell’inferno. Vorrei non essere
mai vissuto. Soprattutto vorrei, se dovessi vivere, poter ritornare indietro e poter far meglio.
Come vorrei far meglio! Come vorrei restare in ginocchio giorno e notte, pregando LUI LASSÙ
(gesto verso 1’alto) e chiedere perdono; chiamerei in mio aiuto tutti gli angeli e tutti i Santi
per non seguire di nuovo la via della perdizione. Ma (con voce forte), io, io (lamenti) NON
POSSO PIÙ RITORNARE INDIETRO... NON POSSO PIÙ RITORNARE INDIETRO (gridando con
voce sconvolgente) SONO DANNATO!
Gesù Cristo ha dato l’esempio della temperanza
I preti non sanno che vuol dire essere dannato. Essi (con disperazione) non sanno cio che è
1’inferno! Quasi tutti attualmente seguono la via della minore resistenza. Credono di dover
vivere felici, di dover godere quanto si può godere nella vita. Credono comunque che oggi non
si possono più cambiare 1’umanizzazione e il modernismo e che si deve camminare col proprio
tempo; i superiori, i vescovi, i cardinali e i preti non danno esempio migliore. Prendono ancora
magari cibi a una povera tavola, come Cristo stesso ha dato loro 1’esempio? Certo, Cristo,
come lo si constata nella Bibbia, si è seduto a tavola e ha mangiato in cerimonie come
matrimoni e talune feste. Ma 1’ ha fatto solo perché...
E: Di la verità e solo la verità, Verdi, di la verità e solo la verità in nome di Gesù Cristo!
V: Egli 1’ ha fatto, per cosi dire, per carità verso il prossimo, ma non ha mai mangiato molto.
Ha sempre mangiato piuttosto frugalmente, e non parleremo dei momenti in cui non assisteva
a feste. CRISTO HA SOFFERTO MOLTO LA FAME, PIÙ DI QUANTO SI PENSA. La Sacra Famiglia
e gli Apostoli hanno sofferto molto la fame e digiunato, altrimenti non avrebbero ricevuto le
grazie che sono state loro concesse.
Certo Cristo aveva già in Sé tutta la pienezza della grazia; non aveva più bisogno della grazia,
in particolare non sarebbe stato necessario implorarla con la preghiera. Egli era la grazia e la
luce in persona. Ma doveva dare 1’esempio agli apostoli e a tutta 1’umanità, in particolare (con
voce forte) ai preti, vescovi, superiori, cardinali e al Papa.
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Egli ha dato 1’esempio nel grado più completo, il migliore e il più perfetto, ma a che cosa è
servito?
Ora i preti mangiano alle tavole più riccamente servite con "dessert", vino e tutti i condimenti.
A volte fanno anche bisboccia più di quanto lo consenta la loro salute, e credono addirittura
che è del tutto normale quando si è vescovo o si ha un posto elevato.
Le cuoche che fanno da mangiare per i vescovi e queste autorità religiose, ed anche per certi
preti, credono con la massima buona fede, che si deve portare in tavola questo e quello. "E un
gran signore; è rivestito di alte dignità! Dovremmo vergognarci se non gli si servisse questo e
quello". Ma esse dimenticano che non è 1’imitazione di Cristo.
Sarebbe meglio per queste cuoche che facessero notare ai vescovi, preti, superiori o cardinali
che Cristo ha dato 1’esempio della povertà, della povertà e della virtù. LUI LASSÙ (gesto verso
1’alto) vuole che si pratichi 1’imitazione di Cristo (con voce forte) e quanto è praticato oggi è
tutt’altra cosa dell’imitazione.
È lo sfarzo, la bisboccia, la bella vita è il lusso fino al peccato. Il peccato non comincia solo
quando comincia realmente. Il peccato comincia già quando non si insegna più la rinuncia e
quando non la si pratica più. II peccato comincia già quando 1’uomo potrebbe rinunciare, ma
non lo fa.
Certo, non comincia qui il peccato completo, nel suo vero senso. Ma la via che vi conduce
comincia già quando si smette di praticare la rinuncia, quando non ci si vuol più sacrificare e
quando si segue la via della minore resistenza. Allora la via che conduce al primo peccato, che
sia veniale o che arrivi fino al peccato mortale, non è più molto lunga, perché noi giù (gesto
verso il basso) abbiamo un immenso potere e facciamo sempre quanto possiamo. Ci si
istruisce cosi bene, e anche noi, demoni umani, veniamo istruiti e guidati cosi bene che
prendiamo sempre 1’uomo in tal modo o lo si può prendere meglio. Ma quando qualcuno non
ha mai veramente bene...
E: Di la verità in nome di Gesù Cristo e solo la verità, Verdi Garandieu, solo la verità!
Le tappe della caduta
V: ...quando qualcuno non ha mai veramente bene, perfettamente seguita la via di Cristo con
la sua povertà e la sua virtù, la via della preghiera, della Croce, della rinuncia, del sacrificio,
della virtù, quando omette solo una di queste cose o la trascura totalmente, noi cerchiamo
allora di prenderlo da quel punto. Se è solo una fibra del suo abito, è pero già una fibra e col
tempo possiamo avvelenare tutto il suo abito (lamenti). Non voglio più parlare.
E: Di la verità, Verdi Garandieu, per la gloria di Dio, sulla tua vita, sulla vita del prete come
dev’essere! Di la verità per la gloria di Dio!
V: Il mio sacerdozio, 1’ ho... Forse, credevo allora di avere la vocazione, e volevo... Certo,
intendevo diventare un buon prete, ma un prete, non bisogna mai dimenticarlo, un prete è in
pericolo più di un laico di essere sedotto da noi giù (dall’inferno). Forse anche i laici corrono
questo pericolo, soprattutto le anime privilegiate o quelli che ricoprono una carica importante.
Ma un prete ha un’altissima consacrazione. E perché ha un’altissima consacrazione, e con essa
può nuocere a noi giù (gesto verso il basso) nella maniera più devastatrice, ci scateniamo di
più contro i preti che contro gli altri uomini. È quanto successe (piangendo), è quanto successe
anche per me. Io pensavo...
E: Di la verità, Verdi, solo la verità in nome di Gesù Cristo, per la gloria di Dio, solo la verità
sulla tua vita!
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Abbandono della preghiera
V: ...Io pensavo: adesso sono prete. Ho raggiunto la mia meta. All’inizio ho esercitato ancora
abbastanza bene il mio ministero, ma poi, poi, a un tratto trovavo ciò troppo monotono. Ho
cominciato a trascurare la preghiera del Breviario. Prima non ho più recitato tutta la preghiera.
Poi a poco a poco ho cominciato a non recitare più la preghiera, quando era una giornata
faticosa o quando mi sembrava essere una giornata faticosa. Proprio all’inizio, la rimandavo e
poi, tutt’a un tratto, arrivai a... Non voglio parlare.
E: Di la verità, Verdi, in nome di Gesù Cristo, per la gloria di Dio! Di la verità sulla tua vita per
avvertire i preti! Di la verità, solo la verità!
V: ...e poi, tutt’a un tratto, arrivai a pensare: "Ah! queste noiose preghiere del Breviario!
Queste preghiere sono lunghissime e prendono un tempo incredibile", pensavo. Ma sarebbe
stato meglio non pensarlo, perché questa sospensione della preghiera del Breviario mi fu
fatale.
Quando smisi di recitarlo, caddi a poco a poco nel peccato. Ma quando sono caduto nel
peccato, il peccato d’impurità, ho ovviamente smesso di dire la mia messa con raccoglimento,
già non ero più in stato di grazia. La Bibbia, e tutto cio che vi si trova, era per me un
rimprovero; i dieci comandamenti e il Nuovo Testamento erano per me un richiamo all’ordine,
perché non li vivevo più nel loro senso più vero. Poiché tutto questo era per me un richiamo
all’ordine, io non volevo più istruire i bambini come si deve e in profondità; infatti come avrei
potuto inculcare loro il bene mentre già io stesso non lo vivevo più, e per questo devo dire...
Non voglio parlare.
E: In nome di Gesù Cristo, in nome del Santissimo Sacramento dell’Altare di la verità e solo la
verità sulla vita e la condotta del prete!
V: ...per questo devo dire che come per me succede per la maggior parte dei modernisti e
umanisti, e quali che siano i nomi che portano oggi. Come vogliono predicare ai bambini e ai
laici qualcosa che essi stessi non vivono più? Come vogliono ridare al mondo cio che essi stessi
non hanno più, cio che non è nel più intimo di loro stessi? Dovrebbero mentire (lamenti). Non
voglio...
E: Di la verità e solo la verità in nome di Gesù Cristo, in nome della Santissima Trinità, del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, del Santissimo Sacramento dell’altare, solo la verità per
la gloria di Dio e per la guida dei preti!
V: i loro cuori sono diventati luoghi malfamati, in molti, in molti più di quanto lo si pensi. E,
quando non sono ancora diventati luoghi malfamati, sono in ogni caso già tarlati. Ma come
mela in cui abita già un verme, può rimanere col tempo una mela intera, succosa, intatta e
diffondere il suo migliore profumo!
Lo può solo un prete che vive egli stesso la virtù e ne dà 1’esempio agli altri. Se i preti attuali,
come lo dovrebbero, dessero ancora 1’esempio della virtù alla gioventù e al mondo, avreste un
mondo mille volte migliore di quello che avete. Come diffondere il bene se non 1’ ho in me?
Come parlerò dello Spirito Santo, se io stesso sono contento di non ascoltarlo, perché ho già
lasciato la via che...
E: Di la verità e solo la verità in nome di Gesù Cristo, Verdi Garandieu!
Indifferenza verso il Santo Sacrificio della Messa
V: ...perché ho già lasciato la via che lo Spirito Santo mi ha tracciata e mi prescriveva! È
terribilmente tragico, molto più di quanto voi uomini possiate pensarlo. È tanto più tragico in
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quanto un prete (piangendo) che non da più il buon esempio ed è sul punto di lasciare la via
della virtù trascina con sé una massa di gente o in ogni caso parecchi, e questo comincia anche
alla Santa Messa. Dall’inizio alla fine un prete non celebrerà la S. Messa con profondità e pietà
se la sua condotta sacerdotale non vi è conforme. Egli arriverà anche, in ogni caso capitò a
me... (quasi piangendo).
E: Di la verità, Verdi Garandieu, solo la verità in nome di Gesù Cristo e della Santissima
Vergine...!
V: ...egli arriverà fino a provare ripugnanza per la Messa, fino a preferire che essa non esista.
E tuttavia, perché è prete, la dice, deve celebrarla dinanzi alla gente. Forse, nel mio caso, la
Santa Ostia era ancora consacrata, e lo è ancora con migliaia e migliaia di preti che vi credono
ancora, perché Dio è misericordioso, perché i fedeli vengono con pietà nel cuore, e non
possono sapere cio che sono i cuori dei preti, ma, ma (con voce esortante) guai, guai...
E: Di la verità e solo la verità, Verdi Garandieu, in nome di Gesù Cristo, solo la verità!
Adattamento della Dottrina a una vita facile
V: ...Guai (con voce seria), guai ai preti che non dicono cio che dovrebbero dire, che non
vivono più cio che dovrebbero vivere e insegnano ai fedeli a seguire false vie. Sarebbe
meglio... sarebbe meglio che ciascuno di loro dicesse pubblicamente sul pulpito dinanzi a tutti i
fedeli: "Perdonatemi, ho peccato! Non sono sulla via della virtù! Pregate per me affinché mi
riprenda e di nuovo possa insegnarvi il buon modo di vivere nel senso più vivo".
Ecco quanto farebbe meglio a dire. Sarebbe un atto di umiltà e noi non avremmo più questo
potere su di loro, anche se una parte di gente li disprezzasse. Essa avrebbe malgrado tutto,
infine, nel più profondo di se stessa, un’alta stima per questo prete. Sarebbe, comunque, una
via migliore della via dell’ipocrisia e della perfidia (proferendo a stento le parole).
Ha un senso stare in piedi, avanti, celebrare la messa di fronte al popolo e dire: "Dio
perdonerà (respiro faticoso), andate da Lui. Egli vi comprende, andate dal Padre. Egli è il Padre
di Luce: se siete nelle tenebre, comprenderà e vi accoglierà di nuovo nella grazia e
nell’amore".
Tutti questi preti dimenticano che sono necessarie certe cose perché questo Padre di Luce
prenda di nuovo nelle sue braccia questi preti o questi fedeli che sono caduti. Certo, li prende
di nuovo, ma è necessario il pentimento e non solo è necessario il pentimento, perché la
riparazione fa anche parte del pentimento e della confessione. Se voglio migliorarmi, devo
prima estirpare queste vie che conducono al peccato e mi sono fatali.
Devo prima cominciare nel più intimo di me stesso, e solo dopo posso essere un modello per
gli altri, in tutta la profondità voluta. Si potrebbe dire in poche parole, predicare alla luce dello
Spirito Santo cio che devo predicare, cio che sono incaricato di predicare e che sarebbe dinanzi
a QUELLO DI LASSÙ... (gesto verso 1’alto)... (respiro faticoso).
Si parla solo dell’amore del prossimo ma non si parla più dell’amore di Dio
Si parla troppo dell’amore del prossimo e si dimentica che 1’amore del prossimo deriva solo dal
perfetto amore di Dio. Perché parlare sempre di amore del prossimo, di riconciliazione e di
reciproca comprensione se si dimentica il principale comandamento a questo proposito? Il
primo è il più grande comandamento è: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima e con tutte le tue forze"...
E: Di la verità e solo la verità in nome di Gesù Cristo!
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V: (lamenti) ...e solo dopo viene "e il prossimo tuo come te stesso". Se questi preti, ognuno di
loro, facessero la pace con QUELLO DI LASSÙ (gesto verso 1’alto), il che dovrebbero peraltro
fare, se volessero amarLo, 1’amore del prossimo verrebbe da sé stesso e ne deriverebbe. È, è
una... Non voglio parlare!
E: Di la verità, Verdi Garandieu, in nome... per la gloria di Dio, in nome di Gesù Cristo, della
Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nient’altro che la verità e solo la
verità!
V: ...è una messinscena, completamente riuscita, della Massoneria il dire sempre: amore del
prossimo, vivere nella carità, riappacificarsi 1’un 1’altro, perdonarsi e sostenersi a vicenda. E
dove arrivano? Dove si arriva con questo sostegno e questa riconciliazione? Guardate la
quotazione dei suicidi!
Se questi uomini vedessero dov’e davvero il principale comandamento!
Certo, è detto nel primo e più grande comandamento: "E il prossimo tuo come te stesso", ma
cio viene dopo: "Amerai il Signore Dio tuo". Non si può davvero chiamare amore quello che
questi preti vivono da anni, questi preti che non sono mai ancora vissuti cosi male come
adesso. Si deve cominciare soltanto qui. Si deve praticare di nuovo il principale comandamento
e le prime frasi totalmente, senza limiti.
E allora questo "il prossimo tuo come te stesso" sarà incluso da sé stesso. Tutti i
comandamenti in modo generale sono inclusi in questo principale comandamento. Se lo si
osservasse, non si sarebbe costretti a parlare sempre di carità, d’amore del prossimo, di
tentativi di riconciliazione e non so che cosa. Tutto questo sarebbe compreso nella sola visione
di un’erba o di un ramo verdi, ma nulla di simile accade. Si discute solo e si parla sempre di
assemblee ecclesiastiche e di conferenze episcopali.
Perfino al vertice, a Roma, non si fa che parlare, dibattere, discutere, esaminare, fare adottare
e ancora blaterare, sopprimere ancora qualcosa e lasciarla ancora passare, sicché infine sono
state soppresse e lasciate passare tante cose che cio non può assolutamente più durare,
dinanzi a LUI LASSÙ (gesto verso l’alto). Perché LUI LASSÙ non è soltanto misericordia, ma
è anche giustizia infinita quanto misericordia. Questo, io l’ ho visto, io (piangendo), io, Verdi,
Verdi. Ho dovuto farne 1’esperienza io stesso. Se avessi solo...
E: Garandieu, di la verità, solo la verità in nome di Gesù Cristo e della Santissima Vergine
Maria!
Il vero amore del prossimo è strappare le anime dall’inferno col sacrificio
V: ...se solo fossi vissuto meglio! Se avessi praticato la virtù! Se solo avessi pregato di più! Se
solo avessi fatto penitenza! Se solo avessi cercato di amarlo, LUI LASSÙ! se solo avessi detto:
"Io ti seguo in croce. Dammi croci per le mie pecore, per quanto posso sopportarle, affinché ti
segua". Tutto questo, ho dimenticato di dirlo. Tutto questo ho dimenticato di dirlo quando ho
smesso di volerlo dire! E anche la maggior parte dei preti d’oggi dimentica di parlare
dell’imitazione di Cristo, della via della Croce, e di dire che si deve fare penitenza ed espiare
per gli altri affinché non si perdano. Questo non è detto. Dovrebbero gridare dall’alto del
pulpito: "Voi laici, fate penitenza, sacrificatevi per gli altri quando vedete che affondano nel
fango del peccato". Sarebbe il più grande amore del prossimo. Ogni altro amore del prossimo
come: portare da mangiare, procurare vestiti, cercare case...
E: Di la verità e solo la verità, Garandieu! Di la verità in nome di Gesù Cristo!
V: ...tutto questo cade in rovina. Certo è necessario al sostentamento della vita, ma
normalmente è Dio stesso che lo da, soprattutto nel nostro tempo, e in Europa, dove la
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maggior parte della gente ha abbastanza da mangiare, e dove i salari e il tenore di vita sono
cosi alti che tutti se la cavano in qualche modo.
Non si deve vantare come la cosa essenziale che bisogna aiutarsi a vicenda e sostenersi e
assistersi, visitarsi reciprocamente e venire in aiuto gli uni gli altri. Certo bisogna aiutare chi e
nel bisogno, ma lo si mette troppo in rilievo, Si dovrebbe gridare dall’alto del pulpito: "Laici,
sacrificatevi per tale e tal’altra anima, perché è in pericolo di peccare. Pregate per lei,
accendete candele benedette. Fate il segno della croce su quest’anima".
I laici possono anche questo. Non hanno 1’alta potenza della benedizione del prete, ma fare un
segno di croce sugli altri, qualsiasi laico può farlo. Meglio è che prendano per farlo un
Crocifisso o il rosario e che gettino anche da lontano acqua benedetta su queste anime. Non è
esagerazione. Ogni laico può farlo. E questo porta inoltre certe benedizioni. Egli non deve dire:
"Sono potente, posso benedire" e che so ancora. Può farlo in silenzio, ma porta comunque sia
benedizioni, e noi giù (in inferno) dobbiamo ritirarci. Si dovrebbe predicare (con voce forte)...
Non voglio parlare.
E: In nome di Gesù Cristo, della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Verdi Garandieu, di la verità e solo la verità per la gloria di Dio!
V: Si dovrebbe predicare dall’alto del pulpito: "Voi uomini, che volete chiamarvi figli di Dio, che
venite nella nostra chiesa, prendete le cose sul serio, prendetele sul serio, fate penitenza e
sacrificatevi per il prossimo. Esso è in pericolo. Pregate gli uni per gli altri, per non perdervi,
per perseverare fino alla fine e seguire la via della virtù. Voi, laici, pregate il più possibile per i
preti e le personalità ecclesiastiche, affinché il Maligno non possa vincerli assalendoli, e
possano condurvi molto diritto, perché anche voi, preti, io non sono più, non sono più sulla
terra adesso, ma mi è rimasto il sacerdozio. E per questo devo soffrire terribilmente (respiro
faticoso)...
E: Parla, Garandieu, di la verità e solo la verità in nome di Gesù Cristo!
Bisogna pregare e sacrificarsi per i preti
V: ...perché anche voi, preti, avete bisogno della preghiera. Per ogni prete sul pulpito, dove
dovete predicare, Giuda e già stato costretto a dirlo: sarebbe meglio predicare sul pulpito....
I preti non dovrebbero vergognarsi di dire ai laici: "Pregate, pregate anche per me, affinché vi
conduca sulla retta via. Pregate abitualmente per noi preti, perché noi siamo attaccati
dall’inferno più di quanto lo crediate. Pregate affinché perseveriamo fino all’ora della nostra
morte, e pregate per voi stessi, gli uni per gli altri, affinché seguiate la via della virtù fino alla
morte e non solo per qualche settimana o qualche anno o proprio in una cosa momentanea". È
una terribile malizia del destino, devo dirlo io, Verdi Garandieu...
E: Di la verità, Verdi Garandieu, solo la verità in nome di Gesù Cristo, della Santa Croce...
V: ...che vi sono tanti preti e tanti laici che seguono certo la via della virtù e sono stati buoni
preti e buoni laici finche, si potrebbe dire in un certo senso, siano avanzati e abbiano raggiunto
il punto di cui parla Gesù a proposito del grano: un seminatore usci per spargere la sua
semente.
Granelli caddero tra le spine e furono soffocati, e granelli spuntarono. Si credette che essi
fossero ben spuntati. Si potrebbe dire la stessa cosa di quelli che hanno seguito fino a quel
punto la via della virtù, ma quando vengono le tentazioni, e quando tutto il clero della Chiesa
strombazza loro: adesso si deve seguire tale e tal’altra via, adesso è valida 1’altra..., e non la
via di Dio. Ma essi non dicono la via di Dio, ma è in un certo senso la stessa cosa agli occhi del
Cielo, perché è la via sempre seguita che non è più valida oggi. Allora cadono nel dubbio. Al
momento della tentazione cadono... e venne il sole, li brucio e seccarono. Questo vale oggi per
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migliaia e decine di migliaia di preti e di laici che non possono resistere. Essi non hanno potuto
praticare grandi virtù prima e perciò cadono e non sono forti quando si tratta di praticare
veramente la virtù di forza.
Pregare per ottenere la perseveranza
Per questo oggi si dovrebbe pregare molto, e la perseveranza, per reggere fino alla fine.
Adesso sarebbe proprio d’attualità che ogni prete gridasse dal pulpito almeno due o tre volte al
mese: "Perseverate, seguite la via fino in fondo, seguite la via della Croce! Vedete, Cristo ha
avuto la parte più bella di voi?".
Dovrebbe anche gridare: "Voi che siete poveri e poco possedete nella vita, sopportatelo con
pazienza, perché il vostro salario sarà nel Cielo". E tuttavia non è come molti Santi 1’ hanno
praticato, per esempio un santo curato d’Ars, che pregava e digiunava fino all’estremo. Si
dovrebbe dire a questi laici che vivono nella povertà:
"Ringraziate il Signore e lodatelo, perché vi ha fatto dono della povertà come imitazione di
Cristo, come anche gli apostoli hanno dovuto praticarla. Ringraziate il Signore, perché se siete
nella povertà avete molto meno tempo per l’ozio. Perché dovete lavorare di più e badare a
procacciarvi il pane quotidiano". A costoro resta molto meno tempo per 1’ozio. L’ozio è sempre
la madre di tutti i vizi.
La povertà delle famiglie numerose è una grande benedizione
A quanti sono nel bisogno, che hanno molti figli e devono lavorare molto, sicché non hanno
tempo da dedicare al lusso, agli eccessi o ai piaceri, si dovrebbe dire: "Lodate il Signore tre
volte al giorno, in ginocchio, e ringraziatelo di avervi dato, con i vostri figli, del lavoro, e di
avervi offerto i vostri figli affinché li alleviate e ne facciate i prossimi cittadini del cielo, perché
per ognuno dei vostri figli acquisterete più grazia". Invece di cio, essi dicono, a volte dicono
anche, ed anche preti, che si... Non voglio parlare!
E: In nome di Gesù Cristo, di la verità, solo la verità, Verdi Garandieu, per la gloria di Dio, sul
sacerdozio!
V: ...Invece di cio, quando una donna o un uomo vengono a dir loro: "non va bene per noi;
abbiamo avuto un terzo o un quarto figlio o solo un secondo, dipende. Abbiamo problemi di
alloggio. Abbiamo questo problema qui o un altro...". Allora il prete, invece di dire loro:
"Resistete, vivete in questo vecchio appartamento e in queste stanze con la grazia di Dio
(piangendo); pregate tutti i giorni e ringraziateLo di quanto avete!", invece di cio
(piangendo)... Non voglio parlare!
E: In nome di Gesù Cristo continua, Verdi Garandieu, di la verità e solo la verità per la gloria di
Dio!
La pillola trascina l’aborto
V: ...Invece di cio questi preti diventano realmente seduttori e danno a questi poveri, ma in
fondo questa gente non è povera, non è tanto nella miseria, non è cosi terribilmente
miserabile...
Quando dico "poveri" voglio dire che essi lo sono perché sono caduti nel peccato, perché il
prete da loro il cattivo consiglio di non comportarsi proprio secondo i comandamenti di Dio in
questo caso particolare; in questo caso, essi devono prendere la pillola o cio che vi e d’altro in
questo campo. Egli consiglia loro questo o quello, o la tale o tal’altra medicina, e questa
medicina ovviamente... la maggioranza dei medici la prescrive senza battere ciglio.
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Gli uomini non notano di sprofondare nella sventura, perché dalla pillola e dai preservativi fino
al1’aborto non è più molto grande la via, e 1’aborto è già un omicidio (grida) è un peccato
mortale. Forse questi preti lo dimenticano o forse certi lo sanno, ma in questo tempo di
modernismo e di defezione in massa non vogliono più ammettere che è ancora valido oggi cio
che lo e stato da sempre, da migliaia e migliaia di anni.
È chiaro che 1’umanità si è accresciuta e che non è più come una volta quando Dio punì
immediatamente ONAN con la morte, ma punirebbe ancora ciascuno di quelli che, ahimè,
devo dirlo, prendono contraccettivi e li richiamerebbe all’ordine, perché questo non è più
1’ordine, e l’aborto ancor meno. Non è nel piano di Dio, nel suo piano di salvezza. E io devo...
E: Di la verità, Verdi Garandieu, e solo la verità, per la gloria di Dio e in nome di Gesù Cristo!
V: ...e io devo dire, io, Verdi, che sono stato prete, che i preti, e non solo i preti ma anche i
vescovi, i cardinali, è evidente, dovrebbero gridare al loro popolo dall’alto del pulpito, si,
gridarlo: "Sopportate le vostre sofferenze con pazienza, perché la vita terrena non è fatta per
vivere nella dissolutezza e il lusso, per mangiare e bere, ma per camminare dietro al Signore e
praticare 1’imitazione di Cristo".
Perché la dove sono ancora la rinuncia e il sacrificio, ecco quanto dovrebbero dire, e anche la
grazia, e la dove non sono più né rinuncia né sacrificio, né preghiera, scompare anche la
grazia. La dove non è più la grazia, noi vi osserviamo, e se possiamo penetrare solo attraverso
una fessura, se possiamo soltanto far passare un corno, siamo pero già penetrati in questi laici
o questo clero, e cio poi continua. Se è aperta una fessura, essa presto si allarga, poi è aperta
tutta la porta e non solo questa. Non è solo tutta la porta ad essere aperta. È infine tutta la
casa a crollare come adesso accade nelle vostre chiese. Si...
E: Di la verità, Verdi, solo la verità, solo la verità!
V: ...Si dovrebbe ricominciare. Si dovrebbero fare missioni... Si dovrebbe soprattutto... Giuda
e stato costretto a dirlo: dall’alto del pulpito, non dal davanti su lastre... non da qui dove si
starà presto a un livello inferiore. Perché vi sono chiese dove si scendono, si scendono i gradini
verso 1’altare anziché salirli... Che ne pensate, quando si deve scendere e si deve quasi... non
in tutte le chiese, ma ve ne sono, si deve quasi guardare in basso verso il prete, quanta
dispersione allora nei laici! Non credete che sarebbe meglio alzare gli occhi? Il pulpito
simboleggia già in un certo senso il Cielo e vi sono gradini per salirvi...
E: Di la verità, Verdi, e solo la verità in nome di Gesù!
Il prete deve dare 1’esempio della virtù
V: ...Ma ora tutto scende. Adesso non è più necessario alzare gli occhi. Ora si guarda tutto
tutt’al più diritto o in basso, verso di noi (1’inferno) che vi tiriamo verso il basso e cerchiamo di
tirarvi verso il basso. Si dovrebbero fare missioni e il fascino di un buon prete che agisce sul
popolo dovrebbe essere cosi grande, sarebbe cosi grande, se seguisse ancora la via della virtù,
che masse intere di popolo ne sarebbero trascinate.
Come credete che avveniva con un Santo curato d’Ars?
La sua parrocchia era molto depravata e in uno stato molto pietoso. Quante cose ha realizzate
questo curato, da solo! Come 1’ ha realizzato? L’ ha fatto per caso facendo bisboccia, o dinanzi
alla televisione o con viaggi o con interessanti conferenze (parola appena pronunciata) e
parole?
No. L’ ha fatto nel silenzio della sua stanza o dinanzi al Tabernacolo della Chiesa, cio che io,
Verdi, avrei dovuto fare; invece di cio ho trascurato la mia parrocchia e non ho fatto che
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trascinarla con me nella sciagura. Dovrebbero esserci migliaia di curati d’Ars ora nel vostro
mondo, ma non ve ne sono, si dovrebbe almeno imitarlo il più possibile. Devo dire anche
questo, perché io, Verdi, sono caduto in questa colpa: si devono evitare le donne (piangendo)
e dire ogni giorno tutto il Breviario, perché altrimenti non si possono evitarle.
Infatti quando un prete, e anche un prete che deve combattere molto la sua natura, dice ogni
giorno il suo breviario e cerca di fare del suo meglio, LUI LASSÙ (gesto verso l’alto) gli darà
davvero la grazia di non soccombere alla tentazione. Se malgrado tutto soccombesse, ma se
egli continua a dire ogni giorno il suo Breviario, LUI LASSÙ non sarà cosi duro da non trarlo
fuori di la, con la grazia dello Spirito Santo, dei Santi Angeli, della Trinità, della Santissima
Vergine che non si deve nemmeno dimenticare mai nella vita, affinché egli possa malgrado
tutto esercitare il suo ministero secondo la loro volontà, di QUELLI LASSÙ (gesto verso 1’alto),
come dovrebbe essere esercitato.
Come ho dovuto già dirlo, si dovrebbe in primo luogo dire a tutti quelli che sono nella miseria e
che sono provati nella sofferenza: "Sopportate la vostra sofferenza con spirito d’espiazione,
avrete allora molte grazie e molti meriti. Dio sarà sempre più vicino e vi guiderà!", e: "Colui
che Egli ama molto, lo castiga".
Dovrebbero dirlo dall’alto del pulpito. Sarebbe meglio che molti non fossero soccorsi con
questo o quello, che non vi fosse la tale o la tal’altra associazione, e che non si desse loro
denaro. Cio ha causato già la rovina di molti, ed anche di tutto il clero. Se qualcuno è davvero
nella miseria e muore di fame, il Buon Dio deve intervenire ed Egli interverrà sicuramente (se
è necessario alla salvezza della sua anima) affinché riceva aiuto da una parte o dall’altra.
Altrimenti pero, e questa è opera della Massoneria per la caduta della Chiesa, altrimenti non vi
è bisogno di predicare sempre 1’amore del prossimo, la riconciliazione e che so ancora (le
parole sono pronunciate a stento), al dia..., al diav..., al diavolo tutto questo, perché è la
vostra rovina. È per la rovina di molti, perché quando vedono che gli stessi loro preti non
seguono la via della virtù, corrono verso il piacere, anche vescovi sono arrivati a questo punto
oggi, che si occupano sempre meno delle anime, pregano, praticano la virtù e la rinuncia
sempre meno, allora non vi è più l’esempio che mostra ai laici come dovrebbero vivere.
Quando il prete inoltre annuncia che Dio è misericordioso, che perdona e ama gli uomini cosi
come sono, sicché sembra ai laici di vivere seguendo la retta via e di essere malgrado tutto
nella grazia di Dio, mentre sono da molto nel peccato mortale; come potrebbe la grazia dello
Spirito Santo ancora agire, se essa non è più predicata e vissuta dal prete nella sua totalità?
Ah! (lamenti) io devo essere a dirlo!
E: Parla, Verdi Garandieu, di quanto devi ancora dire sul sacerdozio, solo questo, solo la verità,
soltanto la verità!
V: Si dovrebbe gridare sui tetti e dall’alto di tutti i pulpiti che il Cielo esige la via della Croce e
che la vera carità verso il prossimo è là dove è la virtù. Voglio dire che la vera carità verso il
prossimo è nell’imitazione della Croce e che nel1’imitazione della Croce è inclusa 1’espiazione
per gli altri. È la più grande e più vera carità verso il prossimo e la si può praticare solo quando
si pratica il primo e più grande comandamento, quello dell’amore di Dio, il più perfettamente e
il più totalmente possibile, o almeno tanto quanto lo si può. Dov’e dunque 1’amore di Dio nei
preti attuali, se non hanno più rispetto, se celebrano la messa più rivolti verso il popolo che
verso QUELLO DI LASSÙ? (Gesto verso l’alto).
E: La verità e solo la verità, Verdi!
Le anime cadono oggi nell’inferno come fiocchi di neve perché manca loro l’esempio dei preti
V: Essi dovrebbero predicare e dire la messa solo per onorare e lodare unicamente QUELLO DI
LASSÙ (gesto verso 1’alto). Il resto sarebbe loro dato per di più. Essi predicano molto, troppo
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sulla vita di tutti i giorni e le piccole cose senza importanza, il che non dovrebbero fare, ma
dimenticano la prima e più grande cosa: 1’imitazione di Cristo, nella quale, come ho già detto,
si trovano anche 1’espiazione e la rinuncia, e in primissimo luogo 1’espiazione per gli altri.
Allora non vi sarebbero migliaia di anime a perdersi, come ora si perdono in massa e cadono
da noi nell’inferno come fiocchi di neve, cadono nell’inferno come L’ALTISSIMA LASSÙ (gesto
verso 1’alto) ha già fatto dire mediante talune anime privilegiate.
E: Verdi Garandieu, di la verità, solo la verità, di quanto la Madre di Dio deve dirci sul
sacerdozio!
V: Se i preti e gli organi ecclesiastici superiori non aprono gli occhi, migliaia di chiese non
saranno più chiese e già non lo sono più. Per migliaia di anime, le prediche fatte dai loro preti
sono già adesso più occasioni di caduta e di perdita della virtù che di ascesa verso il Cielo e il
Bene... E di solito perché il prete stesso non pratica più il principale comandamento, perché il
prete stesso è tarlato interiormente e non ha più la condotta che dovrebbe avere. Non voglio
parlare.
E: Di la verità, Verdi Garandieu, e solo la verità, solo la verità, in nome di Gesù Cristo!
V: Se i preti, i vescovi e i superiori avessero condotto una vita corretta, adesso non avreste
questo caos a Roma. DIO NON AVREBBE PERMESSO CHE PIÙ DI UN SOLO PAPA AVESSE IL
DIRITTO DI GOVERNARVI. Cio si è potuto infiltrare... ed è venuto dalla Massoneria. Questa è la
causa. Essi ne sono la causa. Ma se migliaia e migliaia di fedeli guidati dai loro preti, con
prediche e buone messe, avessero pregato e fatto vie Crucis di riparazione, notti di espiazione,
ma almeno ore di preghiere e di adorazioni notturne, soprattutto la domenica, Roma non
sarebbe quello che è. Roma sarebbe almeno ancora Roma. Io, Verdi Garandieu, sono costretto
a dirlo.
E: Verdi Garandieu, di la verità, solo la verità, di quanto la Madre di Dio ordina ancora di dire,
solo la verità in nome di Gesù Cristo!
La recita quotidiana del Breviario salva i preti
V: Devo dire che le donne costituiscono oggi la disgrazia di migliaia di preti. Non accadrebbe se
essi pregassero ancora come dovrebbero pregare, se prendessero in mano ogni giorno il loro
Breviario e se credessero quello che i nostri padri della Chiesa ci insegnavano una volta e che
essi di sicuro non hanno inventato. Quanto dicevano una volta era provato e si è avverato
essere nella vita cio che vi è di meglio, e che dev’essere mantenuto. Se fosse stato mantenuto,
lo fosse ancora, non avreste questo caos, perché migliaia di preti, più di un milione... vivono,
non vivono, non vivono, non vivono, ...
E: La verità e solo la verità!
V: ...nella grazia, devo dirlo. Migliaia non vivono nella grazia, perché non dicono più il loro
Breviario... Come io facevo e smisi di fare. Se avessi pregato (grida di disperazione, pianto,
urla), se avessi pregato, sarei rimasto sulla via della virtù. Sarebbe venuto il mio angelo e mi
avrebbe aiutato, ma non ho più pregato neanche lui, ho trascurato e lasciato andare tutto. Ho
trascurato anche la gioventù che mi era allora stata affidata da tanti anni, come lo fanno i preti
attuali. Posso ben dire di non aver trascurato allora la gioventù cosi come lo fanno oggi molti
preti. Non 1’ ho trascurata tanto.
Senza le anime espiatrici moltissimi preti andrebbero nell’inferno
Cio vi serva di avvertimento, voi che ancora vivete sulla terra. Serva di terribile avvertimento
ai preti attuali ricordando loro che non prendono assolutamente la buona via, che non 1’ hanno
presa, perché tra loro erano ancora, poco tempo fa o relativamente poco tempo fa, come me,
buoni preti o almeno ancora in un certo modo buoni preti, e ora sono già sulla via larga, sulla
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via che conduce alla perdizione. Se non ricevono una grazia particolare spingendo un laico o
un’anima espiatrice, ai quali lo si avrà predicato, ad espiare e pregare per loro, essi si
perderanno.
Questa situazione è terribilmente, spaventosamente tragica. Non posso niente. Devo dire le
cose tali e quali sono, tali e quali sono successe a me stesso. Non si può niente. Dio non è un
personaggio all’acqua di rosa che cambia in una sola volta tutte le leggi secondo il desiderio
degli uomini d’oggi. Non mette loro, in una sola volta, zucchero sulla lingua quando hanno
voglia di zucchero. Egli resta sempre lo stesso. Fin da principio Egli era lo stesso. Da sempre e
finora è stato lo stesso e resterà sempre lo stesso.
È terribilmente tragico. Cio non può essere cambiato, malgrado il grande desiderio degli uomini
d’oggi, e soprattutto del clero, di cambiarlo. È terribilmente tragico che non possa essere
cambiato, che 1’uomo stesso debba cambiarsi, subito, convertirsi senza indugio e cominciare
in sé stesso, nel più intimo di sé stesso. Cristo non ha detto: "Se il tuo occhio è un’occasione di
caduta, strappalo e gettalo lontano da te (piangendo)"?
E: In nome di Gesù di la verità e solo la verità!
V: Non erano parole vane. È completamente, totalmente vero. Ha costituito la disgrazia di
molti preti. Gli occhi... essi vedono troppe cose e inalano troppe cose che non dovrebbero
vedere né accogliere, Comincia con la televisione e continua fino alle...
E: Di la verità e solo la verità, Verdi Garandieu!
V: ...fino alle donne, che purtroppo ora hanno il diritto di stare anche nel coro. Questo riguarda
tutto cio che può servire alla tentazione. E particolarmente valido oggi.
Giuda è stato costretto a dirlo: una volta le donne portavano un velo, soprattutto durante la
messa; ora non lo portano più. Ma dovrebbero portarlo d i nuovo e se non lo fanno, 1’altare
non dovrebbe essere rivolto verso il popolo, perché io, Verdi Garandieu, celebravo ancora la
messa rivolto verso l’altare e non verso il popolo. Ma tuttavia ho ceduto alla tentazione.
Quanto più i preti attuali, che... il cui...
E: Di la verità, Garandieu, solo la verità in nome di Gesù Cristo!

Se la tua mano è per te occasione di caduta, tagliala!
V: ...il cui occhio e alla merce di tutto, che accoglie tutto cio che non dovrebbe accogliere.
Cristo ha detto anche: "Se la tua mano è per te un’occasione di caduta, tagliala e gettala
lontano da te, perché è meglio entrare nella vita eterna con una mano o anche senza tutt’e
due anziché essere gettato nell’orribile fuoco che non finisce mai (con disperazione) con le tue
due mani, i tuoi due occhi e i tuoi due piedi".
E: Di la verità e solo la verità in nome di Gesù Cristo!
V: Devo dirlo. I preti attuali credono dunque che il Vangelo non esiste più oggi; che il Vangelo
può essere interpretato e cambiato come loro conviene! Credono dunque che Cristo abbia
parlato solo per il suo tempo e per i suoi apostoli, e per quelli che vivevano in quel tempo.
Allora portavano ancora vestiti lunghi. Non credete che egli abbia parlato molto di più per il
tempo attuale, che è in cosi grande pericolo di perdersi, dove tutto è reso insipido dalla tecnica
e il modo di vivere dell’epoca, dove tutto è la preda di cosi terribili tentazioni e dove non vi è
nessuno per por fine a tutto cio? È come un tremendo fuoco, si potrebbe dire, come bombe
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che scoppiano spaventosamente e spargono intorno a loro mari di fuoco, un fuoco che non può
essere più spento dalla poca acqua, ancora versata dai buoni preti, e dai fiumi di grazia da essi
diffusi.
E: Di la verità, Verdi Garandieu, solo la verità in nome di Gesù Cristo, per la gloria di Dio, solo
la verità in nome della Santissima Trinità!
V: Il diavolo stesso dovrebbe apparire perché essi credano. LUI LASSÙ (gesto verso 1’alto)
permette certe cose, ma tutti ricevono la grazia, a tutti sono concesse certe ore di grazia, ma
se non si vuole... ognuno ha la sua volontà libera. Si devono leggere di più, in nome di Dio, la
Bibbia e il Vangelo. Cio che si deve ancora dire: nel tempo attuale vi sono date molte
rivelazioni che si possono ritenere provenire da Lassù (gesto verso 1’alto). Ma se non si
prendono affatto in considerazione, e si deforma e interpreta anche il Vangelo come si ritiene
essere meglio, allora il Cielo non può... allora... (respiro faticoso).
E: Verdi, solo la verità, solo la verità! Continua a parlare in nome di Gesù Cristo, di la verità e
solo la verità!
V: ...allora il Cielo non può nemmeno aiutarci. Ha fatto tutto il suo possibile e ha fatto
scendere la sua misericordia sull’umanità. Ma se essa non tiene conto già a priori di queste
grazie di misericordia e di questi tentativi di misericordia, che Dio nella sua grande clemenza
desidera offrirvi, come si può... come...
E: Di la verità, Verdi Garandieu, di la verità in nome di Gesù Cristo, in nome della Santa Croce!
Di la verità e solo la verità sul sacerdozio!
Dio vuole il sì alla Croce, anche nel matrimonio difficile
V: ...Come può allora la grazia ancora agire, se non si leggono più i libri dei Santi, per esempio
di un curato d’Ars, di un’Anna Caterina Emmerich? Anche Padre Pia ha condotto un’ottima vita.
Essi si somigliano tutti alla lettera nella misura in cui si sono consumati nella espiazione per gli
altri come veri olocausti per LUI LASSÙ (gesto verso 1’alto). Le loro sofferenze e le loro
espiazioni furono accettate. Sarebbe accettato anche da parte di ogni uomo se fosse pronto a
espiare. Spesso Dio attende solo che un uomo gli dica: "Io voglio... Tu puoi mandarmi
sofferenze, se lo credi opportuno. Voglio sopportarle per il tale e tal’altro uomo, dammi solo la
grazia a questo fine". Ma è, ahimè!, un tristissimo fatto che quando Dio (gesto verso 1’alto)
vuole provare e manda sofferenze, 1’uomo vuole respingerle con tutte le fibre del suo essere.
Egli vi resiste e fa tutto cio che è in suo potere per non soffrire, e se egli... Non voglio più
parlare.
E: Parla, Verdi Garandieu, di la verità sul sacerdozio, per la gloria di Dio e la salvezza delle
anime, solo la verità, solo la verità!
V: Ovviamente i preti, in primissimo luogo, dovrebbero darne l’esempio e predicarlo, sarebbe
la prima condizione. Quando 1’uomo si dibatte nelle sue sofferenze di cui ho appena parlato,
queste sofferenze che Dio gli ha imposto, e vuole respingerle con tutte le sue fibre, allora non
è più la sofferenza perfetta secondo il primo e il più grande comandamento, la sofferenza
perfetta secondo la volontà del Padre. Si dovrebbe dire: "Non la mia volontà ma la tua", come
Cristo nell’Orto degli Ulivi, Si dovrebbe unirla alla volontà di Dio, allora avrebbe un grande
valore.
Ma quando non si può fare diversamente che portare la sofferenza, e solo con ripugnanza e
una estrema... Certo vi sono sofferenze che possono causare una paura e una ripugnanza
terribili, ma anche allora occorre unirsi alla volontà di Dio il più possibile. Quando pero parlo di
resistenza, penso a questi uomini che con tutti i mezzi vogliono sottrarsi a questa sofferenza.
Cio si applica anche alle coppie che non sopportano più il loro coniuge e vogliono cavarsela con
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tutti i mezzi. Essi devono sopportare la sofferenza e cosi potrebbero effettuare una grande
espiazione.
Migliaia di uomini potrebbero soffrire per altre migliaia di uomini e ottenere cosi che costoro
non si perdano. Sembra che lo si sia completamente dimenticato nella vostra Chiesa cattolica.
Molto raramente si predica su questo fatto. È una grande cosa, una cosa predominante, perché
è 1’imitazione di Cristo. Quando Cristo ha detto: "...e il prossimo tuo come te stesso", Egli in
tal modo non intendeva tanto il bene del corpo in primo luogo, benché ne faccia parte, ma in
primo luogo lo spirito, 1’anima, affinché questa sia salvata (con disperazione e piangendo).
E: Di la verità, Verdi Garandieu, solo la verità, solo la verità in nome di Gesù Cristo, in nome
della Santissima Vergine Maria, in nome di san Vincenzo Ferrier, solo la verità, per la gloria di
Dio e per i preti!
Anche oggi Cristo sarebbe respinto come agitatore pubblico
V: Se Cristo ritornasse su questa terra e predicasse la stessa cosa, vi sarebbero anche oggi
migliaia e migliaia di persone che lo riterrebbero un agitatore e un pazzo, come ora migliaia e
migliaia di persone considerano i buoni preti, le vere anime privilegiate, gli uomini che ancora
hanno buone intenzioni, come pazzi, smarriti su false strade, o venuti dalla gavetta. Invece di
salire verso 1’alto, si scende verso il basso perché è più facile. Molti preti, come ho già detto,
non predicano più in profondità, non vanno più a fondo nelle cose, solo perché sarebbe un
rimprovero per loro stessi, poiché dovrebbero allora cominciare da loro stessi, che non lo
vogliono e credono di non poterlo fare.
Se essi stessi seguissero la via della virtù, potrebbero approfondire perfettamente le cose nelle
loro prediche, ma cio che io stesso non vivo e non voglio, penso che neanche gli altri lo
possano e lo vogliano. Non posso, in quanto prete, esigere più dai miei laici cio che io stesso
non vivo e non faccio. È terribilmente tragico quanto avviene oggi nelle vostre chiese
cattoliche. Questo si estende dai preti fino ai cardinali a Roma. Se vivessero ancora come
Cristo e gli apostoli hanno dato 1’esempio, mostrerebbero anche ai fedeli ben altra via, una via
assai diversa, molto più profonda, più chiara, più stretta, una via che conduce al Cielo. Questa
ne è la causa. È la cosa più tragica, perché essi stessi non fanno penitenza e non vogliono
convertirsi, come già lo predicava Giovanni Battista, e come Gesù stesso 1’ ha detto una volta
alla gente e agli apostoli nei suoi ripetuti discorsi, allora... (respiro faticoso).
E: Di la verità, solo la verità, Garandieu, in nome di Gesù Cristo, solo la verità!
V: (respiro faticoso).
E: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Verdi Garandieu, di la verità e solo la
verità sul sacerdozio, per quanto è nella volontà di Dio!
Illuminare i preti con tatto
V: La maggior parte dei preti che combattono ai giorni nostri cio che è profondo, vero e buono,
lo fanno perché essi stessi non lo vivono più, perché il loro cuore è già diventato un luogo
malfamato o perché già seguono la via larga della massa. Si dovrebbe avere il coraggio (a
bassa voce)... Non voglio parlare.
E: Di la verità, per la sola gloria di Dio, in nome di Gesù Cristo, in nome della Santissima
Vergine Maria, dell’ Immacolata, la verità sul sacerdozio!
V: ...Per molti sarebbe bene avere il coraggio, quando demoliscono la tale o la tal’altra cosa e
proferiscono critiche, di scagliare le cose in pieno loro volto, non in un modo che forse sarebbe
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offensivo, ma in un modo che li edificherà, mostrando loro che si desidera solo aiutarli. Si
dovrebbe ancora imparare la psicologia.
E: Di la verità, solo la verità!
V: Cioè la psicologia attuale non è più buona, certo, perché precipita molti nella perdizione, ma
quando parlo di psicologia, intendo una sana psicologia dove non si dice direttamente: "Tu sei
cattivo. Sei orribile, per questo non vuoi". Ma si dovrebbe dirlo con parole.
Si dovrebbe poter dire: "Non vivendolo più nel più profondo di se stessi, non lo predicano più,
non osano più predicarlo? La grazia li ha già abbandonati? Sappiamo che i demoni sono ora
terribilmente scatenati sulla terra.
Forse hanno bisogno di preghiera... e essi stessi pregano? Devono ritornare alla vera
profondità non falsificata per poter condurre conformemente anche il loro gregge". Per uomini
che potrebbero sopportarlo e sono essi stessi di una natura decisa e dura si potrebbero usare
mezzi ancor più energici. Gli uomini sono tutti diversi, come già diceva Padre Pio. Egli ha preso
gli uomini in diversi modi. Ma in ogni caso si dovrebbe avere il coraggio di prenderli su quei
punti, perché la maggior parte... ve ne sono pochi che possono agire per ignoranza, ma la
maggior parte predicherebbe diversamente e condurrebbe diversamente il loro gregge, se
fossero essi stessi disposti a vivere meglio e a seguire la via della rinuncia. È una grande verità
che, benché sia ora già perso e nell’inferno, non ho il diritto di tacere, perché LORO (con voce
afflitta) LASSÙ (gesto verso l’alto) 1’ordinano, e perché è accaduto a me stesso cio che... (le
parole vengono meno).
E: Di la verità, Verdi Garandieu!
Migliaia di preti seguono la via facile della perdizione
V: ...cio che (con disperazione, piangendo e urlando) non avrei mai pensato mi sarebbe
successo. Come vivrei diversamente se potessi ritornare! Come mi trascinerei sulle ginocchia,
giorno e notte, come pregherei LORO LASSÙ (gesto verso 1’alto) per il mio gregge! Nulla
sarebbe troppo per me, anche se fossi martirizzato per questa ragione, martirizzato più di una
volta, anche se dovessi morire martire! Lo farei (piangendo di disperazione) ...lo farei
volentieri se lo potessi ancora! L’accetterei volentieri, acconsentendo al sacrificio se LUI LASSÙ
lo volesse, se fosse la Sua volontà. Aspirerei soprattutto alla prima virtù: "Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il cuore". Cercherei come amarlo. Che cosa posso fare per lui? Che cosa Egli
aspetta da me adesso, in quest’ora? Che cosa direbbe di questa cosa? Quale comportamento
mi consiglierebbe? Vi è un proverbio che dice: Nel dubbio, scegliere il più difficile. I preti e i
laici vivono secondo questo proverbio? È solo un semplice proverbio che non è stato detto da
Dio stesso, ma dice vero. Dev’essere anche utilizzato ampiamente nel Regno LASSÙ (gesto
verso 1’alto), perché migliaia di preti... Non voglio parlare.
E: Verdi Garandieu, di la verità, solo la verità per la gloria di Dio, solo la verità in nome di Gesù
Cristo, della Santissima Vergine Maria, solo la verità e solo la verità sul sacerdozio!
V: ...migliaia di preti seguono la via della perdizione perché non scelgono cio che è difficile,
perché seguono la via della minore resistenza e perché scelgono cio che sembra loro meglio e
più adatto a se stessi. Ma non sempre cio che sembra meglio è più adatto al laico e al prete e
buono anche ai Suoi occhi, dinanzi a LUI LASSÙ! Bisogna esaminarsi continuamente. Già san
Paolo diceva: "Esaminate e mantenete quanto è buono". È valido anche nelle questioni di fede
e di stati d’anima. Si deve, si deve...
E: La verità, e sola la verità, Verdi Garandieu!
Il prete non deve familiarizzare troppo con la gente
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V: ...si deve, come già lo dicevano prima di me Giuda, Belzebù e altri demoni, si deve pregare
molto lo Spirito Santo, insistentemente, ma che non sia una preghiera superficiale. Si deve
esaminare il proprio cuore e si riconoscerà la via che Dio vuole per ciascuno e che LUI (gesto
verso l’alto) ha stabilito per ciascuno.
Ogni uomo ha la sua via stabilita e la sua missione stabilita, in particolare ogni prete che
ricopre altissime funzioni, soprattutto agli occhi di QUELLO LASSÙ. Egli dovrebbe già essere
rivestito di dignità agli occhi degli uomini. Non dovrebbe cercare di avvicinarsi agli uomini e di
familiarizzare con loro, ma deve seguire, la via che gli conviene, la via che deve seguire,
perché altrimenti si rovinerà.
I fedeli non hanno più stima, se egli cerca di mostrarsi familiare con loro e vuol fare tutto con
loro. Deve regnare una certa, e anche una grande distanza tra il laico e il prete. Lo vuole Dio.
L’ ha sempre voluto e stabilito cosi, perché il prete rappresenta grandi poteri divini e cammina
sulle orme di Cristo. Se li rappresenta, deve anche mostrare ai laici il Sommo Sacerdote, il
meglio, il più perfettamente possibile e deve soprattutto... Non potrà mai predicare abbastanza
il rispetto, non potrà mai mostrare abbastanza cio che è la maestà di Dio e a che punto è
tragico non chinarsi continuamente dinanzi a questa maestà.
Bisogna radicare nel cuore dei bambini il rispetto verso il Santissimo Sacramento
Lo si deve già inculcare ai bambini più piccoli, avessero due o tre anni. Si devono portarli
dinanzi al S. Sacramento con un grande rispetto. Si deve andare con loro in chiesa. Quando vi
si va, si deve dire loro di pregare ad ogni genuflessione, almeno: "Sia lodato e adorato in ogni
momento il Santissimo Sacramento dell’Altare".
Devono poi invocare tutti gli Angeli e lodare con loro la maestà di Dio (gesto verso l’alto), la
sublimità del Cielo e la grandezza della Trinità. Che rappresenta dunque questa Chiesa che non
può più lodare questa trinità! Che rappresenta dunque questa Chiesa che non pone Dio
lontano, lontano, molto lontano al di sopra dell’uomo e non ricorda continuamente la
grandezza e la santità di questa Trinità, non ricorda che tutto dipende da una cosa: piacere a
Dio, che trionferà LASSÙ (gesto verso 1’alto) in una grande potenza e una grande
magnificenza.
Se i preti non lo fanno più oggi in chiesa, almeno i genitori di questi bambini dovrebbero farlo
continuamente. Non si potrà mai ricordare loro abbastanza a che punto bisogna lodare e
benedire Dio, anche quando non va e quando sembra che LUI (gesto verso 1’alto) non vi voglia
bene. Proprio nella sofferenza, infatti, quando le conseguenze di questa sofferenza o la gloria e
il trionfo che ne derivano... si dovrebbe ringraziare Dio e adorarLo in ginocchio per questa
sofferenza che Egli ha mandato, perché la sofferenza purifica 1’anima e porta sulla via della
virtù.
Quando si vuole evitare ogni sofferenza e allontanare tutti i sassi dalla via, anche la via della
virtù scompare prestissimo. Guardate i preti dei tempi passati e alcuni rari preti attuali,
guardate come vivono, spesso nelle più modeste condizioni, ma portano nello stesso tempo in
sé la pace di Dio che supera di gran lunga, molto di gran lunga, tutto il resto, tutta la
magnificenza di questo mondo. Cristo ha detto: "Che cosa serve all’uomo guadagnare
1’universo se arriva a perdere la sua anima?".
Il vero amore del prossimo comincia dall’anima
E così io, Verdi, devo dire che il vostro tempo attuale manca davvero di luci; la vostra Chiesa
attuale che predica al popolo di praticare la carità verso il prossimo, mentre in realtà non vi è
carità verso il prossimo. La vera carità verso il prossimo comincia nell’anima, non nel corpo.
Non è meglio che gli uomini muoiano di tisi, di peste, di guerra o di qualsiasi malattia e
debbano sopportare grandi, grandissime sofferenze, ma conquistino la gloria di Dio, e non
perdano la loro anima?
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Invece gli uomini che vivono in un gran lusso, sono troppo schiavi del mondo e adocchiano
troppo i beni terreni, sono in grande, grandissimo pericolo di perdere la loro anima. Quanto
alla Massoneria ha qui imbastito, devo dirlo; e completamente a scapito della vostra Chiesa e
degli uomini. In verità non è la carità verso il prossimo. È ipocrisia e marciume. È la rovina
delle anime (respiro faticoso).
E: Di la verità, Verdi Garandieu, solo la verità!
V: Se sapessero a quale perdizione portano i loro subalterni con questa cosiddetta carità verso
il prossimo, si asterrebbero da tali discorsi, parlerebbero in tutt’altro modo. Certo bisogna
aiutare gli altri, servirli, aiutarli con denaro quando sono nel bisogno, ma non è tutto e non è
1’essenziale. L’essenziale è restare sempre fedeli a se stessi e non vendere la propria anima.
L’amore del prossimo è riportare l’altro sulla buona via e su una via migliore, di sapervelo
condurre, su questa buona via e condurlo LASSÙ (gesto verso 1’alto). Cosi migliaia, è un
tristissimo fatto, migliaia di preti, di vescovi e di cardinali tendono oggi... Non voglio parlare.
E: Di la verità e solo la verità, Verdi Garandieu, in nome di Gesù Cristo, della Santa Croce!
V: ...tendono a predicare 1’amore del prossimo col pretesto dell’"Amore del prossimo" e a
predicarlo in modo che sembri provenire dalla Chiesa e da Dio. Ma in realtà è l’inizio della
caduta e della perdita della virtù, perché non è mai il vero amore del prossimo quello che non
aiuta gli altri a conseguire la salvezza della loro anima (lamenti).
E: Verdi Garandieu, di la verità, solo la verità, di quanto la Madre di Dio ti ordina di dire sul
sacerdozio!
Bisogna essere severi per amore del prossimo perché l’inferno esiste
V: L’amore del prossimo e anche quando a volte si deve far male all’altro; quando si presume
che si farà del male a chi bisogna parlare. Egli si renderà conto, presto o tardi, che quanto li
per li gli è sembrato un colpo di frusta era, in realtà, il rimedio. I preti dovrebbero usare molto
di più sul pulpito la frusta e le parole decise, perché vi è realmente la giustizia e 1’eternità (a
voce forte) ed esiste 1’inferno.
Ma molti non lo fanno più perché essi stessi non credono più all’inferno, e neanche al Cielo in
tutta la sua profondità e la sua verità. Se credessero ancora, come potrebbero sviare migliaia
di uomini che dovrebbero invece essere condotti verso LASSÙ? (gesto verso 1’alto). Che cosa
sono questi preti? Io stesso non posso certo vantarmi, ma non ho mai fatto cio che fanno oggi
molti preti, mai ho parlato con tanta viltà! Essi si rovinano con le proprie mani. Per molti, devo
dirlo, anche se molti non lo credono, per molti, giù (nell’inferno) è preparato fin d’ora (grida,
pianto d’immensa disperazione) il posto verso il quale vanno...
E: Di la verità, Verdi Garandieu, solo la verità, di quanto la Madre di Dio...
V: (interrompendolo) ...questo vale altrettanto per i vescovi, i cardinali e i laici. Se vedessero,
se vedessero solo il centesimo di questo tremendo caos verso il quale vanno, direbbero mille e
mille volte "mea culpa", si afferrerebbero per il bavero e da se stessi estirperebbero il verme
che rode la loro anima corrosa.
Non smetterebbero di estirpare questo verme prima che non deponga più uova.
Strapperebbero tutti i bacilli uno dopo 1’altro con pinze da fuoco se vedessero cio che produce
in loro col tempo. Praticherebbero di nuovo, soprattutto, prima 1’amore di Dio, il primo
comandamento, e poi il vero amore del prossimo, dove è detto: "...il prossimo tuo come te
stesso". Il vero amore del prossimo, che non dice: "Da all’altro tutto cio di cui ha bisogno, e
andrà bene". Non si puo mica "avere", quando un altro vive nella povertà. Deve vivere meglio
ecc. ecc.
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Ma spesso così non gli si porta nessun aiuto. Spesso non si fa che pavimentare la strada che
conduce alla perdizione (grida di disperazione e pianto). Io, Verdi Garandieu, oggi ho dovuto
dirlo. Non volevo parlare.
Per questo mi sono a lungo rifiutato di dire il mio nome, ma LORO LASSÙ (gesto verso 1’alto)
mi hanno ordinato di parlare, perché è quanto è accaduto a me stesso, perché io stesso non ho
esercitato il mio sacerdozio come avrei dovuto esercitarlo. E per finire devo dire: Il sesto
comandamento e il lusso costituiscono oggi la disgrazia di molti preti (con voce disperata,
piangendo).
Se vedessero come è spaventosamente tragico! Farebbero tutto... si sacrificherebbero fino
all’ultima fibra, si ricrederebbero e farebbero tutto il possibile. Ricomincerebbero tutto,
aspirerebbero a un nuovo inizio nella perfezione e supplicherebbero tutti gli angeli, la potenza
di tutti i santi angeli affinché ottengano loro di convertirsi, PERCHÉ IL REGNO DELLA MORTE E
DELLE TENEBRE È VICINISSIMO! IL SUO VERME NON SI ESTINGUE MAI E IL SUO TRAGICO E
TREMENDO TORMENTO DURA ETERNAMENTE (con disperazione), DURA ETERNAMENTE! Io
devo dirlo! Ho finito di parlare, ho finito di parlare!
Nota finale
L’infelice ossessa è vittima di una lucida possessione che, al contrario del sonnambulismo,
aggrava notevolmente le sue sofferenze. L’ossessa lucida deve vivere coscientemente tutte le
peripezie dell’esorcismo. Per tutta la durata dell’esorcismo contro il prete dannato Verdi
Garandieu, 1’ossessa si identifica con lui, e soffre i suoi tormenti infernali e la sua orribile
disperazione. Due ore dopo la fine de]l’esorcismo, continuava a scorrere il fiume delle sue
lacrime, e per quindici giorni 1’ossessa fu traumatizzata da questa terribile prova. Questi fatti,
incredibilmente tragici, dovrebbero spingere gli uomini d’oggi a pensare all’orrore dell’inferno,
affinché usino tutti i mezzi per sfuggirvi e raggiungere il Cielo.
Combattimento contro l'inferno. Scongiuro dello spirito cattivo
Il 15 novembre 1972, il Papa Paolo VI rivolgeva ai fedeli presenti all’Udienza Generale questo
commovente appello: "Quali sono oggi i bisogni maggiori della Chiesa? Non vi stupisca come
semplicistica o addirittura come superstiziosa e irreale la nostra risposta: uno dei bisogni
maggiori è la difesa da quel male che chiamiamo il Demonio". Il Santo Padre parlò poi
espressamente dell’esistenza del demonio, della sua azione, dei mezzi per difendersene. Quale
potenza potremmo avere contro il Maligno! Basterebbe utilizzarla in cio che si chiama
1’Esorcismo.
Breve ed efficace formula d’esorcismo
Fuggite, spiriti maledetti, in nome della Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo! Non
vedete, non ascoltate, non disturbate, non nuocete, non ostacolate, allentate i vostri legami! Il
Signore, Dio nostro, vostro Padrone, vi comanda: Andatevene e non tornate più, nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cosi sia. In nome di Gesù si allontani tutto cio che
viene dal nemico maledetto!
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L’INFERNO C’E’ !
di Don Giuseppe Tomaselli
"Se Dio castigasse subito chi lo offende, certamente non verrebbe offeso come lo è ora. Ma
poiché il Signore non castiga subito, i peccatori si sentono incoraggiati a peccare di più. È bene
sapere però che Dio non sopporterà per sempre: come ha fissato per ogni uomo il numero dei
giorni della vita, così ha fissato per ognuno il numero dei peccati che ha deciso di perdonargli:
a chi cento, a chi dieci, a chi uno. Quanti vivono molti anni nel peccato! Ma quando termina il
numero delle colpe fissato da Dio, sono colti dalla morte e vanno all'inferno. "
(Sant'Alfonso
M. de Liguori - Dottore della Chiesa)
ANIMA CRISTIANA, NON FARTI DEL MALE! SE TI AMI... NON AGGIUNGERE PECCATO
A PECCATO! TU DICI: "DIO È MISERICORDIOSO!" EPPURE, CON TUTTA QUESTA
MISERICORDIA... QUANTI OGNI GIORNO VANNO ALL'INFERNO!!
PRESENTAZIONE
"Caro don Enzo, il libretto che ti accludo non è più reperibile, l'ho cercato tanto, un po'
dappertutto, ma non sono riuscito a trovarlo. Ti chiedo un favore: potresti ristamparlo tu?
Vorrei tenerne alcune copie in confessionale, come ho sempre fatto, per darlo a quei penitenti
superficiali che hanno bisogno di una scossa forte per comprendere che cos'è il peccato e quali
gravissimi rischi si corrono a vivere lontani da Dio e contro di Lui."Don G. B.
Con questa breve lettera ho ricevuto anche il volumetto di Don Giuseppe Tomaselli,
“L'INFERNO C’E’!”, che già avevo incontrato e letto con molto interesse nella mia adolescenza,
quando i preti non si vergognavano di offrire ai giovani letture come questa, per favorire in
loro serie riflessioni e un radicale cambiamento di vita.
Visto che oggi, sia nella catechesi che nella predicazione, il tema dell'inferno è quasi
totalmente ignorato... visto che alcuni teologi e pastori d'anime, alla colpa già grave del silenzio, aggiungono quella della negazione dell'inferno che... "o non c'è, o se c'è non è eterno o è
vuoto"... visto che troppi oggi parlano dell'inferno in modo sarcastico o quantomeno
banalizzante... visto che è anche e principalmente il non credere o il non pensare all'inferno
che porta a impostare la propria vita in modo diverso da come Dio la vorrebbe e perciò a
rischiare di farla finire nella rovina eterna... ho pensato di accogliere il suggerimento di quel
sacerdote di Trento, che passa ore e ore in confessionale per ridare alle anime l'acqua pura e
fresca della grazia perduta col peccato.
Il volumetto di Don Tomaselli è un piccolo gioiello, un classico che ha fatto riflettere tante
persone e che certamente ha contribuito a salvare non poche anime.
Scritto in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, offre alla mente le certezze della fede e
al cuore emozioni forti che lasciano profondamente scossi.
Perché allora lasciarlo tra i rottami di altri tempi, vittima delle mode di pensiero che non
credono più a ciò che è insegnato e garantito da Dio? Val la pena "risuscitarlo ".
E così ho pensato di ristamparlo per offrire una catechesi sull'inferno a tutti quelli che
vorrebbero sentirne parlare, ma non sanno più a chi rivolgersi... a tutti quelli che ne hanno
sentito parlare finora in modo distorto e tranquillizzante... a tutti quelli che non ci hanno mai
pensato e... (perché no?) anche a chi dell'inferno non vuole proprio sentirne parlare, per non
essere costretto a fare i conti con una realtà che non può lasciare indifferenti e non permette
più di vivere nel peccato allegramente e senza rimorsi.
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Se uno studente non pensasse mai che alla fine dell'anno ci sarà un diverso trattamento tra chi
ha studiato e chi no, non gli verrebbe forse a mancare uno stimolo forte nel compimento del
suo dovere? Se un dipendente non tenesse presente che lavorare o assentarsi dal lavoro senza
motivo non è la stessa cosa e che la differenza si vedrà a fine mese, dove troverebbe la forza
di andar a faticare otto ore al giorno e magari in un ambiente difficile? Per la stessa ragione, se
un uomo non pensasse mai, o quasi mai, che vivere secondo Dio o vivere contro Dio è
profondamente diverso e che i risultati si vedranno al termine della vita, quando sarà ormai
troppo tardi per correggere il tiro, dove troverebbe lo stimolo a fare il bene e ad evitare il
male?
Si capisce da qui che una pastorale che fa silenzio sulla terrificante realtà dell'inferno per non
raccogliere sorrisini di compatimento e per non perdere la clientela, sarà anche gradita agli
uomini, ma è sicuramente sgradita a Dio, perché è distorta, perché è falsa, perché non è
cristiana, perché è sterile, perché è vile, perché è venduta, perché è ridicola e, quel che è
peggio, perché è estremamente dannosa: riempie infatti i "granai " di Satana e non quelli del
Signore.
In ogni caso non è la pastorale del Buon Pastore Gesù... che dell'inferno ne ha parlato tante e
tante volte!!! Lasciamo "che i morti seppelliscano i loro morti" (cfr. Lc 9, 60), che i falsi pastori
continuino con la loro "pastorale del nulla". Noi preoccupiamoci solo di piacere a Dio e di
essere fedeli al Vangelo, ciò che non sarebbe... se tacessimo sull'inferno!
Questo volumetto va meditato attentamente, per il proprio bene spirituale, e va diffuso il più
possibile, sia da parte dei sacerdoti che da parte dei laici, per il bene di tante anime alla
deriva.
È sperabile che la lettura di questo libro possa favorire la svolta decisiva per qualche "figlio
prodigo" che non pensa al rischio che corre e per qualche altro che dispera della misericordia
del Signore.
Perché allora non infilarlo nella cassetta postale di qualche spavaldo bellimbusto che sta
camminando allegramente e a grandi passi verso la sua rovina eterna?
Ti ringrazio per quanto farai per la diffusione di questo libro, ma più di me ti ringrazierà e ti
ricompenserà il Signore.
Verona, 2 febbraio 2001 - Don Enzo Boninsegna

INTRODUZIONE
Anche se non era un mangiapreti, il colonnello M. se ne rideva della religione. Un giorno disse
al cappellano del reggimento:
- Voi preti siete furbi e imbroglioni: inventando lo spauracchio dell'inferno, siete riusciti a farvi
seguire da molta gente.
- Signor colonnello, non vorrei entrare in discussione; questo, se crede, potremo farlo in un
secondo tempo. Le chiedo soltanto: quali studi ha fatto lei per giungere alla conclusione che
l'inferno non c'è?
- Non è necessario studiare per capire queste cose!
- Io invece - continuò il cappellano - ho studiato a fondo e di proposito l'argomento sui libri di
teologia e non ho alcun dubbio sull'esistenza dell'inferno.
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- Mi porti uno di questi libri.
Quando il colonnello ha riportato il testo, dopo averlo letto attentamente, si sentì in dovere di
dire:
- Vedo che voi preti non imbrogliate la gente quando parlate dell'inferno. Gli argomenti che
portate sono convincenti! Devo ammettere che avete ragione voi!
Se un colonnello, che si pensa abbia un certo grado di cultura, giunge a deridere una verità
così importante come l'esistenza dell'inferno, non c'è da meravigliarsi che l'uomo comune dica,
un po' scherzando e un po' credendoci: "L'inferno non c'è... ma se ci fosse ci troveremmo in
compagnia di belle donne... e poi là si starebbe al caldo..."
l'inferno!... Terribile realtà!... Non dovrei essere io, povero mortale, a scrivere sul castigo
riservato ai dannati nell'altra vita. Se a fare questo fosse un dannato che si trova negli abissi
infernali, quanto sarebbe più efficace la sua parola!
Tuttavia, attingendo da diverse fonti, ma soprattutto dalla Divina Rivelazione, presento al
lettore un argomento degno di profonda meditazione.
"Discendiamo all'inferno fin che siamo vivi (cioè riflettendo su questa terribile realtà) - diceva
Sant'Agostino - per non precipitarvi dopo la morte".
L'AUTORE
I
LA DOMANDA DELL’UOMO E LA RISPOSTA DELLA FEDE
UN COLLOQUIO INQUIETANTE
La possessione diabolica è una drammatica realtà che troviamo ampiamente documentata
negli scritti dei quattro Evangelisti e nella storia della Chiesa.
È possibile, dunque, e c'è anche oggi.
II demonio, se Dio glielo permette, può prendere possesso di un corpo umano, o di un animale
ed anche di un luogo.
Nel Rituale Romano la Chiesa ci insegna da quali elementi si possa riconoscere la vera
possessione diabolica.
Per più di quarant'anni ho fatto l'esorcista contro Satana. Riporto un episodio tra i tanti che ho
vissuto.
Fui incaricato dal mio Arcivescovo di cacciare il demonio dal corpo di una ragazza che era
tormentata da qualche tempo. Sottoposta più volte a visite da parte di medici specialisti, era
stata trovata perfettamente sana.
Quella ragazza aveva una istruzione piuttosto bassa, avendo frequentato soltanto le scuole
elementari.
Nonostante questo, appena il demonio entrava in lei, riusciva a comprendere e ad esprimersi
in lingue classiche, leggeva nel pensiero dei presenti e vari fenomeni strani avvenivano nella
stanza, quali: rottura di vetri, forti rumori alle porte, movimento concitato di un tavolo isolato,
oggetti che uscivano da soli da un cesto e cadevano sul pavimento, ecc...
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All'esorcismo assistevano parecchie persone, tra cui un altro sacerdote e un professore di
storia e di filosofia che registrava tutto per un'eventuale pubblicazione.
Il demonio, costretto, manifestò il suo nome e rispose a diverse domande.
- Mi chiamo Melid!... Mi trovo nel corpo di questa ragazza e non l'abbandonerò fino a quando
non accetterà di fare quello che voglio io!
- Spiegati meglio.
- Io sono il demonio dell'impurità e tormenterò questa ragazza fino a quando non sarà
diventata impura come la desidero io."
- Nel nome di Dio, dimmi: all'inferno c'è gente a motivo di questo peccato?
- Tutti quelli che sono là dentro, nessuno escluso, ci sono con questo peccato o anche solo per
questo peccato!
Gli rivolsi ancora tante altre domande: - Prima di essere un demonio, chi eri?
- Ero un cherubino... un alto ufficiale della Corte Celeste. - Che peccato avete commesso voi
angeli in Cielo?
- Non doveva farsi uomo!... Lui, l'Altissimo, umiliarsi così... non doveva farlo!
- Ma non sapevate che ribellandovi a Dio sareste sprofondati all'inferno?
- Lui ci disse che ci avrebbe messi alla prova, ma non che ci avrebbe puniti così... L'inferno!...
L'inferno!... L'inferno!... Voi non potete comprendere che significhi il fuoco eterno!
Pronunciava queste parole con rabbia furibonda e con una tremenda disperazione.
COME SI FA PER SAPERE SE L’INFERNO C'È?
Che cos'è questo inferno del quale oggi si parla troppo poco (con grave danno per la vita
spirituale degli uomini) e che invece sarebbe bene, anzi, doveroso conoscere nella giusta luce?
È il castigo che Dio ha dato agli angeli ribelli e che darà anche agli uomini che si ribellano a Lui
e disobbediscono alla sua legge, se muoiono nella sua inimicizia.
Prima di tutto conviene dimostrare che c'è e poi cercheremo di capire che cosa è.
Così facendo, potremo arrivare a delle conclusioni pratiche. Per abbracciare una verità la
nostra intelligenza ha bisogno di solide argomentazioni.
Trattandosi di una verità che ha tante e così gravi conseguenze per la vita presente e per
quella futura, prenderemo in esame le prove della ragione, poi le prove della divina Rivelazione
e infine le prove della storia.
LE PROVE DELLA RAGIONE
Gli uomini, anche se molto spesso, poco o tanto, si comportano ingiustamente, sono concordi
nell'ammettere che a chi fa il bene spetta il premio e a chi fa il male spetta il castigo.
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Allo studente volonteroso spetta la promozione, allo svogliato la bocciatura. AI soldato
coraggioso si consegna la medaglia al valor militare, al disertore è riservato il carcere. II
cittadino onesto è premiato col riconoscimento dei suoi diritti, il delinquente va colpito con una
giusta punizione.
Dunque, la nostra ragione non è contraria ad ammettere il castigo per i colpevoli.
Dio è giusto, anzi, è la Giustizia per essenza.
II Signore ha dato agli uomini la libertà, ha impresso nel cuore di ognuno la legge naturale,
che impone di fare il bene e di evitare il male. Ha dato anche la legge positiva, compendiata
nei Dieci Comandamenti.
È mai possibile che il Legislatore Supremo dia dei Comandamenti e poi non si curi se vengono
osservati o calpestati?
Lo stesso Voltaire, filosofo empio, nella sua opera “La legge naturale” ebbe il buon senso di
scrivere: "Se tutto il creato ci dimostra l'esistenza di un Ente infinitamente sapiente, la nostra
ragione ci dice che deve pur essere infinitamente giusto. Ma come potrebbe essere tale se non
sapesse né ricompensare né punire? Il dovere di ogni sovrano è di castigare le azioni cattive e
di premiare quelle buone. Volete che Dio non faccia ciò che la stessa giustizia umana sa fare?".

LE PROVE DELLA RIVELAZIONE DIVINA
Nelle verità di fede la nostra povera intelligenza umana può dare soltanto qualche piccolo
contributo. Dio, Suprema Verità, ha voluto svelare all'uomo cose a lui misteriose; l'uomo è
libero di accettarle o di rifiutarle, ma a suo tempo renderà conto al Creatore della sua scelta.
La divina Rivelazione è contenuta anche nella Sacra Scrittura così come è stata conservata e
viene interpretata dalla Chiesa. La Bibbia si distingue in due parti: Antico Testamento e Nuovo
Testamento.
Nell'Antico Testamento Dio parlava ai Profeti e questi erano i suoi portavoce presso il popolo
ebreo.
II re e profeta Davide scrisse: "Siano confusi gli empi, tacciano negli inferi" (Sa 13 0, 18).
Degli uomini che si sono ribellati contro Dio il profeta Isaia disse: "Il loro verme non morirà, il
loro fuoco non si spegnerà" (Is 66,24).
Il precursore di Gesù, San Giovanni Battista, per disporre gli animi dei suoi contemporanei ad
accogliere il Messia, parlò anche di un compito particolare affidato al Redentore: dare il premio
ai buoni e il castigo ai ribelli e lo fece servendosi di un paragone: "Egli ha in mano il ventilabro,
pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco
inestinguibile" (Mt 3, 12).
GESU’ HA PARLATO MOLTE VOLTE DEL PARADISO
Nella pienezza dei tempi, duemila anni fa, mentre a Roma imperava Cesare Ottaviano Augusto,
fece la sua comparsa nel mondo il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Ebbe allora inizio il Nuovo Testamento.
Chi può negare che Gesù sia veramente esistito? Nessun fatto storico è così tanto
documentato.
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II Figlio di Dio dimostrò la sua Divinità con molti e strepitosi miracoli e a tutti quelli che ancora
dubitavano lanciò una sfida: "Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere" (Gv 2,
19). Disse inoltre: "Come Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio
dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra" (Mt 12, 40).
La risurrezione di Gesù Cristo è indubbiamente la prova più grande della sua Divinità.
Gesù faceva i miracoli non solo perché, mosso dalla carità, voleva soccorrere dei poveri
ammalati, ma anche perché tutti, vedendo la sua potenza e comprendendo che veniva da Dio,
potessero abbracciare la verità senza alcuna ombra di dubbio.
Gesù disse: "lo sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà
la luce della vita" (Gv 8,12). La missione del Redentore era quella di salvare l'umanità, redimendola dal peccato, e di insegnare la via sicura che porta al Cielo.
I buoni ascoltavano con entusiasmo le sue parole e praticavano i suoi insegnamenti.
Per invogliarli a perseverare nel bene, spesso parlava del grande premio riservato ai giusti
nell'altra vita.
"Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli" (Mt 5, 11-12).
"Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono
della sua gloria... e dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione dei mondo" (cfr. Mt 25, 31.
34).
Disse inoltre: "Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli" (Lc 10, 20).
"Quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti" (L c 14, 13-14).
“Io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me” (Lc 22, 29).
GESU’ HA PARLATO ANCHE DEL CASTIGO ETERNO
A un buon figlio, per obbedire, basta conoscere cosa desidera il padre: obbedisce sapendo di
fargli piacere e di godere del suo affetto; mentre a un figlio ribelle si minaccia una punizione.
Così ai buoni basta la promessa del premio eterno, il Paradiso, mentre ai malvagi, vittime
volontarie delle proprie passioni, è necessario presentare il castigo per scuoterli.
Vedendo Gesù con quanta malvagità tanti suoi contemporanei e persone dei secoli futuri
avrebbero chiuso gli orecchi ai suoi insegnamenti, desideroso com'era di salvare ogni anima,
parlò del castigo riservato nell'altra vita ai peccatori ostinati, cioè la punizione dell'inferno.
La prova più forte dell'esistenza dell'inferno è data dunque dalle parole di Gesù.
Negare o anche solo dubitare delle terribili parole del Figlio di Dio fatto Uomo, sarebbe come
distruggere il Vangelo, cancellare la storia, negare la luce del sole.
È DIO CHE PARLA
Gli ebrei credevano di aver diritto al Paradiso soltanto perché erano discendenti di Abramo.
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E siccome molti resistevano agli insegnamenti divini e non volevano riconoscerlo come il
Messia inviato da Dio, Gesù, minacciò loro la pena eterna dell'inferno.
"Vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo,
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno (gli ebrei) saranno cacciati fuori
nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti" (Mt 8, 11-12).
Vedendo gli scandali del suo tempo e delle generazioni future, per far rinsavire i ribelli e
preservare dal male i buoni, Gesù parlò dell'inferno e con toni molto forti: "Guai al mondo per
gli scandali! È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale
avviene lo scandalo!" (Mt 18, 7).
"Se la tua mano o il tuo piede ti scandalizzano, tagliali: è meglio per te entrare nella vita
monco o zoppo, piuttosto che essere gettato con due mani e due piedi nell'inferno, nel fuoco
inestinguibile" (cfr. Mc 9, 43-46. 48).
Gesù, dunque, ci insegna che bisogna essere disposti a qualunque sacrificio, anche il più grave,
come l'amputazione di un membro del nostro corpo, pur di non finire nel fuoco eterno.
Per sollecitare gli uomini a trafficare i doni ricevuti da Dio, come l'intelligenza, i sensi del corpo,
i beni terreni... Gesù raccontò la parabola dei talenti e la concluse con queste parole: "Il servo
fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti" (Mt 25, 30).
Quando preannunciò la fine del mondo, con la risurrezione universale, accennando alla sua
gloriosa venuta e alle due schiere, dei buoni e dei cattivi, soggiunse: "... a quelli posti alla sua
sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi
angeli" (Mt 25, 41).
II pericolo di andare all'inferno c'è per tutti gli uomini, perché durante la vita terrena tutti
corriamo il rischio di peccare gravemente.
Anche ai suoi stessi discepoli e collaboratori Gesù fece presente il pericolo che correvano di
finire nel fuoco eterno. Erano andati in giro per le città e i villaggi, annunziando il regno di Dio,
guarendo gli infermi e cacciando i demoni dal corpo degli ossessi. Ritornarono lieti per tutto
questo e dissero: "Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome". E Gesù: "Io
vedevo satana cadere dal cielo come la folgore" (Lc 10, 17-18). Voleva raccomandare loro di
non insuperbirsi per quanto avevano fatto, perché la superbia aveva fatto piombare Lucifero
all'inferno.
Un giovane ricco si stava allontanando da Gesù, rattristato, perché era stato invitato a vendere
i suoi beni e a darli ai poveri. II Signore così commentò l'accaduto: "In verità vi dico:
difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. A queste parole i discepoli
rimasero costernati e chiesero: “Chi si potrà dunque salvare?”. E Gesù, fissando su di loro lo
sguardo disse: “Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile”. (Mt 19, 23-26).
Con queste parole Gesù non voleva condannare la ricchezza che, in sé, non è cattiva, ma
voleva farci comprendere che chi la possiede si trova nel grave pericolo di attaccarvi il cuore in
modo disordinato, fino a perdere di vista il paradiso e il rischio concreto della dannazione
eterna.
Ai ricchi che non esercitano la carità Gesù ha minacciato un maggior pericolo di finire
all'inferno.
"C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente.
Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di
75

sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Persino i cani venivano a leccare le sue
piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il
ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e
Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 'Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro
a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura'.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro
parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra voi
e noi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né
da lì si può attraversare fino a noi”. E quegli replicò: 'Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo
luogo di tormento'. Ma Abramo rispose: 'Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro'. E lui: “No,
padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvedranno”. Abramo rispose: “Se
non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi”. (Lc
16, 19-31 ).
I MALVAGI DICONO...
Questa parabola evangelica, oltre a garantirci che l'inferno esiste, ci suggerisce anche la
risposta da dare a chi osa dire scioccamente: "lo crederei all'inferno soltanto se qualcuno,
dall'aldilà, venisse a dirmelo!".
Chi si esprime così, normalmente è già sulla via del male e non crederebbe neanche se
vedesse un morto risuscitato.
Se, per ipotesi, oggi venisse qualcuno dall'inferno, tanti corrotti o indifferenti che, per
continuar a vivere nei loro peccati senza rimorsi, hanno interesse che l'inferno non esista,
sarcasticamente direbbero: "Ma questo è matto! Non diamogli ascolto!".
IL NUMERO DEI DANNATI
Nota sul tema: "IL NUMERO DEI DANNATI " trattato a pag. 15 Da come l'Autore tratta
l'argomento del numero dei dannati si sente che la situazione, dal tempo suo al nostro, è
profondamente cambiata.
L'Autore scriveva in un tempo in cui, in Italia, poco o tanto, quasi tutti avevano un qualche
legame con la fede, se non altro sotto forma di lontani ricordi, mai del tutto dimenticati, che
affioravano quasi sempre in punto di morte.
Nel nostro tempo, invece, anche in questa povera Italia, un tempo cattolica e che il Papa è
arrivato a definire oggi 'terra di missione", troppi, non avendo più nemmeno un pallido ricordo
della fede, vivono e muoiono senza alcun riferimento a Dio e senza porsi il problema dell'aldilà.
Molti vivono e "muoiono come cani", diceva il Card. Siri, anche perché molti sacerdoti sono
sempre meno solleciti nel prendersi cura dei morenti e nel proporre loro la riconciliazione con
Dio!
È chiaro che nessuno può dire quanti siano i dannati. Ma considerando il dilagare attuale
dell'ateismo... dell'indifferenza... dell'incoscienza... della superficialità... e dell'immoralità... io
non sarei così ottimista come l'Autore nel dire che sono pochi quelli che si dannano.
Sentendo che Gesù parlava spesso del paradiso e dell'inferno, gli Apostoli un giorno gli
chiesero: "Chi si potrà dunque salvare?". Gesù, non volendo che l'uomo penetrasse in una
verità tanto delicata, rispose in modo evasivo: "Entrate per la porta stretta, perché larga è la
porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa;
quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono
quelli che la trovano!" (Mt 7, 13-14).
Che significato dare a queste parole di Gesù?
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La via del bene è aspra, perché consiste nel dominare la turbolenza delle proprie passioni per
vivere in conformità al volere di Gesù: "Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua" (Mt 16, 24).
La via del male, che porta all'inferno, è comoda ed è battuta dai più, perché è molto più facile
correre dietro ai piaceri della vita, appagando la superbia, la sensualità, la cupidigia, ecc...
"Dunque, - può concludere qualcuno - dalle parole di Gesù si può pensare che la maggior parte
degli uomini andrà all'inferno!". I Santi Padri e, in generale, i moralisti, affermano che i più si
salveranno. Ecco le argomentazioni che portano.
Dio vuole che tutti gli uomini si salvino, a tutti dà i mezzi per raggiungere l'eterna felicità; non
tutti però si aggrappano a questi doni e, divenendo deboli, restano schiavi di Satana, nel
tempo e per l'eternità.
Tuttavia pare che la maggioranza vada in paradiso.
Ecco alcune confortanti parole che troviamo nella Bibbia: è "grande presso di Lui la
redenzione" (Sal 129, 7). E ancora: "Questo è il mio Sangue dell'alleanza, versato per molti, in
remissione dei peccati" (Mt 26, 28). Dunque, sono molti quelli che usufruiscono della
Redenzione del Figlio di Dio.
Dando uno sguardo sia pur rapido all'umanità, vediamo che molti muoiono prima di essere
arrivati all'uso di ragione, quando non sono ancora in grado di commettere peccati gravi.
Costoro certamente non andranno all'inferno.
Moltissimi vivono nell'ignoranza completa della religione cattolica, ma senza propria colpa,
trovandosi in paesi nei quali non è ancora giunta la luce del Vangelo. Questi, se osservano la
legge naturale, non andranno all'inferno, perché Dio è giusto e non dà un castigo immeritato.
Ci sono poi i nemici della religione, i libertini, i corrotti. Non tutti questi finiranno all'inferno
perché in vecchiaia, calando non poco il fuoco delle passioni, facilmente ritorneranno a Dio.
Quante persone mature, dopo le delusioni della vita, riprendono la pratica della vita cristiana!
Molti cattivi si rimettono in grazia di Dio perché provati dal dolore, o per un lutto di famiglia, o
perché in pericolo di vita. Quanti muoiono bene negli ospedali, sui campi di battaglia, nelle
prigioni o in seno alla famiglia!
Non sono molti quelli che rifiutano i conforti religiosi in fin di vita, perché, davanti alla morte,
di solito si aprono gli occhi e svaniscono tanti pregiudizi e spavalderie.
Sul letto di morte la grazia di Dio può essere molto abbondante perché ottenuta dalla
preghiera e dai sacrifici dei parenti e di altre persone buone che pregano ogni giorno per gli
agonizzanti.
Quantunque molti battano la via del male, tuttavia un buon numero ritorna a Dio prima di
entrare nell'eternità.
È VERITA’ DI FEDE
L'esistenza dell'inferno è assicurata e ripetutamente insegnata da Gesù Cristo; è dunque una
certezza, per cui è un grave peccato contro la fede dire che: "L'inferno non c'è!".
Ed è un grave peccato anche solo il mettere in dubbio questa verità: "Speriamo che l'inferno
non ci sia!".
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Chi pecca contro questa verità di fede? Gli ignoranti in materia di religione che non fanno nulla
per istruirsi nella fede, i superficiali che prendono alla leggera un affare di così grande
importanza e i gaudenti ingolfati nei piaceri illeciti della vita.
In generale ridono dell'inferno proprio quelli che sono già sulla strada giusta per finirci dentro.
Poveri ciechi e incoscienti!
È necessario ora portare la prova dei fatti, visto che Dio ha permesso delle apparizioni di anime
dannate.
Non c'è da stupirsi che il Divino Salvatore abbia quasi sempre sulle labbra la parola “inferno”:
non ce n'è un'altra che esprima così chiaramente e così propriamente il senso della sua
missione.
(J. Staudinger)
II
FATTI STORICI DOCUMENTATI CHE FANNO RIFLETTERE
UN GENERALE RUSSO
Gaston De Sègur ha pubblicato un libretto che parla dell'esistenza dell'inferno, su cui sono
narrate le apparizioni di alcune anime dannate.
Riporto per intero l'episodio con le stesse parole dell'autore:
"Il fatto accadde a Mosca nel 1812, quasi nella mia stessa famiglia. Mio nonno materno, il
conte Rostopchine, era allora governatore militare a Mosca ed era in stretta amicizia col
generale conte Orloff, uomo valoroso, ma empio.
Una sera, dopo cena, il conte Orloff cominciò a scherzare con un suo amico volteriano, il
generale V., burlandosi della religione e in particolare dell'inferno.
- Ci sarà qualcosa - disse Orloff - dopo la morte?
- Se ci sarà qualcosa - disse il generale V. - chi di noi morirà per primo verrà ad avvisare
l'altro. Restiamo d'accordo?
- Benissimo! - soggiunse Orloff, e si strinsero la mano in segno di promessa.
Circa un mese dopo, il generale V. ricevette l'ordine di partire da Mosca e di prendere una
posizione importante con l'esercito russo per fermare Napoleone.
Tre settimane dopo, essendo uscito di mattina per esplorare la posizione del nemico, il
generale V. fu colpito al ventre da una pallottola e cadde morto. Sull'istante si presentò a Dio.
Il conte Orloff era a Mosca e non sapeva nulla della fine di quel suo amico. Quella stessa
mattina, mentre stava tranquillamente riposando, ormai sveglio da un po' di tempo, si aprirono
ad un tratto le tendine del letto e comparve a due passi il generale V. morto da poco, ritto sulla
persona, pallido, con la destra sul petto e così parlò: 'L'inferno c'è e io ci sono dentro!' e
disparve.
Il conte si alzò dal letto e uscì di casa in veste da camera, con i capelli ancora spettinati, molto
agitato, con gli occhi stralunati e pallido in volto.
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Corse in casa di mio nonno, sconvolto e ansimante, per raccontare l'accaduto.
Mio nonno si era alzato da poco e, meravigliato nel vedere a quell'ora e vestito in quel modo il
conte Orloff, disse:
- Conte che cosa vi è capitato?.
- Mi sembra di impazzire per lo spavento! Ho visto poco fa il generale V.!
- Ma come? Il generale è già arrivato a Mosca?
- No! - rispose il conte gettandosi sul divano e tenendosi la testa tra le mani. - No, non è
tornato, ed è questo appunto che mi spaventa! E subito, trafelato, gli raccontò l'apparizione in
tutti i particolari.
Mio nonno cercò di calmarlo, dicendogli che poteva trattarsi di fantasia, o di un'allucinazione, o
di un brutto sogno e aggiunse che non doveva considerare morto l'amico generale.
Dodici giorni dopo, un messo dell'esercito annunziava a mio nonno la morte del generale; le
date coincidevano: la morte era avvenuta la mattina di quello stesso giorno in cui il conte
Orloff se l'era visto comparire in camera."
UNA DONNA DI NAPOLI
Tutti sanno che la Chiesa, prima di elevare qualcuno agli onori degli altari e dichiararlo
"Santo", esamina attentamente la sua vita e specialmente i fatti più strani e insoliti.
II seguente episodio fu inserito nei processi di canonizzazione di San Francesco di Girolamo,
celebre missionario della Compagnia di Gesù, vissuto nel secolo scorso.
Un giorno questo sacerdote predicava a una gran folla in una piazza di Napoli.
Una donna di cattivi costumi, di nome Caterina, abitante in quella piazza, per distrarre
l'uditorio durante la predica, dalla finestra cominciò a fare schiamazzi e gesti spudorati.
II Santo dovette interrompere la predica perché la donna non la smetteva più, ma tutto fu
inutile.
II giorno dopo il Santo ritornò a predicare sulla stessa piazza e, vedendo chiusa la finestra
della donna disturbatrice, domandò cosa fosse capitato. Gli fu risposto: "È morta questa notte
improvvisamente". La mano di Dio l'aveva colpita.
"Andiamo a vederla", disse il Santo. Accompagnato da altri entrò nella camera e vide il
cadavere di quella povera donna disteso. II Signore, che talvolta glorifica i suoi Santi anche
con i miracoli, gli ispirò di richiamare in vita la defunta.
San Francesco di Girolamo guardò con orrore il cadavere e poi con voce solenne disse:
"Caterina, alla presenza di queste persone, in nome di Dio, dimmi dove sei!".
Per la potenza del Signore si aprirono gli occhi di quel cadavere e le sue labbra si mossero
convulse: "All'inferno!... Io sono per sempre all'inferno!".
UN EPISODIO CAPITATO A ROMA
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A Roma, nel 1873, verso la metà di agosto, una delle povere ragazze che vendevano il loro
corpo in una casa di tolleranza si ferì a una mano. II male, che a prima vista sembrava
leggero, inaspettatamente si aggravò, tanto che quella povera donna fu trasportata
urgentemente all'ospedale, dove morì poco dopo.
In quel preciso momento, una ragazza che praticava lo stesso "mestiere" nella stessa casa, e
che non poteva sapere ciò che stava avvenendo alla sua "collega" finita all'ospedale, cominciò
a urlare con grida disperate, tanto che le sue compagne si svegliarono impaurite.
Per le grida si svegliarono anche alcuni abitanti del quartiere e ne nacque uno scompiglio tale
che intervenne la questura. Cos'era successo? La compagna morta all'ospedale le era apparsa,
circondata di fiamme, e le aveva detto: "Io sono dannata! E se non vuoi finire anche tu dove
sono finita io, esci subito da questo luogo di infamia e ritorna a Dio!".
Nulla poté calmare l'agitazione di quella ragazza, tanto che, appena spuntata l'alba, se ne partì
lasciando tutte le altre nello stupore, specialmente non appena giunse la notizia della morte
della compagna avvenuta poche ore prima all'ospedale.
Poco dopo, la padrona di quel luogo infame, che era una garibaldina esaltata, si ammalò
gravemente e, ben ricordando l'apparizione della ragazza dannata, si convertì e chiese un
sacerdote per poter ricevere i santi Sacramenti.
L'autorità ecclesiastica incaricò della cosa un degno sacerdote, Mons. Sirolli, che era il parroco
di San Salvatore in Lauro. Questi richiese all'inferma, alla presenza di più testimoni, di
ritrattare tutte le sue bestemmie contro il Sommo Pontefice e di esprimere il proposito fermo di
mettere fine all'infame lavoro che aveva fatto fino allora.
Quella povera donna morì, pentita, con i conforti religiosi. Tutta Roma conobbe ben presto i
particolari di questo fatto. Gli incalliti nel male, com'era prevedibile, si burlarono dell'accaduto;
i buoni, invece, ne approfittarono per diventare migliori.
UNA NOBILE SIGNORA DI LONDRA
Viveva a Londra, nel 1848, una vedova di ventinove anni, ricca e molto corrotta. Tra gli uomini
che frequentavano la sua casa, c'era un giovane lord di condotta notoriamente libertina.
Una notte quella donna era a letto e stava leggendo un romanzo per conciliare il sonno.
Appena spense la candela per addormentarsi, si accorse che una luce strana, proveniente dalla
porta, si diffondeva nella camera e cresceva sempre più.
Non riuscendo a spiegarsi il fenomeno, meravigliata spalancò gli occhi. La porta della camera si
aprì lentamente ed apparve il giovane lord, che era stato tante volte complice dei suoi peccati.
Prima che essa potesse proferire parola, il giovane le fu vicino, l'afferrò per il polso e disse:
"C'è un inferno, dove si brucia!".
La paura e il dolore che quella povera donna sentì al polso furono così forti che svenne
all'istante.
Dopo circa mezz'ora, ripresasi, chiamò la cameriera la quale, entrando nella stanza, sentì un
forte odore di bruciato e constatò che la signora aveva al polso una scottatura così profonda da
lasciar vedere l'osso e con la forma della mano di un uomo. Notò anche che, a partire dalla
porta, sul tappeto c'erano le impronte dei passi di un uomo e che il tessuto era bruciato da una
parte all'altra.
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II giorno seguente la signora seppe che la stessa notte quel giovane lord era morto.
Questo episodio è narrato da Gaston De Sègur che così commenta: "Non so se quella donna si
sia convertita; so però che vive ancora. Per coprire agli sguardi della gente le tracce della sua
scottatura, sul polso sinistro porta una larga fascia d'oro in forma di braccialetto che non toglie
mai e per questo particolare viene chiamata la signora del braccialetto".
RACCONTA UN ARCIVESCOVO...
Mons. Antonio Pierozzi, Arcivescovo di Firenze, famoso per la sua pietà e dottrina, nei suoi
scritti narra un fatto, verificatosi ai suoi tempi, verso la metà del XV secolo, che seminò grande
sgomento nell'Italia settentrionale.
All'età di diciassette anni, un ragazzo aveva tenuto nascosto in Confessione un peccato grave
che non osava confessare per vergogna. Nonostante questo si accostava alla Comunione,
ovviamente in modo sacrilego.
Tormentato sempre più dal rimorso, invece di mettersi in grazia di Dio, cercava di supplire
facendo grandi penitenze. Alla fine decise di farsi frate. "Là - pensava - confesserò i miei
sacrilegi e farò penitenza di tutte le mie colpe".
Purtroppo, il demonio della vergogna riuscì anche là a non fargli confessare con sincerità i suoi
peccati e così trascorsero tre anni in continui sacrilegi. Neanche sul letto di morte ebbe il
coraggio di confessare le sue gravi colpe.
I suoi confratelli credettero che fosse morto da santo, perciò il cadavere del giovane frate fu
portato in processione nella chiesa del convento, dove rimase esposto fino al giorno dopo.
AI mattino, uno dei frati, che era andato a suonare la campana, tutto a un tratto si vide
comparire davanti il morto circondato da catene roventi e da fiamme.
Quel povero frate cadde in ginocchio spaventato. II terrore raggiunse il culmine quando sentì:
"Non pregate per me, perché sono all'inferno!"... e gli raccontò la triste storia dei sacrilegi.
Poi sparì lasciando un odore ripugnante che si sparse per tutto il convento.
I superiori fecero portare via il cadavere senza i funerali.
UN PROFESSORE DI PARIGI
Sant'Alfonso Maria De' Liguori, Vescovo e Dottore della Chiesa, e quindi particolarmente degno
di fede, riporta il seguente episodio.
Quando l'università di Parigi si trovava nel periodo di maggior splendore, uno dei suoi più
celebri professori morì improvvisamente. Nessuno si sarebbe immaginato la sua terribile sorte,
tanto meno il Vescovo di Parigi, suo intimo amico, che pregava ogni giorno in suffragio di
quell'anima.
Una notte, mentre pregava per il defunto, se lo vide apparire davanti in forma incandescente,
col volto disperato. II Vescovo, compreso che l'amico era dannato, gli rivolse alcune domande;
gli chiese tra l'altro: "All'inferno ti ricordi ancora delle scienze per le quali eri così famoso in
vita?".
"Che scienze... che scienze! In compagnia dei demoni abbiamo ben altro a cui pensare! Questi
spiriti malvagi non ci danno un momento di tregua e ci impediscono di pensare a qualunque
altra cosa che non siano le nostre colpe e le nostre pene. Queste sono già tremende e
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spaventose, ma i demoni ce le inaspriscono in modo da alimentare in noi una continua
disperazione!"
RAIMOND DIOCRÉ
Ed ecco un altro fatto sconvolgente, avvenuto alla presenza di migliaia di testimoni ed
esaminato in tutti i particolari dai dottissimi Bollandisti.
Era morto a Parigi il professore della Sorbona Raimond Diocré. Nella chiesa di Nòtre Dame si
svolgevano i solenni funerali. Oltre a molti semplici fedeli vi parteciparono numerosi professori
e discepoli del defunto.
La salma era collocata nel mezzo della navata centrale, coperta, secondo l'uso di quel tempo,
da un semplice velo. Cominciate le esequie, allorché il sacerdote disse le parole del rito:
"Rispondimi: quante iniquità e peccati hai...?", si udì una voce sepolcrale uscire da sotto il velo
funebre: "Per giusto giudizio di Dio sono stato accusato!".
Fu tolto subito il drappo mortuario, ma si trovò il defunto immobile e freddo. La funzione,
improvvisamente interrotta, fu subito ripresa fra il turbamento generale. Poco dopo il cadavere
si alzò davanti a tutti e gridò con voce ancora più forte di prima: "Per giusto giudizio di Dio
sono stato giudicato!".
Lo spavento dei presenti giunse al colmo. Alcuni medici si avvicinarono al defunto, ripiombato
nella sua immobilità, e constatarono che era veramente morto. Non si ebbe però il coraggio,
per quel giorno, di continuare il funerale e si rimandò al domani.
Intanto le autorità ecclesiastiche non sapevano che cosa decidere. Alcuni dicevano: "E’
dannato; non è degno delle preghiere della Chiesa!". Altri osservavano: "Non si può essere
sicuri che Diocré sia dannato! Ha detto di essere stato accusato e giudicato, ma non
condannato".
Anche il Vescovo fu di questo parere. II giorno seguente fu ripetuto l'ufficio funebre, ma giunti
alla stessa frase prevista dal rito: “Rispondimi...” il cadavere si alzò nuovamente da sotto il
velo funebre e gridò: "Per giusto giudizio di Dio sono stato condannato all'inferno per
sempre!".
Davanti a questa terribile testimonianza, cessarono i funerali e si decise di non seppellire il
cadavere nel cimitero comune.
Il prodigio era evidentissimo e molti si convertirono.
Tra i presenti c'era un certo Brunone, discepolo e ammiratore del Diocré; era già un buon
cristiano, ma in quell'occasione decise di lasciare le attrattive del mondo e di darsi alla
penitenza. Altri seguirono il suo esempio. Brunone divenne fondatore di un Ordine Religioso, il
più rigoroso della Chiesa Cattolica: l'Ordine dei Certosini. In seguito morì da Santo.
Chi va oggi a Serra San Bruno, in Calabria, può visitare il monastero fatto costruire dal Santo,
ove sono sepolti, tra gli altri, non pochi uomini illustri che hanno lasciato tutto per dedicarsi
interamente alla preghiera, al lavoro, all'aspra penitenza e al più rigoroso silenzio.
II mondo potrà giudicare pazzi costoro, ma in realtà sono sapienti; seguendo le orme del
fondatore, al pensiero dell'inferno, perseverano nella vita di mortificazione per guadagnarsi il
paradiso.
III
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LA DISPERAZIONE E I DOLORI SOFFERTI DAI DANNATI
IL DOLORE PIU’ ATROCE: LA PENA DEL DANNO
Provata l'esistenza dell'inferno con gli argomenti della ragione, con quelli della Rivelazione
divina e con episodi documentati, consideriamo ora in che cosa consista essenzialmente la
pena di chi cade nel baratro infernale.
Gesù chiama gli abissi eterni: "luogo di tormento" (Lc 16, 28). Molte sono le pene sofferte dai
dannati all'inferno, ma la principale è quella del danno, che San Tommaso d'Aquino definisce:
“privazione del Sommo Bene”, cioè di Dio.
Noi siamo fatti per Dio (da Lui veniamo e a Lui andiamo), ma finché siamo in questa vita
possiamo anche non dar alcuna importanza a Dio e tamponare, con la presenza delle creature,
il vuoto lasciato in noi dall'assenza del Creatore.
Finché è qui sulla terra, l'uomo può stordirsi con delle piccole gioie terrene; può vivere, come
purtroppo fanno tanti che ignorano il loro Creatore, saziando il cuore con l'amore a una
persona, o godendo della ricchezza, o assecondando altre passioni, anche le più disordinate,
ma in ogni caso, anche qui sulla terra, senza Dio l'uomo non può trovare la vera e piena
felicità, perché la vera felicità è solo Dio.
Ma appena un'anima entra nell'eternità, avendo lasciato nel mondo tutto ciò che aveva ed
amava e conoscendo Dio così com'è, nella sua infinita bellezza e perfezione, si sente
fortemente attratta ad unirsi a Lui, più che il ferro verso una potente calamita. Riconosce allora
che l'unico oggetto del vero amore è il Sommo Bene, Dio, l'Onnipotente.
Ma se un'anima disgraziatamente lascia questa terra in uno stato di inimicizia verso Dio, si
sentirà respinta dal Creatore: "Via, lontano da me, maledetta, nel fuoco eterno, preparato per
il diavolo e per i suoi angeli!" (Mt 25, 41).
Aver conosciuto il Supremo Amore... sentire il bisogno impellente di amarlo e di essere riamati
da Lui... e sentirsene respinti... per tutta l'eternità, questo è il primo e più atroce tormento per
tutti i dannati.
AMORE IMPEDITO
Chi non conosce la potenza dell'amore umano e gli eccessi a cui può giungere quando sorge
qualche ostacolo?
Visitavo l'ospedale Santa Marta di Catania; vidi sulla soglia di un camerone una donna in
lacrime; era inconsolabile.
Povera madre! Stava morendo suo figlio. Mi sono soffermato con lei per dirle una parola di
conforto ed ho saputo...
Quel ragazzo amava sinceramente una ragazza e voleva sposarla, ma non era da questa
corrisposto. Davanti a questo ostacolo insuperabile, pensando di non poter più vivere senza
l'amore di quella donna e non volendo che sposasse qualcun altro, giunse al colmo della follia:
diede diverse coltellate alla ragazza e poi tentò il suicidio.
Quei due ragazzi spirarono nello stesso ospedale a poche ore di distanza.
Che cos'è l'amore umano in confronto all'Amore divino...? Che cosa non farebbe un'anima
dannata pur di arrivare a possedere Dio...?!?
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Pensando che per tutta l'eternità non potrà amarlo, vorrebbe non essere mai esistita o
sprofondare nel nulla, se fosse possibile, ma essendo questo impossibile sprofonda nella
disperazione.
Ognuno può farsi una sia pur debole idea della pena di un dannato che si separa da Dio,
pensando a ciò che prova il cuore umano alla perdita di una persona cara: la sposa alla morte
dello sposo, la madre alla morte di un figlio, i figli alla morte dei loro genitori...
Ma queste pene, che sulla terra sono le sofferenze più grandi tra tutte quelle che possono
straziare il cuore umano, sono ben poca cosa davanti alla pena disperata dei dannati.
IL PENSIERO DI ALCUNI SANTI
La perdita di Dio, dunque, è il più grande dolore che tormenta i dannati.
- San Giovanni Crisostomo dice: "Se tu dirai mille inferni, non avrai ancora detto nulla che
possa uguagliare la perdita di Dio".
- Sant'Agostino insegna: "Se i dannati godessero la vista di Dio non sentirebbero i loro
tormenti e lo stesso inferno si cambierebbe in paradiso".
- San Brunone, parlando del giudizio universale, nel suo libro dei "Sermoni" scrive: "Si
aggiungano pure tormenti a tormenti; tutto è nulla davanti alla privazione di Dio".
- Sant'Alfonso precisa: "Se udissimo un dannato piangere e gli chiedessimo: 'Perché piangi
tanto?, ci sentiremmo rispondere: “Piango perché ho perduto Dio!”. Almeno il dannato potesse
amare il suo Dio e rassegnarsi alla sua volontà! Ma non può farlo. È costretto a odiare il suo
Creatore nello stesso tempo che lo riconosce degno di infinito amore".
Santa Caterina da Genova quando le apparve il demonio lo interrogò: "Tu chi sei?" - "lo sono
quel perfido che si è privato dell'amore di Dio!".
ALTRE PRIVAZIONI
Dalla privazione di Dio, come dice il Lessio, derivano necessariamente altre privazioni
estremamente penose: la perdita del paradiso, cioè della gioia eterna per la quale l'anima è
stata creata e a cui naturalmente continua a tendere; la privazione della compagnia degli
Angeli e dei Santi, essendoci un abisso insuperabile tra i Beati e i dannati; la privazione della
gloria del corpo dopo la risurrezione universale.
Ascoltiamo che cosa disse un dannato riguardo alle sue atroci sofferenze.
Nel 1634 a Loudun, nella diocesi di Poitiers, si presentò ad un pio sacerdote un'anima dannata.
Quel sacerdote chiese: "Che cosa soffri all'inferno?" - "Noi soffriamo un fuoco che non si
spegne mai, una terribile maledizione e soprattutto una rabbia impossibile a descriversi,
perché non possiamo vedere Colui che ci ha creati e che abbiamo perduto per sempre per
colpa nostra!... ".
IL TORMENTO DEL RIMORSO
Parlando dei dannati, Gesù dice: "Il loro verme non muore" (Mc 9, 48). Questo "verme che non
muore", spiega San Tommaso, è il rimorso, dal quale il dannato sarà in eterno tormentato.
Mentre il dannato sta nel luogo dei tormenti pensa: "Mi sono perduto per niente, per godere
appena piccole e false gioie nella vita terrena che è svanita in un lampo... Avrei potuto
salvarmi con tanta facilità e invece mi sono dannato per niente, per sempre e per colpa mia!".
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Nel libro "Apparecchio alla morte" si legge che a Sant'Umberto apparve un defunto che si
trovava all'inferno; questi affermò: "Il terribile dolore che continuamente mi rode è il pensiero
del poco per cui mi sono dannato e del poco che avrei dovuto fare per andare in paradiso!".
Nello stesso libro, Sant'Alfonso riporta anche l'episodio di Elisabetta, regina d'Inghilterra, che
stoltamente arrivò a dire: "Dio, dammi quarant'anni di regno e io rinuncio al paradiso!". Ebbe
effettivamente un regno di quarant'anni, ma dopo la morte fu vista di notte sulle sponde del
Tamigi, mentre, circondata da fiamme, gridava: "Quarant'anni di regno e un'eternità di
dolore!...".
LA PENA DEL SENSO
Oltre alla pena del danno che, come si è visto, consiste nel dolore atroce per la perdita di Dio,
ai dannati è riservata nell'altra vita la pena del senso.
Si legge nella Bibbia: "Con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato" (Sap
11, 10).
Quanto più dunque uno avrà offeso Dio con un senso, tanto più, sarà tormentato in esso.
E’ la legge del contrappasso, di cui si servì anche Dante Alighieri nella sua "Divina Commedia';
il poeta assegnò ai dannati pene diverse, in rapporto ai loro peccati.
La più terribile pena del senso è quella del fuoco, di cui ci ha parlato più volte Gesù.
Anche su questa terra la pena del fuoco è la maggiore tra le pene sensibili, ma c'è una grande
differenza tra il fuoco terreno e quello dell'inferno.
Dice Sant'Agostino: "A confronto del fuoco dell'inferno il fuoco che conosciamo noi è come se
fosse dipinto". La ragione è che il fuoco terreno Dio l'ha voluto per il bene dell'uomo, quello
dell'inferno, invece, l'ha creato per punire le sue colpe.
II dannato è circondato dal fuoco, anzi, è immerso in esso più che il pesce nell'acqua; sente il
tormento delle fiamme e come il ricco epulone della parabola evangelica urla: "Questa fiamma
mi tortura!" (Lc 16, 24).
Alcuni non possono sopportare il disagio di camminare per strada sotto un sole cocente e poi
magari... non temono quel fuoco che dovrà divorarli in eterno!
Parlando a chi vive incoscientemente nel peccato, senza porsi il problema della finale resa dei
conti, San Pier Damiani scrive: "Continua, pazzo, ad accontentare la tua carne; verrà un giorno
in cui i tuoi peccati diventeranno come pece nelle tue viscere che farà più tormentosa la
fiamma che ti divorerà in eterno!".
È illuminante l'episodio che San Giovanni Bosco narra nella biografia di Michele Magone, uno
dei suoi migliori ragazzi. "Alcuni ragazzi commentavano una predica sull'inferno. Uno di essi
osò dire scioccamente: 'Se andremo all'inferno almeno ci sarà il fuoco per riscaldarsi!'. A
queste parole Michele Magone corse a prendere una candela, l'accese e accostò la fiammella
alle mani del ragazzo spavaldo. Questi non si era accorto della cosa e, quando sentì il forte
calore alle mani che teneva dietro la schiena, scattò subito e si arrabbiò. “Come - rispose
Michele - non puoi sopportare per un momento la debole fiamma di una candela e arrivi a dire
che staresti volentieri tra le fiamme dell'inferno?.”
La pena del fuoco comporta anche la sete. Quale tormento la sete ardente in questo mondo!
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E quanto più grande sarà lo stesso tormento all'inferno, come testimonia il ricco epulone nella
parabola narrata da Gesù! Una sete inestinguibile!!!
LA TESTIMONIANZA DI UNA SANTA
Santa Teresa d'Avita, che fu una delle principali scrittrici del suo secolo, ebbe da Dio, in
visione, il privilegio di scendere all'inferno mentre era ancora in vita. Ecco come descrive, nella
sua “Autobiografia” ciò che vide e provò negli abissi infernali.
"Trovandomi un giorno in preghiera, improvvisamente fui trasportata in anima e corpo
all'inferno. Compresi che Dio voleva farmi vedere il luogo preparatomi dai demoni e che avrei
meritato per i peccati in cui sarei caduta se non avessi cambiato vita. Per quanti anni io abbia
a vivere non potrò mai dimenticare l'orrore dell'inferno.
L'ingresso di questo luogo di tormenti mi è sembrato simile a una specie di forno, basso e
oscuro. Il suolo non era che orribile fango, pieno di rettili velenosi e c'era un odore
insopportabile.
Sentivo nell'anima mia un fuoco, del quale non vi sono parole che possano descrivere la natura
e il mio corpo contemporaneamente in preda ai più atroci tormenti. I grandissimi dolori che
avevo già sofferto nella mia vita sono nulla in confronto a quelli provati all'inferno. Inoltre,
l'idea che le pene sarebbero state senza fine e senza alcun sollievo, completava il mio terrore.
Ma queste torture del corpo non sono paragonabili a quelle dell'anima. Provavo un'angoscia,
una stretta al cuore così sensibile e, nello stesso tempo, così disperata e così amaramente
triste, che tenterei invano di descriverla. Dicendo che in ogni momento si soffrono le angosce
della morte, direi poco.
Non potrò mai trovare espressione adatta per dare un'idea di questo fuoco interiore e di questa
disperazione, che costituiscono appunto la parte peggiore dell'inferno.
Ogni speranza di consolazione è spenta in quell'orribile luogo; vi si respira un'aria pestilenziale:
ci si sente soffocare. Nessun raggio di luce: non vi sono che tenebre e tuttavia, oh mistero,
senza alcuna luce che rischiari, si vede quanto vi può essere di più ripugnante e penoso alla
vista.
Posso assicurare che tutto quanto si può dire dell'inferno, quanto si legge nei libri di strazi e di
supplizi diversi che i demoni fanno subire ai dannati, è un nulla in confronto alla realtà; c'è la
stessa differenza che passa tra il ritratto di una persona e la persona stessa.
Bruciare in questo mondo è pochissima cosa in confronto a quel fuoco che provai all'inferno.
Sono ormai trascorsi circa sei anni da quella spaventosa visita all'inferno ed io, descrivendola,
mi sento ancora presa da tale terrore che il sangue mi si gela nelle vene. In mezzo alle mie
prove e ai dolori richiamo spesso tale ricordo ed allora quanto si può soffrire in questo mondo
mi sembra cosa da ridere.
Siate dunque eternamente benedetto, o mio Dio, perché mi avete fatto provare nel modo più
reale l'inferno, ispirandomi così il più vivo timore per tutto ciò che può ad esso condurre."
IL GRADO DELLA PENA
A chiusura del capitolo sulle pene dei dannati è bene accennare alla diversità del grado di
pena.
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Dio è infinitamente giusto; e come in paradiso assegna gradi maggiori di gloria a coloro che più
lo hanno amato durante la vita, così all'inferno dà pene maggiori a chi l'ha offeso di più.
Chi è nel fuoco eterno per un solo peccato mortale soffre orribilmente per quest'unica colpa;
chi è dannato per cento, o mille... peccati mortali soffre cento, o mille volte... di più.
Più legna si mette nel forno, più aumenta la fiamma e il calore. Perciò chi, tuffato nel vizio,
calpesta la legge di Dio moltiplicando ogni giorno le sue colpe, se non si rimette in grazia di Dio
e muore nel peccato, avrà un inferno più tormentoso di altri.
Per chi soffre è un sollievo pensare: "Un giorno finiranno queste mie sofferenze".
II dannato, invece, non trova alcun sollievo, anzi, il pensiero che i suoi tormenti non avranno
fine è come un macigno che rende più atroce ogni altro dolore.
Chi va all'inferno (e chi ci va, ci va per sua libera scelta) vi resta... in eterno!!!
Per questo Dante Alighieri, nel suo "Inferno", scrive: "Lasciate ogni speranza, o voi
ch'entrate!".
Non è un'opinione, ma è verità di fede, rivelata direttamente da Dio, che il castigo dei dannati
non avrà mai fine. Ricordo soltanto quanto ho già citato delle parole di Gesù: "Via, lontano da
me, maledetti, nel fuoco eterno" (Mt 25, 41).
Scrive Sant'Alfonso:
"Quale pazzia sarebbe quella di chi, per godersi una giornata di spasso, accettasse la condanna
di star chiuso in una fossa per venti o trent'anni! Se l'inferno durasse cento anni, o anche solo
due o tre anni, pure sarebbe una grande pazzia per un attimo di piacere condannarsi a due o
tre anni di fuoco. Ma qui non si tratta di cento o di mille anni, si tratta dell'eternità, e cioè di
patire per sempre gli stessi atroci tormenti che non avranno mai fine."
I miscredenti dicono: "Se esistesse un inferno eterno, Dio sarebbe ingiusto. Perché castigare
un peccato che dura un momento con una pena che dura in eterno?".
Si può rispondere: "E come può un peccatore, per il piacere di un momento, offendere un Dio
di infinita maestà? E come può, con i suoi peccati, calpestare la passione e la morte di Gesù?".
"Anche nel giudizio umano - dice San Tommaso - la pena non si misura secondo la durata della
colpa, ma secondo la qualità del delitto". L'omicidio, anche se si commette in un momento, non
viene punito con una pena momentanea.
Dice San Bernardino da Siena: "Con ogni peccato mortale si fa a Dio un'ingiustizia infinita,
essendo Egli infinito; e a un'ingiuria infinita spetta una pena infinita!".
SEMPRE!... SEMPRE!!... SEMPRE!!!
Si narra negli "Esercizi Spirituali" del Padre Segneri che a Roma, essendo stato chiesto al
demonio che stava nel corpo di un ossesso, per quanto tempo dovesse stare all'inferno,
rispose con rabbia: "Sempre!... Sempre!!... Sempre!!!".
Fu così grande lo spavento che molti giovani del seminario romano, presenti all'esorcismo,
fecero una confessione generale e si incamminarono con più impegno nella via della
perfezione.
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Anche per il tono in cui furono gridate, quelle tre parole del demonio: "Sempre!... Sempre!!...
Sempre!!!' fecero più effetto di una lunga predica.
IL CORPO RISORTO
L'anima dannata soffrirà all'inferno da sola, cioè senza il suo corpo, fino al giorno del giudizio
universale; poi, per l'eternità, anche il corpo, essendo stato strumento di male durante la vita,
prenderà parte ai tormenti eterni.
La risurrezione dei corpi avverrà certamente.
È Gesù che ci assicura questa verità di fede: "Verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno: quanti fecero il bene, per una risurrezione di vita
e quanti fecero il male, per una risurrezione di condanna" (Gv 5, 28-29).
Insegna l'Apostolo Paolo: "Tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al
suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi
saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità
e questo corpo mortale si vesta di immortalità" (1 Cor 15, 51-53).
Dopo la risurrezione, dunque, tutti i corpi saranno immortali e incorruttibili. Non tutti però
saremo trasformati allo stesso modo. La trasformazione del corpo dipenderà dallo stato e dalle
condizioni in cui si troverà l'anima nell'eternità: saranno gloriosi i corpi dei salvati e orrendi i
corpi dei dannati.
Perciò se l'anima si troverà in paradiso, nello stato di gloria e di beatitudine, rifletterà nel suo
corpo risorto le quattro caratteristiche proprie dei corpi degli eletti: la spiritualità, l'agilità, lo
splendore e l'incorruttibilità.
Se invece l'anima si troverà all'inferno, nello stato di dannazione, imprimerà nel suo corpo
caratteristiche del tutto opposte. L'unica proprietà che il corpo dei dannati avrà in comune col
corpo dei beati è l'incorruttibilità: anche i corpi dei dannati non saranno più soggetti alla morte.
Riflettano molto e molto bene coloro che vivono nell'idolatria del loro corpo e lo appagano in
tutte le sue voglie peccaminose! I piaceri peccaminosi del corpo saranno ripagati con un
cumulo di tormenti per tutta l'eternità.
È SCESA DA VIVA... ALL’INFERNO!
Ci sono nel mondo alcune persone privilegiate che sono scelte da Dio per una missione
particolare.
A costoro Gesù si presenta in modo sensibile e le fa vivere nello stato di vittime, rendendole
compartecipi anche dei dolori della sua Passione.
Perché possano soffrire di più e così salvare più peccatori, Dio permette che alcune di queste
persone siano trasportate, anche se viventi, nell'ordine soprannaturale e che patiscano per
qualche tempo all'inferno, con l'anima e col corpo.
Come avvenga questo fenomeno non possiamo spiegarlo. Si sa solo che, quando tornano
dall'inferno, queste anime vittime sono afflittissime.
Le anime privilegiate di cui si parla, improvvisamente scompaiono dalla propria camera, anche
alla presenza di testimoni, e dopo un certo periodo, talvolta di diverse ore, riappaiono. Sembrano cose impossibili, ma ci sono documentazioni storiche.
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Si è già detto di Santa Teresa d'Avita.
Ora citiamo il caso di un'altra Serva di Dio: Josepha Menendez, vissuta in questo secolo.
Ascoltiamo dalla stessa Menendez la narrazione di qualche sua visita all'inferno.
"In un istante mi trovai nell'inferno, ma senza esservi trascinata come le altre volte, e proprio
come vi devono cadere i dannati. L'anima vi si precipita da se stessa, vi si getta come se desiderasse sparire dalla vista di Dio, per poterlo odiare e maledire.
L'anima mia si lasciò cadere in un abisso di cui non si poteva vedere il fondo, perché
immenso... Ho visto l'inferno come sempre: antri e fuoco. Benché non si vedano forme
corporali, i tormenti straziano le anime dannate (che tra loro si conoscono) come se i loro corpi
fossero presenti.
Fui spinta in una nicchia di fuoco e schiacciata come tra piastre roventi e come se dei ferri e
delle punte aguzze arroventate si infiggessero nel mio corpo.
Ho sentito come se, pur senza riuscirci, si volesse strapparmi la lingua, cosa che mi riduceva
agli estremi, con un atroce dolore. Gli occhi mi sembrava che uscissero dall'orbita, credo a
causa del fuoco che li bruciava orrendamente.
Non si può né muovere un dito per cercare sollievo, né cambiare posizione; il corpo è come
compresso. Gli orecchi sono come storditi dalle grida orrende e confuse che non cessano un
solo istante.
Un odore nauseabondo e una ripugnante asfissia invade tutti, come se bruciasse carne in
putrefazione con pece e zolfo.
Tutto questo l'ho provato come nelle altre occasioni e, sebbene questi tormenti siano terribili,
sarebbero un nulla se l'anima non soffrisse; ma essa soffre in modo indicibile per la privazione
di Dio.
Vedevo e sentivo alcune di queste anime dannate ruggire per l'eterno supplizio che sanno di
dover sopportare, specialmente alle mani. Penso che durante la vita abbiano rubato, poiché
gridavano: 'Maledette mani, dov'è ora quello che avete preso?'...
Altre anime, urlando, accusavano la propria lingua, o gli occhi... ognuna ciò che è stato la
causa del suo peccato: 'Ora paghi atrocemente le delizie che ti concedevi, o mio corpo!... E sei
tu, o corpo, che l'hai voluto!... Per un istante di piacere, un'eternità di dolore!:..
Mi sembra che all'inferno le anime si accusino specialmente di peccati di impurità.
Mentre ero in quell'abisso, ho visto precipitare delle persone impure e non si possono dire né
comprendere gli orrendi ruggiti che uscivano dalle loro bocche: 'Maledizione eterna!... Mi sono
ingannata!... Mi sono perduta!... Sarò qui per sempre!... per sempre!!... per sempre!!!... e non
ci sarà più rimedio... Maledetta me!:..
Una ragazzina urlava disperatamente, imprecando contro le cattive soddisfazioni che ha
concesso in vita al suo corpo e maledicendo i genitori che le avevano dato troppa libertà nel
seguire la moda e i divertimenti mondani. Era dannata da tre mesi.
Tutto ciò che ho scritto - conclude la Menendez - è soltanto una pallida ombra al confronto con
ciò che si soffre veramente all'inferno."
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L'autore di questo scritto, direttore spirituale di parecchie anime privilegiate, ne conosce tre,
tuttora viventi, che hanno fatto e fanno ancora visite di questo genere all'inferno. C'è da
rabbrividire per quello che mi riferiscono.
INVIDIA DIABOLICA
I demoni precipitarono all'inferno per il loro odio verso Dio e per la loro invidia nei confronti
dell'uomo. E per questo odio e per questa invidia fanno di tutto per riempire gli abissi infernali.
Col desiderio che si guadagnino il premio eterno, Dio ha voluto che gli uomini sulla terra
fossero sottoposti a una prova: ha dato loro due grandi comandamenti: amare Dio con tutto il
cuore e il prossimo come se stessi.
Essendo dotato di libertà, ognuno decide se obbedire al Creatore o ribellarsi a Lui. La libertà è
un dono, ma guai ad abusarne! I demoni non possono violentare la libertà dell'uomo fino al
punto di sopprimerla, possono però fortemente condizionarla.
Lo scrivente, nel 1934, faceva gli esorcismi ad una bambina ossessa. Riporto un breve
colloquio tenuto col demonio.
- Perché ti trovi in questa bambina? - Per tormentarla.
- E prima di essere qui, dov'eri? - Andavo lungo le vie.
- Che cosa fai quando vai in giro?
- Cerco di far commettere peccati alla gente. - E cosa ci guadagni?
- La soddisfazione di farvi venire all'inferno con me... Non aggiungo il resto del colloquio.
Dunque, per tentare le persone al peccato i demoni vanno in giro, in modo invisibile, ma reale.
Ce lo ricorda San Pietro: "Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone
ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede." (1 Pt 5, 8-9).
II pericolo c'è, è reale e grave, non va sottovalutato, ma c'è anche la possibilità e il dovere di
difendersi.
La vigilanza, cioè la prudenza, una vita spirituale intensa coltivata con la preghiera, con
qualche rinuncia, con buone letture, con buone amicizie, la fuga dalle cattive occasioni e dalle
cattive compagnie. Se non si attua questa strategia, non riusciamo più a dominare i nostri
pensieri, gli sguardi, le parole, le azioni e... inesorabilmente, nella nostra vita spirituale tutto
franerà.
PARLA LUCIFERO
Nel libro 'Invito all'amore' è descritto un colloquio tra il principe delle tenebre, Lucifero e alcuni
demoni. La Menendez così lo racconta.
"Mentre ero discesa all'inferno, udii Lucifero dire ai suoi satelliti: 'Voi dovete tentare e prendere
gli uomini ognuno per il suo verso: chi per la superbia, chi per l'avarizia, chi per l'ira, chi per la
gola, chi per l'invidia, altri per l'accidia, altri ancora per la lussuria... Andate e impegnatevi più
che potete! Spingeteli all'amore come lo intendiamo noi! Fate bene il vostro lavoro, senza
tregua e senza pietà. Bisogna rovinare il mondo e far in modo che le anime non ci sfuggano'.
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Gli ascoltatori rispondevano: `Siamo tuoi schiavi! Lavoreremo senza riposo. Molti ci
combattono, ma noi lavoreremo giorno e notte... Riconosciamo la tua potenza'.
Sentii in lontananza come un rumore di coppe e di bicchieri. Lucifero gridò: 'Lasciateli
gozzovigliare; dopo, tutto ci sarà più facile. Visto che amano ancora godere, finiscano il loro
banchetto! Quella è la porta per cui entreranno'.
Aggiunse poi cose orribili che non si possono dire né scrivere. Satana gridava rabbiosamente
per un'anima che gli stava sfuggendo: 'Istigatela al timore! Spingetela alla disperazione,
perché se si affida alla misericordia di quel... (e bestemmiava Nostro Signore) siamo perduti.
Riempitela di timore, non lasciatela un solo istante e soprattutto fatela disperare'."
Così dicono e purtroppo così fanno i demoni; la loro potenza, anche se dopo la venuta di Gesù
è più limitata, è ancora spaventosa.
IV
I PECCATI CHE REGALANO PIU’ CLIENTI ALL’INFERNO
INSIDIE IN AGGUATO
È particolarmente importante tener presente la prima insidia diabolica, che trattiene tante
anime nella schiavitù di Satana: è la mancanza di riflessione, che fa perdere di vista il fine
della vita.
II demonio grida alle sue prede: "La vita è un piacere; dovete cogliere tutte le gioie che la vita
vi regala".
Gesù invece sussurra al tuo cuore: 'Beati quelli che piangono." (cfr. Mt 5, 4)... "Per entrare in
cielo bisogna farsi violenza." (cfr. Mt 11, 12)... "Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua." (Lc 9, 23).
Il nemico infernale ci suggerisce: "Pensate al presente, perché con la morte tutto finisce!".
II Signore invece ti esorta: "Ricordati dei novissimi (la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso)
e non peccherai".
L'uomo impiega buona parte del suo tempo in tanti affari e dimostra intelligenza e scaltrezza
nell'acquistare e conservare i beni terreni, ma poi non impiega neppure le briciole del suo
tempo per riflettere sulle necessità molto più importanti della sua anima, per cui vive in
un'assurda, incomprensibile e pericolosissima superficialità, che può avere conseguenze
spaventose.
II demonio porta a pensare: "Meditare non serve a niente: tempo perso!". Se oggi tanti vivono
in peccato è perché non riflettono seriamente e non meditano mai sulle verità rivelate da Dio.
II pesce che è già finito nella rete del pescatore, finché è ancora nell'acqua non sospetta di
essere stato catturato, quando però la rete esce dal mare, si dibatte perché sente vicina la sua
fine; ma ormai è troppo tardi. Così i peccatori...! Finché sono in questo mondo se la spassano
allegramente e non sospettano nemmeno di essere nella rete diabolica; se ne accorgeranno
quando ormai non potranno più rimediarvi... appena entrati nell'eternità!
Se potessero ritornare in questo mondo tanti trapassati che vissero senza pensare all'eternità,
come cambierebbe la loro vita!
SPRECO DI BENI
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Da quanto esposto finora e specialmente dal racconto di certi fatti, appare chiaro quali siano i
principali peccati che portano alla dannazione eterna, ma si tenga presente che non sono solo
questi peccati a spedire gente all'inferno: ce ne sono molti altri.
Per quale peccato il ricco epulone è finito all'inferno? Aveva tanti beni e li sprecava in banchetti
(sperpero e peccato di gola); e inoltre si manteneva ostinatamente insensibile ai bisogni dei
poveri (mancanza di amore e avarizia). Tremino dunque certi ricchi che non vogliono esercitare
la carità: anche a loro, se non cambiano vita, è riservata la sorte del ricco epulone.
L’IMPURITA’
Il peccato che più facilmente porta all'inferno è l'impurità. Dice Sant'Alfonso: "Si va all'inferno
anche solo per questo peccato, o comunque non senza di esso".
Ricordo le parole del demonio riportate nel primo capitolo: 'Tutti quelli che sono là dentro,
nessuno escluso, ci sono con questo peccato o anche solo per questo peccato". Qualche volta,
se costretto, anche il diavolo dice la verità!
Gesù ci ha detto: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio" (Mt 5, 8). Ciò significa che gli
impuri non solo non vedranno Dio nell'altra vita, ma neanche in questa vita riescono a sentirne
il fascino, per cui perdono il gusto della preghiera, pian piano perdono la fede anche senza
accorgersene e... senza fede e senza preghiera non percepiscono più per quale motivo
dovrebbero fare il bene e fuggire il male. Così ridotti, sono attratti da ogni peccato.
Questo vizio indurisce il cuore e, senza una grazia speciale, trascina all'impenitenza finale e...
all'inferno.
MATRIMONI IRREGOLARI
Dio perdona qualunque colpa, purché ci sia il vero pentimento e cioè la volontà di mettere fine
ai propri peccati e di cambiare vita.
Fra mille matrimoni irregolari (divorziati risposati, conviventi) forse solo qualcuno sfuggirà
all'inferno, perché normalmente non si pentono neanche in punto di morte; infatti, se
campassero ancora continuerebbero a vivere nella stessa situazione irregolare.
C'è da tremare al pensiero che quasi tutti oggi, anche quelli che divorziati non sono,
considerano il divorzio come una cosa normale! Purtroppo, molti ormai ragionano come vuole il
mondo e non più come vuole Dio.
IL SACRILEGIO
Un peccato che può condurre alla dannazione eterna è il sacrilegio. Disgraziato colui che si
mette su questa strada! Commette sacrilegio chi volontariamente nasconde in Confessione
qualche peccato mortale, oppure si confessa senza la volontà di lasciare il peccato o di fuggirne
le occasioni prossime. Quasi sempre chi si confessa in modo sacrilego compie anche il
sacrilegio eucaristico, perché poi riceve la Comunione in peccato mortale.
Racconta San Giovanni Bosco...
"Mi trovai con la mia guida (l'Angelo custode) in fondo a un precipizio che finiva in una valle
oscura. Ed ecco comparire un edificio immenso con una porta altissima che era chiusa. Toccammo il fondo del precipizio; un caldo soffocante mi opprimeva; un fumo grasso, quasi verde
e guizzi di fiamme sanguigne si innalzavano sui muraglioni dell'edificio.
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Domandai: 'Dove ci troviamo?'. 'Leggi l'iscrizione che c'è sulla porta'. mi rispose la guida.
Guardai e vidi scritto: 'Ubi non est redemptio! , cioè: `Dove non c'è redenzione!', Intanto vidi
precipitare dentro quel baratro... prima un giovane, poi un altro e poi altri ancora; tutti
avevano scritto in fronte il proprio peccato.
Mi disse la guida: 'Ecco la causa prevalente di queste dannazioni: i compagni cattivi, i libri
cattivi e le perverse abitudini'.
Quei poveri ragazzi erano giovani che io conoscevo. Domandai alla mia guida: “Ma dunque è
inutile lavorare tra i giovani se poi tanti fanno questa fine! Come impedire tutta questa
rovina?” – “Quelli che hai visto sono ancora in vita; questo però è lo stato attuale delle loro
anime, se morissero in questo momento verrebbero senz'altro qui!” disse l'Angelo.
Dopo entrammo nell'edificio; si correva con la velocità di un baleno. Sboccammo in un vasto e
tetro cortile. Lessi questa iscrizione: 'Ibunt impii in ignem aetemum! ; cioè: `Gli empi
andranno nel fuoco eterno!'.
Vieni con me - soggiunse la guida. Mi prese per una mano e mi condusse davanti a uno
sportello che aperse. Mi si presentò allo sguardo una specie di caverna, immensa e piena di un
fuoco terrificante, che sorpassava di molto il fuoco della terra. Questa spelonca non ve la posso
descrivere, con parole umane, in tutta la sua spaventosa realtà.
All'improvviso cominciai a vedere dei giovani che cadevano nella caverna ardente. La guida mi
disse: 'L'impurità è la causa della rovina eterna di tanti giovani!'.
- Ma se hanno peccato si sono poi anche confessati.
- Si sono confessati, ma le colpe contro la virtù della purezza le hanno confessate male o del
tutto taciute. Ad esempio, uno aveva commesso quattro o cinque di questi peccati, ma ne ha
detto solo due o tre. Ve ne sono alcuni che ne hanno commesso uno nella fanciullezza e per
vergogna non l'hanno mai confessato o l'hanno confessato male. Altri non hanno avuto il
dolore e il proposito di cambiare. Qualcuno invece di fare l'esame di coscienza cercava le
parole adatte per ingannare il confessore. E chi muore in questo stato, decide di collocarsi tra i
colpevoli non pentiti e tale resterà per tutta l'eternità. Ed ora vuoi vedere perché la
misericordia di Dio ti ha portato qui? - La guida sollevò un velo e vidi un gruppo di giovani di
questo oratorio che conoscevo bene: tutti condannati per questa colpa. Fra questi ce n'erano
alcuni che in apparenza avevano una buona condotta.
La guida mi disse ancora: 'Predica sempre e ovunque contro l'impurità! :. Poi parlammo per
circa mezz'ora sulle condizioni necessarie per fare una buona confessione e si concluse:
'Bisogna cambiar vita... Bisogna cambiar vita'.
- Ora che hai visto i tormenti dei dannati, bisogna che anche tu provi un poco l'inferno!
Usciti da quell'orribile edificio, la guida afferrò la mia mano e toccò l'ultimo muro esterno. Io
emisi un grido di dolore. Cessata la visione, notai che la mia mano era realmente gonfia e per
una settimana portai la fasciatura."
Padre Giovan Battista Ubanni, gesuita, racconta che una donna per anni, confessandosi, aveva
taciuto un peccato di impurità. Arrivati in quel luogo due sacerdoti domenicani, lei che da
tempo aspettava un confessore forestiero, pregò uno di questi di ascoltare la sua confessione.
Usciti di chiesa, il compagno narrò al confessore di aver osservato che, mentre quella donna si
confessava, uscivano dalla sua bocca molti serpenti, però un serpente più grosso era uscito
solo col capo, ma poi era rientrato di nuovo. Allora anche tutti i serpenti che erano usciti
rientrarono.
93

Ovviamente il confessore non parlò di ciò che aveva udito in Confessione, ma sospettando quel
che poteva essere successo fece di tutto per ritrovare quella donna. Quando arrivò presso la
sua abitazione, venne a sapere che era morta appena rientrata in casa. Saputa la cosa, quel
buon sacerdote si rattristò e pregò per la defunta. Questa gli apparve in mezzo alle fiamme e
gli disse: "lo sono quella donna che si è confessata questa mattina; ma ho fatto un sacrilegio.
Avevo un peccato che non mi sentivo di confessare al sacerdote del mio paese; Dio mi mandò
te, ma anche con te mi lasciai vincere dalla vergogna e subito la Divina Giustizia mi ha colpito
con la morte mentre entravo in casa. Giustamente sono condannata all'inferno!". Dopo queste
parole si aprì la terra e fu vista precipitare e sparire.
Scrive il Padre Francesco Rivignez (l'episodio è riportato anche da Sant'Alfonso) che in
Inghilterra, quando c'era la religione cattolica, il re Anguberto aveva una figlia di rara bellezza
che era stata chiesta in sposa da diversi principi.
Interrogata dal padre se accettasse di sposarsi, rispose che non poteva perché aveva fatto il
voto di perpetua verginità.
II padre ottenne dal Papa la dispensa, ma lei rimase ferma nel suo proposito di non servirsene
e di vivere ritirata in casa. II padre l'accontentò.
Cominciò a fare una vita santa: preghiere, digiuni e varie altre penitenze; riceveva i
Sacramenti e andava spesso a servire gli infermi in un ospedale. In tale stato di vita si ammalò
e morì.
Una donna che era stata sua educatrice, trovandosi una notte in preghiera, sentì nella stanza
un gran fracasso e subito dopo vide un'anima con l'aspetto di donna in mezzo a un gran fuoco
e incatenata tra molti demoni...
- lo sono l'infelice figlia del re Anguberto.
- Ma come, tu dannata con una vita così santa?
- Giustamente sono dannata... per colpa mia. Da bambina io caddi in un peccato contro la
purezza. Andai a confessarmi, ma la vergogna mi chiuse la bocca: invece di accusare
umilmente il mio peccato, lo coprii in modo che il confessore non capisse nulla. Il sacrilegio si è
ripetuto molte volte. Sul letto di morte io dissi al confessore, vagamente, che ero stata una
grande peccatrice, ma il confessore, ignorando il vero stato della mia anima, mi impose di
scacciare questo pensiero come una tentazione. Poco dopo spirai e fui condannata per tutta
l'eternità alle fiamme dell'inferno.
Detto questo disparve, ma con così tanto strepito che sembrava trascinasse il mondo e
lasciando in quella camera un odore ributtante che durò parecchi giorni.
L'inferno è la testimonianza del rispetto che Dio ha per la nostra libertà. L'inferno grida il
pericolo continuo in cui si trova la nostra vita; e grida in modo tale da escludere ogni
leggerezza, grida in modo costante da escludere ogni frettolosità, ogni superficialità, perché
siamo sempre in pericolo. Quando mi annunciarono l'episcopato, la prima parola che dissi fu
questa: "Ma io ho paura di andare all'inferno."
(Card. Giuseppe Siri)
V
I MEZZI CHE ABBIAMO PER NON FINIRE ALL'INFERNO
LA NECESSITA’ DI PERSEVERARE
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Che cosa raccomandare a chi già osserva la Legge di Dio? La perseveranza nel bene! Non
basta essersi incamminati sulle vie del Signore, è necessario continuare per tutta la vita. Dice
Gesù: "Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato" (Mc 13, 13).
Molti, finché sono bambini, vivono cristianamente, ma quando cominciano a farsi sentire le
bollenti passioni giovanili, imboccano la via del vizio. Come è stata triste la fine di Saul, di Salomone, di Tertulliano e di altri grandi personaggi!
La perseveranza è frutto della preghiera, perché è principalmente per mezzo dell'orazione che
l'anima riceve gli aiuti necessari a resistere agli assalti del demonio. Nel suo libro 'Del gran
mezzo della preghiera' Sant'Alfonso scrive: "Chi prega si salva, chi non prega si danna". Chi
non prega, anche senza che il demonio lo spinga... all'inferno ci va con i propri piedi!
È consigliabile la seguente preghiera che Sant'Alfonso ha inserito nelle sue meditazioni
sull'inferno:
'O mio Signore, ecco ai tuoi piedi chi ha tenuto in poco conto la tua grazia e i tuoi castighi.
Povero me se tu, Gesù mio, non avessi pietà di me! Da quanti anni mi troverei in quella
voragine ardente, dove già bruciano tante persone come me! O mio Redentore, come non
bruciare di amore pensando a questo? Come potrò, in avvenire, offenderti di nuovo? Non sia
mai, Gesù mio, piuttosto fammi morire. Già che hai iniziato, compi in me la tua opera. Fa' che
il tempo che mi dai io lo spenda tutto per te. Quanto vorrebbero i dannati poter avere un
giorno o anche solo un'ora del tempo che a me concedi! E io che ne farò? Continuerò a
spenderlo in cose che ti disgustano? No, Gesù mio, non permetterlo per i meriti di quel Sangue
che finora mi ha impedito di finire all'inferno. E Tu, Regina e Madre mia, Maria, prega Gesù per
me e ottienimi il dono della perseveranza. Amen."
L'AIUTO DELLA MADONNA
La vera devozione alla Madonna è un pegno di perseveranza, perché la Regina del Cielo e della
terra fa di tutto affinché i suoi devoti non vadano eternamente perduti.
La recita quotidiana del Rosario, sia cara a tutti!
Un grande pittore, raffigurando il Giudice divino nell'atto di emettere la sentenza eterna, ha
dipinto un'anima ormai vicina alla dannazione, poco distante dalle fiamme, ma quest'anima,
aggrappandosi alla corona del Rosario, viene salvata dalla Madonna. Quanto è potente la recita
del Rosario!
Nel 1917 la Vergine Santissima apparve a Fatima a tre fanciulli; quando aprì le mani ne sgorgò
un fascio di luce che sembrava penetrasse la terra. I fanciulli videro allora, ai piedi della
Madonna, come un grande mare di fuoco e, immersi in esso, neri demoni e anime in forma
umana simili a braci trasparenti che, trascinati in alto dalle fiamme, ricadevano giù come faville
nei grandi incendi, fra grida di disperazione che facevano inorridire.
A tale scena i veggenti alzarono gli occhi alla Madonna per chiedere soccorso e la Vergine
soggiunse: "Questo è l'inferno dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori. Recitate il
Rosario e aggiungete ad ogni posta: `Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua
misericordia:".
Quanto è eloquente l'accorato invito della Madonna!
I DEBOLI DI VOLONTA’
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II pensiero dell'inferno giova soprattutto a coloro che zoppicano nella pratica della vita
cristiana e sono assai deboli di volontà. Costoro cadono facilmente nel peccato mortale, si
rialzano per qualche giorno e poi... ritornano a peccare. Sono un giorno di Dio e l'altro giorno
del diavolo. Questi fratelli ricordino le parole di Gesù: "Nessun servo può servire a due
padroni" Lc 16, 13). Normalmente è il vizio impuro che tiranneggia questa categoria di
persone; non sanno controllare lo sguardo, non hanno la forza di dominare gli affetti del cuore,
o di rinunciare a un divertimento illecito. Chi vive così abita sull'orlo dell'inferno. E se Dio
troncasse la vita quando l'anima è in peccato?
"Speriamo che questa disgrazia non mi capiti", dice qualcuno. Anche altri dicevano così... ma
poi sono finiti male.
Un altro pensa: "Mi metterò di buona volontà fra un mese, fra un anno, o quando sarò
vecchio". Ma tu sei sicuro del domani? Non vedi come sono in continuo aumento le morti
improvvise?
Qualcun altro cerca di illudersi: "Poco prima della morte sistemerò ogni cosa". Ma come
pretendi che Dio ti usi misericordia sul letto di morte, dopo aver abusato della sua misericordia
per tutta la vita? E se poi te ne mancasse la possibilità?
A quelli che ragionano in questo modo e vivono nel gravissimo pericolo di piombare all'inferno,
oltre alla frequenza ai Sacramenti della Confessione e della Comunione, si raccomanda...
1) Vigilare attentamente, dopo la Confessione, per non commettere la prima colpa grave. Se si
cadesse... rialzarsi subito ricorrendo di nuovo alla Confessione. Se non si fa così, facilmente si
cadrà una seconda volta, una terza volta... e chissà quante altre!
2) Fuggire le occasioni prossime del peccato grave. Dice il Signore: "Chi ama il pericolo in esso
si perderà" (Sir 3, 25). Una volontà debole, davanti al pericolo, cade facilmente.
3) Nelle tentazioni pensare: “Val la pena, per un momento di piacere, rischiare un'eternità di
sofferenze? È Satana che mi tenta, per strapparmi a Dio e portarmi all'inferno. Non voglio
cadere nella sua trappola!”.
È NECESSARIO MEDITARE
A tutti è utile meditare il mondo va male perché non medita, non riflette più!
Visitando una buona famiglia incontrai una vecchietta arzilla, serena e lucida di mente
nonostante gli oltre novant'anni.
“Padre, - mi disse - quando ascolta le confessioni dei fedeli raccomandi loro di fare un po' di
meditazione ogni giorno. Mi ricordo che, quand'ero giovane, il mio confessore mi esortava
spesso a trovare un po' di tempo per la riflessione tutti i giorni.”
Risposi: "In questi tempi è già difficile convincerli ad andare a Messa alla festa, a non lavorare,
a non bestemmiare, ecc... ". Eppure, come aveva ragione quell'anziana signora! Se non si
prende la buona abitudine di riflettere un po' ogni giorno si perde di vista il senso della vita, si
spegne il desiderio di un profondo rapporto col Signore e, mancando questo, non si riesce a
fare nulla o quasi di buono e non si trova il motivo e la forza per evitare ciò che è male. Chi
medita con assiduità, è quasi impossibile che viva in disgrazia di Dio e che vada a finire
all'inferno.
IL PENSIERO DELL’INFERNO È UNA LEVA POTENTE
II pensiero dell'inferno genera i Santi.
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Milioni di martiri, dovendo scegliere tra il piacere, la ricchezza, gli onori... e la morte per Gesù,
hanno preferito la perdita della vita piuttosto che andare all'inferno, memori delle parole del
Signore: "A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima?" (cfr.
Mt 16, 26).
Schiere di anime generose lasciano famiglia e patria per portare la luce del Vangelo agli
infedeli in terre lontane. Così facendo si assicurano meglio l'eterna salvezza.
Quanti religiosi abbandonano anche i piaceri leciti della vita e si danno alla mortificazione, per
raggiungere più facilmente la vita eterna in paradiso!
E quanti uomini e donne, sposati o no, pur con non pochi sacrifici osservano i Comandamenti
di Dio e si impegnano in opere di apostolato e di carità!
Chi sostiene tutte queste persone in una fedeltà e generosità certamente non facili? È il
pensiero che saranno giudicati da Dio e premiati col paradiso o castigati con l'inferno eterno.
E quanti esempi di eroismo troviamo nella storia della Chiesa! Una ragazzina di dodici anni,
Santa Maria Goretti, si lasciò uccidere piuttosto che offendere Dio e dannarsi. Cercò di fermare
il suo violentatore e assassino dicendogli: "No, Alessandro, se fai questo vai all'inferno!"
San Tommaso Moro, gran cancelliere d'Inghilterra, alla moglie che lo sollecitava a cedere
all'ordine del re, sottoscrivendo una decisione contro la Chiesa, rispose: "Che cosa sono venti,
trenta, o quarant'anni di vita comoda in confronto all'inferno?". Non sottoscrisse e fu
condannato a morte. Oggi è Santo.
POVERI GAUDENTI!
Nella vita terrena, buoni e cattivi vivono insieme come il grano e la zizzania si trovano nello
stesso campo, ma alla fine del mondo l'umanità sarà divisa in due schiere, quella dei salvati e
quella dei dannati. II Giudice Divino confermerà allora solennemente la sentenza data a
ciascuno subito dopo la morte.
Con un po' di fantasia, proviamo a immaginare la comparsa davanti a Dio di un'anima cattiva,
che sentirà fioccare su di sé la sentenza di condanna. In un lampo sarà giudicata.
Vita gaudente... libertà dei sensi... divertimenti peccaminosi... indifferenza totale o quasi nei
confronti di Dio... derisione della vita eterna e specialmente dell'inferno... In un lampo la morte
tronca il filo della sua esistenza quando meno se l'aspetta.
Liberata dai legami della vita terrena, quell'anima si trova subito davanti a Cristo Giudice e
comprende fino in fondo di essersi ingannata durante la vita...
- Dunque, c'è un'altra vita!... Come sono stata stolta! Se potessi tornare indietro e rimediare al
passato!...
- Rendimi conto, o mia creatura, di ciò che hai fatto in vita. - Ma io non sapevo di dover
sottostare ad una legge morale.
- lo, tuo Creatore e Sommo Legislatore, ti chiedo: Che ne hai fatto dei miei Comandamenti?
- Ero convinta che non ci fosse un'altra vita o che, comunque, tutti si sarebbero salvati.
- Se tutto finisse con la morte, Io, tuo Dio, mi sarei fatto Uomo inutilmente e inutilmente sarei
morto su una croce!
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- Sì, ho sentito di questa cosa, ma non vi ho dato peso; per me era una notizia superficiale.
- Non ti ho dato l'intelligenza per conoscermi e per amarmi? Ma tu hai preferito vivere come le
bestie... senza testa. Perché non hai imitato la condotta dei miei buoni discepoli? Perché non
mi hai amato fin che eri sulla terra? Tu hai consumato il tempo che ti ho dato alla caccia di
piaceri... Perché non hai mai pensato all'inferno? Se tu l'avessi fatto, mi avresti onorato e
servito, se non per amore almeno per timore!
- Dunque, per me c'è l'inferno?...
- Sì, e per tutta l'eternità. Anche il ricco epulone di cui ti ho parlato nel Vangelo non credeva
all'inferno... eppure vi è finito dentro. A te la stessa sorte!... Vai, anima maledetta, nel fuoco
eterno!
In un attimo l'anima si trova nel fondo degli abissi, mentre il suo cadavere è ancora caldo e si
preparano i funerali... "Maledetta me! Per la gioia di un attimo, che è svanita come un lampo,
dovrò bruciare in questo fuoco, lontana da Dio, per sempre! Se non avessi coltivato quelle
amicizie pericolose... Se avessi pregato di più, se avessi ricevuto più spesso i Sacramenti...
non mi troverei in questo luogo di estremi tormenti! Maledetti piaceri! Maledetti beni! Ho
calpestato la giustizia e la carità per avere un po' di ricchezza... Ora altri se la godono e io
devo scontare qui per tutta l'eternità. Ho agito da pazza!
Speravo di salvarmi, ma mi è mancato il tempo di rimettermi in grazia. La colpa è stata mia.
Sapevo che mi sarei potuta dannare, ma ho preferito continuar a peccare. La maledizione cada
su chi mi dato il primo scandalo. Se potessi ritornare in vita... come cambierebbe la mia
condotta!"
Parole... parole... parole... Troppo tardi ormai...!!!
L'inferno è una morte senza morte, una fine senza fine.
(San Gregorio Magno)
VI
NELLA MISERICORINA DI GESU’ E’ LA NOSTRA SALVEZZA
LA MISERICORDIA DIVINA
II parlare soltanto dell'inferno e della divina Giustizia potrebbe farci cadere nella disperazione
di poterci salvare.
Essendo noi così deboli, abbiamo bisogno di sentir parlare anche della divina misericordia (ma
non solo di questa, perché altrimenti rischieremmo di cadere nella presunzione di salvarci
senza merito).
Dunque... giustizia e misericordia: non l'una senza l'altra! Gesù desidera convertire i peccatori
e allontanarli dalla via della perdizione. Egli è venuto nel mondo per procurare la vita eterna a
tutti e desidera che nessuno si danni.
Nel libretto "Gesù misericordioso", contenente le confidenze fatte da Gesù alla Beata Suor
Maria Faustina Kowalska, dal 1931 al 1938, si legge tra l'altro: "Ho tutta la vita eterna per
usare la giustizia e ho solo la vita terrena in cui posso usare la misericordia; ora voglio usare
misericordia!".
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Gesù, dunque, vuole perdonare; non c'è colpa tanto grande che Egli non possa distruggere
nelle fiamme del suo Cuore divino. L'unica condizione assolutamente richiesta per ottenere la
sua misericordia è l'odio al peccato.
UN MESSAGGIO DAL CIELO
In questi ultimi tempi, in cui il male sta dilagando nel mondo in modo impressionante, il
Redentore ha mostrato con più intensità la sua misericordia, fino a voler dare un messaggio
all'umanità peccatrice.
Per questo, cioè per attuare i suoi disegni di amore, si è servito di una creatura privilegiata:
Josepha Menendez.
Il 10 giugno del 1923 Gesù apparve alla Menendez. Aveva una bellezza celestiale improntata a
sovrana maestà. La sua potenza si manifestava nel tono della voce. Queste le sue parole:
'Josepha, scrivi per le anime. Voglio che il mondo conosca il mio Cuore. Voglio che gli uomini
conoscano il mio amore. Lo sanno ciò che ho fatto per loro? Gli uomini cercano la felicità
lontano da me, ma inutilmente: non la troveranno.
Mi rivolgo a tutti, agli uomini semplici come ai potenti. A tutti mostrerò che se cercano la
felicità, lo sono la Felicità; se cercano la pace, lo sono la Pace; lo sono la Misericordia e
l'Amore. Voglio che questo Amore sia il sole che illumina e riscalda le anime.
Voglio che il mondo intero mi conosca come il Dio della misericordia e dell'Amore! Voglio che
gli uomini conoscano il mio ardente desiderio di perdonarli e di salvarli dal fuoco dell'inferno. I
peccatori non temano, i più colpevoli non mi sfuggano. Li attendo come un Padre, a braccia
aperte, per dare loro il bacio di pace e la vera felicità.
Il mondo ascolti queste parole. Un padre aveva un unico figlio. Ricchi e potenti, vivevano in
grande agiatezza, circondati da servi. Pienamente felici, non avevano bisogno di alcuno per
aumentare la loro felicità. Il padre era la gioia del figlio e il figlio la gioia del padre. Avevano
cuori nobili e sentimenti caritatevoli: la minima miseria altrui li muoveva a compassione. Uno
dei servi di questo buon signore si ammalò gravemente e certamente sarebbe morto se gli
fossero mancati l'assistenza e i rimedi adatti. Quel servo era povero e viveva solo. Che fare?
Lasciarlo morire? Quel signore non voleva. Per curarlo invierà qualche altro dei suoi servi? Non
starebbe tranquillo perché, curandolo questi più per interesse che per amore, non gli avrebbe
dato tutte quelle attenzioni di cui hanno bisogno i malati. Quel padre, angosciato, confidò al
figlio la sua inquietudine per quel povero servo. Il figlio, che amava suo padre e ne condivideva
i sentimenti, si offrì di curare egli stesso quel servo, con premura, senza badare a sacrifici e a
stanchezza, pur di ottenere la desiderata guarigione. Il padre accettò e sacrificò la compagnia
del figlio; questi a sua volta rinunciò all'affetto e alla compagnia del padre e, facendosi servo
del suo servo, si dedicò interamente alla sua assistenza. Gli prodigò mille attenzioni, gli
provvide quanto era necessario e tanto fece, con infiniti sacrifici suoi, che in poco tempo quel
servo infermo guarì.
Pieno di ammirazione per quanto il padrone aveva fatto per lui, il servo chiese come avrebbe
potuto mostrare la sua riconoscenza. Il figlio gli suggerì di presentarsi al padre suo e, visto che
ormai era guarito, di offrirsi nuovamente al suo servizio, rimanendo in quella casa come uno
dei servi più fedeli. Il servo obbedì e, tornato al suo antico compito, per mostrare la sua
riconoscenza, compiva il suo dovere con la più grande disponibilità, anzi, si offrì di servire il
suo padrone senza essere pagato, ben sapendo che non ha bisogno di essere retribuito come
dipendente chi in quella casa è già trattato come un figlio.
Questa parabola non è che una debole immagine del mio amore per gli uomini e della risposta
che mi aspetto da loro.
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La spiegherò gradatamente, perché voglio che si conoscano i miei sentimenti, il mio amore, il
mio Cuore."
SPIEGAZIONE DELLA PARABOLA
"Dio creò l'uomo per amore e lo collocò in tale condizione che nulla poteva mancare al suo
benessere sulla terra, fino a che non fosse giunto alla felicità eterna nell'altra vita. Ma, per
ottenere questa, doveva sottomettersi alla volontà divina, osservando le leggi sapienti e non
gravose impostegli dal Creatore.
L'uomo, però, infedele alla legge di Dio, commise il primo peccato e contrasse così quella grave
infermità che doveva condurlo alla morte eterna. Per il peccato del primo uomo e della prima
donna, tutti i loro discendenti furono gravati dalle più amare conseguenze: tutto il genere
umano perdette il diritto che Dio gli aveva concesso, di possedere la felicità perfetta nel Cielo e
da allora in poi dovette tribolare, soffrire e morire.
Per essere felice Dio non ha bisogno né dell'uomo né dei suoi servizi, perché basta a se stesso.
La sua gloria è infinita e nessuno può diminuirla. Però Dio, che è infinitamente potente e
infinitamente buono ed ha creato l'uomo soltanto per amore, come potrà lasciarlo patire e poi
morire in quel modo? No! Gli darà un'altra prova di amore e, di fronte a un male infinito, gli
offre un rimedio di valore infinito. Una delle tre Divine Persone prenderà la natura umana e
riparerà il male causato dal peccato.
Dal Vangelo conoscete la sua vita terrena. Sapete come dal primo momento della sua
Incarnazione si sottomise a tutte le miserie della natura umana. Da bambino soffrì il freddo, la
fame, la povertà e le persecuzioni. Come lavoratore fu spesso umiliato e disprezzato come il
figlio del povero falegname. Quante volte, dopo aver portato il peso di una lunga giornata di
lavoro, Lui e il suo Padre putativo si trovarono la sera ad aver appena guadagnato il minimo
per sopravvivere. E così visse per trent'anni.
A quell'età abbandonò la dolce compagnia di sua Madre e si consacrò a far conoscere il suo
Padre del Cielo, insegnando a tutti che Dio è Amore. Passò facendo solo del bene ai corpi e alle
anime; ai malati diede la salute, ai morti la vita e alle anime... alle anime rese la libertà
perduta con il peccato ed aprì loro le porte della vera patria: il paradiso.
Venne poi l'ora in cui, per ottenere la loro salvezza eterna, il Figlio di Dio volle dare la sua
stessa vita. E in che modo morì? Circondato dagli amici?... Acclamato dalla folla come un benefattore?... Anime carissime, voi sapete che il Figlio di Dio non volle morire così. Egli, che non
aveva seminato altro che amore, fu vittima dell'odio. Egli che aveva portato la pace nel mondo,
fu vittima di una crudeltà feroce. Egli che aveva reso la libertà agli uomini, fu legato, fu
imprigionato, fu maltrattato, fu bestemmiato, fu calunniato e morì infine su una croce tra due
ladri, disprezzato, abbandonato, povero e spogliato di tutto!
Così si sacrificò per salvare gli uomini. Così compì l'opera per la quale aveva lasciato la gloria
del Padre suo. L'uomo era gravemente malato e il Figlio di Dio venne a lui. Non soltanto gli
rese la vita, ma gli ottenne la forza e i mezzi necessari per acquistare quaggiù il tesoro
dell'eterna felicità.
Come ha risposto l'uomo a questo immenso amore? Si è offerto come il buon servitore della
parabola al servizio del suo Signore senza altro interesse che gli interessi di Dio? Qui bisogna
distinguere le differenti risposte date dall'uomo al suo Signore.
Alcuni mi hanno veramente conosciuto e, spinti dall'amore, hanno sentito accendersi in cuore il
vivo desiderio di dedicarsi completamente e senza interesse al mio servizio, che è quello del
Padre mio. Gli hanno chiesto che cosa avrebbero potuto fare di più per Lui e il Padre mio ha
loro risposto: 'Lasciate la vostra casa, i vostri beni e voi stessi e venite dietro a me per fare
quello che vi dirò'.
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Altri si sono sentiti commuovere il cuore alla vista di ciò che il Figlio di Dio ha fatto per salvarli.
Pieni di buona volontà, si sono presentati a Lui chiedendogli come avrebbero potuto corrispondere alla sua bontà e lavorare per i suoi interessi, senza però abbandonare i propri. A costoro il
Padre mio ha risposto: 'Osservate la legge che Io, vostro Dio, vi ho dato. Osservate i miei
Comandamenti senza sviarvi né a destra né a sinistra; vivete nella pace dei servi fedeli'.
Altri poi hanno capito ben poco quanto Dio li ami. Tuttavia un po' di buona volontà ce l'hanno e
vivono sotto la sua legge, più per l'inclinazione naturale al bene che per amore. Questi però
non sono dei servi volontari e volonterosi, perché non si sono offerti con gioia agli ordini del
loro Dio; ma siccome in essi non c'è cattiva volontà, in molti casi basta loro un invito perché si
prestino al suo servizio.
Altri ancora si sottomettono a Dio più per interesse che per amore e solo nella stretta misura
necessaria per la ricompensa finale promessa a chi osserva la sua legge.
E poi ci sono coloro che non si sottomettono al loro Dio, né per amore, né per timore. Molti lo
hanno conosciuto e disprezzato... molti non sanno neppure chi sia... A tutti dirò una parola di
amore!
Parlerò prima a coloro che non mi conoscono. Sì, a voi figli carissimi, parlo a voi che sin
dall'infanzia vivete lontano dal Padre. Venite! Vi dirò perché non lo conoscete e quando
comprenderete chi è e quale Cuore amante e tenero ha per voi, non potrete resistere al suo
amore. Capita spesso che coloro che crescono lontani dalla casa paterna non provino alcun
affetto per i genitori. Ma se un giorno esperimentano la tenerezza del padre e della madre non
si staccano più da loro e li amano più di quelli che sono sempre stati con i loro genitori.
Parlo anche ai miei nemici... A voi che non soltanto non mi amate, ma mi perseguitate col
vostro odio chiedo soltanto: 'Perché questo odio così accanito? Che male vi ho fatto perché mi
maltrattiate così? Molti non si sono mai fatta questa domanda ed ora che Io stesso la rivolgo a
loro, forse risponderanno: 'Sento dentro di me questo odio, ma non so come spiegarlo'.
Ebbene, risponderò io per voi.
Se nella vostra infanzia non mi avete conosciuto è stato perché nessuno vi ha insegnato a
conoscermi. Mentre voi crescevate, le inclinazioni naturali, l'attrattiva per il piacere, il desiderio
della ricchezza e della libertà sono cresciuti con voi. Poi un giorno avete sentito parlare di me;
avete sentito dire che per vivere secondo la mia volontà, occorreva sopportare e amare il
prossimo, rispettare i suoi diritti e i suoi beni, sottomettere e incatenare la propria natura,
insomma, vivere sotto una legge.
E voi che, fin dai primi anni non viveste che seguendo il capriccio della vostra volontà e gli
impulsi delle vostre passioni, voi che non sapevate di quale legge si trattasse, avete protestato
con forza: - Non voglio altra legge che i miei desideri; voglio godere ed essere libero!: Ecco
perché avete cominciato a odiarmi e a perseguitarmi.
Ma io, che sono vostro Padre, vi amavo e, mentre con tanto accanimento lavoravate contro di
me, il mio Cuore più che mai si riempiva di tenerezza per voi. Così trascorsero troppi anni della
vostra vita...
Oggi non posso contenere più a lungo il mio amore per voi e, vedendovi in guerra aperta
contro Colui che tanto vi ama, vengo a dirvi lo stesso chi sono. Figli amatissimi, lo sono Gesù.
Il mio nome significa: Salvatore; per questo ho le mani forate dai chiodi che mi tennero
confitto in croce, su cui morii per vostro amore; i miei piedi portano i segni delle stesse piaghe
e il mio Cuore è stato aperto dalla lancia che lo trafisse dopo la mia morte.
Così mi presento a voi, per insegnarvi chi sono e quale sia la mia legge; non vi intimorite: è
legge di amore. Se e quando mi conoscerete, troverete la pace e la felicità. Vivere come orfani
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è ben triste. Venite, figlioli, venite al Padre vostro. Sono il vostro Dio e il vostro Padre, il vostro
Creatore e il vostro Salvatore; voi siete le mie creature, i miei figli ed anche i miei redenti,
perché a prezzo del mio sangue e della mia vita vi ho riscattati dalla schiavitù del peccato.
Avete un'anima immortale, dotata delle facoltà necessarie per operare il bene e capace di
godere eterna felicità. Forse, all'udire le mie parole voi direte: - Non abbiamo fede, non
crediamo alla vita futura!...'. Non avete fede? Non credete in me? Perché allora mi
perseguitate? Perché desiderate la libertà per voi, ma poi non la lasciate a coloro che mi
amano? Non credete alla vita eterna? Ditemi: siete felici così? Ben sapete che avete bisogno di
qualche cosa che non trovate e non potete trovare sulla terra. Il piacere che cercate non vi
soddisfa...
Credete nel mio amore e nella mia misericordia. Mi avete offeso? lo vi perdono. Mi avete
perseguitato? lo vi amo. Mi avete ferito con le parole e con le opere? lo voglio farvi del bene e
offrirvi i miei tesori. Non crediate che lo ignori come siete vissuti finora. So che avete
disprezzato le mie grazie e che qualche volta avete profanato i miei Sacramenti. Non importa,
lo vi perdono!
Sì, vi voglio perdonare! lo sono la Sapienza, la Felicità, la Pace, sono la Misericordia e l'Amore!"
Ho riportato solo alcuni brani, i più significativi, del messaggio del Sacro Cuore di Gesù al
mondo.
Da questo messaggio traspare di continuo il grandissimo desiderio che ha Gesù di convertire i
peccatori per salvarli dal fuoco eterno.
Infelici coloro che fanno i sordi alla sua voce! Se non lasciano il peccato, se non si danno
all'amore di Dio, per tutta l'eternità saranno vittime del loro odio al Creatore.
Se finché sono su questa terra non accolgono la divina misericordia, nell'altra vita dovranno
subire la potenza della giustizia divina. È cosa orrenda cadere nelle mani del Dio vivente!
NON PENSIAMO SOLO ALLA NOSTRA SALVEZZA
Forse questo scritto verrà letto da alcuni che vivono in peccato; qualcuno forse si convertirà;
qualcun altro, invece, con un sorrisino di compatimento, esclamerà: "Sciocchezze, sono
storielle che vanno bene per le vecchiette!".
A chi invece leggerà con interesse e con una certa trepidazione queste pagine dico...
Voi vivete in una famiglia cristiana, ma forse non tutti i vostri cari sono in amicizia con Dio.
Forse il marito, o un figlio, o il papà, o una sorella, o un fratello non ricevono da anni i santi
Sacramenti, perché schiavi dell'indifferenza, dell'odio, della lussuria, della bestemmia,
dell'avidità, o di altre colpe... Come si troveranno questi vostri cari nell'altra vita se non si
ravvedono? Voi li amate perché sono vostro prossimo e vostro sangue. Non dite mai: "A me
cosa interessa? Ognuno pensa alla sua anima!"
La carità spirituale, cioè il prendersi cura del bene dell'anima e della salvezza dei fratelli, è la
cosa più gradita a Dio. Fate qualcosa per la salvezza eterna di quelli che amate.
Diversamente, starete con loro nei pochi anni di questa vita terrena e poi sarete separati da
loro in eterno. Voi tra i salvati... e il papà, o la mamma, o un figlio o un fratello tra i dannati...!
Voi a godere la gioia eterna... e qualcuno dei vostri cari nel tormento eterno...! Potete
rassegnarvi davanti a questa possibile prospettiva? Pregate, pregate molto per questi
bisognosi!
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Diceva Gesù a Suor Maria della Trinità: "Infelice il peccatore che non ha nessuno che preghi
per lui!".
Gesù stesso ha suggerito alla Menendez la preghiera da fare per convertire i traviati: rivolgersi
alle sue divine piaghe. Gesù ha detto: "Le mie piaghe sono aperte per la salvezza delle
anime... Quando si prega per un peccatore, diminuisce in lui la forza di Satana ed aumenta la
forza che viene dalla mia grazia. Per lo più la preghiera per un peccatore ne ottiene la
conversione, se non subito, almeno in punto di morte".
Si raccomanda dunque di recitare, ogni giorno, cinque volte il "Padre nostro' cinque volte l"'Ave
Maria" e cinque volte il "Gloria" alle cinque Piaghe di Gesù. E poiché la preghiera unita al
sacrificio è più potente, a chi desidera qualche conversione si consiglia di offrire ogni giorno a
Dio cinque piccoli sacrifici a onore delle stesse cinque Divine Piaghe. Utilissima è la celebrazione di qualche Santa Messa per richiamare al bene i traviati.
Quanti, pur essendo vissuti male, hanno avuto da Dio la grazia di morire bene per le preghiere
e i sacrifici o della sposa, o della madre, o di un figlio...!
CROCIATA PER MORENTI
Peccatori nel mondo ce ne sono tanti, ma i più a rischio, quelli che hanno più bisogno di aiuto
sono i moribondi; rimane loro solo qualche ora o forse pochi istanti per rimettersi in grazia di
Dio prima di presentarsi al Tribunale divino. La misericordia di Dio è infinita ed anche all'ultimo
istante può salvare i più grandi peccatori: il buon ladrone sulla croce ce ne ha dato la prova.
Ci sono moribondi tutti i giorni e tutte le ore. Se chi dice di amare Gesù se ne interessasse,
quanti sfuggirebbero all'inferno! In qualche caso può bastare un piccolo atto di virtù per
strappare a Satana una preda.
Molto significativo è l'episodio narrato ne "L'invito all'amore". Una mattina la Menendez, stanca
delle pene sofferte all'inferno, sentiva il bisogno di riposare; tuttavia, ricordando ciò che Gesù
le aveva detto: "Scrivi quello che vedi nell'aldilà'; con non poca fatica si mise a tavolino. Nel
pomeriggio le apparve la Madonna che le disse: "Tu, figlia mia, questa mattina prima della
Messa hai compiuto un'opera buona con sacrificio e con amore in quel momento c'era un'anima
già prossima all'inferno. Mio Figlio Gesù ha utilizzato il tuo sacrificio e quell'anima si è salvata.
Vedi, figlia mia, quante anime si possono salvare con dei piccoli atti di amore!"
La crociata che si raccomanda alle anime buone è questa:
1) Non dimenticare nelle preghiere quotidiane le anime agonizzanti della giornata. Dire,
possibilmente mattina e sera, la giaculatoria: "San Giuseppe, Padre putativo di Gesù e vero
Sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti di questo giorno.
2) Offrire le sofferenze della giornata e le altre opere buone per i peccatori in genere e
specialmente per i moribondi.
3) Alla Consacrazione nella S. Messa e durante la Comunione invocare la divina misericordia
sugli agonizzanti del giorno.
4) Venendo a conoscenza di ammalati gravi, far tutto il possibile perché ricevano i conforti
religiosi. Se qualcuno si rifiutasse, intensificare le preghiere e i sacrifici, chiedere a Dio qualche
sofferenza particolare, fino a mettersi nello stato di vittima, ma questo solo col permesso del
proprio padre spirituale. È quasi impossibile, o almeno molto difficile che un peccatore si danni
quando c'è chi prega e soffre per lui.
PENSIERO FINALE
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Il Vangelo parla chiaro:
Gesù ha affermato più e più volte che l'inferno esiste. Dunque, se l'inferno non ci fosse, Gesù...
sarebbe un calunniatore del Padre suo... perché lo avrebbe presentato non come un padre di
misericordia, ma come un giustiziere senza pietà;
sarebbe un terrorista nei nostri confronti... perché ci minaccerebbe la possibilità di subire una
condanna eterna che di fatto non esisterebbe per nessuno;
sarebbe un bugiardo, un prepotente, un pover'uomo:.. perché calpesterebbe la verità,
minacciando castighi inesistenti, pur di piegare gli uomini alle sue voglie malsane;
sarebbe un torturatore delle nostre coscienze, perché, inoculandoci il timore dell'inferno, ci
farebbe perdere la voglia di godere in santa pace certe gioie "piccanti" della vita.
SECONDO TE, GESÙ PUO’ ESSERE TUTTO QUESTO? E QUESTO SAREBBE, SE L'INFERNO NON
CI FOSSE! CRISTIANO, NON CADERE IN CERTI TRABOCCHETTI! POTREBBE COSTARTI TROPPO
CARO...!!!
Se io fossi il diavolo farei una sola cosa; esattamente ciò che sta avvenendo: convincere la
gente che l'inferno non esiste, o comunque che, se c'è, non può essere eterno.
Fatto questo, tutto il resto verrebbe da sé: ognuno arriverebbe a concludere che si può negare
qualunque altra verità e commettere qualunque peccato che... gia tanto, prima o poi, tutti
saranno salvi!
La negazione dell'inferno è l'asso nella manica di Satana: spalanca le porte a qualunque
disordine morale.
(Don Enzo Boninsegna)
HANNO DETTO
Tra noi da una parte e l'inferno o il paradiso dall'altra non c'è di mezzo che la vita: la cosa più
fragile che esista. (Blaise Pascal)
La vita ci è stata data per cercare Dio, la morte per trovarlo, l'eternità per possederlo. (Nouet)
Un Dio solamente misericordioso sarebbe per tutti una bella pacchia; un Dio solamente giusto
sarebbe un terrore; e Dio non è né una pacchia né un terrore per noi. È un Padre, come dice
Gesù, che, finché siamo vivi è sempre disposto ad accogliere il figlio prodigo che torna a casa,
ma è anche il padrone che, alla fine della giornata, dà a tutti il giusto salario meritato.
(Gennaro Auletta)
Due cose uccidono l'anima: la presunzione e la disperazione. Con la prima si spera troppo, con
la seconda troppo poco. (Sant'Agostino)
Per salvarsi è necessario credere, per dannarsi no! L'inferno non è la prova che Dio non ama,
bensì che ci sono uomini che non vogliono amare Dio, né essere amati da Lui. Nient'altro.
(Giovanni Pastorino)
Una cosa mi turba profondamente ed è che i sacerdoti non parlano più dell'inferno. Lo si passa
pudicamente sotto silenzio. Si sottintende che tutti andranno in cielo senza alcuno sforzo,
senza alcuna convinzione precisa. Non dubitano nemmeno che l'inferno sta alla base del
Cristianesimo, che fu questo pericolo a strappare la Seconda Persona alla Trinità e che la metà
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del Vangelo ne è piena. Se io fossi predicatore e salissi in cattedra, proverei in primo luogo il
bisogno di avvertire il gregge addormentato dello spaventoso pericolo che sta correndo. (Paul
Claudel)
Noi, fieri di avere eliminato l'inferno, lo diffondiamo adesso dappertutto. (Elias Canetti)
L'uomo può sempre dire a Dio...: "Non sia fatta la tua volontà!". È questa libertà che dà origine
all'inferno. (Pavel Evdokimov)
Da quando l'uomo non crede più all'inferno, ha trasformato la sua vita in qualcosa che
assomiglia molto all'inferno. Evidentemente non può farne a meno! (Ennio Flaiano)
Ogni peccatore accende da sé la fiamma del proprio fuoco; non che sia immerso in un fuoco
acceso da altri ed esistente prima di lui. La materia che alimenta questo fuoco sono i nostri
peccati. (Origene)
L'inferno è la sofferenza di non poter più amare. (Fédor Dostoevskij)
È stato detto, con profondissima intuizione, che il paradiso stesso per i dannati sarebbe un
inferno, nella loro ormai inguaribile distorsione spirituale. Se potessero, per assurdo, uscire dal
loro inferno, lo ritroverebbero nel paradiso, avendo considerate nemiche la legge e la grazia
dell'amore. (Giovanni Casoli)
La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di
coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente
negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, "il fuoco eterno"... (1035). Il peccato mortale
è una possibilità radicale della libertà umana, come lo stesso amore... Se non è riscattato dal
pentimento e dal perdono di Dio, provoca l'esclusione dal Regno di Cristo e la morte eterna
dell'inferno; infatti la nostra libertà ha il potere di fare scelte definitive, irreversibili... (1861).
(Catechismo della Chiesa Cattolica)
L'inferno è lastricato di buone intenzioni. (San Bernardo di Chiaravalle)
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I QUATTRO NOVISSIMI
Secondo le rivelazioni del Cielo e dei Santi
Dal libro: "LE DIVINE PAROLE" Ossia quello che il Signore ha detto ai suoi discepoli nel corso
dei secoli cristiani di R.P. Saudreau - domenicano - Casa Editrice Masietti - 1924 I. –
MORTE.
1. Perchè morir così presto?
S. Matilde, avendo perduto un santo amico, diceva al Signore: O mio dolcissimo Iddio perchè
avete tolto così presto quest'anima dal mondo, ove le sue parole e i suoi esempi avrebbero
potuto giovare a tante persone? - « Il violento desiderio ch'egli aveva di possedermi mi ci ha
costretto; perchè, come il bambino s'attacca al seno della madre, così l'anima sua si è
attaccata a me, e per questa ragione egli ha meritato di venire così presto a riposarsi meco.
Ma, perchè egli doveva ricevere tanta dignità e gloria, fu mestieri che soffrisse qualche indugio
(1), durante il quale io lo feci riposare
(1) Altre rivelazioni c'insegnano che quanto più un'anima dev'essere elevata in gloria, tanto
maggiore dev'essere la sua purezza e per ciò stesso più rigorosa la sua purificazione.
sul mio seno ». Ella ripigliò: O amabilissimo Signore, quanto tempo si è egli così riposato? - «
Lo spazio d'un mattino; finchè l'amore ebbe in lui compiuto tutto quello che gli era stato
destinato da tutta l'eternità » (Parte V, c. VIII).
S. Alfonso Rodriguez pregando per una persona malata ebbe dal Signore. questa risposta: «
Considera ciò che vuoi ch'io faccia, perchè io farò tutto quello che tu vorrai; ma sappi ch'ella
non sarà mai preparata meglio di adesso ». Allora il Santo l'abbandonò interamente al
beneplacito divino e la malata morì (Vita, dalle sue memorie. Reteaux, 1890, n. 52).
La Ven. Madre Maria di Sales Chappuis era stata pregata d'interessarsi della salute d'un
professore del Collegio Luigi il Grande, a Parigi. Ella lo fece e il Salvatore le fece udire queste
parole: « Lasciami fare, l'opera mia si va perfezionando; io lavoro per la mia maggior gloria ».
E il malato morì nel modo più edificante (Vita, a cura delle Suore di Troyes, p. 215-216).
Questa Venerabile, avendo veduto morire in breve tempo parecchie delle sue Figlie, se ne
lagnava con Gesù: voi togliete le nostre sorelle di mezzo a noi; che ne fate, o Signore? - «
Esse cadono nelle mie mani », rispose il buon Gesù con un'espressione di tenerezza e di bontà
che la consolò (ibid.., pag. 228).
2. Per bontà Iddio prolunga la vita.
In una lettera al suo confessore del 6 di gennaio 1898, la Madre Maria del Divin Cuore scrisse:
« Nostro Signore mi disse dopo la santa Comunione: Ch'egli m'aveva concesso ancora
quest'anno di vita per poter un giorno in cielo unirsi più strettamente a me per sempre; che,
se fossi morta quest'anno, l'unione non sarebbe stata così stretta; che, fin da questa vita, egli
voleva aumentare e continuare ancora quest'unione; ch'io non dovevo più vivere se non in lui
e per lui, nè vedere se non lui, nè cercare se non lui; che, per significare questa novella
unione, egli m'aveva fatto vedere l'anno scorso l'invito alle nozze; cosa che io avevo capito
come invito per andare in cielo, ma ch'egli aveva inteso come invito all'unione più intima fra lui
come Sposo e me come sposa ancora in questo mondo. (Vita, c. VIII).
Maria Giuseppa Fumi un giorno vide in spirito successivamente dinanzi a sè due porte, per cui
ella passò. Giunta davanti ad una terza, che brillava come un sole, ella chiedeva parimente di
varcarla. Allora apparve Maria, colle braccia affettuosamente tese verso la sua figliuola diletta:
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« Questa porta, diss'ella, non potrebbe ancor aprirsi davanti a te; il tuo ingresso immediato nel
soggiorno degli eletti non sarebbe un bene nè per quelli che richiedono il tuo aiuto, né per le
anime del purgatorio che hanno bisogno d'essere sollevate; ed anche la gloria dell'Altissimo
non ci troverebbe il suo vantaggio, perchè hai ancora da guadagnargli molte anime colla
preghiera e colla penitenza. Quando avrai compiuto tutto quel che il Signore aspetta da te,
allora entrerai per regnare con lui; il Diletto non ti affiderà nè agli angeli, nè ai Santi per
portarti in cielo, ma verrà egli stesso a prenderti, perchè tu sei accetta alla sua maestà, e
quello che tu hai scolpito nel tuo cuore durante la tua vita vi resterà scolpito dopo la tua morte
» (Vita, c. xvi).
3. Il Signore alle volte prolunga la vita de' suoi amici per compiacersi nelle loro virtù.
Essendo S. Matilde molto malata, Geltrude conobbe in ispirito che il Signore prolungava ancora
la sua vita per qualche giorno. - O Signore, chiese ella, perchè volete ch'ella resti ancora sulla
terra? - E il Signore a lei: «È per render completa l'opera, cui nella mia divina Provvidenza ho
disposto di compire in lei in questi ultimi giorni. Per questo ella mi servirà in tre modi: io troverò in lei il riposo nella sua umiltà; la refezione nella sua pazienza, la ricreazione nelle sue
virtù. Così, in tutto ciò che vede e in tutto ciò che ode, ella s'umilia e si mette sempre sotto
alle altre, il che mi dà un riposo veramente delizioso nel suo corpo e nell'anima sua. Poi, per la
gioia che mostra nelle sue tribolazioni ed infermità, si vede ch'ella abbraccia con amore la
pazienza e sopporta volentieri le sue pene per amor mio; nella qual cosa ella mi presenta una
mensa sontuosamente imbandita. Finalmente colla pratica delle diverse virtù ella mi offre un
sollazzo in cui la mia Divinità trova le sue delizie » (lib. V, c. IV; ed. lat., p. 324).
4. Ultima malattia degli amici di Gesù. Doni ch'essi ricevono da lui.
S. Geltrude, gravemente malata, domandò al Signore se egli si degnerebbe di trarla da
quest'esilio; e il Signore le rispose: « Con codesta malattia io ti avvicinerò a me. Avverrà
quello che avviene ad uno sposo promesso la cui diletta sposa dimori in luoghi lontani; egli le
chiede di venire; allora egli stesso le invia una numerosa scorta di signori e di soldati che le
portino diversi regali, la rallegrino col suono dei liuti e dei tamburi e le facciano corteggio con
grande apparato e infinite cure, finchè ella sia arrivata in un castello poco discosto dal suo
palazzo. Là va egli stesso a trovarla, seguito da' suoi signori e da' suoi cortigiani, e, colle più
delicate cortesie, le dà l'anello di fedeltà in segno d'unione. Tuttavia la lascia ancora in quel
castello fino al giorno delle nozze, in cui egli con gloria ed onore la conduce nel suo imperial
palazzo.
« Così, perchè io, Signore Iddio, tuo amante forte e geloso, sono a te unito, e perchè sopporto
realmente in te le pene che tu soffri nel tuo cuore e nel tuo corpo, tutti ì miei Santi si fanno
premura attorno a te mentre ti avanzi per codesta regia strada, godendo tutti della tua felicità.
I liuti, i tamburi, i regali con cui ti si fa onore in questo viaggio, non sono altro che i patimenti
e gl'incomodi della malattia, strumenti musicali che risuonano senza interruzione con soavità ai
miei orecchi e mi dispongono alla compassione verso di te, eccitando l'affetto del mio Cuore
divino a colmarti di benefizi, ad attirarti sempre più e ad unirti a me. E quando sarai giunta al
posto che ti è destinato da tutta l'eternità cioè ad un tale esaurimento di forze che la morte
apparirà imminente, allora in presenza di tutti i miei Santi io ti darò il più tenero bacio
coll'anello matrimoniale, cioè il sacramento dell'estrema unzione. Sarà un bacio, perchè io
spanderò sopra di te la mia unzione colla soavità intima del mio soffio divino e, in grazia di
codesta unzione, non potrà più attaccarsi all'anima tua la menoma polvere di peccati o di
negligenze che possa distogliere da te i miei sguardi più dolci, neppure per un istante.
« Quanto più tu affretterai il momento dell'Estrema Unzione, tanto maggiore sarà la tua
felicità; allora resterai così vicina a me che nel momento in cui io mi disporrò a condurti nel
mio regno eterno, tu ne sarai tosto internamente avvertita e il tuo cuore sussulterà di gioia
preparandosi al mio incontro. Ed io, tutto riboccante di delizie, ti farò attraversare, serrandoti
strettamente nelle mie braccia, il torrente della morte temporale e t'introdurrò, t'immergerò e
ti assorbirò nel torrente della mia perfetta divinità, ove, divenuta un medesimo spirito con me,
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con me regnerai nei secoli dei secoli. Allora per codesti timpani e liuti delle tue sofferenze,
onde m'avrai così dolcemente rallegrato durante la via, tu udrai le dolci melodie, proverai i
diversi godimenti che sono ora la parte della mia umanità deificata, in ricompensa delle pene
che soffrii per la salute degli uomini. Se qualcuno desidera d'avere ne' suoi ultimi momenti la
consolazione d'una simile visita, si studi ogni giorno d'imitare le opere della mia vita; metta il
suo corpo sotto il giogo e affidi a me le redini, cioè la direzione della sua volontà propria. Speri
con fiducia che la mia bontà l'assisterà fedelmente. Mi offra in lode eterna tutte le sue pene e
tutte le sue avversità. Se alle volte succede che per fragilità umana egli riprenda le redini che
m'aveva consegnate, facendo su qualche punto la sua propria volontà, cancelli tosto tale
mancanza colla penitenza e mi abbandoni di nuovo la sua volontà. E la destra della mia
misericordia lo prenderà e lo condurrà in onore e gloria al regno dell'eterno splendore » (lib. V,
c. xxvii).
Trovandosi agli estremi suor Matilde di Màgdeburgo, S. Geltrude chiese al Signore perchè egli
aveva permesso ch'ella delirasse, e il Signore rispose: « E' per far conoscere ch'io opero di più
nell'interno che alla superfice. (lib. V, c. VII).
5. I dolori che precedono la morte
sono spesso un effetto della divina misericordia. Il Signore fece comprendere a S. Brigida che
le pene dure e umilianti che spesso i cristiani subiscono in morte sono un effetto della sua
misericordia: « Sono forse io stesso degno di disprezzo perchè la mia morte fu dura e
vergognosa? I miei eletti sarebbero essi degli insensati per aver sofferto cose umilianti? No,
ma io e i miei eletti abbiamo sofferto cose umilianti, per mostrare colla parola e coll'esempio
che le vie del cielo sono dure ed aspre e per far intendere ai cattivi quanto essi abbiano
bisogno d'essere purificati, dal momento che anime innocenti dovettero soffrir tanto... Colui
che amando Iddio con tutto il suo cuore è afflitto da lunghe infermità, vive e muore
felicemente, perchè la morte dura e dolorosa diminuisce il peccato e la pena del peccato e
aumenta le corone. Io ti faccio ricordare due defunti, che, secondo il giudizio degli uomini
morirono d'una morte vile e spregevole; se essi non avessero ottenuto dalla mia misericordia
un tal genere di morte, non si sarebbero puntoti salvati. Ma, poichè Dio non punisce due volte
quelli che hanno il cuor contrito, essi giunsero alla corona. Gli amici di Dio adunque non
devono rattristarsi appunto se hanno a subire dei malì temporali, o se muoiono d'una morte
amara, perchè è un bene piangere un'ora e soffrire in questo mondo e non aver a soffrire in
purgatorio, dove non si può fuggire e dove non è più dato il tempo di meritare » (lib. IV, C.
XL).
« Molti, avvolti nelle reti dei peccati, ottengono la contrizione prima di morire e la loro
contrizione può essere così perfetta che non solo il peccato è loro perdonato, ma ancora la
pena del purgatorio, se essi muoiono nella medesima contrizione » (lib. VIII, C. XLVIII).
6. Gli ultimi momenti dei peccatori, degl'imperfetti e dei perfetti.
Parole di Dio a S. Caterina da Siena: «I demonii sono ministri incaricati di tormentare i dannati
nell'inferno e di esercitare e provare la virtù delle anime in questa vita. La loro intenzione non
è certamente di provare la virtù, perchè non hanno la carità; essi vogliono distruggerla in voi,
ma non lo potranno mai fare, se voi non volete consentirvi.
« Ora considera la pazzia dell'uomo che si rende debole per il mezzo appunto ch'io gli avevo
dato per esser forte, e che si abbandona da se stesso nelle mani del demonio. Perciò voglio
che tu sappia ciò che accade nel momento della morte a quelli che, durante la loro vita, hanno
volontariamente accettato il giogo del demonio, il quale non poteva costringerveli.
« I peccatori che muoiono nel loro peccato, non hanno altri giudici che se stessi; il giudizio
della loro coscienza basta, ed essi si precipitano con disperazione nell'eterna dannazione.
Prima di passarne la soglia, essi l'accettano per odio della virtù, scelgono l'inferno coi demonii,
loro signori.
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« All'opposto i giusti, che
vissero nella carità, muoiono nell'amore. Quando viene il loro
ultimo istante, se hanno praticata perfettamente la virtù, illuminati dal lume della fede e
sostenuti dalla speranza del sangue dell'Agnello; veggono il bene che io ho loro apparecchiato,
e colle braccia dell'amore lo abbracciano stringendo con strette d'amore me sommo ed eterno
bene nell'ultima estremità della morte. E così gustano vita eterna prima che abbiano lasciato il
corpo mortale, cioè prima che sia separata l'anima dal corpo.
« Per quelli che passarono la loro vita in una carità comune senza aver raggiunta quella gran
perfezione, quando arrivano alla morte, essi si gettano nelle braccia della mia misericordia col
medesimo lume della fede e colla medesima speranza ch'ebbero in un grado inferiore. Essendo
stati imperfetti, essi abbracciano la mia misericordia, perchè la trovano più grande delle loro
colpe. I peccatori fanno il contrario: essi veggono con disperazione il posto che li attende e con
odio l'accettano.
« Gli uni e gli altri non attendono di essere giudicati, ma partonsi di questa vita, e riceve
ognuno il luogo suo. Lo gustano e lo posseggono prima che si partano dal corpo, nell'estremità
della morte. I dannati seguono l'odio e la disperazione; i perfetti seguono l'amore, il lume della
fede, la speranza del sangue dell'Agnello; gl'imperfetti si affidano alla mia misericordia e vanno
in purgatorio » (Dialogo, c. XLII).
7. Pace delle anime sante nel momento della morte.
« Quant'è felice l'anima dei giusti quando essi arrivano al momento della morte... A costoro
non nuoce la visione dei demonii, perchè veggono me per la fede e mi posseggono per l'amore
e perchè in loro non è veleno di peccato. La oscurità e terribilezza loro ad essi non dà noia nè
alcun timore, perchè il loro timore non è servile, ma santo. Onde non temono i loro inganni;
perchè col lume soprannaturale e col lume della Sacra Scrittura ne conoscono gl'inganni;
sicchè non ricevono tenebre nè turbazione di mente. Essi muoiono gloriosamente bagnati nel
sangue del mio Figliuolo, colla fame della salute delle anime e, tutti affocati nella carità del
prossimo, passano per la porta del Verbo divino, entrano in me e dalla mia bontà sono collocati
ciascuno nello stato suo, e vien misurato loro secondo la misura che hanno recata a me
dell'affetto della carità » (Dialogo, caplt. CXXXI).
8. Il demonio e il peccatore morente.
« Quanto spaventosa e terribile è la morte dei peccatori! Nei loro ultimi momenti, il demonio li
accusa e li spaventa apparendo loro. Tu sai che la sua figura è tanto orribile, che la creatura
eleggerebbe ogni pena, che in questa vita si potesse sostenere, anzichè vedere il demonio
nella visione sua.
« E tanto si rinfresca al peccatore lo stimolo della coscienza, che miserabilmente lo rode nella
coscienza sua.- Le disordinate delizie e la propria sensualità, la quale si fece signora e la
ragione fece serva, l'accusano miserabilmente, perchè egli allora conosce la verità di quello che
prima non conosceva. Onde viene a gran confusione dell'errore suo; perchè nella vita sua visse
come infedele e non fedele a me; perchè l'amor proprio gli velò la pupilla del lume della
santissima fede. Onde il demonio lo molesta d'infedeltà, per farlo venire a disperazione.... In
questo gran combattimento egli si trova nudo e senza alcuna virtù; e da qualunque lato si
volti, non ode altro che rimproveri con grande confusione » (Dialogo, csaxu) (1).
(1) Le anime dei dannati, all'uscire dal loro corpo, sono invase dalle tenebre, dall'orrore, dal
fetore, dall'amarezza, da una pena intollerabile, da una tristezza indicibile, dalla disperazione e
da un'angoscia infinita. Sono in se stesse così devastate e destituite di tutto che, quand'anche
non cadessero nell'inferno e in potere dei demonii, i mali di cui sono ripiene sarebbero per loro
una tortura sufficiente (S. Matilde, P. V, c. xxi).
9. Come si fa per gli amici di Gesù il viaggio dalla terra al cielo.
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Nella sua ultima malattia, Geltrude, preparandosi alla morte, disse al Signore: qual sarà il
carro che mi porterà quando mi troverò in quella regia via che deve condurmi a voi, mio unico
Diletto? -- « La forza potente del desiderio divino, che partirà dal mio amore intimo, verrà a
prenderti e a condurti fino a me », le rispose il Signore. - Su che potrò io sedermi? - « Sulla
piena fiducia, la quale, facendoti sperare ogni bene dalla mia liberale bontà, sarà il sedile su
cui siederai in questo passaggio ».
Con quali redini dirigerò io la mia corsa ? - « L'amore ardente che ti fa sospirare dall'intimo
delle viscere ai miei amplessi ti servirà di redini. » La Santa soggiunse: siccome ignoro quello
che è più necessario per viaggiare così, io non m'informerò di quello che ancora mi occorre per
compire questo viaggio desiderabile. Il Signore rispose: «Per quanto grandi siano i tuoi
desideri, avrai la gioia di trovare infinitamente di più, e la mia delizia è vedere lo spirito umano
impotente a immaginarsi tutto quello ch'io ordinariamente preparo a miei eletti» (Lib. V, c.
YXIVV).
« Quando l'anima tua uscirà dal tuo corpo, io ti metterò come all'ombra della mia protezione paterna, così come una madre tiene stretto al suo petto e nascosto sotto le sue vesti
l'amato frutto delle viscere sue, allorchè attraversa un mare burrascoso. E poi, quand'avrai
pagato il tuo debito alla morte, io ti prenderò meco per farti gustare le delizie incantevoli dei
celesti spazi verdeggianti, come una madre che vuole che anche il suo bambino abbia parte
alla gioia che si prova allo sbarcar sicuramente in porto, dopo averlo preservato dalle noie e
dai pericoli del mare. (lib. V, c. xxv).
II. - GIUDIZIO PARTICOLARE. GIUDIZIO UNIVERSALE.
10. Giudizio delle anime peccatrici.
Istruzioni divine date a S. Caterina da Siena: « Il peccatore non ha scusa, perocchè è ripreso e
gli è mostrata la verità continuamente. Onde s'egli non si correggerà, quando è ancor tempo,
sarà condannato nella seconda riprensione, la quale si farà nell'ultima estremità della morte,
dove grida la mia giustizia: Surgite mortui, venite ad iudicium, cioè, tu che sei morto alla
grazia, e morto giungi alla morte corporale, levati su, e vieni dinanzi al Sommo Giudice con la
ingiustizia e falso giudizio tuo, e col lume spento della fede, il qual lume traesti acceso dal
santo battesimo, e tu lo spegnesti al vento della superbia e vanità del cuore, del quale facevi
vela ai venti, ch'erano contrari alla salute tua; il vento della propria riputazione nutrivi colla
vela dell'amor proprio. Onde correvi per lo fiume delle delizie e stati del mondo colla propria
volontà, seguitando la fragile carne e le molestie e le tentazioni del demonio. Il quale demonio
con la vela della tua propria volontà t'ha menato per la via di sotto, la quale è un fiume
corrente. Onde t'ha condotto con lui all'eterna dannazione » (Dialogo, xxxvi).
11. Giudizio di colui che non volle sperare nella misericordia.
« Quando compariste la morte e l'uomo vede che non può più sfuggirmi, il verme della
coscienza, che era stato soffocato dall'amor proprio, comincia a risvegliarsi e a roder l'anima,
giudicandola e mostrandole l'abisso dove per colpa sua sta per cadere. Se essa anima avesse
lume che conoscesse e si dolesse della colpa sua, non per la pena dell'inferno, che ne la
seguita, ma per me, che m'ha offeso, che sono somma ed eterna Bontà, ancora troverebbe
misericordia. Ma se passa il ponte della morte senza lume, e solo col verme della coscienza, e
senza la speranza nel sangue del mio Figliuolo, o con propria passione dolendosi del danno
suo, più che dell'offesa mia, egli giunge all'eterna dannazione.
E allora è ripreso crudelmente dalla mia giustizia, ed è ripreso dell'ingiustizia e del falso
giudizio; e non tanto dell'ingiustizia e giudizio generale, perchè ha seguito i sentieri colpevoli
del mondo, ma molto maggiormente sarà ripreso dell'ingiustizia e giudizio particolare, perchè
nell'ultimo suo momento avrà giudicato la sua miseria più grande della mia misericordia.
Questo è quel peccato che non è perdonato nè di qua nè di là. Egli ha respinto, disprezzato la
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mia misericordia, e questo peccato è maggiore di tutti quelli che ha commessi. Onde la
disperazione di Giuda mi spiacque più e fu più grave al mio Figliuolo, che non fu il tradimento
ch'egli fece. Sicchè l'uomo è soprattutto condannato per aver falsamente giudicato il suo
peccato maggiore che la mia misericordia; e perciò è punito coi demonii e crucciato
eternamente con loro.
L'uomo è convinto d'ingiustizia, perchè si duole più del danno suo, che dell'offesa mia. Allora
commette ingiustizia, perché non rende a me quello che è mio, ed a lui quello che è suo. A me
deve rendere amore e amaritudine con la contrizione del cuore, e afferirla dinanzi a me per
l'offesa che m'ha fatta. Ed egli fa il contrario, perchè piange solo per amore verso di se stesso,
la pena che ha meritata. Tu vedi adunque ch'egli è colpevole d'ingiustizia e d'errore e che è
punito dell'uno e dell'altro. Avendo egli dispregiata la misericordia mia, io con giustizia lo
mando all'eterno supplizio, con la serva sua crudele della sensualità e col crudele tiranno del
demonio di cui egli si è reso schiavo per mezzo de' suoi sensi, che dovevano servirlo. Saranno
insieme puniti e tormentati, come insieme m'hanno offeso: tormentati, dico, da' miei ministri
demonii che la mia giustizia ha messi a rendere tormento a chi ha fatto male » (Dialogo, capit.
XXXVII).
12. Giudizio di una persona mondana.
S. Brigida ebbe un giorno la visione di un'anima ch'era presentata al Giudice Supremo dal suo
angelo custode sotto la figura d'un soldato armato e dal demonio che aveva la forma d'un
negro dell'Etiopia. L'anima era tutta nuda e dolentissima, non sapendo che sarebbe stato di lei.
L'angelo custode parlò in questi termini: Non è giusto che si rimproverino a quest'anima i
peccati che ha confessato. Chi parlava in tal modo, dice S. Brigida, sapeva tutto in Dio, ma
parlava affinchè io l'intendessi. Il Giudice rispose « Quando quest'anima faceva penitenza - mediante la confessione - non aveva vera contrizione ». E parlando egli all'anima, le disse: «
La tua coscienza dica e dichiari i peccati di cui non facesti degna penitenza ». Allora l'anima
alzò talmente la voce da poter quasi essere udita dall'universo intero, dicendo : Guai a me,
perchè io non vissi secondo i comandamenti di Dio, che pure conoscevo. Io non temetti i
giudizi di Dio. E la voce del Giudice le rispose: « Ed è perciò che ora tu devi temere i demonii
». - L'anima continuò: Io non ebbi quasi nessun amore di Dio, ed è perciò che feci poco bene.
Nulla v'ha in me, dalla pianta dei piedi fino al vertice del capo, ch'io non abbia rivestito di
vanità. Inventai abiti vani e superbi; cercai di farmi lodar come bella. La mia bocca spesso era
aperta alle paroline melate e alle leziosaggini. Godevo assai che molti imitassero le mie azioni
e i miei costumi. La voce del Giudice allora rispose: « Giustizia vuole che chi sarà preso a
commettere il peccato del quale tu sei punita, subisca le medesime pene. E quando qualcuno
che avrà seguito le tue vane invenzioni, si troverà al punto in cui tu ti trovi, le tue pene
aumenteranno ».
Allora, dice S. Brigida, mi parve che alla testa di quella persona fosse attaccata una fune, che
la circondava e serrava così forte, che il davanti e il di dietro della testa si congiungevano
insieme. I suoi occhi erano usciti dall'orbita e penzolavano per le loro radici lungo le gote; i
capelli parevano essere stati bruciati dal fuoco. Il suo cervello colava per il naso e per le
orecchie. Le usciva fuori la lingua e le si rompevano i denti; le ossa delle braccia le erano
serrate con corde, le sue mani scorticate le venivano legate al collo. Il petto e il ventre erano
così fortemente stretti che, spezzate le costole, il cuore e tutte le interiora schiattarono.
Allora il negro, ch'era il demonio, disse: O Giudice, i peccati di quest'anima sono condannati
secondo giustizia; adunque congiungete insieme me e l'anima per modo che noi non ci
separiamo mai più.
Il soldato armato, ch'era il buon angelo, rispose: Ascoltate, o Giudice. Nell'ultimo momento
della sua vita, questa persona ebbe questo pensiero: Se Dio volesse darmi qualche tempo per
vivere, io correggerei i miei peccati, lo servirei in tutto il corso della mia vita e non vorrei mai
più offenderlo. Allora la voce del Giudice si fece sentire. « A chi ebbe tali pensieri alla fine della
sua vita l'inferno non è dovuto. Per la mia passione il cielo sarà aperto a quest'anima, dopo che
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ella avrà data soddisfazione e si sarà purificata per tanto tempo quanto avrà meritato, salvo
che gli uomini non la soccorrano colle loro buone opere.
Quest'anima era quella d'una persona che aveva votata la sua verginità nelle mani d'un
sacerdote e che, infedele alla sua promessa, s'era poi sposata (lib. IV, c. LI).
13. Dannazione d'un empio cavaliere.
Nelle opere di S. Brigida si trova questa rivelazione di nostro Signore a proposito di un
cavaliere ch'era stato infedele a Dio, aveva infranta la sua santa professione e violate le sue
promesse: « Essendo uscito dal tempio dell'umiltà, disse nostro Signore, avendo gittato lo
scudo della mia fede e abbandonata la spada del mio timore, egli insuperbì e si gonfiò
d'orgoglio, si diede ad ogni sorta di voluttà, a tutti i capricci della sua volontà, ingolfandosi
sempre più negli abissi del peccato e seppellendosi nei sozzi piaceri ».
Giunto all'estremo della sua vita, quando l'anima sua esalava dal suo corpo, i diavoli se ne
impossessarono con gran violenza e tosto dall'inferno tre voci echeggiarono contro di lei. La
prima diceva: Ecchè non è forse colui che, abbandonando l'umiltà, ci ha seguiti in ogni sorta
d'orgoglio? E se avesse potuto esser più orgoglioso di noi, lo sarebbe stato assai volentieri.
L'anima rispose: Sì, son io. La giustizia gli rispose: « La ricompensa del tuo orgoglio sarà che
tu precipiti da un demonio in un altro, finché tu sia piombato nel più profondo abisso dell'inferno... Non vi sarà alcun supplizio di cui tu non debba subire la violenza ».
La seconda voce gridò e disse: Questi non è forse colui che abbandonò la milizia di Dio che
aveva professata e che si arruolò nella nostra milizia? L'anima rispose: Sì, sono io quel desco.
E la Giustizia disse: « Tutti quelli che avranno seguita la tua perversità aumenteranno la tua
pena e accresceranno il tuo dolore e, quando giungeranno al punto in cui tu sei, ti
trafiggeranno come d'una piaga mortale. Come colui che ha una piaga crudele, se gli
s'aggiungesse piaga sopra piaga, finchè il corpo ne fosse tutto coperto, soffrirebbe dolori
intollerabili, così una sventura attirerà sopra di te un mondo di sventure. La tua pena non
cesserà mai e il tuo dolore non scemerà punto ».
La terza voce diceva: Costui non è forse quello che vendette il suo Creatore per la creatura,
l'amor del suo Dio per l'amor di se stesso? L'anima rispose: Sì, sono io quel cotale. - « Per
questo appunto, riprese la voce della Giustizia, due porte gli saranno, aperte; per l'una entri
ogni pena ed ogni dolore inflitto per tutti i peccati, piccoli e grandi, poichè egli vendette il suo
Creatore per la sua voluttà. Per la seconda entri in lui ogni sorta di dolori e di vergogna, e mai
non entreranno in lui nè consolazioni nè amore divino, perchè egli ha amato se stesso invece
d'amar il suo Creatore. Perciò la sua pena durerà senza fine; egli vivrà senza mai morire e tutti
i Santi rivolteranno da lui la loro faccia.
« Ecco, o mia sposa, quanto saranno miserabili coloro che mi disprezzano e quali dolori si
procurano per una piccola e passeggera voluttà » (lib. II, c. ix).
14. È giusto che il corpo risusciti per partecipare alla pena o alla ricompensa.
Nel Dialogo di S. Caterina da Siena si leggono questi insegnamenti dati dall'Eterno Padre: «
Ogni operazione buona o cattiva è fatta col mezzo del corpo. E però giustamente, figliuola mia,
è renduto ai miei eletti gloria e bene infinito col corpo loro glorificato, perchè il corpo e l'anima
siano ricompensati entrambi delle fatiche che per me sopportarono insieme. Così agli iniqui
sarà renduta pena eternale col mezzo del corpo loro, perchè esso fu strumento del male; il loro
supplizio si rinnoverà e aumenterà quando ripiglieranno il loro corpo in presenza del mio
Figliuolo.
« La loro miserabile sensualità coll'immondizia sua riceverà riprensione in vedere la natura
umana unita in Gesù Cristo alla purezza della divinità, scorgendo la carne d'Adamo sopra tutti i
cori degli angeli, mentre essi per i loro difetti si veggono profondati nel baratro dell'inferno. E
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veggono la larghezza e la misericordia rilucere nei beati, ricevendo il frutto del sangue
dell'Agnello, e veggono le pene ch'essi hanno portate, che tutte stanno per adornamento nei
corpi loro, sì come la fregiatura sopra del panno, non per virtù del corpo, ma solo per la
plenitudine dell'anima, la quale rappresenta al corpo il frutto della fatica, perchè fu compagno
con lei ad operare la virtù. Questa ricompensa è visibile, e appariste sul corpo come la faccia
dell'uomo si riflette in uno specchio » (Dialogo, c. XLII).
15. Giudizio universale. Maestà del Giudice.
« A queste terribili parole: Alzatevi, o morti, e venite al giudizio! l'anima si riunirà al corpo per
glorificarlo nei giusti e torturarlo eternamente nei cattivi. I dannati saranno coperti di onta e di
confusione in presenza della mia Verità e di tutti i miei beati » (Dialogo, c. XLVIII).
« Sappi che nell'ultimo dì del giudizio, quando verrà il mio Figliuolo colla divina mia Maestà, a
riprendere il mondo colla potenza divina, egli non verrà in qualità di poverello, come quando
nacque dal seno della Vergine, in una stalla, fra due animali, e morì fra due ladroni.
« Allora io nascosi la potenza mia in lui, lasciandolo sostenere pene e tormenti come uomo;
non che la natura mia divina fosse però separata dalla natura umana, ma lo lasciai patire come
uomo, per soddisfare alle colpe vostre. Non verrà così ora in questo ultimo punto, ma verrà
con potenza a riprendere colla propria persona; e non sarà alcuna creatura, che non riceva
tremore, e renderà a ognuno il debito suo.
« Ai dannati miserabili darà tanto tormento l'aspetto suo e tanto terrore, che la lingua non
sarebbe sufficiente a narrarlo. A' giusti darà timore di riverenza con grande giocondità; non
ch'egli si muti la faccia sua, perocchè egli è immutabile, perchè è una cosa con me, secondo la
natura divina; e secondo la natura umana ancora la faccia sua è immutabile, poichè prese la
gloria della risurrezione. Ma il reprobo lo vedrà solo con quell'occhio terribile e oscuro che egli
ha in se medesimo. L'occhio malato che guarda la luce del sole non ci vede che tenebre,
mentre che l'occhio sano ne ammira lo splendore. Questo non è per difetto della luce, che si
muti più al cieco che all'illuminato, ma è per difetto dell'occhio che è infermo. Così i dannati lo
veggono in tenebre, in confusione e in odio, non per difetto della mia Maestà, colla quale egli
verrà a giudicare il mondo, ma per difetto loro » (Dialogo, caplt. XXXIX).
16. Terribile sentenza.
« Allo spettacolo della gloria e della felicità degli eletti di cui si sono privati, i dannati
sentiranno crescere la loro pena e la loro confusione. Nel loro corpo appariranno i segni dei
peccati commessi e i supplizi che avranno meritato. Onde in quella parola, ch'essi udranno
terribile: Andate, maledetti, nel fuoco eterno, l'anima e il corpo andranno a dimorare coi
demonii senz'alcun rimedio di speranza, in quella sentina (lei mondo ove ognuno porterà la
puzza delle sue iniquità.
« L'avaro vi arderà insieme colla sua passione de' tesori della terra, il crudele colla sua
crudeltà, l'immondo coll'immondizia e miserabile concupiscenza, l'ingiusto colle sue ingiustizie,
l'invidioso coll'invidia, colui che odia il suo prossimo col suo odio. Quelli che si saranno amati di
quell'amore disordinato che cagiona tutti i mali, perché insieme coll'orgoglio, esso è il principio
di tutti i vizi, saranno divorati da un fuoco intollerabile. Sicchè tutti in diversi modi saranno
puniti insieme nell'anima e nel corpo » (Dialogo, caplt. XLII).
III. - INFERNO.
17. La pena misurata secondo il peccato.
Dio Padre disse a S. Caterina da Siena: « La mia giustizia esige ch'io proporzioni la pena
all'offesa. Perciò il cattivo cristiano è punito più assai che il pagano. Il fuoco terribile della mia
vendetta, che arde senza consumare, lo tortura maggiormente e il verme roditore della
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coscienza lo divora più profondamente. Quali si siano i loro tormenti, i dannati non possono
perdere l'essere, chiedono la morte senza poter ottenerla, il peccato loro non toglie che la vita
della grazia. Sì, il peccato è più punito dopo la Redenzione che prima, perchè gli uomini hanno
ricevuto di più. I peccatori disgraziati non ci pensano; essi mi sono fatti nemici, dopo essere
stati riconciliati nel prezioso sangue del mio Figliuolo » (Dialogo, c. xv).
« Allora il verme della coscienza roderà il midollo dell'albero, cioè l'anima, e la corteccia di
fuori, cioè il corpo. Rimproverato loro sarà il sangue che per loro fu pagato, e l'opere della
misericordia, spirituali e temporali, le quali io feci a loro, col mezzo del mio Figliuolo, e quello
ch'essi dovevano fare nel prossimo loro, siccome si contiene nel santo Evangelo. Ripresi
saranno della crudelta, che essi hanno avuta verso il prossimo, della superbia e dell'amor
proprio, dell'immondizia e avarizia loro. La vista della misericordia che da me hanno ricevuta,
renderà più terribile la loro condanna. Nel punto della morte essa tocca solamente l'anima, ma
al giudizio finale colpirà ad un tempo e l'anima e il corpo; perchè il corpo è stato compagno e
strumento dell'anima a fare il bene e il male, secondo che è piaciuto alla propria volontà »
(Dialogo, c. XLII).
18. I quattro principali supplizi dell'inferno.
« Figlia mia, disse Iddio a S. Caterina da Siena, la lingua non è sufficiente a narrare 1a pena di
queste anime tapinelle. Vi sono tre vizi principali: Amor proprio di sè, d'onde esce il secondo,
cioè la propria riputazione, e dalla propria riputazione procede il terzo, cioè la superbia, con
falsa ingiustizia e crudeltà, e con altri immondi e iniqui peccati, che dopo questi seguitano. Così
ti dico che nell'inferno vi sono quattro tormenti principali, ai quali seguitano tutti gli altri tormenti. Il primo è che i dannati si veggono privati della mia visione, che per loro è pena così
grande che, se loro fosse possibile, eleggerebbero piuttosto il fuoco e i crociati tormenti e
vedere me, anzichè stare fuori delle pene e non vedermi.
« Questa pena ne produce una seconda, che è il verme della coscienza che la rode
incessantemente. Il dannato vede che, per colpa sua, si è privato della mia vista e della
compagnia degli angeli e che si è reso degno della compagnia e della vista del demonio.
« Questa vista del demonio è la terza pena, e questa pena raddoppia la sua sventura. I Santi
trovano la loro felicità eterna nella mia visione; vi gustano, nella gioia, la ricompensa delle
prove che sopportarono con tant'amore per me e con tanto disprezzo per se stessi. Quei
disgraziati invece trovano incessantemente il loro supplizio nella visione del demonio, perchè
vedendolo essi si conoscono maggiormente e comprendono quello che meritarono colle loro
colpe. Allora il verme della coscienza li rode più crudelmente e li divora come un fuoco
insaziabile. Ciò che rende questa pena terribile si è ch'essi veggono il demonio nella sua realtà,
e la sua figura è così spaventosa che l'immaginazione dell'uomo non potrebbe mai concepirlo.
« E se bene ti ricorda, io te lo mostrai un solo istante in mezzo alle fiamme e tale istante fu sì
penoso che avresti preferito, poichè ritornasti in te, di andare per una strada di fuoco fino al
giorno del giudizio piuttosto che rivederlo; eppure quello che vedesti non può farti
comprendere quant'egli è orribile, perchè la giustizia divina lo mostra assai più orribile ancora
all'anima che è separata, e l'orrore di quella visione è proporzionato alla grandezza della sua
colpa. « Il quarto supplizio dell'inferno è il fuoco. Questo fuoco arde e non consuma, perocchè
l'anima non si può consumare. L'essere suo non è cosa materiale, che possa essere consumata
dal fuoco, poichè è incorporea; ma, giustizia vuole che questo fuoco la arda e la torturi senza
distruggerla, e questo supplizio è in rapporto con la diversità e la gravità delle sue colpe.
« Questi quattro principali tormenti sono accompagnati da molti altri, come dal freddo, dal
caldo e dallo stridore di denti. Ecco come saranno puniti quelli che, dopo essere stati convinti
d'ingiustizia e di errore durante la loro vita, non si saranno convertiti e, nell'ora della morte,
non avranno voluto sperare in me e piangere l'offesa che mi avevano fatta, più che la pena che
avevano meritata » (Dialogo, xxxviiI).
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19. L'odio eterno.
« Egli è tanto l'odio ch'essi hanno, che non posson volere nè desiderare verun bene, ma
sempre mi bestemmiano. E sai perchè essi non possono desiderare il bene? Perchè, finita la
vita dell'uomo, è legato il libero arbitrio; per la qual cosa non possono meritare, perduto che
hanno il tempo. Se essi finiscono in odio colla colpa del peccato mortale, sempre per divina
giustizia sta legata l'anima col legame dell'odio, e sempre sta ostinata, in quel male ch'ella ha,
rodendosi in se medesima e aumentando la sua pena colle pene di quelli per cui ella fu causa
di dannazione.
« Il ricco malvagio chiedeva di grazia che Lazzaro andasse a' suoi fratelli i quali erano rimasti
nel mondo ad annunziare le pene sue. Questo già non faceva per carità, nè per compassione
dei fratelli, perocchè egli era privato della carità, e non poteva desiderare bene nè in onore di
me, nè in salute loro. Perchè già t'ho detto che ì dannati non possono voler alcun bene al
prossimo e mi bestemmiano, perchè la loro vita finì nell'odio di me e della virtù.
« Ma perchè dunque il faceva? Facevalo, perchè egli era stato il maggiore e avevali nutriti nelle
miserie; in cui egli era vissuto. Sicchè egli era cagione della dannazione loro e temeva di
vedersi crescere la sua pena, dovendo i loro tormenti aggiungersi a' suoi; perchè quelli che
muoiono nell'odio eternamente si divorano fra loro nell'odio » (Dialogo, c. xr.).
20. Rabbia dei dannati gli uni contro gli altri.
Dio Padre, parlando dell'inferno a santa Maria Maddalena de' Pazzi, le disse: « Fra i dannati
regna un odio eterno, perchè ciascuno di essi conosce colui che lo portò ad offendermi e che fu
per conseguenza la causa della sua dannazione. Perciò quanto più cresce il loro numero, tanto
maggiormente si accrescono le loro pene, perchè i nuovi venuti non fanno che aumentare la
rabbia che li anima gli uni contro gli altri » (Parte IV, cap. xi).
21. Supplizi di coloro che non amarono mai il loro Dio.
S. Matilde, stando in orazione, vide sotto di sè l'inferno aperto e dentro una miseria e un
orrore infinito: come serpenti e rospi, leoni e cani e ogni sorta di bestie feroci che si laceravano
crudelmente fra loro. Allora ella disse: O Signore, chi sono quei disgraziati? - E il Signore a lei:
« Sono coloro che mai non si sono ricordati dolcemente di me, nemmeno per un'ora » (P. V, c.
xx).
22. L'Inferno. Visioni di S. Veronica Giuliani.
S. Veronica Giuliani ebbe più volte visioni dell'inferno; noi crediamo utile riprodurle, come una
conferma degl'insegnamenti di Dio a S. Caterina da Siena. Leggendole bisogna senza dubbio
tener conto del simbolismo che sotto immagini materiali rappresenta supplizi spirituali, di cui
noi non potremmo altrimenti farci una minima idea. Pare anche probabile che vi siano dei
dannati che soffrano rneno di quelli di cui ella vide le orribili torture; può anche darsi che il
castigo, pur essendo eterno, non abbia sempre il medesimo grado d'acutezza. Ma il certo si è
che nostro Signore nel Vangelo parla del fuoco e d'un fuoco eterno e che la sciagura della
dannazione oltrepassa tutto quello che noi possiamo immaginare.
Il 14 febbraio 1694, ella vide l'inferno aperto; vi cadevano molte anime ch'erano così turpi e
così nere ch'era uno spavento a vederle. Si precipitavano una dietro all'altra e scomparivano
tra le fiamme. Dal mezzo del fuoco che le inghiottiva si sollevavano dei pugnali, dei rasoi e
degli strumenti di supplizio di varie sorta che poi ricadevano con tutto il loro peso per schiacciare quei miseri. La Santa chiese al Signore se fra le anime ch'ella aveva veduto cadere si
trovasse qualche religioso o religiosa. E il Signore le fece conoscere che fra le anime religiose
ce n'erano che vi erano precipitate - e che l'avevano davvero meritato, perchè non avevano
mantenuto quello che avevano promesso e perchè si erano rese colpevoli di tante violazioni
delle loro regole.
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Il 1° aprile 1696, S. Veronica fu condotta alla bocca dell'inferno. Ella udì le grida e
le bestemmie dei dannati, ma a tutta prima non notò altro che tenebre e puzza orribile; il
fuoco era nero e fitto. Poi ella vide molti demonii ch'erano come vestiti di fuoco e che si
eccitavano a percuotere; e le si fece sapere che picchiavano dei dannati.
Il 5 dicembre del medesimo anno, ebbe una visione simile. Nel medesimo tempo il Salvatore si
mostrò a lei flagellato, coronato di spine e con una pesante croce sulle spalle, e le disse: «
Guarda bene questo luogo che non avrà mai fine. Qui si esercita la mia giustizia e il mio
terribile sdegno ».
Il 30 giugno 1697, fu detto alla Santa che ella stava per passare attraverso nuove pene. Fu
come una partecipazione ai supplizi dell'inferno ch'ella sopportò per un'ora a più riprese. In
quel giorno ella si sentì posta in una fornace ardente e provò pene atroci, come lance che la
trafiggevano, ferri che la bruciavano, piombo bollente che le era versato su tutto il corpo.
Il primo luglio, al mattino, ella si ritrovò in quel luogo di terrore; vedevasi come abbandonata
da Dio, incapace di raccomandarsi nè al Signore, nè ai Santi; non già ch'ella non avesse il
pensiero di Dio, tutt'all'opposto; ma ella lo vedeva senza misericordia e tutto giustizia.
Il 4 luglio, l'inferno le parve così vasto che tutta la macchina del mondo, dice ella, non sarebbe
nulla al confronto. Vide una ruota - come una macina - di grandezza smisurata, che ad
ogn'istante cadeva sui dannati, poi si sollevava per ricadere ancora.
Il 16 luglio sentì tutte le sue ossa stritolate da ruote che giravano tutt'intorno a lei. Nel
medesimo tempo ella ebbe il sentimento della perdita di Dio, pena sì atroce, dice ella, che non
si può spiegare. Tutti gli altri tormenti sembrano poca cosa in confronto di questo.
Il 19 luglio, durante quello ch'ella chiamava l'ora d'eternità, sentivasi ora punta da spilli ed
aghi, ora arsa da lastre roventi, ed ora lacerata nelle carni da strumenti da taglio.
Il 6 febbraio 1703, il suo confessore avendole comandato di pregare per la città ove ella
dimorava, il Signore le fece vedere come un immenso incendio che divorava la città; molte
persone andavano a gettarsi nelle fiamme, altre sul punto di gettarvisi ritornavano addietro. Fu
rivelato alla Santa che quelle fiamme rappresentavano il peccato di impurità a cui
s'abbandonava un numero troppo grande de' suoi concittadini; ma altri, violentemente tentati,
sapevano resistere. E il Signore le disse; « Di' a colui che tiene il mio posto, al tuo confessore,
che t'ha ordinato di chiedermi in che cosa sono io più offeso, ch'io sono offeso in tutti i modi,
ma particolarmente coi peccati della carne. Vi sono pure fra questo popolo delle inimicizie che
m'offendono grandemente e molte anime per questo motivo vanno all'inferno per tutta
l'eternità ».
Il 27 gennaio 1716, Maria, comparendo a S. Veronica, chiamò i due angeli che la servivano da
custodi e loro ordinò di condurla in spirito all'inferno; ella la benedì e le disse: « Figlia mia, non
temere, io sarò con te e t'aiuterò ». Ad un tratto, racconta la Santa, mi trovai in un luogo
oscuro, profondo e fetente, udii mugghii di tori, ragli d'asino, ruggiti di leone, sibili di serpenti,
ogni sorta di voci confuse e spaventose e grandi rombi di tuono che riempivano di terrore. Vidi
lampi e fumo molto denso. Scorsi una gran montagna tutta coperta di serpenti, di vipere e di
basilischi fra loro attorcigliati in numero incalcolabile. Udendo uscire di sotto a loro delle
maledizioni e voci orrende, chiesi a' miei angeli che voci fossero quelle, ed essi mi risposero
che lì si trovavano molte anime nei tormenti. Infatti quella gran montagna ad un tratto s'aprì
ed io la vidi tutta ripiena d'anime e di demonii. Quelle anime erano tutte avvinghiate insieme,
per modo che formavano una sola massa; i demonii le tenevano così legate a se stessi con
catene di fuoco; ogni anima aveva parecchi demonii attorno a sè. Di là fui trasportata ad
un'altra montagna ove si trovavano dei tori e dei cavalli furiosi che mordevano come cani
arrabbiati. Loro usciva fuoco dagli occhi, dalla bocca e dal naso, i loro denti parevano lance
acutissime e spade taglienti, che riducevano in frantumi in un istante tutto ciò che afferravano.
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Compresi che mordevano e divoravano anime. Vidi altre montagne ove si praticavano dei
tormenti più crudeli, ma mi è impossibile descriverli. Al centro di tal soggiorno infernale si erge
un trono altissimo; in mezzo a quel trono vi è un seggio formato dei demonii che sono i capi e i
principi. Là siede Lucifero, spaventoso, orribile. O Dio che figura orrenda; sorpassa in orrore
tutti gli altri demonii. Sembra avere una testa formata di cento teste e piena di lance, a capo di
ciascuna delle quali vi è come un occhio che proietta frecce infiammate che infiammano tutto
l'inferno. Benchè il numero dei demonii e dei dannati sia incalcolabile, tutti veggono quella
testa orribile e ricevono tormenti sopra tormenti da quello stesso Lucifero. Esso li vede tutti e
tutti lo vedono. Qui i miei angeli mi fecero comprendere che, come in cielo la vista di Dio rende
beati tutti gli eletti, così nell'inferno l'orribile figura di Lucifero, orrendo mostro infernale, è un
tormento per tutti i dannati. La loro maggior pena è l'aver perduto Iddio. Questa pena Lucifero
la sente per il primo, e tutti vi partecipano. Egli bestemmia, e tutti bestemmiano; maledice e
tutti maledicono; soffre ed è torturato, e tutti soffrono e sono torturati.
In quel momento i miei angeli mi fecero osservare il cuscino ch'era sul seggio di Lucifero e su
cui stava seduto; era l'anima di Giuda. Sotto i piedi di Lucifero vi era un cuscino molto grande,
tutto lacero e coperto di segni; mi si fece capire ch'erano anime di religiosi. Allora il trono fu
aperto e, in mezzo ai demonii che stavano sotto il seggio, vidi un gran numero d'anime. Chi
sono queste? domandai a' miei angeli; ed essi mi risposero ch'erano dei prelati, dei dignitari
della Chiesa, dei superiori d'anime consacrate a Dio.
Io credo che se non fossi stata accompagnata da' miei angeli ed anche, come penso,
invisibilmente fortificata dalla mia buona Madre, io sarei morta di spavento. Tutto ciò ch'io ne
dico non è nulla e tutto ciò che udii dire dai predicatori non è nulla in paragone di quello ch'io
vidi (Diario, alle date indicate).
23. Visione del Ven. Bernardo Francesco de Hoyos.
Il 9 gennaio 1730, il Ven. Bernardo Francesco, che faceva gli esercizi spirituali ed era giunto
alla meditazione dell'inferno, ne ebbe una visione terribile. D'improvviso si vide in un vasto
campo; per ordine di Dio il suo angelo custode lo condusse fino all'orlo dell'abisso infernale che
s'aprì a' suoi piedi: Vieni, gli diss'egli, e ti mostrerò questo grande spettacolo. Io vidi, scrive il
santo giovane, un'immensa caverna piena di fuoco; da quel fuoco usciva un fumo così denso
che offuscava la luce. Io dirigevo il mio sguardo su quella immensa distesa di fuoco, ma non ne
vedevo la fine. Vidi certi dannati che, spinti dalla rabbia, uscivano fuori dalle fiamme, ma tosto
vi ricadevano, precipitati dai demonii e trascinati verso l'abisso come una pietra verso il suo
centro.
Il mio angelo si volse a me e mi disse: Fai ben attenzione. Allora vidi quali erano i castighi
particolari per gl'impudici, per gli avari, per quelli che portano odio. Pieno d'orrore per quel che
vedevo, stordito dalle bestemmie che udivo vomitare contro Dio e la sua santa Madre,
spaventato dalla vista dei mostri che m'apparivano, distolsi gli sguardi e non distinsi più nulla.
Avendo così percorso alla cieca un grande spazio, il mio angelo mi disse: Vieni e vedi, e scrivi
ciò che vedrai.
Allora il sentiero ch'io seguivo s'aprì e mi trovai in un'altra cavità sopra la prima e più orribile.
Là si tenevano i sacerdoti indegni che - avevano avuto l'audacia di ricevere sacrilegamente
nelle loro mani e nel loro cuore il Figlio della Vergine. Quei miserabili soffrivano tali torture che
tutte quelle di cui ho parlato non sono nulla al loro confronto. Erano tormentati specialmente
nelle parti del loro corpo che avevano toccata l'ostia consacrata; pel dolore si facevano
scoppiare le mani ch'erano divenute come carboni ardenti; le loro lingue erano come fatte a
pezzi e penzolavano fuori della loro bocca per significare i loro sacrilegi; tutto l'interno del loro
corpo e specialmente il loro cuore era divorato dal fuoco e in preda ad orribili dolori. Là io vidi
drizzarsi, come un serpente che vuol saltare, un cattivo sacerdote ch'io conobbi e che era
morto subitaneamente dopo aver dato gravi scandali. Mi fissò con rabbia e subito ricadde nel
più profondo della fornace (cap. x).
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V. - IL CIELO.
39. L'entrata d'un eletto in Paradiso.
Il Figlio di Dio, dando a S. Brigida le sue istruzioni, le parlò in questi termini d'un generoso
cavaliere che aveva praticato le virtù cristiane: «Quando quest'amico del mio Cuore fu arrivato
all'estremo della sua vita e l'anima sua si separò dal corpo, cinque legioni d'angeli furono
inviate incontro a lui. Si udirono allora in cielo voci melodiose che risonavano soavemente e
dicevano: O Signore e Padre, questi non è forse colui che aderì fortemente ai vostri voleri e
che perfettamente li compì? Poi una voce da parte della Divinità gli disse: Io ti creai e ti diedi il
corpo e l'anima. Tu sei mio figlio e facesti la volontà del Padre tuo. Ora vieni dunque al tuo
Creatore onnipotente e al tuo Padre amantissimo. L'eredità eterna ti è dovuta, poiché tu sei
figlio e fosti obbediente. Vieni dunque, o mio dolcissimo figlio, io ti riceverò con gioia ed onore.
« Una seconda voce, ch'era quella dell'Uomo Dio, gli disse: Vieni al tuo fratello, perché io mi
sono offerto per te, ho versato il mio sangue per amor tuo. Vieni a me, perché hai seguito la
mia volontà; vieni a me, perché hai versato sangue per sangue, hai dato vita per vita e morte
per morte. Dunque tu che m'hai seguito, vieni alla mia vita, alla mia gioia che non finirà mai.
« Una terza voce parlò da parte dello Spirito Santo: Vieni, o mio cavaliere, che m'haì tanto
desiderato e in cui io mi sono compiaciuto di stabilire la mia dimora. Per le fatiche del tuo
corpo, entra nel riposo; in cambio delle tribolazioni del tuo spirito, entra nelle consolazioni
ineffabili; in ricompensa della tua carità e delle tue generose lotte, entra in me stesso; io
rimarrò in te e tu rimarrai in me.
« Poi le cinque legioni d'angeli fecero echeggiare la loro voce. La prima diceva: andiamo
incontro a questo generoso soldato e portiamo davanti a lui le sue armi; cioè presentiamo al
nostro Dio la fede ch'egli conservò senza vacillare e che difese contro i suoi nemici.
« La voce della seconda legione disse: portiamo davanti a lui il suo scudo e mostriamo al
nostro Dio la sua pazienza; benchè ella sia a Dio nota, più gloriosa ne sarà per la nostra
testimonianza.
« La terza legione disse: Andiamo in contro a lui e presentiamo a Dio la sua spada, cioè
l'obbedienza ch'egli praticò, tanto nelle cose penose quanto in quelle facili.
« La quarta: andiamo e rendiamo testimonianza alla sua umiltà, perchè l'umiltà precedeva e
seguiva tutte le sue buone opere.
« La quinta voce disse: diamo testimonianza del suo desiderio divino, per cui egli sospirava a
Dio. Ad ogni ora a lui pensava nel cuor suo; egli l'aveva sempre in bocca, sempre nelle sue
opere; lo desiderava sopra tutte le cose; per amor di lui, egli sempre si mostrò come morto al
mondo.
« Ecco come il mio amico viene a me e con qual premio è ricompensato. E, quantunque non tutti abbiano versato il loro sangue per amore del mio nome, pure riceveranno le
medesime ricompense, se essi hanno la volontà di dar la loro vita per amor mio, quando se ne
offriranno il tempio e l'occasione. Vedi quanti beni reca la mia volontà. (1. II, cap. xi).
40. Accoglienza fatta dal Signore all'anima glorificata.
Il nostro buon Signore, racconta Giuliana di Norwich, mi disse: «Io ti ringrazio di ciò che facesti
per me, e specialmente d'avermi consacrata la tua giovinezza». Poi Dio mi mostrò tre gradi di
beatitudine in cielo per quell'anima che lo servì di buon animo: il primo, quando il Signore la
ringrazia alla sua uscita dal purgatorio, ringraziamento così elevato e così glorioso ch'ella si
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sente ricolma e sufficientemente ricompensata. Il secondo è che tutta la corte celeste ne è
testimonio, perchè Dio fa conoscere a tutti gli eletti i servizi che gli furono resi. Il terzo è che la
gioia data all'anima nel momento in cui è così ringraziata deve durare per tutta l'eternità (VI
Rivelazione, c. xiv).
« Quanto più avrai sofferto, disse l'eterna Sapienza al beato Enrico Susone, tanto più sarai
ricevuto con riguardi e dignità. Qual gioia produce quest'onore come l'anima e il cuore sono
inondati di felicità vedendosi lodati e glorificati da me dinanzi al Padre mio e a tutto il celeste
esercito. Io li loderò d'aver sofferto tanto in questa vita, d'aver combattuto tanto, d'aver
riportate tante vittorie (L'Exemplaire, Trattato II, c. XII).
Nostro Signore ci dichiara ancora nel Vangelo ch'egli farà l'elogio degli eletti: « Venite,
benedetti del Padre mio; io ebbi fame e mi deste da mangiare, ecc. - Coraggio, servo buono e
fedele, tu fosti fedele nelle piccole cose. - Chi mi avrà confessato davanti agli uomini io lo
confesserò davanti al Padre mio. - Allora, dice l'Apostolo san Paolo, ognuno riceverà dal
Signore la lode che gli sarà dovuta » (I Cor., Iv, 5).
41. Quello che perdono coloro che non hanno amore.
Una volta, racconta S. Teresa, per lo spazio d'un'ora e più, nostro Signore, tenendosi sempre
vicino a me, m'aveva scoperto cose meravigliose. Poi mi disse: « Vedi, figlia mia, quello che
perdono coloro che sono contro di me. Non mancar di dirlo loro » (Vita, e. XXXVIII).
S. Caterina da Siena, che rimase morta per quattro ore e ritornò poi a vita, aveva veduto e le
pene dei peccatori nell'altro mondo e la gloria degli eletti. E il Signore le disse: « Tu vedi di
qual gloria sono privati e con quali pene sono puniti coloro che m'offendono. Ritorna dunque a
loro per mostrare ad essi il loro errore, il loro pericolo e il torto che fanno a se stessi » (Vita,
del B. Raimondo, Parte II, c. vi).
Parole simili furono dette a Francesca di Bona dopo ch'ella fu favorita d'un conoscimento
elevatissimo della SS. Trinità: « Figlia mia, io volli farti vedere di qual bene si privano i
peccatori che muoiono nel loro peccato » (lib. III, c. xiv).
42. La gloria di Dio veduta in lui, in noi e in tutto, ecco il cielo.
S. Caterina da Bologna (1413-1483) ebbe una visione, in cui nostro Signore le apparve,
circondato d'angeli e di Santi, che cantavano queste parole d'Isaia (Lx, 2) : « E la sua gloria
sarà veduta in voi ». Il Salvatore condusse S. Caterina presso il suo trono e le disse: « Figlia
mia, ascolta questo canto e intendi bene il senso di queste parole: E la sua gloria sarà veduta
in voi » (Piccoli Bollandisti, 9 marzo).
43. Dio tutto in tutti.
In una visione, racconta S. Geltrude, in cui l'anirna rnia ben sentiva, in slanci d'una gioia
perfetta, ch'ella ora arricchita dei gaudii del suo Diletto, io intesi il senso di queste parole così
piene di dolcezza: « Dio sarà tutto in tutti » (I Cor., xv, 28). L'anima mia beveva, con
un'avidità insaziabile, queste parole che il cielo presentava in una pozione deliziosa all'ardore
della sua sete: « Com'io sono la figura della sostanza di Dio, mio Padre, nella Divinità stessa,
così tu sarai la figura della mia sostanza nell'umanità e, come l'aria riceve la chiarezza dei
raggi del sole, così tu riceverai nell'anima tua deificata le emanazioni della mia divinità; allora
penetrata fino al midollo dai raggi della mia luce, tu diventerai capace d'una più familiare
unione con me » (lib. II, c. vi).
Mentre S. Paolo della Croce, meditando sui novissimi, considerava le gioie del paradiso, udì il
Signore che gli diceva: « Mio figlio, in cielo, il beato non sarà unito a me com'è un amico
all'amico suo, ma come il ferro penetrato dal fuoco » (Vita, c. iv).
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44. Dio in cielo ama di esser lodato ne' suoi eletti.
Dopo la morte di S. Matilde, Geltrude vide tre raggi che partivano dal Cuore di Dio e passavano
per l'anima della sua santa amica per dirigersi su tutti i Santi che, essendo mirabilmente
illuminati e rallegrati, si misero a lodare per lei il Signore, dicendo: noi vi lodiamo per
l'incantevole bellezza della vostra sposa, per l'amabile compiacenza che riponete in lei, per
l'unione perfetta che la fece una sola cosa con voi. E vedendo Geltrude che il Signore si
pigliava un gran piacere in quelle lodi, gli disse: Perchè, mio Signore, godete tanto d'esser
lodato in quest'anima? Egli rispose: « Perchè nella sua vita ella desiderava sopra tutto di
vedermi lodato; ella ha conservato questo desiderio ed io voglio saziarla colla mia lode
incessante » (P. VII, cap. xvi).
45. Le nostre buone opere in cielo cantano la lode di Dio.
Suor Matilde aveva un fratello chiamato Balduino, che era domenicano. Il Signore, parlandole
di questo fratello, ch'era assai virtuoso e zelante, le disse: « Ho saputo e veduto tutte le
fatiche a cui si sobbarca, le letture che fa e i libri che scrive: tutto quello ch'egli fa canterà un
cantico d'amore a mia lode davanti alla mia eterna famiglia e dirà: Dio grande, eterno, forte,
ammirabile, alleluia! Ed io esalterò il suo capo e tutte le sue forze, come feci per te, non solo
nell'ordine della natura, ma ancora in quello della grazia » (lib. II, c. xxi).
46. Come Cristo fu glorificato nel suo corpo.
Mentre Matilde pregava il Signore Gesù di rendere grazie a Dio della sua risurrezione futura, il
Signore le disse: « Io lo faccio presentemente per te e per ognuno de' miei così volentieri come
per me stesso, perchè considero la gloria de' miei membri come la mia stessa e l'onore che
loro è reso come tributato a me stesso. L'anima per cui io compio così queste lodi e questi
ringraziamenti, mentre ella è ancora sopra la terra, ne riceverà una gran gloria e una gran
gioia ne' cieli ». E, poichè Matilde cercava in se stessa ciò che era stata la glorificazione dell'umanità di Cristo nel momento della sua risurrezione, il Signore le disse: « La glorificazione del
mio corpo consistette in questo, che mio Padre mi diede ogni potere in cielo e in terra, per
modo ch'io fossi onnipotente nell'umanità, come nella divinità, per ricompensare, elevare e
colmare i miei amici delle testimonianze del mio amore, secondo tutta la generosità de' miei
desideri. La glorificazione de' miei occhi e dei miei orecchi mi diede modo di poter penetrare
fino in fondo a tutti i bisogni e a tutte le tribolazioni de' miei fedeli, udire ed esaudire i loro voti
e le loro preghiere. Tutto il mio corpo ha altresì ricevuta questa gloria ch'io possa essere da per
tutto nell'umanità compio sono nella divinità con tutti e con ciascuno de' miei amici, dovunque
io voglio; ciò che nessun altro, per potente che sia, non ha mai potuto e mai non potrà».
(Parte I, c. xrx; ediz. lat., pag. 67).
47. La misura dell'amor meritorio è la misura dell'amor beatificato.
Ascoltiamo Iddio che a S. Caterina da Siena dice: « L'anima giusta che finisce la vita in affetto
di carità è eternamente legata in amore. Ella non può più crescere in virtù, perchè è venuto
meno il tempo, ma può sempre amare coll'ardore ch'ella ebbe per venire a me, e quest'ardore
è la misura della sua felicità. Sempre desidera me e sempre ama, onde il suo desiderio non è
vuoto, ma avendo fame è saziato, e saziatosi ha fame, senza mai provare la noia della sazietà
nè la pena della fame.
« Gli eletti dell'amore godono nell'eterna mia visione, partecipando quel bene ch'io ho in me
medesimo, ognuno secondo la misura sua, e questa misura è l'amore ch'essi avevano venendo
a me. Perchè sono stati nella carità mia e in quella del prossimo, e uniti insieme colla carità
comune e colla particolare, ch'esce pure da una medesima carità. Godono ed esultano,
partecipando l'uno il bene dell'altro, con l'affetto della carità, oltre al bene universale, ch'essi
hanno tutti insieme. E godono ed esultano cogli angeli, coi quali i Santi sono collocati, secondo
le varie virtù, le quali principalmente ebbero nel mondo, essendo legati tutti nel legame della
carità (Dialogo, c. XLI).
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48. Partecipazione alla felicità di quelli che noi abbiamo amato di più sopra la terra.
« Ed hanno una singolare partecipazione con coloro, coi quali strettamente d'amor singolare
s'amavano nel mondo. Quest'amore era un mezzo d'aumentare in essi la virtù: erano gli uni
per gli altri occasione di glorificare il mio nome in essi e nel prossimo loro e, siccome l'amore
che li univa non è distrutto in cielo, essi ne godono con maggior abbondanza, e tal amore
accresce la loro felicità. « E non vorrei però che tu credessi che gli eletti soli godessero della
loro felicità particolare; perchè essa è partecipata da tutti quanti i beati abitanti del cielo, dagli
angeli e da' miei diletti figliuoli. Onde quando l'anima giunge a vita eterna, tutti partecipano il
bene di quell'anima, e l'anima del bene loro. Non già che il vaso suo, nè il loro, possa crescere,
nè che abbia bisogno di empirsi, perocchè egli è pieno, e perciò non può crescere, ma hanno
un'esultazione, una giocondità, un giubilo, un'allegrezza, che si rinfresca in loro per il
conoscimento, che han trovato in quell'anima. Veggono che per mia misericordia ella è levata
dalla terra, colla plenitudine della grazia; e così esultano in me, nel bene che quell'anima ha
ricevuto dalla mia bontà. E quell'anima gode in me, e nelle anime, e negli spiriti beati, vedendo
in loro e gustando la bellezza e la dolcezza della mia carità » (Dialogo, c. XLI).
49. Gli eletti infiammati di carità hanno sete della salute delle anime.
« I loro desideri sempre gridano dinanzi a me per la salvezza di tutto quanto il mondo; e
perchè la loro vita finì nella carità del prossimo, questa carità non li ha abbandonati, anzi con
essa passeranno per la porta dell'Unigenito mio Figliuolo, per lo modo che di sotto ti dirò.
Sicchè vedi che con quel legame dell'amore in che finì la loro vita, con quello permangono ed
esso dura eternamente » (Ibidem).
50. Unione perfetta alla volontà di Dio.
« Essi sono tanto conformati alla mia volontà, che non possono volere se non quello ch'io
voglio; perchè l'arbitrio loro è legato nel legame della carità, per siffatto modo che venendo
meno il tempo alla creatura che ha in sè ragione, morendo in stato di grazia non può più
peccare. E in tanto è unita la sua volontà con la mia, che vedendo il padre, o la madre, il
figliuolo nell'inferno, o il figliuolo il padre e la madre, non se ne curano; anzi sono contenti di
vederli puniti, come nemici miei, onde in nessuna cosa si discordano da me, e i desideri loro
sono tutti pieni » (Dialogo, cap. XLI).
51. Desideri degli eletti sempre saziati.
« Il desiderio dei beati è di vedere l'onore mio in voi viandanti e quali siete peregrini, che
sempre correte verso il termine della morte. Nel desiderio del mio onore desiderano la salute
vostra, e perciò sempre mi pregano per voi. Il qual desiderio è adempito da me dalla parte
mia, colà dove voi ignoranti non recalcitrate alla mia misericordia. Hanno desiderio ancora di
riavere la dote del corpo loro; e questo desiderio non li affligge, non avendolo attualmente, ma
godono gustando per certezza, ch'essi hanno ad avere il loro desiderio pieno, onde non li
affligge, perocché non avendolo, non manca loro beatitudine, e perciò loro non dà pena »
(Ibid.).
« Sai tu qual è il più singolar bene che hanno i beati? E' avere la volontà loro piena di quel che
desiderano. Desiderano me; e desiderando me, essi mi hanno e mi gustano, senz'alcuna
ribellione, perocchè hanno lasciata la gravezza del corpo, il quale era una legge che impugnava
contro lo spirito... Ma poichè l'anima ha lasciato il peso del corpo, la volontà sua è piena;
perocchè desiderando di vedere me, ella mi vede; nella qual visione sta la vostra beatitudine.
E vedendo conosce, e conoscendo ama, e amando gusta me, sommo ed eterno Bene, e
gustando sazia e adempie la volontà sua, cioè il desiderio ch'egli ha di vedere e conoscere me.
Onde desiderando ha, e avendo desidera. E com'io ti dissi, allontanata è la pena dal desiderio,
e il fastidio dalla sazietà » (Dialogo, c. xLv).
52. Gloria e beatitudine del corpo.
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« Non ti pensare che la beatitudine del corpo, dopo la risurrezione, dia più beatitudine
all'anima. Che se questo fosse, seguiterebbe che infino che non avessero il corpo, avrebbero
beatitudine imperfetta, la qual cosa non può essere, perchè in loro non manca alcuna
perfezione. Sicchè non è il corpo che dia beatitudine all'anima, ma l'anima darà beatitudine al
corpo; perocchè darà dell'abbondanza sua, rivestita, nell'ultimo dì del giudizio, del vestimento
della carne che aveva lasciata.
« Come l'anima è fatta immortale, fermata e stabilita in me, così il corpo in quell'unione
diventa immortale, e, perduta la gravezza, è fatto sottile e leggero. Onde sappi che il corpo
glorificato passerebbe per lo mezzo del muro; nè il fuoco nè l'acqua non l'offenderebbe non per
virtù sua, ma per virtù dell'anima, la quale virtù; è mia data a lei per grazia e per l'amore
ineffabile, col quale io la creai alla immagine e similitudine mia. L'occhio dell'intelletto tuo non
è sufficiente a vedere, nè l'orecchio a udire, nè la lingua a narrare, nè il cuore a pensare il
bene loro.
« O quanto diletto hanno in vedere me, che sono ogni bene! O quanto diletto avranno, essendo
col corpo glorificato il quale bene ora non avendo fino al giudizio generale, non hanno pena,
perchè non manca loro beatitudine; perocchè l'anima è piena in sè; la quale beatitudine
parteciperà col corpo, come ti ho detto » (Dialogo, c. XLI).
53. La comunione celeste, ossia l'unione deliziosa dei corpi gloriosi al corpo
glorificato di nostro Signore Gesù Cristo.
« Che dire di quella gioia ineffabile dei corpi glorificati nell'umanità glorificata dell'Unigenito
mio Figliuolo, che vi dà la certezza della vostra risurrezione! Ivi esulteranno nelle sue piaghe,
le quali sono rimaste fresche, e conservate le cicatrici nel corpo suo, le quali gridano
continuamente misericordia: per voi a me sommo ed eterno Padre, e tutti saranno conformi
con lui in gaudio e giocondità. Sì, per i vostri occhi, per le vostre mani, per il vostro corpo tutto
quanto voi sarete uniti agli occhi, alle mani, al corpo del dolce Verbo mio Figliuolo. Essendo in
me, voi sarete in lui, perchè egli è una medesima cosa con me » (Dialogo, c. XLI).
54. Sempre avidi e sempre sazi.
« Quando l'anima è separata dal corpo, ha pieno il desiderio suo, e però ama senza pena.
Allora è saziata, ma senza fastidio, perchè essendo saziata ha sempre fame, senza aver la
pena della fame; ribocca d'una felicità perfetta e nulla può desiderare senza averlo. Desidera di
veder me e mi vede a faccia a faccia; desidera di veder la gloria del mio nome ne' miei Santi e
la vede nella natura angelica e nella natura umana » (Dialogo, capit. LXXIX).
55. Gli eletti veggono risplendere la gloria di Dio sopra la terra ed anche nell'inferno.
« La vista dell'anima beata è tanto perfetta che vede la gloria e l'onore del mio nome non solo
nei cittadini che sono a vita eterna, ma anche nelle creature mortali. Voglia o non voglia, il
mondo mi rende gloria. Vero è che non me la rende come dovrebbe, amando me sopra ogni
cosa; ma dalla parte mia io traggo dagli uomini gloria e lode al nome mio, poichè in loro
brillano la mia misericordia e la grandezza della mia carità.
« Io loro lascio il tempo e non comando alla terra d'inghiottirli per i loro difetti; anzi io li
aspetto, e alla terra comando, che loro doni i frutti suoi, al sole, che li scaldi e dia loro la luce e
il caldo suo, al cielo che si muova, e spando la mia misericordiosa bontà su tutte le cose che
sono fatte per loro. Non solo io non le sottraggo da essi per i difetti loro, ma ancora le do a1
peccatore come al giusto, ed anche spesse volte più al peccatore che al giusto, perchè il giusto
può soffrire ed io lo privo dei beni della terra per dargli più abbondantemente i beni del cielo.
Così la mia misericordia e la mia carità brillano sopra di essi.
« Alcuna volta le persecuzioni che i servi del mondo fanno sopportare a' miei servi, provano la
loro pazienza e la loro carità; esse non servono che a farmi offrire da loro umili e continue
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preghiere: così ridondano a gloria e ad onore del nome mio; sicchè voglia o non voglia, l'iniquo
salva la mia gloria, anche con ciò ch'egli fa per offendermi » (Dialogo, C. LXXX).
« I peccatori stanno in questa vita ad aumentare la virtù ne' servi miei, così come i demònii
stanno nell'inferno, in qualità di miei giustizieri e aumentatori, cioè facendo giustizia dei
dannati. Essi servono altresì alle mie creature, che, nel loro terreno pellegrinaggio, desiderano
d'arrivare a me, loro fine. Servono loro esercitando la loro virtù con molte molestie e tentazioni
in diversi modi, esponendoli alle ingiurie ed alle ingiustizie degli altri, a fine di far loro perdere
la carità; ma volendo spogliare i miei servi, essi li arricchiscono esercitando la loro pazienza, la
loro fortezza e la loro perseveranza. Per questo modo rendono gloria e lode al nome mio »
(Dialogo, C. LXXXI).
56. La vista dei peccati cagiona compassione, ma non tristezza, nel cuore degli eletti.
« L'anima, in cielo, vede l'offesa che mi è fatta; ella non può più, come un tempo, sentirne
dolore, ma ne prova solo compassione; ama senza pena e prega sempre con carità perchè io
faccia misericordia al mondo. In lei la pena è passata, ma non la carità. Il Verbo, mio Figliuolo,
vide finire, nella morte dolorosa della croce, la pena del desiderio della vostra salute che lo
tormentava, ma il desiderio della vostra salute non è cessato colla pena.
« Parimenti i Santi, che
hanno la vita eterna, conservano il desiderio della salute delle
anime, ma senza averne la pena; la pena si spense nella loro morte, ma non l'ardore della
carità. Essi sono come inebriati del sangue dell'Agnello immacolato e rivestiti della carità del
prossimo. Passarono per la porta stretta, tutti inondati del sangue di Gesù Crocifisso, e, in me,
oceano della pace, si trovano liberati dall'imperfezione, cioè dalla pena del desiderio, perchè
sono arrivati a quella perfezione in cui sono saziati d'ogni bene » (Dialogo, c. Lxxxii).
La beata Osanna da Mantova, all'età di dodici anni fu rapita in cielo, ové le fu dato di
contemplare lo splendore dei Santi. Quello spettacolo accese il suo cuore d'un tale amore che
avrebbe desiderato di non più ritornare sopra la terra. L'Onnipotente le disse: « Figlia mia
carissima, io volli farti intravedere la gloria dei vergini e dei martiri, affinchè il ricordo di questa
incomparabile felicità ti preservi da ogni immondezza e ti renda fedele e diligente nel mio
servizio ».
57. L'anima immersa nella gioia celeste.
Dio Padre diede a S. Maria Maddalena de' Pazzi quest'istruzione sulla felicità del cielo « Vedi,
figlia mia, la differenza che corre fra un uomo che beve un bicchier d'acqua e un altro che si
bagni nel mare. Si dice del primo che l'acqua entra in lui, perchè essa dalla bocca passa nello
stomaco per rinfrescarlo; ma del secondo si dice ch'entra nel mare, perchè la quantità d'acqua
che lo compone è così grande che eserciti interi possono entrarvi e perdervisi, senza che ne
resti la menoma traccia. Così è dell'anima. Le consolazioni ch'ella riceve in questo mondo non
fanno altro che entrare in lei, come l'acqua in un ristrettissimo vaso, per modo ch'ella non può
riceverle se non in una misura assai limitata. Il che faceva dire ad una di tali anime, ricolma di
dolcezze, deplorando la picciolezza del suo vaso che non poteva contenerne quanta avrebbe
voluto: basta, Signore, basta. Dovechè nel cielo si entra nella gioia del Signore, ci si immerge
in un oceano senza fondo di dolcezze e di consolazioni ineffabili, cioè in Dio stesso, che sarà
tutto in tutti. Dentro di voi, fuori di voi, sopra di voi, attorno a voi, davanti a voi e dietro a voi,
tutto sarà gioia, allegrezza, dolcezze e consolazioni, perchè da ogni lato troverete Iddio. Erit
Deus omnia in omnibus » (P. I, c. XYII).
58. Dio si compiace ne' suoi eletti e gli eletti si compiacciono in Dio.
« Nel cielo, disse ancora l'Eterno Padre alla medesima Santa, le anime beate non cessano di
godere nella compiacenza della sua divina essenza. Esse trovano in tale compiacenza un
piacere inenarrabile ed una grande gloria, il che fa si che anch'io mi compiaccia grandemente
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in esse; e siffatta compiacenza reciproca di me in loro e di loro in me produce, negli angeli,
ineffabili trasporti d'allegrezza e forma la felicità di tutto il paradiso » (P. IV, c. xiii).
59. Dolcezze corrispondenti ai dolori dell'esilio.
Il Signore disse a Geltrude a proposito di un'eletta: « Perchè il suo più gran dolore fu nel suo
braccio, ella mi tiene abbracciato con una sì grande gloria di beatitudine che desidererebbe
d'aver sofferto cento volte di più » (lib. V, e. III).
Una volta, dopo la Comunione, racconta Maria Amata, nostro Signore mi mostrò che un giorno
si vedrebbero nelle anime tutti i pensieri della loro vita, tutti i loro sentimenti, affetti ed
intenzioni (Vita, c. xvui).
60. Ciascun genere d'opere virtuose avrà una speciale ricompensa.
Il Signore diede un giorno a S. Geltrude questa istruzione: « In quella guisa che il corpo si
compone di risolti membri fra loro uniti, così l'anima è costituita da diversi affetti, come il
timore, il dolore, la gioia, l'amore, la speranza, l'odio, il pudore. Secondo che l'uomo si sarà
esercitato per la mia gloria in ciascuno di questi affetti egli ritroverà in me altrettante gioie
ineffabili e inestimabili. Nel dì della risurrezione quando questo corpo mortale rivestirà
l'incorruttibilità, ciascun membro riceverà una ricompensa speciale per ciascuna delle opere
che avrà compiute, e per ciascuno degli esercizi praticati in mio nome e per mio amore. Ma l'anima riceverà una ben più nobile ricompensa per ciascun movimento di santo affetto, che per
mio amore l'avrà animata o penetrata di compunzione » (lib. III, c. Lxix).
Un giorno, festa di Tutti i Santi, S. Geltrude ebbe la visione del cielo. Poi il Signore le mostrò
sparsi e mescolati fra i Santi del cielo tutti i fedeli militanti ancora sopra la terra, ciascuno
secondo i meriti suoi. Per esempio quelli che, vivendo onestamente nel matrimonio, si
esercitano in buone opere nel timore di Dio apparivano aggiunti ai santi patriarchi. Quelli che
meritano di conoscere i segreti di Dio sembravano riuniti ai profeti. Quelli che si dedicano alla
predicazione e all'insegnamento della santa dottrina erano riuniti agli apostoli e così degli altri.
Vide altresì che i martiri avevano nelle loro file i religiosi che vivono sotto l'obbedienza. I santi
martiri, nella parte del loro corpo dove soffrirono per il Signore, ricevevano uno splendore
speciale e una dilettazione d'una potenza inestimabile. Similmente i religiosi per tutte le
delicatezze che rifiutarono a se stessi nei sensi della vista, del gusto, dell'udito, nel passeggio o
nella conversazione, o per altri simili sacrifizi, hanno in cielo la medesima ricompensa dei
martiri » (lib. IV, cap. Lv).
61. « I giusti brilleranno come il sole nel regno del Padre mio ».
Parole del Signore a S. Matilde: « Il corpo, nella sua risurrezione, sarà sette volte più brillante
del sole, e l'anima sette volte più brillante del corpo, cui ella ripiglierà come un vestimento,
spandendo la luce in tutte le sue membra come il sole in un cristallo. Ed io penetrerò tutte le
parti più intime dell'anima con una luce ineffabile e così, nel celeste soggiorno, brilleranno
corpo ed anima, per sempre » (Parte V, c. xiv).
62. Gli eletti nei cori degli angeli.
Il Signore disse a Margherita da Cortona: « Tu mi pregasti per Gilia, ebbene io per amor tuo e
per le sue opere virtuose la collocherò in paradiso nell'ordine dei Cherubini » (cap. VIII, § 6). E
qualche tempo dopo: « Oggi rallegrati con Frate Giunta (Francescano, confessore della santa
penitente e autore della sua vita) di vedere la sua cara figlia Gilia, ammessa, secondo la mia
promessa, nel coro dei Cherubini » (cap. ix, § 31). Gilia era un'amica intima della santa penitente. Il Signore un giorno disse a questa: « Tu sai che Giovannello e Gilia, tua compagna, per
imitare la tua vita penitente, vollero mortificare il loro corpo all'eccesso e abbreviarono così la
loro vita » (c. x, § 14). Poichè Margherita pregava per Gilia morta allora, un angelo le disse: «
Ella starà per un mese in purgatorio, non vi soffrirà che pene leggere, per essersi lasciata
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trascorrere all'ira per eccesso di zelo ». Il Signore inviò quattro angeli per liberarla dal
purgatorio (cap. ix, § 30 e 31).
63. Ciascun eletto gode della felicità di tutti.
« Nel cielo, figlia mia, disse l'Eterno Padre a S. Maria Maddalena de' Pazzi, ogni beato non si
rallegra meno della gloria degli altri che della sua propria, perchè l'amore, come sai, mette
tutto in comune, e il cielo è il soggiorno del sincero e perfetto amore. Dirò di più: la perfezione
di quest'amore è così grande che un'anima, vedendo un'altra rivestita di una gloria più fulgida
della sua, perchè ebbe sulla terra una carità più grande, si rallegra più di quella gloria estranea
che della sua propria. Così s'aumenta la gloria di ciascun'anima beata, a misura che la sua
carità si dilata, poichè ella partecipa della gloria di tutte le altre, così come di quella degli
angeli e di tutti gli spiriti da me glorificati nel cielo. Vedi, figlia mia, quale abisso di gloria! »
(Parte I, c. xxiii).
Il Signore disse a Matilde: « Loda la mia bontà nei Santi, ch'io rimunerai con una tal
beatitudine ch'essi abbondano di tutti i beni, non solo in se stessi, ma la gioia dell'uno si
accresce ancora colla gioia dell'altro, a tal segno che uno gode della felicità dell'altro più che
una madre dell'elevazione dell'unico suo figliuolo, o che un padre del trionfo e della gloria del
suo figlio. Così ognuno di loro gode dei meriti particolari di tutti in una dolce carità » (Parte I,
c. xxxiv).
APPENDICE
Dal libro: "INVITO ALL'AMORE" Messaggi a: Josefa Menendez + 1923 4 settembre 1922
L'inferno delle anime consacrate è spaventoso, Josefa vi si crede immersa e vede in un lampo
tutta la sua vita: Grazie, colpe, aiuti ... la confusione è terribile.
Come nelle precedenti discese in inferno, Josefa non accusa in sè alcun peccato che abbia
potuto condurla a tale sventura. Nostro Signore vuole soltanto che ella ne provi le
conseguenze come se fossero meritate: "In un istante mi trovai in inferno, ma senza esservi
trascinata come le altre volte. L'anima vi si precipita da se stessa, vi si getta come se
desiderasse sparire dalla vista di Dio per poterLo odiare e maledire.
- L'anima mia si lasciò cadere in un abisso di cui non si poteva vedere il fondo perchè è
immenso!
... Subito udii altre anime rallegrarsi vedendomi negli stessi tormenti. È già un gran martirio
udire quelle terribili grida, ma credo non vi sia tormento da paragonare alla sete di maledizione
che invade l'anima; e più si maledice, più questa sete aumenta! Non avevo mai provato questo
tormento. Altre volte l'anima mia era rimasta affranta dal dolore udendo quelle orribili
bestemmie, pur non potendo produrre alcun atto d'amore. Ma oggi era tutto il contrario!
"Ho visto l'inferno come sempre: i lunghi corridoi, gli antri, il fuoco ... ho inteso le stesse anime
gridare e bestemmiare, poichè, anche se non si vedono forme corporali, i tormenti straziano
come se i corpi fossero presenti e le anime si riconoscono. E gridano: "Olà, eccoti quaggiù! Tu,
come noi! Eravamo libere di fare e non fare i voti ... ma adesso! ...
E maledicevano i voti.
“Allora fui spinta in una nicchia di fuoco e schiacciata come tra piastre scottanti, e come se dei
ferri e delle punte aguzze arroventate s'infiggessero nel mio corpo!".
Quindi Josefa espone i molteplici tormenti che non risparmiano alcun membro: "Ho sentito come se si volesse, senza riuscirvi, strapparmi la lingua, cosa che mi riduceva agli estremi, con
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un atroce dolore. Gli occhi mi sembravano uscir dall'orbita, credo a causa del fuoco che li
bruciava orrendamente. Non c'è neppure un'unghia che non soffra un orribile tormento. Non si
può nè muovere un dito per cercare sollievo, nè cambiare posizione; il corpo è come
compresso e piegato in due. Le orecchie sono stordite dalle grida confuse che non cessano un
solo istante. Un odore nauseabondo e ripugnante asfissia e invade tutto, come se si bruciasse
carne in putrefazione con pece e zolfo ... una miscela che non può essere paragonata a cosa
alcuna del mondo.
"Tutto questo l'ho provato come le altre volte, e sebbene questi tormenti siano terribili,
sarebbero un nulla se l'anima non soffrisse. Ma essa soffre in un modo indicibile. Fino ad ora,
quando discendevo in inferno, soffrivo intensamente perchè credevo di essere uscita dalla
religione, e di essere perciò dannata. Ma questa volta, no! Ero in inferno col segno speciale di
religiosa, di un'anima che ha conosciuto ed amato il Suo Dio, e vedevo altre anime di religiosi e
religiose che portavano lo stesso segno. Non saprei dire da che cosa si riconoscevano: forse
dai particolari insulti che i demoni e i dannati scagliavano contro di loro. Anche molti sacerdoti
erano là! e non posso spiegare che cosa sia stata questa sofferenza, assai diversa da quella
che ho provato altre volte, poichè, se è terribile la pena di un'anima del mondo, è poca cosa in
confronto di quella dell'anima religiosa. Senza posa, queste tre parole: Povertà, Castità,
Obbedienza, si stampano nell'anima come un rimorso struggente.
"Alcune anime maledicevano la vocazione che avevano ricevuta ed a cui non avevano
corrisposto ... la vocazione che avevano perduta, perchè non si sentivano di vivere sconosciute
e mortificate ...
"Vidi molti sacerdoti, religiosi, religiose che maledicevano i voti, il loro Ordine, i loro superiori e
tutto quello che avrebbe dovuto dar loro la luce e la grazia che avevano perduta ...
"Ho visto anche dei prelati ... Uno tra essi, si accusava di aver adoperato illegittimamente i
beni che non gli appartenevano ...
“Alcuni sacerdoti maledicevano la loro lingua che aveva consacrato, le loro dita che avevano
sostenuto Nostro Signore, le assoluzioni che avevano impartite, senza saper salvare se stessi
... l'occasione che li aveva precipitati nell'inferno ...
“Un sacerdote diceva: Ho mangiato veleno, mi sono servito del denaro che non mi apparteneva
... " e si accusava di aver adoperato il denaro delle offerte per Messe che non aveva celebrate.
"Un altro diceva che apparteneva ad una società segreta nella quale aveva tradito la Chiesa e
la religione, e che per aver denaro aveva facilitato orribili sacrilegi e profanazioni".
"Un altro diceva che si era dannato per aver assistito a spettacoli profani dopo i quali non
avrebbe dovuto celebrare la Messa ... e che era vissuto così per sette anni! ...
4 ottobre 1922
"Oggi ho visto precipitare in inferno un gran numero di anime: credo che fossero persone del
mondo. Tra esse vi era una fanciulla di quindici anni che malediceva i genitori perchè non le
avevano insegnato a temere Dio, nè che c'è un inferno! Essa diceva che la sua vita, benchè
così breve, era stata piena di peccati, poichè si era concesse tutte le soddisfazioni che il suo
corpo e le sue passioni esigevano. Essa si accusava soprattutto di aver letto libri cattivi ...
"Il demonio gridava: "Ora il mondo è a buon punto per me! ... so quale è il mezzo migliore per
impadronirmi delle anime! ... quello di eccitare in loro il desiderio del piacere e quello di
primeggiare ... " io la prima in tutto! - ... e soprattutto niente umiltà, ma godere! Ecco ciò che
mi assicura la vittoria, che le fa cadere qui in abbondanza!
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“Intesi il demonio, a cui un'anima era sfuggita allora allora, costretto a confessare la sua impotenza:
"Confusione! Confusione! ... come sfuggono tante anime? eppure erano mie ... (ed enumerava
i loro peccati). Lavoro senza tregua e tuttavia mi sfuggono ... Ciò avviene perchè c'è qualcuno
che soffre e ripara per esse!".
5 novembre 1922
"Ho visto cadere le anime a gruppi serrati ... in certi momenti è impossibile calcolarne il numero! ...
Rimane sconvolta e insieme sfinita.
"Senza un aiuto speciale non sarei più capace nè di lavorare, nè di far niente".
Quella domenica, dopo una notte terribile di espiazione, le appare Nostro Signore. Josefa non
può contenere il suo dolore e gli parla di quel
numero incalcolabile di anime perdute per sempre. Gesù l'ascolta col volto improntato a
grande tristezza: poi, dopo un istante di silenzio:
"Tu hai visto quelle che cadono, ma non hai ancora visto quelle che salgono!".
"Allora scorsi una fila interminabile di anime strette le une alle altre. Entravano in un luogo
spazioso, sconfinato, pieno di luce, e si perdevano in quella immensità—.
Il cuore di Gesù si infiammò ed Egli disse:
“Queste anime sono quelle che hanno accettato con sottomissione la croce del mio amore e
della mia volontà".
Qualche minuto dopo ritorando sulla parte di espiazione e di riparazione di cui intende farle dono, Gesù gliene spiega il valore così:
“In quanto al tempo in cui ti faccio sperimentare t 'dolori dell'inferno non lo credere inutile e
perduto! Il peccato è un'offesa fatta alla Maestà infinita e grida vendetta e riparazione infinita.
"Quando tu scendi nell'abisso, le tue sofferenze impediscono la perdita di molte anime, la divina Maestà le accetta in soddisfazione degli oltraggi che riceve da quelle anime e tn riparazione
delle pene che l 'loro peccati hanno meritato. Non dimenticare mai che è il mio grande amore
per te e per le anime che permette queste discese! ".
3 febbraio 1923
"Questa notte non sono stata all'inferno, ma sono stata trasportata in un luogo senza luce,
tranne che nel centro, dove vi era una specie di fuoco ardente e rosso. Fui stesa e legata senza
che potessi fare alcun movimento. Attorno a me stavano sette od otto persone nude, il cui
corpo nero veniva rischiarato solo dai riflessi del fuoco; stavano sedute e parlavano. Una
diceva: "Bisogna agire con precauzione, perchè non si conosca la nostra mano, perchè
altrimenti ci scoprono—.
Il demonio rispondeva: "Potete entrare col sentimento della indifferenza ... sì, credo proprio
che voi potete, dissimulandovi, perchè non se ne accorgano, rendere indifferenti al bene o al
male queste persone e gradatamente inclinare la loro volontà verso il male. Gli altri tentateli di
ambizione, che non cerchino altro che il loro interesse ... l'accrescimento delle loro sostanze,
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senza preoccuparsi se lecitamente o no. "Quegli altri istigateli all'amore del piacere, alla
sensualità! Fate che si accechino nel vizio! (Qui pronunziò parole oscene).
"Quegli altri, infine ... prendeteli per il cuore ... voi sapete a che cosa tende il loro cuore ... andate ... andate con sicurezza: fateli amare! app assionarsi! Fate bene il vostro lavoro, senza
tregua e senza pietà ... bisogna perdere il mondo ... e che le anime non mi sfuggano!".
Gli ascoltanti rispondevano di tanto in tanto: "Siamo i tuoi schiavi ... lavoreremo senza riposo.
Sì, molti ci combattono, ma noi lavoreremo giorno e notte, senza riposo ... Riconosciamo la tua
potenza!".
Parlavano insieme e quello che credo fosse il demonio pronunziava parole orribili. Intesi in
lontananza come un rumore di coppe e di bicchieri ed esso gridava: "Lasciateli gozzovigliare!
... dopo, tutto ci sarà più facile! finiscano il loro banchetto, essi che amano tanto godere! ...
Quella è la porta per cui entrerete! ...
Aggiunse cose così orribili, che non si possono nè dire, nè scrivere. Poi, come sprofondandosi
nel fumo, sparirono.
Il demonio gridava rabbiosamente per un'ani-ma che gli sfuggiva:
"Istigatela al timore! Fatela disperare! Ah! se essa si affida alla misericordia di quel ... (e bestemmiava Nostro Signore), sono perduto! Ma no! riempitela di timore ... non lasciatela un
istante e soprattutto fatela disperare!".
Allora l'inferno fu pieno di un grido unico di rabbia quando il demonio mi cacciò fuori da
quell'abisso e continuò a minacciarmi. Diceva tra le altre cose: "È dunque possibile? ...
Sarebbe mai vero che delle deboli creature abbiano più potere di me che sono tanto forte? Ma
mi nasconderò per passare inosservato ... mi basta il più piccolo angolo per collocarvi una
tentazione: dietro l'orecchio, nelle pagine di un libro, sotto un letto ... Qualche anima non fa
caso di me, ma io, io parlo, parlo ... e a forza di parlare, qualche parola resta ... Sì, saprò
nascondermi là, dove non potrò essere scoperto!".
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Dal libro "SANTA BRIGIDA DI VADSTENA"
di Giovanni Joergensen
Il 13 di maggio Brigida entrò in Gerusalemme per la Porta di Giaffa. Pagò alla guardià maomettana i nove ducati che costava l'entrata in "EI Qods", anche per i musulmani una città santa.
Ella aveva già fatto il suo programma; esso comprendeva soltanto i luoghi dove Nostro Signore
Gesù Cristo era nato, era stato battezzato, aveva patito ed era morto. Il Signore le era apparso
e le aveva detto: “Ci sono anche altri luoghi ove io mossi i miei passi, ma a causa della tua
debolezza ti basti di visitare i più vicini. Perciò quando tornerete dal Giordano, pensate al
ritorno. Perchè ci sono ancora molte cose che devi scrivere e mandare al Papa”. La missione di
Brigida non era ancora compiuta: ella doveva condurre la lotta contro Pietro per farlo tornare,
il Papa, da Avignone a Roma, fino alla fine.
Da quando aveva lasciato Napoli, un pensiero fisso l'aveva seguita, un tarlo roditore che non
l'abbandonava un istante: la sorte dell'anima di suo figlio Carlo. Durante la traversata, mentre
giù nella stiva udiva le onde sciabordare contro le murate, e non poteva dormire, veniva
l'angoscia e le opprimeva il petto come un incubo: dove è ora Carlo? Egli avrebbe dovuto
seguirla in Terrasanta, avrebbe dovuto insieme al fratello essere creato cavaliere del Santo
Sepolcro; e se la malattia di cui soffriva veramente era mortale avrebbe potuto trovare
l'estremo riposo nella valle di Giosafat, ed essere tra la primizia della resurrezione il giorno del
giudizio ... Ma le cose erano andate ben altrimenti, e fu tra le braccia di Giovanna che egli
aveva consumate le sue ultime forze! "Oh Maria, tu che egli amava così profondamente, pensa
Tu a lui ora nella sua grande miseria!".
E Maria ascoltò la preghiera di Brigida: venne al suo giaciglio sulla nave dondolante, come una
volta molti anni prima era accorsa al suo letto quando doveva partorire l'ottavo figlio. E Maria
venne a dirle che Ella aveva assistito Karl sul suo letto di morte “come una donna che assiste
un'altra donna nel parto, ed aiuta il bambino affinchè non sia soffocato nell'uscire alla luce, nè
anneghi nel sangue ... E lo difende se ci sono nemici in casa”. Così Maria ha fatto la guardia al
morente Karl, e non appena l'anima era uscita dalla strettoia della morte, la prese sotto la sua
guardia contro i diavoli che si precipitarono su di essa e volevano inghiottirla.
Tanto e non di più potè venir a sapere Brigida, l'anima di Karl era sotto il manto della Vergine:
e di ciò dovette per allora accontentarsi. Ma passarono soltanto pochi giorni ed ella fu
nuovamente rapita in estasi, e vide allora quella sala dall'alta volta, che di mano in mano le
era diventata familiare, ove Gesù sedeva sul trono cinto della corona imperiale, circondato
dalla corte celeste. "E accanto stava la Sua Santa Madre in ascolto". Davanti al giudice è
l'anima di Karl "come un bambino appena nato che non può ancora vedere". A destra
dell'anima un angelo, a sinistra un diavolo. Questo ultimo ha la parola e invoca la giustizia di
Dio. Non è giusto che “questa donna, tua Madre”, dice egli, venga qui e presenti quest'anima
che deve essere giudicata, e la prenda sotto la sua protezione. Maria risponde che è nel suo
diritto, perchè Karl durante la vita, spesso recitò una preghiera insegnatale dalla madre,
questa: "O Maria, io gioisco quando penso che Dio ti ha più cara di tutte le altre creature, e
questa gioia vale di più per me che tutti i terreni godimenti. E se si potesse pensare che tu
potessi perdere un solo raggio della tua celeste bellezza, e allontanarti tanto quanto è un passo
da Dio, piuttosto che ciò potesse succederti, preferirei essere tormentato nell'inferno per
l'eternità".
Raramente la devozione mariana medioevale si è espressa in modo più forte che in questa preghiera, ed è stata questa preghiera che ha toccato il cuore di Maria. Anche il diavolo è
sopraffatto; tanta abnegazione lui non l'avrebbe stimata possibile. "Non est mei juris",
conviene egli. Però, però, perchè non provare a rivolgersi a Dio in persona? La sentenza
definitiva non è ancora stata pronunziata! Lo fa, come al solito, con una rispettosa riverenza:
"lo so, o Signore, che tu sei la stessa giustizia, e che tu sei egualmente giusto verso un povero
diavolo come verso un angelo! Dammi perciò quest'anima!" E l'eterna Giustizia non respinge
puramente e semplicemente la richiesta del diavolo, ma gli chiede di esporre le sue pretese. II
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diavolo non domanda di meglio: ha un sacco ricolmo di peccati di Karl, e li ha tutti notati in un
libro.
Ed ora si svolge un dialogo che Brigida segue con ansia ed angoscia. Non appena Karl mise i
primi peli sul labbro, si diede con ardore ai divertimenti mondani e ai godimenti carnali, dice il
diavolo. Vero, risponde l'angelo, ma in compenso sua madre ha pregato molto per lui, così che
ogni volta che peccava correva tosto a confessarsi. Il diavolo non si lascia mettere a tacere da
ciò: egli vuole entrare nei particolari e si accinge a raccontare qualcuna delle colpe più grosse
di Karl. Ma improvvisamente accade un fatto strano: il diavolo è colto da amnesia, e non può
più ricordare i peccati. E non basta, il registro dei peccati è sparito, ed egli non riesce più a
rammentare nulla di quello che c'era scritto. Ora ha proprio ragione di lagnarsi e gridare, che è
stato defraudato del risultato del suo lavoro diligente di tanti anni! Sì, dice l'angelo, questo
hanno operato le lagrime di sua madre! Il diavolo non ha più il suo libro, possiede però ancora
il sacco con tutti i peccati che Carlo ha confessati, ma per i quali non ha fatto penitenza: per
questi ora il diavolo lo punirà! Con fine ironia risponde l'angelo: "Apri pure il sacco!". Il diavolo
non se lo fa dire due volte, ma subito emette un grido come fosse impazzito: "Sono stato
derubato, sono stato derubato!": il sacco è vuoto!
Sono ancora le lagrime di Brigida che hanno lavorato. Il diavolo però non si dà per vinto: ci
sono ancora i peccati veniali di Karl. L'angelo spiega che essi sono cancellati dalla buona
volontà da lui dimostrata lasciando casa, patria, parenti e amici per recarsi in pellegrinaggio.
"Sì, ma questi peccati sono innumerevoli come la rena del mare, osserva il diavolo, migliaia e
ancora migliaia: li ho tutti sulla punta della lingua!” "Fuori la lingua!" è la risposta. Il diavolo
apre la bocca, ma la lingua è scomparsa! Le buone opere di Brigida hanno cancellato tutte le
mancanze e paralizzato la lingua del diavolo. Il maligno può tuttavia borbottare ancora qualche
cosa: Karl ha commesso un peccato che è proprio contro lo spirito di sua madre: si è
appropriato ingiustamente di beni che non ha più restituiti! Risponde l'angelo che egli aveva la
migliore intenzione di restituirli, ma che la morte glielo impedì. E i suoi eredi adempiranno i
suoi obblighi.
Finalmente il diavolo parla dei peccati di omissione: il bene che Karl avrebbe potuto fare e non
ha fatto. Sì, dice l'angelo, ma, in compenso, sua madre per quanti anni ha fatto azioni
misericordiose, ed ha versato molte migliaia di lagrime per Karl, affinchè Iddio, alla fine, si
degnasse di inviargli lo Spirito Santo! Ciò che avvenne: perchè quando egli partì da casa, fu
con l'intenzione di andare a combattere contro gli infedeli, e contribuire affinchè la Terrasanta
e il Sepolcro del Signore tornassero in potere dei cristiani. Dopo ciò il diavolo non ha più nulla
da dire; e mugghia: “Povero me, che non ricordo più nulla di quello che quest'uomo ha fatto,
anzi non ne ricordo nemmeno più il nome! Maledetta la vecchia scrofa di sua madre e tutte le
sue lagrime! " Ma dall'eterno empireo suona una voce chiara e tranquilla: "Ora egli si chiama
qui il figlio delle lagrime!".
"Questa Rivelazione ebbe luogo nella chiesa del Santo Sepolcro", è detto nel vecchio titolo di
questo capitolo delle Revelationes di Brigida.

APPENDICE
QUADERNI DEL 1944 di Maria Valtorta - Ed. Pisani.
SULL'ALDILA
La visione dura, nella sua fase finale, ancora mentre io scrivo. Scrivo sotto lo sguardo di tanti
esseri celesti che vedono come io dico unicamente ciò che vedo, senza aggiungere particolari o
portare modifiche. Ed ecco la visione.
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Non appena ricevuto Gesù, mi sentii la Mamma, Maria, al lato sinistro del letto che mi abbracciava col braccio destro attirandomi a sè. Era col suo abito e velo bianco come nelle visioni
della Grotta, in dicembre. Nello stesso tempo mi sentii avvolta da una luce d'oro e da un
soave, indescrivibilmente soave colore, e gli occhi del mio spirito cercavano la sorgente di esso
che sentivo piovere su me dall'alto. Mi parve che la mia camera, pur rimanendo camera come
è nel pavimento e nelle 4 pareti e nelle suppellettili, non avesse più soffitto ed io vedessi gli
azzurri sconfinati di Dio.
Sospesa in questi azzurri, la Divina Colomba di fuoco stava a perpendicolo sul capo di Maria, e
naturalmente sul mio capo, perchè io ero appoggiata gota a gota a Maria. Lo Spirito Santo
aveva l'ali aperte e posizione eretta, verticale. Non si muoveva, eppure vibrava, e ad ogni
vibrazione erano onde, lampi, scintille di fulgore che si sprigionavano. Da Esso scaturiva un
cono di luce d'oro il cui vertice partiva dal petto della Colomba e la cui base fasciava Maria e
me. Eravamo raccolte in questo cono, in questo manto, in questo abbraccio di luce gaudiosa.
Una luce vivissima eppure non abbagliante, perchè comunicava agli occhi una forza nuova che
aumentava ad ogni bagliore che si sprigionava dalla Colomba, aumentando sempre il bagliore
già esistente ad ogni vibrazione di Essa. Sentivo l'occhio come dilatarsi in una potenza sovrumana, quasi non fosse più occhio di creatura ma di spirito già glorificato.
Quando raggiunsi la capacità di vedere oltre, per merito dell'Amore acceso e sospeso sopra di
me, il mio spirito venne chiamato a guardare più in alto. E contro l'azzurro più terso del
Paradiso vidi il Padre. Distintamente, per quanto la sua figura fosse a linee di luce immateriale.
Una bellezza che non tento descrivere perchè è superiore alle capacità umane. Egli mi appariva
come su un trono. Dico così perchè mi appariva seduto con infinita maestà. Ma non vedevo
trono, poltrona o baldacchino. Nulla di quanto è forma terrena di sedile. Egli mi appariva dal
lato alla mia sinistra (verso la direzione del mio Gesù crocifisso, tanto per darle una
indicazione, e perciò a destra del suo Figlio) ma ad una altezza incalcolabile. Eppure lo vedevo
nei più minuti dei suoi luminosissimi tratti. Guardava verso la finestra (sempre per darle una
indicazione delle diverse posizioni). Guardava con sguardo di infinito amore.
Seguii il suo sguardo e vidi Gesù. Non il Gesù Maestro che vedo di solito. Il Gesù-Re. Bianco
vestito ma di una veste luminosa e candidissima come è quella di Maria. Una veste che pare
fatta di luce. Bellisimo. Aitante. Imponente. Perdetto. Sfolgorante. Colla mano destra - era in
piedi - teneva il suo scettro che è anche il suo vessillo. Una lunga asta, quasi un pastorale, ma
ancora più alto del mio altissimo Gesù, che non finisce con il ricciolo del pastorale ma in una
asta traversa, che forma perciò una croce fatta così (1)),
(1) Qui la scrittrice disegna una croce latina molto allungata.
dalla quale pende, sostenuto dall'asta più corta, un gonfalone di luminosissima, candida seta,
fatto così (2)),
(2) Qui la scrittrice disegna, rozzamente, una specie di scudo crociato.
e segnato da ambo i lati da una croce purpurea; sul gonfalone è scritto a parole di luce, quasi
fosse scritto con diamanti liquidi, la parola: “Gesù Cristo”.
Vedo molto bene le piaghe delle mani poiché la destra tiene l'asta in alto, verso il gonfalone, e
la sinistra accenna alla ferita del costato, che però non vedo altro che come un punto
luminosissimo da cui escono raggi che scendono verso terra. La ferita a destra è proprio verso
il polso e pare un rubino splendentissimo della larghezza di una moneta da 10 centesimi.
Quella di sinistra è più centrale e vasta, ma si allunga poi così (3))
(3) Qui la scrittrice disegna un piccolo cerchio ellittico e allungato a punta verso destra.
verso il pollice. Splendono come carbonchi vivi. Non vedo altre ferite. Anzi il Corpo del mio
Signore è bellissimo e integro in ogni sua parte.
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Il Padre guarda il Figlio alla sua sinistra. Il Figlio guarda sua Madre e me. Ma le assicuro che se
non guardasse con amore non potrei sostenere il fulgore del suo sguardo e del suo aspetto. È
proprio il Re di tremenda maestà di cui è detto.
Più la visione dura e più si aumenta in me la facoltà di percepire i più minuti particolari e di vedere sempre più in vasto raggio.
Infatti dopo qualche tempo vedo S. Giuseppe (presso all'angolo dove è il Presepio). Non è
tanto alto, su per giù come Maria. Robusto. Brizzolato nei capelli, che sono ricciuti e corti, e
nella barba tagliata quadrata. Naso lungo e sottile, aquilino. Due rughe incidono le guance
partendo dagli angoli del naso e scendendo a perdersi ai lati della bocca, fra la barba. Occhi
scuri e buonissimi. Ritrovo in essi lo sguardo amorosamente buono di mio padre. Tutto il volto
è buono, pensoso senza essere mesto, dignitoso, ma tanto, tanto buono. È vestito di una
tunica blu-violacea come i petali di certe pervinche ed ha un manto color pelo di cammello.
Gesù me lo addita dicendomi: “Ecco il patrono di tutti i giusti”.
Poi la Luce mi richiama lo spirito dall'altro lato della camera, ossia verso il letto di Marta (4) Si
riferisce, quando dice Marta a Marta Diciotti. e vedo il mio angelo. È in ginocchio, volto verso
Maria che pare venerare. Biancovestito. Le braccia messe a croce sul petto con le mani che
toccano le spalle. Ha il capo molto curvo, per cui poco lo vedo in viso. È in atto di profondo
ossequio. Vedo le belle ali lunghe, candidissime, pontute, vere ali fatte per trasvolare rapide e
sicure da Terra a Cielo, ora raccolte dietro alle spalle. Mi insegna, col suo atteggiamento, come
si dice: "Ave, Maria".
Mentre ancora lo guardo, sento che qualcuno è presso a me dal lato destro e che mi posa una
mano sulla spalla destra. È il mio S. Giovanni col suo volto splendente di ilare amore.
Mi sento beata. E mi raccolgo in mezzo a tanta beatitudine credendo aver toccato il culmine.
Ma un più vivo sfavillare dello Spirito di Dio e delle piaghe di Gesù, mio Signore, aumenta
ancora la capacità di vedere. E vedo la Chiesa celeste, la Chiesa trionfante! Tento
descrivergliela.
In alto, sempre, il Padre, il Figlio, ed ora anche lo Spirito, alto sopra i Due, framezzo ai Due
che collega coi suoi fulgori.
Più in basso, come fra due pendici azzurre, di un azzurro non terreno, raccolta in una beata
valle, la moltitudine dei beati in Cristo, l'esercito dei segnati col nome dell'Agnello, una
moltitudine che è luce, una luce che è canto, un canto che è adorazione, una adorazione che è
beatitudine.
A sinistra le schiere dei confessori. A destra quelle dei vergini. Non vidi la schiera dei martiri, e
lo Spirito mi fa capire che i martiri sono aggregati ai vergini poiché il martirio riverginizza
l'anima come fosse pur mo creata. Mi paiono tutti vestiti di bianco, sia i confessori che i
vergini. Quel bianco luminoso della veste di Gesù e Maria.
Luce emanata dal suolo azzurro e dalle azzurre pareti della valle sante quasi fossero di zaffiro
acceso. Luce emanano le vesti di diamante tessuto. Luce, soprattutto, i corpi ed i volti
spiritualizzati. E qui mi industrio a descriverle ciò che ho notato nei diversi corpi.
Corpo di carne e spirito vivo, pulsante, perfetto, sensibile al tatto e contatto, è unicamente
quello di Gesù e Maria: due corpi gloriosi ma realmente "corpi". Luce dalla forma di corpo,
tanto perchè possa esser percepibile a questa povera serva di Dio, l'Eterno Padre, lo Spirito
Santo e l'angelo mio. Luce già più compatta S. Giuseppe e S. Giovanni, certamente perchè ne
devo udire la presenza e la parola. Fiamme bianche, che sono corpi spiritualizzati, tutti i beati
che formano la moltitudine dei Cieli.
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Fra i confessori non si volta nessuno. Guardano tutti la Santissima Trinità. Fra i vergini si volge
qualcuno. Distinguo gli apostoli Pietro e Paolo perché, per quanto luminosi e bianco-vestiti
come tutti, hanno il volto già più distinguibile degli altri: un caratteristico volto ebraico. Mi
guardano con benignità (meno male!).
Poi tre spiriti beati, che comprendo essere di donne, che mi guardano, accennano e sorridono.
Si direbbe che mi invitano. Sono giovani. Ma già mi pare che i beati abbiano tutti una stessa
età: giovanile, perfetta, ed una uguale bellezza. Sono copie minori di Gesù e Maria. Chi siano
queste tre creature celesti non posso dire, ma poichè due portano le palme e una solo dei fiori
- le palme sono l'unico segno che distingue i martiri dai vergini - credo di non errare nel dire
che sono Agnese, Cecilia e Teresa di Lisieux.
Quel che, nonostante il mio buon volere, non le posso dire, è l'Alleluia di questa moltitudine.
Un'Alleluia potente e pure soave come una carezza. E tutto ride e splende più vivo ad ogni
osanna della moltitudine al suo Dio.
La visione cessa e nella sua intensità si cristallizza in questa sua forma. Maria mi lascia e con
Lei Giovanni e Giuseppe, prendendo la prima il suo posto di fronte al Figlio e gli altri il loro
nella schiera dei vergini.
Ed ora cerco descrivere.
Ho rivisto il Paradiso. E ho compreso di cosa è fatta la sua Bellezza, la sua Natura, la sua Luce,
il suo Canto. Tutto, insomma. Anche le sue Opere, che sono quelle che, da tant'alto,
informano, regolano, provvedono a tutto l'universo creato. Come già l'altra volta, nei primi del
corrente anno, credo, ho visto la Ss. Trinità. Ma andiamo per ordine.
Anche gli occhi dello spirito, per quanto molto più atti a sostenere la Luce che non i poveri
occhi del corpo che non possono fissare il sole, astro simile a fiammella di fumigante lucignolo
rispetto alla Luce che è Dio, hanno bisogno di abituarsi per gradi alla contemplazione di questa
alta Bellezza.
Dio è così buono che, pur volendosi svelare nei suoi fulgori, non dimentica che siamo poveri
sprirti ancor prigionieri in una carne, e perciò indeboliti da questa prigionia. Oh! come belli,
lucidi, danzanti, gli spiriti che Dio crea ad ogni attimo per esser anima alle nuove creature! Li
ho visti e so. Ma noi ... finchè non torneremo a Lui non possiamo sostenere lo Splendore tutto
d'un colpo. Ed Egli nella sua bontà ce ne avvicina per gradi.
Per prima cosa, dunque, ieri sera ho visto come una immensa rosa. Dico “rosa” per dare il
concetto di questi cerchi di luce festante che sempre più si accentravano intorno ad un punto
di un insostenibile fulgore.
Una rosa senza confini! La sua luce era quella che riceveva dallo Spirito Santo. La luce splendidissima dell'Amore eterno. Topazio e oro liquido resi fiamma ... oh! Non so come spiegare! Egli
raggiava, alto, alto e solo, fisso nello zaffiro immacolato e splendidissimo dell'Empireo, e da Lui
scendeva a fiotti inesausti la Luce. La Luce che penetrava la rosa dei beati e dei cori angelici e
la faceva luminosa di quella sua luce che non è che il prodotto della luce dell'Amore che la
penetra. Ma io non distinguevo santi o angeli. Vedevo solo gli immisurabili festoni dei cerchi
del paradisiaco fiore.
Ne ero già tutta beata e avrei benedetto Dio per la sua bontà, quando, in luogo di cristallizzarsi
così, la visione si aprì a più ampi fulgori, come se si fosse avvicinata sempre più a me
permettendomi di osservarla con l'occhio spirituale abituato ormai al primo fulgore e capace di
sostenerne uno più forte.
E vidi Dio Padre: Splendore nello splendore del Paradiso. Linee di luce splendidissima,
candidissima, incandescente. Pensi lei: se io lo potevo distinguere in quella marea di luce,
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quale doveva essere la sua Luce che, pur circondata da tant'altra, la annullava facendola come
un'ombra di riflesso rispetto al suo splendere? Spirito... Oh! Come si vede che è spirito! È
Tutto. Tutto tanto è perfetto. È nulla perchè anche il tocco di qualsiasi altro spirito del Paradiso
non potrebbe toccare Dio, Spirito perfettissimo, anche con la sua immaterialità: Luce, Luce,
niente altro che Luce.
Di fronte al Padre Iddio era Dio Figlio. Nella veste del suo Corpo glorificato su cui splendeva
l'abito regale che ne copriva le Membra Ss. senza calarne la bellezza superindescrivibile.
Maestà e Bontà si fondevano a questa sua Bellezza. I carbonchi delle sue cinque Piaghe
saettavano cinque spade di luce su tutto il Paradiso e aumentavano lo splendore di questo e
della sua Persona glorificata.
Non aveva aureola o corona di sorta. Ma tutto il suo Corpo emanava luce, quella luce speciale
dei corpi spiritualizzati che in Lui e nella Madre è intensissima e si sprigiona dalla Carne che è
carne, ma non è opaca come la nostra. Carne che è luce. Questa luce si condensa ancor di più
intorno al suo Capo. Non ad aureola, ripeto, ma da tutto il suo Capo. Il sorriso era luce e luce
lo sguardo, luce trapanava dalla sua bellissima Fronte, senza ferite. Ma pareva che, là dove le
spine un tempo avevano tratto sangue e dato dolore, ora trasudasse più viva luminosità.
Gesù era in piedi col suo stendardo regale in mano come nella visione che ebbi in gennaio,
credo.
Un poco più in basso di Lui, ma di ben poco, quanto può esserlo un comune gradino di scala,
era la Ss. Vergine. Bella come lo è in Cielo, ossia con la sua perfetta bellezza umana glorificata
a bellezza celeste.
Stava fra il Padre e il Figlio che erano lontani tra loro qualche metro. (Tanto per applicare paragoni sensibili). Ella era nel mezzo e, con le mani incrociate sul petto - le sue dolci,
candidissime, piccole, bellissime mani - e col volto lievemente alzato - il suo soave, perfetto,
amoroso, soavissimo volto - guardava, adorando, il Padre e il Figlio.
Piena di venerazione guardava il Padre. Non diceva parola. Ma tutto il suo sguardo era voce di
adorazione e preghiera e canto. Non era in ginocchio. Ma il suo sguardo la faceva più prostrata
che nella più profonda genuflessione, tanto era adorante. Ella diceva: "Sanctus!", diceva:
"Adoro Te!" unicamente col suo sguardo.
Guardava il suo Gesù piena di amore. Non diceva parola. Ma tutto il suo sguardo era carezza.
Ma ogni carezza di quel suo occhio soave diceva: "Ti amo!". Non era seduta. Non toccava il
Figlio. Ma il suo sguardo lo riceveva come se Egli le fosse in grembo circondato da quelle sue
materne braccia come e più che nell'Infanzia e nella Morte. Ella diceva: "Figlio mio!", "Gioia
mia!", "Mio amore!" unicamente col suo sguardo.
Si beava di guardare il Padre e il Figlio. È ogni tanto alzava più ancora il volto e lo sguardo a
cercare l'Amore che splendeva alto, a perpendicolo su Lei. E allora la sua luce abbagliante, di
perla fatta luce, si accendeva come se una fiamma la investisse per arderla e farla più bella.
Ella riceveva il bacio dell'Amore e si tendeva con tutta la sua umiltà e purezza, con la sua
carità, per rendere carezza a Carezza e dire: "Ecco. Son la tua Sposa e ti amo e son tua. Tua
per l'eternità". E lo Spirito fiammeggiava più forte quando lo sguardo di Maria si allacciava ai
suoi fulgori.
E Maria riportava il suo occhio sul Padre e sul Figlio. Pareva che, fatta deposito dall'Amore, distribuisse questo. Povera immagine mia! Dirò meglio. Pareva che lo Spirito eleggesse Lei ad
essere quella che, raccogliendo in sè tutto l'Amore, lo portasse poi al Padre e al Figlio perchè i
Tre si unissero e si baciassero divenendo Uno. Oh! gioia comprendere questo poema di amore!
E vedere la missione di Maria, Sede dell'Amore!
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Ma lo Spirito non concentrava i suoi fulgori unicamente su Maria. Grande la Madre nostra. Seconda solo a Dio. Ma può un bacino, anche se grandissimo, contenere l'oceano? No. Se ne empie e ne trabocca. Ma l'oceano ha acque per tutta la terra. Così la Luce dell'Amore. Ed Essa
scendeva in perpetua carezza sul Padre e sul Figlio, li stringeva in un anello di splendore. E si
allargava ancora, dopo essersi beatificata col contatto del Padre e del Figlio che rispondevano
con amore all'Amore, e si stendeva su tutto il Paradiso.
Ecco che questo si svelava nei suoi particolari... Ecco gli angeli. Più in alto dei beati, cerchi
intorno al Fulcro del Cielo che è Dio Uno e Trino con la Gemma verginale di Maria per cuore.
Essi hanno somiglianza più viva con Dio Padre. Spiriti perfetti ed eterni, essi sono tratti di luce,
inferiore unicamente a quella di Dio Padre, di una forma di bellezza indescrivibile. Adorano ...
sprigionano armonie. Con che? Non so. Forse col palpito del loro amore. Poichè non son
parole; e le linee delle bocche non smuovono la loro luminosità. Splendono come acque
immobili percosse da vivo sole. Ma il loro amore è canto. Ed è armonia così sublime che solo
una grazia di Dio può concedere di udirla senza morirne di gioia.
Più sotto, i beati. Questi, nei loro aspetti spiritualizzati, hanno più somiglianza col Figlio e con
Maria. Sono più compatti, direi sensibili all'occhio e - fa impressione - al tatto, degli angeli. Ma
sono sempre immateriali. Però in essi sono più marcati i tratti fisici, che differiscono in uno
dall'altro. Per cui capisco se uno è adulto o bambino, uomo o donna. Vecchi, nel senso di
decrepitezza, non ne vedo. Sembra che anche quando i corpi spiritualizzati appartengono ad
uno morto in tarda età, lassù cessino i segni dello sfacimento della nostra carne. Vi è maggior
imponenza in un anziano che in un giovane. Ma non quello squallore di rughe, di calvizie, di
bocche sdentate e schiene curvate proprie negli umani. Sembra che il massimo dell'età sia di
40, 45 anni. Ossia virilità fiorente anche se lo sguardo e l'aspetto sono di dignità patriarcale.
Fra i molti ... oh! quanto popolo di santi! ... e quanto popolo di angeli! I cerchi si perdono, diventano scia di luce per i turchini splendori di una vastità senza confini! E da lungi, da lungi, da
questo orizzonte celeste viene ancora il suono del sublime alleluia e tremola la luce che è
l'amore di questo esercito di angeli e beati...
Fra i molti vedo, questa volta, un imponente spirito. Alto, severo, e pur buono. Con una lunga
barba che scende sino a metà del petto e con delle tavole in mano. Le tavole sembrano quelle
cerate che usavano gli antichi per scrivere. Si appoggia con la mano sinistra ad esse che tiene,
alla loro volta, appoggiate al ginocchio sinistro. Chi sia non so. Penso a Mosè o a Isaia. Non so
perchè. Penso così. Mi guarda e sorride con molta dignità. Null'altro. Ma che occhi! Proprio fatti
per dominare le folle e penetrare i segreti di Dio.
Lo spirito mio si fa sempre più atto a vedere nella Luce. E vedo che ad ogni fusione delle tre
Persone, fusione che si ripete con ritmo incalzante ed incessante come un pungolo di fame
insaziabile d'amore, si producono gli incessanti miracoli che sono le opere di Dio.
Vedo che il Padre, per amore del Figlio, al quale vuole dare sempre più grande numero di
seguaci, crea le anime. Oh! che bello! Esse escono come scintille, come petali di luce, come
gemme globulari, come non sono capace di descrivere, dal Padre. È uno sprigionarsi incessante
di nuove anime... Belle, gioiose di scendere ad investire un corpo per obbedienza al loro
Autore. Come sono belle quando escono da Dio! Non vedo, non lo posso vedere essendo in
Paradiso, quando le sporca la macchia originale.
Il Figlio, per zelo per il Padre suo, riceve e giudica, senza soste, coloro che, cessata la vita,
tornano all'Origine per esser giudicati. Non vedo questi spiriti. Comprendo se essi sono
giudicati con gioia, con misericordia, o con inesorabilità, dai mutamenti dell'espressione di
Gesù. Che fulgore di sorriso quando a Lui si presenta un santo! Che luce di mesta misericordia
quando deve separarsi da uno che deve mondarsi prima di entrare nel Regno! Che baleno di
offeso e doloroso corruccio quando deve ripudiare in eterno un ribelle!
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È qui che comprendo ciò che è il Paradiso. E ciò di che è fatta la sua Bellezza, Natura, Luce e
Canto. È fatta dall'Amore. Il Paradiso è Amore. L l'Amore che in esso crea tutto. L l'Amore la
base su cui tutto si posa. L l'Amore l'apice da cui tutto viene.
Il Padre opera per Amore. Il Figlio giudica per Amore. Maria vive per Amore. Gli angeli cantano
per Amore. I beati osannano per Amore. Le anime si formano per Amore. La Luce è perchè è
l'Amore. Il Canto è perchè è Amore. La Vita è perchè è l'Amore. Oh! Amore! Amore! Amore!...
Io mi annullo in Te. Io risorgo in Te. Io muoio, creatura umana, perchè Tu mi consumi. Io
nasco, creatura spirituale, perchè Tu mi crei.
Sii benedetto, benedetto, benedetto, Amore, Terza Persona! Sii benedetto, benedetto, benedetto, Amore, che sei amore delle Due Prime! Sii benedetto, benedetto, benedetto, Amore, che
ami i Due che ti precedono! Sii benedetto Tu che mi ami. Sii benedetto da me che ti amo
perchè mi permetti di amarti e conoscerti, o Luce mia...
Ho cercato nei fascicoli, dopo aver scritto tutto questo, la precedente contemplazione del
Paradiso. Perchè? Perchè diffido sempre di me e volevo vedere se una delle due era in
contraddizione con l'altra. Ciò mi avrebbe persuasa che sono vittima di un inganno.
No. Non vi è contraddizione. La presente è ancor più nitida ma ha le linee essenziali uguali. La
precedente è alla data 10 gennaio 1944'). E da allora io non l'avevo mai più guardata. Lo
assicuro come per giuramento.
Dice a sera Gesù:
«Nel Paradiso che l'Amore ti ha fatto contemplare vi sono unicamente i "vivi" di cui parla Isaia
nel cap. 4, una delle profezie che saranno lette domani l'altro. E come si ottiene questo esser
"vivi" lo dicono le parole susseguenti. Con lo spirito di giustizia e con lo spirito di carità si
annullano le macchie già esistenti e si preserva da novelle corruzioni.
Questa giustizia e questa carità che Dio vi dà e che voi gli dovete dare, vi condurranno
all'ombra
del Tabernacolo eterno. Là il calore delle passioni e le tenebre del Nemico diverranno cosa
innocua poichè saranno neutralizzate dal Protettore vostro Ss., che più amoroso di chioccia per
i suoi nati vi terrà al riparo delle sue ali e vi difenderà contro ogni soprannaturale assalto. Ma
non allontanatevi mai da Lui che vi ama.
Pensa, anima mia, alla Gerusalemme che ti è stata mostrata. Non merita ogni cura per possederla? Vinci. lo ti attendo. Noi ti attendiamo. Oh! questa parola che vorremmo dire a tutti i
creati, almeno a tutti i cristiani, almeno a tutti i cattolici, e che possiamo dire a tanto pochi!
Basta perchè sei stanca. Riposa pensando al Paradiso”.
Dice Gesù:
"Una volta ti ho fatto vedere il Mostro d'abisso. Oggi ti parlerò del suo regno. Non ti posso
sempre tenere in paradiso. Ricordati che tu hai la missione di richiamare delle verità ai fratelli
che troppo le hanno dimenticate. E da queste dimenticanze, che sono in realtà sprezzi per delle
verità eterne, provengono tanti mali agli uomini.
Scrivi dunque questa pagina dolorosa. Dopo sarai confortata. È la notte del venerdì. Scrivi
guardando al tuo Gesù che è morto sulla croce fra tormenti tali che sono paragonabili a quelli
dell'inferno, e che l'ha voluta, tale morte, per salvare gli uomini dalla Morte.
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Gli uomini di questo tempo non credono più all'esistenza dell'Inferno. Si sono congegnati un al
di là a loro gusto e tale da essere meno terrorizzante alla loro coscienza meritevole di molto
castigo. Discepoli più o meno fedeli dello Spirito del Male, sanno che la loro coscienza
arretrerebbe da certi misfatti, se realmente credesse all'Inferno così come la Fede insegna che
sia; sanno che la loro coscienza, a misfatto compiuto, avrebbe dei ritorni in se stessa e nel
rimorso troverebbe il pentimento, nella paura troverebbe il pentimento e col pentimento la via
per tornare a Me.
La loro malizia, istruita da Satana, al quale sono servi o schiavi (a seconda della loro aderenza
ai voleri e alle suggestioni del Maligno) non vuole questi arretramenti e questi ritorni. Annulla
perciò la fede nell'Inferno quale realmente è e ne fabbrica un altro, se pure se lo fabbrica, il
quale non è altro che una sosta per prendere lo slancio ad altre, future elevazioni.
Spinge questa sua opinione sino a credere sacrilegamente che il più grande di tutti i peccatori
dell'umanità, il figlio diletto di Satana, colui che
era ladro come è detto nel Vangelo, che era concupiscente e ansioso di gloria umana come
dico lo,1'Iscariota, che per fame della triplice concupiscenza si è fatto mercante del Figlio di
Dio e per trenta monete e col segno di un bacio - un valore monetario irrisorio e un valore
affettivo infinito - mi ha messo nelle mani dei carnefici, possa redimersi e giungere a Me
passando per fasi successive.
No. Se egli fu il sacrilego per eccellenza, lo non lo sono. Se egli fu l'ingiusto per eccellenza, Io
non lo sono. Se egli fu colui che sparse con sprezzo il mio Sangue, Io non lo sono. E perdonare
a Giuda sarebbe sacrilegio alla mia Divinità da lui tradita, sarebbe ingiustizia verso tutti gli altri
uomini, sempre meno colpevoli di lui e che pure sono puniti per i loro peccati, sarebbe sprezzo
al mio Sangue, sarebbe infine venire meno alle mie leggi.
Ho detto, Io Dio Uno e Trino, che ciò che è destinato all'Inferno dura in esso per l'eternità,
perchè da quella morte non si esce a nuova resurrezione. Ho detto che quel fuoco è eterno e
che in esso saranno accolti tutti gli operatori di scandali e di iniquità. Nè crediate che ciò sia
sino al momento della fine del mondo. No, chè anzi, dopo la tremenda rassegna, più spietata si
farà quella dimora di pianto e tormento, poichè ciò che ancora
è concesso ai suoi ospiti di avere per loro infernale sollazzo - il poter nuocere ai viventi e il
veder nuovi dannati precipitare nell'abisso - più non sarà, e la porta del regno nefando di
Satana sarà ribattuta, inchiavardata dai miei angeli, per sempre, per sempre, per sempre, un
sempre il cui numero di anni non ha numero rispetto al quale, se anni divenissero i granelli di
rena di tutti gli oceani della terra, sarebbero meno di un giorno di questa mia eternità
immisurabile, fatta di luce e di gloria nell'alto per i benedetti, fatta di tenebre e orrore per i
maledetti nel profondo.
Ti ho detto che il Purgatorio è fuoco di amore. L'inferno è fuoco di rigore.
Il Purgatorio è luogo in cui, pensando a Dio, la cui Essenza vi è brillata nell'attimo del
particolare giudizio e vi ha riempito di desiderio di possederla, voi espiate le mancanze di
amore per il Signore Dio vostro. Attraverso l'amore conquistate l'Amore, e per gradi di carità
sempre più accesa lavate la vostra veste sino a renderla candida e lucente per entrare nel
regno della Luce i cui fulgori ti ho mostrato giorni sono.
L'Inferno è luogo in cui il pensiero di Dio, il ricordo del Dio intravveduto nel particolare giudizio
non è, come per i purganti, santo desiderio, nostalgia accorata ma piena di speranza, speranza
piena di tranquilla attesa, di sicura pace che raggiungerà la perfezione quando diverrà
conquista di Dio, ma che già dà allo spirito purgante un'ilare attività purgativa perchè ogni
pena, ogni attimo di pena, li avvicina a Dio, loro amore; ma è rimorso, è rovello, è dannazione,
è odio. Odio verso Satana, odio verso gli uomini, odio verso se stessi.
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Dopo averlo adorato, Satana, nella vita, al posto mio, ora che lo posseggono e ne vedono il
vero aspetto, non più celato sotto il maliardo sorriso della carne, sotto il lucente brillio dell'oro,
sotto il potente segno della supremazia, lo odiano perchè causa del loro tormento.
Dopo avere, dimenticando la loro dignità di figli di Dio, adorato gli uomini sino a farsi degli assassini, dei ladri, dei barattieri, dei mercanti di immondezze per loro, adesso che ritrovano i
loro padroni per i quali hanno ucciso, rubato, truffato, venduto il proprio onore e l'onore di
tante creature infelici, deboli, indifese, facendone strumento al vizio che le bestie non
conoscono - alla lussuria, attributo dell'uomo avvelenato da Satana - adesso li odiano perchè
causa del loro tormento.
Dopo avere adorato se stessi dando alla carne, al sangue, ai sette appetiti della loro carne e
del loro sangue tutte le soddisfazioni, calpestando la Legge di Dio e la legge della moralità, ora
si odiano perchè si vedono causa del loro tormento.
La parola "Odio" tappezza quel regno smisurato; rugge nelle fiamme; urla nei chachinni dei
demoni; singhiozza e latra nei lamenti dai dannati; suona, suona, suona, suona come una
eterna campana a martello; squilla come una eterna buccina di morte; empie di sé i recessi di
quella carcere; è, di suo, tormento, perchè rinnovella ad ogni suo suono il ricordo dell'Amore
per sempre perduto, il rimorso di averlo voluto perdere, il rovello di non poterlo mai più
rivedere.
L'anima morta, fra quelle fiamme, come quei corpi gettati nei roghi o in un forno crematorio, si
contorce e stride come animata di nuovo da un movimento vitale e si risveglia per
comprendere il suo errore, e muore e rinasce ad ogni momento con sofferenze atroci, perchè il
rimorso la uccide in una bestemmia e l'uccrrione la riporta al rivivere per un nuovo tormento.
Tutto il delitto di aver tradito Dio nel tempo sta di fronte all'anima nell'eternità; tutto l'errore di
aver ricusato Dio nel tempo sta per suo tormento presente ad essa per l'eternità.
Nel fuoco le fiamme simulano le larve di ciò che adorarono in vita, le passioni si dipingono in
roventi pennellate coi più appetitosi aspetti, e stridono, stridono il loro memento. "Hai voluto il
fuoco delle passioni. Ora abbiti il fuoco acceso da Dio il cui santo Fuoco hai deriso". Fuoco
risponde a fuoco. In Paradiso è fuoco di amore perfetto. In Purgatorio è fuoco di amore
purificatore. In Inferno è fuoco di amore offeso. Poichè gli eletti amarono alla perfezione,
l'Amore a loro si dona nella sua Perfezione. Poichè i purganti amarono tiepidamente, l'Amore si
fa fiamma per portarli alla Perfezione. Poichè i maledetti arsero di tutti i fuochi, men che del
Fuoco di Dio, il Fuoco dell'ira di Dio li arde in eterno. E nel fuoco è gelo.
Oh! che sia l'Inferno non potete immaginare. Prendete tutto quanto è tormento dell'uomo sulla
terra: fuoco, fiamma, gelo, acque che sommergono, fame, sonno, sete, ferite, malattie,
piaghe, morte, e fatene una unica somma e moltiplicatela milioni di volte. Non avrete che una
larva di quella tremenda verità.
Nell'ardore insostenibile sarà commisto il gelo siderale. I dannati arsero di tutti i fuochi umani
avendo unicamente gelo spirituale per il Signore Iddio loro. E gelo li attende per congelarli
dopo che il fuoco li avrà salati come pesci messi ad arrostire su una fiamma. Tormento nel
tormento questo passare dall'ardore che scioglie al gelo che condensa.
Oh! non è un linguaggio metaforico, poichè Dio può fare che le anime, pesanti delle colpe
commesse, abbiano sensibilità uguali a quelle di una carne, anche prima che quella carne
rivestano. Voi non sapete e non credete. Ma in verità vi dico che vi converrebbe di più subire
tutti i tormenti dei miei martiri anzichè un'ora di quelle torture infernali.
L'oscurità sarà il terzo tormento. Oscurità materiale e oscurità spirituale. Esser per sempre
nelle tenebre dopo aver visto la luce del paradiso ed esser nell'abbraccio della Tenebra dopo
aver visto la Luce che è Dio! Dibattersi in quell'orrore tenebroso in cui si illumina solo, al
riverbero dello spirito arso, il nome del peccato per cui sono in esso orrore confitti! Non trovare
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appiglio, in quel rimestìo di spiriti che si odiano e nuocciono a vicenda, altro che nella
disperazione che li rende folli e sempre più maledetti. Nutrirsi di essa, appoggiarsi ad essa,
uccidersi con essa. La morte nutrirà la morte, è detto. La disperazione è morte e nutrirà questi
morti per l'eternità.
Io ve lo dico, Io che pur l'ho creato quel luogo: quando sono sceso in esso per trarre dal Limbo
coloro che attendevano la mia venuta, ho avuto orrore, lo, Dio, di quell'orrore; e, se cosa fatta
da Dio non fosse immutabile perchè perfetta, avrei voluto renderlo meno atroce, perchè sono
l'Amore e di quell'orrore ho avuto dolore.
E voi ci volete andare.
Meditate, o figli, questa mia parola. Ai malati viene data amara medicina, agli affetti da cancri
viene cauterizzato e reciso il male. Questa è per voi, malati e cancerosi, medicina e cauterio di
chirurgo. Non rifiutatela. Usatela per guarirvi. La vita non dura per questi pochi giorni della
terra. La vita incomincia quando vi pare finisca, e non ha più termine.

Fate che per voi scorra là dove la luce e la gioia di Dio fanno bella l'eternità e non dove Satana
è l'eterno Suppliziatore."

I MISTERI DELL’ALDILA’ SVELATI A JOSEFA
1972
Paolo VI all'udienza generale "Liberaci dal Male".
"Oggi si preferisce mostrarsi spregiudicati, atteggiarsi a positivisti, aprire la propria anima alle
esperienze licenziose dei sensi, a quelle deleterie degli stupefacenti, come pure alle seduzioni
degli errori di moda .... Cerchiamo di dare senso ed efficacia all'invocazione della nostra
principale orazione:
Liberaci dal male!
Oggi il bisogno maggiore è la difesa da quel male che chiamiamo Demonio. Il male non è più
soltanto una deficienza, ma un'efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore.
Terribile realtà: misteriosa e paurosa".
AVVERTENZA
" ... Non ci sia in mezzo a voi ... chi fa l'indovino o predice le sorti o mago, nè chi fa
incantesimi o consulta gli spettri e gli spiriti, nè chi evoca lo spirito dei morti. Chiunque pratica
queste cose è in abominio davanti al Signore ..." (Deu t. 18, 10-12)
Alle evocazioni medianiche non rispondono le anime dei morti, ma gli spiriti del male.
Le anime dei morti parlano talora per espresso volere di Dio ad insegnamento dei viventi.
Quello che Josefa ci trasmise riguardo all'Inferno non deve spaventare nessuno, ma farci
conoscere meglio l'infinita bontà di Dio che vorrebbe tutti salvi.
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Il demonio poi è come un cane a catena e può solo quello che Dio gli permette.
Il Signore parlò a Josefa (*) dal 1920 al 1923, anno della sua morte. La Società del Sacro
Cuore serbò nel segreto questi scritti fino al 1938 quando il Cardinale Pacelli, allora Protettore
della Società, volle farli conoscere al mondo e divenuto poi Pio XII ne benedì largamente la
diffusione.
Ben spesso Gesù ripeteva a Josefa: "Non per te, ma per le anime, io parlo". Attualmente questi
scritti sono tradotti in tutte le lingue conosciute.
II testo aggiornato e completo del Messaggio si trova nel libro: "Gesù Cristo ieri e oggi” e
“Colui che parla dal fuoco”. M. L.
1920
Il demonio, pur restando invisibile, tormenta Josefa in mille modi per farle abbandonare la sua
vocazione.
"Una sera, al principio di aprile, la tentazione di andarmene mi assalì più violenta; durante
l'intera giornata non avevo fatto che ripetere: - "Dio mio, Ti amo! " - risoluta com'ero di
essergli fedele. Nel coricarmi misi il Crocifisso, come sempre, sotto il guanciale. Verso
mezzanotte mi svegliai e, baciandolo, dissi con tutto il cuore: "da questo momento ti amerò
sempre più! ". In quell'istante stesso mi trovai afferrata da una forza invisibile e sentii tale una
scarica di colpi, come di pugni, che credetti morirne. Quel supplizio durò tutta la notte e
continuò durante la meditazione e la Messa. Ero così spaventata che non potevo staccarmi dal
mio Crocifisso; ero sfinita e non osavo fare alcun movimento. Finalmente, al momento
dell'Elevazione, vidi passare presso di me un bagliore, quale un lampo, e sentii un rumore
come un forte soffio. Tutto cessò all'improvviso, ma restai indolenzita per parecchi giorni".
In tal modo Josefa iniziò quella lotta che sosterrà tutta la vita contro il nemico delle anime.
Però resta calma ed ugualmente fedele al suo giornaliero dovere e alla regola. La sua
confidenza e l'obbedienza verso la Maestra delle novizie aumenta e presso di lei trova pace e
forza per soffrire maggiormente.
5 giugno 1920
Dopo un più formidabile assalto infernale, Josefa, decisa a partire, entrava con 1e consorelle,
in cappella per l'adorazione eucaristica pomeridiana. Gesù l'attendeva. Essa, sotto l'azione
diabolica, disse:
"No, non vestirò l'abito, voglio tornare a casa! ".
"Per cinque volte dissi così - scriveva più tardi - ma non potei ripeterlo di più. O Gesù, quanto
sei stato buono con me! ".
Ad un tratto Josefa avvolta da quello che ella chiamava ingenuamente "placido sonno" si
risvegliò nella ferita del Cuore Divino.
"Non posso spiegare ciò che avvenne in me. Altro non ti chiedo, Gesù - ella scrive - che di
amarti e rimanere fedele alla mia vocazione! ".
Nella luce da cui è circondata, vede i peccati del mondo e si offre a dare la vita per consolare il
Cuore trafitto di Gesù. Un desiderio veemente di unirsi a Lui la consuma, e nessun sacrificio le
sembra troppo arduo per restar fedele alla propria vocazione. Le tenebre dello spirito si sono
dissipate nella Luce divina, e la desolazione è scomparsa, dando luogo ad una felicità indicibile.
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"Dio ha fatto questo cambiamento - ella osserva negli appunti scritti per obbedienza - mi sento
confusa per tanta bontà! Vorrei amarlo pazzamente e non gli chiedo che due cose: amore e
riconoscenza per il Suo Cuore adorabile! Conosco più che mai quanto sono debole, ma altresì
più che mai aspetto da Lui forza e coraggio... Non avevo mai riposato in quella divina ferita....
ora so dove andare a rifugiarmi nei momenti della tribolazione ho trovato il luogo del riposo e
dell'amore! ".
Santa Teresa in una pagina mirabile ha descritto la sua discesa nell'inferno che le lasciò
nell'anima tracce incancellabili.
Josefa ha più volte stesa, per obbedienza, la relazione delle sue lunghe discese nell'abisso del
dolore e della disperazione, discese numerosissime e in certi periodi quotidiane. Questa
documentazione, altrettanto impressionante che semplice, si collega, dopo quattro secoli, alla
descrizione classica della grande contemplativa di Avila. Rende la medesima risonanza di
sofferenza e di contrizione, di amore riparatore e di zelo ardente.
La SS. Vergine disse a Josefa: - "Tutto quello che il Signore permette che tu veda e soffra delle
pene infernali, è perchè tu lo faccia sapere per la gloria del Cuore di Gesù e per la salvezza di
molte anime".
Il dogma dell'Inferno, così spesso combattuto o semplicemente taciuto da una spiritualità
incompleta, con danno reale delle anime e perfino con pericolo della loro salvezza, viene così
rimesso in luce. Chi potrà dubitare dell'esistenza di una potenza infernale accanita contro
Cristo e il Suo Regno leggendo in queste pagine ciò che Josefa ha visto, inteso e sofferto? Chi
potrà, inoltre, misurare il merito riparatore di quelle lunghe ore trascorse in quella prigione di
fuoco? " Josefa, che vi si crede imprigionata per sempre, testimone degli sforzi accaniti del
demonio per rapire eternamente le anime a Gesù Cristo, sperimenta il dolore dei dolori, quello
di non poter più amare.
Qualche estratto dei suoi scritti potrà giovare a molte anime. Non sono forse un grido di
allarme gettato a quelle che debbono risalire un pendio? E soprattutto, non sono un richiamo
dell'amore per quelle che si decideranno a nulla risparmiare per strappare le anime alla
perdizione? ...
Giugno 1921
Gesù si mostra con tre nuove ferite nel Cuore:- 'Sono tre sacerdoti che feriscono il mio Cuore,
offri per essi tutto ciò che farai'.'
Da quel momento molte sofferenze di anima e di corpo affliggono Josefa.
Gesù aprì il Suo Cuore a Josefa dicendole:
"Entra qui e continua ad affidarmi ciò che ti ho chiesto".
"E i tre sacerdoti? ".
"Chiedili al mio Cuore. Non sono ancora tornati, ma si ravvicinano a Me".
3 giugno 1921 - Festa del Sacro Cuore
"Il Suo Cuore si è acceso maggiormente e mai l'avevo visto così! ...".
"Si, oggi è il giorno del mio amore. Le anime, queste anime che amo tanto, mi riempiono di
gioia venendo a cercare forza e rimedio nel mio Cuore che desidera tanto arricchirle. Ecco
quello che mi glorifica e mi consola di più! ".
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- "Che vuoi? dimmelo! ".
"Ma Gesù mio, non lo sai forse e i tre sacerdoti?... Te ne supplico, poichè lo desideri tanto:.. Tu
solo puoi far ciò! ...".
Allora, con solennità maestosa e, ad un tempo, con letizia divina, Gesù mostrando il Cuore
disse:
"Josefa, sono tornati al mio Cuore! ". Poi, come pervaso da commozione intensa proseguì:
“Se avessero respinto la mia Grazia, sarebbero stati responsabili della perdita di molte
anime”.
26 luglio 1921
"Vengo a portarti la mia croce - dice Gesù - perchè voglio che tu ne assuma il carico in vece
mia".
"Allora è rimasto senza croce e mi sono sentita oppressa da tale sofferenza che, se Gesù non
mi avesse data una forza speciale, non avrei potuto sopportarla".
"Per questa impresa (ricondurre al mio Cuore una Comunità tiepida e rilassata) ho scelto nove
anime. Ora sono con te, poi ti lascerò ed andrò da un'altra. Così sarà sempre una delle mie
spose che mi consolerà". Dopo essere rimasto un istante in silenzio ha proseguito, come
parlando a se stesso: "Sì, è vero, molte anime mi feriscono con le loro ingratitudini, ma quante
di più sono quelle in cui mi riposo e che formano la mia delizia! " il peso della croce Josefa si è
rimessa al lavoro, in presenza del suo Signore
che le dice:
"Lavora in mia compagnia".
Josefa continua a portare la croce che Gesù offre via via alle sue nove anime scelte.
27 luglio 1921
"Soffri con coraggio - le dice Nostro Signore - affinchè le mie spose si lascino penetrare dal
dardo del mio amore".
E dal Suo Cuore uscì un raggio infuocato.
"Bacia le mie mani, bacia anche i miei piedi. Ripeti con me: Padre mio, il Sangue del Figlio Tuo
non ha dunque abbastanza valore? Il suo Cuore, le sue piaghe, il suo sangue... Tutto ti offre
per la salvezza di quelle anime! ".
"Ripetevo queste parole con Lui - scrive Josefa - Egli stava in silenzio, a lunghi tratti, e credo
che pregasse, poichè teneva le mani giunte e guardava il cielo... Alle quattro del mattino mi ha
detto:
"Ora ti lascio; un'altra delle mie spose mi aspetta. Come sai siete nove... le elette del mio
Cuore!... Ritornerò domani all'una e ti lascerò nuovamente la croce... Addio! Avevo sete e mi
desti da bere. Sarò la tua ricompensa! ".
29 luglio 1921
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All'una del pomeriggio Gesù tornò con la Sua croce.
"Eccomi - disse - al fine di farti partecipare alle sofferenze del mio Cuore oppresso e pieno di
amarezze".
Le affidò la sua croce e la immerse subito in quella angoscia sperimentata nei due giorni
antecedenti.
Molto sangue sgorgava dalla ferita del cuore:
"Ripeti con me - dice Gesù - "Eterno Padre, guarda queste anime imporporate dal Sangue del
Figlio Tuo Gesù Cristo, di quella Vittima che incessantemente si offre a Te. Quel Sangue che
purifica, accende e consuma, non sarà abbastanza potente per commuovere quelle anime? ...”
Rimase in silenzio per qualche minuto.
Ripetei parecchie volte le sue parole. Poi disse con forza:
"Sì, voglio che ritornino a Me! Voglio che si infiammino di amore ardente mentre io mi
consumo per loro di amore doloroso". Quindi aggiunse con tristezza:
"Ah! Se le anime comprendessero fino a qual punto giunge il mio ardentissimo desiderio di
comunicarmi ad esse!
"Ma quanto sono poche quelle che capiscono come il mio Cuore ne rimane ferito!".
27-31 luglio 1921
Dice Maria SS. a Josefa:
"Soffri per salvare una mia cara figliola... Gesù la voleva per Sè, ma non corrispose alla Divina
chiamata, domani deve morire; che consolazione per il mio cuore materno se non cadrà in
inferno! ".
Josefa pregò tutta la notte e il giorno dopo fu terrorizzata da rumori infernali. Colpita e
spaventata si rifugiò presso la statua della Madonna.
D'un tratto tutto si calmò, la Madonna sorridendo posò la mano sulla testa di Josefa:
- Ha già reso conto della sua vita, poverina, quale lotta ha dovuto sostenere! quando il
demonio ha visto che quell'anima gli sfuggiva ha cercato di toglierle la pace e quanto l'ha fatta
soffrire! Era furioso contro di te, perchè mi aiutavi a strappargliela. E' morta molto pentita e la
sua fine è stata serena, ora è in Purgatorio.
La notte seguente Josefa fu svegliata da gemiti e udì una voce - "Sono l'anima che la Madonna
ti ha chiesto di salvare, sono anni che soffro orribilmente, abbi compassione di me!
- "Sei in Purgatorio solo da un giorno e due notti" - replicò Josefa - quale devozione alla
Madonna hai serbato per ottenere la sua protezione? "
- "Da quando mi sono abbandonata al peccato la mia unica devozione è stata di recitare ogni
sabato una Salve Regina".
Tre giorni dopo quell'anima sale in cielo grazie ai suffragi di Josefa e prima di salire va a
ringraziare la sua benefattrice.
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5 agosto 1921
Gesù viene splendente di bellezza: "Voglio che tu ti consumi nel mio Amore. Te l'ho già fatto
comprendere: tu non troverai felicità che nel mio Cuore. Voglio che tu mi ami, giacchè ho fame
di amore, ma che tu bruci anche dal desiderio di vedermi amato e che il tuo cuore non abbia
più altro alimento che questo desiderio. Tutti i giorni, dopo la Comunione, ripeti col massimo
ardore possibile: "Cuore di Gesù, che il mondo intero si accenda del Tuo amore! ".
8 agosto 1921
La sera Gesù tornò nello splendore radioso del Suo Cuore e delle Sue Piaghe. Tornò senza
croce! Josefa non osa credere alla felicità che presagisce dall'aspetto luminoso del Maestro. Gli
chiede la croce! "Domani quella Comunità religiosa comincerà il ritiro e presto diverrà per il Mio
Cuore un rifugio di grande consolazione".
25 settembre 1921
E' giunta l'ora degli assalti accaniti. Alle prese con la violenza di Satana, Josefa non cessa di
ripetere nella sua volontà: "Essere fedele, o morire" : Ma tuttavia presto si crede abbandonata
e respinta da Dio!
Due o tre volte la pace ritorna improvvisa al ricordo di qualche parola del Maestro. In quei rari
minuti tutta l'anima sua rientra in pieno possesso di sè con amore così ardente che non trova
espressioni sufficienti.
28 novembre 1921
Al demonio è stato dato un nuovo potere. Josefa per la prima volta ascolta la voce diabolica
che ormai la perseguiterà giorno e notte nei corridoi, al noviziato, al laboratorio, al dormitorio:
"Tu sarai nostra... sì, tu sarai nostra! ... ti stancheremo... ti vinceremo..., ecc. ". Questa voce
la terrorizza ma non le toglie il coraggio.
6 dicembre 1921
Josefa vede il demonio in forma di un grosso cane nero con occhi fiammeggianti, vuol
slanciarsi su di lei ma non può.
17-18 dicembre 1921
Il demonio assume l'aspetto di un uomo avvolto in un chiarore fumoso e cerca di sedurre
Josefa con parole sdolcinate, messo in fuga dal Crocifisso di Josefa torna all'assalto e si getta
su di lei facendole subire atroci tormenti. L'accusa poi di aver fatto una confessione sacrilega e
proferisce orribili bestemmie. Manda tremende maledizioni alla Fondatrice e alle Superiore e
grida: "Potessi fare un giro in questa maledetta Casa, ma non posso, posso scaricare la mia
collera solo su te".
13-14 gennaio 1921
Il demonio ricomincia i suoi assalti:
"Egli cerca con furore sempre crescente di farmi abbandonare la vocazione. Ha perfino provato
d'ingannarmi prendendo l'aspetto di Nostro Signore".
Più volte, in seguito, la prova si ripeterà. Il demonio cambierà di aspetto e di atteggiamento, si
agiterà, si tradirà da se stesso e scomparirà all'improvviso bestemmiando, come un impostore
sorpreso in flagrante delitto di menzogna
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28 febbraio 1922
ultimo giorno di carnevale
"Gesù mi è comparso sempre così bello, e col Cuore tutto fiammante:
“Quanto mi offendono le anime!... Ma ciò che mi strazia di più il cuore è di vederle da se stesse
precipitarsi ciecamente nella perdizione.... Comprendi, Josefa, ciò che soffro per la perdita di
tante anime che mi hanno costato la vita? Ecco il mio dolore: il mio sangue è inutile per esse!
Mettiamoci tutt'e due a riparare e a risarcire il Padre Celeste di tanti oltraggi che riceve!”.
6 marzo 1922
... Anime cadute nell'abisso vengono senza che ella le veda a rimproverarle la sua mancanza di
generosità, ne rimane sconvolta.... "Oh sapere la perdita di un'anima e non poter più far nulla
per lei! ... Sapere che per tutta l'eternità un'anima maledirà Gesù... sarebbe meglio mille volte
morire che essere responsabili della perdita di un'anima.
Aprile 1922
Josefa non è mai discesa nel Purgatorio, ma ha visto ed udito numerose anime venute a
sollecitare le sue preghiere, o a dirle che, grazie alle sue sofferenze, erano sfuggite all'inferno.
Queste anime, in generale, si accusavano umilmente delle cause del loro soggiorno in
Purgatorio.
I nomi delle sante visitatricì, sconosciuti a Josefa, ma accuratamente annotati, con la data e il
luogo della morte, furono a sua insaputa controllati minuziosamente più di una volta. La
sicurezza in tal modo acquistata sulla realtà dei fatti resta come una preziosa testimonianza in
merito alle sue relazioni col Purgatorio.
- "Sono stata in Purgatorio un po' meno di un'ora e mezza per espiare alcune mancanze di
fiducia in Dio. E' vero che l'ho sempre amato molto ma con un po' di timore".
- "Sono in Purgatorio perchè non ho saputo trattare le anime che Gesù mi affidava con la cura
che meritavano...".
- “Il mio Purgatorio sarà lungo poichè non ho accettato la volontà di Dio, nè fatto con
sufficiente rassegnazione il sacrifizio della mia vita durante la malattia”.
- "Sono qui per l'infinita bontà di Dio, un orgoglio eccessivo mi aveva portato sull'orlo
dell'inferno, tenevo sotto di me molte persone, ora mi precipiterei ai piedi del più misero fra i
poveri".
- "Avevo la vocazione e la perdetti per una cattiva lettura...
- "La mia gioventù fu piena di vanità... - "Devo espiare una passione mal repressa...
- "Mi credevo potente ed ero dominata dall'ambizione...
2 aprile 1922
Un'anima religiosa entrando in Cielo confida a Josefa: "Come si vedono diversamente le cose
terrene quando si passa all'eternità! ... Come la terra e tutto ciò che contiene sono poca cosa...
tuttavia quanto è amata! La vita per lunga che sia è un nulla in paragone dell'eternità! Se si
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sapesse che cos'è un solo istante passato in Purgatorio e come l'anima si strugge e si consuma
per il desiderio di vedere Nostro Signore".
7 aprile 1922
- "La mia vita religiosa è stata lunga, ma ho passato i miei ultimi anni più a curarmi ed a
soddisfarmi che ad amare Nostro Signore. Grazie ai meriti di un sacrifizio che tu hai fatto ho
potuto morire nel fervore e devo anche a te di non trascorrere lunghi anni in Purgatorio come
avrei meritato. L'importante non è l'entrata in religione.... ma l'entrata nell'eternità! ".
10 Aprile 1922
- "Da un anno e tre mesi sono in Purgatorio. Senza i tuoi piccoli atti dovrei starvi per lunghi
anni ancora! Una persona del mondo ha meno responsabilità di una religiosa. Quante grazie
riceve questa e quale responsabilità se non ne profitta! Quante anime religiose si rendono poco
conto del come si espiano qui le loro colpe! La lingua orribilmente tormentata espia le
mancanze al silenzio... la gola riarsa espia le colpe contro la carità... e l'angustia di questa
prigione, le ripugnanze ad obbedire... e qui occorre espiare la più piccola immortificazione! ...
Frenare gli sguardi per non cedere alla curiosità può costare un grande sforzo, ma qui... quale
tormento soffrono gli occhi impediti di vedere Dio! ".
12 aprile 1922
- "Un'altra religiosa si accusa di mancanze contro la carità e di mormorazioni all'elezione di una
sua superiora.
- "Sono stata in Purgatorio fino ad ora... perchè durante la mia vita religiosa ho parlato molto e
con poca discrezione. Ho comunicato spesso le mie impressioni e i miei lamenti e queste
comunicazioni sono state causa di mancanze di carità a molte mie consorelle".
- "Si profitti bene di questa lezione - aggiungeva la SS. Vergine presente a questa apparizione
- perchè molte anime urtano contro questo scoglio".
13 aprile 1922 - Giovedì Santo
"Verso le tre e mezzo mi trovavo in cappella quando davanti a me vidi qualcuno vestito come
Nostro Signore, molto bello, con un'espressione di pace che attraeva. In mano aveva una
corona di spine simile a quella che Gesù mi portava nel passato".
"Sono il Discepolo del Signore – disse - sono Giovanni l'Evangelista e ti porto uno dei gioielli
più preziosi del Divino Maestro". "Mi diede la corona, ed egli stesso me la posò sul capo".
Josefa, lì per lì, fu turbata da questa apparizione inaspettata, ma a poco a poco si rassicurò
sentendosi pervasa da una dolce pace. Si fece ardita e osò confidare al celeste visitatore
l'angoscia che l'opprimeva per tutto ciò che il demonio le faceva soffrire.
"Non temere. L'anima tua è un giglio che Gesù custodisce nel suo Cuore" -- le risponde
l'Apostolo vergine, poi continua: - "Sono stato mandato per rivelarti alcuni sentimenti che
traboccarono dal Cuore del Maestro, in questo gran giorno:
"L'amore stava per separarlo dai suoi discepoli dopo averlo battezzato con un battesimo di
sangue. Ma l'amore lo spingeva a rimanere con essi e l'amore gli fece inventare il Sacramento
dell'Eucaristia.
"Quale lotta sorse allora nel suo Cuore! Come si sarebbe riposato nelle anime pure! Ma quanto
la sua passione si sarebbe prolungata nei cuori contaminati!
146

"Come l'anima sua giubilava all'avvicinarsi del momento in cui ritornerebbe al Padre! Ma come
fu stritolata dal dolore vedendo uno dei Dodici, eletto da lui, tradirlo a morte e, rendere inutile
il Suo sangue per la salvezza di un'anima!
"Come il suo Cuore si consumava di amore! Ma come la poca corrispondenza delle anime da lui
tanto amate, immergeva questo stesso amore nella più profonda amarezza! ... E che dire
dell'ingratitudine e della freddezza di tante anime elette? .".
"Così dicendo, disparve come un lampo»,
15 aprile 1922
Verso le quattro del pomeriggio, Josefa, dopo aver trascorso i due giorni precedenti in dolorosi
combattimenti, ode, mentre sta occupata a cucire, i rumori che preannunziano l'inferno.
Sostenuta dall'obbedienza resiste con la più grande energia per sottrarsi al demonio che
s'avvicina, e infine l'atterra. Allora, come sempre, il suo corpo sembra restare inanimato.
Inginocchiate vicino a lei, le Madri pregano chiedendo al Signore di non lasciare incertezze sul
mistero che si svolge sotto i loro occhi. Improvvisamente, al lieve sussulto abituale, si
accorgono che Josefa sta per riprendere vita. II suo viso disfatto lascia intuire ciò che ha visto
e sofferto. Ad un tratto, portando vivacemente la mano al petto grida: "Chi mi brucia? " Ma
non vi è nessun fuoco lì. L'abito religioso è intatto. Si spoglia rapidamente, un odore di fumo
acre e fetido si diffonde nella cella

nota: Questo odore infernale avvolgeva Josefa al termine delle discese in inferno, odore di
zolfo e di carne putrida e bruciata che restava percepibile attorno a lei, dicono i testimoni per
circa mezz'ora; ella però ne serbava molto più a lungo la penosa impressione.

e si vede bruciarle addosso la camicia e la maglia! Una larga ustione resta "vicino al cuore" come dice lei, attestando la realtà di quel primo attentato di Satana.
Dieci volte Josefa sarà bruciata. Vedrà il demonio vomitare su di lei questo fuoco che lascerà
tracce non solo sugli abiti, ma ancor più sulle sue membra. Piaghe vive, lente a chiudersi
imprimeranno sul suo corpo cicatrici che ella porterà con sè nella tomba.
Vari oggetti di biancheria bruciati si conservano ancora e attestano la realtà della rabbia
infernale e il coraggio eroico che sostenne quegli assalti per rimaner fedele all'Opera
dell'amore.
21 aprile 1922
II demonio assume la voce di una carmelitana, ben nota a Josefa e le dice che è in Purgatorio
e le parla della sua marasma così triste per la sua assenza.
Josefa ne è sconvolta, ma il Signore viene a confortarla:
- "Affidati al mio Cuore, e affidami la tua mamma... la carmelitana è in Purgatorio; non è lei
che ti ha parlato ma è il nemico della tua anima".
22 aprile 1922
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"Gesù è venuto durante la Messa....". Josefa gli esprime le sue ansietà per quelle anime
dell'Aldilà che vengono a implorare da lei preghiere e sacrifici. Nostro Signore la rassicura con
la sua abituale bontà, facendole intravvedere le grazie di salvezza acquistate con tanti dolori.
"Se ti faccio sapere queste cose - Egli dice - è perchè tu non indietreggi davanti ad alcun
sacrificio e ad alcuna sofferenza. Non dubitare mai: quando tu soffri di più mi consoli
maggiormente, ed è quando meno te ne rendi conto che tu riesci ad avvicinare un maggior
numero di anime al mio Cuore".
E siccome essa confida al Divino Maestro l'esaurimento fisico a cui l'han ridotta le terribili
settimane trascorse:
Non ho bisogno delle tue forze, ma del tuo abbandono - le risponde con infinita tenerezza - la
vera forza è quella del mio Cuore. Rimani in pace e non dimenticare che la misericordia e
l'amore agiscono in te".
24 aprile 1922
"Da vari giorni il demonio mi trascina nell'inferno, alla stessa ora, e là mi tiene pressappoco il
medesimo tempo ogni volta. Ciò mi turba e mi chiedo se non sono in qualche modo
responsabile".
Questa è la prima cosa che espone a Nostro Signore quando le appare quella stessa mattina
dopo la Comunione:
"Non turbarti - le risponde - c'è un' anima che dobbiamo strappare al demonio e questa è l'ora
del pericolo! Ma con la sofferenza la salveremo. Sono tante le anime in pericolo di perdersi! ...
Ma ce ne sono anche tante che mi consolano e tante che ritornano al mio Cuore! "
"Bisogna mettere il mio Cuore - dice Gesù - tra questo peccatore e il Mio Eterno Padre, Josefa!
il mio Cuore mitigherà la sua collera e inclinerà verso quell'anima la divina clemenza Addio!
consolami col tuo amore e col tuo abbandono!"
3 maggio 1922
"Fui presa da un ardente desiderio di baciare le Piaghe di Gesù. Baciai il mio Crocifisso e chiesi
alla Madonna di farlo per me.
"Ella venne ad un tratto, con le mani incrociate sul petto, e dolcemente mi disse: "Che cosa
vuoi, Figlia mia, che vuoi? ".
"Oh! Madre mia, baciare i piedi e le mani di Gesù e, se Tu me lo permetti, baciare anche la Tua
mano".
"Vuoi baciarla, figlia mia? ... eccola! ..".
"E porgendomi la mano aggiunse:
- "Vorresti baciare le piaghe di Gesù? ...".
"Non mi lasciò neppure il tempo di rispondere... Gesù era già lì, bellissimo, con le Piaghe
fiammeggianti".
- "Che vuoi, Josefa? ".
"Baciare le tue Piaghe, Signore! ". "Baciale! "
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Egli stesso le mostrò i piedi, quindi le mani e infine il suo Cuore:
- "Questa piaga è tua, ti appartiene. Vedi che non ti rifiuto niente. E tu mi rifiuteresti
qualcosa?..."
8 luglio 1922
Josefa è seduta nella sua cella ove ha trascorso le ore terribili di quella giornata che segna il
punto culminante degli sforzi diabolici; appare del tutto sfinita, sembra non udire le Ave Maria
che sommessamente si moltiplicano vicino a lei per supplicare la Madonna ad accorrere in aiuto
della sua figliuola. Ad un tratto il viso contratto si di stende, le labbra si aprono e a poco a poco
mormorano la stessa preghiera... davanti a lei ormai libera sta la Madre Immacolata e Josefa si
precipita in ginocchio col volto illuminato. Istante meraviglioso in cui tutta la potestà di Satana
si infrange e si eclissa di fronte all'intervento sovrano della Regina del Cielo.
4 settembre 1922
L'inferno delle anime consacrate è spaventoso, Josefa vi si crede immersa e vede in un lampo
tutta la sua vita: Grazie, colpe, aiuti,... la confusione è terribile.
Come nelle precedenti discese in inferno, Josefa non accusa in sè alcun peccato che abbia
potuto condurla a tale sventura. Nostro Signore vuole soltanto che ella ne provi le
conseguenze come se fossero meritate:
"In un istante mi trovai in inferno, ma senza esservi trascinata come le altre volte. L'anima vi
si precipita da se stessa, vi si getta come se desiderasse sparire dalla vista di Dio per poterLo
odiare e maledire.
"L'anima mia si lasciò cadere in un abisso di cui non si poteva vedere il fondo perchè è
immenso! ... Subito udii altre anime rallegrarsi vedendomi negli stessi tormenti. E' già un gran
martirio udire quelle terribili grida, ma credo non vi sia tormento da paragonare alla sete di
maledizione che invade l'anima; e più si maledice, più questa sete aumenta! Non avevo mai
provato questo tormento. Altre volte l'anima mia era rimasta affranta dal dolore udendo quelle
orribili bestemmie, pur non potendo produrre alcun atto d'amore. Ma oggi era tutto il contrario!
"Ho visto l'inferno come sempre: i lunghi corridoi, gli antri, il fuoco.... ho inteso le stesse
anime gridare e bestemmiare, poichè, anche se non si vedono forme corporali, i tormenti
straziano come se i corpi fossero presenti e le anime si riconoscono. E gridano: "Olà, eccoti
quaggiù! Tu, come noi! Eravamo libere di fare e non fare i voti... ma adesso! ...".
E maledicevano i voti.
"Allora fui spinta in una nicchia di fuoco e schiacciata come tra piastre scottanti, e come se dei
ferri e delle punte aguzze arroventate s'infiggessero nel mio corpo! ". Quindi Josefa espone i
molteplici tormenti che non risparmiano alcun membro: "Ho sentito come se si volesse, senza
riuscirvi, strapparmi la lingua, cosa che mi riduceva agli estremi, con un atroce dolore. Gli
occhi mi sembravano uscir dall'orbita, credo a causa del fuoco che li bruciava orrendamente.
Non c'è neppure un'unghia che non soffra un orribile tormento. Non si può ne muovere un dito
per cercare sollievo, nè cambiare posizione; il corpo è come compresso e piegato in due. Le
orecchie sono stordite dalle grida confuse che non cessano un solo istante. Un odore
nauseabondo e ripugnante asfissia e invade tutto, come se si bruciasse carne in putrefazione
con pece e zolfo.... una miscela che non può essere paragonata a cosa alcuna del mondo.
"Tutto questo l'ho provato come le altre volte, e sebbene questi tormenti siano terribili,
sarebbero un nulla se l'anima non soffrisse. Ma essa soffre in un modo indicibile. Fino ad ora,
quando discendevo in inferno, soffrivo intensamente perchè credevo di essere uscita dalla
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religione, e di essere perciò dannata. Ma questa volta, no! Ero in inferno col segno speciale di
religiosa, di un'anima che ha conosciuto ed amato il Suo Dio, e vedevo altre anime di religiosi e
religiose che portavano lo stesso segno. Non saprei dire da che cosa si riconoscevano: forse
dai particolari insulti che i demoni e i dannati scagliavano contro di loro. Anche molti sacerdoti
erano là! e non posso spiegare che cosa sia stata questa sofferenza, assai diversa da quella
che ho provato altre volte, poichè, se è terribile la pena di un'anima del mondo, è poca cosa in
confronto di quella dell'anima religiosa. Senza posa, queste tre parole: Povertà, Castità,
Obbedienza, si stampano nell'anima come un rimorso struggente.
"Alcune anime maledicevano la vocazione che avevano ricevuta ed a cui non avevano
corrisposto... la vocazione che avevano perduta, perchè non si sentivano di vivere sconosciute
e mortificate...
"Vidi molti sacerdoti, religiosi, religiose che maledicevano i voti, il loro Ordine, i loro superiori e
tutto quello che avrebbe dovuto dar loro la luce e la grazia che avevano perduta...
"Ho visto anche dei prelati... Uno tra essi, si accusava di aver adoperato illegittimamente i beni
che non gli appartenevano...
"Alcuni sacerdoti maledicevano la loro lingua che aveva consacrato, le loro dita che avevano
sostenuto Nostro Signore, le assoluzioni che avevano impartite, senza saper salvare se stessi...
l'occasione che li aveva precipitati nell'inferno...
"Un sacerdote diceva: Ho mangiato veleno, mi sono servito del denaro che non mi
apparteneva..." e si accusava di aver adoperato il denaro delle offerte per Messe che non
aveva celebrate.
"Un altro diceva che apparteneva ad una società segreta nella quale aveva tradito la Chiesa e
la religione, e che per aver denaro aveva facilitato orribili sacrilegi e profanazioni". Un altro
diceva che si era dannato per aver assistito a spettacoli profani dopo i quali non avrebbe
dovuto celebrare la Messa... e che era vissuto così per sette anni! ...
4 ottobre 1922
"Oggi ho visto precipitare in inferno un gran numero di anime: credo che fossero persone del
mondo. Tra esse vi era una fanciulla di quindici anni che malediceva i genitori perchè non le
avevano insegnato a temere Dio, nè che c'è un inferno! Essa diceva che la sua vita, benchè
così breve, era stata piena di peccati, poichè si era concesse tutte le soddisfazioni che il suo
corpo e le sue passioni esigevano. Essa si accusava soprattutto di aver letto libri cattivi...
"Il demonio gridava: "Ora il mondo è a buon punto per me! ... so quale è il mezzo migliore per
impadronirmi delle anime! ... quello di eccitare in loro il desiderio del piacere e quello di
primeggiare..:" io la prima in tutto!"... e soprattutto niente umiltà, ma godere! Ecco ciò che mi
assicura la vittoria, che le fa cadere qui in abbondanza! ".
"Intesi il demonio, a cui un'anima era sfuggita allora allora, costretto a confessare la sua
impotenza: "Confusione! Confusione! ... come sfuggono tante anime? eppure erano mie... (ed
enumerava i loro peccati). Lavoro senza tregua e tuttavia mi sfuggono... Ciò avviene perchè
c'è qualcuno che soffre e ripara per esse! ".
5 novembre 1922
"Ho visto cadere le anime a gruppi serrati... in certi momenti è impossibile calcolarne il
numero! ..."
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Rimane sconvolta e insieme sfinita. "Senza un aiuto speciale non sarei più capace nè di
lavorare, nè di far niente". Quella domenica, dopo una notte terribile di espiazione, le appare
Nostro Signore. Josefa non può contenere il suo dolore e gli parla di quel numero incalcolabile
di anime perdute per sempre. Gesù l'ascolta col volto improntato a grande tristezza: poi, dopo
un istante di silenzio: - "Tu hai visto quelle che cadono, ma non hai ancora visto quelle che
salgono! ". "Allora scorsi una fila interminabile di anime strette le une alle altre. Entravano in
un luogo spazioso, sconfinato, pieno di luce, e si perdevano in quella immensità".
II cuore di Gesù si infiammò ed Egli disse: - "Queste anime sono quelle che hanno accettato
con sottomissione la croce del mio amore e della mia volontà".
Qualche minuto dopo ritornando sulla parte di espiazione e di riparazione di cui intende farle
dono, Gesù gliene spiega il valore così:
- "In quanto al tempo in cui ti faccio sperimentare i dolori dell'inferno non lo credere inutile e
perduto! Il peccato è un'offesa fatta alla Maestà infinita e grida vendetta e riparazione infinita.
"Quando tu scendi nell'abisso, le tue sofferenze impediscono la perdita di molte anime, la
divina Maestà le accetta in soddisfazione degli oltraggi che riceve da quelle anime e in
riparazione delle pene che i loro peccati hanno meritato. Non dimenticare mai che è il mio
grande amore per te e per le anime che permette queste discese! ".
3 febbraio 1923
" Questa notte non sono stata all'inferno, ma sono stata trasportata in un luogo senza luce,
tranne che nel centro, dove vi era una specie di fuoco ardente e rosso. Fui stesa e legata senza
che potessi fare alcun movimento. Attorno a me stavano sette od otto persone nude, il cui
corpo nero veniva rischiarato solo dai riflessi del fuoco; stavano sedute e parlavano. Una
diceva: "Bisogna agire con precauzione, perchè non si conosca la nostra mano, perchè
altrimenti ci scoprono".
Il demonio rispondeva:
"Potete entrare col sentimento della indifferenza... sì, credo proprio che voi potete,
dissimulandovi, perchè non se ne accorgano, rendere indifferenti al bene o al male queste
persone e gradatamente inclinare la loro volontà verso il male. Gli altri tentateli di ambizione,
che non cerchino altro che il loro interesse... l'accrescimento delle loro sostanze, senza
preoccuparsi se lecitamente o no, "Quegli altri istigateli all'amore del piacere, alla sensualità!
Fate che si accechino nel vizio! (Qui pronunziò parole oscene).
“Quegli altri, infine... prendeteli per il cuore... voi sapete a che cosa tende il loro cuore...
andate... andate con sicurezza: fateli amare! appassionarsi! Fate bene il vostro lavoro, senza
tregua e senza pietà... bisogna perdere il mondo...e che le anime non mi sfuggano!”
Gli ascoltanti rispondevano di tanto in tanto:
"Siamo i tuoi schiavi... lavoreremo senza riposo. Sì, molti ci combattono, ma noi lavoreremo
giorno e notte, senza riposo... Riconosciamo la tua potenza! ".
Parlavano insieme e quello che credo fosse il demonio pronunziava parole orribili. Intesi in
lontananza come un rumore di coppe e di bicchieri ed esso gridava:
"Lasciateli
gozzovigliare! ... dopo, tutto ci sarà più facile! finiscano il loro banchetto, essi
che amano tanto godere! ... Quella è la porta per cui entrerete! ...".
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Aggiunse cose così orribili, che non si possono nè dire, nè scrivere. Poi, come sprofondandosi
nel fumo, sparirono.
II demonio gridava rabbiosamente per un'anima che gli sfuggiva:
"Istigatela al timore! Fatela disperare! Ah! se essa si affida alla misericordia di quel... (e
bestemmiava Nostro Signore), sono perduto! Ma no! riempitela di timore... - non lasciatela un
istante e soprattutto fatela disperare! ".
Allora l'inferno fu pieno di un grido unico di rabbia quando il demonio mi cacciò fuori da
quell'abisso e continuò a minacciarmi. Diceva tra le altre cose:
"E' dunque possibile? ... Sarebbe mai vero che delle deboli creature abbiano più potere di me
che sono tanto forte? Ma mi nasconderò per passare inosservato... mi basta il più piccolo
angolo per collocarvi una tentazione: dietro l'orecchio, nelle pagine di un libro, sotto un letto...
Qualche anima non fa caso di me, ma io, io parlo, parlo... e a forza di parlare, qualche parola
resta... Sì, saprò nascondermi là, dove non potrò essere scoperto"! .
13 febbraio 1923
L'ultimo giorno di carnevale Josefa fa la Via Crucis con le consorelle Nostro Signore le appare
triste e sanguinante ma col cuore infiammato:
- "Guarda il mio volto Josefa; è il peccato che lo riduce così! Il mondo si precipita ad inabissarsi
nei piaceri. Il numero dei peccati che si commettono è così grande, che il cuore è come
affogato in un tormento di mestizia e di amarezza!
"Dove troverò un sollievo al mio dolore?
Perciò vengo a rifugiarmi qui ed a cercare l'amore che mi faccia dimenticare l'ingratitudine di
tante anime! ...
"Vieni con me nella tua cella. Là ripareremo insieme tante offese e tanti peccati! "Prostrati fino
a terra e adora la divina Maestà disprezzata dagli uomini.
"Fa un atto di riparazione e ripeti con me: O Dio infinitamente santo! Ti adoro mi prostro
umilmente alla Tua presenza e Ti prego nel nome del Tuo Divin Figlio di perdonare a tanti
peccatori che ti offendono! Ti offro la mia vita e desidero riparare tante ingratitudini! ".
Si fermò ancora, e siccome gli ho domandato se queste anime peccatrici lo ferivano:
"Si - mi ha detto - mi offendono grandemente, ma le mie anime scelte mi consolano".
17 febbraio 1923
Josefa è angosciata per le persecuzioni del demonio. La Madonna, dissipando tutte le ombre,
viene ad arrecarle il pegno più gradito: la corona di spine del suo Divin Figlio! - "E' per te, figlia
mia - le dice - non pensar più a tutte le menzogne con le quali il demonio cerca di turbarti".
E siccome Josefa le dice la sua pena per non sapere come resistere a tante insidie la Madre
celeste le confida il gran segreto:
- "Pensa alla passione e ai dolori di Gesù". Poi, posando la corona di spine sul capo della sua
figliuola:
- "Prendila - aggiunge benedicendola - essa ti manterrà alla presenza di mio Figlio".
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28 marzo 1923
E' il mercoledì Santo e Gesù fa con Josefa la Via Crucis, parla ad ogni stazione e detterà poi le
sue parole perchè siano conosciute da tutte le anime.
30 marzo 1923 - Venerdì Santo
"Josefa, tra poco i miei nemici caricheranno sulle mie spalle la croce, che è tanto pesante!".
L'ho supplicato di darla a me, perchè vorrei tanto sollevarlo!".
"Sì, prendila e il tuo amore me l'addolcisca un poco. Ti ho fatto conoscere i miei patimenti...
seguimi in essi... accompagnami e prendi parte al mio dolore...''.
13 aprile 1923
Un'anima beata che dal Purgatorio qualche settimana prima aveva chiesto a Josefa dei suffragi
le viene inviata dal Cielo per darle forza. L'anima rivela il suo nome ed aggiunge: "Vengo in
nome di Colui che è la Beatitudine Eterna, l'Unico oggetto del nostro amore per animarti a
proseguire nella sófferenza, il sentiero che la Sua bontà ti traccia per il bene tuo e di molte
altre anime. Un giorno tu contemplerai le meraviglie di amore che Egli riserva non nel tempo,
ma nell'eternità alle anime da Lui più amate. Allora comprenderai i frutti della sofferenza e
gusterai una felicità tale che l'anima non potrebbe sostenere quaggiù. Coraggio! ritroverai presto la pace, l'opera redentrice non si realizza che a forza di soffrire ma la sofferenza purifica e
fortifica l'anima arricchendola di meriti agli occhi di Dio".
4 maggio 1923
Vide il cielo aprirsi e Gesù splendente di indescrivibile bellezza irradiare lo spazio. Ghirlande di
anime lo circondavano: erano i cori delle Vergini e in ogni gruppo brillava la Fondatrice
attorniata dalle anime più sante del proprio Ordine; molti posti erano ancora vuoti e segnati da
stelle. Josefa riconobbe la Società del Sacro Cuore alla destra di Gesù e Santa Maddalena Sofia
al centro del gruppo serbava anche in Cielo il suo umile atteggiamento. Un meraviglioso raggio
di luce uscendo dal Cuore Divino si divideva in due, uno sulle anime della Società del Sacro
Cuore e l'altro sulle Religiose della Visitazione, di fronte a Gesù, fra le quali Santa Margherita
Maria sfolgorava come una regina. Altri gruppi erano illuminati dai raggi uscenti dalle Sante
Piaghe.
26 maggio 1923
"Dopo la Comunione ho visto Gesù che sembrava un mendicante che non osasse parlare... gli
ho domandato perchè si mostrasse così", Egli ha teso la mano: "Quello che voglio?... Non lo
sai? ... Nient'altro che il tuo cuore Josefa" - "Ma Signore, tu sai bene che è tutto tuo! da tanto
tempo te l'ho dato e non ho altro amore che Te!".
Il Suo Cuore si è tutto infiammato, allora con ardore mi ha detto:
- "Lo so oggi voglio rapirtelo!... E al suo posto metterò una scintilla del mio che ti divorerà e
infiammerà senza posa".
Impressionata per l'ardore con cui il Signore ha pronunciato quelle parole Josefa presagisce
che qualche cosa di grande sta per accadere tra lei e Gesù: - "Josefa, lascia che ti strappi il
cuore".
Senza darmi il tempo di rispondere Gesù me lo strappò, sentii un violento dolore, e prendendo
una fiamma ardente dal fuoco del Suo Cuore la fece cadere sul mio petto.
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Mentre avviene questo dono misterioso, il Signore dice: "La fiamma del mio Amore ti servirà
come cuore, ma non ti impedirà di sentire, nè di amare, anzi! Più l'amore è forte più è delicato
e ora viviamo Io per te e tu per Me".
Poi è sparito portandosi via il mio cuore.
27 maggio 1923 - festa della SS. Trinità
Si rinnova per Josefa la visione della Santissima Trinità già avuta durante il Noviziato (26
marzo e 5 aprile 1921). In una grande luce vide un trono splendente su cui erano assise le Tre
Persone in aspetto di Giovani vestiti di bianco uguali e bellissimi. Sorreggevano una Croce
coperta di fiori e di spine, ma queste in maggior numero. Mi pareva, dice Josefa, che una
grande festa si celebrasse nell'anima mia e mi credevo in cielo. Gesù era al centro e disse: - "Il
Padre mi ama"; la Persona di sinistra (lo Spirito Santo) disse: - "Il Figlio mi ama"; la Persona
di destra (il Padre) disse: - "Lo Spirito Santo mi ama". "Tre siamo Uno in Santità, Sapienza,
Potenza e Amore. Il Padre e il Santo Spirito sono nel Figlio e per mezzo di Lui si comunicano
pienamente alle anime perchè le due nature essendo in questa Persona divina, gli uomini di
natura umana come il Figlio si perdono in Lui quando in stato di grazia lo ricevono
nell'Eucaristia, l'anima è così dimora della Santissima Trinità".
Un raggio di luce vivissima partì dal Padre e si posò sul capo di Gesú, la Persona di destra e di
sinistra sparirono e Gesù restò solo con la Croce in mano e il Cuore infiammato.
Guardando il cielo disse: "Che gli uomini adorino il Padre! Che amino il Figlio! Che si lascino
possedere dallo Spirito Santo e che la Santissima Trinità risieda nelle anime".
4 giugno 1923
Nostro Signore rinnova per la prima volta la Grazia misteriosa concessale il 26 maggio. La sera
le mostra il Suo Cuore che sembra come un incendio e prendendo una fiamma da quel
bracere:
"Questa fiamma prenderà il posto di quella che già ho messo in luogo del tuo cuore". "Mio Dio
- esclama Josefa - che sofferenza di non poterti amare come vorrei...". Ogni sera Gesù rinnova
il suo gesto divino e fa cadere la fiamma del suo Cuore sopra Josefa.
All'amore bruciante che l'invade Josefa trasale e porta le mani sul cuore come per contenere
l'intenso ardore. Sembra non possa più respirare e il suo sguardo resta fisso con espressione di
indicibile desiderio sul Cuore adorabile che le sta innanzi. Trascorre così circa un quarto d'ora
la preghiera e la vigilanza delle Madri circondano Josefa che solo a poco a poco si riscuote
dall'estasi; il suo respiro ritorna tranquillo, le mani si congiungono, gli occhi si abbassano.
Tutto è scomparso, ma l'anima sua resta immersa in un ardore consumante e in un dolore che
talvolta nella notte si protrae fino all'alba. Sono le testimoni di questi istanti solenni che li
hanno narrati. Ma chi potrà dire ciò che ognuno di questi investimenti divini scava in
quell'anima di nuove capacità di amore, di sofferenza, di unione all'opera redentrice del Sacro
Cuore di Gesù? ...
12 dicembre 1923
Josefa sul letto di morte fa la sua Professione solenne; Monsignor de Durfort Vescovo di
Poitiers che più volte ascoltò e confortò Josefa con paterna bontà volle presiedere egli stesso a
questa. commovente funzione.
Josefa risponde attentamente alle domande che le sono rivolte ma il suo spirito è fisso in Gesù
che le sta dinnanzi, ai lati del letto stanno Maria SS. e S. Maddalena Sofia.
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22 - 26 dicembre 1923
Josefa é ossessionata dal demonio che le dà un benessere fittizio e le fa credere che
guarirebbe se abbandonasse la via del Signore; la tiene in un mutismo e indifferenza completa.
Attorno a lei si fa un assalto di preghiere e mentre la Superiora recita la Corona dei Sette
Dolori accanto al letto, ancora una volta la Santissima Vergine trionfa sul nemico e Josefa
ripresa dai dolori recita la Consacrazione al Sacro Cuore tanto cara alla Santa Madre.
29 dicembre 1923 - ore 19 Josefa entra nel Beato Aldilà ....."che solo Amore e Luce ha per
confine...". Par. XXVIII-52.
Consacrazione al Sacro Cuore. Cuore Sacratissimo di Gesú, corro e vengo a Te, perchè sei il
mio unico rifugio, la mia sola e certa Speranza. Tu sei il rimedio a tutti i miei mali, il sollievo di
tutte le mie miserie, la riparazione di tutte le mie colpe, il supplemento a tutto quello che mi
manca, la certezza di tutte le mie richieste, la sorgente infallibile e inesauribile per me di luce,
di forza, di costanza, di pace e di benedizione. Sono sicura che non ti stancherai mai di me e
che non cesserai di amarmi, di aiutarmi, di proteggermi, perchè mi ami di un amore infinito.
Abbi dunque pietà di me, Signore, secondo la tua grande misericordia, e fa di me, in me e per
me tutto ciò che vorrai, poichè mi abbandono a Te con la piena e intera fiducia che non mi
abbandonerai mai! ".
Opera del Sacro Cuore 10131 Torino - Viale Thovez 11 Tel. 0119367856 – 0119367377.

INTERVISTA AL PADRE ESORCISTA GABRIELE AMORTH. Tratto dal sito “30giorni.it”
Il fumo di Satana nella casa del Signore
Sono trascorsi 29 anni da quel 29 giugno del 1972, festa degli apostoli Pietro e Paolo, quando
papa Montini parlò del nemico di Dio per antonomasia: «Attraverso qualche fessura il fumo di
Satana è entrato nella Chiesa». E oggi? Beh, quel fumo si diffonde in stanze insospettate…
di Stefano Maria Paci
Sono trascorsi 29 anni da quel 29 giugno del 1972. Era la festa di san Pietro, principe
degli apostoli. Era la festa di san Paolo, colui che ha portato il Vangelo di Cristo fino all’estremo
Occidente. E in quel 29 giugno, festa dei santi protettori di Roma, il successore di Pietro che
aveva preso il nome di Paolo lanciò un grido drammatico. Paolo VI parlò del nemico di Dio per
antonomasia, di quel nemico dell’uomo che si chiama Satana. Il nemico della Chiesa.
«Attraverso qualche fessura» denunciò Paolo VI «il fumo di Satana è entrato nella Chiesa». Un
grido angoscioso, che lasciò stupiti e scandalizzò molti, anche all’interno del mondo cattolico.
E oggi, 29 anni dopo? Quel fumo è stato allontanato, o ha invaso altre stanze? Siamo andati a
chiederlo a uno che con Satana e le sue astuzie ha a che fare tutti i giorni. Quasi per
professione. È l’esorcista più famoso del mondo: padre Gabriele Amorth, fondatore e
presidente ad honorem dell’Associazione internazionale degli esorcisti. Siamo andati da lui
anche perché poche settimane fa, il 15 maggio, è stata approvata dalla Cei la traduzione
italiana del nuovo Rituale degli esorcismi. Per entrare in uso attende solo il placet della
Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Una nuova arma che ha la
Chiesa per combattere il Nemico? Per scacciare, se ancora non è stato fatto, quel fumo
penetrato nel tempio del Signore? Macché! Sentite cosa racconta padre Amorth. Scoprirete che
la guerra, in corso da millenni, infuria più furibonda che mai. Che la battaglia adesso si è
spostata soprattutto all’interno della casa del Signore. E quel fumo... beh, quel fumo si
diffonde in stanze insospettate.
Padre Amorth, finalmente è pronta la traduzione italiana del nuovo Rituale per gli
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esorcisti.
GABRIELE AMORTH: Sì, è pronta. L’anno scorso la Cei aveva rifiutato di approvarla perché
c’erano errori di traduzione dal latino. E noi esorcisti, che dovremmo utilizzarla, avevamo
approfittato per segnalare ancora una volta che su molti punti del nuovo Rituale non siamo
d’accordo. Il testo base in latino resta immutato in questa traduzione. E un Rituale tanto atteso
alla fine si è trasformato in una beffa. Un incredibile legaccio che rischia di impedirci di operare
contro il demonio.
Un’accusa pesante. A cosa si riferisce?
AMORTH: Le faccio solo due esempi. Clamorosi. Al punto 15 si parla dei malefici e di come
comportarsi. Il maleficio è un male causato a una persona ricorrendo al diavolo. E può essere
fatto in diverse forme, come fatture, maledizioni, malocchi, vudù, macumba. Il Rituale romano
spiegava come bisognasse affrontarlo. Il nuovo Rituale, invece, afferma categoricamente che
c’è proibizione assoluta di fare esorcismi in questi casi. Assurdo. I malefici sono di gran lunga
la causa più frequente delle possessioni e dei mali procurati dal demonio: non meno del 90 per
cento. È come dire agli esorcisti di non operare più. Il punto 16, poi, afferma solennemente
che non si debbono fare esorcismi se non c’è la certezza della presenza diabolica. È un
capolavoro di incompetenza: la certezza che il demonio sia presente in una persona si ha solo
facendo l’esorcismo. Tra l’altro, gli estensori non si sono accorti di contraddire, in entrambi i
punti, il Catechismo della Chiesa cattolica, che indica di compiere l’esorcismo sia nel caso di
possessioni diaboliche che di mali causati dal demonio. E dice anche di farlo sia sulle persone
che sulle cose. E nelle cose non c’è mai la presenza del demonio, c’è solo la sua influenza.
Le affermazioni contenute nel nuovo Rituale sono gravissime e dannosissime, frutto di
ignoranza e inesperienza.
Ma non è stato compilato da esperti?
AMORTH: Assolutamente no. In questi dieci anni sul Rituale hanno lavorato due
commissioni: quella composta da cardinali che ha curato i Prenotanda, ossia le disposizioni
iniziali, e quella che ha curato le preghiere. Io posso affermare con certezza che nessuno dei
membri delle due commissioni ha mai fatto esorcismi né ha mai assistito ad esorcismi né ha
mai avuto la più pallida idea di cosa sono gli esorcismi. Questo è l’errore, il peccato originale,
di questo Rituale. Nessuno che vi ha collaborato era esperto di esorcismi.
Come è possibile?
AMORTH: Non lo chieda a me. Durante il Concilio ecumenico Vaticano II ogni commissione
era coadiuvata da un gruppo di esperti che affiancavano i vescovi. E l’abitudine si è mantenuta
anche dopo il Concilio, ogni volta che si sono rifatte parti del Rituale. Ma non in questo caso. E
se c’era un argomento su cui servivano degli esperti, era questo.
E invece?
AMORTH: Invece noi esorcisti non siamo mai stati consultati. E, tra l’altro, i suggerimenti
che abbiamo dato sono stati ricevuti con fastidio dalle commissioni. La storia è paradossale.
Vuole che gliela racconti?
Certo.
AMORTH: Man mano che, come aveva chiesto il Concilio Vaticano II, le varie parti del
Rituale romano venivano riviste, noi esorcisti attendevamo che venisse trattato anche il titolo
XII, cioè il Rituale esorcistico. Ma evidentemente non era considerato un argomento rilevante,
dato che passavano gli anni e non succedeva nulla. Poi, improvvisamente, il 4 giugno del 1990,
uscì il Rituale ad interim, di prova. Fu una vera sorpresa per noi, che non eravamo mai stati
consultati prima. Eppure da tempo avevamo preparato delle richieste, in vista di una revisione
del Rituale. Chiedevamo, tra l’altro, di ritoccare le preghiere, immettendovi invocazioni alla
Madonna che mancavano completamente, e di aumentare le preghiere esorcistiche specifiche.
Ma eravamo stati completamente tagliati fuori dalla possibilità di dare qualsiasi contributo. Non
ci scoraggiammo: il testo era stato fatto per noi. E dato che nella lettera di presentazione
l’allora prefetto della Congregazione per il culto divino, il cardinale Eduardo Martínez Somalo,
chiedeva alle conferenze episcopali di far avere, entro due anni, «consigli e suggerimenti dati
dai sacerdoti che ne avranno fatto uso» ci mettemmo al lavoro. Riunii diciotto esorcisti scelti
tra i più esperti del pianeta. Esaminammo con grande attenzione il testo. Lo utilizzammo.
Abbiamo subito elogiato la prima parte, nella quale venivano riassunti i fondamenti evangelici
dell’esorcismo. È l’aspetto biblico-teologico, su cui non mancava certo la competenza. Una
parte nuova, rispetto al Rituale del 1614 composto sotto papa Paolo V: del resto, all’epoca non
c’era bisogno di ricordare questi princìpi, da tutti riconosciuti ed accettati. Oggi, invece, è
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indispensabile.
Ma quando siamo passati ad esaminare la parte pratica, che richiede una conoscenza
specifica dell’argomento, si è palesata la totale inesperienza dei redattori. Le nostre
osservazioni sono state copiose, articolo per articolo, e le abbiamo fatte avere a tutte le parti
interessate: Congregazione per il culto divino, Congregazione per la dottrina della fede,
conferenze episcopali. Una copia fu consegnata direttamente nelle mani del Papa.
Come sono state accolte le vostre osservazioni?
AMORTH: Accoglienza pessima, efficacia nulla. Ci eravamo ispirati alla Lumen gentium, in
cui la Chiesa è descritta come «Popolo di Dio». Al numero 28 si parla della collaborazione dei
sacerdoti con i vescovi, al numero 37 si dice con chiarezza, addirittura riferendolo ai laici, che
«secondo la scienza, la competenza e il prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora
anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa». Era
esattamente il nostro caso. Ma ci eravamo illusi, ingenuamente, che le disposizioni del
Vaticano II fossero giunte alle congregazioni romane. Invece ci siamo trovati di fronte un muro
di rifiuto e di disprezzo. Il segretario della Congregazione per il culto divino fece una relazione
alla commissione cardinalizia in cui diceva che i loro unici interlocutori erano i vescovi, e non i
sacerdoti o gli esorcisti. E aggiungeva testualmente, a proposito del nostro umile tentativo di
aiuto come esperti che esprimono il loro parere: «Si dovette prendere atto del fenomeno di un
gruppo di esorcisti e cosiddetti demonologi, quelli che in seguito si sono costituiti in
Associazione internazionale, che orchestravano una campagna contro il rito». Un’accusa
indecente: noi non abbiamo mai orchestrato nessuna campagna! Era indirizzato a noi il Rituale,
e nelle commissioni non avevano convocato nessuna persona competente: era più che logico
che tentassimo di dare il nostro contributo.
Ma allora vuol dire che il nuovo Rituale è per voi inutilizzabile nella lotta contro il
demonio?
AMORTH: Sì. Ci volevano consegnare un’arma spuntata. Sono state cancellate le preghiere
efficaci, preghiere che avevano dodici secoli di storia, e ne sono state create di nuove,
inefficaci. Ma per fortuna ci è stata gettata, all’ultimo, una scialuppa di salvataggio.
Quale?
AMORTH: Il nuovo prefetto della Congregazione per il culto divino, il cardinale Jorge
Medina, ha affiancato al Rituale una Notificazione. In cui si afferma che gli esorcisti non sono
obbligati ad usare questo Rituale, ma se vogliono possono utilizzare ancora il vecchio
facendone richiesta al vescovo. I vescovi devono chiedere l’autorizzazione alla Congregazione
che però, come scrive il cardinale, «la concede volentieri».
«La concede volentieri»? È una ben strana concessione…
AMORTH: Vuol sapere da dove nasce? Da un tentativo compiuto dal cardinale Joseph
Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e dallo stesso cardinale
Medina di introdurre nel Rituale un articolo – allora era l’articolo 38 – in cui si autorizzavano gli
esorcisti ad usare il Rituale precedente. Indubbiamente si trattava di una manovra in extremis
per farci evitare i grandi errori che ci sono in questo Rituale definitivo. Ma il tentativo dei due
cardinali venne bocciato. Allora il cardinale Medina, che aveva compreso la posta in gioco, ha
deciso di darci in ogni caso questa scialuppa di salvataggio, aggiungendo una notifica a parte.
Come venite considerati, voi esorcisti, all’interno della Chiesa?
AMORTH: Siamo trattati malissimo. I confratelli sacerdoti che vengono incaricati di questo
delicatissimo compito sono visti come dei matti, degli esaltati. In genere sono appena tollerati
dagli stessi vescovi che li hanno nominati.
Il fatto più clamoroso di questa ostilità?
AMORTH: Abbiamo tenuto un
convegno internazionale degli esorcisti vicino a Roma. E abbiamo domandato di essere
ricevuti dal Papa. Per non dargli l’aggravio di aggiungere una nuova udienza alle
tantissime che già fa, abbiamo semplicemente chiesto di essere ricevuti in udienza
pubblica, quella in piazza San Pietro del mercoledì. E senza nemmeno la necessità di essere
citati tra i saluti. Abbiamo fatto regolare domanda, come ricorderà perfettamente monsignor
Paolo De Nicolò, della Prefettura della casa pontificia, che ha accolto a braccia aperte la nostra
richiesta. Il giorno prima dell’udienza però lo stesso monsignor De Nicolò ci ha detto – a dire il
vero con grande imbarazzo, per cui si è visto benissimo che la decisione non dipendeva da lui
– di non andare, che non eravamo ammessi. Incredibile: 150 esorcisti provenienti dai cinque
continenti, sacerdoti nominati dai loro vescovi in conformità con le norme del diritto canonico
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che richiedono preti di preghiera, di scienza e di buona fama – quindi un po’ il fior fiore del
clero –, chiedono di partecipare a un’udienza pubblica del Papa e vengono buttati fuori.
Monsignor De Nicolò mi ha detto: «Naturalmente le prometto che le invierò subito la lettera
con le motivazioni». Sono passati cinque anni, e quella lettera la aspetto ancora.
Certamente non è stato Giovanni Paolo II ad escluderci. Ma che a 150 sacerdoti venga
proibito di partecipare a una udienza pubblica del Papa in piazza San Pietro spiega quanto sono
ostacolati gli esorcisti dalla loro Chiesa, quanto sono malvisti da tante autorità ecclesiastiche.
Lei col demonio ci combatte quotidianamente. Qual è il più grande successo di
Satana?
AMORTH: Riuscire a far credere di non esistere. E ci è quasi riuscito. Anche all’interno della
Chiesa. Abbiamo un clero e un episcopato che non credono più nel demonio, negli esorcismi,
nei mali straordinari che il diavolo può dare, e nemmeno nel potere che Gesù ha concesso di
scacciare i demoni.
Da tre secoli la Chiesa latina – al contrario della Chiesa ortodossa e di varie confessioni
protestanti – ha quasi del tutto abbandonato il ministero esorcistico. Non praticando più
esorcismi, non studiandoli più e non avendoli mai visti, il clero non ci crede più. E non crede
più nemmeno al diavolo. Abbiamo interi episcopati contrari agli esorcismi. Ci sono nazioni
completamente prive di esorcisti, come la Germania, l’Austria, la Svizzera, la Spagna e il
Portogallo. Una carenza spaventosa.
Non ha nominato la Francia. Lì la situazione è differente?
AMORTH: C’è un libro scritto dal più noto esorcista francese, Isidoro Froc, dal titolo: Gli
esorcisti, chi sono e cosa fanno. Il volume, tradotto in italiano dall’editrice Piemme, è stato
scritto per incarico della Conferenza episcopale francese. In tutto il libro non si dice mai che gli
esorcisti, in certi casi, fanno esorcismi. E l’autore ha più volte dichiarato alla televisione
francese di non avere mai fatto esorcismi e che mai li farà. Su un centinaio di esorcisti
francesi, solo cinque credono al demonio e fanno gli esorcismi, tutti gli altri mandano chi si
rivolge a loro dagli psichiatri.
E i vescovi sono le prime vittime di questa situazione della Chiesa cattolica, da cui sta
scomparendo la credenza nell’esistenza del demonio. Prima che uscisse questo nuovo Rituale,
l’episcopato tedesco ha scritto una lettera al cardinale Ratzinger in cui affermava che non
occorreva un nuovo Rituale, perché non si dovevano più fare gli esorcismi.
È compito dei vescovi nominare gli esorcisti?
AMORTH: Sì. Quando un sacerdote viene nominato vescovo, si trova di fronte ad un
articolo del Codice di diritto canonico che gli dà l’autorità assoluta per nominare degli esorcisti.
A qualsiasi vescovo il minimo che si può chiedere è che abbia almeno assistito a un esorcismo,
dato che deve prendere una decisione così importante. Purtroppo, non accade quasi mai. Ma
se un vescovo si trova di fronte a una seria richiesta di esorcismo – che cioè non viene fatta da
uno svitato – e non provvede, commette peccato mortale. Ed è responsabile di tutte le terribili
sofferenze di quella persona, che a volte durano anni o una vita, e che avrebbe potuto
impedire.
Sta dicendo che la maggior parte dei vescovi della Chiesa cattolica è in
peccato mortale?
AMORTH: Quando ero ragazzino il mio vecchio parroco mi insegnava che i sacramenti
sono otto: l’ottavo è l’ignoranza. E l’ottavo sacramento ne salva più degli altri sette
sommati assieme. Per compiere peccato mortale occorre una materia grave ma anche la
piena avvertenza e il deliberato consenso. Questa omissione di aiuto da parte di molti
vescovi è materia grave. Ma questi vescovi sono ignoranti: non c’è dunque deliberato
consenso e piena avvertenza.
Ma la fede rimane intatta, cioè rimane una fede cattolica, se uno non crede
nell’esistenza di Satana?
AMORTH: No. Le racconto un episodio. Quando incontrai per la prima volta don Pellegrino
Ernetti, un celebre esorcista che ha esercitato per quarant’anni a Venezia, gli dissi: «Se potessi
parlare con il Papa gli direi che incontro troppi vescovi che non credono nel demonio». Il
pomeriggio seguente padre Ernetti è tornato da me per riferirmi che il mattino era stato
ricevuto da Giovanni Paolo II. «Santità», gli aveva detto, «c’è un esorcista qui a Roma, padre
Amorth, che se venisse da lei le direbbe che conosce troppi vescovi che non credono nel
demonio». Il Papa gli ha risposto, secco: «Chi non crede nel demonio non crede nel Vangelo».
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Ecco la risposta che ha dato lui e che io ripeto.
Mi faccia capire: la conseguenza è che molti vescovi e molti preti non sarebbero
cattolici?
AMORTH: Diciamo che non credono a una verità evangelica. Quindi semmai li taccerei di
propagare un’eresia. Però intendiamoci: uno è formalmente eretico se viene accusato di
qualcosa e se persiste nell’errore. Ma nessuno, oggi, per la situazione che c’è nella Chiesa,
accusa un vescovo di non credere nel diavolo, nelle possessioni demoniache e di non nominare
esorcisti perché non ci crede. Eppure potrei farle tantissimi nomi di vescovi e cardinali che
appena nominati in una diocesi hanno tolto a tutti gli esorcisti la facoltà di esercitare. Oppure
di vescovi che sostengono apertamente: «Io non ci credo. Sono cose del passato». Perché?
Purtroppo perché c’è stata l’influenza perniciosissima di certi biblisti, e potrei farle molti nomi
illustri. Noi che tocchiamo ogni giorno con mano il mondo dell’aldilà, sappiamo che ha messo lo
zampino in tante riforme liturgiche.
Per esempio?
AMORTH: Il Concilio Vaticano II aveva chiesto di rivedere alcuni testi. Disobbedendo a quel
comando, si è voluto invece rifarli completamente. Senza pensare che si potevano anche
peggiorare le cose anziché migliorarle. E tanti riti sono stati peggiorati per questa mania di
voler buttare via tutto quello che c’era nel passato e rifare tutto daccapo, come se la Chiesa
fino ad oggi ci avesse sempre imbrogliato e ingannato, e solo adesso fosse finalmente arrivato
il tempo dei grandi geni, dei superteologi, dei superbiblisti, dei superliturgisti che sanno dare
alla Chiesa le cose giuste. Una menzogna: l’ultimo Concilio aveva semplicemente chiesto di
rivederli quei testi, non di distruggerli.
Il Rituale esorcistico, per esempio: andava corretto, non rifatto. C’erano preghiere che
hanno dodici secoli di esperienza. Prima di cancellare preghiere così antiche e che per secoli si
sono dimostrate efficaci, bisognerebbe pensarci a lungo. E invece no. Tutti noi esorcisti,
utilizzando per prova le preghiere del nuovo Rituale ad interim, abbiamo sperimentato che
sono assolutamente inefficaci.
Ma anche il rito del battesimo dei bambini è stato peggiorato. È stato stravolto, fin quasi
ad eliminare l’esorcismo contro Satana, che ha sempre avuto enorme importanza per la
Chiesa, tanto che veniva chiamato l’esorcismo minore. Contro quel nuovo rito ha protestato
pubblicamente anche Paolo VI. È stato peggiorato il rito del nuovo benedizionale. Ho letto
minuziosamente tutte le sue 1200 pagine. Ebbene, è stato puntigliosamente tolto ogni
riferimento al fatto che il Signore ci deve proteggere da Satana, che gli angeli ci proteggono
dall’assalto del demonio. Hanno tolto tutte le preghiere che c’erano per la benedizione delle
case e delle scuole. Tutto andava benedetto e protetto, ma oggi la protezione dal demonio non
esiste più. Non esistono più difese e neppure preghiere contro di lui. Lo stesso Gesù ci aveva
insegnato una preghiera di liberazione, nel Padre nostro: «Liberaci dal Maligno. Liberaci dalla
persona di Satana». In italiano è stata tradotta in modo erroneo, e adesso si prega dicendo:
«Liberaci dal male». Si parla di un male generico, di cui in fondo non si sa l’origine: invece il
male contro cui nostro Signore Gesù Cristo ci aveva insegnato a combattere è una persona
concreta: è Satana.
Lei ha un osservatorio privilegiato: ha la sensazione che il satanismo si stia
diffondendo?
AMORTH: Sì. Tantissimo. Quando cala la fede aumenta la superstizione. Se uso il
linguaggio biblico, dico che si abbandona Dio e ci si dà all’idolatria, se uso un linguaggio
moderno, dico che si abbandona Dio per darsi all’occultismo. Lo spaventoso calo della fede in
tutta l’Europa cattolica fa sì che la gente si getti tra le mani di maghi e cartomanti, mentre
prosperano le sette sataniche. Il culto del demonio viene reclamizzato a masse intere
attraverso il rock satanico di personaggi come Marilyn Manson, e viene dato l’assalto anche ai
bambini: giornali a fumetti insegnano la magia e il satanismo.
Diffusissime le sedute spiritiche, in cui si evocano morti per averne risposte. Ora si insegna
a fare sedute spiritiche con il computer, con il telefono, con il televisore, con il registratore ma
soprattutto con la scrittura automatica. Non c’è più nemmeno bisogno del medium: è uno
spiritismo “fai da te”. Secondo i sondaggi, il 37 per cento degli studenti ha fatto almeno una
volta il gioco del cartellone o del bicchierino, che è una vera seduta spiritica. In una scuola in
cui mi avevano invitato a parlare, i ragazzi hanno detto che la facevano durante l’ora di
religione sotto gli occhi compiaciuti dell’insegnante.
E funzionano?
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AMORTH: Non esiste distinzione tra magia bianca e magia nera. Quando la magia funziona,
è sempre opera del demonio. Tutte le forme di occultismo, come questo grande ricorso verso
le religioni d’Oriente, con le loro suggestioni esoteriche, sono porte aperte per il demonio. E il
diavolo entra. Subito.
Io non ho esitato a dire immediatamente, nel caso della suora uccisa a Chiavenna e in
quello di Erika e Omar, i due ragazzi di Novi Ligure, che c’era stato un intervento diretto del
demonio perché quei ragazzi erano dediti al satanismo. Proseguendo l’indagine la polizia ha poi
scoperto, in entrambi i casi, che questi ragazzi seguivano Satana, avevano libri satanici.
Su cosa fa leva il demonio per sedurre l’uomo?
AMORTH: Ha una strategia monotona. Glielo ho detto, e lui lo riconosce… Fa credere che
l’inferno non c’è, che il peccato non esiste ma è solo un’esperienza in più da fare.
Concupiscenza, successo e potere sono le tre grandi passioni su cui Satana insiste.
Quanti casi di possessione demoniaca ha incontrato?
AMORTH: Dopo i primi cento ho smesso di contarli.
Cento? Ma sono tantissimi. Lei nei suoi libri dice che i casi di possessione sono
rari.
AMORTH: E lo sono davvero. Molti esorcisti hanno incontrato solo casi di mali diabolici. Ma
io ho ereditato la “clientela” di un esorcista famoso come padre Candido, e quindi i casi che lui
non aveva ancora risolto. Inoltre, gli altri esorcisti mandano da me i casi più resistenti.
Il caso più difficile che ha incontrato?
AMORTH: Ce l’ho “in cura” adesso, e da due anni. È la stessa ragazza che è stata
benedetta – non è stato un vero esorcismo – dal Papa a ottobre in Vaticano e che ha creato
scalpore sui giornali. È colpita 24 ore su 24, con tormenti indicibili. I medici e gli psichiatri non
riuscivano a capirci nulla. È pienamente lucida e intelligentissima. Un caso davvero doloroso.
Come si cade vittime del demonio?
AMORTH: Si può incappare nei mali straordinari inviati dal demonio per quattro motivi. O
perché questo costituisce un bene per la persona (è il caso di molti santi), o per la persistenza
nel peccato in modo irreversibile, o per un maleficio che qualcuno lancia per mezzo del
demonio, o quando ci si dedica a pratiche di occultismo.
Durante l’esorcismo di posseduti, che tipo di fenomeni si manifestano?
AMORTH: Ricordo un contadino analfabeta che durante l’esorcismo mi parlava solo in
inglese, e io avevo bisogno di un interprete. C’è chi mostra una forza sovrumana, chi si solleva
completamente da terra e varie persone non riescono a tenerlo seduto sulla poltrona. Ma è
solo per il contesto in cui si svolgono, che parliamo di presenza demoniaca.
A lei il demonio non ha mai fatto del male?
AMORTH: Quando il cardinale Poletti mi chiese di fare l’esorcista io mi raccomandai alla
Madonna: «Avvolgimi nel tuo manto e io sarò sicurissimo». Di minacce il demonio me ne ha
fatte tante, ma non mi ha mai fatto nessun danno.
Lei non ha mai paura del demonio?
AMORTH: Io paura di quella bestia? È lui che deve avere paura di me: io opero in nome del
Signore del mondo. E lui è solo la scimmia di Dio.
Padre Amorth, il satanismo si diffonde sempre di più. Il nuovo Rituale rende
difficile fare esorcismi. Agli esorcisti si impedisce di partecipare a una udienza con il
Papa a piazza San Pietro. Mi dica sinceramente: cosa sta accadendo?
AMORTH: Il fumo di Satana entra dappertutto. Dappertutto! Forse siamo stati esclusi
dall’udienza del Papa perché avevano paura che tanti esorcisti riuscissero a cacciare via le
legioni di demoni che si sono insediate in Vaticano.
Sta scherzando, vero?
AMORTH: Può sembrare una battuta, ma io credo che non lo sia. Non ho nessun dubbio
che il demonio tenti soprattutto i vertici della Chiesa, come tenta tutti i vertici, quelli politici e
quelli industriali.
Sta dicendo che anche qui, come in ogni guerra, Satana vuole conquistare i
generali avversari?
AMORTH: È una strategia vincente. Si tenta sempre di attuarla. Soprattutto quando le
difese dell’avversario sono deboli. E anche Satana ci prova. Ma grazie al cielo c’è lo Spirito
Santo che regge la Chiesa: «Le porte dell’inferno non prevarranno». Nonostante le defezioni. E
nonostante i tradimenti. Che non devono meravigliare. Il primo traditore fu uno degli apostoli
più vicini a Gesù: Giuda Iscariota. Però nonostante questo la Chiesa continua nel suo cammino.
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È tenuta in piedi dallo Spirito Santo e quindi tutte le lotte di
Satana possono avere solo dei risultati parziali. Certo, il demonio
può vincere delle battaglie. Anche importanti. Ma mai la guerra.

L’ OFFENSIVA DI SATANA
Per conquistare il mondo, Satana si è nascosto!
1.
Dice Baudelaire: «Il capolavoro di Satana è di aver fatto
perdere le sue tracce e di aver convinto gli uomini che egli non
esiste". Eppure senza la presenza di Satana resta inspiegabile
tutto il male che c'è nel mondo, come senza la presenza di Dio resta inspiegabile tutto il bene
che c'è.
2
Hanno cominciato col negare Satana gli atei, i positivisti, i razionalisti; hanno finito col
negarlo una buona quantità di teologi e, naturalmente, dietro di loro una immensa quantità di
cattolici. Una teologia nell'uomo e per l'uomo. Non c'è più posto per i diavoli e per l'inferno. A
stento essi, siano atei o cattolici "di comodo", trovano il posto per Dio e per Gesù Cristo.
Sembra quasi che Freud e Marx siano stati assunti al rango di quasi Padri della Chiesa.
3.
Tra i responsabili di queste. "teorie erronee", un posto di primo piano spetta a P.
Herbert Haag, noto teologo e già professore dell'università di Tubinga, e consulente della
Conferenza Episcopale Tedesca. Haag, infatti, pubblicò, qualche anno fa, un libro - dal titolo
Commiato dal diavolo, che gli ha procurato. però, severe sanzioni da parte della Congregazione
per la Dottrina della Fede. "L'uomo moderno ha tolto di mezzo Satana e il suo regno. La cosa
avvenne in modo curioso. Si è cominciato col metterlo in ridicolo; poi, a grado a grado, se ne è
fatta una figura comica... Alla base sta, originariamente, un sentimento cristiano: l'ironia
dell'anima redenta contro il "signore" di un tempo". Senonchè questo ludibrio di credente è
divenuto riso nel miscredente; ma questo pure serve alla causa di Satana; in nessun posto,
infatti egli domina con maggior sicurezza come là dove gli uomini ridono di lisi. "Satana,
quindi, ha paura solo di essere conosciuto, che si sappia chi egli veramente è. Infatti, le
epoche in cui riesce a farsi dimenticare, sono proprio quelle in cui lui trionfa con una presenza
attivissima" (Chiesa. viva n. 138). L'offensiva di Satana ha questo obiettivo: rovinare il
progetto di Dio facendo perdere gli uomini per i quali Dio ha tutto creato, si è fatto uomo e si è
fatto crocifiggere. Ricordiamo che il Nuovo Testamento ci parla della presenza di Satana così
spesso, che per negare Satana bisogna negare tutta la Divina Rivelazione.
4
Attualmente siamo nel periodo cruciale della storia, cioè in quello del massimo trionfo di
Satana. La Madonna ha detto a Medjugorje: "L'ora è venuta in cui il demonio è autorizzato ad
agire con tutta la sua forza e la sua potenza. Questa è l'ora di Satana".
5
In un esorcismo che riporta Domenico Mondrone nel suo libro “A tu per tu col Maligno”
Satana gli dice: "Non vedi che il suo regno ( di Gesù ) si, sgretola e il mio si allarga giorno per
giorno sulle rovine del suo? Provati a fare il bilancio tra i suoi seguaci.e i miei, tra. quelli che
credono nelle sue verità e quelli che seguono le mie dottrine, tra quelli che osservano la sua
legge e quelli che abbracciano le mie. Pensa soltanto al progresso che sto facendo per mezzo
dell'ateismo militante, che è il rifiuto totale di Lui. Ancora poco tempo e ii mondo cadrà in
adorazione dinanzi a me. Sarà completamente mio. Pensa alle devastazioni che sto portando in
mezzo a voi servendomi principalmente dei suoi ministri ( la luce più è radiosa e più
infastidisce Satana; non sono le lampadine spente dei poveri peccatori ad impensierirlo. Egli
perciò si scatena contro i ministri di Dio! ). Ho scatenato nel suo grégge uno spirito di
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confusione e di rivolta che mai finora ero riuscito. di ottenere. Avete.quel vostro pecoraro
vestito di bianco che tutti i giorni chiacchiera, grida, blatera. Ma chi lo ascolta? Io ho tutto il
mondo che ascolta i miei messaggi é 1í applaude e li segue. Ho tutto dalla mia parte. Ho le
cattedre con le quali ho dato scacco alla vostra filosofia. Ho con me la politica che vi disgrega.
Ho l'odio di classe che vi dilacera. Ho gli interessi terreni, 1'ìdeale di un paradiso di terra che vi
accanisce gli uni contro gli altri. Vi ho messo in corpo una sete di denaro e di piaceri che vi fa
impazzire e vi sta riducendo in un'accozzaglia di assassini. Ho scatenato in mezzo a voi una
sessualità che sta facendo di voi una sterminata mandria di porci. Ho la droga che presto farà
di voi una massa di miserabili larve di folli e di moribondi. Vi ho portati ad ottenere il divorzio
per sgretolare le famiglie. Vi ho portati a praticare l'aborto con cui fate stragi di uomini prima
che nascano. ,Tutto quello che può rovinarvi on lo lasco intentato; e ottengo ciò che voglio:
ingiustizie a tutti i livelli per tenervi in continuo stato di esasperazione; guerre a catena che
devastano tutto e vi portano al macello come pecore; e insieme a questo la disperazione di non
potersi liberare dalle sciagure con le quali devo portarvi alla distruzione. Conosco fin dove
arriva la stupidità degli uomini, e la sfrutto fino in fondo. Alla redenzione di quello che si è fatto
ammazzare per voi bestie ho sostituito quella di governanti massacratori. e voi vi buttate al
loro seguito come stupidissime pecore. Con le mie promesse di cose che non avrete mai sono
riuscito ad accecarvi, a farvi perdere la testa, fino a portarvi facilmente dove voglio. Ricorda
che io vi odio infinitamente, come odio Colui che vi ha creati". Poi aggiunse: "In un secondo
momento mi lavorerò uno per uno i parroci rispetto al loro pastore. Oggi il concetto di autorità
non funziona più come una volta. Sono riuscito a dargli uno scossone irreparabile. II mito
dell'ubbidienza sta tramontando. Per questa via la Chiesa sarà portata alla polverizzazione.
Intanto vado avanti con la decimazione continua dei preti, dei frati e delle suore, fino ad
arrivare allo spopolamento totale dei seminari e dei conventi; tolti di mezzo i Suoi "operai della
Vigna", subentreranno i miei e avranno via libera nel loro lavoro definitivo". Quindi rivelò:
1.
Quali sono i suoi migliori collaboratori: "A me preme incrementare il numero dei preti
che passano dalla mia parte. Sono i migliori collaboratori del mio regno. Molti o non dicono più
messe o non credono a ciò che fanno sull'altare. Molti di essi li ho attirati nei miei templi, al
servizio dei miei altari, a celebrare le mie messe. Vedi che meravigliose liturgie ho saputo
imporre loro a sfregio di quelle che celebrate nelle vostre chiese. Le mie messe nere".
2.
Quali sono i suoi pizi grandi nemici: "Quelli legati alla Sua amicizia, quelli che Egli riesce
a conservare sempre suoi. Quelli che lavorano e si consumano per i suoi interessi. che zelano
la sua gloria. Un malato che per gli amici soffre e si offre per gli altri. Un prete che si conservi
fédele, che preghi molto, che non si sia mai fatto contaminare, che si serve della messa, di
quella tremenda maledettissima messa, per farci un male immenso e strapparci una
moltitudine di anime. Questi sono per noi gli esseri più odiosi, quelli che maggiormente
pregiudicano gli affari del nostro regno".
3.
Infine Satana, mostrandogli una folla sterminata di giovani in una piazza di città gli
disse: "Guarda, guarda che spettacolo meraviglioso!... E' tutta gioventù passata dalla mia
parte. E' gioventù mia. Molta l'ho irretita con la lussuria, con la droga, con lo spirito del
materialismo ateo. Quasi tutti sono venuti su senza i soliti sciacqui battesimali. Questi giovani
sono passati attraverso scuole programmate su ateismo sindacale. Lì hanno imparato che non
è stato quello di lassù a creare l'uomo. Ora sono agguerriti a una lotta attiva contro di lui, che
resiste a scomparire. Ma scomparirà. E' fatale! Questi miei giovani hanno imparato a disfarsi di
tutte le cosiddette veritàeterne. Per essi esiste solo il mondo materiale e sensibile. E' stato un
gigantesco lavaggio al cervello, e ci, serviremo di questo per tutti coloro che osassero ancora
tenersi aggrappati alle vecchie credenze. Egli deve scomparire in modo assoluto dalla faccia
della terra. Presto verrà il giorno che neppure il suo nome verrà più ricordato. Le poche cose di
:resistenza che non riusciremo ad eliminare con la nostra filosofia, le annienteremo col terrore.
Ci sono per i resti decine e decine di lager dove li manderemo a marcire. Così per tutti i paesi
della-= terra. Uno dopo l'altro devono cadere ai miei piedi, abbracciare il mio culto, riconoscere
che l'unico signore del mondo sono io..."
4. e accora ha dovuto rivelare: "Io copro di rovine il mondo, lo inondo di sangue e di lacrime;
io deformo ciò che è bello, rendo sordido ciò che è puro, abbatto ciò che è grande; faccio tutto
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il male che posso e vorrei poterlo aumentare fino all'infinito. Io sono tutto odio, niente altro
che odio. Se conosceste la profondità, l'altezza e la larghezza di quest'odio, avreste
un'intelligenza più vasta di tutte le intelligenze che vi furono fin dal principio del mondo, anche
se queste intelligenze fossero riunite in una sola. E quanto più odio, tanto più soffro, ma il mio
odio e le mie sofferenze sono immortali come me, perché io- non posso non odiare, come non
posso non vivere sempre. Ciò che accresce in me questa sofferenza, ciò che moltiplica questo
odio è il pensare che io sono stato vinto, che odio inutilmente e che faccio tanto male
inutilmente. Ma è che dico, inutilmente? No! Una gioia l'ho, se posso chiamarla tale; è l'unica
gioia che io abbia; quella di uccidere le anime per le quali Egli ha versato il Suo Sangue, per le
quali è molto, risorto e salito in cielo. Ah, si! Io rendo vana la sua incarnazione, la sua morie;
le rendo vane queste cose per le anime che uccido. Capite? UCCIDERE UN’ANIMA! ! ! Egli la
creata a Sua immagine, l'ha amata di un amore infinito; per lei fu crocifisso. Ma io quest'anima
gliela prendo, gliela rubo, la uccido e la perdo con me. Io quest'anima non la amo, ma l'odio
sommamente eppure essa mi ha preferito a Lui. Come mai io dico queste cose? Vi potreste
convertire, anche voi! Potreste scapparmi! Eppure debbo dirle queste cose, pecche Egli mi
costringe. Volete sapere quanto io soffro e quanto odio? Io sono capace di odio e di dolore
nella stessa misura con cui ero capace di amore 'e di felicità. Io, Lucifero, sono divenuto
Satana, l'avversario. In. questo momento io ho bitta la terra nel mio pensiero, tutti i popoli,
tutti i governi, tutte le leggi. Ebbene, io tengo la direzione di tutto il male che si prepara. E,
dopo tutto, quale vantaggio me ne viene? Io sono stato vinto già prima! Tuttavia qualche
vantaggio l'ho ricavato; io gli uccido delle anime, delle anime immortali, delle anime ché Egli
ha pagato sul Calvario"
J.Daniel, Lucifero smascherato, EP

La Vergine fa vedere a Julia il Cielo, il Purgatorio e l'Inferno
Tratto da: “Messaggi della Vergine di Naju” – Messaggio 33Julia: "Alle 21,00 sentii all'improvviso il mio corpo perdere le sue forze e caddi. Fu Marco a
portarmi sulla sua schiena, mentre Jean-Vianney mi sosteneva. Fui così portata nella mia
mansarda, mentre mi agitavo a causa dei dolori troppo forti che provavo. Mi sembra che fu
allora che entrai in estasi.

Io vidi il cielo, il purgatorio e l'inferno. Quando si parla di cose molto differenti fra loro si è
soliti dire che esse differiscono fra loro come il cielo e la terra. Era esattamente così. Che
differenza!
I figli di Dio che erano salvi, si amavano l'un l'altro con pace e gioia in un giardino fiorito; i
dannati invece bruciavano in grandi fiamme, pieni di rancore e di odio.
Il «Cielo» è il Paradiso.
Per accogliere un'anima che sale al cielo, una folla innumerevole di angeli cantava in coro e la
loro melodia riecheggiava in una sintonia meravigliosa e solenne.
Una folla immensa di santi e di sante le porgevano parimenti il benvenuto. Gesù l'attendeva
con le braccia aperte e la Vergine le tendeva le braccia per stringerla a sé, ponendole sul capo
una corona che Lei stessa aveva preparato. Anche Dio Padre l'accoglieva con la gioia negli
occhi e sorridendo. E san Giuseppe, felice di accoglierla, le andava incontro.
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In questo luogo nessuna invidia, nessuna gelosia: tutti si amavano vicendevolmente. Luogo
traboccante di amore, di pace e di gioia. Luogo dove non si prova fame alcuna, anche se non si
mangia. Luogo dove si partecipa al banchetto celeste. In questo luogo pure si danzava
tenendosi mutuamente per mano.
Gesù, in compagnia di sua Madre, parlava con dolcezza e bontà a tutti i suoi figli.
Questi numerosi figli, di cui non si poteva contare il numero, venivano a stare presso la
Vergine. Lei, con le sue due mani, stendeva su di loro il lembo del vestito che prendeva la
forma di un immenso mantello.
In questo luogo, ognuno era conciliante e rispettava l'ordine per non causare fastidio a
nessuno: tutto era bello perché il sorriso fioriva sui volti.
Il «Purgatorio»: è il luogo in cui le anime vanno a purificarsi.
Il purgatorio è il luogo dove l'anima deve entrare in mezzo alle fiamme che bruciano in
maniera orribile. È qui che deve purificarsi totalmente mediante le penitenze, che avrebbe
dovuto fare in questo mondo e che non ha fatto.
Il purgatorio è l'altra riva dove devono andare le anime che sono sì morte in grazia di Dio, ma
hanno ancora da fare penitenza per riparare ai loro peccati e purificarsi.
Una volta purificate, le anime salgono al cielo, aiutate dalla Vergine e sostenute dagli angeli.
Esse vi salgono più presto quando noi preghiamo per loro in questo mondo.
Quando noi offriamo i nostri sacrifici e facciamo penitenza per loro, per la mediazione del
Cristo, esse possono essere liberate dalle loro sofferenze e salire così più presto al cielo.
Sarà inutile rimpiangere di non avere ben sopportato le proprie sofferenze sulla terra; sarà
troppo tardi. È durante la nostra vita quaggiù che noi dobbiamo continuamente offrire il nostro
amore agli altri sacrificandoci per essi. L'«Inferno» è il luogo dove vanno le anime dannate.
Gli angeli le spingevano dopo aver loro legato le mani dietro la schiena. In quel medesimo
istante i demoni le afferravano brutalmente.
Si tratta della strada della dannazione da cui nessuno potrà mai, in eterno, ritornare. È,
l'inferno, un mare di fiamme sommerso dall'odio, dove non serve più a niente manifestare
rincrescimento e dibattersi contro il dolore.
Chi tenderà loro la mano? Nessuno! Essi si dibattono come coloro che, sul punto d'annegare, si
afferrano anche a dei fili di paglia.
Coloro che cadono nell'inferno camminano tra le fiamme sempre più ardenti, strappandosi i
capelli gli uni con gli altri, graffiandosi gli uni gli altri, combattendosi fra loro per riuscire a
prendere qualcosa da mangiare. Ma tutto il cibo cade nelle fiamme per cui nessuno fra loro può
mangiare.
Gli occhi di tutti escono dalle orbite, rendendoli simili a demoni orribili. Oh, che figure orribili
alla vista!
La Vergine disse: «Figlia mia, hai visto? Sono io, vostra Madre, il legame che unisce il cielo e la
terra.
Gli errori hanno invaso il mondo intero. Nessuno purtroppo vi presta attenzione, a parte quelli
dei miei figli che ho scelto.
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Per questo motivo, desidero far ascoltare la mia voce ai miei figli del mondo intero, per tuo
tramite.
Per questo motivo ancora, io desidero far loro conoscere la luce con cui il mio figlio Gesù li
illumina, e parimenti il mio amore per avvertirli di districarsi dai lacci delle tenebre, dove
stanno precipitando.
Oh, mia piccola figlia, felice di soffrire per me e per mio Figlio! Il mio Cuore soffre
enormemente nel vedere che tanti dei miei figli che Io chiamo in cielo discendono nel
purgatorio e nell'inferno. Vi sono pure dei miei figli sacerdoti, che Io amavo come la pupilla dei
miei occhi, che vi cadono. Ecco perché è tramite la tua mediazione, mia povera e piccola figlia,
che Io voglio salvarli.
L'offerta che tu mi fai delle tue sofferenze, sopportandole di buon grado, spalma balsamo sulle
ferite che mi straziano il Cuore».
Julia: «Ma, Madre mia, io ho così poca forza! Io non riesco, abitualmente, a sdebitarmi verso di
voi dell'amore materno che mi testimoniate e talvolta stento a rinunciare completamente a me
per voi. Aiutatemi, ve ne prego. O Madre mia! Voi, nostro scudo, nostra consolatrice! Io mi
affido interamente a voi, io che sono così insignificante. Che la vostra volontà sia fatta!».
La Vergine: «Anche in questo momento molte anime vanno all'inferno. Io voglio salvare le
anime che percorrono la strada dell'inferno, mediante i tuoi sacrifici e le tue sofferenze. Vuoi tu
unirti alle mie sofferenze?».
Julia: «Oh sì, Madre! Che gioia poter soffrire con voi per la conversione di molte anime! Io ero
così infelice, così miserabile prima di conoscervi ed ora non faccio che ringraziare Iddio e voi
stessa per avermi concesso di partecipare ai vostri dolori, io che sono la creatura più ordinaria
di questo mondo».
La Vergine: «Va', figlia mia cara! O figlia mia prediletta, che mi domandi tu stessa di darti delle
sofferenze! Ora tu soffrirai. Tuttavia, figlia mia, subisco, Io stessa, delle sofferenze ben più
grandi delle tue».
Julia: «O Madre mia! Fatemi subire tutte le vostre grandi sofferenze. Ma, è mai possibile che
voi subiate queste grandi sofferenze, voi nostra Madre così buona?».
La Vergine: «Grazie alle sofferenze che tu ed Io subiamo, le anime di quelli dei miei figli che
sono caduti nell'errore possono essere salvate, lavate delle loro colpe mediante questo
stupendo miracolo che è il sangue prezioso che mio figlio Gesù dona loro».
Julia: «O Madre, io mi offro totalmente a voi volentieri».
La Vergine: «Figlia mia! Tu sei mia figlia, colei che deve soffrire! Quand'anche i tuoi sacrifici e
le tue sofferenze saranno penose da sopportare, non inquietarti perché Io ti terrò per mano. Tu
sarai vicino a Me».
Julia: «O Madre! Io sono così sprovvista di qualità! Come potrò io aspirare a cose grandi? Se,
percorrendo la strada dell'inferno, potessi ottenere che molte anime siano offerte a Dio,
volentieri io percorrerei questa strada. Io desidero offrirvi numerose sofferenze con amore e
gioia, per accontentare la vostra attesa materna, che non aspira che a salvare le anime, fosse
pure una sola».
La Vergine: «Bene, figlia mia! È per questo che ti amo. Questo desiderio del tuo cuore si
estenderà nel mondo perché gli occhi dei ciechi spirituali (ciechi nella loro anima, non
"vedendo" più Dio) si aprano e le anime ammalate si rianimino (ritornino a Dio). Tuttavia, se
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essi rifiutano di ascoltarmi, Io non potrò fare nulla per loro dopo la loro morte, perché allora la
giustizia del mio figlio Gesù dovrà compiersi. Parimenti i dannati subiranno la vergogna e
proveranno rimorsi, ma sarà troppo tardi».
Julia parla poi delle sofferenze che dovette patire, e scrive: " Io dovetti emettere grida
disperate in mezzo ad un'angoscia così atroce che è impossibile immaginare, in questo mondo,
con la sola forza dell'immaginazione umana.
L'inferno? È il covo maledetto dove le anime, rigettate da Dio e segnate della sua maledizione
eterna, si lamentano, emettono grida di disperazione, sono divorate dal rimorso, si dibattono
in tutte le maniere possibili, dopo aver subìto il giusto giudizio di Gesù. Ma tutto è inutile. Ed è
per impedire che noi tutti vi andiamo che la Vergine ci chiama, soffrendo senza fine per noi.
Bisogna che noi siamo tra quei suoi figli che, senza posa, senza ripensamenti, rispondono «sì»
a quest'appello della nostra Madre".
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SATANA NEL MONDO
Di Don Tomaselli Giuseppe
(EPISODIO CONTEMPORANEO)
INTRODUZIONE
Nella vita sacerdotale mi sono capitati dei casi di ossessione ed ho dovuto interessarmene col
permesso delle Autorità Ecclesiastiche.
In una mia pubblicazione « Gli Angeli Ribelli » avendo accennato a qualche episodio del
genere, parecchie persone si sono rivolte a me per essere esorcizzate.
Per lo più si è trattato di malattie nervose ed ho inviato i pazienti al dottore per farsi curare;
qualche volta si è trattato di vera ossessione, ma non ho potuto interessarmene perchè
impedito dal denso lavoro quotidiano.
Diversi Vescovi mi hanno invitato a prestare la mia modesta opera in casi specifici; però ho
sempre risposto non essermi possibile assumere tali impegni e che si rivolgessero ad altri
Sacerdoti.
Dopo quindici anni di tregua sono stato, per così dire, costretto a prestarmi; il Signore mi ha
messo nell'occasione di giovare ad un afflitto uomo.
Ora, vista l'utilità, credo bene presentare lo svolgimento dell'episodio, con qualche rilievo
personale.
Ho fiducia che i buoni ne approfitteranno; mi auguro che i tiepidi s'infervorino e che
gl'indifferenti si scuotano.
L'OSSESSIONE
PRELUDIO
Per comprendere meglio quanto si verrà esponendo, occorre un preludio. Dio creò i Puri Spiriti,
cioè gli Angeli, distribuiti in nove cori.
Gli Angeli sono esseri superiori all'uomo, dotati d'intelligenza e di volontà; però non hanno
corpo.
L'Angelo più bello era Lucifero, che significa « Portatore di luce ».
Questi Puri Spiriti prima di essere confermati in grazia dovettero sottostare ad una prova; la
Divina Sapienza aveva decretato ciò.
Secondo San Tommaso D'Aquino e secondo i più celebri Padri della Chiesa, la prova degli
Angeli non avrebbe potuto essere altra che questa:
La seconda Persona della Santissima Trinità, il Figlio Eterno del Divin Padre, nella pienezza dei
tempi si sarebbe fatto uomo, pur restando vero Dio, e gli Angeli avrebbero dovuto adorarlo
anche nella sua natura umana.
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Lucifero, dotato di qualità eccellentissime, pensando che un giorno avrebbe dovuto umiliarsi
davanti al Figlio di Dio Incarnato, sentì in se tanto orgoglio da dire: - Se si farà uomo, non lo
adorerò ne lo servirò.
Un grande numero di Angeli si unì a lui per ribellarsi.
Noi conosciamo in qualche modo ciò che avvenne in quella lotta in Cielo, poiche Dio lo
manifestò in visione ai Profeti Isaia e Daniele.
Ci fu silenzio in Cielo mentre avveniva la lotta tra il dragone e l'Arcangelo Michele; e si udì una
voce di migliaia di migliaia, i quali dicevano: Salute, onore e potenza all'onnipotente Dio!
L'Arcangelo Michele, a capo d'innumerevoli schiere angeliche, si oppose alla superbia di
Lucifero, dicendo: Chi è come Dio?
Lucifero, come folgore, fu cacciato dal Cielo e precipitato nell'inferno assieme ai suoi
compagni; allora divenne Satana, capo degli Angeli ribelli.
« Come sei caduto dal Cielo, o Lucifero ... tu che dicevi in cuor tuo: Salirò sui Cieli ... innalzerò
il trono ... sarò simile all'Altissimo!
« Invece sei precipitato nell'inferno, nel profondo dell'abisso » (Isaia-XIV-12). Finita la grande
prova in Cielo, gli Angeli fedeli furono confermati in grazia, cioè divennero impeccabili.
Finchè l'umanità sta sulla terra, è in prova. Chi supera la prova, appena avvenuta la morte del
corpo, è confermato in grazia e può godere in eterno le gioie del Paradiso.
Chi invece non supera questa prova, appena emesso l'ultimo respiro, deve andare con Lucifero
nell'inferno.
Afferma ciò Gesù Cristo, quando asserisce: Dirò ai cattivi: Andate, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato a Satana ed ai suoi Angeli! (Matteo, - XXV - 41). Le vie del Signore sono
investigabili. A noi tocca accettare quanto la Divina Sapienza dispone.
Lucifero e gli Angeli ribelli furono cacciati nell'inferno; però Dio permette a Lucifero ed agli altri
demoni una certa libertà, ma sempre nei limiti da Lui stabiliti. Per questa misteriosa libertà i
demoni possono andare in giro per il mondo. Vagano; e siccome sono confermati nel male,
lavorano per spingere gli altri al male.
Il Signore sa ricavare il bene anche da questo lavorio diabolico.
Il demonio, essendo un puro spirito e non potendo perciò essere visibile agli occhi umani,
talvolta prende sembianze sensibili; infatti, quando tentò Adamo ed Eva, prese la sembianza di
serpente.
Se Dio permette, il demonio può tormentare un corpo umano, come avvenne a Giobbe, di cui
parla la Sacra Scrittura.
Non solo può tormentare, ma può addirittura impossessarsi di un corpo vivente, ad esempio, di
un animale, come risulta dall'episodio evangelico, in cui si narra che i demoni invasero migliaia
di maiali, che pascolavano nei pressi di Gerasa e poi tutti si precipitarono nel lago di
Genezareth.
Può anche prendere possesso del corpo umano, ma non dell'anima. In questo caso ha luogo
l'ossessione, cioè in un uomo o in una donna entrano uno o più demoni.
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Chi è invaso dal demonio è detto « indemoniato » ovvero « ossesso ». Si rende utile una
chiarificazione. L'uomo ha l'anima; questa è uno spirito, fornito di tre facoltà: memoria, intelligenza e volontà. Essendo uno spirito, l'anima non può mettersi direttamente a contatto con
il mondo sensibile ed allora si serve del corpo, il quale giustamente è chiamato « strumento
dell'anima ».
Quando una persona è invasa dal demonio, avviene questo: l'anima resta libera nelle sue
facoltà, però non è più padrona del suo corpo. Come prima dell'invasione il corpo era
strumento dell'anima, così, avvenuta l'invasione, diviene strumento del demonio.
Di tutto ciò che il corpo può fare di male quando è posseduto dal demonio, l'anima non darà
conto a Dio, perchè non e più essa che agisce e quindi non ha responsabilità morale.
Durante l'esorcismo la persona ossessa non vede i presenti, non ode la voce del Sacerdote ed
alla fine non sa nulla di quanto è avvenuto attorno a lei; intanto nel frattempo gli occhi
vedono, le orecchie odono, la bocca parla, l'intelligenza è in attività; chi vede, ode, parla e
ragiona è il demonio.
Non poche volte ho chiesto a colui che ho esorcizzato: Hai visto ed udito me durante i dibattiti
con il demonio? - e la risposta è stata: Non ho visto alcuno e neppure ho udito parlare. Al tempo di Gesù gl'indemoniati correvano a Lui per essere liberati. Gesù misericordioso
cacciava i demoni e diede agli Apostoli la potestà di cacciarli.
Nel Vangelo sono narrati diversi episodi di ossessione.
Potrebbe pensarsi che, essendo Gesù morto in Croce ed avendo abbattuto Satana, i casi
d'invasione diabolica siano terminati. Non è cos?! Gl'indemoniati ci sono stati e ci sono anche
al presente.
La Santa Chiesa, che conserva e custodisce il patrimonio affidatole da Gesù Cristo, tra gli
Ordini Minori ha messo anche quello dggli Esorcisti, con il compito di liberare gl'indemoniati. Nel Rituale Romano, ove sono contenute le preghiere ufficiali della Chiesa, trovasi l'Esorcismo
solenne, il quale può essere fatto soltanto dal Sacerdote che ne abbia avuta facoltà dal
Vescovo.
Nel Rituale, prima delle preghiere, ci sono delle istruzioni, che riguardano il Sacerdote,
istruzioni che possono essere conosciute pure dai fedeli, e cioè:
1° Il Sacerdote eserciti l'ufficio di Esorcista per spirito di carità.
2° Non creda facilmente che taluno sia posseduto dal demonio. Si assicuri bene che ci siano
dei segni diabolici, ad esempio: parlare lingua straniera o comprenderla, senza che il paziente
la conosca; indovinare cose occulte e lontane; avere orrore per le cose sacre; ecc.
3° Il Sacerdote stia attento per non cadere nelle insidie diaboliche ed essere ingannato, perché
il demonio è molto astuto.
4° Per non essere cacciato il demonio procura di non farsi scoprire e si sforza di far
comprendere che i disturbi fisici sono effetto di malattia.
5° Si raccomandi all'ossesso di pregare con la mente, mentre si fanno le preghiere del Rituale.
6° Il Sacerdote preghi con molta fede ed umiltà; non faccia al demonio domande curiose;
permetta che assistano all'esorcismo soltanto poche persone e non permetta che alcuno dei
presenti parli all'ossesso.
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7° L'Esorcista parli al demonio con autorità, comandandogli di tacere quando vorrebbe parlare
ed obbligandolo a rispondere soltanto alle domande del Sacerdote.
8° Non presti fede se il demonio finge di essere l'anima di qualche defunto, o di un Santo,
ovvero uno Spirito buono, cioè un Angelo.
9° Raccomandi all'ossesso liberato di vivere in grazia di Dio ed in delicatezza di coscienza, per
non dare al demonio motivo di ritornare in lui, perché se riuscisse a ritornare, il suo stato
sarebbe peggiore del primo.
ESORCISMO
PRIMO INCONTRO
Un giorno, 18 maggio 1965, venne a trovarmi un uomo. Così mi parlò: - Sono stato indirizzato
a lei dalle Suore di San Paolo della città. Sono molto sofferente. Sono stato in giro tanto tempo
per avere sollievo; ma ormai sono stanco. Mi aiuti lei!
- Di che cosa si tratta?
- Ho disturbi diabolici. Prego, prego, prego sempre. L'unica mia forza è la preghiera.
- Che lavoro compie?
- Prima ero impiegato nell'Amministrazione Provinciale della mia città. A causa dei miei
continui e forti disturbi, dovetti lasciare il lavoro.
- Vediamo se i suoi disturbi sono proprio diabolici, poichè potrebbero provenire dal sistema
nervoso indebolito. Di salute come sta?
- Fisicamente sto bene. Sono stato da specialisti, ho avuto visite, mi hanno esaminato con i «
Raggi X », mi hanno fatto analisi di tante specie ed è risultato sempre u organismo
perfettamente sano ». - Quanti anni tiene?
- Trenta quattro.
- Ora dica: Come sono cominciati i suoi disturbi?
- Circa sette anni addietro all'improvviso cominciai a sentirmi male, in tutto il corpo, come
oppresso da un peso. E poi ... dolore di viscere, dolore alle ossa, la gola serrata ... Mi abbattei
e credevo di morire.
Dopo qualche tempo mi apparivano cose strane, ad esempio, un grosso serpente che mi
attorcigliava e mi mordeva. Io tremante pregavo.
Spesso, di notte e di giorno, mi apparivano esseri mostruosi, in forma di demoni, e questo mi
terrorizzava.
A letto talvolta sentivo tirarmi le coperte; nella mia camera apparivano luci e fiamme.
Per due anni non sapevo a chi confidare le mie pene. Pregavo e solo così avvertivo qualche
sollievo. Quando mi decidevo a fare la Comunione, provavo un senso di disgusto; ma mi
comunicavo lo stesso.
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Siccome pregavo molto, durante la preghiera udivo vicino a me uno che bestemmiava contro
Gesù Cristo e contro i Santi. Subito guardavo attorno e non vedevo alcuno.
Mi piacevano le letture sante. Comprai la Bibbia ed altri libri religiosi; ma il demonio,
assalendomi, me li faceva strappare.
Poichè i disturbi non cessavano, ed anzi aumentavano, decisi farmi esorcizzare per cacciare il
demonio.
Andai in diverse città d'Italia, anche in Francia, a Chalon ed a Lione, per farmi liberare da
Sacerdoti capaci. Mi recai anche da Padre Pio, il quale mi disse: Io ti benedico e speriamo che
durante il viaggio di ritorno a casa il demonio ti lasci per sempre. Invece tutto è continuato come prima. Spesso i demoni, in grandi schiere, mi circondano e mi
fanno soffrire.
Avrei tante altre cose da dire, ma ne faccio a meno.
Mentre avveniva il primo incontro di quest'uomo con me, nel mio ufficio venne un Vescovo.
Approfittai dell'occasione.
- Eccellenza, quest'uomo è indemoniato. Vorrebbe essere liberato; prega molto e spera.
- Ma è proprio indemoniato? - soggiunse il Vescovo.
- Eccellenza, ecco una prova! L'indemoniato davanti ad un oggetto sacro reagisce subito e
questo è uno dei tanti segni dell'ossessione. Voglia osservare! - Appena l'uomo vide il
Crocifisso che io tenevo in mano, il demonio si manifestò. L'ossesso indietreggiò, alterò la voce, il suo volto si fece strano e giù bestemmie contro Dio e la Madonna. Poi inveì contro il
Vescovo con parole e con gesti triviali, quantunque Sua Eccellenza fosse un Pastore esemplare.
Impallidì il Vescovo e disse:
Tu, o demonio, sarai vinto dalla Madonna. Ti mostri forte con noi, ma la Madonna è più forte di
te.
Dopo questa battuta il Vescovo disse a me e ad altri tre presenti: Veramente qui c'è il
demonio! Allora tracciai un segno di Croce sulla fronte dell'ossesso ed all'istante fu lasciato libero; infatti
ritornò normale, risollevato e baciò il Crocifisso con devozione.
Vista la situazione, dissi all'uomo: Lei ha bisogno degli Esorcismi solenni. Per riuscire
nell'impresa, che non è facile, occorre tempo. Date le mie occupazioni, non intendo mettermi a
fare gli Esorcismi. Si rivolga ad altro Sacerdote, che possa mettersi a sua disposizione. L'indemoniato dopo qualche tempo partì dalla mia città e ritornò al luogo natìo.
SECONDO INCONTRO
Trascorsero due anni.
Una domenica, mentre rincasavo sul mezzogiorno, un tale si avvicinò e mi baciò la mano. Era
l'indemoniato. Gli dissi:
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- E lei è in questa città?
- Siccome nella mia città sono conosciuto e sento vergogna, preferisco stare qui.
- Ed ora cosa fa?
- Cammino. Devo camminare per almeno cinque ore, anche sotto la pioggia e con il freddo. Il
demonio che ho addosso vuole così.
- Ma ancora non si è liberato? - E chi mi libera? Ne ebbi compassione. - Beh, soggiunsi, per questa volta mi metterò io. Venga a trovarmi e
così si daranno le botte al demonio. Intanto preghi!
- E si che prego! Prego continuamente, con la bocca o con la mente, per sei o sette ore al
giorno, invocando il Sangue di Gesù Cristo! Povero me se non pregassi! Ripeto spesso: Satana,
ti sgridi Dio! ... Il Sangue di Gesù Cristo ti abbatta! ... - E mi comunico ogni giorno.
- Dunque si faccia coraggio! Domani l'attenderò.
Vengono a trovarmi tanti. Mentre mi disponevo a fare le forti preghiere per l'indemoniato,
giunsero alcune donne ed al cuni uomini, persone già messe a conoscenza del fatto.
Domandai all'indemoniato, che era piuttosto sereno: Lei permette che assistano costoro?
- Niente di male; purché non ci sia qualche fotografo.
- Stia tranquillo! Frattanto si disponga. Mentre lotterò con il demonio, lei preghi nella mente. Erano presenti un gruppetto di pie donne, un dottore, tre professori, due sottufficiali di
Questura, alcuni padri di famiglia e qualche giovanotto.
Prima d'iniziare dissi:
Se qualcuno ha paura di assistere all'esorcismo, si allontani. Raccomando ciò specialmente alle
donne. - Si allontanò solo una madre di famiglia.
Continuai: Non fatevi meraviglia se quest'uomo bestemmierà o dirà parolacce; non sarà lui,
ma lo spirito maligno. Ed ora mettetevi in ginocchio. Recitiamo tutti l'atto di dolore. Umiliamoci
profondamente davanti a Dio!
Mentre ci si disponeva a questo, il demonio cominciò a tormentare l'uomo. Subito iniziai la
preghiera, dicendo solo nella mia mente:
« Signore, sono nulla al tuo cospetto e molto debole davanti alle potenze infernali. Per la
dignità sacerdotale, di cui mi hai rivestito per la tua misericordia, per le preghiere dei presenti
e per la tua vittoria su Satana, fa' che io possa dominare il maligno spirito e permetti che egli
dica qualche cosa, che un giorno possa giovare alle anime ».
Quantunque avessi pregato mentalmente, il demonio conobbe il mio pensiero e frattanto mi
guardava con occhi biechi.
L'ossesso improvvisamente contorse il collo a più riprese, agitava spasimante ora le braccia ed
ora le gambe e bestemmiava contro il Signore e la Madonna.
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Toccai con il dito le sue labbra e subito tacque.
Tenendo poi la mia mano sopra il suo capo, in segno di dominio come Ministro del Signore, gli
dissi:
- Se Dio te lo permette, dimmi il tuo nome!
- Sono il principe degli angeli ribelli, Lucifero! Udito ciò, dissi ai presenti: Invochiamo allora l'Arcangelo San Michele, il vincitore di Satana.
- Michele, esclamò l'ossesso, ... lo conosco! ... Abbiamo lottato assieme e poi mi ha precipitato
ed incatenato negli abissi infernali! Tre volte invocammo San Michele e ad ogni invocazione Satana fremeva sempre di più,
tormentando il paziente.
Continuai: Che peccato hai fatto in Cielo?
- Tu lo sai! ... Mi ribellai a Dio... Del resto, leggi la Scrittura.
- Che Dio ti maledica, o Satana! - Ma io sono già maledetto!
- Nel nome di Dio, ti comando di rispondere: Come mai tu, che in qualità di capo mandi in giro
i demoni e ti servi di loro, questa volta sei venuto in costui tu personalmente?
- Non riescono, perchè lui prega troppo. Ma ora devo lasciarlo e ritornare nel pozzo infernale.
Là aspetto voi! Ma quest'uomo andrà altrove. Vi aspetto con me nel fuoco! - Ed alterando la
voce da far paura, soggiunse: Ma ... fuoco fuoco!
- Che differenza c'è tra il fuoco della terra e quello dell'inferno?
- Quello della terra è materiale; quello dell'inferno è di potenza divina. - Se si proponesse a te:
Se farai la tale o tal'altra cosa, tu uscirai dall'inferno! - cosa saresti disposto a fare?
- Ipotesi inutile! La mia condanna è eterna.
- Nel nome di Dio, rispondi ancora! Le anime che stanno nell'inferno, per quali peccati vi sono
cadute?
- Tu lo sai.
- Lo so; è per la disonestà. Ma in modo particolare?
- Per adulterio, per omicidio, per ateismo.
- Se Dio ti permette di parlare, rispondi su questo: Quando tu vai in giro per il mondo, cosa
fai?
- Tento; lavoro nella mente umana. Spingo alla bestemmia, all'omicidio, all'odio, al furto,
all'impurità e ad altri peccati. Rovino più anime che posso. Ma devo anche dire che in questo
mio lavoro talvolta sono percosso dal Creatore e daglí Angeli. -
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Pensando che le dichiarazioni di Satana, un giorno pubblicate, avrebbero potuto essere utili
alle anime, continuai ad interrogarlo. Certamente il maligno rispondeva perché era obbligato a
farlo.
- Che lavoro fai con quelli che si confessano?
- Dopo averli spinti al peccato, li accompagno sino al confessionale; li tento affinchè dicano
bugie al Confessore. Però i buoni non mi danno ascolto.
- Presso i moribondi cosa fai?
- Sino all'ultimo dò l'assalto, nella speranza di vincere.
- Se venissero nel mondo coloro che sono nell'inferno, cosa direbbero ai viventi? A questo non rispose.
Credo che la risposta sia quella data da Gesù Cristo nella parabola del ricco Epulone: Se non
ascoltano Mosè ed i Profeti, non crederanno nemmeno se uno risuscitasse dai morti. - (S. Luca
- XVI - 31).
Il che significa: Se certi dannati si presentassero nel mondo e parlassero dell'inferno, i cattivi li
piglierebbero per pazzi e non crederebbero lo stesso.
Frattanto tutti i presenti guardavano l'indemoniato. I loro volti erano pallidi e gli occhi sbarrati,
meravigliati di ciò che vedevano ed udivano. Osservai che i più impressionati erano gli uomini.
Esortai tutti ad intensificare la preghiera. Satana inferocì; faceva segni poco educati, gridando:
Miserabili, non pregate! ... Bestemmiate! ... Andate piuttosto a divertirvi al cinema!... La rabbia satanica si riversò sull'ossesso. Questi provava forti attacchi dolorosi, ora al cuore,
ora alla testa ed ora ad altre membra; compresi ciò perchè egli spasimante portava la mano
sulle varie parti del corpo, indicando ove soffriva di più.
Appena poggiavo la mano sacerdotale sulla parte sofferente, all'istante cessava lo spasimo
locale. Satana era sotto il dominio della potestà del Sacerdote.
Intanto facevo internamente atti di umiltà. Guai a me ed all'ossesso se io avessi fatto qualche
atto di superbia! Avrei rese nulle le fatiche dell'esorcismo. Il maligno tentò assaltarmi
dicendomi parole di lode. Per grazia di Dio compresi e respinsi l'assalto.
Vedendosi alle strette, il brutto spirito esclamò:
- Maledetto il momento in cui quest'uomo s'incontrò con te! ... Ti piglierei a schiaffi, come ho
fatto con altri; ma non posso farlo! ... E voi, donnacce, che pregate, sappiate che io potrei
torcervi il collo a tutte; ma non mi è permesso farlo! Voi pregate e con voi c'è la potenza
divina!... Posso vendicarmi soltanto sopra questo uomo. Come tormentai Giobbe nel corpo,
così tormento questo miserabile! Non posso toccare l'anima sua, ma il corpo sì; ed allora lo
faccio soffrire, portandolo in giro sotto la pioggia, e lo spavento con orribili visioni! E qui bestemmie! Gli toccai le labbra e tacque.
- Se è volontà di Dio ed Egli te lo permette, rispondimi:
- Sei solo in quest'uomo?
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- Con me ci sono tanti altri. Ho a disposizione una legione di combattenti, demoni a me
soggetti. Andiamo in giro per la terra. Conosco tutti e conosco tutte le lingue ed i dialetti.
Potrei parlare in tedesco, francese, inglese, spagnolo, portoghese ...
A queste parole pensai:
Se gli permetto di parlare in lingua estera, forse Dio non sarà contento, quasi io volessi
appagare la mia curiosità, e tanto più che tra le norme degli Esorcisti c'è anche questa: Non si
facciano domande di curiosità - Inoltre pensai: Questa potrebbe essere un'insidia diabolica,
perchè, ascoltando lui con interesse, smetteremmo tutti di pregare. Per tal motivo non gli
permisi di parlare.
Proseguii nelle mie domande:
- Quali luoghi della terra tu preferisci?
- Certamente gli abitati, perché là trovo le anime.
- Se hai altro da dire e Dio te lo permette, parla!
- Ho da dire questo: Devo lasciare quest'uomo e ritornare nel pozzo eterno, ove Michele mi ha
incatenato.
- Vedi come Gesù trionfa sopra di te!
- Il Cristo morendo in Croce mi ha schiacciato!
- Anche Maria Santissima ti ha schiacciato il capo!
- Ah, questa Donna! ... Non dirò mai il nome di questa tale! I presenti ripetevano a coro: Viva Maria! ... Viva Maria! ... La faccia dell'uomo divenne così brutta, come mai l'avevo vista; dicevo tra me: Sembra proprio
la faccia del diavolo!
- Ed ora, esclamai, va' via Satana! La Madonna deve cacciarti! Allora feci nella mia mente la seguente preghiera, invitando i presenti ad unirsi alla mia
supplica:
« O Dio, per la bontà che hai avuta nel dare all'umanità la Vergine Santissima per Madre, per il
suo Immacolato Concepimento, per la sua dignità di Madre di Dio, per la sua Assunzione al
Cielo, per la sua potenza quale Regina degli Angeli e dei Santi, ti prego, libera quest'uomo! »
Sull'istante l'uomo esclamò: « Viva Maria! » Si alzò da sedere tranquillo e sorridente, dicendo: Sento di essere leggero! ... Sono a digiuno,
ma ho tanta gioia da non sentire voglia di mangiare!
CHIARIFICAZIONI
- Ed ora, gli chiesi, mi chiarisca qualche cosa. Durante il colloquio che ho tenuto con Satana,
lei cosa faceva?
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- Pregavo nella mia mente, invocando il Sangue di Gesù Cristo.
- Vedeva me e queste persone presenti?
- Non vedevo nessuno di voi. Vedevo qui, alla mia sinistra, staccati da voi, centinaia e
centinaia di demoni, brutti brutti. Davanti a me, qui, c'era Satana, grande, con le ali come un
pipistrello; l'ho visto anche in forma di dragone, cioè, di grossissimo serpente, disteso qui, con
la bocca orribile e talvolta mi mordeva.
- Ha sentito me, mentre parlavo con Lucifero?
- Ho sentito nulla.
- Eppure c'è stato un dibattito interessante!
- Ma io non so cosa abbia detto. - Le spiego il fenomeno. In questa lotta con Satana lei era
libero nella sua mente e poteva pregare. Il suo corpo invece era in potere di Satana, il quale si
serviva della sua bocca per rispondere. Non era quindi lei che ragionava e parlava, ma era
Lucifero in persona. Ormai che lei si è liberato, dopo quanto le è avvenuto, cosa potrebbe dire
agli altri? - Voglio esortare tutti ad invocare spesso il Sangue di Gesù Cristo, affinchè questo
Divin Sangue purifichi l'anima nostra e ci liberi da ogni astuzia del demonio. Io ne ho provato
la grande efficacia. Sono in pace con il Signore; lo prego e lo amo con tutto il cuore e spero
essere fedele a Lui con grande riconoscenza per la liberazione ricevuta. C'è da ringraziare il Signore e la Madonna del buon esito dell'esorcismo.
COMMENTI
Naturalmente, tutto finito, i presenti all'esorcismo fecero i commenti.
Diceva un professore: Avrebbero dovuto essere presenti a quanto è avvenuto ora certi
professori atei! Un altro disse: Ma il demonio, che è intelligente, sapendo che quello che dice giova alle anime,
perché l'ha detto?
- L'ha detto perché è stato costretto dalla volontà divina. Non sto qui a dire i commenti svariati delle donne.
BENE A SAPERSI
Come ho detto sopra, a principio dell'esorcismo pregai Dio che permettesse al demonio di dire
qualche cosa utile alle anime. Dio si degnò ascoltarmi.
Ora è mio dovere, rendendo pubblico l'episodio, fare i commenti su certe frasi di Satana.
Ed innanzi tutto mi rivolgo ai familiari di coloro che dimostrano disturbi strani.
Le malattie nervose sono difficili a curarsi e non di raro sono incurabili. Quando il sistema
nervoso è troppo scosso, per esaurimento trascurato, o per abuso di narcotici e di
stupefacenti, o per abuso delle passioni corporali, specie nel periodo dello sviluppo, o per forte
spavento causato da scampato pericolo ... allora potrebbero verificarsi dei fenomeni strani, sia
nel parlare che nell'agire.
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Se in simili casi si ricorre al medico, la risposta ordinaria è: Sistema nervoso ammalato! ...
Fenomeni d'isterismo! Qui il medico può arrivare e non oltre. Purtroppo si ricorre al medico quando il male è cronico
ed avanzato assai; naturalmente le cure sono poco efficaci o quasi inutili.
Con frequenza, dico con frequenza, poichè mi si sono presentati molti casi del genere, i parenti
del malato, vista inutile la cura, concludono: Qui non si tratta di malattia; qui c'è la così detta
« fattura. ». Il sospetto cade subito o sulla vicina di casa, con cui sono in rottura, o su di un
parente, col quale sono in lite, o sull'ex-fidanzato o fidanzata, ecc....
Corrono dalla zingara, dalla fattucchiera, dal caccia-diavoli, dall'indovino, dalla sonnambula;
sborsano senza rimpianto centinaia e centinaia di migliaia di lire.
L'ultimo, al quale si pensa di ricorrere, è il Sacerdote.
Si ricorra subito ed unicamente al Ministro di Dio; c'è sempre da guadagnare, perchè, se si
tratta di disturbi naturali, la Benedizione Sacerdotale è sempre utile; se si tratta dello zampino
del demonio, è proprio e solo il Sacerdote che deve intervenire.
Quando dal complesso dei fatti risulta che probabilmente si tratta di disturbi preternaturali, o
diabolici, si presenti il caso a Sacerdote competente e dopo alla Curia Vescovile. È competenza
dei Vescovi giudicare i singoli casi e determinare il Sacerdote che ha da esorcizzare.
In caso di vera ossessione si raccomanda a chi è in tale stato di mantenersi in grazia di Dio, di
confessarsi e comunicarsi spesso, affinchè il demonio stia a disagio nel suo corpo. E poi, preghi
molto! Lo stesso facciano i familiari.
INSEGNAMENTI
LO SPIRITO
In una sala si tenevano sedute spiritiche. Ad una data ora i curiosi andavano ad assistere,
mentre il medium invocava gli spiriti. I fenomeni erano impressionanti.
Il demonio, invocato dal medium, si prestava ad intrattenere i convenuti. Tra costoro c'era un
uomo, serio, scrutatore dei singoli fenomeni; era uno scrittore scandaloso. Per lui esisteva la
materia e non lo spirito, cioè il corpo e non l'anima; per conseguenza non aveva la Fede.
Quanto male seminava con i suoi scritti! Quest'uomo alla fine concluse: Nelle sedute spiritiche
agisce un essere invisibile, intelligente; dunque possono esistere degli esseri viventi sforniti di
corpo. Questo principio è insegnato dalla Chiesa Cattolica, la quale afferma che dopo la vita
presente c'è la vita dello spirito, cioè l'anima sopravvive allorché si distacca dal corpo.
Scosso da sì forte pensiero, approfondì la dottrina di Gesù Cristo e si convertì. Ritrattò i suoi
scritti scandalosi.
E’ costui il celebre romanziere Segre Pitigrilli, ancor vivente.
Giornali e riviste cattoliche pubblicano oggi i suoi articoli, improntati a vera religiosità. È
divenuto un buon Cristiano.
La conversione del romanziere è frutto delle sedute spiritiche.
Non si deve però concludere che sia lecito assistere a tali sedute, nella speranza di ricavarne
del bene. Poichè nella rievocazione degli spiriti (... quando sono vere rievocazioni e non
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trucchi! ...) è il demonio che agisce e non l'anima di un dato defunto e tanto meno un Angelo,
allora la Santa Chiesa proibisce di assistervi.
L'eventuale bene di uno, come nel caso di Pitigrilli, non annulla la forte proibizione della Chiesa
Cattolica.
Nel su esposto episodio dell'ossesso appariva la presenza di un essere estraneo, il quale si
manifestò per quello che era: Lucifero.
Si deve dedurre:
Se esiste Satana ed esistono i demoni, deve anche esistere l'inferno. Esistendo l'inferno, deve
esserci pure il Paradiso. Sarebbero un assurdo inferno e Paradiso, se non esistesse Dio,
Creatore e Rimuneratore del bene e del male.
Dio esiste e tutto gli è soggetto, esseri visibili ed invisibili.
IL PRETE
Negli anni della giovinezza, vivendo con masse giovanili, mi toccava talvolta assistere a dei
pubblici spettacoli, moralmente sani.
C'era un serraglio. In un ampio locale stava un alto recinto circolare, protetto da grosse barre
di ferro; dentro stavano i leoni. A qualche metro dal recinto c'erano i seggi degli spettatori.
Si guardavano con curiosità quelle belve, senza timore, sicuri che non avrebbero potuto
nuocere.
A principio dei giuochi comparve fuori del recinto barrato il domatore; era in livrea rossa,
abbastanza slanciato di corporatura, dallo sguardo, che si direbbe felino.
Il domatore doveva entrare nel recinto; per fare ciò doveva aprire il cancello barrato e poi
richiuderlo. I leoni intanto circolavano e qualcuno era poco distante dal cancello. All'apertura
avrebbero potuto spiccare un poderoso salto e piombare sul pubblico.
Il domatore, consapevole del pericolo, prima di aprire il cancello diede uno sguardo ai leoni ed
esclamò: Ohé!... - ma con un accento particolare. Tutte le belve in un attimo andarono a
rincantucciarsi nel lato opposto al cancello.
Il domatore entrò, rinchiuse ed iniziò lo spettacolo. I leoni gli ubbidivano.
Se si fosse detto agli spettatori: Come è entrato nel recinto il domatore e come comanda lui ai
leoni, anche voi, uno per volta, fate lo stesso! - di certo nessuno si sarebbe azzardato a farlo.
Domare le bestie feroci è difficile ed occorre disposizione particolare, coraggio, arte e pratica.
Se è arduo fare ciò, è molto più arduo domare un demonio, e peggio ancora una grande
schiera di demoni e lo stesso loro capo, Lucifero.
Chi degli uomini potrebbe tenere a freno una legione di demoni, dominarli, comandare con
autorità che ubbidiscano, imporre che rispondano alle eventuali domande, tormentarli con la
sola presenza ed ordinare che si allontanino?
Nessuna potenza umana può riuscire a tanto.

178

Davanti ad un esercito pronto alla battaglia e davanti alla minaccia della bomba atomica, il
demonio se ne riderebbe.
Soltanto un uomo egli teme e questi è ... il Prete! ... Ma non lo teme come uomo, bensì come
Ministro di Colui che regge l'universo.
Ricordo che in un esorcismo fatto molti anni or sono dissi al demonio: Ti comando di fare
questo! - Mi rispose:
E chi sei tu, che comandi a me? - Gli soggiunsi: Come uomo sono nulla, ma come Prete,
Ministro di Dio, ti comando! - Allora il demonio tacque.
ABBASSO I PRETI!
Il Prete è considerato dal mondo materialista quale uomo superfluo in società, piuttosto degno
di disprezzo.
È insultato, in privato ed in pubblico; è schernito con la stampa irreligiosa e caricaturista; è
tenuto come apportatore di sciagure.
Se taluno aspira a divenire Prete, ecco sorgere coloro che lo distolgono. Nessuno in società è
tanto malvisto e di nessuno si mormora tanto, quanto del Prete. Anche sui muri si legge: «
Abbasso i Preti! ».
È proprio strano che, mentre Satana trema davanti al Sacerdote, riconoscendo in lui un potere
divino, i suoi figli invece, cioè, i cattivi, irreligiosi ed operatori di iniquità, non riconoscano la
grandezza della dignità sacerdotale!
Ma c'è anche nel mondo chi riflette, crede ed opera il bene. C'è chi stima il Sacerdozio più di
qualunque carica umana e tutto pospone davanti all'ideale sacerdotale.
Si cita qualcuno dei tanti esempi del nostro tempo.
Era professore dell'Università di Bologna; era anche Deputato al Parlamento. La sua carriera
era onorifica e lucrosa.
Ma, attratto dalla grandezza e dalla bellezza della dignità sacerdotale, di cui si credeva
indegno, verso i quarantacinque anni volle avviarsi al Sacerdozio.
Oggi compie la sua missione di Prete e proprio a Bologna. È costui l'Onorevole Giuseppe
Dossetti, di cui la stampa si è molto occupata.
In questi ultimi mesi i giornali d'Italia hanno pubblicato clamorosi articoli sopra un fatto che ha
impressionato molti. Il protagonista è Mario Benedicti.
Questi nel 1917, a diciotto anni, partì per la guerra, dopo la ritirata di Caporetto. Suo padre
era colonnello ed egli volle abbracciare la carriera militare.
Nel 1920 era Ufficiale dei Carabinieri. Col grado di Capitano combattè nell'Africa Orientale ed
anche in Grecia. Meritò due medaglie, tre croci di guerra ed una trentina di decorazioni.
Nel 1956 era Colonnello dei Carabinieri, comandante della Legione di Bologna. Col grado di
Generale dell'Arma si mise a riposo.
Era l'uomo del dovere, riflessivo; approfondiva la Dottrina Cattolica. Ebbe la luce del
Sacerdozio. Non essendo sposato, si ritirò nell'Abbazia di Finalpia (Savona), ove compì i corsi
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di filosofia e di Sacra Teologia ed alla fine di ottobre del 1967, all'età di sessantotto anni, è
stato ordinato Sacerdote. Oggi si chiama Padre Marco.
Da Generale dei Carabinieri ... a Prete!
Mario Benedicti si è forse abbassato? No! Ha riconosciuto che un semplice Prete, per la sua
eccelsa dignità, è più che un alto ufficiale di questo mondo.
LA PREGHIERA
Quando, dopo due anni, incontrai lungo la via l'uomo indemoniato e sentì dirgli che doveva
camminare per cinque ore, gli domandai: Cosa fa quando cammina?
- Prego. Dopo l'esorcismo gli dissi: Buono per lei che ha pregato e prega molto! La sua liberazione si
deve alle sue continue preghiere. Quanti indemoniati forse restano nel loro doloroso stato per
tutta la vita o perchè non pregano o perchè pregano poco! La preghiera è una delle armi più potenti contro le insidie diaboliche. Lucifero stesso l'ha
dichiarato per bocca dell'indemoniato: I demoni da me mandati in quest'uomo non riescono,
perchè lui prega troppo. Sono venuto io, il capo; eppure devo lasciarlo; la sua preghiera mi opprime!
EFFICACIA
Oh, comprendessero tutti la necessità e l'efficacia della preghiera! Come cambierebbe la faccia
della terra, se tutti i mortali pregassero spesso e con fede!
Satana per abbattere facilmente le anime distoglie dalla preghiera, mette la noia; prima si
contenta di farla diminuire e poi riesce a farla tralasciare.
Quanto tempo si dà agli spassi! Per la preghiera manca il tempo. Nessuna meraviglia se chi
non prega cade con facilità nelle gravi colpe e vive in peccato.
Alle donne che pregavano durante l'esorcismo Satana disse: Donnacce, non pregate! Andate
piuttosto a divertivi al cinema! Dato che la preghiera abbatte il demonio, quando si è tentati si ricorra subito a Dio, invocando
il suo aiuto.
Meritano un rilievo particolare le parole di Lucifero: Devo anche dire che in questo mio lavoro
(... di assalire le anime ...) talvolta sono percosso dal Creatore e dagli Angeli. - La qual cosa
potrebbe significare che, quando Satana dà l'assalto ad un'anima, se questa ricorre alla
preghiera, lui viene oppresso dal Creatore direttamente o dai suoi Angeli.
Tutte le preghiere sono potenti, ma talune pare siano più efficaci.
Si raccomanda in particolare l'invocazione del Preziosissimo Sangue: Scenda, o Signore, il tuo
Sangue sopra di me per fortificarmi e sopra il demonio per abbatterlo! E’ tanto efficace la preghiera rivolta con fede a Maria Vergine. Il demonio ha molta paura della
Madonna, da non osare neppure nominarla. Si ricordi ciò che dichiarò Satana nel suo colloquio:
Non dirò mai il nome di questa tale!
E’ raccomandabile inoltre la preghiera a San Michele Arcangelo ed al proprio Angelo Custode.
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LA BESTEMMIA
Come la preghiera dà onore a Dio, così la bestemmia lo disonora.
Quando l'indemoniato vedeva il Crocifisso, bestemmiava. Voleva che bestemmiassero anche i
presenti ed inveiva contro di loro che pregavano, gridando: Bestemmiate! La bestemmia è il linguaggio del demonio. Chiunque bestemmia, imita Satana e gli appartiene.
Guai ai bestemmiatori!
Una madre di famiglia, addoloratissima, mi diceva: Quanto soffro per mio figlio! Ha diciassette
anni ed è terribile! Temo che abbia a fare cattiva fine. Come bestemmia! Anzi ho saputo che
ora dice bestemmie a litanie.
- Mi spieghi un po'! - le soggiunsi. - Si danno l'appuntamento lui ed altri due compagni e poi
cominciano a bestemmiare a turno. Ognuno dice più bestemmie che può; quando stanca uno,
comincia l'altro.
- Signora, l'affare è troppo preoccupante. Bisogna che lei preghi molto per questo figlio
sventurato e che lei sia forte, come pure suo marito.
- Ma c'è poco da fare! Ci sarebbe da compromettere la libertà. Sapesse che vita conduce!
Prende denaro da casa e va a giocare; studia quasi niente ed è abbonato alle bocciature. Se lo
rimprovero, va in escandescenze e qualche volta si avventa contro di me.
- Signora, ascolti! Fa pena un uomo che è preso dall'ossessione diabolica, ma suo figlio fa
maggiore pena, in quanto l'ossesso ha il demonio nel corpo e potrebbe avere l'aníma candida
trovandosi in grazia di Dio, mentre suo figlio ha l'anima posseduta dal demonio.
La bestemmia non è piaga morale di qualcuno; è piaga di tanti uomini ed anche di certe
donne.
Infelici le famiglie ove trovasi qualche bestemmiatore! Ivi regna Satana. Da un momento
all'altro la Divina Giustizia potrebbe agire e guai chi ne fosse colpito! Con Dio non si scherza!
Si preghi dunque per chi ha il linguaggio del demonio e si faccia ravvedere con prudenza e
fortezza.
Si riparino dai buoni gl'insulti che il bestemmiatore vomita contro Dio ed i suoi Santi. Si dica
per riparare il « Dio sia benedetto ».
Si sappia che chi bestemmia, in un certo senso, è peggiore del demonio, perché il demonio
bestemmia in quanto è sotto il peso della tremenda Giustizia di Dio, mentre l'uomo che
bestemmia usufruisce ancora della paterna Misericordia di Dio.
UMILTA’
Tra le domande rivolte allo spirito maligno ci fu questa:
- Tu, Lucifero, che peccato hai fatto in Cielo?
- Mi ribellai a Dio; del resto leggi la Scrittura. -
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Si sa che Lucifero si ribellò al Creatore per superbia e per conseguenza fu umiliato dalla Divina
Giustizia, precipitando negli abissi.
Dio ama l'umiltà e dà la sua grazia agli umili; Satana invece ama la superbia. Nel Rituale è
detto: L'Esorcista agisca per carità e con umiltà. Convinto di ciò, sin dal principio dell'esorcismo feci parecchi atti interni di umiltà, per
assicurarmi l'assistenza divina.
Lucifero, mentre lottavo con lui, mi diede l'assalto della superbia, sperando rendere vane le
mie fatiche. Cominciò a lodarmi. Rientrando subito in me stesso e dando uno sguardo alle
miserie dell'anima mia, miserie più o meno comuni ad ogni mortale, potei resistere all'insidia
diabolica.
Sarebbe bastato forse un solo atto di superbia dell'Esorcista per rendere nullo tutto
l'esorcismo.
UN FATTO
Nel libro « Esercizio di Perfezione del Padre Rodriguez si legge:
In un paesetto c'era un indemoniato. Per quanto si fosse fatto, non si era riusciti a liberarlo.
In quei pressi c'era un convento di Frati; di uno di essi si parlava molto in bene. Si pensò di
farlo esorcizzare da questo Frate.
Realmente l'esorcismo ebbe il buon effetto.
L'ex-indemoniato si mostrò grato al suo liberatore e ne lodava le virtù. Anche gli altri del
convento si congratulavano con il Confratello Esorcista.
Tutto ciò fece montare in superbia il Frate.
Racconta il Padre Rodriguez: Il demonio rientrò subito in quell'uomo; così Dio punì la superbia
del Frate.
Apprezziamo dunque l'umiltà e guardiamoci dalla superbia. I superbi hanno per padre Lucifero,
principe della superbia.
Umiltà interna, facendo guerra allo amor proprio.
Umiltà esterna, nel parlare, nel portamento e nei rapporti col prossimo.
LAVORO DIABOLICO
Nel mondo, si lavora un po' da tutti, ma sempre per qualche fine, di cui il più ordinario è la
ricerca del pane quotidiano. Anche i demoni lavorano e quanto!
Non abbisognano del pane quotidiano, non avendo corpo; non hanno speranza di conseguire
alcun bene. Lavorano solo per il male, perchè, essendo confermati nel male, non possono
volere altro che il male.
Nel loro terribile lavoro sono mossi dall'odio a Dio, che li ha cacciati dal Cielo, e dalla gelosia
verso le creature umane, le quali, se vogliono, possono essere ammesse alla felicità eterna.
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Vanno in giro per il mondo, a guisa di leoni ruggenti in cerca di preda. Nell'esorcismo chiesi a
Satana:
- Quando tu vai in giro per il mondo, cosa fai?
- Tento!
I demoni, in qualità di puri spiriti, tentano agendo sullo spirito, cioè sull'anima umana. La sede
principale dell'anima è la mente, perchè ivi risiedono le sue nobili facoltà: l'intelligenza e la
volontà. Ne consegue che il lavoro più importante dei demoni si svolge nella mente umana.
Si chiarisce il concetto.
La bestemmia si pronunzia con la bocca, il delitto si commette con le mani, le disonestà si
compiono con il corpo; ma ognuno di questi atti umani ha principio nel pensiero e parte
sempre dalla mente.
Dunque, vengono dal demonio i pensieri di ribellione a Dio, di bestemmia, di superbia,
d'impurità, di odio, ecc.
È necessario stare vigilanti per non lasciarsi sorprendere dalla tattica satanica. Quando ci si
accorge che la mente è assalita dal nemico infernale, si chiuda subito la porta al demonio con
un atto contrario di volontà, con una preghierina, oppure distraendosi.
APPARECCHIO RICOGNITORE
Durante il periodo bellico dell'ultima grande guerra ero a Messina, città ben fortificata e con il
porto naturale.
Dalle fortezze circostanti, dai fortini e dai vari punti di osservazione si vigilava per non essere
sorpresi dalle astuzie nemiche. Malgrado questo, le sorprese non mancavano.
All'improvviso, attraversando le nubi, scendeva in picchiata un agile apparecchio. Erano attimi.
Si aveva un bel fare dalle contraeree; ma prima che i cannoni si fossero messi a tiro,
l'apparecchio era ripartito, sparendo tra le nubi.
Si diceva in città: Prepariamoci all'incursione di questa notte! - E l'incursione avveniva.
Qualche volta l'aereo lanciava foglietti, con la scritta: Arrivederci questa notte!
L'agile aereo, che di solito si azzardava a scendere nella prima metà del giorno, era il cosidetto
apparecchio ricognitore.
Nei brevi istanti di picchiata fotografava la città, il porto con la flotta e tutti i dintorni. Le foto,
ingrandite poi nella base nemica, davano l'idea esatta del luogo e poi durante la notte le
bombe erano sganciate a colpo sicuro.
L'uomo per fare un bel colpo deve prima vedere, osservare bene e poi azzardarsi ad agire.
Il demonio non ha bisogno di tutto ciò. Essendo spirito, può penetrare senz'altro nella mente
umana e conoscerne subito il pensiero. Da intelligenza superiore per la sua natura angelica,
conosce a fondo le tendenze della natura umana, i gusti di ognuno, l'ora propizia dell'assalto;
fallito un colpo, ne prepara un altro. Vede nel buio e nella solitudine; tende insidie a giovani ed
a vecchi, ai semplici fedeli ed alle persone consacrate; penetra in modo invisibile, ma reale,
negli abitati ed ovunque c'è un'anima da poter rovinare.
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Diceva Lucifero: Lavoro nella mente umana ... Spingo al peccato.
I demoni possono tentare, ma l'anima resta sempre libera di acconsentire o no.
DISONESTA’
Intratteniamoci sopra una delle battute principali del su esposto esorcismo. - Le anime che
stanno nell'inferno, per quali peccati vi sono cadute?
- Tu lo sai.
- Lo so; è per la disonestà. - Satana assentì.
E' proprio la disonestà che popola l'inferno di dannati.
Dio comanda nel Decalogo la purezza delle azioni e dei pensieri; comanda e vuole essere
ubbidito. Chi si ribella alla legge divina e muore impenitente, merita la condanna eterna, come
l'ha meritata Lucifero ribellandosi a Dio.
Quante profanazioni del corpo umano, che è sacro! ...
Fra venti, quaranta o sessant'anni, cosa ne sarà di tanti giovani dissoluti, delle fanciulle e delle
giovani scapestrate e delle donne scandalose, che seminano la disonestà a larghe mani? ...
E cosa dire dei pubblicisti cattivi?
Il mondo è cosparso di lacci diabolici; legioni di demoni vanno in giro adescando con facilità le
anime.
Coloro che vivono nell'impurità e specialmente coloro che la disseminano, se morranno
improvvisamente oppure senza essersi riconciliati adeguatamente con Dio, finiranno nel pozzo
infernale, ov'è il regno di Lucifero, aumentando il numero dei dannati.
Per vedere a quali estremi giunga oggi la disonestà, si rifletta su quanto segue. Mi diceva un
poliziotto:
Un tale fece domanda alla Questura per tenere una serata di danze. Per sorvegliare fu
mandato un brigadiere.
Al divertimento intervennero molti. Faceva triste impressione il constatare la presenza di
numerose ragazze.
Si danzava senza tanto ritegno. Il brigadiere dovette fare dei richiami.
In un dato momento l'organizzatore delle danze disse al brigadiere: Ora lei deve permettere
che si spengano le luci. Per un quarto d'ora dobbiamo restare al buio uomini e donne. Il brigadiere si oppose recisamente. Non occorre fare i commenti al fatto; chi è intelligente,
comprende.
E poi ... ci si meraviglia dei castighi di Dio sul mondo!
ADULTERIO
Volendo che Lucifero dicesse qualche cosa utile alle anime, chiesi una specificazione
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- So che le anime per lo più si dannano per la disonestà. Ma in modo particolare? E Satana a rispondere: Per adulterio. Un dottore, commentando questa risposta, mi diceva: Gli adulterii che oggi si commettono nel
mondo, sono senza numero. Chi sa allora quanti si danneranno! E’ verità dolorosa!
Dio ha creato la famiglia e per mezzo del Sacramento del Matrimonio benedice la convivenza
dell'uomo con la donna. Il vincolo matrimoniale è indissolubile davanti a Dio.
La donna, stanca un giorno del carattere del marito, o per un grillo che le salta in capo, lascia il
suo compagno della vita e va a convivere con un altro uomo. Il marito, rimasto senza sposa e
forse con dei figlioletti a carico, cerca un'altra donna e così si sistema nella vita.
In tale caso sono adulteri tutti e due, la donna e l'uomo.
Dice Gesù Cristo, Legislatore e Giudice dell'umanità: Chi ripudia la moglie e ne sposa un'altra,
commette adulterio con questa. E se la moglie, ripudiato il marito, sposa un altro, è adultera. (S. Marco - X - 11).
Non occorre andare a cercare i casi di adulterio sui giornali; il cinema e la televisione li
presentano senza scrupolo agli spettatori.
Purtroppo questi casi dolorosi potrebbero verificarsi nella parentela, nel vicinato ed anche in
seno alla propria famiglia.
CONSEGUENZE TRISTI
Ero giunto in una città ed una signora mi disse: Oggi sono a sua disposizione la mia macchina
e l'autista. Mentre si andava in giro per disbrigo di affari, l'autista mi aprì il suo cuore. - Reverendo, posso
parlare liberamente; mi confido con lei perché è Sacerdote. Sono in procinto di consumare un
delitto. Pazienza se andrò a finire nel carcere!
- Caro signore, non pensi solo al carcere; pensi principalmente all'offesa di Dio e poi alla rovina
dell'anima sua! Cosa le è capitato?
- Ho figli e figlie; hanno già contratto il matrimonio; non posso lamentarmi tanto di loro. Mi
lamento invece di mia moglie, che da anni tengo sotto controllo. Si è legata ad un uomo. Due
volte ho dovuto lasciarla. Ci siamo rappacificati ed ancora continua. Se la vedrò presso
quell'uomo, la sventrerò a coltellate! Calmai l'autista e gli suggerì: Cerchi lavoro fuori di questa città e, dato che sua moglie ha
sempre la testa guasta, fugga l'occasione di fare un delitto. Per carità, non faccia parlare i
giornali! Intanto preghi e speriamo che la moglie metta giudizio. L'infelice uomo concluse: Sto alle sue parole. Le circostanze furono tali che con la macchina si passò vicino alla sua abitazione.
- Quella bottega di generi alimentari è mia; là c'è mia moglie.
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- Beh, permetta che entri nella sua bottega e dia la Benedizione.
- È libero di fare! Trovai la signora, vestita e truccata con arte. La scrutai per bene; aveva il volto mesto, lo
sguardo irrequieto ed il parlare concitato. M'intrattenni un poco, diedi la Benedizione e dicevo
fra me: Povera donna, oggi sei qui, in piedi, e domani potresti essere o all'ospedale o già
cadavere! ... Sventurata! ... La tua vita è triste sulla terra e più triste forse sarà nell'inferno!
Guai agli adulteri, in questa vita e nell'altra!
FORTE CATENA
Quante famiglie piangono a motivo dell'adulterio! E quante madri vengono da me Sacerdote
per chiedere preghiere per il marito, che ha lasciato casa e figli per vivere con altra donna!
Cosa dire poi delle artiste e degli artisti, conosciuti già nel mondo della televisione, gente
spesso scandalosa, rea di plurimi adulteri?! ...
Chi vive in adulterio, d'ordinario per tutta la vita resta legato dalla catena della disonestà.
Satana attende questi suoi figli con ansia nel luogo dei tormenti.
OMICIDIO
Si va all'inferno per l'omicidio, perchè questo è uno dei più gravi peccati, uno dei quattro che
gridano vendetta al cospetto di Dio.
Nell'esorcismo Lucifero ha fatto rilevare che tra i dannati spicca il numero degli assassini.
Nelle carceri ci sono gli omicidi; ma sono in minima parte quelli colpiti dalla giustizia umana. La
gran maggioranza sta in libertà.
Infatti, quanti omicidii si fanno con lenti avvelenamenti! E quanti bambini sono uccisi in seno
alla famiglia per liberarsi del carico dei figli o per celare le conseguenze della colpa!
Non è molto, i giornali riportavano un fatto raccapricciante.
Mentre al mattino i netturbini raccoglievano la spazzatura in un angolo della via, udirono dei
gemiti. Osservarono e videro tra le immondizie, avvolto in foglio di giornale, un neonato.
Sino a che punto può arrivarsi, quando si ha la coscienza nera!
Da statistiche risulta che giornalmente un numero rilevante di creaturine viene tolto alla vita
prima ancora di vedere il sole.
Quanti, padri e madri, sono rei di più di un delitto del genere!
Gli omicidi vogliono prenotarsi il posto tra i dannati.
UN ASSASSINO
Nel novembre del 1967 partivo in macchina da Ancona; feci una visita alla Santa Casa di
Loreto, poi una tappa a Recanati per vedere l'abitazione di Giacomo Leopardi e dopo mi spinsi
sino a Macerata.
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Qui cercai e trovai chi da tempo desideravo vedere: l'uccisore di Santa Maria Goretti,
Alessandro Serenelli.
Era ed è tuttora nel convento dei Padri Francescani; non è Frate, ma vive con loro.
Ci scambiammo un abbraccio ed un bacio. Parlammo a lungo.
Guardavo il Serenelli e pensavo: Ecco qui un assassino, che ha dato una Santa alla Chiesa di
Dio! È grande la Provvidenza Divina, che dal male sa ricavare il bene!
A diciotto anni, spinto da malvagia passione, crivellò di coltellate il puro corpo di Mariettina
Goretti.
Il suo delitto indignò il mondo.
È vero che il Serenella è stato un assassino, però si è riabilitato con il vero pentimento e la
lunga penitenza.
Gli domandai:
- Lei che concetto aveva della Goretti prima ancora di ucciderla?
- Era una santina. Il mio fu un momento di pazzia. Sono tanto pentito del mio delitto. Scontai
nelle varie Case Penali; quattro anni mi furono tolti per amnistia e ventisei anni li trascorsi
nella cella. Appena uscito dal carcere, andai a gettarmi ai piedi di Assunta, la madre di
Mariettina, domandando perdono. Ebbi una dolce visione della Santa, che poi narrai a Roma ai
Monsignori prima che la fanciulla fosse santificata.
- Signor Alessandro, non pensi più al passato. Ripari sempre il suo delitto, facendo opere
buone e pregando. Le raccomando la Comunione.
- Tutti i giorni mi comunico; e poi ... preghiere, Rosari, visite a Gesù Sacramentato. Serenelli è così pentito del suo omicidio, che vuol lasciare un documento ai posteri. Con i
piccoli risparmi ha pensato di fare erigere un monumento di marmo « La statua del perdono »,
raffigurante la giovane Goretti in posizione eretta e lui in ginocchio, ai suoi piedi, implorante
perdono.
Un solo delitto commise il Serenelli e per tutta la vita lo sta riparando.
E quelli che hanno le mani macchiate di sangue e non per uno ma forse per più delitti,
togliendo la vita ai pargoli, quale pentimento ne hanno e quale penitenza ne fanno?
Per costoro: o dura penitenza e forte riparazione, oppure eterna dannazione!
ATEISMO
Nell'inferno si va anche per l'ateismo, cioè per la colpa di non credere in Dio. Taluni non
credono in Dio per falsa convinzione, cioè, si appigliano a cavilli e si sforzano di convincersi che
Dio non esiste.
Altri invece si dicono atei per spavalderia, per avere, secondo loro, più credito in società.
Vogliono staccarsi dalla classe dei bigotti (... come pensano loro! ...) e mostrarsi superiori alle
piccinerie della Religione.
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Altri ancora, che si dicono credenti, vivono come se Dio non esistesse; perciò non lo pensano e
non lo pregano. Costoro sono atei pratici, mentre le altre due categorie appartengono agli atei
teorici e pratici.
Quando tutti costoro si presenteranno a Gesù Cristo per essere giudicati, sentiranno dirsi: Non
vi conosco! Andate via da me! Voi in vita vi siete vergognati di me ed ora io mi vergogno di
voi! Come i cattivi in vita stanno lontani da Dio, così nell'eternità ne staranno lontani per giusta
ricompensa.
IL MISCREDENTE
Si ha un bel dire per fare spirito: Non credo né a Dio e né ai Santi! - Ci sono momenti nella
vita in cui cessa la spavalderia.
Sopra una nave, che attraversava l'oceano, era avvenuto un dibattito tra alcuni credenti ed un
miscredente; costui derideva la Religione e la preghiera.
Durante il tragitto cominciò la tempesta; ci fu l'ordine di alleggerire la nave, gettando a mare i
pesi superflui.
La furia dei venti incalzava e la nave era sballottolata. Si era in pericolo di vita. A chi
rivolgersi? ... Solo a Dio.
Chi invocava l'aiuto della Madonna, chi baciava un'immagine sacra, chi faceva promesse ai
Santi ...
Il miscredente, anche lui tremante, si era inginocchiato in un cantuccio e di tratto in tratto si
segnava con la Croce.
Fu visto e ci fu chi disse: Guardate quell'uomo! ... Poco fa non credeva in Dio ed ora ci crede!
ATEI?...
I fenomeni sismici, cioè le scosse di terremoto, possono verificarsi in qualsiasi parte della
superficie terrestre; però certe zone ne sono più soggette.
La Sicilia, terra vulcanica, durante l'anno risente qua e là delle scosse. La zona della Sicilia più
rinomata per i terremoti è la città ove io dimoro, Messina, detta volgarmente « terra ballerina
». Quanti terremoti ho avvertito in tanti anni di residenza! In un solo giorno, alcuni anni
addietro, si ebbero una ventina di scosse e talune furono così forti da rompere gli apparecchi
sismografi della Università.
Ma bisogna vedere ciò che avviene in quei momenti! Sono ore di grande trepidazione; da che
si è in vita, si può restare cadaveri, schiacciati dalle macerie.
In quei momenti gli atei, i bestemmiatori, gl'immorali ... sono da vedersi! Chi fa il segno di
Croce, chi chiama Sant'Antonio, chi prega San Giovanni Decollato, chi Santa Rita, chi bacia il
Crocifisso, chi corre in Chiesa a pregare, temendo si ripeta il boato con la relativa scossa! ...
Insomma all'atto pratico si vede che i veri atei sono pochi.
ENRICO CAPPELLINA
Senza averlo richiesto mi pervenne un plico; conteneva un libro « Dall'ateismo alla Fede ».
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L'autore è lo stesso convertito, Enrico Cappellina. Egli fa l'analisi delle varie tappe della sua
conversione ed esorta chi non ha fede a riflettere sul proprio spirito, sui movimenti del cuore e
su certe luci che penetrano nella mente per illuminarla e dirigerla a Dio.
Il Cappellina riconosce d'avere acquistata la Fede per le preghiere altrui; difatti dice nella
Dedica del libro: « Alla mia fedele compagna che, senza ch'io lo sapessi, tanto pregò per la mia
conversione ». Dubbiosi o negatori della Fede, dopo la lettura di questo libro hanno sentito il
bisogno di rivolgersi a Dio.
L'INFERNO
L'inferno c'è! ... Dio l'ha rivelato. Chi va all'inferno, non va in un regno di piacere, ma di
dolore.
Giova il ricordare qui il Divin Poeta, Dante Alighieri. La sublime mente del Poeta nel viaggio
ideato nell'oltre tomba descrive l'inferno in maniera umana. Basandosi sul Domma Cattolico «
L'inferno esiste », immagina e parla da uomo, assegnando ai dannati pene che fanno rabbrividire.
Tuttavia quanto dice Dante nella Divina Commedia è ben poca cosa di tutto ciò che realmente
si soffre nell'inferno. Gesù Cristo dice che l'inferno è «il luogo dei tormenti». E’ un Dio, gravemente offeso dalle sue creature, il quale punisce con giustizia infinita.
IL FUOCO
Il maggior tormento del dannato è il pensare: Ho perduto Dio ... Bene Assoluto ... Felicità
Eterna! ... L'ho perduto per sempre ... per colpa mia ... per piaceri di poco conto, che ormai
sono svaniti!
Il verme del rimorso non muore nel cuore del dannato, cioè, il tormento è eterno.
A questo tormento essenziale se ne aggiungono altri, in rapporto alle varie colpe. Chi più ha
peccato, più ha da soffrire.
Uno dei tormenti, di cui con frequenza Gesù Cristo parla, è il fuoco. Ne parla nella parabola del
Ricco Epulone; lo paragona al fuoco della Geenna, cioè a quel fuoco che di continuo ardeva nei
pressi di Gerusalemme per consumare le carni degli animali morti ed altri rifiuti; lo ricorda
nelle sue divine parole di Giudice Supremo: Andate, maledetti, nel fuoco eterno! ... (S. Matteo
- XXV - 41).
E’ dunque verità rivelata da Dio che nell'inferno c'è il tormento del fuoco. Durante l'esorcismo
Lucifero disse: Devo lasciare quest'uomo e ritornare nel pozzo eterno, ove Michele mi ha
incatenato! ... Là aspetto voi! ... Vi aspetto con me nel fuoco! - Dette queste parole e fatta
breve pausa, con accento accorato e con voce più alterata del solito, aggiunse: Ma ... fuoco
fuoco! SEMPLICE IMMAGINE
Quando le mie energie fisiche erano in efficienza, davo la scalata all'Etna, il più grande vulcano
d'Europa. Più di una volta, quando le condizioni del vulcano erano propizie e sempre con
cautela, mi azzardai a scendere dentro l'immenso cratere. C'era tanto da vedere,
particolarmente al centro, ov'è il condotto lavico.
Una volta, ritornato sul cratere, non vidi più la base interna, già così ampia, proporzionata ai
tre chilometri di circonferenza. Per le continue eruzioni interne si era formato un grande monte
dentro il cratere, sino al livello dell'orlo dello stesso cratere.
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Il fuoco lavico, a contatto con l'aria, si era raffreddato e poi pietrificato.
Oggi chi va sul cratere non vi vede più dentro il grande monte. Tutta quella mole è ripiombata
nelle viscere della terra; ne era uscita fuoco e ritornò ad essere fuoco.
Terribile ed indescrivibile è questo vulcano quando è in grande attività. Al suo fuoco nessuna
potenza umana può resistere. A vedersi si esclama spontaneamente: È proprio un inferno!
Ma cos'è il fuoco di un vulcano paragonato a quello dell'inferno? ... È semplice immaginare.
Interrogato Lucifero su questa differenza, rispose: Il fuoco della terra è materiale (cioè
consuma solo il corpo); quello dell'inferno è fuoco di potenza divina (cioè atto a tormentare lo
spirito senza consumarlo). In tal modo il tormento del fuoco si perpetua in eterno.
Uomini e donne, che vivete nelle mollezze della vita terrena, non dimenticate che vi aspetta il
fuoco eterno!
LA MALEDIZIONE
La maledizione del padre cade sui figli.
Si riscontrano, qua e là nel mondo, degli esseri infelici; non possono trovare pace, non
riescono nelle imprese ed ovunque si mettono si trovano male.
Se s'interroga qualcuno di questi miseri, la risposta potrebbe essere: Mio padre mi ha
maledetto!
La maledizione del padre, quando è gravemente provocata, cade sui figli, rendendoli infelici.
Se tali tristi effetti produce la maledizione di un uomo, sebbene padre, sopra un altro uomo,
cosa non produrrà la maledizione di un Dio sdegnato sopra un'anima, creata per amarlo e che
invece l'ha rinnegato, o bestemmiato o vilipeso calpestando la sua legge? ... La maledizione di
Dio peserà eternamente sui dannati.
Quando per bocca dell'ossesso Satana si manifestò per quello che era, esclamai: - Che Dio ti
maledica, o Satana! - Ed egli, con accento particolare, rispose: Ma io sono già maledetto! Quando gli proposi cosa sarebbe stato disposto a fare per annullare la sua maledizione,
esclamò: Ipotesi inutile! La mia maledizione (o condanna) è eterna! « Lasciate ogni speranza, o voi che entrate! » - così scrive Dante nella Cantica dell'inferno.
PENSIERO OPPRIMENTE
Visitavo un tempo le Case Penali e m'intrattenevo a colloquio con i detenuti. Quasi sempre
domandavo: I suoi anni di condanna? - Quindici; però il più è fatto; me ne restano cinque.
Ad un altro: E lei? - Condannato per ventiquattro anni. Ad un terzo: E lei? - Devo farne trent'anni; però ho usufruito di due anni di amnistia. Un detenuto, dagli occhi commossi, mi disse: Il più sventurato sono io! ... Non posso contare
gli anni. Sono un ergastolano, un condannato a vita! ...
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Se il pensiero di restare in carcere per tutta la vita schiaccia un uomo, come dovrà opprimere il
dannato questo pensiero: Starò in questo luogo dei tormenti per sempre, per tutta l'eternità,
sempre maledetto dal mio Creatore! ...
AL CONFESSIONALE
Ci sono ancora due frasi di Satana da commentare.
- Che lavoro compi con quelli che si confessano?
- Dopo averli spinti al peccato, li accompagno sino al confessionale; li tento affinché dicano
bugie al Confessore. Se taluno cade in peccato mortale, diviene subito preda di Satana.
Come il pescatore, captato un grosso pesce nella rete, fa ogni sforzo per non lasciarselo
sfuggire, così fa Satana con l'anima peccatrice. Non essendogli permesso violentare la sua
volontà, lavora con arte finissima per rovinarla in eterno. Le dice nella mente:
- Hai peccato! Ma cosa ti è capitato di male? ... Nulla! ... Sei in vita e puoi godere ... Ti
preoccupi di Dio?... Ma tu credi che Egli esista? ... Se fosse vero, ti avrebbe già punita ... Non
allarmarti! ... Distraiti godendo! Infatti l'anima peccatrice cerca distrazioni per non sentire il pungolo del rimorso.
Intanto le cadute si ripetono e così passano i mesi e forse gli anni. Povera anima!
Ma sarà qualche opera buona compiuta, o da lei o da altri per lei; sarà un atto della Divina
Misericordia, conseguenza di qualche predica o pia lettura; sarà una forte scossa per scampato
pericolo; sarà quello che sarà ... l'anima peccatrice si risolve e dice come il Figliuol Prodigo: Mi
alzerò ed andrò dal padre mio! 'Gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di Te! Appena l'anima è disposta a presentarsi al Sacerdote per avere la Sacramentale Assoluzione,
ecco Satana, pronto a riprendere il suo lavoro: L'accompagnerò sino al confessionale e la
tenterò aflìnchè dica bugie al Confessore! Dio, Padre di misericordia, è pronto a perdonare qualunque peccato, purchè ci sia il pentimento
delle colpe e la sincerità dell'accusa.
All'anima peccatrice, inginocchiata ai piedi del Ministro di Dio, Satana suggerisce nella mente:
Confessa pure i tuoi peccati, ma non confessare quello! Che vergogna per te se manifestassi
tutto!... E poi, diminuisci il numero delle colpe! ...
Non dire la grave circostanza di quel peccataccio!... Il Prete perderebbe la tua stima!...
Dice San Giovanni Bosco, apostolo del confessionale, che il demonio lavora assai in coloro che
si confessano e quindi occorre attenzione alle insidie sataniche. Lucifero ha anche affermato:
Però i buoni non mi danno ascolto. L'ULTIMA BATTAGLIA
Mesi or sono, il 16 dicembre 1967, andai a far visita ad una signora per presentarle i miei
auguri. Quel giorno ella compiva cento anni.
La signora non teneva il letto. L'osservai attentamente. Teneva gli occhiali, l'udito era buono,
parlava con serenità; il suo aspetto era di persona sana, dal volto colorito e con poche rughe.
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Quel giorno doveva andare a pranzo fuori di casa, invitata dai figli, per essere rallegrata dalla
corona dei nipoti e pronipoti.
- Signora, le dissi, auguri per il secondo secolo! Oggi comincia a contare il primo anno. Mi
compiaccio di vederla in buone condizioni! Mi rispose: Ringrazio Dio della vita che mi dà! Dio mi ha dato nove figli; otto sono in vita; sono
tutti buoni. Mi ha dato anche il marito buono. Ho passato i miei anni nella pace. Una donna che comincia il secondo secolo! ... Potrà vivere ancora e non sappiamo per quanti
anni, ma l'ora della morte suonerà anche per lei.
Quando giunge l'ultima ora, o son passati venti, o cinquanta o cento anni, poco importa; la vita
pare sempre breve, quando la si guarda alla fine.
Ciò che importa è l'ultima ora, dalla quale dipende l'eternità.
Quando due generali sono in guerra diuturna e non si sa chi ne uscirà vincitore, si suole dire:
Sarà vincitore chi vincerà l'ultima battaglia.
Nel mondo ci sono due regni: quello di Dio e quello di Satana.
Gesù Cristo lavora in ogni anima ed anche Lucifero lavora.
Quando si sta per chiudere la vita terrena, l'opera diabolica entra in azione e talvolta in modo
formidabile.
Diceva Lucifero nell'esorcismo: Ai moribondi, sino all'ultimo dò l'assalto, nella speranza di
vincere. La Santa Chiesa, sapendo ciò, prescrive che il Sacerdote che assiste i moribondi asperga con
l'Acqua benedetta la casa, il letto ed il sofferente e preghi molto. Si narra che un'anima,
ammessa alle confidenze di Gesù, pensando alla sua ultima ora, chiese: Signore, temo che il
demonio sul letto di morte abbia ad assalirmi fortemente. - Gesù le rispose: Non temere! In
quell'ora vicino a te ci sarò io e ci sarà anche la Madre mia.Com'è sapiente e provvidenziale la seconda parte dell'Ave Maria, ove si dice: Prega per noi ...
nell'ora della nostra morte!
Questa invocazione si dica con devozione particolare per noi, per le persone care e per i
moribondi di ogni giorno, i quali a centinaia di migliaia quotidianamente passano all'eternità.
IL PARADISO
Quando si parla di guerra, si fa cenno anche della pace, come dopo essersi parlato di castighi,
si parla anche dei premi.
Fin qui si è parlato dell'inferno; conviene ora fare un codicillo sul Paradiso, riflettendo su
questa dolce verità rivelata da Dio.
Dio è infinito ed è grande in tutte le sue opere.
Grande è il castigo riservato agli operatori d'iniquità e grande, anzi grandissimo, il premio
riservato a chi opera il bene.
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Tutti i piaceri terreni, tutto ciò che di grande, di bello e di prezioso possa trovarsi sulla terra, il
tutto messo assieme è piccolissima cosa davanti ai gaudi eterni, meno ancora di una goccia
d'acqua davanti alle acque di tutti gli oceani. I gaudi eterni sono di ordine soprannaturale e
quindi non paragonabili a quelli naturali. Lucifero è disperato perchè ha perduto per sempre
questi gaudi e vuole che li perdano anche gli altri.
Furono sapienti i Martiri ed i Santi e sono sapienti coloro che vivono in grazia di Dio,
imponendosi i dovuti sacrifici, pur di conseguire la felicità eterna.
COOPERAZIONE
Dio, Giustizia e Bontà infinita, non lascia senza ricompensa neppure il minimo atto buono,
come sarebbe il dare un bicchiere di acqua ad un assetato.
Grande ricompensa è anche riservata a chi coopera alla salvezza eterna fosse pure di un'anima
sola.
Ero entrato in un tabacchino per acquisto di francobolli. La padrona aveva avuta una fortuna e
me ne diede notizia.
Tra gli avventori aveva collocato un blocchetto di biglietti per una Lotteria Nazionale.
All'estrazione venne fuori uno di questi biglietti. Per disposizione particolare alla diffonditrice fu
dato un milione.
Minima era stata la cooperazione alla ricchezza di chi aveva vinto alla lotteria; ma sebbene
minima, fu ricompensata.
Chi coopera alla salvezza eterna di altre anime, acquista tesori per il Paradiso. Il guadagno non
è il milione caduco che l'uomo dà ad altro uomo, ma un aumento stragrande di felicità eterna.
CONCLUSIONE
FRUTTI
Il primo frutto sia questa conclusione individuale: Vivere sempre in grazia di Dio.
Attenzione alle lotte che il demonio giornalmente ingaggia contro di noi. Avere maggiore
interesse dell'anima nostra, perchè l'affare principale di questa vita è la nostra salvezza eterna.
Più preghiera e maggiore frequenza ai Sacramenti.
Apprezzare la pratica della meditazione quotidiana ed amare le sacre letture. Non lasciarsi
trascinare dall'attrattiva delle cose di questo mondo, le quali sono passeggere.
Sapere andare contro la corrente moderna, la quale porta all'indifferenza religiosa.
Essere grati a Dio, che ci ha data la Fede; lavorare ogni giorno per renderla operosa.
L'anima giusta vive di Fede.
Il secondo frutto dello scritto sia: Lavorare per salvare le anime, impedendo che vadano
all'inferno.
È dovere di ogni battezzato il cooperare alla salvezza dei traviati. Oggi più che mai questo
dovere è impellente, perché le anime corrono alla rovina con incoscienza terrificante.
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I Santi, al pensiero della eterna dannazione dei peccatori, moltiplicavano le loro fatiche per
salvarne più che fosse possibile.
Tra i Santi è da ricordare Don Bosco, giustamente denominato « pescatore di anime ». Quanto
disse e fece per l'altrui salvezza eterna!
Pensava sempre alle anime, anche nei suoi misteriosi « sogni ». Conosciutane una bisognosa,
non se la faceva scappare.
Un giorno d'inverno era caduta la neve e Don Bosco era per via. Un operaio, passandogli
vicino, scivolò e stava per battere a terra.
Il Santo lo sostenne. L'operaio, riconoscente, disse: Se non fosse stato per lei, sarei caduto a
terra! Don Bosco colse l'occasione per dirgli una buona parola: Oh, potessi aiutarla perché non abbia
a cadere nell'inferno! L'operaio riflettè e rispose: Ho proprio bisogno del Sacerdote! E’ tanto che sto lontano da Dio!
Verrò presto a trovarla per confessarmi. Don Bosco dopo qualche tempo ricevette la visita dell'operaio e così potè metterlo in
carreggiata.
INTERESSAMENTO
Da Carmagnola ritornavo in macchina a Torino. Passai vicino alla « FIAT ». Quante macchine
nuove, luccicanti sotto i raggi del sole, stavano sotto il mio sguardo!
Mi balenò in mente un pensiero: Le auto per ora sono qui; fra non molto saranno in
circolazione. Quanti forse incontreranno la morte per mezzo di queste macchine! Il mio pensiero trova la ripercussione nei fatti. Ogni giorno avvengono infortunii automobilistici,
con morti e feriti.
Pochi giorni addietro, da che stendo questa pagina, un uomo era in macchina da solo; ebbe un
momento di smarrimento mentale, dovuto alla pressione del sangue, e andò a battere contro
un muro. Rimase fuori di se e sanguinante sulla macchina frantumata.
Da lì a poco passò un'altra macchina con due viaggiatori, i quali portarono il ferito al prossimo
ospedale.
Due giorni. dopo, trovandomi io in quell'ospedale per impegni sacerdotali, visitai l'infortunato.
L'infelice faceva pena; era proprio ridotto in tristi condizioni. Si faceva di tutto per salvarlo.
La faccia era ricoperta di leucoplasto; teneva la boccheruola per l'ossigeno; alla vena di un
braccio era applicato il tubetto della fleboclisi per l'alimentazione indiretta.
Forse si sarà riusciti a salvare una vita. Se, avvenuto l'infortunio, quell'uomo fosse rimasto solo
lungo la via, si sarebbe dissanguato e sarebbe morto presto. Invece con le dovute cure, con i
rimedi moderni della terapia e con un po' di tempo, un uomo già all'orlo della tomba, può riprendere le sue attività.
Per gli estremamente bisognosi è indispensabile l'interessamento altrui; senza di ciò ne
consegue la morte.
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Portando il caso nel campo spirituale, quelli che vivono in peccato mortale sono in peggiore
condizione degli infortunati corporali; sono votati alla morte eterna, cioè all'inferno.
Hanno bisogno di ossigeno e di alimentazione spirituale. Occorrono anime pietose che
supplichino la Divina Misericordia.
Se per un corpo bisognoso si fa cento, per un'anima peccatrice deve farsi mille. Nella Sacra
Scrittura e precisamente nel Libro Quarto dei Re si legge:
Ad una donna Sunamite era morto l'unico figlio. Avendo molta fiducia nel Profeta Eliseo, andò
a trovarlo al monte Carmelo e lo supplicò di andare a casa sua. Il Profeta l'accontentò.
Il morto era un fanciullo e stava ancora sul letto. Eliseo si distese sopra di lui, gli pose sulla
bocca la sua bocca, sugli occhi i suoi occhi, sulle mani le sue mani; stette curvo sopra il morto.
La carne del fanciullo divenne calda e si aprì la bocca e pure gli occhi. Il morto ritornò in vita.
Il Profeta disse alla madre: Prendi il tuo figlio! La donna si gettò ai piedi dell'uomo di Dio, commossa e riconoscente.
Un Profeta, un uomo di Dio, con la preghiera potè far tornare la vita ad un morto.
Dio, onnipotente e misericordioso, pregato con fede e perseveranza dai buoni, può ridare la
vita della grazia ai traviati per liberarli dalla dannazione eterna.
Dice Gesù: Io sono la risurrezione e la vità!

GLI ANGELI RIBELLI
di Don Giuseppe Tomaselli

INTRODUZIONE - Il demonio esiste! Nell'esercizio del Ministero Sacerdotale ho incontrati alcuni
... pochi…, i quali credono che il demonio sia un nome astratto, cioè intendono per demonio
l'assieme dei mali che si riscontrano nel mondo. Ci sono di quelli che hanno un timore
esagerato del demonio; altri si ridono della sua potenza. Molti non sanno come comportarsi
nella lotta contro il nemico spirituale; tremano quando c'è da stare tranquilli e vanno sicuri
quando è necessario trepidare. Questo lavoro sarà utile a tali categorie di anime.
CHI È SATANA?
Lotta in Cielo.
Iddio creò sterminate schiere di Angeli, cioè di Puri Spiriti, dotati di grande intelligenza e di
forte volontà. Il Cielo si popolò in un attimo di questi esseri beati, che lodavano il Creatore e
nello stesso tempo godevano di perfetta felicità.
Gli Angeli sono distribuiti in nove categorie, o cori; così risulta dalla Sacra Scrittura.
L'Angelo più bello era Lucifero, o Apportatore di luce, il quale, per così dire, eclissava gli altri
col suo splendore.
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Iddio, che è giusto, volle mettere alla prova la fedeltà, esigendo dagli Angeli un atto particolare
di umile sudditanza. Secondo S. Tommaso d'Aquino e secondo i più celebri Padri della Chiesa,
la prova fu questa: la Seconda Persona Divina, il Figlio Eterno del Padre, Gesù Cristo, nella
pienezza dei tempi si sarebbe fatto uomo, pur restando vero Dio, e tutti gli Angeli avrebbero
dovuto adorarlo, pur vedendolo rivestito di misera carne umana.
A noi, esseri inferiori rispetto agli Angeli, non sarebbe costata troppo una simile prova; per gli
Angeli invece la prova fu durissima.
Lucifero, dotato di qualità eccellentissime, pensando che un giorno avrebbe dovuto umiliarsi
davanti al Figlio di Dio fatto uomo, senti in sé tanto orgoglio da dire: Non lo servirò!... Se si
farà uomo, sarò a lui superiore! - Altre schiere di Angeli si unirono a Lucifero, quasi per dare la
scalata alla Divinità. Si iniziò la tremenda lotta in Cielo.
Noi sappiamo ciò che avvenne in quella lotta, perché Iddio la manifestò al Profeta Daniele ed a
San Giovanni Evangelista.
L'Arcangelo San Michele, a capo d'innumerevoli Angeli, si oppose alla superbia di Lucifero,
dicendo: Chi è come Dio? Il Creatore alla fine della lotta intervenne direttamente; confermò in grazia gli Angeli fedeli e
punì i ribelli.
II castigo.
Dio è infinitamente buono ed infinitamente giusto; dà a ciascuno quello che gli spetta. Verso gli
uomini peccatori si comporta con longanimità, perdonando facilmente le cento e mille volte;
agisce in tal modo perché conosce appieno la debolezza della natura umana.
Verso gli Angeli mise subito in atto la sua giustizia. Gli Angeli conoscevano la Divinità; dotati
d'intelligenza eminente, erano consapevolissimi del male che stavano operando; per la qual
cosa Iddio in un istante creò l'inferno, luogo di tormenti, e vi precipitò gli Angeli cattivi.
Lucifero.
Il capo dei ribelli fu Lucifero e quindi divenne il più orribile. Precipitato dal Cielo nell'abisso
infernale, è chiamato nella Sacra Scrittura « Satana », che significa nemico.
Lucifero perdette la sua bellezza, ma non la sua intelligenza e la sua potenza; così pure i suoi
seguaci.
Passare dalla somma felicità al sommo dolore, fu per i demoni il colmo della disperazione. Non
potevano rassegnarsi a tanta perdita. L'odio contro la Divinità punitrice cominciò a divorarli; il
pensiero che un giorno gli uomini sarebbero andati in Cielo a prendere il loro posto, li faceva
rodere d'implacabile gelosia.
I demoni stabilirono di vendicarsi, non di Dio direttamente, essendo ciò impossibile, ma delle
sue creature, col tentarle a ribellarsi al Creatore, affinché un giorno potessero anche loro
cadere nell'inferno.
OPERA DIABOLICA
Un mistero.
Iddio avrebbe potuto rendere impotenti i demoni; relegati nell'abisso, non avrebbero potuto
nuocere ad alcuno. Dai fatti noi sappiamo che il Signore ha lasciato una certa libertà a Lucifero
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ed ai suoi subalterni, libertà limitata, ma vera. Perché Iddio ha fatto così?... E chi può
penetrare i misteri dell'Onnipotente?... Si può pensare che la Divina Provvidenza voglia servirsi
dell'opera dei demoni per aumentare in Cielo la gloria dei suoi eletti. Chi infatti è tentato e supera la tentazione, guadagna un merito eterno.
La libertà.
Il Signore ha dato all'uomo la volontà libera, capace di determinarsi al bene o al male. Se la
volontà si volge al bene, l'uomo merita il premio; se si volge al male, merita il castigo. È la
giustizia di Dio che esige questo.
Il demonio ha il potere di suggerire il male, può tentare, ma giammai può costringere la
volontà altrui a peccare, diversamente l'uomo non sarebbe libero.
Potere diabolico.
I demoni, essendo puri spiriti, cioè intelligenza e volontà, sono invisibili; però conoscendo bene
gli elementi di cui sono composti i corpi, hanno il potere di agire sulle cose materiali ed anche
di prendere forma sensibile, di uomo, di donna, di animale ecc.
L'Eden.
Dio aveva creato Adamo ed Eva; li aveva posti nell'Eden, o paradiso terrestre; li aveva
arricchiti di doni naturali e preternaturali, con il potere di trasmetterli ai discendenti. Il
Creatore mise alla prova anche Adamo ed Eva, dicendo: Tutto ciò che vedete è vostro; però
non dovete mangiare il frutto dell'albero della scienza del bene e del male, che è posto nel
centro di questo giardino di delizie. In qualunque giorno lo mangerete, morrete. Satana, o Lucifero, geloso della felicità dei nostri progenitori, mise in atto la sua potenza per
far peccare le prime due creature. Un demonio prese forma di serpente ed andò ad
attorcigliarsi al tronco dell'albero del frutto proibito. Adamo ed Eva solevano andare a contemplare di tanto in tanto i frutti di quell'albero, ma non osavano toccarli. Un giorno il serpente
infernale rivolse loro la parola per tentarli.
Un animale che parli come l'uomo?! Del resto il pappagallo non riproduce la voce umana? Ed il
merlo non imita il fischio dell'uomo? Tuttavia, ancorché il serpente non abbia le corde vocali
atte a riprodurre la voce umana, quel serpente parlò, perché conoscendo il demonio tanti
segreti di natura, produsse nell'aria le vibrazioni corrispondenti alla voce dell'uomo.
Adamo ed Eva non si meravigliarono a sentir parlare un serpente? Non lo sappiamo.
Del resto erano ancora nello stato di innocenza e forse era la prima volta che vedevano un
serpente.
Dunque il demonio rivolse la parola ai nostri progenitori: Se vi piace il frutto di quest'albero,
perché non lo mangiate? È bello allo sguardo e molto soave al gusto!
- Non possiamo - risposero. - Perché non potete?
- Il Signore l'ha proibito. - E perché ve l'ha proibito?
- Non lo sappiamo! Ci ha detto che se lo mangeremo, morremo!
- Questo è falso! Voi non morrete! Iddio vi ha proibito di mangiarlo, perché se mangerete di
questo frutto, diverrete simili a Lui! -
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La tentazione era troppo forte: divenire simili a Dio ... Cambiare la natura umana nella divina
... Non essere più sottoposti a Lui! ... E come in Cielo Lucifero voleva divenire simile a Dio,
peccando di sopraffine superbia, così nell'Eden peccarono Adamo ed Eva. Iddio che resiste ai
superbi, come punì gli Angeli ribelli, così punì le prime due creature umane, le quali perdettero
tanti doni di cui erano state insignite.
Intanto Lucifero cantò vittoria, poiché il Cielo restava chiuso per Adamo ed Eva e per i loro
discendenti.
Però il Signore usò misericordia e promise che sarebbe avvenuta la redenzione con
l'Incarnazione della Seconda Persona della Santissima Trinità.
Il serpente infernale ricevette da Dio una forte maledizione: Porrò inimicizia tra te e la donna,
e tra il seme tuo e il seme di lei. Ella ti schiaccerà la testa. - Voleva Iddio far comprendere al
demonio che sarebbe venuta dalla discendenza di Eva una Donna, contro la quale l'opera sua
sarebbe stata nulla, anzi Costei gli avrebbe schiacciato il capo. Questa Donna è Maria
Santissima, Madre del Redentore. Difatti la Madonna è raffigurata con il serpente sotto i piedi.
II Regno di Satana.
Il peccato di Adamo e di Eva fu la loro rovina; indirettamente fu rovina anche per i loro
discendenti, i quali non poterono ereditare, per naturale discendenza, ciò che i progenitori
avevano perduto.
Il demonio approfittò di questo stato di cose per svolgere l'opera sua malvagia con più
efficacia. Infatti nei quattro mila anni che precedettero la venuta del Messia, il demonio
spadroneggiava nel mondo e signoreggiava con l'idolatria e con la disonestà più sfacciata.
Venuto Gesù Cristo, il regno dell'inferno fu abbattuto; rimase ancora ai demoni una certa
libertà, ma molto inferiore alla primitiva; pertanto le anime a milioni si staccano dall'idolatria e
si portano all'adorazione del vero Dio, lasciano la disonestà e praticano la purezza, abbandonano l'odio per darsi all'amore anche dei nemici.
Diavoli in giro.
L'inferno, oltre ad essere un luogo, è anche uno stato. I demoni stanno parte nell'inferno e
parte vanno in giro, vagando per il mondo; ma ancorché essi vadano di qua e di là, tuttavia
soffrono sempre le pene infernali, poiché la maledizione di Dio poggia sempre sopra di loro.
La Santa Chiesa, nell'antica Liturgia, alla fine della Messa aveva una preghiera particolare,
rivolta a San Michele Arcangelo « ... E tu, o Principe della Milizia Celeste, con forza divina
ricaccia nell'inferno Satana e gli altri demoni, i quali vagano per il mondo alla perdizíone delle
anime ».
Lo missione.
Cosa possono fare i demoni andando in giro? La loro missione è rovinare l'uomo e quello che
gli appartiene; perciò oltre che tentare l'anima al peccato, possono tormentare anche il corpo
umano, prendendone possesso diretto; possono tormentare gli animali, impossessarsi di un
luogo, perturbare la quiete dell'aria, ecc.... Tutto ciò apparirà chiaro da quanto si verrà
esponendo nel corso del lavoro.
Vario compito.
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Il regno di Satana è ben organizzato. Come in Cielo San Michele Arcangelo ha il comando della
Corte Angelica ed ha alla sua dipendenza degli Angeli, che a loro volta hanno altri dipendenti,
così Satana ha i suoi ufficiali, i quali sono messi a capo di altri demoni.
Nell'esercito non tutti i soldati hanno lo stesso compito. Durante la guerra, quantunque tutti i
militari combattano contro il nemico, tuttavia c'è chi è specializzato nel combattimento aereo,
chi in quello di mare e chi in quello di terra; nell'esercito di terra troviamo i fanti, gli artiglieri,
ecc. Così è nell'esercito infernale: ci sono i demoni specializzati nella bestemmia, altri
nell'omicidio, altri nella disonestà, ecc.
Differente forza diaboliea.
I demoni sono più o meno forti nella lotta contro il bene e non tutti ottengono lo stesso
risultato. Quando Lucifero vuole ingaggiare una grande battaglia, assegna il compito ai demoni
più forti.
Gli Apostoli ebbero da Gesù il potere di cacciare i demoni dal corpo degli ossessi; facilmente
riuscivano, tanto che San Pietro in un momento di entusiasmo disse: Signore, anche i demoni
ci stanno soggetti! - Una volta però gli Apostoli non riuscirono a liberare un giovane; andò
Gesù e l'ossesso fu liberato. Quando Gesù ritornò a casa, gli Apostoli gli domandarono: Perché
noi non siamo stati capaci di scacciare questo demonio? - Rispose loro: Questa specie di
demoni non può essere altrimenti scacciata se non per mezzo della preghiera e del digiuno. L'Evangelista San Marco, riportando questo episodio, dice che il demonio era immondo, cioè
era il demonio della disonestà ed aveva una forza particolare.
II numero sette.
Il sette è un numero della Sacra Scrittura. Sette sono gli Arcangeli che stanno continuamente
al cospetto della Divinità; sette erano le lampade nel Tempio degli Ebrei; sette sono i doni dello
Spirito Santo; sette sono i Sacramenti; ecc....
Anche a Lucifero è caro questo numero e spesso manda in giro i demoni in drappelli di sette.
Dice Gesù: Quando il demonio esce da un uomo, va nel deserto in cerca di riposo; non
trovandolo dice: Tornerò nella casa da dove sono stato mandato. Trova la casa spazzata ed
ornata e, non riuscendo ad entrare, va a cercare altri sette demoni peggiori di lui. Dà l'assalto
alla casa e, se riuscirà ad entrare, lo stato ultimo di quell'uomo sarà peggiore del primo. Anche lo scrivente, dovendo fare gli Esorcismi a degli ossessi, ha udito la stessa affermazione
sul numero sette. Una bambina era invasa dal demonio. Mentre recitavo le preghiere del
Rituale Romano, il demonio si arrabbiò e mi disse: Finiscila; diversamente chiamo altri sette
compagni! ... Satana, vieni in mio aiuto! - Sull'istante entrarono nel corpo della ragazza altri
sette demoni. In seguito, esorcizzando un'altra persona, il demonio mi disse: Questa volta non
riuscirai a cacciarci, perché siamo in troppi. Siamo quattordici! - cioè sette e sette, in due
drappelli.
Giobbe.
Sinora si sono date nozioni generali sui demoni. Adesso scendiamo ai particolari, servendoci
delle istruzioni che ci dà la Sacra Bibbia.
I demoni possono fare tanto male al corpo dell'uomo ed a ciò che all'uomo appartiene.
Presento un fatto.
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Nel paese di Us, presso la Palestina, viveva un certo Giobbe, uomo semplice, retto e timorato
di Dio. Gli erano nati sette figli e tre figlie; possedeva sette mila pecore, tre mila cammelli,
cinquecento paia di buoi e gran numero di servi. Quest'uomo era celebre tra gli orientali.
Ogni mattina Giobbe offriva olocausti a Dio per ciascuno dei suoi figli, perché diceva: Può darsi
che i miei figli abbiano peccato e non abbiano benedetto Dio nei loro cuori. Si legge nella Bibbia che un giorno i figli di Dio si presentarono al Signore. La Sacra Scrittura,
per farci comprendere cose spirituali, rappresenta Dio come sopra un trono e gli Angeli gli
stanno davanti come servi, pronti al suo cenno. Fra gli Angeli, dunque, si presentò anche
Satana. Il Signore gli disse: Donde vieni? - Quello rispose: Ho fatto il giro della terra e l'ho
scorsa. - Ed il Signore a lui: Hai notato il mio servo Giobbe e come non vi sia nulla sulla terra
che gli somigli? - Satana gli rispose: Forse per nulla Giobbe teme Iddio? Non hai tu circondato
di difese lui, la sua casa e tutti i suoi beni? Non hai benedette le opere delle sue mani? Non si
sono moltiplicati i suoi beni sulla terra? Ma stendi un po' la tua mano a toccare tutto ciò che
possiede e vedrai se non ti maledirà! Il Signore disse allora a Satana: Ecco, ogni suo bene è in tua balia; però risparmia la sua
persona. Sembra strano che Iddio dia tanta confidenza a Satana, tenendolo a colloquio. Ma questa è
una figura che esprime una realtà spirituale, cioè che Iddio governa il mondo per mezzo degli
Angeli buoni e permette ai demoni di tribolare i giusti, per i suoi santi fini.
Satana, dunque, mise in atto la sua potenza infernale contro Giobbe, sperando di farlo
disperare. Pose in mente ai Sabei di andare a rubare i buoi e gli asini di Giobbe. Fu consumato
il furto e, siccome i servi opposero resistenza, furono uccisi. Lo stesso giorno Satana, conoscendo bene i segreti delle leggi naturali, produsse un gran fuoco e fece bruciare le pecore
ed i pastori di Giobbe. Dopo spinse tre schiere di Caldei a rubare i cammelli. Mentre i figli e le
figlie di Giobbe stavano a mangiare ed a bere in casa del fratello maggiore, d'un tratto si levò
dalla parte del deserto un gran vento, il quale investì i quattro angoli della casa e questa,
cadendo, schiacciò tutti i suoi figliuoli.
Giobbe per il dolore di tante perdite si gettò per terra ed esclamò, adorando Dio: Nudo son
nato e nudo morrò! Il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia benedetto il nome del Signore! Ora un giorno, quando gli Angeli andarono a presentarsi al trono di Dio, vi andò anche Satana.
Il Signore gli disse: Hai visto il mio servo Giobbe? ... Tu mi hai incitato contro di lui e me l'hai
fatto affliggere senza motivo. - Satana gli rispose: Pelle per pelle; l'uomo darà quanto possiede
per la propria vita. Ma stendi la tua mano a toccare le sue ossa e la sua carne e vedrai allora
come ti maledirà! - Il Signore pertanto disse: Ecco, egli è in tua balia; però salvagli la vita. Satana colpì subito Giobbe di piaghe maligne, dalla pianta dei piedi sino al vertice del capo. La
moglie non volle più tenerlo in casa e lo lasciò sopra un immondezzaio. Il povero Giobbe,
addoloratissimo, passava i giorni a lamentarsi, raschiando la marcia delle piaghe.
Quando Iddio volle, cessò la prova; Satana, arrabbiato di non avere approdato a nulla, si ritirò.
Il Signore, contento della condotta di Giobbe, gli diede la perfetta salute e gli rese il doppio di
quanto Satana gli aveva fatto perdere; ebbe pure sette figli e tre figlie. Non si trovavano sulla
terra delle donne così belle come le figlie di Giobbe. Questi visse lunghi anni e poté vedere i
suoi figli e i nipoti sino alla quarta generazione.
Nella storia di Giobbe risplende la virtù della pazienza del servo di Dio e la gelosia del demonio.
Satana avrebbe voluto perderlo, ma il Signore si servi dell'opera diabolica per aumentare il
merito di Giobbe e per dare all'umanità un esempio di rassegnazione e di pazienza.
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L'umanità ha formulato un proverbio, quasi a memoria del fatto, dicendo: « In quest'affare ...
ci vorrebbe la pazienza di Giobbe ».
Togliere la vita?
Potrebbe domandarsi: Se il demonio ha il potere di danneggiare il corpo ed í beni dell'uomo,
potrebbe anche togliere la vita a qualcuno?
Se Iddio desse il permesso, i demoni potrebbero fare anche questo; ma d'ordinario non
possono uccidere alcuno, diversamente si scaglierebbero contro i viventi che menano una
santa vita e portano anime a Dio e così toglierebbero dalla faccia della terra gli apostoli del
regno di Cristo. Inoltre ucciderebbero coloro che sono in peccato mortale, per trascinarli
all'inferno, affinché non abbiano il tempo di ritornare a Dio.
Facendo un esorcismo nel 1934, il demonio mi disse: Non mi molestare più, se no ucciderò la
fanciulla! - Io risposi: Tu non hai il potere di ucciderla! - Mi soggiunse: Però non la farò più
mangiare e così la farò morire. - Infatti la fanciulla ossessa non poteva mangiare. Appena si
metteva a tavola, era invasa dal demonio e nessuna potenza umana avrebbe potuto farle
ingoiare un boccone. Era divenuta debolissima. In seguito il demonio la lasciò.
Danno alla salute.
Gesù un giorno di sabato, ch'era festa per gli Ebrei, ammaestrava in una sinagoga. Ecco
presentarsi una donna, che aveva da diciotto anni uno spirito d'infermità, ed era così
rattrappita da non potere guardare in su. Gesù, come l'ebbe veduta, la chiamò a sé e le disse:
Donna, sei liberata dalla tua malattia. - E le impose le mani. In quell'istante ella si raddrizzò e
glorificava Dio.
Ma il capo della sinagoga, indignato perché Gesù l'aveva guarita di sabato, prese a dire al
popolo: Ci sono sei giorni per lavorare; venite dunque in quelli per farvi guarire e non di
sabato. - Ma il Signore gli replicò: Ipocriti, ognuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o
l'asino dalla mangiatoia e lo mena a bere? E questa figliuola di Abramo, tenuta legata da
Satana per diciotto anni, non doveva essere liberata da queste catene in giorno di sabato? - E
mentre diceva questo, arrossivano i suoi nemici e tutta la folla godeva delle opere gloriose
compiute da Gesù.
Questo fatto fa comprendere che ci sono malattie, che il demonio direttamente apporta per far
soffrire, sempre però nei limiti che Iddio permette; dall'opera diabolica il Signore sa ricavare
anche del bene.
Non si pensi tuttavia che ogni sofferenza corporale sia procurata dal demonio! Le malattie
d'ordinario sono effetto di tante altre cause naturali.
L'ossessione.
Chiamasi ossessione il possesso che prende il demonio di un corpo umano. È possibile innanzi
tutto che i demoni, puri spiriti, entrino in una persona? Si; la storia registra tanti e tanti casi di
ossessione.
L'uomo ha il corpo; l'anima è unita intimamente e misteriosamente al corpo. Appena un
demonio prende possesso diretto di un uomo, questi sente in sé un altro essere. Siccome il
demonio è intelligenza e volontà, nell'ossesso troviamo l'intelligenza dell'uomo e l'intelligenza
del diavolo, la volontà umana e la volontà dello spirito superiore.
In base a questo si comprende come un ossesso, che non abbia studiato, parli correttamente
lingue straniere oppure 1e intenda benissimo, ragioni di avvenimenti lontani con esattezza di
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circostanze, possa conoscere cose occulte ... ; si comprende pure come un ossesso possa parlare contro le cose sante, mentre prima dell'ossessione pregava ed era tanto pio. Chi agisce
non è più l'ossesso, ma il demonio che è in lui; l'anima dell'uomo resta libera e non è
responsabile di ciò che il diavolo opera; il corpo dell'ossesso è un semplice strumento in potere
dello spirito infernale.
Errore popolare.
Allorché qualcuno fa delle stranezze o dice delle parole anormali, il popolino crede facilmente
che si tratti di ossessione diabolica. È questo un grande errore.
Negli ammalati di nervosismo possono manifestarsi dei fenomeni curiosi, anzi molto strani. La
nevrastenia e più che tutto l'isterismo nelle donne può far credere che si sia invasi dal
demonio. Non sempre è facile distinguere i fenomeni naturali da quelli soprannaturali. Chi
scrive, essendo stato molte volte davanti a tali fatti, ha dovuto convincersi che sono pochi i
casi di vera ossessione.
I segni.
Non basta un solo fenomeno per giudicare se trattasi di malattia o di ossessione; non è
sufficiente una sola conversazione con il paziente per essere esatti in simile giudizio; si
richiedono diversi segni.
Innanzi tutto si sappia che il demonio fa il possibile per non manifestarsi, poiché teme di
essere scacciato; è tanto abile a far questo.
È necessario conoscere se il paziente sia soggetto a malattia di nervi; la visita medica è
indispensabile.
Se il medico assicura che il sistema nervoso è normale, si osservino bene i segni di ossessione.
La persona invasa, prima che entri il demonio, può pregare, baciare il Crocifisso, parlare di
cose sante, ecc. Entrato il demonio, non può pregare più. Se vede pregare si arrabbia; se gli si
presenta un'immagine sacra, vorrebbe stracciarla; se gli si getta l'acqua benedetta anche
all'insaputa, inviperisce; non è capace di nominare Gesù o Maria Vergine. L'ossesso, ancorché
poco istruito, può leggere anche ad occhi chiusi, comprendere o parlare qualunque lingua e
non solo dire qualche parola, ma parlare a lungo e correttamente, può sostenere discussioni
teologiche elevate, da destare meraviglia anche nei Sacerdoti. Appena parte il demonio, il
paziente torna quale era prima dell'ossessione, cioè non ha orrore per le cose sacre, prega,
non comprende lingua straniera, ecc.
Pratica.
Se nella famiglia ci fosse qualche persona che desse tutti i segni sopra citati, o parte di essi, i
parenti invitino il Parroco o altro Sacerdote ad assistere ai fenomeni importanti che
avvengono; il Sacerdote riferirà tutto al Vescovo e questi stabilirà il da farsi.
Esempi Evangelici.
Nel Santo Vangelo sono registrati tanti esempi di ossessione. Ne riporto due. A Gesù fu
presentato un indemoniato. Questi, per opera diabolica, era rimasto cieco e muto. Il Signore
cacciò il nemico delle anime e subito l'uomo vide e cominciò a parlare. Il popolo rimase meravigliato a vedere ciò, pensando: Gesù Nazareno dev'essere il Messia! Egli comanda ai demoni
ed essi gli ubbidiscono. I Farisei, nemici di Gesù, dicevano: Costui caccia i demoni per opera di
Beelzebub, cioè di Satana, principe dei demoni. - Gesù rispose: Ogni regno diviso in partiti
nemici sarà devastato ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. Se
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dunque Satana caccia Satana, egli è in discordia con se stesso. Come dunque durerà il suo regno? Se poi per la potenza divina io caccio i demoni, è segno che è giunto a voi il regno di Dio.
Un giorno, scendendo Gesù da un monte, gli si fece incontro una grande folla ed ecco un uomo
gridare: Maestro, te ne prego, volgi lo sguardo a mio figlio, l'unico mio. Un demonio lo invade
e lo fa subito urlare, lo getta a terra, lo fa cadere nel fuoco o nell'acqua, lo malmena, lo fa
spumare ed a stento se ne parte da lui, dopo averlo dilaniato. - Gesù rispose: Conducimi qua il
tuo figliuolo. - E mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò a terra straziandolo. Gesù
sgridò lo spirito immondo e, guarito il fanciullo, lo rese a suo padre.
Scacciare i Demoni.
Prima che Gesù morisse in croce, Satana aveva maggior potere ed i casi di ossessione erano
più frequenti; in seguito i demoni, quantunque più debolmente, continuarono e continuano la
loro opera malefica contro gli uomini. Gesù misericordioso ed onnipotente diede ai suoi
Apostoli il potere di liberare gli invasi dal demonio, e gli Apostoli, andando a predicare per le
città ed i villaggi, cacciavano gli spiriti infernali.
San Pietro, esercitando con frutto un tale ministero, ebbe un po' di vana compiacenza, per cui,
avendo detto a Gesù: Signore, anche i demoni ci stanno soggetti! - gli fu risposto: Simone, ho
visto Satana precipitare dal Cielo come folgore! - Voleva Gesù significare: Voi Apostoli non
montate in superbia per quello che andate operando. Non è merito vostro tutto ciò, ma è la
potenza divina messa nelle vostre mani. - Gesù concluse: Non rallegratevi perché i demoni vi
ubbidiscono, ma perché i vostri nomi sono scritti in Cielo. Il potere di liberare gli ossessi fu esercitato non solo dagli Apostoli, ma anche dai loro
successori.
Gli Esorcisti.
Si chiama esorcismo l'assieme delle preghiere e dei riti adoperati dalla Chiesa Cattolica per
cacciare i demoni; colui che può liberare gli ossessi, chiamasi Esorcista.
Tutti i Sacerdoti sono Esorcisti; nessuno però può liberamente fare gli esorcismi, se non riceve
la facoltà dal proprio Vescovo per ogni singolo caso.
Chi scrive queste pagine, molte volte ha dovuto esorcizzare e crede bene riportare qualche
episodio interessante.
Esorcismo.
La prima volta esorcizzai una bambina di nove anni, figlia di un ciabattino, la quale frequentava
la terza elementare.
Era buona e pia; tuttavia Lucifero la prese di mira. Tre demoni furono mandati nel corpo di
essa; la tormentavano orribilmente; alle volte erano presenti tutti e tre, alle volte due oppure
uno; momentaneamente la lasciavano e presto ritornavano, sino a quattro o cinque volte al
giorno.
La bambina era in casa; giocava o accudiva a qualche faccenda; d'un tratto abbassava le
palpebre per qualche istante e poi riapriva gli occhi: il demonio in quel momento le entrava in
corpo. La bambina mi espose in seguito ciò che accadeva in lei: si faceva all'improvviso un po'
di penombra attorno ad essa, tutto spariva e, pur avendo gli occhi aperti, non vedeva nessuno
dei presenti; in mezzo alla penombra appariva in forma umana il demonio, il quale le parlava,
la batteva sino a lasciare le lividure sul corpo.
203

In tale stato, quando io ero presente, facevo gli esorcismi. Riferisco qualche scena e qualche
colloquio.
Entrato in casa dell'ossessa, il demonio per bocca della bambina disse: Via di qua, Pretaccio
Cattolico! Perché vieni a disturbarmi?. . . - Presi l'aspersorio con l'acqua Benedetta. Inferocì il
demonio: Via queste cosacce!. . . Pretaccio Cattolico, te la farò pagare!. . . - In nome di Dio, ti
comando di rispondere! – Chi sei tu che comandi a me? - Sono un povero uomo; ma come
Ministro di Dio ti comando e tu devi ubbidire. - Sull'istante l'ossessa si sedette e rimase con le
braccia conserte. Io parlavo in latino ed il demonio arrabbiato mi disse: Non voglio parlare in
latino, linguaccia di voi Pretacci Cattolicacci! - Tuttavia lo tempestai di domande in lingua
latina: Qual è il tuo nome? - Il mio nome? ... Non t'importa saperlo e perciò non te lo dico. Sei solo in questa bambina? - Per il momento sono solo, ma se vuoi chiamo i compagni. - No,
resta solo! - Prima di essere qui, dove ti trovavi? - Andavo in giro per le vie! - Cosa fai lungo le
vie? - Cerco di far fare peccati alla gente - E tu cosa ne guadagni? - Che guadagno?... Trascino
all'inferno anime con me! - Siete molti nell'inferno? - Eh! ... Sapessi, sapessi quanti siamo!...
Dunque, vuoi sapere chi sono? Io sono il demonio della disonestà! - E dimmi: Vanno molti
all'inferno per l'impurità? - Tutti quelli che sono là dentro, vi si trovano per questo peccato ed
anche gli altri ci verranno per lo stesso peccato. - Passavano di lì alcuni giovanotti i quali
pronunziavano parolacce disoneste; il demonio disse: Ecco, passano i miei aiutanti. - Ora basta
con le chiacchiere! Tu devi lasciare la creatura! - No, non me ne vado. Del resto che male
faccio alla bambina? - Devi subito partire! - Satana, Satana ... vieni in mio aiuto!. .. - In
quell'istante arrivarono altri tre demoni; la bambina, finito l'esorcismo, me lo assicurò. Avevo il
Santissimo Sacramento, nascosto sotto il pastrano; la ossessa mi disse: Tu nella borsetta tieni
Satana! - e stese la mano verso il mio petto. Le diedi una botta sulla mano e ridendo mi
rispose: Tu batti la bambina; a me puoi far niente. Il demonio procura di chiacchierare, per impedire di pregare. Essendo presenti diverse
persone, disse: Parlatemi in qualunque lingua, domandatemi qualunque cosa ed io risponderò.
- Un professore scrisse nascostamente un bigliettino in lingua greca; lo piegò per bene e lo nascose in un angolo. La ossessa si alzò, andò a suonare un piccolo campanello ch'era sul tavolo,
e disse: Fatto già! - Nel biglietto stava scritto: Va' a suonare il campanello. Continuando la narrazione, io dissi al demonio: In nome di Gesù Nazareno, parti subito! Intanto attaccai al petto della bambina un'immaginetta del Sacro Cuore. Il demonio divenne
furibondo; si era in parecchi a tenere la bambina a freno. - Ve la farò pagare a tutti! ... Satana,
Satana, manda ancora sette compagni in mio aiuto! Infatti altri sette demoni entrarono in quel corpo, come mi confermò la bambina appena
liberata. Non potendo più il demonio resistere, esclamò: Me ne vado! Però lascerò la bambina
piangente e non la farò più alzare da questa sedia. Sull'istante la bambina si sedette e diede in un pianto dirotto; momentaneamente i demoni la
lasciarono. Le domandai: Perché piangi? - Ma, non lo so! - Fa' il segno della Croce! - Non posso
sollevare il braccio. - Allora, alzati! - Non posso alzarmi! La bambina era rimasta come legata in tutto il corpo, impotente ad alzarsi dalla sedia; i
demoni però erano usciti, poiché essa tra le lacrime pregava recitando il Padre Nostro.
Passato del tempo, la bambina cominciò a ridere ed a camminare con sveltezza; era ritornata
l'ossessione.
- Sono ancora qui, disse il demonio, e non me ne vado ... Siamo in troppi e non riuscirai a
cacciarci. A dire il vero sentivo un po' di stanchezza e ricorsi a diversi mezzi efficaci per riuscire
nell'impresa. L'acqua benedetta è meravigliosa negli esorcismi. Versando quest'acqua sul corpo
dell'ossessa, il demonio è tormentato fortemente.
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- Pretaccio, smetti, smetti ... non tormentarmi più! - Se vuoi che smetta, lascia la bambina! No; tu tormenti me ed io tormento essa! - Non cessai di aspergere con l'acqua santa, finché il
demonio disse: Ebbene me ne vado; ma prima che essa muoia, sarò di ritorno!... Noi siamo
stati mandati da Lucifero in questa casa e, siccome non riusciamo nel compito, egli ci
tormenta. Satana maledice il momento in cui ci ha mandati qua e noi tremiamo a metter piede
qua dentro ... Dimmi dove debbo andare me ne vado: Va' in alto mare; va' ad incorporare
qualche pesce o qualche altra bestia! - Cosa me ne faccio di questi esseri?... Io cerco uomini!
... Perché non vai tu a riposare nel corpo delle bestie? - Ed allora, nel nome di Dio Onnipotente, vattene nell'inferno! - E me ne vado! - Però non uscire più dall'inferno! - Ah, in
questo non posso ubbidirti! Lucifero mi tormenta ... son costretto ad uscire ed andare per il
mondo! - Te lo comando! ... Ubbidisci! - Parto subito! La bambina abbassò un istante le palpebre, emise un leggero sospiro ... e restò libera.
- Dunque, dissi alla piccina, come stai? - Oh, Padre, lei è qua?... - Ti accorgi adesso che sono
qua? È tanto tempo che lotto e parlo con te! - Ma io non l'ho visto! - In questo frattempo cosa
hai visto? - Son venuti attorno a me tanti demoni, che mi hanno battuta; ora se ne sono
andati. - Tu che cosa facevi quando c'erano i demoni? - Pregavo, recitando l'Ave Maria nella
mia mente. Ora sono serena, ma ho un po' di dolore nel corpo per le botte ricevute.
Rilievi pratici.
Quanto ho narrato è verità; non nomino l'interessata, né i testimoni dei fatti, per misura di
prudenza. Quella bambina oggi è madre di numerosi figli.
Faccio rilevare che quando si studia un caso di ossessione, è lecito fare degli esperimenti, per
assicurarsi della presenza del demonio; ma quando l'ossessione è sicura, è male mettersi in
rapporto con lo spirito maligno unicamente per curiosità, facendo domande capricciose,
chiedendo notizie di cose occulte, ecc. Non si dimentichi che il demonio è padre della
menzogna e perciò non tutto quello che dice è assolutamente vero.
Allorché in una famiglia trovasi qualcuno invaso dal demonio, appena si manifesta la presenza
diabolica, non si stia a chiacchierare con l'ossesso, bensì si preghi da tutti i presenti, affinché
Satana si trovi a disagio e parta presto.
I parenti dell'ossesso procurino di stare in grazia di Dio, si accostino alla Confessione ed alla
Santa Comunione, recitino il Rosario, consacrino la famiglia al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore
Immacolato di Maria. Se qualcuno dei parenti è in disgrazia di Dio, può darsi che il demonio
lasci la persona invasa e prenda possesso di lui.
Nei giorni e nelle ore in cui l'ossesso è libero, si approfitti per farlo confessare e ricevere la
Santa Comunione. Alcuni credono che se l'ossesso riceve i Sacramenti, non potrà liberarsi dal
demonio per tutta la vita; questo è falso.
Ossessione di un luogo.
Oltre che di un corpo umano, il diavolo può impossessarsi anche di un luogo. Può essere invasa
da Satana una casa o una camera o qualche parte dell'abitazione. Difatti, durante gli esorcismi
il Sacerdote dice al demonio prima di cacciarlo da una persona: Ti comando di dirmi se c'è in
questa abitazione qualche luogo che è in tuo possesso! - A me il demonio rispose un giorno:
Sta' tranquillo che sto per andarmene e non c'è in questa casa alcun luogo in mio possesso! Non si confondano certi disturbi naturali che si avvertono in qualche luogo, con i veri disturbi
diabolici. Certi rumori notturni, che sembrano misteriosi, possono essere prodotti da animali
notturni, da cause naturali che non si possono riscontrare subito. Facilmente il popolino
attribuisce all'opera diabolica tali disturbi; ma non è così.
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Riporto un fatto che avvenne nel 1941.
Erano presenti una decina di persone: un professore di filosofia, due padri di famiglia, due
signore ed alcune signorine. All'improvviso si rompeva un vetro della finestra; poi un altro e
poi un altro ancora; si avvertivano sassate sul tetto. Si tenga presente che si era in una
abitazione di campagna. Si andava fuori ad osservare e non v'era alcuno. I presenti erano nella
stanza a parlare. Vicino al tavolo era un cesto con le masserizie. Senza che alcuno avesse
toccato il cesto, ne uscì una veste e si distese da sola sul pavimento; poi usci una coperta, in
seguito un asciugamano e così via ... Si rimise ogni cosa nel cesto e subito si ripeté il
fenomeno. Nel mezzo della camera c'era un tavolino; questo cominciò a muoversi e a far
rumore come se ricevesse tanti pugni. Gli uomini, impressionati, si alzarono e facendo forza
con le mani sul tavolo, riuscirono a fermarlo; cessò il rumore. Appena si scostarono dal tavolo,
ricominciò il movimento ed il rumore. C'era una scarpa vicino al muro, nell'angolo. Da sola si
mosse, attraversò la stanza e si fermò nella parte opposta. D'un colpo si spalancavano porte e
finestre. In certi momenti una porta si scuoteva fortemente, mossa da mano invisibile; si
accorreva ad essa e tutto cessava, ma cominciava lo stesso fenomeno nell'altra porta della
stessa stanza. Di tanto in tanto si sentivano tre colpi di mazza sulla parete. Un Sacerdote
Cappuccino, incaricato dal Vescovo, passò una notte dentro quella camera, ma non riuscì a
trovare la causa naturale di quei colpi di mazza sulla parete e sugli altri fenomeni.
Gli uomini che assistevano a questi fenomeni curiosi, si convertirono a Dio e si accostarono ai
Sacramenti della Confessione e della Comunione, che da molti anni avevano trascurato.
Ossessione di animali.
Il demonio può impossessarsi anche degli animali. Noi pensiamo: Cosa può guadagnare Satana
ed il suo esercito ad entrare nel corpo di una bestia? Non riusciamo a comprendere certi
perché; sappiamo però che l'ossessione degli animali è un fatto storico. Prendo un esempio dal
Vangelo.
Gli Apostoli e Gesù navigavano verso il paese dei Geraseni, che sta dirimpetto alla Galilea. E
sceso che fu Gesù a terra, gli si fece incontro un uomo che da grani tempo aveva il demonio e
non portava vestito e non abitava in casa, ma nei sepolcreti. Costui, appena visto Gesù, gli si
prostrò dinanzi, gridando a gran voce: Che ho da fare con te, o Gesù, Figlio dell'Altissimo Dio?
Ti supplico non mi tormentare! - Gesù infatti comandava al demonio di uscire da quell'uomo,
che da molto tempo era stato invaso, e benché legato con catene e custodito in ceppi, egli,
spezzato ogni legame, era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: Che nome
hai? - Egli rispose: Legione! - essendo entrati molti demoni in quell'uomo. E lo supplicavano
che non comandasse loro di andare nell'abisso infernale.
C'era lì a pascolare per il monte un gran branco di porci; e lo scongiurarono a permetter loro di
entrare in quelli. Gesù lo permise. Allora i demoni usciti da quell'uomo, entrarono nei porci; e
con grande impeto la mandria si precipitò nel lago ed ivi affondò.
Appena videro quanto era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia in città e per
le campagne.
La gente uscì a vedere l'accaduto e, venuti a Gesù, trovarono l'uomo, dal quale erano usciti i
demoni, seduto ai piedi di Gesù, rivestito, in sé, e s'impaurirono. E quelli che avevano vista la
cosa, raccontarono anche loro come l'ossesso era stato liberato. Tutto il popolo della regione
dei Geraseni pregò Gesù di allontanarsi da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed
Egli, montato in barca, se ne tornò indietro. Ma l'uomo, dal quale erano usciti i demoni, lo pregava di tenerlo seco. Gesù invece lo licenziò, dicendogli: Torna a casa tua e racconta quanto
Iddio ha fatto per te. I falsi esorcisti.
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Ho detto sopra che l'ufficio di esorcista non può esercitarsi se non da chi è autorizzato dal
proprio Vescovo, e suole essere un Sacerdote. Gli altri non possono fare gli esorcismi. Eppure
ci sono degli uomini e delle donne che si permettono di fare questo; nell'esercizio del Sacro
Ministero l'ho potuto constatare. I falsi esorcisti, oltre a far male, si mettono in pericolo di
essere maltrattati dal demonio. Negli Atti degli Apostoli c'è un esempio, che dovrebbe far
mettere giudizio a chi si azzarda a cacciare il demonio senza autorizzazione. San Paolo,
Apostolo zelantissimo, era ad Efeso. Egli faceva miracoli, tanto che si portavano agli ammalati i
fazzoletti ed i grembiuli ch'erano stati sul corpo di lui e da essi partivano le malattie ed
uscivano i demoni dal corpo degli ossessi. Alcuni Giudei facevano gli esorcisti senza averne il
potere e tentarono d'invocare il nome di Gesù Cristo sopra coloro che erano in possesso del
diavolo, dicendo: Vi scongiuro per il nome di quel Gesù predicato da Paolo. . . - Quelli che
facevano ciò, erano sette figli di Sceva, giudea, principe dei sacerdoti. Ma il demonio rispose:
Conosco Gesù e so chi è Paolo. Ma voi chi siete? - Allora l'uomo, in cui era lo spirito maligno,
saltando loro addosso e sopraffàttine due, li malmenò talmente che fuggirono da quella casa
ignudi e feriti; la cosa fu risaputa da tutti i Giudei e i Gentili di Efeso e tutti furono presi da
timore.
L'UOMO IN RELAZIONE CON SATANA
Non onorare il demonio.
Essendo il demonio il nemico di Dio, non è lecito rendergli il minimo onore. È quindi grave
peccato il dire « Santo » al diavolo.
È pure grave peccato il sacrificare a lui qualche cosa per renderselo propizio. Il Signore proibì
questo direttamente, quando disse a Mosé: Parla ad Aronne, ai suoi figli ed a tutti i figli
d'Israele e di' loro: Ecco quanto ha comandato il Signore: Non immoleranno più le loro vittime
ai demoni, coi quali hanno peccato. Questa è una legge eterna per essi e per i loro posteri. Non è lecito invocare il demonio, per bisogno o per capriccio. Il mettersi in rapporto con lui è
già un male. Esistono dei libri che contengono invocazioni strane per chiamare il demonio. Non
è lecito tenere tali libri.
Il diavolo è vicino a noi, più di quanto possiamo pensare. Se viene chiamato, non sempre si
presenta; ma potrebbe anche farlo. Guai però a trovarsi in simile circostanza!
Gl'indovini.
Ci sono di quelli che esercitano il mestiere d'indovini. Fanno ciò per guadagnarsi il pane. Non è
lecito far questo!
Innanzi tutto, è possibile, umanamente parlando, indovinare il futuro? Ecco la risposta:
Il futuro può essere necessario o libero; necessario vuol dire che in base alle leggi naturali
dovrà accadere. Un esempio l'abbiamo nell'eclisse, di sole o di luna. Dato il movimento della
terra e della luna, necessariamente verrà il momento in cui siano in linea retta il sole, la luna e
la terra; allora comincia l'eclisse; e siccome i movimenti di questi due pianeti sono già
precisati, gli astronomi possono predire un'eclisse anche secoli prima.
Il futuro libero invece è quello che dipende non da leggi fisiche, ma dalla libera volontà umana.
Il futuro libero non può essere conosciuto che da Dio solo, il quale è onnisciente ed eterno e
davanti a lui è presente tanto il passato come il futuro. Il demonio, quantunque molto
intelligente, non conosce il futuro libero, ma in qualche modo può arguirlo, sebbene sempre
con incertezza.
Andare da un uomo o da una strega per avere predetto l'avvenire, è cosa sciocca. Si può
gabbare l'ignorante, ma non chi vuole ragionare. Per frutto di pratica gl'indovini potrebbero
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indovinare qualche cosa, però fra cento cose che predicono, potranno indovinarne qualcuna.
Tuttavia si pecca a ricorrere a costoro per conoscere il futuro, essendo ciò una superstizione.
Si trovano però di quelli che sono in rapporto con il demonio. Avranno fatto qualche patto con
Satana... avranno forse venduta la loro anima ... e perciò si mantengono in comunicazione con
lo spirito maligno. Il demonio rende a questi miserabili qualche servizio, che a suo tempo potrà
far pagare caro, non solo dopo morte, ma anche durante la vita.
Chi è in rapporto con il demonio, può indovinare con certezza il passato ed il presente, anche a
distanza di luogo, poiché il demonio in un attimo può andare da un capo all'altro della terra e
comunicare quanto a distanza avviene ... sempre però nei limiti che Iddio permette.
Un esempio.
Un professore ... mio amico, degno di fede, mi narrava nel 1924. Io mi trovavo a Tunisi da
diversi anni. Un pomeriggio passeggiavo lungo il mare ed, avendo visto una vecchietta, mi
avvicinai per chiacchierare. Parlavo in dialetto siciliano e la donna, pure siciliana, godeva a
sentire il linguaggio nativo. Essa mi domandò: Qual è il suo paese? - Mascali, nella provincia di
Catania. - Sono ancora vivi i suoi genitori? - Il papà è morto; ho in casa la mamma. - Vuole
sapere come sta la mamma sua? ... Aspetti un istante! - La vecchia rimase un momento seria,
concentrandosi in sé, e poi mi disse: Sua mamma sta bene! Anzi in questo momento è seduta
vicino alla soglia di casa e sta rattoppando un paio di calzoni. - Io non volli prestare fede.
Giunto però alla mia abitazione, unicamente per curiosità, scrissi una lettera alla mamma,
chiedendole con precisione dove si trovasse e che cosa facesse in quel dato giorno e in quella
data ora del pomeriggio. - Dopo parecchi giorni la mamma mi rispondeva: Ero seduta vicino
alla porta, esternamente, e rattoppavo i calzoni di tuo fratello. Come spiegare questo fatto? Oggi la scienza si sforza di spiegare simili fenomeni con la
radiostesia; ancora però non ci sono risultati positivi con tale ritrovato. Potrà dunque essere
avvenuto, secondo la radiostesia, che dal corpo della vecchia si siano sprigionate delle onde
particolari, atte ad incontrare le onde del corpo della mamma del professore, e che per una
ipersensibilità eccezionale, la vecchia abbia potuto vedere da Tunisi ciò che accadeva in Sicilia.
Potrà darsi, ma è difficile che la cosa stia così. Può darsi invece che la vecchietta, in rapporto
con il demonio, in un istante sia stata informata dallo spirito di ciò che avveniva lontano.
Comunque vadano le cose, dato il pericolo dell'intervento diabolico, poiché l'effetto non è
proporzionato alla causa, la Santa Chiesa proibisce di ricorrere a tale gente per avere notizie.
Un colloquio.
Seppi di un uomo che indovinava ed andai a trovarlo. M'intrattenni per più di un'ora a
colloquio, per entrare a fondo nella questione: Voi siete capace di indovinare qualunque cosa?
- Sì! - Potrete dirmi ciò che capiterà a me in avvenire? - Questo no! Il futuro non posso
conoscerlo; il presente sì. Stando nella mia stanza, vengo a conoscenza di ciò che voglio. Domani io partirò per Messina, al pomeriggio, ed accompagnerò mia sorella. Sareste in grado
di conoscere qualche cosa a mio riguardo? - Sì; ma non è necessario che mi diciate: Vado a
Messina ... con la sorella ... Basta dirmi: Da domani, alla data ora, sino a tale giorno...
tenetemi presente! - Allora saprò ciò che vi avverrà in quel periodo ... Avvenimenti tristi, lieti,
incontri con persone, tutto... - E come farete a saperlo? - Domani al pomeriggio, stando in
questa stanza, chiamerò uno dei diversi aiutanti miei ... - Li conoscete bene? - Certamente;
appena fatta la invocazione, si presenta una persona, che io vedo e che altri non vedono. Dico:
Da questo momento sino a tale giorno, segui quel Reverendo e poi ritornerai per informarmi di
tutto! - Il mio aiutante vi seguirà dappertutto, senza che ve ne accorgiate; scaduto il tempo,
ritornerà a me e mi dirà ciò che avrete fatto, detto o udito. - Da molto tempo fate l'indovino? Da circa nove anni. Io prima non credevo al soprannaturale; ora ci credo! - Com'è cominciato
questo fenomeno in voi? - Ero di notte in campagna e stavo a letto nella camera dei miei
genitori. Non dormivo. Sentii una voce: Perché non ti rivolgi a me? - Impressionato, mi alzai
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per accertarmi se avessero detto ciò i miei genitori. Li trovai addormentati. Mi rimisi a letto,
però sudavo freddo. L'indomani notte udii la stessa voce: Ma perché non ti rivolgi a me? Aumentò la mia paura. La terza notte si ripeté il fenomeno; allora dissi: « Insomma, chi siete?
» - Si presentò ai piedi del mio letto un personaggio che mi disse: In ogni bisogno rivolgiti a
me, che posso aiutarti! - D'allora in poi mi trovo in questo stato. - Potete voi citarmi qualche
fatto particolare dell'assistenza di questo personaggio? - Ecco! L'altra volta venne qui a
trovarmi un conoscente; era preoccupato perché il suo papà era in alto mare durante il cattivo
tempo. Mi disse: Vorrei sapere qualche cosa. - Risposi: Verrete domani sera a prendere
notizie. - Invocai il solito personaggio e lo mandai. Mi portò queste informazioni: Il papà di
quel giovane era sulla nave durante la tempesta. A duecento leghe dalle isole Baleari si ruppe
il timone della nave ed avvenne il naufragio. Nessuna vittima. Quel tale ora si trova sopra un
battello ed è diretto a Palermo. Da li scriverà alla famiglia. - L'indomani sera al mio amico
raccontai tutto. Infatti, dopo alcuni giorni arrivava alla famiglia la lettera da Palermo, dando
con esattezza le stesse informazioni. - Egregio signore, soggiunsi, stando così le cose, poiché
qui non trattasi di fenomeni naturali, io non voglio sapere niente a mio riguardo. Vi
raccomando però di non chiamare più questi personaggi misteriosi; poiché commettete
peccato. - Questo incontro tra me e l'indovino è avvenuto nel periodo in cui sto componendo il
presente lavoro.
Sedute spiritiche.
È facile sentir parlare di spiritismo, cioè di rievocazioni di spiriti o di anime di trapassati.
Conosco più di una persona che ha riacquistato la fede in Dio e nell'altra vita, dopo avere
assistito a tali fenomeni.
Innanzi tutto, lo spiritismo esiste ed e esercitato da non pochi contemporanei. Però non tutto
quello che avviene nelle così dette sedute spiritiche è soprannaturale. Certi fenomeni soni
naturali e possono spiegarsi. Certi altri sono effetto di trucco; afferma questo il Professore
Heredia, il quale, con il permesso dell'Autorità Ecclesiastica, per diciotto anni ha assistito a tali
sedute, anche nei grandi teatri americani, ed ha potuto smascherare tanti e tanti cultori di spiritismo. Altri fenomeni escono dal naturale, poiché non c'è proporzione tra la causa e l'effetto. I
veri fenomeni spiritistici sono rari. La Chiesa Cattolica dice che in tali casi non si tratta di
Angeli buoni, i quali, chiamati da un medium si manifestino e si mettino a disposizione
dell'uomo, ma di Angeli ribelli, cioè di demoni. Difatti in tali sedute sogliono trovarsi persone
poco morali ed è pericoloso intervenire con oggetti sacri addosso. Può il demonio, nel
camuffarsi, dare anche sani suggerimenti e così ingannare pure i buoni. Comunque sia, la
Chiesa Cattolica condanna lo spiritismo e perciò di certo pecca chi fa la rievocazione degli
spiriti o delle anime dei trapassati e peccano pure coloro che vi assistono.
Una vendetta.
Un avvocato mi raccontava due anni or sono a Palermo: Un amico mi aveva invitato ad andare
a casa sua per assistere a una seduta spiritica. Vi trovai un gruppo di persone. I presenti
guardavano, ma nessuno appariva, nessuna voce si udiva. Il medium, indispettito, faceva di
tutto per riuscire allo scopo; ma inutilmente.
All'improvviso la scrivania, che era nella stanza, cominciò a sollevarsi da terra e raggiunse il
tetto; ripiombò sul pavimento, fracassandosi. Tutti scappammo spaventati, giungendo sulla
strada. L'amico mi disse: Altre volte tutto è proceduto bene. Questa sera abbiamo avuto una
sorpresa. Forse tieni addosso qualche oggetto sacro? - Sì, ho al collo la medaglietta della
Madonna. - Ora compredo perché il medium non riusciva a far venire lo spirito! Si vede che per
vendetta ha voluto spaventare tutti! - Concludeva l'avvocato: Reverendo, non andrò più a tali
inviti! Mi è bastato lo spavento di quella sera. CHI È SATANA?
Contro l'anima.
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Sinora abbiamo visto come il demonio disturbi nel corpo, nella casa e nelle sostanze. Abbiamo
pure visto come non sia lecito mettersi in rapporto con Satana. Dato che l'anima è la parte più
nobile dell'uomo, è creata ad immagine di Dio ed è destinata ad andare in Paradiso, è proprio
contro questa anima che Satana si scaglia con più energia, per perderla eternamente. Veniamo
dunque a parlare del lavoro che il demonio compie a danno dell'anima umana.
Prima del Battesimo.
È Dio che crea direttamente l'anima. Essa è bella, perché è opera di Dio; però si trova nello
stato naturale, cioè non è in grado di poter godere Iddio faccia a faccia, come fanno gli Angeli;
è in tale stato per la colpa originale di Adamo e di Eva. Appena l'anima riceve il Santo
Battesimo, le vengono subito applicati i meriti di Gesù Cristo ed è elevata allo stato
soprannaturale, cioè diventa erede del Paradiso.
Finché l'anima non riceve il Battesimo, Satana ne prende possesso. In vista di ciò, la Santa
Chiesa, prima di amministrare il Sacramento del Battesimo, fa cacciare il demonio dalla nuova
creatura. Infatti il Sacerdote, dopo aver soffiato leggermente per tre volte sul viso del
battezzando, dice: « Esci da costui, o spirito immondo, e dà il posto allo Spirito Santo
Paraclito! - In seguito il Sacerdote dice: Onnipotente e sempiterno Iddio ... rompi tutti i lacci di
Satana, da cui il battezzando è stato legato ... Io ti esorcizzo, o spirito immondo, nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, affinché tu esca e ti allontani da questo servo di Dio.
Infatti, o maledetto dannato, te lo comanda lo stesso Gesù Cristo, che camminò a piedi sopra il
mare e porse la mano a Pietro che stava per annegare. Dunque, o maledetto demonio,
riconosci la tua sentenza e dà onore a Dio vivo e vero, dà onore al suo Figliuolo Gesù Cristo ed
allo Spirito Santo ed allontanati da questo servo di Dio ... E questo segno della Santa Croce,
dato sulla fronte, non osare violarlo, o maledetto demonio ».
Durante questo esorcismo il diavolo è tormentato e prima di allontanarsi alle volte tormenta il
corpo dei neonati. Ho battezzato un gran numero di bambini e non poche volte ho constatato
che mentre facevo gli scongiuri contro il diavolo, i bambini piangevano e si dimenavano.
Ricordo che una donna in simile circostanza mi disse: Reverendo, ma questo bambino è stato
sempre tranquillo; a casa non ha pianto; invece ora è tutt'altro! - Risposi: Non si preoccupi,
signora! Sto facendo gli esorcismi; il demonio prima di partire dà un po' di molestia al
bambino. Si raccomanda ai genitori di far battezzare i loro figliuoli al più presto possibile; non
dimentichiamo che finché i bambini sono senza Battesimo, sono in possesso del demonio, non
nel corpo ma nell'anima.
II peccato mortale.
Ricevuto il Battesimo, i piccoli restano in grazia di Dio; le loro anime sono pure, degne di stare
in compagnia degli Angeli. - Guai, dice Gesù Cristo, a chi scandalizza uno di questi piccoli; è
meglio per lui che gli si leghi al collo una macina da mulino e si butti nel mare. Quando si raggiunge il perfetto uso della ragione e il bambino è in grado di conoscere il bene
ed il male, se commette una grave colpa, con piena conoscenza e con piena volontà, subito
l'anima sua cade in disgrazia di Dio ed il demonio ne prende possesso. Come gode Satana
quando può togliere ad un'anima l'amicizia di Dio! Fa di tutto per restare in quel cuore; più
lunga è la sua dimora nell'anima, più forte egli diventa e più difficile è il cacciarlo. Oh, se si
potesse vedere ciò che avviene nell'anima appena si commette il peccato mortale!
L'Angelo, il demonio e l'anima.
Abbiamo visto come Satana mandi i suoi aiutanti in giro, e specialmente contro le persone più
vicine a Dio. È necessario ora dare una delucidazione, poiché taluni dicono: Io sento la
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tentazione; con me c'è l'Angelo Custode, che lotta contro il demonio tentatore. Dovrebbe
vincere sempre l'Angelo. Come mai spesso vince il diavolo?
Nella tentazione non è l'Angelo o il demonio che vince direttamente; è l'anima che supera la
tentazione o vi soccombe.
L'Angelo suggerisce buoni pensieri e il demonio inganna con falsi ragionamenti; ma chi decide
è l'anima. Presento un combattimento spirituale.
Una persona sente una forte provocazione al male, ad esempio, all'impurità; il demonio ha
lanciato la prima freccia. L'anima ancora non è caduta in peccato. Subito l'Angelo Custode
viene in aiuto e fa pensare: Non fare questa cosa... perché è peccato; Iddio si offende! - Il maligno insinua altri pensieri: Se tutti fanno questo, perché hai paura tu? - L'Angelo incalza:
Bada, non peccare! Hai troppo offeso la Maestà Divina per il passato! ... Non stancare la
Misericordia di Dio! - Il demonio, sempre bugiardo, soggiunge: Son cose da niente! ... Basta
poi un atto di pentimento ... te ne confesserai e tutto sarà finito! - Il buon Custode a
suggerire: E se non avrai il tempo di pentirtene? ... E se Dio si stancasse e ti togliesse la vita
improvvisamente? - Il tentatore di ripicco: Niente paura! ... La Misericordia di Dio è infinita! ...
Del resto Dio sa che il corpo è debole... e compatisce! L'anima, durante questa lotta interna è libera; dipende da essa decidersi al bene o al male. Se
ascolta l'Angelo e resiste con la volontà alla tentazione, la vittoria è già ottenuta; guadagna un
grado di gloria eterna, si rafforza nell'amicizia di Dio, si rende degna di ulteriori grazie, prova
in cuore una pace misteriosa. Se invece l'anima dà retta al demonio, dopo pochi istanti di
piacere, sente il pungolo del rimorso; si è rovinata spiritualmente.

IL DEMONIO IMPURO
La disonestà.
Il peccato, proprio dell'Angelo, è la superbia; infatti per superbia i ribelli del Cielo furono
precipitati nell'inferno. Il peccato, proprio dell'uomo, è la disonestà, poiché il corpo umano
tende di continuo ai cattivi piaceri.
Il demonio è consapevole della fragilità umana; sa per esperienza che una cattiva
immaginazione, un ricordo, uno sguardo, una libertà di tatto, una cosa insignificante, può
accendere l'impura passione e far peccare.- Stando così le cose, il nemico delle anime non si
dà pace se non riesce a far commettere disonestà. Sa bene il demonio che la purezza è il più
grande tesoro delle anime, che grande premio è riservato ai cuori puri; perciò mette in atto
tutte le insidie per fare prevaricare anche le persone più vicine a Dio. Gode quando il corpo
umano è profanato dall'impurità, poiché sa che il corpo è tempio dello Spirito Santo. È bene
conoscere dunque le arti del maligno per non cadere in questo peccato.
Il sesto ed il nono Comandamento. Iddio ha dato due comandamenti: «Non commettere atti
impuri», cioè portare il massimo rispetto al proprio corpo ed a quello degli altri, e « Non desiderare la persona di altri », cioè tenere lontani i cattivi desideri.
Il demonio, sapendo che il corpo facilmente s'infiamma d'impurità, va spesso a soffiare, non
materialmente, ma spiritualmente. Conosce le ore in cui il corpo è più disposto a peccare e le
circostanze particolari che lo commuovono e senza troppa fatica tende il laccio. Il tempo più
adatto alla tentazione è: la mattina prima dell'alzata da letto, la sera quando si va a riposo ed
il pomeriggio nelle prime ore dopo il pranzo. È questo il tempo in cui il demonio fa più strage.
La solitudine.
211

Il peccato impuro fa vergogna; si suole commettere nella solitudine, per sfuggire allo sguardo
altrui.
Ecco in quella camera, in quella campagna, in quel luogo solitario ... un povero figlio di Adamo.
È solo; attende a qualche leggero lavoro oppure è in ozio. Il demonio coglie l'occasione.
Presenta alla fantasia delle immagini provocanti ... cose viste e udite. Il corpo si disturba. Ebbene, fa pensare il demonio, perché non metti in atto ciò che pensi? Nessuno ti vede! - Si
dovrebbe rispondere: Nessuno mi vede? E non c'è Dio qui presente? E non mi vede l'Angelo
Custode? Come oserei fare davanti a Dio quello che non farei davanti agli altri? - Se l'anima
non è pronta a pregare, a cercare un'onesta compagnia per distrarsi ... subito cede alla
tentazione. Il demonio allora se ne ride! - Sei caduta, o anima! Vedrai quante altre volte ti farò
cadere! Sei sulla via della perdizione eterna! Un giorno mi farai compagnia nell'inferno! Sapessi
quanti si trovano già negli abissi infernali per l'impurità!
L'ozio.
Diceva S. Giovanni Bosco ai suoi giovani: Non state mai in ozio! Fate in modo che il demonio vi
trovi sempre occupati! Se state in ozio, verrà il demonio a farvi lavorare! Quando si sta in ozio, è facile essere tentati e cadere. Il demonio non riesce a vincere
facilmente chi è applicato a lavori pesanti o seri. Quando la mente è occupata, raramente fa
breccia il tentativo del nemico spirituale.
La cattiva compagnia.
Il demonio è brutto assai. Se si presentasse in forma umana e dicesse a qualcuno: Pecca
d'impurità! - forse nessuno oserebbe peccare. Conoscendo ciò, egli si serve dei suoi aiutanti, i
quali fanno benissimo le sue parti.
Servi del demonio impuro sono i cattivi compagni, che si avvicinano con la scusa della
parentela, dell'amicizia e della convenienza. Ecco un'anima pura! Le si avvicina una persona
amica, la quale ha nel cuore l'impurità. Il demonio mette in mente a costei di fare un discorso
disonesto ... poi fa dare un cattivo suggerimento ... poi una forte provocazione. L'anima è
caduta. Il cacciatore infernale ha ottenuto il suo scopo.
Il fidanzamento è necessario al matrimonio. Il demonio impuro sta in agguato contro i
fidanzati, perché comprende la delicata situazione. In un attimo di poca vigilanza, in un
momento di trascuratezza da parte dei parenti, il tetribile cacciatore di anime getta nel fango
due gigli.
Il cuore dell'uomo è debole; il cuore della donna è debolissimo. Il demonio provoca un incontro
... una visita ... fa scambiare un sorriso ... lavora nella fantasia; alla fine, dà un potente
assalto e trascina all'impurità.
Se si fosse più vigilanti contro le insidie diaboliche, quanti peccati si eviterebbero, quante
lacrime di meno si verserebbero, quante anime sfuggirebbero all'eterna dannazione!
I libri.
Iddio dà delle attitudini speciali. Uomini e donne, dotati d'intelligenza particolare, riescono a
comporre libri. Si dovrebbe trafficare in bene il talento ricevuto da Dio.
Sapendo il demonio il male che il libro cattivo produce, suggerisce nella mente a qualche
scrittore: Vuoi guadagnare denaro? Desideri che i tuoi scritti siano letti? Componi un romanzo
pornografico! Tratta argomenti impuri! Rappresenta al vivo la disonestà! Vedrai come circolerà
il tuo libro! Ti aiuterò io nella diffusione!
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L'infelice scrittore mette su un romanzo; vi riversa l'impurità che ha nel cuore. Il nuovo libro è
letto con avidità; le passioni sono accarezzate; giovanotti, signorine ed anche adulti ... dopo
aver letto le pagine di fango, raccontano ad altri le impressioni ricevute; altri ancora
s'invogliano a leggere il romanzaccio. Quanta strage! Il demonio impuro raccoglie messe
abbandonate.
Povere anime, redente dal Sangue di Gesù Cristo, non vi accorgete che Satana vi trascina alla
perdizione?
Se qualcuno, sentendo il rimorso della cattiva lettura, pensa di distruggere il cattivo romanzo,
subito il demonio suggerisce: Vorresti bruciare quel libro? Ma perché? Hai speso tanto denaro
per procurartelo! Invece di bruciarlo, conservalo e non lo leggerai! - Conservarlo? L'anima non
si accorge dell'inganno. Il demonio non dorme; sa che quel romanzo lo aiuta a rovinare i cuori
e perciò sta in agguato. Il libro conservato oggi, domani sarà letto da qualche altro della
famiglia; in momento opportuno lo farà riprendere a chi l'aveva conservato.
Ecco il lavoro che compie Satana! Un libro cattivo è un demonio impuro in attività.
Giustamente diceva uno di santa vita: Ogni libro immorale che si distrugge, è un demonio che
si ricaccia nell'inferno! I divertimenti mondani.
Il mondo è un ammasso d'iniquità; i demoni impuri ad eserciti vagano per rapire il giglio della
purezza agl'innocenti e per fare moltiplicare le disonestà ai depravati. Si può dire che nel
mondo tutto concorre ad aiutare l'opera diabolica.
Quello che il diavolo fa con lo scrittore del romanzo pornografico, lo fa pure con i giornalisti
immorali, con i produttori di pellicole invereconde, con gli artisti teatrali, con i proprietari delle
case di peccato, con i sostenitori di sale da ballo, ecc.... Il demonio suggerisce: Mettete su
questi divertimenti! Il pubblico accorrerà numeroso! Guadagnerete molto denaro! Date a tutti il
pascolo del piacere passionale!
Chi può misurare le disonestà che commettono - gli spettatori di un film scandaloso o di un
varietà? Chi può contare le anime che perdono la purezza in certe sale da ballo? Chi è capace
di numerare le vittime delle impurità nella stagione dei bagni? Tanto male si compie perché i
demoni impuri accorrono numerosi in questi luoghi. Oh! se si potessero vedere con gli occhi del
corpo i diavoli che assediano i luoghi dei divertimenti profani, forse tutti gli spettatori scapperebbero! Giustamente dice Gesù: Guai al mondo per i suoi scandali! Il matrimonio.
L'ultimo dei Sacramenti è il matrimonio. In virtù di questo Sacramento, Iddio dà all'uomo ed
alla donna la grazia di convivere santamente e di educare cristianamente i figliuoli. Nello stato
matrimoniale c'è pure da osservare la virtù della purezza e chi non l'osserva secondo la legge
prescritta da Dio, pecca gravemente. Il demonio dell'impurità lavora molto su questo
argomento, per privare gli sposi delle grazie divine e per rovinarli eternamente. La Santa
Chiesa, consapevole di ciò, quando benedice i novelli sposi, rivolge al Signore questa preghiera
per la donna: O Dio, che col potere della tua virtù hai fatto il tutto dal nulla, concedici che il
demonio, autore di prevaricazione, non rubi a questa donna nessuno dei suoi atti! RESISTENZA
Mezzi.
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Nella lotta corporale si adoperano mezzi materiali: la spada, il fucile, ecc. Nella lotta contro il
demonio non valgono le armi materiali. È necessario ricorrere a mezzi spirituali. Tali sono la
preghiera e la penitenza.
La calma.
Nelle tentazioni impure la prima cosa da farsi è il mantenere la perfetta calma di mente. Il
demonio cerca di portare il turbamento per far cadere più facilmente. Bisogna mantenersi nella
serenità, pensando che finché la volontà è contraria alla tentazione, non si commette peccato;
giova pensare pure che il demonio è come un cane attaccato alla catena, il quale può abbaiare
ma non mordere.
Il fermarsi a contemplare la tentazione o preoccuparsi, non fa altro che rendere peggiore la
situazione. Distrarsi subito, occuparsi di qualche cosa, cantare qualche lode sacra. Questo
mezzo d'ordinario è sufficiente a smorzare la tentazione e mettere in fuga il demonio.
La preghiera.
Non sempre basta la distrazione; occorre la preghiera. Con l'invocazione dell'aiuto di Dio
aumenta la forza della volcntà e facilmente si resiste al demonio.
Suggerisco qualche invocazione: Dallo spirito di fornicazione, liberami, o Signore! - Dalle
insidie del diavolo, liberami, o Signore! - O Gesù, mi chiudo nel tuo Cuore! Maria Santissima,
mi metto sotto il tuo manto! Angelo mio Custode, aiutami nella lotta!
L'Acqua Benedetta è mezzo potente per mettere in fuga il demonio. Perciò nella tentazione è
utile fare il segno della croce con l'Acqua Benedetta.
Le pie riflessioni giovano a certe anime per superare la mala tentazione: Dio mi vede! Potrò
morire subito! Questo mio corpo andrà a marcire sotto terra! Questo peccato, se lo faccio,
apparirà al Giudizio Universale davanti a tutta la umanità!
La penitenza.
Alle volte non basta la sola preghiera; ci vuole altro e cioè la mortificazione o penitenza.
- Se non farete penitenza, dice Gesù, vi dannerete tutti! - Penitenza significa imporsi dei
sacrifici, delle rinunzie volontarie, soffrire qualche cosa, per tenere a freno le passioni
corporali.
Il demonio impuro fugge davanti alla penitenza. Perciò chi è fortemente tentato, faccia qualche
penitenza speciale. Non si creda che la penitenza accorci la vita o guasti la salute; invece è il
vizio impuro che logora l'organismo. I Santi più penitenti sono vissuti più a lungo. I vantaggi
della penitenza sono diversi: l'anima resta inondata di gioia pura, sconta i peccati, attira gli
sguardi misericordiosi di Dio e mette in fuga il demonio.
Può sembrare un'esagerazione darsi alla dura penitenza; ma per certe anime è un assoluto
bisogno.
- È meglio, dice Gesù, andare in Paradiso con un occhio, con una mano, con un solo piede, cioè
sottoporsi a grandi sacrifici, anziché andare all'inferno con tutti e due gli occhi, con le due mani
ed i due piedi. Una tentazione.
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A proposito di tentazione e di penitenza riporto un esempio di Santa Gemma Galgani. Ecco la
narrazione da lei stessa fatta: Una notte mi sentii presa da una forte tentazione. Uscii di
camera e andai dove nessuno potesse vedermi o sentirmi; presi la corda, che ogni giorno porto
sino a mezzogiorno; la riempii tutta di chiodi e poi me la legai tanto strettamente ai fianchi,
che alcuni chiodi mi entrarono nella carne. Il dolore fu così forte, che non potei resistere e
caddi a terra. Trascorso un po' di tempo, mi apparve Gesù. Oh, com'era contento Gesù! Mi
sollevò da terra, mi allentò la corda, però me la lasciò ... Poi gli dissi: Gesù mio, dove eri tu,
quando mi sentivo tentata in quel modo? - E Gesù rispose: Figlia mia, ero con te, e molto
vicino. - Ma dove? - Nel tuo cuore! - Oh, Gesù mio, se tu fossi stato con me, non avrei avuto
simili tentazioni! Chi sa, Dio mio, quanto ti avrò offeso? - Forse tu ne avevi piacere? - Dolore
immenso invece ne avevo. - Consolati, figlia mia, non mi hai offeso per niente! L'esempio dei Santi sia di sprone a tutti a fare penitenza.
La Confessione.
Se grande è la strage che mena Satana nel campo della purezza, non è molto inferiore quella
che compie nel far profanare il Sacramento della misericordia di Dio, cioè la Confessione. Sa il
demonio che, commesso un grave peccato, non resta altra strada di salvezza che la
Confessione. Perciò si affatica affinché l'anima peccatrice non vada a confessarsi, oppure
affinché nella Confessione taccia qualche peccato mortale, oppure affinché, pur confessandosi,
non abbia il vero dolore, unito al proponimento di fuggire le occasioni gravi di peccato.
I GIUSTI TENTATI
I Turbamenti.
Il demonio gode quando può disturbare i buoni; uno dei principali assalti è il turbamento, cioè
l'inquietudine della coscienza. Il turbamento spirituale è come una nebbia attorno all'anima. Si
procuri di non turbarsi mai.
Il demonio suole disturbare le anime buone con i dubbi contro la fede, per fare comprendere
che è inutile il sacrificio e la preghiera, poiché forse Dio non esiste e non ci sarà un'altra vita;
fa pensare che l'Ostia Consacrata non è Gesù ... Non è rara questa tentazione, anche nelle
anime elette. Santa Teresa del Bambino Gesù era assalita dal demonio su questo argomento;
fu costretta a scrivere il « Credo », firmarlo col proprio sangue, portarlo sul petto e rinnovare
così gli atti di fede ad ogni palpito del suo cuore.
Gli assalti diabolici contro la fede si superano disprezzandoli e dicendo di tanto in tanto: Gesù,
ti amo e credo quanto tu hai rivelato. Gesù tentato.
Il demonio assale tutti; tentò anche Gesù Cristo. Non era possibile che Gesù peccasse; sarebbe
stato un assurdo; peccare significa offendere Dio, e Gesù, Dio-uomo, non avrebbe potuto
offendere se stesso! Tuttavia Gesù Cristo permise che Satana lo tentasse, per farci comprendere che il demonio non risparmia nessuno e per insegnarci il modo con cui vincere le
tentazioni. Ecco il testo del Vangelo:
- Gesù, ripieno di Spirito Santo, si partì dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto,
dove, per quaranta giorni fu tentato dal diavolo. In quei giorni non mangiò niente; ma al loro
termine ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: Se tu sei il Figlio di Dio, di' a queste pietre che
diventino pane. - E Gesù gli rispose: Sta scritto: L'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni
parola di Dio. - Il diavolo allora lo portò sopra un alto monte e, mostrandogli in un attimo tutti
i regni della terra, gli disse: Io ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché a
me sono stati dati, e li dono a chi voglio. Se tu dunque ti prostri ad adorarmi, sarà tutto tuo. E Gesù rispose: Sta scritto: Adorerai il Signore Dio tuo e servirai a lui solo. - Il diavolo lo portò
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a Gerusalemme e, posatolo sul pinnacolo del Tempio, gli disse: Se tu sei il Figlio di Dio, gettati
giù, perché sta scritto: Egli ha ordinato ai suoi Angeli di proteggerti ed essi ti sosterranno colle
loro mani, affinché non urti il piede in qualche sasso. - Ma Gesù rispose: Sta scritto: Non
tenterai il Signore Dio tuo. - E il diavolo, finito che ebbe di tentarlo, si allontanò da lui; dopo
vennero gli Angeli a servirlo.
San Pietro e San Paolo.
Le due colonne della Chiesa Cattolica sono S. Pietro e S. Paolo. Costoro non furono risparmiati
da Satana, anzi ne furono un grande bersaglio.
Gesù infatti disse: Satana ha domandato di crivellarvi come il frumento; ma io ho pregato per
te, o Pietro, affinché non venga meno la tua fede. E quando tu ti rimetterai, conferma i tuoi
fratelli. Sappiamo che S. Pietro fu tentato per mezzo di una serva e per tre volte rinnegò Gesù Cristo.
Dopo se ne pentì e pianse amaramente.
S. Paolo predicava, convertiva i pagani, affrontava con gioia ogni tormento, ancora vivo fu
trasportato a contemplare il Paradiso sino al terzo Cielo e poté vedere la felicità che Iddio
riserva a coloro che lo amano. Con tutto ciò, non fu lasciato libero dal maligno. Il demonio lo
assaliva potentemente, tanto che egli ebbe a dire: Il servo di Satana mi schiaffeggia. Per la
qual cosa continuamente ho pregato il Signore affinché si allontanasse. Ma il Signore mi disse:
Paolo, ti basta la mia grazia, poiché la potenza divina si attua nella debolezza umana. Giuda Iscariota, Apostolo di Gesù, fu tentato dal demonio in modo tremendo. Avendo Satana
conosciuto che egli era inclinato all'attacco al denaro, poco per volta lo convinse a tradire lo
stesso Gesù Cristo. Dice il Santo Vangelo che dopo l'ultima Cena fatta dal Signore con gli
Apostoli, Satana entrò nel cuore di Giuda. Questi rimase accecato dagli inganni diabolici e si
presentò ai nemici di Gesù per accordarsi sul modo di consegnarlo a loro. Per trenta denari lo
tradì. Dopo se ne pentì, ma non pensò a rimettersi come San Pietro, bensì si disperò ed andò
ad impiccarsi.
Come si vede, Satana è potente e non teme di assalire anche le persone più sante.
Sant'Antonto Abate. Giovane ventenne, Sant'Antonio, vendette quanto possedeva, lo diede ai
poveri ed andò nel deserto a far penitenza. Prevedendo il demonio che egli si sarebbe
santificato, cominciò a tentarlo, dapprima in modo invisibile e poi visibilmente.
Un giorno il demonio prese la forma di un negro bruttissimo e si gettò piangendo ai piedi
dell'eremita. - Chi sei tu? - chiese il Santo. - Chi sono? Il demonio dell'impurità. Ho ingannato
e sedotto molti Cristiani; da te però mi vedo vinto. - Si vede che sei molto debole! Di te non ho
paura, poiché il Signore mi difende sempre. - A queste parole il negro sparì.
Un'altra volta il demonio si presentò con delle verghe e batté a lungo Sant'Antonio. Il Santo
disse: Io non ti temo, o Satana, ti sfido! - Irritato il demonio, assalì la grotta dell'eremita. In
un istante la grotta si riempì di animali di diverse specie: leoni, orsi, serpenti, scorpioni. Il
Santo se ne stava con il cuore elevato a Dio e diceva ai demoni: Dovete essere molto deboli e
vili, poiché venite in tanti contro di me solo! - Detto ciò, vide risplendere nella grotta una luce
celeste e quella squadra di mostri infernali scomparve.
In una visione Iddio fece vedere a Sant'Antonio tutto il mondo coperto di lacci e di trappole
tese dal demonio. Impressionato, il Santo chiese a Dio: Come si possono evitare tanti inganni
di Satana? - Iddio rispose: Antonio, con la sola virtù dell'umiltà. -
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Molti altri uomini si unirono a Sant'Antonio per fare vita eremitica. Il Santo parlava spesso a
costoro delle insidie del nemico delle anime e diceva: Le armi per vincere il demonio sono: la
vita pura, la preghiera, il digiuno, il segno della Croce e il disprezzo delle tentazioni. Santa Gemma.
Tra le Sante che in questo secolo hanno illuminato la Chiesa di Gesù Cristo, è da mettere
Santa Gemma Galgani, vergine lucchese. Gesù la ricolmò di specialissimi favori, apparendole di
continuo, istruendola nell'esercizio delle virtù e confortandola con la compagnia visibile
dell'Angelo Custode.
Il demonio si rodeva di furore contro la Santa; avrebbe voluto impedire l'opera di Dio; non
riuscendo, tentava di disturbarla e d'ingannarla. Gesù preavvisò la sua Serva: Sta' in guardia,
o Gemma, perché il demonio ti farà grande guerra. - Il demonio infatti le si presentava in
forma umana. Tante volte egli la batté fortemente con un grosso bastone o con dei flagelli.
Santa Gemma non di raro cadeva a terra per il dolore e, narrando il fatto al suo Direttore
Spirituale, diceva: Come batte forte quel brutto chiappino! Il peggio è che mi picchia sempre in
un posto e mi ha prodotto una larga ferita! - Un giorno che il demonio l'aveva conciata bene a
furia di botte, la Santa pianse assai.
Narra essa nelle sue Lettere: « Dopo che il demonio partì, andai in camera; mi sembrava di
morire; giacevo a terra. Gesù subito venne ad alzarmi; dopo mi prese in braccio. Che
momenti! Soffrivo ... ma godevo! Come ero felice! ... Non so spiegarlo! Quante carezze mi fece
Gesù! ... Anche mi baciò! Oh, il caro Gesù, quanto si è umiliato! Pare impossibile. Il demonio, per distoglierla dalla virtù, finse di essere il suo Confessore ed andò a mettersi nel
confessionale. La Santa apriva la sua coscienza; ma si accorse dai consigli che quel tale era il
demonio. Invocò fortemente Gesù e il maligno sparì.
Più di una volta il demonio prese le sembianze di Gesù Cristo, ora flagellato ed ora messo in
Croce. La Santa s'inginocchiava a pregarlo; però da certe smorfie che vedeva fare e da certe
parolacce, capiva non essere quegli Gesù. Allora si rivolgeva a Dio, aspergeva un po' di Acqua
Benedetta e subito spariva il nemico nell'anima sua. Un giorno si lamentò col Signore: Vedi,
Gesù, come mi inganna il demonio? Come potrei conoscere se sei tu o è lui? - Gesù rispose:
Allorché vedi le mie sembianze, dici subito: Benedetto Gesù e Maria! - ed io ti risponderò allo
stesso modo. Se sarà il demonio, non pronunzierà il mio nome. - Difatti la Santa, all'apparire
delle sembianze del Crocifisso, esclamava: Benedetto Gesù e Maria! - Quando era il demonio a
presentarsi in tale forma, la risposta era: Benedetto... - Scoperto, il diavolo spariva.
La Santa fu presa d'assalto dal demonio della superbia. Vide una volta attorno al suo letto una
schiera di bimbi e di bimbe, in forma di angioletti, con una candela accesa in mano; tutti
s'inginocchiarono per adorarla. Satana avrebbe voluto farla montare in superbia; la Santa si
accorse della tentazione e chiamò in aiuto l'Angelo del Signore, il quale, emesso un leggero
soffio, fece sparire tutto.
Un fatto, degno di essere conosciuto, è il seguente. Il Direttore Spirituale, Padre Germano,
Passionista, aveva ordinato alla Santa di scrivere in un quaderno tutta la sua vita, sotto forma
di Confessione generale. Ubbidiente Santa Gemma, sebbene con sacrificio, scrisse quanto
d'importante ricordava della vita trascorsa. Poiché il Padre Germano era a Roma, la Santa
conservò, stando a Lucca, il manoscritto dentro un cassetto e lo chiuse a chiave; a tempo
opportuno l'avrebbe dato al Direttore Spirituale. Prevedendo il demonio quanto bene avrebbe
fatto quello scritto alle anime, lo prese e lo portò via. Quando la Santa andò a prendere il
quaderno scritto, non avendolo trovato, chiese alla zia Cecilia se l'avesse preso essa; essendo
negativa la risposta, la Santa capì trattarsi di uno scherzo diabolico. Infatti una notte, mentre
pregava, le apparve il demonio furibondo, pronto a batterla; ma Dio quella volta non lo
permise. Il brutto le disse: Guerra, guerra al tuo Direttore Spirituale! Il tuo scritto è nelle mie
mani! - e se ne andò. La Santa mandò una lettera al Padre Germano, che non si meravigliò
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dell'accaduto. Il buon Sacerdote, stando a Roma, si recò in Chiesa per cominciare gli esorcismi
contro il demonio, in cotta e stola e con l'aspersorio dell'Acqua Benedetta. L'Angelo Custode gli
si presentò sensibilmente. Il Padre gli disse: Conducimi qua quella brutta bestia, che portò via
il quaderno di Gemma! - Subito comparve davanti a P. Germano il demonio. Per mezzo degli
esorcismi lo conciò per bene e poi gli ordinò: Rimetti il quaderno là dove l'hai preso! - Il
demonio dovette ubbidire e si presentò alla Santa con il quaderno in mano. - Dammi il
quaderno! - disse Gemma. - Non te lo vorrei dare! ... Ma sono costretto! - Allora il diavolo
cominciò a contorcere il quaderno, bruciando con le mani i margini a molti fogli; si diede poi a
sfogliarlo, lasciando le impronte digitali su tante pagine. Alla fine consegnò il manoscritto.
Questo quaderno oggi trovasi presso i Padri Passionisti a Roma, nella Casa della Postulazione,
attigua alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Ai visitatori si lascia vedere. Lo scrivente ha
potuto averlo tra le mani e leggerlo in parte. Il contenuto di questo quaderno è già pubblicato
sotto il titolo di «Autobiografia di S. Gemma». Vi si trovano delle pagine fotografate, riportanti
le impronte digitali del demonio.
L'ULTIMO ASSALTO
In punto di morte.
Durante la vita noi non siamo lasciati in pace da Satana; in punto di morte gli assalti infernali
s'intensificano.
D'ordinario il demonio lavora attorno ai moribondi in modo invisibile; spinge i buoni alla
disperazione, portando loro innanzi le miserie commesse in vita, ingrandendole; spinge i cattivi
alla bestemmia o all'indifferenza, suggerendo che non c'è un'altra vita e che è cosa ridicola il
confessarsi.
Alle volte il demonio si presenta visibilmente, per riuscire meglio nel suo scopo.
San Martino.
Era sul letto di morte San Martino. Egli aveva trascorsa la vita nell'esercizio della mortificazione
e in opere di bene; non aveva da paventare il giudizio di Dio. Infatti era tranquillo. I discepoli
che lo assistevano, pregavano per lui.
Il demonio volle tentarlo prima di morire e gli si presentò in forma sensibile. San Martina lo
guardò con occhio di disprezzo e poi gli disse: Perché sei venuto, o infernale nemico? ... Che
cosa aspetti? ... In me non trovi niente di funesto che abbia fatto! - E mentre diceva questo,
l'anima sua lasciava la terra e dagli Angeli veniva portata a Dio.
Un fatto.
Nella storia dei Santi la comparsa del demonio non è rara, specialmente nella ultima ora della
vita. Ma anche alle anime pie può accadere lo stesso.
Alcuni anni fa era in fin di vita una mia parente intima, sorella di mio padre. Da bambina sino
ad età avanzata aveva servito Dio nello stato di verginità; frequenza quotidiana alla Santa Comunione, opere di carità e di apostolato, formavano la sua gioia. Mancavano poche ore per
morire; era in perfetta lucidità di mente. Invidioso Satana di quest'anima, mandò alcuni suoi
seguaci per disturbarla.
Si presentarono attorno al letto diversi demoni, in forma paurosa. La morente chiamò subito le
mie sorelle, le quali accorsero; disse loro: Per carità non mi lasciate sola! Come sono brutti
questi demoni! Pregate, pregate per me! -
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Una delle sorelle corse a prendere l'Acqua Benedetta ed asperse il letto; poi mise vicino
un'immagine della Madonna; l'altra sorella pregava con fede.
I demoni non poterono più resistere ed alla fine partirono. La moribonda, prese la mano di mia
sorella e disse: In questo momento se ne sono andati ... Come sono contenta! ... Il più grande
favore che voi nipoti mi abbiate potuto fare in vita è stato questo. - Dopo qualche ora, moriva.
Nel carcere.
Il seguente fatto avvenne diversi anni or sono in Sicilia, e precisamente nella Casa Penale di
Nicosia. Lo raccontò a me personalmente il Maresciallo del carcere, testimonio oculare. Sono
ancora vivi altri testimoni oculari.
In una cella c'era un detenuto che aveva commesso sette omicidi. L'anima dell'infelice era in
disgrazia di Dio. In certe occasioni tanti carcerati si confessavano e si comunicavano; l'indurito
omicida non voleva saperne di Sacramenti. Si avvicinò anche per lui la fine della vita. Una
settimana prima di morire la cella del detenuto sembrò assalita dai demoni. L'omicida urlava di
spavento continuamente: Che cose orribili vedo mai! Come sono brutti questi mostri! Aiuto!
Aiuto! - Il Direttore del carcere ed il Maresciallo, credendo che il detenuto fosse in preda alla
nevrastenia, lo sottoposero ad un'accurata visita medica. Il dottore assicurò che l'organismo
era normale e che quanto avveniva non poteva essere effetto di nervi indeboliti.
Passarono alcuni giorni in tale stato. Intanto le carni dell'omicida apparivano strane, con delle
chiazze nere. Dopo una settimana di sofferenze fisiche e morali, il detenuto moriva, rifiutando
gli ultimi Sacramenti.
Il cadavere fu adagiato sulla branda dentro la cella. Per qualche ora nessuno rimase nella cella,
essendosi ritirati i superiori del carcere per disporre l'occorrente per il trasporto del cadavere.
Dopo circa un'ora, rientrarono nella cella il Direttore, il Maresciallo ed alcuni custodi. Quale non
fu la loro meraviglia a vedere là dentro due gattoni neri, grossi come due cani, avventati
contro il cadavere dell'omicida. Con le zampe e con i denti cercavano di sventrare il morto. I
presenti non sapevano spiegarsi come mai avessero potuto penetrare là dentro quelle due
bestiacce, stranissime. Da dove sarebbero potuto entrare? Gridando e minacciando, i
convenuti riuscirono a mettere in fuga i due gattoni, i quali scapparono per la porta della cella.
Il corridoio attiguo era custodito dai vigili; presso i diversi cancelli c'erano le guardie. Il
Direttore chiese subito: Avete visto due grossi gatti neri, che son passati proprio adesso di
qua? - Nessuno ha visto niente! Le due bestiacce com'erano piombate improvvisamente nella cella dell'omicida,
improvvisamente erano sparite. Niente di difficile che siano stati due demoni.

così

LA FINE DEL MONDO
All'avvicinarsi della fine del mondo, i demoni lavoreranno con maggiore intensità a rovina delle
anime. Questo risulta dalle parole di Gesù Cristo: Allora sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e
faranno tali prodigi da sedurre, se fosse posibile, anche gli eletti.Man mano che si avvicinerà il giorno del Giudizio Universale, le sofferenze dell'umanità
aumenteranno. I dolori di quei giorni, dice Gesù, saranno tali, quali mai sono stati da che il
mondo esiste. Satana, approfittando di ciò, manderà i suoi demoni sulla terra per spingere gli uomini alla
bestemmia contro la Divinità, per togliere o diminuire la fede. Inoltre Satana susciterà degli
uomini malvagi e darà loro tanta potenza da fare operare cose meravigliose. Tanti, sedotti, si
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allontaneranno da Gesù e seguiranno l'anticristo. Sarà quella la lotta finale. - Chi avrà
perseverato, dice Gesù, sino alla fine, questi sarà salvo. Avvenuta la risurrezione universale, tutta l'umanità comparirà davanti a Gesù Cristo Giudice.
La schiera dei buoni sarà alla destra; quella dei cattivi alla sinistra. Gli Angeli, guardando gli
eletti potranno dire con gioia: Eternamente voi starete con noi in Cielo. - I demoni
circonderanno i dannati e diranno: Anche voi avete perduto Dio... Il Giudice supremo pronunzierà l'eterna sentenza per i buoni. Ai dannati dirà: Andate, o
maledetti, nel fuoco eterno, preparato a Satana ed a tutti i suoi seguaci! Oh, come si addoloreranno quel giorno tutti i cattivi! Come malediranno i demoni tentatori! Ma
a niente gioverà questo. Dovranno dire: Ci siamo dannati, ma la colpa è stata nostra. Conoscevamo che il demonio ci tentava e l'abbiamo seguito volontariamente. In eterno ne porteremo
la pena! –
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PADRE PIO E IL DIAVOLO
Tratto dal libretto: “Padre Pio e gli Angeli”
L'esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura
chiama abitualmente Angeli, è una verità di fede.
La parola angelo, dice S. Agostino, designa l'ufficio, non la natura. Se
si chiede il nome di questa natura si risponde che è spirito, se si
chiede l'ufficio, si risponde che è angelo: è spirito per quello che è,
mentre per quello che compie è angelo.
In tutto il loro essere, gli angeli sono servitori e messaggeri di Dio.
Per il fatto che «vedono sempre la faccia del Padre... che è nei cieli» (Mt. 18,10) essi sono
«potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola» (salmo 103,20).
Vi sono però anche gli angeli cattivi, angeli ribelli: anch'essi sono al servizio delle creature della
terra, ma non per aiutarle, bensí per attirarle al luogo della perdizione, cioè all'inferno.
Padre Pio è stato oggetto di grande attenzione sia da parte degli angeli (buoni) come da parte
degli spiriti infernali.
Iniziamo da questi ultimi, credendo di non esagerare, affermando che nessun uomo di Dio è
stato tanto tormentato dal demonio, quanto Padre Pio.

L'intervento del diavolo, nell'itinerario spirituale di Padre Pio è un fenomeno, a prima vista,
sconcertante. Si tratta di un duello a morte, senza tregua e senza risparmi di colpi, tra l'anima
ed il suo accanito nemico.
Innumerevoli sono le insidie, assidui gli attacchi, atroci le tentazioni. Ascoltiamolo in alcune sue
lettere del 1912-1913:
«L’altra notte la passai malissimo; quel cosaccio da verso le dieci, che mi misi a letto, fino alle
cinque della mattina non fece altro che picchiarmi continuamente. Molte furono le diaboliche
suggestioni che mi poneva davanti alla mente, pensieri di disperazione, di sfiducia verso Dio;
ma viva Gesú, poiché io mi schermii col ripetere a Gesú: vulnera tua, merita mea. Credevo
proprio che fosse quella propriamente l'ultima notte di mia esistenza; o, anche non morendo,
perdere la ragione. Ma sia benedetto Gesú che niente di ciò s'avverò. Alle cinque del mattino,
allorché quel cosaccio andò via, un freddo s'impossessò di tutta la mia persona da farmi
tremare da capo a piedi, come una canna esposta ad un impetuosissimo vento. Durò un paio
d'ore. Andai del sangue per la bocca» (28-6-1912; cf. anche 18-1-1912; 5-11-1912; 18-111912).
«E tutt'altro che spaventarmi, mi preparai alla pugna con un beffardo sorriso sulle
Per far dispetto a Padre Pio, spesso il demonio macchiava le lettere dei suoi direttori spirituali,
in modo da renderle illeggibili. Le lettere diventavano leggibili soltanto dopo essere state
toccate dal Crocifisso e sparse con acqua benedetta. La lettera qui riprodotta è del 6 novembre
1912, scritta in francese dal padre Agostino da San Marco in Lamis.

221

labbra verso costoro. Allora sí che mi si presentarono sotto le piú abominevoli forme e per
farmi prevaricare incominciarono a trattarmi con guanti gialli; ma grazie al cielo, 1i strigliai per
bene, trattandoli per quello che valgono. Ed allorché videro andare in fumo i loro sforzi, mi si
avventarono addosso, mi gittarono a terra e mi bussarono forte forte, buttando per aria
guanciali, libri, sedie, emettendo in pari tempi gridi disperati e pronunziando parole
estremamente sporche» (18-1-1913).
«Quei cosacci ultimamente, nel ricevere la vostra lettera, prima di aprirla mi dissero di
strapparla ovvero l'avessi buttata nel fuoco [...]. Risposi loro che nulla sarebbe valso a
smuovermi dal mio proposito. Mi si scagliarono addosso come tante tigri affamate,
maledicendomi e minacciandomi che me lo avrebbero fatto pagare. Padre mio, hanno
mantenuto 1a parola! Da quel giorno mi hanno quotidianamente percosso. Ma non mi atterrisco» (1-2-1913; cf. anche 13-2-1913; 18-3-1913; 1-4-1913; 8-4-1913.
«Ormai sono sonati ventidue giorni continui che Gesú permette a costoro [brutti ceffoni] di
sfogare 1a loro ira sai di me. Il mio corpo, padre mio, è tutto ammaccato per le tante percosse
che ha contato fino al presente per mano dei nostri nemici» (13-3-1913).
«Ed ora, babbo mio, chi potrebbe narrarvi tutto quello che ho dovuto sostenere! Sono stato
solo di notte, solo di giorno. Una guerra asprissima s'impegnò da quel giorno con quei brutti
cosacci. Volevano darmi ad intendere di essere stato rigettato finalmente da Dio» (18-5-1913).
La sofferenza piú atroce è causata dalla incertezza di corrispondenza alle esigenze dell'amore e
della paura di dispiacere a Gesú. È questa una idea che ritorna spesso nelle lettere.
«Di tutto ciò [le tentazioni impure] me ne rido come cose da non curarsi, seguendo il suo
consiglio. Solo però mi addolora, in certi momenti, di non esser certo se al primo assalto del
nemico fui pronto a far resistenza» (17-8-1910).
«Queste tentazioni mi fanno tremare da capo a piedi di offendere Iddio» (1-101910; cf. anche
22-10-1910; 29-11-1910).
«Ma di niente ho paura, se non dell'offesa di Dio» (29-3-1911).
Padre Pio si sente piú schiacciato dalla forza di Satana che lo conduce sull'orlo del precipizio e
lo spinge sulla via della disperazione e chiede, con animo pieno di angoscia, aiuto ai suoi
direttori spirituali:
«La lotta con l'inferno è arrivata al punto in cui non si può piú andare piú innanzi [...]. La
battaglia è superlativamente ed estremamente aspra, a me sembra di soccombere da un
istante all’altro» (1-4-1915).
«Veramente vi sono dei momenti, e questi non sono rari, nei quali mi sento come schiacciato
sotto la potente forza di questo triste cosaccio. Non so proprio a quale mezzo appigliarmi;
prego, e molte volte 1a luce tarda a venire. Cosa devo fare? Aiutatemi, per carità, non mi abbandonate» (15-4-1915).
«I nemici insorgono, o padre, di continuo contro la navicella del mio spirito e tutti d'accordo mi
gridano: abbattiamolo, schiacciamolo, perocché è debole e non potrà a lungo resistere. Ahimé,
padre mio, chi mi libererà da questi leoni ruggenti, tutti pronti a divorarmi?» (9-5-1915).
L'anima attraversa momenti di estrema violenza; sente la forza schiacciante del nemico e la
sua congenita debolezza.
Vediamo con quale vivacità e realismo Padre Pio esprime questi stati d'animo:
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«Deh! per carità non mi negate il vostro soccorso, non mai negate i vostri ammaestramenti,
sapendo che il demonio piú che mai va infierendo contro la navicella del mio povero spirito.
Padre mio, non ne posso proprio piú, mi sento venir meno tutte le forze; la battaglia è proprio
al suo ultimo stadio, da un momento all'altro mi sembra di rimaner soffocato dalle acque della
tribolazione. Ahimé! chi mi salverà? Sono solo a combattere, e di giorno e di notte, contro un
nemico sí forte e sí potente. Chi vincerà? A chi sorriderà la vittoria? Si combatte estremamente
da ambo le parti, padre mio; a misurare le forze da ambedue le parti, mi veggo debole, mi
veggo fiacco di fronte alle schiere nemiche, sono sul punto di essere schiacciato, di essere
ridotto al nulla. Breve, tutto calcolato, il vinto a me sembra che debba propriamente essere io.
Ma che dico mai?! È possibile che il Signore il permetterà?! Giammai! Sento ancora rizzarsi,
qual gigante, nella piú intima parte del mio spirito la forza di gridare forte al Signore:
"Salvami, che son per perire"» (1-41915).
«La debolezza del mio essere mi fa tremare e mi fa sudar freddo; satana con le sue arti
maligne non si stanca di muovermi guerra e di espugnare la piccola fortezza, col prenderla d
assedio per ogni dove. Insomma, Satana è per me come un potente nemico, che risoluto di
espugnare una piazza, non si contenta da assalirla in una cortina o in un bastione, ma tutta
per ogni parte la circonda, in ogni parte l'assalta, in ogni parte la tormenta. Padre mio, le arti
maligne di Satana m'incutono spavento; ma da Dio solo, per Gesú Cristo, spero 1a grazia di
ottenere sempre la vittoria e giammai la disfatta» (4-8-1917).
La causa delle maggiori amarezze per l'anima è la tentazione contro la fede. L'anima ha paura
di inciampare ad ogni piè sospinto. La luce che viene dagli uomini non vale a rischiare l'intelligenza. È la dolorosa esperienza di ogni giorno ed ogni momento.
La notte dello spirito diventa sempre piú oscura ed impenetrabile. Il 30 ottobre 1914, scrive al
direttore spirituale:
«Mio Dio, quegli spiriti maligni, padre mio, fanno tutti gli sforzi per perdermi; vogliono vincermi
per forza; sembra che approfittino proprio della mia debolezza fisica per maggiormente sfogare
contro di me il loro livore ed in tale stato veder se sia loro possibile strapparmi dal petto quella
fede e quella fortezza che mi viene dal Padre dei lumi. In certi momenti mi veggo proprio sull
orlo del precipizio, sembrami allora che la pugna sia per arridere a quei birbaccioni; mi sento
proprio tutto, tutto scuotermi;
Domenica 5 luglio 1964, ore 22 «Fratelli, aiutatemi! fratelli, aiutatemi!». Fu questo il grido che
seguí ad un pesante tonfo che fece traballare il pavimento. Il Padre fu trovato dai confratelli
bocconi a terra, sanguinante dalla fronte e dal naso con una seria ferita all’arco sopracciliare
destro, per cui occorsero due punti a carne viva. Caduta inspiegabile! Quel giorno il Padre era
passato davanti ad un'ossessa proveniente da un paese del bergamasco. Il giorno seguente il
demonio, per bocca dell'ossessa, ammise che alle ore 22 del giorno precedente «era stato a
trovare qualcuno... si era vendicato... cosí imparerà per un'altra volta... ». Il viso del Padre,
tumefatto, mostra i segni della violenta lotta con il demonio, che, peraltro, fu quasi ininterrotta
per tutto l'arco della sua esistenza terrena.
un'agonia mortale attraversa il mio povero spirito, riversandosi pure sul povero corpo e tutte le
membra me le sento rattrappirsi. La vita allora davanti a me la veggo come se mi si
arrestasse: ella è sospesa. Lo spettacolo è assai triste e luttuoso: solo chi ne è stato posto alla
prova potrà immaginarselo. Quanta è dura, padre mio, la prova che ci mette all'estremo rischio
di offendere il Salvatore e Redentore nostro! Sì, qui si gioca il tutto per tutto» (cf. anche 1111-1914 e 812-1914).
Potremmo continuare a lungo sull'aspra lotta tra Padre Pio e Satana, durata tutta una vita e
chiudiamo quest'argomento con un ultimo brano di una lettera che Padre Pio scriveva a Padre
Agostino il 18 gennaio 1912: «Barbablú non si vuole dare per vinto. Ha preso quasi tutte le
forme. Da vari giorni in qua mi viene a visitare assieme con altri suoi satelliti armati di bastoni
e di ordigni di ferro e quello che è peggio sotto le proprie forme.
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Chissà quante volte mi ha gittato dal letto trascinandomi per la stanza. Ma pazienza! Gesú, la
Mammina, l'Angioletto, san Giuseppe ed il Padre San Francesco sono quasi sempre con me».
A titolo di curiosità elenchiamo gli epiteti rivolti da Padre Pio al suo rivale, riscontrati nella
corrispondenza epistolare dal gennaio 1911 al settembre 1915: baffettone, baffone, barbablú,
birbaccione, infelice, spirito maligno, cosaccio, brutto cosaccio, brutto animalaccio, triste
cosaccio, brutti ceffoni, impuri spiriti, quei disgraziati, malvagio spirito, bestiaccia, maledetta
bestia, apostata infame, impuri apostati, facce patibolari, fiere che ruggiscono, insidiatore maligno, principe delle tenebre.
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VENUTI DALL’ALDILA’
NELLA PROSPETTIVA DELL'ALDILÀ
Racconta Luciano De Crescenzo: «A diciott'anni, ero andato a intervistare, a Napoli, il
novantenne Achille Lauro. Volevo fare il giornalista e, inesperto, le mie domande erano stupide
come questa: "Quanto pagherebbe, comandante, per tornare ad avere vent'anni?". E lui: "Tutti
i soldi che tengo, per tornare indietro un anno soltanto". Che razza di risposta fulminante,
illuminante. Via via che il tempo passa, man mano che la vita si accorcia, noi daremmo tutto,
pur di fermare il tempo. E questo si allaccia perfettamente al nostro quotidiano spavento; la
consapevolezza di non essere eterni. Moriremo tutti [...]. I giovani ancora non se ne rendono
conto. Ma il tempo passa, e il concetto di vita eterna diventa pressante, incombente. E viene
sempre più spesso da pensare all'aldilà».
Queste parole del noto scrittore contemporaneo ci riportano a concetti che si formarono e
formularono fin dalla più remota antichità.
In tutte le civiltà e culture allo stadio di religione naturale si scopre la credenza generalizzata in
una vita futura: credenza universale, costante, presente ovunque. I popoli primitivi credevano
che, alla morte della persona, qualcosa di essa sopravvivesse, spirito, anima, secondo varie
forme. Il concetto di anima venne poi indicando sempre più una realtà individuale e morale.
Nelle religioni naturali la vita oltre la morte era immaginata come una continuazione della vita
terrena, rigorosamente separata da quella dei vivi. Una progredita concezione morale portò a
ritenere che tutte le anime dei trapassati avessero per destino uno stato di premio o di castigo
secondo la condotta tenuta in vita.
Risparmio al lettore le informazioni particolari circa le credenze nell'oltretomba, gli usi e i riti
funebri, le preghiere in vigore presso i popoli antichi di avanzata civiltà e religiosità, quali
furono gli egiziani, agli assiro-babilonesi, i greci e i romani.
Meritevole di segnalazione, per le grandi religioni dei nostri tempi, è il seguente testo ricavato
dalla Dichiarazione conciliare sulle religioni non cristiane (n. 2): «La Chiesa Cattolica nulla
rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei
modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che - quantunque in molti punti
differiscano da quanto essa stessa crede e propone - non raramente riflettono un raggio di
quella verità che illumina tutti gli uomini».
SONO VENUTO PERCHÉ ABBIANO LA VITA
Luce vera per tutti gli uomini, venne sulla terra il Figlio stesso di Dio, coeterno al Padre,
assumendo la natura umana. In lui, Dio invisibile si rese visibile.
In un momento della sua vita pubblica, in polemica con i giudei, Gesù dichiara: «Voi siete della
terra. Io sono del cielo. Voi appartenete a questo mondo. Io non appartengo a questo mondo»
(Giovanni 8,23). In altra circostanza: «Io sono venuto perché abbiate la vita, una vita vera e
completa» (Giovanni 10,10); egli intende una vita divina soprannaturale, offerta in dono, che
ha inizio nell'esistenza terrena e che avrà la sua pienezza nel Regno eterno celeste. L'aldilà
comincia quaggiù.
Nel Vangelo Gesù offre convincenti prove della sua missione. Egli conferma i suoi insegnamenti
con numerosi miracoli: dominio sulla natura fisica, guarigioni prodigiose senza numero,
liberazioni dal demonio, riviviscenza di morti. Insegna a vivere da figli di Dio. Non esita a
parlare di croce, di rinunce, di persecuzioni da affrontare senza timore, poiché quelli che
uccidono il corpo non possono uccidere l'anima. Incoraggia i giusti a essere perfetti, e i
peccatori a sperare nella misericordia infinita del Padre.
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Vivere eternamente in Dio, «essere con Cristo», «nella gioia del Signore», è la vocazione di
tutti. Ma vi è anche la possibilità di non raggiungere questo destino. E quanto avviene a coloro
che rifiutano il dono di Dio, la sua volontà, il suo amore.
Questa duplice sorte, immediatamente fissata con il giudizio particolare che segue al momento
della morte, è sempre presente nell'insegnamento di Gesù e dei suoi apostoli. Ci sono «quelli
che si salvano» e «quelli che si perdono» (2Corinzi 2,15).
La perdizione eterna non è una distruzione. È una sopravvivenza in un «luogo di tormenti», in
un «fuoco eterno».
Il Vangelo e le Lettere degli apostoli richiamano di continuo il rapporto vitale degli uomini con
Dio da cui dipende la loro sorte futura nell'aldilà.
L'apostolo Paolo, che lavorò più di tutti alla formazione dei primi cristiani, scriveva: «Sappiamo
che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione
da Dio, una dimora eterna, non costruita da mano di uomo, nei cieli... Così, dunque, siamo
sempre pieni di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal
Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo
andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore» (2Corinzi 5,1.6-8). Scrivendo ai Filippesi,
manifesta «il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo» (Filippesi 1,23).
Dopo che i morti con la risurrezione avranno ripreso il loro corpo, gli uomini saranno divisi in
due categorie, per il giudizio finale. Gesù, giudice divino, rivolgendosi a quelli collocati alla sua
destra, pronuncerà la sentenza: «Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi...». E rivolgendosi a quelli della sua sinistra, dirà: «Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli... E se ne andranno,
questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna» (Matteo 25,34.41.46).
Apparve e apparirà
Come aveva predetto, Gesù morì in croce, volontariamente, per meritare la salvezza al genere
umano. Morte sicura, costatata, resa indubitabile da un colpo di lancia al cuore. Ma il terzo
giorno risorse. Il suo corpo, unito ormai per sempre all'anima, era entrato nello stato della
gloria eterna. Per quaranta giorni Gesù apparve in vari modi e circostanze; e, pur avendo un
corpo spiritualizzato - così da poter entrare nel cenacolo a porte chiuse -, si lasciava vedere e
toccare, mangiava e affermava di essere in carne e ossa e non già un fantasma.
Il Vangelo narra le seguenti apparizioni: a Maria Maddalena; alle altre pie donne; ai due
discepoli di Emmaus; a Pietro; agli apostoli assente Tommaso, e poi a tutti presente
Tommaso; a molti discepoli sul lago di Tiberiade; ancora agli apostoli sulle montagne di
Galilea, e a Giacomo il minore. Infine agli apostoli al momento di ascendere al cielo. In
quest'ultimo evento, due angeli in forma umana dissero: «Questo Gesù, che è stato di tra voi
assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo»
(Atti degli apostoli 1,11).
«Verrà...». Si tratta del ritorno del Salvatore sulla terra alla fine dei tempi. Egli stesso lo
preannunciò più volte e in modo più solenne nel discorso sulla fine del mondo, tenuto poco
prima di andare a morire: «Vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con
grande potenza e gloria» (Matteo 24,30).
Dio ha compiuto in Gesù la più grande e convincente rivelazione della vita futura. Quel Gesù
che anche gli increduli hanno riconosciuto come il personaggio più santo e sapiente fra tutti gli
uomini, ha sempre affermato, dal principio alla fine del suo ministero, l'esistenza nell'aldilà,
come nessuno prima di lui aveva fatto. Lo scopo della sua comparsa nel mondo fu di
annunciare a tutti gli uomini la loro chiamata al Regno eterno di Dio. Se si deve prendere sul
serio Gesù Cristo, bisogna prenderlo sul serio proprio su questo punto.
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«lo sono con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Matteo 22,20), così promise il
Salvatore prima di ascendere al Cielo. Presenza invisibile; ma talvolta anche visibile, con
fenomeni di ordine mistico. Similmente si fa presente Maria, la sua santissima Madre, che è la
madre spirituale di tutti gli uomini che devono salvarsi. Della sua presenza, anche visibile,
sempre di ordine mistico, si ebbero e si hanno testimonianze convincenti e impegnative.
CREDO NELL'IMMORTALITÀ
Affermazioni di persone importanti
Venne pubblicato, alcuni anni addietro, il risultato di un'inchiesta condotta fra persone importanti con queste domande: Crede lei nell'aldilà? Come se lo immagina? Ecco alcune risposte:
«Non una domanda, è la domanda. Non posso dire né di credere né di non credere. Ma vorrei
credere» (Roman Vlad).
«Credo nell'aldilà, ma non riesco a immaginarmelo in alcun modo» (Gino Cervi). «Dopo una
vita tribolata, ma anche indubbiamente felice, non posso pensare senza angoscia che
improvvisamente tutto finisca. Il problema è dire come è fatto il "dopo". Ma per questo è
meglio ascoltare il teologo. Come meteorologo, potrei pensare che dopo la morte ci troveremo
proiettati oltre i dodicimila metri di altitudine, dove tutto è armonia. Vedremo i corpi celesti,
sentiremo l'armonia del loro movimento e ne parteciperemo. Saremo, per così dire, gli
astronauti dell'eternità» (E. Bernacca).
«L'aldilà è la sola realtà a cui credo veramente. Corrisponde all'esigenza profonda del mio
essere, sono persuaso che il mio essere troverà il suo completamento di esigenze d'amore, di
fantasia, di autentici e veri rapporti con gli altri esseri proprio nell'aldilà» (Diego Fabbri).
I pensatori saggi e i ricercatori onesti della verità non hanno disatteso questo problema; e
furono attenti ai segni che possono portare luce sul mistero dell'aldilà.
Di Giovanni Giolitti (1842-1928), statista italiano, più volte presidente del Consiglio dei Ministri
negli anni felici dell'Italia agli inizi del secolo ventesimo, gli esponenti politici laici di allora
tenevano a sottolineare la laicità. E un biografo, Giovanni Ansaldo, secondo la moda del tempo,
sottovalutò il fatto che Giolitti avesse voluto ricevere i sacramenti prima di morire come una
usanza qualsiasi o un gesto di debolezza conformistica: «L'idea di andarsene facendo spallucce
al prete in nome del libero pensiero gli era sempre sembrata di poco buon gusto. Era
d'opinione che, oltre a tutto, la presenza del sacerdote al letto del morente è una norma di
convenienza sociale; e si regolò di conseguenza».
Ma l'onorevole Giolitti, che si era sposato in chiesa, che aveva voluto il battesimo e la cresima
per i figli, dichiarò con franchezza al parroco di Cavour, don Filippi, che lo visitava e con il
quale volle trattenersi a lungo: «Sono nato cattolico e intendo morire da cattolico».
Quest'uomo, schivo e difficile alle confidenze, cinque anni prima della sua scomparsa scriveva
ad Alfredo Frassati (padre dell'universitario Pier Giorgio, dichiarato Beato dalla Chiesa), in
occasione della morte di un comune carissimo amico: « Io credo nella immortalità dell'anima e
nella continuità dei rapporti dei defunti con i viventi».
Domande spontanee
Se i nostri defunti vivono in un'altra vita, perché non si manifestano? perché non vengono da
noi?
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Da sempre gli uomini hanno desiderato e cercato di entrare in comunicazione sensibile con i
trapassati ed entità dell'altro mondo.
Con gli abitatori del mondo invisibile possiamo avere rapporti mediante una forma di comunicazione straordinaria che si chiama «apparizione».
L'apparizione di anime disincarnate, o visione corporea, è una percezione sensibile di esseri
reali, per loro natura invisibili all'uomo. Nella Bibbia, Dio stesso appare (teofanie), e manda
angeli che si mostrano in forma umana. Nel Vangelo, come si è accennato, Gesù risorto appare
più volte agli apostoli e ai discepoli.
Un autore contemporaneo, specialista in questioni del genere, monsignor Corrado Balducci,
ammette la possibilità che i defunti appaiano: «In astratto, avendo lo spirito facoltà che le
creature umane non hanno, la possibilità che i defunti si manifestino esiste. E se possono farlo,
perché escludere che tale potere si attui in concreto?».
In concreto, solo per divina disposizione avvengono queste manifestazioni.
Di fronte ai molti racconti di apparizioni, spesso si rimane perplessi. Un contatto con l'altro
mondo non entra nelle capacità percettive sensoriali della natura umana.
Non sempre poi si riesce a distinguere l'apparizione dall'illusione (falsa percezione) e
dall'allucinazione (percezione senza oggetto).
Anche nelle persone normali ed equilibrate è difficile, talvolta, stabilire l'autenticità. Può
verificarsi in esse una perturbazione dell'animo in un particolare settore, quello del sentimento
religioso o della preghiera. Il fenomeno (non la realtà significata) non evade dal meccanismo
della psicologia comune ordinaria, e perciò può essere prodotto inconsciamente dall'individuo
stesso. Neppure la santità della vita garantisce da errore e da influssi personali. Si possono
tuttavia considerare come segni attendibili di autenticità: l'equilibrio psichico della persona
veggente, il contenuto della visione serio, utile, la condotta retta, un esercizio intenso e
perseverante di umiltà, obbedienza, carità, docilità al magistero della Chiesa. Non è
ammissibile diffidare sistematicamente di persone che presentano le qualità positive ora dette;
né dimenticare che la Provvidenza divina può intervenire per evitare errori e illusioni, per
raggiungere i suoi fini. Nelle visioni individuali una buona garanzia si ha negli effetti reali, come
pure nei miracoli che eventualmente le accompagnassero (per es. guarigioni inspiegabili dalla
scienza).
Dopo tutto sono bastevoli quei dati che valgono a rendere fondata una fede umana. Buona
regola: essere al tempo stesso cauti e aperti circa i fatti di asserite apparizioni. Non creduli e
imprudenti; ma neppure pregiudizialmente increduli e irragionevolmente diffidenti.
I casi accertati di apparizioni di defunti, nel corso della storia, sono molti, così da potersi
ritenere che «non poche apparizioni spontanee di defunti sono una prova ferma e scientifica
della continuazione della vita dopo la morte» (A. Gatterer, citato da Klimsch-Grabinski in
Vivono i morti?, Edizioni Paoline, 1955, opera nella quale meritano particolare considerazione,
in materia di prove, le pp. 33-53).
Lo studioso gesuita H. Thurston dichiara che non è possibile non ammettere l'evidenza di ciò
che è stato definito comunemente apparizione post mortem (dopo morte). Nella sua opera più
importante, Chiesa e Spiritismo (Vita e Pensiero, Milano 1938), scrive: «Sono portato a
credere che esistono influenze e intelligenze esterne in grado di comunicare con noi».
Le apparizioni non sono tuttavia che una modestissima parte della comunicazione del mondo
invisibile.
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Il motivo principale e sufficiente per cui noi cristiani crediamo alla vita ultraterrena è la
persona e l'opera di Gesù Cristo, come pure quello che insegna e compie la Chiesa visibile, che
è Cristo mistico vivo e presente tra noi.
Le manifestazioni straordinarie, o visioni sensibili nel nostro caso, non debbono far pensare che
la vita dopo la morte sia una copia, più o meno diversa, della vita presente.
Non sarà mai detto abbastanza che l'aldilà non può essere pensato o descritto in termini
spazio-temporali. In quei fenomeni, le modalità sensoriali con cui avvengono hanno solo una
funzione manifestativa, in vista di attuare la comunicazione con i viventi.
Le apparizioni vere sono speciali grazie di Dio, a utilità spirituale dei fedeli. L'iniziativa parte da
Dio. E che dire allora delle iniziative che partono dagli uomini per un contatto sensibile con
l'aldilà? Al popolo eletto il Signore prescrisse: «Non si trovi in mezzo a te (...) chi esercita la
divinazione o il sortilegio o l'augurio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli
spiriti o gli indovini, né interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al
Signore» (Deuteronomio 18,1014).
L'idea dell'evocazione degli spiriti è completamente distinta dal concetto di invocazione.
L'invocazione dei trapassati, che supponiamo salvi, dev'essere sempre umile e condizionata
alla volontà di Dio. Invocare i defunti, esprimere loro i nostri desideri, è certamente cosa lecita.
Con la parola evocazione s'intende qualsiasi metodo con cui «si cerca di provocare con
tecniche umane una comunicazione sensibile con gli spiriti o le anime separate per ottenere
notizie e diversi aiuti [...]. In questo campo, i fedeli devono rimettersi a quello che Dio ha
rivelato: "Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro" (Luca 16,29). Una curiosità ulteriore su cose
dopo la morte è insana e perciò va repressa» (Commissione teologica internazionale, Problemi
attuali di escatologia, 16 novembre 1991, 7.2).
«Oggi c'è una vera e propria mania per i defunti», scriveva l'esperto monsignor Balducci,
volendo esprimere la sua preoccupazione per l'abusivo ricorso a pratiche del genere. «Si tratta
di esperienze che possono anche diventare pericolose, perché fondamentalmente illusorie» (S.
Dianich, teologo).
VIVO DI QUESTA CERTEZZA
Dinanzi al medico delle anime
Un pretino si presentò all'ambulatorio del dottor Melzi.
- Che cosa si sente? Mi esponga il caso nei termini più brevi... - disse il medico con piglio
tutt'altro che incoraggiante.
- Ecco di che si tratta: ho avuto molte bronchiti che mi hanno lasciato un'asma terribile, tanto
che posso appena camminare e adempiere i doveri del mio ministero...
-Lei ha un enfisema polmonare avanzatissimo... e di questi mali non si guarisce.
- Sono dunque in pericolo di vita? - chiese il sacerdote con voce ferma.
- Eh, eh, che vuol che le dica? Un enfisema polmonare fa capo sempre all'asfissia, alla
soffocazione...
- Questo può avvenire presto? - Mi dispensi dal risponderle.
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- Ho capito e la ringrazio - disse il pretino, tornato sereno del tutto. - E perdoni se le ho fatto
perdere del tempo prezioso. Il Signore sia con lei - aggiunse inchinandosi, dopo aver deposto
sulla scrivania del medico una busta chiusa contenente l'onorario.
Uscì con passo sicuro, quasi solenne. Giunto appena al portone di strada, si sentì una voce
femminile che lo chiamò a più riprese:
- Reverendo, reverendo! abbia la compiacenza di risalire.
Quando ricomparve nel salottino del medico, questi gli mosse incontro con aspetto mutato,
quasi affabile, stendendogli la mano. Balbettò:
- Lei mi deve tenere in conto di un villano e peggio ancora d'una canaglia... Mi lasci dire. Non
si può essere che canaglia, quando si dicono certe cose sulla faccia d'un poveretto [...]. Lei può
credermi, non è in pericolo immediato, e può con delle cure e dei riguardi vivere altri
vent'anni...
Il dottore disse poi che il suo disdicevole comportamento era stato un gesto vendicativo per
una lettera atroce ricevuta poco prima e che gli aveva messo la morte nell'anima. Ma lo aveva
fatto richiamare anche per avere spiegazione sul comportamento del suo interlocutore.
- Appena udita la mia brutale quanto erronea diagnosi, il suo volto è cambiato, i suoi modi
sono divenuti più sciolti, più sicuri, e se n'è andato come un uomo felice, come se le fossero
stati promessi cent'anni di vita gioconda...
- Ma lei, con le sue parole, me n'ha fatti sperare migliaia e migliaia di anni beati; me ne ha
fatti intravedere un'eternità - esclamò sorridendo il povero prete. - Quando sono venuto da lei
ero proprio agitato, perplesso, molto preoccupato del mio signor io. Ma poco dopo, quando lei
con la sua franchezza un po' rude, ne convengo, mi ha dato la certezza della mia prossima
fine, la certezza che fra poco mi sarei trovato al cospetto del mio Dio, del Dio che servo e
adoro da quarant'anni, una serenità, una pace che non avrei mai osato sperare si sono
impadronite di me [...].
Il medico, prendendo la mano del suo interlocutore, disse:
- Senta, mi parli con franchezza, dimenticando magari per cinque minuti il suo carattere sacro:
questa sicurezza è sincera? Ci crede proprio, davvero, in Dio e in una vita futura?
- Se credo!... Io, più che credere, vivo di questa certezza sublime...
Il medico dei corpi si inchinò rispettoso dinanzi al medico delle anime e non gli disse che una
sola parola:
- Grazie!
Due anni dopo il povero pretino riceveva questo biglietto dal dottor Melzi: «Sono condannato.
Una irreparabile infezione mi avvelena il sangue e non mi lascia più che qualche giorno di vita.
Sono circondato da persone che non credono, o si vergognano di credere. Venga, venga
subito. Voglio che lei mi accompagni alla presenza di quel Dio che la mia scienza non seppe
conoscere e che mi fu rivelato dalla sua fede».
Dal Bollettino delle Suore Minime di N. S. del Suffragio, Torino, febbraio 1955.
«Sono salvo!»
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Giovanni Bosco, da giovane studente nel seminario di Chieri, fece questo patto con il suo amico
e condiscepolo Comollo: chi dei due fosse morto per primo sarebbe venuto la notte seguente a
informare l'altro della propria sorte, a condizione che Iddio l'avesse permesso. «Io ignoravo
tutte le conseguenze di una simile promessa, scriverà più tardi don Bosco, e confesso che fu
una grande follia; così io consiglio vivamente gli altri di astenersene. Ma noi allora non
trovammo nulla di riprensibile in questa promessa ed eravamo ben decisi a mantenerla. La
rinnovammo più volte, in particolare durante l'ultima malattia di Comollo. Le ultime parole di
Comollo e il suo sguardo mi assicurarono dell'adempimento del nostro patto.
Nel seminario di Chieri, la notte dal 3 al 4 aprile 1839, che seguiva il giorno della sepoltura di
Luigi Comollo, io - raccontò Giovanni - riposavo con venti alunni del corso teologico... Ero a
letto ma non dormivo. Sullo scoccare della mezzanotte, si ode un cupo rumore in fondo al
corridoio, rumore che si rendeva più sensibile, più cupo, più acuto a misura che si avvicinava.
Pareva quello di un carrettone tirato da molti cavalli, di un treno di ferrovia, quasi dello sparo
di un cannone... I seminaristi di quel dormitorio si svegliano, ma nessuno parla. Io ero
impietrito dal timore. Il rumore si avanza, e sempre più spaventoso; e presso il dormitorio si
apre da sé violentemente la porta. Continua più veemente il fragore senza che si veda cosa
alcuna, eccetto una languida luce, ma di colore vario, che pareva regolatrice di quel suono. A
un certo momento si fa improvviso silenzio: splende più viva quella luce; si ode distintamente
risuonare la voce del Comollo (ma più esile di quando era vivo) che, per tre volte consecutive,
dice: Bosco! Bosco! Bosco! io sono salvo!
In quel momento il dormitorio divenne ancor più luminoso, il cessato rumore si fece riudire di
gran lunga più violento, quasi tuono che sprofondasse la casa, ma tosto cessò, e ogni luce
disparve. I compagni, balzati dal letto, fuggirono senza saper dove... Tutti avevano udito il
rumore. Parecchi intesero la voce, senza capirne il senso... Io ho sofferto assai e fu tale il mio
spavento che in quell'istante avrei preferito morire. Fu la prima volta che, a mio ricordo, abbia
avuto paura. Di qui incominciò una malattia che mi portò all'orlo della tomba, e mi lasciò così
malandato di salute che non ho potuto più riacquistarla, se non molti anni dopo».
G. B. Lemoyne, Vita di S. Giovanni Bosco, vol. 1, Torino 1953, pp. 192-194.
«Mi riconosci?»
Nel 1857 uno spaventevole terremoto distrusse molti paesi del Napoletano e della Basilicata.
Un operaio, per incarico dei suoi compagni di lavoro, si mise in cammino verso Latronico per
vedere quali danni fossero avvenuti in quel paese.
Strada facendo fu raggiunto da un sacerdote dall'aspetto venerando, cinto da una fascia di
lucido cuoio, e con un rosario nelle mani. Il sacerdote lo salutò e, dopo avergli dato uno
sguardo, gli disse:
- Mi riconosci?
L'altro, non rammentandosi di averlo mai visto, gli rispose di no. E allora il prete gli ripeté che
lo aveva conosciuto di persona, quantunque da gran tempo: e chiestogli dove andasse e a qual
fine, avutane risposta, lo assicurò che a Latronico il terremoto non aveva prodotto danno
alcuno. Quindi gli parlò del male che fanno gli operai a lavorare di festa, gli raccomandò
vivamente di astenersene, e dopo avergli dato altri saggi consigli, disparve.
All'improvvisa sparizione l'uomo rimase stupito, e riandando col pensiero alle parole, alle
movenze, al viso del sacerdote scomparso, si ricordò che circa trent'anni prima egli lo aveva
davvero conosciuto, gli aveva parlato e, come vetturale, lo aveva trasportato dopo la
quaresima predicata a Latronico. Era proprio lui.
C. Sica, Il Venerabile Domenico Lentini, Grottaferrata 1931, p. 189.
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«Sapevo di parlare con un morto»
Domenico Sparpaglione, nella sua biografia del Beato Luigi Orione, narra quanto segue
(tralascio alcuni tratti secondari):
«Mauro Montagna e il Diverso Compagno: Un fiore di santità e un esempio ammonitore. Due
nomi indissolubilmente legati negli annali di "Santa Chiara".
Don Orione chiamava il primo il suo Domenico Savio. Andò a casa ammalato e volò al Cielo.
Poco tempo dopo la sua morte don Orione ha una visione straordinaria. È prossima la
mezzanotte del sabato 30 gennaio 1897 e nella cucina del collegio di Santa Chiara il Beato,
seduto, la testa appoggiata a un tavolo, riposa. Poco discosto da lui è don Sterpi, ancora
diacono, che sta terminando la recita dell'ufficio divino. A un certo punto don Orione si scuote
di soprassalto e grida come spaventato:
- Montagna, Montagna!
- State buono, state buono - osservò con l'abituale calma don Sterpi.
- Mauro Montagna! - insistette don Orione. - Ma lasciatemi dire l'ufficio. Avete sognato. - No,
no, era lì, Montagna.
Gli era apparso vestito di bianco, in un nimbo di luce solare sollevato da terra, e mostrava ai
suoi piedi una tomba chiusa di fresco, la sua, e altre due aperte. E additando una di queste
aveva esclamato: martedì, martedì.
Il giorno dopo don Orione parlò ai giovani dell'avvenimento che Dio gli mandava a mezzo del
loro angelico compagno Mauro Montagna, e alla sera li invitò alla recita di un Pater Ave Gloria
per il primo dei presenti destinato a lasciare questa vita.
Tra gli astanti c'era il Diverso Compagno, alunno della terza ginnasiale, molto sviluppato nella
persona, un fegataccio si direbbe oggi, non troppo proclive alla pietà e che dava del buon filo
da torcere ai superiori.
Il lunedì seguente, durante la scuola, don Sterpi interroga tra gli altri, per puro caso, il Diverso
Compagno, il quale non risponde a dovere e dichiara: "Mi sento male".
Si manda per il medico che subito accorre e avverte che il male è grave.
Il malato va peggiorando. Preso da forti smanie dava in convulsioni e quando giunse la
mamma e si chinò su di lui piangendo, per baciarlo e asciugargli il sudore, ne ebbe un terribile
morso alla guancia. Martedì 2 febbraio: verso la mezzanotte, l'ora in cui Mauro Montagna era
apparso a don Orione, cessava di vivere. Il cadavere irrigiditosi prese aspetti terrificanti e il
volto annerì. Fu sepolto al paese nativo, Mornico Losana, in una giornata di bufera e di neve».
Il biografo prosegue: «Capitato per una missione religiosa in un paese alpestre della diocesi di
Tortona dov'era parroco uno zio del "Diverso Compagno", vivamente lo pregai di mettermi a
disposizione quanto possedeva degli scritti di suo nipote, dei suoi parenti e di don Orione; e
con grande sorpresa mi imbattei in un documento di capitale importanza. È una lettera
straordinaria scritta da don Orione circa otto mesi dopo la vicenda narrata.
Ecco il testo: "Carissimo don De Filippi, non sono 10 minuti dal momento che le scrivo che in
questa stessa stanza dove le scrivo mi sono trattenuto per circa mezz'ora col suo nipote De
Filippi Felice il quale, per disposizione del Signore, e per mio avvertimento e consolazione, è
venuto a trovarmi. Io sapevo di parlare con un morto ed ero conscio di me come ora che le
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scrivo e mi ha parlato di varie cose e mi ha avvertito su alcune disposizioni da prendersi in
Collegio.
Caro don De Filippi, oh sono tanto consolato! non sono 15 minuti fa che egli era con me, e io
niente agitato, ma così in pace e così tranquillo: - egli pregherà per noi, ma noi dobbiamo
pregare ancora per lui: gli volevo toccare la mano, ed egli da principio sembrava che non
volesse, ma poi l'ho toccato e gli sono andato proprio vicino e ho toccato la sua pelle, e in quel
momento mi ha dato un grave avviso per le confessioni dei giovani. Oh sono tanto contento!
non era niente patito: solo aveva gli occhi così belli come gli occhi di uno che è innocente!...
Questa lettera è riservata a lei e alla sua famiglia per loro conforto. Felice prega molto per noi:
siamo consolati... Tortona, 25 settembre 1897"».
D. Sparpaglione, Il beato Luigi Orione, Edizioni Paoline, 19808, pp. 99-104.
I VIVENTI NEL CIELO
Il primo astronauta che volò attorno alla terra all'altezza di circa 300 chilometri, il russo Yuri
Gagarin (12 aprile 1961), dichiarò che lassù non aveva incontrato né Dio né angeli. L'ateo
irrise così la fede dei cristiani, secondo una puerile e fiabesca concezione della religione, che
potrebbe essere di tanta altra gente.
Il cielo di cui qui si parla non è quello degli astronomi o degli astronauti. Le espressioni
bibliche: in cielo, dal cielo, cielo aperto hanno un significato analogico e servono solo per
indicare, in modo concreto, la presenza di Dio. In questo senso il cielo è l'abitazione degli
angeli; in cielo vive Gesù presso il Padre suo. Là con Cristo vivono eternamente felici gli eletti,
avendo raggiunto la salvezza. Là è la loro «patria» (Filippesi 3,20); «il luogo» preparato da
Gesù per i suoi discepoli.
Il cielo è lo stato di chi vive la vita stessa di Dio nella forma definitiva e perfetta in un'ineffabile
perpetua felicità. Paradiso è il termine più usuale.
La visione di Dio in cielo, «come egli è», è un mistero assoluto. Senza la rivelazione divina noi
non avremmo mai potuto conoscere questo sublime destino degli uomini; e dopo la rivelazione
non possiamo comprenderne il come.
Dio rende l'anima idonea alla contemplazione di sé mediante un dono speciale detto «lume
della gloria».
Non mancarono nel corso della storia apparizioni di anime che dichiararono, o fecero
comprendere, di trovarsi in Paradiso, o di andarvi in quel momento.
«Qual è il tuo posto in cielo?»
Verso la fine dell'anno 1413, mentre in Roma la signora Francesca de' Ponziani passava quasi
l'intera notte in preghiera, come faceva non di rado, una luce straordinaria si diffuse nella
camera e improvvisamente le apparve il figlio novenne Giovanni Evangelista, morto
santamente da poco tempo.
«Aveva il medesimo abito, la medesima statura, gli stessi atteggiamenti, la medesima fisionomia di lui vivo, ma - rilevano tutti gli storici - era di una bellezza incomparabilmente superiore. Evangelista non era solo. Un altro giovanetto della medesima età, benché di un
aspetto ancor più risplendente, gli stava al fianco...».
Il suo primo moto fu quello di abbracciare il figlio e rivolgergli domande: «Stai bene, caro
figlio? Qual è il tuo posto in cielo? Che fai? Ti ricordi di tua madre?».
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Stese le braccia per stringerlo, ed egli non si sottrasse alla sua tenerezza. Guardandola con
sorriso dolce le disse: «La nostra unica occupazione è di contemplare l'abisso infinito della
bontà divina, di lodare e benedire sua Maestà (Dio) con un profondo rispetto, una viva gioia e
un perfetto amore. Essendo tutti assorti in Dio [...] non possiamo avere nessun dolore,
godiamo di una pace eterna, non possiamo volere e non vogliamo che quello che sappiamo
gradito a Dio, che è tutta la nostra beatitudine».
Poi le disse di trovarsi nel coro della gerarchia meno elevato, nel coro degli arcangeli, e che il
compagno comparso con lui era un arcangelo, che Dio lo mandava a lei per sua consolazione,
perché rimanesse con lei per tutto il resto della sua vita, sempre visibile agli occhi del corpo.
Dopo circa un'ora di colloquio, Evangelista scomparve e l'angelo rimase.
Berthem-Bonto, Santa Francesca Romana e il suo tempo, SEI, Torino 1943, pp. 135-137.
«Rosa mi parlò...»
Luigia de Serrano e Rosa de Flores, amiche intime, si erano scambiate la promessa di avvertirsi dopo la morte, se Dio avesse permesso. Rosa fu la prima a morire. Mentre Luigia
riposava in casa dei genitori, fu svegliata da una luce straordinaria che riempì la stanza. Vide
l'amica salire al cielo con festoso apparato quale a noi è difficile immaginare.
La veggente manifestò questo fatto a dotti teologi di Lima (Perú); e questi, dopo averlo bene
studiato, dichiararono che non si trattava di illusione.
Anche il dottor Giovanni di Castiglia depose con giuramento che Rosa gli era apparsa raggiante
di bellezza e rivestita dell'abito domenicano (era stata terziaria in casa). Sulla sua veste erano
sparse rose bianche e rosse, teneva in mano un ramo di gigli e raggi luminosi partivano dal
suo volto e dai fiori che teneva in mano. «Rosa mi parlò con dolcezza, disse egli, si trattenne
con me della felicità di cui gode, ma non trovo espressioni per ridire ciò che mi fece
intendere».
A. L. Masson, Santa Rosa da Lima, Venezia 1932, pp. 243-254.
Caterina Tekakwitha (Leggi la vita in “santiebeati”)
Nata in una tribù di Irochesi (Indiani dell'America Settentrionale) nel secolo XVII, visse appena
ventiquattro anni, fu battezzata quattro o sei anni prima della morte, avvenuta nel 1680, e
condusse una vita santa da meritare di essere elevata alla gloria dei beati.
Sei giorni dopo la morte di Caterina, il lunedì di Pasqua, a una persona di virtù, degna di fede,
mentre era in preghiera, apparve la giovane defunta tutta raggiante di gloria, in un atteggiamento maestoso, con viso splendente, elevata verso il cielo come in estasi.
Questa visione meravigliosa fu accompagnata da tre circostanze che la resero ancor più
ammirabile: perché in primo luogo durò due ore intense, e questa persona ebbe tutto l'agio di
contemplarla con grande gioia, avendo Caterina voluto mostrare con questo insigne favore la
sua riconoscenza per i grandi benefici ricevuti quand'era in vita. Di più, questa medesima
apparizione fu accompagnata da diverse profezie e da segni simbolici, profezie che in parte si
sono verificate e in parte non ancora...
Otto giorni dopo il decesso di Caterina, ella si fece vedere pure ad Anastasia (la sua buona
madre spirituale) in questa maniera.
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Questa fervente cristiana, dopo che tutti si erano ritirati nelle loro dimore, essendo restata sola
in preghiera quella sera, si ritirò lei stessa oppressa dal sonno per riposare. Ma appena chiusi
gli occhi fu risvegliata da una voce che diceva: «Madre mia, alzatevi».
Ella riconobbe la voce di Caterina, e subito, ben lungi dall'aver paura, levatasi a sedere,
volgendosi dal lato da cui veniva la voce, scorse Caterina splendente di luce... portava in mano
una croce ancor più splendente che tutto il resto.
«Io la vidi, prosegue a narrare la veggente, ben distintamente in questa apparizione, ed ella mi
indirizzò queste parole che io udii così distintamente:
"Madre mia, mirate questa croce! com'è bella! Essa fu tutta la mia felicità durante la mia vita e
io vi consiglio di farne pure la vostra"».
Dopo queste parole disparve lasciando sua madre colma di gioia e lo spirito pieno di questa
visione, che dopo molti anni ne ha ancora la memoria così fresca come il primo giorno.
Caterina si fece vedere ancora alla sua compagna un giorno che costei se ne stava sola nella
sua capanna. Si sedette vicino a lei sulla stuoia, la riprese per qualche cosa, e dopo averle dato
alcuni avvisi per la sua condotta, si ritirò.
Dai Processi per la beatificazione.
«Vi aspetto in cielo»
Mentre san Paolo della Croce moriva (1775), la sua penitente, Rosa Calabresi pregava a
Cerveteri, ritirata nella sua camera. Era tutta assorta in preghiera, quando all'improvviso vide
la camera rischiarata da una luce straordinaria in mezzo alla quale stava un uomo sollevato in
aria, vestito con abiti sacerdotali e così risplendente che non si poteva fissare. La chiamò tre
volte: Rosa..., ma la giovane, temendo che si trattasse di qualche illusione diabolica, non
rispose. Allora la persona che vedeva in mezzo alla luce disse espressamente: «Io sono il
padre Paolo; sono venuto a portarti la nuova che sono morto poco fa e adesso vado in cielo a
godere Iddio..., a rivederci in Paradiso». Rosa gli disse che pregasse Iddio affinché anch'essa
fosse fatta degna di andare a goderlo in cielo. E la visione disparve.
La mattina seguente ecco una lettera del padre Ignazio, suo nuovo direttore, che le dava
l'avviso del beato transito di san Paolo della Croce. La buona figliola, per quello che già sapeva,
non provò nessun dispiacere. Inutile ormai pregare per lui; pure, per mantenere una promessa
che gli aveva fatto durante le conferenze spirituali, corse in chiesa e incominciò la Via Crucis.
Arrivata alla terza stazione, vede una grande luce e in mezzo a essa il Servo di Dio vestito non
da passionista, «ma con un bel manto bianco e rosso, circondato e corteggiato da una grande
moltitudine di angeli». Si meravigliò di vederlo vestito in quell'insolita forma, e gli domandò
che significasse. E il Santo direttore: «Questo è il simbolo della illibata mia purità e dell'ardente
carità, virtù da me tanto amate e praticate in vita, e perché sono stato martire della penitenza
e dei patimenti». Dettole di applicare quella Via Crucis in suffragio delle anime del Purgatorio,
la lasciò dopo averle rivolto queste precise parole: «Addio, figlia, vi aspetto in cielo a vedere
Iddio, a lodare Iddio, a possedere Iddio per tutta l'eternità».
P. Luigi-Teresa di G., San Paolo della Croce (riportato dai Proc. ord. e ap.), Roma 1952, pp.
422-423.
«Se volete Venire...»
La venerabile Elisabetta Canori-Mora (morta nel 1825) appena morta apparve splendente alla
sorella Maria Canori mentre stava recitando le preghiere prima di coricarsi, e le raccomandò le
sue figlie finché fossero sistemate. Maria passò la notte insonne per la forte emozione, e al
mattino si affrettò a recarsi alla casa della sorella per accertarsi della verità. Era morta.
Apparve pure, appena spirata, alla giovane Maria Bianchi. Costei, mentre a letto malata
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aspettava le si recasse la cena, «si vide dinanzi tutta splendente la Serva di Dio che le disse:
"Io me ne vado al cielo, ricordatevi di confessarvi del tal peccato... che per dimenticanza avete
lasciato di accusare". Subito dopo l'anima disparve come un lampo. La giovane mandò un grido
e chiamò la mamma. A costei essa disse: "La signora Elisabetta è andata in Paradiso adesso;
guarda bene che ora è". "Figlia mia, tu sogni a occhi aperti, ciò è impossibile". Ma Maria
insisteva piangendo, e dichiarando, come prova, che la Serva di Dio le aveva manifestato un
peccato dimenticato in confessione. Il giorno appresso la mamma e le sorelle della malata,
informatesi, si convinsero che l'ora e il momento dell'apparizione corrispondevano al tempo del
transito della Venerabile. Altre apparizioni avvennero a Marino (Roma); in particolare viene
ricordata quella a un'amica, alla quale disse: "Se volete venire dove vado io, bisogna che
calchiate questa strada spinosa, e facciate quello che vi ho raccomandato più volte quando ero
in vita. Non dubitate che non dimenticherò alcuno della vostra famiglia", e disparve».
A. Pagani, La Serva di Dio Elisabetta Canori-Mora, Roma 1911, p. 519.
«Godo della beatitudine»
Oliver Margil, nipote del venerabile Antonio Margil (morto nel 1726), ammalatosi di febbre
terzana nell'agosto del 1740, implorava con fervore la guarigione dal suo venerabile zio.
Una volta, sul mezzogiorno, mentre solo nella sua cella pregava a questo scopo, il venerabile
gli si fece vedere tutto splendente e gli disse queste parole: «Sono tuo zio, Antonio Margil di
Gesù, che, per la grande umiltà che ebbi in vita, godo della beatitudine con una gloria
inesplicabile».
Poi segnò di croce la fronte del malato, gli promise la salute, disparve. Il nipote si alzò che era
guarito.
Dai Processi di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Antonio Margil.
«Sono veramente in Paradiso»
L'anno 1857 moriva il santo alunno salesiano Domenico Savio. Suo padre, persona degnissima
di fede, depose quanto segue:
«Circa un mese dopo la sua morte, una notte dopo essere stato lungo tempo senza poter
prendere sonno, mi parve di veder spalancarsi il soffitto della camera in cui dormivo, ed ecco
in mezzo a una grande luce comparirmi Domenico con volto ridente, giulivo, ma con aspetto
maestoso e imponente.
A quel sorprendente spettacolo io sono rimasto fuori di me. O Domenico! mi posi a esclamare:
- Domenico mio! come va? dove sei? sei già in Paradiso?
- Sì, padre, rispose, io sono veramente in Paradiso!...».
Giovanni Bosco, Vita del giovinetto Domenico Savio, 51 ed., c. 27.

«Vieni, vieni...»
Alle volte i beati vengono per invitare al cielo amici e devoti, per dar loro l'avviso di prepararsi
all'ingresso alla patria, o per adempiere qualche promessa fatta in vita.
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Nei processi di beatificazione e canonizzazione di san Clemente Hofbauer (morto nel 1820) si
legge:
«Zaccaria Werner, noto scrittore cattolico, era stato il capo dei persecutori che espulsero il
Venerabile Servo di Dio e i suoi discepoli da Varsavia. Più tardi, a Roma, abbracciò la fede
cattolica, e fu speciale grazia della Divina Provvidenza che questo avversario del Servo di Dio
gli sia poi diventato discepolo, amico e devoto. Per più anni, fino alla morte del Venerabile
Servo di Dio, si sottomise alla sua direzione come un bambino.
Era la prima domenica d'Avvento - come credo di sapere con certezza - quando (il Werner)
cominciò la predica con queste parole che ancora tengo a memoria: "Non vivrò più a lungo;
questo infatti mi disse il padre Hofbauer. Recitate le preghiere della sera, ero coricato a letto,
quando d'improvviso la camera si illuminò di una luce chiara che superava la luce del sole. E
nello splendore vidi il padre Hofbauer, amico e maestro mio. Aveva nelle sue mani un giglio, un
ramo di olivo e la palma e mi parlò così: Zaccaria, vieni vieni, fra breve tempo vieni. Ciò detto
sparve. Questa apparizione non è una fantasia. Non sognavo, ed è così certo che io ho veduto
il padre Hofbauer come è certo che io vivo e che sono in chiesa alla presenza del mio Dio
Eucaristico. Mi è rimasta ancora adesso una certa debolezza, e so di certo che fra poco
morirò".
E come il Werner disse, così avvenne. Passate poche settimane, per quanto ora mi ricordo,
dopo la festa dell'Epifania dell'anno 1823 (se non sbaglio) morì».
Fra i miracoli operati dal santo post obitum si narrano altre tre apparizioni del medesimo, una
delle quali a un magistrato, ottima persona, ma per indole alienissimo e incredulo alle visioni.
«È stata di parola»
San Francesco Saverio M. Bianchi, barnabita, detto l'apostolo di Napoli (1743-1815), ebbe in
vita rapporti di amicizia spirituale con una suora terziaria francescana, santa Maria Francesca
delle Cinque Piaghe. Durante la sua ultima malattia, il santo attendeva dal cielo l'avveramento
di una profezia. Il 29 gennaio 1815, al padre Ceraso, suo confessore, disse: «La serva di Dio è
stata di parola: ha tenuta fedelmente la sua promessa». E raccontò che Maria Francesca
(morta nel 1791) era venuta la sera precedente, gli si era assisa accanto al letto per fargli
pregustare le gioie dell'eternità felice. Era questo per lui il segnale della dipartita. Da tempo il
padre ne aveva parlato ai discepoli: «Tre giorni prima della mia morte essa verrà a visitarmi e
sarà qui come vi siamo tu e io».
A sua volta il santo l'anno dopo la propria morte apparve per compiere il primo dei due miracoli
proposti e approvati per la beatificazione. Maria Casabona, di ventitré anni, colpita da
emiplegia, era ridotta a giacere impotente sopra una sedia, spesso in preda a dolori atroci. Le
comparve il santo - al quale si era rivolta invocando la grazia - e le disse: «Alzati su, che stai
bene; più non soffrirai di questo male». La guarigione, che produsse grande impressione in
tutti, fu istantanea e duratura, e dodici anni dopo la Casabona poteva renderne testimonianza
giurata davanti ai giudici ecclesiastici.
F. Sala, L'apostolo di Napoli, Roma 1951, pp. 244, 251.
Appare al suo successore
Il 25 febbraio del 1930 subirono il martirio in Cina i missionari salesiani mons. Luigi Versiglia e
don Callisto Caravario.
Un fatto prodigioso accadde nella primavera del 1932 al successore di mons. Versiglia nel
vicariato di Shiu-chow, mons. Ignazio Canazei, uomo austero, positivo, del tutto alieno dalle
suggestioni e dalle allucinazioni. Lo narrò lui stesso a un suo missionario, don Pietro Battezzati.
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E questi lo mise per iscritto e lo confermò con giuramento dinanzi ai giudici del processo per la
beatificazione dei due martiri.
«Non molto tempo fa - narrò mons. Canazei - dopo avere, per una ennesima volta, cercato a
lungo, ma sempre invano, nel mio ufficio documenti importanti per la Missione, data l'ora
ormai tarda, mi ritirai nella mia attigua camera da letto per riposarmi. E intanto pensavo a
mons. Versiglia, quasi per invocarlo a farmi trovare quei documenti del suo episcopato. Poco
dopo la mezzanotte mi svegliai con stupore, vidi filtrare luce dalle fessure della porta del mio
ufficio. Pensando di essermi dimenticato di spegnere la lampada a petrolio, mi alzai per andare
a spegnerla. Aperta la porta, vidi l'ufficio tutto illuminato e nel mezzo di esso, in piedi e gioviale, mons. Versiglia. Provai meraviglia, non spavento; e lo guardavo sorridendo. Anche lui mi
sorrise e poi, parlandomi giovialmente e confidenzialmente come usava fare quando era vivo,
mi indicò il doppio fondo del grande armadio-archivio, che copriva quasi interamente una
parete dell'ufficio e in cui erano nascosti i documenti tanto cercati.
Non fu un sogno, ma realtà; e così trovai subito nel luogo indicato i documenti di cui abbisognavo. Lo ringraziai e, dopo avergli chiesto alcune cose, gli rivolsi ancora la seguente
domanda:
- Mi dica, monsignore, quando la uccisero andò subito in Paradiso?
Egli, divenuto più luminoso, sorridendo, mi rispose in cinese:
- Cek Kat - che vuol dire: istantaneamente! Poi disparve e tutto ritornò nel buio».
Il primo martire salesiano si era compiaciuto di trarre d'impiccio e di rafforzare la fede del suo
successore nell'episcopato.
G. Bosio, Martiri in Cina, Torino-Leumann 1983, p. 475.
«Sono regina in cielo»
Narra Onorio Pugi, canonico di san Lorenzo in Firenze:
«Nel settembre 1921 una giovane madre di tre bambini fu colpita da una grave malattia interna, accompagnata da dolori acuti che la ridussero a completa immobilità; il minimo movimento provocava un raddoppiamento di sofferenze.
Gli specialisti consultati proposero un'operazione che sarebbe stata assai dolorosa e che non
avrebbe avuto altro risultato che conservarla in vita lasciandola nella completa inazione.
Fu allora che visitando la malata le portai un opuscolo relativo a suor Teresa di Gesù Bambino,
e una sua reliquia, consigliandola di fare una novena a quella potente santa. La malata
cominciò subito le preghiere e, ogni volta che le recitava, le sembrava, a quanto mi confessò,
di sentire la presenza invisibile di un essere che la circondava con tenera protezione, e perfino
si sentiva qualche volta pervasa di un profumo di rose.
I dolori diventavano sempre più acuti; uno dei professori già consultati fu di nuovo chiamato,
ma non fece che ripetere la diagnosi antecedente: urgeva un'operazione.
Questa sentenza penosa non fece che raddoppiare e rendere più ardente la confidenza della
signora X... verso suor Teresa di Gesù Bambino e la scongiurò di venire in suo soccorso. Ora in
quella notte stessa, verso la mattina, ella sentì a un tratto la presenza soprannaturale della
sua celeste protettrice e vide apparire una luce sfolgorante. La piccola santa aveva con sé delle
rose e le disse: "Sono regina in cielo".
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Nel medesimo tempo il dolce profumo dei fiori celesti che la santa portava in mano riempì tutta
la stanza. Immediatamente le sofferenze sparirono, la malata nelle ore mattutine lasciò il letto,
dandosi durante tutto il giorno alle faccende domestiche e facendo la sera, con i suoi, una
lunga passeggiata; e tutto ciò si ripeté nei giorni che seguirono [...]. Da quell'epoca ella non
conserva alcunissima traccia delle passate sofferenze».
Così scriveva il canonico il 16 giugno 1922. Pioggia di rose - Guarigioni, Milano 1923, pp. 8788.
«La riconobbi chiaramente»
La Madre Maria Caterina Dien delle suore Amanti della Croce, del Tonchino, morta in concetto
di santità nel 1944, ricevette visite di parenti defunti.
Prima della sua entrata in convento, un giorno che aveva moltiplicato le visite alla chiesa
parrocchiale per guadagnare le indulgenze applicabili ai defunti, sua madre le si fece vedere
per ringraziarla di averla aiutata a uscire dal Purgatorio e salire in cielo.
Assai più tardi, il 29 maggio 1927, la madre le apparve di nuovo, come ella racconta nella
seguente lettera:
«Ieri sera, mentre mi davo la disciplina, vidi una persona di una beltà risplendente, somigliante
a mia madre allorché mi apparve prima di entrare in religione; stava vicino a me. Quando
terminai di darmi la disciplina, mi volsi verso di essa per vederla bene e la riconobbi
chiaramente. Ma non ebbi il tempo di indirizzarle la parola che già ella si era avvicinata assai e
mi disse: "Figlia mia, grazie alle tue preghiere io sono in cielo da molto tempo. Quanto a tuo
padre, Dio lo ha lasciato vivere fino al presente. Ma egli non si interessa per niente della sua
anima. Non pensa che agli affari di questo mondo... Ti stia a cuore di pregare di più per tuo
padre. Dio attende da te preghiere pressanti per fare diventare tuo padre fervente, e ciò sarà
tutto a profitto del suo villaggio. Ho compassione di tuo padre e vorrei parlargli di tutto questo.
Ma io non posso. Anche a te non posso dire di più. Per conto tuo sii coraggiosa e profitta assai
delle grazie che Dio ti concede". Dopo queste parole mia madre disparve».
De Cooman, Le diable au couvent, Paris 1962, p. 105.
QUELLI CHE STANNO PURIFICANDOSI
Il cristiano che ha conservato la fede e la speranza, e al momento del passaggio da questa vita
si trova in amicizia con Dio, in grazia, raggiunge la salvezza, e potrebbe essere ammesso
subito al premio eterno in cielo. Ma chi può spingere così oltre la speranza da presumere di
aver osservato appieno il precetto divino: «Siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono
santo» (Levitico 19,2), e quello di Gesù: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è in
cielo» (Matteo 5,48)?
L'anima che si presenta a Dio dev'essere libera da ogni peccato anche piccolo, pulita da ogni
minima bruttura morale, monda dalla terrenità e da affetti che non sono compossibili col
perfetto amor di Dio. Se così non fosse, ecco la necessità del Purgatorio, in cui le anime non
completamente pure (nel senso più esteso della parola) vengono purificate mediante pene e
rese idonee e degne della vita con Dio per l'eternità.
Per i cattolici l'esistenza del Purgatorio è una verità di fede (cfr. Lumen gentium, n. 49),
fondata sulla Tradizione, esprimibile, nelle linee essenziali in questo modo: Esiste nell'aldilà
uno stato di purificazione penosa che avrà termine; le anime purganti possono essere aiutate
dai suffragi dei fedeli.
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Quali siano le pene, quanto e come si soffra, la Rivelazione divina non lo dice, e il magistero
della Chiesa non ha formulato dichiarazioni al riguardo.
La Sacra Scrittura, quando parla della vita nell'aldilà, usa immagini «che meritano rispetto».
Non possiamo rifiutare il linguaggio dei santi e dei pastori d'anime del passato, quando,
ispirandosi appunto a testi biblici, usano espressioni come «fuoco purificatore» e simili.
Il Purgatorio di persone sante si pensa che sia breve, con pene miti. Quello di peccatori carichi
di colpe e che si convertirono solo verso la fine della vita o all'ultimo momento, sarà lungo e
penoso assai.
La storia registra numerose apparizioni di defunti. Se sono autentiche, vagliate dalla critica o
fondatamente attendibili, meritano fede umana. Le particolari modalità di manifestazione
valgono soltanto ad attestare due cose nei defunti: sofferenze e bisogno di aiuto.
Pur soffrendo, quelle anime godono un'indicibile consolazione, quella di sapersi sicuramente e
per sempre salve. Scrisse santa Caterina da Genova: «Io non credo che, dopo la felicità del
cielo, possa esserci altra felicità paragonabile a quella delle anime del Purgatorio».
Il pellegrino tedesco dimenticato
Il venerabile Domenico di Gesù Maria (morto nel 1630), carmelitano, quando fu trasferito al
convento di Roma, nella cella assegnatagli trovò un teschio autentico, che doveva servirgli,
secondo l'usanza di allora, per meditare sulla morte. Una notte, da questo teschio udì una voce
alta che gridava:
«In memoria hominum non sum» (nessuno si ricorda di me). Le parole furono ripetute più
volte e udite in tutto il dormitorio del convento. Il venerabile rimase stupito e timoroso,
dubitando che si trattasse di un fenomeno diabolico. Si mise subito a pregare per sapere ciò
che dovesse fare. Prese poi dell'acqua benedetta e, mentre l'aspergeva sopra il teschio, il medesimo pronunciò queste altre parole: «Acqua, acqua, misericordia, misericordia». Il religioso
gli domandò poi chi era e che misericordia voleva.
Il defunto rispose dandogli queste informazioni: era un tedesco, venuto a Roma a visitare i
luoghi santi. Il suo corpo era stato sotterrato da molto tempo nel camposanto; l'anima si
trovava in Purgatorio. Non aveva nessuno che gli facesse del bene, né chi si ricordasse di lui.
Gli raccomandò che pregasse per lui il Signore.
Padre Domenico promise. Pregò molto e fece penitenze. Pochi giorni dopo il defunto gli
comparve in cella per ringraziarlo del beneficio della liberazione dal Purgatorio.
Dai Processi di beatificazione del P. Domenico di Gesù Maria.
La visione beatifica ritardata
Il 19 ottobre 1716 era morto a Ratisbona il padre Ignazio Vagener, gesuita, che per due anni
aveva esaminato e diretto la beata Crescenzia Hóss (1682-1744). La notizia giunse al monastero delle Francescane di Kaufbeuren non prima del 21. Il giorno 19, quando avvenne il decesso, Crescenzia, nel recarsi in coro al suono dell'Angelus, vide andare innanzi a sé un fantasma bianco. Abituata a simili incontri, perché in tale forma erano solite apparirle le anime
purganti, non fece altro che pregare con molto fervore per quell'anima.
Il 21 si ripeté l'apparizione; ma questa volta Crescenzia riconobbe nettamente l'anima del suo
direttore. Egli le disse che aveva bisogno delle preghiere di lei per vedere subito il volto di Dio;
gli era solo ritardata la visione beatifica perché in vita non l'aveva abbastanza desiderata. E ciò
costituiva un tormento indicibile.
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La beata offrì a Dio molti suffragi. Il 23 ottobre, dopo aver ascoltato la messa per il defunto,
l'anima di costui tornò, circondata di splendore, per ringraziare e annunciare alla sua
benefattrice di essere ormai entrata in possesso del Sommo Bene.
Vita della Beata Crescenzia Hóss, Quaracchi, 1900, p. 235.
«Eccellenza, lei qui?»
Era morto monsignor Marengo, vescovo di Carrara. Tutti lo stimavano un santo, ma sette anni
dopo una suora di Maria Ausiliatrice lo vide camminare sotto i portici dell'istituto di Nizza.
Sorpresa, si avvicinò:
- Eccellenza, lei qui? come mai?
- Mi avete lasciato in Purgatorio - rispose il vescovo. - Ho lavorato tanto in questo istituto e
non si prega più per me.
- In Purgatorio un vescovo così santo...
- Non basta essere santi davanti agli uomini, ma bisogna esserlo anche davanti a Dio. Pregate
per me!
Furono indetti pubblici suffragi e una settimana dopo, riapparendo, il vescovo disse
riconoscente: «Sono uscito dal Purgatorio. Ringrazio delle carità. Prego per voi».
Dal mensile Il ricordo dei nostri morti, aprile 1956, p. 11, Ed. Dehoniane, Bologna.
La defunta che scese in coro
Presso la casa generalizia delle Suore Ministre degli infermi, in Lucca, si conserva un
documento che narra le apparizioni di una religiosa defunta alla consorella Virginia Stefanini.
Lo riassumo e in parte lo riproduco alla lettera:
Una delle nostre consorelle era da parecchi giorni a letto per una indisposizione, quando la sera
del 5 maggio 1889, circa le ore dieci, vide entrare nella sua cella una suora di bassa statura.
Credendo che fosse la superiora, le disse:
- Come va che è sempre alzata a quest'ora? La creduta superiora non rispose, e con mossa
rapida si avvicinò al letto, le si gettò al collo e le si strinse così fortemente che la poverina si
sentiva soffocare. La sconosciuta, smessa finalmente la stretta, si scostò, rimase per un po' a
guardare la malata, poi disparve, senza dire una parola.
Passate alcune sere, suor Virginia era ancora a letto, quando, senza veder nessuno, si senti
nuovamente abbracciare al collo e stringere forte da due mani ghiacce. Spaventata, chiamò
aiuto e cercò di svincolarsi. Quell'incognita, lasciando di stringerle il collo, le prese le mani e
con le sue gliele teneva giunte in atto di preghiera. Poco dopo tutto era sparito. La superiora,
alla quale era noto l'accaduto delle sere precedenti, non sapeva che pensare, tanto più che ben
conosceva il carattere coraggioso di suor Virginia e la poca o nessuna vivacità della fantasia di
lei. Potrebbe essere qualche anima purgante bisognosa di preghiera?
Il 17 maggio, alle ore dieci di sera, la sorella stava per prendere sonno quando si sentì picchiare leggermente sulle gambe e una voce chiederle sommessamente:
- Che fa, dorme?
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Si voltò e vide come la prima sera una suora la quale si era posta in ginocchio accanto al suo
letto tenendo il capo chino e il volto un po' coperto dal velo, con le mani giunte e in silenzio.
Animata da coraggio, suor Virginia disse:
- In nome di Dio, le comando di dirmi chi è e che cosa vuole da me.
La sconosciuta rispose:
- Chi sono non posso dirlo, ma sono un'anima del Purgatorio e vengo da lei per raccomandarmi nelle sue orazioni poiché soffro tanto.
Alla domanda da quanto tempo si trovasse in Purgatorio e quanto tempo doveva rimanervi,
rispose:
- Sono cinque anni e qualche cosa, dovrò starvi fino al giorno dell'Assunta; sempre, sempre ho
sofferto molto, ma ora le mie pene sono oltremodo terribili... Tornerò altre volte a farmi
vedere, non abbia paura, non riceverà alcun male.
Poi dicendo: - Preghi, preghi -, scomparve. La notte del 20 maggio, circa l'ora solita, la sorella
sentì picchiarsi sulle gambe e una voce dolente che sussurrò:
- Che fa, dorme?
Seguì breve colloquio con richiesta di preghiere. Altra apparizione il 23 maggio. La superiora
cominciò a pensare che non si trattasse di un'anima del Purgatorio e impose alla suora di dire
all'apparsa che, se era veramente quella che si diceva, si facesse il segno della croce e
ripetesse con lei: «Siano lodati Gesù e Maria».
Alla nuova apparizione del giorno 25, la Stefanini eseguì l'incarico. Alla richiesta, l'apparsa fece
subito il segno della croce e con senso di gioia pronunciò il saluto cristiano. Poi riprese in tono
di mestizia:
- Ah sì, sono un'anima del Purgatorio; se non lo fossi, non verrei certo a chiedere il soccorso di
preghiere.
Tornata il 28, la veggente le gettò addosso uno spruzzo d'acqua benedetta; l'apparsa si fece
subito il segno della croce.
Seguirono altre apparizioni nelle quali l'anima chiedeva applicazione di comunioni in suo
suffragio: essendone richiesta, dava informazioni su persone trapassate che erano in Purgatorio o in cielo, parlava delle varie pene di quello stato di purgazione... Nell'apparizione del 5
luglio prese un atteggiamento insolito: alzò il volto e le mani verso il cielo. Aveva tutto il
braccio destro e un poco del busto rivestito di bianco. Suor Virginia le domandò se era sempre
quella, ed ebbe risposta affermativa.
Due giorni dopo, l'apparsa spiegò che quel bianco significava la purificazione in atto nella sua
anima. Il 14 luglio, sentendo che quella povera anima ripeteva sempre di soffrire molto, la
veggente le domandò se tutti i giorni non sentisse qualche sollievo per i suffragi.
- Sì, - rispose - lo ricevo quando il Signore si degna di assegnarmelo... ma qualche volta
l'assegna alle anime più abbandonate.
Il 19 e il 22 luglio apparve con panneggiamento bianco più esteso...
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Il 25, giorno in cui la comunità faceva la festa del Sacro Cuore, suor Virginia invitò l'apparsa a
scendere con loro in coro, assicurando che le suore avrebbero fatto suffragio. Nell'apparizione
del 28 l'anima dichiarò:
- Io venni in coro e mi trattenni tutto il tempo delle due Messe; vi ritornai due volte che la
comunità recitava i sette salmi penitenziali e anche l'ufficio dei morti, e in quel tempo pregavo
per la comunità; il posto che avevo preso era fra lei e suor Diamira. - Aggiunse che in quel
giorno aveva sofferto pochissimo.
L' 11 agosto la sorella riuscì a incrociare i suoi occhi con quelli dell'apparsa e contemplarne il
volto il quale sembrava di bianchissima cera, improntato a soave mestizia. A eccezione del
fondo della veste, era tutta bianca e solo la croce rossa brillava sulla mantellina. Disse alla sua
confidente:
- Quando andrò in Paradiso, mi rivedrà, e se vorrà potrà dirmi ancora qualche cosa, ma a me
non sarà più permesso di risponderle. La ringrazio tanto di tutto quanto ha fatto per me, e sia
certa che sempre la raccomanderò al Signore affinché nemmeno le faccia toccare il Purgatorio.
Disse finalmente il suo nome: - Sono suor Maria Liduina.
Nella notte tra il 14 e il 15 agosto la Stefanini ebbe l'ultima visione; la sua visitatrice, in forma
splendida, la salutava e si mostrava felicissima. Forse era il momento del suo ingresso in
Paradiso.
La relazione di queste apparizioni fu redatta dalla Madre Generale sotto controllo del
confessore, nell'anno stesso, 1889. Suor Virginia Stefanini - come lasciò scritto la medesima
Madre Generale - era una religiosa ineccepibile sotto ogni riguardo, spiritualmente ben
formata, di rettitudine morale a tutta prova, aliena per temperamento e per convinzione da
ogni fantasticheria o mania religioso-visionaria. Morì in concetto di santità il 19 aprile 1925.
«Ma si potrebbe sapere chi è?»
Nel monastero di San Leonardo in Montefalco (Perugia), il 2 settembre 1918 suonò il
campanello della sacrestia. Andò a rispondere suor Maria Teresa di Gesù, badessa, che
fungeva da sacrestana. Una voce le disse:
- Devo lasciare qui quest'elemosina, - e girò la ruota, avendovi messo dieci lire.
La badessa domandò se erano per tridui o per preghiere o per Messe.
- Nessun obbligo - fu la risposta. - Se è lecito, chi è lei?
- Non occorre saperlo.
Era una voce gentile, ma mesta e frettolosa. Nei giorni 5 e 31 ottobre, 29 novembre e 9
dicembre; 1 e 29 gennaio 1919 si ripeté lo stesso fatto. Il 14 marzo alle ore 20 suonò il campanello due volte, la badessa andò a rispondere. Trovò dieci lire alla ruota, ma nessuno rispose. La porta esterna della chiesa era chiusa e la chiave la tenevano le suore. Fu chiamata la
fattora e le fecero ispezionare bene la chiesa. Non si trovò nessuno.
L'11 aprile altre dieci lire e la voce che chiedeva preghiere per un defunto. Il 2 maggio circa
alle ore 21.30 fu udito il campanello. Andarono la badessa e altre tre suore. Trovarono venti
lire alla ruota (due carte messe in forma di croce) senza sapere chi le avesse messe. La chiesa
era chiusa.
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Seguirono altre visite il 25 maggio, il 4 e il 21 giugno. Il 7 luglio, verso le ore 14, in tempo di
ritiro, suonò il campanello due volte; ma la badessa, credendo che fossero dei bambini che si
trovavano in chiesa, non andò. Una voce fuori della camera le disse:
- Hanno suonato il campanello della sacrestia.
Andata a rispondere, udì la solita voce dire: - Lascio qui lire dieci per preghiere.
- Da parte di Dio, chi è? - Non è permesso.
Domandò poi alle suore chi l'avesse chiamata: nessuna era stata.
Il fatto si ripeté il 18 luglio, con questo in più che al saluto della badessa «lodate Gesù e
Maria» la voce rispose: - Amen.
Altre visite ci furono in agosto, settembre e ottobre, al solito modo. In quella del 3 ottobre, la
badessa, presentatasi al suono del campanello, ricusò le venti lire offerte dicendo che il
confessore non era contento, e che voleva sapere chi era, temendo un tranello del demonio. La
voce rispose:
- No, sono un'anima purgante. Sono quarant'anni che mi trovo in Purgatorio per aver dissipato
i beni ecclesiastici.
In quella del 30 ottobre, avvenuta in piena notte, la badessa udì una voce fuori della camera
che diceva:
- È suonato il campanello della sacrestia. Andata a rispondere, al solito saluto l'anima disse:
- Lascio quest'elemosina.
Ma la badessa, senza lasciar finire la parola, soggiunse:
- Io per ordine del confessore non posso prenderla. In nome di Dio e per ordine del confessore,
mi dica chi è; è sacerdote?
- Sì.
- Erano di questo monastero i beni che ha dissipato?
- No, ma ho promesso di portarli qui. - E dove li prendete?
- Il giudizio di Dio è giusto.
- Ma io credo poco che sia un'anima; penso sempre che sia qualcuno che scherza.
- Vuole un segno?
- No, che ho paura. Se chiamo qualcuna? Faccio subito...
- No, che non m'è permesso.
L'ultima manifestazione avvenne il 9 novembre. Al saluto cristiano della superiora, la solita
voce rispose:
- Sia lodato in eterno. Io ringrazio lei e la comunità religiosa: sono fuori da ogni pena.
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- E i sacerdoti che hanno detto più Messe, no?...
- Io ringrazio tutti.
- A me piacerebbe d'andare in Purgatorio dove si trova lei, così starei sicura...
- Faccia la volontà dell'Altissimo.
- Pregherà per me, per la comunità, per i miei genitori se sono in Purgatorio, per il confessore,
per il padre Luigi Bianchi, per il papa, per il vescovo, per il cardinale Ascalesi?
- Sì. Benedictio Domini super vos.
In quest'ultima visita si capiva che la voce era felicissima. Il defunto portò in tutto trecento
lire, venne ventotto volte, e gli furono applicate trentotto Messe.
Intorno a questi fatti fu condotto un processo canonico da parte delle competenti autorità
ecclesiastiche. Gli atti originali comprendono duecento facciate in protocollo, e sono conservati
nella curia arcivescovile di Spoleto. Da essi «risulta provato con sufficiente certezza storica il
fatto della manifestazione di un'anima purgante nel monastero delle Francescane di San
Leonardo in Montefalco». Suor Maria Teresa di Gesù (1878-1948), l'unica che udiva le parole
dell'anima, fu una religiosa di vita santa. Il 18 febbraio 1942, con il permesso dell'arcivescovo
si offri vittima a Dio per i sacerdoti, per la pace, per i disordini del popolo, per i bestemmiatori.
I fatti qui riportati sono desunti dall'opuscolo Sprazzi d'oltretomba (5a ed. riservata al
monastero, s.d.).
«Già in Paradiso»
La sera del 12 settembre 1906, Giuseppina Berettoni fu inviata ad assistere una giovane che
da otto o dieci mesi si trovava malata in casa ed era ormai vicina a morire. Era rassegnata alla
malattia, ma non a finire la vita. Giuseppina andò sollecita e le parlò del Paradiso, dove la
Madonna l'avrebbe portata subito dopo la morte se si conformava alla volontà di Dio. E le disse
che le restava solo mezz'ora di vita, non tre giorni come il medico pensava. La ragazza
ricevette i sacramenti e si dispose serenamente. Levando gli occhi in alto ed esclamando: «Oh,
la Madonna!», spirò.
Giuseppina chiese ai presenti di rimanere sola con la defunta; e tutti uscirono dalla stanza.
«Mi misi a pregare - narrò poi - e subito vennero molti che io vidi come trasparenti, tali e quali
li avevo visti altre volte; sennonché c'era qualcosa di speciale: tutti vestivano tonache bianche
e nelle mani portavano palme che terminavano in giglio... e cantavano!
- Che fate voi? - chiesi al primo.
- Noi delle vergini onoriamo anche la spoglia. - Ma è già tra voialtri?
- E che ne dubiti? - E così dicendo me la mostrò tra di loro.
- Stai già in Paradiso? - le chiesi.
- Sono solo passata per il Purgatorio - rispose - accompagnata dalla Madonna. Dirai al mio
fidanzato Attilio che si consacri a Gesù e così starà insieme a me; altrimenti non potrà starvi. È
un giovane molto buono».
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P. Antico, Giuseppina Berettoni, Centro G. B., Roma 1978, pp. 214-215. Giuseppina Berettoni
(1875-1927) fu persona dotata di facoltà prodigiose, di eroiche virtù, di speciali doni di Dio. Fu
chiamata «attivista sbarazzina di Cristo» per l'apostolato laicale ammirevole.
«Sto qua per scontare il mio Purgatorio»
Verso l'autunno del 1917 si trovava in quel tempo a San Giovanni Rotondo (Foggia) Assunta di
Tommaso (1894-1953), sorella di padre Paolino, superiore del convento dei Cappuccini, che
era venuta a visitare il fratello e dormiva nella foresteria. Una sera, dopo cena, padre Paolino,
insieme a padre Pio andò a salutare la sorella, che si tratteneva vicino al focolare. Quando
furono colà padre Paolino disse:
- Padre Pio, tu puoi restare qua vicino al fuoco, mentre noi andiamo un po' in chiesa a fare le
preghiere.
Padre Pio, che era stanco, si mise a sedere sul lettino con la solita corona in mano, quando
viene preso da una sonnolenza che subito gli passa, apre gli occhi e vede un vecchio avvolto in
un piccolo cappotto che stava seduto vicino al fuoco. Padre Pio al vedere costui dice: - Oh, tu
chi sei? e che cosa fai?
Il vecchio risponde:
- Io sono tal dei tali, sono morto bruciato in questo convento e sto qua per scontare il mio
Purgatorio per questa mia colpa... (nel testo non si dice quale).
Padre Pio promise che il giorno dopo avrebbe applicato la Messa per lui e poi l'accompagnò fino
all'albero (l'olmo che fu poi abbattuto) e là lo licenziò.
Al ritorno trovò chiuso il portone e dovette bussare per rientrare, dicendo che era uscito per un
bisogno qualsiasi. Così raccontò la prima volta; mentre le altre volte, interrogato, diceva che la
porta era aperta, caso che notò lo stesso padre provinciale; ma forse lo faceva per non far
sapere che era uscito con il morto a porta chiusa.
Padre Paolino lo vide un po' timoroso per più di un giorno, e gli domandava che cosa gli fosse
accaduto quella sera; ma diceva che si sentiva poco bene. Finalmente un giorno confessò
tutto. Allora padre Paolino andò al Comune (anagrafe) ed effettivamente trovò nei registri che
nel convento era morto bruciato nell'anno X un vecchio di nome... Tutto come aveva raccontato padre Pio. Da allora il morto non comparve più.
Dai registri del Comune risultava che il vecchio era Di Mauro Pietro (1831-1908).
P. Alessandro da Ripabottoni, Padre Pio da Pietrelcina, Foggia 1974, pp. 588-589.
Teresa Neumann e le anime purganti
Nella biografia della famosa stigmatizzata e mistica tedesca Teresa Neumann (1898-1962) si
legge:
«I rapporti [di lei] con la Chiesa purgante non si limitavano alle visioni del giudizio particolare;
Teresa vedeva anche apparire delle anime che chiedevano aiuto. Cosi vide una volta il parroco
della sua infanzia, Ebel, che le disse: "Prega anche per me: ti ho battezzata, ti ho impartito la
prima comunione. Se ti ho punita credendoti distratta, non è colpa mia; io non sapevo ancora
che il tuo contegno era dovuto a una visione straordinaria".
Teresa pregò molto per lui e ben presto ebbe la gioia di vederlo trasfigurato. In relazio-
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ne a questa apparizione, lei raccontò, per la prima volta, a padre Naber che durante la prima
Comunione vide il Salvatore venire verso di lei. Questo avvenimento la sconvolse tanto, che si
comportò in modo strano, sì da meritare i rimproveri di padre Ebel, che la punì davanti a tutti
gli altri bambini [...].
Si potrebbero enumerare molti altri casi in cui le anime purganti le chiesero di intercedere per
la loro beatitudine e in seguito le apparvero ringraziandola.
Si trattava spesso di persone morte già da molto tempo che Teresa non aveva mai conosciuto.
Allo stato di rapimento infantile, lei chiamava le anime dei defunti i micini questuanti [...].
2 novembre 1928. Oggi Teresa è completamente sfinita; si sente abbandonata e misera. Due
volte al giorno, mattino e sera, le è concesso di visitare il Purgatorio e guarda le anime lì
riunite con infinita tristezza. Esse hanno figura luminosa, ma non sono ancora pure. Anche qui
scorge parecchi conoscenti, alcuni dei quali le chiedono aiuto [...].
9 novembre 1928. Estasi della Passione del venerdì e pene per la liberazione di un'anima
purgante che, dopo la liberazione, parla con Teresa e, davanti ai suoi occhi, sale al cielo [...].
23 novembre 1928. La solita estasi della Passione del venerdì. Teresa oggi può liberare dal
Purgatorio colui che fu l'ultimo parroco cattolico di Arzberg, prima che fosse definitivamente
introdotto il protestantesimo. Dice che ha dovuto penare così a lungo nel Purgatorio per la sua
immoderazione nel bere e per la sua trascuratezza nel celebrare la santa Messa. Ora però ella
poteva liberarlo perché aveva conservato un animo infantile [...].
La notte dopo il Corpus Domini (1931) le apparve, allo stato normale, la sua madrina Forster,
morta di recente, dicendo che si sentiva completamente abbandonata, per cui il Salvatore le
aveva concesso di venire da Teresa, affinché ricordasse la promessa fatta di pregare per lei e
di aiutarla. Teresa notò che nell'apparizione essa non aveva l'aspetto imbronciato che aveva
avuto da viva, ma molto più tranquillo e sereno. La figura era poco luminosa».
J. Steiner, Teresa Neumann di Konnersreuth, Edizioni Paoline, 1965, pp. 59-60, 205-206.
Un personaggio importante e un ufficiale
Nella biografia della signorina Edvige Carboni, morta a Roma in concetto di santità nel 1952, a
settantadue anni, si legge:
«Un giorno nel 1950 apparve a Edvige una giovane donna e le disse: "Io giaccio morta a tal
punto. Sono nel Purgatorio, ma dovrò starci del tempo, perché Gesù non vuole che le donne
facciano ciò che fanno gli uomini; desidera che esse restino in casa come ai tempi passati a
compiere i loro doveri di mamme e di spose".
L'infelice giovane era precipitata in un burrone durante una scalata a una vetta alpina in
compagnia di una guida». Il biografo dice di non voler commentare né polemizzare.
Altro episodio che riguarda un personaggio importante. Nel diario Edvige lo narra così: «Mentre
pregavo davanti al Crocifisso, d'un tratto mi si presentò una persona tutta in fiamme. Sentivo
l'orrore di quelle fiamme accese con violenza alle vesti della persona che mi era apparsa. Piansi
tanto. Da quelle fiamme sentii una voce, appenata, ma distinta: "Io sono N. N.; il Signore mi
ha permesso di venire a te affinché trovi un poco di sollievo per le pene che soffro in
Purgatorio. Ti domando per carità di applicare in mio suffragio tutte le tue orazioni, patimenti,
umiliazioni e abbandoni, e questo farai per due anni, se chi guida la tua coscienza te ne darà il
permesso. La misericordia di Dio è infinita, ma altrettanto infinita è la sua giustizia; e nella
gloria del Paradiso non si può entrare, se non si ha pagato fino all'ultimo spicciolo il debito
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contratto con la giustizia divina. Il Purgatorio per me è pesante perché ho atteso l'ultimo
istante per raccogliere la voce di Dio che mi ha chiamato a penitenza"».
Ancora dal diario: «Ottobre 1943. Mi si è presentata una persona. Non la conobbi; era vestita
da ufficiale. "Sono morto in guerra - mi disse, - vorrei delle sante Messe: me le farete
celebrare da monsignor Vitali; tu e Paola [la sorella] mi farete delle sante Comunioni". Dopo
fatte le Comunioni e fatte celebrare le Messe mi si presentò tutto risplendente e mi disse:
"Vado in Paradiso ove pregherò per voi, specialmente per monsignor Vitali. Sono russo e mi
chiamo Paolo Vischin. Mia madre mi aveva educato nella santa religione, poi crescendo mi
sono lasciato trascinare nella condotta non buona. In punto di morte mi pentii e ricordai le
belle parole che, bambino, mi diceva la mamma. Gesù buono mi ha perdonato"».
Mentre Edvige era ancora a Pozzomaggiore (Sardegna), una conoscente le chiese in prestito
del denaro. Passò del tempo e un giorno Edvige e N. N. erano in chiesa. La prima si avvicinò e
chiese: «Potresti restituirmi la somma?». L'altra la guardò con occhio torvo ed esclamò: «Ti
colga un fulmine!».
L'imprecazione pronunciata nella casa di Dio spaventò la dolce e timida Edvige, che si dileguò
silenziosamente. Nessuno seppe la cosa e gli anni passarono. Il pensiero di Edvige (mentre era
già a Roma) tornò a N. N. e ne chiese notizie al Signore. La risposta fu: «È in Purgatorio e ne
avrà ancora per otto anni». Ne fu addolorata. Offrì suffragi per quell'anima come pure la
sorella Paolina; le applicarono i benefici del Giubileo. Il Signore le diede una consolante
risposta: «Domani N. N. sarà in cielo». Erano le prime ore del mattino seguente quando la
debitrice comparve a Edvige, bella, vestita di bianco e disse: «Grazie delle vostre preghiere,
per le vostre offerte al Signore io salgo alla gloria del cielo. Grazie».
La Carboni fu donna di grande prudenza, semplicità e naturalezza. Nulla in lei che potesse far
pensare a una isterica. Equilibrata, profondamente umile, amante del nascondimento, severa
con le persone curiose dalle quali rifuggiva; dolce, affabile, serena, piena di carità cristiana e di
modestia. Non abbiamo motivo per dubitare della validità dei fenomeni che affidò al suo diario.
B. Rosati, Giglio sulla croce, Edvige Carboni, Soriano al Cimino 1955, pp. 71-76.
DIALOGHI CON DEFUNTI
La principessa tedesca Eugenia von der Leyen (morta nel 1929) lasciò un Diario in cui narra le
visioni e i dialoghi da lei avuti con anime purganti apparsele in un periodo di circa otto anni
(1921-1929). Scrisse per consiglio del suo direttore spirituale. Donna sempre sana e di
carattere allegro, «non si poteva assolutamente parlare di isterismo» a suo riguardo; nubile,
profondamente religiosa, ma per nulla bigotta.
Riporto alcuni fatti di quel Diario, tralasciando particolari di secondaria importanza.
«Non ho mai pensato alla mia anima»
11 luglio (19251. Adesso ho visto a U... sedici volte Isabella. Io: «Da dove vieni?». Lei: «Dal
tormento!». Io: «Eri una mia parente?». Lei: «No!». Io: «Dove sei sepolta?». Lei: «A Parigi».
Io: «Perché non riesci a trovar pace?». Lei: «Io non ho mai pensato alla mia anima!». Io:
«Come ti posso aiutare?». Lei: «Una santa Messa». Io: «Non avevi più parenti?». Lei: «Essi
hanno perduto la fede!». Io: «Sei sempre stata qui al castello in tutto questo tempo?». Lei:
«No». Io: «E perché adesso?». Lei: «Perché ci sei tu». Io: «Ma quando eri viva sei stata qui
parecchio?». Lei: «Sì, io ero l'amica di molti». Essa è impeccabile, compitissima...
11 agosto. Il povero Martino venne di nuovo da me in giardino. Io: «Che cosa vuoi di nuovo?
Io faccio quello che posso per te». Lui: «Tu potresti fare ancora di più, ma tu pensi troppo a te
stessa». Io: «Tu non mi dici niente di nuovo, purtroppo. Dimmi anche altro, se vedi qualche
cosa di cattivo in me». Lui: «Tu preghi troppo poco e perdi forza andando in giro con la
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gente». Io: «Lo so, ma non posso vivere solo per voi. Che cosa vedi ancora in me, forse
peccati per i quali tu devi patire?». Lui: «No. Altrimenti non mi potresti vedere né aiutare». Io:
«Dimmi ancora di più». Lui: «Ricòrdati che io sono soltanto anima».
Mi guardò allora con tanta amabilità, che mi riempì proprio di gioia. Ma io avrei voluto sapere
ancora di più da lui. Se io potessi dedicarmi solo alle povere anime, sarebbe una gran bella
cosa, ma... gli uomini!
«I morti non possono dimenticare...»
Il 23 agosto si presenta a Eugenia un'anima in forma di uomo anziano. Tornò il 27 agosto.
Narra la principessa:
Egli parla. Mi gridò: «Aiutami!». Io: «Volentieri, ma chi sei?». «Io sono la colpa non espiata!».
Io: «Che cosa devi espiare?». Lui: «Sono stato un diffamatore!». Io: «Posso fare qualcosa per
te?». Lui: «La mia parola sta nello scritto e vi continua a vivere, e così la menzogna non
muore!» [...].
28 agosto. Io: «Ti va meglio? Ti sei accorto che ho offerto per te la santa Comunione?». Lui:
«Sì, così tu espii i miei peccati di lingua». Io: «Non puoi dirmi chi sei?». Lui: «Il mio nome non
dev'essere più fatto». Io: «Dove sei sepolto?». Lui: «A Lipsia» [...].
4 settembre. Egli venne da me sorridendo. Io: «Oggi mi piaci». Lui: «Vado nello splendore».
Io: «Non dimenticarti di me!». Lui: «I vivi pensano e dimenticano, i morti non possono
dimenticare che cosa ha dato loro l'Amore». E disparve. Alla fine ancora una consolazione. Chi
fu? Chiesi a tanti, ma non ebbi risposta.
«Vedo tutto così chiaro!»
24 aprile (1926]. Da oltre quattordici giorni viene un uomo assai triste e miserevole. 27 aprile.
Era molto agitato e piangeva.
30 aprile. Egli irruppe in pieno giorno nella mia stanza come fosse stato inseguito, aveva la
testa e le mani insanguinate. Io: «Chi sei?». Lui: «Mi devi pure conoscere!... Io sono sepolto
nell'abisso!» [questa parola fa pensare al primo versetto del salmo 129, il più usato nella
liturgia di suffragio per i defunti].
1 maggio. Venne di nuovo di giorno [...]. Lui: «Sì, io sono dimenticato nell'abisso». E se ne
andò piangendo [...].
5 maggio. Mi venne in mente che poteva essere Luigi...
6 maggio. Allora è proprio come pensavo. Io: «Sei il signor Z. dell'infortunio alpinistico?». Lui:
«Tu mi liberi»... Io: «Tu sei salvo». Lui: «Salvato, ma nell'abisso! Dall'abisso io grido verso di
te». Io: «Devi ancora espiare così tanto?». Lui: «Tutta la mia vita fu senza un contenuto, un
valore! Quanto sono povero! Prega per me!». Io: «Così ho fatto a lungo. Io stessa non so
come lo possa fare». Egli si tranquillizzò e mi guardò con infinita gratitudine. Io: «Perché non
preghi tu stesso?». Lui: «L'anima è soggiogata quando conosce la grandezza di Dio!». Io: «Me
la puoi descrivere?». Lui: «No! Lo straziante desiderio di rivederla è il nostro tormento» [...].
Lui: «Vicino a te noi non soffriamo!». Io: «Ma andate piuttosto da una persona più perfetta!».
Lui: «La via è segnata per noi!».
7 maggio. Egli venne alla prima colazione del mattino. Era quasi una cosa insopportabile.
Finalmente potei andarmene, e quasi nel medesimo istante egli era di nuovo accanto a me. Io:
«Per favore, non venite mentre sono fra la gente». Lui: «Ma io vedo solo te!» [...]. Io: «Ti
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accorgi che oggi sono stata alla santa Comunione?». Lui: «E appunto questo che mi attrae!».
Ho pregato a lungo con lui. Ora aveva un'espressione assai più contenta.
9 maggio. Luigi Z... fu qui molto a lungo, e ha continuato a singhiozzare. Io: «Perché oggi sei
così triste? Non ti va forse meglio?». Lui: «Io vedo tutto così chiaro!». Io: «Che cosa?». Lui:
«La mia vita perduta!». Io: «Il pentimento che hai adesso ti aiuta?». Lui: «Troppo tardi!». Io:
«Hai potuto pentirti subito dopo la tua morte?». Lui: «No!». Io: «Ma dimmi, com'è possibile
che tu ti puoi mostrare solo così com'eri da vivo?». Lui: «Per la Volontà [di Dio]».
13 maggio. Z... è qui agitato [...]. Lui: «Damni l'ultima cosa che hai, poi sono libero». Io:
«Bene, allora non voglio pensare ad altro». Egli era sparito. Per la verità non è tanto facile ciò
che gli ho promesso.
15 maggio. Io: «Sei contento adesso?». Lui: «La pace!». Io: «Viene sopra di te?». Lui: «Verso
la luce abbagliante!». Durante il giorno venne tre volte, sempre un po' più contento. Fu proprio
il suo commiato.
Un oppressore dei poveri
20 luglio (1926]. È un uomo vecchio. Indossa il costume del secolo scorso. Io: «Ce n'è voluto
del tempo prima che tu sia riuscito a farti vedere in modo appropriato». Lui: «Tu ne sei
responsabile! [...] Devi pregare di più!». Se ne andò per ritornare due ore dopo. Io avevo
dormito; sono così stanca da morire. Non ne posso più. Tutto il giorno non avevo avuto un
momento libero per me stessa! Io: «Vieni, adesso voglio pregare con te!». Mi sembrò
contento. Mi si avvicinò. È un uomo anziano, con farsetto bruno e una catenina d'oro. Io: «Chi
sei?». Lui: «Nicolò». Io: «Perché non hai pace?». Lui: «Io fui un oppressore dei poveri, ed essi
mi hanno maledetto» [...]. Io: «E in che modo ti posso aiutare?». Lui: «Col sacrificio!». Io:
«Che cosa intendi per sacrificio?». Lui: «Offrimi tutto quello che più ti pesa!». Io: «La
preghiera non ti giova più?». Lui: «Sì, se ti costa!». Io: «Ci dev'essere sempre insieme l'offerta
della mia volontà?». Lui: «Sì». Rimase ancora parecchio [...].
29 luglio. Nicolò mi poggiò la mano sul capo e mi guardò con tanta simpatia, che dissi: «Hai
una faccia così contenta, puoi andare dal buon Dio?». Nicolò: «La tua sofferenza mi ha
liberato» [...]. Io: «Non tornerai più?».
Lui: «No» [...]. Mi si accostò di nuovo e mise la mano sul mio capo. Non fu una cosa da far
paura; oppure forse io sono ormai insensibile.
Eugenie von der Leyen, Meine Gespràche mit armen Seelen, Editorial Arnold Guillet, Christiana
Verlag, Stein am Rhein. La traduzione in lingua italiana porta il titolo: I miei colloqui con le
povere anime, 188 pp., ed è curata da don Silvio Dellandrea, Ala di Trento (al quale deve
rivolgersi chi desidera acquistare il libro, essendo un'edizione fuori commercio). Qui sono
citate, dell'ed. italiana, le pp. 131, 132-133, 152-154 e 158-160.
«Ci hai liberato»
Di Teresa Musco (1943-1976), la «crocifissa col Crocifisso», si narra:
Il 2 novembre 1962, Teresa, non potendo portarsi al cimitero, si unì spiritualmente alle anime
del purgatorio. «È veramente bello - diceva - offrire non fiori mondani ma preghiere e
sofferenze per le anime del purgatorio». Nelle prime ore pomeridiane, mentre era assorta in
preghiere di suffragio, vede la sua cameretta gremita di persone... dinanzi a un tale spettacolo
le usci spontanea la domanda: «Cosa volete?». E loro, con un grido di gioia, la salutarono
dicendo: «Ci hai liberato dalle pene del Purgatorio!...». Dopo pochi attimi tutte quelle persone
scompaiono...
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G. Roschini, Teresa Musco, Castel Volturno 1979, p. 131.
QUANDO SI RIFIUTA IL SOMMO BENE
Diceva scherzosamente Giorgio La Pira ai giornalisti (alcuni di essi gli avevano fatto cattiva
stampa): «È difficile che uno di voi vada in Paradiso, senza una lunga sosta in Purgatorio. In
Inferno no. L'Inferno c'è, ne sono certo, però credo che sia vuoto d'uomini». L'ottimismo di La
Pira fu anche del cardinale-eletto Hans Urs von Balthasar, deceduto qualche giorno prima di
ricevere la porpora. Su questa opinione io sono del parere di chi la pensa diversamente. Il
teologo Antonio Rudoni, specializzato in questioni escatologiche, qualifica quell'opinione come
«antipedagogica, teologicamente infondata e persino arrischiata». Un altro autorevole teologo,
Bernhard Hàring, scrive: «Non mi sembra che tale speranza [che l'Inferno sia vuoto], o addirittura tale convinzione, sia giusta e possibile, date le parole così chiare della Sacra Scrittura.
Il Signore ha ammonito tante volte gli uomini, ricordando loro che possono perdere la salvezza
eterna e cadere nella punizione senza fine».
Dando uno sguardo realistico al mondo attuale, accanto a tanto bene, sembra che il male
prevalga. Il peccato, in molte forme, non lo si vuol più riconoscere come tale: rifiuto e ribellione nei riguardi di Dio, egoismo protervo, costumi da antidecalogo ritenuti come cose
normali, ordinarie. Disordini morali ottengono il patrocinio della legge civile.
Il delitto pretende diritto.
A Fatima - nome noto anche nel mondo non cristiano - la Vergine Santissima portò un messaggio adatto agli uomini di questo secolo, che, in poche parole, è un invito pressante a
pensare alle realtà ultime, perché gli uomini si salvino, si convertano, preghino, non facciano
più peccati. Nella terza di quelle apparizioni, la Madre del Salvatore produsse davanti agli occhi
dei tre veggenti la visione dell'Inferno. Soggiunse poi: «Avete visto l'Inferno, dove vanno le
anime dei peccatori».
Nell'apparizione avvenuta la domenica 19 agosto 1917, l'Apparsa aggiunse: «Badate che molte
anime vanno all'Inferno perché non c'è chi si sacrifichi e preghi per loro».
Gesù e gli apostoli hanno affermato chiaramente la dannazione per gli uomini peccatori.
Chi volesse rintracciare testi biblici del Nuovo Testamento sull'esistenza, l'eternità e le pene
dell'Inferno, veda queste citazioni: Matteo 3,12; 5,22; 8,12; 10,28; 13,50; 18,8; 22,13;
23,33; 25,30.41; Marco 9,43-47; Luca 3,17; 13,28; 16,2325; 2Tessalonicesi 1,8-9; Romani
6,21-23; Galati 6,8;
Filippesi 3,19; Ebrei 10,27; 2Pietro 2,4-8; Giuda 6-7; Apocalisse 14,10; 18,7; 19,20;
20,10.14; 21,8.
Tra i documenti del magistero ecclesiastico cito solo un breve tratto di una Lettera della
Congregazione per la dottrina della fede (17 maggio 1979): «La Chiesa crede che una pena
attende per sempre il peccatore, il quale sarà privato della visione di Dio, come crede alla ripercussione di tale pena in tutto il suo essere».
La parola di Dio non ammette dubbi e non ha bisogno di conferme. Agli increduli potrebbe dire
qualcosa la storia, quando presenta certi fatti straordinari che non si possono negare né
spiegare come fenomeni naturali strani.

«È per causa tua...»
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«Nella casa provinciale dei Preti della Missione, in Napoli (via dei Vergini, 51), si conserva,
visibile al pubblico, un quadro rappresentante Gesù crocifisso in carta incollata su tela,
incorniciata da un piccolo telaio di legno. Lo straordinario sta nel fatto che porta nella parte
inferiore le impronte di due mani incise a fuoco. Quale l'origine di quelle impronte?
In Firenze un giovane cavaliere aveva una relazione disonesta con una donna maritata a un
gentiluomo. Il padre del giovane ne era dolente e più volte aveva rimproverato il figlio, anzi
aveva pregato i Missionari (i Padri Lazzaristi) di Firenze di richiamarlo al dovere, ma inutilmente. Un'improvvisa malattia colpì la dama e in pochi giorni le aprì la tomba. Il giovane fu sul
punto d'impazzire dal dolore, e il padre, approfittando di un corso di esercizi spirituali che si
tenevano nella casa dei Missionari in San Jacopo sopr'Arno, invitò il figlio a parteciparvi. Costui
vi andò e fu accolto con cordialità.
La sera del primo giorno, mentre gli altri esercitandi sono scesi al refettorio per la cena, il
nostro giovane manca al suo posto. Avrà preso sonno? pensa il direttore, e va alla sua camera;
bussa, senza ricevere risposta; bussa ancora: nulla. Apre e trova la camera piena di fumo che
subito lo investe. Pensa a un incendio e subito chiede aiuto. Accorrono diversi confratelli e,
attraverso il fumo in parte dileguato per la porta lasciata aperta, scorgono il giovane steso sul
pavimento e senza segni di vita. Trasportatolo sul letto e apprestategli le cure necessarie,
riescono a farlo rinvenire. Il direttore cerca per la camera la causa sul supposto incendio, e con
grande meraviglia si imbatte sull'inginocchiatoio bruciato in quattro parti, cioè là dove si
appoggiano le ginocchia e i gomiti, e vede nel quadro del crocifisso le impronte di mani
infuocate come fossero state di ferro rovente. Non si rende conto dell'accaduto finché il
giovane, rinvenuto, non gli ha spiegato come poco prima della cena, mentre stava ancora in
camera, gli era apparsa l'amante tutta di fuoco. «È per causa tua - gli aveva gridato
minacciosa - che io sono all'inferno! Sta' bene in guardia. Dio ha voluto che io te ne dessi
l'avviso; e perché tu non abbia a dubitare della realtà della mia apparizione, te ne lascio il
segno!». Inginocchiatasi all'inginocchiatoio e toccato il quadro, vi lascia le impronte di fuoco
che ora si vedono.
Il giovane si converte. Essendo le due famiglie molto conosciute in Firenze, il superiore, per
riguardo al loro onore, cerca di occultare il fatto. Il padre Scaramelli, superiore della casa,
tenne presso di sé il quadro e l'inginocchiatoio, finché, chiamato dall'ubbidienza a Napoli portò
con sé il quadro, lasciandolo alla Casa dei Vergini.
Così è narrato nel Petit Pré spir. De la gr. De la Mission (Paris 1880). Una narrazione più breve
si trova nella vita di sant'Alfonso de Liguori scritta dal Tannoia. Il quadro si conserva a Napoli;
l'inginocchiatoio fu fatto scomparire.
Sull'episodio il padre Mario Sorrentino condusse uno studio critico (Annali della Missione, 69
[1962], 1, pp. 52-59), arrivando a questa conclusione: «Pensiamo di poter affermare la verità
del fatto come viene comunemente narrato, senza peraltro dare identico valore storico ai
singoli particolari».
Il conte Orloff e il generale V...
Gaston De Ségur narra un episodio straordinario accaduto a Mosca poco prima dell'orribile
campagna bellica del 1812:
Mio nonno materno, il conte Roctopchine, governatore militare di quella città, era in stretta
relazione col generale conte Orloff, celebre per il suo valore, non meno che per la sua empietà.
Una sera dopo cena, il conte Orloff e un suo amico, il generale V.., volteriano al pari di lui, si
burlavano volgarmente della religione e soprattutto dell'Inferno.
- Ma pure - disse Orloff - e se vi fosse poi qualche cosa al di là della tomba?
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- Ebbene - riprese il gen. V.., - qualora così fosse, quello di noi due che morirà per primo verrà
ad avvisare l'altro. Restiamo d'accordo?
- Benissimo... - rispose Orloff.
Alcune settimane dopo scoppiò una terribile guerra, una di quelle tanto temute, quali
Napoleone sapeva allora suscitare. L'esercito russo fu chiamato alle armi, e il generale V.. ricevette l'ordine di partire immediatamente per prendervi una posizione importante. Erano
trascorse appena due o tre settimane da che egli aveva lasciato Mosca, quando un mattino
assai per tempo, mentre mio nonno stava alla toeletta, si vide all'improvviso aprire
bruscamente la porta della stanza ed entrarvi il conte Orloff, in veste da camera, con i capelli
irti, gli occhi stralunati, pallido come un cencio.
- Ecché, Orloff? Voi qui a quest'ora? in questa maniera? Che avete? che cosa vi è accaduto?
- Mio caro - rispose Orloff - io credo d'impazzire: ho veduto il gen. V..
- Il gen. V..? è dunque arrivato?
- Oh no! - riprese Orloff gettandosi sopra un divano e prendendosi violentemente la testa fra le
mani. - No, no, non è ritornato, ed è appunto questo che mi spaventa.
Mio nonno non capiva nulla e procurava di calmarlo.
- Raccontatemi dunque - disse - ciò che vi è capitato e che cosa significhi tutto questo. Allora,
sforzandosi di dominare la sua emozione, il conte Orloff racconta quanto segue: - Mio caro
Roctopchine, non è trascorso ancora molto tempo da quando il generale V.. e io ci siamo
giurati a vicenda che il primo che fosse morto di noi due sarebbe venuto a dire all'altro se vi
sia qualche cosa al di là della tomba. Ora questa settimana, mentre me ne stavo
tranquillamente a letto, desto da lungo tempo, senza pensare affatto a lui, sento aprirsi le cortine del letto e mi vedo dinanzi, a due passi, il generale V.., diritto, pallido, con la destra al
petto che mi dice: «Vi è un inferno e io ci sono dentro»... Dopo di che scomparve. Sull'istante
sono corso da voi: io perdo la testa!...
Mio nonno prese a calmarlo come meglio poté, ma non fu facile; cercò di convincerlo di
allucinazione, di fantasmi; tentò di fargli credere che forse dormiva..., che si danno talora casi
straordinari che non si sanno spiegare...
Dieci o dodici giorni dopo, un messo dell'esercito annunziava a mio nonno, insieme ad altre
notizie, la morte del generale V.. La mattina stessa di quel giorno memorando in cui il conte
Orloff lo aveva veduto e inteso, all'ora stessa che gli era apparso in Mosca, l'infelice generale,
uscito a esplorare la posizione del nemico, era stato trapassato al ventre da una palla di fucile
ed era caduto a terra fulminato.
G. De Ségur, L'En fer, Paris 1876, pp. 34-37.
«Tu forse mi avresti convertito!»
«In un paesello dell'Italia centrale viveva la famiglia "Berardi", benestante, dedita ai lavori dei
campi e di sentimenti profondamente cristiani. Una figlia, che chiamerò Marcella, era cresciuta
sana ed esuberante di vita. A tredici anni per la prima volta avvertì un malessere misterioso,
che tale le rimarrà per ben dieci anni...».
Così inizia monsignor Corrado Balducci il racconto di una straordinaria possessione diabolica
che qui riporto sintetizzandola.
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Nella povera donna si erano insediati non uno ma dieci spiriti. In seguito a diversi esorcismi,
nove spiriti, uno per volta, furono cacciati. Quando il nono fu costretto ad andarsene, l'ultimo
rimasto dichiarò:
- Io sono forte e potente; io non uscirò! Più volte il sacerdote esorcista aveva scongiurato lo
spirito a manifestare il suo nome; ma questo sempre si rifiutava. Un pomeriggio, nella chiesa,
gremita di gente, durante le preghiere di rito, l'esorcista chiese:
- Dimmi, chi sei?
Tra lo spavento e il terrore dei presenti, si udì un grido:
- Sono N. N. - e pronunciò il nome di un uomo sconosciuto in paese, vittima qualche anno
prima di un attentato (l'autore lo chiama Pallante).
La stessa sera il parroco, mentre esorcizzava privatamente in casa Berardi, così interrogò:
- Di', mi conosci? E lo spirito:
- Mi hai portato al cimitero; tu quella notte pregasti per me e per la mia famiglia; ma le
tue preghiere erano inutili... io ero dannato. In altra circostanza Pallante così parlò al
sacerdote:
- Se non mi avessero ucciso così presto, tu forse mi avresti convertito. Ti prego, porta via
quella croce posta nel luogo del delitto, e passando di lì non dire più quelle preghiere, mi dai
pena. Ho fatto questa fine perché ho ricevuto fin da bambino una cattiva educazione. Prega
per mia sorella (la fattucchiera) che non venga in questi luoghi di tormento. Certo dovrei uscire
da questa ragazza, perché i miei hanno ricevuto del bene dalla sua famiglia: l'anno scorso mia
moglie è venuta qui a raccogliere le olive. - Tutto rispondeva a verità.
- Se dunque - interruppe l'esorcista - tu ci hai conosciuto, se tante volte siamo stati insieme,
perché non ci fai del bene? Lascia in pace questa ragazza.
- Da parte mia sarei pronto a farti del bene... ma non posso. - E qui lo spirito, perdendo per un
istante la sua abituale asprezza, con voce pacata e dolce continuò:
- Pensa: anima dannata vuol dire diavolo, e diavolo porta male!
Un altro giorno nella chiesa sempre gremita di gente lo spirito così parlò:
- Sono Pallante; tutti mi avete conosciuto: sono stato bestemmiatore, calunniatore, disonesto;
a tutti, a tutto domando perdono. – In così dire l'indemoniata s'inginocchiò davanti ai presenti
e nascondendo il viso tra le mani cominciò a singhiozzare come un bambino. L'esorcista rivolse
diverse domande.
- Basta, basta - interruppe piangendo - non volermi più svergognare davanti a tutti.
- Ma Iddio che ti ha condannato è ingiusto? - No, è giusto.
- Le preghiere cosa fanno alle anime del purgatorio?
- Le rendono pure e candide come il cristallo.
- È bello il Paradiso?
254

E qui l'indemoniata, volgendo lo sguardo all'intorno come per cercare affannosamente qualche
bene perduto, ne fece una magnifica descrizione. Poi gridò:
- Ma mica sono venuta qui per convertire.
C. Balducci, La possessione diabolica, Ed. Mediterranee, Roma 1974, pp. 17-18, 31-32.
«Eccomi! Tu mi hai chiamato»
Narra Giuseppina Berettoni: «Fui pregata dalla presidente del circolo delle Donne cattoliche
[Carlotta Marchi, vedova Contestabile] di recarmi quanto prima a far visita a un suo nipote
gravemente malato, alla vigilia di una difficilissima operazione, e tuttavia sprezzante di Dio e
dei sacramenti. Sotto la divisa di Dama della carità e col pretesto che Gesù vorrà suggerirmi là
per là, io potrei tentare di indurlo a riconciliarsi col Signore» (Lettera al padre Blat, suo
direttore spirituale).
Nel tardo pomeriggio del 31 maggio 1906 si presentò alla clinica e si trovò a colloquio con il
direttore, il quale le disse con un sorriso canzonatorio:
- Lei dev'essere una bizzoca che vuole convertirlo! Ma che!? Non ci riuscirà, perché un tipo...
Poi cercò di licenziarla, perché non concedeva più tempo per le visite. Giuseppina seppe essere
così persuasiva che il direttore le concesse di rimanere, anzi le disse:
- Veda, tutti i giorni io porto via questa chiave; ma ora la consegno a lei; così, dopo la visita
all'infermo, potrà passare qui la notte; potrà riposare su quella poltrona.
Partito il professore, rimase sola e si mise a recitare il rosario; poi si presentò al malato. Come sta? Come si trova qui?
La conversazione si avviò e il giovane confidò alla visitatrice la sua prostrazione dovuta a cause
che in realtà erano pretestuose. Giuseppina con abili domande riuscì a fargli riconoscere che la
vera causa erano i rimorsi di coscienza. Di confessione però egli non ne voleva sapere; anzi
non esitò a dichiararle che nella conversazione con amici, avuta poco prima, aveva giurato odio
a Cristo.
Con proposta di riflessioni serie e profonde, e intercalando segrete preghiere a Dio in brevi
intervalli, la dama ottenne che il giovane si dichiarasse ben disposto a confessarsi. Un padre
cappuccino l'assolse e gli diede anche l'Estrema Unzione.
Ritiratasi nello studio del direttore, Giuseppina si avvide che in un angolo c'era uno scheletro
umano, ritto, con tutte le sue ossa congiunte da filo metallico. Di chi sarà stato? e dove si
troverà l'anima di costui? - si domandava. Ed ecco che all'improvviso quello scheletro riprende
vita, si muove, parla e dice:
- Eccomi! Tu mi hai chiamato.
- Ma io non ti ho chiamato - risponde terrificata Giuseppina.
- Noi - riprende a dire lo scheletro - quantunque dannati, dobbiamo fare la volontà di Dio.
Sappi che da settantaquattro anni io sono dannato. E questo domani lo dirai al direttore.
- Egli non mi crederà, come glielo posso provare?
- Vedrà che non sto nella posizione in cui ero.
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- Questo non basta.
- Ne avrai la prova - e così dicendo lo scheletro torna nell'angolo donde s'era mosso,
mettendosi in posizione alquanto diversa.
Il giorno seguente il direttore si diresse al suo studio, desideroso di riprendere la conversazione.
- La scienza - disse a un certo punto - mi ha dimostrato molte cose. Io non credo ai miracoli!
- Ciò mi stupisce, essendo lei così erudito - rispose Giuseppina. - Sappia - proseguì - che io ho
visto dei miracoli e che io stessa sono stata guarita all'istante da una piaga al braccio; di questo lei può accertarsi all'ospedale San Giacomo.
- Ma è lei che ha fatto bizzoco il direttore di quell'ospedale?
- Può darsi che io vi abbia contribuito - rispose l'interlocutrice. - Ma ora guardi là, - disse
puntando il dito verso l'angolo - quello scheletro appartiene a uno che da settantaquattro anni
sta all'Inferno.
- Adesso lei vuol tenermi una seduta di spiritismo.
- Io non fo dello spiritismo, perché proibito dalla Chiesa; tuttavia glielo assicuro, perché lo so.
A questo punto lo scheletro cominciò a muoversi in direzione del professore. Spaventato, si
accostò istintivamente alla donna come se chiedesse la sua protezione. Poco dopo, ancora
sconvolto, uscì dallo studio e si rifugiò in cappella, con meraviglia delle suore che mai prima di
allora ve lo avevano visto entrare.
Due giorni dopo si recò a far visita a Giuseppina, ancora profondamente impressionato da
quello strano evento. Ella lo incoraggiò e gli consigliò di recarsi a fare un corso di esercizi
spirituali a Genova.
Partì il 4 giugno. Pochi giorni dopo, nella notte tra 1'11 e il 12, il professore si trovava nella sua
camera, sveglio, scoraggiato, e agitato. Improvvisamente gli si presenta Giuseppina.
- Cos'è? È possibile? Lei... com'è entrata qui?
- Colui che le fece quel favore - rispose Giuseppina - ha fatto ch'io venissi a consolarla, perché
lei si trova in grande afflizione.
Era avvenuto un fenomeno di bilocazione, non raro nella vita della santa donna. Terminata la
sua missione, Giuseppina si ritrovò nel suo letto in Roma. Il 5 luglio il professore,
accompagnato dal figlio maggiore, andò a far visita alla sua amica e benefattrice, e si trattenne
in colloquio per due ore. Il figlio del convertito, anche lui medico, vivamente impressionato dal
cambiamento avvenuto nel padre, si diede lui pure a una vita seriamente cristiana; entrò poi in
convento e volle per umiltà essere fratello laico.
P. Antico, Giuseppina Berettoni, Centro G. B., Roma 1978, pp. 247-262.

I DEFUNTI SOCCORRITORI
«Coraggio...! Ritornerò»
256

La sera del 3 luglio 1930, Rodolfo Nenna, diciassettenne, da San Vito Chietino, usciva a
passeggio con due compagni. A un certo punto s'incontrò con un giovane di circa vent'anni,
suo compagno, col quale da parecchio tempo non era in buone relazioni.
Cominciarono ad altercare, e dalle parole passarono ai fatti. Il giovanotto si slanciò su Rodolfo,
prendendolo fortemente per la gola quasi per soffocarlo. Il povero Nenna si abbatteva tra le
braccia di uno dei compagni, privo di sensi. Alle grida accorse gente, tra cui il medico stesso
che lo portò a casa sua e gli applicò le prime cure. Il sanitario riscontrò la frattura della
cartilagine tiroidea, con fenomeni cardiovascolari da compressione sul vago; e per quanto
verso mezzanotte il povero giovane riacquistasse la conoscenza, aveva le membra come
paralizzate. Non poteva parlare, né deglutire nemmeno un sorso d'acqua. La perdita della
parola era data - secondo i sanitari che in seguito lo visitarono - dall'incapacità di evocare
un'immagine verbale per interruzione delle vie tra il campo intellettivo e il centro senso-ideale
della parola. Due giorni rimase così. La radioscopia rivelò la frattura della tiroide. Nessuna
speranza di guarigione. Bisognava tentare l'operazione. Fu ricoverato nella clinica del professor
Bologna in Lanciano.
Il povero giovane non cessava di raccomandarsi a san Gabriele dell'Addolorata. Lo pregava che
lo guarisse o lo facesse morire prima dell'operazione.
La mattina dell'8 luglio, Rodolfo stava assopito e assai aggravato. Al suo capezzale la mamma
pregava. Erano circa le nove. Ed ecco parve a Rodolfo di vedere la figura di un frate vestito di
nero, che avvicinandosi a lui amabilmente e sorridendogli gli disse:
- Coraggio, figliuolo, a mezzogiorno ritornerò.
L'ammalato, credendo fosse un religioso venuto per disporlo a morire, rivolto alla visione
faceva segno che se n'andasse, e rivolto poi alla mamma, pure con cenni si sforzava di farle
comprendere che non facesse entrare il frate. No, non poteva rassegnarsi a morire così
giovane senza neppur poter dire una parola per esprimere i suoi sentimenti e dare spiegazioni
sull'avvenimento che lo aveva ridotto così.
Era mezzogiorno. La mamma sola l'assisteva. Egli sentì distintamente aprire la maniglia della
porta; poi il rumore ben chiaro dei sandali sul pavimento. Teneva gli occhi chiusi, ma li riaprì
subito sentendo una mano che scuoteva il letto, come per destarlo. La stessa figura del
mattino era lì. Il primo movimento del giovane fu un cenno al frate che si allontanasse. Ma
questi, con un sorriso amabilissimo («non dimenticherò mai quel sorriso», dirà Nenna),
additandogli lo stemma della passione che portava al petto, gli disse:
- Come! mi hai pregato tanto e non mi riconosci?
Il malato comprese: era san Gabriele. Stese ambo le mani, e stringendo con esse la sinistra
del santo, se l'appressò alle labbra baciandola con devoto affetto. La madre vedeva tutti questi
movimenti del figlio, e credendo trattarsi dei segni forieri della morte si mise a piangere.
San Gabriele con le sue mani fece incrociare a Rodolfo le braccia sul petto, poi con la destra gli
toccò lievemente la gola. Il malato sentì subito la gola libera da ogni male ed era lì lì per
gridare. Il Santo dolcemente gli disse: - Piano! -. Poi gli passò rapidamente la sua mano dalla
spalla a tutto il braccio; e fattogli alzare il braccio, da sotto l'ascella strisciò la sua mano sino
all'unghia del piede. Al tocco di quella mano pareva a Rodolfo che gli si levasse dalla persona
un peso di quintali. Poi il Santo si mosse, e collocandosi ai piedi del letto, indicando con ambo
le mani al giovane gli abiti che erano lì vicino, gli disse:
- Alzati e vestiti perché sei guarito! Rodolfo balzò subito a sedere sul letto, libero in ogni suo
movimento e chiamò:
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- Mamma, san Gabriele mi ha fatto la grazia; sono guarito! Guarda; non lo vedi? - e indicava il
punto della visione.
In quel momento il Santo scomparve. La madre, atterrita nel sentire il figlio parlare e nel
vederlo levarsi dopo giorni di immobilità e di mutezza, pensò fosse l'estremo delirio e si abbatté sul letto vicino semisvenuta. Rodolfo saltò dal letto per aiutarla e le ripeteva:
- Mamma, non piangere, sta' contenta, son guarito bene.
Poi da sé cercò i panni, si vestì. Mangiò, mentre da giorni non poteva inghiottire una stilla
d'acqua. Nel pomeriggio i sanitari lo visitarono minutamente e riscontrarono che non c'era più
assolutamente nulla del male gravissimo diagnosticato e di cui essi avevano le chiare
indiscutibili prove nella radioscopia.
S. Battistelli, San Gabriele dell'Addolorata, Roma 1941, pp. 219-223.
«Sento il peso delle sue mani»
L'operaio Costantino Tamone, addetto a una cartiera di un notevole complesso, mise in moto la
«continua»; erano circa le ore 19 del 20 settembre 1951.
Tutto funzionava regolarmente; solo in un punto, all'ultimo gruppo di cilindri essiccatori si era
prodotto un accartocciamento del cartone, «che io stesso - narra il Tamone - cercai di
correggere accompagnandolo con le mani all'entrata del cilindro essiccatore; nello sforzo mi
scivolano i piedi, istintivamente le mani cercano l'appoggio e in un attimo venni afferrato con la
mano sinistra nell'avvolgimento... Diedi uno strappo-disperato, ma la morsa della macchina
ormai non mollava più e lentamente mi trascinava dentro; gridai affannosamente di fermare...
e intanto la macchina mi succhiava tutto il braccio fino alla spalla premuta contro il cilindro
essiccatore, la cui superficie aveva circa 130° centigradi di calore, e il torace mi si schiacciava
contro l'opposto rullo di entrata. Mi vidi perduto!
Un razzo, il baleno di un lampo: Don Timoteo Giaccardo!... La macchina si arrestò! Cosa era
avvenuto? Un operaio, nel lavorio affannoso che facevano tutti attorno a me, era scivolato
andando a sbattere col fianco contro la leva di arresto, facendola agire. Mi sentivo mancare ma
ebbi ancora la forza di spiegare loro il modo più sollecito per togliermi. Estremamente difficile il
trasporto e il collocarmi nell'auto poiché le costole rotte premevano sul pneuma causandomi il
soffocamento. Giunti all'ospedale di Tolmezzo (18 km circa da Ovaro), il prof. Farello, chirurgo
primario, dopo avermi osservato e ritenendo che io non fossi più in condizioni di intendere,
disse ai presenti: "Mi avete portato un rottame umano ormai, vi confesso che non so dove
mettere le mani"...
Dopo circa un mese, eliminati tutti i tessuti bruciati della metà di tutto il braccio, tutta la spalla
e parte della mano, non rimase che l'osso pulito, al che il professore disse:
"Mi scusi la ruvidezza dell'espressione, le devo dire che, data la sua età (64 anni), i tessuti non
si faranno più, data anche l'ampiezza dello scoperto; comunque tenteremo con degli innesti"...
Mia moglie pregava lì accanto, io soffrivo ancora orribilmente... Erano le ore 10 circa; un
pallido raggio di sole d'autunno entrava dall'ampia finestra per cui la camera era piena di luce
e vedevo, vedevo bene! Un moto istintivo mi fa rivolgere gli occhi alla porta... Don Timoteo
Giaccardo inquadrato in essa mi guardava e sorrideva mesto... Mi mancò il respiro... Avanza
nella camera fino ai piedi del letto; sento il peso delle sue mani sulla coltre ai miei piedi...
Caccio un urlo inumano. Mia moglie... fa un balzo e mi fa eco spaventata. Io col dito teso
balbetto... Lì, lì, Don Timoteo Giaccardo! Accorrono suore e infermiere.
Passato il tremendo affanno descrissi ai presenti la scena, a suor Domitilla e a suor Anna;
quest'ultima si commosse; suor Domitilla scrollò le spalle e brontolò "Allucinazioni, non bisogna
dar peso".
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Pochi giorni dopo, sfasciando, il professore meravigliato mi fece vedere che si era formata una
specie di muffa bianca, che lui chiamò pigmento, e circa 20 giorni dopo il mio braccio era
tornato quello di prima... il 6 dicembre lasciavo finalmente l'ospedale e, giunto in cartiera,
seppi che il prof. Farello aveva visitato lo stabilimento, e che fermatosi a osservare dov'era
avvenuto l'infortunio aveva detto: "Non riesco a spiegarmi, data la ristrettezza del passaggio,
come non si siano schiacciati irrimediabilmente braccio, spalla e torace"».
A. Lamera, Lo spirito di Don Timoteo Giaccardo, Edizioni Paoline, 1956, pp. 340-341. Don
Timoteo Giaccardo (1896-1948) è stato proclamato Beato il 22 ottobre 1989.
Scrisse alla luce dell'apparso
La signorina Teresa Pezzo di Valdiporro (Verona) veniva sottoposta a difficile intervento
chirurgico per malattia di fegato. L'operazione durò oltre tre ore (22 ottobre 1946). Dopo
parecchi giorni passati tra la vita e la morte, l'inferma parve riprendersi e andò ospite presso lo
zio arciprete a Bovolone. Il 4 dicembre dovette rimettersi a letto per dolori fortissimi. Febbre
oltre i 40. Vomito quasi continuo da non riuscire a ritenere nemmeno un po' d'acqua. Si
aggiunse un gonfiore duro e voluminoso al di sopra del taglio dell'operazione. Dolori continui e
acutissimi si estendevano alla gamba e al braccio destro. Divenne così debole che non poteva
quasi più parlare.
Il giorno 8 dicembre, domenica, Teresa cominciò una novena a padre Leopoldo da Castelnuovo
(morto nel 1942) e pose una reliquia di lui sulla parte malata. Martedì notte si addormentò alle
11.30. Suonava la mezzanotte quando all'improvviso le apparve padre Leopoldo. Era identico attestò - alla sua immagine, ma senza stola e molto più bello. La camera, sebbene la luce
fosse spenta, era illuminata a giorno. Il padre avanzò fin vicino al letto dell'inferma. Seguì un
colloquio.
Teresa depose: «[Padre Leopoldo] mi disse con molta bontà di non aver paura, che sarei
guarita. Mi disse anzi di alzarmi al mattino per andare alla Messa e ricevere la comunione. Mi
toccò con la mano alla parte malata e scomparve. Nella commozione più grande posi
istintivamente la mano dove avevo un gonfiore dolente e non sentii più nulla, né gonfiore né
dolore».
L'apparso le aveva promesso: «Tornerò lunedì a mezzanotte perché ho molte cose da dirti.
Intanto ti do la benedizione». La benedisse e scomparve dicendo: «Sia lodato Gesù Cristo».
Teresa credeva di aver sognato; ma si sentì bene. Non più dolori al fegato, scomparso il
gonfiore e i dolori alla gamba e al braccio, cessata la febbre. La zia, che dormiva nella stessa
camera, aveva sentito tutte le parole di Teresa, ma non quelle di padre Leopoldo e non aveva
visto nulla.
La mattina, Teresa si alzò, scese in fretta le scale, mentre il giorno prima non poteva reggersi
in piedi, andò in chiesa alla Messa delle otto, fece la comunione, rimase a lungo in preghiera.
Tornata in canonica, mangiò con appetito senza sentire alcun disturbo. Era perfettamente
guarita.
Grande impressione in paese. A tutti era nota la dolorosa condizione della signorina Pezzo, e
vivissima fu l'attesa della nuova apparizione promessa. Molte persone incaricarono la giovane a
presentare a padre Leopoldo varie domande.
Alla mezzanotte tra il 16 e il 17 dicembre padre Leopoldo comparve circonfuso di luce così da
illuminare la stanza a giorno. Teresa rivelò: «Mi disse parole buone e incoraggianti.
Mi ricordò che a 19 anni avevo incominciato una via e poi l'avevo abbandonata.
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- La devi riprendere, - mi disse - e avrai la felicità in eterno.
Le parole di padre Leopoldo io le ho capite come un richiamo e un comando, poiché a 19 anni
effettivamente avevo sentito inclinazione allo stato religioso, ma poi, sia per la salute
cagionevole, sia per poca buona volontà, avevo lasciato ogni pensiero...».
Le raccomandò in modo particolare di pregare. Poi rispose alle domande che Teresa si era
incaricata di rivolgergli. La giovane scrisse le risposte man mano che padre Leopoldo parlava, e
le scrisse alla luce dell'apparizione, perché la luce elettrica era spenta.
La zia che dormiva nella stessa camera e un sacerdote fuori della porta udirono le parole di
Teresa ma non videro nulla e non sentirono le parole dell'apparso. Appena questi scomparve,
la signorina accese la luce esclamando: «Che bellezza!». Teneva in mano il foglio che aveva
scritto sotto dettatura. Da tutte le risposte si rileva una cosa molto importante: padre Leopoldo
si lamenta, quasi con tutti, che pregano poco e male e insiste che tutti preghino di più se
vogliono che Dio li benedica.
La miracolata concluse la sua deposizione davanti al tribunale ecclesiastico in questo modo:
«Dall'8 gennaio 1948 mi trovo presso le Pie Madri della Nigrizia... Iniziai il noviziato e fui
felicissima».
Il parroco confermò. Il medico lasciò la dichiarazione che scientificamente la guarigione era
inspiegabile.
P. Pietro Bernardi da Valdiporro, Il Servo di Dio P. Leopoldo da Castelnuovo, Padova 1950, pp.
396ss. Lo stesso episodio, con alcuni particolari in più, venne riportato anche nel volume dello
stesso Bernardi, Il Beato Leopoldo Mandic, Padova 1978. Il Beato fu dichiarato Santo nel 1983.
«È lei: la bimba che è venuta nel mio studio»
Una sera afosa di luglio, uno dei più noti professionisti di Milano, l'istologo A. P (si tace il nome
per volontà del protagonista della vicenda) lasciò la clinica per recarsi nel suo studio. Qui visitò
un'ammalata, e mentre stava stendendo una breve relazione, entrò l'infermiera dicendo con
voce strana: - Professore, c'è di là una bambina.
Andò in anticamera a vedere.
«In piedi, contro la porta d'ingresso - narra il professore - c'era una bambina di dieci anni
circa, magrolina, pallida d'un pallore quasi mortale e nel cui volto brillavano due occhi
immensi, febbrili che mi guardavano fissi. Un abitino a fiori di percalle, e due treccine brune
ornate da due nodini rossi, ma d'un rosso tanto vivo da dare fastidio. Le chiesi:
- Che vuoi piccola? sei sola?...
Mi guardò fissamente, poi con una voce del tutto imprevista, opaca, disse:
- La mamma è tanto malata! - E... dov'è la tua mamma? - In via Pioppette.
Non so perché rispondo: - Vengo subito.
Vado in studio, depongo il camice e torno in anticamera. La bambina non c'era più. Chiedo: Dov'è andata?
- È uscita - dice l'infermiera.
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Spinto da un'oscura urgenza mi precipito sul pianerottolo. Nulla. Scomparsa. Rimango un
attimo perplesso, poi un'ansia sempre più mi pervade, afferro la borsa, scendo, salto in
macchina e vado in via Pioppette, nel quartiere più antico di Milano: Porta Ticinese. Ma lì
giunto mi accorgo che non conosco il nome della donna né il numero della casa... Come seguendo un richiamo, m'infilo in un portone. C'è uno stambugio con una vecchia che accarezza
un gatto. Chiedo se per caso nella casa c'è una donna ammalata che ha una bambina così e
così. Vedo la vecchia sbarrare gli occhi e dire che sì, è la Caterina Terrani e abita al secondo
piano. Salgo le scale e mi trovo davanti a una porta socchiusa. Non so perché, entro... Su un
letto c'è una donna di una magrezza spaventosa, che a un primo sguardo pare morta. Mi
accosto, respira, ma il polso è quasi nulla e il cuore le batte tanto debolmente da denunciare
uno stato preagonico. Non mi perdo in congetture; faccio subito un'iniezione di adrenalina, poi
mi siedo, in attesa... Della bambina nessuna traccia. Guardo la donna e scopro su quel volto
terreo, già bagnato dal freddo del sudore dell'agonia, una parvenza di colore; vedo le palpebre
vibrare, la bocca socchiudersi, la testa girare come in cerca di respiro. Mi accosto. Il polso ha
ripreso un poco, il cuore batte più regolarmente; provoco con un breve massaggio una ripresa
cardiaca.
Dopo un po' quella donna quasi morta apre gli occhi e mi guarda stupita. Dice con la voce
appannata:
- Ma lei chi è?
- Sono il dottore...
Sbarra gli occhi e riprende:
- Il dottore? Ma... chi le ha detto di venire qui? Sa, dottore, io sono in questo letto da ieri
pomeriggio...
Aggiungo:
- E venuta da me una bella bambina con due treccine e un vestito a fiori, e...
La donna spalanca la bocca, si alza sui gomiti, mi guarda con gli occhi sbarrati, atterriti... M'afferra un braccio, lo stringe, parla spasmodicamente:
- Lo sapevo, lo sapevo. Ho tanto pregato la Madonna che non mi facesse morire senza prima
portare la mia Marina al cimitero... Dottore, venga, venga di là.
Non so come trova la forza di alzarsi, e mi trascina a una tenda... Al di là della tenda c'è una
stanzetta piccola, immersa in un'ombra cupa, appena rischiarata da una candela. Su un misero
giaciglio è stesa, nella immobilità della morte, una bambina della apparente età di dieci anni,
dalle treccine brune ornate da due nastri rossi... Mi chino per guardarla bene, ma so già tutto.
È lei, la bimba che è venuta nel mio studio. La guardo senza essere nemmeno spaventato: mi
sento schiacciato dal senso oscuro del mistero.
Avverto il mormorio della madre:
- Madonna santa, grazie per aver ascoltato le mie parole. La mia bimba mi ha salvato. Io non
so come ciò sia avvenuto.
Poi si volge a me e dice:
- Dottore, quando ieri è morta la mia Marina, io ho avuto un colpo al cuore e dopo averne
composta la salma sono caduta su quel letto. Capivo che stavo morendo e mi disperavo, sola
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com'ero, per non poter fare ciò che era necessario per la mia bambina. E pensavo: O se la mia
Marina fosse viva in questo momento. Adesso lei, dottore, è qui e... S'inginocchia, si
raggomitola e comincia a piangere tutte le lacrime del suo disperato dolore e della sua gioia
inconcepibile.
Sono passati parecchi anni. Caterina Terrani, ancora viva, è terziaria presso un convento alla
periferia di Milano. Per quanto riguarda una spiegazione al fatto, io dico che si tratta di un
autentico miracolo...».
Da Raggio di sole, luglio-agosto 1967, dell'Unione cattolica ammalati.
«Non aver paura»
Tra i ricordi di chi conobbe il Padre Giovanni Piamarta (morto nel 1913) si legge il seguente:
«Mi trovavo in guerra [quella del 1915-18], in una località dove c'era da sgomentarsi anche a
mettere il capo fuori della trincea perché s'era visti e presi. Un giorno si sparse la notizia:
Domattina all'alba c'è l'avanzata. Dico io: Addio, domani è la giornata che ci si lascia la ghirba.
E mi metto a scrivere a casa, e scrivendo, giù lacrime a fonte! A un tratto, senza sapere come,
mi salta in mente lui, il Padre. Rianimato, penso: Mi metto nelle sue mani. E comincio a
pregare: e prega, prega, prega, m'addormento.
In sogno mi appare, proprio lì in trincea. - Padre, - faccio io - è qui anche lei?
Lui - mi par di vederlo in questo momento - sorride, mi mette una mano sulla spalla e mi dice:
- Son venuto a dirti di andare tranquillo: di non aver paura... Va', va', figliolo, e non temere! Poi sparisce.
Io mi sveglio di soprassalto; la paura m'è passata; mi sento sicuro come fossi nel mio letto.
Infatti, ci fu l'avanzata, ma io... eccomi qui; e se sono qui vuol dire che il Padre aveva
ragione».
I. Felici, Volo tra le fiamme, Queriniana, Brescia 1951, p. 173.
«Io sarò alle tue spalle a proteggerti»
Rachelina Ambrosini, una ragazza di eccezionale bontà, moriva il 10 marzo 1941 a soli 15 anni
e 8 mesi. Dopo la morte continuò a farsi viva. Ecco alcuni episodi:
Umberto Mirra da Campanerello nel 1941 è sotto le armi, si ammala di polmonite e viene
condotto all'ospedale di Salerno. Una notte gli appare Rachelina; è vestita tutta di bianco e gli
dice:
- Non aver paura, stai già bene e fra poco andrai a vedere la tua famiglia.
La predizione si avvera pienamente.
Lo stesso anno, il Mirra è trasferito dalla Sicilia nell'Alta Italia per prepararsi ad andare in
Russia. Una notte gli appare di nuovo Rachelina e gli dice:
- Non aver paura, per te c'è chi ci pensa; parti contento; tornerai sano e salvo.
In Russia, nel 1942, sta per iniziarsi un'azione e Umberto è molto preoccupato. Rachelina gli
appare la terza volta:
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- Perché sei così malinconico - dice - e hai tanta paura? I russi sono già andati via; tu e i tuoi
compagni andate senza timore. Già te lo dissi che tornerai a casa sano e salvo.
«E infatti - conclude la relazione - sono ritornato a casa mia».
A Domenico Colantuoni, soldato a Cava dei Tirreni e disperato perché deve partire per la
Sicilia, la «santina», com'egli la chiama, batte sulla spalla - mentre in pieno giorno si è addormentato - e gli dice:
- A che pensi? Su, su, non preoccuparti che io sarò alle tue spalle a proteggerti.
Infatti, invece che in Sicilia viene mandato a Salerno. Qui per un po' le cose vanno bene, ma
poi anche qui cominciano i bombardamenti e i pericoli.
Una notte, mentre dopo una delle solite incursioni il Colantuoni prende un po' di sonno, torna
Rachelina a dirgli:
- Sta' allegro, che oggi è la tua festa.
Altro che festa con quella musica! E lei a insistere:
- Stai contento, che io ti proteggo.
Di lì un po' arriva il sergente e gli ordina di andare con altri a tagliare dei rami d'albero per
mascherare un po' le tende. Colantuoni si alza e obbedisce. Mentre ritornano, ecco gli aeroplani nemici: i compagni cercano rifugio sotto a un'alta ripa; Domenico, senza sapere
perché, rimane distaccato da loro e si arrangia come può. Cade una bomba; quelli che sono
sotto la ripa vengono travolti. Colantuoni rimane completamente illeso.
Antonio Villani narra il seguente episodio sotto vincolo di giuramento: «Nel 1942, trovandomi
nello spaccio cooperativo del mio reggimento (4° carristi), udii un collega di armi raccontare
quanto appresso. Trovandosi accampato in località esposta alle offese del nemico, una notte
mentre riposava gli apparve una giovinetta e gli disse di allontanarsi da quel luogo perché vi
sarebbero arrivate delle bombe. Il soldato non dette importanza e continuò a dormire. Una
seconda volta comparve la fanciulla che gli ripeté con insistenza di allontanarsi di lì e mettersi
in salvo se non voleva rimanere ucciso. Il soldato, impressionato, avvertì i compagni; ma
questi scoppiarono a ridere e lo motteggiarono, per cui anch'egli, sebbene con l'animo turbato,
rimase sotto la tenda con loro. Ed ecco che l'apparizione ritorna per la terza volta e dice:
- Non vuoi proprio salvarti? Io ti confermo che fra pochi minuti il campo sarà bombardato.
Allora il soldato, sgomento, le domandò: - Ma tu chi sei?
E l'apparizione rispose:
- Sono Rachelina Ambrosini, figlia del dottor Alberto.
Il suo aspetto era quello di un angelo. Il soldato si alzò di scatto ed esclamò:
- Chi mi vuol seguire mi segua, - e uscì dalla tenda seguito da altri due soldati. Gli altri
rimasero; ma non erano trascorsi che pochi minuti quando apparecchi nemici rovesciarono sul
campo proiettili d'ogni calibro seminandovi la distruzione e la morte».
I. Felici, Il volto di un angelo, Edizioni Paoline, 1955, pp. 190; 191-192, 197-198.
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Prodigiosamente liberati
In Francia è stata pubblicata nel 1945 una dichiarazione firmata da undici partigiani, che il 21
aprile dell'anno precedente erano stati prodigiosamente liberati dal carcere, un'ora prima della
fucilazione ordinata dalla Gestapo. Alle tre del mattino entrò nella cella, in un sotterraneo del
forte We-15, un giovane cappellano che invitò i prigionieri a uscire, guidandoli lungo un oscuro
corridoio senza sentinelle, li accompagnò oltre il fossato, in aperta campagna. Al comandante
che lo ringraziava, il sacerdote disse il suo nome: Padre Angelo, dell'Istituto Missionario.
Liberata la Francia, due partigiani si recarono al convento per ringraziare il loro salvatore. Ma lì
appresero che padre Angelo era morto in combattimento.
- Morto. Quando?
- Intorno al forte We-15, sulla Mosella, nel maggio del 1940.
In una raccolta di fotografie conservate nell'istituto i due giovani riconobbero il cappellano.
Nessun dubbio sulla data di morte, confermata da numerose testimonianze, e dall'epigrafe
sulla tomba.
Dalla rivista Pesci Rossi, aprile-maggio 1948, p. 10.

I DEFUNTI AMMONITORI
Una voce conosciuta
La signorina Paolina Carboni, sarda, domiciliata a Roma, scriveva:
«Un giorno Edvige [la sorella, Serva di Dio] si recò alla posta centrale di via Taranto [in Roma],
e mentre camminava sul marciapiede, vicino al negozio di Ginori, sentì chiamarsi da una voce
conosciuta. Si voltò e con grande meraviglia vide il babbo, defunto, che le disse:
- Figliola, mi ha mandato Gesù per dirti di pregare, perché il mondo è diventato tanto cattivo,
e ha preparato un grande castigo, la seconda guerra mondiale.
Edvige non ebbe paura e gli disse: - Vada anche da Paolina.
- Non ci vado - egli disse - perché potrebbe aver paura della mia apparizione. Salutala tanto
per me.
Quando Edvige tornò in casa mi raccontò il fatto e dopo alcuni mesi scoppiò la seconda guerra
mondiale».
B. Rosati, Giglio sulla croce, Edvige Carboni, Soriano al Cimino 1955, p. 35.
«Ho mantenuto la promessa»
«Una persona distinta, che conobbe il poeta Giosuè Borsi [morto il 10 novembre 1915] prima
della conversione e gli conservò ancora l'amicizia dopo, ebbe con lui diverse discussioni nelle
quali tentò di distoglierlo dall'ideale e dai propositi di vita cristiana. Tra gli altri argomenti tirò
fuori anche questo:
- Perché preoccuparsi tanto della vita dell'eternità?... Nessuno è tornato mai dal mondo di là a
dirci che tale vita esiste veramente! Giosuè rispose:
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- Le darò io, e molto presto, tale prova. Una mattina, dopo la morte del poeta, mentre meno
pensava a lui, questa persona se lo vide comparire, e in atto affabile ma severo e risoluto le
disse:
- Ho mantenuto la promessa. Nella sua biblioteca lei ha il tal libro del padre Semeria. Lo apra e
alla tal pagina troverà citato un altro libro che lei procurerà di acquistare perché farà molto
bene al suo spirito.
Incredula, lasciò passare qualche tempo; poi, aperto il volume del padre Semeria, alla pagina
indicata che era ancora da tagliare, trovò la citazione precisa del libro raccomandatole
dall'apparso [...].
Il primo a esperimentare un intervento di Giosuè Borsi defunto fu un insigne letterato, amico
suo, che narrò il fatto con linguaggio velato sul giornale La Nazione del 25 dicembre 1915.
L'articolista non si professava allora credente. Questo amico di Borsi era rimasto
profondamente scosso quando nelle frequenti conversazioni Giosuè gli aveva parlato anche di
religione.
Borsi era partito il 30 agosto, né si erano più veduti. Nel novembre del 1915 il professore
amico era nella sua villetta di San Leonardo in Arcetri. Il 10 del detto mese, poco dopo mezzogiorno, egli era a tavola con la moglie, non parlavano di Giosuè né pensavano a lui. A un
tratto una voce chiara e distinta si fece udire nella sala vicina: Deciditi... è tempo. La voce
aveva il timbro ben noto, quello di Giosuè. I due coniugi pensarono a un'improvvisata dell'amico, venuto in licenza. Si alzarono per andargli incontro... ma nessuno era nella stanza
vicina... nessuno era entrato. Il professore, sceso in città, seppe della morte di Giosuè, e
confrontando trovò che la voce chiara e distinta si era fatta udire quando Giosuè, cadendo da
eroe, lasciava la caducità».
G. Cantini, Giosuè Borsi, Torino 1936, pp. 159, 155.

«Perché siete venuto?»
Un uomo sui trentacinque anni, vedovo, padre di due figli, viveva in Torino ai tempi di san
Giovanni Bosco. Conduceva una vita tutt'altro che degna di un cristiano: irreligioso, bestemmiatore. Avvicinandosi il 2 novembre, giorno della commemorazione di tutti i defunti, sua
madre gli disse:
- Ricòrdati del tuo povero padre morto già da vari anni, e prega per lui.
Parole che lo stizzirono. Rispose:
- Che pregare? Se è all'Inferno o in Paradiso non ha più bisogno delle nostre preghiere; se è in
Purgatorio, a suo tempo uscirà.
La madre, amareggiata, non osò replicare. La notte seguente, parve alla donna di udire
qualche strano rumore nella camera del figlio. Al mattino, vedendolo stravolto come chi avesse
passato una cattiva nottata, gli disse:
- Stanotte mi è parso di udire un certo rumore nella tua camera...
- Che rumore?! Voi donne siete piene di superstizioni, delle quali i preti vi riempiono la testa.
Troncò il discorso, prese il cappello e bruscamente uscì di casa.
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La madre si persuase che il figlio aveva passato davvero qualche brutto momento. All'avvicinarsi della sera l'uomo sembrò preoccupato. All'ora solita si ritirò in camera. In realtà strani
rumori li aveva uditi anche lui la notte precedente. Non era un tipo pauroso. Tuttavia prima di
mettersi a letto esaminò accuratamente ogni angolo della stanza per assicurarsi che nulla
potesse produrre qualche insolito fenomeno; tolse e rimise i mobili al loro posto, guardò sotto
il letto, e si coricò.
Dinanzi alla finestra, all'esterno, correva un lungo ballatoio che dava accesso ad altre stanze. Il
letto era posto di fronte alla finestra. Quella sera era illuminata dal chiarore pallido della luna.
A un tratto udì qualche passo strascicato che gli fece pensare a quello di suo padre quando
passeggiava per casa in pantofole. Si alza a sedere sul letto, impaurito, e osserva con gli occhi
sbarrati il ballatoio dal quale veniva lo strascico dei passi. Ed ecco al di là della finestra passar
l'ombra di suo padre: proprio lui, il suo vestito, la sua statura, il suo modo di camminare. Andò
oltre e poi ripassò dinanzi alla finestra ritornando indietro. Poi l'ombra si ferma dinanzi
all'invetriata, e dopo qualche momento, benché quella rimanesse chiusa, entra nella stanza e
si mette a passeggiare su e giù ai piedi del letto. In preda all'ansia, quell'uomo trova il
coraggio di domandare:
- Papà, avete bisogno di qualche cosa da me? Nessuna risposta; l'ombra continua a
passeggiare. Dopo qualche istante il figlio riprende:
- Papà, avete bisogno di preghiere? ditemelo!
Il padre si ferma, si volge al figlio e con voce fioca risponde:
- Io non ho bisogno di nulla.
- Ma dunque, perché siete venuto?
- Son venuto per dirti che è tempo di finirla con gli scandali che dài ai tuoi figli, quelle anime
semplici che tu avresti dovuto conservare innocenti. Quei poveretti imparano da te la bestemmia, l'irreligione, il disprezzo della Chiesa e i suoi ministri, la condotta scostumata. Sono
venuto per dirti che Dio è disgustato e tanto offeso, e che se tu non ti emendi saprai fra poco
quanto pesino i suoi castighi. No, non pregare per me; a suo tempo, come dici tu, uscirò dal
Purgatorio. Pensa ai casi tuoi!
- Papà...
L'ombra, che stava per andarsene verso la finestra, si volse e disse:
- Cambia vita! - E disparve.
Al mattino seguente la madre conduceva il figlio da don Bosco.
L'uomo si confessò e pianse.
Fr. Eusebio di Maria, Riflessioni sui novissimi, Ed. Sussidi, Erba (Como) s.d., pp. 167-170.

«È questa la tua fede... ?»
Durante la persecuzione contro i cristiani in Cina nell'anno 1900, il catechista Mattia Likui-hoa,
di trentasei anni, cominciò ad aver paura e a pensare di prendere la tessera di apostasia per
salvare i cristiani; si mise a trattare della cosa con alcuni dei cristiani che sembravano più
tiepidi. Era presente il figlio che, udite le parole del padre, gli disse:
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- Ora è il tempo di lottare per la fede, e tu tratti di apostatare?
Udendo questo, il padre si adirò e volle colpirlo con un sasso; ma il figlio fuggì.
Mattia persistette nel proposito di apostatare, e già aveva scritto i nomi di alcuni (sebbene
costoro fossero contrari); e uscì poi per andare al tribunale.
Giunto all'angolo della via dove stava un mucchio di rottami della chiesa demolita, gli venne
incontro un vecchio dall'apparenza del vescovo Grassi (già martirizzato con altri), il quale,
posandogli una mano forte sulla spalla e con tono severo, gli disse:
- È questa la tua fede? Tu catechista insegni in questo modo agli altri? Ora che la porta del
Paradiso è aperta davanti a voi, non volete entrare?...
Ciò detto, scomparve.
Mattia, atterrito, tornò subito dai cristiani e, gettandosi in ginocchio davanti a tutti, domandò
perdono dello scandalo dato e narrò la visione del vescovo.
Allora tutti a una sola voce cominciarono a recitare l'atto di contrizione per Mattia, pregando il
Signore di perdonargli il peccato.
Il fatto servì a una maggiore conferma di tutti nella fede, e lieti aspettavano la morte. Non
abbiamo motivo di dubitare di questa apparizione del vescovo Grassi. Più di dieci testimoni,
tuttora viventi (siamo nell'anno 1910), affermano di avere udito il racconto del fatto prodigioso
dalla bocca dello stesso Mattia, che si esprimeva piangendo. Né si può sospettare che Mattia si
sia illuso, o abbia voluto narrare una grossa menzogna per ingannare gli altri. Se fossimo in
dubbio, il martirio che egli subì con fortezza ci conferma la verità dell'apparizione.
Dai Processi per la beatificazione dei Servi di Dio Grassi, Fogolla, Fontosati, vescovi.

«Mi sento agguantare per un braccio»
Tra i testimoni sul Servo di Dio Padre Giovanni Piamarta, ci fu un uomo, un certo tipo
tarchiato, disinvolto, stile d'attore, che depose: «Quando uscii dall'Istituto [del Piamarta] ero
un buon ragazzo; ma poi la gioventù, la libertà, gli amici... Sa come succede... Ebbene, diventai un rompicollo! Mia madre, povera donna, non sapendo più che pesci pigliare, per raddrizzarmi pensò di darmi moglie; e io presi moglie; ma rimasi il medesimo; mi nacque un figlio, ma nemmeno il figlio mi fece mettere la testa a posto. Ho fin vergogna a dirlo, ma la mia
casa pareva un inferno. Se lavoravo sprecavo; se non lavoravo sprecavo lo stesso facendo dei
debiti... e tutte le sere scenate, liti, botte a quella povera ragazza che... no, proprio non se le
meritava. Ma che ci volete fare? Quando uno piglia una brutta piega, credete a me, son dolori.
Una sera - era di domenica - torno a casa molto tardi, dopo aver fatto il comodaccio mio,
piuttosto in su col conto e dopo la consueta scenata con la moglie vado a letto e
m'addormento.
Ad un tratto, mentre dormo, mi sento agguantare per un braccio e stringer forte come in una
morsa. Apro gli occhi - in sogno s'intende - e mi vedo davanti nientemeno che il Padre. Mi
provai a parlare, a gridare, ma non mi riuscì; mi pareva d'aver la bocca murata. Stava lì in
piedi, tenendomi ancora il braccio stretto, con quel viso che in certe circostanze sgomentava, e
continuava a fulminarmi, ad annichilirmi con quegli occhi...
E io immobile, confuso, smarrito, piccino piccino, come un ladro davanti al giudice... Finalmente, dandomi uno strattone tremendo, aprì la bocca: "Non hai mica vergogna?". E
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trafiggendomi con un ultimo lampo degli occhi, se n'andò. Qui mi svegliai, sudavo e il braccio
mi faceva male davvero. Accesi la luce sicuro di trovarmelo ancora davanti; per fortuna non
c'era; ma quello sguardo continuava a fulminarmi...
A farla breve, fu una mano santa; da quel momento mutai completamente vita. E così - conclude - io debbo a Padre Piamarta il mio decoro di sposo e di padre e la pace della mia famiglia
che da quella notte non è più stata turbata».
I. Felici, Volo tra le fiamme, Queriniana, Brescia 1951, pp. 275-276.

«Esiste tutto!...»
«Il 29 luglio 1987, noi tre sorelle [suore] andammo a visitare la nostra sorella Claudia, residente a Paoloni-Piccoli, comune di Santa Paolina (Avellino). Il giorno seguente rendemmo visita alla vedova, più che ottantenne, di Albino Gnerre, e ai suoi figli. Uno di questi, fermandosi
col nostro fratello Padre Beniamino, gli raccontò un sogno molto importante [...]. Questo
giovane non credeva all'aldilà (cioè alle verità dei Novissimi: Giudizio, Inferno, Paradiso).
Secondo lui la vita dell'uomo è come quella dell'animale, finisce con la morte. Ma un suo amico
vicino di casa, Raffaele Paladino, morto da poco tempo, andò da lui in sogno. [...] Sempre nel
sogno gli chiese:
- Tu sei morto... dimmi se veramente esiste qualche cosa dell'altro mondo, perché io non
credo a niente e bestemmio...
Il defunto rispose:
- Fai male, tu ci devi credere: esiste il Paradiso, il Purgatorio, l'Inferno, l'Eternità... - E
continuò a ripetere: - Esiste tutto! Esiste! Esiste! E per conferma che è vero quel che dico ti do
questi numeri che tu giocherai sulla ruota di Napoli.
Il giovane si risvegliò e scrisse: 17, 48, 90, e mise il foglietto in un taschino della giacca, vicino
a un'immagine della Madonna di Montevergine, dimenticata chissà da quanto tempo. Ogni
tanto il foglietto con i numeri saltava fuori dal taschino. Finalmente giocò quei numeri che gli
aveva detto il morto. Dopo alcuni giorni il giornale pubblicò i detti numeri. Il giovane vinse una
discreta somma. Il sogno si era avverato. Da quel momento non bestemmiò più e divenne un
credente praticante».
Da Il Santuario di Montevergine, maggio 1988, con qualche ritocco nel testo.

«Non ero pronta»
Nel libro intitolato Le anime del Purgatorio mi hanno detto, Maria Simma narra: «Un'anima [di
persona defunta] mi fece questo racconto:
- Non avendo osservato le leggi della circolazione, sono rimasta uccisa sul colpo, a Vienna,
mentre ero in motocicletta.
Le chiesi:
- Eri pronta per entrare nell'eternità?
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- Non ero pronta - soggiunse, - ma Dio dà a chiunque non pecchi contro di lui con insolenza e
presunzione due o tre minuti per potersi pentire. E solo chi rifiuta è dannato.
L'anima proseguì con il suo commento interessante e istruttivo:
- Quando uno muore in un incidente, le persone dicono che era la sua ora. È falso: ciò si può
dire soltanto quando una persona muore senza sua colpa. Ma secondo i disegni di Dio, io avrei
potuto vivere ancora trent'anni; allora sarebbe trascorso tutto il tempo della mia vita.
Perciò l'uomo non ha il diritto di esporre la sua vita a un pericolo di morte, salvo in caso di
necessità».

Un bene acquistato male
Si presentò un giorno a Maria Simma un certo signore che in tono sdegnoso le disse:
- Cos'è questa mistificazione delle anime del Purgatorio?
Maria gli rispose:
- Vieni a passeggiare qui. Non si tratta di mistificazione.
Allora, bofonchiando, arrivò dritto alla sua faccenda:
- Il signor E. è apparso a lei?
«Avevo davanti a me - è Maria Simma che riferisce - uno dei parenti a cui avevo annunciato,
da parte del signor E., che si doveva rendere il bene acquistato male. Risposi affermativamente alla sua domanda. Cominciò allora a imprecare dicendo che ciò che io dicevo
non era la verità, ma inganno per estorcere del denaro.
- Che bene acquistato male dobbiamo rendere?
- Non lo so - gli risposi, - ho solo ricevuto la missione di comunicare alla vostra famiglia di
restituire il bene acquistato male. Quale? Lei deve saperlo.
Seppi allora esattamente quale. Seppi ancora che la sua fede cristiana era molto scarsa; imprecò pure contro il Papa, la Chiesa, la religione.
Gli spiegai tranquillamente il significato. Si calmò e disse:
- Se è così, è necessario che io ricominci un'altra vita; non avevo più fiducia in nessun prete;
ma ora devo cominciare a credere che nella nostra proprietà c'era un bene acquistato male.
Non tutti i membri della stessa famiglia ne sono al corrente».

Un medico e un prete
È ancora Maria Simma a narrare:
«Un medico venne un giorno a lamentarsi che doveva soffrire [in Purgatorio] per aver accorciato la vita ad alcuni pazienti, con le punture, affinché non avessero più a soffrire. Disse
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che la sofferenza, se sopportata con pazienza, ha per l'anima un valore infinito; si ha il dovere
di alleviare le grandi sofferenze, ma non il diritto di accorciare la vita con mezzi chimici.
[... ].
Un incontro rimasto indimenticabile per me fu quello di un prete la cui mano destra era nera.
Gliene chiesi la causa:
- Avrei dovuto benedire di più -, mi disse. - Di' a tutti i preti che incontri che devono benedire
di più: essi possono dare numerose benedizioni e scongiurare le forze del male».
Maria Simma: chi è? Nata a Sonntag (Vorarlberg, Austria) nel 1915, donna umile, povera ma
ricca di fede, sembra avere avuto da Dio la missione di comunicare in maniera sensibile con le
anime del Purgatorio e di aiutarle efficacemente, in modo singolare, con la preghiera, la
sofferenza espiatrice e l'apostolato. Fu a partire dal 1940 che le anime purganti vennero a
domandarle soccorso. Le apparizioni sono vere e non frutto di immaginazione. Ella fu guidata
dal padre Alfonso Matt, suo parroco, sacerdote prudente, integerrimo, esemplare in tutto, che
nulla ebbe dell'esaltato. La prima parte del libro (il cui titolo originale è Meine Erlebnisse mit
armen Seelen), dopo un'introduzione dell'editore Arnold Guillet, contiene una relazione rimessa
al suo vescovo, Franz Tschann, dal padre Alfonso Matt. Nella seconda è la stessa Simma che
narra i suoi incontri con le anime del Purgatorio. L'edizione italiana è stata pubblicata
dall'Editrice Dielle, Messina 1975: i fatti da noi riportati si trovano nelle pp. 82-90.

«Vicini a te, tutti e sette»
Nel dicembre del 1945 un sacerdote fu chiamato d'urgenza ad assistere una signora
moribonda. Dopo averne ricevuta la confessione, ebbe da lei in consegna una lettera-diario di
dodici fogli che avrebbe dovuto far conoscere alle madri dieci anni dopo.
La protagonista si era sposata nel 1914 con un giovane buono e religioso. Quando nacque la
prima bambina (l'unica a cui la madre permise di vedere la luce), la felicità degli sposi fu al
colmo. Ma la madre si propose che nessun'altra maternità doveva per lei verificarsi.
Dopo due anni, altra gravidanza. Con la complicità di un'amica perversa che già l'aveva iniziata
alle pratiche illecite, finse una disgrazia e tutto fu a posto. Dopo pochi mesi altra maternità. Si
ripeté il delitto, e così per altre cinque volte di seguito.
Un giorno, in una conferenza riservata alle signore, ebbe a udire un severo monito per quelle
madri snaturate che impediscono ai propri figli di nascere.
Da allora la donna non ebbe più pace. Nel diario narra:
«Dormivo forse da circa due ore quando fui svegliata da uno che chiamava: - Mamma -. Mia
figlia era andata dalla zia e poi quella voce non era la voce di mia figlia. Accesi la luce, balzai a
sedere sul letto e stetti in ascolto. Pensai provenisse dall'appartamento degli inquilini di fronte,
ma scartai subito l'ipotesi.
La voce io l'avevo intesa distinta, vicinissima, nella mia camera, al mio fianco, addirittura
dentro di me. In più osservai che non era una voce sola, ma parecchie insieme, fuse così bene
da sembrare una sola.
Stetti così non so quanto tempo. Poi pensai che si trattasse soltanto di un incubo, al quale
stavo dando troppa importanza. Spensi la luce.
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Non era passato un quarto d'ora ed ecco di nuovo la voce di prima, anzi le voci di prima: Mamma.
Adesso ero sveglia e potei accertare che quelle voci provenivano proprio di lì, dalla mia stanza,
a uno o due passi. Erano voci ovattate, soffocate, d'un tono triste».
La notte seguente fu peggio. Durante il giorno aveva cercato di distrarsi il più possibile. Si era
appena messa a letto quando quelle voci misteriose: - Mamma, mamma - si fecero ancora
sentire. Questa volta erano più esplicite:
- Siamo noi, mamma, i figli che non hai fatto nascere.
Il diario continua:
«Se non diedi un urlo di spavento fu perché non ne ebbi la forza.
- Guarda, siamo qui vicino a te, tutti e sette. Ed ecco sulla parete di fronte, tra la specchiera e
la finestra, sette macchie di luci, molto distinte. Si muovevano non scivolando sulla parete, ma
tra la parete e me, cambiando rapidamente consistenza quasi di continuo».
Il giorno appresso la signora si ridusse in tale prostrazione che si temeva della vita.
Si riebbe; le voci si fecero riudire.
Ricorse al sacerdote e fece la sua non facile confessione dopo la quale scrisse: «...mi sentii
risanata e piansi».
Volle riparare. Adottò sette bambini pagani che fece battezzare ed educare in un istituto
missionario. E per alcuni mesi riacquistò la pace e la serenità.
Qualche tempo dopo, le voci di lamento durante la notte si rinnovarono. Le sopravvenne una
forte depressione nervosa per cui fu ricoverata in una casa di salute, in cui rimase per tre anni.
Invano cercò di ribellarsi a un provvedimento così inopportuno, e scrisse:
«Posso giurare di non aver mai perduto un istante la coscienza di me stessa. Sono ancora oggi
in grado di riferire quello che si diceva e che accadeva intorno a me».
Guarì per le preghiere di un sacerdote in fama di santità. Andò a vivere con la figlia che intanto
si era sposata e, sebbene le pene interiori non fossero cessate del tutto, non si ripeterono più
quei misteriosi fenomeni.
Riduzione dell'opuscolo Mamma, perché ci hai uccisi?, Edizioni Paoline, 19582.

LA DOLCE MORTE
Sugli episodi che seguono, come su altri, possono pronunciarsi psicologi e parapsicologi. Noi
rispettiamo i loro giudizi e pareri, obiettivi e imparziali. E possono pronunciarsi pure i cultori di
teologia, nelle questioni di loro competenza. In ciò che si spiega con i dati della scienza,
riteniamo che non necessariamente sia da escludere un intervento, a modo proprio, della
grazia di Dio.
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«Se non avessi creduto...»
In una famiglia di mia conoscenza, una cara e amorosa bimba ebbe la sventura di perdere la
mamma in età troppo tenera perché le sembianze di lei rimanessero impresse nella sua memoria.
La piccola si ammalò gravemente.
- Mi riconosci, angelo mio? - le sussurrò piangendo all'orecchio il babbo.
Ma la risposta non venne. D'un tratto quel visino pallido parve animarsi; gli occhi si spalancarono radiosi, le braccia esangui e rattrappite si protesero in alto in un supremo sforzo
impulsivo, lo sguardo si fissò nell'indefinito, come se penetrasse nell'aldilà, e le labbra si
agitarono pronunciando una sola parola: - Mamma! - con accento di sorpresa, di gioia, di
trasporto estatico; e con quel grido supremo la bimba passa in grembo alla madre che
l'attendeva.
Il ministro che ebbe ad assistere alla beatitudine di questa dipartita esclamò: - Se non avessi
creduto all'assistenza dei nostri defunti al letto di morte, ora non potrei più dubitarne.
H. Harhaugh.

«Sì, nonna, vengo»
Mia sorella Hattie fu colpita da un attacco di difterite maligna. Venne affidata alle cure di nostro
padre, che purtroppo non pervennero a salvarla. La povera Hattie se ne andava lentamente in
condizioni di perfetta calma. Sapeva di morire, e stava confidando alla mamma le sue ultime
disposizioni in merito alle piccole proprietà personali, quando improvvisamente alzò gli occhi al
soffitto, verso l'angolo più remoto della camera, guardò con intensità di attenzione,
apparentemente ascoltando qualcuno, quindi fece un lieve cenno di assenso col capo e disse:
- Sì, nonna, vengo, vengo. Attendi ancora un istante, per piacere.
Mio padre domandò:
- Hattie, vedi dunque la nonna?
Ella parve sorprendersi della domanda, e replicò prontamente:
- Ma sì, papà, e tu non la vedi? È là che mi attende -. E così dicendo puntava il dito in direzione
dell'angolo dove aveva guardato. Finì di dettare le sue disposizioni, quindi diede a ciascuno di
noi l'estremo addio. Lo sguardo suo appariva pieno di intelligenza e di vita. Infine si rivolse
verso l'angolo della visione, mormorando: - Ora sento che sono pronta, nonna -, e guardando
sempre in quella direzione, si spense.
Sua nonna era morta pochi anni prima, e una grande reciproca affezione le vincolava in vita
l'una all'altra.
L'episodio del riconoscimento da parte di Hattie fu così realistico in ogni particolare, da non
sembrare possibile spiegarlo se non ammettendo la presenza effettiva, sul posto, della nonna.
E. H. Prat, dottore in medicina.
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La benvenuta apparizione
Mio padre moriva in Germania il 18 marzo 1892, e mia madre veniva a convivere con noi a
Odessa; ma cadeva a sua volta malata e moriva il 6 maggio dell'anno seguente. Mia madre si
era sempre conservata scettica irriducibile circa l'esistenza dell'aldilà e la sopravvivenza dello
spirito umano. Pochi minuti prima di morire, ricuperando un istante di coscienza di sé (giaceva
inconscia da un paio d'ore), si rialzò da se stessa nel letto, protese in alto le braccia e, col volto
atteggiato a grande sorpresa, esclamò: - Papà, papà -, come se le si fosse presentata inattesa
e benvenuta l'apparizione di lui; quindi cadde riversa nelle braccia di mia moglie, esalando
l'ultimo respiro. Mia madre aveva l'abitudine di chiamare suo marito con l'appellativo di papà,
come noi bimbi. Certifico che quanto affermo è verità.
Rud C. Gittermann.

Lieto riconoscimento
Un uomo pratico, positivo, alieno da fantasticherie vegliava al capezzale di un morente, di
professione tipografo. Da circa mezz'ora l'agonizzante si andava lentamente spegnendo. Il
respiro si era fatto lentissimo e debolissimo. Venne il momento in cui il vigilante lo credette
morto; ma improvvisamente le sue pupille si riaprirono, animate da un'espressione di intensa
meraviglia e di lieto riconoscimento; portò in alto le braccia come per stringere al petto
qualcuno, e con volto illuminato da giubilo esclamò: - Tu, tu, madre mia! -. Detto ciò, ricadde
morto sui guanciali.
Nessuno mi potrà persuadere che questo uomo non abbia realmente veduto la propria madre.
Hudson Tuttle.

«Qui c'è mia madre!»
Il povero infermo, guardandomi in faccia e prendendo la mia mano fra le sue, così disse: - Voi,
caro dottore, siete stato il buon amico per me; voi non mi avete abbandonato -. Dopo queste
parole, egli, con tonalità di voce assai più forte dell'usato, disse: - Qui c'è mia madre! Oh,
come mai! mamma! Sei dunque venuta a prendermi?... No, no, sono io che sto per venire da
te... Attendi, mamma!
Così dicendo, il suo volto aveva assunto un'espressione di ineffabile giubilo. Rimasi
profondamente impressionato dal modo con cui aveva pronunciato quelle parole. La mia
convinzione che egli abbia veduto e conversato con la propria madre è assoluta; di ciò io sono
sicuro.
A. Wilson.

La lunga esperienza di un medico
Durante trent'anni di pratica professionale negli ospedali e nelle case private, io ebbi occasione
di assistere alle crisi preagoniche di centinaia di infermi, crisi da me osservate con vigile
attenzione fino alla morte, allo scopo di studio [...]. Una quarta parte dei morenti rivela
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autentiche facoltà di chiaroveggenza, facoltà che per lo più emergono qualche ora prima della
morte.
In molti casi il volto dei morenti si rianima all'improvviso; riaprono gli occhi e, con accento di
grande sorpresa, informano i presenti su ciò che si manifesta alla loro visione spirituale.
Io presi nota di numerosi casi del genere, i quali si rassomigliano tutti. Eccone qualcuno a titolo
d'esempio:
«Oh, com'è bello quello che scorgo!... Ambiente splendido!».
«Come mai? Tu qui, mamma? Ed è questo l'ambiente in cui vivi?».
«Come mi sento bene! Perché non sei venuta prima ad accogliermi? Con la tua presenza io non
soffro più».
«Ma tu sei ringiovanita... Come sei bella!». «E questi sono i fiori spirituali, comprendo ...».
«Dunque, tu non sei morta... Quale conforto!».
«Come mai? Tu qui, Enrico? Tu qui, mio buon Carlo?... Aspettatemi, non tarderò molto a
venire con voi».
F. A. Kra ft.

«Guardate Emilia... Come risplende!»
Nelle vite dei santi e in biografie di cristiani ferventi si leggono fatti simili.
La signora Eufemia de Vialar, nipote di santa Emilia de Vialar (1797-1856), scrisse: «Mio padre
Agostino, che amava e venerava sua sorella, ha ricevuto da lei, nell'ora della morte, la più
grande protezione. Mia zia, che era morta molto tempo prima di mio padre, gli apparve nella
sua ultima malattia per suggerirgli sublimi atti di contrizione. Egli diceva: "Guardate Emilia; è
là che mi assiste e viene a cercarmi. Guardate come risplende. È sempre là e non m'abbandona mai". Egli chiuse gli occhi
per l'ultima volta illuminato dalla celeste visione della sorella».
Come aveva assistito il fratello Agostino, così non abbandonò l'altro fratello Massimino, a cui
aveva fatto da mamma. Egli ricevette con sollecitudine i sacramenti e, poco prima di spirare,
diceva a coloro che lo circondavano:
- Fatevi indietro! Non vedete Emilia? È qua, fatele posto!
Non era delirio il suo, e i figli, che erano presenti erano certi che la zia era accanto a suo fratello.
L. Pecchiai, Santa Emilia de Vialar, Roma 1951, pp. 189-190.

«Coraggio, sorellina mia!»
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Accanto alla beata Anna Maria Taigi agonizzante (9 giugno 1837) c'era quello strano pellegrino
di Santa Maria dei Monti (Roma), dalla barba giovane e bionda, che ella aveva incontrato da
piccola; le diceva sorridendo:
- Coraggio, sorellina mia, ormai sei giunta alla beata riva. lo mi ricordo di te, di quando con tua
madre, in casa del macellaio, venisti a vestirmi. Avevi allora quattordici anni: il mio
corpo era tutto sudicio in vita, guarda ora com'è bella l'anima mia! Io sono Benedetto Labre
[santo, morto nel 1783], il povero del Colosseo.
M. G. Ceccuzzi, Lo zingaro di Cristo, Edizioni Paoline, 1953, p. 241.

I cultori della parapsicologia (lo studio dei fenomeni che, pur avendo rapporti con la psicologia,
non entrano ancora a far parte di essa) si occupano di questo genere di fatti e li studiano
nell'ambito della loro disciplina.
Il fenomeno della visione di defunti in punto di morte viene per lo più interpretato «come un
insieme di allucinazioni che accompagnano lo stato agonico o preagonico, ma molti casi fanno
presupporre fatti più complessi e oggettivi [il corsivo è mio] » (Ugo Dèttore in L'uomo e l'ignoto, Enciclopedia di parapsicologia e dell'insolito, Armenia, Milano 1979, p. 82).
Dalle risposte a un questionario inviato in questi ultimi anni a qualche migliaio di medici e di
infermieri, si trassero conclusioni così riassunte da D. S. Rogo: «I morenti, poco prima della
morte, presentano spesso uno stato di esaltazione indipendente dalla natura del loro male,
dalla loro cultura, dalla loro età e dal loro sesso. In questo stato hanno visioni in numero
enormemente superiore a quello delle visioni o allucinazioni che si riscontrano nelle persone in stato normale. Queste visioni avvengono per lo più quando il paziente è in stato di piena coscienza, non sottoposto a calmanti
e da un'ora a un giorno prima della morte. Tali visioni si riferiscono per lo più a defunti [...].
Circa la metà dei percipienti hanno affermato che le apparizioni venivano a prenderli per
condurli nell'aldilà» (U. Dèttore, op. cit., pp. 82-83).
COMUNICAZIONI DELLO SPIRITO
Per comunicare con i trapassati - quelli che noi speriamo nella felicità eterna del Paradiso o
quelli ancora in attesa di esservi ammessi che si trovano in Purgatorio - non è necessario, evidentemente, aspettarsi apparizioni o ricorrere alla montatura dello spiritismo. Basta invocarli
con fede, con umiltà, con serietà di intenti. Tutte le anime che vivono in Cristo nell'aldilà sono
amiche degli amici di Dio, amano i loro cari lasciati sulla terra, amano i credenti e i seguaci di
Cristo, si interessano del loro bene. Non si tratta di un'illusione creata dal sentimento religioso.
Esiste una comunione dei santi, parola questa che non si limita a coloro che sono oggetto di
culto pubblico, ma si estende a tutti quelli che sono accetti a Dio per mezzo della Chiesa e
anche a coloro che fossero incolpevolmente fuori della sua struttura esteriore di società.
Scambi vitali e comunicazioni spirituali avvengono tra le anime trapassate in stato di salvezza
(escluse le dannate) e i viventi che appartengono al popolo di Dio. Le tre Chiese, quella
pellegrinante sulla terra, quella espiante nel Purgatorio e quella trionfante in cielo costituiscono
l'unica Chiesa. Preghiere scambievoli, reversibilità di meriti secondo i disegni della
Provvidenza, diffusione del bene attraverso la carità: tale è il regime che si chiama
«comunione dei santi».
Dalla Chiesa pellegrinante s'innalza incessantemente, sull'onda della preghiera, la chiamata.
Dall'aldilà giunge la risposta. I nostri cari ci vedono nella luce di Dio in cui sono immersi, o da
cui sono irradiati; essi ci sono vicini. E stato scritto: «Vi è meno lontananza dalla terra al cielo,
che da un punto all'altro della terra».
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«Se siete in cielo... datemi un segno»
Nell'anno 1863 fu ricoverata all'ospedale del Cottolengo la sessantenne israelita Sara Pescarolo. Un sacerdote la visitò più volte e fece pregare il servo di Dio Giuseppe Cottolengo
[morto nel 1842] affinché avesse la grazia del battesimo. Di questo sacramento egli parlava
vagamente all'inferma. Ella rispondeva: «Adesso no».
Vedendola in pericolo di morte, «mi feci a parlare schiettamente e apertamente sulla necessità
del battesimo per salvarsi - racconta il teste sacerdote Domenico Bosco - e da una parola che
proferì mi parve che fosse disposta a riceverlo, per cui mi accinsi ad amministrarglielo; ma ella
si alzò dal capezzale furibonda, respingendomi con le mani e dimostrando nel modo più
energico la sua volontà contraria.
Le feci notare che se io mi ero accinto ad amministrarle il battesimo, fu perché credevo che
fosse disposta a riceverlo, ma vedendo che la cosa non era così, le dissi che stesse pure
tranquilla che non glielo amministravo; poiché la religione stessa ci vieta di conferire il
battesimo a chi non lo vuol ricevere, e che mai io avrei usato violenza». Don Bosco si ritirò a
pregare.
«Dissi con confidenza queste precise parole: "Padre Cottolengo, se siete in cielo, come lo credo
fermamente, e se il processo canonico che deve iniziare di qui a qualche giorno è di gloria di
Dio, e dovrà quindi avere buon esito, datemi un segno. Il segno che vi domando è la
conversione di quella israelita; ma fate in modo che non sia più io che mi presenti a lei per
persuaderla a farsi battezzare!". Con mio stupore l'inferma non solo non morì in quella notte,
ma ebbe un piccolo miglioramento...».
L'indomani (sabato) il medesimo sacerdote fu avvisato che la Pescarolo per ben tre volte
l'aveva chiamato, che voleva parlargli e che voleva essere battezzata quella sera stessa.
Il sacerdote volle che dichiarasse questa sua volontà davanti a due testimoni. Accondiscese e
così fu fatto.
La domenica successiva, dopo nuova interrogazione alla presenza di tre altri testimoni, fu
battezzata, dimostrandosi tutta contenta.
Otto giorni dopo, davanti al rabbino, dichiarava fermamente: «Sì, sono io che ho voluto farmi
cristiana, e nessuno mi ha costretta».
Dal Processo per la beatificazione di Giuseppe Benedetto Cottolengo.

«Se è vero che sei in Paradiso...»
Un'ammiratrice di santa Gemma Galgani depose:
«Nel 1906, da circa dieci mesi ero sofferente di forte dolore al capo, nel quale sentivo come
tanti carboni accesi, in maniera che mi sembrava che mi bollisse il cervello; mi si bruciò anche
tutta la bocca, in maniera che non potevo mangiare e dovevo contentarmi soltanto di bevande
diacce, e qualche volta anche di un po' di minestra, ma diaccia.
Il dottor Lippi Castruccio mi fece quattordici visite e, dopo aver sperimentato molti mezzi per
farmi guarire, alla fine disse: "Carina mia, se fosse una rapa o una mela potrei spaccarla e
vedere quello che c'è dentro; ma io non so più cosa farti; rasségnati alla volontà di Dio". Allora
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io, alzando gli occhi al cielo e con le mani giunte, dissi: "Gemma, se è vero che tu sei in
Paradiso, dammi questo segno, fammi la grazia, guariscimi".
Detto così, mi sentii all'istante guarita. Avevo promesso a Gemma che, se avessi ottenuto la
grazia della guarigione, l'avrei pubblicata immediatamente in suo onore. Però non la pubblicai
subito perché volevo accertarmi se me l'aveva fatta completa. Non ho avuto più nulla e ho
ripreso i miei sonni e le mie abitudini senza sentire mai più il minimo dolore di capo. E sì che
decorrono sedici anni dalla grazia ricevuta.
Il medico aveva diagnosticato che la mia malattia era una meningite progressiva e tanto grave
che, ritrovandomi un giorno per la strada, meravigliato nel vedermi, disse:
"Oh che fai? Ti credevo nella tomba. Grazia speciale".
Il padre Germano, direttore spirituale di santa Gemma, nei processi di beatificazione della
medesima (nei quali è contenuta la relazione del miracolo), fa questa precisazione:
"Dall'inizio della malattia, dicembre 1906, ai primi di ottobre dell'anno successivo non poté mai
dormire più di un'ora circa il giorno".
Questa è la pura verità - attestò la miracolata nel certificato che rilasciò al medesimo padre - e
la confermo con giuramento, io Isolina Serafini».
Dai Processi di beatificazione della serva di Dio Gemma Galgani.

Testimonianze a migliaia
Le risposte che i trapassati hanno dato e dànno tuttora alle invocazioni dei viventi attraverso
grazie riconosciute come straordinarie, sono incalcolabili. Ci sarebbe da riempire molti volumi.
Prendo a caso: Nei processi per la beatificazione del gesuita Ruperto Mayer (morto nel 1945) si
legge: «Si parla di moltissimi esaudimenti di preghiere dopo la sua morte». Basti ricordare i
dieci quaderni intitolati: «Esaudimenti di preghiere alla tomba del Mayer S.J. dal giugno 1949
al giugno 1950».
Altra testimonianza sul medesimo: «Fino a oggi siamo stati informati di più di 2300 esaudimenti di preghiere; fra i quali vi sono molte guarigioni che sembra non si possano spiegare in
modo naturale...».
Le narrazioni di grazie insigni che si dicono ottenute per intercessione di santa Teresa di Gesù
Bambino occupano le pagine di cinque volumi.
Dopo il trasferimento in Belgio nel 1939 del corpo dell'apostolo dei lebbrosi, Damiano Veuster
(morto nel 1889), furono collezionati più di seicento favori. E nella sola Spagna, dal 1947 più di
sessantaduemila doni divini straordinari sono attribuiti all'intercessione del medesimo; ma già
prima di questa data se ne ebbero tanti, tra cui guarigioni veramente prodigiose attestate da
medici.
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COME RICONOSCERE LE TRAPPOLE DEL DEMONIO
Presentazione dí Don Gabriele Amorth

Ho letto con molto piacere il libro di Mons. Bolobanic e sono lieto del grande successo da esso
ottenuto subito, appena uscito. Oggi ci sono tanti libri che parlano del demonio e della sua
azione. Ma la gente legge poco, e ci voleva proprio un libro breve, che svolgesse con semplicità
e chiarezza l'essenziale.
"Come riconoscere le trappole del Demonio", che oggi sono tante e così diffuse? Non possiamo
prescindere da una dolorosa realtà: oggi in tutta la vecchia Europa la fede è quanto mai in
ribasso. Ed è matematico: come cala la fede cresce la superstizione. Ecco allora il nostro
mondo che ha abbandonato le chiese, e si rivolge a maghi, cartomanti, falsi veggenti; ha
abbandonato le pratiche cristiane di preghiera e Sacramenti, e in compenso si dedica a
pratiche d'occultismo, soprattutto sedute spiritiche e sètte sataniche. E fa questo con totale
ignoranza delle funeste conseguenze che ne derivano, non solo nella vita eterna, ma anche in
questa vita, con gravissimi disturbi che i medici non possono né riconoscere né curare.
Occorre aprire gli occhi alla gente. E purtroppo dobbiamo riconoscere che, nel nostro tempo,
anche il clero è disinformato, incredulo, quasi mai in grado di capire e aiutare le persone.
Saluto quindi con grande soddisfazione questo breve scritto, che raccomando a sacerdoti e
laici, soprattutto a quanti hanno responsabilità di educazione e a quanti sono a contatto con
gruppi giovanili. I temi toccati sono i più importanti, i più comuni e quindi i più utili ad essere
conosciuti. Efficace alla fine la vivace intervista, che con praticità risponde alle domande più
comuni che la gente si pone.
Molto utile la raccolta finale di preghiere. Non dimentichiamo che la base di tutto, la più
efficace prevenzione, è sempre vivere in grazia di Dio, pregare, frequentare la Messa e i
Sacramenti. Ma è anche utile ricordare le parole di Gesù: "Coloro che crederanno in me, nel
mio nome cacceranno i demoni" (Marco 16, 17). Per cui tutti possiamo fare preghiere di
liberazione che, se pronunciate con fede, hanno il potere di ottenere la piena liberazione dalle
presenze e dai mali malefici.
Don GABRIELE AMORTH ESORCISTA DELLA DIOCESI DI ROMA VICE PRESIDENTE DELL
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ESORCISTI

PREFAZIONE
Scriveva Chesterton con il suo humour inglese che a prendere il posto dei credenti nel mondo
moderno non sarebbero stati gli atei ma i "creduloni". Le statistiche sul numero delle persone
che abboccano alla pubblicità dei maghi sembrano dargli ragione. L'eclissi del senso cristiano
della vita va di pari passo con il tramonto della ragione e con l'avanzata di deformazioni
sempre più perverse della religiosità.
Di fronte a un neo paganesimo avanzante, la Chiesa è sola ormai a difendere la ragione e deve
lottare contro un uso strumentale della religione per contrastare il ritorno a passioni irrazionali
e istintive con uso diffuso di credenze superstiziose e pratiche magiche.
L'uomo prima di tutto deve avere l'umiltà e il coraggio dell'uso della ragione. Quando il
cristianesimo si è diffuso nel mondo antico fu percepito come il trionfo dell'intelligenza e
l'annuncio di una presenza, Gesù Cristo, che ridesta nell'uomo il bisogno della verità e,
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vincendo ogni paura, si afferma come esperienza di liberazione dalla fatalità e dal peccato,
come possibilità quotidiana di un cammino di salvezza nelle circostanze drammatiche
dell'esistenza. Di fronte ai problemi che l'uomo incontra il cristianesimo fa con l'annuncio di
una presenza vera, liberatrice, quella di Cristo, incontrandolo nella realtà: "Conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi" (Gv 8, 32). L'amore della razionalità insito nel cristianesimo
diventa tensione di carità, sostegno a chi vive nelle difficoltà.
"Quando l'uomo è segnato dal dramma della violenza, della solitudine e dell'insignificanza,
l'unica risposta che può appagarlo gli viene dall'incontro con colui che è alla sorgente del suo
essere e del suo operare. La strada è Cristo. Egli è la via, la verità e la Vita. La scoperta di
questa strada avviene normalmente grazie alla meditazione di altri esseri umani" (Giovanni
Paolo II).
Mons. CESARE BONICELLI IL VESCOVO DI PARMA

INTRODUZIONE
L’ambito del dominio del Diavolo, delle sue insidie e tentazioni, la distesa delle pratiche
dell'occultismo e di magia sono inimmaginabili.
Inoltrarvisi significa incamminarsi verso una vera e propria avventura. In tutto questo c'è tanto
di inconcepibile, inspiegabile e segreto! È un mondo ancora non del tutto esplorato.
Dalle nostre parti ci sono poche persone che hanno cercato di analizzare questa oscura realtà.
Esistono dei titoli sull'argomento; tutti opere di autori stranieri.
Riconoscere, rivelare e scoprire le trappole del Demonio è possibile soltanto con la luce
dell'aldilà. Soltanto lo Spirito Santo, Spirito di Sapienza, ha il potere di illuminare e guidare
l'uomo in questo mondo, oscuro e misterioso, il mondo degli spiriti cattivi, e rivelarne l'astuta
perfidia con la quale attaccano l'uomo, desiderando in tutti modi di distruggerlo fisicamente e
psicologicamente.
Ho trovato in me disponibilità e sensibilità per le persone con i problemi causati dall'influenza
del Diavolo. È un campo che suscita il mio interesse da tanto. Durante gli ultimi vent'anni della
mia attività pastorale ho cercato di approfondire questa problematica. Tanta gente veniva a
chiedere aiuto, e continua anche oggi a cercare la via d'uscita dalle proprie sofferenze. Così, in
contatto con le persone, ascoltando e afferrando i loro problemi, continuavo ad entrare sempre
di più in quel mondo, scoprendo come e in che modo Satana agisce e seduce le anime. Avevo
capito che il Male manipola la gente in tutti i modi possibili, senza che essa si accorga di essere
la vittima dell'infausta azione del Demonio.
Da molto tempo sentivo il desiderio di educarla informandola sui pericoli che si nascondono
dietro le pratiche dell'occultismo e della magia. Siccome negli ultimi anni di questo secolo le
forze del male sventolano alla grande, il potere malefico aumenta dalle nostre parti e
tantissima gente cade nelle trappole non vedendo più l'uscita, spronato da tanti che hanno
trovato la liberazione, ho deciso di scrivere questo libro che spero andrà al favore di tanti, li
aiuterà a comprendere i loro disturbi, aprire gli occhi, e nella luce dello Spirito Santo
riconoscere la via di scampo e trovare la salvazione.
Sono cosciente che questo libro provocherà le reazioni burrascose di tanti. Sono cosciente che
Satana, le cui opere questo testo rivela derubandone il bottino, si scatenerà e proverà con
nuovi inganni ad accalappiare le anime per impedire loro di vedere la verità. Sono convinto,
invece, che si dovrebbe parlarne in pubblico, piacendo o meno, e aiutare la gente. Spero che
mi capiranno quelli che stanno affogando tra i loro problemi nell'attesa che arrivi un soccorso.
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Per loro questo sarà il balsamo sulle ferite, la speranza che le navi non sono tutte affondate e
che esiste il porto della salvezza.
Sembra che noi della Chiesa non comprendiamo la situazione nella quale si trova l'uomo di
oggi. Il famoso esorcista Gabriele Amorth nel suo libro "Un esorcista racconta" ha pronunciato
un'ardua sentenza: "Oggi la Chiesa Cattolica ha rinunciato a questa missione specifica, e il
popolo non si rivolge più a Dio, ma al Diavolo ".
Questo grave giudizio è stato emesso con il desiderio di svegliarci. I sacerdoti non sono molto
volenterosi, e nemmeno preparati per questo ministero. Nelle scuole teologiche non se ne
parla quasi più. Come farà il clero in futuro ad affrontare l'invasione del male che minaccia
l'umanità in proporzioni spaventose?! È il momento di ridestarsi e di fare qualcosa!
Affido questo mio modesto contributo alla protezione della Beata Vergine Maria, secondo il
disegno di Dio sempiterna nemica di Satana; Lei che lo eliminerà! Alla fine il suo Cuore
Immacolato trionferà! Vieni Signore Gesù! Marana tha! Distruggi il potere del Demonio per
sempre! Mons. Milivoj Bolobanic
LE DOMANDE DELL'UOMO
Il mondo in cui viviamo pone all'uomo di oggi domande difficili e irresolubili: Da dove arriva il
male? Perché succedono tante crudeltà nel mondo? Perché le guerre e i brutali massacri?
Perché la distruzione disumana di tutto quello che l'uomo ha faticosamente costruito? Perché si
è diffuso l'odio tra i popoli, l'odio che continua a devastare i rapporti umani? Perché le vendette
che portano fino allo sterminio di intere nazioni? Come è possibile spiegare le innumerevoli
stragi di vittime innocenti, donne, anziani, bambini..., violenze senza fine?... e tutto questo nel
ventesimo secolo.
Perché il mondo civilizzato porta con sé tantissime ingiustizie sociali? Perché da una parte
tanta gente muore di fame e dall'altra si butta un'enorme quantità di cibo? Perché esistono
persone che nuotano nell'oro ed altre che non hanno nemmeno quel minimo indispensabile per
la vita decorosa di una persona?
Perché oggi giorno l'intera umanità impiega tutte le sue risorse per accumulare armi, e intanto
si muore di fame? Perché le armi?
E cosa dire delle tragedie personali? È difficile incontrare oggi una persona felice e contenta,
quasi impossibile trovare una famiglia unita. Discordia, infedeltà coniugale, l'abituale divorzio,
l'uso di stupefacenti, alcolismo, omosessualità, perversioni sessuali, i sempre più frequenti casi
delle anormalità e malattie psichiche... sono le manifestazioni ordinarie che si possono
individuare in una o più famiglie e persone.
Perciò, è assolutamente naturale che l'uomo si ponga la domanda: Da dove arriva il male? Ci
chiediamo se esiste il modo o la possibilità di uscire da quell'incantato cerchio che ci stringe
sempre di più. Esiste, dunque, la liberazione, la via per salvarsi?
L'uomo fa domande simili da quando è apparso sul nostro pianeta. I più grandi intelletti del
mondo hanno cercato le risposte. Sono questioni studiate da filosofi, psicologi, moralisti,
scrittori, registi del cinema, diversi analisti, fondatori di altre religioni e di movimenti religiosi.
Ma nessuno di loro è mai riuscito a rispondere adeguatamente ad alcune questioni
fondamentali e tantomeno a capire il modo di liberare le anime dalle catene del male.
Sapienza e mente umana non sanno rispondere a queste domande. Per esperienza sappiamo
che la sofferenza segue l'uomo dalla culla alla tomba. Tutti gli sforzi umani, dal principio della
sua vita sulla terra, si alimentano col desiderio di creare il paradiso terrestre; tuttavia, alla fine
del ventesimo secolo dobbiamo disperatamente constatare di trovarci nella "valle delle
lacrime".
280

L'uomo stesso causa tantissimi mali. Ma ne esistono tali che ci causano tormenti e non
dipendono dalla nostra volontà. Qui intendo le calamità naturali, grandine e alluvioni
devastanti, uragani e cicloni, vulcani e terremoti che distruggono in un attimo cancellando
intere città e regioni con la loro popolazione.
E cosa dire delle malattie incurabili? Quanti ammalati ci sono negli ospedali senza una
speranza di guarire? Come spiegare le nascite dei bambini handicappati, fisicamente e
mentalmente disabili, tante volte proprio per colpa dei genitori?
Come giustificare gli esodi in questo "secolo avanzato" di tutti quei popoli costretti a lasciare le
proprie case, i paesi con un sacchetto in mano e a doversi sistemare in una tenda,
adeguandosi a condizioni di vita neanche minimamente igieniche,... felici di sopravvivere?
Dopo tutto questo non possiamo non vedere i diversi problemi morali e i disturbi mentali che
tormentano l'anima e il cuore dell'uomo. Ricordiamo i bambini orfani che nella vita non
proveranno mai l'affetto e l'amore materno; il dolore di un genitore davanti alla perdita del
proprio figlio.
Tutti questi mali e sventure non hanno origine, almeno apparentemente, nella eventuale colpa
del singolo. Viceversa, esistono le disgrazie e l'infelicità radicati dal male nell'animo umano. Nel
nostro cuore nascono superbia, egoismo, invidia, gelosia, odio, impurità e al tre attitudini
maligne. Sono le radici da cui germogliano delitti e guerre, che, in ogni epoca della storia,
dietro di sé lasciano chilometri di deserto inaridito. Tutto ebbe inizio là, dove Abele fu vittima
dell'invidia fraterna. Infine possiamo constatare che l'intera storia umana era, ed è ancora in
tutte le sue epoche, macchiata di sangue, segnata dalla sofferenza, particolarmente in questo
secolo.
Sì, l'uomo moderno è orgoglioso del progresso che sta realizzando. Ma possiamo dire che
l'uomo di oggi e più felice dell'uomo di ieri? Attualmente, certo, godiamo dei vantaggi dallo
sviluppo tecnologico che purtroppo con sé trascina le nuove forme del male. Il famoso E.
Autexier ha detto: "Pensare di poter evitare la sofferenza, significa pensare invano!".
"La vittoria del mondo che in cinque parti è il figlio di Satana; in tre parti il servo di Satana, e
in altre due parti indifferente verso Dio, è di spegnere la luce nelle anime dei santi. Difendetevi
da voi stessi, dal mondo, dalla fisicità e dagli spiriti maligni. Ma soprattutto proteggetevi da voi
stessi. Riparatevi, o figli, dalla superbia, mondanità, ipocrisia, accidia, torpore spirituale e
avidità".
IL DIO CREATORE
La Rivelazione del Signore indicata nella Bibbia senza dubbio ci parla di Dio creatore del
mondo, visibile ed invisibile. Lo conferma chiaramente la Chiesa quando confessa: "Credo in un
solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili".
Il IV Concilio Lateranense ha definito che Dio "all'inizio dei tempi ha creato gli esseri spirituali e
materiali, gli angeli e il mondo terrestre, e infine l'uomo formato di anima e corpo".
Da queste verità definite chiaramente si desume il fatto che Dio all'inizio creò gli esseri
puramente spirituali, senza materia, angeli, e diede loro l'intelletto e la spontanea volontà.
Loro, secondo il disegno del Creatore, glorificano Dio e assistono la Chiesa nel suo cammino
fino alla pienezza della salvezza nei cieli. Come dice San Tommaso d'Aquino: "Gli angeli
collaborano per il nostro bene".
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IL DIAVOLO
Se Dio è un essere perfetto, la pienezza di perfezione, ci si pone la domanda: Come è possibile
che vicino a un Dio eccellente esista un essere completamente negativo - Diavolo? È stato Dio
a crearlo? Quello sarebbe in netta opposizione con la sua perfezione. Da dove arriva, dunque, il
Diavolo?
Troviamo la risposta nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, l'Apocalisse di San Giovanni
Apostolo: "Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il
drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto
per essi in cielo. II grande drago, il serpente antico, colui che chiamano il diavolo e satana e
che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi
angeli. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: “Ora si è compiuta la salvezza, la forza e
il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei
nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto
per mezzo del sangue dell'Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno
disprezzato la vita fino a morire. Esultate, dunque o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a
voi terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo
che gli resta poco tempo” (Ap 12, 7-12).
Questa relazione biblica ci fa sapere qualcosa sul conflitto tra gli angeli. Ovviamente Dio ha
creato gli angeli buoni. Il dono della libertà che avevano dava loro la possibilità di scegliere.
Erano messi alla prova dell'ubbidienza e dell'amore; dovevano riconoscere il Dio come il loro
Signore Supremo e liberamente mettersi al suo servizio. Invece, in una parte degli angeli
nacque superbia, il desiderio di essere dio. Superbia è il peccato dello spirito. In seguito,
Lucifero, l'angelo di luce, il più grande tra le creature di Dio, e una parte che lo seguiva, si
ribellarono e diventarono gli spiriti maligni, i demoni. Nel momento in cui Lucifero, Satana, si è
ribellato coscientemente, con tutto il suo essere e con la propria volontà, è diventato
irreversibilmente l'essere più lontano da Dio. Il peccato di ribellione è rimasto inculcato nella
sua natura e vi rimarrà eternamente. La Bibbia lo chiama con diversi nomi: Satana, Lucifero,
Belzebù, il Serpente antico, il Padre della menzogna, l'Accusatore dei fratelli...
Quindi, Dio non ha creato il Diavolo e gli spiriti cattivi, ma sono stati loro, rivoltandosi contro
Dio consapevolmente e liberamente a diventare cattivi. Il potere
e le capacità che ha ricevuto da Dio prima di ribellarsi, il Demonio li ha ancora. Dio non può
negare se stesso. Ma adesso Satana quelle abilità, specialmente la cognizione, le usa per
odiare Dio e tutti coloro che volontariamente desiderano servirlo.
LA CREAZIONE DELL'UOMO
La Sacra Scrittura ci svela i particolari sulla creazione del mondo visibile con tutti i suoi
splendori, diversità e ordine. Con la sua onnipotente parola Dio ha tratto il mondo dalla nullità;
possiamo dire che non esiste nulla che non deve la propria esistenza al Dio Creatore. L'uomo è
il compimento della sua creazione.
Dio ha fatto l'uomo "a sua immagine" (Gn 1, 27) perciò egli occupa il posto eccellente
nell'ordine delle creazioni. In un certo senso, unisce il mondo spirituale e materialistico. Tra le
cose visibili l'uomo è l'unico "capace di conoscere e di amare il suo Creatore" (GS 12) e "la sola
creatura che Dio abbia voluto per se stesso" (GS 24). Lo disse bene Santa Caterina da Siena:
"Quale ragione ti spinse a costituire l'uomo a tale dignità? Indubbiamente l'immenso amore
con il quale vedesti in te stesso la Tua creatura e ti innamorasti di essa. L'hai fatto con l'amore
e amandolo gli desti l'essere capace di provare la Tua eterna bontà".
Creando, Dio crea solamente bene. Così anche il primo uomo era fatto per essere in armonia
col Creatore, con se stesso e con le realtà viventi che lo circondavano. La Chiesa insegna che il
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Signore ha dato all'uomo inizialmente santità e giustizia. Ha plasmato l'uomo a sua immagine
dandogli il potere di gestire la Terra, servendo il Creatore e regnando su tutte le creature.
Il peccato di Adamo si estende con la nascita su tutti i suoi figli, su tutti gli uomini. Quella
verità dirà San Paolo: "... per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori"
(Rm 5, 19); "Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il
peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato"
(Rm 5, 12). Lo spiega il Concilio Vaticano II e dice: "Quel che ci viene manifestato dalla
rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Infatti l'uomo, se guarda dentro al suo
cuore, si scopre inclinato anche al male e immerso in tante miserie, che non possono certo
derivare dal Creatore, che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio,
l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo fine ultimo, e al tempo stesso tutta
l'armonia, sia in rapporto a se stesso, sia in rapporto agli altri uomini e a tutta la creazione"
(GS 13).
La domanda che abbiamo fatto all'inizio della nostra riflessione: Da dove arrivano il Male e la
miseria che soffoca continuamente gli esseri umani di tutti i tempi; da dove arriva la morte?,
non avrà una risposta ragionevole se non colleghiamo tutto alla radice del peccato di Adamo.
Siccome il primo uomo ricevette la principale santità e la giustizia nell'atto della creazione non
soltanto per se stesso ma per tutto il genere umano, la verità della nostra fede è che siamo
tutti contagiati con il Primo peccato. Di conseguenza, il peccato dei nostri avi contamina tutti
gli uomini, estendendosi sui loro discendenti. Perciò, possiamo dire che la natura umana è
ferita, cioè sottoposta all'ignoranza e alla sofferenza, predisposta al peccato e dominata dalla
cupidigia.
Il peccato di Adamo ha reso possibile al Diavolo di dominarlo, sebbene l'uomo rimanga sempre
libero. Essendo puro spirito, il Maligno è molto potente ma è anche soltanto creatura. La sua
impronta sull'individuo o su tutta l'umanità spesso provoca disturbi a livello psichico e fisico,
crea errori nei settori dell'educazione, della politica, dell'etica e delle relazioni pubbliche.
Giovanni chiamerà la situazione nella quale si trova l'umanità "Il peccato del mondo" (Gv 1,
29), l'espressione che imprime il potere del Male su alcune persone, diverse comunità e
strutture pubbliche, anch'esse frutti del peccato.
Il Concilio Vaticano II descrive così lo stato drammatico del mondo che "giace sotto il potere
del Maligno" (1 Gv 5, 19): "Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta
tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta cominciata fin dall'origine del mondo, destinata
a durare, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve
combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore
unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di Dio" (GS 37).
NUOVO ADAMO E NUOVA EVA
All'alba della storia umana, dopo la caduta del primo uomo, sembrava che l'umanità fosse in
una situazione disperata. Successivamente, nelle prime pagine della Scrittura, dopo la
trasgressione di Adamo al Suo comandamento, vedremo invece come Dio gli lasci la speranza.
Dio non abbandona l'uomo alle potenze del Maligno ma in un certo senso gli fa intuire il suo
progetto di salvezza che avverrà nel tempo: "Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua
stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno" (Gn 3, 15). La
Chiesa, riflettendo su questo testo attraverso la sua ricca storia, apprende il progetto divino
della salvazione. La trasgressione di Adamo ci ha fatto cadere molto in basso. Quando verrà il
Nuovo Adamo, Gesù Cristo, per la sua obbedienza fino alla "morte di croce" (Fil 2, 8)
giustificherà la colpa dell'antico Adamo - "salverà il suo popolo dai suoi peccati" (Mt 1, 21) e
distruggerà le opere del Demonio. Cristo è il Nuovo Adamo, il capo dell'umanità salvata. Come
dice il Vangelo di Giovanni: "Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia"
(Gv 1, 16). E la Beata Vergine, con la sua esemplare devozione alla volontà divina, con la sua
fede e obbedienza, fa parte direttamente del piano di salvezza. Esprimendo il suo SI a Dio, nel
nome di tutti gli uomini, per la sua docilità è diventata la Nuova Eva, Madre dei viventi.
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GESÙ E SATANA
Gesù Cristo è il centro della creazione e della redenzione. Secondo il piano di Dio, tutto è
creato "per mezzo di lui" (cfr. Col 1, 16). Nella Bibbia si parla di due regni: del regno di Dio e
del regno di Satana. Si parla, da una parte dell'onnipotenza di Dio Creatore, Signore
dell'universo, e dall'altra della potenza delle tenebre; dei figli di Dio di fronte ai figli del
Demonio. È assolutamente impossibile concepire l'opera di Cristo Redentore se non tenendo
presente l'azione devastante di Satana.
Egli è apparso in questo mondo "per distruggere le opere del diavolo" (1 Gv 3, 8), liberare
l'uomo dalla schiavitù diabolica e, dopo aver distrutto il regno di Satana, stabilire il Regno di
Dio.
Il Diavolo è "omicida fin dal principio" (cfr. Gv 8, 44); nemico, tentatore, accusatore, per
mezzo di lui nel mondo entrarono male, dolore, peccato e morte. Gesù lo nomina "il principe
del mondo" (Gv 14, 30); Paolo lo descrive come "il dio di questo mondo" (2 Cor 4, 4);
Giovanni afferma che "tutto il mondo giace sotto il potere del maligno" (1 Gv 5, 19).
Tutti quelli che negano l'esistenza del Diavolo, compresi i più grandi teologi, considerandolo
soltanto come un'idea astratta del male che serve solamente per impaurire l'uomo,
chiaramente si sbagliano. Parlando dei demoni, la Scrittura ci parla degli esseri che hanno
mente, volontà, libertà e intraprendenza. Lo confermano la consegna degli avi, quanto il
ministero della Chiesa. Quindi, chi nega il Diavolo, nega il peccato e non è capace di
comprendere l'opera della redenzione di Cristo.
Il Demonio è molto possente proprio perché oltre il potere usa la seduzione e la menzogna
nascondendosi subdolamente. Non gli piace essere smascherato, scoperto. L'ha notato
benissimo Ch. Boudelaire scrivendo: "La più grande astuzia del Diavolo è di farci credere che
non esiste". Chiaramente! Poiché se è riuscito a farci credere che non c'è, allora vivremo senza
pensare a lui, e di conseguenza potrà tranquillamente "tirarci per il naso" e "trasportarci
assetati sopra l'acqua" senza che noi ce ne accorgiamo. Sembra che al giorno d'oggi riesca
molto bene.
Il Vangelo dà molta importanza al conflitto tra Cristo e Satana. Certamente, ogni conflitto è
segnato dalla sconfitta del Diavolo.
Per comprendere l'influenza di Cristo sul Demonio è importante distinguere alcune espressioni
che ci porta la Sacra Scrittura. San Giovanni nella sua lettera dice: "Il Figlio di Dio è apparso
per distruggere le opere del diavolo" (1 Gv 3, 8). Pietro, riassumendo l'opera di Cristo al
convertito Cornelio, spiega: "... passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il
potere del diavolo" (At 1o, 38). Infine, Paolo, sulla lotta che il cristiano combatte per rimanere
fedele a Cristo, dirà: "Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del
diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i
Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti" (Ef 6, 11-12).
LE TENTAZIONI NEL DESERTO
Al principio della sua attività pubblica, dopo il battesimo sul Giordano, Gesù fu tentato dal
Diavolo. Ritirandosi nella solitudine di un deserto, per quaranta giorni a digiuno, pregando
nell'unità col Padre, si preparava ad affrontare il Maligno.
Tentandolo, gli disse: "Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane" (Mt 4, 3). Ma
egli rispose: "Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio!"
(Mt 4, 4). Indubbiamente, il Tentatore cercava il momento giusto: Gesù era fisicamente
esausto.
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Stanco e affamato, logicamente l'uomo ha bisogno di mangiare. Ma in questo caso dobbiamo
riconoscere la trappola del Demonio. Tante volte rispondiamo frivolamente al richiamo delle
nostre emozioni, cercando di saziare le necessità momentanee... e in questo modo pecchiamo
rifugiati dietro la maschera della concessione. "Ma tutti fanno così" è la nostra solita risposta di
difesa. E Satana è molto abile. Si nasconde non volendosi scoprire come angelo caduto durante
la rivolta. Al contrario, piuttosto veste i panni dell'angelo di luce presentandosi misericordioso,
compassionevole, comprensivo. A Gesù affamato offre il cibo. Cosa è più normale di questo?
Invece Cristo è Dio e distingue il pericolo. Per soddisfare le necessità corporee, l'uomo rischia
di trascurare lo spirito. Quanti sono al giorno d'oggi che pensano soltanto a rimpinzarsi lo
stomaco e a sfamare le proprie bramosie, lasciandosi l'anima vuota e senza Dio? Gesù poteva
fare un miracolo; sappiamo che prossimamente sfamerà due volte migliaia di persone
moltiplicando il pane nel deserto. Riconoscendo la trappola, risponde al Demonio: "Non di solo
pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (Mt 4, 4).
Procede con la seconda tentazione. Dobbiamo sapere che Satana non si sente mai sconfitto.
Dopo il primo tentativo senza successo, lo condusse sul pinnacolo del tempio di Gerusalemme
e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso
il tuo piede" (Mt 4, 6). Qui si nasconde il doppio inganno, il peccato di vanità. Propone a Cristo
di fare sensazione davanti agli occhi del mondo, un salto mortale. Tutti gli applaudirebbero, lo
ammirerebbero e lo adorerebbero. La gente ama gli spettacoli. Ha bisogno degli idoli, di
identificarsi con i cantanti, gli attori, i giocatori... Come nell'antica Roma, l'uomo d'oggi
"desidera pane e giochi". La risposta di Gesù, come la prima volta, è decisa, tagliente e senza
compromessi: "Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo!" (Mt 4, 7). Accontentarlo
significherebbe sostituire i ruoli, cioè permettere al Tentatore di interpretare il Creatore.
Satana si infuria per non aver avuto successo neanche stavolta. Non è riuscito a persuadere
Cristo a fare un miracolo.
Segue il terzo tentativo. Il più orribile dei tre. Satana guida Gesù davanti a qualcosa che rovina
l'uomo per l'eternità: "Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli
mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò se,
prostrandoti, mi adorerai” (Mt 4, 8-9). Quale demenza! Il Demonio che si immagina tutto suo e
invece non ha proprio niente. Promette all'uomo successo, gloria, fama, potere, ricchezza,
fortuna, progresso, piacere. Infine, gli prende tutto di nuovo, facendolo precipitare. Accecare
l'individuo non permettendogli di vedere la via di scampo dopo il fallimento, convincendolo a
rassegnarsi a tal punto di non capire il senso di vita, per condurlo infine a togliersela da solo è
un'ordinaria strategia diabolica. Non siamo dunque, testimoni di tantissimi suicidi, sempre più
presenti nella nostra realtà, specialmente tra i giovani?
Anche la terza volta Gesù evita l'imbroglio: "Vattene, Satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio
tuo e a lui solo rendi culto!" (Mt 4, 10). Quanta forza e decisione in queste parole! Rivelano la
grandiosa istruzione di vita per tutti coloro che si prosternano davanti agli idoli, i falsi dèi:
l'idolo di soldo, l'idolo di scienza, di cupidigia, di potere e di carriera, l'idolo di pubblicità e
prestigio, l'idolo di droga e alcol...
Tutte queste tentazioni nascondono l'insidia di accettare il desiderio del corpo, del mondo e di
Satana (cibo, successo, potere...) che vuole dominare lo spirito. Mira a separarci da Dio e
distruggerci l'anima. L'antico Adamo ha scelto la promessa del Diavolo; il Nuovo Adamo,
Cristo, ha preferito essere obbediente al Padre, pur sapendo di dover morire crocifisso.
Chi potrebbe contare tutte le anime che Satana possiede attraverso simili insidie!? Tutti quelli
che gli hanno creduto, ingannati con false promesse, "ciechi" e "incatenati" fanno parte della
sua schiavitù. San Giovanni per tre volte lo chiamerà: Il principe di questo mondo. Cristo è qui
per sterminare le potestà diaboliche che dominano tutti quelli sottomessi a subdoli inganni. È
venuto per abbattere il potere; slegare "le catene" del Diavolo, liberare e dare la vita alle
amate creature. Perciò disse ai suoi discepoli: Ora il principe di questo mondo sarà gettato
fuori... perché non ha nessun potere su di me! (cfr. Gv 12, 31).
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CRISTO E IL DEMONIO NEI VANGELI
Nei propri scritti, gli Evangelisti cercano di accentuare la divinità di Cristo. In questo senso
particolarmente riportano le sue opere d'eccezione, i miracoli, tra i quali descrivono con
particolare attenzione il potere che egli esercitava sugli spiriti maligni. Come abbiamo già
detto, la sua missione era indirizzata a distruggere il Demonio e liberare l'umanità. Marco nel
primo capitolo del suo Vangelo tre volte sottolinea questo potere di Cristo: "Allora un uomo che
era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: “Che c'entri con noi,
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio'. E Gesù lo sgridò:
“Taci! Esci da quell'uomo'. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti
furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: `Che è mai questo? Una dottrina
nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!' (Mc 1,
23-27). È importante notare come il popolo collega l'attività di Gesù con l'autorità e il potere
che egli aveva sui demoni: "Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano
afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni; ma non permetteva ai demoni di parlare,
perché lo conoscevano" (Mc 1, 32-34). Possiamo evidenziare che Gesù non vuole la
testimonianza degli spiriti maligni, menzogneri e ingannevoli. Gli basta quella del Padre e
richiede anche la nostra. Marco ci informa: "E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro
sinagoghe e scacciando i demoni" (Mc 1, 39).
Matteo invece ci descrive come Gesù liberava tante persone: "La sua fama si sparse per tutta
la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati,
epilettici e paralitici; ed egli li guariva" (Mt 4, 24). "Venuta la sera, gli portarono molti
indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati" (Mt 8, 16). Luca
riporta similmente: "Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni
genere li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti
uscivano demoni gridando: “Tu sei il Figlio di Dio!' Ma egli li minacciava e non li lasciava
parlare, perché sapevano che era il Cristo" (Lc 4, 40-41). "... erano venuti per ascoltarlo ed
esser guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi, venivano
guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti" (Lc
6,18-19). "... e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di
Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni... " (Lc 8, 2).
Dedichiamo per un istante la nostra attenzione a due avvenimenti caratteristici e
particolarmente interessanti.
Riflettiamo sul caso dell'indemoniato di Gerasa. Si tratta di uno dei peggiori esempi di
possessione diabolica dove l'individuo dimostra di avere forza erculea. Riusciva a spezzare le
catene. Nessun altro caso rivela espressioni del genere. L'influsso del Demonio si può
manifestare anche come malattia fisica. Abbiamo i casi del sordomuto e della donna ricurva.
Oggi possiamo trovare diverse esteriorizzazioni della possessione demoniaca.
Quando Gesù gli domandò: Come ti chiami? "Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in
molti" (Mc 5, 9). Anche al giorno d'oggi durante un rito di esorcismo può succedere come
avvenne quando Cristo permise al Diavolo di entrare nei maiali. Gesù non ordina mai a
nessuno di tacere di essere stato liberato dallo spirito maligno; lo fa di solito soltanto dopo
aver guarito da qualche malattia.
Il secondo caso ci racconta la guarigione del fanciullo che i dieci apostoli non riuscivano a
liberare da soli, mentre Gesù si trovava con Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte Tabor.
Anche questo era un grave esempio di possessione. Il Demonio tormentava il ragazzo
gettandolo a terra ed egli irrigidendosi, schiumava dalla bocca e strideva i denti, come se fosse
stato epilettico. Satana desiderava distruggerlo perciò lo buttava sia in acqua sia nel fuoco. Le
descrizioni riportano Luca (9, 38-43) e Marco (9, 14-27).
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Segue una domanda molto concreta e significativa di Gesù: "Da quanto tempo gli accade
questo?" (Mc 9, 21). La risposta: "Dall'infanzia..." voleva accentuare che la vittima non era
colpevole da parte sua per l'accaduto.
Cristo richiede la fede del padre per poter liberare il giovane: "Tutto è possibile per chi crede!"
(Mc 9, 23) e ai discepoli stupiti e delusi per l'insuccesso dice: "Questa specie di demoni non si
può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera" (Mc 9, 29). Segnala che alcune
liberazioni dagli spiriti immondi, particolarmente complessi, pretendono dall'interessato
preghiera e digiuno.
Riportiamo alcune caratteristiche che sarebbe utile evidenziare negli incontri tra Gesù e il
Demonio:
il Diavolo può entrare nella persona: "E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui" (Gv 13,
27) il caso di Giuda Iscariota;
dopo la liberazione, lo spirito maligno può ritornare accompagnato da altri e peggiori demoni
(Mt 12, 43-45);
è capace di agire in maniera da sedurre la gente come è accaduto del mago Simone (At 8, 9);
in alcune circostanze dimostra di avere potere straordinario: "... ma questa è la vostra ora, è
l'impero delle tenebre" (Lc 22, 53);
Satana manifesta quel potere specialmente negli ultimi tempi e lo possiamo vedere dai discorsi
di Gesù e nell'Apocalisse.
Il demonio si scatena se lo scopriamo e cerchiamo di colpirlo. Gli ebrei, i loro letterati e i
farisei, temendo che il popolo cominciasse ad ammirare Gesù dicevano: "Egli scaccia i demoni
per opera del principe dei demoni!" (Mt 9, 34). "Ora sappiamo che hai un demonio" (Gv 8, 52).
"Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni" (Mc 3,
22). Cristo darà tre risposte alle presenti accuse. Con la prima vorrà dimostrare che
l'imputazione era insensata e contraddittoria: "Come può satana scacciare satana? Se un
regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi... se satana si ribella contro se stesso
ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire" (Mc 3, 23-26). La seconda risposta è ancora
più potente. Gesù cerca di spiegare a quelli che lo ascoltano quello che sta succedendo: "Ma se
io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio" (Mt 12,
28); "... ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori" (Gv 12, 31); "... il principe di
questo mondo è stato giudicato" (Gv 16, 11).
La terza invece parla del potere assoluto di Dio e della sconfitta totale del Demonio: "Quando
un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma
se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne
distribuisce il bottino" (Lc 11, 21-22). "... il principe del mondo; egli non ha nessun potere su
di me" (Gv 14, 30).
L'AZIONE DEL DEMONIO NEL NOSTRO TEMPO
Abbiamo menzionato che Satana e gli angeli ribelli, anche se divisi da Dio, hanno mantenuto il
proprio dominio e la rispettiva posizione (Troni, Dominazioni, Principati, Potestà...) e che usano
quelle virtù e potenze per le opere del male. Tra il primo arrivo di Cristo ed il giorno dell'ultimo
giudizio Satana cerca continuamente di catturare più anime possibile. Il suo ultimo scopo è di
rovinare e di sterminare l'uomo. Sant'Agostino sosteneva che, se Dio autorizzasse il Demonio
"nessuno di noi sopravvivrebbe". Consapevole del proprio fallimento, sapendo "che gli resta
poco tempo" (Ap 12, 12), ovviamente ha fretta e disperatamente cerca di accalappiare un
buon numero di persone. La lotta contro "le potenze delle tenebre... " è "destinata a durare,
come dice il Signore, fino all'ultimo giorno" (GS 37). Ogni individuo, senza eccezioni, fa parte
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di quel conflitto. La nostra vita sulla terra è una permanente prova nella quale si misura
quanto siamo fedeli a Dio e quanto schiavi del Diavolo. Al termine di questo cammino, ci
aspetta tutti il giudizio di Cristo, in funzione di quanto ognuno di noi abbia fatto bene o male
durante il proprio soggiorno terreno.
Evidentemente il potere di Satana in alcune epoche della storia umana risulta più forte,
soprattutto al livello della comunità e poi, nella realtà del singolo. Tra gli storici si reputa che la
rovina dell'Impero Romano avvenne come conseguenza della deformazione etica e morale che
aveva contagiato l'intera società di quei tempi. Lo afferma chiaramente Paolo nella sua lettera
ai Romani.
Intanto, osservando, ci risulta che anche il mondo d'oggi, in modo particolare quello
Occidentale, presenti la stessa tendenza. Un enorme contributo è dovuto ai mezzi di
comunicazione, spesso al servizio del male nella diffusione del materialismo, edonismo,
consumismo... Satana accentua il culto del sesso, facendo diventare il corpo umano un mezzo
del peccato. Questa è l'azione diabolica che spesso chiamiamo tentazione, diffusa in tanti
modi... Infine possiamo constatare che la propaganda del mondo satanico è talmente aperta e
prepotente che riesce direttamente e indirettamente ad influenzare l'uomo, a distruggergli la
vita e a portargli l'anima all'inferno.
LE AZIONI STRAORDINARIE DI SATANA
E’ necessario in modo particolare dedicare la nostra riflessione alle cosiddette azioni
straordinarie del Diavolo che, in alcuni casi, Dio ovviamente lascia accadere.
1. Sofferenze fisiche causate da Satana
Numerose biografie (San Giovanni della Croce, San Giovanni Vianney, Padre Pio da Pietrelcina
ecc.) rivelano che durante le loro vite terrene, i santi erano tormentati dal Demonio. Erano
flagellati e bastonati dal Maligno. È importantissimo sottolineare che qui il Diavolo non influisce
internamente sulla persona per cui gli individui non necessitano le preghiere di esorcismo.
Sembra che il Signore permettesse questi assalti straordinari per renderli ancora più forti in
Lui.
2. Possessione diabolica
Si tratta della forma più complessa dell'azione del Diavolo che si impossessa del corpo della
vittima ma non dell'anima. L'uomo parla e agisce come vuole il Demonio. In questa situazione
la persona non è in grado di sottrarsi al Maligno e non è responsabile delle proprie parole e
delle proprie azioni. Questo stato è accompagnato da alcuni fenomeni: la vittima si esprime in
una lingua sconosciuta, dimostra forza fisica straordinaria, riesce a spezzare le catene di ferro,
scoprire le cose nascoste, leggere i pensieri di qualcun altro... La Bibbia riporta il caso
dell'indemoniato di Gerasa che abbiamo ricordato in uno dei capitoli precedenti.
In pratica è possibile incontrare diversi casi di possessione che possiamo dividere per
complessità, intensità e sintomatologia. Uno solo non basta per poter capire gli altri. I casi del
genere sono per fortuna rari, ma esistenti. Una delle caratteristiche è che l'indemoniato
energicamente rifiuta qualsiasi cosa di santo (benedetto), spesso bestemmiando. Bisogna
essere cauti perché l'Immondo tenta di ingannarci trattenendo la nostra attenzione su
particolari di minore importanza.
Frequentemente, qui si aggiungono suicidi e omicidi.
3. Vessazione diabolica
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Per vessazione si intende una serie di problemi d'origine maligna come diversi disturbi e
malattie, semplici o complessi, che a lungo andare possono tramutarsi in possessione.
L'individuo a volte perde la coscienza, si comporta o parla in maniera anormale.
Menzionerò solamente alcuni eventi biblici per aiutare l'apprendimento di questo tipo d'azione.
Nell'Antico Testamento abbiamo il giusto Giobbe che non era posseduto da Satana, ma esso,
dopo avergli tolto i figli e tutto quello che aveva, continuava a tormentarlo con la malattia. Il
Nuovo Testamento racconta la storia della donna ricurva e il caso del sordomuto, entrambi
liberati dai mali che provocavano loro forti disturbi fisici. San Paolo non era plagiato da Satana,
ma come egli stesso scrive, il Maligno lo torturava continuamente: "Perché non montassi in
superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato
di satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia" (2 Cor 12, 7).
Abbiamo già detto che la possessione diabolica rappresenta un fenomeno raro. I sacerdoti,
invece, incrociano gli individui che Satana tormenta attaccandone la salute, creando problemi
economici, bloccando qualsiasi occupazione e facendo confusione nei sentimenti. Queste
manifestazioni fanno parte dell'attività pastorale di un ministro di Dio, che quotidianamente
deve affrontare situazioni del genere cercando di comprenderne la causa. In altre parole, deve
capire se il disturbo ha origine malefica o no, e come affrontarlo.
Per poterlo valutare bene, il sacerdote deve tenere presente il fatto che ogni vittima è un caso
singolo, che esiste un'enorme diversità tra i sintomi e un vastissimo spettro delle gravità dei
disturbi. Le forme sono tantissime: attacco alla salute, problemi sul lavoro, disfunzione nella
sfera sentimentale, difficoltà nelle relazioni interpersonali, ira immotivata, tendenza ad isolarsi,
manie suicide...
4. Ossessione satanica
La persona afflitta da un male di questo tipo ha insensati pensieri d'ossessione, ma non riesce
a liberarsene. Ha l'anima combattuta. La sua volontà è libera ma oppressa in gran parte da
pensieri costringenti e ossessionanti. Si tratta di una serie d'inaspettati assalti che si ripetono
in un lungo intervallo del tempo. L'individuo vive continuamente uno stato d'esaurimento, di
disperazione, di depressione e di permanenti tentazioni di suicidio. Questi fatti ne condizionano
regolarmente i sogni.
Solitamente la gente ritiene che questi fenomeni appartengono al settore della psichiatria.
Assolutamente comprensibile! Dobbiamo dire, però, che in alcuni casi né l'adoperarsi di uno
psichiatra e né l'aiuto di un medico possono fare qualcosa, il che deve far pensare ad un'azione
del Diavolo e alla sua presenza. La scienza qui è impotente. Intendere e distinguere
adeguatamente lo può solamente, con la misericordia di Dio, un sacerdote che nella sua
attività collabori e preghi intensivamente.
5. Infestazioni diaboliche
Si intendono disturbi che si manifestano in alcuni posti, ad esempio - case, uffici, negozi,
coltivazioni..., su diversi oggetti - letto, cuscini, bambole, automobili ..., e sugli animali. Nei
propri scritti, Origene dice che in questi casi all'inizio del Cristianesimo si facevano esorcismi.
6. Sottomissione diabolica
Esprime l'atto di alleanza con Satana effettuato di propria volontà. È noto il rito dell'alleanza di
sangue con il Demonio, che si realizza nel corso di una messa nera, accompagnato da tante
oscenità. Questi rituali si sviluppano ancora segretamente nelle nostre città.
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I MODI DI COINVOLGIMENTO NELLE STRAORDINARIE AZIONI MALEFICHE
Per ognuno di noi è importantissimo sapere come si diventa protagonisti delle azioni
straordinarie del Demonio. Se riusciamo a distinguerlo, saremo in grado di capire cosa
dobbiamo fare per prevenire coinvolgimenti in qualsiasi area diabolica, o, se ne facciamo parte,
sapremo cosa fare per liberarcene. Abbiamo quattro cause importanti:
1. Permesso di Dio
Niente, proprio niente succede casualmente nel mondo o nella vita di ciascuno di noi o, per
meglio dire, senza il permesso di Dio. Lui sorveglia tutto: "Ma nemmeno un capello del vostro
capo perirà" (Lc 21, 18). Siccome ci ha dato la libertà, permette il male ma non lo desidera
mai. Una volta lasciato che accada, cercherà di mutarlo in bene. Il Signore acconsente a
Satana di insidiarci e di tormentarci, ma ci dà sempre tutte le grazie per poterglisi opporre.
Nella Sacra Scrittura leggiamo: "Se vuoi, osserverai i comandamenti; l'essere fedele dipenderà
dal tuo buonvolere" (Sir 15, 15). In questa maniera ci aiuta a cogliere per noi stessi la grazia,
a fortificarci nell'umiltà, nella pazienza, nell'esercizio spirituale...
Nella vita di alcuni Dio permette l'opera del Maligno per ottenere la loro crescita spirituale.
Distrugge lo scopo del Demonio per realizzare il proprio. Lo possiamo vedere in alcune persone
carismatiche alle quali dà i doni (carismi) permettendo che capitino loro sventure e croci. Un
uomo del nostro tempo, padre Pio, recentemente beatificato dal Santo Padre Giovanni Paolo II,
sopportò dolori lancinanti portando le stigmate per cinquant'anni, come il nostro Signore Gesù
Cristo. Ma a nessuno era mai venuto in mente di pregare perché gli fossero tolte. Si trattava di
un'opera straordinaria di Dio che mirava a qualcosa di eccezionale. Ovviamente Satana non
aveva alcun interesse che padre Pio portasse le stigmate (anche se può succedere che
provochi fenomeni del genere per sedurre le anime con i falsi mistici).
L'esempio biblico di Giobbe ci fa vedere una persona sofferente, abbattuta da tantissime pene
e sventure e infine dalla malattia. Qualche volta Dio acconsente il male per trasformarlo nel
bene. Prove come queste non sono ancora mali in sé. Sopra le righe storte Dio scrive diritto.
Se l'uomo confida in Lui, tutto il male gli sarà convertito in bene.
2. Radicarsi nel peccato
A scopo dimostrativo prendiamo il modello di Giuda dalla Scrittura che, sordo agli inviti di
Cristo, continuava a radicarsi nel peccato e finì col suicidarsi.
Vediamo quell'incancrenirsi nel male come le perversioni sessuali oggi in aumento, la violenza,
l'alcool, gli stupefacenti, l'odio, la bestemmia, gli aborti, l'infedeltà coniugale che provoca il
divorzio e di conseguenza le sofferenze dei tanti coinvolti.
3. Sofferenze causate dai malefici
In questo caso l'individuo non ha nessuna colpa. Commette il misfatto chi fa un maleficio o
ordina che venga fatto. Questo campo scivoloso dove nascono gli inganni richiede cautela per i
possibili imbrogli, perversioni, suggestioni. Esistono dei modi per fare del male ad una persona
tramite l'azione del Demonio con diversi riti, come la cosiddetta legatura, il malocchio, la
maledizione... Il fatto che ci siano ecclesiastici che non credono nei malefici è inconcepibile.
Come potranno allora combattere per i loro fedeli colpiti da mali di questo tipo?
Alcuni si domandano perché Dio permette che succedano cose del genere. L'uomo usa la sua
libertà per il bene quanto per il male. Può aiutare e altrettanto far del male agli altri, spesso in
maniera ingiusta e violenta. È persino in grado di pagare un assassino per uccidere qualcuno.
Ugualmente, può corrompere un fattucchiere o un mago per combinare il maleficio ad una
persona. Il Signore nel suo infinito amore desidera salvare ogni sua creatura. Nella sua bontà
sollecita ognuno ad amare, perdonare e gioire per la felicità degli altri. Ma il Maligno non riposa
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mai. Insidia la mente umana con idee di superiorità, pensieri di vendetta e d'odio. E che cosa
avviene? Accade che l'uomo che ha smesso di pregare, non vivendo più la sua intimità con Dio,
non essendo in grazia, solo, abbandonato a se stesso, non ha più la forza di affrontare il
Demonio. Il Male lo vince ed egli comincia a fare ciò che il Signore non vuole. Dio invece cerca
di convertirlo.
Dobbiamo sapere che in tutto Dio rispetta le decisioni dell'uomo. L'ha creato libero e gli lascia
fino all'ultimo la sua libertà. Desidera che i suoi figli tornino liberamente al Creatore.
In quel senso possiamo dire che Dio acconsente il male ma non abbandona l'uomo senza il suo
aiuto, dandogli la forza di combattere il Diavolo.
4. Visite a luoghi e persone malefiche
I modi più classici e più frequenti che incontriamo sono le sedute spiritistiche dove si evocano
gli spiriti, le pratiche di magia - bianca o nera, l'oroscopo, le visite a maghi, fattucchieri,
veggenti (che usano i tarocchi, il caffè e leggono la mano), guaritori, sensitivi, radioestesisti,
cartomanti, astrologi e tutti gli individui che praticano qualsiasi forma di occultismo. Qui si
aggiunge l'adesione alle sètte ed i riti del satanismo che raggiungono il culmine con le messe
nere. Sfortunatamente i mass-media offrono uno spettro di servizi del genere. Cinema e
televisione ci servono i film pornografici e quelli colmi di violenza e di orrore, reclamizzando
continuamente il rock satanico, che oggi ha le proprie chiese non soltanto nei campi sportivi e i
prati ma anche in tutte le discoteche. Tutte queste pratiche sono in aumento. Infine possiamo
constatare matematicamente: con il calo della fede cresce la superstizione e con essa le
pratiche dell'occultismo. L'affermazione che la maggior parte degli ecclesiastici non si adopera
contro questi fenomeni è sconcertante. È indispensabile informare ed educare con competenza
i fedeli nelle chiese, particolarmente i giovani che vengono travolti da ignoranza e
disinformazione nell'ambito del Diavolo per non uscirne più. I disturbi malefici purtroppo sono
più diffusi tra di loro.
IL DEMONIO E LE SUE TRAPPOLE
Satana "copre con i regali" i suoi servi
Satana regala doni provocanti e velenosi a quelli che lo seguono. Capita che ad alcuni dà
l'abilità di prevedere il futuro o di indovinare nei minimi dettagli il passato, ad altri invece di
ricevere messaggi e di scrivere intere pagine di testo. Certi diventano veggenti, leggono
pensieri, cuori e vite di persone vive o morte. In questo modo il Demonio butta fango sui
profeti di Cristo, sui veri rivelatori ed altri che ricevono i messaggi di Gesù, di Maria e dei santi
poiché, imitando le opere divine, le opere dello Spirito Santo, il Maligno cerca di confondere le
persone per non far capire chi è il vero e chi il falso profeta.
Tramite i suoi servi mentitori, delle volte inneggia a quelli veri, provocando su di loro il
disprezzo del popolo che li rifiuta come "riconosciuti". da quelli falsi. Abbiamo il famoso
avvenimento riportato negli Atti degli Apostoli durante il soggiorno di Paolo nella città di
Tiatira. Una giovane schiava lo seguiva costantemente. Aveva poteri spiritici e procurava molto
guadagno ai padroni come indovina. Andandogli appresso, la posseduta urlava: "Questi uomini
sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza!" Decisamente, lei (spirito
maligno) non lo faceva per incitare le anime a convertirsi, ma per indurre la gente a rifiutare
Paolo e con lui l'insegnamento di Cristo, sapendo che essa stessa posseduta dal Diavolo,
"affermava" il mandato dell'Apostolo. Amareggiato, Paolo pregò liberandola così dallo spirito
immondo (cfr. At 16, 16-18).
Ricordiamo gli esempi presenti nella Scrittura che disegnano prima l'azione miracolosa di Dio e
poi quella diabolica. Conosciamo le azioni di Mosè davanti al faraone. Si tratta delle famose
piaghe d'Egitto. Sappiamo anche che i maghi egiziani compivano opere prodigiose. Perciò in sé
l'atto del miracolo non basta per comprenderne la causa. Lo spirito maligno è abilissimo nel
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travestirsi per non essere scoperto: "... satana si maschera da angelo di luce" (2 Cor 11, 14).
Ha il potere di suscitare tutti i sensi umani esterni come la vista, il tatto, l'udito, e quelli
interni: memoria, fantasia, immaginazione. Nessuna parete, nessuna porta blindata e nessun
custode riescono ad ostacolare l'influenza di Satana sulla memoria o sulla fantasia di qualcuno.
Né il più ferreo recinto del severo Carmelo non è in grado di impedirgli di saltare i muri, e,
attraverso certe immagini, di gettare il dubbio nell'anima di una monaca, spronandola ad
abbandonare i propri voti e la comunità. Per questo si dice che "il pio demonio" è il più
pericoloso. Non esistono posti per quanto sacri, dove egli non entri. È specialmente esperto nel
farsi trovare nei luoghi sacri dentro a vesti religiose dove si radunano moltissimi credenti.
Queste seduzioni sono molto allarmanti. È necessario valutare bene il Diavolo Incontriamo le
pratiche di magia nella storia umana di tutti i popoli. Oggi sono diffuse grazie ai massmedia
che le reclamizzano. Numerose persone cadono nelle trappole del Demonio. Altrettanto molti
fedeli agiteranno la mano sottovalutando qualsiasi tipo di discorso sul satanismo.
Aprendo la Bibbia troveremo che si parla tanto contro la magia e gli stregoni, sia nell'Antico sia
nel Nuovo Testamento. Citiamo alcune frasi: "... non imparerai a commettere gli abomini delle
nazioni che vi abitano. Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco, il
suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o l'augurio o la magia; né
chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti
(spiritismo), perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore" (Dt 18, 9-12); "Non vi
rivolgete ai negromanti né agli indovini... per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il
Signore, vostro Dio" (Lv 19, 31); "Se uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la
negromanzia o la divinazione, dovranno essere messi a morte; saranno lapidati e il loro sangue
ricadrà su di essi" (Lv 20, 27); "Non lascerai vivere colei che pratica la magia" (Es 22, 17). Nel
Nuovo Testamento il nostro Signore Gesù Cristo ci ha avvertiti di essere coscienti dell'enorme
dominio diabolico, di non provocarlo ma di combatterlo. Ed in più, ci ha dato il potere di
scacciarlo, insegnandoci come lottare contro le sue permanenti insidie. Lui stesso ha voluto
essere tentato dal Diavolo per farci capire la sua malignità, insolenza e perseveranza.
Richiamando la nostra attenzione ci ha fatto intendere che non possiamo servire due padroni:
"Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare.
Resistetegli saldi nella fede" (1 Pt 5, 8-9).
Abitualmente il Demonio usa alcune persone legandole strettamente a sé. In seguito esse lo
glorificano. Dà loro l'autorità di gestire forze altere sempre distruttive, facendole diventare
schiave al suo servizio. Questi individui, per mezzo degli spiriti maligni, possono influenzare
negativamente e distruttivamente coloro che vivono lontani da Dio. Sono le anime povere,
infelici che non conoscono il senso della vita, il significato della sofferenza, della fatica, del
dolore e della morte. Desiderano la felicità che offre il mondo: benessere, ricchezza, potere,
popolarità, piaceri... E Satana assale: "Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni,
perché è stata messa nelle mie mani e io la dò a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto
sarà tuo" ( Lc 4, 6-7).
E cosa succede? Gente d'ogni categoria, giovani ed anziani, operai ed intellettuali, uomini e
donne, politici, attori, sportivi, diversi indagatori spronati dalla curiosità e tutti quelli oppressi
dai loro problemi personali, familiari, psichici o fisici, spesso cadono nelle trappole presentate
dalle pratiche di magia e dell'occultismo. E qui li aspettano a braccia aperte, abili e pronti
maghi, astrologi, indovini, veggenti, guaritori, pranoterapeuti, sensitivi, radioestesisti, quelli
che praticano l'ipnosi e altri sensitivi - la legione dei tipi "speciali". Ci sono diversi motivi che ci
portano da loro: casualmente ci si trova in mezzo agli altri che lo fanno, curiosando per sapere
cosa succede o per disperazione nella speranza di trovare l'uscita da una situazione
angosciante.
Tanti qui sfruttano le invenzioni, la superstizione, la curiosità e l'inganno che portano un
enorme guadagno.
Non si tratta di un argomento ingenuo e benigno. La magia non è solamente un affare fuori
dalla realtà. Anzi, è un ambito pericolosissimo dove maghi di tutti tipi ricorrono alle forze
diaboliche per influenzare il corso degli eventi, le altre persone e le loro vite, e per avere per
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sé qualche vantaggio permanente. Il risultato di tali pratiche è sempre lo stesso: allontanare
l'anima da Dio, indurla nel peccato e finalmente, prepararle la morte interna.
Il Demonio non si dovrebbe sottovalutare. Egli è l'astuto ingannatore che tende a portarci
nell'errore e nell'estremità. Se non riesce a convincerci che non esiste o a trascinarci in una
delle sue trappole, cerca di persuaderci che si trova ovunque e che tutto gli appartiene. Usa la
fede debole dell'uomo e le sue fragilità e gli procura paure. Mira a spezzare la sua fiducia
nell'onnipotenza, nell'amore e nella misericordia del Signore. Certi arrivano a parlare del male
continuamente vedendolo dappertutto. Anche quello è una trappola del Maligno poiché uno
sguardo di Dio è più forte di ogni male e una goccia del suo Sangue è sufficiente per salvare il
mondo.
COME MAI LA PRESENZA DI SATANA NELLA NOSTRA VITA
Quando una persona con tanti problemi arriva da un sacerdote per un intervento, è necessario,
con l'aiuto del Signore, riuscire a percepirne la causa, distinguerne la fonte e il modo in cui il
Maligno fa parte della vita dell'individuo. È indispensabile concretizzarlo in qualsiasi situazione
per poter liberare la persona dal cerchio incantato.
In base ai vent'anni della mia attività pratica, consultando i colleghi che si occupano delle
problematiche di questo tipo, studiando i libri sulle rispettive tematiche, sono arrivato alla
conclusione che esistono diverse cause e vie che portano il male nella vita dell'uomo. Il
problema fondamentale che tormenta un individuo e in seguito si trasforma e moltiplica in tanti
disturbi ha le cause fondamentali che provengono da:
1. l'albero genealogico
2. le ferite interiori
3. le colpe personali
4. le pratiche sataniche
Questi quattro campi collegati per via causa-effetto influenzando la vita dell'individuo si
intrecciano continuamente tra di loro. L'esistenza di un problema in una sfera rende possibile
l'influsso del male nell'altra.
1. L'albero genealogico
Indubbiamente ognuno è responsabile davanti a Dio per le proprie azioni. Lo vediamo dai
messaggi biblici. Ma la Bibbia riporta anche questo testo: “Il Signore, Dio misericordioso e
pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille
generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione,
che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta
generazione” (Es 34, 6-7). Se i nostri antenati - genitori, nonni e bisnonni nelle loro vite
facevano del male, la maledizione in un certo senso passa ai figli poiché siamo spiritualmente
legati come gli anelli di una catena. Più il rapporto genetico risulta forte, più l'efficacia è
potente. I disturbi spirituali si trasmettono come le malattie fisiche (cosiddetto carico
ereditario). L'appesantimento è maggiore se i nostri avi non si erano pentiti per i loro peccati.
Risulta particolarmente difficile se nella famiglia ci sono stati dei suicidi oppure omicidi, se la
morte di qualcuno è stata violenta o qualcuno faceva parte dei criminali del passato (comunista
o fascista), se non si conosce l'ubicazione della tomba di qualche avo, se erano collegati con le
morti crudeli dei bambini... se qualcuno aveva dedicato la vita a Dio, calpestando poi i voti
separandosi dalla Chiesa. Qui possiamo aggiungere adulterio, lussuria, aborto, rapine, giochi
d'azzardo, tossicodipendenza, alcolismo... È fortissimo l'influsso delle conseguenze del peccato
d'odio e d'implacabilità. Le persone che hanno fatto mali del genere, non essendosi pentite,
non soltanto appesantiscono se stessi ma lasciano un'eredità pesante ai figli, che in seguito
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tribolano per liberarsi di situazioni del genere. Dobbiamo sottolineare i casi dove gli avi
ricorrevano alle pratiche della magia e dell'occultismo. L'azione diabolica, il suo potere e
l'autorità si percepiscono fortemente nella vita di queste persone.
È necessario sapere che esiste l'eredità spirituale negativa che si trasmette su di noi dagli
antenati nel momento della concezione? Dunque è di estrema importanza sistemare i propri
conti con Dio per salvarsi l'anima e per non ostacolare la pace dei nostri figli. Agli avi bisogna
perdonare e spesso pregare per le loro anime usando tutti i mezzi della salvezza che ci ha dato
la madre Chiesa.
2. Le ferite interiori
Il problema fondamentale di una persona che si rivolge al sacerdote può essere causato da una
ferita mentale (emozionale). I traumi che subiamo dal momento della fecondazione influiscono
negativamente su tutta la nostra esistenza, in modo particolare quelle incise profondamente
che abbiamo subito intorno al terzo o quarto anno di vita. Il nostro spirito, rimasto immutato
dall'atto del concepimento ad oggi, vede e sa, e l'anima percepisce il dolore. Nel periodo
prenatale e all'inizio dell'infanzia non riusciamo ad affrontare la vita razionalmente e non siamo
in grado di difenderci.
Quando un individuo subisce un trauma in quel delicato periodo, diciamo che la sua anima è
colpita. Il bambino è colpito non dal proprio ma dal peccato della persona che l'ha ferito.
Diventa emotivamente malato. I singoli che hanno avuto un trauma mentale mostrano di
avere sensi di abbandono, di colpa, di mancanza del valore e di paura. Questi problemi
fondamentali spesso si concretizzano anche fisicamente. Tantissime malattie psicosomatiche,
asma, allergie, emicranie possono essere provocate dalle ferite emozionali.
A prima vista sembrerebbe che le ferite di questo tipo non sono causate dall'azione maligna.
Invece non è così. Lo sono. Il tormento basilare nasce come frutto del peccato altrui sulla
persona ferita ed a peccare induce Satana. Quando abbiamo i singoli che soffrono per le ferite
interiori pregando per la guarigione preghiamo anche per la liberazione spirituale e per il
perdono divino alla persona che l'ha colpito peccando. Bisogna invocare il perdono del colpito a
quello che gli ha causato la sofferenza. Queste ferite sono più profonde se sono state causate
dai parenti (padre, madre, fratello...). Succede che pregando per la madre guarisce il bambino,
o che la liberazione della madre necessita le preghiere per il padre, per il marito... Le ferite
mentali si possono subire anche più tardi nella vita. Possono essere complesse, ma di solito
non profondamente marcate come quelle che si ricevono da bambini. Anche queste possono
essere provocate dal peccato altrui (stupri, testimonianza dei diversi crimini...). La
responsabilità della vittima si misura in base alla sua spensieratezza e imprudenza, ecc.
Il punto più difficoltoso degli individui con i disturbi del genere è che solitamente passano
attraverso una serie di pratiche occulte prima di arrivare dal sacerdote. Quello rende il caso
ancora più complesso. La fonte del problema principale che ostacola la guarigione qui può
essere il Demonio.
Lo spirito di odio e di vendetta attacca tante volte gli individui emotivamente afflitti.
Dominandoli distrugge le loro vite e li spinge al male verso se stessi e verso gli altri. La
guarigione e la liberazione arrivano quando la persona si decide veramente per Dio e
sinceramente perdona alla persona che l'aveva ferita. Psichiatria e medicina qui non hanno
nessuna efficacia. È l'ambito della nostra vita in cui Satana, per mezzo della colpa dell'altro, ha
effetto su di noi. Bisogna confidare questa situazione a Cristo, e tutto quello che è legato ad
essa; in lui cominciare ad amare se stessi e tutti coloro che ci hanno fatto del male.
3. Le colpe personali
Le cause più frequenti dell'efficacia diabolica sull'umanità sono i suoi peccati personali.
Includono la decisione consapevole e volontaria dell'individuo contro Dio. Sono di gravità
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diverse e si possono commettere per mezzo di pensieri, parole, opere e omissioni. Siccome
l'opera è un atto compiuto, le colpe più pesanti sono quelle che provengono dalle nostre azioni.
Ma la vera pesantezza dei nostri peccati è nota soltanto al Signore.
Quando parliamo del peccato come della radice dell'esistenza diabolica nella vita umana, è
chiaro che ogni peccato è la scelta per Satana e non per Dio. Dunque, nel momento in cui
l'individuo sceglie di commettere il peccato si decide per il Diavolo e già d'allora il Maligno
entra nella sua realtà avendo una dose di dominio su di lui. Quella colpa può essere talmente
devastante che in seguito ci porta a capire che era la causa fondamentale di tutti nostri
problemi. Qualsiasi pericoloso virus del male attacca più facilmente le persone che continuano
a vivere in quel peccato ed esse si arrendono spesso alla tentazione. E la colpa come malattia
dello spirito si espande facendo ammalare anima e corpo. Per quanto riguarda questo libro
torneremo particolarmente al peccato contro il primo comandamento di Dio, l'adorazione degli
idoli. Sappiamo che la contravvenzione del primo comporta la contravvenzione di tutti i
comandamenti. Satana lo sa, e se persuade l'uomo a dire NO al Signore decidendosi per lui, il
Diavolo, è riuscito in tutto il resto. Il Maligno è padre della menzogna, l'accusatore dei fratelli e
l'assassino degli uomini ed è chiaro dove va la vita dell'uomo inchinato a lui. Facendo tutto per
indurlo a peccare, è capace di travestirsi in angelo di luce (cfr. 2 Cor 11, 14).
L'uomo di questo secolo vive una realtà dove l'autorità di ogni genere ha rinunciato a Dio o si è
ribellata a lui, o in altri casi in un cerchio dove non esistono né autorità né responsabilità, dove
tutto è concesso. Questi due mali purtroppo si compensano perfettamente tra di loro.
Spesso al giorno d'oggi si seducono i giovani tramite il peccato della sessualità, persuadendoli
che i rapporti prematrimoniali sono una cosa naturale e che l'onanismo serve a calmare
canalizzando l'energia. Si convincono che l'alcol e gli stupefacenti liberano dall'ansietà e dai
traumi. Il Maligno si offre attraverso la magia e le diverse pratiche dell'occultismo nelle quali
entrano più o meno coscientemente commettendo il grave peccato dell'idolatria. Più tardi con
l'aumento della gravità del loro problema, ricorrono ai guaritori o entrano nelle sètte, invece di
rivolgersi al Signore e ai ministri della Chiesa. Male sul male, dice il proverbio, ma sappiamo
che Satana non può scacciare se stesso.
Qualsiasi peccato, particolarmente quello che nasconde la causa fondamentale di tutti i nostri
problemi, richiede il pentimento, la confessione, la soddisfazione dell'offesa a Dio ed il richiamo
della Misericordia Divina. L'uomo si può liberare solamente così dall'influenza diabolica entrata
nella sua vita attraverso il peccato. La cosa più pericolosa è quando l'individuo mantiene la
costanza della trasgressione ed errando trasforma i suoi peccati in divinità. È necessario
abbattere gli idoli lasciando spazio al vero Dio.
4. Le pratiche diaboliche
È un ambito decisamente ampio e descritto ma ad oggi non completamente sondato. Tendendo
a mascherare e confondere tutto, il Maligno a volte rende difficilissima la definizione di alcune
cose che potrebbero essere frutto della sua opera. I servi di Satana si occupano spesso delle
pratiche occulte e nascondono quello che fanno dietro a formule scientificamente dimostrabili
per impacchettare tutto nella falsa e malintenzionata benevolenza. Questo sono già le trappole
del Demonio.
L'OCCULTISMO E LA MAGIA
Qui desidero affrontare un vastissimo campo in cui Satana, soprattutto nel nostro tempo,
raccoglie tantissimi frutti.
La parola "occultismo" proviene dal latino "occultus" che significa nascosto, misterioso, occulto.
L'occultismo è il tentativo di entrare nel mondo misterioso e tenebroso delle forze sconosciute.
Quel mondo imperscrutabile include i fenomeni della natura che l'uomo non è in grado di
provare razionalmente. Solitamente gli uomini di scienza, evitando il termine occultismo,
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preferiscono dire fenomeni parapsicologici trattati dalla parapsicologia. Le leggi di natura
conosciute non riescono a spiegare le cause di quelle manifestazioni.
L'uomo è da sempre attirato dalle cose occulte e misteriose. Cerca di vedere dietro le tende
che nascondono il suo futuro. Per riuscire a farlo ricorre alle pratiche dell'occultismo e della
magia attraverso il caffè, i tarocchi, il palmo della mano, la lettura dell'oroscopo nei quotidiani
e nelle riviste che trattano astrologia; ricorre alla letteratura che offre il mondo dell'occultismo
e della magia, all'uso del libro dei sogni e del pendolo (radioestesia), allo spiritismo...
Purtroppo dobbiamo constatare con enorme preoccupazione che i nostri figli sempre di più
accettano e praticano le stregonerie, il culto dei maghi, le formule magiche, i riti fantastici,
l'astrologia, lo jijing, lo yoga, la meditazione trascendentale, lo zen buddismo, judò, karatè,
cabala, agopuntura, chiropratica, reiki, paragnosia (radiestesia), màntica, psicometria,
psicoscopia, chiromanzia, cartomanzia, cristalloscopia, astrolatria, rabdomanzia, iridologia, e
altri tipi di pratiche della magia. Andando di moda, tanti entrano nelle sètte come: Hari
Krishna, seguaci di Sai Baba, Maharishi, i testimoni di Geova, quaccheri, mormoni la chiesa di
Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni, gli Avventisti del settimo giorno, la Chiesa nuovo
apostolica, the Christian Science-la scienza cristiana, bahaisti, il Municipio di Cristo, i
pentecostali...
Per la propria morbosità e forza dell'azione diabolica si distinguono le sètte sataniche.
Operando ampiamente in modo molto organizzato, cercando di creare un nuovo ordine
mondiale, la newage entusiasma la gioventù sempre di più. Rappresenta la miscela tra il
Cristianesimo e le sopra citate sètte, la maschera dietro la quale agisce concretamente in tutti i
campi della vita che condizionano necessariamente l'uomo d'oggi (cultura, istruzione,
medicina, economia, politica...).
Esiste un enorme numero di libri e riviste dedicate alle pratiche occulte, che vedono un enorme
succeder si di edizioni, alcune anche segretamente. Educano e informano le persone su come
entrare da soli in quel mondo pericoloso dell'occultismo e della magia.
Le statistiche ci riportano che nel nostro tempo circa venti milioni di Europei praticano
l'occultismo. In Germania più di tre milioni di persone lo favoriscono e, in più, dai cinque ai
dieci milioni simpatizzano con gli insegnamenti occulti. I dati provenienti dall'America
comunicano che almeno dieci milioni di Americani praticano le stregonerie e la magia, tra i
quali tante persone addottrinate. Dunque, nel campo dell'occultismo e della magia si
adoperano non solamente i cosiddetti "popoli primitivi" ma in grande misura anche la parte
acculturata dell'occidente.
Qui è opportuno sottolineare che il termine magia non si riferisce a quello che sul palcoscenico
fanno gli illusionisti (mago - "hocus-pocus"), indossando begli abiti ed estraendo conigli dai
loro cilindri neri. Non si tratta dunque, dell'abilità delle mani, ma dei poteri paranormali che
hanno sempre la radice nell'azione delle forze occulte e diaboliche dietro le quali si nasconde
nessun altro che Satana.
In questo campo alcuni entrano per curiosità, gli altri per essere in voga... La maggioranza dirà
che non lo considera sul serio ritenendo che non fa male. Ma il Demonio questi "giochetti
occulti" li prende seriamente. Per l'ennesima volta dobbiamo convincerci che egli accoglie nella
sua stretta d'acciaio qualsiasi mano che gli si porge, per non lasciarla più tanto facilmente. Chi
gioca con il fuoco si ustionerà; che creda nella forza distruttiva del fuoco o no è irrilevante.
Attraverso tali e simili procedimenti l'uomo, coscientemente o meno, apre la porta alle forze
maligne, e impercettibilmente diventa ottenebrato dalle potenze negative del Demonio. Da qui
provengono diversi problemi e non raramente le più serie disfunzioni fisiche e psichiche. Tanti
iniziano a lamentarsi di essere perseguitati da sensi di paura, si chiudono in se stessi, fuggono
dagli altri provando enorme odio e l'impossibilità di perdonare qualcuno. Inoltre nascono la
distrazione - particolarmente durante la preghiera, i dubbi, la diffidenza, il desiderio di
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vendetta, le angosce e le insopportabili tensioni in famiglia, i pensieri costringenti a suicidarsi,
il cadere nella svogliatezza non vedendo lo scopo della vita, il senso di subbuglio permanente e
gli incubi nei sogni. Alcuni percepiscono delle voci. Altri si sentono costretti ad alcune azioni
che non vorrebbero compiere. Molti avvertono dei disturbi nel loro interno e delle volte anche
fisicamente. Non riescono a liberarsi da qualche vizio, pensano di avere la bioenergia,
comunicano con gli spiriti per ricevere i messaggi dall'altro mondo... non sapendo nemmeno
cosa stia succedendo loro. Sono soltanto alcuni indicatori che indubbiamente parlano
dell'influsso disastroso dello spirito immondo sull'uomo.
Le persone battezzate manifestano particolarmente un costante disturbo nella comunicazione
con Dio. Si creano difficoltà nella preghiera e nella lettura delle Scritture, l'arresto e il blocco
nella crescita spirituale, le perplessità riguardanti la salvezza, i pensieri blasfemi, la mancanza
della risolutezza spirituale, il calo di fede e di gioia, la sempre più grande indifferenza e
l'allontanamento da Gesù Cristo e dal suo Vangelo.
Gli individui che hanno praticato i riti occulti e magici spesso percepiscono problemi morali e
psichici, sono soggetti a depressione, aggressività, si sentono imprigionati e nel campo
sessuale vivono diverse perversioni e sbandamenti in un'innaturale coattiva sessualità.
Trovandosi in tale cerchio del male normalmente le anime chiedono aiuto. Vanno però nei posti
sbagliati, ricorrendo generalmente a maghi, stregoni, veggenti, guaritori, astrologi, paragnosti,
radioestesisti... tutti coloro che trattano le pratiche magiche oppure il mestiere diabolico. Quelli
poi, spesso usano proteggersi con le icone e le statue che tengono nelle loro abitazioni per
convincere i fedeli ignoranti che lo fanno con la forza divina. È soltanto un sipario dietro il
quale nascondono l'imbroglio magico.
Per esempio, mi è passato tra le mani un biglietto da visita di una guaritrice. Da una parte
c'era l'immagine della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo con il seguente testo:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Dall'altra parte invece il titolo: Le mani che
guariscono (guarigione a lontananza) - distruzione dei malefici e predizione del futuro (i
tarocchi). Segue il nome con i numeri telefonici: tre in una e tre in un'altra città e quello del
cellulare. Ovviamente si tratta di un'attività diffusa. La persona che mi ha portato quel biglietto
mi disse che era andata dalla guaritrice e che i suoi servizi hanno prezzi altissimi. Ecco come si
seduce la gente! Ed i mass-media, i quotidiani, le diverse pubblicazioni, alcune radio e
trasmissioni televisive sono strapiene di offerte adulanti e di pubblicità allettanti proprio di
questo tipo. E tanti nelle loro sventure e angosce cercano le soluzioni rivolgendosi a questo
tipo di persone.
Sappiamo invece che Satana non può scacciare se stesso (cfr. Mc 3, 23). Perciò all'uomo che si
appoggia a lui capita di peggiorare. Non soltanto non riesce a liberarsi, ma ricorrendo alle
pratiche occulte finisce per invischiarsi sempre di più nel male. Tantissimi l'hanno sperimentato
sulla loro pelle.
La magia nera
Questa pratica funesta ha lo scopo di indirizzare il male satanico contro una persona attraverso
formule e riti magici, sempre occulti, misteriosi, qualche volta intrecciati, che richiamano
Satana. Per poter nuocere alla persona di solito il mago cerca qualche cosa che le appartiene:
capelli, unghie, pelle, biancheria intima, fotografie... Suggerisce alla sua vittima alcune regole
rituali che deve effettuare per aver successo, come ad esempio percorrere sette chiese,
accendere la candela in un certo modo, spargere la polvere, visitare il cimitero mettendo o
togliendo determinate cose dalla tomba, indossare alcuni oggetti per "proteggersi" o depositarli
da qualche parte, consumare particolare cibo o bevande...
Mi hanno visitato madri che portavano i loro figli dagli stregoni che davano loro alcuni oggetti
da indossare. A prima vista può sembrare ingenuo e insignificante. Si è visto e scoperto invece
che tale pratica ha avuto effetti malefici essendo la forma dell'azione diabolica.
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L'astrologia magica conosce vari tipi di oggetti magici: pentacoli, amuleti, talismani. Individui
colpiti da destino fatale, che hanno avuto qualche scalogna, incompresi dalla famiglia o dalla
comunità, che soffrono per la mancanza d'affetto o per la povertà, inseguiti dalla paura e da
diverse fobie... sono felici di poter avere uno degli oggetti "protettivi", convintissimi che li
aiuteranno ad uscire dai loro problemi ed inoltre gioiosi di poter pagare un prezzo altissimo per
uno di quegli aggeggi "portafortuna". Usare o indossare cose simili invece ha un'enorme carica
negativa, che in seguito danneggia non soltanto l'interessato ma anche, e spesso, tutti i
membri della famiglia nella cui casa si trovano.
La magia sperimenta inoltre l'uso di far bere miscugli magici alla propria vittima che provocano
suggestioni e torture sataniche. Le prepara il mago richiamando gli spiriti immondi. I preparati
malefici si mescolano di nascosto nel cibo o nelle bevande. È famosa la cosiddetta "bibita
d'amore" che ha il potere d'imporre relazioni terrificanti attraverso le forze diaboliche.
La caratteristica delle stregonerie è che la persona chiede "aiuto" al mago ed egli le consiglia di
effettuare alcuni riti usando oggetti particolari, promettendole che in quel modo raggiungerà la
propria meta.
Qui vorrei accennare chiaramente: se l'uomo giunge nel territorio del nemico entrando nel suo
cerchio, anche facendolo ingenuamente, per ignoranza o senza malizia, cade nelle mani della
sua autorità. Satana in quel caso l'ha in suo possesso e non lo lascia facilmente. L'individuo,
ottenebrato dalle forze diaboliche si trova nel cerchio magico dal quale lo può liberare
solamente la mano onnipotente di Dio. Il Maligno è più forte dell'uomo che, in quelle situazioni,
impotente sotto il dominio della sua potenza, non riesce ad opporsi. Dio è più forte del Maligno
ed è l'unica possibilità di salvezza e liberazione.
I malefici (fatture)
È il modo di fare più comune, derivante dalla volontà di nuocere alla persona attraverso il
mezzo offerto al Diavolo perché vi imprima la sua forza malefica. Si usa materiale vario. Che
Satana spesso imiti Dio si evidenzia nell'analogia dei sacramenti che hanno una materia
sensibile (battesimo - acqua... ). Così viene usato il materiale della fattura con l'obbiettivo di
nuocere.
Un modo consiste nel far bere o mangiare alla vittima cibo o bevande in cui è stato mescolato
il maleficio. Gli ingredienti che si usano possono essere: ossa di morti, sangue mestruale,
polveri varie, spesso nere (bruciate), parti di animali (in particolare il cuore), erbe particolari...
L'efficacia non dipende tanto dal materiale che viene usato quanto dalla volontà e dall'odio
della persona che desidera fare del male all'altra mediante l'intervento diabolico. Esistono
formule magiche segrete che recitano gli stregoni durante la preparazione dei disgustosi
intrugli. La persona colpita manifesta vari disturbi. Soffre di un caratteristico mal di stomaco,
guarisce solo dopo essersi liberata con molto vomito in cui si eliminano cose stranissime...
Un altro modo si basa nel maleficiare oggetti appartenenti alla persona che si desidera
danneggiare, ad esempio fotografie, indumenti... Inoltre si possono maleficiare figure che le
rappresentino: bambole, animali, persino persone vive dello stesso sesso ed età. Il rituale
consiste nel colpire il mezzo con gli stessi mali che si vogliono causare alla persona stabilita.
Ad esempio, durante un rito satanico ad una bambola vengono infissi gli spilli intorno alla
testa. La persona alla quale si pensa comincia ad avvertire fortissimi mal di testa. Altrimenti si
configgono aghi, chiodi, coltelli, nelle parti del corpo della bambola rappresentante la persona
che si vuole colpire. La povera vittima sente veramente i dolori in quei punti. La liberazione
avviene quando si estraggono gli oggetti dalla bambola e termina il rito satanico.
Esistono i malefici fatti in forma di legamento, spesso usati per nuocere al bambino nel grembo
della madre. Si lega il materiale di trasferimento con cose come capelli e nastri colorati attorno
le parti che vogliamo colpire. Lo scopo finale è di provocare le deformazioni di quelle parti e di
impedire lo sviluppo normale. Frequentemente l'effetto può essere indirizzato nel senso dello
298

sviluppo mentale del bambino, che potrebbe causare più tardi problemi nello studio, nel lavoro
o nel comportamento normale.
Spesso i malefici vengono sparsi attraverso oggetti strani che si trovano nei cuscini, nei
materassi... che possono essere pezzi di legno o di ferro, grumi di sangue, ciocche di capelli
strettamente annodate di una donna o di un bambino, nastri colorati e annodati, corde piene di
nodi, ecc. Dopo aver aperto il cuscino o il materasso capita delle volte che gli oggetti non
compaiano a prima vista. Se si asperge con l'acqua benedetta o si inserisce un'immagine
benedetta della Madonna o un Crocifisso, appaiono all'improvviso le cose più strane.
L'efficacia diabolica dei malefici delle volte può avere lo scopo di separare sposi, fidanzati o
amici. Ho conosciuto tanti casi dove i fidanzati si volevano molto bene e all'improvviso si
lasciavano senza una ragione. È successo che una ragazza si era innamorata del fidanzato
della sua migliore amica. Per raggiungere il suo scopo ed avere il ragazzo andò da un mago
che l'aiutò con la magia. Ovviamente, il matrimonio tra i due diventò una cosa terrificante. Non
si accettavano tra di loro ma il marito non riusciva ad abbandonare la moglie. Vivevano
insieme in un inferno. Capitano matrimoni senza amore tra gli sposi come conseguenza della
volontà dei genitori o altri che per mezzo delle fatture hanno raggiunto l'obiettivo,
risvegliandosi quando per il ritorno senza danni era troppo tardi. Questo inferno della vita lo
può interrompere solamente il Sangue di Cristo.
Solitamente la vittima non sa di essere stata colpita da un maleficio. Si tenta delle volte con
l'inganno di portarla dal mago che fa le fatture. La vittima non deve necessariamente avere dei
problemi personalmente e cercare "aiuto", ma l'altra maliziosamente odiandola ricorre allo
stregone per farle del male attraverso la fattura e gli oggetti strani. Spesso lo stesso individuo,
desiderando nuocere a qualcuno, pratica le fatture e prepara i malefici spinto dal proprio odio.
Nel caso in cui i singoli vengono colpiti dall'azione malefica subendone le conseguenze, cercano
la via d'uscita da quella situazione. Regolarmente il Maligno li riporta dai suoi servi stregoni che
li sedurranno sotto la maschera della magia bianca che secondo loro toglie i malefici. In quel
modo i maghi spillando soldi causano alle vittime mali ancora più grandi. Attraverso le loro
pratiche occulte riescono a guarire temporaneamente qualcuno o far sì che il suo male passi
alla moglie, ai figli, ai genitori, ai fratelli ecc. Questo male si manifesta anche come il
persistente distacco dalla fede, l'incorreggibile stato del peccato, i frequenti incidenti stradali,
le depressioni, le paure, i suicidi...
Cosa dobbiamo fare con gli oggetti magici trovati o ricevuti?
È necessario aspergerli con l'acqua benedetta e bruciarli fuori casa, all'aperto. Le ceneri, gli
oggetti di ferro ed altri non combustibili, dopo essere passati in mezzo al fuoco, vanno buttati
ove scorre l'acqua (ruscello, fiume, mare) o nel cassonetto per i rifiuti che si bruciano. Non
bisogna farlo nel gabinetto della propria abitazione poiché potrebbe intasare le tubature
causando l'allagamento della casa. Durante la bruciatura degli oggetti stregati è importante
pregare ininterrottamente richiamando la protezione del santissimo Sangue di Cristo e, in fine,
lavarsi le mani con l'acqua benedetta.
Vorrei menzionare il fatto che in tutti i posti si possono trovare "persone molto pie", uomini e
donne, che "regolarmente vediamo nelle chiese" e che in buona fede ritengono di eliminare i
malefici, fatture e malocchio. Sono quegli individui che di solito, oltre la medaglietta ed il
crocifisso danno ai colpiti qualche oggetto come "cornetti rossi", "denti del lupo" o qualche
altro involto, consigliando loro di portarlo con sé come protezione. Sono cose che non hanno la
negatività ricevuta nei riti magici che solitamente fanno i maghi, ma sono ugualmente collegati
con Satana per via della superstizione. Anche questi oggetti bisogna bruciarli, ricorrendo
invece ad un sacerdote.
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Lo spiritismo
Una delle più pericolose ramificazioni dell'occultismo è sicuramente lo spiritismo. È il tentativo
di mettersi in contatto con le anime dei defunti o gli spiriti. Questa pratica esiste da sempre
presso tutte le popolazioni e culture. Quasi sempre qui è presente un'altra persona - il
cosiddetto medium - cioè, l'intermediario tra gli spiriti e le persone. Il medium presta la sua
voce, i gesti, la scrittura... allo spirito dal quale si chiede di segnalare la sua presenza. Quegli
spiriti sono sempre i demoni. Può capitare che si impossessino di qualcuno dei presenti. La
Chiesa ha sempre condannato qualsiasi tipo di partecipazione alle sedute spiritistiche. Dai
consigli di Satana non si può mai imparare niente di positivo.
Questa pratica invece, come qualsiasi forma occulta e misteriosa, attrae l'uomo provocando la
sua curiosità. Di conseguenza i bambini già nelle scuole elementari, compresa la gioventù delle
scuole superiori e delle università, cadono nella tentazione di invocare gli spiriti nel gruppo.
Ovviamente lo fanno anche gli adulti. So di un'équipe di intellettuali, dunque studiosi con la
laurea, che regolarmente organizza sedute spiritistiche.
Dalla mia lunga esperienza sono arrivato alla conclusione che tutti quelli che hanno praticato lo
spiritismo, di norma, hanno pensieri neri e prima o poi, nelle situazioni critiche pensano a
suicidarsi, e tanti lo fanno. Il Demonio trionfa quando, alla vittima che gli si avvicina entrando
nel suo cerchio incantato, toglie il senso della vita portandola sull'orlo dal quale non vedrà la
via di scampo. In uno stato così angosciante e depressivo l'uomo tenta di togliersi la vita molto
facilmente. I sempre più frequenti suicidi negli ultimi tempi dalle nostre parti sono provocati
dallo spiritismo e dalle altre pratiche occulte e magiche.
Si pongono le domande: È possibile richiamare gli spiriti? Alle sedute spiritistiche appaiono
solamente gli spiriti cattivi? Tanti le fanno tenendo presente il caso che riporta la Bibbia
quando Saul, il re d'Israele, consultò una negromante (donna-medium), comandandole:
"Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che ti dirò" (1 Sani 28, 8).
Effettivamente si presentò lo spirito del defunto, Samuele. Dio ha permesso questo evento
eccezionale. È importante notare il grido e la sorpresa del medium, come il rimprovero da
parte di Samuele: "Perché mi hai disturbato e costretto a salire?" (1 Sani 28,15). Bisogna
rispettare e non disturbare i morti. Questo è l'unico esempio del genere nella Bibbia, e, lo
sottolineo, un'eccezione. L'unica cosa che possiamo fare e della quale i nostri defunti
necessitano, sono le preghiere per la liberazione delle loro anime dal purgatorio. Dio non
permette di usarle per realizzare i nostri progetti terrestri.
Desidero attirare l'attenzione dei miei colleghi sacerdoti consigliandoli di aprire gli occhi davanti
alla situazione impregnata dalle varie forme di satanismo nella quale viviamo. La gente intorno
a noi si sta affogando nel male mentre noi continuiamo ad ignorarla con disinteresse ed
inerzia. E gli spiriti maligni lavorano intensamente con l'unico scopo finale: dividere la vittima
da Dio, indurla a peccare, introdurla nell'angoscia, nella depressione, allontanandola nella
disperazione. Il Sacerdote, per mezzo sacramentale dell'Ordine è l'unico invitato ed autorizzato
a combattere e vincere il male con la forza e l'aiuto di Cristo. Le persone si aspettano
esattamente quello da noi. Se non le accettiamo cercando di capirle, se non le aiutiamo,
portiamo un'enorme responsabilità davanti al Signore per le loro cadute. Schiacciati dal male
che è sempre più forte nell'uomo, cercano il rimedio da qualche altra parte. Ricorrendo di solito
ai maghi, vari guaritori, veggenti, per mezzo di vie occulte, di nuovo malefiche, le anime non si
liberano ma si stringono sempre più forte nel cerchio incantato dal quale non vedono l'uscita.
Purtroppo, incontro quotidianamente casi del genere.
Le maledizioni
Questo è uno dei modi più pericolosi per fare del male alla persona. La maledizione esprime il
desiderio di nuocere ad altri. Chiaramente la fonte del male è il Diavolo. Se l'anatema viene
espresso con estrema cattiveria, specialmente se esiste un rapporto sanguineo tra quello che
maledice e la vittima, le conseguenze sono terribili. Nella mia pratica ho visto che risultati
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gravissimi erano nei casi dove i genitori maledicevano i figli, oppure i nonni anatematizzavano i
nipoti. Le maledizioni colpiscono in modo particolare la felicità ed il successo nella vita. Sono
tipicamente gravi se pronunciate nelle occasioni come il matrimonio. Le conseguenze possono
essere diverse: permanenti malattie e le difficoltà sul lavoro che accompagnano l'uomo per
tutta la vita, le disgrazie matrimoniali, le malattie dei figli... poiché i genitori sono legati ai figli
con la parentela e l'autorità. Alcune madri hanno il brutto vizio di anatematizzare i propri
bambini per abitudine. Li mandano al Diavolo non pensandolo seriamente. Il Maligno invece,
udendo che la porta si apre, entra prontamente per non uscire poi così facilmente. Il Signore
stesso disse: "Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno
del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai
condannato" (Mt 12, 36-37).
Il satanismo
La perversione umana, specialmente negli ultimi tempi, è come se non avesse dei limiti.
Incontriamo così un grande numero di persone che praticano la magia nera, lo spiritismo ed i
culti satanici professionalmente, cercando in quel modo di trasmettere "il messaggio" alla
gente. Ovviamente, il grande protagonista di quelle scemenze è il guadagno senza scrupoli.
Si ritiene che il più grande satanista del ventesimo secolo fosse il mago Aleister Crowley
(1875-1947). Si considerò l'Anticristo chiamandosi "La Grande Bestia 666", "La Bestia
dall'Abisso" (cfr. Ap 11, 7). Era convinto che le forze magiche ed occulte lo volessero usare
come mezzo di comunicazione con l'umanità. Descrisse così lo scopo della sua missione: "...
promuovere le forze occulte che alla fine di questo secolo culmineranno per illuminare il genere
umano".
Sotto la sua influenza si è creato un intero mondo tenebroso di rituali e logge occulte dove si
esercitano la magia nera, l'adorazione del Diavolo ed i sacrifici di vittime, persino umane. Il
suo influsso ha contagiato un enorme numero di persone sottomettendole al dominio del
Maligno. Si vendono ancora oggi milioni di copie di suoi libri.
La Sacra Scrittura chiaramente parla di stacco degli uomini da Dio nel periodo che precede la
nuova venuta di Cristo in questo mondo: "Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti
dovrà avvenire 1'apostasìa e dovrà esser rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui
che si contrappone e s'innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a
sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio" (2 Ts 2, 3-4); "Come fu ai giorni di
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non
si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del
Figlio dell'uomo" (Mt 24, 37-39). Il distacco del quale parla la Bibbia è congiunto con
l'affermazione dell'iniquità, cioè con la separazione dall'equità divina: "... per il dilagare
dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà" (Mt 24, 12). Se diamo un'occhiata alla situazione
nel nostro mondo inevitabilmente dovremo constatare che sta succedendo proprio quello,
persino a quelli che usano chiamarsi cristiani. Soltanto la testimonianza dei veri fedeli, per
mezzo dell'azione dello Spirito Santo trattiene ancora la catastrofe finale (cfr. Ap 9, 20-21).
Non si nota la sempre più grande durezza dei cuori di numerose persone nel confronto di Dio e
della sua Parola? "L'illuminazione" e le conquiste scientifiche e filosofiche impediscono loro di
convertirsi verso il Signore. La vanità nasconde loro la Verità.
Logicamente giungono al limite facendo oggetti di culto gli: idoli d'oro (il potere economico),
idoli di bronzo (tecnica e armamento), idoli di pietra (costruzioni possenti), assegnando la
propria fiducia a fattori relativi. Lussuria, rapine e omicidi diffusi dappertutto sono diventati la
nostra quotidiana realtà. I rapporti sessuali prima e fuori dal matrimonio si ritengono un
fenomeno del tutto normale. Ci ha coperti l'onda di pornografia e possiamo dire che non esiste
una rivista senza immagini del genere. La stampa americana riporta che negli Stati Uniti capita
un omicidio ogni 23 minuti, ogni 73 secondi un attacco terroristico e ogni 10 minuti un furto.
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Il culto dei demoni e la magia - non parleremo di culto dello spirito del tempo, ideologie e idoli,
ma della catastrofe spirituale che ha colpito l'umanità della nostra epoca in proporzione
apocalittica. Da un giorno all'altro aumenta l'interesse per le scienze occulte e per la
parapsicologia, senza nominare l'alluvione della letteratura che tratta argomenti di astrologia,
magia e stregoneria. Milioni di giovani nel mondo entrano ogni anno in varie sètte di carattere
occulto.
La tecnologia moderna indirizzata sempre di più razionalmente e materialmente da queste
parti, ha contribuito paradossalmente a modo suo al rigoglìo dell'occultismo. L'ha notato
sagacemente Os Guinness scrivendo: "Cominciando a considerare i fenomeni occulti come non
esistenti, il Cristianesimo ha perso il posto centrale tra gli scettici che negavano la loro
esistenza e quelli che l'accettavano. Così ognuno in ricerca di una dimensione spirituale - non
potendola trovare nella Chiesa - ricorreva all'occultismo. Ironicamente, i teologi che si sono
incomodati indifferentemente nel razionalismo della propria teologia, sono gli ultimi a credere
in quelle cose".
Il distinto teologo Peter Bayerhaus, accorgendosi dell'invasione diabolica che si sta rinforzando
sempre di più da un giorno all'altro negli ultimi anni di questo secolo, chiaramente richiede:
1 - di non considerare benigna l'ondata dell'occultismo in tutte le sue forme, con sfondo
diabolico;
2 - di opporsi a quell'ondata vegliando spiritualmente e
3 - in base a quello, di intuire la propria vocazione per poter stare dalla parte della luce nella
battaglia spirituale.
Il Rock Satanico
Stupito, qualcuno probabilmente chiederà: È possibile che il Maligno riesca a influenzare la
gente attraverso la musica? Non sarebbe esagerato constatarlo?
Dal capitolo precedente risulta evidente che il satanismo, specie negli ultimi anni del nostro
secolo, è diventato un fenomeno preoccupante che si sta espandendo con grande velocità in
tutto il mondo. Tipicamente i giovani, che vivono una vita vuota, senza ideali, che nella noia
cercano sempre qualcosa di nuovo e avventuroso, di solito nell'ambito dell'occulto trovano
l'interesse per realizzare le proprie ambizioni incompiute. Il Demonio conosce benissimo la
psicologia dell'uomo giovane che tende a questionare tutti i valori tradizionali. Sprona in lui il
desiderio e l'istinto di rifiutare o rivoltare tutto ciò che finora era intoccabile e sacro alla gente.
Cerca di deridere e volgarmente disonorare l'Eucarestia che rappresenta l'atto culminante della
nostra fede. Conosciamo le "messe nere" che purtroppo anche nel nostro territorio hanno
sostenitori. Si usa una specie di altare dove prende piede un rito ripugnante. Durante la
"messa" si recitano le preghiere completamente invertite. I partecipanti si rivolgono a Satana
glorificandolo come la propria divinità. Il vertice della messa è la "comunione" con le ostie
rubate che si mescolano con il sangue degli animali sacrificati che bevono tutti presenti. Nel
corso del rito si mettono in atto orge sessuali dalle quali si attinge la forza magica. Se una
donna concepisce nel corso del rito è obbligata a partorire il bambino segretamente e a
sacrificarlo al Diavolo. Satanisti credono che il sacrificio di un bambino innocente sia la cosa
che Satana desidera di più. Per ottenere la sua pietà, durante il culto si sacrificano gli animali,
offrendo spesso vittime umane e bambini. È noto il fatto che tra gli artisti, specialmente
musicisti, esiste l'inclinazione alle pratiche di magia nera, allo spiritismo, e ai culti di
satanismo. Ultimamente questo si esprime specificamente attraverso l'hard-rock e 1'heavymetal applicandosi nelle scene rock. La vita dietro le quinte dei rock-esecutori è
particolarmente ignota e misteriosa.
Dopo il 1969, quando fu annunciato "il tempo del culto del Demonio" con la fondazione della
prima chiesa satanica in San Francisco, comincia lo sviluppo e la diffusione dell'occultismo e
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del satanismo, proprio mediante la rock-scena. Tutto ebbe inizio con il gruppo inglese Black
Sabbath (Il Sabato Nero). Per mezzo di elementi occulti della magia, di spiritismo e di
satanismo con testi particolari, erano diventati predecessori dei gruppi della giovane heavymetal generazione. Hanno avuto successo enorme tra il pubblico minorenne con le frasi
scioccanti: "Togliti la vita perché essa non vale più niente; ammazza qualcuno, nessuno
piangerà. La libertà è tua, fa solo il tuo dovere, vogliamo solamente la tua anima".
Il fondatore della prima chiesa satanica ufficiale negli Stati Uniti d'America, l'entusiasmato
stimatore del Diavolo, Anton Szandor LaVey, nel 1968 disse: '1a massa che sostiene il Maligno
storce il Padre nostro, lo fa entrare nelle cose spudorate e calpesta il Crocifisso sotto i piedi o
lo appende con la testa in giù".
Sulla copertina dell'LP "Reflection - Black Sabbath" sta scritto: "Subito con il primo disco
chiamarono Satana - che venne immediatamente. Promise loro il successo in tutto il mondo.
Perciò ogni anno devono suonare al sabato santo", effettuandolo fino al giorno di oggi. Sulle
copertine dei dischi appare il noto e malefico numero 666, il numero dell'Anticristo (cfr. Ap 13,
18) che insieme al teschio e le ossa incrociate viene portato dai fan sulle magliette come segno
dell'acconsentimento pubblico al satanismo. In alcune canzoni lo chiamano "Il principe di
questo mondo".
Un famoso esperto di musica rock negli Stati Uniti scrisse: "Ero sconvolto quando avevo
scoperto che un preoccupante numero dei giovani cristiani compra ed ascolta i dischi dei Black
- Sabbath pur sapendo che quel gruppo è inclinato verso Satana".
Il secondo rock-gruppo, famosissimo in tutto il mondo, sono i Rolling Stones. Come il Maligno
agisce attraverso loro lo possiamo vedere dall'evento del 6. dicembre 1969; su una pista per le
corse automobilistiche abbandonata vicino a San Francisco, dove hanno partecipato ad un
festival di musica del genere. In numero il pubblico superava le 300.000. Mentre si esibivano
con la canzone "Carol" alcuni giovani si erano spogliati del tutto strisciando fino al
palcoscenico, l'altare principale, dove si volevano sacrificare come vittime. I membri del
gruppo "Hell's Angels", incaricati di mantenere l'ordine, cominciarono a picchiarli brutalmente
come se fossero spinti da una forza soprannaturale. Quelle vittime non soltanto avevano
accettato le botte e la brutalità, ma richiedevano di essere bastonati ancora di più. All'inizio
della canzone "Sympathy for the Devil" (La simpatia per il Diavolo) gli ordinatori cominciarono
a legnare gli spettatori senza scrupoli. La rissa sanguinosa davanti al palcoscenico non si
fermava più e il concerto aveva perso il filo. Tre casi mortali, più di venti incidenti, tantissimi
feriti. Un conducente, superando la velocità concessa, con la macchina fini tra la folla
massacrando due persone. Un giovane sotto l'effetto dell'LSD morì affogandosi in un canale e
l'altro preso dal fuoco fu trasportato all'ospedale con gravissime ustioni. Una ventina di medici
e sei psichiatri esaustivamente si occupavano dei tossicodipendenti, dei parti anticipati, dei
feriti durante la rissa. È un esempio eloquente come Satana mediante la rock musica può
sollecitare il satanismo, i suicidi, le violenze varie, l'abuso di droga e di alcool, la sessualità
anormale, l'odio verso gli altri, l'arroganza, la pornografia, i furti, l'egoismo, il razzismo,
l'anarchismo, il fanatismo e tante altre perversioni. La musica ed il canto che portano l'uomo
oltre i confini del comportamento umano normale, provocando il vandalismo, lo guidano verso
l'inferno.
Le solite dichiarazioni di alcuni membri di questi gruppi chiaramente mostrano l'aura nella
quale navigano. Glen Bertan, chitarrista e cantante del gruppo deathmetal Deicide disse:
"Credo in alcune cose: “Odia tutto, uccidi i tuoi nemici, odia i tuoi rivali, desidera la morte di
tutti quelli che ti contraddicono, pensa solo a te e credi solamente in te stesso. Quando ero
piccolo mi sforzavano di andare in chiesa contro la mia volontà, ripugnavo tutto quello che
aveva a che fare con la chiesa ed il cristianesimo. II fatto che ho il marchio satanico e porto la
croce di Satana incisa sulla fronte spesso disturba i falsi cristiani. L'ho fatto per la semplice
ragione poiché mi piace. Nessuno mi aveva mai detto di farlo, ma se nella vita vuoi dimostrare
qualcosa, lo puoi fare mediante un segno che porterai per tutta la vita. Credo nel Diavolo o in
Dio? Il fatto è che Dio ha buttato Satana dal cielo sulla terra per farlo regnare sul mondo. Per
me Satana è dio quanto Jahvé".
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Anton LaVey, il padre della prima chiesa satanica e il suo primo sacerdote, aveva sviluppato la
propria filosofia del satanismo moderno, avversando i suoi Nove comandamenti ai Dieci
Comandamenti biblici. Quando la gioventù accetta le norme dell'habitus satanico, non ci
sorprendono le notizie allarmanti quotidiane che parlano di profanazione dei cimiteri, di orge
sulle tombe, di uccisione d'animali e di vittime umani, di stupri - ultimamente molto frequenti,
d'incendi nelle chiese e di omicidi rituali.
La musica ha uno straordinario influsso sull'uomo. Ciò è noto da sempre. Alcune sue forme
possono scatenare lo stato di estasi o creare un'aura favorevole all'azione diabolica. Riesce a
modificare gli stati d'animo arrivando così allo scopo esatto dell'occultismo e della magia. Le
persone in trance diventano aggressive, in grado di fare sessualmente ciò che di solito non
farebbero mai. Già psicologicamente debole, l'uomo estasiato diventa smisuratamente
suscettibile a qualsiasi tipo di influsso.
I suoni ululanti delle chitarre che si aumentano elettronicamente, i colpi orribili delle batterie
che fanno tremare i nervi nei concerti rock o nei disco club, rendono possibile ai rock e beat
musicisti di deformare la gioventù in un mostro urlante. Un medico dice: "Si perde il controllo
sulle funzioni vitali e lo stato di estasi, accompagnato da spasmi tipo epilettico, urla, morsi,
risate, incontinenza e strappi degli indumenti, si vive come una forma di felicità e
soddisfazione".
Bob Larson, prima di prestare fede a Gesù Cristo, lui stesso musicista rock, si fece vedere
preoccupato per i fatti spaventosi che scoprì durante le sue ricerche: "Satana sa, che se in
questi ultimi giorni prima della nuova venuta di Cristo vuol essere efficace, deve acquisire il
controllo sulla gioventù. Usa l'hard-rock per blandire massivamente quella generazione. Con i
miei occhi guardavo come il Demonio ossessionava i giovani durante il loro danzare sulla
musica rock. Quello era molto più evidente nelle ragazze dalle quali ci si aspetta che di solito
mantengano la loro grazia durante il ballo; osservavo invece come cominciava lo spasmodico
scattare - la manifestazione dell'azione diabolica. Mi faceva paura guardare quello che
succedeva durante le mie esibizioni".
Infine, dopo tutto questo, possiamo constatare che la musica assordante dal volume altissimo
con la continua "carica" di profumo, buio, cambio di colori e luci fulminanti, con tanti
ascoltatori che si influenzano tra di loro - sono tutti segni dei rock concerti e dei disco club
attraverso i quali Satana, nelle situazioni ubriacanti di annebbiamento mentale, raccoglie
moltissimi frutti.
La vergogna nello svestirsi
Si chiede come il Diavolo può influire sulle persone mediante il loro modo di vestirsi. La pratica
quotidiana dimostra che l'abbigliamento può essere provocante e in un certo senso
rappresentare un mezzo, attraverso il quale Satana, in maniera "moderna", "contemporanea" e
"raffinata" induce l'uomo in tentazione.
Rivela il gusto di una persona quanto i suoi princìpi morali.
Vestirsi bene, con il gusto anche moderno, indubbiamente non fa nessun male ma rivela la
finezza di una persona e la sua sensibilità per le cose belle. Il modo classico si può adattare a
qualsiasi occasione festiva o quotidiana. Finché è così non ci sono problemi. Spesso troviamo il
mondo femminile sottoposto all'esibizionismo dovuto alla moda del momento, lanciata e diffusa
tramite i mass-media. Si cerca di creare un'opinione pubblica in modo che in quell'ambito regni
la libertà assoluta, senza un minimo di riguardo ai princìpi morali e cristiani. Secondo la
cognizione moderna, che ci si impone continuamente, non esistono cose innaturali o spiacevoli
e tantomeno peccaminose. Il modo svergognato di vestirsi tende a svegliare l'attrazione fisica
e il desiderio sessuale degli altri.
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La psicoanalisi del relativo comportamento ritiene che si tratta delle persone insicure ed
instabili, senza fiducia in se stessi, che in questa maniera cercano di attirare l'attenzione degli
altri. Mostrare il seno, l'ombelico o alte parti del corpo dimostra il fatto che non ci sono più le
cose appartenenti all'intimità.
Le ragazze "moderne" si vedono in giro indossando l'abbigliamento intimo e non più vestite,
con il décolleté profondo e lo spacco sulla gonna fino alla vita, in minigonna e in pantaloncini
corti... E non raramente entrano in chiesa vestite così, accedendo anche alla comunione,
benché sulle porte d'ingresso stia il segno che vieta l'entrata ai vestiti in modo indecente.
Davanti alla basilica di San Pietro a Roma, come in tante altre, troveremo un custode che
rammenta e vieta l'ingresso in questi posti sacri se vestiti indecorosamente.
Quello non significa che per andare in chiesa una ragazza deve portare un abito antiquato della
mamma che indossato sembra appeso su un attaccapanni. Ci sono tanti modi di vestire che la
faranno vedere carina e nello stesso tempo educata.
Leggendo questo probabilmente tante fanciulle diranno che generalmente non pensano niente
di male ma desiderano solamente essere giovani, belle e moderne. È vero, ma mi chiedo se
sono coscienti di quello che pensano gli altri e dei desideri che provocano alle persone che le
guardano vestite così. Bisogna mantenere una fine eleganza e umiltà nell'abbigliamento senza
fare di sé una vetrina in mostra per qualsiasi curioso che la vuol guardare come e quando gli
piace. Ogni ragazza cristiana dovrebbe trovare il proprio stile di vestirsi che l'aiuterà a sentirsi
a suo agio in qualsiasi posto o situazione. Altrimenti deve sapere che chiunque le lancia uno
sguardo di lascivia ed impudicizia sulla strada, sul tram o in autobus... le porta via una parte
della sua pace, della sua anima innocente. Forse lei non pensa al male ma non dovrebbe
indurre gli altri a pensarlo.
Sarebbe utile se le nostre giovani cominciassero a chiedersi cosa indosserebbe la Beata
Vergine Maria se fosse una loro contemporanea. Sicuramente sarebbe qualcosa di moderno ma
non vistoso, qualcosa che darebbe rilievo alla bellezza della personalità di una donna non
sottolineando quella corporea. Moderato e discreto, quello che tutti siamo in grado di scegliere.
Purtroppo al catechismo e nelle prediche non si parla più di questo. Si dovrebbe continuamente
educare i giovani per aiutarli a formare i relativi princìpi morali, indicando cosa succede se si
trascurano fatti del genere. I giovani dovrebbero testimoniare Cristo con le loro vite. Ma mi
chiedo: Chi crederà ad una testimone che quasi nuda va in giro per le strade e così vestita
entra in chiesa?
Tutti, genitori, insegnanti, catechisti e sacerdoti, dovrebbero indicare questo ai giovani con
amore. Poiché il Maligno, qui perfidamente, in massa e quotidianamente, attira le anime nelle
sue trappole velenose, raccogliendo un'abbondanza di frutti. Trionfa particolarmente facendolo
con i giovani, portatori di vita.
Benedetto colui che avrà lo spirito di pace, poiché Dio lo chiamerà il suo figlio, poiché nella
pace c'è amore e Dio è Amore che ama chi è simile a Lui.
La pace è una delle caratteristiche di Dio. Dio è soltanto nella pace. Poiché la pace è amore, e
la guerra è odio. Satana è odio. Dio è pace.
Non si può chiamare il figlio di Dio né Dio può chiamare un uomo suo figlio se quello ha lo
spirito soggetto all'ira, sempre pronto ad alzare le tempeste. Non può essere chiamato il figlio
di Dio non soltanto questo ma nemmeno quello che, anche se non alza le tempeste, non
contribuisce con la sua pace a calmare le tempeste provocate dagli altri.
Chi ama la pace, diffonde la pace, anche senza parole.
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COME LIBERARSI DALLE INSIDIE DEL MALIGNO
Dopo un'ampia raffigurazione di varie trappole elencate, che Satana usa nella sua perfida
seduzione della gente, ci chiediamo semplicemente: Esiste l'uscita? Di solito lo domandano
tutti quelli che una volta entrati, coscientemente o meno, nell'ambito degli spiriti maligni sono
stati colpiti dalle forze negative diaboliche. Oggi sono in tanti. Sono persone che nel proprio
essere sentono di trovarsi in un cerchio incantato battendo con i piedi sempre sullo stesso
punto. Qualsiasi cosa facciano non v'è rimedio. Come se fossero comandati da una forza più
potente alla quale non riescono né ad opporsi né a liberarsene. Vagando dappertutto cercano
aiuto e una via d'uscita. Alla mia porta, e credo anche a quella dei miei colleghi sacerdoti,
bussano continuamente anime sofferenti e angosciate, che bramano la liberazione. Questo
libro è indicato proprio per tutti coloro che sono intrappolati nelle situazioni senza uscita,
spesso in uno stato di rassegnazione e di disperazione completa.
Vorrei sottolineare il fatto che il Demonio è più forte dell'uomo. Quando l'uomo gli si avvicina o
entra nel suo territorio - l'hanno sperimentato tanti nella propria vita - si sente impotente. Non
ha nessuna possibilità di combattere il male con le proprie forze.
È necessario evidenziare e notare un'importantissima verità: Dio è smisuratamente più forte di
Satana! Quello è l'unica possibilità e l'unica uscita dal cerchio stregato del male. Lo può vincere
soltanto la Forza Divina, solamente la Luce Divina, la luce dello Spirito Santo che ha il potere di
svelare i suoi intrighi e complotti. Cosa deve fare la persona che si trova dentro al cerchio del
Maligno e non riesce ad uscire?
Il mio consiglio è di cercare un sacerdote esperto che vi aiuterà a liberarvi dalle catene con
l'aiuto di Dio: "Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere
sugli spiriti immondi" (Mc 6, 7). E loro "partiti, predicavano che la gente si convertisse,
scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano" (Mc 6, 12-13). I
sacerdoti sono autorizzati a farlo, presupponendo certamente, che un sacerdote creda nel
proprio ministero, cioè ai poteri che gli diede il Signore. Non intendo il ministero
dell'esorcismo, che è la fase finale che può eseguire solamente un sacerdote con l'espressa
autorizzazione dell'Ordinario. Fortunatamente i casi del genere sono rari. Esperti e famosi
esorcisti ritengono che tra tutti i casi nei quali si evidenzia la presenza degli spiriti maligni,
solamente il due per cento appartiene ai gravissimi esempi della possessione diabolica che
richiede l'esorcismo. Tutti gli altri un sacerdote li può risolvere facilmente. Il Papa buono
Giovanni XXIII sottolineava la figura di S. Giovanni Battista Maria Vianney, il santo curato
d'Ars, che strappò tantissime persone dagli artigli diabolici anche se, non essendo esorcista,
non aveva mai fatto un esorcismo. Ogni sacerdote dispone di tantissimi mezzi che dovrebbe
utilizzare per liberare le anime dalle trappole del Demonio.
Occorre la fede, la fiducia in Gesù Cristo che ha vinto Satana, distruggendo il suo impero. Gesù
Cristo è identico ieri e oggi. Le potenze nemiche scappano davanti alla sua croce. Con la Forza
del suo nome, se abbiamo fede, allontaneremo qualsiasi influsso e presenza diabolica.
Abbiamo la Beata Vergine, colei che ha sconfitto il Diavolo ed è sempre pronta a sorvegliare,
proteggere e sostenere la battaglia della Terra contro qualsiasi influenza satanica. Disponiamo
del permanente aiuto e dell'intercessione degli angeli e dei santi.
Il potere di Satana e la sua azione malefica sulle persone si evidenziano nel momento in cui
l'uomo si allontana da Dio. Lo possono testimoniare tanti. Succede che uno comincia a
trascurare la preghiera quotidiana, rinuncia ad andare alla messa domenicale, smette di
confessarsi regolarmente lasciandosi piano piano attrarre dalle tentazioni e dalle insidie... D'un
tratto, senza accorgersene, si trova sedotto dal Maligno, intrappolato nelle sue reti, con la
mente oscurata e la volontà debilitata. In quelle condizioni non è in grado di combattere contro
il male. Bisogna iniziare a pregare per lui, che il Signore gli rinforzi la fede e gli apra gli occhi
dell'anima permettendogli di capire lo stato in cui si trova.
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È importantissima la confessione vitale quando uno nella luce Divina, con l'aiuto di Dio fa una
revisione dettagliata delle propria vita. Ciò è possibile soltanto attraverso la preghiera con la
luce dello Spirito Santo che svela e smaschera all'uomo tutte le nascoste e camuffate opere del
Diavolo. Questo libro termina con un esame di coscienza che tramite una confessione completa
e valida, aiuterà tutti quelli che desiderano conoscere la propria situazione e riconoscere le
trappole del Demonio a liberare l'anima dal peccato, a riconciliarsi con Dio e a ricevere la pace
interna. In questo caso l'uomo si trova davanti ad un bivio della vita, di fronte ad un punto sul
proprio cammino dove deve prendere una decisione. Se desidera uscire liberandosi dal potere
malefico, deve dire decisamente e irrevocabilmente NO al Maligno. È tenuto a rinunciare a lui,
alle sue seduzioni e alle offerte adulatorie, a qualsiasi tipo di "aiuto" che potrebbe avere
mediante l'azione diabolica. Deve dare la fiducia al Signore confidandogli la propria vita perché
Egli la guidi e regoli. Lo spirito maligno userà la titubanza e l'indecisione per ricondurre l'uomo
in uno stato peggiore di prima: "Nessuno può servire a due padroni" (Mt 6, 24); "Nessuno che
ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio" (Lc 9, 62).
Dopo una radicata rinuncia al male e una sospensione definitiva delle pratiche occulte, bisogna
passare al sacramento di riconciliazione, perché Dio per mezzo del suo figlio Gesù Cristo
distrugga ogni peccato facendo tornare l'uomo in amicizia con sé.
II sacerdote recita le orazioni di esorcismo dal "Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti" (dal
numero 113 al 118) pregando che il Signore, per la preghiera della Chiesa, liberi la vittima
dall'influenza diabolica, che ebbe effetto su di essa, quasi sempre attraverso le pratiche della
magia alle quale ricorreva durante la vita.
Seguono le preghiere di liberazione per rimuovere lo spirito maligno. Devo sottolineare una
condizione che necessitano queste preghiere. Si deve pregare coscientemente nel nome di,
Gesù! Si chiede la fede nel potere di Cristo poiché "non vi è infatti altro nome dato agli uomini
sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati" (At 4, 12). La liberazione
avviene direttamente per mano di Gesù Cristo. Nella preghiera il Signore misura la fede sia di
quello che prega quanto di quello per chi si prega, dei parenti e degli amici che pregano per la
persona colpita. Ricordo la guarigione del paralitico che riporta il Vangelo. Le persone che lo
portavano salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole davanti a Gesù che, "veduta la
loro fede" fece un miracolo (cfr. Lc 5, 20).
Dopo la liberazione è necessario vivere in grazia. Vivere fedeli a Cristo e combattere
continuamente le trappole del Maligno che proverà a tutti costi a imprigionare l'uomo. Essere
coscienti in ogni momento, con l'aiuto di Dio, di dover rispondere SÌ a Cristo e NO al Diavolo.
Questo è soltanto l'inizio del cammino sul quale non bisogna mai fermarsi poiché: "Quando lo
spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne
trova. Allora dice: 'Ritornerò alla mia abitazione, da cui sono uscito'. E tornato, la trova vuota,
spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora;
e la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima" (Mt 12, 43-45). L'anima non
si deve lasciare vuota. Dopo la confessione essa è pura. Ma quello non basta. Sapendo che da
soli non possiamo fare nulla contro il Maligno, dobbiamo cominciare a pregare quotidianamente
con perseveranza. Il Signore è la nostra unica forza e la difesa da Satana. Nella preghiera è
importante invocare la protezione del Sangue di Gesù dall'influsso negativo diabolico. Abbiamo
un grande aiuto e rifugio nel Sacro Cuore della nostra celeste Madre Maria, nemica sempiterna
del Diavolo: "Io porrò inimicizia tra te e la donna" (Gn 3, 15). Lei gli schiaccerà la testa e il suo
Cuore infine trionferà dopo la vittoria su Satana. Ogni volta che lo spirito maligno ricomincia ad
insidiarci, tentando di fermarci, possiamo ricevere un grande sostegno attraverso la preghiera
a San Michele Arcangelo, principe delle legioni celesti, che precipitò Lucifero e i suoi servi
nell'abisso infernale.
È necessario vivere l'Eucarestia. La Messa è il sacrificio di Cristo per mezzo del quale è vinto
Satana. Ricevendo Cristo attraverso la comunione, riceviamo Colui che ha distrutto il potere
diabolico, Colui la cui onnipotenza è la nostra unica protezione dagli assalti del Maligno. Di
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fronte a Lui Satana è impotente. Perciò si consiglia alle persone che sono state liberate dal
Maligno di partecipare più volte la settimana attivamente all'Eucarestia e alla comunione.
Lo spirito umano, indebolito dalle pratiche occulte, si deve rinforzare gradualmente con
sacrifici, privazione e digiuno. Sono i mezzi che danno tanti frutti nella crescita spirituale.
Purtroppo, qualsiasi discorso riguardante le relative realtà è diventato strano e incomprensibile
alle menti umane del nostro tempo. La mentalità di godimento, inculcata in tutti noi, ci ha fatti
diventare una massa di molluschi che tendono a soddisfare tutti i propri desideri disprezzando
qualsiasi tipo di privazione. Il risultato è un'enorme influenza del Maligno sull'umanità. Gesù
parla chiaramente delle potenti insidie diaboliche: "Questa specie di demoni non si può
scacciare in alcun modo, se non con la preghiera" (Mc 9, 29). Quelli che l'hanno capito
seriamente adempiendolo, hanno sentito la verità e l'efficacia dei consigli di Cristo.
La spiritualità cristiana conosce i voti. Quando chiediamo una grazia, Lui ci rimprovera per
vedere la quantità della nostra fede. E la fede si misura attraverso le opere. San Giacomo nella
sua Lettera dirà: "Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere?...
Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa... Infatti come il corpo senza lo
spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta" (Gc 2, 14; 17; 26). Dio ci mette
continuamente alla prova per vedere cosa siamo pronti a fare. Qualsiasi, anche il più piccolo
atto d'amore e della nostra generosa dedizione, è apprezzato molto e ricompensato
abbondantemente dal Signore. Nessuno è più generoso di Lui. Ogni dono d'amore verso Dio o
il prossimo, anche il più modesto, è premiato riccamente: "...date e vi sarà dato; una buona
misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui
misurate, sarà misurato a voi in cambio" (Lc 6, 38).
Il pellegrinaggio, frequente nella storia del popolo d'Israele, il momento significativo nella vita
dei credenti, anche oggi come allora, ha un posto importante nella Chiesa di Cristo. Giovanni
Paolo II lo ha ribadito più volte nella Bolla d'indizione "Incarnationis Mysterium" dicendo che
"Esso evoca il cammino personale del credente sulle orme del Redentore: è esercizio di ascesi
operosa, di pentimento per le umane debolezze, di costante vigilanza sulla propria fragilità, di
preparazione interiore alla riforma del cuore. Mediante la veglia, il digiuno e la preghiera il
pellegrino avanza sulla strada della perfezione cristiana" (Im, 7).
L'indulgenza è uno degli elementi fondamentali dell'anno giubilare 2000. In essa si manifesta
la pienezza della misericordia del Padre che a tutti viene incontro con il suo amore espresso in
primo luogo nel perdono dei peccati nel Sacramento della Penitenza. Dio si china su ogni
umana debolezza per accoglierla nell'abbraccio della sua misericordia. Confessando le proprie
colpe, attraverso il Sacrificio di Cristo, il credente riceve il perdono di Dio, e quindi la sua vita
cambia. Riceve il perdono della "pena eterna" e gli viene condonata la "pena temporale", la
conseguenza del peccato commesso dalla quale si dovrebbe purificare, durante la vita terrena
o in purgatorio, per ritrovare comunione con il Padre e con la Chiesa (cfr. Im 9 e 10).
Dio è la fonte di ogni benedizione e la radice di ogni bene. Nei tempi remoti permetteva ai
popoli e ad alcuni individui come patriarchi, sacerdoti, leviti e genitori, di benedire gli altri nel
suo nome.
La Chiesa di Cristo continua a farlo, quando glorifica e benedice il Signore per le sue opere
immense ed il potere che ha sul Maligno. Essa invoca la protezione divina su persone, cose e
posti. Le benedizioni sono i riti liturgici mediante i quali, nella fede dei credenti, scende la
benedizione per mezzo dell'uomo ma non dall'uomo. Nel libro ufficiale liturgico si trovano
numerose preghiere di questo tipo, utili ai ministri della Chiesa quanto ai laici. Questi
sacramentali, diversi dai sacramenti, agiscono più efficacemente quanto più c'è la fede e,
senza questa restano inefficaci. Il Concilio Vatica no II e con le stesse parole il "Codice di
Diritto Canonico" (can. 1166), li definisce "segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei
sacramenti, vengono significati e ottenuti effetti soprattutto spirituali, per 1'impetrazione della
Chiesa". Chi li usa con la fede vede effetti sorprendenti. Tante volte basta solo una benedizione
per allontanare le insidie diaboliche o per scoprire le opere sataniche.
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È diffusa un'abitudine ammirevole di portare a casa l'acqua benedetta per proteggere la
propria dimora e quelli che ci abitano, i luoghi e le attività dei fedeli. Tanti chiedono la
benedizione di alcuni oggetti come crocifissi, immagini sacre, candele, coroncine,
medagliette..., credendo che attraverso essi si rimanga protetti da ogni presenza maligna.
Molte volte è necessario benedire luoghi, appartamenti, case... nei quali si facevano i riti
satanici, le sedute spiritistiche o qualsiasi altro tipo di pratica occulta e magica. Gli oggetti
ricevuti dai maghi come "protezione" - amuleti, le statue rappresentanti altre divinità, i libri
magici, come tutti gli altri segni di superstizione e portafortuna (i segni zodiacali, il ferro da
cavallo, il quadrifoglio...) si devono aspergere con acqua esorcizzata e bruciare, per
distruggere l'influsso diabolico. Durante la procedura è importante pregare avendo fiducia in
Dio e nella benedizione, mediante la quale si annullano tutte le forze nocive dell'Immondo.
L'esorcismo
Abbiamo già detto che esiste il caso dell'influsso diabolico che chiamiamo possessione.
L'esorcismo è la preghiera ufficiale della Chiesa, che può essere effettuata soltanto dai
sacerdoti debitamente ed esplicitamente autorizzati dal loro vescovo, col traguardo di liberare
il posseduto. È necessario che egli abbia un grande dono di discernimento degli spiriti che gli
permetta di individuare i modi di operare del Demonio, per distinguere se si tratti di
oppressione o di possessione diabolica.
Il Rituale Romano riporta i tre segni della presenza diabolica: parlare lingue sconosciute,
dimostrare di avere forze soprannaturali e conoscere fatti distanti o nascosti.
La maggioranza degli esorcisti ritiene che i casi di possessione sono fortunatamente rari.
Il rito richiede la fede dell'esorcista e della persona per la quale si prega. Le preghiere della
famiglia, delle sorelle che vivono in clausura, della comunità parrocchiale e dei gruppi di
preghiera, sono un grande sostegno. È suggerito aggiungere l'uso di altre particolarità - acqua
benedetta, olio e sale esorcizzati. Il Rosario e la Parola di Dio hanno una forza incredibile
contro i demoni. Il Sacerdote che si appresta ad esorcizzare deve essere fornito di umiltà e
servirsi continuamente della preghiera e del digiuno. Ogni diocesi avrebbe necessità di avere
almeno un esorcista ufficiale. Purtroppo, solo poche lo hanno. Uno di loro l'ha notato
saggiamente: "Come dice la parabola della zizzania, mentre i servi di Dio dormono, il Diavolo
non rinuncia mai alle sue azioni". È necessario svegliare la sensibilità degli ecclesiastici per
questo problema sempre più attuale, sulle basi dell'insegnamento della Sacra Scrittura, dei
Padri della Chiesa e ultimamente, del nostro papa Giovanni Paolo II.
Il ministero sacerdotale ha una missione importantissima nella Chiesa. Mons. Andrea Gemma,
Vescovo di Isernia-Venafro, nella sua Lettera pastorale del 29 giugno 1992 scrive: "Credo che
faccia parte del ministero sacerdotale ascoltare tutti i fedeli con pazienza grande, grande. Tutto
deve essere sottoposto a sano discernimento da parte dei pastori. Ma mai, mai, mai un'anima
in pena, magari inconsapevolmente vessata dal maligno - non è forse il suo mestiere? può
essere trattata con superficialità, minimizzando i suoi problemi o, peggio, rifiutando di
ascoltarla. Non faceva così Gesù. Non sanno i ministri sacri che proprio la loro indifferenza
costringe spesso i semplici e sprovveduti a ricorrere a maghi e fattucchiere, o ad altre pratiche
aberranti, che sono, ahimè, lo strumento privilegiato per l'intervento del demonio e il suo
trionfo? Non stancatevi di tenerne lontani i nostri fedeli!".
Alcune persone nella Chiesa hanno qualche carisma particolare, mediante i quali il Signore li
usa per il bene delle anime nella gloria del Suo nome. Il carisma di liberazione dalle
oppressioni o possessioni diaboliche è un dono raro. Ad alcuni dà invece il carisma di
discernimento degli spiriti. Chi ha questi doni, ha il diritto e il dovere di usarli. Sarà il compito
dell'Ordinario di metterli alla prova e assegnare loro i ministeri. Queste persone si riconoscono
per l'ardore nella preghiera, la fede, l'amore, l'equilibrio, per le loro preghiere basate sulla
parola di Dio ed il proprio prestarsi alla Chiesa - ai bisognosi - "Gratuitamente avete ricevuto,
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gratuitamente date!" (Mt 10, 8). Inoltre, sono muniti di modestia (chi sottolinea di avere un
carisma, sicuramente non ne ha), e vivono secondo il Vangelo: "Dai loro frutti li riconoscerete"
(Mt 7, 16).
INTERVISTA A MONS. MILIVOJ BOLOBANIC
1 Oggi parliamo con mons. Milivoj Bolobanic, il conduttore del seminario di rinnovamento
spirituale nella nostra parrocchia. Visto l'interesse che questa iniziativa ha suscitato tra i fedeli,
La preghiamo di trasmettere una parte di quello che succedeva nella nostra chiesa agli
ascoltatori, particolarmente a quelli che non erano presenti. Le chiediamo, all'inizio, di
spiegarci che cosa significa il rinnovamento spirituale e a chi è necessario.
MB: Nella sua lettera pastorale Tertio Millennio Adveniente, Giovanni Paolo II ha chiamato
l'intero mondo cattolico a prepararsi per il Grande Giubileo, i duemila anni dalla nascita di
Gesù. A questo traguardo ha stabilito tre anni preparatori, dedicati dalla Chiesa a Gesù Cristo
(1997), allo Spirito Santo (1998) e a Dio Padre (1999). Il rinnovamento spirituale significa
evangelizzazione degli adulti. In altre parole, portare il credente adulto a convertirsi e ad
accettare coscientemente, con responsabilità, il proprio battesimo; aiutarlo a cambiare
radicalmente la sua vita, decidendosi irrevocabilmente per Gesù Cristo che gli diventerà l'unica
Via, Verità e Vita. Dato il fatto che tanti non hanno avuto l'opportunità nella vita di incontrare
Cristo, Dio vivo, e prendere una tale decisione, il Santo Padre ritiene che gli adulti abbiano
bisogno di questo tipo di seminari. D'altra parte, sempre più numerosi fedeli diventano vittime
dei dubbi religiosi, non vedono un senso nella vita, cercano la strada vagabondando
nell'infinità. Per tanti la vita è diventata noiosa e uniforme, si sentono amareggiati e delusi,
esclusi, svogliati e frustrati, oppressi e mentalmente chiusi. Alcuni sono imprigionati dalla
tossicodipendenza, dal peccato e desiderano liberarsene, e infine, parecchi sono annientati da
gravissimi problemi. A tutti quelli, tra i quali in un modo o nell'altro, tutti possiamo trovarci o
riconoscerci, direi: ogni adulto necessita il rinnovamento spirituale.
2 Quale modo o metodo ha scelto per realizzare quello che ha appena detto?
MB: Prima di tutto, ho scelto alcuni temi che sono, secondo me, fondamentali e importanti per
una seria e personale esperienza della fede. Con questo scopo, in base ai temi, ho preparato
delle conferenze, cercando di presentarle in maniera semplice, comprensibile e accettabile a
tutti. Questo è soltanto una parte. La seconda invece, e credo la più importante del
rinnovamento, è la preghiera di meditazione. Essa rende possibile ad ognuno presente di
realizzare l'incontro personale con il Dio vivo, con Gesù Cristo, durante il quale accadono cose
miracolose. In modo particolare qui opera lo Spirito Santo. Egli è invisibile ma reale operatore,
che permette ad ogni sincero e benevolente partecipante di vedere Dio vivo e, nella luce
divina, di entrare più profondamente nel proprio essere e capire lo stato in cui si trova. Ciò
aiuta a conoscere le proprie esperienze negative e positive, i desideri e le speranze, le paure e
le insoddisfazioni, la propria fede e l'incredulità. Solamente quando l'uomo riconosce la propria
situazione accettandosi così com'è, con l'aiuto del Signore, riesce ad arrivare all'esperienza
personale della fede. Questo cammino è sostenuto da lezioni, cioè le verità esposte, e la
preghiera di meditazione, il secondo passo del rinnovamento, che guida l'anima fino alla
conversione.
3 La preghiamo di dirci brevemente qualcosa sui temi principali che aveva scelto per questo
seminario di rinnovamento spirituale.
MB: Il primo argomento che ho curato era il peccato, il peccato come il segreto del male nel
mondo e nella vita. Credo che esso sia la radice del problema dalla quale bisogna partire. Ogni
uomo sente e ha la profonda conoscenza del male nella propria vita. Tutti sappiamo che
dobbiamo agire bene, ma tutti facciamo il male. Da dove arriva quell'anatema che ci persegue
continuamente? Nessuno sa rispondere. La Bibbia ci dà la risposta. L'interruzione della
relazione con Dio accadde all'alba della storia umana. L'uomo si staccò dalla propria fonte. Lo
spirito maligno, Satana, lo sedusse e il figlio d'Adamo gli diede il comando sul mondo che a sua
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volta ricevette dal Creatore. Da allora il peccato provoca alle persone i sensi di colpa e le
paure. L'uomo è diventato schiavo del peccato, e il Diavolo continua a indurlo al male. Quello
succede ad ognuno di noi. Il Male è penetrato nel cuore umano, esso è avvelenato. Satana è
più forte dell'uomo, che non riesce a opporglisi con le proprie forze.
4 Esiste l'uscita da questa situazione così difficile e oscura?
MB: Come dissi, solamente dalla Bibbia possiamo capire da dove arriva il male e come
liberarci. Il peccato ha prodotto la paura nell'uomo, una specie di diffidenza nei confronti di
Dio. L'unico nella storia dell'umanità, che ha completamente e perfettamente creduto in Dio, fu
Gesù Cristo di Nazareth. Egli, credendo in suo Padre, morì essendo sicuro che Dio non
l'avrebbe lasciato neanche nella morte. La risurrezione di Cristo è' una forte prova che Dio
amandolo salva l'uomo da ogni male e, se, crede, anche dalla morte. Perciò, il secondo tema
che ho proposto era: Cristo e la redenzione. Ho cercato di raffigurare Gesù come il più grande
Maestro della storia umana. Non come uno che faceva soltanto dei bei discorsi, ma come
quello che ha dimostrato con le sue opere di essere più potente del male, di Satana e della
morte. Amava talmente tanto noi poveri, sedotti peccatori, che, per l'amore del Padre Eterno,
ci salvò dal peccato morendo sulla croce, dandoci la libertà e la pienezza della nuova vita. Egli
conferma quanto Dio ama l'uomo. Dio ci ama perché è buono, non perché siamo buoni. Ci
chiede soltanto di permettergli di amarci e di salvarci.
5 L'ha detto molto bene: Gesù Cristo è l'unico Salvatore e Redentore dell'uomo. Ma come il
povero peccatore può arrivare a Cristo e ricevere tutto quello che Egli ci ha lasciato?
MB: Questa domanda è molto logica! Gesù ci risponde: "Convertitevi e credete al Vangelo!" Ci
sono due passi per ricevere quello che Egli ha portato, promesso e realizzato: la conversione e
la fede. La mia seguente lezione si chiama: "La conversione come opzione fondamentale
dell'uomo". Ho cercato di spiegare che convertirsi significa abbandonare il vano tentativo di
decidere sul proprio destino e lasciare che Dio guidi la nostra vita. Indica di cedere tutto a Dio,
mettendolo al primo posto nella propria vita e di separarci dalla sfiducia che abbiamo in noi
stessi. Quello vuol dire riconoscere e smascherare le trappole del Demonio che ci insidia,
mente, promette e, in realtà seduce e distrugge l'uomo, la sua vita e la felicità. Inoltre,
convertirsi significa interrompere la collaborazione col Diavolo e con le sue offerte, avere il
Signore come il primo e il più importante, smettere di essere schiavi del male e del peccato per
avere la pienezza della vita. L'uomo ha soltanto due possibilità di scelta: la vita o la morte.
Convertirsi significa scegliere la vita!
6 Quello che ci ha appena detto è vero, ma altrettanto difficile. Direi, quasi impossibile per
l'uomo. Come realizzarlo concretamente nella propria vita?
MB: Ha notato benissimo che questo supera le forze e le capacità umane. Richiede la fede,
necessaria per un funzionamento normale dell'uomo che gli permette tanto di essere aperto al
futuro, quanto per lasciarsi guidare da Dio, cioè convertirsi. Seguiva la lezione intitolata: "La
fede come uscita dalla morte e dal peccato nella vita". Ho cercato di dimostrare cosa rac,
chiude la fede nella vita dell'uomo. Essa non indica solamente credere nell'esistenza di Dio o
che nella Sacra Scrittura si trova qualcosa in più di quanto Egli abbia detto. Esprime molto di
più. Credere significa: avere fiducia nel Signore, nella vita appoggiarsi a Lui, mettersi nelle Sue
mani, dare la vita a Gesù Cristo; ché Egli la conduca, anche quando sembra che tutto stia per
crollare, quando stai morendo o quando stai perdendo tutto.
7 Ma neanche la fede non si realizza con le forze e le abilità umane?
MB: Lo diceste bene. La fede è un dono di Dio, il dono dello Spirito Santo, e come tale non si
può né comprare né farsela dare. Nella sua bontà e generosità il Signore la dà gratuitamente.
Si può ricevere pregando. Nella lezione seguente "La preghiera come amicizia e incontro con
Dio" abbiamo notato che essa rappresenta una conversazione con Dio, un colloquio che
richiede due protagonisti: l'uomo e Dio. La preghiera non è soltanto parlare al Signore, ma è
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soprattutto un ascolto e percezione del Suo dire a noi. Per sentire le Sue parole, bisogna
concentrarsi, essere consapevoli di noi stessi. Abbiamo cercato di svolgere questo seminario di
rinnovamento attraverso la riflessione per rendere possibile a ognuno di udire la voce di Dio
che, mediante la preghiera spontanea e meditativa, ci fortificava la fede. Un altro fatto che
condiziona la preghiera, dopo la concentrazione, è la disponibilità dei presenti a perdonare tutti
coloro che fecero loro del male. L'odio, l'ostilità, la vendetta spesso ostacolano l'efficienza della
preghiera, nella quale bisogna chie dere il compimento della volontà divina. Il Signore sa cosa
è migliore per noi. Ci ha insegnato a chiedere in preghiera il Regno di Dio, promettendo che ci
avrebbe dato il resto. A pregare si impara solamente pregando, con pazienza e perseveranza,
quotidianamente, migliorando nel Signore da un giorno all'altro. Pregare, detto semplicemente,
significa vivere.
8 Tutto quello che ci ha detto è magnifico e rappresenta l'ideale che qualsiasi uomo dovrebbe
realizzare nella propria vita. Le pongo una domanda un po' provocante: qualcosa di questo si è
concretizzato nella realtà di qualcuno dei partecipanti?
MB: Se niente di questo diventasse realtà, rimarrebbero soltanto le belle parole e le promesse
vuote. Dopo le lezioni e le riflessioni, i presenti sono arrivati alla certezza che il mondo sta
nelle mani di Dio e che il comando della terra e delle sue creature appartiene a Cristo. Egli è
l'unica forza del mondo, in grado di risolvere tutti i nostri problemi. Infine, ogni partecipante è
stato portato al bivio della propria vita nel quale doveva scegliere tra Dio Gesù Cristo, e
Satana. Non esiste altra scelta! Si deve prendere la decisione fondamentale. Ho visto dalle
conversazioni con i partecipanti e dalle loro confessioni, che tanti l'hanno capito seriamente e
irrevocabilmente, eleggendo con profonda convinzione Gesù Cristo come loro Guida e Maestro.
9 Oltre la decisione fondamentale, probabilmente bisognava fare qualcos'altro?
MB: Certamente. Il secondo passo era: eliminare dalla propria vita tutti gli idoli e altri dèi,
finora più importanti del vero Dio. Era necessario aiutare i presenti a distinguere i falsi dèi.
Idolo può essere una persona che ci imprigiona, il lavoro, un oggetto, qualche pratica
pericolosa o l'influsso diabolico. L'uomo moderno, spronato dalle réclame che offrono radio,
televisione e giornali, si interessa sempre di più della letteratura occulta e misteriosa. Legge
l'oroscopo, usa il caffè, i tarocchi, il palmo della mano, il pendolo, per capire gli eventi futuri
che gli potrebbero capitare. Molti praticano l'occultismo, leggono libri del genere che li fanno
entrare nei riti della magia, nera e bianca. Sono molto diffusi la negromanzia o spiritismo, le
sètte che cercano di allargarsi distribuendo libri e giornali, specialmente delle religioni orientali
come Hari Krishna, buddismo, meditazione trascendentale, e oggi new-age. Esistono le sètte
sataniche che invece di Cristo glorificano Satana, sacrificando vittime umane e facendo
l'alleanza di sangue col Diavolo. Siccome le persone, in un modo o nell'altro, sempre di più
arrivano in contatto con queste pratiche, spesso cadono in uno stato di svogliatezza e
mancanza del senso della vita. Hanno manie suicide, inquietudine ed incubi di notte,
cominciano a odiare loro stessi e gli altri e ad avere paura, si sentono come se ci fosse qualcun
altro presente nel loro interno, non riescono né a liberarsi dai vizi, né a pregare. Cercando di
liberarsi da queste negatività, ricorrono a quelli che li trascinano nel male ancor di più, maghi,
fattucchieri, guaritori, pranoterapeuti, radioestesisti, che si occupano a loro volta delle pratiche
occulte e magiche. Sfortunatamente, la nostra gente, in gran parte non istruita, cade
nell'idolatria perché nessuno le aveva mai parlato di queste cose. E sappiamo che il primo
comandamento è: 'Io sono il Signore Dio tuo: non avrai altro..." Dunque, chi ricorre alle
pratiche dell'occultismo e della magia, anche non rendendosene conto, entra nell'ambito del
Maligno, che da allora, comandandogli, comincia a tormentarlo in tutti i modi possibili. Questi
fatti possono ostacolare il cammino di un uomo che cerca di avviare la propria vita, senza
disturbi e con grande fiducia, verso il Signore. Perciò, durante il seminario abbiamo cercato di
fare in modo che i partecipanti rinunciassero a Satana, alle sue opere che abbiamo nominato, e
al suo splendore con il quale attira e seduce. Seguiva la preghiera di liberazione, affinché
Gesù, che è la fonte della salvezza, lo stesso ieri e oggi, salvasse e liberasse dall'azione
diabolica ognuno dei presenti, per mezzo della sua opera divina, con la forza della sua passione
e del sangue che versò. E veramente, tante anime si erano liberate.
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10 E i peccati personali che persone coscientemente hanno commesso durante la propria vita?
MB: Certamente si doveva parlare anche di questo seguente passo nella realizzazione concreta
dell'affrancamento e della salvezza del partecipante. Abbiamo dato la possibilità a tutti che non
l'avessero fatto di confessarsi, cioè di confessare i peccati di tutta la vita, indifferentemente se
già confessati, oppure nascosti per mancanza di coraggio. Posso dire che c'erano bellissime,
sincere confessioni della vita, dopo le quali le persone si erano sentite rigenerate, purificate,
rinnovate, di nuovo in pace con Dio e con i fratelli, e sicure di poter ricominciare una vita pura,
libera dal passato.
11 Spesso persone percepiscono nella sfera psicologica tanti traumi, ferite, che rammentano
loro le esperienze negative che hanno avuto durante la vita. Perciò, capita che soffrono.
Qualcosa è successo anche in quel campo?
MB: Anche dopo essersi confessato, l'uomo spesso prova in sé una debolezza per credere fino
in fondo, si sente diviso nel proprio interno, percepisce le ferite e le cicatrici mentali. Le cause
e le radici a lui incognite e nascoste, spesso nel subconscio, comandano le sue reazioni verso
Dio e verso gli altri, senza che egli se ne ac corga. Abbiamo ereditato tante cose dai nostri
antenati, alcune che non ricordiamo ci siano capitate durante l'infanzia. Gesù venne per
salvare l'uomo intero. Crediamo che il Signore desideri guarirci e salvarci da tutte le ferite e
ricordi dolorosi che portiamo. In questo senso, il seminario di rinnovamento spirituale è
terminato con la preghiera di guarigione interna. Era l'ultima tappa del compimento pratico
della liberazione. Le espressioni sul viso dei partecipanti mostravano attraverso le loro
testimonianze personali, la presenza e l'opera di Cristo nella vita di tutti quelli che gli hanno
aperto il cuore confidando nella fede.
La ringrazio, monsignore, per il suo disegno e analisi del seminario. Credo che questa
conversazione ricorderà ai partecipanti tutto quello che hanno vissuto durante l'evento, e
aiuterà quelli che non c'erano a provarlo. Grazie di aver risposto all'invito e di essere stato il
Suo strumento nel rinnovamento della nostra parrocchia. Che Dio sia il suo premio.
MB: Dio sia lodato per questo evento di misericordia nella vostra parrocchia. Grazie al vostro
parroco, per essere stato aperto a questa iniziativa e grazie a tutti per la loro partecipazione
attiva e la fiducia che mi hanno dato. Sia tutto a lode e gloria del nostro Signore e per la
nostra salvezza.

PREGHIERE DI GUARIGIONE INTERIORE E FISICA
VIENI SPIRITO CREATORE
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della Tua grazia i cuori che hai creato. O
dolce Consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma
dell'anima. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in
noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore; sana le nostre ferite col balsamo
del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace;la tua guida invincibile ci liberi dal
male. Luce d'eterna sapienza svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo
Amore.
Sia gloria a Dio Padre e al Figlio ch'è risorto, allo Spirito Paraclito nei secoli dei secoli. Amen.
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CORONA DELLO SPIRITO SANTO
La corona dello Spirito Santo è composta da cinque decine nel corso dei quali si meditano
successivamente i ruoli dello Spirito Santo.
S'incomincia la corona con il Credo.
Su ogni piccolo grano:
Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e avvolgili col fuoco del tuo amore.
Sui grani grossi alla fine di ogni decina:
Invia il tuo Spirito, e tutto sarà creato. E tu rinnoverai la faccia della terra.
PREGHIAMO O Dio, che hai istruito i cuori dei tuoi fedeli con la luce dello Spirito Santo, donaci
di gustare attraverso di Lui ciò che è bene e di gioire senza sosta delle divine consolazioni. Per
Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

Si termina la corona con il Salve Regina, o un'altra preghiera in onore della Santissima
Vergine Sposa Immacolata, Santuario per eccellenza dello Spirito Santo.

LITANIE DELLO SPIRITO SANTO

Signore

.... abbi misericordia di noi

Cristo

... abbi misericordia di noi

Signore

.... abbi misericordia di noi

Padre tutto potenza

perdonaci

Gesù, Figlio eterno del Padre e
Redentore del mondo

salvaci

Spirito del Padre e del Figlio, che
fondi le due vite

santificaci

Santissima Trinità

ascoltaci

Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio
vieni nei nostri cuori
Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio
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Promessa di Dio Padre

vieni nei nostri cuori

Sposo celeste della B.V. Maria
Raggio di luce del cielo
Autore di ogni bene
Sorgente di acqua viva
Fuoco consumatore
Unione spirituale
Spirito di amore e di verità
Spirito di sapienza e di scienza
Spirito di consiglio e di fortezza
Spirito di Misericordia e di perdono
Spirito di modestia e di innocenza
Spirito di umiltà e castità
Spirito confortatore
Spirito di grazia e di preghiera
Spirito di pace e di mitezza
Spirito santificatore
Spirito che governi la Chiesa
Dono di Dio altissimo
Spirito, che riempi l'universo
Spirito di adozione dei figli di Dio
Spirito Santo

ispira a noi l'orrore dei peccati

Spirito Santo

vieni e rinnova la faccia della terra

Spirito Santo

irradia con la tua luce le nostre anime

Spirito Santo . imprimi la tua legge nei nostri cuori cuori
Spirito Santo

infiammaci col fuoco del tuo amore

Spirito Santo

riversa in noi il tesoro delle tue grazie
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Spirito Santo

insegnaci a pregare bene

Spirito Santo

illuminaci con le tue ispirazioni divine

Spirito Santo

conduci noi nella via della salvezza

Spirito Santo fà che conosciamo l'unica cosa necessaria
Spirito Santo
Spirito Santo

ispira a noi la pratica del bene
concedi a noi il merito di tutte le virtù

Spirito Santo

facci perseveranti nella giustizia

Spirito Santo

sii tu la nostra perenne ricompensa

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
manda a noi il tuo Spirito
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
donaci lo Spirito di sapienza e di pietà

Vieni, o Spirito Santo, riempii cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo Amore.
Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. E rinnoverai la faccia della terra.

PREGHIAMO Concedi, Padre misericordioso, che il tuo divino Spirito ci illumini, ci infiammi, ci
purifichi, così che Egli possa penetrare in noi con la sua celeste rugiada e riempirci di opere
buone. Per i meriti di Gesù, tuo Figlio, che con te, nell'unità dello Spirito Santo, vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, o Spirito di Sapienza, distaccaci dalle cose della terra, e infondici amore e gusto per le
cose del cielo. Vieni, o Spirito d'Intelletto, rischiara la nostra mente con la luce dell'eterna
verità e arricchiscila di santi pensieri.
Vieni, o Spirito di Consiglio, rendici docili alle tue ispirazioni e guidaci sulla via della salvezza.
Vieni, o Spirito di Fortezza, e dacci forza, costanza e vittoria nelle battaglie contro i nostri
nemici spirituali. Vieni, o Spirito di Scienza, sii maestro alle anime nostre e aiutaci a mettere in
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pratica i tuoi insegnamenti. Vieni, o Spirito di Pietà, vieni a dimorare nel nostro cuore per
possederne e santificarne tutti gli affetti. Vieni, o Spirito di Santo Timore, regna sulla nostra
volontà, e fa' che siamo sempre disposti a soffrire ogni male anziché peccare.
O Spirito Santo, fonte di santità, Spirito d'amore e di verità, ti adoriamo e ti ringraziamo per i
doni della misericordia che riceviamo. Rischiara la nostra mente, fortifica la nostra volontà,
purifica i nostri cuori, guida i nostri passi e rendici sempre pronti a rispondere alle tue
ispirazioni. Perdonaci tutte le infedeltà e l'indegno accecamento per la colpa del quale spesso
rifiutiamo di obbedire ai più dolci e più toccanti impulsi della tua grazia. Desideriamo, infine,
con il tuo aiuto, seguirti con tanta docilità da gustare i frutti e gioire delle beatitudini che
producono i tuoi sacri doni nelle anime. Amen.

LITANIE DEL SANTISSIMO NOME DI GESU’
Gesù, figlio del Dio vivo abbi pietà di noi
Gesù, splendore del Padre abbi pietà di noi
Gesù, vera luce eterna abbi pietà di noi
Gesù, re di gloria abbi pietà di noi
Gesù, sole di giustizia abbi pietà di noi
Gesù, figlio dela Vergina Maria abbi pietà di noi
Gesù, amabile abbi pietà di noi
Gesù, ammirabile abbi pietà di noi
Gesù, Dio forte abbi pietà di noi
Gesù, pade del secolo futuro abbi pietà di noi
Gesù, angelo del gran consiglio abbi pietà di noi
Gesù, potentissimo abbi pietà di noi
Gesù, pazientissimo abbi pietà di noi
Gesù, obbedientissimo abbi pietà di noi
Gesù, mite ed umile di cuore abbi pietà di noi
Gesù, amante della castità abbi pietà di noi
Gesù, che tanto ci ami abbi pietà di noi
Gesù, Dio della pace abbi pietà di noi
Gesù, autore della vita abbi pietà di noi
Gesù, esempio di ogni virtù abbi pietà di noi
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Gesù, che vuoi la nostra salvezza abbi pietà di noi
Gesù, nostro Dio abbi pietà di noi
Gesù, nostro rifugio abbi pietà di noi
Gesù, padre di ogni povero abbi pietà di noi
Gesù, tesoro di ogni credente abbi pietà di noi
Gesù, buon pastore abbi pietà di noi
Gesù, vera luce abbi pietà di noi
Gesù, eterna sapienza abbi pietà di noi
Gesù, infinita bontà abbi pietà di noi
Gesù, nostra via e nostra vita abbi pietà di noi
Gesù, gioia degli Angeli abbi pietà di noi
Gesù, re dei patriarchi abbi pietà di noi
Gesù, maestro degli apostoli abbi pietà di noi
Gesù, luce degli evangelisti abbi pietà di noi
Gesù, fortezza dei martiri abbi pietà di noi
Gesù, sostegno dei confessori abbi pietà di noi
Gesù, purezza delle vergini abbi pietà di noi
Gesù, corona di tutti i Santi abbi pietà di noi
Sii a noi propizio perdonaci, Gesù.
Sii a noi propizio ascoltaci, Gesù.
Da ogni peccato liberaci, Gesù.
Dalla tua giustizia liberaci, Gesù.
Dalle insidie del maligno liberaci, Gesù.
Dallo spirito impuro liberaci, Gesù.
Dalla morte eterna liberaci, Gesù.
Dalla resistenza alle tue ispirazioni liberaci, Gesù.
Per il mistero della tua santa Incarnazione liberaci, Gesù.
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Per la tua nascita liberaci, Gesù.
Per la tua infanzia liberaci, Gesù.
Per la tua vita divina liberaci, Gesù.
Per il tuo lavoro liberaci, Gesù.
Per la tua agonia e per la tua passione
liberaci, Gesù. Per la tua croce e il tuo abbandono
liberaci, Gesù. Per le tue sofferenze liberaci, Gesù.
Per la tua morte e sepoltura liberaci, Gesù.
Per la tua resurrezione liberaci, Gesù.
Per la tua ascensione liberaci, Gesù.
Per averci dato la Santissima Eucaristia liberaci, Gesù.
Per le tue gioie liberaci, Gesù.
Per la tua gloria liberaci, Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccato del mondo perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccato del mondo esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccato del mondo abbi pietà di noi.

La Coroncina della Divina Misericordia
(si recita usando la corona del Rosario)
All'inizio
Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua
volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male. Amen.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto
è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico
Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò
da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e
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i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Sui grani del Padre nostro si recitano le parole seguenti:
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo
Figlio e Signore nostro Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del
mondo intero.

Sui grani dell'Ave Maria si recitano le parole seguenti:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e dei mondo intero.

Per finire si ripete per tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

LITANIE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Signore, pietà

Signore, pietà

Cristo, pietà

Cristo, pietà

Signore, pietà
Cristo, ascoltaci

Signore, pietà
Cristo, ascoltaci

Cristo, esaudiscici

Cristo, esaudiscici

Padre celeste, Dio

abbi pietà di noi

Figlio redentore del mondo, Dio

abbi pietà di noi

Spirito Santo, Dio

abbi pietà di noi

Santa Trinità, unico Dio salvaci
Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre ...
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia..
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Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine
Sangue di Cristo, effuso sulla croce
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime
Sangue di Cristo, fiume di misericordia
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri
Sangue di Cristo, vigore dei confessori
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti
Sangue di Cristo, consolazione nel pianto
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti
Sangue di Cristo, conforto dei morenti
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

perdonaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

esaudiscici, o Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

abbi pietà di noi.

Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue.
E ci hai fatti regno per il nostro Dio.
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Recitare quotidianamente il SANTO ROSARIO

PREGHIERE DI LIBERAZIONE AL SIGNORE GESÙ
O Gesù Salvatore, Signore mio e Dio mio, mio Dio e mio tutto,
che con il sacrificio della croce ci hai redenti e hai sconfitto il potere di Satana,
Ti prego di liberarmi da ogni presenza malefica e da ogni influenza del Maligno.
Te lo chiedo nel tuo Nome, Te lo chiedo per le tue Piaghe, Te lo chiedo per il tuo Sangue, Te lo
chiedo per la tua Croce, Te lo chiedo per l'intercessione di Maria, Immacolata e Addolorata.
Il Sangue e l'Acqua che scaturiscono dal tuo costato, scendano su di me per purificarmi,
liberarmi, guarirmi. Amen.

PREGHIERA CONTRO OGNI MALE
Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine
Immacolata, angeli, arcangeli e santi del paradiso, scendete su di me.
Fondimi, Signore, plasmami, riempimi di te, usami. Caccia via da me tutte le forze del male,
annientale, distruggile, perché io possa stare bene e operare il bene.
Caccia via da me i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature,
le maledizioni, il malocchio; l'infestazione diabolica, la possessione diabolica, l'ossessione
diabolica, tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia; la malattia fisica, psichica,
morale, spirituale, diabolica.
Brucia tutti questi mali nell'inferno, perché non abbiano mai più a toccare me e nessun'altra
creatura al mondo.
Ordino e comando con la forza di Dio onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per
intercessione della Vergine Immacolata, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che mi
molestano, di lasciarmi immediatamente, di lasciarmi definitivamente, e di andare nell'inferno
eterno, incatenati da s. Michele arcangelo, da s. Gabriele, da s. Raffaele, dai nostri angeli
custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata.

PREGHIERA CONTRO IL MALEFICIO
Kyrie eleison. Signore, Dio nostro, o Sovrano dei secoli, onnipotente e onnipossente, tu che hai
fatto tutto e che tutto trasformi con la tua sola volontà; tu che a Babilonia hai trasformato in
rugiada la fiamma della fornace sette volte più ardente e che hai protetto e salvato i tuoi santi
tre fanciulli; tu che sei dottore e medico delle nostre anime; tu che sei la salvezza di coloro che
a te si rivolgono, ti chiediamo e ti invochiamo, vanifica, scaccia e metti in fuga ogni potenza
diabolica, ogni presenza e macchinazione satanica, e ogni influenza maligna, ogni maleficio o
malocchio di persone malefiche e malvagie operati sul tuo servo... fa' che in cambio dell'invidia
e del maleficio ne consegua abbondanza di beni, forza, successo e carità; tu, Signore, che ami
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gli uomini, stendi le tue mani possenti e le tue braccia altissime e potenti e vieni a soccorrere e
visita questa immagine tua, mandando su di essa l'angelo della pace, forte e protettore
dell'anima e del corpo, che terrà lontano e scaccerà qualunque forza malvagia, ogni veneficio e
malia di persone corruttrici e invidiose; così che sotto di te il tuo supplice protetto con
gratitudine ti canti: "Il Signore è il mio soccorritore e non avrò timore di ciò che potrà farmi
l'uomo".
"Non avrò timore del male perché tu sei con me, tu sei il mio Dio, la mia forza, il mio Signore
potente, Signore della pace, padre dei secoli futuri".
Sì, Signore, Dio nostro, abbi compassione della tua immagine e salva il tuo servo... da ogni
danno o minaccia proveniente da maleficio, e proteggilo ponendolo al di sopra di ogni male;
per l'intercessione della più che benedetta, gloriosa Signora la Madre di Dio e sempre Vergine
Maria, dei risplendenti arcangeli e di tutti i tuoi santi. Amen.

PREGHIERA PER LA GUARIGIONE FISICA
Signore Gesù, ti lodo e ti ringrazio per la fede che mi hai dato col battesimo. Tu sei il Figlio di
Dio che è diventato uomo, tu sei il Messia, il Salvatore.
In questo momento voglio parlarti come Pietro: Sulla terra non c'è altro nome dato all'uomo
per mezzo del quale ci possiamo salvare".
Ti accetto, Signore Gesù, nel mio cuore e nella mia vita, desidero che diventi il mio Signore
assoluto.
Perdona i miei peccati, come li hai perdonati nel Vangelo al paralitico. Purificami con il tuo
Sangue divino.
Ai tuoi piedi porto le mie sofferenze e la mia malattia. Guariscimi, Signore,
per il potere delle tue sante Piaghe, per la tua santa Croce e per il tuo preziosissimo Sangue.
Tu sei il Buon Pastore ed io una pecorella del tuo gregge: abbi pietà di me.
Tu sei Gesù che ha detto: chiedete e vi sarà dato. Signore, il popolo di Galilea
veniva portando ai tuoi piedi i suoi malati che tu guarivi.
Tu sei sempre uguale, hai sempre lo stesso potere. Credo che mi puoi guarire perché hai quella
stessa compassione che avevi per i malati che incontravi, perché Tu sei la Risurrezione e la
Vita. Grazie, Gesù, per quello che farai, accetto il piano del tuo amore per me. Credo che mi
rivelerai la tua gloria. Prima di conoscere come mi aiuterai Ti lodo e ti rendo grazie. Amen.

PREGHIERA PER LA GUARIGIONE INTERIORE
Signore Gesù, tu sei venuto a guarire i cuori feriti e tribolati,
ti prego di guarire i traumi che provocano turbamenti nel mio cuore;
ti prego, in particolar modo, di guarire quelli che sono causa di peccato.
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Ti chiedo di entrare nella mia vita, di guarirmi dai traumi psichici che mi hanno colpito in
tenera età e da quelle ferite che me li hanno provocati lungo tutta la vita.
Signore Gesù, tu conosci i miei problemi,
li pongo tutti nel tuo cuore di Buon Pastore. Ti prego, in virtù di quella grande piaga aperta nel
tuo cuore, di guarire le piccole ferite che sono nel mio. Guarisci le ferite dei miei ricordi,
affinché nulla di quanto m'è accaduto mi faccia rimanere nel dolore, nell'angustia, nella
preoccupazione.
Guarisci, Signore, tutte quelle ferite che, nella mia vita, sono state causa di radici di peccato.
Io voglio perdonare tutte le persone che mi hanno offeso, guarda a quelle ferite interiori che mi
rendono incapace di perdonare. Tu che sei venuto a guarire i cuori afflitti guarisci il mio cuore.
Guarisci, Signore Gesù, quelle ferite mie intime che sono causa di malattie fisiche.
Io ti offro il mio cuore: accettalo, Signore, purificalo e dammi i sentimenti del tuo Cuore divino.
Aiutami ad essere umile e mite.
Concedimi, Signore, la guarigione dal dolore che mi opprime per la morte delle persone care.
Fa' che possa riacquistare pace e gioia per la certezza che tu sei la Risurrezione e la Vita.
Fammi testimone autentico della tua Risurrezione, della tua vittoria sul peccato e sulla morte,
della tua presenza di Vivente in mezzo a noi. Amen.

ESAME DI COSCIENZA
Preparazione per una buona confessione
È necessario che ci chiediamo: Quando mi sono confessato l'ultima volta? La mia ultima
confessione era completa? Ho eseguito la piccola penitenza come segno di buona volontà di
riparazione? Ho riparato il male che avevo causato al mio prossimo? Mi confesso spesso o
raramente? Vivo a lungo in uno stato peccaminoso e di conseguenza mi sento oppresso e
svogliato? (Sarebbe utile ricorrere al sacramento della Riconciliazione una volta al mese,
accostarsi alla comunione neigiorni solenni e di domenica). Mi confesso con l'intenzione di
liberarmi l'anima dai peccati, di convertirmi, di rinnovare la mia vita approfondendo l'amicizia
con Dio, o lo faccio per abitudine, senza il vero desiderio di convertirmi? Mi pento per i miei
peccati? Rinuncio sinceramente ad essi, impegnandomi a cambiare gli atteggiamenti sbagliati,
o continuo a pensarla a modo mio anche dopo la confessione?
Senza il pentimento e una ferma promessa a se stessi e a Dio di cambiarsi, la confessione non
è valida. Nascondendo qualche peccato ne commettiamo un altro. Ogni sacramento della
Riconciliazione è conversione e rinuncia al peccato, scelta completa per Cristo e per la vita
nell'amore e nella grazia. "O quanti sono affondati per le loro confessioni mancanti!" - disse
Santa Teresa d'Avila.
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I PECCATI CONTRO I DIECI COMANDAMENTI
1. Io sono il Signore Dio tuo: Non avrai altro Dio fuori di me!
Dio ha il primo posto nella mia vita? ("Dio mio, e tutto mio", diceva San Francesco d'Assisi). Ho
altri idoli, come soldi e beni materiali, carriera, reputazione (tutti devono pensare bene sul mio
conto), onore, potere, corpo, bramosie, posizione elevata nella comunità, tra parenti e amici,
egoismo, abbigliamento ed il proprio aspetto esteriore...? Ho divinizzato forse, qualche
persona, tra sportivi, attori, politici, oppure oggetti tipo computer, macchina, casa, chitarra...?
Sono sfiduciato? Mi rivolgo al Signore nella preghiera? Sono superficiale? Mi impegno a nutrire
la mia fede con la lettura della Bibbia, del Catechismo, di libri e interviste religiose? Cerco Dio,
la Verità e la Gioia, sinceramente e col cuore? Confido nell'aiuto del Signore? Sono
superstizioso? Credo che il gatto nero o il numero 13 portino sfortuna? Colpisco tre volte il
legno per assicurami il buon andamento di alcune cose nella mia vita? Ricorro ai guaritori, ai
sensitivi e a coloro che si chiamano profeti (i chiropratici sono dei sensitivi e alcuni tipi di
agopuntura hanno l'origine nella magia!)?
Amo, lodo e glorifico il Signore? Lo invoco e lo ringrazio per tutti i doni? Ho paura di
testimoniare la mia fede? Ho partecipato agli incontri antireligiosi? Sono un membro del partito
liberale che relativizza la morale, o del partito cumunista che nega l'esistenza di Dio?
Ho seguito i corsi della meditazione trascendentale, dello Yoga, partecipato ai riti delle sètte
(Hari Krishna, seguaci di Sai Baba, bahaismo...)? Facevo parte di qualche setta? Mi sono
rivolto a qualcuno per farmi predire il futuro? Leggo l'oroscopo, credo nell'influenza
astrologica?
2. Non nominare il nome di Dio invano!
Pratico la bestemmia, scongiuro nel nome di Dio e infrango i miei voti, pronuncio invano il suo
Nome, manco di rispetto nei confronti della sua santità, invoco frequentemente Satana,
pronuncio le maledizioni?
3. Ricordati di santificare le feste!
Trascuro la Messa (peccato grave) e continuo a occuparmi delle attività quotidiane, studio
troppo senza la necessità di farlo nei giorni di feste comandate e di domenica (il Giorno del
Signore si deve distinguere dagli altri giorni essendo dedicato a Dio)? Arrivo in ritardo alla
Messa, durante la quale sono distratto e disinteressato? Vado a Messa per abitudine, ma non
credo nel suo significato e nell'importanza spirituale? Cerco di evitare le pratiche cristiane
come la Via Crucis? Faccio il minimo nella mia vita cristiana: solamente quello che sta scritto e
niente di più? Mi ricordo dei poveri, sostengo le necessità della Chiesa? Mi trattengo dalla carne
nel venerdì e digiuno nei giorni obbligati (Sacre Ceneri, Venerdì Santo)?
4. Onora il padre e la madre!
Sono disobbediente e manco di rispetto nei confronti dei miei genitori e della loro autorità?
Sono ingrato? Se non abitano con me, vado a visitarli? Essendo genitore, dò un buon esempio
ai miei figli? Li aiuto materialmente e spiritualmente, insegnandoli a pregare, a capire le verità
religiose e l'etica cristiana? Seguo con dedizione la crescita dei miei figli, assicurandomi di
mantenerla ad altezza del morale religioso?
5. Non uccidere!
Non si deve commettere omicidio, aborto, rissa, offese, litigi, contese, essere golosi nel bere e
nel mangiare, dare il cattivo esempio, drogarsi, ubriacarsi, nuocere alla salute propria e altrui,
minacciare e maltrattare altre persone, oltraggiare, umiliare gli altri, accusare, desiderare il
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male o la morte degli altri, odiare, essere vendicativi, inesorabili e di malumore, pessimisti,
depressi e accasciati, indurre o assistere ad un aborto (equivale il peccato di una madre a
quello del padre), uccidere, suicidarsi, incollerirsi, essere irosi, arrabbiarsi... essere superbi,
avari, egoisti e troppo occupati di se stessi...
Essere eccessivamente schizzinosi e esigenti nel mangiare, nuocere alla propria salute
seguendo le diete e i digiuni dimagranti per motivi estetici, trasgredire le leggi naturali del
Signore (ritmo del cambio tra il giorno e la notte - andare a letto tardi e dormire di giorno, per
dire fino alle 1o di mattina). Frequentare disco club e bar, posti oscuri, pieni di fumo e rumori e
farci le ore piccole, partecipare alle feste troppo libere, alle danze con contatto fisico smisurato
ed erotico.
Mancare spesso dalla famiglia e trascurarla per andare in osteria o posti simili, ricorrere ai
giochi d'azzardo, non badare alla disciplina (ascesi) e all'ordine nella vita, essere pigri e
sregolati, guardare troppo la televisione, fumare eccessivamente. Assentarsi spesso e senza
una ragione dalla scuola e dall'università, trascurare gli studi e gli impegni di lavoro. Essere
indolenti e non prestarsi in casa per aiutare i genitori.
6. Non commettere atti impuri!
Sono atti impuri i pensieri, le parole e le opere spudorate, gli sguardi bramosi, le letture di libri
e giornali, le visioni di film pornografici e i baci "cinematografici" prima del matrimonio. È atto
impuro il comportamento troppo libero verso un ragazzo o una ragazza e, se sposati - l'uso di
qualsiasi tipo di contraccettivi chimici o meccanici per prevenire la gravidanza (la spirale provoca l'aborto, il preservativo, la pillola, il diaframma...), l'interruzione del coito (onanismo
matrimoniale - Gn 38, 9). Qui si aggiungono il comportamento indecente e indecoroso, i
rapporti sessuali prematrimoniali e quelli omosessuali, l'adulterio, la masturbazione,
l'accentuata fisicità e lo smisurato interessamento per l'erotismo, le perversioni, il continuo
evitare figli per la paura di averli, l'egoismo in due. Il modo più sano e migliore per costruire
un rapporto d'amore tra i coniugi che permette di pianificare una famiglia è il metodo dei giorni
fertili e non. La sterilizzazione e la fecondazione artificiale sono peccati gravi. L'abbigliamento
provocante delle ragazze, vestiti e canottiere troppo stretti o eccessivamente corti (tutto quello
che mette l'accento sul corpo femminile). Vivere coniugati senza il sacramento del matrimonio
è un peccato altrettanto grave. Frequentare la spiaggia dei nudisti...
7. Non rubare!
Peccato è anche: furto, impossessarsi delle cose della ditta o di quelle appartenenti ai posti
pubblici, distruzione delle proprietà pubbliche e sociali, truffa, guadagno facile e disonesto,
affari sporchi, danno causato agli altri, rimanenza nei debiti (siamo obbligati a rendere le cose
rubate se possiamo, o dare ai poveri un valore equivalente), avidità per denaro o per cose
materiali, invidia, farsi corrompere, apprezzare poco l'impegno e le fatiche degli altri, viaggiare
in tram o in autobus senza pagare il biglietto quando invece ce lo possiamo permettere,
mancanza di impegno e irresponsabilità sul lavoro.
8. Non dire falsa testimonianza!
Sono false testimonianze le piccole e le grosse menzogne, le falsità, vantarsi, parlare troppo e
senza necessità, l'incoscienza, la calunnia, le promesse false, la superbia, l'egoismo, parlare
male degli altri, criticare, rimproverare, giudicare gli altri, essere irresponsabili e indifferenti,
essere insensibili ai problemi degli altri.
9. Non desiderare la donna d'altri!
Non si deve desiderare il coniuge altrui o commettere l'adulterio, essere troppo intimi e
frequentare troppo spesso la moglie/marito di altri.
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10. Non desiderare roba d'altri!
Non si deve essere gelosi e rivali con gli altri per ottenere un maggior numero di beni
materiali, essere materialisti, presi dal denaro e dall'ossessione di racimolare più cose
possibile, e trascurare invece la dimensione spirituale dell'uomo della quale si vive ("Non di
solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (Mt 4, 4) e "Cercate
prima il regno di Dio... e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta" (Mt 6, 33), dice Gesù).

Nota: Questo modello dell'esame di coscienza è stato adattato ai giovani ed ai neo sposi, ma è
altrettanto utile per tutte le età.

I NOSTRI MORTI
LA CASA DI TUTTI
di Don Giuseppe Tomaselli

INTRODUZIONE
In questa vita di miserie morali per giustificare le proprie debolezze, si dice: Le passioni sono
troppo forti e non sempre posso resistere!... Del resto, dopo del peccato ricorro alla
Confessione! Altri dicono: Io non commetto gravi peccati! Manco sempre in certe sciocchezzuole, che sono
inevitabili!... C'è invece chi pecca più di me e con più gravità! Quando muore qualcuno, si vuole esclamare: Che santa persona! Quanto bene ha fatto!
Certamente è andata in Paradiso! Sulle tombe le iscrizioni più bugiarde e lusinghiere presentano i trapassati quali modelli di
preclare virtù.
Si è soltanto quello che si è davanti a Dio. L'uomo giudica umanamente e spesso cade in
errore. I giudizi di Dio invece sono esattissimi ed è necessario meditarne il rigore, per vivere
più santamente che sia possibile e per venire in aiuto a coloro che, partiti da questa valle di
pianto, scontano nel Purgatorio le miserie commesse sulla terra.
PURGATORIO
Io spasimo!...
Il 3 febbraio 1944, moriva una vecchietta, prossima agli ottant'anni. Era mia madre. Potei
contemplare il suo cadavere nella Cappella del Cimitero, prima della sepoltura. Da Sacerdote
allora pensai. Tu, o donna, da quanto io posso giudicare, non hai mai violato gravemente un
solo comandamento di Dio! - E riandai col pensiero alla sua vita.
In realtà mia madre era di grande esemplarità e devo a lei in gran parte la mia vocazione
sacerdotale. Ogni giorno andava a Messa, anche nella vecchiaia, con la corona dei suoi figli.. La
Comunione era quotidiana. Mai tralasciava il Rosario. Caritatevole, sino a perdere un occhio
mentre compiva un atto di squisita carità verso una povera donna. Uniformata ai voleri di Dio,
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tanto da chiedermi quando mio padre era disteso cadavere in casa: Che cosa posso dire a
Gesù in questi momenti per fargli piacere? - Ripeta: Signore, sia fatta la tua volontà!
Sul letto di morte ricevette gli ultimi Sacramenti con viva fede. Poche ore prima di spirare,
soffrendo troppo, ripeteva: O Gestù, vorrei pregarti di diminuire le mie sofferenze. Però non
voglio oppormi ai tuoi voleri; fa' la, tua volontà!... - Così moriva quella donna che mi portò al
mondo.
Basandomi sul concetto della Divina Giustizia, poco curandomi degli elogi che potessero fare i
conoscenti e gli stessi Sacerdoti, intensificai i suffragi. Gran numero di Sante Messe,
abbondante carità ed, ovunque predicavo, esortavo i fedeli ad offrire Comunioni, preghiere ed
opere buone in suffragio.
Iddio permise che la mamma apparisse. Ho studiato ed ho fatto approfondire la questione a
bravi Teologi e si è concluso: E' stata una vera apparizione! Da due anni e mezzo mia madre era morta. Ecco all'improvviso apparire nella stanza, sotto
sembianze umane. Era triste assai.
- Mi avete lasciata nel Purgatorio!... - Sinora in Purgatorio siete stata? - E ci sono ancora!...
L'anima mia è circondata di oscurità e non posso vedere la Luce, che è Dio!... Sono alla soglia
del Paradiso, vicino al gaudio eterno, e spasimo del desiderio di entrarvi; ma non posso!
Quante volte ho detto: Se i miei figli conoscessero il mio terribile tormento, ah!, come
verrebbero in mio aiuto!...
- E perchè non veniste prima ad avvisare?
- Non era in mio potere.
- Ancora non avete visto il Signore? - Appena spirata, ho visto Dio, ma non in tutta la sua luce.
- Cosa possiamo fare per liberarvi subito?
- Ho bisogno di una sola Messa. Iddio mi ha permesso di venirla a chiedere. - Appena entrate
in Paradiso, ritornate a darne notizia!
- Se il Signore lo permetterà!... Che Luce... che splendore!... - Così dicendo si dileguò la
visione.
Si celebrarono due Messe e dopo un giorno riapparve, dicendo: Sono entrata in Paradiso! Dopo quanto ho esposto, dico a me stesso: Una vita esemplarmente cristiana, una grande
quantità di suffragi.:. e due anni e mezzo di Purgatorio!... Altro che i giudizi degli uomini!
Pregate per me!
Un Sacerdote mi diceva: Sono vecchio. Ho viaggiato in Europa, in Asia ed in Africa. Ho
conosciuto tanti Religiosi e Prelati; ma l'uomo più santo che io abbia avvicinato è stato
Monsignor Marengo. - Chi era costui?... Il Vescovo della Diocesi di Carrara. Per il molto lavoro
a bene del prossimo, forse abbreviò i suoi giorni ed il 22 ottobre 1921 moriva, compianto dai
fedeli e chiamato « santo » innanzi tempo.
Erano trascorsi sette anni ed il Rev.mo Don Fascie, membro del Consiglio Superiore dei
Salesiani, venuto a Trapani nel 1929, così mi narrava:
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- Si è verificata in questi ultimi mesi un'apparizione, di Mons. Marengo. Nell'Istituto delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, a Nizza, verso l'imbrunire, la Suora Portinaia era nel cortile. Il portone era
chiuso. Con sua meraviglia vide sotto i portici, a passeggiare, un Reverendo slanciato nella
persona, ma col capo chino e meditabondo.
- Ma chi sarà costui? - si domandò la Suora. - E come sarà entrato, se il portone è chiuso? L'avvicinò e riconobbe Mons. Marengo. - Eccellenza, e voi qui?... Non siete morto?...
- Mi avete lasciato in Purgatorio!... Ho lavorato tanto in questo Istituto e non si prega più per
me!
- In Purgatorio?... Un Vescovo così santo?...
- Non basta esser santi davanti agli uomini; bisogna essere tali davanti a Dio!... Pregate per
me!... - Ciò detto, sparì. La Suora corse ad informare la Direttrice e l'indomani tutte e due si diressero alla volta di
Torino, per narrare il fatto al Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Filippo Rinaldi, oggi Servo di
Dio.
Don Rinaldi indisse pubbliche preghiere nel Santuario di Maria Ausiliatrice, onde intensificare i
suffragi.
Dopo una settimana Mons. Marengo riapparve nello stesso Istituto, dicendo: Sono uscito dal
Purgatorio!... Ringrazio della carità!... Prego per voi! Riflessione
Se tanto avviene a persone di alte virtù, che cosa si deve pensare di coloro che hanno menato
vita rilassata e peccaminosa e soltanto sul letto di morte hanno ricevuta un'Assoluzione?
I Santi ed il Purgatorio
Entriamo ora in argomento. Si presentano verità profonde, che hanno fatto meditare i più
grandi Santi, non escluso San Giovanni Bosco.
Scendeva dal pulpito Don Bosco, dopo aver toccato il cuore degli uditori, e si avviava alla
sacrestia. Al suo passaggio i fedeli s'inginocchiavano, gli baciavano la mano ed anche il lembo
della veste. Non pochi dicevano: E' Santo! E' Santo! Don Bosco giunse in sacrestia piangendo.
- Che cosa le è capitato? - gli si chiese.
- Povero me! Quando morrò, mi lasceranno in Purgatorio! Si penserà: Don Bosco è Santo! - e
così nessuno pregherà per me!... Ah, il mio Purgatorio! Che cosa è dunque questo Purgatorio, temuto anche dai Santi? Chi ci assicura della sua
esistenza? Che cosa si soffre? Come liberarsene? In che modo sollevare le anime che vi si
trovano?
Con ragionamenti e fatti verranno chiariti questi concetti.
La sorte eterna
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Iddio ci ha formati di anima e di corpo. Ci ha messi su questa terra per darci la possibilità di
guadagnarci il premio eterno. Nel mondo siamo di passaggio e da un momento all'altro
possiamo essere chiamati all'eternità. E' da incoscienti, o meglio, è da pazzi il credere che la
vita sia fine a se stessa. La vera vita è quella futura, che ci attende.
Gesù Cristo, Dio-Uomo, l'ha detto e ripetuto con insistenza: Fatevi dei tesori per l'altra vita!...
E' meglio andare in Paradiso con un occhio solo, anziché all'inferno con due... Nella Casa del
Padre mio ci sono molte mansioni!... Vado a prepararvi un posto!... Che cosa giova all'uomo se
avrà guadagnato tutto il mondo e poi perderà l'anima sua?... Nell'altra vita sarete come gli
Angeli di Dio!... Morì il ricco epulone e fu sepolto nell'inferno!... Dunque il Figlio di Dio, Verità per essenza, c'insegna che dopo questa vita ce n'è un'altra, che
non finirà mai. Per conseguenza quando si muore, non si muore del tutto, ma solo avviene la
separazione dell'anima dal corpo. Va a marcire il corpo nella tomba, in attesa dell'universale
risurrezione; l'anima invece, appena spirata, vede Iddio ed in un batter d'occhio, viene
giudicata. Se ha trascorsa la vita senza macchia e quindi non ha alcun debito di pena, subito
entra nel gaudio eterno e viene inabissata in un oceano di delizie, al cui confronto sono un
nulla tutte le gioie terrene. Se l'anima è spirata nella disgrazia di Dio, cioè macchiata di grave
colpa, è destinata all'inferno, secondo le parole di Gesù: Va', maledetta, nel fuoco eterno,
preparato a Satana ed ai suoi seguaci! Il Purgatorio
Ma oltre al Paradiso e all'inferno, ci deve essere un altro luogo, dimora temporanea, dove
l'anima possa purificarsi. Lo richiede la ragione e lo insegna Dio stesso.
Un'anima ha peccato gravemente e molte volte; prima di partire da questo mondo, si pente,
chiede perdono a Dio e riceve anche l'Assoluzione Sacramentale. All'inferno non può andare,
perché è in grazia di Dio; subito in Paradiso non può essere ammessa, perchè ha debiti da
scontare e non può avere l'identica sorte di un'anima innocente. Dunque, prima di entrare in
Cielo, deve andare in luogo di purificazione.
Similmente un'altra anima non ha commesso mai un grave peccato; è però caduta in molte
colpe leggere, che non ha detestato e riparato abbastanza in vita. All'inferno, supplizio eterno,
non può andare; siccome in Paradiso nulla può entrare di macchiato, quest'anima deve
purificarsi prima di essere ammessa alla visione beatifica di Dio.
La ragione dunque spinge a credere che deve esistere il Purgatorio. La fede lo insegna
espressamente.
Nella Sacra Scrittura, e precisamente nel Libro Secondo dei Maccabei, si legge: E' cosa santa e
salutare il pregare per i defunti, affinché siano sciolti dai loro peccati. Si potrebbe chiedere: Ma i peccati non ci sono perdonati da Dio soltanto mentre siamo in
questa vita? - No; anche dopo la morte c'è la remissione dei peccati. Dice infatti Gesù: Chi
avrà bestemmiato contro il Figlio dell'Uomo, sarà perdonato; ma chi avrà bestemmiato contro
lo Spirito Santo (...cioè resistendo alle verità rivelate da Dio... ) non sarà perdonato né in
questo secolo, né nell'altro. Dunque ci sono peccati che saranno rimessi dopo la morte; e non saranno certamente le anime
condannate all'inferno ad usufruire di questo perdono, ma soltanto quelle che hanno dei debiti
temporanei verso la Divina Giustizia. Siccome noi non possiamo sapere, senza una particolare
rivelazione, chi sia salvo o no, conviene pregare per tutti i defunti, buoni o cattivi.
Tutti i popoli, anche pagani, hanno il culto dei morti ed offrono sacrifici a Dio in riparazione.
Noi cattolici abbiamo un culto specialissimo, per cui rendiamo gloria al Creatore e tanto
vantaggio e conforto arrechiamo ai nostri morti.
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In aiuto a queste affermazioni, vengono le innumerevoli apparizioni di trapassati.
Da quarant'anni sconto!
Il seguente episodio avvenne nel Monastero di San Lorenzo in Montefalco, Archidiocesi di
Spoleto, ove vive una Comunità di Suore Clarisse; l'apparizione, o meglio la manifestazione, si
ripetè ventotto volte; ebbe inizio il 2 settembre 1918 e si chiuse il 9 novembre 1919. Eminenti
personaggi, tra cui Cardinali,Vescovi e medici primari, fecero il processo nel tribunale
ecclesiastico e si concluse: E' una vera manifestazione d'oltre tomba! Le Suore di Clausura per mettersi in relazione con persone secolari, parlano, attraverso la
ruota.
Suor Maria Teresa di Gesù, Abbadessa del Monastero, il 2 settembre 1918, udito il suono del
campanello, si presentò alla ruota. Udì una voce gentile, ma mesta: Devo lasciare qui questa
offerta. - Serve per qualche Messa o per preghiere? - Senza alcun obbligo. - Se è lecito, lei chi
è? - Non occorre saperlo! Non si sentì altro, neppure il rumore dei passi. Sulla ruota era un biglietto di lire dieci. Il fatto
si ripetè diverse volte, sempre con le stesse circostanze.
Sospettandosi qualche cosa di strano, si vigilò che tutte le porte esterne fossero ben chiuse e
si controllassero i vari ambienti. Si ripeteva il suono del campanello, la voce mesta e la solita
offerta e tutto ciò anche a notte inoltrata. Alle volte andavano alla ruota tre o quattro Suore;
una volta erano presenti parecchi Sacerdoti.
L'Abbadessa, istruita sul modo di comportarsi, un giorno chiese: In nome di Dio, chi sei? - Non
è ancora permesso dirlo. Sono la solita persona. - L'offerta che lei lascia, io non la piglio! - No,
la prenda; è una misericordia! Serve a soddisfare la Divina Giustizia. Il 3 ottobre, verso le nove di sera, dopo il suono del campanello, la Suora così parlò: Io temo
che quanto accade sia uno scherzo del demonio! - No; sono un'anima del Purgatorio; sono
Sacerdote; da quarant'anni sconto per avere dissipati beni ecclesiastici. - Erano di questo
Monastero tali beni? - No; ma ho il permesso di portarli qui. - E dove li prende? - Il giudizio di
Dio è giusto! - Ma temo che non sia un'anima del Purgatorio! - Vuole un segno? - Per carità; ho
paura!... Con le offerte che lei ha portato, ho fatto celebrare tante Messe. Se una sola Messa
può liberare un'anima, come mai lei non è libera? - Di queste Messe a me giunge la minima
parte. Si celebrarono altre Messe; in
tutto trentotto. Nel frattempo si ripetevano i suoni di campanello e le richieste dell'anima,
anche qualche ora dopo la mezzanotte. L'ultima Messa fu celebrata nella Chiesa del Gesù in
Roma da Padre Luigi Bianchi, Gesuita.
Alle quattro del mattino, il 9 novembre 1919, ci fu l'ultima manifestazione. La voce era lieta:
Sia lodato in eterno Gesù e Maria! Sono già uscito dal Purgatorio. Ringrazio coloro che mi
hanno aiutato e pregherò per tutti! –
A Torino
Interessante è il fatto avvenuto nel 1946 nella persona dell'ingegnere Enzo Crozza, domiciliato
a Torino, in via Ilarione Petitti, 34.
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Questo ingegnere, ammalatosi nel 1942 si era fatto assistere in famiglia nelle ore notturne da
una Suora del Cottolengo, certa Suor Angela Curti. Nel 1944 la Suora moriva nel Cottolengo;
l'ingegnere non ne sapeva nulla.
Il Signor Crozza fu operato di appendicite nella sua abitazione nel 1946 e, memore delle
delicate cure di Suor Curti, mandò la moglie al Cottolengo per invitarla a venire ad assisterlo.
Mentre la moglie faceva le scale, incontrò la Suora.
- E voi, qui?... Venivo proprio in cerca di voi!
- Ho saputo che vostro marito sta male e son venuta a cercarlo! Per quindici notti consecutive Suor Angela vegliò al capezzale dell'ingegnere; veniva la sera e
partiva al mattino.
Finita la sua missione, si licenziò senza chiedere alcun compenso.
Quando il Signor Crozza si ristabilì discretamente, andò al Cottolengo con la moglie per
ringraziare ancora una volta la Suora. Quale non fu la sua meraviglia a senirsi dire: Cercate di
Suor Angela?... Ma da due anni è al cimitero!... E' morta qui! - Eppure la Suora che mi assisteva era lei, in carne ed ossa! E non sono io solo a constatare il fatto, ma tutta la famiglia!... Come spiegare questo avvenimento? O la Suora era entrata in Paradiso e veniva in aiuto a
persona cara, oppure era in Purgatorio ed il Signore le permetteva di compiere ancora qualche
atto di carità.
Di simili fatti potrei riportarne non pochi; sono testimonianze di oltre tomba. Ma poichè qui si
parla del Purgatorio, giova sapere che in Roma, poco distante dalla città del Vaticano, esiste il
Museo del Purgatorio, ove si possono vedere, con i relativi documenti storici, oggetti bruciati
da anime del Purgatorio, apparse in forma umana.
Colpa e pena
I fedeli non sogliono riflettere abbastanza sulle quotidiane colpe; si va avanti alla buona nella
vita spirituale, pensando molto alla misericordia di Dio e poco alla sua giustizia.
Chi cade in peccato, tenga presenti due cose: la colpa, o mancanza, e la pena corrispondente.
Se il peccato è mortale, la pena corrispondente è eterna; se è veniale, la pena è temporanea o
limitata.
Quando ci si confessa con le dovute disposizioni, Iddio perdona il peccato, cioè la colpa; la
pena corrispondente non scompare del tutto; se essa è eterna, cioè degna dell'inferno, dopo
1'Assoluzione Sacramentale diviene temporanea, cioè da scontarsi in questa vita o nel Purgatorio; se la pena riguarda il peccato veniale, con l'Assoluzione Sacramentale può diminuire ed
anche scomparire del tutto, secondo le disposizioni dell'anima penitente.
Chi confessa un solo peccato mortale, avrà da scontare in Purgatorio o in questa vita, un grado
di pena temporanea; chi ne confessa due, dovrà scontare il doppio. Chi pecca gravemente
cento, mille volte..., sconterà cento, mille volte in più. Questa è la dottrina della Chiesa
Cattolica, secondo il parere dei più grandi Teologi ed in base alla rivelazione ed alla stessa
ragione.
Mi rivolgo a coloro che dicono: Per il momento pecco; poi mi confesserò e Dio mi perdonerà!...
Ho peccato tre volte? Commetto altri peccati e fa lo stesso! Il Ministro di Dio mi assolve con la
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Ma non riflettono costoro che più peccano e più lungo e tormentoso si preparano il Purgatorio?
Se non si vogliono astenere dal male per il dipiacere che recano a Dio, che dovrebbe essere il
fine principale, almeno si astengano dal peccare per interesse personale, per non accumulare
pene sopra pene per il Purgatorio!
Essenza del Purgatorio
Come si scontano i peccati dopo questa vita? Con la privazione temporanea della vista di Dio e
con altre pene, che tolgono dall'anima ogni resto di colpa.
La prima pena è del danno. Finchè siamo su questa terra, possiamo distrarci ed attaccare il
cuore a tante piccole cose; l'attrazione a Dio non tutti la sentono e non tutti l'hanno allo stesso
grado. Appena l'anima si libera dai lacci del corpo, tende a Dio, più che il ferro alla calamita,
sente l'amore e non può soddisfarlo. Possiamo farci una qualche idea, pensando all'assetato
davanti ad una fonte di acqua fresca, incapace di toccarla. Le parole che disse mia madre apparendo: Spasimo dal desiderio di entrare in Cielo! - fanno comprendere lo strazio dell'anima
che è in Purgatorio, cioè nella privazione temporanea della visione beatifica di Dio.
C'è' anche la pena del senso ed è quella che meglio possiamo immaginare e comprendere,
facendo il confronto con le sofferenze corporali. Come può un'anima, che è senza corpo, avere
le sofferenze dei sensi nel Purgatorio? Ciò avviene in modo a noi incomprensibile, poichè
nessun mortale può penetrare negli arcani dell'ordine soprannaturale.
Per le cose, per cui l'uomo avrà peccato, per queste stesse cose sarà tormentato.
Dante Alighieri immaginò e descrisse da uomo superiore il Purgatorio. Per quanto possano
essere gravi le pene che egli abbia assegnate ad ogni categoria di anime, tuttavia parla sempre
da uomo e quanto è detto nella Divina Commedia è sempre inferiore alla realtà. Egli adoperò la
legge del « contrappasso n, cioè sottopose pena corrispondente al peccato commesso dalle
varie facoltà spirituali e dai vari sensi.
Braccia profumate
Don Bosco era andato a visitare una nobile famiglia, nella speranza di essere aiutato nelle
opere di carità. Mentre si intratteneva a colloquio con la signora, si accorse che la figlia di
costei stava allo specchio ed era intenta a profumare le braccia.
- Signora, sua figlia non vuol bene alle sue braccia!
- Tutt'altro! E' vanitosa e non pensa che a profumarsi! Ama troppo le braccia! - Eppure, non è
così! Se le amasse, non farebbe ciò che adesso fa! Chi sa quanto avrà da soffrire in Purgatorio.
- Grandi sono le pene riservate a quelle mancanze che si chiamano leggerezze. Esaminiamo
qualche apparizione.
Una sola goccia
Il Padre Stanislao Koscoa, domenicano, pregava un giorno per le anime del Purgatorio,
quand'ecco presentarsegliene una, tutta avvolta nelle fiamme. Inorridì il Santo Sacerdote e
domandò: Il fuoco che tu soffri è più forte di quello della terra? - Ahimè, rispose la misera gridando; tutto il fuoco della terra paragonato a quello del Purgatorio, è come un soffio di aria
freschissima! Non c'è paragone tra il fuoco terreno, creato per misericordia, e quello
soprannaturale, creato per la Divina Giustizia!
- Bramerei farne la prova! -
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Il Padre Stanislao, senza sgomentarsi, stese la mano ed il defunto vi fece cadere una goccia
del suo sudore, o almeno un liquido che sembrava tale. Il Religioso emise un grido acuto e
cadde tramortito. Accorsero i Confratelli e lo fecero rinvenire. Gli si formò sulla mano una
piaga, che lo accompagnò alla tomba. Prima di morire disse alla Comunità:
Ah! Se ognuno di noi conoscesse il rigore dei divini castighi, non peccherebbe giammai!
Facciamo penitenza in questa vita, per non doverla poi fare nell'altra! Combattiamo i nostri
difetti e correggiamoli; guardiamoci dai piccoli falli, perchè il Giudice. Divino ne tiene stretto
conto. La Maestà Divina è tanto santa, che non può soffrire nei suoi eletti la minima macchia! Anima privilegiata
Ci sono nel mondo delle anime privilegiate, cioè scelte direttamente da Dio per una missione
particolare. A costoro Gesù si presenta sensibilmente e le mette nello stato di vittima
straordinaria, rendendole partecipi anche dei dolori della sua Passione. Queste vittime riparano
certe categorie di peccati e soffrono moltissimo nel corpo e nello spirito. Perchè possano
soffrire di più e salvare più peccatori, Iddio permette che talune di esse siano trasportate,
sebbene viventi, nell'ordine soprannaturale e che stiano a penare nel Purgatorio ovvero nell'inferno. Come avvenga il fenomeno, non possiamo spiegarlo. Queste vittime, quando ritornano
dall'al di là, sono afittissime e sogliono piangere dirottamente; qualche volta restano con delle
scottature e piaghe nel corpo. Le anime privilegiate scompaiono improvvisamente dalla propria
camera, alla presenza anche di testimoni, o dopo una notte o parecchie ore riappaiono.
Sembrano cose incredibili, ma sono storiche.
Per conoscere più diffusamente questi fatti, si legga il volume « Invito all'amore » edito dalla
Libreria L.I.C.E. - Berruti - Torino. E' la storia di Suor Josefa Menendez, morta nel 1923.
Sarebbe tanto utile conoscere qualche visita fatta nel Purgatorio.
- La notte dal primo al due novembre l'assalto diabolico mi aveva lasciata spossatissima.
Mentre quasi ogni notte ero stata a soffrire nell'inferno tra i dannati, il Signore volle che nel
mese dei morti andassi nel Purgatorio. Chiesi a Gesù se realmente fosse l'inferno o il
Purgatorio il luogo ove vado a soffrire, oppure una semplice figura dell'oltre tomba. Gesù mi
rispose: E' il vero inferno ed il vero Purgatorio. Le anime però le vedi in sembianze umane, per
distinguerle. Ti porto in questi luoghi affinché tu resti invogliata a soffrire sempre più, per
strappare anime all'eterna perdizione. Nella notte del primo novembre, verso le ore due, mi sentii leggera leggera come se non
avessi avuto il corpo. Mentre a trasportarmi nell'inferno suole venire il demonio, il quale in un
volo vertiginoso mi lancia tra i dannati, questa volta mi sentii trasportare da mano invisibile,
senza vedere alcuno, e dopo un poco, invece di trovarmi sul letto, mi trovai in Purgatorio,
vicino alle anime che spasimavano dal desiderio di vedere Dio e per altri dolori. II luogo era
grandissimo; si vedeva dove cominciava, ma non dove finiva. Poi vidi un'immensa folla di
anime, in maggioranza persone consacrate. Appena la mano invisibile mi posò vicino a costoro,
tutte provarono gran gioia e dissero: Prega, prega per noi e per la nostra liberazione! - Un tale
-disse: Se tutti sapessero com'è tormentoso il fuoco del Purgatorio, veramente ci verrebbero
presto in aiuto! In quel momento cominciai a provare le pene del Purgatorio. Mi sentii come esasperata
nell'anima e provai un forte calore in tutto il corpo. Però non è tanto la sofferenza del corpo
che fa soffrire, quanto il rimorso di avere offeso Dio sì grande e la privazione di vederlo. Si
sente fortemente Dio e non si può andare a Lui. Che terribile sofferenza!... Vidi le anime
rassegnatissime; non dimostravano alcun segno di disperazione. Erano tanto pentite del male
fatto e avrebbero voluto ritornare nel mondo per dire a tutti: Non fate peccati, perchè
veramente c'è l'inferno ed il Purgatorio e le pene che vi si soffrono sono immense!
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Mi si avvicinò un uomo, gridando: Non ne posso più di questi tormenti! Ormai sono nove anni
che soffro e mi sembrano novecento anni! Per pietà liberatemi presto da queste pene!...
Peccai, è vero!... Mentr'ero in vita, quando la miseria copriva la mia famiglia, imprecai contro
Dio e contro i Santi. Sebbene me ne fossi confessato, ho da scontare la pena! Un Sacerdote era afflittissimo e chiedeva suffragi: Sto soffrendo molto, perchè in vita sono
stato molto indulgente a tanti piccoli piaceri! Una donna diceva: Avevo la vocazione religiosa e la perdetti per una cattiva lettura. Ringrazio
Dio che non sono piombata nell'inferno! Una suora esclamò: Sto riparando alcune mancanze di fiducia in Dio. Il giudizio di una religiosa
è rigoroso, perchè non è il nostro Sposo Gesù che ci giudica, ma il nostro Dio!
- Il mio Purgatorio, diceva un'altra anima, sarà lungo poichè non ho accettato la volontà di Dio,
né ho fatto con sufficiente rassegnazione il sacrificio della mia vita durante l'ultima malattia. La
malattia è una grande grazia di purificazione, ma se non si fa attenzione, può essere occasione
di maggior Purgatorio. Un'anima ringraziava: Iddio ti ricompensi la carità! Tu hai abbreviato il mio Purgatorio. Oh, se
tutti riflettessero fin dove può condurre un affetto poco mortificatoo, come si applicherebbero a
dominare la natura ed a reprimere le passioni! Da quanto si è esposto, si vede com'è delicata la Divina Giustizia nel purificare le anime che
hanno peccato.
Se fosse concesso a tutti di visitare un momento il Purgatorio, quanti si farebbero santi!
Santa Brigida
Dalla vita di certi Santi, i quali ebbero rivelazioni sul Purgatorio, spigolo alcuni esempi, che
manifestano le pene riservate a certe categorie di peccati.
Santa Brigida in un'estasi vide fra le altre anime una fanciulla, che scontava le vanità. Il suo
capo, che aveva tanto coltivato, era divorato all'interno ed all'esterno da fiamme cocentissime;
le spalle e le braccia, che aveva amato portare denudate, erano strette da catene roventi; i
piedi, così agili nella danza, erano avvinghiati e morsi da vipere; tutte le membra, che in vita
aveva ornato di gioielli ed aveva profumato, erano torturate da spaventevoli pene. Ed affidava
gridando: Madre mia, madre mia, quanto sei colpevole verso di me! La tua soverchia
indulgenza, peggiore dell'odio più atroce, mi ha fatto precipitare in questi tormenti!... Mi liberai
dall'inferno, perchè nelle ore di agonia mi ricordai della Passione del Redentore ed emisi un
atto di contrizione perfetto, promettendo, se avessi avuto tempo, di riparare con la penitenza
le mie colpe. - Santa Brigida raccontò l'apparizione ad una cugina della defunta e l'impressione
da questa, riportata fu tale che si ritirò in un monastero a far penitenza e vi morì santamente.
Sono dimenticata!
La Beata Maria Villani, mentre pregava per le anime del Purgatorio, fu condotta in spirito nel
luogo delle loro pene e vide una donna tormentata più delle altre anime. La interrogò sul
perchè di tanto soffrire:
- Sconto, rispose l'anima, le mie vanità ed il lusso scandaloso. Le mie pene non hanno sollievo,
avendo il Signore permesso nella sua giustizia che io fossi completamente dimenticata dai miei
parenti, perchè quando io ero in vita ero dedita alle vanità del mondo, alle feste ed ai piaceri
ed assai raramente pensavo a Dio. Per questo io ora sono dimenticata. -
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Un ricco
A Santa Margherita Alacoque apparve un'anima purgante.
- Chi sei tu, che tanto soffri?
- Ero un illustre personaggio nel mondo. Mancai di giustizia e di carità verso tante famiglie; per
la qual cosa il mio Purgatorio è assai lungo. I miei parenti innalzano preghiere per me e fanno
celebrare numerosissime Messe; però la Divina Giustizia applica tutti questi suffragi alle anime
che danneggiai.
Una visione
Santa Maria Maddalena De' Pazzi in un'estasi fece il giro del Purgatorio in compagnia del suo
Angelo Custode. Che strazio provò il suo cuore!
- Misericordia, esclamava la Santa, misericordia, Dio mio! Sangue prezioso del mio Redentore,
scendi su queste anime e liberale dal loro tormenti!
Fu ammessa a contemplare le pene dei bugiardi, i quali erano tormentati con piombo fuso in
bocca, mentre stavano immersi in uno stagno infuocato.
Potè osservare coloro che avevano peccato contro la purezza, che erano stati perdonati, in
vita, ma che non avevano espiato abbastanza le loro colpe. La loro prigione era talmente
sudicia e fetente, che solo a vederla chiudeva il cuore. La Santa passò oltre senza dire parola.
Eccomi ora punito!
Nella vita del Padre Nicola Zucchi si legge:
Un cavaliere desiderava sposare una nobile giovane romana, la quale aveva stabilito di farsi
Suora. Tutte le insistenze furono vane. Lo stesso Padre Zucchi si sentì in dovere di
rimproverare il cavaliere.
La giovane entrò nel convento; il giovane dopo quindici giorni moriva.
Dopo qualche tempo la Religiosa sentì tirarsi le vesti da una mano invisibile ed udì una voce:
Vieni al parlatorio! Vi andò e trovò un uomo.
- Chi siete voi? Che cosa desiderate da una Suora?
- Io sono quel cavaliere che pretendeva la vostra mano. Così dicendo, l'uomo aprì il mantello in cui era avvolto e fece vedere delle catene di ferro, delle
quali alcune gli pendevano dal collo, altre gli stringevano i polsi ed altre le gambe.
- Pregate per me!... Volevo incatenare con amore profano una sposa di Cristo ed eccomi ora
punito! Detto ciò, l'uomo sparì.
La Comunione dei Santi
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Nel Credo diciamo: «Credo la comunione dei Santi.
Santo significa amico di Dio; chiunque è in grazia di Dio, può giustamente chiamarsi santo, ma
in senso largo, perchè ordinariamente si chiama così chi viene innalzato agli onori dell'altare
con la Canonizzazione.
Chi gode dell'amicizia del Signore, può mettersi in comunicazione con i fratelli spirituali, sia che
essi si trovino su questa terra, sia che siano in Purgatorio o in Paradiso.
Noi possiamo quindi pregare ed offrire sacrifici a vantaggio di altri.
E' utile pregare per chi fa parte della Chiesa Militante; ma non è meno utile aiutare chi
appartiene alla Chiesa Purgante.
La piccola Carmela
Sul tramonto di un giorno d'estate, in una casa di contadini si preparava la cena: La pentola
era sopra alcune mattonelle, a qualche palmo da terra.
La piccola Carmela, di otto anni, si era avvicinata alla pentola e non si era accorta che il fuoco
si era attaccato alla vesticina. Quando si vide avvolta dalle fiamme, cominciò a gridare ed a
correre su e giù e così alimentò di più il fuoco.
Accorsi i familiari, inorriditi a quella scena, spensero le fiamme; la bambina però era bruciata.
Trasportata subito all'aspedale, toccò a me amministrarle gli ultimi Sacramenti. Dopo poche
ore l'infelice moriva.
Se i parenti, avendo visto la bambina in mezzo alle fiamme, fossero rimasti indifferenti e non
avessero fatto tutto il possibile per spegnere il fuoco, avrebbero meritato il titolo d'incoscienti o
di perfidi.
I nostri morti sono tra le fiamme del Purgatorio; non possono liberarsi da se stessi ed
implorano il nostro aiuto. Il restare insensibili o fare poco per alleviare i loro tormenti, non
sarebbe cosa umana.
Facciamo molto per i defunti, perchè essi ci ricambieranno con le loro preghiere e con grazie
particolari.
Ricompensa per una Messa
Un orfanello aveva trovato una moneta lungo un sentiero. Avrebbe potuto appropriarsene,
poichè impossibile trovarne il padrone; avrebbe potuto sovvenire a qualche urgente bisogno;
ma non lo fece. Pensò di far celebrare una Santa Messa per i genitori defunti.
Iddio gradì il pietoso atto e venne in soccorso dell'orfanello. Quando questi chiese al Sacerdote
la celebrazione della Messa, suscitò l'interessamento del Ministro di Dio.
- Tu sei privo dei genitori e fai bene a ricordarti di loro. Ma come vivi al presente?
- Faccio il pastorello.
- Ti piacerebbe studiare e divenire Sacerdote?
- Lo desidero tanto! Ma non ho i mezzi.
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- Se ti aiutassi io?
- Non saprei come ringraziarvi!... - Da quel giorno il fanciullo lasciò le pecore e si diede allo
studio. Poté un giorno divenire Sacerdote, poi Cardinale ed anche Santo. Forse la Chiesa non
avrebbe San Pier Damiani, se questi da fanciullo non si fosse ricordato di suffragare i genitori.
Soccorso straordinario
Una povera giovane cercava lavoro; non riuscendovi, stabilì di far celebrare una Messa per
l'anima del Purgatorio più bisognosa. Vi destinò le poche lire di cui disponeva.
All'uscita della Chiesa le si fece innanzi un giovane, che le domandò. Cosa cercate?
- Un posto di lavoro.
- Andate verso la parte opposta della città; cercate la tale via ed il tale numero. Troverete una
vedova, che desidera una serva. Quando, la giovane si presentò alla vedova, sentì dirsi: Ma chi vi ha indirizzata qui?
- Uscendo dalla Chiesa del Carmine mi ha parlato un giovane sui venti anni. Aveva il volto
pallido con una cicatrice in fronte, i capelli biondi e gli occhi azzurri.
La vedova corse a prendere un ritratto e glielo mostrò.. - Rassomigliava a costui? - Era proprio
lui! La signora scoppiò in pianto: Allora è stato mio figlio a mandarvi qui!... Mio figlio è già morto
da un mese!
- Ora comprendo! Avevo fatto celebrare una Messa per un'anima del Purgatorio! Il fatto avvenne a Parigi nel 1817.
Salvo prodigiosamente
Non è molto, a Cornigliano Ligure avvenne un episodio prodigioso.
Il Parroco Giacinto Manzi, assai devoto delle anime del Purgatorio, era andato a notte inoltrata
a portare il Viatico ad un moribondo. Alcuni malviventi lo aspettavano in una viuzza solitaria
per assalirlo.
Mentre il Parroco ritornava in Chiesa, recitava il Rosario per le anime del Purgatorio. Quando i
malandrini lo videro, non poterono far nulla, perchè attorno al Parroco c'era una folla di
persone in atteggiamento devoto.
L'indomani i malviventi, senza destare sospetto, fecero chiedere al Sacerdote chi fosse stata
quella gente che l'aveva accompagnato in Chiesa.
Il Parroco rispose: Solo andai a portare il Viatico e solo ritornai. Ero intento a pregare per le
anime del Purgatorio.
Aiuta le figlie
I sogni sono fantasie da disprezzare. Fanno male coloro che, sognando morti, arguiscono da
circostanze inutili la sorte dei loro cari nell'altra vita. Ecco qualche esempio:
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- Ho sognato il defunto marito nell'atto di mangiare, di ridere e scherzare. Ciò significa che è
già in Paradiso.
- Ho visto in sogno mia figlia, morta da poco. Piangeva dirottamente. Dunque è in Purgatorio! Chi non vede in tali asserzioni l'ignoranza crassa religiosa?
Tuttavia qualche volta il sogno potrebbe essere una visione. Iddio. permette che qualche
anima del Purgatorio vada a chiedere suffragi o a dare aiuti particolari.
Avevo trattato questo argomento in una predica a Modica, nella Chiesa di Santa Maria. Appena
giunto in sacrestia, una donna venne a dirmi:
Mia madre è morta da alcuni anni. Siamo rimaste in casa due sorelle. Attraversavamo tempo
fa un triste periodo e non sapevamo cosa fare per tirare la vita. Una notte sognai mia madre,
che mi disse: Figlia mia, non perdere il coraggio! Io ho provveduto a te ed alla sorella.
Quand'ero in vita, misi da parte una somma di denaro, che nascosi dentro il vecchio materasso
che c'è nel piccolo podere. L'indomani raccontai il sogno alla sorella, la quale ci rise su. Dietro mia insistenza, ci recammo
in campagna, scucimmo il materasso e dentro c'era un involto con una buona somma di
denaro. Io risposi alla donna: I fatti sono fatti. Chi sa quanti suffragi abbiate mandati alla mamma e
questa è venuta a soccorrervi. Dio dispone
Quando si prega per un peccatore determinato, Iddio può destinare a lui la preghiera ovvero
ad un altro peccatore più bisognoso o più disposto a far fruttare la Divina Grazia. Insegnano i
Dottori di Santa Chiesa che lo stesso avviene per i suffragi che si mandano ai defunti in
particolare.
Per un'anima del Purgatorio si celebrano Messe e si fanno preghiere. Gesù può destinare tutti i
meriti soddisfattorî a quest'anima, oppure soltanto una parte. E' Dio che dispone dei meriti
delle creature, secondo i disegni della sua infinita sapienza. Ciò si è rilevato da qualche
apparizione narrata, quale sarebbe quella del Prete di Montefalco.
Questa condotta di Dio è anche conforme a ragione.
Supponiamo un ricco signore, che gode la vita, che vive in peccato e sul letto di morte ritorna
a Dio. Lascia, ad esempio, mille Messe di suffragio, da celebrarsi al più presto possibile. Costui
dovrebbe restare poco o niente in Purgatorio.
Un povero uomo invece trascina la vita fra stenti, si sforza di vivere secondo la legge di Dio,
cade di tanto in tanto in qualche peccato e finalmente muore con i Santi Sacramenti. Non può
lasciare legati di Messe, non ha parenti che possano suffragare l'anima. Questo uomo dovrebbe
restare in Purgatorio a lungo, mentre quel ricco andrebbe presto in Paradiso. Uno sarebbe
fortunato in questa vita ed anche nell'altra, mentre il secondo sarebbe infelice in terra e
nell'oltre tomba.
Non è irragionevole se il Creatore destinasse ai poveri tanti suffragi che si fanno a certi ricchi.
La Messa
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La Santa Messa è la rinnovazione del Sacrificio incruento della Croce. Il Sangue di Gesù Cristo
viene offerto dal Sacerdote al Divin Padre per placare la Giustizia Suprema. Chi può dire il conforto che apporta alle anime purganti l'applicazione di una sola Messa? Per questo, quando
Iddio permette che un'anima venga a chiedere suffragio, la prima richiesta d'ordinario è:
Desidero qualche Messa! Nell'Aprile del 1945 nell'Italia Continentale si commettevano delle nefandezze, a motivo della
guerra. Un Cappellano Militare, Don Sangiorgio, fu preso con un gruppo di soldati e
condannato alla fucilazione. La sera precedente alla morte, tutti si confessarono e si disposero
al gran passo.
Dopo due settimane dalla fucilazione, tanti Salesiani si erano raccolti nell'Istituto di Borgo San
Martino per gli Esercizi Spirituali. Iddio concesse al defunto Don Sangiorgio di presentarsi ad
un Sacerdote Salesiano, suo intimo, per domandare suffragi e precisamente delle Messe.
Dopo la mezzanotte, mentre tutto taceva, si udirono dei passi sulla terrazza.. La porta della
camera, ove era da solo il Salesiano, cominciò ad agitarsi ed a rintronare per colpi ripetuti,
mentre il battente non aveva tregua. Preso da forte paura, il Sacerdote volle assicurarsi della
causa del disturbo e non vide alcuno. L'indomani notte si ripetè il fenomeno ed il defunto si
manifestò, chiedendo suffragi. Parecchie Messe furono applicate.
Dopo la terza e la quarta notte, essendo ormai il fatto di ragione pubblica nell'Istituto, alcuni
degli Esercitandi, più coraggiosi, vollero passar la notte nella camera dell'apparizione. Si
armarono di bastoni, temendo trattarsi di fenomeno naturale.
Verso l'una, cominciarono i soliti rumori ed il movimento concitato della porta; scattarono tutti
per esaminare l'uscio ed ecco lo scoppio come d'una bomba a mano dentro la camera. Si
credette che i vetri della finestra interna si fossero frantumati ed i presenti si gettarono bocconi
a terra. In realtà i vetri erano intatti.
Il Sacerdote, che riceveva l'apparizione, dopo questo disse: Andate pure a riposare! Tutto è
finito. Don Sangiorgio mi ha ora assicurato che non verrà più; le Messe celebrate lo hanno
liberato dal Purgatorio. Scala Coeli
Nelle vicinanze di Roma, alle Tre Fontane, c'è un Santuario. Sul frontone esterno sta scritto «
Scala Coeli ». Da quale fatto ebbe origine tale dicitura?
San Bernardo celebrava la Messa in questa Chiesa ed intendeva liberare qualche anima del
Purgatorio. Fatta la Consacrazione, pregò ardentemente per certi defunti. Una meravigliosa
visione gli presentò il Purgatorio. Intensificò allora la preghiera e vide un Angelo scendere tra
quelle fiamme e portare in Cielo un'anima.
- Signore, scenda il vostro Sangue a purificare queste altre anime, per ammetterle in Paradiso!
Ne uscì una seconda, poi una terza ed una quarta, finchè si formò come una scala di anime,
che dal Purgatorio giungeva al Cielo.
Non sappiamo quante ne abbia liberate, ma fu tale l'impressione di San Bernardo e di coloro
che in seguito ne udirono la narrazione, che si credette bene denominare quella Chiesa « Scala
Coeli ».
Una sola Messa a quanti defunti affrettò il Paradiso!
Esortazione
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Si facciano celebrare delle Sante Messe, specialmente nel primo tempo del trapasso di persone
care; il periodo del lutto è assai propizio, perchè, l'immagine del defunto è più viva nella mente
dei parenti.
Trascorso il lutto, non si dimentichi il grande suffragio. Oltre alle Messe di anniversario, si pensi
a farne celebrare una mensilmente e si faccia di tutto per assistere al Santo Sacrificio e
comunicarsi; così il suffragio sarà più abbondante.
Chi non avesse i mezzi per la celebrazione delle Messe, ne ascolti più che può.
Le trenta Messe
San Gregorio Magno celebrava di continuo per un Confratello defunto. Mentre era all'Altare per
la trentesima Messa, gli apparve l'anima: Ho aspettato con ansia quest'ultimo Sacrificio.
Proprio ora esco dal Purgatorio! Dietro questa rivelazione è venuta la pratica delle trenta Messe, chiamate « Gregoriane ». Non
è detto che dopo una tale celebrazione abbia ad uscire assolutamente l'anima dal Purgatorio,
potendo Iddio assegnare, come si è detto sopra, il suffragio anche ad altri defunti; però la
Messa Gregoriana ha un grande valore, perchè ha l'intercessione di San Gregorio Magno.
Pia pratica
A chi desidera di suffragare molto i defunti, si consiglia una piccola pratica, utilissima. Dire
spesso: Eterno Padre, vi offro tutte le Messe celebrate e quelle che si celebreranno sino alla
fine del mondo, in suffragio delle anime del Purgatorio! Questa offerta fa prendere parte a tutti i Santi Sacrifici ed arreca molto suffragio. Sarebbe
bene ripeterla ogni giorno, mattina e sera.
Per ottenere grazie
I fedeli conoscono per esperienza la potente intercessione delle anime purganti; per questo
fanno celebrare Messe di suffragio, allorchè abbisognano di grazie urgenti.
Si raccomanda di rivolgersi in modo particolare all'intercessione delle anime, che in vita sono
state più devote della Passione di Gesù e del Cuore Immacolato ed Addolorato di Maria.
Specialmente si preghi per i Sacerdoti defunti ed in generale per tutte le persone consacrate,
perchè il Purgatorio di questa categoria di anime suole essere più rigoroso.
La Comunione
Dopo della Messa, il più grande sollievo è apportato nel Purgatorio dalla Santa Comunione.
Oh, se si avesse più fede e si amassero di più i cari morti, quante Comunioni si farebbero e con
quanta maggiore devozione!
Quando si ha nel cuore Gesù, Il Re dell'eterna gloria, quante grazie si possono ottenere!
E' tanto facile comunicarsi, eppure si fa così di raro!
Per suffragare i morti, si vada alla Comunione non solo nell'anniversario del lutto, ma anche
nel giorno del mese in cui è avvenuta la morte della persona cara.
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La pietà dei fedeli dedica ai defunti un giorno della settimana, cioè il lunedì. Vi son di quelli che
in detto giorno vanno al Cimitero a deporre fiori sulla tomba o ad accendere ceri; facendo
questo, credono di fare molto, mentre in realtà fanno poco o niente. La visita alla tomba, i fiori
ed i ceri, quando non sono accompagnati almeno da qualche preghiera, non giovano nulla al
defunto, ma sono un sollievo al cuore del vivente. Al morto vale più una sola Comunione di
suffragio, anziché molte visite alla tomba e molti fiori.
Purtroppo molti, dico molti, non comprendono ciò.
In pratica, ogni lunedì ci si comunichi od almeno ogni primo lunedì di mese.
Il Sangue del Redentore
Qualunque preghiera è un buon suffragio. Si suggerisce però qualche preghiera particolare,
affinchè i fedeli la utlizzino molto.
L'offerta del Divin Sangue è di grandissimo sollievo alle anime penanti. Gesù disse un giorno a
Santa Maria Maddalena De' Pazzi: Da che tu offri al Divin Padre il mio Sangue per le anime del
Purgatorio, non puoi immaginare quante di esse siano state liberate da quelle pene!
La Santa ripeteva cinquanta volte al giorno quest'offerta, esortando le Consorelle a fare
altrettanto.
Non sarebbe fuori posto presentare qui l'offerta del Divin Sangue, affinchè molti la imparino e
la recitino con frequenza. Potrebbe recitarsi in forma di Rosario, in cinque poste.
Coroncina di offerta per i defunti del Sangue di Gesù
Grani grossi:
Tu dona, o Dio clemente, Riposo ai nostri morti! La luce tua conforti quei cuori, per pietà. Pater.
Grani piccoli:
Eterno Padre, io vi offro per il Cuore Immacolato di Maria il Sangue di Gesù Cristo,
In suffragio delle anime del Purgatorio.
Ogni decina: l’Eterno riposo
Il Rosario
Santa Teresa d'Avila, mentre si disponeva a recitare il Rosario ad onore della Madonna, vide il
Purgatorio sotto forma d'un grande recinto, ove le anime soffrivano tra le fiamme.
Alla prima Ave Maria, scorse un getto d'acqua che dall'alto si riversava sul fuoco. In seguito, ad
ogni Ave appariva un nuovo getto d'acqua. Intanto le anime si refrigeravano ed avrebbero
voluto che il Rosario si perpetuasse.
La Santa comprese allora la grande utilità della recita del Rosario.
In ogni famiglia si ricordano morti; in ogni famiglia dovrebbe esserci la pratica del Rosario. Ma
quanti sono al presente coloro che coltivano questa bella devozione? Perchè le case, che sono
state visitate dalla morte, non risuonano tutte della recita del Rosario?
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Costa tanto poco dire cinquanta Ave Maria e meditare i misteri della nostra Redenzione! Si
potrebbe separare una posta di Rosario dall'altra, recitando la corona in diverse riprese. Si può
pregare anche camminando, viaggiando o mentre si sta ad aspettare qualche persona. Quanto
tempo si spreca, mentre potrebbe utilizzarsi per i nostri morti!
Il dolore
L'offerta di qualunque opera buona può servire di suffragio.
Il dolore è una moneta preziosa al cospetto di Dio. L'offerta della sofferenza, fisica o morale, è
valido aiuto alle anime purganti.
Avviene un lutto. Quanto strazio nel povero cuore umano! Chi può esprimere il dolore dei figli
alla morte della madre o del padre, il dolore della sposa alla perdita del marito, la ferita di una
madre alla scomparsa di un figlio o di una figlia?... E' vero che col tempo anche questi grandi
dolori si vanno affievolendo ed è provvidenziale; ma quanto si soffre nel primo periodo del
lutto!
Perchè non utilizzare questo tesoro? Si dica spesso e con fede: Signore, vi offro lo strazio del
mio cuore per dare sollievo ai miei morti! - Oh, se tutti facessero così, quanti suffragi
giungerebbero ai defunti!
Uniformità al volere di Dio
Un altro punto capitale dovrebbe essere ben compreso.
Nell'esercizio del Sacro Ministero mi son trovato davanti a scene dolorosissime. Avvenuta una
morte... il figlio che bestemmia contro Dio per la fine del padre; una donna che stacca i quadri
dalla parete e li calpesta; un altro giura di nón andare più in Chiesa e di non voler credere più
né a Dio né ai Santi; c'è chi impreca contro la morte ed il destino; qualcuno tenta di
suicidarsi...
Ma che cosa si guadagna a fare ciò? Nulla!... Forse il morto riacquisterà la vita? Forse il dolore
potrà diminuire?
La volontà di Dio si deve compiere, o liberamente o per forza. Dio ci ha creati per la vita eterna
e chiama quando vuole. Nessuno è esente dalla morte! Sono morti i Santi ed è morto anche
Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo.
Allorchè dunque muore una persona cara si faccia di necessità virtù. Si dica umilmente:
Signore, sia fatta la tua volontà! Quanta gloria a Dio questa uniformità al suo volere! Quanto refrigerio giunge all'anima
trapassata con questo atto di rassegnazione!
Chi non sa fare la volontà di Dio, sappia che non vuol bene ai suoi morti, perchè può e non
vuole suffragarli.
La carità
Tra i suffragi principali è da mettere l'esercizio della carità.
Per carità s'intende tutto ciò che si fa di bene al prossimo. Aiutare un bisognoso, vestire un
poverello, dare una piccola offerta... tutto serve di riposo ai defunti. E' lodevole la pratica di
quelle persone pie e benestanti, che per dare suffragio a qualche caro estinto, nei giorni festivi
ammettono a tavola un poverello, memori che si fa a Gesù ciò che si fa al prossimo bisognoso.
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Ma l'atto di carità più squisito è il perdonare le offese, anzi il beneficare chi ci abbia recato del
male. Chi perdona generosamente ed offre a Dio il perdono come suffragio, oltre a guadagnare
grande merito per il Paradiso, affretta l'ingresso al Cielo alle anime purganti.
Il seguente episodio è narrato da San Francesco di Sales ed avvenne a Padova, mentre egli
frequentava l'università.
In una rissa era stato ucciso un giovane, appartenente a nobile famiglia. La madre del defunto,
molto religiosa, era afflittissima sia per la morte del figlio, sia per il timore della sua sorte
eterna. Pregava Iddio ed era disposta a qualsiasi sacrificio per soccorrere l'anima.
Il Signore le presentò l'occasione. Mentre ancora il cadavere era in camera, si bussò
fortemente alla porta ed entrò trafelato un giovane.
- Per carità, signora, salvatemi!... I gendarmi mi cercano per arrestarmi!... Ieri uccisi un
giovanotto; ma ora son pentito!...
La madre capì essere lui l'assassino del figlio. Una potente lotta avvenne nel suo animo; con
l'aituo di Dio la superò.
- Ti perdono... per amore di Dio!... Ti dò rifugio nella mia abitazione!... Tu hai ucciso mio
figlio!... Ma per dare riposo all'anima sua, voglio beneficarti! L'assassino pianse di commozione. Iddio gradì l'atto di carità e permise che la notte seguente il
figlio apparisse alla: genitrice: - Non stare, o madre mia, in pensiero per me! Non mi sono
dannato. Per il perdono che hai accordato al mio uccisore, il mio Purgatorio sarà molto breve.
Presto entrerò in Paradiso! Il perdono del moribondo
A proposito di perdono, giova ricordare quanto è narrato nella vita di Santa Margherita
Alacoque.
Mentre la Santa era nel convento, sotto le predilezioni del Cuore di Gesù, venne a morire un
uomo. La moglie di questi era tormentata dal dubbio se il marito fosse salvo o dannato. Si
rivolse alla Santa, conoscendo che essa era a contatto con Gesù, afnchè pregasse.
Gesù si presentò alla sua Prediletta e le disse: Conforta la tale signora! Suo marito è salvo. Per
il momento è in Purgatorio. Era in pericolo di dannarsi; ma un atto di carità compiuto sul letto
di morte, gli rese favorevole il mio giudizio.
Che cosa era capitato?
Da anni c'era un grande odio tra quest'uomo ed un cognato; non si parlavano più. Quando
quest'ultimo seppe che stava per morire il suo nemico, sia per riparare il male fatto, sia per
convenienza, si recò a fargli visita; però si fermò in un angolo della stanza, quasi per non
lasciarsi vedere. Il moribondo, in un momento di lucidità, scorse il cognato e gli fece cenno con
la mano di avvicinarsi:
- Perdoniamoci a vicenda!... Si muore... Tutto passa!... - Questo atto di carità attirò tanta
grazia al moribondo da liberarlo dall'inferno.
Spegnere l'odio
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Questi esempi dovrebbero essere ben meditati. Poichè il perdonare i nemici è di tanto
vantaggio ai vivi e di tatto sollievo ai morti, si approfitti dell'occasione del lutto per
rappacificarsi con il prossimo.
L'odio d'ordinario regna o nella parentela o nell'ambito dei cosiddetti «amici». Si superi la
ripugnanza naturale a perdonare, si faccia un sacrificio per amore di Dio e per amore dei
morti... si vada a visitare chi è a lutto e si dimentichi il passato.
Chi riceve una visita di rappacificazione, non si arrischi a respingerla. E' doloroso il dirlo! E'
avvenuto che in occasione di lutto si è presentata qualche persona ed i parenti del morto
l'hanno cacciata, dicendo: Voi non dovete mettere mai piede in casa nostra! - Ma chi agisce in
tal modo, può dire di amare i propri morti? Se li amasse, perdonerebbe e suffragherebbe la
loro anima!
Cosa dire dell'odio che sorge tra fratelli e sorelle dopo la morte dei genitori, a motivo
dell'eredità?... Si rompono le relazioni sacre, che sono quelle del sangue, si ricorre ai tribunali,
anche quando non si sparga sangue; fratelli e sorelle che non si salutano per anni ed anni e
non si visitano neppure sul letto di morte.
Costoro perchè non perdonano? Forse recitano preghiere di suffragio per i genitori; e non
sanno però che non giova ai defunti il suffragio che parte da un cuore vittima dell'odio.
Potessero queste pagine concorrere a spegnere l'odio in tante famiglie!
Distruggere
Un altro suffragio è il distruggere i residui di peccato, imputabili ai morti.
Si chiarisce l'argomento con qualche esempio, preso dal volume «Meraviglie del Purgatorio ».
Un celebre pittore era stato pressato da un ricco signore a fare dei quadri poco decenti. In
seguito se ne pentì e, per riparare il male fatto, si dedicò alla pittura sacra.
Passò gli ultimi anni di vita in un convento di Carmelitani Scalzi, ove lasciò un artistico quadro
sacro. Morì con i conforti religiosi.
Dopo alcuni giorni dalla morte, mentre un Frate era in coro dopo il Mattutino, il pittore apparve
in Chiesa; era piangente e stava avvolto tra le fiamme. Il Frate lo riconobbe e chiese come mai
dopo una vita così esemplare ed una morte così edificante, potesse trovarsi in tale stato.
Il defunto rispose: Quando mi trovai al divin tribunale mi vidi circondato da molte persone, le
quali deponevano contro di me, perchè si trovavano in Purgatorio per aver mirati i quadri
indecenti da me pittati; ma quello che più mi atterrì fu il vederne uscire altre dall'inferno,
gridando, perchè si erano dannate per colpa mia. Fui salvo dalla morte eterna per le opere
buone compiute e per la buona morte, ma fui condannato a soffrire tra le fiamme del
Purgatorio. finché non siano distrutti quei brutti quadri da me lavorati, i quali ancora continuano a dare scandalo. Vi prego, dunque, per pietà, di recarvi dal proprietario, supplicandolo
di bruciare subito quelle pitture. Che se si rifiutasse, guai a lui!... In prova di quanta vi. dico ed
in punizione del cattivo lavoro che volle fatto, fra poco perderà i due suoi figli e, qualora
mancasse di ubbidire agli ordini divini, egli stesso morrà. Il padrone, informato di tutto, subito distrusse i quadri ed in meno di un mese vide morire i
suoi due figli. Fortemente colpito da questo fatto, si diede ad una vita di penitenza.
Quanti muoiono lasciando residui di peccato! Un cattivo residuo sarebbe, ad esempio, il libro
cattivo... la statuetta nuda, ecc.
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Oggi quasi tutti leggono; però i libri cattivi sono in maggiore circolazione. Anche certe famiglie,
che si dicono religiose, non si fanno scrupolo di tenere romanzi e riviste poco decenti.
Visitai una famiglia colpita dal lutto. Mi accorsi che nella camera c'era un armadio di libri.
Com'è mio solito, diedi uno sguardo rapido sui frontespizi e constatai che parecchi erano
cattivi.
- Scusate, signora, se oso dirvi questo!... Io preferisco una famiglia ove non ci sia alcun libro,
anziché una ove ci sia una biblioteca. Tra i molti libri, è facile trovarne dei cattivi. Parecchi di
questi romanzi sono immorali ed è doveroso bruciarli.
- Bruciarli?... Mai più!... Sarebbe uno schiaffo al mio caro marito defunto!... Tutto ciò che è
appartenuto a lui, per me è sacro!
- Compatisco il vostro dire. Sappiate che è male non solo leggere tali libri, ma anche soltanto
tenerli. Se voi amaste vostro marito, li brucereste subito!
- Come sarebbe a dire?
- Vostro marito fece male a comprare certi romanzi, fece più male a leggerli, forse li avrà
prestati ed avrà dato occasione ad altri di peccare. Questi libri? cattivi in casa, se non saranno
letti da voi, in seguito potrebbero essere letti da altri... Ma voi non sapete che i giudizi di Dio
sono terribili? Forse in questo momento il vostro sposo brucia tra le fiamme del Purgatorio per
scontare il peccato della cattiva lettura e forse aspetta che voi li distruggiate per essere sollevato dalle sue pene!... Avevo un bel ragionare, ma la signora non voleva capire. Mi sentii in dovere di ripetere la mia
visita e poco per volta riuscii a far bruciare certi libracci.
Il fatto che ora ho narrato, non è l'unico del genere. Ci riflettano bene i fedeli, che desiderano
alleviare i tormenti dei loro defunti!
I sacrifici
Un sacrificio, anche piccolo, compiuto con l'intenzione di aiutare le anime del Purgatorio,
ottiene il suo effetto.
Una Suora era afflitta per la morte di un'amica. Un giorno, sentendo sete, mentre stava già per
bere, ebbe l'ispirazioné di privarsene per dare suffragio alla defunta. Lo stesso giorno le
apparve l'amica e la ringraziò: Quell'acqua di cui ti sei privata per me, è caduta come pioggia
refrigerante sopra le mie fiamme. Sono venuta a ringraziarti del pietoso atto. Quanti piccoli sacrifici si potrebbero compiere a beneficio dei morti! Basta volerlo!... Privarsi di
un frutto... Rinunziare ad un rinfresco... Frenare uno sguardo di curiosità... Leggere con un po'
di ritardo una lettera desiderata.,. Mortificare la simpatia... Non evitare la compagnia di
persona antipatica... Ubbidire prontamente in qualche cosa spiacevole... Frenare la collera...
Mortificare la lingua nell'impazienza, tacendo... Perdonare un'offesa... Fare un favore a chi non
lo meriterebbe... Ricevere in silenzio un rimprovero... Portare abiti modesti... ecc.
Ci sono delle persone che si offrono anche come vittima per le anime purganti. Il Signore
gradisce molto questo atto di generosità.
Santa Lutgarda volle applicare tutte le sue opere buone in suffragio del suo Confessore
defunto. Gesù le apparve e le disse: Continua pure, figlia mia, ad offrirmi atti di suffragio, che
io terrò conto di queste tue intenzioni. Il tuo Confessore presto uscirà dal Purgatorio. Invogliata da queste parole, la Santa si offrì vittima di espiazione in luogo del defunto.
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Trascorso qualche tempo le apparve il Confessore: Sono in Paradiso! Senza le tue
mortificazioni avrei dovuto penare in Purgatorio ancora per undici anni. A Santa Caterina da Siena era morto il genitore; mentre il cadavere si deponeva nella cassa, la
Santa disse: O Gesù, se mio padre dovesse soffrire in Purgatorio, preferirei scontare io per lui
anche per tutta la vita! All'improvviso, dice la Santa, mi sopraggiunse un dolcissimo dolore al fianco, che mi
accompagna da anni notte e giorno.
Gesù aveva accettato l'offerta.
Le indulgenze
Un potente aiuto ai morti si può apportare con l'applicazione delle sante indulgenze.
L'indulgenza è una remissione di pena temporanea meritata peccando, che la Chiesa concede
sotto certe condizioni a chi è in grazia di Dio.
L'indulgenza si dice parziale, quando rimette solo una parte della pena; si dice plenaria,
quando rimette tutta la pena.
Alcune indulgenze si possono applicare o a noi o ai defunti; altre invece soltanto ai defunti.
Per acquistare il tesoro delle indulgenze, ci sono delle condizioni:
1. - L'anima deve essere in grazia di Dio.
2. - Si devono compiere tutte le opere prescritte, nel tempo e nel luogo deterìninato.
3. - E' necessaria l'intenzione di guadagnare le indulgenze. Basta che si metta anche una sola
volta in vita l'intenzione di acquistare tutte le indulgenze possibili.
4. - E' richiesta la Comunione quasi quotidiana, per acquistarle abitualmente.
5. - La Confessione deve farsi almeno due volte al mese, tranne si sia impediti.
6. -Si deve pregare secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.
Per guadagnare l'indulgenza plenaria è necessario il distacco anche dai peccati veniali, cioè
essere pentiti con tutto il cuore dei peccati commessi ed avere la volontà di fuggire anche il
peccato leggero.
L'Atto Eroico
Si viene ora a spiegare l'essenza dell'Atto Eroico di carità e la sua importanza, non potendosi
apprezzare ciò che non si conosce.
Quando si compie un'opera buona, anche minima, si acquista un grado di gloria eterna, che
potrà perdersi solo con il peccato mortale; tale merito non può cedersi ad altri. La stessa opera
buona compiuta mette l'anima in condizione di ricevere grazie da Dio. Oltre a ciò, questa opera
buona fa scontare parte della pena temporanea dovuta ai peccati. Quest'ultimo merito,
chiamato « soddisfattorio », si può cedere o in parte o totalmente.
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Chi cede il merito soddisfattorio di ogni opera buona fatta in vita e cede inoltre i suffragi che
potrà ricevere dopo la morte, compie un'opera eccellentissima, detta comunemente Atto Eroico
di carità.
Chi fa quest'Atto dovrebbe poi scontare in Purgatorio tutta la pena dovuta alle proprie colpe. In
questo però c'è da guadagnare.
Ad una persona ignorante sembra inutile, anzi dannoso, consegnare il proprio denaro alla
banca; eppure questo è un bel mezzo non soltanto per conservare il capitale, ma anche per
accrescerlo. Lo stesso avviene nell'ordine spirituale. I propri meriti si mettono nelle mani di Dio
e della Madonna a vantaggio delle anime purganti e vanno aumentando i meriti di gloria
eterna, perchè avvalorati dalla carità.
Comunemente si crede che coloro i quali fanno l'Atto Eroico, abbiano a stare in Purgatorio poco
tempo, nella speranza che il Signore usi verso di costoro la misericordia che essi hanno avuto
verso le anime purganti. Ci si basa sulle parole di Gesù: Con la misura, con la quale avrete
misurato agli altri, sarà misurato anche a voi!... Date uno e riceverete cento! Come si vede, ci si guadagna a fare l'Atto Eroico.
Non è necessaria una formula speciale per emettere questo Atto; può farsi anche
mentalmente. Tuttavia potrebbe servire la seguente formula:
«Mio Dio, metto nelle vostre mani e in quelle della Madonna tutte le mie opere
soddisfattorie, che farò in vita, e quelle che gli altri faranno per me dopo la mia
morte, affinchè servano di suffragio alle anime del Purgatorio. Io mi rimetto alla
vostra misericordia ».
L'Atto Eroico si può annullare, o ritirare, senza essere rei di peccato.
E' bene notare che, anche dopo questa offerta, si può pregare per qualunque bisogno proprio.
Che il Signore ispiri a molti di compiere l'Atto Eroico di carità!
Essere in grazia di Dio
Le opere buone sono meritorie quando chi le compie ha l'amicizia di Dio, cioè si trova senza
peccato mortale.
Immaginiamo il giorno dei Morti, cioè il 2 novembre. Anche gl'indifferenti e gli irreligiosi, al
pensiero dei cari defunti, vanno in Chiesa. Si ascoltano forse parecchie Messe, si recitano
Rosari, si danno offerte ai poveri... tutto per suffragare i propri morti.
Direi a costoro: Avete voi fatto quest'anno il Precetto di Pasqua?... No?... Ai vostri morti non
avete dato nessun sollievo! I vostri suffragi sono nulli, perchè siete in peccato mortale
Direi ad altri: Avete nel cuore dell'odio mortale verso qualcuno?... Vivete nell'immoralità?...
Commettete senza rimorso e pentimento mancanze contro la purezza?... Tralasciate la Messa
la domenica senza una necessità proprio grave o lavorate di festa senza un grave bisogno?...
Avete confessati questi peccati e li avete detestati?... No?... Ai vostri morti non giunge alcun
suffragio per tutte le opere buone che fate per loro! Lo stesso si dica di quelli che pregano ogni giorno per i propri defunti e non si trovano in grazia
di Dio.
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In conclusione: Perchè si possano suffragare le anime del Purgatorio, è necessario essere in
grazia di Dio. Chi non lo fosse, ricorra subito al Sacramento della Confessione.
Si fa notare che le opere buone fatte dal peccatore, possono giovare al peccatore stesso, per
ottenere da Dio la grazia della sua conversione.

PARTE SECONDA
Ignoranza religiosa
La sorte dell'al di là dipende da questa vita. Poichè l'eternità dipende dallo stato in cui si trova
l'anima nell'ora della morte, si crede bene ora dare le norme pratiche per giovare ai moribondi,
affinchè non vadano all'inferno ed anche abbrevino il Purgatorio più che sia possibile.
Ho dovuto assistere al trapasso di centinaia di uomini e di donne. Ho trovato famiglie
veramente cristiane, ma anche di quelle pagane. Ecco un piccolo saggio.
- Signorina, ho saputo che suo fratello sta molto male. Come Sacerdote, non essendo stato
chiamato, vengo spontaneamente. Chi sa io possa amministrargli i Sacramenti!
- Mio fratello è un santo! Non ha peccati da confessare! Se vede lei, muore prima del tempo! Non potei confessarlo, perchè non capiva più. Sapevo però che non andava mai in Chiesa, mai
si comunicava e bestemmiava come un ossesso!... Per la sorella era un santo!... - Scusi, signore, mi ha chiamato ora per assistere il babbo! Da una settimana è stato in gravi
condizioni!
- E' vero! Ma siccome sino a questa mattina l'ammalato comprendeva, non potevo chiamare il
Prete!
- Ma ora che non capisce nulla, come può ricevere con frutto i Sacramenti? Posso
amministrarglieli «sotto condizione ». Dio solo sa quale utilità possano apportargli. Un altro caso.
Il Sacerdote viene chiamato d'urgenza. Una donna sta per morire. Dopo aver preso
l'occorrente in Chiesa, cioè il Viatico e l'Olio Santo, il Sacerdote giunge all'abitazione indicata.
Batte al portone e si affaccia una donna.
- Reverendo, non c'è bisogno; potete ritornare a casa vostra!
- Mi hanno avvisato che qui trovasi un'ammalata grave!
- Era grave. Siccome ora ha ripreso il respiro e riaperto gli occhi, non c'è più bisogno del Prete!
... Un caso ancora:
Andai, con non poco sacrificio, al letto di un moribondo. Dopo averlo incoraggiato, gli dissi: Ora
fate la Confessione e poi riceverete Gesù Sacramentato.
- Non occorre far questo!
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- Ed allora, perchè mi avete fatto chiamare con tanta premura?
- Siccome mi sento male, se non chiamassi il Prete, alla mia morte la gente cosa direbbe?...
Neppure il Prete ha voluto!... Basta quindi che siate entrato in casa mia!
- Ma come, siete con un piede nella fossa ed ancora pensate alla gente ed all'occhio sociale?...
Preoccupatevi dell'anima vostra!... Ce ne volle per convincerlo!
Questi piccoli esempi, che potrei moltiplicare, fanno vedere l'incoscienza di tanti in caso di
malattia. Non si pensa che anche nell'ultima ora, prima che Iddio chiami al giudizio, si possono
regolare i conti di tutta la vita. Il buon ladrone andò in Paradiso, perchè nell'ultima ora ottenne
da Gesù Crocifisso il perdono.
Si aiutino perciò gli ammalati gravi a riconciliarsi con Dio ed a ricevere in tempo i Conforti
Religiosi.
Chiamare subito il Sacerdote!
Come è peccato grave tralasciare il Precetto di Pasqua, così è grave non ricevere per colpa
propria il Santo Viatico al termine della vita. Tante volte l'infermo non è consapevole del suo
stato; sono perciò responsabili i parenti se non s'interessano che egli riceva il Viatico.
Taluni non vogliono parlare agli infermi di Comunione, per non impressionarli. Ma questa è
fede? Questo è amore ai propri cari? E se l'ammalato morisse in disgrazia di Dio, di chi sarebbe
la colpa?
E quando l'anima sarà piombata nel fuoco dell'inferno, contro chi imprecherà?... Oh, se
potessero uscire dall'inferno tanti dannati, come si avventerebbero contro i familiari!... - Per
voi sono nel luogo dei tormenti!:.. Ah, se aveste chiamato il Sacerdote nell'ultima ora, sarei
salvo!... Non pochi genitori e - figli credono di essere caritatevoli verso i moribondi non chiamando il
Sacerdote e non riflettono che sono crudeli, perversi ed empi, perchè cooperano all'eterna
perdizione dei congiunti!
E non s'impressiona l'infermo, quando si fa la consulta medica attorno al letto?... Eppure, per
amore del corpo, la consulta, si fa!... E non si preoccupa l'ammalato, allorchè d'urgenza, di
notte tempo è trasportato in clinica?... Con tutto ciò; si corre alla clinica!... E non pensa
l'infermo che ormai sta per chiudersi la sua vita, quando i parenti corrono a chiamare il notaio
per il testamento?... Trattandosi di denaro, nessuna delicatezza per il moribondo! Riguardo
all'anima si agisce ben diversamente!
Pietà crudele!
Era prossimo a morire un commendatore, che era massone. Avrebbe potuto rimettersi
nell'amicizia dei Signore, almeno al termine dei suoi giorni!
Io corsi ad assisterlo; ma il figlio, un avvocato, me lo impedì. Rimasi nell'anticamera.
- Perchè non volete che io assista vostro padre?
- Ha la piena conoscenza. Ha detto il medico che ha solo degli istanti di vita. Vedere il Prete
vuol dire la fine. -
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Sopraggiunse un altro Sacerdote, amico di famiglia; neppure lui fu ammesso al capezzale
dell'ammalato. Andai a chiamare un terzo Sacerdote... Eravamo tre Ministri di Dio disposti a
salvare quella anima... e non fu possibile! Il commendatore morì, come un cane!...
Dove sarà andata l'anima del massone? Forse a quest'ora sarà tormentata nell'inferno, per
colpa del figlio... per la sua pietà crudele!...
Quando, dopo venti anni, andai a visitare il Cimitero ed entrai nella Cappella del
commendatore, a vedere anche la tomba del figlio, dell'avvocato... pietoso..., mi fermai
pensieroso e triste: Come ti sarai trovato, o avvocato, al tribunale di Dio?... Sei salvo?... Non
fu tua la colpa se tuo padre morì lontano da Dio? A che cosa giova questa Cappella ed i suffragi
che si fanno a te ed a tuo padre?...
Quanti di questi dolorosi esempi potrei narrare!
L'ultima malattia
L'ultima malattia suole essere una grazia che Iddio concede nella sua misericordia, per
purificare i buoni e per richiamare i traviati.
A Gesù interessa che le anime si salvino, perchè per esse è morto; interessa pure che
giungano in Cielo ricche di meriti e che stiano in Purgatorio il meno possibile. Per ottenere ciò
si serve delle malattie, specialmente dell'ultima, che d'ordinario è la più dolorosa.
Un giorno Gesù disse a Josefa Menendez: Ti lascio la mia Croce. Ho bisogno che tu soffra per
un'anima.
- E' qualche peccatore?
- No, è un'anima a me tanto cara. E' nelle ultime ore di vita e sto intensificando le sue
sofferenze per purificarla di certe colpe leggere e per aumentare i suoi meriti per l'eternità. L'esempio fa comprendere l'amoroso lavorìo ed interessamento di Gesù per i moribondi.
Ai fedeli si presentano ora dei suggerimenti, per assistere con frutto gli ammalati gravi. Quanti
sono sfuggiti all'inferno, per opera di pie persone che li hanno saputo assistere in punto di
morte!
I buoni sul detto di morte
Quando stanno per morire quelli che son vissuti nel, timore di Dio, è facile parlare a loro per
suggerire buoni pensieri, però senza stancarli.
A questa categoria di anime si raccomandi di fare, almeno con il pensiero, atti di amor di Dio,
di rassegnazione completa alla divina volontà, di pensare a Gesù in Croce ed alla Vergine
Addolorata.
Si preghi per essi, perchè il demonio suole sferrare degli attacchi terribili in quel momento,
nella speranza di vincerli o con la disperazione o con la superbia. Sappiamo che le persone più
sante sono state le più assalite dal demonio nell'ora della morte. Però la Madonna assiste i suoi
figli; e chi l'ha onorata in vita, si accorge subito della sua protezione.
Versare dell'Acqua Benedetta sul letto degli agonizzanti ed accendere la candela della
Candelora, serve a tener lontano il demonio.
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Un assalto diabolico terribile ebbe una mia parente intima; aveva trascorso gli ottanta e più
anni nel servizio del Signore e nella verginità. Parecchi demoni le si presentarono per tentarla
ed allora implorò aiuto. I presenti aspersero l'ambiente con l'Acqua Santa, posero sul letto una
immagine della Madonna e pregarono. Sparirono i brutti ceffi. La morente, raccogliendo un po'
di fiato, disse: Vi ringrazio! Se ne sono andati! Il più grande favore che io abbia ricevuto in vita
mia, è stato l'aiuto che ora mi avete dato!
Come comportarsi in certi casi
Tante famiglie vivono nell'indifferenza e nell'ignoranza religiosa. In caso di grave malattia, non
si danno pensiero di chiamare il Sacerdote; però se qualcuno dicesse una buona parola e
raccomandasse di aiutare l'infermo spiritualmente, cederebbero con facilità.
Quando perciò si viene a conoscenza di un ammalato grave, o parente, o amico, o vicino di
casa, si faccia una visita di convenienza e poi si dica: Il Signore in casa non viene per male! Se
l'ammalato si comunica, può anche ricevere la grazia della salute. Chiamate il Sacerdote, che
pregherà per lui. Noi non siamo dei pagani; abbiamo la fede in Dio! Dopo tali ragionamenti, è facile far ricevere i Conforti Religiosi.
Può avvenire che l'infermo voglia il Sacerdote e che qualche familiare si opponga. A tal caso ci
vuole prudenza e carità. Conviene avvisare segretamente il Parroco o altro zelante Sacerdote,
affinchè trovi la via per giungere all'infermo.
Anni or, sono una donna mi disse: Nella vicina gampagna c'è una vecchietta in gravi
condizioni; alcuni della famiglia non vogliono chiamare il Prete. Senza mettere tempo in mezzo, mi avviai a quella campagna, con la scusa di una passeggiata.
Feci una sosta davanti all’abitazione dell'inferma e chiesi ad una donna che stava sulla soglia:
Sapreste indicarmi la via che porta a quella data contrada? - Dopo mi fermai a chiacchierare di
altre cose, finchè entrai in casa.
- Se permettete, vorrei riposarmi un poco! Mi fu concesso. Dopo qualche istante potei entrare nella stanza dell'ammalata. Domandai ed
ottenni di poterla confessare.
- Sì, Reverendo; è difficile avere qui un Prete! Voglio approfittare di questa combinazione! Diedi l'assoluzione, il Viatico e l'Olio Santo. Quando stavo per lasciare l'inferma, sopraggiunse
la nuora. Mi diede uno sguardo felino e chiese sottovoce ai familiari: Chi ha chiamato questo
Prete?... Come ha fatto a sapere che la suocera sta per morire?... Chi avrà avuto il prurito di
interessarsi?... Io finsi di non sentire e conclusi: Permettetemi che continui la mia via! - La stessa notte la
vecchietta era cadavere.
Se quella pia donna non mi avesse informato del caso, dove sarebbe a quest'ora l'anima di
quella defunta?...
I moribondi... ostinati
Il caso più comune, specialmente nel sesso maschile, si ha quando è proprio l'ammalato a non
volere il Sacerdote, mentre i parenti bramano di averlo:
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Qui si tratta di miracolo morale, di vera conversione; si tratta o d'inferno o di Paradiso. Se i
congiunti amano davvero il moribondo, non tralascino nulla per la sua salvezza.
I mezzi principali sono: fare celebrare delle Messe, possibilmente in onore della Passione di
Gesù; raccomandare l'infermo alle preghiere di qualche Comunità Religiosa; fare a Dio delle
promesse. A qualche anima generosa si, raccomanda di offrirsi vittima a Dio, per un certo
tempo, accettando qualche croce particolare. Con questo cumulo di aiuti spirituali, la grazia di
Dio agisce potentemente nel cuore dell'infermo e difficilmente potrà resistere all'invito della
grazia.
Quanti peccatori ostinati ho potuto riconciliare con Dio, dopo l'applicazione di questi mezzi!
Una signorina m'invitò ad assistere il padre moribondo, il quale da circa trenta anni non
andava in Chiesa. Quando questi mi vide, esclamò: Andate via!
- Ma io sono venuto per aiutarvi a salvare l'anima!
- Ed io non voglio!
- Allontanando me, cacciate Gesù Cristo! - e gli mostrai il Crocifisso. - Non m'importa né di voi
né del vostro Crocifisso! Via di qua!
- Non abbiate timore! Gesù vi perdona ogni cosa! Egli per noi è morto in Croce!
- Se è morto in Croce, vuol dire che se lo meritava!...
- ...Ve ne andrete all'inferno, se morite così... Che cosa fare davanti ad un uomo così duro e perverso?
Una persona presente si offrì subito vittima a Dio per la sua conversione. Dopo tre giorni fui
chiamato: Reverendo, quell'uomo ancora non è morto; desidera confessarsi con voi. - Era
completamente cambiato! Si confessò, baciò il Crocifisso e ricevette tutti i Sacramenti; potei
ancora comunicarlo parecchie altre volte e poi spirò serenamente.
Ogni giorno quanti di questi peccatori sono alla soglia dell'eternità! I fedeli non dimentichino di
pregare ogni giorno per i moribondi, specie se peccatori ostinati. Una semplice opera buona,
potrebbe salvare un'anima.
La vittima straordinaria, Josefa Menendez, una mattina fece un sacrificio per amore di Gesù.
Nel pomeriggio le apparve la Madonna, che le disse: Quel tuo sacrificio ha salvato un'anima.
C'era un peccatore sul letto di morte, prossimo a cadere nell'inferno. Il mio Figliuolo Gesù ha
applicato a lui il tuo sacrificio e si è salvato. Vedi, figlia mia, con i piccoli atti quante anime si
possono salvare! –
I destituiti dai sensi
I moribondi si aiutino col suggerire buoni pensieri. Anche quando pare che un agonizzante
abbia perduto la conoscenza, potrà darsi che ancora comprenda; conviene quindi parlargli un
po' forte all'orecchio, nella speranza che comprenda qualche cosa.
Un uomo mi diceva: Sono arrivato all'orlo della, tomba; grazie a Dio, sono fuori pericolo, anzi
presto lascerò il letto. In quei momenti supremi mi piangevano per morto ed io sentivo tutto.
Sentì anche mio cognato che diceva: La mobilia di questa camera ora tocca a me! - Udivo,
ragionavo e non potevo muovermi! -
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Un'altra volta andai ad assistere un tale, che aveva rissato ed era ricoperto di coltellate. Era
dissanguato, dagli occhi vitrei e dal colore cadaverico. Si diceva: E' morto! - Gli suggerii
qualche buon pensiero e gli diedi l'assoluzione. Il povero uomo non morì, andai a trovarlo
all'ospedale e mi disse: Io sentivo tutto quello che voi mi dicevate in quel momento! Questi esempi servano d'insegnamento: Ricordate all'agonizzante la bontà di Dio, la gioia del
Paradiso, il vero pentimento di avere offeso Gesù ed il desiderio di confessarsi.
Può avvenire che, avvertita la gravità dei caso, dopo un collasso o uno svenimento, mentre si
corre a chiamare il Sacerdote, l'ammalato muoia. Prima che giunga al capezzale il Ministro di
Dio, qualcuno dei presenti suggerisca all'orecchio dell'ammalato l'atto di dolore perfetto, con
tutto il cuore: Signore, mi pento che ho offeso Voi coi miei peccati!... Perdonatemi i dispiaceri
che vi ho dato!... Per i meriti della vostra morte, abbiate pietà di me!... Se potrò, mi confesserò!... Alle volte, basta in fine di vita un vero atto di dolore e di amore di Dio, col proposito di
confessarsi, per sfuggire alle pene dell'inferno.
Morte apparente
Quando si dice: il tale è morto ora improvvisamente! - ci si può sbagliare. Si è provato che la
vita ancora può continuare in modo latente. Difatti si danno dei casi in cui il cosiddetto
cadavere, disteso sul letto, dopo parecchie ore o qualche giorno, si muova e riprenda la vita
normale, come avvenne l'anno 1952, ad una vecchietta nella città di Modica, la quale, qualche
momento prima di essere deposta nella cassa funebre, si svegliò e riprese le attività.
Per questo motivo è prescritto che il cadavere non si seppellisca prima delle ventiquattro ore,
dopo avvenuta la morte, la quale potrebbe essere apparente.
Questa istruzione giova, specialmente nelle morti improvvise, per recare qualche aiuto
spirituale all'interessato. In questi casi, se il Sacerdote non ha amministrato i Sacramenti, si
vada a chiamarlo. Il Ministro di Dio sa come comportarsi; egli dice: Se tu sei ancora vivo, ti
assolvo! Per un paio di ore dopo la cosiddetta morte, è lecito agire così.
L'aiuto di Dio
Il Padrone della vita è Dio; il medico ad un certo momento dice: Non ho più cosa fare! Alle volte Iddio aspetta in quei momenti estremi delle promesse speciali per prolungare la vita
ad un uomo. E' bene farne qualcuna, ma con prudenza. Potrà darsi che il Signore accolga la
promessa e faccia la grazia o il miracolo; potrà invece chiamare all'altra vita, concedendo però
una santa morte che è grazia più importante della prima.
Per esperienza personale, raccomando ai fedeli di appigliarsi alla, pratica dei Quindici Venerdì
Consecutivi. Sono quindici Comunioni che si fanno al venerdì, ogni settimana; se qualche
venerdì non fosse possibile comunicarsi, potrebbe farsi ciò in un altro giorno, prima che giunga
il venerdì successivo. In casi urgentissimi può farsi questo in quindici giorni consecutivi. Più
sono le persone che si comunicano, più facilmente può ottenersi la grazia. L'intenzione sia
questa: Riparare il Cuore di Gesù delle offese che riceve ed ottenere la guarigione.
E' molto diffuso in Italia ed all'estero il manuale dei Quindici Venerdì; è pervenuto anche nelle
mani dei sommi Pontefici: Papa Giovanni e Paolo VI.
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Anni addietro fui chiamato ad assistere un moribondo, che era nelle ultime ore; da una
settimana era sotto gli spasimi dell'angina pectoris. Gli consigliai di promettere a Gesù tre turni
dei Quindici Venerdì; accettò lui e la sposa. Dopo un po' di ore era fuori pericolo. E' ancora in
vita e son passati circa 30 anni.
A Barriera del Bosco un bambino di sette anni era in fine di vita per avvelenamento al sangue;
aveva perduto la conoscenza. Esortai i genitori, i fratelli e le sorelle a promettere i Quindici
Venerdì.
L'indomani mattina tutti si comunicarono. Dopo meno di una settimana il bambino giocava
fuori di casa.
Pochi mesi or sono fui invitato ad andare con urgenza in una clinica di Catania, ove stava per
morire un giovane, per avvelenamento al sangue in seguito ad operazione chirurgica.
Il caso era disperato. I parenti del moribondo, poco religiosi, si accorsero che solo Dio poteva
salvare il congiunto. Mi promisero che non avrebbero più bestemmiato, che sarebbero andati in
Chiesa uomini e donne. Consigliai i Quindici Venerdì al moribondo ed ai parenti e Dio
intervenne subito. L'ex moribondo oggi attende al lavoro.
Di questi esempi potrei portarne ancora. Alle volte Iddio non dà la salute, ma la santa morte.
Ad un infermo, operato di gravissima peritonite, feci promettere i Quindici Venerdì per tutta la
vita. Morì lo stesso. Ma che morte edificante! Mi diceva: Reverendo, sia fatta la volontà di Dio!
- Esclamava: O Gesù, la mia sete è spasimante! La unisco alla sete che tu hai avuto sulla
Croce!... Gesù mio, fa' di me quello che vuoi!.... Accetta i miei dolori in riparazione dei peccati
che si commettono nella mia città!... Che nobili sentimenti di un uomo, che muore nel fiore degli anni! Quale grazia maggiore di
questa?
Il lutto
Avvenuta una morte, è doveroso il lutto, sia come segno di dolore, sia come rispetto a chi ha
lasciato questa vita.
C'è il lutto pagano e quello cristiano. E' pagano quando si bada all'occhio sociale soltanto e non
si pensa all'anima del trapassato.
E' da rimproverarsi la condotta di coloro che, a motivo del lutto, per settimane e mesi non
vanno in Chiesa. Dicono: Non si deve uscire di casa! Benedicevo le case in un paese della provincia di Caltanissetta. Entrai in un grande palazzo.
Prima di allontanarmi, dissi a due signorine, un po' anziane: Avete fatta la Comunione di
Pasqua?
- No; siamo a lutto e non possiamo uscire.
- Da poco tempo è morto qualcuno in famiglia?
- Morì nostro padre diciotto anni fa. - Dopo tanti anni ancora tenete il lutto? E la Messa e la
Comunione... tralasciate tutto?
- Non si esce di casa! Per l'occorrente della famiglia ci pensano le persone di servizio!
Mentre rifacevo le scale, dicevo tra me: Che stranezza di lutto!... Bisognerebbe essere pazzi
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Il lutto si conservi nel cuore anche per tutta la vita. Ma se si ama un defunto, bisogna
suffragarne l'anima.
Si riduca al minimo il periodo del lutto stretto; si vada al più presto in Chiesa a pregare per i
morti! La gente criticherà?... No!... Quando si sta ritirati in casa e si esce soltanto per andare
in Chiesa, i buoni approvano e gl'ignoranti dicano ciò che vogliono... Tener conto degli
ignoranti è stoltezza!
Era morto mio padre e dopo una settimana mia madre andava al Tempio. Nessuno la criticava!
Si disprezzi dunque dai fedeli la paura della critica e ci si preoccupi di portare sollievo ai
defunti.
APPENDICE
Abbiamo pensato ai morti e a coloro che stanno per rendere l'anima a Dio. Poichè dovremo
morire anche noi, pensiamo un po' ai nostri interessi personali.
Come possiamo noi liberarci dal Purgatorio completamente ovvero ridurlo al minimo? E se
avessimo peccato molto nel passato, come potremmo rimediare? Ecco lo scopo di
quest'appendice.
L’amore di Dio
L'amore di Dio è un fuoco che distrugge il peccato ed anche la pena ad esse dovuta. Più forte è
l'amore, più l'anima resta purificata.
Chi potesse emettere un solo atto di puro amore di Dio, nelle condizioni dovute, in un istante
potrebbe annullare tutto il Purgatorio meritato in lunghi anni di vita.
Si esorta quindi a fare continui atti di amore di Dio, con più perfezione che sia possibile,
specialmente quando ci si accosta al Sacramento della Confessione.
L'atto d'amore di Dio, perfetto, non abbisogna di molte parole; può farsi anche in un attimo
con il pensiero. Il sentimento dominante però sia questo: o Dio, mi umilio riconoscendo le mie
colpe! Le detesto con tutto il cuore, dalla più grande alla più piccola, perchè con esse ho offeso
voi! Signore vi amo con tutto il cuore e lavate col vostro Sangue l'anima mia! Chi sa quanto Purgatorio venga diminuito, ogni qualvolta una persona si mette in tale
disposizione di animo!
Non si conosce abbastanza il valore dell'atto d'amor di Dio, per questo tanti non lo sfruttano a
proprio vantaggio. Si consiglia di farlo almeno mattino e sera e quando si è davanti al
Tabernacolo; davanti all'immagine di Gesù Crocifisso, sanguinante, è facile eccitarsi al vero
dolore dei peccati ed anche al puro amore di Dio.
L'amore del prossimo
Il primo comandamento è l'amore di Dio; il secondo è simile al primo ed è l'amore del
prossimo.
L'esercizio della carità, cioè compiere le opere di misericordia corporali e spirituali, è il segreto
per evitare il Purgatorio. Ad ogni atto di carità, compiuto in grazia di Dio e con retta intenzione,
corrisponde una grande sottrazione di pena temporanea, più che con atti di altre virtù, perchè
la carità è la regina delle virtù. Non si dimentichi che il Giudizio Universale sarà fatto
esclusivamente sull'esercizio della carità; basta leggere il Vangelo per convincersene.
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Pensare al Purgatorio
Sono già troppi i peccati commessi. Chi teme il Purgatorio, faccia di tutto per vivere in grande
delicatezza di coscienza. La vita cristiana edificante risparmia il Purgatorio ed è una predica
continua, che avvicina le anime a Dio. In questo secolo di raffreddamento religioso, in cui si
corre pazzamente dietro al piacere ed ai divertimenti, è difficile restare esenti dalla corruzione,
se non si medita sui castighi riservati al peccato nell'altra vita. Pensando seriamente al
Purgatorio, è assai difficile, anzi impossibile, cadere in peccato. Lo dice Dio stesso: Ricordati
dei tuoi novissimi e non peccherai in eterno! Messe in vita
Si sogliono celebrare molte Messe per i morti e poche per i vivi. Da che ho raccomandato dal
pulpito e con la stampa di far celebrare Messe per l'anima proprio mentre si è in vita, molti si
son decisi a farlo.
Ciascuno pensi all'anima sua mentre è su questa terra e non abbia troppa fiducia nei suffragi
che i parenti faranno dopo la morte. Appena si muore, dei parenti e degli amici alcuni
piangeranno, altri non faranno neppure questo, taluni diranno: Che anima buona! Certamente
è in Paradiso! - I suffragi potranno ridursi a qualche preghiera ed a qualche Messa sporadica.
Conoscevo una signorina attempata, molto pia e ricca. Lasciò per testamento i suoi beni ai
parenti e lasciò pure il denaro per duemila Messe di suffragio, da celebrarsi al più presto. Gli
eredi non vollero farle celebrare e divisero il denaro. Quanto avrebbe fatto meglio la signorina
ad applicarsi le Messe mentre era viva!
Per conoscere l'utilità delle Messe in vita si ricordino i frutti del Santo Sacrificio:
1° Merito di gloria per il Cielo.
2° Merito impetratorio per ottenere grazie.
3° Merito soddisfattorio per scontare i peccati, cioè abbreviare il Purgatorio.
Quando i vivi fanno celebrare una Messa per un defunto, a questi arriva soltanto il merito
soddisfattorio ed arriva in quella misura che vuole Iddio, potendo, come si è detto innanzi,
dare il Signore il merito soddisfattorio ad un'altra anima, o in parte o tutto. Il suffragio arriverà
ai morti quando si celebreranno, le Messe; cosicché le anime purganti dovranno aspettare con
ansia.
Quando le Messe si fanno celebrare in vita, l'anima acquista tutti e tre i meriti ed invece di
aspettare il suffragio dopo morte, giunta nell'altra vita i peccati li trova già scontati, in parte o
totalmente.
Le Messe per i vivi non si possono chiamare Messe Gregoriane; quindi non sarebbe esatto dire
al Sacerdote: Desidero celebrate le Messe Gregoriane. I legati
Un ottimo mezzo per liberarsi dal Purgatorio è il pio legato, cioè destinare i propri beni a
qualche opera pia.
Chi ha eredi diretti che non nuotano nell'abbondanza, non farebbe bene a lasciare un legato
religioso, privando i figli del necessario.
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Chi non ha eredi diretti e può disporre del suo, se tra i parenti c'è qualcuno veramente
bisognoso, il primo bene lo faccia al parente. Se ciò non fosse, si assegnino i beni ad opere pie.
Quando una persona vive nell'agiatezza, è un male aumentare la ricchezza, se non ha diritto
all'eredità; il più viene facilmente sprecato.
Non s'illudano certe persone, troppo attaccate ai nipoti. Quando costoro ricevono l'eredità,
tranne rare eccezioni, dicono: Poteva morire prima!... E perchè non mi ha lasciato di più?... All'esterno, per convenienza, forse si mostreranno addolorati, ma nel cuore godranno. Certe
eredità vanno a finire in festa, donde il detto: I morti alla vita eterna ed i vivi alla taverna!
Sogliono i nipoti ricompensare l'eredità con molti suffragi? Càpita raramente. Può avvenire
invece che qualche nipote, deluso nella speranza di ricevere di più, maledica l'anima
trapassata. Ho visto in una famiglia un grande quadro in pittura; aveva al centro un grosso
strappo.
Son venuto a sapere che un nipote aveva dato una coltellata sul quadro alla direzione del
cuore, perchè arrabbiato per le disposizioni testamentarie dello zio.
Dice Gesù: Fatevi degli amici col mammona d'iniquità, cioè col denaro, affinchè quando sarete
venuti meno, possiate essere ricevuti negli eterni tabernacoli! Chi può, lasci i beni, o tutti o in maggioranza, a qualche ospizio di beneficenza, o a qualche
ospedale. Si pensi alle Missioni ed all'Opera dele Vocazioni Sacerdotali. Quanti giovani non
possono divenire Sacerdoti per mancanza di mezzi!
Per i legati ci si consigli bene con persona prudente e competente, affinchè il testamento non
possa essere impugnato da qualcuno e non si sprechi il denaro in cause disastrose.
Il bene che faranno i Sacerdoti, tirati su con borse di studio, gli atti di carità che riceveranno gli
orfanelli ed i ricoverati negli ospedali, oltre ad arricchire di gloria eterna il testatore,
abbrevieranno il suo Purgatorio o lo renderanno esente del tutto.
Il Privilegio Sabatino
A conclusione del lavoro, dedichiamo qualche pagina alla Regina del Purgatorio.
La Madonna ha ottenuto dal suo Divin Figliuolo Gesù un insigne favore a vantaggio dei suoi
devoti, cioè l'esenzione completa o quasi completa del Purgatorio. Sappiamo questo dietro una
rivelazione avuta da S. Simone Stok.
Pregava questo Santo, quand'ecco apparirgli la Vergine con Gesù Bambino in braccio, avente
in mano l'abitino del Monte Carmelo. La Madonna prese a dire: Chiunque porterà degnamente
questo abitino in mio onore, il primo sabato dopo la morte sarà da me liberato dal Purgatorio. I Sommi Pontefici hanno approvato e raccomandato vivamente questa devozione alla Madonna
del Carmine.
Per godere del Privilegio Sabatino. così chiamato perchè si esce dal Purgatorio il primo sabato
dopo la morte, ci sono delle condizioni da osservare:
1. - Deve portarsi l'abitino della Madonna del Carmine, ovvero una medaglietta che abbia da
una parte l'immagine del Cuore di Gesù e dall'altra quella della Madonna, di qualsiasi titolo.
Tanto l'abitino quanto la medaglietta devono portarsi al collo e tenersi sempre.
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2. - E' necessario che l'abitino o la medaglietta ricevano la benedizione dal Sacerdote che ne
abbia la facoltà.
3. - E' prescritta ogni giorno la recita del Piccolo Ufficio della Madonna, ovvero bisogna
astenersi dal mangiare la carne nei mercoledì, nei venerdì e nei sabati. Il Sommo Pontefice ha
dato facoltà ai Sacerdoti Confessori di cambiare questa condizione in qualunque altra opera
buona. Ordinariamente i Confessori assegnano la preghiera di alcuni Pater, Ave e Gloria, da
recitarsi ogni giorno.
4. - L'ultima condizione, che è la più importante, è la seguente: Praticare bene la virtù della
purezza, in conformità al proprio stato. - Chi è dunque nella vita matrimoniale, osservi bene la
purezza coniugale; chi non è nel matrimonio, pratichi con delicatezza la purezza verginale. Chi
non è puro nei pensieri, negli sguardi, nelle parole e nelle azioni non si riprometta questo
Privilegio. Tuttavia, se capitasse qualche caduta, si pensi subito a rialzarsi.
Onoriamo la Madonna
La Madonna è la Regina del Purgatorio.
Narra San Pier Damiani che ai suoi tempi c'era il pio uso nel popolo romano di visitare, nella
notte della vigilia dell'Assunta, le principali Basiliche di Roma con ceri in mano.
Accadde che una nobile dama, mentre pregava nella Chiesa dell'Ara Coeli, sul Campidoglio,
vide comparirsi dinnanzi una signora che le sembrava di riconoscere e che era morta da
parecchi mesi. Presala per mano e trattala in disparte, le chiese:
- Non siete voi la mia madrina Marozia, che mi tenne al fonte battesimale? - Sì, sono proprio
quella.
- E come vi trovate qui, se siete morta da tempo?
- Sino ad oggi sono rimasta in un fuoco cocentissimo in pena, delle molte vanità; ma in
occasione di questa festa dell'Assunzione, Maria Santissima è scesa in Purgatorio a liberarmi
assieme a moltissime altre anime, che superano il numero degli abitanti di Roma. In riconoscenza di tale liberazione, che Ella rinnova tutti gli anni in questa festa, noi ci rechiamo
durante la notte nei suoi santuari; che se i vostri occhi vedono me sola, sappiate che siamo in
grande moltitudine. L'interlocutrice ascoltava attonita e dubbiosa; allora la defunta soggiunse: In prova di quanto
vi ho detto, vi annunzio che tra un anno e precisamente nel giorno dell'Assunta, anche voi
morrete; e se ciò non avvenisse, riterrete per non vero quanto vi ho detto. San Pier Damiani ci fa pure sapere che quella dama, dopo un anno di santa vita, morì proprio
nel giorno dell'Assunta.
La Madonna è la nostra buona Madre, in vita, sul letto di morte e nel Purgatorio; ma non si può
attendere la sua amorosa protezione, se non la si onora.
LA CASA DI TUTTI
Lungo le vie
Verso le ore otto parto da casa con il proposito di andare direttamente al Cimitero. Attraverso
le vie principali della città. Quanta vita! Quanto movimento!
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I filobus sono gremiti; giungono le auto dai paesi vicini e riversano in città un gran numero di
forestieri; sciami di bambini e di bambine si avviano a scuola; un plotone di fanteria, a passo
cadenzato, si dirige a Piazza d'Armi; presso l'Università drappelli, in calorose conversazioni; gli
attacchini ultimano il lavoro di affissione « Programma Cine-Teatro » per la serata, mentre una
vetturetta va su e giù per i crocicchi principali, annunziando con l'altoparlante i titoli dei films.
Tutto osservo, pensando: Questa è la vita! Chi si preoccupa della brevità del tempo?... Chi
riflette che oggi si è qui, in città, e domani si potrebbe essere nella casa di tutti, nel
Cimitero?... Pazzo colui che non vuol pensare alla morte!
Eccomi all'ingresso del Cimitero. Scopro il capo, in segno di rispetto.

ALCUNE TOMBE
Fortunato pargoletto!
A dire il vero, l'ingresso al mio Cimitero è più simile all'entrata di una villa, che di un luogo
sacro: diversi viali che si diramano, bordure di rosmarino e molti fiori sulla collinetta che
domina l'ingresso. Tuttavia la mente si ferma a considerare una frase, rappresentata a caratteri cubitali dal mirto verde « Orate pro Defunctis »... Pregate per i Defunti!
Sì, pregare! Il luogo è sacro; non si viene qui per curiosare, ma per dare suffragio ai
Trapassati.
Poco distante dal cancello, appoggiate al muro, stanno delle ghirlande, i cui fiori ricominciano
ad appassire. Saranno servite ieri nei cortei funebri. Ognuna di esse rappresenta l'ultimo segno
di affetto a persona cara estinta.
Un rumore mi distrae e mi obbliga a mettermi lateralmente sul viale di destra: entra un carro
funebre.
Non c'è corteo né ghirlande sul carro, solo una piccola cassa.
Povero bimbo, o meglio, fortunato pargoletto! Tu entri nella Casa di tutti a principio della
giornata. Buon per te, che sei stato reciso all'alba della vita... così l'anima tua non ha potuto
essere profanata dal fango del mondo! Ringrazia il Creatore che ti ha annoverato subito tra i
suoi Beati.
E la mamma di questo bimbo? Chi sa quale strazio avrà in cuore in questo momento!... Donna,
non affliggerti troppo! Più presto che tu non creda, verrai anche tu nella Casa di tutti e riposerà
il tuo corpo a fianco all'avello del tuo pargoletto!
Povero operaio!
Semplice questa tomba di minatore, sormontata da un macigno! La sua dicitura attira la mia
attenzione: « La pietra ch'egli schiantava alla terra, gli schiantò la vita! ».
Povero uomo, vittima del lavoro! Non pensavi quella mattina, partendo da casa, che altri in
giornata ti avrebbero portato cadavere in seno alla famiglia! E quanti oggi, forse in questo
momento, saranno per fare la tua fine!... In un attimo, o minatore, perdesti la vita! E l’anima
tua come si trovava in quel momento estremo? Eri forse un bestemmiatore o un uomo dedito
al vizio?... Oggi che sei nell'altra vita, certamente i tuoi sentimenti sono diversi da quando
stavi in terra!
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« Requiem aeternam dona ei, Domine » !
Uguaglianza
La Cappella della Confraternita del Sacramento è antica, ma in ottimo stato. Sul frontone
principale è scritto: «Qui la vera uguaglianza! ».
L'uguaglianza che i popoli agognano è una chimera. Nel mondo c'è stata e ci sarà sempre la
disparità. Ma qui, nella Casa di tutti, l'uguaglianza è possibile! Quel ricco fu seppellito, ma
senza una lira in tasca... così fu seppellito il suo servo! Il corpo di quella nobildonna è puzzolente ed i vermi si saziano delle sue carni! E' giusto che sia così, poichè i corpi delle sue
persone di servizio hanno già subito da tempo questa sorte!
Soltanto la finezza dei marmi e la grandiosità del sepolcro differenziano la dimora del ricco da
quella del povero; ma tutto ciò è accidentale; questo lusso interessa ai vivi solamente; i morti
sotto terra sono perfettamente uguali e se si estraessero due scheletri dalle tombe, non
sarebbe possibile distinguere il ricco dal povero.
Se si pensasse a questa realtà, come si starebbe meglio in quel grande albergo cittadino!... La
cosiddetta «città» per me è un albergo, ove si può dimorare più o meno a lungo. Ma la vera
città è questa, la Casa di tutti, ove chi entra, vi resterà per sempre...
Bugie!
Il viale è lungo; a destra ed a sinistra si ergono delle tombe, ma sono molte e non è possibile
considerarle tutte. Qualcuna mi colpisce e mi obbliga a fermarmi.
... Il sepolcro è sontuosissimo, sormontato da un mezzo busto; fiori all'intorno ed una lampada
accesa; gli emblemi delle virtù teologali sono artistici: la croce, l'àncora, la fiaccola; l'iscrizione
del seguente tenore: « Mente eletta - Cuore nobile - beneficò gli altri, dimentico di sè - Sposa
e figli straziati ne piangono il trapasso ».
Bugie! Bugie! Il mondo è un ammasso di menzogne! Nel Cimitero però la menzogna regna
sovrana: Tutti i morti sono onesti e caritatevoli. Pare che la morte scelga soltanto i buoni!
Ho conosciuto quest'uomo... dalla mente eletta e dal cuore nobile! Ricordo bensi ciò che si
diceva alla sua morte: Avrebbe fatto meglio a morire cinquant'anni prima!... Quanti padri di
famiglia ha fatto piangere!... A quanti operai ha succhiato il sangue!... Quante prepotenze ed
angherie ha fatto!... Prima di spirare colpito da male improvviso, invece di chiamare Dio, disse
al servo: La chiave della cassaforte alle figlie femmine! - E cessò di vivere. Il suo corteo
funebre fu di primo ordine: ghirlande senza numero e lunghe teorie di automobili.
Ora sei qui, nobile signore, in pasto ai vermi! Hai gabbato il mondo, ma non certamente Dio.
Avresti fatto meglio ad essere più caritatevole. Le ricchezze ammassate non sono più tue.
Quante campagne possedevi! Adesso ti bastano pochi palmi di terra!
O infelici ricchi! Siete invidiati dai mondani, ma Gesù ha lanciato contro di voi un «guai»
terribile: Guai a voi, o ricchi! E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago,
anziché un ricco entrare in Paradiso!
Tre donne
Sento dei singhiozzi. Passano vicino a me tre giovani donne, vestite a nero dagli occhi bassi e
dal passo lento; una di esse porta un mazzo di fiori.
Dall'assieme mi persuado che sono state colpite da lutto recente.
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Le tre giovani sostano un poco, si orientano meglio e poi affrettano il passo; hanno individuato
la tomba.
Povero cuore umano! Nella fede e nel pianto puoi trovar sollievo!
Le giovani cadono in ginocchio sopra la tomba della madre; una di esse grida: Mamma mia! mentre le altre due pregano lacrimando.
Che cosa passa nel cuore di queste orfane? Quale dolore è simile al loro? Quale attrattiva può
avere in questo momento la vita per esse?... Soltanto il tempo potrà diminuire l'atrocità del
dolore!
Un nuovo inquilino
Entra ancora un carro funebre, ricoperto di ghirlande. Non è un bambino strappato alla vita,
ma una persona matura; questo mi dice la cassa ed il lungo drappo nero disteso sulla bara.
Seguono il carro una ventina di uomini, a capo scoperto e con gli occhi bassi. Gli uomini...
ingolfati negli affari, dimentichi forse dell'altra vita... in questo momento, a contatto con la
morte, meditano. Si convincono che tutto passa quaggiù!
Oh, se questi uomini pensassero più spesso alla morte, come sarebbe più retta la loro vita!
Fiore di bellezza
Continuo il mio giro di osservazione ed eccomi davanti ad una tomba assai modesta. Non
posso andare oltre, senza recitare una preghiera di suffragio.
Contemplo il piccolo ritratto, incastonato nel marmo sepolcrale. Mi pare di vederla ancora la
buona signora sul letto di morte! L'avevo assistita io e l'avevo preparata ai passo estremo.
Povera signora, vittima della sua bellezza! Un tale mi diceva un giorno: Sono stato in giro per
l'Italia, ho visto tanta gente, ma non ho scorto mai tanta bellezza quanta in questa donna! Quanti uomini avevano aspirato alla sua mano! Per sposarla si commisero due delitti: fu ucciso
suo padre e suo fratello; l'assassino divenne il marito.
La povera donna dovette convivere con l'uccisore di suo padre... ma dopo un decennio moriva
di crepacuore.
Ed ora tu, o donna, sei in questa tomba! Chi pensa più alla tua bellezza? Il tuo volto, se
venisse esposto, farebbe orrore!...
Pazzi gli uomini che vanno perdutamente dietro alla fallace avvenenza delle donne!
Come i cani!...
« Viale degli uomini illustri»... Anche nel Cimitero, ove viene seppellita la superbia umana, si
parla di grandezza terrena. Convenienza sociale! Ma!...
Eccomi all'inizio di questo viale; osservo attentamente la prima tomba, proprio la prima. Che
disillusione e che amarezza! Taccio il nome dell'uomo «illustre»... professore d'Università e
scrittore! La città gli ha dedicata una via e lo ritiene per grande. Davanti ai miei occhi si presenta come un miserabile, indegno di stare in un Camposanto!
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Ne avevo sentito parlare tanto, specialmente subito dopo la sua morte, quand'ero ancor
giovane. Durante il corteo funebre, da che la bara si mosse da casa finchè entrò nel Cimitero,
un vento formidabile si scatenò sulla città e tanti atterriti esclamarono: Pare che tutti i diavoli
siano usciti dall'inferno per far festa, compreso Lucifero,... al quale il defunto aveva dedicato
un inno.
Era quest'uomo illustre un massone; volle morire da ateo e fu seppellito da tale. La tomba non
ha alcun segno religioso, né la Croce, né una parola dell'iscrizione che ricordi l'al di là!... Due
versi dialettali incisi sul marmo e due figure a bassorilievo... simboli della disonestà!
E tu sei un uomo illustre?... Vergogna e disonore della mia città! Senza la fede in un Essere
Supremo, la tua vita fu poco corretta! Tu fosti un pusillanime, specialmente negli ultimi giorni
della tua carriera terrena! Ti si disse: Ormai è tempo di pensare all'anima! C'è pronto un
Sacerdote!... - E tu rispondesti... da vile: Che cosa diranno i fratelli della sètta, quando
sapranno che io li ho traditi? Dove andrebbe il mio onore? - Se tu fossi stato un «uomo», non
dico illustre, ma un semplice uomo, avresti dovuto dire: Cacciate i massoni che hanno
piantonato il palazzo! Voglio regolare i conti con Dio! Prima di tutto dar conto a Dio e poi agli
uomini!
Resto a lungo a meditare davanti a questo triste avello!... Morire come un cane, essere
seppellito senza gli onori funebri religiosi e poi... essere annoverato tra gli uomini illustri in un
Campo Santo, ove tutto parla di Dio, di anima e di eternità!
Colpito da questa scena, vado innanzi con il proposito di accertarmi se ci siano altre tombe del
genere. Purtroppo nel celebre viale scorgo altri sepolcri senza le insegne religiose...
fortunatamente poche. Quivi sono seppelliti dei giuristi e dei celebri chirurghi.
Mi domando: Ma perchè uomini tanto benemeriti della società, sono morti ostili. alla Religione
sino al punto di non volere neppure la Croce sulla tomba?... E' il frutto della Massoneria! Tante
belle menti, al tempo in cui la terribile setta dominava, rinnegarono la fede, pur di avere un
cattedrino nell'Università!... Infelici! Pochi anni di quieto vivere e poi.... Dio non voglia!...
l'eterna dannazione!
Il supercomico
Simpatica la figura di questo artista teatrale! Il suo sepolcro è sormontato da quattro colonne
massicce; vicino alla pietra sepolcrale si scorge il suo volto, collocato sopra una colonnina.
I principali teatri d'Italia e di America per lunghi anni hanno avuto l'onore di essere calcati da
questo comico. Quanti applausi riscossi!
Ed ora, o grande artista, tutto tace attorno a te! E' calato il sipario sulla tua vita e tutto è
finito! Buono per te che sei morto con i conforti religiosi!
La tua tomba di artista mi fa pensare che la vita è un teatro, ove ognuno ha una parte da
compiere: chi fa da padrone e chi da servo, chi da padre e chi da figlio. Tutto sta a
disimpegnare bene la propria parte. Se il servo sul palco dimostra più arte del suo padrone,
sarà lui a riscuotere gli applausi. Così davanti a Dio. Merita più lode al tribunale del Giudice
Supremo l'umile operaio onesto e religioso, che non il più grande monarca immorale e
superbo, ovvero il professore ateo!
Passa una bara
Il piano del Cimitero è irregolare; mi tocca scendere per una breve scala. Verso la metà sono
costretto a sostare lateralmente, per lasciare libero il passo a due necrofori. Portano sulle
spalle una bara.
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Certamente la dissoluzione del cadavere è inoltrata. Dalle fessure della cassa viene fuori un
fetore cadaverico così nauseante, che io non posso resistere. Affretto il passo per allontanarmi
da questa atmosfera pestilenziale, ma è inutile. Per diverse ore risento questo puzzo.
Ma come resistono i necrofori? Forse l'abitudine attutisce la loro sensibilità. Le donne... ed
anche certi uomini... vanno in cerca di profumi per mostrarsi belli ed attraenti in società;
costoro vivono di illusione. Pensino a profumare con opere buone la loro vita e non assecondino le dilettazioni di quel corpo, che da un momento all'altro può divenire sorgente di
fetore insopportabile!
Un cuore di donna
Per chi non ne conosce la storia, questa tomba potrebbe essere di secondaria importanza, ma
non per me.
I marmi sono ultrafini; una Croce snella si eleva verso il cielo, mentre una figura di donna
campeggia sulla pietra sepolcrale. E' una giovane sposa che piange la perdita del compagno
della vita. Le sue mani stringono la base della Croce, mentre il corpo, affranto dal dolore, pare
insensibile a tutto.
« Strappato inesorabilmente alla terra. - Nel cor della sposa vive e vivrà». Così l'iscrizione.
Sembrerebbe sincero il dolore di questa donna, comprovato dall'artistico altorilievo e
dall'iscrizione... eppure non è così.
Trascorsi appena tre mesi dalla morte dello sposo, la giovane inconsolabile (?) prendeva la
fuga con il suo autista e si dava alla vita gaudente!
Ed ecco questo monumento, turpe menzogna tra le menzogne, a testimoniare la falsità di tanti
sentimenti muliebri!
Un'iscrizione
Probabilmente questa iscrizione sepolcrale avrà avuto origine da Roma e precisamente dal
Cimitero del Campo Verano: « Io fui quel che tu sei - Tu sarai quel ch'io sono » ! Iscrizione
semplice e - vera, che fa molto riflettere.
« Io fui quel che tu sei » - mi dice l'avello che mi sta dinanzi, cioè, anch'io un tempo venivo al
Cimitero, visitavo le, tombe, meditavo e poi ritornavo in città; facevo ciò che tu adesso fai.
Però « Tu sarai quel ch'io sono! » - cioè verrà giorno in cui tu sarai come me. Anche tu sarai
chiuso in una tomba e verranno altri a visitarti qui.
Quanta sapienza!
Questo Commendatore doveva essere di certo un uomo riflessivo e molto retto. Il suo ritratto
ne dice qualche cosa, ma l'epigrafe rivela tutto: « La mia tomba è muta, ma eloquente - Arcani
misteri raccoglie - Il silenzio del Cimitero mi è stato faro luminoso - Una volta alla settimana
qui son venuto - Per questo nella mia vita non ho fatto male ad alcuno ».
Ma guarda un po' quanta sapienza in questo scritto! La tomba è muta, ma è più eloquente del
professore assiso in cattedra; raccoglie arcani misteri... i misteri dell' oltretomba... che solo la
luce della Fede può illuminare!
Se tutti venisesro al Cimitero una volta alla settimana e meditassero seriamente sulla brevità
della vita e sulla vanità delle cose mondane, come cambierebbe subito l'aspetto di ogni
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famiglia e dell'intera società! A Camposanto è un faro luminoso. Beato colui che sa vivere alla
sua luce!
Sullo spiazzale del deposito
Sinora mi sono fermato a considerare qualche tomba, illustrando delle epigrafi. Ben poca cosa!
Sono nel Cimitero, nella Casa dei Morti, ma non mi son trovato ancora davanti ad un cadavere
esposto al mio sguardo. Io vorrei che per un'oretta fossero scoperti tutti i sepolcri e così poter
contemplare i cadaveri che stanno nel sottosuolo! Ma questo non è possibile! Tuttavia è
necessario trovarmi almeno davanti a qualche cadavere, per meditare sul corpo umano in via
di dissoluzione.
In un grande Cimitero, come quello che sto descrivendo, non possono mancare le occasioni di
vedere dei cadaveri. Mi avvio quindi al cosiddetto «deposito» o camera mortuaria, ove
vengono deposte le nuove casse funebri. Il momento è propizio, poichè un solenne corteo
funebre già s'interna nel Cimitero; mi accodo ad esso.
Il carro sosta davanti al deposito. Domando ad uno dei presenti: Chi è questo defunto? - E'
una nobile signora! - Doveva essere molto stimata per avere un corteo così devoto! - Era una
dama di carità. I molti poveri assistiti e le famiglie beneficate hanno partecipato al completo. Sul carro non c'è una ghirlanda: soltanto sulla bara è posto un mazzo di crisantemi; numerosi
cartoncini, collocati bellamente sul carro, formano il vero ornamento: « Il flore che non
marcisce ».
Intanto la cassa è tratta dal carro e quattro uomini, a capo scoperto, la portano nel deposito.
Mi commuove la scena di quella vecchierella, la quale, stesa la mano e toccata la bara, porta
alle labbra le dita e le bacia ripetutamente; tra le lacrime esclama: O Signore, datele il
Paradiso, perchè ci è stata madre! In meno di un quarto d'ora, il corteo è sparito; lo spiazzale davanti al deposito è sgombro...
pronto ad esser ripopolato, forse dopo qualche istante.
Approfitto di questo momento di tregua per entrare nel deposito... della carne umana... Voglio
osservare tutto con calma... e meditare sul corpo umano!
IL CADAVERE
La carne umana
Il corpo umano come è idolatrato! Pare che non ci sia altro sulla terra da pensare se non il
corpo! Procurare alla carne umana ogni piacere, lecito o illecito: cibi squisiti, bevande
inebrianti, danze, passeggi, libertà di sguardo e di tratto! E poi saloni, profumerie, case di
bellezza e di manicure... tutto ha per scopo l'idolatria del corpo!
Vorrei in questo momento, qui con me, dentro il deposito, tutti i cultori esagerati del corpo
umano per farli. rinsavire!
Il deposito, piuttosto ampio, ha la forma di una Croce Latina; sulla parete centrale è posto un
Crocifisso, alla cui base arde una piccola lampada. Qua e là scorgo delle casse funebri,
collocate con un certo ordine.
Ferve il lavoro di saldatura. Alcune bare sono scoperte e poste su dei panconi. Gli stagnini pare
che abbiano premura di sbrigarsi e sollecitano i garzoni al lavoro. La semioscurità del luogo, il
puzzo degli acidi per la saldatura, i cadaveri scoperti... tutto mi pare suggestivo.
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Verso il centro del deposito vedo una bara, prossima ad essere saldata; sono presenti due
della famiglia. Viene rimosso il lenzuolo dalla faccia del cadavere ed ecco apparire il volto di
una vecchietta: occhi infossati, bocca semiaperta, colore cereo. La faccia è ricoperta di un abbondante sudore cadaverico.
Povera vecchietta! Chi sa quanto avrai sofferto su questa terra!... Quanto avrà palpitato il tuo
cuore! Quanta eredità di affetti avrai lasciato in seno ai tuoi!... Ora « riposa in pace! ».
Lo stagnino ricopre il cadavere, fa con sveltezza la saldatura e dice a due necrofori: Via!
Quasi fosse una cassa d'imballaggio, viene trasportata con la massima indifferenza al luogo
della sepoltura.
Un altro stagnino, quasi contemporaneamente, ha saldato la bara di un bambino di quattro
anni. Un necroforo mette sulla spalla la piccola cassa e si avvia alla sepoltura... mentre
continua a consumare la sua sigaretta. Seguo con lo sguardo il necroforo, sino alla svolta del
viale, impressionato dal suo cinismo, e guardando la sigaretta accesa, penso: Cosi il corpo
umano: fumo che passa... cenere che resta!
Mentre continua il lavoro, voglio osservare attentamente l'interno del deposito. Le casse giunte
nella mattinata sono tutte vicine; le conto... sono nove.
Chiedo ad un operaio: In media, giornalmente, quanti morti si hanno in città? - Non li ho mai
contati; ma credo che il numero va da venti a trenta. In certi mesi però il numero diviene
doppio e triplo, a motivo di qualche epidemia; ciò avviene nel cuore dell'inverno e nei forti
calori estivi. Sono tanti anni che lavoro in questo deposito e ne ho visto entrare delle bare! In un angolo del deposito vedo tante casse; sotto qualcuna scorgo un liquido rossastro quasi
vischioso... Sono queste le bare giunte ieri e si devono assolutamente seppellire oggi.
Esco dal deposito con il proponimento di assistere alla sepoltura di qualche bara.
Ad una cinquantina di passi, sul viale centrale, passano due becchini, che portano una cassa.
Scopro il capo per rispetto ed intanto guardo con occhio di commiserazione due giovani... forse
novelli sposi... venuti in città per il viaggio di nozze. Costoro sono a pochi passi da me e non si
accorgono del passaggio della bara; stanno a braccetto, di tanto in tanto fanno una risatina,
osservano qualche tomba e poi guardano a distanza con il binocolo. La vista di questa coppia
mi fa quasi dispetto, perchè in contrasto con il luogo sacro e con i miei sentimenti... Nel
Cimitero si viene per pregare e per meditare e non già per curiosità! E tu, donna, osi venire
qui... ove tutto è austero ed arcano... osi venire in abito di moda, imbellettata e cosparsa di
profumi?!
Mi avvio intanto verso un gruppetto di uomini, che parlano sommessamente, e mi accorgo che
ai loro piedi c'è una bara; si prepara la sepoltura.
La fossa è pronta, alta circa un metro e mezzo; il Sacerdote l'ha benedetta nella mattinata.
Prima che la cassa sia sepolta, si fa la ricognizione del cadavere, alla presenza di qualcuno dei
parenti. Sono qui presenti parecchi congiunti del defunto, tutti uomini. Mi permetto di rivolger
loro la parola: Io sono Sacerdote, sono stato tante volte vicino a dei cadaveri e so
l'impressione triste che lascia l'ultimo sguardo dato al defunto prima della sepoltura. Se ci sono
qui parenti intimi del morto, si allontanino; faccia la ricognizione qualche amico soltanto! Non si accetta il mio consiglio; tutti vogliono vedere il cadavere. Appena tolto il coperchio,
nessuno dice sillaba; tutti gli occhi sul cadavere. Il defunto è un uomo sulla sessantina; il suo
volto è esageratamente gonfio e quindi alterato.
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Gli uomini, che per qualche istante sono rimasti muti e fissi sul cadavere, subito dopo ne
ritorcono lo sguardo e si allontanano lentamente dal feretro, dicendo: ...Avrei fatto meglio e
non guardarlo!... Come ci si trasforma a due giorni dalla morte!
Fatta la ricognizione, gl'interessati meditabondi se ne partono; io invece resto a guardare. I
fossori servendosi di corde, depongono la bara nella fossa e cominciano a ricoprirla di terra.
Vedo intanto ciò che mai ho visto: uno dei fossori scaraventa con furia la zappa sulla bara, alla
direzione del capo, e frantuma il coperchio.
- Scusate, brav'uomo, se chiedo spiegazione! Questo colpo di zappa sulla cassa potrebbe
sembrare uno sfregio al defunto! - Non è cosi! Noi operai, facendo questo, eseguiamo un ordine ricevuto. Le bare poste nel
campo comune, non avendo il sito in perpetuo, dopo circa otto anni devono essere rimosse ed i
cadaveri si mettono nell'ossario. E' necessario affrettare la dissoluzione del corpo umano; il
colpo di zappa sulla cassa fa raggiungere meglio lo scopo, in quanto la frattura del legno
permette all'aria di penetrare e di compiere in fretta l'opera di dissoluzione. ... Povero corpo umano ... tanto accarezzato in vita... tanto umiliato in morte! Ricoperta la
fossa, su di essa viene collocata una Croce.
La Croce di Cristo, segno di vittoria sulla morte, come è eloquente sul sepolcro!
Una esumazione
L'orario è propizio per assistere a delle scene emozionanti, poichè oltre che alle sepolture,
hanno luogo le esumazioni.
I cadaveri vengono esumati per essere collocati nei loculi di proprietà o nell'ossario comune.
Scorgo in fondo al campo comune, in una piccola cinta, una decina di persone, tra uomini e
donne; mi avvicino e dall'assieme mi convinco che sono in aspettativa di qualche cosa.
- Scusino la mia indiscrezione! Sono loro venuti a visitare qualche tomba? - Reverende, non si
tratta di semplice visita! Si deve esumare un cadavere ed aspettiamo i becchini!
- Da molti anni ha avuto luogo la sepoltura?
- No, da sei mesi. La cassa è stata posta qui, affinchè il corpo possa asciugarsi un poco.
Appartenendo noi ad una Confraternita, abbiamo diritto ad alcuni loculi.
- Ma verrà esumato il cadavere, oppure si trasporterà soltanto la cassa al posto definitivo?
- La cassa solamente! Tuttavia qui ci siamo dei congiunti e, desiderando vedere il cadavere,
faremo scoperchiare qualche istante la bara.
- Ascoltino il mio consiglio! Rinunzino a guardare il cadavere, specialmente le donne!... Ma loro
sanno cosa sia un corpo dopo sei mesi di sepoltura? Una levata di scudi generale! - Voglio vedere Lucia!... L'ultimo sguardo a mia sorella!...
L'ultimo bacio alla mamma mia!...
Non insisto; però m'intrattengo a chiacchierare sino alla venuta dei beccamorti. Mi presentano
intanto la fotografia. La signora Lucia ha lineamenti delicati; all'aspetto pare una vera matrona.
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- Avesse lei visto che bella signora era la morta! Peccato morire a trentacinque anni e lasciare
quattro orfanelli!
I becchini sono giunti; con pochi colpi di martello abbattono la leggera parete di mattonelle e
calce ed estraggono dalla propagine la cassa.
Il legno è umido e leggermente tarlato nella parete laterale. Dietro insistenza dei presenti,
viene tolto il coperchio alla bara.
Ecco apparire un lenzuolo, dagli orli ricamati; un leggero strato di muffa lo ricopre, mentre qua
e là si vedono grosse chiazze di sangue oscuro.
Sollevata la parte anteriore del lenzuolo, è un grido di spavento e di dolore; un uomo esclama:
Basta! Chiudiamo e via!
Che disillusione! Il capo della defunta è già teschio; ciocche di capelli biondi si scorgono vicino;
la faccia non si può mirare, poichè appare solo una grossa macchia nera; il petto è ricoperto da
una poltiglia, mista a rosso e nero...
La figlia quindicenne ed un'altra donna stanno per svenire.
- Reverendo, avremmo fatto meglio ad ascoltare il suo suggerimento! - esclama un uomo,
mentre asciuga le lagrime.
Restare indifferenti davanti a certe scene, non è possibile; il cuore umano ha delle fibre assai
delicate, per cui si commuove e sente il bisogno di piangere. Anch'io mi commuovo davanti al
dolore di questa gente e verso qualche lacrima.
Sorpresa
Lo strato di zinco forato, posto fra il fondo della bara ed il cadavere, ha per scopo di lasciare
nell'asciutto lo scheletro, staccandolo dagli umori della poltiglia della carne umana in
dissoluzione. Questa delicatezza dei superstiti non rallenta e, peggio ancora, non impedisce la
corruzione del cadavere. Inesorabilmente, chi va nella tomba, presto o tardi deve ridursi in
polvere, tenendo conto che il corpo più è pingue, più in fretta ne avviene la corruzione.
Possono capitare dei fatti curiosi a questo riguardo e sono più frequenti di quanto si possa
pensare. Qua e là nel grande Cimitero si lavora; è quasi mezzogiorno. Continuo il mio giro di
osservazione, notando quanto c'è di rilevante.
Verso la cinta di ponente, e precisamente sotto i cipressi, vedo una piccola squadra di vesti
nere; sono chierici. Conosco il loro superiore e chiedo: E' avvenuto di recente qualche lutto in
comunità? - No; si tratta di esumare il cadavere di un chierico, morto tisico dieci anni or sono.
Le sue ossa verranno messe in questa cassetta di zinco e collocate nella cappella della nostra
Famiglia Religiosa.
- E questi chierici impressionati?
- Sarà; li ho condotti qui, affinchè facciano un po' di meditazione; sono giovani, ancora sotto
l'influsso delle attrattive del mondo e, considerando la morte, potranno rafforzare la loro
volontà nella vocazione religiosa.
I fossori dànno di piglio prima alla zappa e poi alla pala ed in meno di un quarto d'ora di lavoro
ecco apparire la cassa; viene portata su; un operaio le toglie il coperchio e si vede ciò che
nessuno si aspetta: il ventenne chierico, da dieci anni seppellito, pare intatto, come se fosse
morto qualche giorno prima: la berretta in testa, il volto atteggiato a serenità, una corona del
Rosario tra le mani giunte, le membra dolcemente distese.
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- Possibile, esclama il superiore dei chierici, che dopo tanto tempo il cadavere sia intatto?... Ed
ora come fare a mettere il corpo in questa cassetta di zinco? Bisognerà rompere le membra!
- Non si dia pensiero, dice un fossore, perchè il rimedio è pronto! Così dicendo, prende tra le braccia la cassa, la muove un poco a modo di staccio... e tutto il
corpo del chierico si riduce ad un mucchietto di cenere.
Tutti i presenti restammo meravigliati. - Dunque, quel che vedevamo, non era; il corpo, ma
soltanto un sottilissimo strato esterno!
Senza frapporre tempo in mezzo i due fossori riversano quel poco di cenere nella cassetta di
zinco e, con cinismo impareggiabile, parlano dei loro affari. Intanto io penso alle parole che
disse il Creatore al primo uomo peccatore: Ricordati, o uomo, che sei polvere e in polvere
ritornerai!
Sì, tutti sulla terra siamo polvere, o meglio, cenere e fango. Insuperbirsi è da sciocchi.
INTERVALLO
Da diverse ore sto nel Cimitero; ho visto molto, ma c'è ancora altro da vedere. E' necessario
interrompere il mio studio per sollevare un po' l'animo. Decido di andare a casa, con il
proposito di ritornare subito nel pomeriggio.
Sono già immerso in profondi pensieri: le tombe, le sepolture, le esumazioni... tutto mi è
presente nell'immaginazione. Uscito dal Camposanto, due mendicanti mi chiedono l'elemosina:
Per l'anima dei vostri morti, dateci qualche cosa!
Una sosta
Dò il mio obolo e domando una spiegazione: Quando io entravo questa mattina nel Cimitero,
mi pare che voi due eravate presso quel parapetto. Perchè allora non avete chiesto
l'elemosina? Il più anziano, con un sorrisetto misto a furbizia, mi rispose: Dopo tanti anni di mendicità,
abbiamo un po' di esperienza. Se domandiamo la carità a coloro che entrano nel Camposanto,
o fingono di non sentire o ci danno un piccolissimo obolo. Invece all'uscita quasi tutti sono
disposti a fare l'elemosina, perchè hanno l'animo commosso. - Chi avrebbe mai riflettuto a
questa tattica di mendicità!
Un corteo
Monto sul filobus, gremito di persone. Impiegati, operai e studenti fanno ritorno a casa; è. l'ora
del pranzo. A tutto pensa la gente, di tutto parla, tranne della morte. I soliti argomenti in
campo: denaro da spendere, preoccupazioni della famiglia, la partita di calcio, qualche
questione di politica... Forse io soltanto fra tutti i viaggiatori penso alla brevità della vita ed alla
vanità delle sollecitudini mondane. Ma Iddio, provvidente, vuole che si pensi alla morte, la
ricorda di continuo a tutti... anche a coloro che non vorrebbero pensarla!
Si attraversano le vie principali della città e dal fllobus si osserva un po' di tutto in rapida
visione. All'improvviso la vettura sosta e sostano pure tutte le altre macchine. Un semplice
sguardo dice tutto: passa un corteo funebre. Si interrompe il via-vai, cessa il rumore cittadino... tutti gli occhi sono puntati sul feretro; quasi tutti scoprono il capo, mentre il
metropolitano in rigido «attenti!» pare voglia dare l'addio ufficiale al defunto.
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Lentamente procede il corteo funebre. Dopo pochi minuti ricomincia il movimento vertiginoso
delle vetture, ognuno riprende la via e gli affari.
Io vorrei domandare: O voi, che avete dato un segno di rispetto al cadavere, avete detto nel
vostro intimo: Dovrò morire anch'io!...? Devo essere più buono con il prossimo!...? Devo
lasciare quella catena peccaminosa!...? Forse vi siete limitati ad un atto di semplice convenienza sociale... e basta! Troppo poco!
Di ritorno
A casa non indugio molto; mi preme ritornare presto al Cimitero. Difatti alle ore tre
pomeridiane sono di nuovo all'ingresso della Casa di tutti.
Questa volta credo bene rivolgermi al custode del Cimitero per avere qualche delucidazione.
- E' possibile fermarsi qui sino all'imbrunire? Ho bisogno di osservare certe cose, doevndo
comporre scritto.
- Fate liberamente!
- Sarei anche tanto grata se qualcuno mi facesse da guida!
- Per il momento non posso allontanarmi da qui; fra qualche ora verrò a un modesto
rintracciarvi e mi metterò a vostra disposizione. Eccomi nuovamente in giro per il Cimitero; posso dire di essere solo, poichè non scorgo gente
nel sacro recinto: c'è solamente qualche operaio al lavoro.
Mi dirigo al Campo dei Caduti ed intanto leggo un'iscrizione, messa sul frontone di una
Cappella « La pietà per gli estinti è il santo dovere dei superstiti ». In realtà è così: è un
dovere ricordare i trapassati e più che tutto pregare per loro.
TOMBE GLORIOSE
Il Campo dei Caduti
Il tratto di terreno riservato ai Caduti in guerra, è piano e di forma rettangolare. Tutte le
tombe sono uguali, tranne cinque, riservate a Medaglie d'Argento ed una a Medaglia d'Oro. Nel
centro si erge un maestoso monumento, che rappresenta tre Angeli in atto di raccogliere
l'ultimo respiro dei militari sul campo di battaglia. Sette obiei di «305» sono posti attorno al
monumento, sul quale si legge questa iscrizione: « Le ossa alla terra - il cuore all'Italia - L'anima a Dio ».
I Caduti di quattro guerre sono qui raccolti; ma sono soltanto una buona parte.
La voce del sangue intanto mi chiama ad una tomba. Tante volte son venuto qui a pregare ed
in questo momento devo farlo più che mai; è uno dei miei cari fratelli che devo ricordare.
« Qui giace il Fante Placido Tomaselli - Caduto a Palmanova il 7-XI-1917 ». Istintivamente
piego le ginocchia e fisso il ritratto di mio fratello. Quanti ricordi!
« Tu, amato fratello, lo dicesti in famiglia quel giorno in cui venisti a trovare la mamma:
Questa è l'ultima mia fotografia! Vi resterà per ricordo dopo la mia morte! Due anni sono stato
in trincea... là devo ritornare... là lascerò la vita!
«Fosti profeta!... Quello stesso ritratto ora è qui, sulla tua tomba!
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« Nel fiore dei tuoi ventidue anni, durante la ritirata di Caporetto, venivi sventrato da arma
tedesca e poi fra gli spasimi, chiudevi gli occhi alla terra... stritolato dai piedi dei cavalli nemici!
« Riposa in pace, anima cara! Quel Dio che imparasti a conoscere in mia compagnia presso le
ginocchia materne, quel Dio che ti fu forza durante la vita, sia ora il tuo gaudio eterno!... ».
Sento il bisogno di baciare il freddo marmo della tomba e ricordo intanto... l'ultimo bacio che
diedi al mio Placido il 14 aprile del « 1917»...
La tomba di mio fratello è un poema; altrettanti poemi sono gli avelli degli altri Caduti.
In un momento vado col pensiero ai campi di battaglia e mi sembra di vedere... folte schiere di
giovani lottare col nemico. Scoppio di bombe, raffiche di mitraglia, aerei che precipitano... e
dopo breve tempo... tutto tace! Restano solo cadaveri insanguinati e membra sparse! Eroi
d'Italia, ora siete qui! La pietà dei congiunti ha reclamato le vostre ossa, per avere agio di
vèrsare lacrime sulle vostre tombe!
Non so staccare lo sguardo da questo campo! Per triste esperienza fatta nella mia famiglia,
vedo presso queste tombe mamme e spose che piangono ed orfanelli derelitti!
Un profondo solco di dolore avete lasciato, o gloriosi Caduti, nel cuore dei vostri cari! La vostra
morte prematura e violenta ha accresciuto la pena della vostra perdita.
Permettetemi, o eroi della patria, una riflessione! Quanti sogni di gloria e di amore vi
sorridevano sino all'ultimo giorno della vita! Sopraggiunse la morte e tutto ciò che formava il
vostro ideale, svanì come nebbia al sole!... Tutto nel mondo è vanità, anzi vanità delle vanità!
Uno solo è l'ideale da attuarsi, assicurarsi la vita eterna con la santità delle opere!... Morire per
la patria terrena... meritare delle medaglie al valor militare, lasciare un nome nella storia, tutto
ciò giova niente per l'altra vita! Fortunati voi se, quando venne l'Angelo della morte, eravate in
grazia di Dio! Il vostro trapasso sul campo di battaglia fu in tal caso un saluto alla terra ed un
sorriso al Cielo!
Povera madre
Mentre sto per allontanarmi dal campo dei Caduti, vedo una vecchietta avanzarsi con la corona
del Rosario in mano ed un lumino di cera. La seguo con lo sguardo.
La povera donna si ferma ad una tomba, bacia per prima il ritratto incastonato sulla pietra
sepolcrale, accende il lumino e si pone a sedere lì vicino, recitando il Rosario. E' così assorta
nei suoi pensieri che non bada a me; io però l'avvicino e le rivolgo la parola: Chi sarebbe
questo defunto?
- E' mio figlio! Iddio mi diede otto figliuoli; di essi ne morirono sette nelle fasce, questo fu
l'unico che potei vedere crescere. Com'era buono! Morì qui, vicino alla città, mentre stava
presso una batteria contraerea! Fu vittima di una incursione. Un giorno prima di morire era
venuto a trovarmi ed in quelle due ore quante cose mi disse! Chi avrebbe mai pensato che
quello sarebbe stato l'ultimo incontro con mio figlio! L'indomani il mio tesoro... non posso
pensarci... era fatto a pezzi!... Non potei vederlo più, perchè le sue membra furono chiuse nella bara. La donna piange dirottamente ed io sento quasi rimorso di averle rinnovato questo dolore.
Tuttavia le chiedo ancora: Venite spesso qui al Cimitero?
- Il venti di ogni mese vengo qui, accendo il lumino e poi prego. Mio figlio morì il venti luglio
del «'43 ». Mio figlio è morto, eppure ancora mi aiuta. Ogni giorno è lui che mi dà il pane, con
la pensione che percepisco.
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- Fatevi coraggio, buona signora. Anche mio fratello è sepolto in questo campo! Mia madre
visse sempre in profondo cordoglio per questo lutto; comprendo perciò qual dolore agiti
l'animo vostro!
La donna conclude: Tirare su un figlio tra mille cure, vederlo alle porte della vita... ed
improvvisamente saperlo ucciso, anzi fatto a pezzi, come un malfattore... è cosa ben dolorosa!
Ma c'è un Dio che paga tutti! Povera madre! La invito alla rassegnazione ed al perdono cristiano e la lascio nel suo dolore.
Fiorellini recisi
Non molto distante dal campo dei Caduti è il tratto di Cimitero riservato ai bambini. Piccoli
loculi se ne vedono abbastanza. Il segno religioso che spicca di più su queste tombe è la figura
dell'Angelo, o in miniatura o in bassorilievo o al naturale.
E quale simbolo più appropriato di questo? Anime innocenti, santificate dalle Acque
Battesimali, simili a candide colombe hanno spiccato il volo al Cielo, anelando la vista del
Creatore e la compagnia degli Angeli!
A contemplare tutti i piccoli ritratti... davanti a volti sorridenti e paffutelli... sorge spontaneo il
pensiero: E' stato un bene o un male la morte prematura di tanti pargoletti? Perchè venire in
questo mondo senza un compito da assolvere, anzi morire prima di conoscere il mondo?
I decreti di Dio sono imperscrutabili! Tuttavia, poichè questa vita terrena è preparazione
all'eterna, è stato necessario che questi bambini venissero all'esistenza e che, prima ancora di
essere messi alla prova, fossero trapiantati in Cielo, non per virtù propria, ma per l'applicazione dei meriti di Gesù Cristo Redentore. La morte di un pargolo è festa, perchè corrisponde
all'ingresso di un Angioletto in Cielo. Per questo i funerali dei piccoli non sono a lutto. Le
campane suonano a festa, la banda musicale eseguisce ariette allegre, la Messa Cantata è
festiva, il carro e la piccola bara non portano i segni del lutto...
Cari bambini, qui sepolti non vi compatisco; un senso di santa invidia mi pervade l'anima!
Invidio la vostra sorte, non per disprezzare la vita che il Creatore si degna concedermi, ma
perchè voi avete già conseguita, l'eterna felicità, mentre io, quantunque Sacerdote, per assicurarmi il Paradiso devo passare i giorni nella giustizia e vivere con timore e con tremore,
poichè in un attimo potrei prevaricare e dannarmi.
Lodate, o pargoli, il Signore e benedite in eterno il suo santo nome!
Il marchese
Uno sguardo verso lo spiazzale del deposito mi dice che è giunto nel Cimitero un nuovo
inquilino; scorgo infatti il carro funebre ed un gruppetto di persone attorno.
Dunque, mentre penso alla morte... la morte continua a menare i suoi colpi ed a chiamare alla
Casa di tutti or l'uno or l'altro! Chi sa in questo istante quanti emettono l'ultimo respiro e
quanti forse muoiono improvvisamente!
La morte improvvisa... che disgrazia! Presentarsi al tribunale di Dio senza avere il tempo di
regolare la coscienza!
Questo io penso, mentre mi dirigo ad una tomba che si erge, solennemente fra tutte le altre.
Non posso omettere la mia visita a questo avello; la gratitudine mi chiama.
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Sul sontuoso sepolcro domina la figura del Cristo. Pare che il Redentore dica al defunto come
un giorno all'amico Lazzaro: Vieni fuori da questa tomba!
Qui giace un marchese. Tante volte la sua borsa si apri per venirmi in aiuto nelle opere
caritative ed è giusto ricordarmi di lui.
O marchese, la tua morte, or sono quattro lustri, mi colpì assai! Eri stato chiamato
telegraficamente da lontano per dar l'estremo saluto a quel tuo caro amico... Si aspettava con
interesse l'elogio funebre che tu avresti dovuto fare.
Quella sera, prima di metterti a letto, componesti il discorso d'occasione e deponesti il foglio
sul comodino!... L'indemani un altro amico preparava l'elogio funebre per te... La mattina fosti
trovato morto! Ricordo ancora lo strazio della tua buona mamma, la quale nel dolore
esclamava: Morire senza accorgersi!... Presentarsi a Dio all'improvviso!
Quando, o marchese, ti accompagnavo qui al Cimitero, meditavo le parole del Vangelo: Siate
preparati e vigilate, perchè nell'ora in cui non ve l'aspettate, il Figliuol dell'Uomo verrà, proprio
come un ladro!
I pusillanimi
Per chi ha la fede, non c'è nel Camposanto una sezione più orribile di quella riservata al suicidi.
Alla sepoltura di questi infelici è assegnato un angolo remoto del Cimitero. Volgo uno sguardo
complessivo al campo e mi pare che da ogni tomba sorga una anima disperata. Non ci sono
croci, né altri segni religiosi; le sepolture non sono state benedette, poichè la Chiesa punisce i
suicidi con la privazione degli onori religiosi.
Suicidarsi! E' pazzia? E' pusillanimità? E' mancanza di Fede, Dio soltanto può giudicare.
Certamente togliersi la vita è da pazzi! Quale ricchezza maggiore della vita? Scoraggiarsi
davanti ad una difficoltà, sino a troncarsi la esistenza, è segno di animo piccino! Eppure, voi
che giacete qui, avete imbrattato le mani del vostro stesso sangue! Poveretti! E le vostre
anime presentandosi all'Autore della vita, che giudizio e che sentenza avranno subito? Non
vorrei neppure pensarci!
Conosco la triste storia di qualche suicida e cerco d'individuare la sepoltura; il nome e la data
mi guidano.
Per una disillusione
Avevi diciassette anni, o Alfio; ti ricordo ancora, perchè abitavi a pochi passi da casa mia. II
giorno di Natale, dopo Il pranzo, puntavi la rivoltella alle tempia e così finiva la tua vita
mortale. Avevi avuto una disillusione di amore! La ragazza, su cui avevi puntati gli occhi,
aveva promessa la sua mano ad un altro giovane. Ed era il caso di suicidarti? Ne mancavano
donne al mondo?... Quell'atto pusillanime, che forse, Dio non voglia, ti avrà condannato al
fuoco eterno, gettò nella desolazione la tua famiglia e fu uno scandalo in tutta la contrada.
Guai se ad ogni disillusione di amore si effettuasse un suicidio!
Sulla tomba della madre
Povero padre di famiglia! Mi pare di vederti ancora a domandarmi notizie del tuo figlioletto, al
quale impartivo lezioni! Il dissesto finanziario e le difficoltà della numerosa famiglia ti spinsero
alla disperazione. Che fine misera facesti!
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Quel triste pomeriggio di estate, andasti dal barbiere per essere raso e poi gli consegnasti
l'orologio, dicendo: Domani lo farete pervenire a mia moglie! - Tutto avevi premeditato. Ti
portasti al Cimitero in calesse e legasti il cavallo a pochi passi dal cancello. Dopo entrasti nella
Casa di tutti... per non uscirne mai più. Ti recasti alla tomba di tua madre, tomba che avrebbe
dovuto darti luce e forza;... su quella pietra sepolcrale materna... dopo qualche istante tu
giacevi in una pozza di sangue. Al colpo di pistola accorse il custode del Cimitero; ma tu eri già
cadavere!
Son passati degli anni da quell'infausto giorno e la tua famiglia sente ancora le conseguenze di
quel tuo atto inumano.
Le tue ceneri qui riposano! E l'anima tua dove sarà?
Il chirurgo
Un'ultima tomba mi resta a visitare. Non avrei mai pensato che una simile persona avesse
potuto togliersi la vita!
Qui giace un valente chirurgo. Anche io ebbi bisogno di lui nella mia giovinezza. Potei
ammirare la viva intelligenza, il tratto squisito e l'amabile sorriso. Avrebbe potuto destare
l'invidia in molti, sia per la fama e sia per la ricchezza e la salute. Il suo aspetto florido e la
corporatura erculea verso i settant'anni cominciarono a deperire. Era sopraggiunta la tisi
senile.
O infelice chirurgo, avresti potuto rassegnarti e disporti alla morte con serenità! Avevi
compiuto la tua-nobile missione nel mondo, sollevando tante miserie; avresti potuto
presentarti al Creatore con la gioia dei giusti... ed invece spinto da Satana, fortemente
abbattuto, desti un bacio alla moglie ed ai figli e, chiuso nel tuo studio, finisti la vita con la
Mauser in bocca!
Triste epilogo della vita di un grand'uomo! Guai se in tutti i sanatori si adoperasse questo
sistema! Nella vita bisogna essere disposti ad ogni sofferenza. Voler vivere senza soffrire è
vera stoltezza. La sola Religione può dare la forza nel patire. E tu, grande specialista, privo
della luce del Cristo, moristi da pusillanime!
I poveri
Verso la fine del viale dei cipressi scorgo il custode del Cimitero, o meglio uno dei custodi, che
qualche ora innanzi mi ha promesso di farmi da guida.
- Sono a disposizione del Reverendo! Chiedo scusa se non ho potuto venire prima; ho atteso il
cambio.
- Mi pare di aver visto un po' di tutto; non so che cosa possa esservi d'altro così interessante
d'aver bisogno della guida!
- Tuttavia, venite con me! Mi conduce verso l'ossario, attraversando il campo comune del Cimitero, ove è sepolta la
povera gente.
- Fermiamoci qualche istante! Forse questo è il tratto di Camposanto più degno di rispetto e di
considerazione. Qui giacciono i poveri, coloro che hanno stentato di più nella vita... Non vedo
tombe sontuose, né marmi, né fiori; soltanto una Croce conficcata sul nudo terreno e poi
all'intorno... erbette.
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O poveri, non ci sono studiate epigrafi sulle vostre tombe! La vostra vita passò nel
nascondimento; lo stesso avviene nella Casa di tutti! Ma se siete poco apprezzati dagli uomini,
non lo siete da parte di Dio! Quel Gesù che disse: Guai a voi, o ricchi! - disse anche: Beati voi,
o poveri di spirito, perchè vostro è il regno dei Cieli!
Il custode intanto m'interrompe: Secondo voi i poveri valgono più dei ricchi? - Non secondo
me, ma secondo Gesù Cristo! Nel Vangelo c'è la terribile parabola, in cui Dio dice che il ricco
epulone fu sepolto nell'inferno, mentre il povero Lazzaro fu trasportato dagli Angeli nel seno di
Abramo. Quanti, le cui ossa giacciono qui neglette, a quest'ora godono l'eterna felicità, mentre
quanti altri, i cui corpi hanno superbi monumenti, bruciano forse nell'inferno... perchè vissuti
nell'abbondanza e nel vizio e poi morti senza fede!
L'ossario
- Reverendo, avete paura dei morti? - A dire il vero, ho più paura dei vivi! - Ed allora entrate
con me nell'ossario!
Il locale è ampio, di forma quadrata e verso il centro c'è un avvallamento. L'aria è corrotta, ma
sopportabile.
- Qui, dice il custode, si raccolgono le ossa di coloro che non possono avere un palmo di terra
di proprietà.
Che scena! Mucchi di crani, di mascelle e di stinchi, spine dorsali, gambe e braccia
ischeletrite!...
Mi fermo a considerare: Ogni teschio rappresenta un uomo, cioè una vita... e forse un
romanzo. Chi ricorda più in città questi tali? Ma chi sono? Chi potrà mai individuarli?
Mi colpisce un particolare. Lungo le pareti vedo dei sacchetti appesi a chiodi o degli ampi
fazzoletti che fanno da sacco. Sono molti e, non comprendendone il significato, mi rivolgo alla
guida.
- Si tratta di questo: quando si esumano i cadaveri, alle volte vengono i parenti e supplicano di
mettere da parte le ossa per non confonderle nella massa. I fossori, o per buon cuore o... per
mancia... accontentano i richiedenti. Il giorno dei Morti è da vedersi questo locale! Quanta
povera gente viene a baciare questi sacchetti e poi resta qui a pregare! Ogni sacchetto, ogni
involto appeso, rappresenta un tesoro per tanti cuori!
Prima di uscire dall'ossario fisso ancora una volta l'ammasso di scheletri e dico nel mio intimo:
Povera umanità, che ti agiti pazzamente per procurarti un piacere, per riscuotere una misera
lode, pensa che cosa ti attende: lo sfacelo della morte e l'oblio più glaciale!... Fortunati i Santi,
che hanno passato la vita nella penitenza e nella pratica delle virtù! Le loro anime sono in
Paradiso ed i loro resti mortali sono conservati in preziose teche come reliquie e venerati dai
fedeli!
Chiedo al custode: E' possibile pigliare un teschio? Vorrei tenerlo nella mia camera, per
pensare più spesso alla morte.
- Non è lecito! Si rischia di andare in prigione.
- Eppure io ho visto un cranio in casa di un Sacerdote! Come avrà fatto a provvederselo?
- Anticamente i morti si seppellivano nel sottosuolo della Chiesa. Potrà darsi ché abbattendosi
il pavimento di qualche Tempio o facendosi lavori» di scavi, si sia approfittato, abusivamente,
di prendere qualche osso umano.
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- Pazienza!
- Ed ora andiamo ad altro. Ha visitato il deposito?
- Nella mattinata, mentre si faceva la saldatura delle casse. C'era tanto traffico!
- Se vuole approfittare, adesso che tutto tace, una visita al deposito può farla comodamente.
Per oggi i carri funebri hanno finito il lavoro; siamo al tramonto e non arriveranno altri morti.
Il deposito è ormai chiuso. Il custode mi precede, apre l'ingresso ed eccomi di nuovo nel
deposito... della carne umana.
La penombra, il silenzio sepolcrale, il Crocifisso murale leggermente rischiarato dalla piccola
lampada, le casse funebri disseminate qua e là, il puzzo cadaverico che ha già cominciato a
propagarsi nell'aria... tutto mi riconcilia là meditazione e preferirei essere solo.
- Reverendo, dice il custode, qui passano la prima notte i nuovi arrivati; ieri sera qui c'erano
altre bare, che oggi sono state sotterrate; domani ne arriveranno altre ancora. Da più di venti
anni che faccio il guardiano del Cimitero, dovrei ormai non far caso di nulla, eppure quando la
sera vengo a chiudere il deposito, dico sempre tra me: Forse domani sera ci sarà qui la mia
cassa!
- E' giusto pensar questo, poichè nessuno è padrone del domani!... Il domani! Che mistero!
Seconda visita
La settimana scorsa, oppure ieri sera, alcuni dei nuovi arrivati forse erano a passeggio ingolfati
nei piaceri della vita; ed ora invece sono qui, rinchiusi in una cassa, privi di tutto, già in via di
putrefazione. In un istante si è chiuso per costoro il libro della vita. Tanti altri che forse a
quest'ora gozzovigliano, domani potranno essere in questo tetro luogo! Vorrei intanto rivolgere
delle domande a questi morti... domande che non attendono risposta: Quanto è durata la
vostra vita?... Un attimo!... La vita è un attimo fuggente!... E dove sono i vostri amici, nei quali
confidavate? A quest'ora forse sono in mezzo agli spassi e voi... siete soli!...
Il custode interrompe le mie considerazioni: Reverendo, nei primi anni del mio lavoro nel
Cimitero, provavo un po' di paura allorchè la mattina venivo ad aprire il deposito.
- Credo che sia più naturale un po' di paura alla sera anziché al mattino! - Avevo sentito dire
che il mio predecessore una mattina, aperto il deposito, sentì un lamento prolungato e un
leggero rumore in una cassa. Si trattava di morte apparente; un infelice era stato considerato
morto, mentre non lo era. Si dovette chiamare il medico per apprestare i rimedi del caso e si
riuscì a salvarlo. Pensando a questo fatto, nei primi anni ero un poco impressionato; ormai non
ci bado più. Dovesse capitare un caso simile, non mi turberei tanto.
- Ma io so che in certe nazioni nei depositi dei Cimiteri si mette al polso di ogni defunto il
braccialetto con il filo elettrico; nel caso di movimento, suonando il campanello, si può
accorrere subito. Perchè non fare cosa in tutti i Cimiteri?
- Questo sistema c'è anche in Italia però nei depositi degli ospedali e di certe cliniche; nei
Camposanti non c'è alcuna prescrizione.
- Che Iddio ci liberi dalla morte apparente! Come sarebbe terribile svegliarsi dentro una cassa,
di notte tempo, e poi volgendo gli occhi attorno, trovarsi nel deposito tra i veri morti!
- Son casi rarissimi ed è meglio non pensarci, per non impressionarsi.
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Tomba di famiglia
Il deposito è già chiuso. Ringrazio il cortese custode e gli domando se ancora per una
mezz'oretta posso fermarmi nel Cimitero, da solo.
- Fate liberamente; però all'Ave Maria procurate di essere fuori. Eccomi nuovamente solo nel silenzioso Cimitero.
Man mano che si avanza l'oscurità della sera, la Casa di tutti si presenta più solenne at mio
sguardo. Lentamente mi avvio a quel palmo di terra del Cimitero, che è il ptù sacro per me.:.
dove riposano le sacre spoglie dei miei genitori.
E' una cinta di forma rettangolare, proprietà della Confraternita, alla quale apparteneva mio
padre. Molti loculi sono già occupati, molti altri ancora vuoti. Non occorre cercare i loculi a me
tanto cari; essi sono a qualche passo dal piccolo cancello. Cado in ginocchio, bacio 1'effige
della mamma e del babbo e subito sollevo la mente a Dio: Dona, o Dio di misericordia, il riposo
eterno ai miei genitori!
Quanti pensieri affollano la mia mente! Mi sembra di essere ritornato bambino e di trovarmi in
compagnia dei miei cari.
Qui c'è la mamma... quel cuoce che mi amò quanto nessuno mai!... Qui c'è il babbo, di cui ero
il tesoro!...
Tutto qui è freddo ed insensibile, come il marmo che suggella la tomba! Quando ero giovanetto
e pensavo fugacemente: Un giorno i miei genitori morranno ed io resterò solo sulla terra! provavo tanto dolore da dovermi distrarre e concludevo: Che muoia prima io, così non proverò
sì grande angustia! Prima morì il babbo nel 1935 e fu seppellito qui e poi, a suo fianco, fu posto il corpo di mia
madre, nel 1944.
I genitori morti ed il figlio vivo!... Ma forse la morte mi ha dimenticato?... No! Ritarderà un
poco. Il mio loculo è già pronto. Con pensiero delicato i miei cari disposero che il figlio
Sacerdote venisse sepolto tra loro due.
Tre loculi dinanzi a me; i due laterali occupati, il medio vuoto. Qui un giorno, forse non
lontano, verrò seppellito io! Dentro una cassa, pagherò anch'io il tributo ai vermi e mi ridurrò
in cenere. Qui verrà qualche amico a pregare per l'anima mia e leggerà l'epigrafe che lascerò
come testamento: « Visse serenamente nella luce del Cristo - Sorrise alla morte, foriera del
Cielo - L'angelica tromba lo risveglierà ».
Davanti alla futura mia tomba resto assorto profondamente!... La vita passa; la morte viene;
l'eternità mi aspetta!... Che cosa porterò con me allorquando emetterò l'ultimo respiro? Le
opere buone! Dunque, mentre ho tempo devo operare il bene!...
Rinnovo il bacio alle effigi dei genitori e meditabondo mi allontano.
Io sono la risurrezione!
Mi dispongo a lasciare il Cimitero, accorgendomi che è un po' tardi. Tuttavia giunto ad un
piccolo altopiano, da cui si domina tutto il Camposanto, sento il bisogno di fermarmi e faccio
ancora una riflessione.
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Il Cimitero attualmente è in profondo silenzio; però verrà giorno in cui questo luogo diventerà
teatro di grandi avvenimenti. Tutti i morti risorgeranno!
Vengono alla mia mente le parole del Cristo: Io sono la riurrezione e la vita! Chi crede in me,
anche quando sarà morto, vivrà!... Io lo risusciterò nell'ultimo giorno!... Le potenze e i cieli si
commuoveranno... Manderò allora i miei Angeli e dai quattro venti ragiuneranno gli eletti... Mi sembra di udire il suono della tromba angelica e di vedere scoperchiati tutti i sepolcri.
Quello cha vide il Profeta Ezechiele nella visione, lo rivedo io nella fantasia: le ossa umane che
si muovono e si avvicinano misteriosamente, si legano con i tendini e gli scheletri si rimpolpano.
Mi par di vedere nell'alto dei cieli il segno del Figliuolo dell'uomo, la Croce, e di vedere apparire
Gesù Cristo, il Re di tremenda maestà!
Già vedo le due schiere: gli eletti, luminosi più che astri nel firmamento ed i dannati, orribili
quali tizzoni d'inferno! Io mi vedo nella schiera dei beati!.... O Dio, ti ringrazio che mi hai
prevenuto con la tua misericordia! Mi hai donato la fede, anzi mi hai scelto a tuo Ministro ed è
giusto che in eterno venga a cantare le tue lodi!
Immerso in tali pensieri, ne sono riscosso dai tocchi dell'Ave Maria. Riprendo la via del ritorno,
mormorando qualche preghiera di suffragio, mentre i gufi dall'alto dei cipressi fanno
echeggiare l'aria del loro lugubre ritornello.
Sono entrato nel Cimitero questa mattina; ho meditato abbastanza; è sera ed attraverso il
cancello per uscirne. Spunterà il giorno in cui attraverserò questo piccolo cancello per entrare
nella Casa di tutti... e non potrò più uscirne!...
La via del ritorno
La città è illuminata; l'attraverso a piedi, per osservare meglio quanto vi accade.
I negozi. illuminati a neon, a luce policroma, danno un senso di festosità alle vie. Le vetture
circolano ininterrottamente. I bar sono affollati e qua e là si sentono le orchestrine che
allietano i passanti. L'ingresso del cinema è assiepato. Uomini e donne passeggiano facendo
sfoggio di abiti e di bellezza!...
Quale contrasto tra... l'albergo dei vivai e la città dei morti! Chi pensa a quest'ora, tra tanta
gente, che si deve morire? E se io lo ricordassi, urlando lungo il marciapiedi: Fratelli, pensate
che si dovrà morire! - sarei preso per pazzo!
Eppure voi tutti che cercate di godere la vita, nessuno escluso, morrete! C'è chi vi ricorda
questa verità... ma voi non volete fissarla... perchè avete paura!
O voi gaudenti, alzate gli occhi ed invece di mirare la lusinghiera bellezza muliebre o
l'indecente cartellone del cinema, guardate i piccoli manifesti, orlati a nero, disseminati sui
muri della via! « Lutto per... N. N.... Deputato al Parlamento », « Domani alle ore nove avranno luogo i funerali della signorina N. N.... », « La famiglia... ringrazia coloro, che hanno
accompagnato la salma della nobile signora... », «Lutto cittadino per otto vittime del lavoro ».
Che cosa ricordano questi avvisi funebri, se non il monito del Vangelo: State preparati!?
Arrivo a casa; è già un'ora di notte. Dalla vicina Chiesa mi giungono all'orecchio i mesti
rintocchi del «De profundis»; è l'ora in cui i fedeli sono invitati a pregare per i morti.
Oggi io prego per voi, o trapassati; forse domani altri pregheranno per me!
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APPENDICE
Preparazione al gran passo
O lettore, sei convinto che hai da morire!
Ora ascolta qualche saggio ammaestramento.
Hai tu la fede? Credi cioè che dopo la morte ci sarà un'altra vita? - No, mi risponderai; io non
credo! - Ed allora, mentre hai tempo, godi la vita; coronati di rose!... In tal caso però saresti un
miserabile, anzi un empio, perchè annulleresti gl'insegnamenti del Dio fatto uomo, di Gesù
Cristo, il quale è morto in Croce per dare a te la felicità nell'altra vita!
Hai invece, o lettore, un po' di fede? - Si, mi rispondi; io credo in Dio e nell'altra vita! - Se tu
credi che devi morire, che potresti partire da questo mondo da un momento all'altro, se credi
che dall'istante della morte dipende un'eternità ed intanto non ti prepari seriamente al gran
passo, lascia che te lo dica: Sei un pazzo! Questa parola. adoperò Gesù nella parabola
dell'uomo ricco, il quale non si era preparato alla morte. - Pazzo! Questa notte morrai! E
quanto hai guadagnato di chi sarà?
In quest'appendice, come frutto pratico del mio scritto, vorrei suggerire delle norme per
affrontare con serenità la morte e non essere colti da essa alla sprovvista.
Pensare alla morte
Per coloro che non hanno fede, il pensiero della morte è assai pauroso, perchè per essi morire
significa fine dei piaceri e piombare nel nulla.
E' terribile il pensiero della morte per colui che vive abitualmente in peccato ed intanto ha la
fede nell'altra vita. Questo timore deriva non dal pensiero della morte, ma dal giudizio divino,
che avrà luogo partendo dal mondo.
Per chi ha fede e vive in grazia di Dio, pensare alla morte dovrebbe essere una cosa molto
dolce: Morrò! Lascerò la vita di esilio ed entrerò nella patria eterna! Lascerò le creature e vedrò
direttamente il Creatore! Morendo, perderò uno ed acquisterò mille!
I Santi, ed in genere le anime veramente pie, pensano alla morte e parlano di essa come del
giorno più bello della vita; per costoro morire vuol dire nascere.
Questo è conforme al pensiero della Chiesa, la quale festeggia il giorno della morte dei Santi e
lo chiama « giorno della nascita ».
Il più importante
Iddio ha assegnato a ciascuno il numero dei giorni di vita: a chi più, a chi meno.
In dieci anni si contano 3653 giorni; in venti, in trenta anni... la cifra assume grandi
proporzioni. Ma tra tutti questi giorni, qual è il più importante? L'ultimo quarto d'ora dell'ultimo
giorno.
La ragione si comprende: dall'ultimo istante della vita dipende l'eternità! Chi muore bene, è
salvo in eterno; chi muore male, è dannato per sempre.
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Tutta la vita dunque deve essere una preparazione al gran passo, cioè al passaggio dalla terra
al Cielo.
Non c'è un affare più interessante di questo: salvare l'anima! - Che cosa giova all'uomo, dice
Gesù, se guadagna il mondo intiero e poi perde l'anima sua?
Distacco dal mondo
Nel mondo si è di passaggio; tutto si deve lasciare. E' da stolti quindi stare attaccati ai beni
terreni! Bisogna servirsi delle cose di questo mondo con parsimonia e come quelli che stanno
per partire.
Viaggiando in treno o in auto, quante ville e campagne si vedono! Attaccare il cuore a ciò che
si vede, è da sciocchi! II pensiero è rivolto alla stazione di arrivo. Così bisogna regolarsi stando
nel mondo: pensare alla patria celeste e non attaccarsi soverchiamente né alla casa né alle
proprietà, né al denaro e neppure alle persone.
Portalo a casa mia!
- Fammi un favore, Leonello! - disse un certo Anacleto all'amico.
- Con piacere, se posso!
- Porta questo galletto a casa mia; legato ai piedi e non ti darà fastidio. - Ben lieto di servirti.
Leonello era spiritoso; gli balenò alla mente un'idea e subito l'attuò.
- Portare questo galletto a casa sua! Sì, glielo porterò, diceva tra sè; però la vera casa sua è il
Cimitero! Andrò là! Il paesetto aveva un piccolo Cimitero e stava abitualmente chiuso. Leonello montò sul muro di
cinta e lasciò cadere il galletto presso una tomba.
Verso sera Anacleto era sulle furie e bramava incontrarsi con l'amico. Appena lo scorse, gli
disse: E così si fanno i favori?
- Ma io ti ho servito puntualmente! - Tu non hai portato il galletto a casa mia!
- E sì che l'ho portato là!
- Ma se mia moglie non ne sa niente - Niente di strano, perchè ho portato il galletto al
Camposanto!
- Al Camposanto? E per far che cosa? - Il Camposanto è la tua casa, ove starai per sempre! La
casa che abiti attualmente è un albergo, ove hanno dimorato successivamente tuo padre, tua
nonno, tuo bisnonno... ! Anacleto, che in fondo era un brava uomo, capi ed apprezzò la lezione spiritosa.
C'è un difetto!
Era stato allestito un grande palazzo Il padrone aveva speso abbastanza, ma era oltremodo
contento. Volle invitare un amico a visitare la sua nuova dimora.
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Piccolo viale asfaltato, villetta con piante e fiori, costruzione stile cinese, scala di marmo,
salotti riccamente arredati... un palazzo maestoso.
Il padrone, dopo aver fatto visitare tutto l'ambiente, disse all'amico: Che te, ne pare? Hai da
ridire qualche cosa?
- Ho riscontrato un difetto!
- Possibile?... Ha lavorato qui il primo ingegnere della, città! Che gli sia sfuggita qualche cosa?
- Vedi questo portone? Non ci voleva! - Oh! Un palazzo senza portone? - Sicuro!... Hai
sbagliato a farlo mettere, perchè un giorno tu uscirai da questo portone... morto!... Hai
sostenuta una forte spesa e chissà in seguito chi verrà a dimorare in questo palazzo! Comprese il padrone la saggia osservazione.
Poichè si deve morire, Conviene essere distaccati anche dalla casa che si abita. Guardando la
porta di casa, ciascuno pensi: Un giorno da qui uscirò morto! Allora sarò cadavere!
Guardando il letto, si pensi pure: Qui sopra sarò disteso un giorno senza vita!
Sempre in grazia di Dio!
Si deve pensare alla morte per vivere bene e così conservare la grazia di Dio.
Chi ha l'amicizia di Dio, cioè chi ha la coscienza libera da colpa grave, se dovesse morire,
andrebbe subito in luogo di salvezza.
Come si potrebbe stare in peccato mortale, non dico un mese o un giorno, ma anche un solo
quarto d'ora? E se Iddio troncasse la vita proprio in quel quarto d'ora, che ne sarebbe
dell'anima?
- State preparati, dice Gesù, perchè verrò quando meno ve l'aspettate!
Non c'è migliore preparazione alla morte che vivere in grazia di Dio. Si raccomanda di non
mettersi mai a letto la sera con la coscienza mal regolata; si faccia in tal caso l'atto di dolore
perfetto ed il proponimento di confessarsi al più presto possibile.
L'anello
Un principe fu ricevuto dal Papa Pio IX in udienza privata e volle approfittare per confessarsi
con il Supremo Pastore delle anime.
Si comprende che la vita di un principe può essere facilmente esposta a grandi pericoli morali.
La vita di corte, i viaggi, gli spassi, l'oziosità... tutto concorre alla rovina dell'anima; si richiede
molta buona volontà per stare in grazia di Dio.
Il Papa udì la confessione. II principe sembrava pentito ed espose un timore: Santità, temo di
non potermi salvare! Ho tanti pericoli! Sono così debole! Desidero un forte rimedio!
- Vi darò, rispose il Papa, una penitenza e voi potrete conservare la grazia di Dio! Così dicendo, Pio IX estrasse dal cassetto un piccolo scatolo con un anello. - Voi, per penitenza
dei peccati e per non ricadervi più, porterete sempre quest'anello al dito.
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- E che penitenza è questa?
- Però dovete pensare alla « M » che v'è incisa sopra. Questa lettera significa « Morte».
Quando durante il giorno, e specialmente nei pericoli, i vostri occhi si poseranno sull'anello,
direte a voi stesso: Morrò... e forse presto! - Quando la sera vi metterete a letto, togliendo l'anello, darete ancora uno sguardo: Morire !... Ecco la mia sorte!... Mi salverò? - La mattina,
rimettendo l'anello al dito, penserete: Forse questo sarà l'ultimo giorno della mia vita!
Il principe seguì attentamente l'istruzione del Papa e promise di farne tesoro. Dopo parecchi
anni Iddio permise che il principe avesse ancora un colloquio con Pio IX. - Santità, ricordate chi
sono io? Sono il penitente dell'anello.... Da quella confessione sino ad oggi, non ho commesso
un solo peccato mortale! Il pensiero della morte mi fa superare qualunque tentazione! Oh, se tutti facessero come questo principe; quanti peccati si eviterebbero e quanta preda
perderebbe l'inferno!
Risposta saggia
Il cortile dell'istituto era movimentato; molti giovanetti giocavano, rincorrendosi e
schiamazzando.
Un fanciullo, dai lineamenti delicati, proveniente da famiglia di marchesi, si divertiva
innocentemente anche lui.
Il superiore che assisteva al giuoco, dopo aver seguito a lungo con lo sguardo questo fanciullo,
a vederlo così allegro, lo chiamò a sé e gli domandò:
- Se in questo momento venisse un Angelo a dirti che fra un'ora dovresti morire, abe cosa
faresti?
- Continuerei a giocare! Il superiore non si meravigliò della risposta, perchè conosceva la virtù dell'alunno.
E chi era questo tale? San Luigi Gonzaga!
Il Santo giovanetto era sempre preparato alla morte, perchè viveva in grazia di Dio e in grande
delicatezza di coscienza.
O lettore, se si dicesse anche a te: Fra un'ora morrai! - che cosa faresti? Forse andresti in
cerca di un Confessore e penseresti a rassettare subito la coscienza! Non sarebbe un buon
segno questo.
Tutti dovremmo poter dire: Se venisse adesso la morte, continuerei a fare quello che ho per
mano!
I veri tesori
La preparazione alla morte si deve fare con l'acquisto continuo di tesori per l'altra vita... Ciò
che si semina, si raccoglie. Giunta la morte, non, si può guadagnare più niente per l'eternità.
Quali sono i beni che bisogna ammassare per l'altra vita? Le opere buone. I mondani chiamano
beni le ricchezze, gli onori, i piaceri, la salute. Tali beni sono falsi. o semplicemente
passeggeri; morendo, si devono lasciare.
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Gesù Cristo c'insegna a cercare i veri beni: Non vogliate accumulare tesori sulla terra, dove la
ruggine e la tignola li consumano ed i ladri li dissotterrano e li rubano; ma fatevi dei tesori nel
Cielo, dove né ruggine, né tignola consumano, dove i ladri né scassinano, né rubano; perchè
ove è il tuo tesoro, qui vi è anche il tuo cuore. –
I tesori che occorre ammassare e che in punto di morte saranno sorgente di gioia pura e che si
godranno per tutta 1'eternità; sono: le Comunioni ben fatte, le Sante Messe ascoltate, i Rosari
e le preghiere recitate, la carità fatta al prossimo per amor di Dio, la custodia della purezza, le
anime salvate con l'apostolato della preghiera e del sacrificio, le tentazioni vinte...
- In fine di vita, dice S. Giovanni Bosco, si raccoglie il frutto delle buone opere. Anima cristiana, come ti prepari alla morte? Ti dài pensiero di accumulare ogni giorno qualche
cosa per l'altra vita? Quando ti accingi a fare un lungo viaggio, non è vero che prepari la tua
valigia? Più vi metti dentro e più vi troverai. E la tua mistica valigia, che dovrà accompagnarti
al trono di Dio, è ricca oppure povera?... Quanto tempo sprechi in occupazioni inutili e forse
peccaminose, tempo che potresti impiegare nella preghiera o in altre opere di bene!
Ricorda che il tempo è dono di Dio, che è un tesoro che bisogna trafficare, che il tempo
passato non ritorna più e che ogni ora che passa è un'ora meno di vita che ti rimane!

AIUTI SUPREMI
La Regina del Cielo.
Come si vive, così d'ordinario si muore. Chi non cerca Dio in vita, difficilmente lo troverà in
punto di morte.
Come la decisione di una lunga guerra dipende dall'ultima battaglia, così l'eternità dipende
dall'ultima ora di vita, ora decisiva. In quel momento supremo la creatura prova gli spasimi
dell'agonia: dolori fisici, abbattimenti morali, rimorsi del male fatto... Il demonio intensifica i
suoi assalti, affinchè, se il morente è in disgrazia di Dio, non si penta dei peccati e vada
all'inferno; se invece è In grazia di Dio, abbia a turbarsi e forse a disperarsi.
Durante la vita è necessario premunirsi per l'ultima ora. E chi potrebbe venire in aiuto in quel
momento? La Regina del Cielo, la Vergine Santissima, canale di ogni grazia!
La Chiesa, completando il Saluto Angelico, ha messo l'invocazione « Santa Maria..., prega per
noi... nell'ora della nostra morte! ».
Tutti coloro che recitano l'Ave Maria, d'ordinario diecine e diecine di volte al giorno, dovrebbero
riflettere sulle ultime parole e supplicare con fede la Madonna perchè li assista in quell'ora.
Quando la Madre di Dio è davvero onorata ed invocata in vita, in punto di morte non mancherà
di venire in aiuta. Che cosa si può temere con la Madonna al capezzale? Da buona Mamma
assiste i suoi figli devoti e la morte diviene serena, anzi potrebbe divenire deliziosa.
Il Suarez, assai devoto di Maria Santissima, sul letto di morte esclamò: Non credevo che il
morire potesse essere così dolce!
San Domenico Savio, apparso dopo morte a San Giovanni Bosco, disse: La cosa più consolante
per me in punto di morte fu il pensiero di esser stato devoto della Madonna! -
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Anima cristiana, vuoi assicurarti la buona morte? Sii devota di Maria Santissima! Ti suggerisco
le norme della vera devozione alla Vergine:
l. - Custodisci bene la virtù della purezza, nei pensieri, negli sguardi, nelle parole e nelle opere.
L'anima pura sta abitualmente sotto il manto di Maria.
2. - Ogni sabato e nei giorni sacri alla Madonna fa' qualche fioretto particolare, con l'intenzione
di avere sul letto di morte l'assistenza della Regina del Cielo. Pensa bene quale fioretto
scegliere, domandando possibilmente il parere al Confessore.
3. - Recita bene ed ogni giorno il Rosario, pensando che quella corona ti sarà messa tra le
mani, quando sarai cadavere e verrà seppellita con te.
4. - Fa' la Comunione Riparatrice nei Primi Sabati del mese, perché la Madonna ha promesso la
sua assistenza in vita e specialmente in punto di morte a coloro che la onorano in questo
modo.
Il Cuore di Gesù
Se grande è l'aiuto che appresta la Madonna, grandissimo è quello che dà Gesù. O anima pia,
preparati al grande passo col nutrire una devozione tenerissima al Sacro Cuore di Gesù! Il
Redentore, conoscendo l'importanza dell'ora della morte, apparendo a Santa Margherita, disse:
Nell'eccesso del mio amore e della mia misericordia prometto di accordare la grazia di ricevere
gli ultimi Sacramenti a chi si comunicherà per nove mesi consecutivi al primo venerdì, per
ripararmi delle offese che ricevo. Siccome non si è sempre sicuri di comunicarsi bene, o per mancanza di dolore in Confessione o
per deficienza di proponimento, si raccomanda di rinnovare la serie delle nove Comunioni Riparatrici.
Anima cristiana, prendi l'ottima abitudine di far celebrare di tanto in tanto qualche Messa al
Sacra Cuore di Gesù, per ottenere la grazia della buona morte, tu e gli altri della tua famiglia.
E' tanto significativa una piccola preghiera, formulata per impetrare la buona morte. E' bene
recitarla mattino e sera, meditandone le parole:
« Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia! ».
« Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia! ».
« Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia! ».
Esercizio della Buona Morte
E' stato stabilito che si deve morire. Se si potesse morire più volte, si potrebbe dire: Pazienza
se muoio male una volta! Rimedierò dopo! - Ma poichè morendo una volta, nulla si può più
riparare, conviene abituarsi a morire bene.
C'è una pia pratica, per cui l'anima dispone le sue cose come se stesse per morire realmente.
Questa pratica si chiama « Esercizio di Buona Morte » e, poichè si suole rinnovare ogni mese,
si chiama anche « Ritiro Mensile ».
Chi ogni mese regola i conti con Dio come se si trovasse sul letto di morte, può dirsi che farà
una buona fine.
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L'Esercizio della Buona Morte ormai è in uso non solo presso le Comunità Religiose, ma anche
nelle Associazioni di Azione Cattolica, di ambo i sessi, e nelle Parrocchie. Tanti fanno questo pio
Esercizio privatamente, quando sono impediti di farlo in comune.
Suggerisco il modo pratico per fare con frutto il Ritiro Mensile:
1. - Si sceglie un giorno, verso la fine del mese o verso il principio, e possibilmente non si
cambi senza necessità. In detto giorno ci si liberi dagli affari temporali, oppure si faccia ciò che
è strettamente necessario, per aver comodità di pensare all'anima.
2. - Si fa un buon esame di coscienza, servendosi di qualche libro di devozione e ci si dispone
al Sacramento della Penitenza come se si dovesse fare l'ultima Confessione stando sul letto di
morte. Se la coscienza fosse imbrogliata, per peccati gravi nascosti in Confessione, per colpe
gravi non confessate bene o senza il necessario dolore..., allora sarebbe necessaria la
Confessione generale o almeno di quella parte di vita più critica. A chi non avesse fatta mai la
Confessione generale, si consiglia di farla, affinchè si possa stare tranquilli e dire: Non occorre
pensare più al passato! - Rimandare la sistemazione della coscienza all'ora della morte, è da
stolti! Si avrà comodità di confessarsi prima di morire?... Si avrà allora la piena conoscenza?...
La Confessione in punto di morte suole essere confusione. Il moribondo come può concentrarsi
seriamente, mentre si dibatte tra tanti spasimi?
3. - Sistemata la coscienza bene una volta, nel Ritiro Mensile ci si esamini sui peccati del mese
precedente soltanto. Si pensi alle occasioni di peccato, alla virtù della purezza, all'esercizio
della carità verso il prossimo, ai doveri del proprio stato...
4. - Si riceva la Santa Comunione come Viatico, quasi si stesse per lasciare il mondo.
5. - Si recitino le preghiere della Buona Morte, che si trovano facilmente nei libretti di
devozione.
6. - Si pigli qualche proposito di vita migliore per il mese venturo e, per ricordarlo meglio, il
proposito si scriva.
Allora l'Esercizio di Buona Morte è fruttuoso, quando alla fine l'anima può dire con sincerità: Se
morissi ora, sarei salva!
Oh, se tutti facessero così ogni mese, molto pochi andrebbero all'inferno!
Tu, anima cristiana, che sei convinta dell'importanza dell'ora della morte, non tralasciare mai il
Ritiro Mensile, anzi esorta altre persone a farlo in tua compagnia!
Preghiera
C'è un atto preparatorio alla morte, che si può compiere anche molto tempo prima ed è quello
di accettare la morte con rassegnazione al volere di Dio. Si reciti la seguente preghiera:
O Dio misericordioso, accetto sin da questo istante qualunque genere di morte vi piacerà
mandarmi, con tutti i dolori che l'accompagneranno, uniformandomi alla vostra santa volontà.
Amen!
Episodio edificante
Lo ricordo ancora, là, presso il pulpito della mia Parrocchia, mentre istruivo il popolo. Non
sembrava che dovesse morire così presto il povero uomo! Aveva trentanove anni ed era padre
di quattro figliuoli.
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Il male che non perdona, il microbo della tisi, si attaccò ai polmoni ed in pochi mesi il mio caro
parrocchiano si trovò in fine di vita.
L'infermo mi voleva spesso al capezzale e molte volte ricevette la Santa Comunione. Negli
ultimi giorni gli amministrai l'Estrema Unzione.
Edificante la scena! Gli avevo portato un bel fiore profumato, perchè lo odorasse e provasse un
po' di sollievo.
- No, Padre! Metta il fiore là, davanti all'immagine del Sacro Cuore!
Non trovava altro conforto ché in Gesù e voleva che la sua sacra immagine gli stesse sempre
dinanzi.
Mentre lo ungevo con l'Olio Santo, diede in uno scoppio di pianto e continuò a lacrimare a
lungo.
Si poteva pensare: Ha ragione di piangere! Morire così precocemente! Essere cosciente della
sua ultima ora! Lasciare la sposa e la vecchia mamma, e più che tutto lasciare quattro
orfanelli, senza poter avere la gioia di vederli vicini e di abbracciarli prima di morire, per paura
del contagio! Soffrire lo spasimo della terribile malattia!... II pianto in tal caso è un giusto
sfogo di dolore!
L'infermo dunque piangeva. Appena ebbi finito di amministrargli il Sacramento, gli dissi: Si
faccia coraggio! Ma perchè piange tanto?
- Reverendo, io piango per la grande gioia, che sento nel cuore! Non posso trattenerla e mi
sfogo nel pianto! Oh, come sono felice! Come è dolce morire, con Gesù!
Io non aspettavo tale risposta, per cui rimasi lì, a braccia conserte, fissandolo. Poi esclamai:
Come invidio in questo momento il suo stato! Potessi anch'io un giorno morire con tanta
serenità! Una tale fine auguro a me ed a quanti leggeranno queste pagine!
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IL MANOSCRITTO DEL PURGATORIO
SUOR MARIA DELLA CROCE
INTRODUZIONE
Vien data alle stampe, per la seconda volta nel nostro Paese, la traduzione di un pio
manoscritto che la Direzione del "Bulletin de Notre-Dame de la Bonne Mort" (Tinchebray - Orne
- Francia) pubblicò anni or sono quale documento puramente storico e con tutte le riserve
volute dalla S. Chiesa, secondo il decreto di Urbano VIII.
Il manoscritto, rimesso alla suddetta Direzione da un Sacerdote, missionario di grande
dedizione, concerne le relazioni d'una Religiosa con un'anima del Purgatorio.
Ci sia consentito innanzi tutto notare che la possibilità e l'esistenza delle apparizioni di anime
del Purgatorio ai viventi sulla terra non la si può negare: ne fanno fede le narrazioni che di
esse troviamo nelle vite dei santi e le testimonianze dei teologi, documentate da fatti storici.
Una raccolta di molte apparizioni pubblicate da Mons. Palafox y Mendoza, Vescovo di Osma
(Spagna) reca questo titolo suggestivo: "Luce ai vivi dall'esperienza dei morti". Esso esprime
perfettamente la ragione provvidenziale delle manifestazioni con le quali le anime purganti si
rivolgono ai vivi per implorare pietà e sollecitare suffragi.
Notiamo peraltro che i fatti e le relazioni concernenti coteste manifestazioni hanno soltanto
un'autorità umana, finché la Chiesa non si sia pronunciata in merito, un'autorità proporzionata
al valore ed al numero dei documenti storici su cui gli uni e le altre si fondano e di cui sono
corredati.
IL MANOSCRITTO
Autenticità
Il presente Manoscritto contiene notizie molto interessanti sulla vita d'oltretomba,
specialmente nel Purgatorio, tramezzate da moltissimi consigli di direzione spirituale.
La sua autenticità è inoppugnabile.Confidente del medesimo è Suor Maria della Croce, al secolo
Elisa Sofia Clementina Hébert, nata a Néhou-St-Georges (diocesi di Coutances) i11° dicembre
1840.
Rimase orfana di padre all'età di 6 anni. Ad 11 anni ricevette la Prima Comunione e la Cresima
nel Convento delle Agostiniane di Valognes, ove si trovava religiosa una sua zia materna, Sr.
Angela Quettier, che doveva in seguito divenire Superiora del Convento ed esserne fino alla
morte esempio di edificazione.
All'età di 18 anni Elisa ritornò al Convento di Valognes, come novizia. Il 15 maggio 1861 fece
la professione religiosa. Nel 1884 quasi all' unanimità fu eletta Assistente e l'anno seguente
divenne Madre Prefetta.
Nel 1904, a causa dei decreti di espulsione dei religiosi dalla Francia, scacciata dal suo
Convento, trovò rifugio presso alcune cugine nel piccolo villaggio di Vauvicard, comune di
Quettehou. Aveva 63 anni. Alcuni anni dopo dovette raggiungere Cherbourg, ove visse assieme
ad un'altra cugina. Qui S. Pio X, di sua spontanea volontà, le concesse il privilegio di un
oratorio privato, con la facoltà di conservarvi il Santissimo.
Morì a Cherbourg il maggio del 1917. Le sue spoglie riposano nella tomba di famiglia a
Quettehou.
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Nel 1871 infierì sulla Comunità di Valognes una gravissima epidemia che mieté varie vittime
tra cui una giovane Suora di 36 anni Suor Maria Gabriella. "Nel curarmi, ci rivelò una Suora
anziana di Valognes di nome Geltrude, in poche ore Suor Maria Gabriella fu tolta di vita. Tale
atto di abnegazione, soggiunse la stessa Suora, forse le ha meritato, ella lo ha reso noto in
appresso, la salvezza eterna" .
La giovane Suora, infatti, soprannaturalmente non era molto perfetta... il che le valeva da
parte di Suor Maria della Croce rimproveri abbastanza frequenti... Ai quali lei di rimando:
"Ebbene, se andrò in Purgatorio, me ne trarrete voi fuori ". Non pensava che realmente fosse
stato così.
Novembre 1873. Suor Maria della Croce è in cella. Improvvisamente sente dei gemiti
prolungati... " Oh!, esclama in preda allo spavento, chi siete? ...Voi m'incutete paura! ...
Soprattutto non apparite, ma ditemi chi siete!". Nessuna risposta... Impressionata più che mai,
parla alla Superiora (sua zia) la quale non si mostra punto sorpresa e le dice semplicemente:
"È un'anima del Purgatorio, pregheremo per essa".
Ciò fu fatto, ma senza risultato. I gemiti continuarono, avvicinandosi sempre più. Sr. Maria
della Croce ne era sgomenta. Temeva di essere zimbello del diavolo: lei non amava punto le
vie straordinarie... Voleva seguire la via comune.
Nel Manoscritto troveremo accenni a questi timori, a questa sua volontà. Ancora nel 1880
esprimeva questi suoi dubbi.
Il 15 febbraio 1874 dovette subire il primo colloquio... E fu così che fino al novembre del 1890
fra l'anima di Suor Maria Gabriella e Suor Maria della Croce si ebbero le misteriose relazioni
che
quest'ultima affidò al prezioso Manoscritto, di cui intraprendiamo la pubblicazione.
Valore del Manoscritto Esso deriva:
1 - Dalla persona stessa di Suor Maria della Croce.
Tutti coloro che l'hanno conosciuta son concordi nell'affermare che non ha mai cessato di
praticare, e fino all'eroismo, tutte le virtù cristiane e religiose.
Direttrice di Educandato godeva sulle allieve di un tale ascendente che tutte le superstiti (e
sono ancora molte) son concordi nel dire che le sue parole e i suoi atti avevano su loro un
profondo influsso. Esse la qualificano di "Santa".
Tutti i testimoni oculari unanimemente affermano che Suor Maria della Croce era dotata di
intelligenza pronta, ottima cultura, perfetto equilibrio e assoluto buonsenso.
Preziosa la sua riluttanza a battere una via che non fosse quella comune e l'ostinazione nel
pensare che si trattasse di un tranello del diavolo. Tuttavia, nonostante questa riluttanza, ella
approfittò largamente per il suo progresso spirituale delle visite che riceveva: ne fanno fede le
sue Consorelle e le note prese in occasione degli Esercizi Spirituali.
2 - Dall'autorità delle attestazioni ricevute.
Il suo direttore spirituale il R.P. Prével, dei Padri di Pontigny, poi Superiore Generale della sua
Congregazione, in una lettera alla sua diretta in data 4 novembre 1912 da Hitchin (Inghilterra)
ci conferma che egli era esattamente informato delle comunicazioni di Suor Maria della Croce
con la sua antica compagna: "Parlatemi, le dice, della vostra cara afflitta, che da lungo tempo

388

dev'essere inabissata nella gloria del suo Diletto!... Vi ha di poi abbandonata?... Ovvero vi
consola ancora negli abbattimenti?
"Avete continuato a scrivere le sue comunicazioni? Dal canto mio, ho preziosamente
conservato quelle passate e le ho rilette non poche volte".
È chiaro dunque che stimava serie le comunicazioni ricevute ed è presumibile che non le
giudicasse tali senza ottime prove. Ed ecco altre preziose testimonianze:
Il can. Dubosq, ex-superiore del Seminario Maggiore di Bayeux e promotore della fede nei
processi canonici per la Beatificazione e la Canonizzazione di S. Teresa del Bambin Gesù.
Il can. Gontier, censore ufficiale dei libri nella diocesi di Bayeux ed autore di opere molto
apprezzate.
Un eminente Maestro di Teologia Mistica molto benemerito, di cui dobbiamo rispettare
l'anonimato per ragioni del tutto indipendenti dal soggetto che trattiamo, ma del quale
possiamo ben dire che i suoi bei libri hanno meritato il seguente elogio di S. Pio X: "Gli uomini
colti rendono un giusto omaggio alla vostra scienza e alla vostra esperienza" (Lettera del 13
dic. 1908).
Dopo maturo esame del Manoscritto detti Reverendi non hanno esitato di affermare che esso
non conteneva nulla di contrario agl'insegnamenti della fede, nulla che non fosse in perfetta
armonia coi principi della vita spirituale e di edificazione per le anime.
Con piena soddisfazione hanno notato che Sr. Maria della Croce, dotata del più rettogiudizio e
del più grande buonsenso, era per ciò stesso al riparo dalle deviazioni di una immaginazione
troppo viva e pericolosa.
Inoltre hanno rilevato con compiacenza che Sr. Maria della Croce aveva fatto di tutto per
sottrarsi alle visite perle importune; che aveva protestato, domandandosi se ciò non fosse una
punizione inflittale dal Cielo; che ella trovava quegli eventi così straordinari da non saper cosa
pensare; in ultimo, che aveva fatto tante obiezioni all'apparizione da non potersi in alcun modo
attribuire a lei l'intenzione d'aver immaginato od inventato le manifestazioni, di cui era
l'oggetto.
Infine i sullodati teologi sono rimasti vivamente colpiti:
a) della grande lezione di carità cristiana che chiaramente proveniva da tutto lo svolgersi
dell'apparizione: da una parte infatti, Suor Maria Gabriella, nel Convento di Valognes, con la
sua condotta poco religiosa aveva fatto molto soffrire Sr. Maria della Croce, incaricata di
richiamarla al dovere, e dall'altra, proprio a Sr. Maria della Croce, per volere di Dio, ella aveva
dovuto rivolgersi dopo morte, per essere liberata dal Purgatorio;
b) del fatto che i lumi concessi a Suor Maria della Croce divenivano tanto più vivi e più precisi,
quanto più Suor Maria Gabriella si purificava,
c) dei progressi fatti da Suor Maria della Croce nel lavoro della propria santificazione; progressi
considerevoli, che facevano affermare al can. Dubosq: "Pubblicando il manoscritto di Suor
Maria della Croce - e desidero che lo facciate - v'avviate verso una Causa di Beatificazione".
In breve: gli eminenti Teologi consultati hanno unanimemente concluso che il manoscritto di
Sr. Maria della Croce racchiudeva in sé la prova della perfetta autenticità, così che aveva pieno
valore e quanto al contenuto e quanto alla provenienza.
CONCLUSIONE
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Il Manoscritto di Suor Maria della Croce, che chiameremo "Il Manoscritto del Purgatorio", per
testimonianza dei più esigenti ci si presenta - dal solo lato storico ed umano - con tutte le
garanzie di credito che si possano desiderare.
La Direzione del "Bulletin de Notre-Dame de la Bonne Mort" è lieta di pubblicarne l'edificante
ed impressionante contenuto; la voce d'oltretomba che vi si farà udire, rivelandoci le giustizie e
le misericordie del Purgatorio, proponendoci i consigli di pietà e di santificazione, di cui il
Manoscritto è pieno, sarà per noi una viva luce per l'orientazione della nostra vita sul cammino
dell'eternità (1).

E non dubitiamo che codesta "luce ai vivi dall'esperienza dei morti" sia per molti dei nostri
Associati una scuola eloquente di buona vita e, per ciò stesso, una preparazione salutare
ed efficace alla buona morte (2).
(1) Per rispettare scrupolosamente il testo del Manoscritto, non separeremo i passi
concernenti in modo speciale i Novissimi. Il lettore potrà farlo da sé, qualora lo giudichi
opportuno, come parimenti potrà supplire all'enunciazione di alcune questioni proposte
a Sr. Maria Gabriella da Sr. Maria della Croce, avendo questa nel manoscritto fatto a meno
di premetterla alle risposte della Consorella.
(2) Molte delle notizie biografiche surriferite, e concernenti le due Suore Agostiniane del
Convento di Valognes, le abbiamo desunte dal fascicolo "La Dirigée du Purgatoire "
edito parimenti dalla "Direction de l'Association de Notre-Dame de la Bonne Mort",
Tinchebray (Orne) Francia (nAt.).
IL TESTO DEL MANOSCRITTO
La Madre Superiora è in cielo dal giorno della sua morte, parché ha molto sofferto ed è
stata molto caritatevole.
Se foste perfetta come vuole il buon Dio, quante grazie Egli avrebbe da concedervi!
Il buon Dio vuole che siate più santa di molte altre.
Il Reverendo D.L. si trova in Purgatorio, perché amava troppo dar ritiri e predicar
dovunque! ...
... Sì, era codesta una cosa buona, però egli trascurava la parrocchia.
Il buon Dio gradirà quanto farete per tutte le anime del Purgatorio come se lo faceste per
una sola, applicando Egli la vostra intenzione.
Son io, in questo momento, la più sofferente di qui, perché non ero nella mia vocazione.
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La via crucis è la miglior preghiera dopo la santa Messa. Io sono più sofferente di Suor ...,
perché lei era nella sua vocazione; solamente il male le aveva inasprito il carattere;
inoltre, ella era stata mal consigliata.
Non posso dare alcun segno esterno. Il buon Dio non lo permetterà; sono stata troppo
colpevole.
Perché vi ho recato dispiacere ed il buon Dio vuole che siate voi a pregare per me!
Potete dirlo anche a Suor... alla quale del pari ho recato dispiacere ed alla Madre
Superiora che ho fatto tanto soffrire... Se ella potesse far celebrare delle Messe in mio
suffragio.
Qualche Rosario per me! Le vostre meditazioni ben fatte, perché io non ne facevo affatto!
L'ufficio ben recitato, perché io non lo recitavo bene! Una grande modestia da per tutto,
perché io tenevo sempre gli occhi alzati per vedere quanto non bisognava che vedessi! ...
Alcune elevazioni, e una grande sottomissione alla Madre Superiora che ho fatto tanto
soffrire! Povera Madre Superiora! ... (Dieci o quindici volte ripetuto).
Ah, se sapeste quel che soffro! Deh, pregate per me. È perché soffro estremamente da
per tutto! Oh, mio Dio! ... Quanto siete misericordioso! Ohimè! Non ci si figura cosa sia il
Purgatorio!
Dovete essere buona ed aver pietà delle anime! Qualche buon consiglio! ... La via crucis.
Sulla terra soffrirete sempre quanto al corpo e quanto allo spirito, e sovente quanto
all'uno e quanto all'altro insieme! Quanta felicità in Cielo! Vi è una distanza sì grande tra il
Purgatorio ed il Cielo! Talvolta abbiamo come un'eco delle gioie che gustano i Beati in
Paradiso; ma è quasi una punizione, poiché ciò desta in noi un sì grande desiderio di
vedere il buon Dio! In Cielo, pura luce; nel Purgatorio, profonde tenebre!
Il buon Dio vi ama più di molte altre... Non ve ne ha Egli dato delle prove?
Madre E. è in Cielo. Era ella un'anima nascosta ed estremamente interiore!
Ma no! Non sono il diavolo! Sono Suor Maria Gabriella. Non vi lascerò tranquilla fin tanto
che non sarò in Cielo. Dipoi, a mia volta, pregherò per voi.
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Sì, già fin d'ora ben posso pregare e lo farò tutti i giorni. Vedrete se le anime del
Purgatorio sono ingrate!
I grandi colpevoli non vedono la Santa Vergine. Quando vien liberata un'anima del
Purgatorio, è questa una grande gioia per lo stesso Iddio. Quanto avete letto al riguardo
nei libri è proprio vero.
Il giorno di Pasqua avrò un po' di sollievo (nelle pene). Se userete molta vigilanza su voi
stessa, il buon Dio ha grazie da concedervi che ancora non ha mai concesso ad alcuno.
Potete recitare il Salterio per molte ad un tempo, badando, prima di recitarlo, di
indirizzare l'intenzione come se poteste dirlo per ognuna di esse, ed esse vi avran parte
come se lo diceste per ciascuna di loro.
V'è una pena a parte nel Purgatorio per le Religiose che han recato dispiacere alla loro
Superiora: per costoro il Purgatorio è terribile. Esse verranno con me e vedranno la pena
che parimenti avran da subire!
[ANNO 1874]
4 MARZO 1874 (2° domenica dopo Pasqua ). - Domani andate più spesso che potete
dinanzi al Santissimo Sacramento. Dato che io vi ci accompagno, avrò la felicità di stare
vicino al buon Dio. Sì, questo mi è di sollievo. (Annunziazione) - Al presente sono nel
secondo Purgatorio. Dal giorno della mia morte ero nel primo, ove si soffrono dolori sì
grandi. Anche nel secondo si soffre molto, ma assai meno che nel primo.
Siate sempre un sostegno per la vostra Superiora. Non parlate spesso; attendete che vi si
interroghi

per

rispondere.

MAcclo

-

Sono

nel

secondo

Purgatorio

dal

giorno

dell'Annunziazione della Santa Vergine. Quel giorno ho anche visto per la prima volta la
Santa Vergine (l), poiché nel primo non La si vede. La visione di Lei c'infonde coraggio;
inoltre codesta buona Mamma ci parla del Cielo. Durante il tempo che La vediamo le
nostre sofferenze sembra si attenuino.
Ah! se ho desiderio di andare in Cielo! Ah! che martirio soffriamo dacché conosciamo il
buon Dio!
Quel che penso! ... Il buon Dio lo permette per vostro bene e per mio sollievo! ...
Ascoltate bene quanto sto per dirvi: "Il buon Dio ha grandi grazie da concedervi. Egli vuole
che coi vostri buoni consigli ed i vostri esempi salviate un gran numero di anime. Se con la
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vostra condotta vi frapponeste ostacoli, un giorno rispondereste di tutte quelle anime che
avreste potuto salvare!".
È vero che non ne siete degna; ma dal momento che il buon Dio permette tutto questo...
Egli è ben Padrone di concedere le sue grazie a chi Gli aggrada.
(1) Molti santi e dotti teologi affermano che, per un favore divino, la Santa Vergine
talvolta si mostra alle anime del Purgatorio, per loro sollievo e consolazione, specialmente
i giorni delle sue grandi feste.
Fate bene a pregare e a far pregare San Michele. Nell'ora della morte si è felici d'aver
avuto fiducia in alcuni Santi, affinché siano nostri protettori presso il buon Dio in quel
terribile momento.
Non abbiate timore di ricordare a tutte le vostre giovanette le grandi verità della salvezza.
Le anime sovente han bisogno d'essere scosse, al presente più che mai!
Il buon Dio vuole che vi doniate a Lui interamente. Egli vi ama più di tante altre. Per
conseguenza vi concederà anche un maggior numero di grazie. (Egli ne è ben Padrone!). A
voi, dunque, sarà più facile 1'amarLo anche maggiormente. Non trascurate nessuna delle
grazie che Egli vi largisce.
Vivete solo per il buon Dio. Promovete la sua gloria da per tutto. Quanto bene potete fare
alle anime!
Non fate nulla se non per far piacere al buon Dio. Prima di ogni azione, raccoglietevi un
momento in voi stessa per vedere se quel che state per fare Gli sarà accetto. Tutto per il
vostro Gesù! Oh, amateLo molto!
Sì, io soffro ma il mio più gran tormento è di non vedere il buon Dio. È questo un martirio
continuo che mi fa soffrire più del fuoco del Purgatorio. Se in appresso amerete il buon Dio
com'Egli desidera, sperimenterete un po' cos'è codesto languore che fa desiderare d'unirsi
all'oggetto del proprio amore, al buon Gesù!
Sì, talvolta vediamo San Giuseppe, ma non così spesso come la Santa Vergine.
Bisogna che diveniate indifferente a tutto, tranne il buon Dio. Ecco in qual modo
raggiungerete la vetta della perfezione alla quale Gesù vi chiama.
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Madre I. non ha avuto alcun beneficio dalle Messe fatte celebrare in suo suffragio. Le
Religiose non hanno il diritto di disporre dei loro beni; ciò va contro la povertà.
Se fate bene orazione, le anime che vi sono affidate ne sentiran vantaggio.
Il buon Dio non nega mai le grazie che Gli vengono chieste in una orazione ben fatta.
Il Purgatorio delle Religiose dura più a lungo ed è più rigoroso di quello delle persone del
mondo, perché esse hanno abusato di un numero maggiore di grazie.
Il buon Dio lo ha permesso e la Madre Superiora defunta lo ha ottenuto, poiché vi sono nel
Purgatorio molte Religiose abbandonate (per loro colpa, certamente!) e ad esse più non si
pensa. La Madre Superiora defunta mi ha detto che se si potesse, in Comunità, far
celebrare di tanto in tanto una Messa a loro intenzione, il buon Dio ne rimarrebbe ben
soddisfatto. Direte questo alla Madre Superiora.
Sì, il buon Dio ama molto la Madre Superiora. Voi sapete che le ha dato una buona croce
da portare, ecco la miglior prova del suo amore per lei.
Non ci si può immaginare le pene che si soffrono in Purgatorio! Nel mondo nessuno ci
pensa. Anche le Comunità religiose lo dimenticano. Per questo il buon Dio vuole che qui si
preghi in modo speciale per le povere anime del Purgatorio, che s'inculchi codesta
devozione alle allieve, affinché esse a loro volta ne parlino nel mondo.
Non temete minimamente la fatica. Quando si tratterà del buon Dio, sacrificate tutto per
Lui!
Obbedite prontamente alla vostra Superiora, vi giri ella in tutte le direzioni che vorrà.
Siate molto umile. Umiliatevi sempre, fino al centro della terra se ciò si potesse. Madre...
sta in Purgatorio perché spesso, con le sue parole astute, ha ostacolato il bene che le
Superiore avrebbero potuto fare.
Prendete come pratica la presenza di Dio e la purità d'intenzione.
Il buon Dio cerca anime di dedizione che Lo amino per Lui stesso. Ve ne sono ben poche!
Egli vuole che voi siate del numero delle sue vere amiche. Molte persone amano il buon
Dio; così credono, ma Lo amano per loro stesse! Ecco tutto!
No! nel Purgatorio non vediamo il buon Dio. Sarebbe allora il Cielo!
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Quando un'anima cerca veramente, con sincerità, per amore, il buon Dio nel suo cuore,
Egli non permette che essa rimanga delusa.
È vero; ma dal momento che il buon Dio fa sovrabbondare le sue grazie sovente là ove ha
abbondato la malizia... perché le rifiutereste voi?
Datevi tutta, sacrificatevi, immolatevi per il buon Dio! Mai potrete far troppo per Lui!
Pensate bene che solo il di più della propria pietà si riversa sugli altri.
Non abbiate alcun rispetto umano, anche nei riguardi delle Suore anziane. Dite sempre
qualcosa quando si tratterà di difendere la vostra Superiora.
Il buon Dio non si serve dei suoi grandi amici per provare e far soffrire gli altri.
RingraziateLo di non essere di quel numero. È meglio essere incudine che martello!
Bisogna che non vi stanchiate di soffrire quanto al corpo e quanto allo spirito, poiché
appena appena avete soddisfatto rispetto al passato. La vostra corona è cominciata
appena.

GIUGNO. - Quando si solleva una tempesta provocata per far soffrire un'anima, notate che
tutto questo ben presto si dilegua!
Il demonio ha seguaci da per tutto... anche nei conventi! No, non vedo il buon Dio quando
sta esposto; sento la sua presenza. Lo vedo al par di voi con gli occhi della fede, ma la
nostra fede è ben più viva della vostra. Sappiamo bene cos'è il buon Dio!
Abbiate sempre il buon Dio presente in voi. DiteGli tutto come ad un amico e siate molto
vigilante sul vostro interiore. Per prepararsi bene alla santa Comunione occorre l'amore
avanti, l'amore durante il ringraziamento, l'amore sempre.
Il buon Dio vuole che viviate unicamente per Lui, che pensiate solo a Lui, che non
desideriate che Lui. Mortificate il vostro spirito, gli occhi, la lingua, questo sarà più accetto
al buon Dio delle mortificazioni corporali che, spesso, provengono dalla nostra propria
volontà.
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Si deve agire col buon Dio come si agisce con un padre, con un amico molto affettuoso,
con uno sposo assai caro. Bisogna che riversiate la tenerezza del vostro cuore su Gesù
solo, tutta quanta, tutta quanta su di Lui!
Sì, tutta l'eternità, canterete le misericordie infinite (di Dio) a vostro riguardo.
Dovete amar tanto il buon Gesù ch'Egli possa trovare nel vostro cuore una piacevole
dimora in cui si riposi, per dir così, dalle offese che riceve ovunque. Bisogna che Lo amiate
per gli indifferenti, per le anime fiacche e per voi in primo luogo; in una parola: dovete
amarLo tanto che, a Valognes, il vostro sia un esempio che colpisca...
E’ vero che santa Teresa e Madre Eust, l'hanno molto amato; ma voi, che Gli avete dato
dei dispiaceri, dovete amarLo di più a confronto di quelle anime innocenti.

12 DICEMBRE. - Se Lo amerete molto, il buon Dio non vi negherà nulla. Quando uno ama
realmente un suo simile, sapete che gira e rigira in tutti i versi attorno a lui per strappargli
un sì in merito a quanto chiede e sempre l'ottiene... La stessa cosa si verificherà del buon
Dio a vostro riguardo. Egli vi concederà tutto quel che Gli chiederete.
Il buon Dio vuole che vi occupiate di Lui solo, del suo amore, e del compiere la sua santa
volontà.
Pur occupandosi del buon Dio... bisogna parimenti occuparsi delle anime. Non vi sarebbe
gran merito a salvar solo se stessi.
Il buon Dio richiede da voi una grande perfezione che non esige da tanti altri!
[ANNO 1875]
FEBBRAIO 1875. - Siate molto vigilante sul vostro interiore, riserbate le vostre piccole
pene per Gesù unicamente. Egli ben può sostituirsi a tutto quel che vi ha tolto.
La vostra dev'essere una vita di continui atti interiori d'amore, di mortificazione, ma che
Dio solo lo sappia; non far nulla di straordinario: vita molto nascosta, molto nascosta, di
grande unione con il vostro Gesù.
Il buon Dio vuole che Lo amiate in modo unico. Se non frapponete ostacoli alle sue grazie,
Egli ne ha di straordinarie da concedervi, che ancora non ha concesso ad alcuno. Egli vi
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ama in un modo tutto speciale. Non ve ne siete mai accorta? A noi l'adorare i suoi disegni,
senza cercar di penetrarli. Egli è padrone di fare per le anime quel che Gli aggrada. Siate
sempre molto umile, molto nascosta. Non occupatevi di nessuno, ma solamente di quanto
vi riguarda, della vostra propria santificazione.
No! Non dovete aver troppe relazioni con... Ella è troppo espansiva e troppo loquace. Non
richiede questo il buon Dio da voi.
Non sta bene diffidare così del vostro Gesù. Voi Gli avete donato tutto e state sicura che a
riguardo di questo... tutto quel che è accaduto, lo ha permesso Lui...
Amate molto il buon Dio! Oh, quanto felici sono le anime che possiedono codesto tesoro!
La vostra grande pena personale, durante la vita, non sarà l'assenza di Gesù, bensì un
gran dolore per tutti i dispiaceri recatiGli in passato, dispiaceri occasionati dalla
sovrabbondanza di grazie di cui Egli vi ha ricolmato e di cui vi ricolmerà, e l'impotenza a
ricambiarGli tutto l'amore che vorreste!
Potete pure alzarvi alle quattro e coricarvi contemporaneamente alle altre consorelle,
salvo che non siate seriamente inferma. Vi assicuro che non ne sentirete svantaggio,
poiché press'a poco mezz'ora non è gran cosa, bensì un motivo di edificazione.
Non andate per dei lievi nonnulla a lamentarvi con alcuno, neppure con la Superiora.
Serbate codeste piccole sofferenze per voi sola e per il vostro Gesù, al quale dovete dir
tutto.
Non occupatevi troppo della vostra salute. Il buon Dio ve ne darà abbastanza per poterLo
servire.

14 MAGGIO. - Nel fare il ritiro abbiate l'intenzione di non perdere nessuna delle grazie che
il buon Dio vi largisce e di seguire sempre l'impulso di tali grazie, di avere uno spirito di
fede molto grande ed anche un grande raccoglimento. Già da lungo tempo vi sto dietro
per questo.
Dovete star sempre, soprattutto durante le vostre azioni, così raccolta in voi stessa come
lo siete durante il ringraziamento dopo la santa Comunione.
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Ringraziate il buon Dio di tutte le grazie che vi ha concesso e di quelle che vi concede ogni
giorno. Vi penserete ogni mattina al termine della meditazione. PregateLo anche per quel
che vi ho detto ieri...
Non fate mai nulla, senza raccogliervi un istante, e senza chiedere consiglio a Gesù che è
nel vostro cuore... Voi mi capite...
Oh! certamente, io amo molto il buon Dio, ma via via che un'anima si purifica, cioè via via
che s'avvicina al Cielo, anche il suo amore va gradatamente aumentando.
Pensate sovente a tutto l'amore che il buon Dio ha per voi. Siate ben fedele a tutte le
ispirazioni della grazia.
Ogni giorno, ricominciate come se non aveste fatto ancor nulla, senza mai scoraggiarvi.

18 MAGGIO. - Oh! quanto piccolo è il numero delle vere Religiose che realmente
possiedono lo spirito del loro stato! Ve ne è press'a poco una su cinquanta. Bisogna a tutti
i costi che voi siate di codeste privilegiate!
Quanto grande è la responsabilità d'una Superiora, d'una Maestra di Novizie, d'una
insegnante! Quale conto da rendere al buon Dio!
Via via che sarò liberata, m'intenderete più chiaramente, e quando lo sarò del tutto,
diverrò per voi un secondo angelo custode! Ma un angelo che vedrete!
Madre... sta ancora in Purgatorio. Ella ha ammesso nella Comunità molti soggetti senza
vocazione che v'introducono il rilassamento. È una grande scienza quella di saper
discernere gli spiriti. Se si facesse maggiore attenzione ai soggetti che si ricevono, non si
avrebbero tanti inconvenienti nelle Comunità.

20 GIUGNO. - Il buon Dio non domanda più di quanto si possa. Solamente i cuori Egli
vuole totalmente suoi.
Per ottenere le sue grazie, sia per voi, sia per la Comunità, bisogna che rinunziate a voi
stessa dalla mattina alla sera, che in nessuna cosa ricerchiate voi medesima, che tutto sia

398

ben nascosto agli occhi delle creature, e Dio solo sappia tutto e veda i vostri piccoli
sacrifici giornalieri, Lui solo, capite!
Di molte cose voi provate disgusto; lo permette il buon Dio, affinché, mediante ciò, vi
acquistiate dei meriti. Fate molta attenzione a questo e non lasciate perder nulla.
Sì, è vero, ma vi sarà maggior gloria, in certo senso, per il buon Gesù, nel far procurare la
sua gloria da una persona che non sempre è stata sua amica, e, quanto a voi, molta
maggior confusione al veder che il buon Dio, nonostante le vostre spirituali infermità, vi
sceglie per servire ai suoi disegni. Parimenti, bisognerà che in contraccambio vi
sacrifichiate e v'immoliate.
Sapete perché il buon Dio non vi concede al presente le grazie che Gli chiedete? Per il
fatto che non avete abbastanza fiducia in Lui.
È vero altresì che troppo facilmente dimenticate le grandi grazie che il buon Gesù vi
concede. Egli vi seguita da presso dalla mattina alla sera, e voi a Lui vi sottraete più che
potete. Non bisogna comportarsi così con un Dio sì buono, e sì buono soprattutto con voi.
Ad ogni momento esaminate voi stessa, esaminate il vostro cuore per vedere se fate
piacere al buon Dio. Considerate inoltre se fate qualcosa che possa causarGli dolore. Ecco
quel che attirerà sempre più su di voi gli sguardi benedetti del buon Gesù.
Dovete amar tanto il buon Dio che, di qui a poco, Egli trovi nel vostro cuore una piacevole
dimora, in cui possa, per così dire, riposarsi. Bisogna che questo buon Gesù vi dica Lui
stesso le sue pene, quelle che ogni giorno il mondo Gli fa patire, e, da parte vostra, si
richiede che Gli dimostriate tanto amore ch'Egli ne rimanga consolato.

14 AGOSTO. - Il buon Dio vuole che non ascoltiate voi stessa. Abbiate piena fiducia in Lui,
non ve l'ho detto tante volte? Forse che Egli non possa darvi, nonostante la vostra
debolezza, le forze necessarie per servirLo? Perché diffidate così del suo potere e della sua
bontà?

15 AGOSTO. - Sì, abbiamo veduto la Santa Vergine. Ella è risalita al Cielo con molte
anime; io però son rimasta. Sentite caldo? Ah! se sapeste che calore v'è in Purgatorio a
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confronto del vostro! Una breve preghiera ci fa tanto bene! Ci rinfresca come un bicchier
d'acqua fredda, dato ad una persona che ha gran sete.
Amate tutti, ma non confidate in nessuno totalmente, in nessuno, perché Gesù vuole
essere Lui solo il vostro grande confidente. Tutto per Lui e per Lui solo.
Compite tutte le vostre azioni sotto lo sguardo del buon Dio. Ve l'ho già detto:
consultateLo prima di ogni cosa che dovete fare o dire. Oh! allora, quante grazie
pioveranno su di voi!
La vostra vita sia una vita di fede e d'amore, e se agite in tal modo... sapete quel che vi
ho detto al riguardo.
Non fate nulla per farvi notare all'esterno. (Senza offendere la carità) evitate la compagnia
di quelle tra le vostre consorelle, che son troppo espansive, che mancano di carità! Quanto
a voi, occupatevi solo di quanto vi riguarda. Dimenticate voi stessa. Non dite mai la vostra
opinione, eccetto che non siate costretta a farlo. Occupatevi del solo soggetto che deve
costituire il movente di tutta la vostra vita. Gesù!... Sì, Gesù dalla mattina alla sera e dalla
sera alla mattina!

20 AGOSTO. - Ritiro. - Ahimè! Mi lamento perché soffro molto più del solito... per il fatto
che un tempo ho abusato di questi giorni di grazie e di salvezza e ne sono punita al
presente.
Compite tutte le vostre azioni sotto lo sguardo del buon Dio, con semplicità, cercando di
far piacere a Lui solo nel mondo. Fin quando non sarete giunta a questo distacco da tutto
per non por mente che a Lui solo, Egli non vi lascerà in pace.
Dovete essere una regola vivente per tutta la Comunità. Bisogna che, al vedervi, si possa
dire di voi: "Ecco la regola!". Più ancora, bisogna che siate, per così dire, un altro Gesù,
cioè che riproduciate in tutta la vostra condotta, per quanto è possibile ad una creatura,
Gesù stesso.
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7 SETTEMBRE. - Il buon Dio, benché sommamente grande, nè vero?, non disdegna di
familiarizzare con l'anima che Lo ama e di entrare con lei fin nei più minuti particolari su
quanto la riguarda. Quale bontà!
Ma sì, non è vero che nella nostra anima vi è qualcosa d'intimo che unicamente Dio
comprende e che non può essere detta che a Lui solo?

8 SETTEMBRE. - Il buon Dio permette che alcune anime abbiano una tenerezza di cuore
considerevole, mentre altre sono meno sensibili. Tutto questo rientra nei suoi disegni.
Quanto a quelle che possiedono un cuore più amante, Egli ha fatto loro quel cuore
soprattutto per Lui, affinché riversino tutto il loro amore nel suo Cuore adorabile. Egli è
ben Padrone di concedere ad ognuno quel che a Lui piace. Inoltre Egli ha una particolare
predilezione per certe anime; voi siete di queste.
Di notte, quando voi riposate, soffro maggiormente. È vero che porto sempre meco il mio
Purgatorio, ma di giorno, poiché mi è concesso d'accompagnarvi dovunque, soffro un po'
meno. Tutto questo è permesso dal buon Dio.

7 NOVEMBRE. - Riflettete bene a quanto sto per dirvi: Siate molto vigilante sul vostro
interiore, su tutto ciò che fate. Ad ogni ora domandatevi se il buon Dio è contento di voi,
perché bisogna che presto diveniate una santa.
Sì, è vero; ma con la grazia del buon Dio si può tutto. Riconoscetevi indegna di queste
grazie, ma, nonostante tutto, agite.

8 DICEMBRE. - Amate grandemente il buon Dio. Non abbiate paura di soffrire. Fidate in
Lui e niente affatto in voi. Morite a voi stessa dalla mattina alla sera. A voi è noto quanto
vi ho detto al riguardo del nuovo Vescovo; ciò si avvererà...
Non respirate, non vivete che per Gesù Cristo!
Il buon Dio dev'essere Lui solo il vostro confidente. Non lamentatevi se non con Lui solo.
Siate ben nascosta agli occhi del mondo. Talvolta sarete ammalata ed anche abbastanza
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ammalata ed apparirete sana, perché il buon Dio vuole esser Lui solo testimone di quel
che succederà in voi. Vedrete che vi comprenderete bene a vicenda.
Se sarete come il buon Dio desidera, seriamente vigilante su voi stessa, alfin di non
lasciarvi sfuggire alcuna delle sue grazie, Egli si comunicherà a voi in un modo tutto
speciale.
Voi causate dispiacere al buon Dio, quando non pensate a Lui. Immaginatevi un convegno
di amici. Fra essi, sovente ve nè uno che si preferisce, che meglio ci comprende e al quale
non nascondiamo nulla. Ebbene, se quest'amico vede che a lui non facciamo attenzione,
che non gli rivolgiamo parola, che neppure uno sguardo giunge a dirgli ch'egli rimane
sempre l'amico preferito, ne proverà dispiacere. Ecco come il buon Dio agisce nei vostri
riguardi. Certamente Egli ama molte anime, ma, ve l'ho detto tante volte, benché non lo
meritiate quanto tante altre, Egli tuttavia vi ama in modo speciale, e la vostra indifferenza
Gli cagiona una pena tanto più dolorosa in quanto Egli attende l'amore reciproco del vostro
cuore, per inondarvi di grazie. Il buon Dio è sensibile a tutto quel che fate e ardentemente
desidera che pensiate a Lui, cioè che, nonostante le occupazioni, i vostri pensieri siano
sempre per Lui innanzi tutto. Prima di parlare alle persone, con cui avete che fare, Egli
abbia sempre il vostro primo sguardo; in una parola, dovete vivere e respirare per Lui
solo: ecco i suoi diritti ed Egli è Padrone d'agire come Gli aggrada.

12 DICEMBRE. - Il buon Dio desidera che, prima di recarvi all'adorazione perpetua, la
facciate anzitutto nel vostro cuore; voi mi capite. Del pari bisogna che vi abituiate a far
sovente la comunione spirituale. Se vi ci disponete a modo, ne ricaverete i frutti più
abbondanti e salutari.

30 DICEMBRE. - Non chiedete mai nulla per la vostra salute; ma non rifiutate quel che vi
si dà. Non bisogna apparire per nulla ridicoli.
[ANNO 1876]
GENNAIO 1876. - Quando avete qualcosa da dire alla Superiora e la si può differire, non
abbiate troppa premura di dirgliela. Rimettete ad altro tempo la cosa, alfin di moderarvi e
di mortificarvi. Dovete preparare a Gesù una dimora nel vostro cuore, affinché, più in là,
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possa, come già vi ho detto, venire a riposarvisi. Bisogna altresì che vi disponiate nel
miglior modo possibile alla santa Comunione. Pensateci il giorno precedente e soprattutto
la mattina, fin dalla sveglia.
Dovete inoltre, non solo allestire una dimora a Gesù, ma anche invitarLo. Poiché a che
servirebbe preparare un bel appartamento ad un amico, se non lo si invita mai ad
entrarvi? Invitate dunque sovente Gesù coi vostri desideri e soprattutto col vostro amore.
Bisogna che diveniate talmente interiore da non perdere mai la presenza di Gesù, neanche
nel fervore della scuola. Per arrivarci, vigilate molto su voi stessa.
A riguardo della grotta... il buon Dio v'aiuterà e supplirà a tutto quel che non potete fare;
ma, se volete farGli piacere, la domenica non fate nulla. PregateLo il più possibile, ecco
tutto.
Il buon Dio desidera far di voi in appresso il suo appoggio e del vostro cuore il suo
santuario!

FEBBRAIO. - Sì, è vero che in Cielo il buon Dio riceve adorazioni infinite, ma siccome è
sulla terra che Egli viene oltraggiato, vuole parimenti sulla terra riceverne la riparazione e
che siate proprio voi a fare tale riparazione, amandoLo, risarcendoLo con le vostre
tenerezze dell'abbandono ch'Egli soffre da per tutto. Voi sapete quanto vi ho detto al
riguardo.
(Annunziazione ). - Quando il buon Dio vuole un'anima tutta sua, comincia con lo
stritolarla, press'a poco come i pomi sotto le macine d'uno strettoio per spremerne il
succo, nelle sue passioni, nella ricerca di se stessa, in una parola, in tutti i suoi difetti; di
poi, quando tale anima è stata così stritolata, Egli le dà la forma che vuole e, se ella è
fedele, non tarda ad essere tutta trasformata; allora solamente il buon Gesù la ricolma
delle sue grazie d'elezione e l'inonda del suo amore.

16 LUGLIO. - L'Eucaristia dev'essere per voi una calamita che vi attiri sempre
maggiormente. L'Eucaristia, in una parola, dev'essere il movente della vostra vita tutta
intera.
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28 AGOSTO. - Non abbiate alcun desiderio se non d'amare sempre più il buon Dio e
d'unirvi a Lui sempre maggiormente. Dovete cercar di divenire ogni giorno più interiore e
più unita a Gesù mediante le sofferenze corporali e spirituali e soprattutto mediante
l'amore.
Se volentieri corrisponderete ai disegni di Dio con questa vita ch'Egli in modo particolare
richiede da voi, non saprei dire fino a qual grado di santità e d'unione con Lui, Egli voglia
che arriviate, né quali grazie abbia da concedervi!... Vi ho già fatto conoscere qualcuna di
codeste grazie, ma le altre... non mi son note. Oh! vigilate molto su voi stessa. Bisogna
che il solo vedervi, la vostra sola presenza ispiri la pietà!

30 AGOSTO. - Ritiro. - Il Ritiro sarà per tutta la Comunità, è vero, ma il buon Dio
permetterà che tutte le prediche siano in qualche modo per voi. State bene attenta.
Bisogna che il Ritiro vi faccia divenir santa!
Il buon Dio ha fatto il vostro cuore per Lui solo. Abbandonatevi a Nostro Signore senza
mai guardare né avanti né indietro. Gettatevi nelle sue braccia divine, stringetevi al suo
Cuore e quindi, là, non temete nulla.
Ogni mattina fate una breve preghiera a Nostro Signore per adorarLo in tutte le chiese ove
Lo si lascia in abbandono. Portatevi in esse col pensiero e diteGli allora quanto Lo amate e
vorreste risarcirLo dell'abbandono in cui vien lasciato. Rinnovate tale intenzione più volte
durante il giorno. Farete cosa gradita al buon Gesù.
Il buon Dio desidera che pensiate sempre a Lui, che facciate tutto sotto i suoi sguardi
divini: le preghiere, il lavoro; in una parola, che non Lo perdiate di vista per quanto è
possibile. Ma tutto questo deve farsi con tranquillità, senza affettazione, che neppur ci se
ne avveda: il vostro Gesù solo sappia quel che avviene tra voi e Lui. Tenete sempre gli
occhi bassi quando non siete incaricata di sorvegliare ed anche allora fatelo nel modo più
modesto possibile. Non abbiate nessun rispetto umano. Siate sempre molto umile. Fate
amare il buon Dio più che potete. Lasciate passare ciò che è transitorio, e passate voi pure
tra la grande folla modestamente, ovvero, se siete obbligata a mostrarvi, fatelo con
semplicità e riferite tutto a Dio, senza turbarvi se, dopo aver fatto tutto per farGli piacere,
le vostre iniziative abbiano buon esito o no!
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Non abbiate alcun desiderio se non d'amare sempre più il buon Dio.
Al termine del Ritiro, prendete come risoluzione di pensare sovente a quanto sto per dirvi:
Dio solo! Mio Dio e mio tutto!... Tutto passa e passa presto!... Il tabernacolo è il mio
riposo; l'Eucaristia, la mia vita; la croce, il mio retaggio; Maria, la mia Madre; il Cielo, la
mia speranza.
Sì, sarà cosa gradita al buon Dio che la mattina non prendiate burro col pane.

20 NOVEMBRE. - Non bisogna mai giudicare, investigare quel che fanno le vostre
Consorelle. Voi non risponderete di esse e non dovete neppure modellarvi su di esse. Il
buon Dio non richiede da tutte la stessa perfezione. Mortificatevi e non osservate se le
altre non fanno quel che voi fate, poiché il buon Dio non lo richiede.
Voi non volete mai credere a quel che vi dico. Avete veduto stamani ciò che il buon Dio
vuole da voi, poiché vi ha concesso quel che Gli avevate chiesto come segno... Ebbene, sì,
il buon Gesù desidera che vi comportiate con Lui come con l'amico più affettuoso e più
sincero, senza aver alcuna paura. È vero che la di Lui maestà sgomenta e che siete ben
misera per osare aver relazioni così intime col vostro Gesù, ma non è forse Egli Padrone
d'arricchire chi è povero? Chiedete dunque a questo buon Gesù che vi faccia diventar ricca
di virtù come vuol vedervi, ma nel frattempo continuate ad agire conformemente alle
ispirazioni che ricevete. Dilatate il vostro cuore, poiché soprattutto l'amore Gesù vuol
vedere in esso. Quante grazie otterreste, se foste fedele!... Grazie, alle quali non avete
mai pensato!

NATALE 1876. - Quando soffrite qualche dolore, non dovete lamentarvene con tutti! Ciò
non vi è di sollievo. Dovreste parlarne a Gesù per primo e, invece, sovente a Lui ne
parlate per ultimo.
Si, sono molto consolata e credo che il termine del mio esilio non sia lontano. Ah! se
sapeste quanto desidero di vedere il buon Dio!... Ma bisogna che nessuno lo sappia,
tranne... e, fra tutte codeste cose soprannaturali, dovete essere sì naturale, sì semplice
che nessuno se ne accorga né possa capire di che cosa si tratti... Parimenti quanto al
resto. Voi capite: cercate il nascondimento più che potete senza, per questo, tralasciare

405

quanto dovete fare; tutto sia semplice! Il buon Dio vuol sapere Egli solo quel che avviene
nel vostro interiore.
[ANNO 1877]
GENNAIO 1877. - Appoggiatevi tranquillamente sul Cuore adorabile del vostro Gesù.
DiteGli tutte le vostre pene come ad un amico; Egli vi comprenderà, ma quel che vi ho
detto a riguardo del cantuccio nel suo divin Cuore, vi sarà svelato solo quando sarete più
interiore di quanto lo siete al presente.
Non affliggetevi di tutti i fastidi della scuola. Io prego per voi ogni giorno, affinché non
perdiate la pazienza.

13 FEBBRAIO. - (Dinanzi al SS. Sacramento). - Vedete com'è solo Gesù! Eppure in questo
momento potrebbero esserci più persone, se si avesse un po' più di buona volontà. Ma,
quanta indifferenza..., anche tra le anime religiose! Nostro Signore è sensibilissimo a
questo riguardo. Almeno, amateLo voi in luogo di codeste anime ingiuste ed il buon Gesù
sarà risarcito di tale noncuranza.

12 MAGGIO. - Mortificatevi quanto al corpo e soprattutto quanto allo spirito! Dimenticate,
rinunziate totalmente a voi stessa. Non badate mai a quel che fanno le altre. Il buon Dio
non richiede da tutte le anime la stessa perfezione. Non tutte sono rischiarate dagli stessi
lumi; voi però, che Gesù illumina, guardate sempre a Lui, Egli solo sia il vostro fine in ogni
cosa!
Prima di qualsiasi azione, osservate ed esaminate se Gli farete cosa gradita, e questo è
tutto per voi. Il suo sguardo, il suo amore e il suo beneplacito devono bastarvi.
Un'indifferenza, una mancanza di riguardo da parte vostra L'offende, mentre invece un
frequente ricordo della sua santa presenza, una breve elevazione, uno sguardo, una
piccola attenzione nei suoi riguardi, Gli fan piacere ed Egli è sensibile a questo.
Siate vigilante sul vostro interiore e non lasciatevi sfuggire nessuna grazia del buon Dio.
Non fate molto caso del vostro corpo. Dimenticate volentieri voi stessa. Rimettetevi con
semplicità nelle braccia di Gesù ed Egli non vi lascerà nell'imbarazzo. Solamente abbiate
una fiducia illimitata nella sua bontà. Se sapeste quanto grande è la sua potenza,
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mettereste in tal modo limiti al suo potere? Cosa non può fare Gesù per un'anima ch'Egli
ama?

13 DICEMBRE. - Nelle vostre azioni non cercate di far piacere a nessuno, se non al buon
Dio. Per Lui dovete far tutto, senza rispetto umano né mai stancarvi; inoltre voi sapete
quel che Nostro Signore vi ha raccomandato 25 volte al giorno. Se amate veramente il
buon Dio, in quei momenti Egli non vi negherà nulla di quanto Gli chiederete... Sì, siete
misera, è vero, umiliatevi, Gesù però non sempre concede le sue grazie ai più santi.
Preparatevi sempre con grande diligenza alla santa Comunione, alla confessione, all'ufficio
divino; in una parola, a tutto ciò che ha per fine un'unione più grande con Nostro Signore.
... Tuttavia dovrebbe riuscirvi molto meno difficile che non a tante altre il vedere Gesù
sempre presente nel vostro cuore; dopo le grazie che vi ha concesso a tal riguardo, non
dovreste trovar difficoltà a raccogliervi!
Vi ho già detto che il buon Dio cerca nel mondo anime che Lo amino, ma con amore di
fanciullo, con tenerezza rispettosa, è vero, ma cordiale. Ebbene, di codeste anime non ne
trova! Il loro numero è più piccolo di quanto si creda. Si restringe troppo il Cuore del buon
Dio. Si considera troppo grande il buon Gesù da poterLo accostare e l'amore che si ha per
Lui è freddo. Il rispetto infine degenera in una certa indifferenza. So che non tutte le
anime riescono a comprendere codesto amore che Nostro Signore richiede; ma voi, cui
Gesù lo ha fatto comprendere, risarciteLo di tale indifferenza, di tale freddezza.
ChiedeteGli che allarghi il vostro cuore affinché possa contenere molto amore. Con le
vostre tenerezze e le rispettose familiarità che Gesù vi permette, potete riparare quel che
non a tutti è dato comprendere. Fatelo e soprattutto amate molto!
Non stancatevi mai di lavorare! Ricominciate ogni giorno come se non aveste fatto ancor
nulla! Questa continua rinunzia alla propria volontà ed ai propri comodi, al proprio modo di
vedere, è un lungo martirio ben meritorio e bene accetto al buon Dio.
II buon Dio vi vuole straordinaria, non quanto all'esteriore, bensì quanto all'interiore. Egli
richiede da voi un'unione sì grande che bisogna che giungiate a non perderLo mai di vista,
neppure nel fervore delle vostre occupazioni.
[ANNO 1878]
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AGOSTO 1878 (Ritiro ). - I grandi peccatori e coloro che son rimasti quasi tutta la loro vita
lontani da Dio per indifferenza, come anche le Religiose che non sono quali dovrebbero
essere, si trovano nel grande Purgatorio, ed ivi, le preghiere che si fanno per tali anime
non vengono loro punto applicate. Esse sono state indifferenti verso il buon Dio durante la
vita. A sua volta, Egli è indifferente verso di esse e le lascia in una specie di abbandono,
affinché riparino così la loro vita che è stata nulla.
Ah! essendo ancora sulla terra, voi non potete immaginarvi né farvi un'idea adeguata di
ciò che è il buon Dio! Noi invece lo sappiamo e lo comprendiamo, poiché la nostra anima è
sciolta da tutti i legami che la trattenevano e le impedivano di comprendere la santità, la
maestà del buon Dio, la sua grande misericordia. Noi siam martiri, ci struggiamo d'amore,
per così dire. Una forza irresistibile ci spinge verso il buon Dio come a Colui che è il nostro
centro e, al tempo stesso, un'altra forza ci respinge verso il luogo di espiazione. In tale
stato, siamo come costrette a non poter soddisfare i nostri desideri. Oh! che pena!... Ma la
meritiamo, e non si dà mormorazione alcuna, qui. Noi vogliamo quel che vuole il buon Dio.
Solamente, sulla terra non si può comprendere quel che soffriamo.
Sì, sono ben consolata. Non sono più nel fuoco. Non ho che il desiderio insaziabile di
vedere il buon Dio, sofferenza ancora assai dolorosa!... Sento però che mi avvicino al
termine del mio esilio, al luogo cui aspiro con tutto il desiderio. Ben me ne avvedo. Mi
sento a poco a poco libera; ma, dirvi qual giorno e quando (lo sarò del tutto), non saprei.
Solo il buon Dio lo sa. Forse dovrò trascorrere ancora degli anni in tal desiderio del Cielo.
Continuate sempre a pregare, ed in appresso vi contraccambierò, benché già preghi molto
per voi.
Oh! quanto sono grandi le misericordie del buon Dio verso di voi! Chi può comprenderle?
Perché il buon Gesù agisce in tal modo con voi? Per qual ragione vi ama più di tante altre?
Perché ha ancora tanto grandi grazie da concedervi? Forse perché lo meritate? No!... Ed
anche molto meno di tante altre anime! Ma perché così vuole agire con voi; Egli è padrone
delle sue grazie. Siate dunque ben riconoscente. Rimanete sempre in ispirito ai suoi piedi
divini e lasciateLo fare. Siate molto vigilante sul vostro interiore. Siate ben fedele nel
cercare quanto può far piacere al vostro Gesù! Non abbiate occhi, né cuore, né amore, se
non per Lui! ConsultateLo sempre avanti ogni cosa. Abbandonatevi al suo beneplacito; e
quindi, rimanete tranquilla. Tutto quel che vi ho detto s'adempirà; non frapponeteci alcun
ostacolo! È il buon Gesù che vuol così.
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Le persone che si perdono, si perdono unicamente perché lo vogliono ad ogni costo.
Poiché, per giungere a tale estremo, v'è stato bisogno che rigettassero migliaia di grazie e
di buone ispirazioni, inviate loro dal buon Dio. È dunque tutta lor propria colpa!
Quando ci sarò, ve lo dirò; penso tuttavia che le grandi feste del Cielo si celebrino con un
accrescimento di estasi, di ammirazione, di ringraziamenti e soprattutto d'amore.
Ma, a riguardo di quel che vi ho detto or ora, bisogna che siate giunta ad una sì grande
unione col buon Dio che nulla vi turbi: pene, gioie, successi, insuccessi, modi garbati o
sgarbati. Bisogna che nulla di tutto questo v'impressioni neppure un tantino, ma che Gesù
domini tutto in voi, che teniate incessantemente l'occhio interiore fisso su di Lui per
cogliere i suoi più piccoli desideri.
Cosa non ha fatto Gesù per voi? Cosa non farà ancora? Componete bene il vostro
esteriore; ma quanto all'interiore è tutt'altra cosa, sapete. Occupatevi unicamente di
quanto vi riguarda; abbassate gli occhi da per tutto. Parlate poco e a bassa voce; ma
trattenetevi sempre col vostro Gesù. No! voi non Lo stancate; questo Egli attende da voi.
Siate buona con le giovanette. Non trattatele duramente. Siate ingegnosa nel mortificarvi,
nello spezzar la propria volontà. Prevenite le persone che vi sono un po' meno accette
delle altre, qualunque torto abbiano nei vostri riguardi, e ciò, per rinunziare a voi stessa;
Gesù rimarrà soddisfatto. Tutto il resto cosa può farvi? Appunto quanto a questo
bisognerà far tacere l'io umano, e obbedire a Gesù che lo vuole, senza far prevalere l'amor
proprio, bensì facendo a occhi chiusi tutto quel che piace a Gesù.

- Perché, quando prego per voi, lo fo con meno fervore che quando prego per altri e,
sovente, vi dimentico?
R... Non rammaricatevene; è il buon Dio che così permette; ed inoltre, per me è una certa
qual punizione. Se pregaste ancor di più, non ne riceverei maggior sollievo. Il buon Dio
vuole così. Se desidera che preghiate di più, ve lo ispirerà.
Vi ripeto ancora una volta di non aver paura di me. Non mi vedrete nelle sofferenze. Più in
là, quando sarete d'animo più forte, vedrete delle anime del Purgatorio, e ne vedrete
certune in uno stato molto brutto. Ma non pensateci per non spaventarvi.
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Il buon Dio vi darà al momento opportuno il coraggio necessario e tutto quel che occorrerà
per compiere la sua santa volontà.

- Non è forse questo per punizione?
R... Ma no! Io ci sono per mio sollievo e per la vostra santificazione. Vogliate prestare un
po' più d'attenzione a quanto vi dico...

- È vero, ma per me tali cose sono così straordinarie da non saper che pensare di tutto
questo! Non è cosa ordinaria l'udirvi in tal modo!
R... Ben comprendo la vostra titubanza. So quel che soffrite a tal riguardo; ma, poiché il
buon Dio lo permette, e questo a me è di sollievo, vorrete pur aver pietà di me, n'è vero?
Quando sarò liberata, vedrete che vi renderò più di quanto avrete fatto per me. Già prego
molto per voi.

- Dove si trova Suor... ?
R... Nel grande Purgatorio, ove non riceve preghiere da nessuno.
Il buon Dio è sovente contrariato alla morte di non poche Religiose (se così si può dire),
per il fatto che aveva chiamato codeste anime, affinché Lo servissero fedelmente sulla
terra e, dopo la loro morte, andassero immediatamente a glorificarLo in Cielo... Ed invece,
per loro infedeltà, avviene che rimangano a lungo nel Purgatorio, molto più a lungo delle
persone del mondo, che non hanno ricevuto tante grazie!
[ANNO 1879]
AGOSTO 1879 (Ritiro ). - Noi vediamo S. Michele come si vedono gli Angeli; egli non ha
corpo. Viene in Purgatorio a rilevare tutte le anime già purificate, poiché è lui che le
conduce al Cielo. Sì, è vero, egli è tra i Serafini, come ha affermato Monsignore. È il primo
Angelo del Cielo. Anche i nostri Angeli custodi vengono a visitarci, ma San Michele è molto
più bello di essi! Quanto alla Santa Vergine, La vediamo col suo corpo. Ella viene in
Purgatorio il giorno delle sue feste e se ne ritorna in Cielo insieme con molte anime.
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Mentre Lei sta con noi, non soffriamo; San Michele L'accompagna, ma, quando egli è solo,
soffriamo come al solito.
Quando vi ho parlato del grande e del secondo Purgatorio, l'ho fatto per farvi
comprendere. Con quella espressione intendevo dire che nel Purgatorio vi sono differenti
gradi. Così, chiamo grande Purgatorio il luogo ove si trovano le anime più colpevoli, nel
quale io sono rimasta due anni senza poter dare alcun segno dei miei tormenti, quindi
l'anno, durante il quale avete sentito lamentarmi; voi sapete che ci stavo ancora quando
ho cominciato a parlarvi.
Nel secondo Purgatorio, che è sempre il Purgatorio, differente tuttavia dal primo, si soffre
anche molto, ma meno che nel primo Purgatorio; infine v'è un terzo luogo, che è il
Purgatorio di desiderio. In esso non v'è fuoco. Vi si trovano le anime che non hanno
desiderato abbastanza il Cielo, che non hanno amato abbastanza il buon Dio. Io mi ci
trovo in questo momento; ed in codesti tre Purgatori vi sono ancora molti gradi. Via via
che una anima si purifica, non soffre più gli stessi tormenti. Tutto è proporzionato alle
colpe che ella deve espiare.
Vi scuoterete voi adesso e vi darete seriamente al buon Dio? Da quanto tempo non vi sto
dietro per questo!
Il Ritiro è stato buono e darà frutto; il diavolo non è rimasto contento.
Il buon Dio ama molto il Padre che vi ha tenuto gli Esercizi.
Dite al buon Padre che lo ringrazio del Memento che vi ha promesso di far per me nella
santa Messa. Dal canto mio non sarò ingrata; pregherò il buon Dio che gli conceda le
grazie di cui ha bisogno.
Avete fatto bene, questa sera, a dirgli tutto quel che vi ho detto. È stato San Michele ad
inviarvelo; la Comunità ne ha tratto profitto, ma quel che è certo, è che soprattutto per
voi egli è venuto qui. San Michele, che voi amate e che vi protegge da lungo tempo, ha
voluto che uno dei suoi Missionari conoscesse tutto quel che vi ho detto. Il buon Dio ha dei
disegni in questo. Li conoscerete in appresso. Più in là potrete anche dargli notizie più
precise su San Michele.
Mi domandate se Padre P. è accetto al buon Dio. Ecco quanto gli direte: che continui ad
agire come ha agito fin qui; egli è accetto al buon Dio e ciò che il buon Dio ama
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maggiormente in lui è la sua grande purità d'intenzione ed il suo spirito interiore, (come
anche) la sua bontà per le anime. Ditegli che continui ad unirsi sempre più al Cuore di
Gesù. Quanto più intima sarà la sua unione, tanto più le sue azioni e la sua vita intera
saran meritorie per il Cielo e di profitto per le anime. Non una perfezione ordinaria attendo
da lui. Nelle Missioni e nei Ritiri raccomandi l'offerta delle azioni della giornata, perché nel
mondo e finanche nelle Comunità non sempre ci si pensa abbastanza, e così avviene che
molte azioni, buone in se stesse, nell'ultimo giorno non avranno ricompensa, perché non
sono state offerte al buon Dio prima di compierle. Mai si scoraggi, se vede che i suoi sforzi
non hanno l'esito ch'egli desidera; pensi che il buon Dio è contento e soddisfatto delle sue
attività apostoliche, ancorché avesse infuso nei cuori un po' d'amore solamente per un
quarto d'ora!...
Quel che vi ho detto or ora, il buon Dio me lo ha fatto conoscere, perché egli (il Padre P.)
non vi ha accolto male quando, l'altro giorno, gli avete parlato. Mettete in pratica quel che
vi ha detto. Fategli sapere per iscritto tutto quel che avete appreso da me. Non
dimenticate nulla e mettete a profitto tutti i consigli ch'egli vi darà a questo riguardo.
Come già vi ho detto, lo ha inviato il buon Dio. Egli ha dei grandi disegni nell'agire in tal
modo a vostro riguardo. Siate ben fedele a tutte le grazie che il buon Gesù vi fa. Se, in
appresso, come lo spero, il buon Dio mi farà conoscere altro che interessi il vostro Padre,
ve lo dirò. Ringraziatelo ancora delle sue preghiere e ditegli che non sarò ingrata.
Pregherò ora per lui come per voi.
Pensate che il buon Dio vuole che diveniate una Santa. Voi potreste dire che questo non
sarà in un attimo, poiché, da quanto tempo il vostro Gesù non sta dietro ed io parimenti!
Tuttavia, ora è tempo, e bisogna che questa volta vi mettiate all'opera sul serio; voi
l'avete capito in modo particolare durante quest'ultimo Ritiro. Non frapponete alcun
ostacolo alla grazia; lasciatevi condurre dal buon Dio nel modo da Lui voluto. Ma
soprattutto non resistete ad alcuna delle sue ispirazioni. Mettete da parte la natura ed il
proprio io; alleggerita quindi di tal fardello, andate sempre avanti senza mai perdervi
d'animo. Pregate molto per me, affinché presto giunga all'oggetto dei miei sì persistenti e
sì grandi desideri! Sarò a voi ancora più utile in Cielo che qui. Il giorno di chiusura del
Ritiro avete avuto un buon pensiero invitandomi ad adorare Gesù presente nel vostro
cuore durante il ringraziamento. Se l'aveste fatto sempre fin qui, ne avrei avuto maggior
sollievo. Fatelo al presente ed anche prima di ogni vostra preghiera; inoltre offrite per me
un po' del vostro lavoro. Ho un desiderio sì grande di vedere il buon Dio.
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Sì, i quadernetti (1) piacciono molto al buon Dio. È codesto il mezzo più speditivo per
giungere a una grande perfezione e ad un'unione intima con Gesù.
Attendo da lungo tempo un po' più d'amore in tutto quel che fate. Quanto più un'anima
ama Gesù, tanto più le sue preghiere e le sue azioni son meritorie al suo cospetto. In
Cielo, ricompensato sarà solo l'amore. Tutto ciò che verrà fatto per un fine diverso sarà
nullo e, per conseguenza, perduto. Amate dunque alla perfine Gesù, com'Egli desidera. Ne
proverò un gran sollievo.
(1) Trattasi probabilmente di diversi taccuini, in cui Suor Maria della Croce annotava il
proprio "bilancio" spirituale rispetto al "regolamento" che si era tracciato. Detti taccuini
sono stati rinvenuti fra le sue Carte personali.
Il buon Dio è un po' più contento di me in questi giorni?
R... Sì, Egli è contento di voi perché cercate con maggior impegno di farGli piacere. Avete
notato la sua bontà? Avete osservato la sua attenzione a vostro riguardo? Non vi ha
anch'Egli fatto piacere in questi giorni? Ebbene, ecco come agirà sempre nei vostri
riguardi. Più voi farete per Lui, più Egli farà per voi. Sono sì contenta al vedere che volete
realmente amare il buon Dio e lavorare al conseguimento della perfezione che, se
occorresse rimanere un po' più a lungo in Purgatorio, lo farei volentieri, qualora sapessi
che, mediante tale sofferenza, otterrei che giungeste allo stato in cui il buon Dio vuol
vedervi per il compimento dei suoi disegni.
Non guardate mai indietro per esaminare troppo (meticolosamente) la vostra condotta.
Rimettetela interamente nelle mani del buon Dio e andate sempre avanti.
La vostra vita deve compendiarsi in due parole: sacrificio, amore! Sacrificio dalla mattina
alla sera, ma anche, al tempo stesso, amore!
Se sapeste cos'è il buon Dio! Non v'è sacrificio che non vorreste compiere, non sofferenza
che non vorreste sopportare per vederlo un minuto solamente, e allora vi trovereste tanto
soddisfatta, tanto consolata, quando anche non Lo doveste vedere mai più! Che sarà,
dunque, per tutta un'eternità?
Per voi non esiste via di mezzo. Alcune anime, appigliandosi a un partito di mezzo, si
salveranno; ma voi, o sarete una grande Santa, o una grande peccatrice; scegliete. Vi
ricordate che un giorno, nel corso di,uno dei vostri primi Ritiri, molto tempo fa, rimaneste
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fortemente colpita di questo passo: vi sono delle anime per le quali non c'è via di mezzo?
O saranno degli Angeli o dei demoni. Applicatelo a voi stessa. In appresso avete ben
riconosciuto che era per voi!

13 AGOSTO. - Ho tante cose da dirvi che voi sola e il Padre comprenderete. Avete pensato
a ringraziare il buon Dio dell'avervelo inviato? Pregate per lui tutti i giorni.

- Qual'è il miglior modo di glorificare San Michele?
R... Il modo più efficace di glorificarlo in Cielo e sulla terra è di raccomandare il più
possibile la devozione alle anime del Purgatorio e di far conoscere il grande ufficio ch'egli
esercita presso le anime purganti. È lui incaricato da Dio di condurle al luogo di espiazione
e d'introdurle, dopo l'espiazione, nell'eterna dimora. Ogniqualvolta un'anima viene ad
accrescere il numero degli eletti, il buon Dio è da lei glorificato e codesta gloria ricade, in
certo qual modo, sul glorioso ministro del Cielo. È un onore per lui il presentare al Signore
delle anime che si accingono a cantare le sue misericordie e ad unire la loro riconoscenza
a quella degli eletti per tutta un'eternità. Non sono capace di farvi comprendere tutto
l'amore che il celeste Arcangelo ha per il suo divin Signore, né quello che, a sua volta, ha
Dio per san Michele, come altresì l'amore, la grande pietà che il Santo Arcangelo ha verso
di noi. Egli c'incoraggia nelle sofferenze, parlandoci del Cielo. Dite al Padre... che, se vuol
far cosa grata a san Michele, raccomandi istantemente la devozione alle anime del
Purgatorio. Nel mondo non ci si pensa. Alla morte dei propri parenti e degli amici, si fanno
alcune preghiere, si piange alcuni giorni, ed è bell'e finita! Le anime vengono
abbandonate; è vero che esse lo meritano, perché sulla terra non hanno pregato per i
defunti, ed il divin Giudice non ci dà nell'altro mondo che quanto avremo fatto in questo.
Le persone che hanno dimenticato le anime purganti vengono a loro volta dimenticate, ed
è giusto, ma se si avesse loro suggerito di pregare per i defunti, se si fosse loro fatto
conoscere un po' cos'è il Purgatorio, forse avrebbero agito diversamente.
Quando il buon Dio lo permette, possiamo comunicare direttamente con l'Arcangelo nel
modo in cui gli spiriti e le anime comunicano tra loro.
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- Come vien festeggiato san Michele in Purgatorio?
R... Il giorno della sua festa, san Michele è venuto in Purgatorio ed è ritornato in Cielo con
molte anime, la maggior parte delle quali gli erano state devote durante la loro vita.

- Qual gloria riceve san Michele dalla sua festa in terra?
R... Quando sulla terra si festeggia un Santo, questi ne riceve in Cielo una gloria
accidentale. Anche se non lo si festeggiasse, in memoria di qualche atto eroico da lui
compiuto in vita o della gloria procurata al buon Dio in qualche occasione, in memoria di
questo, egli riceve ugualmente in Cielo una ricompensa speciale in quella evenienza; tale
ricompensa consiste in un aumento di gloria accidentale, unita a quella che gli procura la
memoria che si fa di lui sulla terra. La gloria accidentale che riceve l'Arcangelo è superiore
a quella degli altri Santi, poiché la gloria, di cui vi parlo, è proporzionata alla grandezza del
merito di colui che la riceve, come anche al valore dell'atto che ha meritato detta
ricompensa.

- Conoscete voi le cose della terra?
R... Le conosco tanto quanto vuole il buon Dio e la mia conoscenza è limitata. Ho
conosciuto qualche cosa a riguardo della Comunità, e basta. Ignoro quel che avviene nelle
anime delle altre persone, ad eccezione di voi sola; e questo, lo permette il buon Dio per
la vostra perfezione. Quel che talvolta vi ho detto a riguardo di alcune persone in
particolare e che vi dirò ancora, il buon Dio me lo fa conoscere lì per lì; ma, tranne questo,
non so altro. Alcune anime hanno conoscenze più estese che non io. Tutto questo è
proporzionato al merito. Così, a riguardo dei parenti di vostro padre, in questo momento
non conosco la volontà del buon Dio su di essi... La conoscerò in appresso? Non lo so.
Pregherò il buon Dio per essi e li raccomanderò a san Michele.
Quanto ai gradi del Purgatorio, posso parlarvene perché vi son passata. Nel grande
Purgatorio vi sono diversi gradi. Nel più basso e più tormentoso, che è un inferno
momentaneo, si trovano i peccatori che hanno commesso delitti enormi durante la vita e
che la morte ha sorpreso in quello stato, senza dar loro che il tempo di appena ravvedersi.
Essi sono stati salvati come per miracolo, sovente per le preghiere di parenti pii o di altre
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persone. Talvolta non hanno potuto neppur confessarsi e il mondo li crede perduti, ma il
buon Dio, la cui misericordia è infinita, ha dato loro, al momento della morte, la
contrizione necessaria per esser salvi, in vista di una o di alcune azioni da essi compiute
durante la vita. Per tali anime, il Purgatorio è terribile. È l'inferno, con la differenza che in
inferno si maledice il buon Dio, mentre nel Purgatorio Lo si benedice e Lo si ringrazia di
averci salvato. Di poi vengono le anime che, senza aver commesso grandi colpe come le
prime, sono state indifferenti per il buon Dio; durante la vita non hanno punto soddisfatto
al precetto pasquale e, convertite parimenti in punto di morte, sovente non avendo
neppure potuto comunicarsi, sono nel Purgatorio in isconto della loro lunga indifferenza,
sofferenti pene inaudite, abbandonate, senza preci... o, se se ne fanno per loro, esse non
possono trarne profitto.
Infine poi, vi sono ancora in detto Purgatorio, Religiosi e Religiose tiepide, dimentiche dei
propri doveri, indifferenti per Gesù; sacerdoti, che, non avendo esercitato il loro ministero
con la riverenza dovuta alla Maestà Sovrana, non hanno fatto amare abbastanza il buon
Dio dalle anime, loro affidate. Io ho appartenuto a codesto grado.
Nel secondo Purgatorio si trovano le anime di coloro che muoiono colpevoli di peccati
veniali non espiati prima della morte, ovvero di peccati mortali rimessi, ma di cui non
hanno pienamente soddisfatto la giustizia divina. Vi sono anche in detto Purgatorio diversi
gradi secondo i meriti delle persone. Così il Purgatorio delle persone consacrate o che
hanno ricevuto più grazie è più lungo e più penoso di quello della comune delle anime.
Infine il Purgatorio di desiderio, che vien chiamato Vestibolo. Ben poche persone lo
evitano; per evitarlo, bisogna aver desiderato ardentemente il Cielo e la visione del buon
Dio, e questo è raro, più raro che non si creda, poiché molte persone, anche pie, hanno
paura del buon Dio e non desiderano con abbastanza ardore il Cielo. Detto Purgatorio ha il
suo martirio ben doloroso al par degli altri; esser privi della visione del buon Gesù, qual
sofferenza!

- Vi conoscete tra voi nel Purgatorio?
R... Sì, come si conoscono le anime. Non esistono più nomi nell'altro mondo. Non bisogna
paragonare il Purgatorio con la terra. Quando l'anima è libera e sciolta dal suo involucro
mortale, il di lei nome vien sepolto nella tomba insieme col corpo. Io vi spiego ben poco
cos'è il Purgatorio e voi lo capite un po' più degli altri, per la luce che il buon Dio vi
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concede. Ma cos'è questo poco paragonato alla realtà? Noi siam qui perdute nella volontà
del buon Dio, mentre sulla terra, per quanto santi si sia, si conserva sempre la propria
volontà. Noi invece non ne abbiamo più. Conosciamo e sappiamo solo quel che piace a Dio
di farci conoscere e nulla più.

- Parlate tra voi nel Purgatorio?
R... Le anime comunicano tra loro quando il buon Dio lo permette, secondo il modo di
comunicare delle anime, ma senza parole...
... Si, è vero ch'io vi parlo, ma siete voi uno spirito? Mi comprendereste, se non
pronunziassi le parole?...
Ma quanto a me, poiché così vuole il buon Dio, vi comprendo senza che pronunziate le
parole con le labbra. Nondimeno si dà comunicazione tra anime, tra spiriti, anche senza
esser morti. Così, quando avete un buon pensiero, un buon desiderio, vi sono stati
comunicati sovente dal vostro buon Angelo o da qualche altro Santo, talvolta dal buon Dio
stesso: ecco il linguaggio delle anime.

Dove si trova il Purgatorio? È denso in un luogo ristretto?
R... Si trova nel centro della terra vicino all'inferno (come lo avete visto un giorno dopo la
santa Comunione). Le anime vi stanno come in un luogo ristretto, se si considera la
moltitudine che vi si trova, poiché vi sono migliaia e migliaia di anime, ma quanto spazio
occorre per un'anima? Ogni giorno ve ne giungono parecchie migliaia e la maggior parte vi
rimane da trenta a quarant'anni; altre molto più a lungo ancora ed altre meno. Vi dico
questo secondo i calcoli della terra, poiché qui è tutt'altra cosa. Ah, se si sapesse, se si
conoscesse il Purgatorio e quando si pensa che è per propria colpa che ci si trova! Io ci
sono da otto anni. Mi sembra che sian passati dieci mila anni!...
Oh, mio Dio! Riferite esattamente tutto questo al vostro Padre!... Apprenda egli da me
cos'è questo luogo di sofferenza, al fine di farlo maggiormente conoscere in avvenire. Egli
potrà sperimentar da sé quanto sia giovevole la devozione alle anime del Purgatorio.
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Il buon Dio sovente concede più grazie per la mediazione di codeste anime sofferenti che
di quelle degli stessi Santi. Quando egli vorrà ottenere una cosa con più sicurezza, si
rivolga di preferenza alle anime che hanno maggiormente amato la Santa Vergine e che,
per conseguenza, questa buona Madre desidera liberare, e lui stesso vi potrà dire se se ne
trovi bene. Vi sono anche delle anime che non dimorano nel Purgatorio propriamente
detto. Così io, durante il giorno, vi accompagno dovunque andiate, ma quando riposate, la
notte, soffro di più; mi ritrovo nel Purgatorio. Altre anime fanno talvolta il loro Purgatorio
nei luoghi ove esse han peccato, a piè dei santi altari nei quali si conserva il Santo
Sacramento, ma, dovunque esse si trovino, portano sempre seco le proprie sofferenze, un
po' meno intense tuttavia che nel vero Purgatorio.
Il Padre (spirituale) ha avuto ben ragione di dirvi di non mai cercar altro che la santa
volontà del buon Dio in tutto quel che farete. Questo costituirà per voi la felicità: vedete la
sua volontà in tutto quel che vi accade, pene e gioie. Tutto proviene da Gesù ugualmente.
Oh! siate buona, doppiamente buona, per far piacere al buon Dio, a Lui che è sì buono per
voi! Tenete sempre gli occhi dell'anima fissi su Lui per prevenire il minimo suo desiderio.
Andate anche oltre, al fine di farGli piacere. Più voi cercherete di farGliene, più Egli ne farà
a voi. Il buon Dio non si lascerà vincere in generosità, al contrario! Egli dà sempre più che
non Gli si dia. Siate dunque ingegnosa a spendervi per il suo amore e per la sua gloria.
L'inglese che è annegata presso Monte San Michele è andata in Cielo direttamente. Ella ha
avuto la contrizione richiesta al momento della morte e al tempo stesso il battesimo di
desiderio. Tutto è avvenuto così per l'intervento di San Michele. Felice naufragio!
Quanto al Padre che si è ritirato, San Michele non ne è rimasto soddisfatto, ma il buon Dio
ha lasciato a ognuno la propria libertà. Egli vuole al suo servizio unicamente persone che
Gliene facciano liberamente l'omaggio senza mai più volgersi indietro.
Dite al Padre P. da parte del buon Dio che seguiti con gran coraggio in tutto quel che ha
intrapreso per Lui, ma che sia prudente, vale a dire, che non faccia più di quanto
comportino le sue forze. Io prego, ve l'ho già detto, per tutte le sue intenzioni, e anche
per lui, come parimenti per voi.
Pio IX è andato direttamente in Cielo; il suo Purgatorio è stato fatto sulla terra.
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- Come sapete voi che M.P. è andato direttamente in Cielo, dal momento che non lo avete
visto passare per il Purgatorio?
R... Il buon Dio me lo ha fatto conoscere ed è Lui altresì che, per sua bontà, permette
ch'io sappia quel che mi chiedete, quando non lo abbia visto e sperimentato da me stessa.
La giustizia del buon Dio ci trattiene in Purgatorio, è vero, e noi lo meritiamo, ma siate
certa che la sua misericordia e il suo cuore paterno non ci lasciano lì senza alcuna
consolazione. Noi desideriamo con ardore il completo raggiungimento con Gesù, ma Egli lo
desidera quasi al par di noi. Sulla terra sovente Lui si comunica in un modo intimo ad
alcune anime (poiché poche vogliono ascoltarLo) e si compiace di svelar loro i suoi segreti.
Le anime che ricevono i suoi favori son quelle che cercano di esserGli accette in tutta la
loro condotta e che vivono e respirano solo per Gesù e per farGli piacere. In Purgatorio vi
sono anime molto colpevoli, ma pentite, e, nonostante i peccati da espiare, sono
confermate in grazia e non possono più peccare: son perfette. Ebbene, via via che l'anima
si purifica nel luogo di espiazione, essa comprende meglio, ma senza vedersi, perché
allora non vi sarebbe più Purgatorio. Se in Purgatorio non conoscessimo il buon Dio più
che sulla terra, le nostre pene non sarebbero così grandi né si atroce il nostro supplizio;
quel che costituisce il nostro principale tormento è l'assenza di Colui che è l'unico oggetto
dei nostri sì persistenti desideri!

- E quando un'anima è destinata ad avere un posto più bello in Cielo, non ha anche in
Purgatorio un numero più grande di grazie che non tante altre?
R... Certo, più un'anima è destinata ad occupare un posto elevato in Cielo e, per ciò
stesso, a meglio conoscervi il suo Dio, più vaste parimenti sono le sue conoscenze e più
intima la sua unione con Lui nel luogo di espiazione. Tutto qui è proporzionato al merito.
I tre amici di V.P. sono in Cielo da lungo tempo.

- Ebbene, cos'è avvenuto delle preghiere che il Padre P. ha fatto per essi?
R... Le persone che sono in Cielo e per le quali si prega sulla terra possono disporre di
codeste preghiere per le anime cui desiderano applicarle. È un ricordo ben dolce per le
anime dell'altro mondo il vedere che parenti od amici non le dimenticano sulla terra,
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benché esse non abbiano più bisogno di preghiere. In contraccambio, esse non sono
ingrate.
I giudizi del buon Dio sono ben diversi da quelli della terra. Egli tien conto del
temperamento, del carattere, di quel che si fa per leggerezza o per pura malizia. A Lui,
che conosce il fondo dei cuori, non è difficile vedere quel che avviene (nelle anime); è
molto buono Gesù, ma nondimeno anche molto giusto!

Che distanza c'è tra la terra che abitiamo ed il Purgatorio?
R... Il Purgatorio sta nel centro del globo. La terra stessa non è forse un Purgatorio? Tra le
persone che l'abitano, le une ve lo fanno interamente mediante la penitenza volontaria o
accettata: tali persone, dopo la loro morte, vanno immediatamente in Cielo; le altre ve lo
cominciano, poiché la terra è certo un luogo di sofferenza, ma codeste anime, non avendo
abbastanza generosità, vanno a terminare il loro Purgatorio della terra nel vero
Purgatorio.

- Le morti subitanee e impreviste sono una giustizia o una misericordia del buon Dio?
R... Codesto genere di morti talvolta sono una giustizia e talvolta una misericordia.
Quando un'anima è timida e Dio sa che è preparata e pronta a comparire dinanzi a Lui,
per risparmiarle gli spaventi che potrebbe provare all'ultimo momento, la porta via da
questo mondo con una morte subitanea. Talvolta anche il buon Dio prende le anime nella
sua giustizia. Esse non sono per questo del tutto perdute, ma private degli ultimi
Sacramenti o ricevendoli in fretta, senza essersi preparate all'ultimo passo, il loro
Purgatorio è molto più doloroso e si prolunga maggiormente. Altre, avendo colmato la
misura dei loro delitti ed essendo rimaste sorde a tutte le grazie divine, il buon Dio le
toglie dalla terra affinché non vi provochino ancor di più la sua vendetta.

- Il fuoco del Purgatorio è un fuoco come quello della terra?
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R... Si, con la differenza che il fuoco del Purgatorio è un purificatore della giustizia di Dio e
quello della terra è ben tollerabile paragonato a quello del Purgatorio. È un'ombra a
confronto dei grandi bracieri della giustizia divina.

- Come dunque un'anima può bruciare?
R... Per un giusto permesso del buon Dio; l'anima che è stata la vera colpevole, poiché il
corpo non ha fatto che obbedirle (infatti qual male vedete commettere da un corpo
morto?), l'anima soffre come se fosse il corpo che soffrisse.

- Ditemi, che cosa avviene all'agonia e dopo? L'anima si trova nella luce o nelle tenebre?
Sotto qual forma viene pronunciata la sentenza?
R... Io non ho avuto agonia, voi lo sapete, ma posso dirvi che in quell'ultimo momento
decisivo il demonio sfoga tutta la sua rabbia attorno ai morenti. Il buon Dio, per fare
acquistar maggior merito alle anime, permette che subiscano quelle ultime prove, quegli
ultimi combattimenti: le anime forti e generose, al fine d'avere un posto ancor più bello in
Cielo, hanno sovente, al termine della loro vita e nelle ansie della morte, simili terribili
lotte contro l'angelo delle tenebre (voi ne siete stata testimone), ma ne escono vittoriose.
Il buon Dio non permette che un'anima, che si è data tutta a Lui durante la vita, perisca in
quegli ultimi momenti. Le persone che hanno amato la Santa Vergine, che L'hanno
invocata tutta la loro vita, ricevono da Lei molte grazie nelle ultime lotte. La stessa cosa si
verifica anche per quelle che sono state devote di San Giuseppe, di San Michele o di
qualche altro Santo. Allora soprattutto, come già vi ho detto, si è felici di avere un
intercessore presso Dio in quel penoso momento. Vi sono anime che muoiono tranquille,
senza provar nulla di quel che vi ho detto. Il buon Dio ha i suoi disegni in tutto: Egli fa o
permette tutto per il bene particolare di ciascuno.
Come dirvi e descrivervi quel che avviene dopo l'agonia? Non è possibile comprenderlo
bene senza esserci passati. Nondimeno cercherò di spiegarvelo meglio che posso. L'anima,
nel lasciare il corpo, si trova tutta perduta, tutta investita (se così posso dire) da Dio. Essa
si trova in una luce tale che in un batter d'occhio vede tutta la sua vita e, in conseguenza,
quel che merita. Lei stessa in questa visione sì chiara pronunzia la propria sentenza.
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L'anima non vede il buon Dio, ma è annientata dalla sua presenza. Se è un'anima
colpevole come lo ero io e che, per conseguenza, ha meritato il Purgatorio, essa è
talmente oppressa sotto il peso dei peccati che le restano da espiare, che da se stessa si
sprofonda nel Purgatorio.
Allora solamente si comprende il buon Dio, il suo amore per le anime e quale disgrazia sia
il peccato agli occhi della sua Maestà Divina. San Michele è là quando l'anima lascia il
corpo; lui solo io ho visto e vedono tutte le anime. Egli è come il testimone e l'esecutore
della giustizia divina. Io ho visto anche il mio angelo custode.
Questo è per farvi comprendere come possa dirsi che San Michele porti le anime in
Purgatorio... poiché un'anima non si porta, ma è pur vero, nel senso ch'egli è là, presente
all'esecuzione della sentenza. Tutto quel che avviene nell'altro mondo è un mistero per il
vostro.
E quando trattasi di un'anima che va direttamente in Cielo?
R... Per quest'anima, l'unione cominciata con Gesù continua alla morte: ecco il Cielo, ma
l'unione del Cielo è ben più intima di quella della terra.
Perché oggi avete agito in tal modo col buon Dio? Egli non è contento della vostra
condotta. Egli che è si buono con voi; questa è ingratitudine da parte vostra. E per qual
motivo investigate la condotta altrui? Badate soltanto alla vostra: ciò basta. Non tutti
hanno la stessa testa e, se voi aveste dovuto perderla da sette anni che vi parlo, dopo
tutte le paure avute, già da lungo tempo ciò sarebbe avvenuto. Rassicuratevi, dunque, e
non ricominciate mai più ad agire come oggi!
Avete ben ragione di non amare le estasi. Certo, bisogna accettarle quando il buon Dio le
manda, ma Egli non vuole che si desiderino. Non son queste cose che condurranno al
Cielo. Una vita mortificata, umile, è più da desiderarsi e molto più sicura. È vero che molti
Santi hanno avuto rivelazioni ed estasi, ma era questa una ricompensa che il buon Dio
dava loro dopo lunghe lotte e una vita di rinunzia, od ancora perché voleva servirsi di loro
per grandi cose in vista della sua gloria; e tutto ciò avveniva senza strepito, senza fasto,
nel silenzio dell'orazione, e, quando venivano scoperti, rimanevano tutti confusi e non ne
parlavano che per obbedienza.
Il buon Dio vi ha stritolata in passato, ma premunitevi di pazienza e siate ben coraggiosa
perché vi stritolerà ancora in avvenire.
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Dite alla Madre Superiora che qualora incontri delle anime dal carattere e dal
temperamento di Suor X..., stia attenta e non ascolti tutto quel che vorrebbero pur dirle.
Riguardo a quanto mi dite, state tranquilla. Ecco in qual modo si può sapere che una
grazia vi è concessa dal buon Dio. Tali grazie vi giungono e si riversano su voi come un
acquazzone che vi sorprende nel mezzo d'un bel giorno, mentre il cielo sembra quasi
sereno. Non si deve allora temere di aver cercato d'ottenerle; ad esse non si pensava. Voi
avete osservato questo più volte. La cosa è ben differente quando si tratta delle grazie che
si credono concesse da Gesù, mentre invece non sono che il frutto d'una immaginazione
che molto ha lavorato per produrle. Dette grazie sarebbero da temersi, perché sovente il
demonio s'inframmette e profitta d'un cervello debole, d'un temperamento fiacco, d'un
giudizio non troppo retto; allora egli inganna quelle povere anime che, del resto, non
commettono peccato, purché sottostiano ai consigli delle persone che le dirigono, e posso
attestarvi che ve ne sono molte nel mondo d'oggi. Il demonio agisce in tal modo al fine di
far cadere in ridicolo la religione!
Poche persone amano il buon Dio come Egli vuole. Esse, credendo di cercar il buon Dio,
cercano se stesse e vagheggiano una santità che non è la vera!

- Ditemi, dunque, in che consiste la vera santità?
R... Voi ben lo sapete; ma, poiché lo desiderate, ve lo ripeterò, ve l'ho, infatti, già detto
più volte: la vera santità consiste nel rinnegarsi dalla mattina alla sera, nel vivere di
sacrificio, nel saper costantemente metter da parte 1'io umano, nel lasciarsi lavorare dal
buon Dio così com'Egli vuole, nel ricevere le grazie, che ci provengono dalla sua bontà,
con una profonda umiltà, riconoscendosene indegni, nel tenersi il più possibile alla santa
presenza del buon Dio, nel compiere tutte le proprie azioni sotto il suo sguardo divino, non
cercando che Lui qual testimonio dei propri sforzi e per unica ricompensa; inoltre in tutte
le altre cose che già vi ho detto. Questa è la santità che Gesù vuole ed esige dalle anime
che desiderano essere unicamente sue e vivere della sua vita. Il resto non è che illusione.
Alcune anime scontano il loro Purgatorio sulla terra mediante la sofferenza, altre mediante
l'amore, poiché l'amore ha veramente anch'esso il suo martirio. L'anima, che cerca
realmente d'amare Gesù, s'avvede che, con tutti i suoi sforzi, non L'ama quanto
desidererebbe, e ciò costituisce per essa un continuo martirio, causato unicamente
dall'amore e non esente da grandi dolori! È, come vi ho detto, un po' lo stato di un'anima
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del Purgatorio che si slancia incessantemente verso Colui che è il suo unico desiderio, e
che se ne vede al tempo stesso respinta, perché la sua espiazione non è compiuta.
Domandate alla Madre Superiora di rileggere quel che vi dico di tempo in tempo in luogo
della lettura. Prendete un giorno ogni settimana, il giovedì per esempio, poiché a che
serve lo scrivere, se non rileggete mai (quanto avete scritto)? Finireste col dimenticarlo, e
non è a questo scopo che ve lo dico, ma affinché ne ricaviate profitto.

- Se non avessi parlato a nessuno di quanto mi avete detto dacché vi odo, quale ne
sarebbe stata la conseguenza? Sapete bene che avevo gran desiderio di serbar tutto per
me sola!
R... Eravate libera di serbar tutto per voi sola, ma se non ne aveste parlato, vi avrei
consigliato a farlo, perché il buon Dio non ha mai concesso che la perfezione di alcun
uomo venisse direttamente dal Cielo. Siccome questi abita in terra, Dio vuole che sulla
terra finisca di perfezionarsi seguendo i consigli che permette gli siano dati a tale scopo.
Avete dunque fatto bene a palesare quel che tanto vi costava dire. Del resto, tutto questo
non proviene da voi, e il buon Dio, che dirige tutto al bene di coloro che ama, sa al tempo
stesso trarne la sua gloria.

NOVEMBRE-DICEMBRE 1879. - La cognata di ... si trova nel Purgatorio, ove soffre molto.
Il Rev. Padre può alleviare le sue pene offrendo per essa il Santo Sacrificio della Messa.
Il vecchio peccatore è stato salvato dalla misericordia del buon Dio, come tanti altri. Si
trova nel grande Purgatorio.

- Il giorno e l'ottava dei Morti apportano gioia e causano numerose liberazioni in
Purgatorio?
R... Il giorno dei Morti, molte anime lasciano il luogo di espiazione per il Cielo e, per una
grande grazia del buon Dio, quel giorno solamente tutte le anime purganti, senza
eccezione, partecipano al beneficio delle preghiere pubbliche della santa Chiesa, anche
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quelle del grande Purgatorio. Tuttavia l'alleviamento delle pene di ciascun'anima è
proporzionato al suo merito. Le une ricevono più, le altre meno.
Nondimeno tutte sentono gli effetti di codesta grazia eccezionale. Molte povere anime
purganti, per una giustizia di Dio, non ricevono che quest'unico refrigerio durante i lunghi
anni che trascorrono nel Purgatorio. Tuttavia non nel giorno dei Morti sale al Cielo il più
gran numero di anime, ma la notte di Natale.
Vi sono molte cose che potrei dirvi, ma non ne ho il permesso. Bisogna che siate voi ad
interrogarmi. Allora potrò rispondervi. Sono molto confortata dalle efficaci preghiere del
Rev. Padre. Ditegli che lo ringrazio delle sue e di quelle che ha la carità di far fare a mia
intenzione. Per lui prego sempre, come vi ho detto. Spero di far ancora di più quando sarò
in Cielo. Ditegli inoltre che so ch'egli prega per me e che la stessa cosa avviene per le
altre anime del Purgatorio. Per una permissione del buon Dio, ciò costituisce una
sofferenza di più per esse, perché le preghiere che si fanno secondo la loro intenzione non
sempre sono loro applicate. Delle preghiere della terra, in Purgatorio si riceve solo quel
tanto che Dio vuole che ciascun'anima riceva secondo la sua disposizione. È un dolore
aggiunto agli altri per codeste povere anime il vedere che le preghiere che si fanno per la
loro liberazione vengono applicate non ad esse, ma ad altre. Ben poche anime ricevono
preghiere; la maggior parte sono abbandonate, senza un solo ricordo né una sola
preghiera della terra.
Quanto al tempo della nostra liberazione non sappiamo nulla. Se conoscessimo il termine
delle nostre sofferenze, ciò sarebbe un sollievo, una gioia per noi, ma no! Vediam bene
che i nostri dolori diminuiscono, che la nostra unione diviene più intima, ma quale giorno
(secondo i calcoli della terra, perché qui non vi sono giorni) saremo a Lui ricongiunte, lo
ignoriamo del tutto; è questo un segreto del buon Dio.
Le anime del Purgatorio conoscono dell'avvenire solo quel tanto che Dio permette e vuole
dar loro a conoscere. In proporzione dei loro meriti, alcune anime hanno più conoscenze
delle altre; ma tutte codeste cose riguardanti l'avvenire qual vantaggio possono arrecarci,
salvo che non vi abbia interesse la gloria del buon Dio e il bene di qualche anima?
Non bisogna meravigliarsi se il demonio ed i suoi seguaci talvolta forniscono, intorno
all'avvenire, delle conoscenze che si realizzano. Il diavolo è uno spirito; per conseguenza,
possiede astuzie e conoscenze molto più numerose che qualsiasi persona della terra,
eccetto alcuni Santi che il buon Dio rischiara con la sua luce. Egli si aggira da per tutto,
cercando di far male; vede quel che avviene nel mondo e, a motivo della sua avvedutezza,
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può facilmente prevedere delle cose che si realizzano: ecco l'unica spiegazione. Guai a
coloro che divengono suoi schiavi col consultarlo; è questo un peccato che dispiace molto
al buon Dio.

Le anime possono qualche volta sbagliare? Dio può permetterlo?
R... Sì..., non quanto alle cose esistenti, ma a quelle avvenire, tuttavia non v'è in questo
per esse nessuna imperfezione. Dio stesso non sembra cambiar sovente l'ordine dei suoi
disegni (1 )? Ecco in qual modo: può avvenire che Dio, nella sua giustizia, voglia castigare
un regno, una provincia, una persona: è l'intenzione ch'Egli manifesta, ma se alcune
persone di tal regno, di tale provincia, con la preghiera o con altri mezzi disarmano la sua
giustizia, Dio perdonerà del tutto o diminuirà la pena secondo le previsioni della sua
sapienza

infinita.

Sovente

permette

che

i

grandi

avvenimenti

siano

predetti

anticipatamente, ovvero li fa conoscere ad alcune anime, affinché esse prevengano e
arrestino la sua vendetta: la sua misericordia è così grande ch'Egli non punisce se non agli
estremi. Così a riguardo della persona, di cui un giorno mi avete parlato: lì per lì non vi ho
detto le cose così come sono avvenute. Nondimeno era appunto tutto quel che il buon Dio
di essa mi faceva allora conoscere; ma, poiché cambiò un po' condotta, il buon Dio le
inflisse solo metà del castigo che le era riservato, se fosse rimasta nelle medesime
disposizioni. Ecco come talvolta può sembrare che si sbagli.
(1) Codesto modo di parlare è conforme al linguaggio umano che nel tempo vede solo
successioni e cambiamenti... Ma per Iddio non v'è tempo e per conseguenza nessuna
successione e nessun cambiamento: i suoi decreti, previsti e fissati da tutta l'eternità,
sono immutabili ed eterni come Lui stesso.
- Sono molti i protestanti salvati?
R... Per misericordia del buon Dio, v'è un certo numero di protestanti che sono salvi, ma il
loro Purgatorio dura a lungo ed è rigoroso per molti. È vero che essi non hanno fatto
abuso di grazie come molti cattolici, ma neppure hanno avuto le grazie insigni dei
Sacramenti e gli altri soccorsi della vera religione, il che fa sì che la loro espiazione si
prolunghi per molto tempo nel Purgatorio.
Parlo a voce più bassa del solito, perché anche voi, da otto giorni, parlate al buon Dio a
voce troppo bassa nella salmodia. Quando parlerete a voce più alta, lo farò anch'io.
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- Nel Purgatorio conoscete la persecuzione, di cui è oggetto la Chiesa? Ne conoscete il
termine?
R... Sappiamo che la Chiesa è perseguitata e preghiamo per il suo trionfo, ma quando
questo avverrà? Io l'ignoro... Può darsi che alcune anime lo sappiano! Quanto a me non lo
so.
Nel Purgatorio le anime non rimangono unicamente occupate dei loro dolori; esse pregano
molto per i grandi interessi del buon Dio, per le persone che abbreviano le loro sofferenze.
Lodano e ringraziano Nostro Signore delle sue misericordie infinite nei loro riguardi,
perché per alcune di esse lo spazio che separa il Purgatorio dall'inferno è stato ben
ristretto e poco mancò che non precipitassero nell'abisso. Considerate quindi quanto
grande sia la riconoscenza di codeste povere anime strappate così a Satana.
Non posso spiegarvi in che modo non vediamo più la terra come la vedete voi; ciò non può
comprendersi se non quando l'anima ha abbandonato il corpo, perché allora la terra che
lei ha lasciato, abbandonando ad essa il suo corpo, più non le sembra che un punto in
confronto degli orizzonti sconfinati dell'eternità che si dischiude per lei.
Non bisogna badare ai "che se ne dirà?". Il vero merito di un'anima non consiste nel
ricevere pazientemente dei rimproveri che essa merita un po', bensì nel ricevere
pazientemente quelli che non merita, soprattutto quando ha fatto tutto quel che era in suo
potere per compiere nel miglior modo possibile quanto le si rimprovera.
Ricevo maggior sollievo da una vostra azione compiuta in una grande unione con Gesù,
che da una preghiera vocale, poiché che cosa il buon Dio esaudisce? Tutto quel che si fa
con spirito interiore. Quanto più intima è l'unione di un'anima con Lui, tanto più Egli le
concede tutto quel che chiede; un'anima intimamente unita a Gesù è padrona del suo
Cuore. Tendete dunque a codesta unione che Gesù da sì lungo tempo aspetta da voi.
Desiderate farGli piacere? Ecco l'unico modo: accostarvi sempre più al suo Cuore col
prestare grande attenzione ai più piccoli desideri della sua divina volontà. Bisogna ch'Egli
possa voltarvi e rivoltarvi come Gli piacerà e che, mai, incontri resistenza da parte vostra.
Quando sarete giunta a questo, allora vedrete e comprenderete la sua bontà.
Fate seriamente attenzione a operare per Dio solo. Cercate sempre Lui solo qual
testimonio delle vostre azioni. Del pari, avanti qualsiasi azione, guardatevi dal rimuginare
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cose come questa: "Farò questo per far piacere a tale persona; se fo quello in quel dato
modo, sarò accetta a tal altra persona". Al buon Dio non piacciono questi ragionamenti
umani da parte di nessuno e di voi ancor meno. Dirigete unicamente la vostra intenzione
verso il fine di far piacere al vostro Gesù, a Lui solo. Se, così facendo, fate cosa grata a
qualcuno, tanto meglio. Se avviene il contrario, tanto peggio! Il buon Dio sarà contento;
questo dev'essere tutto per voi.

8 DICEMBRE, ore 2 - Immacolata Concezione Ahimè! quante vite appaiono piene di opere buone e, alla morte, ne saranno vuote...
perché tutte quelle cose buone in apparenza, tutte quelle azioni clamorose, tutta quella
condotta che sembrava irreprensibile, tutto questo non ha avuto Gesù solo quale fine. Si
voleva far figura, brillare, passare per esatto osservante degli obblighi della Religione, per
una Religiosa fedele alla regola, ecco il solo movente di tante esistenze. E nell'altra vita,
qui, quale delusione! Se sapeste quanto poche persone agiscono per Dio solo, quanto
poche compiono tutte le loro azioni per Dio solo... Ahimè! quanti rimpianti ci si prepara
per il punto di morte, allorché non si sarà più accecati, ahimè! Se si riflettesse qualche
volta all'eternità! Che cos'è la vita paragonata a quel giorno che non avrà sera per gli
eletti, a quella sera che non avrà giorno per i reprobi?
Si ama tutto sulla terra, ci si affeziona a tutto, eccetto a Colui che unico dovrebbe avere il
nostro affetto ed al quale noi lo neghiamo. Il Gesù del tabernacolo attende dei cuori che
Lo amino e non ne trova. Appena uno su mille che Lo ama come si dovrebbe amarLo!
AmateLo voi; risarciteLo di codesta indifferenza sì colpevole che v'è nel mondo!

- Ma, nel Purgatorio, Lo si ama?
R... Certamente, ma il nostro è un amore di riparazione, e se sulla terra Lo avessimo
amato come avremmo dovuto, non saremmo sì numerose, non vi sarebbero tante anime
nel luogo di espiazione.

- In Cielo Gesù è molto amato?
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R... In Cielo Lo si ama molto. Ivi vien risarcito, ma non è ancor questo che Gesù desidera.
Egli vorrebbe essere amato sulla terra, su questa terra, ove si annienta in ogni
tabernacolo, affinché 1'avvicinarLo sia più facile, e non lo si fa. Si passa davanti ad una
Chiesa con maggior indifferenza che davanti ad un monumento pubblico. Se talvolta si
entra nel luogo santo, è più per oltraggiare il divin Prigioniero che vi risiede, con la propria
freddezza, col cattivo contegno, con preghiere fatte in fretta, senza attenzione, che per
dirGli una parola cordiale, una parola amichevole e di riconoscenza per la sua bontà verso
di noi.
Dite al Rev. Padre P. che il buon Dio attende da lui codesto amore ch'Egli incontra sì
raramente; da lui, che ogni giorno si avvicina sì da presso a Gesù, che Lo riceve nel suo
cuore. Oh! ditegli che, in quei momenti benedetti, ripari con le sue tenerezze l'indifferenza
di tanti ingrati, che il suo cuore si strugga d'amore dinanzi a Gesù-Ostia, soprattutto per i
suoi Sacerdoti che, come lui, hanno la stessa felicità e che trattano i santi misteri con un
cuore di ghiaccio, che rimangono freddi come marmo dinanzi a codesto braciere d'amore,
e che non hanno una parola affettuosa da dire a Gesù. La sua unione col buon Dio sia ogni
giorno più intima, affinché si prepari così alle grandi grazie che Gesù gli riserba.
Vi ho detto che vi sono delle anime che fanno il loro Purgatorio appiè degli altari. Esse non
stan lì in punizione delle colpe che hanno commesso in Chiesa; tali colpe, che offendono
direttamente Gesù presente nel tabernacolo, vengono severissimamente punite nel
Purgatorio. Dunque, le anime che stan lì in adorazione, vi stanno piuttosto in ricompensa
della loro devozione al SS. Sacramento e del loro rispettoso contegno nel luogo santo.
Esse soffrono meno che se fossero nel vero Purgatorio, e Gesù, che esse contemplano con
gli occhi dell'anima e della fede al tempo stesso, addolcisce loro con la sua presenza
invisibile le pene che subiscono.
[ANNO 1880]
GENNAIO 1880. - La notte di Natale, migliaia di anime hanno lasciato il luogo di espiazione
per il Cielo; ma molte son rimaste ed io son del numero. Talvolta mi dite che la perfezione
di un'anima richiede assai lungo tempo, ed è vero; vi sorprende anche il fatto che,
nonostante tante preghiere, io rimanga sì a lungo senza poter gioire della visione del buon
Dio. Ahimè! la perfezione di un'anima nel Purgatorio non avanza più rapidamente che sulla
terra; vi sono alcune anime, ed è il minor numero, che hanno da espiare solo alcuni
peccati veniali; esse non rimangono a lungo in Purgatorio. Alcune preghiere ben fatte,
qualche sacrificio le liberano in breve tempo. Ma quando si tratta di anime come me - ed è
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il caso di quasi tutte! - che han trascorso una vita pressoché nulla, occupandosi poco o
quasi affatto della loro salvezza, bisogna, in tal caso, ricominciare la propria vita nel luogo
dell'espiazione, bisogna cominciar di nuovo a perfezionare la propria anima, amare,
desiderare Colui che non si amava abbastanza sulla terra.
Ecco perché la liberazione delle anime talvolta si fa attendere tanto a lungo. Il buon Dio mi
ha altresì fatto una grande grazia permettendomi di poter chiedere preghiere. Cosa che
non meritavo; senza codesta divina degnazione, sarei rimasta qui, come la maggior parte,
anni ed anni!

- Le Religiose e gli altri d'una stessa famiglia hanno rapporti tra di loro?
R... Nel Purgatorio, come nel Cielo, le Religiose della stessa famiglia non sempre stanno
insieme; le anime non meritano tutte la stessa pena né la stessa ricompensa. Tuttavia ci
si riconosce nel Purgatorio. Si può anche, quando il buon Dio lo permette, aver relazioni
scambievoli.

Si può ricevere una preghiera, un pensiero da parte di un amico defunto e fargli conoscere
il ricordo che si serba di lui?
R... Si può far giungere qui ricordi della terra, ma non è molto utile, perché, come vi ho
già detto, le anime del Purgatorio sanno e conoscono le persone che s'interessano di loro
sulla terra. Talvolta Dio permette anche che si possa ricevere una preghiera, un
avvertimento, un consiglio... Così, quel che vi ho detto più volte a riguardo di San Michele,
proveniva da lui; quel che vi ho detto per il vostro padre, proveniva da parte del buon Dio.
Tutte le commissioni che tante volte mi avete dato per l'altro mondo le ho sempre
eseguite; ma tutte queste cose sono subordinate alla volontà divina.

- Le colpe di ognuno sono conosciute da tutti nel Purgatorio, come lo saranno al giudizio
finale?
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R... Nel Purgatorio, generalmente non conosciamo le colpe degli altri, eccetto tuttavia
quando il buon Dio lo permette a riguardo di certe anime, per i suoi disegni; ma è piccolo
il numero di quelli verso cui Egli agisce in tal modo.

- Avete voi del buon Dio una conoscenza più perfetta della nostra?
R... Ah, che questione! Ma certamente, noi Lo conosciamo molto meglio e L'amiamo molto
di più! Ahimè! proprio questo causa qui il nostro più grande tormento. Sulla terra si ignora
che cos'è il buon Dio. Ci se ne fa un'idea secondo le proprie vedute ristrette; ma noi, nel
lasciare il nostro involucro di fango, allor che più nulla ostacola la libertà della nostra
anima, oh! allora solamente abbiamo conosciuto Dio, le sue bontà, le sue misericordie, il
suo amore! Dopo codesta visione sì chiara, codesto bisogno sì grande d'unione (con Lui),
l'anima tende sempre verso Dio, è questa la sua vita e, sempre, ne vien respinta, perché
non è abbastanza pura, ecco la nostra sofferenza: la più dura, la più acerba. Oh! se ci
fosse concesso di ritornare sulla terra, dopo aver conosciuto il buon Dio, che vita
condurremmo! Ma, rimpianti inutili... e nondimeno sulla terra non si pensa punto a tali
cose, si vive da ciechi. L'eternità non è tenuta in nessun conto. La terra, che non è se non
un luogo di passaggio e che riceve solamente i corpi, i quali, a lor volta, divengono terra
anch'essi, è il solo oggetto verso cui tendono quasi tutti i desideri, ed al Cielo non ci si
pensa! E Gesù e il suo amore son dimenticati!

- Nel Purgatorio, le anime si consolano reciprocamente nell'amore del buon Dio ovvero
ognuna è completamente appartata nel suo dolore?
R... Nel Purgatorio, la nostra sola consolazione, l'unica nostra speranza è Dio solo. Sulla
terra, il buon Dio permette che talvolta nelle proprie pene di corpo e di spirito si possa
essere consolati da un cuore amico; e per altro, se in codesto cuore manca l'amore di
Gesù, le consolazioni sono inefficaci, ma qui le anime sono perdute, inabissate nella
volontà divina, e Dio solo può lenire il loro dolore. Tutte le anime sono tormentate, ognuna
secondo la propria colpevolezza, ma tutte patiscono un dolore comune che sorpassa ogni
altro: l'assenza di Gesù che è il nostro elemento, la nostra vita, il nostro tutto. E noi ne
siamo separate per propria colpa!
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Dopo un'azione, non bisogna perdere il tempo nel ritornare indietro per considerare se
avete ben agito o no! Certamente occorre che ogni giorno esaminiate le vostre azioni al
fine di farle meglio, ma questo non deve essere a discapito della tranquillità dell'anima. Il
buon Dio ama le anime semplici. Bisogna dunque che andiate da Lui con una grande
buona volontà, sempre pronta a sacrificarvi e a farGli piacere. Dovete agire con Gesù
come il bambino con la sua mamma, affidandovi alla sua bontà, rimettendo tutti i vostri
interessi spirituali e corporali nelle sue mani divine; quindi cercar di piacerGli in tutto,
senza occuparvi d'altro.
Il buon Dio non guarda tanto alle grandi azioni, agli atti eroici, quanto ad un'azione
semplice, ad un piccolo sacrificio, purché dette cose sian fatte per amore. A volte anche
un piccolo sacrificio, non conosciuto se non da Dio solo e dall'anima, sarà più meritorio di
uno grande che sarà stato lodato. Bisogna essere molto interiori, per non ritenere per sé
alcunché delle lodi che ci vengono tributate.
Il buon Dio cerca anime vuote di se stesse per riempirle del suo amore. Egli ne trova
poche. L'amor proprio non lascia alcun posto per Gesù. Non lasciatevi sfuggire nessuna
occasione di mortificarvi, interiormente soprattutto. Gesù ha alcune grazie da largirvi
durante la quaresima; preparatevici con un accrescimento di fervore e soprattutto
d'amore. Amate sopra ogni altra cosa Gesù. Ahimè! nel mondo Egli è sì poco amato e
tanto oltraggiato!
La Santa Vergine vi ama molto; dal canto vostro, anche voi amateLa con tutto il cuore e
procurate la sua gloria il più possibile.
Voi non comprenderete mai abbastanza la bontà del buon Dio. Se si avesse cura di
riflettervi qualche volta, questo sarebbe sufficiente per divenire un santo, ma nel mondo
non si conosce abbastanza la misericordiosa bontà del Cuore di Gesù. Ognuno la misura
secondo il proprio modo di vedere, e questo modo è difettoso. Ne segue che si prega
male. Sì, pochi sanno pregare come Gesù vorrebbe. Si manca di fiducia, e nondimeno
Gesù non esaudisce che proporzionatamente all'ardore dei nostri desideri e alla grandezza
del nostro amore. Ecco perché sovente le grazie che si richiedono non vengono concesse.
Per essere felici in religione, bisogna esser sordi, ciechi e muti, vale a dire che bisogna pur
udire non poche cose che si potrebbero ripetere, ma sovente è meglio serbarle per sé.
Non ci si pente mai d'aver taciuto. Si è anche obbligati a vedere e a sentire, (ma conviene
comportarsi) come se non si avesse né visto né capito nulla. Oh! se sapeste quanto poca
cosa son tutti i codesti nonnulla, di cui si fa gran caso! Il demonio si serve di queste
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piccole festuche per arrestare un'anima ed ostacolare tutto il bene che essa era chiamata
a fare. Non lasciatevi da lui irretire. Abbiate un cuore grande e sorvolate su queste piccole
miserie senza farne caso. Gesù deve per voi aver abbastanza attrattive, senza che vi
arrestiate a checchessia al di fuori di Lui. Considerate tutto come proveniente dalla sua
bontà; sia ch'Egli affligga, sia che consoli, è il suo amore che regola tutto per il bene dei
suoi amici.
Non scoraggiatevi mai, qualunque cosa vi accada. Se Gesù volesse, potrebbe farvi
raggiungere la vetta della perfezione, su cui vuole che giungiate, in poche ore, in un batter
d'occhio; ma no! Egli preferisce vedere i vostri sforzi e desidera che conosciate e vediate
da voi stessa quanto aspro e scabroso è il cammino della perfezione. Siate molto
generosa. Gesù vi ha concesso e vi concederà più grazie che non a tanti altri; ma, in
contraccambio, Egli spera trovare in voi un'anima di sacrificio, tutta a Lui dedita. Egli
richiede da voi soprattutto molto amore, e quando avrete così lottato contro voi stessa,
contro le cattive tendenze, quando avrete agito con grande spirito di fede, ebbene!, allora
la fede cederà il posto alla realtà; ma prima dovete agire come se Gesù fosse sempre a
voi presente e questo dev'essere per voi cosa quasi naturale, pur essendo soprannaturale.
I predicatori ed i direttori spirituali non fan del bene alle anime che in proporzione alla loro
unione con Gesù, vale a dire al loro spirito d'orazione e alla vigilanza che usano nel
conservare calmo il loro interiore, nel tener sempre gli occhi dell'anima fissi su Gesù,
pronti a fare ed a sacrificar tutto per la salvezza delle persone, loro affidate.

- Le promesse fatte a coloro che recitano la corona di San Michele sono vere?
R... Le promesse son reali; solamente non bisogna credere che le persone, che la recitano
meccanicamente e senza curarsi della loro perfezione, vengano immantinente liberate dal
Purgatorio. Sarebbe falso. San Michele fa anche più di quanto prometta, ma non porta via
sì presto dal luogo d'espiazione coloro che devon scontare la pena d'un lungo Purgatorio.
Certo è che in ricordo della loro devozione al santo Arcangelo le loro pene sono
abbreviate; ma quanto ad esser rimessi in piena libertà, questo poi no! Io che la recitavo,
posso servirvi d'esempio. La liberazione immediata ha luogo solo per le persone che hanno
lavorato con coraggio alla loro perfezione e che han poco da espiare nel Purgatorio.
La Francia è molto colpevole; disgraziatamente essa non è sola. In questo momento non
v'è un solo regno cristiano che non cerchi apertamente o di nascosto di scacciare il buon
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Dio dal proprio seno. Sono tutte le società segrete ed il diavolo, loro capo, che mettono
così ogni cosa in subbuglio e fomentano tutte le macchinazioni di tali regni. È questa l'ora
del principe delle tenebre, ma hanno un bel fare tutti quanti essi sono: Dio farà loro
vedere che è Lui il Signore e non essi. Forse non con dolcezza Egli farà loro sentire la sua
potenza; per altro, anche nei castighi che infligge, Gesù è misericordioso.
Per concessione del buon Dio, in Purgatorio noi sappiamo quel che avviene in questo
momento sulla terra, affinché preghiamo per le grandi necessità presenti, ma la nostra
sola preghiera non basta. Se Gesù trovasse alcune anime di buona volontà che volessero
risarcire come conviene, muovere a pietà la di Lui Maestà, la sua bontà divina oltraggiata,
esse farebbero cosa grata al suo Cuore offeso da tante amarezze, e potrebbero
commuovere la sua misericordia, che chiede solo di perdonare a chi si umilia. Dite questo
alla Madre Superiora.
San Michele interverrà alla lotta che dovrà sostenere la Chiesa. È lui il capo di codesta
Chiesa sì perseguitata, ma non così presto annientata, come pensano i malvagi. È lui,
parimenti, il Protettore speciale della Francia, il quale l'aiuterà a riprendere il posto di figlia
primogenita della Chiesa, poiché, nonostante tutte le colpe che si commettono in Francia,
vi è in essa ancor molto di buono, vi sono anime di grande dedizione.

- Quando interverrà San Michele?
R... Non lo so! Bisogna pregar molto secondo dette intenzioni, invocare l'Arcangelo,
ricordandogli i suoi titoli, e supplicarlo d'intercedere presso Colui, sul cui Cuore egli ha un
sì grande potere. La Santa Vergine non sia dimenticata: la Francia è il suo Regno
privilegiato su tutti; Ella la salverà. È cosa buona che si domandino da per tutto Rosari e
corone; è questa la preghiera più efficace nei presenti bisogni.
Il voto eroico è una cosa accettissima al buon Dio, di grande aiuto alle anime del
Purgatorio e molto profittevole alle anime generose che amano di farlo. Del resto, cedendo
così una parte dei loro meriti, invece di scapitarci, esse ci guadagnano.
Quanto alle indulgenze plenarie, posso dirvi che poche, molto poche sono le persone che
le lucrano interamente. Occorre una sì grande disposizione di cuore e di volontà che è
raro, più raro che non si pensi, d'aver tutte le disposizioni richieste per ottenere così la
remissione totale dei propri peccati.
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Nel Purgatorio, riceviamo le indulgenze, che ci vengono applicate, solo per modo di
suffragio e come il buon Dio lo permette, secondo le nostre disposizioni. È vero che non
abbiamo più affetto al peccato, ma noi non stiamo più sotto il regno della misericordia,
bensì sotto quello della giustizia divina; dunque, riceviamo solo quello che il buon Dio
vuole che ci sia applicato. Quando l'anima è vicina al termine di tutti i suoi desideri, cioè
vicina al Cielo, essa può essere liberata e venire ammessa alle gioie eterne per l'efficacia
d'un indulgenza plenaria bene acquistata od anche acquistata a metà secondo la sua
intenzione; ma quanto alle altre anime, non è così.
Durante la loro vita, sovente esse hanno disprezzato o, se non altro, fatto poco caso delle
indulgenze ed il buon Dio, sempre giusto, rende loro secondo le proprie opere. Esse
possono lucrare qualcosa secondo la volontà divina, ma raramente l'indulgenza nella sua
integrità.

MAGGIO 1880. - Lavorate senza posa e con tutte le forze alla vostra perfezione. Quando
lo volete, avete abbastanza fermezza di carattere per superare tutte le difficoltà che
ostacolano la vostra unione con Gesù, fino ad arrivar là ov'Egli vi vuole.
La vostra vita sarà un continuo martirio. Costa il rinnegarsi ad ogni istante, è un martirio
continuo; ma, in tale martirio, si provano, ciò non di meno, le più dolci gioie. L'anima
soffre, ma Colui per il quale essa soffre, ad ogni sacrificio, ad ogni rinunzia, le concede
una grazia che l'incoraggia ad andare sempre avanti, a dar tutta se stessa. Nessuna cosa
diletta tanto Gesù, quanto il vedere un'anima che, nonostante tutti gli ostacoli che
incontra sul suo cammino, si sforza di sacrificarsi sempre maggiormente per la sua gloria
e per il suo amore.
Voi siete addolorata al vedere che il buon Dio è insultato a Parigi, ma coloro che così
agiscono, non sanno quel che fanno e, nonostante le loro bestemmie, Gesù è più offeso
dai peccati che commettono le anime che a Lui son consacrate o dovrebbero esserlo, che
dalle sanguinose ingiurie di coloro che non sono suoi amici.
Quante anime che Gesù chiama ad un'alta perfezione e che rimangono misere per non
aver corrisposto alle grazie divine! Bisogna farsi violenza, riprendersi e richiedere molto da
se stessi ogni giorno per essere felici nel servizio del buon Dio!
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Quanto poco spirito interiore vi è nel mondo!... Anche nelle Comunità!... Si cercan troppo i
propri comodi, non ci si vuol imporre violenza in checchessia, e nondimeno il buon Dio
sarebbe sì contento (se così si può dire) che Lo si amasse, ma senza costrizione e di buon
cuore.

S'Egli

potesse

ottenere

tale

soddisfazione

nella

Comunità,

quante

grazie

riverserebbe su di essa! Dal canto vostro, cercate a tutto potere di vincervi, d'amare Gesù,
com'Egli attende da voi da sì lungo tempo!
Gesù vorrebbe che Lo amaste d'un amore di fanciullo, vale a dire con la tenerezza d'un
fanciullo che cerca di far piacere ad amati genitori, e al contrario siete tanto fredda a
riguardo di Gesù. Eppure non è questo che Egli attende da voi, Egli che vi ama tanto!

AGOSTO 1880. - Quanti atti inutili, quante giornate interamente nulle, senza amore per
Gesù, senza purità d'intenzione; e tutto questo è perduto, poiché non sarà contato per il
Cielo.

SALMO 63. - Ecco il salmo applicabile al tempo presente. Voi non dirigete la purità
d'intenzione come il buon Dio vorrebbe. Così, invece d'offrire in modo vago le vostre
azioni, potreste farlo con più frutto, determinando meglio le vostre intenzioni. Per
esempio, nel prendere i pasti, dite: "Gesù mio, nutrite la mia anima con la vostra santa
grazia, come ora io nutro il mio corpo"; quando fate scuola: "Gesù mio, istruite la mia
anima, com'io istruisco le mie allieve"; nel lavarvi il viso, le mani: "Gesù mio, purificate la
mia anima, com'io lo fo per il mio corpo" e similmente per ciascuna delle vostre buone
azioni. Abituatevi a parlare a Gesù di cuore, sempre; sia Egli il movente di tutto quel che
fate o dite... mi capite?
Non dovete mai scusarvi. Cosa può cagionarvi l'esser creduta colpevole quando non lo
siete? E se riconoscete d'aver mancato, umiliatevi e tacete. Non scusatevi neppure
mentalmente.

2 SETTEMBRE. Ritiro. - Stamane avete detto al vostro Padre di provar gran ripugnanza ad
ascoltarmi, che preferireste molto più essere come tutte le altre. Nel corso dell'anno gli
avete scritto la stessa cosa. Sovente lo avete detto alla Madre Superiora. Perché
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affannarvi tanto? Non è forse il buon Dio che permette tutto questo? Voi non c'entrate per
nulla.
Profittate di queste grazie e non lamentatevene più. Non avete ancor udito tutto quel che
udirete, né visto tutto quel che vedrete. Ditelo al vostro Padre. Ditegli anche ch'io non
sono il diavolo. Egli neppur lo pensa. Siete voi che avete sempre questi timori. Calmatevi
e profittate molto del Ritiro. Bisogna che cominciando da questo momento mutiate tenor
di vita. Non più altre riflessioni, altri ritorni su voi stessa. Questo è amor proprio e nulla
più. Dischiudete piuttosto il cuore alla grazia, unitevi a Gesù e non sciupate più il tempo sì
prezioso nell'indagare perché questo, perché quello? Il buon Dio vi riserba grandi grazie,
come anche a colui che, nella sua bontà, Egli v'invia per dirvi quel che desidera da voi.
Adorate i suoi disegni senza cercar di penetrarli. Il vostro Padre dirà non poche cose per
voi nelle sue prediche, senza neppur pensarci. Gesù permetterà questo; approfittate con
molta riconoscenza di codesto santo Ritiro, decisivo per voi.
Solo le azioni fatte con un grande amore, sotto lo sguardo di Dio, per compiere la sua
santa volontà, avranno in Cielo ricompensa immediata, senza passare per il Purgatorio!
Quale accecamento a tal riguardo nel mondo!

SETTEMBRE. - Ecco il Ritiro finito per tutta la Comunità, ma per voi non bisogna che
finisca. Continuatelo tutto l'anno e sempre nel vostro cuore; anche in mezzo alle vostre
più grandi occupazioni, abbiate sempre un posticino consueto, ove vi raccoglierete cuore a
cuore con Gesù, ed ivi, non perdeteLo mai di vista. L'anno passato siete stata troppo
distratta; al presente, non dev'essere più così. Avete promesso al buon Dio, come altresì
al vostro Padre, che avreste cominciato una vita nuova; bisogna a tutti i costi mantener la
parola. Ciò vi costerà, ma forse che in appresso vi costerà meno? No! Ahimè! Tutto passa
sì presto e noi unitamente, senza accorgercene! Già da lungo tempo Gesù vi sta dietro.
Dopo tutte le grazie ch'egli vi largisce, non Gli negherete il totale abbandono di voi stessa
nelle sue mani adorabili. Se volentieri Lo lasciaste agire, come presto sareste una santa...
ed una gran santa Egli vuol che diveniate.
Il vostro Padre non vi ha forse detto ancora una volta, nel suo nome, i giorni scorsi, che
per voi non c'è via di mezzo? Quante persone ve lo avevano già detto, e voi siete rimasta
indifferente a simili cose che avrebbero dovuto esser sacre per voi. Questa volta, mi
sembra che vi abbiate prestato maggior attenzione e che siate rimasta colpita di tale
parola, nuovamente ripetuta. Rifletteteci sovente, è una cosa seria. Gesù, ve l'ho già
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detto, attende da voi solo un piccolo sforzo ed Egli farà il resto. Siate molto generosa.
Cosa non otterreste dal buon Dio, se foste com'Egli vuol vedervi. Che unione intima Egli
desidera contrarre con la vostra anima! Quali gioie vuole concederle! Se sapeste! Oh!
com'è buono Gesù con voi! Rievocate sovente nel vostro cuore le grazie d'elezione ch'egli
vi ha fatto.
La Madre Superiora vi ha detto che per voi soprattutto ella aveva domandato il vostro
Padre, di nuovo, quest'anno; voi non ci avete creduto abbastanza, ma è pur vero; ella ha
seguito in questo l'ispirazione del buon Dio che ha voluto che voi lo conosceste meglio e
che anch'egli vi conoscesse maggiormente. Approfittate di questa nuova grazia che non
sarà l'ultima; mettete in pratica tutto quel che egli vi ha detto; voi siete libera di trattare
con lui; apritegli sempre per bene il vostro animo; ch'egli vi possa leggere come in un
libro. Se egli vi conoscesse come vi conosco io!
Non vi si comprende di primo acchito; occorre per questo un po' più di tempo. Tutti i
pensieri che avete avuto ieri a tal riguardo sono pensieri diabolici. Il demonio vorrebbe
impedire il bene; ma lo si farà ugualmente, poiché non gli darete più ascolto. Custodite
ben preziosamente le grandi grazie del Ritiro; mai esse vi abbandonino. Non abbiate paura
di sacrificarvi dalla mattina alla sera per far la volontà del buon Dio. Egli vi ricompenserà
largamente.

- Perché ho provato una commozione sì forte all'udir le prime parole del Rev. Padre?
R... Era questo già un principio della grazia che dovevate ricevere durante questo Ritiro.
V'è fra le anime una certa attrazione, di cui non ci si rende ben conto sulla terra. Il buon
Dio ha fatto l'anima del vostro Padre e la vostra l'una per l'altra: di qui, quell'impressione
involontaria da voi provata all'udirlo e che forse proverete ancora in avvenire. Pregate
molto per il Padre che Gesù vi dona al fine d'aiutarvi ad innalzare la vostra anima fino a
Lui. Egli ha bisogno di grazie più forti, più grandi che non tanti altri, per non scoraggiarsi
mai. Sovente trascorre delle giornate molto laboriose, molto gravose per la natura. La sua
vita è dura, penosa. Bisogna che lo aiutiate con le vostre preghiere. Fin qui lo avete fatto,
ma non è ancora abbastanza. Bisogna che offriate secondo la sua intenzione il vostro
lavoro, alcune delle vostre sofferenze esterne, qualche sacrificio; in una parola, unitelo a
quel che fate, ed unitevi a quel ch'egli fa. Gesù ha grandi disegni su lui, come su voi; ecco
perché ha permesso che vi rivolgeste a lui e che foste libera di aprirgli il vostro animo.
Consideratelo come vostro padre; amatelo, siategli sottomessa come una vera figliola ed il
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buon Dio sarà contento. Non abbiatevela a male se vi dico tutte queste cose, invero finora
le avete fatte tutte press'a poco; ma io dovevo pur dirvele e voi parimenti le direte al Rev.
Padre. Capite?
Il Ritiro è stato molto gradito al buon Dio e molto profittevole alle anime. Gesù vede con
piacere le anime religiose volgersi nuovamente a Lui, cercarLo come loro unico fine. Per
questo le aveva chiamate al suo servizio, ma com'è facile sulla terra dimenticare anche
quanto vi è di più sacro! Un buon Ritiro aiuta le anime a riprendere il loro primiero vigore:
ciò ha fatto il Ritiro che avete avuto. Esso ha consolato il Cuore sì buono di Gesù.
Cosa sono i pochi istanti che abbiamo da trascorrere sulla terra paragonati alle gioie senza
fine dell'eternità? Alla morte, non troverete mai d'aver fatto troppo! Siate molto generosa,
non ascoltate voi stessa. Mirate sempre al fine al quale Gesù vi chiama: la santità, il puro
amore... e quindi andate sempre avanti senza mai guardare indietro!
Le croci, le grandi croci, quelle che straziano il cuore sono il retaggio degli amici del buon
Dio. I giorni passati vi lamentavate con Gesù dell'avervi Egli inviato non poche pene
quest'anno! È vero, ma perché trovate tali croci sì pesanti? Perché non amate abbastanza!
Oh! voi non avete ancor finito con le croci. Quel che avete avuto fin qui è solo il preludio di
quel che vi attende. Non vi ho forse detto che soffrirete sempre quanto al corpo o quanto
allo spirito e sovente quanto all'uno e quanto all'altro insieme? Non si dà santità senza
sofferenze! Ma quando lascerete agire liberamente la grazia in voi, quando Gesù
possederà la vostra volontà e Lo lascerete Padrone assoluto, le croci, per quanto gravose
siano, non peseranno più. L'amore assorbirà tutto. D'ora in poi soffrirete e soffrirete
molto, poiché non in un istante l'anima arriva a svincolarsi da ogni cosa così da non agire
più che per il puro amore. Gesù vede con compiacenza i vostri sforzi. Oh! se Lo si
conoscesse meglio sulla terra! Al contrario, Lo si dimentica! Voi, almeno, amateLo!
RisarciteLo! I vostri sforzi vadano sempre crescendo, al fine di farGli piacere. Lavorate
senza sosta per giungere presto (ad essere) quale Egli vuol vedervi!

16 SETTEMBRE. - In questi giorni siete un po più soddisfatta di voi stessa e Gesù anche,
perché vi sforzate di farGli piacere e d'unirvi a Lui maggiormente. Ma non crediate
d'essere arrivata; questo è appena l'inizio dell'unione ch'egli vuol contrarre con la vostra
anima. Oh! come poco si comprende sulla terra, non è vero?, qual distacco Gesù esige da
un'anima ch'egli vuole tutta sua! Si crede di amare, ci s'immagina d'esser senz'altro una
Santa per il fatto che si sente in sé, così sembra, un po' più d'amore sensibile che
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d'ordinario, ma tutte queste sensibilità naturali non sono nulla. Bisogna che l'anima si
elevi, si distacchi a poco a poco da tutto ciò che la circonda e soprattutto da se stessa, dal
suo amor proprio, dalle sue passioni, al fine d'arrivare all'unione divina, e Gesù solo sa
tutto quel che costi alla natura giunger là! Bisogna aver fatto più di un sacrificio, bisogna
che il cuore sia frantumato per espellerne ogni amore umano; questo è difficile! Quanto
poche sono le anime che comprendono tali cose! Voi che le comprendete un po' per una
grande misericordia di Gesù, voi ch'Egli ama tanto, incamminatevi coraggiosamente su
questa via di abnegazione e di morte a voi stessa. Considerate sovente tutte le tenerezze
ch'Egli ha avuto per voi, come sia andato a cercarvi lontano, come abbia appianato tutte
le difficoltà incontrate sul vostro cammino. Egli ha fatto più per voi che non per alcun
altro! Ogni giorno vi colma delle sue grazie d'elezione. Considerate inoltre come ha agito
nei vostri riguardi in questi ultimi giorni; parimenti, Egli attende da voi una grande
generosità, più che da tante altre, cui non ha concesso tanti favori, e da cui non richiede
una sì grande perfezione. Egli attende anche una dedizione a tutta prova, e soprattutto
molto amore. Bisogna che la vostra anima, il vostro cuore si perdano in Lui, che operiate
unicamente per farGli piacere. Bisogna che vi eleviate al di sopra della terra e di tutto ciò
che vi circonda per inabissarvi nella sua santa volontà. Dovete giungere a non perderLo
mai di vista, neppure un minuto. Non crediate per questo d'esser presa al punto da non
poter adempiere i vostri obblighi! No, (anzi) vedrete a poco a poco che è tutto il contrario
e che l'anima più unita a Gesù sarà anche la più esatta nell'adempimento di tutti i suoi
doveri; invero Colui che ella ama agisce per lei; Egli non è più, per così dire, che uno con
lei. Pensate se è ben diretta e aiutata in quel che deve fare! Qual bene può fare attorno a
sé un'anima interiore; non v'è che lei che ne faccia; tutto quel che è fatto altrimenti è
inutile.
L'anima unita a Gesù ha ella sola diritto sul suo Cuore, ne è la padrona, Egli non le nega
nulla. Avrei tante cose da dirvi a tal riguardo, ma voi non mi comprendereste. Bisogna
attendere i momenti voluti da Dio. Se volete, non tarderanno a giungere. Gesù ha grande
desiderio d'unirsi totalmente a voi, più che non possiate ancor comprenderlo in questo
momento. Siate molto vigilante su voi stessa; è cosa sì buona amare Gesù; è sì
consolante passare immediatamente, senza transizione, dall'unione intima della terra
all'unione ancor più intima del Cielo. Riflettete su tutto ciò che vi dico. Una sola delle
vostre azioni offerte per mio sollievo, con purità d'intenzione, quando siete molto unita a
Gesù, mi consola più di molte preghiere vocali. Più presto vi perfezionerete, più presto
parimenti avverrà la mia liberazione.
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È vero che la Madre Superiora ha molto sofferto in questi ultimi giorni, ma un giorno di
grandi sofferenze, simili a quelle che ella prova talvolta, è di maggior profitto per la sua
anima e per tutta la Comunità che dieci giorni e più di buona salute, nei quali possa agire
e far tutto quel che dipende dai doveri della sua carica.

29 SETTEMBRE. - Sì, conoscevo tutte le pene del vostro Padre; ecco perché, alla vostra
domanda se si fosse un po' riavuto dopo le sofferenze patite, rispondevo di no, senza
aggiungere altro particolare, perché non volevo farvi stare in apprensione. Sareste rimasta
inquieta, sapendolo talmente sofferente, e poiché pensate a lui dinanzi al buon Dio, anche
più del solito, senza dubbio per un'ispirazione particolare, ho creduto esser meglio che egli
stesso vi facesse conoscere tutti gli strazi da lui provati. Gesù gliene terrà conto; le anime
che tanto rimpiange si trovano in questo momento in Purgatorio, ma per poco tempo,
soprattutto il sacerdote che il buon Dio voleva ricompensare e i due giovani che voleva
preservare togliendoli da questo mondo, in cui quanto vi ha di migliore può divenir cattivo.
Ditegli che si consoli al pensiero che Gesù lo ama molto e gli riserba, a preferenza di tanti
altri, un posto tutto speciale nel suo Cuore. Lì egli deve andare in ispirito a riposarsi e a
ritemprar l'animo per continuare quel che ha intrapreso per il suo divin Signore.

2 OTTOBRE. - Dite più volte al giorno: "O mio Dio, compite su di me i vostri disegni e
concedetemi di non frapporvi alcun ostacolo con la mia condotta. Gesù mio, voglio quel
che Voi volete, perché Voi lo volete, come lo volete e tanto quanto lo volete!".

DOMENICA 3 ottobre. - Oh, se vi fosse dato comprendere come Gesù è trattato con
indifferenza e disprezzo sulla terra, non solo dal comune della gente, com'è insultato,
schernito, messo in ridicolo, anche da coloro che dovrebbero amarlo! Così l'indifferenza si
trova nelle Comunità, fra i Religiosi e le Religiose, suo popolo eletto; là ov'Egli dovrebbe
essere trattato da Amico, da Padre, da Sposo, a momenti non Lo vi si considera più che
come un estraneo. La si trova anche, codesta indifferenza, fra il clero. Al presente, più che
mai, Gesù è trattato dai Sacerdoti da pari a pari. Essi che dovrebbero tremare, pensando
all'augusta missione loro affidata, il più sovente l'adempiono con freddezza, con tedio!
Quanti ve ne sono che posseggano lo spirito interiore? Il loro numero è piccolo. Qui, in
Purgatorio, i sacerdoti che espiano la loro indifferenza e la lor vita senza amore sono
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numerosi. Le loro colpevoli negligenze devono essere espiate mediante il fuoco e le torture
d'ogni genere. Giudicate da tutto questo se il buon Dio, sì buono, sì amabile per le sue
creature, ne trovi che Lo amino e Lo risarciscano. Ahimè! quanto poche ve ne sono! Ecco
la grande sofferenza del Cuore di Gesù: l'ingratitudine tra i suoi; eppure il suo Sacro
Cuore è tutto pieno, tutto traboccante d'amore ed Egli non cerca che riversarlo. Gesù
vorrebbe trovar delle anime morte a se stesse; verserebbe in loro il suo amore a torrenti,
più che non l'abbia ancor fatto per alcun altro fin qui. Oh! quanto poco son dunque,
compresi sulla terra Gesù, la sua misericordia, il suo amore! Si cerca di conoscere,
d'approfondir tutto, eccetto quel che fa la vera felicità! Che tristezza!
Non dovete mai disgustarvi, né esteriormente né interiormente. Fate il possibile per
evitare qualsiasi contrarietà. Se, ciò nonostante, avviene che, per sgarbatezza o per
malizia, suppongo, non si faccia quanto si dovrebbe, ebbene, restate calma; una volta
commesso il fallo, dal momento che non c'è rimedio, a che pro raccapricciarsene?
Sarebbero quasi due falli in luogo di uno.

14 OTTOBRE. - Durante il mio ringraziamento.
La più piccola infedeltà da parte vostra, la più piccola dimenticanza, la minima indifferenza
per Gesù, è molto sentita da Lui, e causa maggior dolore al suo Cuore sì buono, sì
amante, che non un'ingiuria da parte di un nemico. Vigilate dunque con grande diligenza
su voi stessa; non perdonatevi nulla. Possa Gesù venire a riposarsi con gioia nel vostro
cuore, affinché Lo risarciate di tutte le amarezze, che il mondo Gli dà. Agite con Lui come
col migliore dei padri, col più affettuoso degli sposi. ConsolateLo, riparate col vostro
amore, con le vostre tenerezze, le ingiurie che riceve ogni giorno. Dovete far vostri
gl'interessi della sua gloria di gran cuore. Dimenticate voi stessa dinanzi a Lui e siate
certa, che così facendo, i vostri propri interessi diverranno i suoi ed Egli farà per voi più
che se ve ne occupaste voi stessa.

16 OTTOBRE. - Una persona ha un bel fare intorno alle anime che le sono affidate,
riprenderle, cercar d'infondere in loro un po' più di pietà: non vi riuscirà che
proporzionatamente alla sua interiorità. Solo il di più della sua pietà riverserà nei loro
cuori; nel caso contrario, se ella non è quale dovrebbe essere, se non è unita con Gesù, le
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sue parole giungeranno agli orecchi, ma non al cuore, i suoi sforzi non saranno benedetti.
Considerate se è cosa buona l'essere uniti a Gesù...
Si, non è vero?... Ed è in questo solamente la vera felicità della terra.

NOVEMBRE 1880. - Quando avete da riprendere una persona che ha mancato
leggermente od anche gravemente, fatelo con molta dolcezza, con fermezza talvolta,
quando la mancanza lo esige, ma con poche parole e mai per passione, perché il
rimprovero fatto in tal modo nuoce all'anima di colei che lo fa e di colei che lo riceve. Nel
riprendere una giovinetta evitate soprattutto, per esempio, di rinfacciarle le mancanze
passate. È questo un difetto abbastanza comune e che dispiace al buon Dio. Coloro che
agiscono in tal modo commettono una colpa. Chi ha detto loro che quanto essi
rimproverano non sia già perdonato? Per qual motivo ritornarci su? Il buon Dio non ha
punto dato loro simile esempio. Ci si deve continuamente umiliare delle proprie colpe e
ricordarle incessantemente dinanzi a Nostro Signore, nell'amarezza del proprio cuore, ma
non bisogna mai ritornare sul passato di nessuno.
Un'anima cristiana e, a più forte ragione, un'anima religiosa, se vuol far piacere a Nostro
Signore, agirà riguardo al prossimo come desidera che Gesù agisca nei suoi riguardi.
Ritenete bene questo e, all'occasione, mettetelo fedelmente in pratica.
Non lasciatevi mai prendere eccessivamente né dai doveri né dalle cose e dalle
sollecitudini della vita, sì che la vostra anima vi perda quella libertà che le impedirebbe di
unirsi ad ogni istante a Gesù, e di poter conoscere ed adempiere sempre la sua santa
volontà. Se soffrite, accettate la sofferenza con rassegnazione perché è permessa da
Gesù, il quale, dal male che lascia fare, sa trarre il più gran bene. Andate con tutta
semplicità à piè del tabernacolo ed ivi, confidate al vostro Gesù quel che vi pesa sul cuore,
quel che a volte vi sembra molto gravoso a portarsi: il suo Cuore alleggerirà tutto. Al
contrario, se gioite di quella gioia soprattutto che si prova a rari intervalli nel servizio del
buon Dio, accettatela con umiltà e riconoscenza, e pensate che la terra non è il soggiorno
del riposo, ma un luogo di esilio, di fatica e di sofferenze d'ogni genere!
Lasciate che tutto passi intorno a voi, senza che ne scapiti la vostra tranquillità. Nulla vi
arresti. La vostra sola gioia, l'unico vostro riposo deve trovarsi in Gesù; operate per Lui
solo, il suo amore vi dia coraggio; mai potrete far troppo per un Dio sì amabile! Più vi
distaccherete da tutto ciò che vi circonda, più Gesù vi colmerà delle sue grazie d'elezione,
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delle sue carezze divine. Sovente proverete una grande indifferenza per cose che, un
tempo, vi avrebbero impressionato; anche questa è una misericordia di Colui che vi ama e
che desidera vedervi in quel distacco ch'Egli attende dalle anime che vuole esclusivamente
sue. Gesù permette che codeste anime privilegiate provino un certo qual disgusto per
tutto ciò che non è Lui. Egli fa loro trovar spiacevole quanto non riguarda Lui
direttamente, perché vuole con questo farle giungere a vuotare il loro cuore da tutto
l'umano che vi si trova al fine di colmarlo delle sue grazie e di farvi traboccare il suo
amore.

NOVEMBRE. - I giorni di Comunione, in cui si celebra una prima Messa, potreste far
colazione un po prima delle otto. Non vi occorrono più di tre minuti. Vi dico questo perché
il buon Dio vorrebbe che prolungaste il ringraziamento il più possibile. Facendo così,
avrete un quarto d'ora di più. Il primo quarto d'ora sarà per voi come di solito. Quante
cose avete da dire a Gesù, non è vero? Il secondo quarto d'ora sarà per Lui. Potreste
ancora continuare così anche durante le Ore Minori e una gran parte della Santa Messa.
Chiedetene il permesso alla Madre Superiora. Vedete quante grazie!
Per uno speciale favore di Gesù, le Sacre Specie rimangono a lungo in voi dopo la santa
Comunione; profittate, dunque, con riconoscenza di quei felici istanti, in cui, cuore a cuore
con Colui che i Cieli non riescono a contenere, tutto potete ottenere. Quale amore d'un Dio
per la sua povera creatura d'abbassarsi fino ad intrattenersi con essa, come un amico con
l'amico! Allora si deve adorare, ringraziare, chiedere e riparare in modo particolare per
tutte le ingiurie che Gesù riceve dal mondo in questi tristi tempi! È tanto offeso il buon
Gesù! Oh! amatelo molto! Voi sapete ch'Egli vi ama: ne avete delle prove!
Essendo ancora sulla terra, non potete comprendere quel che il buon Dio esige da
un'anima che espia le sue colpe nel Purgatorio. Voi credete che molte preghiere,
d'altronde ben fatte, metteranno un'anima quasi subito in possesso della felicità eterna!
Non è così. Chi può scrutare i giudizi del buon Dio? Chi può comprendere la purezza ch'Egli
esige da un'anima, prima di ammetterla alla partecipazione della sua felicità eterna? Oh,
se si sapesse, se si riflettesse a tutto questo mentre si sta sulla terra, quale vita si
condurrebbe! Esaminate seriamente quanti peccati veniali commette al giorno una
persona negligente, poco sollecita della sua salvezza, tutta dedita alle cose della terra...
Quanti minuti essa consacra al buon Dio? Vi pensa almeno con attenta considerazione?
Ebbene, ecco 365 giorni simili in un anno... e, se molti anni si rassomigliano, tale persona
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muore con l'anima gravata di una moltitudine di peccati veniali non rimessi, perché essa
non ne ha fatto caso. Appena appena rimane nell'anima così oppressa un piccolo barlume
d'amore, quando viene a render conto della sua vita a Colui che gliela richiede. Ecco quelle
vite pressoché nulle, che bisogna ricominciare nell'espiazione, vite senza amor di Dio,
senza purità d'intenzione. L'anima, che deve vivere di Dio, non ha vissuto per Lui;
bisogna, dunque, che ricominci la sua vita e questo tra sofferenze inaudite! Sulla terra
essa non ha approfittato della misericordia divina. Era schiava del suo corpo; una volta nel
luogo di purificazione, deve soddisfare fino all'ultimo centesimo e riacquistare il suo
primiero splendore; questo, quanto alle anime indifferenti per la loro salvezza, ma quanto
alle anime ancor più colpevoli, è tutt'altra cosa. Amate tanto il buon Dio da non essere
obbligata a venir qui ad acquistare il suo amore mediante la sofferenza senza meriti. Le
sofferenze della terra, le pene sono meritorie, non lasciatevele sfuggire: soprattutto
amate! L'amore cancella molti peccati e li fa anche evitare perché non si vuole recar
dispiacere a Colui che si ama; per questo l'anima che ama veramente Gesù sta
continuamente in guardia ed evita tutto ciò che potrebbe offendere i suoi sguardi divini.
Molte anime del Purgatorio fanno assegnamento su di voi per essere liberate dal luogo
delle loro sofferenze. Pregate con tutto il cuore per esse.
[ANNO 1881]
1881. - Le sofferenze fisiche e morali sono il retaggio degli amici di Gesù finché dimorano
sulla terra. Più Gesù ama un'anima, più le fa larga parte dei dolori da Lui sofferti per
nostro amore. Felice l'anima così privilegiata! Quanti meriti può ella acquistare! È questa
la via più corta per arrivare al Cielo... Non abbiate, dunque, paura della sofferenza; al
contrario, amatela, perché vi avvicina maggiormente a Colui che amate. Non vi ho forse
detto un giorno che l'amore renderà dolce quel che ancora vi sembra molto amaro, per il
fatto che non amate abbastanza?
Il mezzo infallibile per giungere presto ad una unione intima con Gesù è l'amore, ma
l'amore unito alla sofferenza. Fin qui avete avuto non poche croci, eppure non le amate
ancora come Gesù vorrebbe. Se sapeste quanto fa bene all'anima la sofferenza! I
patimenti sono le più dolci carezze che lo Sposo divino possa fare a colei che vuole unire a
sé intimamente. Egli le invia, a quest'anima privilegiata, sofferenze su sofferenze, pene su
pene, al fine di distaccarla da tutto ciò che la circonda. Allora può parlarle al cuore. Che
cosa avviene durante quei divini colloqui? Se volete, lo saprete.
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Gesù tiene in sospeso delle grazie che riverserà a torrenti su voi, quando vi vedrà
preparata, com'Egli desidera, e atta a riceverle.
Gesù vuole che operiate unicamente per Lui, che facciate convergere tutte le vostre azioni
alla sua gloria, che Lo prendiate qual confidente di tutte le vostre gioie e di tutte le vostre
pene, che non facciate alcuna cosa, per quanto piccola, senza chiederGli consiglio e lumi,
che, in ricompensa di tutto quel che farete, non vogliate altro che Lui solo. Vi ci siete
impegnata già da molti anni! "Gesù mio, diteGli allora, ch'io non riceva mai alcun attestato
di riconoscenza sulla terra per il po' di bene che vi compirò! Voi solo mi bastate!". Cosa
pensate di questa domanda? Si è ben realizzata? Gesù non si lascia vincere in generosità,
vedrete. Pensate parimenti che non tanto le vostre preghiere mi metteranno in possesso
dell'eterna dimora, quanto le vostre azioni perfette, la vostra unione intima con Gesù.
Siate ben certa ch'Egli ha avuto dei grandi disegni sulla vostra anima inviandomi a voi in
questo modo; se potessi dirvi quel che so a tal riguardo!... Grande è l'amore di Gesù per
voi! Quante delicatezze, quante sollecitudini Egli ha avuto a vostro riguardo. Né Lo
scoraggiano le vostre indifferenze! A volte, quanto siete fredda, dimentica nei riguardi di
un Dio sì buono! ChiedeteGli perdono di tutte queste mancanze e agite con Lui come un
figliuolo agisce col migliore dei padri. Non abbiate paura d'infastidirLo. A me piace veder la
fiducia nel vostro cuore. Cercate sempre di farGli piacere, dal primo destarvi fino alla sera,
senza mai ascoltare i moti della vostra natura.

APRILE 1881. - Se non avanzate più speditamente nella perfezione, è perché la vostra
volontà non è abbastanza unita a quella di Dio. Ricercate troppo voi stessa. A momenti
avete paura di voi medesima. Gesù sopporta pazientemente tutti questi indugi!... Chi ci
rimette in questo? Voi! Eppure, se sapeste quali grazie vi riserva, com'Egli desideri d'unirsi
a voi, la dareste questa volontà ribelle, che oggi vuole e domani non più, a Colui che ve la
chiede con una sì grande bontà e soprattutto con tanto amore!
Gesù non vi lascerà in pace fino a che non avrete raggiunto la perfezione, in cui vuol
vedervi. Fate tutto quel che volete; fin tanto che la vostra volontà non ne formerà una con
la sua, fino a quando vi sarà un ritorno su voi stessa, e tutte le vostre azioni non saran
compiute sotto il suo sguardo divino, per far piacere a Lui, non avrete la pace né la calma
interiore!
[ANNO 1882]
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SETTEMBRE 1882. - Gesù ha fatto molto per voi e ancor di più farà in avvenire, ma
bisogna che corrispondiate alle sue grazie e che siate molto generosa. Le anime giunte
alla perfezione, che Gesù richiede da esse, sono padrone del suo Cuore: Egli non nega lor
nulla. Quando sarete lì giunta, Gesù e voi sarete una sola cosa. Saran gli stessi
sentimenti, gli stessi pensieri, gli stessi desideri. Siate, dunque, buona, affrettatevi a
divenire una gran Santa per procurare molta gloria al vostro unico Amico, che attende
quel momento per riversare a torrenti le sue grazie su voi.
Ancora non fate abbastanza sforzi per vigilare sul vostro interiore e per serbare la divina
presenza del vostro Gesù. Provatevi, sforzatevi e sarete ben aiutata. Gesù attende solo un
po' di buona volontà ed Egli farà il resto. Dite a voi stessa ogni giorno: dacché Gesù mi
concede tante grazie particolari, cosa son divenuta? Cosa dovrei essere? Che sarei se vi
avessi sempre ben corrisposto? Tali riflessioni meditate alcuni minuti faran del bene alla
vostra anima. Rifletteteci seriamente; quanto or ora vi ho detto è la volontà del buon Dio.
Egli vuole anche che lavoriate seriamente alla vostra perfezione, poiché dalla vostra ne
dipendono molte altre.
Gesù ha un amore sì grande per voi che vuol colmarvi delle sue grazie d'elezione, di favori
particolari, che ordinariamente concede solo ai suoi amici intimi. Affrettate con le vostre
preghiere ed i vostri sacrifici il felice momento che vedrà l'unione divina che Gesù vuol
contrarre con la vostra anima.
Riconoscete dinanzi a questo divin Amico l'estensione della vostra indigenza, l'abisso delle
vostre miserie e lasciateLo fare. L'arricchire i più miseri è il proprio del suo amore.
Maggiormente rifulge allora la sua bontà.
Oh! amate molto Gesù. Aderite a Lui più strettamente di quanto si possa immaginare.
Aderitevi con tutte le potenze del vostro cuore, sì da vivere unicamente per il suo santo
amore!
Per amor di Gesù, amate tutte le persone che vi circondano e quelle con cui avete delle
relazioni. Non abbiate timore di spendervi in gentilezze, preghiere, abnegazione,
sollecitudini nei loro riguardi. Più un'anima ama Gesù, più essa ama i suoi simili.

30 OTTOBRE. - Vi lamentate sempre, perché, voi dite, vorreste essere come tutte le altre
consorelle, ma non avete ancora finito con me! Sarete obbligata ad ascoltarmi fintantoché
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piacerà al buon Dio. Fate tutto quel che volete, io ho ancora molte cose da dirvi e voi le
saprete. Diverrete forse più ragionevole a tal riguardo?

25 DICEMBRE. - Non datevi pena se non sono ancora in Cielo. È vero che vi ho detto:
"Non vi entrerò se non il giorno in cui sarete giunta alla perfezione che il buon Dio richiede
da voi". Ciò nonostante, non crediate che ci arriverete in un attimo all'alta perfezione cui
Gesù vi chiama. Vi sono tanti gradi nella perfezione, e non il primo da voi si esige. Voi
sapete che Gesù vi ama, sebbene siate lontana dallo stato in cui vuol vedere la vostra
anima. Lui sa, questo caro Amico, che occorrerebbe un miracolo per giungere a quello
stato perfetto ch'Egli esige da certe anime e tale miracolo, non vuol farlo. Bisogna salire a
poco a poco quel sentiero, talvolta sì aspro per la natura. Per raggiungere la mèta che
Gesù vuole che raggiungiate, è necessario che siate morta totalmente a voi stessa, che
non abbiate più né volontà né amor proprio. Ancora non ci siete arrivata. Così, quando vi
si accusa a torto, quando vi si attribuiscono intenzioni che non avete (ben sapete a che
cosa voglio alludere), ebbene, non bisogna che tali cose vi turbino. Il buon Dio permette
tutto questo, al fine di darvi modo di rinunziare a voi stessa e d'aderire unicamente a Lui.
Egli vuole che giungiate al punto in cui nulla turbi in voi la calma interiore: pene, gioie,
contrarietà, tutto passi indifferentemente. Lui solo, intendete bene, vuole dominare tutte
le potenze della vostra anima, soddisfare tutti i suoi desideri, appagare pienamente il
vostro cuore ed essere per voi tutto in tutto; e non è questa, siatene certa, l'opera di un
giorno.
No, non siete troppo buona! In certi casi è meglio cedere che prevalere. Vi suggerisco un
modo d'agire che Gesù desidera che adottiate. Prima di dare un avvertimento, prima di
fare un rimprovero meritato da una allieva o da qualunque altra persona, raccoglietevi un
secondo; quindi, mettetevi al posto di colei cui state per rivolgervi e agite a suo riguardo
come vorreste che si facesse con voi in simile occasione. Allora Gesù sarà contento.
[ANNO 1883]
1883. - Ancora un anno passato all'eternità! Così passano tutti, gli uni dopo gli altri. 1
giorni si susseguono fino a quello che pone termine alla breve vita terrena e dà inizio alla
lunga vita dell'eternità! Impiegate bene ogni vostro istante. Ciascuno di essi può farvi
meritare il Paradiso ed evitare il Purgatorio. Ogni vostra azione, compiuta sotto lo sguardo
di Gesù, vi darà un grado di gloria di più per il Cielo e, al tempo stesso, un grado d'amore
per Gesù parimenti più grande. Ognuno di tali atti di vita perfetta forma una catena
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d'amore che lega l'anima sempre più a Colui che ella ama. Quando l'ultimo anello è
formato, allora Gesù spezza i deboli legami che trattengono l'anima piena di meriti ancora
nel corpo cui era congiunta sulla terra. Così libera, Egli la unisce a sé ancor più
strettamente e per sempre nell'eternità beata.
Comprendete (dunque) quel che una vita, di cui ciascun istante è per Gesù, ha di
piacevole, nonostante le passeggiere amarezze di cui può essere disseminata?
Se alcuni minuti di conversazione di un'anima santa con Gesù possono mandarla in estasi
e farle dimenticare tutte le pene passate, cosa sarà dell'unione eterna? Oh! se lo sapeste,
se poteste comprenderlo, come lavorereste senza posa alla vostra perfezione, voi, cui
Gesù fornisce tutti i mezzi possibili per arrivarci! Oh! se noi avessimo solamente cinque
minuti del tempo che voi perdete in ritorni su voi stessa nell'indagare se quanti vi dico è
vero o falso, che cosa non faremmo per Colui che desideriamo con tanto ardore! È il
demonio che talvolta vi accieca e fa sì che non prestiate attenzione a quel che vi dico. Egli
ben prevede quali ne sarebbero le conseguenze. Sventate i suoi intrighi, mettetevi con
slancio all'opera, santificatevi, e quest'anno sia l'inizio di quella vita perfetta che Gesù
attende da voi, da sì lungo tempo!
Al principio di quest'anno, prendete come pratica di non proferire alcuna parola inutile.
Non esprimete il vostro parere a riguardo di checchessia, eccetto che non vi siate
costretta; anche quanto alle cose utili, parlate poco... Così pure, non alzate mai gli occhi
per curiosità. Ogni mattina Gesù abbia il vostro primo sguardo, il primo pensiero, la prima
parola, e sia questa una parola di riconoscenza e d'amore!
Appiè del tabernacolo, riponete il vostro cuore in quello di Gesù per tutta la giornata e
conversate con Lui fino alla sera. La sera, deplorerete le vostre mancanze di nuovo ai suoi
piedi, Lo ringrazierete dei suoi favori... Voi sapete quel che vi ho detto a tal riguardo.
Siate ben fedele a dette pratiche. Gesù desidera da voi una grande purità d'intenzione, un
amore senza limiti. Non perdonatevi nulla. Più un'anima si sacrifica, più è felice. Amor con
amor si paga, è vero, ma si paga altresì con la riconoscenza, la rinunzia ed il dono di sé.
Sacrificatevi, dunque, e donatevi per sempre.
La sofferenza precede sempre l'amore... Vi è un grado d'amore che solo coloro che hanno
molto sofferto e ben sofferto raggiungono. Intendo alludere soprattutto alle sofferenze
morali.
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La più grande sofferenza che possa provare un'anima che ami veramente Gesù è di non
amarLo quanto ella desidera. Oh! quanto vi ama Gesù, nonostante le vostre miserie e
freddezze! Considerate come, mediante le sue grazie, vi attiri con bontà; mediante le
sofferenze, le prove, vi distacchi (da tutto) e, mediante l'amore, desideri unirvi a Lui sì
intimamente che siate, a così dire, un altro Gesù.
Madre O... si trova nelle profondità del Purgatorio. Le anime religiose, i sacerdoti e le
persone che sono state colmate di grazie hanno da scontare un Purgatorio terribile,
avendo abusato dei mezzi, dal buon Dio messi a loro disposizione.

MAGGIO. - Ritiro 1883. - Il buon Dio ha non pochi mezzi per conseguire i suoi fini, quando
vuole qualcosa di particolare da un'anima.
Quanto il buon Dio custodisce è ben custodito. Egli lo rende manifesto quando Gli aggrada.
Soprattutto per voi il buon Gesù, da tutta l'eternità, ha avuto l'intenzione di preparare e di
santificare la persona di cui vi parlo. Vi santificherete l'una mediante l'altra.
Il buon Dio vi ama, voi Lo amate. Bisogna che la vostra unione divenga più stretta in
questo Ritiro, che il vostro amore s'accresca, la vostra volontà sia una con (quella) Gesù, i
suoi interessi siano i vostri!
Perché affannarvi tanto a riguardo del vostro Padre! Tutto ciò che il buon Dio fa è cosa
buona. Forseché non ve lo ha predisposto Lui e non è Lui che ve lo dona? Perché ve lo
ritoglierebbe? I disegni del buon Dio sono imperscrutabili. Quando Egli vuole un'anima
tutta sua, cosa non fa per unirla a sé? Quanti mezzi a noi ignoti ha in suo potere. Siate,
dunque, piena di fiducia nel vostro Gesù. Non diffidate della sua bontà. Più sarete buona,
più cercherete di esserGli accetta in tutto, più parimenti Egli sarà generoso con voi.
Questo Ritiro dev'essere l'inizio della grande perfezione, cui Gesù vi chiama da sì lungo
tempo.
Gesù attende molto da voi in questo Ritiro: Egli vi ha concesso una nuova grazia ben
preziosa... Cosa vi occorre di più? In contraccambio donatevi interamente a Lui: sia Egli il
Padrone della vostra anima. Vigilate con gran diligenza sul vostro interiore. Trattenetevi
sempre cuore a cuore con Gesù. Non una parola, non un pensiero, non un desiderio esca
da voi che non sia conforme alla sua volontà adorabile. Se sapeste che unione Gesù vuol
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contrarre con la vostra anima, come non ostacolereste i suoi disegni, come non opporreste
resistenza come fate sì spesso! Lo comprenderete una buona volta? Questa grande
perfezione vi fa paura; voi temete l'illusione. Ma, con Gesù, cosa avete da temere? Egli è
vostro Padre, vostro Amico, vostro Sposo, vostro Tutto... Non ha Egli forse il diritto di
esigere da un'anima quel che vuole senza dirle il perché? Egli è il gran Padrone, il Signore
di tutti; perché voler con le vostre vedute ristrette indagare il suo operato? Adorate i suoi
disegni e obbedite cecamente. Ecco quel ch'Egli richiede da voi; mettetevi, dunque, di
tutto cuore a lavorare seriamente alla vostra santificazione. Crescete in amore, in
tenerezza per Gesù. ConsolateLo, risarciteLo di tutte le ingiurie che riceve dal mondo.
Amate per coloro che non amano, riparate per coloro che Lo oltraggiano; chiedete
perdono per coloro che non ci pensano. Questo attende Gesù da voi... Glielo negherete?

20 MAGGIO. - Gesù dimostra che vi ama; parimenti, in contraccambio Egli vuole delle
prove del vostro amore. Vi è ben noto tutto quel che da voi richiede da sì lungo tempo;
non bisogna più esitare. Donatevi totalmente. Perdetevi in Lui; non riprendete mai il dono
fattoGli di voi stessa.
Sulla terra ognuno fa a modo suo, ma nell'altro mondo il buon Dio disporrà di noi come a
Lui piacerà!
Vi sono poche vere amicizie sulla terra! Sovente ci si ama per capriccio, per interesse. Un
lieve contrasto, una parola, una mancanza di riguardo talvolta disunisce amici che
sembravano inseparabili. Questo, perché Dio non possedeva abbastanza bene il loro
cuore; in vero, solo i cuori, in cui sovrabbonda l'amore di Gesù, possono dare della loro
pienezza agli amici. Ogni amicizia, non fondata in tal modo in Dio, è falsa, non è durevole.
Ma quando Gesù possiede un cuore, codesto cuore può amare e far del bene agli amici,
perché vi è in esso la sorgente dell'amicizia pura e senza mescolanze. È questo un piccolo
riflesso dell'amicizia del Cielo. Tutto il resto è affetto naturale e nient'altro.
Abbiate sempre delle vedute più alte della terra. Non conciliatevi mai né la stima né
l'amicizia di alcuno. Gesù solo è vostro e vi vuole parimenti sua per sempre. Non sarebbe
troppo se Gli deste tutto il cuore. Amate... ma per Lui solamente...
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GIUGNO 1883. - Ebbene, siete contenta? Mi crederete ora? Vi perdono tutto quel che
avete pensato di me i giorni scorsi. In simili circostanze non poteva essere altrimenti; in
questo non avete peccato. Ammirate la bontà di Gesù. Dopo aver lasciato agire il
demonio, che vi ha fatto tanto soffrire... infine lo ha atterrato e la sua santa volontà si è
compiuta; questo Egli attendeva. Oh! quando il buon Dio ha dei disegni particolari su certe
anime, essi non si attuano senza molte sofferenze; lo avete sperimentato ancora una
volta, non è vero? Ma non siete stata sola.
M.L. non si scoraggi mai! Potrà avere dei momenti di disgusto, di stanchezza, ma egli ha il
tabernacolo; lì dischiuda la propria anima dinanzi a Gesù e chieda con una grande
fiducia i suoi lumi, al fine d'essere egli stesso la luce delle anime che gli sono affidate.
Gesù lo ama, e gliene darà prova. In contraccambio, mai egli potrà far troppo per un Dio
sì amabile!

GIUGNO 1883. - Non è vero che perdura ancora la vostra gioia per avere finalmente
trovato un Padre? State ben attenta a tutto ciò che vi dirà: farete cosa assai gradita al
buon Dio. È questa un'altra grazia, profittatene con riconoscenza. È una fortuna tanto
grande per un'anima d'incontrarne un'altra che la comprenda e ben raramente questo
avviene sulla terra!
... Gesù incontra sì poche anime generose in questo mondo, ve ne sono tanto poche che
Lo amano... anche tra i suoi Sacerdoti! Egli, il buon Maestro, attende molto dal vostro
Padre!
Oh! quanto grande è il Sacerdote! Che sublime missione è la sua!... Ma ohimè! al presente
quanto pochi ve ne sono che la comprendono!

28 AGOSTO 1883. - Festa di Sant'Agostino. - Finora non avete mai pregato come Gesù
desiderava! Voi non prestate abbastanza attenzione a tutte le sue ispirazioni! Troppo
sovente perdete ancora di vista la sua santa presenza, ragion per cui non progredite nella
perfezione, com'Egli attende da voi. Vigilate, dunque, con impegno sul vostro interiore. Da
sì lungo tempo ve lo chiedo da parte sua!
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29 AGOSTO. - Ritiro. - Son tanti anni che il buon Dio vi sta dietro... Con un pretesto e con
l'altro voi fate orecchi di mercante; ma è tempo ormai di fare attenzione a tutto quel che
vi ho detto. Approfittate di questi santi giorni di Ritiro e mettete in pratica quanto avete
scritto. Considerate a che punto siete (nell'unione) con Gesù, che è sì buono e sì paziente
con voi. Pensate che un bel giorno Egli potrebbe stancarsi di voi, vedendo che fate sì poco
caso delle grazie spirituali che vi ha concesso e di quelle che vi riserba per l'avvenire.
Dimostrate, dunque, al vostro Gesù che Lo amate e donateGli la vostra volontà tutt'intera.
Basta con le esitazioni. DiteGli che faccia di voi tutto quel che vorrà, ma sia detto dal
fondo del cuore. La santità è meno difficile di quanto crediate. Soffrite più nel resistere,
nel lottare tutti i giorni contro il buon Dio che vi attira, che non soffrireste qualora vi foste
data a Lui senza riserva e per sempre.
SETTE DI SERA. - Abituatevi a parlare con Nostro Signore come con l'amico più affettuoso
e più sincero. Non fate e non dite nulla senza consultarLo. Già da molti anni vi è stato
detto questo. Anch'io ve l'ho detto più volte; oggi ve lo ripeto nuovamente. Il buon Dio
desidera che vi facciate attenzione e soprattutto che lo mettiate in pratica. Questo sguardo
dell'anima sempre fisso su Gesù, per cogliere i suoi più piccoli voleri, questo linguaggio
divino ch'Egli vuole usare con voi non vi turberà né v'impedirà d'attendere alle occupazioni
esterne. Al contrario, se l'interiore non è calmo, è impossibile che lo sia l'esteriore. Le
passioni interiori si riflettono sempre all'esterno e l'anima, che vigila con grande impegno
sul suo interiore, è anche padrona del suo esteriore. Ecco quel che Gesù richiede da voi:
una vita di fede e d'unione incessante con Lui, una vita umile, nascosta, nota a Lui solo...
Sia Egli tutto per voi, Gesù! Considerate tutto quel che vi accade come altrettanti mezzi di
cui Egli si serve per unirvi maggiormente a Lui, per attuare i disegni che ha su di voi. Non
frapponeteci ostacoli, siate generosa. A voi non manca né l'energia né il cuore;
cominciate, dunque, quella vita di rinunzia, di sacrificio e soprattutto d'amore che Gesù
vuole assolutamente da voi. In essa solamente troverete la calma e la pace ch'Egli vi offre
da tanti anni!
La santa volontà del buon Dio sia la base di tutto quel che avrete da fare o da soffrire.
Gesù attende molto da voi, molte sofferenze corporali e spirituali ed anche molto amore.
Non si può amare senza che la natura soffra, lo sapete bene; lo avete sperimentato per il
passato. Preparatevi per l'avvenire. Il buon Dio vi ha dato tutto quel che occorre per sentir
la sofferenza più che ad alcun altro. È questa una misericordia e una grazia di più. Dove ci
sono grandi sacrifici da farsi, ivi si acquistano più meriti.
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Vi scongiuro di non opporre più resistenza ai disegni che il buon Gesù ha su di voi; non
chiedete altre prove, ne avete avuto abbastanza. Inoltre ben sentite interiormente che
Gesù vi vuole tutta sua. Considerate attentamente tali cose ai piedi del tabernacolo;
vedete quel che dovete fare e non esitate più. Quante grazie vi attendono, se volete,
grazie per voi anzitutto ed anche per altre anime. Risponderete di tutto questo un giorno.
Siate tutta del vostro Gesù. Non prestate più attenzione a quel che si possa dire di voi; il
demonio lo provoca per arrestarvi sul cammino e Gesù lo permette per distaccarvi da tutto
ciò che vi circonda. Tendete sempre al vostro fine: adempire tutti i doveri, far ogni azione
per piacere a Gesù. Ecco tutto per voi, il resto non è che accessorio.
Siate molto generosa; mettete l'io da parte e date in tutto la precedenza a Gesù. Pensate
sovente a questo: se volete che le vostre azioni siano accette a Gesù, bisogna che in
ognuna di esse vi sia sempre un piccolo sacrificio, qualcosa che costi; senza questo non si
dà merito. Non è difficile, per voi soprattutto, il dare a Gesù tale soddisfazione. Pertanto,
non crediate più che quando una cosa vi costa molto, non vi sia in essa alcun merito,
tutt'altro: a patto che lo sappia Gesù solo e voi. Domandatemi ogni sera se il buon Dio è
contento di voi, e ve lo dirò.
Avete sofferto non poco, soffrirete ancora molto; ma in contraccambio, quanto è stato
buono Gesù per voi e quanto lo sarà altresì in avvenire!
[ANNO 1886]
MAGGIO 1886. - È vero che nessuno merita le grazie del buon Dio; sono esse dei favori,
ma quando Egli ce ne largisce conviene riceverle con riconoscenza e trarne profitto.
All'anima religiosa è necessario lo spirito interiore, la vita di sacrificio, la purità
d'intenzione: ecco il compendio della vita.
Imparate a rispettare la Regola ed i Sacerdoti. Coloro che se la prendono coi Ministri di
Gesù Cristo, Lo feriscono nella pupilla dell'occhio. Guai! Tre volte guai a quelli ed a quelle
che così agiscono!
Quel che una Religiosa può fare di più accetto al buon Dio in suffragio dei propri parenti
defunti, non son tanto alcune preghiere, quanto tutte le sue azioni compiute con una
grande purità d'intenzione ed in unione con Nostro Signore.
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Sulla terra Gesù maggiormente crocifigge l'anima che Egli più ama, ma la croce inviata da
Dio ha sempre delle dolcezze unite alla sua amarezza. Non è lo stesso delle croci che ci
giungono per propria colpa: questo contengono solo amarezza.

NOVEMBRE 1886. - Tutte queste prove!... Il buon Dio ha permesso ogni cosa per mettervi
tutte alla prova, per infondervi forza d'animo ed altresì per far trionfare la sua gloria, la
sua giustizia ed il suo amore.
... Egli desidera... la vita d'unione con Lui, di riparazione e d'orazione. Se prendete
seriamente a cuore gl'interessi di Gesù, Egli parimenti prenderà a cuore i vostri.
NATALE 1886. - Se volete... presto sarà levato a voi l'incomodo e a me ridata la libertà...
[ANNO 1887]
FEBBRAIO 1887. - Quando il buon Dio ha dei disegni particolari su di un'anima, quando
non la vuole della comune degli uomini, le dà un animo grande, un cuore generoso, un
giudizio retto, un buon carattere, una testa equilibrata. Qualora non riscontriate dette
qualità in una persona, (sappiate che) il buon Dio non desidera da essa alcunché di
particolare.
Gesù non mostra tutt'a un tratto ad un'anima quel che da lei esige; ella ne rimarrebbe
spaventata. Ma le svela i suoi segreti e la rende partecipe della sua croce a poco a poco e
via via che la sua grazia la rende più forte.
Il buon Dio vi ama in modo speciale. Siete la sua figlia prediletta. Quel che vi è accaduto
era il vostro più grande bene!
Tutti devono amare il buon Dio in modo particolare, ma per voi vi è un obbligo speciale: la
reciprocità.

24 GIUGNO. - Siate molto unita a Gesù. Prima di qualsiasi azione o cosa che avete da fare
o da dire, chiedeteGli consiglio; parlateGli cuore a cuore come ad un amico che si avesse
sempre accanto.
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Gesù vuole la vostra anima tutt'intera, con tutte le sue facoltà e tutte le sue potenze; il
vostro cuore, con tutte le sue tenerezze e tutto il suo amore. Egli desidera, il buon Gesù,
far con voi una sola cosa, e tutto quel che vi occorrerà di grazie e di dedizione per il
prossimo lo attingerete nel suo divin Cuore, in codesta sorgente divina che mai si
esaurisce. Ecco come devono agire le Spose di Gesù, datesi totalmente a Lui, e
soprattutto voi ch'Egli ama maggiormente.
Gesù desidera che Gli rendiate il contraccambio. Oh! se potessi rendervi note tutte le
grazie che il buon Dio vi riserba, se non vi opporrete alla sua azione nei vostri riguardi,
grazie potenti che vi uniranno indissolubilmente a Lui, grazie d'elezione, grazie particolari,
grazie intime. Egli ha non poche cose da confidarvi per voi sola e per il bene comune.
Quando vi sarà possibile, passate per la chiesa, fate una visitina al vostro Gesù, ed ivi
effondete dinanzi a Lui il vostro cuore. ManifestateGli le vostre pene, le vostre gioie, le
vostre sofferenze, tutto insomma. ParlateGli come si parla a un amico affettuoso, a un
padre, a uno sposo. DiteGli tutte le vostre tenerezze per Lui, e, quando non potrete
recarvi in chiesa, parlateGli nel vostro cuore. Di quando in quando durante il giorno
lasciatevi penetrare per alcuni istanti dalla sua santa presenza, raccoglietevi dinanzi alla
sua Maestà, riconoscete la vostra miseria, ma anche le sue finezze, e ringraziateLo con
grande amore. Tutto il giorno potete parlare al vostro Gesù cuore a cuore; questo Egli
desidera ed attende da voi da tanto tempo.
Se sarete fedele a quanto vi dico, se vi darete da fare, se cercherete di far piacere al
vostro Gesù in tutto, se avrete per Lui tutte le delicatezze d'un cuore amante che tiene
sempre l'occhio dell'anima aperto per cercar di conoscere quel che può far piacere al suo
Sposo divino, allora Gesù, dal canto suo, vi riserverà le più intime comunicazioni, le sue
carezze divine, il suo amore di Padre e di Sposo amantissimo; allora altresì otterrete tutto
quel che chiederete. Gesù non vi negherà nulla. Voi vi darete tutta intera ed Egli si darà
tutt'intero.
Il buon Dio desidera che questo Ritiro vi ponga nello stato in cui da sì lungo tempo Egli
vuol vedervi. Il buon Dio giunge ai suoi fini con mezzi, sovente a noi del tutto ignoti.
Ebbene, mettetevi all'opera con coraggio! Gesù, dal canto suo, sta per concedervi nuove
grazie; corrispondete ad esse con grande generosità per voi soprattutto e per il bene della
Comunità. Il buon Gesù trovi facile il piegarvi e plasmarvi a suo piacimento! Ascoltate
bene la sua voce nel fondo del vostro cuore e non lasciatevi sfuggire alcuna delle sue
grazie. La vostra volontà con la sua volontà adorabile ne formi una sola! Il vostro cuore si

456

perda nel suo! Presto Egli compirà su di voi i suoi disegni, se non vi frapporrete ostacoli.
Non perdete di vista la sua divina presenza... Il buon Dio vi vuole santa in modo speciale
ed esclusivamente sua. Vogliate darvi da fare!... Il buon Gesù vuole soprattutto veder nel
vostro cuore l'amore puro, disinteressato, generoso, che non teme di soffrire né cerca i
propri comodi, e tutto questo per far piacere a Lui solo.
Il buon Dio non proibisce di curare il proprio corpo, ma vi sono delle persone ch'Egli stesso
vuole curare e guarire quando Gli aggrada. I rimedi non sono loro giovevoli. Per esse una
piccola mortificazione val più di tutto il resto. Credete a quanto vi dico e vedrete. La via
comune, ecco quel che Gesù vuole per voi che Egli ama in modo particolare.
La fede pratica animi tutte le vostre azioni! La fiducia in Gesù e nel suo amore vi faccia
intraprendere generosamente tutto quello ch'Egli esige da voi! Ogni mattina, nel destarvi
dite al vostro Diletto: "Gesù mio, eccomi per compiere la vostra volontà; cosa volete ch'io
faccia oggi per farvi piacere?".
Fate tutti gli esercizi di pietà sotto lo sguardo di Gesù con un grande amore. Si fa del bene
alle anime solo in proporzione alla propria unione con Dio.
Il buon Dio cerca anime che riparino gli oltraggi che riceve, che Lo amino e Lo facciano
amare. Egli vi vuole del numero di queste.
A un dato momento Dio sventa le trame e manda a vuoto i piani di coloro che non cercano
unicamente la sua gloria. Gesù, prima di concedere ad un'anima una unione intima con
Lui, la purifica mediante la prova, e più grandi sono i suoi disegni su tale anima, più
grande parimenti è la prova. Il demonio ben s'avvede che il buon Dio ha dei disegni su di
voi; ecco perché vi molesta e vi fa molestare dai suoi... Non scoraggiatevi. Il buon Dio
v'aiuta e v'aiuterà. Lottate coraggiosamente. Nonostante gli sforzi dell'inferno, il buon Dio
conseguirà i suoi fini.
Il buon Dio si serve di me per darvi coraggio, dato che non avete nessuno. Ritenete bene
questo e convenite che la natura ha bisogno di questi piccoli incoraggiamenti.
All'occasione ci penserete, poiché avete e avrete da guidare delle anime. Il buon Dio ve ne
dà l'esempio nel Giardino dell'Agonia.
Abbiate piena fiducia in Gesù. Mai Egli vi mancherà. Fissate la vostra dimora abituale nel
Cuore di Gesù. L'amore sia la catena che unisca il vostro cuore al suo Cuore adorabile! Il
vostro si misero cuore si purificherà, si distaccherà (da tutto) a contatto con quel Cuore sì
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puro. Attingete altresì nel divin Cuore di Gesù le grazie che vi occorrono per gli altri, per la
vostra carica. Egli non vi negherà nulla di quanto domanderete con fiducia e amore. Le
pene e le sofferenze del cuore sono più dolorose di quelle del corpo. Ma per un'anima che
ami Gesù, il dolore più grande è di causarGliene ogni giorno coi propri peccati e le proprie
ingratitudini!
Chiedete al Cuore di Gesù la forza d'animo necessaria perché Egli attui i suoi disegni su di
voi.
Se il buon Dio esige una sì grande purità dall'anima che ammette al suo Cielo, è perché
Egli è l'eterna Purezza, l'eterna Bellezza, l'eterna Giustizia, l'eterna Bontà e la eterna
Perfezione!
Il buon Dio permette che soffriate quanto al corpo e quanto allo spirito, affinché, morta a
voi stessa, Egli possa compiere su di voi i suoi grandi disegni, e affinché per vostra propria
esperienza conosciate l'arte di perfezionare gli altri.
Per fissare il vostro spirito nella presenza di Dio, prendete ogni giorno una delle quattordici
Stazioni di Nostro Signore nella sua Passione, cui penserete maggiormente. A Gesù è caro
che si richiamino alla mente tutte le sofferenze da Lui subite per noi. I giorni di festa,
prendete per riflettervi, uno dei misteri gloriosi: la Resurrezione, l'Ascensione. Sovente
pensate anche all'Eucaristia, alla vita nascosta di Gesù nel tabernacolo. Lì soprattutto
vedrete il suo amore. Restar così solo, senza alcuno che Lo adori nella maggior parte delle
chiese del mondo! Attendere invano che qualcuno venga a dirGli: "Vi amo!".
Ogni domenica fate le vostre piccole provviste per la settimana; in una parola, cercate di
far piacere a Gesù. Egli vi renderà il contraccambio.
Mediante la santa Comunione Gesù vi unirà a Lui molto intimamente e s'unirà a voi più
che non l'abbia ancor fatto per alcun altro. In codesto divino alimento troverete una forza
straordinaria per innalzarvi alla perfezione che Gesù richiede da voi.
Tutto passa e passa velocemente! Non affanniamoci tanto dietro a cose che un giorno
dovran finire. Miriamo a ciò che non finirà mai... Con le nostre azioni sante e compiute in
unione a Gesù, abbelliamo il nostro trono del Cielo. Facciamo ascendere di alcuni gradini
vicinissimi a Colui che dovremo contemplare ed amare per tutta l'eternità. Ecco quale
dev'essere la nostra unica occupazione sulla terra.
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Per un'anima ch'Egli ama, Gesù fa delle cose che, a prima vista, sembrano impossibili.
Ecco com'Egli agirà nei vostri riguardi!
Gesù vi attira a Lui molto dolcemente, molto soavemente, ma, al tempo stesso,
fortemente. Non resistete alle sue divine attrattive.
Tra non molto, Gesù stesso vi dirà quel che vuole da voi. Frattanto sono io da Lui
incaricata di trasmettervi i suoi voleri divini. Ascoltate bene la sua voce che vi parla
intimamente nel fondo del cuore; non negateGli nulla ed otterrete tutto; poiché, se voi
siete generosa, Egli lo sarà molto di più. Ne avete avuto già delle prove.
Il buon Dio vuole al suo servizio anime generose che non abbiano alcun pensiero di loro
stesse, che mettano tutta la propria applicazione, tutta la buona volontà nel farLo amare e
servire a spese dei propri interessi.
Le grazie del buon Dio sono doni ch'Egli non è tenuto a farci. Le concede a chi Gli aggrada,
senza che alcuno debba trovarvi da ridire. Chi ha il diritto di dettar legge al divin Signore?
Ricevete, dunque, umilmente le grazie particolari che Gesù vi largisce, ma, al tempo
stesso, con un'umile riconoscenza, senza cercar di indagarne il perché.
Gesù vuole che vi eleviate al di sopra di tutto ciò che è creato, che nessun legame,
neppure un filo vi tenga avvinta alla terra. Bisogna che viviate già della vita degli Eletti, la
cui unica occupazione è di gioire, d'amare e di perdersi in Dio!
[ANNO 1890]
Ricordo. - 2 NOVEMBRE 1890: ultima benedizione del mese del Rosario.
Cercherò di farvi comprendere, per quanto lo possiate sulla terra, ciò che è il Cielo. Son
feste sempre nuove che si succedono senza interruzione, una felicità sempre nuova che
ancor non si ha - così sembra - mai provato. È un torrente di gioia che trabocca
incessantemente su tutti gli Eletti... Il Cielo è Dio soprattutto, Dio amato, gustato, goduto;
è, in una parola, la sazietà di Dio, senza tuttavia esserne saziati!
E più l'anima ha amato Dio sulla terra, più ha raggiunto la vetta della perfezione, più
parimenti ama Dio e Lo comprende in Cielo!
Gesù è la vera gioia della terra e l'eterna gioia dei Cieli!
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IL PARADISO
di don Giuseppe Tomaselli

INTRODUZIONE
Ho pubblicato, non è molto, un opuscolo dal titolo “L'Inferno c'è!”. Dalle molte richieste ho
rilevato l'interesse che suscita nei lettori.
Per completare il trattato sulla Vita Eterna credo opportuno scrivere anche sul Paradiso. Questo
tema è più nobile e più confortante del precedente.
Le fonti, alle quali attingo, sono: la Teologia Dommatica e la vita di diversi Santi.
Ai fatti soprannaturali che si riportano si è tenuti a prestare solo la fede umana.
PRELUDIO
A principio della trattazione si espone un fatto storico, narrato e comprovato dall'autorità di un
grande luminare della Chiesa, San Giovanni Bosco.
Nel 1881 il Conte Colle, di Tolone, pregò Don Bosco che andasse a benedire il figlio
diciassettenne, Luigi, gravemente infermo. Il Santo si portò dall'ammalato e restò ammirato
dell'ingenuità e del candore del giovane; sembrava un altro San Luigi Gonzaga. Dopo circa un
mese, il Colle ricevette gli ultimi Sacramenti ed il 3 aprile moriva. Prima di spirare, disse ai
genitori: Vado in Paradiso; me l'ha detto Don Bosco! - Il Santo Educatore scrisse un opuscolo
su Luigi Colle, presentandolo quale modello alla gioventù.
Iddio permise che Luigi apparisse una ventina di volte a Don Bosco, facendogli conoscere la
felicità che egli godeva in Paradiso. Tutto registrò Don Bosco e tutto oggi è pubblicato. Qui
riporto i tratti salienti di qualche apparizione, lasciando la penna a Don Bosco.
e Mi apparve Luigi Colle in un mare di luce, bellissimo nell'aspetto, con vesti bianco-rosate e
sul petto ricami d'oro, con una collana a vari colori, bianco, nero e rosso; ma con questi tre ve
n'erano infiniti altri, da non potersi descrivere. Gli domandai: Perché vieni, caro Luigi?
- Non è necessario che io venga; non ho bisogno di camminare.
- Sei felice?
- Godo perfetta felicità.
- Non ti manca proprio nulla?
- Soltanto la compagnia del babbo e della mamma.
- Perché non ti fai loro vedere?
- E perché vuol sapere quello che Dio ha riservato a sé? Ci vuole la permissione di Dio. Se io
parlassi a loro, le mie parole, non otterrebbero il medesimo effetto. Bisogna che queste
passino per lei.
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- Cosa devo dire ai tuoi genitori? - Che si facciano precedere dalla luce e si procaccino amici
nel Cielo.
Dice Don Bosco: Il volto di Luigi era radioso e di una luminosità che cresceva sino ad
abbagliare la vista; i suoi lineamenti erano i medesimi che da vivo.
- Dimmi, Luigi: Tu sei morto o vivo? - Sono vivo.
- Eppure sei morto!
- Il mio corpo è sepolto; ma io vivo. - Non è il tuo corpo quello che io vedo?
- Non è il mio corpo. - È il tuo spirito?
- Non è il mio spirito. - È la tua anima? - No!
- Cosa è dunque ciò che io vedo? - È la mia ombra.
- Ma un'ombra come può parlare? - Per permissione di Dio.
- E l'anima tua dov'è?
- È presso Dio, sta in Dio e lei non può vederla.
- E tu in che modo vedi noi?
- In Dio si vedono tutte le cose; il passato, il presente e l'avvenire vi si vedono come in uno
specchio.
- Che cosa fai in Cielo?
- Dico: “Gloria a Dio!” A Dio si rèndono grazie! Grazie a Colui che ci ha creati, a Colui dal quale
tutto ha principio! Grazie! Lodi! Alleluia! ...
Continua Don Bosco: Luigi prese a magnificare la grandezza delle opere di Dio, parlando in
latino: Se si andasse in trenodiretto dalla terra al sole, vi s'impiegherebbe non meno di
trecentocinquant'anni. Per arrivare poi all'altra parte del sole, vi sarebbe uguale distanza. Ogni
nebulosa è cinquanta milioni di volte maggiore del sole, e la sua luce per giungere alla terra
impiega dieci milioni di anni. La luce del sole percorre trecentomila chilometri al secondo ...
Basta, basta! - esclamò Don Bosco. La mia mente non ti può più tener dietro.
- Eppure è soltanto il principio della grandezza delle opere di Dio!...
- Dimmi ancora: Come va che tu sei in Paradiso ed anche qui?
- Più presto della luce e con la rapidità del pensiero io vengo qui, nella casa dei miei genitori e
altrove.
- Dimmi qualche cosa utile ai giovani!
- Bisogna che i fanciulli si comunichino con frequenza. Devi ammetterli presto alla Santa
Comunione. Dio vuole che si nutrano della Santa Eucaristia.
- Ma come si fa a comunicarli, quando sono ancora troppo piccoli?
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- Dai quattro ai cinque anni si mostri loro la Santa Ostia e preghino Gesù guardandola. I
fanciulli devono essere ben compresi di tre cose: amore di Dio, Comunione frequente e amore
al Sacro Cuore di Gesù.
- Prima di lasciarmi, dammi un'altra spiegazione! I tuoi genitori ed io pregammo perché tu non
morissi. Perché non fu esaudita la nostra preghiera?
- Fu meglio che io non guarissi.
- Come mai? Avresti fatto opere buone, avresti dato molte consolazioni ai genitori, ti saresti
occupato maggiormente a far glorificare Iddio ...
- Ne è lei ben sicuro? Pronunziò lei stesso la sentenza, amara per me, amara per i miei
genitori, ma tuttavia fu per il mio bene. Quando lei domandava il mio ristabilimento in salute,
la Santa Vergine diceva a Gesù: Luigi adesso è mio figlio; lo voglio prendere ora che è mio!
- Quando ci dovremo preparare noi per venire in Paradiso?
- In seguito le darò la spiegazione che desidera ... » L'apparizione cessò.
Quando Don Bosco fece la narrazione di tutto ai Conti Colle, osservò: È indicibile la bellezza
degli ornamenti che rivestivano la persona di Luigi. La sola corona che gli cingeva la fronte,
avrebbe richiesto non giorni o mesi, ma anni per esaminarla particolarmente, divenendo
sempre più brillante e dilatandosi a misura che la si contemplava. La Contessa Colle prese appunti sulla narrazione avuta ed aggiunse: Don Bosco era commosso
quando parlava ed i suoi occhi si bagnavano di lacrime. Il suddetto episodio farà meglio comprendere certi quesiti che verranno toccati nel corso della
trattazione.
Veniamo alla dimostrazione dell'esistenza del Paradiso.

PARTE PRIMA
ESISTENZA
Ignoranza disastrosa.
Il treno era in moto. I viaggiatori scambiavano qualche parola; parlavano del più e del meno.
Una donna carica di acciacchi esclamò: Che vita! Meno male che si muore e ci si va a riposare
in Paradiso! Un tale rispose: Ma che Paradiso! Quando si muore, tutto finisce! Non c'è Paradiso e neppure
inferno!
- Scusate, signore, se m'intrometto io! Come Sacerdote sono tenuto a dire la mia parola. Avete
detto: Non c'è Paradiso! Quest'affermazione è una conclusione e alle conclusioni si giunge dopo
molto studio. A quali studi religiosi vi siete applicato per essere convinto di ciò che avete asserito?
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- Non occorre studiare la Religione per avere delle convinzioni!
- Io invece ho studiato seriamente il problema religioso da cinquant'anni e sono sicuro di non
errare, dicendo: « Il Paradiso c'è! v. Studiate, meditate, aprite gli occhi e sappiate guardare!
- Cosa intende dire?
- Che tanti parlano come voi, perché non sanno guardare! D'ordinario si guarda in basso, a
destra o a sinistra, e si trascura di guardare dentro ed in alto!
- Spiegatevi meglio!
- Si guarda in basso per cercare denari, piaceri corporali, tutto ciò insomma che soddisfa
momentaneamente. Si volgono gli occhi a destra ed a sinistra, per vedere come fanno gli altri:
nel commercio, in famiglia, lungo le vie ... Bisogna guardare anche dentro ... nel proprio cuore,
nella coscienza, per constatare il marciume morale e per scrutare il mistero della più grande
aspirazione umana, che è la felicità! È necessario puntare lo sguardo in alto, per conoscere con
l'intelligenza il Creatore di quest'universo meraviglioso! Se si guardasse meglio, si parlerebbe
con più assennatezza!...
La ragione.
Il Paradiso, l'eterno godimento o felicità perfetta, deve esistere. La ragione umana ne vede la
convenienza.
L'istinto è una forza misteriosa, naturale, che spinge a qualche cosa; finché un istinto non
trova l'oggetto corrispondente, sta a disagio. Si avverte la sete; si va allora in cerca di acqua;
il corpo vivente va in smania finché non si sia dissetato.
La natura creata, frutto d'infinita sapienza, non froda gli esseri nel loro istinto. Ad ogni istinto
corrisponde l'oggetto adeguato. Si avverte la fame e c'è il pane; si hanno gli occhi ed esiste la
luce; l'intelligenza tende alla verità e riesce a scoprirla; il cuore umano ha l'istinto di amare e
trova l'oggetto del suo amore. Anche gli animali trovano l'oggetto del loro istinto: il gatto trova
il topo e il cane la lepre. ..
Ma tra tutte le tendenze della creatura umana ce n'è una prepotente, incessante, tormentosa;
è la sete della felicità, della gioia perfetta.
È un fatto che tutti cercano la felicità, o nell'amore o nella ricchezza o nella soddisfazione
dell'amor proprio; ed è anche un fatto che nessuno sulla terra è felice. Si hanno dei momenti di
gioia, misti quasi sempre a qualche amarezza. Ma chi può dire: Io ho trovato la gioia vera,
perfetta, duratura? - Nessuno! Comunemente si esclama: La felicità non esiste; è una chimera!
Se c'è in tutti gli uomini la tendenza alla felicità, necessariamente questa deve esistere. Se così
non fosse, noi ci troveremmo davanti ad un assurdo: la natura, che non inganna gli esseri,
neppure le bestie, nelle loro tendenze, ingannerebbe l'uomo, il re del creato!
Un fatto.
Persone bizzarre se ne incontrano.
Si racconta che un tale aveva allestito un grazioso villino. Sul cancello pose una targa con lo
scritto: “Il proprietario cede gratuitamente il villino a chi è felice”.
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Da lì a poco passò per quei pressi un bel giovane, novello sposo. Colpito dalla lusinghiera
dicitura, esclamò: Il villino appartiene a me! Io sono felice! - Si presentò al padrone. Questi,
sicuro del fatto suo, rivolse delle domande: Ma voi siete proprio felice?
- Sì! Sono giovane; godo ottima salute; ho bell'aspetto; sono anche ricco; ho trovato una
sposa ideale ...
- Eppure voi non siete felice; se veramente foste tale, non desiderereste il mio villino ... I beni,
di cui vi credete ricoperto, sono passeggeri. Sarete sempre giovane? Vi aspetta la vecchiaia.
Avete la salute? Domani potreste essere a letto infermo. Siete ricco? Avete più preoccupazioni
di un semplice benestante. La vostra sposa è ideale? Vedrete quanti crepacuori potrebbe darvi
nella convivenza! ... Dovete convenire con me a dire: Per il momento ho delle gioie, ma
realmente non sono felice! La felicità deve esistere. Se la vita dell'uomo fosse soltanto terrena, cioè se tutto cessasse con
la morte, l'uomo sarebbe un vero deluso. Si ha un'anima spirituale, intelligente e volitiva,
distinta ma non separata dal corpo. Lo spirito non può essere distrutto nè dal tempo nè da
forza materiale. L'anima sussiste anche dopo la separazione dal corpo e se non può trovare la
felicità nella vita terrena, passeggera, deve trovarla fuori dal créato, nella vita dell'al di là.
L'assurdo.
Questa vita è incompleta. Ripugnano alla ragione gli assurdi. Se non ci fosse il Paradiso, o il
premio nell'altra vita, perché
fare il bene e compiere atti di eroismo, sino ad affrontare la morte? Perché operare il bene, se
non si aspetta una ricompensa? Sulla terra molte opere buone non sono ricompensate, anzi
neppure conosciute. Il senso di giustizia esige che i malvagi siano puniti. Quanti malfattori
restano invece impuniti nel mondo! Quanti onesti ed amanti della giustizia sono oppressi! Se
tutto finisse con la morte, si dovrebbe dire: Meglio essere malvagi che onesti! - Ma questa
proposizione è contraria alla retta ragione, la quale esige la ricompensa del bene e la punizione
del male.
A certe verità, d'importanza capitale, quale sarebbe l'esistenza della felicità perfetta,
l'intelligenza umana può portare solo un piccolo contributo, chiamato di convenienza. Ma gli
argomenti fortissimi ed inconcussi li appresta la Rivelazione Divina.
Chi non crede al Paradiso? Taluni, per millanteria o per falsa convinzione, dicono che il
Paradiso non esiste.
I motivi dell'incredulità sono:
1. L'ignoranza delle verità rivelate da Dio;
2. L'irriflessione sul problema o sul perché della esistenza dell'uomo sulla terra;
3. L'interesse personale.
Commentiamo il terzo punto.
Chi non osserva i Comandamenti di Dio e si lascia dominare dalle passioni, ha interesse di dire
a sé ed agli altri: « Il Paradiso non c'è! », - perché, ammettendolo, deve necessariamente
ammettere anche l'inferno, il che non gli fa comodo.
I più restii a credere al Paradiso sono coloro che vivono nell'impurità. Se si parla di questa
verità ai giovanotti ed alle giovani di condotta poco morale ed anche a quelli che convivono
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senza il Sacramento del Matrimonio, o si arrabbiano, o rispondono con una risatina di scherno,
o si allontanano crollando le spalle, ovvero esclamano: Sciocchezze! ... Il Paradiso è solo in
questa vita! Sono troppo sensuali e non possono assurgere allo spirituale. L'uomo animale non comprende
le cose dello spirito di Dio!
La Rivelazione.
Che esista Iddio, Creatore dell'universo, è certo. Rimando il lettore ad una mia pubblicazione «
Perché credo! ».
Che sia esistito Gesù Cristo, nessuno lo mette in dubbio, neppure i più insensati storici o
filosofi; e poi, venti secoli di storia sono imperniati sul Cristo e l'attuale umanità o crede in Lui
ovvero lo combatte.
La vita e gl'insegnamenti di Gesù sono stati e sono tuttora minuziosamente studiati dai più
grandi geni. I quattro Vangeli, scritti in diversi luoghi e in diverse lingue dai discepoli di Gesù,
concordano perfettamente; i primi lettori del Vangelo, testimoni dei fatti narrati, non poterono
impugnare nulla, neppure i più accaniti nemici della dottrina del Cristo. Nessun fatto
dell'umanità è cosi solido come la esistenza storica di Gesù.
Non mi propongo di dimostrare la Divinità di Gesù Cristo, avendo fatto ciò in altre
pubblicazioni: « Il mistero della Trinità» e «Il Cristo... così ci amò! ... ».
Alla mia tesi basta un rapido accenno. Gesù disse di essere il Figlio di Dio, uguale all'Eterno
Padre, e di essere venuto al mondo per redimerlo dal peccato ed insegnare la via del Paradiso.
Fu condannato a morte per questo motivo, quale bestemmiatore. Provò la sua Divinità con la
sublimità della sua dottrina, che di certo non aveva appreso nella bottega di Nazaret. Si mostrò
padrone di tutti gli elementi della natura, operando ad un semplice cenno innumerevoli e
strepitosi miracoli; cambiare l'acqua in vino, moltiplicare i pani, calmare il mare in tempesta,
imperare ai demoni, liberare da ogni malattia, chiamare a vita i morti e... risorgere Egli stesso
da morte.
Gesù con i miracoli intendeva dimostrare che era il Figlio di Dio Incarnato, vero Dio e
contemporaneamente vero uomo, e per conseguenza presentava la sua dottrina come divina,
assolutamente vera, pena l'inferno a chi l'avesse rigettata.
Il premio divino.
Gesù insegnò la sua celeste dottrina, perfetta sotto tutti gli aspetti, conforme alla retta
ragione, apportatrice di vera pace, però richiedente sacrifici, ed anche gravi, quali sarebbero la
perfetta purezza anche nei pensieri e l'amore dei nemici.
Per invogliare a seguirlo, era necessario presentare un premio, in qualche modo adeguato ai
sacrifici; e Gesù, non una volta, ma di continuo diceva: Il premio sarà eterno! ... Chi avrà dato
da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, perché mio discepolo,
in verità vi dico, che non perderà la sua ricompensa (S. Matteo, XI, 42).
Il maestro per eccitare gli alunni allo studio, ricorda loro gli esami e la promozione; il capitano
ricorda ai soldati, pronti alla battaglia, il frutto della vittoria: la gloria e la libertà. Osserviamo
come Gesù si sia comportato durante la vita pubblica nel promettere il premio delle buone
opere.
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Le Beatitudini.
Gesù, vista la folla, salì sul monte e, come fu seduto, gli si accostarono i suoi discepoli. Allora
egli cominciò ad ammaestrarli, dicendo:
Beati i poveri di spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli.
Beati i mansueti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che piangono, perché saranno consolati.
Beati i famelici ed i sitibondi della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli.
Beati voi, quando vi oltraggeranno e perseguiteranno e, mentendo, diranno di voi ogni male
per cagione mia. Rallegratevi ed esultate, ché grande sarà la vostra ricompensa in Cielo (S.
Matteo, V, 1...).
Episodio Evangelico.
Un giovane si accostò a Gesù e gli disse: Buon Maestro, che dovrò fare di bene per avere la
vita eterna? - E Gesù gli rispose: Se vuoi entrare nella vita (in Paradiso), osserva i
Comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso,
onora il padre e la madre ed ama il prossimo tuo come te stesso. Ed il giovane a Lui: Tutto questo l'ho osservato sin da fanciullo. Che altro mi manca?
- Se vuoi essere perfetto, va', vendi quanto hai, dàllo ai poveri e avrai un tesoro nel Cìelo; poi
vieni e seguimi! - Ma il giovane, udito ciò, si allontanò contristato assai, perché era molto ricco.
Allora Gesù disse ai discepoli: In verità vi dico che difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei
Cieli! E vi dico di più: È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago, che per un
ricco entrare nel Regno dei Cieli! Udito questo, i discepoli esclamarono: Chi potrà dunque salvarsi? E Gesù, guardatili, disse loro: Questo è impossibile all'uomo; ma a Dio è possibile tutto (S.
Matteo, XIX, 16).
San Pietro, riflettendo sulle parole di Gesù, desideroso di andare in Paradiso, ma nello stesso
tempo timoroso di non salvarsi, chiese al Maestro a nome dei discepoli: Noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa ce ne verrà? - Gesù soggiunse: In verità vi dico che voi
che mi avete seguito, nella rigenerazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della sua
gloria, sederete anche voi sopra dodici troni a giudicare le dodici tribù d'Israele. E chi avrà
lasciato casa, fratelli o sorelle, padre o madre, o moglie o figli o i campi per amore del mio
nome, riceverà il centuplo in questo secolo e poi avrà la vita eterna! (S. Matteo, XIX, 27).
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Incoraggiamento.
Gesù Cristo per incoraggiare tutti ad andare in Paradiso, portò la parabola degli operai. Un
padrone uscì di buon mattino in cerca di operai per la sua vigna; trovatili, pattuì la paga del
giorno. Uscì anche all'ora terza e poi all'ora sesta ed alla nona; trovati degli uomini oziosi, li
mandò nella sua vigna. Verso il tramonto, cioè un'ora prima che finisse il lavoro, mandò altri
alla vigna. Alla fine della giornata, tutti ricevettero la paga.
Questa parabola dimostra che il Paradiso è riservato non solo a quelli che sin dall'infanzia si
danno a Dio, ma pure a quelli che si rimettono sulla buona strada nella gioventù o nella virilità
o nella vecchiaia; possono salvarsi pure coloro che nell'ultima ora della vita detestano il male e
ritornano a Dio.
Gesù provò questa verità, allorché dall'alto della Croce disse al ladrone pentito: Oggi sarai con
me in Paradiso! (S. Luca, XXIII, 43).
Minaccia divina.
Come il pastore rivolge tutte le premure al gregge e lo guida e conduce al pascolo,
sopportando il caldo ed il freddo, attraversando valli e burroni ed esponendo anche la vita per
difendere una sola pecorella, così Gesù, Pastore Eterno delle anime, ha dato la vita per
procurare loro il Paradiso. Tra quelli che ascoltavano i suoi divini insegnamenti, c'erano i
Farisei, che con la loro ipocrisia falsavano la legge di Dio, vivevano male essi e spingevano gli
altri ad imitarli. Gesù vedeva nei Farisei dei lupi rapaci e li rimproverò fortemente
minacciandoli di non ammetterli in Paradiso:
- Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché serrate in faccia alla gente il Regno dei Cieli; né ci
entrate voi, né lasciate enentrare chi è alla porta! (S. Matteo, XXIII, 13). Il servo vigilante.
Gesù desiderava che il pensiero del Paradiso fosse dominante in ognuno e perciò
raccomandava la vigilanza continua:
- State vigilanti! Beato quel servo che il padrone, venendo, troverà vigilante. Vi dico in verità
che lo preporrà a tutti i suoi beni (S. Luca, XII, 43).
Portò la parabola dei talenti, per invogliare a lavorare per l'altra vita: Disse il padrone al
servitore: Bene, servo buono e fedele! Poiché sei stato fedele nel poco, ti darò autorità sul
molto. Entra nel gaudio del tuo Signore (in Paradiso). (S Matteo, XXV, 21).
I beni.
Il padre desidera il vero bene dei figli. Sapendo Gesù che gli uomini corrono facilmente dietro
ai beni della terra, cioè alla ricchezza ed ai piaceri, esorta i suoi seguaci ad arricchirsi dei beni
celesti, eterni: Non vogliate accumulare tesori sulla terra, dove la ruggine e la tignola consumano ed i ladri dissotterrano e rubano; ma fatevi dei tesori nel Cielo! (S. Matteo, VI, 19), Fatevi degli amici col mammona d'iniquità (cioè, fate elemosina), affinché quando morrete essi
vi ricevano negli Eterni Tabernacoli (S. Luca, XVI, 9). La via del Cielo.
Gesù parla all'umanità con autorità divina, cioè con sicurezza assoluta; perciò dice: Io sono la
via, la verità e la vita! (S. Giovanni XIV, 6). - ... Io sono la luce del mondo; chi segue me, non
cammina nelle tenebre, ma avrà la luce di vita! (S. Giovanni, VIII, 12). - Chi vuol venire dietro
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a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché, chi vorrà salvare la sua vita,
la perderà e chi sacrificherà la sua vita per amar mio, la salverà! (S. Matteo, XVI, 4).
- Il Regno dei Cieli si acquista con la forza e se ne impossessano i violenti! (S. Matteo, XI, 12).
- Se la tua mano o il tuo piede ti sono occasione di scandalo, tagliali e gttali lontano da te! È
meglio per te entrare nella Vita (in Cielo) monco o zoppo, che non essere gettato con le due
mani ed i due piedi nelle geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo occhio è per te occasione
di scandalo, càvalo e gèttalo via da, te! È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo,
che essere gettato con due occhi nella geenna del fuoco! (S. Marco, IX, 42).
Con queste frasi Gesù insegna che per andare in Paradiso bisogna essere disposti a qualunque
sacrificio, anche al più grave, quale sarebbe l'amputazione d'un membro. La dottrina di Gesù
Cristo non è basata sulle esteriorità, ma più che tutto e pratica, è osservanza della legge di
Dio, è compimento dei voleri divini. Gesù dunque afferma: Non chi dice: « Signore, Signore! ...
» entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei Cieli, questi
entrerà nel Regno dei Cieli ... Chi pertanto ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà
paragonato ad un uomo avveduto, che fondò la sua casa sulla roccia (S. Matteo, VII; 21). Salita faticosa.
La via del Paradiso, secondo il pensiero di Gesù, è paragonabile alla via del Calvario, salita
faticosa. Tuttavia, benché siano molte le tribolazioni dei giusti, Dio non manca di assisterli con
la sua grazia, affinché abbiano a perseverare. Se i seguaci del Celeste Condottiero, Gesù,
devono stare vicino alla Croce, con la vigilanza e le rinunzie all'amor proprio ed alla sensualità,
non di meno godono spiritualmente, perché hanno la vera pace del cuore, la pace dei figli di
Dio, mentre i gaudenti del mondo ed i dissoluti hanno come retaggio su questa terra
l'amarezza ed il rimorso.
Il Giudice Supremo. Gesù afferma esserci il Paradiso, ne insegna la via e proclama essere Lui
ad assegnare agli uomini il posto dell'eternità: Paradiso oppure inferno.
Parlando Egli della fine del mondo e della risurrezione dei morti, soggiunge: - Quando verrà il
Figlio dell'uomo nella sua maestà, con tutti i suoi Angeli, siederà sul trono della sua gloria. E si
raduneranno dinnanzi a Lui tutte le genti e separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa
gli agnelli dai capretti; e metterà gli agnelli alla sua destra ed i capretti alla sinistra. Allora il Re
dirà a quelli che sono alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio; prendete possesso del
Regno, preparato per voi sin dalla costituzione del mondo! ... Ed i giusti andranno alla Vita
Eterna (S. Matteo, XXV, 1).
II Tabor.
Accennando il Signore spesso al Paradiso, gli Apostoli ardevano del desiderio di possederlo.
Con bontà più che paterna Gesù li assicurava che si sarebbero salvati: Rallegratevi che i vostri
nomi stanno scritti in Cielo! (S. Luca, X, 20).
Volle dare un saggio del Paradiso durante la sua vita terrena, però soltanto a tre Apostoli:
Pietro, Giacomo e Giovanni.
Un giorno Egli li condusse in disparte, sopra un alto monte, sul Tabor, e si trasfigurò alla loro
presenza. Le sue vesti divennero sfolgoranti e candidissime come la neve, quali nessun tintore
della terra sarebbe capace di fare. Apparvero Elia e Mosè a discorrere con Gesù.
I tre Apostoli, a vedere la bellezza sovrumana del Maestro, furono presi da spavento; rimasero
a contemplare estatici, dimentichi di tutto, disposti a rimanere sempre su quel monte. Pietro
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esclamò: Maestro, è bene per noi stare qui! Facciamo tre tende: una per te, una per Mosè ed
una per Elia! - Ma non sapeva ciò che dicesse, tanto era sbigottito.
La scena si protrasse; poi si levò una nube ad avvolgerli e dalla nube uscì una voce: Questi è il
mio Figlio diletto; ascoltatelo! Ad un tratto gli Apostoli, guardatisi attorno, videro Gesù con loro, com'era prima della
trasfigurazione.
Credo ... la Vita Eterna
Gesù Cristo, Dio-uomo, assicura che dopo questa vita ce n'è un'altra, la Vita Eterna.
Taluni invece, ignoranti di Religione ed altri dediti al vizio, dicono: Non esiste la Vita Eterna!
A chi bisogna credere, a Gesù Cristo ovvero agli uomini perversi? ...
Non c'è dubbio su questa grande verità di fede, che noi professiamo nel Credo, o Simbolo
Apostolico: Credo ... la Vita Eterna.
Chi nega il Paradiso o lo mette in dubbio volontariamente, commette peccato.
Gli Angeli
Come l'inferno è provato oltre che dall'insegnamento diretto di Dio anche dalla esistenza dei
demoni, così il Paradiso è provato pure dall'esistenza degli Angeli, i quali, dopo Maria
Santissima, sono le più eccelse creature uscite dalla mente di Dio. Gli Angeli sono nel gaudio
eterno sin dall'istante della loro creazione.
Che gli Angeli esistano e che siano apparsi in sembianza umana su questa terra, è fuori
dubbio. Non mi dilungo sull'argomento; solo invito il lettore a leggere un opuscolo di mia
pubblicazione a “Gli Angeli”.
II culto dei Santi.
Se il Paradiso non esistesse, non dovrebbe esserci sulla terra il culto della Madonna; cessata la
vita terrena della Madre di Gesù Cristo, avrebbe dovuto cessare la sua potenza d'intercessione
al trono di Dio. Come spiegare allora le innumerevoli apparizioni della Vergine Santissima, i
prodigi immensi che ha operato e che continua ad operare?
Neppure si dovrebbe ammettere il culto dei Santi; se non ci fosse il Paradiso, essi non
dovrebbero più esistere. Noi invece sappiamo che i Santi intercedono presso Dio e che i
miracoli si perpetuano sulla terra, mercé la loro potenza presso il Creatore.
Dio vuole tutti in Cielo.
Da persone poco riflessive, e spesso miopi spiritualmente, si sente dire: Il Padiso c'è! ... Il
Paradiso sarà bello, ma non è fatto per noi! Si fa male a parlare così! Il Cielo è fatto per tutti; se ne privano soltanto coloro che non
vogliono andarvi. Dio vuole che tutti si salvino, perché Gesù Cristo ha dato la sua vita per tutti.
Leggiamo nel Vangelo: La volontà del Padre che mi ha mandato è questa: che io non perda
nemmeno uno di quelli che mi ha dato, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. E la volontà del
Padre che mi ha mandato è che chiunque conosce il Figlio e crede in Lui, abbia la Vita Eterna!
(S. Giovanni, VI, 39).
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San Paolo, l'Apostolo delle Genti, ripieno di Spirito Santo, scriveva al Vescovo Timoteo: Dio
vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità. Ora, v'è un solo
Dio e un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, il quale diede se stesso in redenzione
per tutti (1° Timoteo, 11, 5).
Ma tutti si salvano?
Per rispondere a questo grave quesito, riporto una pagina del mio opuscolo « L'inferno c'è! ».
Gli Apostoli chiesero a Gesù: Maestro, sono molti quelli che si salvano? - Gesù rispose, ma in
modo evasivo, non volendo che l'uomo penetrasse quest'arcano: Entrate per la porta stretta,
perchè quella larga e spaziosa conduce alla perdizione e molti s'incamminano per essa. Quanto
stretta è invece la porta ed angusta la via che conduce alla Vita e pochi sono quelli che la
trovano (S. Matteo, VII, 13).
Quale significato dare alle parole del Divin Maestro?
La via del bene è aspra, perché si tratta di frenare le innate passioni.
La via del male, che mena all'inferno, è comoda ed è battuta da molti.
- Dunque, dirà qualcuno, la massima parte degli uomini non andrà in Paradiso? Si risponde: Non si sa!
I Santi Padri, ed in generale i Moralisti, affermano che i più si salvano. Eccone le ragioni:
Iddio dà a tutti i mezzi per raggiungere l'eterna felicità; chi si appiglia ad essi, facilmente si
salva.
La Sacra Scrittura dice: “E’ abbondante la Redenzione presso di Lui” (Salmo 129).
Possono essere molti coloro che usufruiscono della Redenzione del Figlio di Dio.
Uno sguardo all'umanità: Un terzo circa degli uomini suole morire prima dell'uso di ragione,
cioè quando non è in grado di commettere il peccato grave. I bambini battezzati vanno subito
in Paradiso; i non battezzati vanno al Limbo.
I così detti «irreligiosi ... libertini... perversi» non tutti finiscono male, perché nella vecchiaia,
diminuendo il fuoco delle passioni, facilmente ritornano a Dio. Molti cattivi si rimettono in
grazia durante il dolore ... in un lutto di famiglia ... in un pericolo di vita ... Quanti muoiono
bene negli ospedali, sui campi di battaglia, nelle prigioni, in seno alla famiglia! Non sono di
certo molti coloro che rifiutano i conforti religiosi in fine di vita, perché allora, davanti alla
morte, si sogliono aprire gli occhi e sfumano certe prevenzioni e spavalderie.
Sul letto di morte la grazia di Dio suole essere molto abbondante, mercé la preghiera ed i
sacrifici dei parenti e di tante persone pie, che giornalmente pregano per gli agonizzanti.
Da tutto ciò appare che, quantunque molti battano la via del male, non di meno tanti ritornano
a Dio prima di entrare nell'eternità.
I due peccati.
Tra i peccati contro lo Spirito Santo, e quindi tra i più gravi, ce n'è due che vanno per il caso
nostro.
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La disperazione della salvezza eterna e la presunzione di salvarsi senza merito. Gravemente
resta offeso lo Spirito Santo, Spirito di Verità e Santificatore, quando un'anima dice: Io non mi
salverò! ... Non riuscirò ad andare in Paradiso! ... È inutile che io faccia opere buone! ... Se
sono destinato a dannarmi, invano spero di salvarmi!... È pure peccato dire: Io certamente mi salverò, ancorché commetta i peccati!... Non occorre
fare opere buone, pregare e resistere alle passioni! ... Dio è Padre di misericordia e non
permetterà che io vada all'inferno! ... Come appare, è necessario bandire dall'animo sia la disperazione che la presunzione. Chi fa ciò
che può, appigliandosi ai mezzi lasciati da Dio, giungerà ai gaudi eterni. Ma è proprio
necessaria la cooperazione umana? Sant'Agostino, Dottore di S. Chiesa, afferma: Chi ti ha
creato. senza di te, cioè senza la tua cooperazione, non ti salverà senza di te, se non fai cioè la
tua parte.
La Santa Chiesa presenta ai fedeli una preghiera, che purtroppo non tutti recitano e che non
sempre è abbastanza approfondita; è l'Atto di Speranza: Mio Dio, spero dalla bontà vostra, per
le vostre promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la Vita Eterna e le grazie
necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io non
resti confuso in eterno! Comollo.
Ci si chiede: Qualcuno dei mortali ha visto mai il Paradiso? È venuto alcuno dall'altra vita a
dire: Il Paradiso c'è! ... ?
A soddisfazione dei lettori si riporta qualche fatto storico. Il primo lo rilevo dalla vita di San
Giovanni Bosco. Scrive Don Bosco: Nel Seminario di Chieri contrassi una santa amicizia col
Chierico Luigi Comollo, da Cinzano. Nelle nostre amichevoli relazioni, seguendo ciò che
avevamo letto in alcuni libri, avevamo pattuito fra di noi di pregare l'uno per l'altro e che colui,
il quale per primo fosse chiamato all'eternità avrebbe portato al superstite notizie dall'altro
mondo. Più volte noi confermammo la promessa, mettendo la condizione: Se Dio lo permetterà
e se sarà di suo gradimento. Tale cosa allora si fece come una puerilità, senza conoscerne
l'importanza; tuttavia fra di noi si ritenne sempre sul serio, quale sacra promessa. Nel corso
della malattia del Comollo si rinnovò più volte la promessa e, quando egli venne a morire, se
ne attendeva l'adempimento, non solo da me, ma anche da alcuni compagni che ne erano
informati.
Era la notte del 4 aprile 1839, notte che seguiva il giorno della sua sepoltura, ed io riposavo
con i Chierici del Corso Teologico in quel dormitorio, che dà nel cortile a mezzodì. Ero a letto,
ma non dormivo. Sullo scoccare della mezzanotte, si udì un cupo rumore in fondo al corridoio,
rumore che rendevasi più sensibile, più cupo e più acuto mentre si avvicinava. Pareva il
rumore di un treno. Non saprei esprimermi, se non col dire che formava un complesso di fragori così vibrati e violenti, da recare spavento e togliere la parola. Man mano che si avvicinava,
lasciava dietro di sé rumoreggianti le pareti, la volta, il pavimento del corridoio, come se
fossero costruiti di lastre di ferro, scosse da potentissima forza.
I seminaristi di quel dormitorio si svegliarono, ma nessuno parlava. Io ero impietrito dal
timore.
Intanto il rumore si avanza, ma sempre più spaventoso; è presso al dormitorio; si apre da sé
violentemente la porta del medesimo; continua più veemente il fragore senza che alcuna cosa
si veda, eccetto una languida luce, di vario colore, che pareva regolatrice di quel fracasso.
Ad un certo momento si fa improvviso silenzio, splende più viva quella luce e si ode
distintamente risuonare la voce del Comollo: Bosco! Bosco! Bosco! Io sono salvo! 471

In quel momento il dormitorio divenne più luminoso; il cessato rumore si fece sentire di nuovo
e di gran lunga più violento, quasi tuono che sprofondasse la casa, ma tosto cessò ed ogni luce
disparve.
I compagni, balzati da letto, fuggirono senza sapere dove; si raccolsero alcuni in qualche
angolo del dormitorio, altri si strinsero attorno al prefetto di camerata, che era Don Giuseppe
Fiorito da Rivoli; tutti passammo la notte aspettando ansiosamente il sollievo della luce del
giorno.
Io soffri assai e fu tale il mio spavento, che in quell'istante avrei preferito morire. Da qui
incominciò una malattia, che mi portò all'orlo della tomba e mi lasciò così male andato in
salute, che non ho potuto più riacquistarla se non molti anni dopo.
Avverto che dopo molti anni da questa apparizione, sono ancora vivi alcuni testimoni del fatto.
Io mi contento di averlo esposto nella sua integrità, ma raccomando a tutti di non fare tali
convenzioni, perché, trattandosi di mettere in relazione le cose naturali con le soprannaturali,
la povera umanità ne soffre gravemente. Fin qui San Giovanni Bosco.
San Paolo.
Non si può pretendere che ogni uomo, finché è in vita, vada a vedere il Paradiso e faccia, per
così dire, una gita nell'al di là per assicurarsi. All'uomo deve bastare, per credere, ciò che Dio
ha rivelato.
Tuttavia il Signore, per fini particolari, ha concesso a qualche mortale sì grande favore.
Saulo, giovane ardente, perseguitava i primitivi Cristiani. Mentre era sulla via di Damasco,
d'improvviso una luce del cielo gli sfolgoreggiò dintorno. Caduto per terra dal cavallo, sentì una
voce che gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? - Ed egli chiese: Chi sei, Signore? - Io
sono Gesù, che tu perseguiti! Dura cósa è per te ricalcitrare contro il pungolo! - Signore, che
vuoi ch'io faccia? - Alzati ed entra in città. Il mio discepolo Anania ti dirà quello che devi fare! Da quel momento Saulo, ovvero Paolo, divenne il Vaso di elezione, l'Apostolo dei pagani, il
banditore più zelante del Vangelo di Gesù Cristo. Più volte fu lapidato, battuto con verghe,
cercato a morte, imprigionato ... finché gli fu troncata la testa a Roma.
Gesù volle premiare il fedele Apostolo, ammettendolo a visitare il Paradiso mentre era ancora
in vita.
Fu interrogato a narrare ciò che avesse visto in Cielo e rispose: Son cose che l'occhio mai vide,
l'orecchio mai udì, cose che mai entrarono nel cuore dell'uomo, quelle` che Dio ha preparato a
coloro che lo amano! (18 Corinti, II, 9).
Queste parole dell'Apostolo manifestano la sublimità dei gaudi eterni e l'impotenza dell'uomo a
riprodurre con parole le gioie soprannaturali.
L'Apocalisse.
S. Giovanni Evangelista, l'Apostolo prediletto, colui che posò il capo sul petto di Gesù
nell'ultima cena, potè mirare delle scene di Paradiso e le descrisse nel libro dell'Apocalisse:
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- Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, mi trovai nell'isola di Patmos. Fui
rapito in estasi in giorno di domenica ed udì dietro a me una voce potente, come di tromba, la
quale mi diceva: Quello che vedi, scrivilo in un libro e màndalo alle sette Chiese dell'Asia...
Mi voltai per vedere chi mi parlava e vidi sette candelabri d'oro ed in mezzo c'era uno simile al
Figlio dell'uomo, vestito in abito talare e cinto il petto d'una fascia d'oro. Aveva il capo ed i
capelli candidi come neve; i suoi occhi erano come il fuoco fiammante. i suoi piedi simili a rame arroventato; la sua voce era come il rumore di molte acque; la sua faccia era come il sole,
quando risplende in tutta la sua forza ... Io caddi ai suoi piedi come morto ed egli, posata
sopra di me la sua destra, mi disse: Non temere! Io sono il primo e l'ultimo; sono il Vivente e
fui morto; ed ecco io vivo nei secoli dei secoli ed ho le chiavi della morte e dell'inferno ...
Dopo guardai ed ecco una porta aperta nel Cielo e la voce che avevo udito prima mi parlò di
nuovo: Sali qua e ti farò vedere le cose che dovranno accadere. - E subito fui rapito in spirito;
ed ecco un trono innalzato nel Cielo. Colui che vi stava a sedere era nell'aspetto simile alla
pietra di diaspro e di sardio ed intorno al trono era un'iride simile a smeraldo. Dal trono
spartivano folgori e voci e dinanzi stavano sette lampade ardenti, che sono i sette spiriti di Dio.
Ed in faccia al trono era come un mare di vetro simile a cristallo...
Ventiquattro vegliardi si prostrarono davanti all'Assiso dinanzi al trono, dicendo: Degno sei, o
Signore nostro Dio, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu creasti tutte le cose e
per volere tuo esse esistono! ...
Mirai ed udi intorno al trono la voce di molti Angeli, numerosi a migliaia di migliaia, che
dicevano: L'Agnello che è stato immolato è degno di ricevere la potenza, la divinità, la
sapienza, la fortezza, l'onore, la gloria e la benedizione! ...
E tutte le creature che sono in cielo, le senti tutte dire: All'Assiso sul trono ed all'Agnello onore,
gloria e potenza per tutti i secoli! ...
Dopo di questo guardai e vidi l'Agnello e con Lui centoquarantaquattro mila persone, che
avevano scritto in fronte il suo nome e quello del Padre suo. Udì un suono, che era come un
concerto di arpisti che suonano i loro strumenti, e si cantava un cantico nuovo dinanzi al trono,
cantico che nessuno poteva imparare, se non quei centoquarantaquattro mila riscattati dalla
terra, quelli cioè che si sono mantenuti vergini. Essi seguono l'Agnello dovunque vada...
Poi vidi un'immensa folla, che nessuno poteva contare, d'ogni nazione e tribù e popolo e
linguaggio. Essi stavano davanti al trono e davanti all'Agnello, in bianche vesti e con palme in
mano e dicevano: La salute al nostro Dio, che siede sul trono ed all'Agnello! - Un Angelo mi
disse: Scrivi: Beati ooloro che sono stati chiamati al banchetto nuziale dell'Agnello! - Io mi
prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: Guardati dal farlo! Adora soltanto Dio! ...
Un altro Angelo mi portò in spirito sopra un monte grande e sublime e mi fece vedere la Città
Santa, la Celeste Gerusalemme. Essa aveva lo splendore di Dio e la sua luce era simile a pietra
preziosa. Le mura della Città avevano dodici fondamenti, sui quali erano i nomi dei dodici
Apostoli dell'Agnello. Le mura erano di diaspro, la città era di oro puro, simile a terso vetro. I
fondamenti delle mura della Città erano ornati d'ogni sorta di pietre preziose; il primo
fondamento era diaspro; il secondo zaffiro; il terzo calcedonio, il quarto smeraldo; il quinto
sardonice; il sesto sardio; il settimo crisolito; l'ottavo berillo; il nono topazio; il decimo crisopràso; l'undicesimo giacinto; i1 dodicesimo ametisto. Le dodici porte sono dodici perle ed ogni
porta è d'una sola perla.
In essa non vidi alcun Tempio, perché il suo Tempio è il Signore Dio onnipotente e l'Agnello. La
Città non ha bisogno di sole, perché la illumina lo splendore di Dio. In essa non entrerà nulla
d'impuro....
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Ed udì un'altra gran voce: Ecco il Tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro. Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più morte, né lutto, né grida; non vi sarà
più alcun dolore! ...
E Colui che sedeva sul trono disse: L'iniquo seguiti a fare il male; l'impuro seguiti
nell'immondezza; chi è giusto, diventi ancora più giusto; e chi è santo, si faccia ancora più
santo. Ecco io vengo presto e porto meco la ricompensa per darla a ciascuno secondo le sue
opere. Io sono alfa ed omega, primo ed ultimo, principio e fine! Beati coloro che lavano le loro
vesti nel Sangue dell'Agnello, per entrare nelle porte di questa Città! Chi sarà vincitore,
possederà queste cose ed io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Ma per i paurosi, per
gl'increduli, per gli esacrati, per gli omicidi, per gl'impuri, per i venefici, per gl'idolatri e per
tutti gli amanti della menzogna il posto assegnato sarà nello stagno ardente di fuoco e zolfo,
cioè avranno la seconda morte. Quanti insegnamenti si trovano in questi brani dell'Apocalisse! Ognuno li mediti secondo i
bisogni dell'anima propria!
Santo Stefano
Iddio, quando crede bene, per incoraggiare i suoi seguaci sino all'eroismo o per premiare la
loro virtù, fa vedere temporaneamente il Paradiso.
Nei primissimi tempi della Chiesa, quando era molto accanita la lotta tra i Giudei ed i discepoli
di Gesù Cristo, sorse Stefano uno dei sette Diaconi. Questi era pieno di grazia e di fortezza e
faceva grandi prodigi in mezzo al popolo. Poiché predicava essere Gesù il Figlio di Dio, alcuni
della Sinagoga l'afferrarono e lo trassero al Sinedrio per farlo condannare.
Mentre si presentavano le false accuse, guardandolo fisso tutti quelli che sedevano nel
consiglio, videro il volto suo simile a quello di un Angelo. Subito dopo Stefano parlò del Cristo e
concluse: Uomini di dura cervice ed incirconcisi di cuore e di orecchio, voi resistete allo Spirito
Santo; come i padri vostri, così anche voi! Quale dei Profeti non perseguitarono i padri vostri?
Uccisero persino quelli che preannunziavano la venuta del Messia, del quale voi siete stati i
traditori e gli assassini! I Giudei, udendo queste cose, fremevano e digrignavano i denti contro di lui, pronti ad
ammazzarlo. Subito dopo Stefano doveva essere trascinato fuori della città per essere lapidato.
Iddio volle premiare la fortezza del Diacono e gli fece vedere il Paradiso, ove fra breve sarebbe
entrato.
Stefano fissò gli occhi in cielo e vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio.
Inondato di gaudio, esclamò: Ecco, io vedo aperti i Cieli e vedo il Figlio dell'uomo stare alla
destra di Dio! Rafforzato da tale visione, Stefano affrontò il martirio e, mentre diceva: Signore Gesù, ricevi il
mio spirito e non imputare loro questo peccato! - si addormentava nel Signore.
Santa Caterina da Siena.
Una delle più grandi Sante della Chiesa Cattolica è Santa Caterina da Siena, proclamata già
Patrona principale d'Italia. La sua vita fu un intreccio meraviglioso di soprannaturale; chi legge
la sua biografia (e se ne raccomanda la lettura) resta colpito dalla tenerezza che Gesù le
dimostrava. Le disse un giorno Gesù: Ti amo tanto, che chiunque mi chiederà grazie in tuo
nome, le otterrà! Fu stimmatizzata, ebbe la scienza infusa, scrutava i cuori, trascorse lunghi periodi col solo Cibo
Eucaristico e fu ammessa a fare lo Sposalizio Mistico con Gesù.
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Appena morta, entrò nel Cielo. Vide la maestà di Dio, la bellezza della Corte Celeste, l'oceano
di felicità riservata ai Beati. Spinta dalla fiamma dell'amor di Dio, desiderosa di procurare il
Paradiso a molte altre anime, supplicò Gesù che le concedesse di ritornare sulla terra. La
preghiera fu esaudita.
Il Cadavere di Santa Caterina da circa sei ore stava adagiato sul letto circondato dai numerosi
familiari; all'improvviso si mosse e riprese la vita normale. Intensificò l'apostolato; uomini,
donne, Ecclesiastici, letterati ... tutti ascoltavano la vergine sienese e la chiamavano mamma
spirituale.
Un giorno un grande peccatore resisteva alla grazia di Dio; assolutamente non voleva troncare
la vita di peccato.
- Figlio mio, le disse la Santa, se sapessi quale sacrificio io abbia fatto per te! Lasciai
temporaneamente il Paradiso, ove avrei potuto godere senza misura, e sono ritornata in terra,
a patire, per procurare anche a te l'eterna felicità. Parlò con tanto slancio del Paradiso, che il peccatore si convinse a ritornare a Dio.
Santa Geltrude.
I Santi sono coloro che praticano le virtù cristiane in grado eroico. La loro vita, ordinariamente,
è un Calvario. Quante persecuzioni, umiliazioni, assalti diabolici! Quante sofferenze fisiche e
spirituali! Tutto sopportano per testimoniare il loro amore a Gesù. Il Signore non si lascia
vincere in generosità e perciò concede a tanti Santi durante la vita di contemplare qualche
raggio della gloria celeste. Che cosa sono le estasi o celesti visioni o rapimenti? Sono momenti
di Paradiso, che possono durare minuti oppure ore.
È in circolazione un libro « L'Araldo del Divino Amore » o « Vita di Santa Geltrude ». Lo scritto
narra molte visioni e qui ne riporto qualcuna.
La Santa, giudicandosi indegna di tanti favori celesti, esclamò un giorno: Oh, mio Dio, il più
grande dei tuoi miracoli è che la terra sostenga una peccatrice come sono io! - Ma Gesù le
rispose: È ben giusto che la terra ti sorregga, poiché persino il Cielo, nella sua, magnificenza,
aspetta con ansia gioiosa l'ora felice, in cui avrà l'onore di possederti! Scrive Santa Geltrude: Nella seconda domenica di Quaresima l'anima mia si trovò investita da
uno stupendo lampo di luce divina. Vidi, o Gesù, il tuo sacro volto vicino al mio. In questa bella
visione i tuoi occhi, lucenti come il sole, si fissarono direttamente sui miei. Senti compenetrata
l'anima e tutte le mie potenze da tale soavità che può essere nota a te solo. Desidero
esprimere ciò che la mia piccolezza ha gustato in quella deliziosa visione, affinché, se qualcuno
dei lettori ricevesse grazie consimili, sia eccitato a sentimenti di gratitudine ed io stessa,
rievocando ore di Paradiso, dissipi la nebbia delle mie negligenze ed attesti la mia perenne
gratitudine a quel Sole divino, specchio di giustizia, che su me dardeggia i suoi fultidissimi
raggi! Avendo tu, dunque, accostato a me il tuo sacratissimo volto, che diffonde l'abbondanza
della beatitudine, che dai tuoi occhi divini irradiava un'incomparabile soave luce. Essa,
passando per i miei occhi e penetrando l'intimo del mio essere, produceva in tutte le membra
un effetto oltremodo ammirabile, dapprima, quasi vuotando le midolle delle ossa e poi annientando il corpo.
Sentivo tutto il mio essere trasformato in un divino splendore, che porgeva all'anima mia
soavità incomparabile e serena letizia. Tutta l'eloquenza del mondo non sarebbe sufficiente ad
esprimere questo modo sublime di contemplarti che non avrei mai creduto potesse esistere,
neppure nella gloria celeste, se la tua degnazione, o mio Dio, non mi avesse indotto ad
ammetterlo per mia dolcissima esperienza. Il gaudio di tale visione è così grande, che è necessario un aiuto speciale per sostenere la creatura terrena, giacché sarebbe impossibile ad una
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anima godere tale favore, anche per un solo istante, e restare ancora viva. Dovessi io vivere
mille anni, sempre al ricordo di ciò che mi hai fatto provare, o Dio; gusterei gioie inenarrabili. Un altro giorno Santa Geltrude, rapita in estasi, vide Gesù circonfuso di luce. Si gettò sul suo
sacro petto ma stava per morire sotto l'azione divina. Subito esclamò: O Dio, la mia debolezza
non può sopportare la vista di queste meraviglie d'amore! Il Signore attenuò allora lo splendore di quella luce e si fece vedere circondato da una
moltitudine grande di Angeli, i quali lasciavano trasparire l'immensa letizia. Apparve pure il
coro degli Apostoli, poi quello dei Martiri e dei Confessori ed infine il corodelle Vergini. Mentre
Santa Geltrude si beava di tale visione, poté contemplare una luce speciale, bianchissima, che
risplendeva fra Gesù ed il coro delle Vergini; questa luce sembrava unire le privilegiate
creature al loro Sposo Celeste con un vincolo di dolcissima tenerezza e col gioioso incanto di
una familiarità tutta divina.
(Vedi « L'Araldo del Divino Amore » Convento Romite Ambrosiane - S. Monte di Varese Lombardia).
Anime privilegiate.
Se volessi passare in rassegna i Santi e le Sante che godettero in vita le dolcezze delle celesti
visioni, dovrei scrivere dei grossi volumi; accenno soltanto a Santa Teresa D'Avila, a San
Giovanni della Croce, a S. Maria Maddalena De' Pazzi ... e a Santa Gemma Galgani; le visioni
di quest'ultima sono raccolte in un volume «Autobiografia ed Estasi». Non è fuor di proposito
una parola sulle anime privilegiate. Gesù, per convertire i peccatori, richiede sofferenze e
amore generoso. Si degna scegliere, direttamente e personalmente, delle anime, che perciò
sono dette privilegiate, e con loro fa dei patti di amore. Richiede un cumulo di sofferenze, di
ogni genere, fa dono dei dolori della sua Passione, trasporta talune di esse nell'oltretomba,
temporaneamente, perché soffrano nel Purgatorio ed anche nell'inferno. Tuttavia Gesù concede
a tali anime gioie di Paradiso, facendo pregustare innanzi tempo la beatitudine eterna. Per
comprendere tutto ciò, converrà leggere « Invito all'amore » « Hosephax Menendez), e la
biografia di Santa Margherita Alacoque, di Marta Chambon, della Serva di Dio Suor Benigna
Consolata Ferrero, di Suor Consolata Betrone, di Lucia Mangano ...
Di anime privilegiate ce n'è anche al presente, e forse più di quanto si possa pensare.
D'ordinario Gesù richiede che durante la vita esse siano nel nascondimento; qualche volta ne
permette la pubblicità, come si constatò in Teresa Neuman, la stinimatizzata di Baviera, ed in
Padre Pio.
Nella sua infinita misericordia e per i suoi santi fini, Gesù ha permesso che lo scrivente sia a
contatto con un'anima privilegiata e la diriga.
L'anima di cui parlo e di cui non posso fare il nome, soffre in modo indicibile; è atto di carità
aiutarla con la preghiera. Ma chi può dire quanto goda, allorché Gesù le lascia intravvedere il
Paradiso? Riporto una scena, avvenuta in questo stesso mese, luglio 1955, mentre stendo
queste pagine:
Diario: 2 luglio. Festa della Visitazione di Maria Santissima.
- Recitavo le ultime preghiere; erano le ore 22 Mi umiliavo davanti a Dio e baciai la terra.
All'improvviso la mia celletta s'illuminò ed in un bagliore di luce vidi una bella Signora.
Temendo fosse uno scherzo diabolico, dapprima presi l'acqua benedetta ed aspersi la celletta.
La Signora sorrise. Trovandomi ancora nel dubbio, seguendo il suo consiglio, la invitai a
pregare ed Ella pregò bene, anzi molto bene. Terminata la preghiera, la Signora continuò a
sorridermi ed avvicinatasi mi disse: Hai fatto bene! Non temere, figlia mia! Sono la tua diletta
Mamma Celeste! ... Fiorellino, caro al Cuore del mio Figlio Gesù, tu spesso piangi. Non affliggerti tanto e non preoccuparti del tuo avvenire! Faresti un torto al Signore. Egli ti custodisce e
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ti tiene sul Cuore; tutto dispone per il compimento dei suoi disegni divini. - La Signora
s'inchinò, mi accarezzò e mi baciò in fronte, tenendomi stretta. Poi continuò: Le sofferenze e le
lacrime sono le gemme preziose, che orneranno la corona nel Regno dei Beati, ove tu, figlia
mia prediletta, per dono gratuito della misericordiosa bontà del Signore brillerai di gran luce.
Io, tua dolcissima Madre, ti aiuterò sino alla fine con materno interesse e tu stimati fortunata
di essere la sposa prediletta dell'Onnipotente mio Figlio; ma non insuperbirti per sì gran dono,
anzi voglio che tu, mentre da un lato consideri la tua dignità di sposa prediletta, dall'altro le
tue labbra ripetano le parole che io dissi alla mia carissima cugina Elisabetta: « Fecit mihi
magna qui potens est! » - confesso la mia grandezza, ma annunzio che è tutta opera dell'Onnipotente. Ripeti ancora: Le perle che mi adornano, le ho ricevute da Colui che senza mio
merito mi ha amata. Egli mi ha eletta fra mille. A Lui, a Lui solo, ogni onore e gloria! - Questo
sentimento di umiltà ti è necessario, figlia mia, come alla nave sono necessarie le vele ed i
remi. Guai se ti appropriassi quello che non è tuo o il vento della superbia cominciasse a
commuoverti! Tutto è frutto dell'amore misericordioso di Gesù, mio Figlio, che potendo
scegliere tante altre anime, forse migliori di te, che avrebbero corrisposto con più fedeltà, ha
voluto scegliere te, perché sei la più miserabile; e se ne avesse un'altra più indegna di te,
l'avrebbe scelta ... La tua vita è stata spinosa e ringraziane Gesù; pregalo incessantemente di
darti la forza per continuare il doloroso cammino da Lui tracciato, per potere giungere là ...
guarda in quel luogo! (Padre mio, che belle cose ho visto!). Mi è sembrato di trovarmi già in
Paradiso: era un'immensa distesa come il mare, di cui non si poteva vedere il limite. Quanto
sfolgorio di luce, che non so descrivere! E poi, canti melodiosi e moltissime schiere di Angeli
attorno a Gesù e numerose anime predilette. Una portava il nome scritto su una fascia
attaccata al petto « Santa Gemma Galgani »; il mio Angelo Custode teneva pure una fascia con
il mio nome. Furono momenti di Paradiso, che non so descrivere. La Madonna continuò: In
quel dolce riposo ti attendiamo, io e mio Figlio. La fiducia, l'amore a Gesù ed alle anime, la
generosità, l'ubbidienza, la sofferenza continua e l'umiltà, ti porteranno al regno dei Beati. Mi
sei cara e mi sarai sempre più cara, se così sarai sempre. Ti benedico e benedico tutti quelli
che ti aiutano in questo doloroso cammino. Conclude il diario: Dopo questo colloquio, per ubbidire al mio Direttore Spirituale, mi sono
messa a tavolino e ho scritto; il mio Angelo Custode, che mi stava a fianco, mi ha aiutato per
non dimenticare nulla.

PARTE SECONDA
ESSENZA

La Beatitudine.
Il Paradiso, insegna il Catechismo, è il godimento di Dio, nostra felicità, ed in Lui di ogni altro
bene, senza alcun male.
Il nome “Paradiso” viene dalla lingua persiana ed ebraica e significa “giardino” o luogo di
delizia.
La beatitudine, dice la Teologia, è lo stato perfetto di tutti i beni; è il godimento completo ed
assoluto. La beatitudine in Paradiso consiste essenzialmente nel vedere Dio Creatore, faccia a
faccia, come è, e nell'amarlo intensamente.
Nel mondo si ha il godimento naturale, che è parziale e passeggero; è sempre misto a delle
amarezze, o per la poca durata, o per la stanchezza che produce, o per i sacrifici che richiede il
conseguimento del piacere.
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Il godimento del Paradiso è soprannaturale, supera cioè le forze della natura umana, abbraccia
tutte le gioie ed appaga completamente tutte le aspirazioni.
Possiamo noi farci un'idea adeguata dei godimenti celesti? È impossibile! Possiamo solo averne
una pallida idea, per analogia, facendo un misero confronto con i godimenti terreni.
Se, per un'ipotesi strana, come dice Sant'Alfonso, si dicesse ad un cavallo della scuderia reale:
Il re t'invita alla sua mensa! - la bestia, se ragionasse, direbbe: Chi sa alla tavola del sovrano
che paglia, che erba e che crusca si porterà! - Ma come non c'è paragone tra i cibi del cavallo e
quelli del re, quantunque gli uni egli altri siano della stessa natura, così non si possono
confrontare le gioie di questo mondo con quelle del Paradiso. Tutti i godimenti naturali, messi
insieme, non sono paragonabili ad un solo godimento soprannaturale.
Visione e amore beatificato.
Le facoltà dell'anima sono essenzialmente: l'intelligenza, che tende alla verità, e la volontà,
che tende all'amore. Nell'appagamento perfetto di queste facoltà consiste la beatitudine del
Paradiso.
L'anima in Cielo vede Dio, il Creatore dell'universo, tale quale è. Dice San Paolo: Ora vediamo
Dio come in uno specchio, in modo enigmatico; ma allora lo vedremo faccia a faccia; ora
conosco parzialmente; allora conoscerò come sono conosciuto (1° Corinti, XIII, 12).
Su questa terra conosciamo Dio indirettamente, per mezzo della fede; in Cielo cesserà la fede
ed avremo la realtà. Per mezzo della ragione, attraverso il creato assurgiamo al Creatore; la
bellezza della luce, del mare, dei fiori, delle creature ... ci spinge a. pensare: Se tanta bellezza
c'è nell'universo, come dev'essere bello Colui che è la fonte di ogni bellezza? Il primo godimento, dunque, dell'anima in Paradiso è la visione beatifica e l'amore beatifico di
Dio. Conosciuto infatti il Sommo Bene, spontaneamente l'anima è portata a possederlo. Dal
possesso del Bene Infinito, fortemente amato, scaturisce il gaudio eterno, giocondissimo, o
perfetta felicità.
Il lume di gloria.
L'intelligenza umana, naturalmente, non ha la capacità di vedere Dio direttamente; resterebbe,
per così dire, oppressa ed abbagliata dalla luce divina, come non può resistere l'occhio davanti
ad una lampada elettrica luminosissima. Iddio dà allora una virtù soprannaturale, permanente,
che perfeziona l'intelligenza e la rende atta a vedere direttamente la Divinità. Questa virtù
speciale si chiama « lume di gloria ».
Con questo dono l'anima può contemplare l'Eterna Luce.
I Teologi portano un paragone. Un otre può contenere cento litri d'acqua; perché possa
contenere di più, è necessario che le pareti dell'otre, si rendano elastiche; più aumenta
l'elasticità e più aumenta la capacità. Questa elasticità misteriosa e soprannaturale, o lume di
gloria, è indispensabile all'anima nella visione beatifica di Dio.
Bellezza angelica.
Come si è detto innanzi, quando San Giovanni Evangelista si trovò davanti ad un Angelo che gli
mostrava le scene della Apocalisse, rimase così colpito dalla sua. bellezza e maestà, che si
prostrò per adorarlo. Ma l'Angelo gli disse: Non fare ciò! Adora Dio! - (Apocalisse, XIX, 10).
Se tale è la bellezza di un solo Angelo, quale godimento non apporta in Paradiso la vista di
miliardi di Angeli? Sono innumerevoli schiere di Puri Spiriti che popolano il Cielo e sono
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distribuiti in nove cori: Angeli, Arcangeli, Principati, Potestà, Virtù, Dominazioni, Troni,
Cherubini e Serafini.
Ogni Angelo si differenzia dall'altro, come sulla terra si differenziano i fiori. Che felicità poter
contemplare queste creature superiori e godere in eterno della loro compagnia! Una gioia
particolare apporta la conoscenza e la vicinanza dell'Angelo Custode, che è stato l'amico fedele
nel pellegrinaggio della vita.
I Beati.
La vista dei Beati è, anche sorgente di felicità. Ogni anima nel Paradiso brilla come astro nel
firmamento. Chi può enumerare i fortunati abitatori del Cielo? Il loro numero aumenta sempre
di più essendo copioso il frutto della Redenzione. Ad ogni anima che entra in Paradiso, alla
conversione di un peccatore sulla terra, segue un aumento di felicità nella Corte Celeste, come
afferma Gesù: Si fa festa dinanzi agli Angeli di Dio per un peccatore pentito. - (S. Luca, XV,
10).
Quando sulla terra c'è una festa, la gioia cresce se sono presenti le persone più care. Che gioia
a trovarsi in Paradiso con i propri cari! I genitori con i figli, gli amici con gli amici ... tutti
circonfusi e compenetrati dalla luce che proviene da Dio!
Martiri, Dottori, Vergini.
Risplendono in Cielo di luce particolare i Martiri, i Dottori ed i Vergini.
I Martiri, affrontando la morte per Gesù Cristo, hanno vinto il mondo, perciò, come dice
l'Apocalisse, stanno davanti al trono di Dio. L'Agnello, che è nel mezzo del trono, li governa e li
guida alle fonti delle acque di vita. - (Apocalisse,VII, 17).
Gesù ha detto: Chi avrà confessato me davanti agli uomini, anch'io lo confesserò davanti al
Padre mio. (S. Matteo, X, 32). I Martiri hanno confessato Gesù, rendendo testimonianza a Lui
col massimo dei sacrifici, che è la morte, e quindi formano una schiera eletta tra gli eletti.
I Dottori sono coloro che con l'esempio e con la parola hanno contribuito alla salvezza eterna di
molti. Dice Dio per mezzo del Profeta Daniele: Quelli che saranno stati dotti (nella legge di Dio)
rifulgeranno come la luce del firmamento e quelli che insegnano la giustizia alla moltitudine,
risplenderanno come stelle per tutta l'eternità. (Daniele, XII, 3).
I Vergini hanno trionfato sull'attrattiva della carne, lottando quotidianamente; meritano per
questo una corona particolare, cantano in eterno un inno che soltanto a loro è lecito cantare e
seguono l'Agnello Divino ovunque vada. (Apocalisse, XVI, 3).
La Santa Chiesa ricorda questa prerogativa, quando nella liturgia canta ad onore dí un'anima
vergine: Vieni, o Sposa di Cristo! Ricevi la corona eterna, che il Signore ti ha preparata!
Straordinario è lo splendore del coro dei dodici Apostoli! Eletti direttamente da Gesù quali
seminatori del Vangelo nel mondo, hanno in Cielo un'eminente corona, quale si addice a chi ha
il potere di giudicare con il Figlio di Dio le dodici tribù d'Israele.
La Regina del Paradiso.
La vista della Corte Celeste, sempre in festa, allieta senza interruzione l'anima che entra
nell'eterna beatitudine. Ma come la luce del sole fa' eclissare la luce delle stelle, così in qualche
modo avviene in Cielo per la presenza della Vergine Maria, Regina del Paradiso.
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Tutta la bellezza degli Angeli e dei Beati, messa assieme, è di certo inferiore a quella che
risplende nell'anima e nel corpo della Madonna, Madre del Redentore, capolavoro della Divinità.
I più grandi tesori divini sono riversati a torrenti su Colei, che sulla terra fu intimamente unita
al Figlio di Dio e che con Lui cooperò alla Redenzione, immolandosi misticamente sul Calvario.
Maria Vergine è la Porta del Paradiso “Ianua Coeli” e tutti vi entrano per l'aiuto che Ella
apporta ad ogni anima. Tutti i Beati, per riconoscenza, fissano estasiati la Madre di Dio,
lodandola e benedicendola.
Quando Bernadetta Souberous ed i tre fanciulli di Fatima dovettero narrare davanti alle
autorità le visioni avute, non trovavano parole adatte e solo dicevano, descrivendo la
Madonna: La Signora era ella ... bella ... bella! ... -.
Guardando in volto i fanciulli, tanti esclamavano: Fortunati questi occhi, che hanno mirato la
Madonna! Quale beatitudine è il contemplare la Vergine non per pochi istanti, ma per tutta l'eternità, nel
massimo del suo splendore!

DIO
I Beati, gli Angeli e la Madonna riflettono, in diversa misura, la luce di Dio; ma il vero Paradiso
consiste nella visione diretta del Creatore e nella contemplazione delle sue infinite perfezioni.
- Padre, diceva Gesù nell'ultima preghiera prima della Passione, Padre, questa è la Vita Eterna:
che conoscano Te, solo vero Dio, e Colui che hai mandato, Gesù Cristo! - (S. Giovanni, XVII,
3). La visione beatifica di Dio nessun mortale può descriverla; è assolutamente impossibile;
soltanto è lecito balbettare qualche parola in proposito. Il genio di Sant'Antoníno potè scrivere:
Se Dio facesse vedere la sua faccia ai dannati, l'inferno si cambierebbe subito in un delizioso
Paradiso; e se un'anima uscita da questa vita dovesse scegliere o vedere Dio e stare nelle pene
dell'inferno, oppure non vedere Dio ed essere liberata dall'inferno, sceglierebbe piuttosto di
vedere Dio e stare poi nei tormenti eterni. - (Apparecchio alla morte - S. ALFONSO).
Dio è Luce.
La Santa Chiesa, pregando per i defunti che sono in Purgatorio, dice: « Lux perpetua luceat
eis! » la Luce Eterna risplenda ad essi, cioè: vedano lo splendore di Dio. Dio è Luce!
Diceva Gesù Cristo, mentre era su questa terra: Io sono la luce del mondo! (S. Giovanni, VII,
12).
San Giovanni scrive nel suo Vangelo: Gesù era la vera luce, che illumina ogni uomo che viene
in questo mondo. (S. Giovanni, 1, 9). Lo stesso Apostolo dice nell'Apocalisse: La Città Eterna
non ha bisogno di sole, perché la illumina lo splendore di Dio. Afferma ancora la Sacra Srittura: « Et in lumine tuo videbimus Lumen » cioè nella tua luce, o
Dio, vedremo te, che sei la Luce. - (Salmi, XXXV).
Tra le cose più belle che Dio abbia creato nel mondo materiale, è da mettere la luce. Il sole, da
che è stato creato, quanta luce ha emessa e quanta ne emetterà! Esso è una stella; ci sono
stelle più grandi e più luminose del sole.
Se si mettesse assieme la luce, passata, presente e futura, del sole, degli astri dell'universo ed
anche quella che possono produrre le energie elettriche, tutto questo splendore sintetizzato
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sarebbe un nulla a confronto della luce del Creatore, luce soprannaturale, divina, infinita,
eterna! .
Iddio in Paradiso fa risplendere la sua luce sui Beati e questi si fissano in Lui per conoscerlo ed
amarlo.
I Misteri Divini.
Alla luce di Dio i Beati possono contemplare i misteri divini e le perfezioni dell'Essere Supremo.
Dio è infinito e le creature sono limitate; il finito non può abbracciare l'Infinito totalmente,
bensì parzialmente; perciò i Beati conoscono le divine perfezioni in quella misura di cui sono
capaci.
Si può penetrare in qualche modo il mistero della Santissima Trinità. Dice San Pier Damiani,
Dottore di Santa Chiesa: In Paradiso vedremo in che modo l'Eterno Padre generi ineffabilmente
il Figlio e come lo Spirito Santo proceda dal Padre e dal Figlio. Conosceremo come Dio possa
essere presente, non in parte, ma totalmente ovunque. Vedremo in che modo Dio, che regna
in Cielo, possa sostenere i cardini degli abissi, penetrare le cose più intime del mondo e
circondare tutti gli esseri. (De coelesti visione).
Iddio fa conoscere il mistero dell'Incarnazione del Verbo, cioè come ha potuto il Figlio
dell'Altissimo farsi uomo, pur restando vero Dio; come sia uscito dal seno dell'Eterno Padre per
prendere l'umana natura e contemporaneamente sia rimasto indissolubilmente unito al Padre;
l'amore infinito di Gesù per l'umanità decaduta, sino a spargere tutto il suo Sangue ed a
restare Prigioniero d'amore nei mille Tabernacoli sulla terra ...
I Beati, contemplando Dio, vedono nell'Eterno Padre l'amore che lo spinse alla creazione, nel
Figlio vedono il Re dell'eterna gloria, il Dominatore della vita e della morte, il Redentore delle
anime; nello Spirito Santo vedono l'Operatore della Santificazione, che li ha illuminati e
sostenuti nelle prove della vita.
Le divine perfezioni risplendono in modo mirabile, specialmente la bontà che tutto sopporta e
perdona; la provvidenza, che ha cura di ogni essere, guidandolo al proprio fine; la sapienza,
che tutto dispone al maggior bene di ogni creatura; l'onnipotenza, l'immensità, l'amore eterno
...
In Dio sono tutti gli esseri, come nel protótipo. Vedendo il Creatore, i Beati vedono in Lui anche
l'universo creato, persone e cose. Come in uno specchio noi possiamo contemplare le cose
vicine e distanti, che stiano alle nostre spalle, così ma in modo perfetto, chi è in Paradiso può
vedere in Dio quanto avviene nell'universo al presente e quanto avverrà nel futuro, perché il
futuro nostro è presente nella mente di Dio. Si richiami quanto disse Luigi Colle, apparendo a
San Giovanni Bosco: In Dio si vedono tutte le cose; il passato, il presente e l'avvenire vi si
vedono come in uno specchio. In Paradiso si vedono le cose create, contemplando il Figlio di Dio.
Dice San Paolo: Gesù Cristo è l'Immagine dell'invisibile Dio, il Primogenito di tutte le creature,
perché in Lui sono state fatte tutte le cose in Cielo e in terra, visibili ed invisibili, siano Troni o
Dominazioni o Principati o Potestà; tutto è stato creato per mezzo di Lui ed in vista di Lui. (Colossesi, 1, 15).
Chi entra in Paradiso, oltre a conservare la scienza acquistata sulla terra, riceve anche la
scienza infusa.
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È nulla.
Mi sono sforzato a far comprendere cosa sia la visione beatifica che si gode in Cielo; ma
quanto ho esposto è nulla. Ho fatto come quel fanciullo che dice: Volete comprendere cosa
siano i mari e gli oceani Guardate questa goccia d'acqua che pende dal contagocce! Dio è Amore.
Si è parlato del godimento dell'intelligenza nella visione di Dio e delle sue perfezioni.
Accenniamo ora alla volontà, che di certo è più nobile dell'intelligenza.
La volontà tende all'amore, più che il ferro alla calamita; non può trovare riposo se non
possiede l'oggetto che ama.
Sulla terra si ama poco Dio, perché poco si conosce; ma quando l'anima entra in Paradiso e
conosce Dio, contemplandolo direttamente, in modo irresistibile è attratta ad inabissarsi
nell'oceano infinito dell'amore. Dio è il Sommo Amore, Colui che solo può saziare la creatura.
L'anima allora ama in misura inconcepibile, secondo tutta la sua capacità, e si accorge di aver
trovata la vera felicità, piena, quella felicità che invano cercava nel mondo.
Il Creatore è sorgente di ogni bene. Ad ogni uomo che mette all'esistenza dà una semplice
scintilla d'amore, tale da fargli raggiungere il fine per cui l'ha creato. L'amore è quanto di più
prezioso, dolce e delicato si trovi nel mondo; è la leva di ogni attività ed il segreto di ogni
sacrificio ed eroismo.
Si metta assieme tutto l'amore della umana generazione, dei genitori verso i figli, di questi
verso i genitori, quello degli sposi, degli amici... tutto cià è povera immagine dell'amore che
prova uno solo dei Beati in un salo istante. L'amore del Beato è eterno, totale, soprannaturale
e sgorgante da una volontà perfetta, elevata dalla potenza divina ad una grande capacità di
amare.
Amare fortemente Dio: ecco il Paradiso! Non poterlo amare, anzi odiarlo: ecco l'inferno!
Ora si può comprendere quello che disse un demonio a Santa Caterina da Genova. Costei un
giorno, vedendoselo apparire, gli chiese: Tu chi sei? - Io sono quel perfido; privato dell'amore
di Dio! - Un'anima privilegiata, vittima riparatrice, portata misteriosamente da mano invisibile
a contemplare i dannati dell'inferno, (come avveniva spesso a Suor Josepha Menendez), così
scrive: Ho visto un'anima nell'inferno; era una donna. Così gridava: Il mio più gran tormento è
di non potere amare Colui che dobbiamo odiare! La fame di amare mi consuma... ma è troppo
tardi!
Veemenza d'amore
Certe anime sante hanno potuto gustare la gioia dell'amore divino mentr'erano ancora nei
legami del corpo; senza una grazia particolare non avrebbero potuto resistere un solo istante.
S. Filippo Neri, preso da questo amore, sentiva palpitare il cuore con tanta veemenza, da
restare con due costole del petto incurvate, ed un giorno, non potendo più sostenere la fiamma
dell'amore, cominciò a gridare: Signore, basta!... Per carità... basta!... Io muoio!... Santa Teresa del Bambino Gesù dice nella sua « Storia di un'anima »: Mi trovavo davanti al
Tabernacolo; Gesù mi fece sentire il fuoco del divino amore; sarei morta, se quei momenti si
fossero prolungati.
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Differenza di gloria.
La conoscenza diretta ed il possesso del Sommo Bene formano il perfetto gaudio dei Beati,
chiamati così perché godono senza interruzione.
Quantunque tutti in Paradiso siano felici, non tutti però hanno lo stesso grado di felicità. Più
meriti porta l'anima nell'eternità, più gode nel possesso di Dio; così pure per l'inferno: chi più
ha peccato, più ha da soffrire.
Dunque in Cielo non ha la stessa gloria il bambino morto nelle fasce ed il Martire che ha sparso
il sangue per Gesù Cristo. Coloro che hanno praticato le virtù cristiane in grado eroico, quali
sono i Canonizzati, godono più del semplice Cristiano e di colui che si è rimesso in grazia di Dio
sul letto di morte. Certamente la Madonna gode più di tutti gli altri Beati.
- Nella casa del Padre mio, dice Gesù, ci sono molte mansioni! (San Giovanni, XIV, 2). Questo
passo evangelico dichiara che in Cielo ci sono molti posti ed anche molta varietà di posti.
Porto un paragone illustrativo. Di sera splende la luna nel firmamento. Un miope la guarda e si
contenta della luce lunare, senza però distinguere bene l'astro. Un altro, di buona vista, fissa la
luna e gode a contemplarne la luce e le così dette macchie lunari. Un terzo guarda al telescopio
e gode più dei due precedenti, perché osserva nella luna le montagne, le rocce sporgenti sui
monti, i burroni, le pianure ... Più aumenta la potenza visiva, più cose si scorgono e più
soddisfazioni si provano.
Tutti i Beati vedono Dio e lo godono, ma in diversa misura.
Niente gelosia.
Data la differenza di felicità, in Cielo può esserci la gelosia tra i Beati? Non è ammissibile! La
gelosia apporta dispiacere, malcontento, rabbia... ed allora il Paradíso non sarebbe più
Paradiso. Tutti sono felici, pienamente felici, e non invidiano la gioia altrui; sono contenti della
propria gloria.
In una famiglia si fanno indossare gli abiti nuovi a tutti i figli. Il bambino di cinque anni è
contento del suo abitino e non invidia e non desidera il vestito del fratello di venti anni, perché
non sarebbe adatto per lui.
Sopra un tavolo stanno diversi bicchieri di differente capacità. Si riempiono di acqua. Il
bicchiere più piccolo non può contenere l'acqua di quello più ampio. Tuttí però restano
perfettamente pieni.
Questi esempi materiali dànno qualche idea dello stato di serenità dei Beati. Eternità. Per i
dannati dell'inferno un pensiero tormentoso è: Queste pene non avranno mai fine! - Il peso
dell'eternità gravita tutto in ogni istante sul dannato, come il peso di una grossa palla gravita
tutto sopra il punto sul quale poggia.
Per i Beati il pensiero che la loro felicità durerà sempre, in eterno, li rende sommamente ripieni
di gaudio. Non sarebbe perfetta la felicità in Cielo, se si pensasse: Un giorno queste gioie
finiranno!
Nel mondo, allorché si ha una grande gioia, passate le prime emozioni, l'entusiasmo
diminuisce; se dovesse il piacere durare a lungo, potrebbe generare l'indifferenza ed anche la
noia. « Ab assuetis non fit passio! » così dicevano gli antichi; quando ci si abitua a qualche
cosa, cessa l'entusiasmo. In Paradiso non è così. Quantunque le gioie siano densissime ed
eternamente durature, non apportano né indifferenza né noia. I Beati sono sempre sazi...
sempre avidi... sempre accontentati dalla munificenza divina.
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- Ma, dirà taluno, dopo molti secoli di Paradiso, cosa si potrà vedere o godere di nuovo? Si risponde che l'eternità non potrà esaurire l'infinità di Dio. La mente umana si perde a
considerare ciò, perché è limitata e non può abbracciare l'infinito. Tuttavia spero di chiarire il
concetto.
La nostra terra, il globo, è molto estesa e popolata di tanti esseri. A volere studiare tutte le
specie e tutti i singoli esseri, animali, vegetali e minerali, a volere esplorare palmo a palmo le
viscere della terra e la immensità degli oceani, a volere scrutare tutte le leggi che governano la
natura ... un semplice uomo quanti secoli dovrebbe impiegare? Dopo millenni che la terra
esiste, dopo studi e ricerche fatte da sterminato numero di sapienti e scienziati, ci sono sempre
nuove scoperte da fare e il vero scienziato è costretto a dire: Io so di sapere niente o molto
poco! - Se poi si volessero studiare uno ad uno i microbi ed uno ad uno gli atomi che
compongono il globo, sarebbe difficile enumerarne i secoli.
La terra, nei rapporti con l'universo, è come una goccia d'acqua nei rapporti col mare. Il sole è
un milione e settecentomila volte più grande del nostro globo; il sole è una stella. Nella sola
Via Lattea si scorgono al telescopio più di quattro miliardi di stelle; più potente è il telescopio e
più stelle si vedono. E che dire delle centinaia di galassie, formata ognuna di centinaia di
sistemi solari?... A studiare tutti gli esseri e gli atomi dell'universo, basterebbero centinaia di
miliardi di millenni? ...
L'universo creato, benché immenso, è ben poca cosa, anzi un nulla davanti all'Infinito, che è
Dio. L'Essere Supremo, il Creatore, è così grande e vario, che per tutta l'eternità i Beati lo
contemplano e lo amano e mai potranno dire: Abbiamo conosciuto appieno tutte le divine perfezioni! Il corpo in Cielo.
Ho parlato dei godimenti dell'anima nell'eternità. L'anima però è stata creata per stare unita al
corpo; starne separata, essendo innaturale, dovrebbe apportare una certa qual pena. Non è
così! L'anima in Cielo, anche senza il corpo, può godere la visione beatifica di Dio; nulla si oppone a questo. Si riunirà al corpo nella risurrezione universale. Nel frattempo, l'anima non
prova alcuna pena a stare lontana dal corpo, perché la sua volontà è pienamente conforme al
beneplacido divino, che così dispone; inoltre, non spera, ma è sicura del gaudio completivo
della risurrezione. Alla fine del mondo, in quel giorno che Gesù Cristo chiama « suo », i morti
risorgeranno. Per divina potenza si ricomporranno i corpi e saranno informati dall'anima
gloriosa.
Insegna San Paolo: In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, i morti
risorgeranno incorrotti e noi saremo cambiati. Giacché bisogna che questo corpo corruttibile si
rivesta dell'incorruzione e questo corpo mortale si rivesta dell'immortalità. (la Corinti, XV, 52).
Il corpo, appartenente all'anima gloriosa acquisterà allora nuove perfezioni e sarà simile a
Gesù risorto. L'anima rifletterà allora nel corpo le quattro caratteristiche, proprie dei corpi degli
eletti: la spiritualità, l'agilità, lo splendore e l'incorruttibilità.
Il corpo è servito all'anima quale strumento di bene nella prova del mondo; è giusto che
anch'esso vada nel gaudio eterno.
Piaceri soprannaturali.
Quali godimenti avrà il corpo nell'eternità? Non possiamo precisare nulla; è certo che andrà in
Cielo per godere. I piaceri terreni del corpo sono materiali; nell'eterna beatitudine i piaceri
saranno corporali, cioè propri del corpo, ma soprannaturali. Dice infatti Gesù Cristo: Nella
risurrezione, né si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno come Angeli di Dio in Cielo
(S. Matteo, XXII, 30). Tuttavia ciascun senso sarà perfettamente appagato dall'oggetto
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corrispondente ad esso, come ad esempio: l'occhio dalle visioni celesti, l'udito dalle armonie
angeliche, eccetera....
Possiamo farci soltanto vaga idea, per analogia, di ciò che può, godere il corpo in Paradiso,
riflettendo sui piaceri terreni.
Armonie celesti.
Nel 1954, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Sant'Agata, Patrona di Catania,
ebbe luogo un concerto nella Villa Bellini. Le tre principali bande musicali d'Italia, invitate per
l'occasione, eseguirono contemporaneamente dei pezzi scelti, sotto la direzione d'un unico
maestro. Inappuntabile l'esecuzione! La moltitudine degli uditori assaporava le ispirate
armonie. Sembrava di ascoltare un organo. Intanto si esclamava da molti: È musica di
Paradiso! ... Che bellezza!... La musica è qualche cosa di divino e certamente in Cielo allieta i Beati. Ma quale differenza tra
le armonie prodotte dall'uomo e quelle che scaturiscono direttamente da Dio!
Santa Teresa d'Avila ebbe 1'appazizione di un Cherubino; questi volle darle un saggio della
musica celeste e le fece udire il suono d'un violino. Fu tale la dolcezza e l'emozione, che alle
prime arcate la Santa svenne.
San Giovanni Bosco, nelle sue visioni, poté udire più di una volta della musica; non era proprio
quella del Paradiso, ma qualche cosa di simile. Quando narrò ai giovani ed ai superiori
l'apparizione avuta del Giovane Santo, Domenico Savio, disse fra l'altro: Mentre contemplavo
la bellezza di ciò che mi stava innanzi, ecco diffondersi una musica soavissima. Erano
centomila strumenti e tutti davano un suono differente l'uno dall'altro; a questi si univano le
armonie dei canti. Si può in qualche modo concepire, sebbene lontanamente, ma non si può esprimere, il diletto
che prova l'udito in Paradiso ad assaporare le armonie che si sprigionano dalle Schiere
Angeliche e dai Beati, armonie intensificate ed abbellite dalla potenza e dalla bontà di un Dio!
Che cosa è la musica umana davanti a quella divina?... Quanto si dice dell'udito, si estenda agli
altri sensi del corpo.

PARTE TERZA
CONCLUSIONI PRATICHE

La considerazione del Paradiso deve portare alle conclusioni pratiche. Quest'ultima parte è la
più importante dello scritto. Prima non esistevamo; per sua bontà Iddio ci ha creati e si è
prefisso un fine.
Nel Catechismo, tra le prime domande fondamentali, troviamo: Per qual fine Dio ci ha creati? Per conoscerlo, con la ragione e più che tutto con la fede; per amarlo e servirlo, con
l'osservanza della sua legge; e per andarlo a godere in Paradiso, come premio della fedeltà. Il
tutto si compendia: Siamo in questo mondo per salvarci l'anima.
L'affare unicamente necessario e strettamente personale per tutti è il conseguimento del
Paradiso. Il non tendere al fine principale o perderlo spesso di vista, significa non saper fare il
proprio interesse. I nostri cuori siano fissi là, ove sono i veri gaudi!
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Il tempo.
Perché gli uomini possano guadagnare l'eternità beata, Iddio ha dato loro un mezzo: il tempo.
Il tempo è un dono prezioso del Creatore, il quale, secondo i suoi fini provvidenziali, lo dà in
diversa misura, a chi più ed a chi meno, raccomandando di non sprecarlo. Si legge nel Libro
dell'Ecclesiastico: Figlio, custodisci il tempo! (Eccl. IV, 23).
- Viene la notte, dice Gesù Cristo, quando nessuno può operare. (S. Giovanni, IX, 4). - La
notte indica la morte; soltanto nel giorno della vita si può operare per il Paradiso. L'operaio che
spreca nell'oziosità una sola ora lavorativa, non sa fare il suo interesse.
Eppure nel mondo quale uso si fa del tempo? Un terzo della vita si dedica al sonno; è una
necessità e la necessità è volontà di Dio. Una parte notevole è dedicata alla ricerca del pane
quotidiano. Ma quante ore giornaliere si rendono inutili! Si cerca il passatempo! Non si sa cosa
fare per ammazzare il tempo! ...
San Domenico Savio, morto a quindici anni, lavorava indefessamente per arricchirsi di meriti
per il Paradiso. Prima che si ammalasse gravemente, un compagno gli disse: Ma riposati! Tutto
il bene quest'anno vuoi fare? E gli altri anni cosa ti resterà a fare? - Rispose il Santo: Opero il
bene ora, che ne ho il tempo! Il tempo più utile per l'eternità è quello che s'impiega a compiere opere buone: pregare,
soddisfare al proprio dovere, esercitare la carità, lottare contro le cattive tendenze.. ..
Per i mondani il tempo migliore è quello dei divertimenti. Usciva una donna dalla Chiesa, dopo
avere ascoltata la Messa. Fu fermata da una conoscente, ch'era di passaggio.
- Quanto tempo tu sprechi in questa Chiesa! Ma cosa ne guadagni? I Preti ti danno forse
denaro? Cosa porti a casa? ... La mattina vai a Messa, al pomeriggio alla Benedizione ed alla
sera dici il Rosario! Si vede che sei sfaccendata! Almeno a questa età impara ad impiegare
bene il tempo! Se comandassi io a casa tua! ... La pia donna lasciava dire; poi rispose: Comincia tu a non sprecare il tempo, col dirmi ciò che
non hai diritto di dirmi e col piantarmi qui sulla strada! ... Io devo dare conto a Dio e non a te!
A casa rendo certamente più di te! ... Perché non pensi al tempo che perdi quando stai allo
specchio, con i continui passeggi, con l'andare ogni sera al cinema? ...
- Quello non è tempo perduto, perché mi diverto!
- Tu ti diverti con queste sciocchezze, io invece con cose più serie. Ricordati però che il tempo
passato non ritorna più; arriverà l'ultimo giorno per me e per te. Quando entreremo
nell'eternità, mi saprai dire chi di noi due ha sprecato il tempo! . . Il « presente ».
Spigolo dal libretto « Colloquio interiore » qualche suggerimento, che Gesù si è degnato dare
ad un'anima privilegiata, Suor Maria della Trinità:
- Mio Dio, disse la Suora, comincio oggi la mia povera vita! Ho tanto sprecato i vostri doni!
Quanto tempo ho perduto! Non voglio più occuparmi che di Voi e dei doveri del mio stato.
- Sì, figlia mia, quando sprechi del tempo, mi offendi; disprezzi i miei doni, perché « il presente
» è un dono che il mio amore presenta alla generosità. Però non ti agitare; chi si agita, spreca.
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Pensa alla Madre mia! Chi fu ricoperta di più gravi responsabilità di Lei? Eppure era sempre
calma e sorridente. Io, tuo Dio, sono l'ordine e la calma perfetta, pur essendo vita, movimento
ed azione.... È perduto tutto il tempo che si occupa lontano da me. Tu sii vigilante e prega! Le varie biografie di S. Giovanni Bosco, specialmente le Memorie Biografiche, sono ricche di
ammaestramenti. Molto mi ha colpito un pensiero del Santo della gioventù: Daremo conto a
Dio anche di un po' di tempo che avremo sprecato per colpa nostra! - In vista di ciò Don
Bosco, non solo lavorava densamente, ma utilizzava i così detti di ritagli di tempo »; quando
non poteva fare altro, sollevava la mente a Dio e pregava.
Per comprendere la stima che avevano del tempo i Santi, è bene ricordare S. Alfonso De'
Liguori. Questi fece voto, per tutta la vita, di non sprecare alcuna briciola di tempo. Quanti
meriti poté guadagnare! Non si consiglia ad alcuno tale voto, però si raccomanda di occupare
santamente il tempo, per tesoreggiare per l'eternità.
Tutta la vita, volendo, potrebbe divenire una catena ininterrotta di opere buone, col buon uso
del tempo. Ad ognuna di esse corrisponde un merito proporzionato ed a questo un nuovo
grado di gloria in Paradiso.
Dice S. Lorenzo Giustiniani: Il tempo, in qualche modo, vale quanto l'eternità beata; soltanto
con l'impiegarlo in opere buone, potremmo un giorno giungere a godere Dio in Cielo. Chi si trovasse alla riva d'un rapido fiume ricco di oro, di perle, di gemme e senza curarsi di
tanti tesori se ne stesse a raccogliere alghe, sassi o putrido fango, non sarebbe un insensato?
... Eppure questo avviene nel mondo! Il fiume raffigura il tempo, il quale scorre pieno di tesori
inapprezzabili, che sono a nostra disposizione, purché ne vogliamo approfittare. Tanti invece
non se ne curano e vanno dietro a frivolezze ed a vanità, che in sostanza sono sabbia è vile
fango.
Se i Beati in Cielo potessero desiderare qualche cosa, sarebbe questa: avere un po' di tempo
disponibile, per venire sulla terra a guadagnare qualche altro grado di gloria. Ciò fu rivelato ad
un'anima da Santa Maria Maddalena De' Pazzi.
In pratica:
1. Compiere molte opere buone, approfittando delle occasioni, che Dio giornalmente presenta.
2. Considerare come tempo meglio impiegato, quello che si trascorre nella preghiera e nella
cura dell'anima propria.
3. Pur dando alla natura umana, che è debole, il necessario svago per sollevarsi, non si sprechi
il tempo in divertimenti prolungati e snervanti e in conversazioni inutili ed interminabili ...
4. Utilizzare i ritagli di tempo: nei viaggi, nell'attendere a lungo qualche persona ... servendosi
della corona del Rosario, leggendo un buon libro o alzando spesso la mente ed il cuore a Dio.
Conseguire il “proprio posto”!
Ho sentito dire a pie persone: Spero di andare in Paradiso! ... Mi contenterò anche di un
cantuccio! ... Starò bene pure nell'ultimo posto!... L'essenziale è che entri in Cielo! - Dire
questo, non piace a Dio!
Diceva Gesù a Suor Maria della Trinità: Molte anime si preoccupano di andare in Cielo e di
evitare l'inferno. Si sbagliano! Vorrei che si preoccupassero meno di andare in Cielo, che di
occuparvi il posto che io ho preparato per loro, cioè di corrispondere in tutto e per tutto ai miei
desideri. Vorrei che ogni anima comprendesse quanto il suo destino sia grande ed unico! 487

Ecco il significato delle parole di Gesù: Nel corpo umano non tutti i sensi sono dello stesso
valore; la vista è più nobile del tatto e dei gusto. Sulla terra gli uomini non hanno la stessa
bellezza fisica o lo stesso grado d'intelligenza. Nel firmamento non tutti gli astri hanno la
stessa luce e la stessa grandezza. Si riscontra in tutti gli esseri una grande varietà, il che
accresce la bellezza del creato. Così in Paradiso Iddio assegna ad ogni anima un posto
particolare nel Regno dei Cieli e desidera che l'anima cooperi per meritarlo. A tal fine dà ad
ogni anima dei talenti, a chi uno, a chi due, a chi cinque; a chi più dà, più domanderà. Iddio è
libero dei suoi doni e non fa ingiustizia ad alcuno agendo così.
Dato che in Paradiso ci sono molte mansioni, ognuno deve far di tutto per arricchirsi di molti
meriti, tendendo il più possibile alla perfezione.
Preziosità dell'atto umano.
Si dice: Il Paradiso non è fatto per i poltroni! - Si dice anche: In Cielo non si va in carrozza!
Pretendere di ricevere da Dio il premio eterno, ed in grado eminente, ed intanto trascorrere il
tempo nell'inoperosità, è assurdo.
Si danno ora dei suggerimenti morali ed ascetici. Iddio premia l'atto umano buono, che può
essere: un pensiero, un desiderio, una parola, un'azione. Di tali atti durante la vita se ne
possono compiere un'infinità; occorre non sprecarli.
Non è molto, trovandomi a Palermo, ebbi l'opportunità di visitare la Mostra Atomica. Nel primo
reparto, a sinistra entrando, era esposto un oggetto di forma cilindrica, di colore nero, dal
volume di un pugno di bambino. Sotto era scritto: « Un chilogrammo di Uranio ».
Un profano di scienza atomica, a vedere quell'uranio, avrebbe detto: Che valore potrebbe
avere quest'oggetto? Non vi spenderei dieci lire per acquistarlo!
Eppure, è stragrande la preziosità di un chilogrammo di uranio! Osservando la mostra, potei
vedere i suoi effetti meravigliosi, attraverso le illustrazioni. Un piccolo quantitativo, un
semplice chilo di uranio:
1. Può produrre un'energia uguale a due milioni e mezzo di chili di carbone.
2. Può mantenere accesa una lampadina per dodici mila anni.
3. Può fornire energia per illuminare e risoaldare una città di cento mila abitanti, per un mese
e mezzo.
4. Può far muovere un treno per centodieci mila chilometri, pari a tre volte il giro del mondo.
Assai preziosa è dunque l'energia atomica.
Sprecare un pezzo di uranio, sarebbe da pazzi!
L'atto umano buono, sebbene di poca entità, è infinitamente più prezioso dell'uranio, perchè i
suoi effetti dureranno eternamente nell'altra vita. Lo spreco volontario di un solo atto umano è
una gran perdita.
Le due condizioni.
L'atto umano, perché meriti ricompensa in Cielo, non basta che sia buono, ma occorre farlo:
1° In grazia di Dio.
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2° Con retta intenzione.
Le opere buone, che compiono coloro che sono in peccato mortale, sono perdute per l'eternità;
la loro utilità è solo questa: muovere la misericordia di Dio a dare qualche aiuto particolare per
ritornare nell'amicizia divina.
Oh, come sono insensati e da compiangere quelli che, commesso un grave peccato, non si
danno premura di rimettersi in grazia di Dio e lasciano passare settimane e mesi, e forse anni,
nella più assoluta sterilità! Quanti quintali di uranio spirituale sprecano! Eppure, è tanto facile
andare a confessarsi o, essendone impediti, emettere un atto di dolore perfetto, col proposito
di manifestare le proprie miserie morali al Ministro di Dio al più presto possibile!
La seconda condizione essenziale perché un atto umano meriti davanti a Dio, è che sia fatto
con rettitudine d'intenzione, cioè, non per fini puramente umani, quali sarebbero: gli interessi
personali, la lode umana, la simpatia ... Gli Scribi ed i Farisei compivano molte opere buone;
pregavano a lungo, digiunavano con rigore, davano abbondanti elemosine ... eppure Gesù
Cristo disse: Se la vostra giustizia non sarà maggiore di quella degli Scribi e dei Farisei, non
entrerete nel Regno dei Cieli! Infatti essi fanno le loro opere per essere visti dagli uomini. In
verità vi dico che hanno ricevuta la loro ricompensa! - (S. Matteo, VI, 1).
Quante opere buone si sprecano, non vigilando sul retto fine dell'agire! Esorto il lettore a
leggere uno dei miei più importanti scritti, «La vera ricchezza », trattato sulla retta intenzione,
per conoscere a fondo il segreto di arricchirsi per il Paradiso. Vi s'insegna come utilizzare per
l'eternità, non solo gli atti buoni, ma anche gl'indifferenti.
Non sprecare le occasioni!
Spesso Gesù nel Vangelo dice: State vigilanti! ... Beato quel servo che, venendo il padrone,
sarà trovato vigilante! (S. Matteo, XXIV, 46), Vigilante significa « fare attenzione » « riflettere
» « tenere gli occhi aperti ».
Chi vuol arricchire davvero, non va avanti alla carlona, ma approfitta delle occasioni e, se non
si presentano, le cerca o le suscita.
Iddio, in vista della gloria eterna, affinché le anime si arricchiscano sempre più, non fa
mancare 1e occasioni, specialmente alle anime che predilige.
Disse un giorno Gesù a Suor Maria della Trinità: Io vi do le occasioni di acquistare le virtù e vi
presento le circostanze, che potete utilizzare per sviluppare la vostra vita interiore. Se mi
lasciaste agire, farei cose grandi per l'eternità! Leggendo le biografie dei Santi; si constata un fatto curioso o, per dire meglio, provvidenziale:
vicino ad ognuno di loro si trova qualche persona che ha fatto da martello. San Tommaso
d'Aquino ebbe dei fratelli, che misero a dura prova la sua purezza; Santa Margherita Alacoque
visse con certe Consorelle, che la bistrattavano oltre ogni dire; San Giovanni Bosco ebbe
nell'apostolato le continue lotte dei protestanti e la misteriosa incomprensione del suo
Arcivescovo; Santa Teresa del Bambino Gesù dovette sottostare a Madre Gonzaga, superiora di
forte carattere, ma spesso strana ed insopportabile.... Iddio, affinché i suoi Santi abbiano
modo di tesoreggiare per l'eternità con continui atti di virtù, li mette nelle occasioni di
esercitare spesso l'umiltà, la pazienza, la carità....
Le anime pie non sono trattate diversamente da Gesù. Quell'uomo, veramente cristiano, è
deriso dalla moglie irreligiosa e superba; quella donna, tanto devota, deve sopportare per tutta
la vita il marito bestemmiatore ed ubbriaco; quei buoni sposi hanno da fare con un figlio
perverso; quella pia figliuola è schernita dalla sorella mondana o dai fratelli irreligiosi.... È necessario stare vigilanti, tenere gli occhi aperti, per approfittare di quanto la Provvidenza
permette in noi ed attorno a noi.
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Esempio di una Santa.
Ho accennato a Santa Teresina. Questa raggiunse un alto grado di perfezione, seguendo il
programma: tesoreggiare per il Cielo, non lasciando sfuggire occasione alcuna.
Scrive la Santa nell'Autobiografia: La mia Superiora, Madre Gonzaga, è tanto buona e mi vuole
molto bene. Ma quanti rimproveri mi dà! Quante umiliazioni mi fa subire! Mi dà un ordine, che
procuro di eseguire esattamente, poi mi rimprovera di averlo eseguito. Poveretta, dimentica
facilmente! Le sono stata grata, perché sono venuta nel monastero per santificarmi. Che
sarebbe di me, se io fossi l'idolo della Comunità? Sarò in eterno grata alla mia superiora,
perché mi dà modo di arricchire di gemme preziose la mia corona del Paradiso. Sul letto di
morte, l'ultimo mio sorriso sarà per Madre Gonzaga. Quando la campana del monastero di Lisieux chiamò a raccolta le Suore attorno al letto di
Santa Teresina morente, accorse anche la Madre Gonzaga, che si pose in ginocchio. La Santa
volse lo sguardo sulla Comunità orante; fissò poi gli occhi sull'antica superiora ed atteggiò le
labbra a sorriso, per dire: Grazie a te, che mi hai arricchita! La Santa del Carmelo di Lisieux sia di esempio a tutti, nelle grandi e nelle piccole occasioni.
Chiudo l'argomento con un bel pensiero della stessa Santa: Quando Gesù mi presenta
l'opportunità di compiere un atto di virtù, sopportare un difetto, ricevere un rimprovero,
frenare un sentimento di simpatia, faccio di tutto per non perdere quel tesoro; mi abbasso,
raccolgo la gemma celeste... e la presento a Gesù! Oh, se tutte le anime sapessero approfittare delle cento occasioni che si presentano ogni
giorno, in casa e fuori, quanta gloria si acquisterebbe in Cielo! Come bisognerebbe essere grati
a chi ci dà motivo, di compiere atti di virtù!
Le sofferenze.
Quando Gesù, dopo la risurrezione, apparve ai due di Emmaus, così parlò: O stolti e tardi di
cuore a credere! Non doveva forse il Cristo patire e così entrare nella sua gloria? - (S. Luca,
XXIV, 25).
Per entrare nella gloria del Paradiso è dunque necessario patire.
Poiché tutti abbiamo l'istinto di evitare la sofferenza, Iddio misericordioso la somministra a
tutti, sebbene in diverse dosi. Se si comprendesse il valore di un sacrificio nei rapporti del
Cielo, si andrebbe avidamente in cerca di sofferenze. Questa verità si comprenderà nell'altra
vita, quando si vedrà il frutto del patire:
Si legge in «Colloquio Interiore»: In Cielo avrete piena conoscenza della misericordia divina;
quaggiù voi dovete soprattutto contemplare il mistero della croce.... Quando vi mando delle
croci, è perché voi doniate la vostra parte di fede e di generosità, necessaria alla vostra salvezza. Voi le potete subire passivamente o le potete anche abbracciare con amore, seguendo
l'Uomo dei dolori.... La sofferenza è il privilegio della vostra vita sulla terra. Oh, se poteste
capire!... E tu, figlia mia, (Suor Maria della Trinità), ricorda che ben presto ti chiamerò in Cielo
ed allora ti rincrescerà di non avere amato, con più amore e con più audacia, le sofferenze
della terra! ... Per giungere al Cielo, bisogna passare per la crocifissione! La Serva di Dio, Lucia Mangano, anima privilegiata, morta a S. Giovanni La Punta (Catania)
pochi anni or sono, apprese alla scuola diretta di Gesù il valore del patire. Una sua amica mi
confidava: Lucia una volta mi disse: Se io dovessi augurare a persona cara quanto di meglio ci
sia, vorrei augurarle croci sopra croci! .. . -

490

In base al fin qui detto, si raccomanda di non sprecare nessuna delle sofferenze che Dio
manda.
Le tentazioni.
Le malattie, le indisposizioni, gli acciacchi ... presto o tardi colpiscono tutti. Per avere forza a
soffrire si pensi al Paradiso; non ci si ribelli alla volontà di Dio, per non privarsi di tanti gradi di
gloria.
Le sofferenze morali sono più pesanti di quelle fisiche. Si utilizzino perciò le incomprensioni e le
umiliazioni.
Chi può esprimere il martirio di colui il quale si trovi nello stato di aridità di spirito? Buio, fitte
tenebre nella mente, cuore desolato nel servizio di Dio! ... Oh, se si apprezzassero di più
queste sofferenze, che Gesù non ha risparmiato neppure alle anime più elette, come a Santa
Teresa D'Avila ed a Santa Rosa da Lima!
E le tentazioni non sono una croce quotidiana? Bisogna guardarle alla luce del Cielo, per
sfruttarle come Dio desidera!
Dio non tenta alcuno, ma permette la tentazione affinché l'anima gli dia la prova d'amore e
meriti così l'eterna gloria. Guai però a chi cerca la tentazione, mettendosi volontariamente nel
grave pericolo! Ci si rende già colpevoli. Iddio nega ai presuntuosi la sua assistenza ed eccoli
cadere nel male!
La tentazione non voluta, ma sopportata, combattuta e vinta, apporta la corona di gloria.
Dice lo Spirito Santo per mezzo di San Pietro: Benedetto sia Dio, il quale nella sua grande
misericordia, per la risurrezione di Gesù Cristo da morte, ci ha fatto rinascere ad una viva
speranza dell'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, riservata nei Cieli per voi. A
questo pensiero voi esulterete, se ancora per poco dovete essere afflitti da varie tentazioni,
affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro (che si prova nel fuoco), sia
trovata degna di lode e di gloria e di onore, quando apparirà Gesù Cristo. (1a S. Pietro, 1,3).
Nella Lettera di San Giacomo Apostolo si legge: Beato l'uomo che soffre tentazioni, perché,
quando sarà stato provato, riceverà la corona di vita, da Dio promessa a quelli che lo amano.
Nessuno, quando è tentato, dica di essere tentato da Dio, perché Dio non può tentare a fare il
male; ma ciascuno è tentato, attratto ed adescato dalla propria concupiscenza. (S. Giacomo l,
12).
La lotta nelle tentazioni richiedé sacrifici, cioè rinunzie e privazioni. Se diletta il pensiero del
Paradiso, si sia pronti a tutto, anche a dare la vita. Così hanno fatto i Martiri, che oggi
trionfano in Cielo.
ll premio si deve meritare!
Al tempo dell'imperatore Adriano, infieriva la persecuzione contro i Cristiani. Un certo Getulio,
fu barbaramente trucidato. La moglie, Sinforosa, pensando al Paradiso, non ebbe
rincrescimento di restare vedova. In seguito fu arrestata lei ed i suoi otto figli: o rinunciare alla
fede o la morte! Sinforosa, piena d'amor di Dio e sorretta dalla grazia divina, disse ai figli:
Pensate al Paradiso! Qualunque tormento è nulla di fronte al premio eterno che vi è preparato!
Arrabbiati i carnefici, le legarono un macigno al collo e la gettarono nel Tevere. I suoi figli
subirono diversi tormenti: Crescenzio ebbe trapassata la gola da una spada; a Nemesio fu
trapassato il cuore; Primitivo fu sventrato; Giustino fu segato membro a membro; Statteo,
legato al palo, fu crivellato di frecce; Eugenio fu segato in due parti.
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Ecco, per meritare il Paradiso, cosa ha sopportato Santa Sinforosa ed i suoi figli, e con loro ...
milioni e milioni di Martiri!
Quanti Cristiani oggi, pur volendo andare in Paradiso, non sanno rinunziare ad un film
pericoloso, ad una rivista poco morale, ad un attacco al cuore, ad una visita, ad un
divertimento poco lecito! Si pretende il Paradiso, ma senza sforzi. Si ricordi che il Cielo non è
fatto per i poltroni!
Diceva Gesù a Suor Benigna Consolata: Scrivi quanto io ti dico; le anime leggeranno e
potranno approfittare e tu ne avrai merito. Del bene che facciamo, Dio ci compenserà, dandoci la gloria promessa nella eternità; del bene
che altri fanno per opera nostra, riceveremo anche il premio.
Più anime salviamo, più risplenderemo di gloria in Cielo. La più bella corona celeste sarà
formata da coloro che si salvano per opera nostra.
Com'è facile rovinare le anime, se non si fa attenzione, così è facile salvarle con un po' di
buona volontà.
Offrire preghiere e sacrifici per i peccatori, industriarsi perchè un moribondo riceva i
Sacramenti, trattenere una persona da un passo pericoloso, dare un buon consiglio, far leggere
un libro spirituale ... quanti si possono aiutare ad andare in Paradiso!
Una propagandista di buona stampa mi scriveva in questi giorni: Ho conosciuto una signorina,
intelligente ed istruita, però atea. Ho pensato di darle a leggere un buon libro nella speranza
che si convertisse. In realtà la luce di Dio è entrata nel suo cuore. Ha lasciato la via del male,
ha cominciato a frequentare i Sacramenti ed al presente si comunica tutti i giorni. Ormai si è
data all'apostolato e porta anime a Dio. È tanto zelante! Un giorno la propagandista di cui parlo, com'è da sperare, andrà in Paradiso; riceverà la
corona di gloria. Ma quale aumento di felicita le sarà riservato per l'atea convertita e per le
anime da costei ritratte dal male! Iddio le dirà: Quel libro buono dato a leggere, è stato la
salvezza di tanti! A te un premio eterno particolare! I Santi compresero tutto ciò ed erano avidi di apostolato. San Giovanni Bosco fu un vero
cacciatore di anime. San Francesco Saverio si diceva disposto ad andare in capo al mondo, pur
di salvare un peccatore.... Oggi in Cielo sono circondati da coloro che salvarono. Come i pianeti
nel firmamento fanno corona al sole, aumentandone la magnificenza, così in Paradiso le anime
da noi salvate formeranno la nostra mistica corona di gloria. Beati coloro che si danno
all'apostolato! In Cielo comprenderanno la preziosità della loro vita.
O voi che militate nelle file dell'Azione Cattolica, e voi tutti che v'industriate di convertire i
peccatori, non scoraggiatevi se non vedete sulla terra i frutti del vostro apostolato! Spargete
ovunque il seme evangelico: in famiglia, nei laboratori, nelle officine ... e lasciate che la
Provvidenza fecondi questo seme! Un'opera di apostolato se non frutta oggi, potrà fruttare domani oppure fra anni.... Nell'ipotesi che un seme non fruttasse, il Padrone Eterno darebbe
sempre la ricompensa al servo attivo; l'agricoltore merita lode anche quando non ha fatto un
buon raccolto, purché abbia seminato e lavorato bene le sue terre.
Il cuore... miniera preziosa.
Ogni mortale ha nel proprio cuore una miniera preziosissima; si tratta di sfruttarla con
l'intelligenza e con la fatica. Chi poco comprende, poco guadagna; chi poco si affatica, poco
raccoglie; chi semina vento, raccoglie tempesta. Chi sa utilizzare la vita presente per il

492

Paradiso, raggiunge il fine della creazione. - L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore cava
fuori il bene; poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca (Luca, 6, 45). Tante volte avevo contemplato le zone che circondano la città di Ragusa. Spesso dicevo tra
me. Quanto terreno sprecato! Poca produzione! Almeno si alimentano le vacche e le pecore
con il pascolo! - I proprietari, per tanti secoli, si contentavano di un po' di utile.
Persona intelligente studiò a fondo la zona ragusana; mise in attività l'esperienza propria e
l'altrui; sondò qua e là il terreno; non si fermò davanti agli ostacoli; nella speranza di trovare il
petrolio, impiegò la sua ricchezza. In fine, l'esito fu felice.
Allorché quest'anno, recatomi a Ragusa volli visitare la zona storica, su cui oggi puntano gli
occhi i migliori industriali del mondo, in un bivio dello stradale lessi la targa « A.B.C.D. » (cioè:
Asfalto - Bitume - Catrame-Derivati). Poco distante scorsi i pozzi di petrolio. Erano in attività le
macchine. Altri pozzi erano in lavorazione. A vedere una imponente trivella, domandai: Questo
pozzo è pronto? - No! Ancora la sonda è a m. 1600 sottoterra; forse bisognerà arrivare a m.
2000; ma il petrolio è sicuro! Quale non fu la mia meraviglia a vedere il tubo di un pozzo attivo! Solo due operai
assistevano, non per lavorare ma per controllare. Veniva su la materia prima, a getto continuo,
ancora calda e spumeggiante, nerissima....
- Sempre così è il getto del petrolio? - Sempre, notte e giorno!
Conclusi tra me: Quanti miliardi vengono fuori dalle viscere della terra! Quanto vantaggio
all'umanità! ... Il tesoro qui c'è stato sempre, ma inutilizzato! È stata necessaria l'intelligenza e
la fatica per trovarlo! Se si sapessero sfruttare tutte le energie del cuore umano, quanti tesori si troverebbero per
l'eternità, più preziosi del petrolio di Ragusa! Ci vuole intelligenza, per approfondire le grandi
verità che Dio ha rivelate; se manca questo, manca la base: Non si lavora da tutti per il
Paradiso, perché non si medita e si spreca il dono dell'intelligenza solo negli affari materiali!
Il cuore... miniera d'iniquità.
Il cuore è anche una miniera d'iniquità, se non si tengono a freno le passioni. Dice Gesù: Dal
cuore dell'uomo vengono i cattivi pensieri, gli adulteri, le fornicazioni, gli omicidi, i furti, le
avarizie, le iniquità, le frodi, la libidine, l'invidia, le bestemmie, la superbia; la stoltezza (S.
Marco, VII, 21).
Mentre sto per chiudere questo scritto mi trovo sull'Etna, il primo vulcano d'Europa. Il cratere è
in attività ed i continui boati giungono a me. Voglio provare l'emozione dell'eruzione. Mi spingo
a m. 3300 d'altezza, sul ciglione del cratere centrale; un apparecchio sorvola all'intorno per fotografare; un rappresentante della «Incom » fa dei cortometraggi per i documentari
cinematografici. Io contemplo, distante dalla bocca eruttiva un centinaio di metri, il terribile
getto dei lapilli: Assicurato dalla direzione del getto, emozionato guardo e medito: Miriadi di
masse di fuoco, dopo l'esplosione, che produce un forte terremoto, escono dalle viscere della
terra e si lanciano a centinaia di metri; dopo qualche istante, si ripete l'esplosione; la lava, che
pare inferocita, si riversa in torrentelli di fuoco e scorre fuori dal cratere. Il puzzo, dello zolfo, il
calore del fuoco e più che tutto la paura che mi si apra il suolo sotto i piedi, mi costringono ad
allontanarmi. Intanto penso: Dal sottosuolo di Ragusa viene fuori la ricchezza; da qui invece
viene fuori il fuoco, che apporta il terrore in tutta la zona e la distruzione dei vigneti e di
qualche cittadina! ... Così il cuore umano! Quanti, uomini e donne, sono come crateri in eruzione! Mettono fuori dal loro cuore:
bestemmie, calunnie, discorsi immorali, scandali! ... Costoro seminano la distruzione in
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famiglia e in società. Per tale gente la vita è una terribile preparazione al fuoco eterno. Oh,
aprissero gli occhi almeno un'ora prima del loro ingresso nell'eternità!
Non c'è via di mezzo: o Paradiso o inferno! Tutti corriamo verso l'eternità; ogni giorno è un
passo verso l'eterna dimora. La vita è come un viaggio in treno; chi scende prima e chi dopo. È
pazzo quel viaggiatore che, vedendo una cosa bella, scende dal treno, dimentico del fine per
cuì viaggia.
I viaggiatori sogliono portare la valigia; più vi si mette dentro e più vi si trova. Così per
l'eternità!
Buona volontà.
San Tommaso D'Aquino con i suoi scritti spingeva le anime all'eterna felicità. Una sua sorella,
nella speranza di avere un consiglio straordinario per salvarsi, gli chiese per lettera: Qual è la
cosa principale per andare in Paradiso? - Il Santo le rispose con due semplici parole: “Basta
volerlo!”.
Tuttavia, per assicurarci sempre più il Cielo, appigliamoci ai mezzi che la Provvidenza ci
appresta:
l. Fare bene e rinnovare le Nove Comunioni dei Primi Venerdí.
2. Comunicarsi sempre nei Primi Sabati ad onore del Cuore Immacolato di Maria, per avere la
protezione della Regina del Cielo in vita e specialmente in punto di morte.
3. Fare ogni giorno un po' di meditazione, anche pochi minuti, perché chi medita seriamente le
grandi verità rivelate, difficilmente pecca e, se avesse la disgrazia di cadere, subito si
rialzerebbe.
Suggerimento di un Santo.
Il 4 febbraio, 1861, Don Bosco andò a predicare gli Esercizi Spirituali nel Seminario di
Bergamo. Predicando, fra l'altro disse:
In una certa occasione potei domandare a Maria Santissima la grazia di avere presso di me in
Paradiso migliaia e migliaia di anime e la Madonna me ne fece promessa. Se anche voi
desiderate appartenere a tal numero, io ne sono lieto, a patto che ogni giorno, per tutta la
vostra vita, recitiate un'Ave Maria, possibilmente nel tempo che ascolterete la S. Messa, anzi
nel momento della Consacrazione. La proposta fu accolta con gioia, perché già si conosceva la santità di Don Bosco e le relazioni
che aveva col soprannaturale.
Un certo Stefano Scaini, allora Chierico nel Seminario di Bergamo e poi Sacerdote Gesuita, non
tralasciò 1'Ave Maria suggerita da Don Bosco, convinto che la stessa Madonna avesse
suggerita la cosa al suo Servo. Lo Scaini il 3 gennaio, 1882, andò a trovare Don Bosco a Torino
e così gli disse: Se mi permette, vorrei domandarle schiarimento sopra una cosa, che mi sta
molto a cuore. Ricorda quando lei venne a predicare gli Esercizi nel Seminario di Bergamo?
- Sì!
- Ricorda di averci parlato d'una grazia domandata alla Madonna, cioè dell'Ave Maria da
recitare durante la Consacrazione?
- Ricordo bene!
494

- Io quell'Ave Maria l'ho sempre recitata e la reciterò sempre! Allora Don Bosco rispose con grande sicurezza: Continui a recitare quell'Ave Maria e ci
troveremo assieme in Paradiso! Quante anime, fiduciose nella parola di San Giovanni Bosco, recitano ogni giorno quest'Ave
Maria!
Si diffonda molto questa pia pratica.

APPENDICE
1. Offerta di vittima.
Gesù cerca un esercito di “anime vittime”.
Si consiglia a chi vuole andare incontro ai desideri di Gesù, la lettura del libretto “Anime ostie”.
Riporto una pagina di tale scritto:
Scegli, o anima pia, una data solenne per fare a Gesù la tua offerta di vittima; conviene che ti
prepari con un devoto novenario. In questi nove giorni purificherai il tuo cuore con una
Confessione particolare ed offrirai le opere buone in riparazione dei peccati commessi, in
ringraziamento dei benefici ricevuti e per impetrare nuove grazie.
Quando sarai ben preparata, dopo di aver ricevuta la Santa Comunione farai la seguente
offerta:
“O Dio, onnipotente ed eterno, che mi hai creata per amarti con tutte le mie forze, dégnati
ricevere l'umile mia offerta!
Alla presenza della Vergine Maria, del mio Angelo Custode e di tutta la Corte Celeste, mi offro
a te come vittima di amore e di riparazione per i peccatori. So che sono debole, ma so pure
che tu sarai la mia forza. Eccomi disposta ad accettare con umile sottomissione le croci, che
nella tua bontà vorrai mandarmi, intendendo con ciò venire in aiuto a tanti poveri peccatori.
Maria Santissima ed il mio Angelo Custode ti offrano continuamente tutto ciò che faccio e dico;
specialmente le sofferenze.
Intendo rinnovare quest'atto ad ogni palpito del mio cuore. Amen!”
Ogni anno è bene rinnovare con solennità l'offerta dì vittima, facendola precedere sempre da
un triduo privato.
Dopo che avrai fatto questa consacrazione, lavorerai con più intensità nel tuo spirito.
inizierai così un nuovo periodo della tua vita spirituale.
(Da “Anime Ostie”).
2. Triduo particolare.
Ci sono delle anime, che alla fine dell'anno sogliono fare un piccolo triduo privato con le
seguenti intenzioni:
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1° - 29 dicembre: Riparare le infedeltà commesse durante l'anno.
2° - 30 dicembre: Ringraziare Dio dei benefici ricevuti nel corso dell'anno.
3° - 31 dicembre: Implorare la Benedizione di Dio per il nuovo anno.
Questo triduo si consiglia anche in occasione del proprio compleanno.

3. (Coroncina) di Offerta del Divin Sangue.

Grani grossi
Eterno Padre, Eterno Amore, Vieni a noi col tuo Amore e distruggi del nostro cuore tutto ciò
che ti dà dolore. Pater…

Grani piccoli
Eterno Padre, io vi offro per il Cuore Immacolato di Maria il Sangue di Gesù Cristo, per la
santificazione dei Sacerdoti e la conversione dei peccatori, per i moribondi e le anime del
Purgatorio.

Alla fine
10 Gloria al Padre…

S. Maria Maddalena De' Pazzi offriva ogni giorno il Divin Sangue per 50 volte. Gesù,
apparendole, disse: Da che tu fai questa offerta, non puoi immaginare quanti peccatori si siano
convertiti e quante anime siano uscite dal Purgatorio!
Si raccomanda ogni giorno l'offerta di cinque piccoli sacrifici in onore delle Cinque Piaghe, per
la conversione dei peccatori.

4. Domeniche santificate.
La Comunione di Pasqua, una volta l'anno, non è sufficiente a vivere da buoni Cristiani. Il
Concilio di Trento dichiarò che è desiderio della Chiesa che i fedeli, ogni qualvolta assistono alla
Messa, si accostino alla Comunione.
La domenica si va a Messa; si consiglia quindi di comunicarsi ogni domenica. Vantaggi.
La Comunione domenicale:
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1) Soddisfa al desiderio di Gesù, che dice nella Messa: “Prendete e mangiatene tutti!”. 2) Fa
partecipare attivamente al Divin Sacrificio.
3) Santifica il giorno del Signore.
4) Dà la forza di vivere cristianamente durante la settimana.
Invito. I fedeli, almeno una volta nella vita, per un anno intero, santifichino le domeniche con
l'accostarsi alla Comunione.
Scopo. Ognuno metta un'intenzione, ad esempio: Riparare i peccati che si fanno nella
domenica ... Liberare qualche anima dal Purgatorio ... Convertire qualche peccatore ... Fare un
buon matrimonio ... Riparare i peccati propri e della famiglia ... Assicurare la buona morte a sè
ed ai propri cari ... ecc. ...
Norme pratiche
1) Comunicarsi per un anno intero ogni domenica.
La pratica può iniziare nella prima domenica dell'anno, ovvero in qualunque altra, purché le
domeniche raggiungano il numero annuale.
2) Chi fosse impedito a comunicarsi la domenica, potrebbe supplire in altro giorno della
settimana.
3) Gli ammalati cronici e coloro che per gravi motivi non potessero comunicarsi ogni domenica,
basta che ricevano la Comunione cinque volte durante l'anno, in ossequio alle cinque Piaghe di
Gesù, ed offrano le loro sofferenze: per la pace del mondo, per il Sacerdozio Cattolico e per la
conversione dei peccatori.
4) L'essenza dalla pia pratica è la Comunione domenicale. Il resto si lascia alla generosità dei
fedeli.
5) Si consiglia di seguire le direttive suggerite nell'apposito libretto « Domeniche santificate ».

Pro unione Chiese Separate
Uno dei più grandi problemi religiosi è la Conciliazione delle Chiese Cristiane Separate con la
Chiesa Cattolica. La Chiesa di Gesù Cristo non è ancora un solo Ovile sotto un solo Pastore.
Si compia la pratica delle Domeniche Santificate per impetrare dallo Spirito Santo la luce divina
ai capi delle Chiese Scismatiche, Ortodosse e Protestanti. affinché riconoscano la suprema
autorità del Papa, legittimo Successore di San Pietro nella Sede di Roma.
Nessun Cattolico resti indifferente davanti a questo urgente problema!
Le anime zelanti diffondano, a voce e, per iscritto, i vantaggi di questa Crociata. Pratica. Ogni
fedele sia un apostolo e trovi almeno una decina di persone da disporre alla Comunione
domenicale.
(Da « Domeniche Santificate »)
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IL MISTERO DEL PURGATORIO

Nihil obstat
E. Go rev. Del. Romae dic. 23-VII-1950
IMPRIMATUR
E. Vicariatu Urbis, die 8-VIII-1950
ALOYSIUS TRAGLIA
Arch. Cassarien Vicesgerens

INTRODUZIONE
Lo Spirito soffia dove vuole. In un paese di montagna, ai nostri giorni, esso ha scosso fin nel
profondo un giovane cuore. Qui, in queste pagine, percepiamo la sua voce, una voce semplice,
infantile, e insieme così singolare. Parla di cose misteriose, eppure comuni a tutti gli uomini.
Chi non ha mai parlato con i suoi morti? Qui sono accennati questi colloqui, nella quiete dello
spirito che prega, con coloro che tacciono per sempre. Fra la condizione delle «povere anime»
nel luogo della purificazione, e la nostra condizione nella amata luce del sole è uno scambio ed
un passaggio di conoscenze e dalla notte, in cui nessuno può più operare, giunge
l'avvertimento chiaro e severo dell'«operate dum lucem habetis». Mi pare che in tutta
semplicità un occhio abbia visto di più, un orecchio inteso di più di quanto è concesso ai sapienti di questo mondo. Qui è una figlia del popolo provvista, non so come, né donde, di una
sapienza che non si può avere senza grazia dall'alto. Come, altrimenti, se si prescinde
dall'insegnamento della Chiesa, dagli uomini e dalle donne illuminati, un animo illetterato, nel
mattino della sua vita, avrebbe potuto attingere, in se stesso, tali inusate verità? Ciò che viene
detto ad esempio sulla divina dottrina del «salutare discernimento», in profondo inconsapevole
accordo con S. Tommaso

d'Aquino, non può, di per sé, penetrare abbastanza lontano fra gli uomini, abbastanza
profondamente nel loro cuore.
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E nessuno si scandalizzi se la lingua, come talvolta la sorgente sottile, fatica a trovare la via fra
il pietrame ed i molti ostacoli. Molto più, noi ci auguriamo di essere ringraziati se la natura è
rimasta natura.
Per il resto il lettore veda da sé. Poiché ciò che è genuino convince da se stesso ed anche la
piccola campana si unisce all'armonia della grande campana, quando manifesta la lode e la
verità di Dio.
I
IL MISTERO DEL PURGATORIO 30 agosto 1931
Nel Purgatorio ho conquistato le più istruttive esperienze, là ho abbracciato i miei proponimenti
migliori. Spesso io mi trattengo ore ed ore in questa scuola, per imparare a liberarmi di tutto
ciò che non piace a Dio.
II Purgatorio è un luogo di misericordia e di bontà. Non avrei mai pensato che Dio fosse così
infinitamente buono colle povere anime. Questa è stata e rimane ancora per me la più grande
novità. In nessun altro luogo ho visto l'amore misericordioso effondersi così traboccante. Qui in questo Purgatorio - io ho ritrovato l'amore e la misericordia di Dio tali e quali la mia anima li
andava cercando.
Quando un'anima muore in un atto di pentimento, allora essa giunge a Dio. Alla sua presenza,
nella sua vicinanza, un raggio di conoscenza trapassa l'anima: essa vede la bontà e l'amore di
Dio ed in questo momento comincia il pentimento, cioè il Purgatorio.
È come se l'anima implorasse Dio: posso io ancora riparare? Posso io vivere ancora? E Dio
risponde: sì, tu puoi essere introdotta nel noviziato del cielo e tutto, tutto qui riconoscere ed
espiare; allora diventerai pura e potrai entrare nel mio regno. Oh, con quanta gratitudine ogni
anima inizia il suo Purgatorio! Ogni anima è felice che Dio sia così buono ed ancora la mandi
nel Purgatorio. Essa ringrazia il Sangue Prezioso, per i meriti del quale il Purgatorio le è stato
donato. Luogo di liberazione, dove le anime sono sottratte all'abisso; estrema salvezza,
escogitata dall'amore misericordioso...
Il Purgatorio è un luogo di conoscimento: qui le anime si risvegliano dal loro sonno...
Qui soltanto esse vedono effettivamente come Dio è amoroso e buono e grande. E riconoscono
di aver disconosciuto e spesso turbato questo grande amore e questa bontà. Vedono i grandi
doni di cui la loro vita è stata colmata e tutte le grazie ed i beni giocati, perduti, e le amare
sofferenze del Salvatore, a cui esse non hanno offerto il cuore; l'amore di Dio sta davanti a
loro nella sua pienezza ed esse riconoscono il torto fatto a Lui ed al suo amore. Allora brucia il
fuoco che strugge le anime, lo spasimo che può essere alleviato solo dal Sangue Prezioso,
riscatto di tutti i peccati.
lo penso sempre: le povere anime soffrono per la bontà e l'amore di Dio. Quanto più si eleva
davanti a loro questo amore misericordioso, tanto più vivo è il loro patire.
Nell'eternità le anime non sono indurite come durante la vita. La bontà di Dio, l'amore
misericordioso di Dio ed un raggio della sua maestà sciolgono il loro irrigidimento. Dio non è
duro e crudele colle povere anime, come molti immaginano: oh, no, Egli è buono, pieno di
amore e di misericordia, e ciascuna anima può conoscere questa sua bontà.
Mi sembra di udire risonare un mormorìo in tutto il Regno del Purgatorio. Oh, come è buono,
come è buono Dio; se L’avessimo conosciuto, se avessimo voluto conoscerlo meglio,
comprenderlo meglio, amarlo di più! Riconoscere l'amore divino, riconoscere la propria opaca
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durezza procura all'anima acuti tormenti. Io lo esperimento nel mio stesso cuore: contrasto
così violento che deve provocare dolore.
Ma è anche un beato soffrire: non c'è disperazione in esso, perché le povere anime sanno con
certezza che esse non andranno perdute. Sanno come Dio sarà misericordioso e le accoglierà
nel Cielo, dove tutto è stato perdonato e dove Egli eternamente ricompenserà il poco bene che
esse hanno compiuto in vita. La forza di questo amore è così potente che le anime possono
reggere solo con spasimi di pentimento. Ma per quanto il pentimento le faccia soffrire, esse
sono felici; libere da minacce e da dubbi, semplicemente dirigono la loro rotta verso l'eterna
luce.
Nel Purgatorio ho imparato la riconoscenza verso il Sangue Prezioso. Qui tutto è irrorato e
beatificato dal Sangue Prezioso. Qui ne vedo i benefici.
E penso: solo col Sangue Prezioso possiamo a nostra volta consolare le povere anime. È il
modo migliore che ci sia dato di adorare ed applicare il Sangue Prezioso.
Oh, nel Purgatorio esperimento tanta consolazione del Redentore! Qui vedo come le anime restituiscono a Gesù ciò che Gli hanno dissipato e perduto. I molti spazi vuoti devono essere
nuovamente colmati.
Mi sembra come un mosaico composto con mirabile arte divina dalle molte anime. Tutte le
grazie che noi possediamo sono incastonate in questa arte divina.
Quando noi, distruggendo e perdendo tante pietruzze, non ci diamo pensiero del mosaico della
nostra anima, allora compaiono i vuoti. Nel Purgatorio il quadro deve venire completato: tutto
deve ritornare al suo posto ciò che è stato perduto, perché nulla manchi alla magnificenza di
Dio.
Dio stesso - il meraviglioso Iddio - sarebbe distrutto, se ogni cosa non fosse ristabilita. Nulla
può mancare nelle anime che entrano nel Cielo, altrimenti mancherebbe qualcosa a Dio stesso
e la beatitudine in Dio non sarebbe più perfetta. Noi siamo chiamati anche a questo, a
diventare la magnificenza di Dio. Mirabile mistero che io non posso descrivere, ma solo
contemplare: noi apparteniamo tutti a Dio, siamo come le sue membra.
Proprio qui è la ragione per cui deve esistere un Purgatorio: io lo chiamerei anche «officina di
riparazione».
Per amore e per grazia il buon Dio pone le anime nel Purgatorio. Se le anime non avessero
bisogno di essere divinamente pure per entrare nel cielo, non godrebbero eternamente di
quella beatitudine di cui godono dopo simile purificazione.
Dopo, hanno una più grande comprensione di Dio e godono eternamente di più. Il più lungo
Purgatorio non è nulla al confronto delle gioie che esse sanno di poter attendere.
Perciò non vi è anima senza consolazione, per quanto sprofondata tra le fiamme: la certezza di
soffrire solo in vista di una eterna felicità è consolazione, sole dell'amore misericordioso...
Ma non tutte le anime hanno un identico Purgatorio. Chi maggiormente ha peccato, si pensa,
sarà più a lungo separato dalla visione di Dio. Questo può avvenire, certamente, ma forse non
sempre.
Nel Purgatorio ho imparato a non pronunciare più il mio giudizio su tali questioni. Dio ha
infinite scuse misericordiose: è meraviglioso esperimentarle nel Purgatorio. Spesso,
nell'eternità le cose sono completamente diverse da come noi le pensiamo. Non siamo né
capaci né degni di farcene un'immagine, non siamo degni di mescolarci al giudizio di Dio.
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Oh, quanto completamente
completamente diversa...

diversa

dalla

nostra

risulta

la

sentenza

divina!

Quanto

Spesso si pensa: questa anima è certamente perduta - o per lo meno è ancora profonda nel
Purgatorio - ed è invece già da lungo tempo nel cielo.
E spesso si pensa, sì, molto spesso: questa anima è ormai da lungo tempo nel cielo, era una
santa, ed essa è invece nel profondo del Purgatorio.
Dio solo conosce i suoi cuori, Dio solo ha il diritto di giudicare... Dio è nei suoi giudizi
mirabilmente delicato e sottile, mentre noi siamo spesso così duri e ottusi. Dio non commette
contro nessuno ingiustizie. Nessuno, purché abbia avuto buona volontà, soffrirà per il suo
giudizio. Dio, giudice, è così delicato, così amabile, così giusto!
II
QUALI ANIME SOFFRONO DI PIÙ NEL PURGATORIO E QUALI DI MENO?
Le anime nel Purgatorio sono avviluppate come da un velo, da una dura corteccia. È la
corteccia che le ha racchiuse nella vita terrena: il proprio io, l'eccessivo preoccuparsi di sé, il
mondo, il pensiero di sé e della propria reputazione e tutte le cose che erano apparse così
importanti... Di queste cose è fatta la corteccia e la luce di Dio quasi non riesce a penetrarla.
Ci sono anime che non si chiedono seriamente se la loro vita piace a Dio, e che, senza timore,
credono che tutto proceda bene.
Persone che vanno in chiesa, e pregano anche, e compiono opere buone, eppure si forma una
«crosta» attorno all'anima.
Pensano che ciò che fanno vada tutto bene. Non si pongono interrogativi sui desideri di Dio,
fanno tutto senza amore, senza timor di Dio e ottundono la coscienza con l'adempimento dei
doveri esteriori. Se uno fa loro osservare le loro mancanze, esse trovano una giustificazione
per tutto.
Ci sono molte di queste anime nel Purgatorio; ed anche laggiù esse sono così insensibili alla
conoscenza. La conoscenza giunge dapprima per gradi: a poco a poco la luce divina trapassa
l'involucro e ridesta l'anima dal suo sonno.
Ci sono uomini che in vita avevano grande saggezza, e che hanno anche fatto del gran bene
all'umanità, che hanno speso la loro parola per tutto ciò che era buono e giusto: ma, poiché ciò
avveniva solo per la loro propria ambiziosa saggezza, essi si sono completamente ingolfati
nello spirito del mondo, vivendo in una eccessiva indipendenza, senza intrattenersi col Maestro
divino. Queste anime giungono nell'eternità con la più grande ignoranza.
Sulla terra erano state mature in tutto, ed ora si trovano nel più profondo imbarazzo.
Sapevano tanto, ed ora non sanno nulla. Perché solo ai piccoli viene rivelata la grandezza...
Questi uomini saggi hanno spesso un'anima ottusa... Spesso devono rimanere a lungo nel
Purgatorio: fino a quando si sono sciolti da se stessi, fino a quando si sono destati dal loro
sonno, fino a quando non sono più storditi dal proprio «io». Giacciono come morti nel loro
involucro: fino a quando l'eterna luce non lo ha infranto aprendolo. Queste sono le anime più
impacciate. Portano tanto «mondo» e tanto «io» su di sé. Appena cominciano a ridestarsi, la
luce penetra purificandole sempre di più; allora le anime diventano più sensibili a tutte le
preghiere che si fanno alla loro intenzione, a tutte le S. Messe, a tutte le opere buone.
Cominciano ad accorgersi, dapprima a poco a poco, che hanno bisogno di Dio: in vita, hanno
sentito poco il bisogno di Lui. Appena si destano, alla conoscenza e al pentimento, diventano
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felici, ma fino al quel risveglio soffrono in modo particolarmente grave, soffocano nel loro involucro, non hanno né luce, né aria.
Ci sono nel Purgatorio dei saggi che sulla terra erano in grande onore ed ora si trovano in
profondo imbarazzo... Qui spesso il più misero fanciullo è il più saggio. Lo vedo: solo ai piccoli
vengono rivelate le cose grandi.
II Buon Dio è infinitamente delicato nel suo giudizio. II vero bene che l'anima possedeva, Egli
lo purifica e lo mantiene splendente, per ricompensare con esso l'anima, eternamente. Anche
se tante e tante colpe si sono accumulate, Egli non permette che quel bene vada perduto.
Presso di Lui tutto viene riconosciuto, anche il più piccolo sacrificio. Oh, se noi volessimo
riconoscere tutto il bene che Dio ci fa, e come Egli riconosce il nostro bene!
Come dobbiamo vergognarci della nostra sconoscenza davanti a Dio! Nel Purgatorio dobbiamo
riconoscere tutto il bene che ci viene da Lui e ringraziare. Qui tutto passa ancora una volta
davanti all'anima e tutto deve essere soddisfatto.
Soffrono un lungo Purgatorio anche le anime che sulla terra furono devote a causa degli
uomini. Io vedo nel Purgatorio molte anime che vollero diventare sante per amor proprio e per
ostinazione, ovvero si proposero una vita santa per piacere al direttore spirituale.
Ci sono laggiù anime che hanno ingannato i loro confessori e direttori; il movente delle loro
azioni non era Dio solo, ma il loro proprio onore, il desiderio di apparire belle. Ci sono anime
che coltivarono tutte le opere di pietà, ma non erano umili; che non vollero riconoscere nessun
errore, che, comprese di sé, pensarono di essere sulla via migliore. Anime che si
sottoponevano a penitenze per orgogliosa imitazione dei santi e non per umiltà e pentimento.
C'è tanta imitazione che non si può quasi distinguere da ciò che è autentico! Ma Dio non Lo si
può ingannare... Ci sono anime che ebbero un orgoglioso desiderio di diventare sante, che si
rimiravano nel numero dei loro sacrifici e delle loro penitenze: che erano capaci di fare tutte le
grandi cose e trascuravano i piccoli, essenziali doveri.
Anime tali sono nelle più profonde fiamme del Purgatorio: la loro vita è stata una bugia. Oh,
come deve bruciare qui la verità eterna! Dio non è contento di queste anime, ed esse lo
sentono in un grande tormento. Ma ci vuole tanto fino a che esse siano contrite, come Dio
vuole; fino a che il duro «io» riesca a piegarsi. Appena spuntano questa contrizione e questa
conoscenza, l'anima viene indicibilmente annientata dalla luce divina, fino a quando sarà
dilatata nell'amore misericordioso, e non più lei vivrà, ma Gesù in lei.
Fui stupefatta da questa esperienza, ed ho imparato ad essere prudente. Non cerco più nulla di
grande nelle anime, ma solo cose piccole e semplici. Ed ho imparato sempre di più ad essere
piccola e semplice. Ci sono dunque nel Purgatorio anche anime che hanno ingannato e per
queste non prega nessuno, perché la gente le riteneva pie. Oh, infelici! Gesù me le ha
mostrate, perché io preghi per esse, dal momento che gli altri le credono in cielo. Queste
anime, che vissero così rigidamente chiuse in se stesse, hanno tanto bisogno del fuoco
dell'umiliazione.
Se un'anima, per quanto devota, e capace di tutte le opere dei santi, non è contrita ed umile,
persino le sue virtù diventano difetti. Questo è stato per me un altro grande insegnamento:
che nel Purgatorio le stesse virtù vengono purificate.
Quanto spesso ci sono virtù che non sono pure! Specie se alle virtù manca la luce dello Spirito
Santo, se sono virtù semplicemente naturali. Le virtù sono pure solo quando sono insieme
sapienti, e hanno una misura e non sono unilaterali e quando vengono dall'umiltà del cuore e
sono amore. Insomma, quando non manca ad esse la guida dello Spirito Santo. Anche nelle
virtù non si può vivere per se stessi. Ci sono virtù che racchiudono in sé molti piccoli vizi.
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Perciò anche le virtù devono essere purificate. Spesso noi contaminiamo le grazie e le virtù con
il nostro proprio io. Appena le virtù sono adornate dal timor di Dio, allora diventano pure.
Continuamente dobbiamo innalzare lo sguardo a Dio e dire: Oh, Salvatore, aiutami anche qui,
perché io agisca rettamente. Nessuno è tanto sicuro dell'aiuto e della misericordia divina, come
l'anima che diffida di se stessa. Nessuno può starsene così tranquillo come l'anima che è
contrita e insieme piena di fiducioso timore di non agire rettamente in tutto davanti a Dio.
L’apprensione fiduciosa di non fare ogni cosa così come Gesù vuole rende l'anima pura. Essere
sicuri e quieti solo in Gesù, solo nella fiducia in Lui: questo ho imparato nel Purgatorio e questa
è la mia consolazione. Attraverso le mie esperienze sono diventata così timorosa per la mia
anima; ma ora Gesù mi ha mostrato il cammino: verso la buona volontà, ed il pentimento e
l'abbandono. Meglio qui sulla terra trascinarsi con difficoltà a causa del nostro io, che laggiù
nell'eternità.
Vorrei dire quali anime sono più felici nel Purgatorio, in quali anime l'involucro si dissolve più
rapidamente: ci può essere un disgraziato, un gran peccatore, pieno di debolezze. Solo il buon
Dio sa come egli è stato educato e forse predisposto. Egli conosce i misteri della natura, e
anche le tare dell'eredità. È un povero peccatore e il Redentore ne ha compassione. Perché
riconosce i propri errori ed i propri peccati e, senza scusarsi, senza discutere, accetta ogni
rimprovero. E certo egli si vuole correggere: tutto quello che gli si dice del buon Dio risuona e
cade su un terreno umile. Egli pensa: se io potessi diventare migliore... 'Quando un povero
peccatore così è incatenato sul letto di morte, quando si presenta alle porte dell'eternità, allora
il suo pentirsi e riconoscersi è così grande, che egli invoca il perdono del suo Dio
misericordioso, in un atto di amore, come non mai durante la vita. Come è buono allora il
Salvatore, come è buono! Allora si distacca l'involucro; resta l'anima sola, implorante e pentita,
che riconosce tutto ed ha solo una sete ardente di misericordioso amore. Allora non ci sono più
ostacoli e non è necessario grande sforzo per godere di un'intima e profonda amicizia col buon
Dio.
Così può morire un povero peccatore. II Salvatore scende con lui nel Purgatorio, dove l'anima,
struggendosi di amore e di riconoscenza, attende felice di essere tutta pura, fino a che il
Salvatore non la prenda con sé.
Ogni cosa si svolge più facilmente e più rapidamente perché l'anima era sincera ed umile e
fiduciosa: l'amore misericordioso si rallegra tanto per il suo figliolo pentito, scusa le sue colpe e
le sue debolezze, paga i suoi debiti. Sulla terra non si ha idea di quanto rapidamente una tale
anima possa entrare nel cielo. Pensiamo al ladrone sulla croce: anche per lui si è dissolto
l'involucro. Gesù conosceva molte attenuanti per lui: la sua educazione, le sue disposizioni,
tante altre cose movevano il Salvatore a compassione, tanto più che il povero ladrone non
aveva mai saputo che egli non poteva rimediarsi. Quando egli vide il Redentore sulla croce,
egli comprese il «perché» e pienamente si riconciliò con l'amore misericordioso.
Oh come è buono e giusto Iddio con le povere anime!
È davvero buono, buono, buono Iddio e si è costretti ad amarlo, quando si pensa ai suoi
benefici. Deo gratias. Giungono più rapidamente in cielo le anime che più rapidamente
riconoscono le proprie colpe, quelle che non sono ostinatamente avviluppate nella propria
presunzione. Dio non ci giudica secondo le nostre colpe, ma secondo la nostra buona volontà.
Un'anima che è sempre pronta a comprendere ed a compiere la sua volontà si trova bene; e
così un'anima che non si offende tanto facilmente quando le si fa notare un suo errore, che
cerca con piacere e gioia e riconoscenza di liberarsi dal suo errore.
II buon Dio può lavorare bene con queste anime: non hanno in sé tanta resistenza e tanta
menzogna, e il buon Dio le aiuta perché si liberino dalle loro colpe.
L’umile religione difetta così spesso, è così rara la religiosità religiosa. Che giova sapere tutto
quello che si può sapere in cielo ed in terra, e non sapere la cosa principale: che noi non siamo
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niente e non possiamo niente, che Dio deve fare tutto quello che noi facciamo? Che giova tutta
la sapienza se non abbiamo la sapienza dei piccoli? Non conosciamo l'amore misericordioso,
perché chi non è povero non conosce nulla della misericordia.
Ogni costruzione che si pretende autosufficiente crolla quando non poggia sul terreno della
povertà. La povertà è il fondamento di tutte le grazie, di tutta la nostra vita eterna. Quando
manca questa scienza, ogni altra scienza e santità è un nulla, e crolla in rovina al primo soffio
di vento. Dove è povertà, là è il regno dell'amore misericordioso. Dove è debolezza, là è la
forza di Dio. E dove è pentimento là è la fedeltà di Dio.
Oh, come mi trattengo volentieri accanto alle povere anime, per assorbire nella mia povera
anima assetata i profondi eterni ammaestramenti! Io vado laggiù per bere a quella fonte
dell'amore misericordioso, a cui le povere anime placano la loro sete... sono anch'io una
povera anima, così povera, così povera, ma ho trovato la fonte a cui vanno gli assetati.
Oh, il Purgatorio è un luogo bello. Qui il Signore è così buono, così buono, così buono!
Ho detto che le povere anime devono spogliarsi di sé. Allora comprendono meglio il Redentore.
La cosa riesce più facile alle anime che già in vita sono state povere.
Si trovano bene soprattutto le anime che hanno fame e sete della parola di Dio. Quando
un'anima, ad esempio, accoglie la predica ed ogni ammonimento con devozione, come diretta
parola di Dio, e la porta con sé nella vita (e di ogni cosa si serve per diventare migliore) e non
la smarrisce mai, questa anima è sul retto cammino. L’anima a cui la più semplice parola di Dio
è preziosa, l'anima che non ascolta alcuna parola di Dio senza aprirsi ad essa. In ogni parola di
Dio il Redentore bussa al nostro cuore. In ogni parola Egli è presente e vuole entrare. Oh,
come sono belle le anime che accolgono con devozione la parola di Dio! Allora il piccolo seme
cade su un terreno fertile... Oh, come è bella un'anima che ama il Santo Vangelo e lo accoglie
con profondo rispetto, che è sensibile ai più semplici pensieri di Dio, e coltiva con cura tutto
quello che ha ricevuto! Quest'anima, anche se ha molte colpe, diventerà pura.
Quando queste anime giungono nel Purgatorio, il buon Dio non deve molto lavorare: una sola
parola ed esse sono risanate.
Ci sono nel Purgatorio anime che sulla terra sembravano devote: laggiù esse sono più malvagie dei «malvagi».
Specie quelle che hanno attaccato con malizia le parole e le opere di Dio, che hanno criticato e
spesso anche condannato ciò che usciva santo e puro dal Cuore di Gesù.
Anime che apparivano pie, mentre le colpe si accumulavano in loro. Anime che devono
riconoscere la propria ingiustizia. Anime gravate di malignità non scontate, non viste,
nemmeno riconosciute, perché si lasciavano abbagliare dai propri sacrifici e preghiere e opere
buone. Dio vuole mostrare loro che non importano gli atti di pietà, ma la rettitudine, e la verità
ed il timor di Dio.
Ci sono anime che neppure in punto di morte riconoscono che talvolta hanno fatto male: non lo
vogliono riconoscere, per non piegare il proprio orgoglio.
Le anime che sono macchiate di peccati veramente gravi e se ne pentono troppo poco, o non li
riconoscono abbastanza seriamente, giungono, dopo essere state salvate dalla misericordia di
Dio, nel Purgatorio di punizione.
Qui il buon Dio, con particolare severità, mostra loro ciò che hanno commesso. E qui non
riesco a parlare di punizione, ma solo di grazia amorosa: tutto ciò che vedo appare così pieno
di misericordia.
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Ci sono anche anime che a mala pena vengono salvate, poiché Dio nella sua misericordia è
anche longanime. Esse soffrono grave tormento, molto più lontane da queste divine
consolazioni, e si sentono come nel profondo di un eterno abisso. Eppure queste anime sono
piene di gratitudine verso l'amore misericordioso ed il Sangue Prezioso. Malizie così indurite
hanno bisogno di un energico Purgatorio: il rimprovero divino si posa sulle anime e le penetra
bruciandole. Ci sono situazioni diverse in quel benedetto luogo di purificazione, inesplicabili
situazioni che io non sono in grado di descrivere.
Questi sono solo pochi accenni che io quasi non oso di esporre qui.
Ma l'entrata nel cielo di una povera anima è cosa indicibilmente bella. Così bella che non si può
contemplare senza lacrime.
Quanto più un'anima diventa povera, tanto più si avvicina alla luce divina. Quando il suo
involucro si spezza, allora l'anima viene come inghiottita dalla luce divina; diviene essa stessa
come una piccola luce, nella luce divina, minuscola scintilla della vita divina. E la piccola vita
diviene interamente la Sua vita, la piccola luce diviene interamente la Sua luce. In questa luce
eterna, in questa eterna pace è immessa allora la piccola anima. È l'amplesso di un amore
infinitamente tenero, meravigliosa festa di riconciliazione e di liberazione. Oh, il grazie dell'anima al suo liberatore, il grazie per la sua Passione e la sua Morte e per il suo Sangue
Prezioso, come è commovente! II Salvatore e l'anima, ambedue così beati, ora, che si
posseggono pienamente l'un l'altro. Il cielo è a tal punto meraviglioso che persino chi è puro
non è puro abbastanza per entrarvi.
Questa patria è così pura e bella che davvero deve esserci una speciale purificazione, perché
l'anima divenga degna della sua maestà.
Se noi potessimo penetrare nel cielo con il nostro involucro di amor proprio, non potremmo
essere beati: non ci accorgeremmo neppure di essere in cielo.
Dio ha in ogni cosa le sue leggi e secondo le sue leggi dirige la nostra anima alla pura
beatitudine del cielo.
Contemplare lo spettacolo che si svolge nell'eternità è conturbante! I libri non possono abbracciare quello che l'anima qui abbraccia.
Dio ha mirabili vie per salvare le anime. Ci sono sentieri che conducono sopra tormenti
d'inferno.
Dio è buono: Egli non vuole abbandonare le sue anime.
Quanto spesso si pensa che un'anima sia perduta: ma Dio solo conosce come l'ha salvata:
sono i taciti prodigi dell'amore misericordioso dei quali Egli gioisce nel suo cuore divino. Gesù
trattiene le sue anime con i fili più tenui; ha tanto amore, tanto amore. Quale ferita deve
essere per il Cuore di Gesù che un'anima voglia andare nell'inferno. Io intuisco solo
sommessamente questo dolore del Salvatore; deve essere incomparabilmente tremendo.
Come deve avere patito il suo cuore sulla Croce per noi anime, per strapparci dall'abisso!
L’amore di Dio è il Purgatorio attraverso cui dobbiamo passare noi, povere anime. Possiamo
conoscere questo amore di Dio, quale Purgatorio già su questa terra.
Quando l'uomo pensa all'amore di Dio che ci viene incontro dappertutto, allora diventa così
povero, riconosce chiaramente che è ingrato e che sa ricambiare tanto poco questo amore.
Niente fa soffrire l'anima quanto il pensiero che il Redentore è così benigno e noi siamo figli
cattivi che nuovamente lo avrebbero crocifisso. Quando accogliamo i raggi del suo amore,
dobbiamo bruciarne e diventare povere anime nel Purgatorio del suo amore divino... Quanto
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più conosciamo Dio ed il suo amore, tanto più conosciamo anche noi stessi, e quanto più
conosciamo noi stessi, tanto più conosciamo l'amore misericordioso. Quanto più ci avviciniamo
all'amore divino, tanto più esso ci annienta: così diventiamo «povere» anime.
Sì, comprendo sempre di più che si può patire l'amore di Gesù.
Per questa via ho accettato che la mia anima fosse martirizzata, e che la bontà divina mi
facesse così povera.
Nella mia vita ho sofferto soprattutto per l'annichilimento e la povertà. Perciò son diventata
una sola cosa con le povere anime e sono stata consolata dalla loro consolazione.
Mi rassomiglio ad una macchia oscura nel mezzo del sole dell'amore misericordioso.
Posso lamentarmi solo con Dio di quello che ho sofferto e ancora sempre soffro per questa
unica struggente nostalgia, di non negare nessun desiderio del suo amore, di accontentarlo in
ogni cosa.
Giorno e notte languivo in questo unico desiderio, ed esso è divenuto il grido della mia anima.
La mia anima grida e grida: ha sete di purezza, ed io non posso più riposare; persino nel sonno
la mia anima implora la sua conversione.
Dio, come posso capire il tormento delle povere anime! Quanto ho già sofferto per l'amore
divino, che mi ha così trafitto di contrizione; quanto ho già pianto e come mi sono dibattuta! AI
Signore che nel Santissimo Sacramento dell'Altare ci mostra tanto amore, noi dovremmo dare
gioia. Ma io sono così povera, così povera; tutta miseria e debolezza, e sento tanto male in
me. Eppure vorrei essere buona, così buona che non il più piccolo desiderio del Redentore
rimanesse inappagato. Vorrei essere buona per amore del suo amore, solo per questo, perché
gli voglio bene e non vorrei mai offendere il suo delicato amore. Il suo amore e la sua bontà mi
struggono nel desiderio di far bene. Tutti i miei desideri sono morti; una sola cosa desidero
ancora: appagare i suoi sottili desideri.
Ho così paura di me stessa, così paura, così paura della mia presunzione, e del mio amor proprio. Devo fuggire da me, altrimenti non resisto più al mio io.
Quanto spesso invidio le povere anime nel Purgatorio! Quanto spesso vorrei cambiarmi con
loro! Esse possono essere soltanto buone, non devono più essere cattive. La minaccia che
viene dalla malizia della natura decaduta non pesa più su di loro. Le povere anime possono
essere buone. Spesso penso che il mio Paradiso sarà l'essere una buona volta sicura di poter
essere buona. Non penso più ad altra beatitudine, non penso più ad una mia personale felicità.
Solo l'essere totalmente buona, il poter conoscere ed appagare finalmente tutti i desideri di
Gesù, può ancora formare la mia felicità, la mia gioia. Oh Dio, quale ardente desiderio brucia in
me! Sarei così contenta se, invece che in Paradiso, potessi andare semplicemente nel
Purgatorio per essere laggiù eternamente buona, retta come il Signore desidera. Questo
sarebbe il mio Paradiso. Solo i desideri di Gesù devono essere appagati: allora anche i miei si
acquieteranno. Solo la beatitudine di Gesù, la consolazione di Gesù, la gioia di Gesù sono il mio
Paradiso. Oh, se fossi nel Purgatorio, dove si può davvero essere totalmente buoni, come sarei
felice!
Questa mia brama ardente dice al Redentore il mio amore. Non con molti atti e molte parole,
solo gli mostro il mio spasimo ed il mio desiderio... Niente in Cielo e sulla terra mi attira quanto
questo unico pensiero che mi strugge in ogni momento della mia vita: come sarà il mio
Paradiso, quando saprò il mio Signore contento di me! Che cosa non farei per raggiungere
questo... Volentieri rinuncerei per questo a tutte le gioie eterne. Scrivo queste parole tra le
lacrime ed il mio cuore freme di desiderio.
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Quando verrà il momento, o mio Dio, in cui io Ti potrò donare un'anima pura e bella che ti
appartenga tutta! Io sono come avviluppata da questo unico pensiero che è il battito della mia
vita... O Signore, io confido illimitatamente in Te, che Tu compia in me il Tuo desiderio...
perché per Te solo, o Signore, è tutto quello che io imploro.
Quando il peso del peccato originale mi avrà schiacciata e giungerà l'ultima ora della mia vita,
l'ultima durissima ora, sarà la prima ora lieve della mia vita. Splenderà nella mia anima la
prima totale consolazione. Perché io bramo di morire, per diventare buona. Io bramo di morire
per sapere morto il mio amor proprio, la mia natura peccatrice: per essere certa che non farò
più del male al mio Redentore. Questo «io», che in vita non posso quasi più tollerare, quando
sarò morta non potrà più far del male al suo Signore. Io ho paura del mio «io». Ma confido in
Te, o Gesù! Come penso volentieri alla mia ultima ora: essa è già per me come un Paradiso. Io
riconoscerò il richiamo del Redentore. Egli dirà: vieni, figlia del mio amore misericordioso, ora
puoi essere buona.
Sarà il momento in cui io riposerò per la prima volta nella mia vita. Mi inabisserò con lacrime di
gioia nel Cuore di Gesù. Già mentre scrivo di questo sono inebriata di felicità: non posso
pensare ad alcuna altra felicità, che non sia quella di essere buona per amore del Signore, che
ha un cuore così tenero e che io amo così, che nulla mi atterrisce quanto la preoccupazione di
fargli del male.
Vorrei avere tanta cura del tenero cuore di Gesù, vorrei essere così delicata, fasciare le sue
ferite e non farle dolere... e invece sono ancora tanto rozza col mio dolce e tenero Salvatore, e
grossolana senza riguardo alcuno, e penso troppo più all'«io» che al «tu».
Oh, Signore, il mio cuore quasi sanguina di dolore e di amore e brucia in ardente desiderio!
Oh, Signore... Tu lo sai... Gesù...!
Ora mi sono inoltrata in un tema assolutamente diverso. Mi sono riposata un po' e torno
indietro al Purgatorio.
Le anime, che muoiono completamente riconciliate con Dio, ed hanno avuto confidenza grande
nell'amore misericordioso, spesso passano appena accanto al Purgatorio sfiorandolo, ovvero lo
attraversano. Queste anime, che sono state così coerenti e brave, possono spesso rimanere
settimane e mesi nel passaggio dal Purgatorio al Paradiso.
Gesù è loro particolarmente vicino ed esse gustano già la felicità celeste. Gradatamente si elevano verso la luce divina. Perciò non soffrono molto: attendono in una felice aspettativa e
insieme piene di pentimento, fino a che il pentimento sia totale.
Capita talvolta che un'anima entri direttamente nel Cielo. Sono anime che anelavano al Cielo e
che già sulla terra avevano, in misura sufficiente, un pentimento fiducioso. Dobbiamo
mantenerci in uno spirito di pentimento, pensando che il Signore è morto per noi.
Un'anima pentita può diventare, per amore misericordioso, di un candore abbagliante, allora
essa ha già fatto il suo Purgatorio. Gesù vuole solo la povertà, poi Egli ci dona il regno dei Cieli.
Anime che sulla terra altro non hanno amato che Gesù e le sue leggi, possono volare
direttamente fra le braccia di Dio nel Cielo. Esistono queste anime meravigliose, ma sono
molto rare ed hanno già attraversato sulla terra il loro Purgatorio.
Infine, devo dire ancora qualche cosa che quasi non oso scrivere. Ma io scrivo queste note solo
per ubbidienza.
Il più tremendo Purgatorio lo hanno i preti che non sono stati fedeli e hanno dato cattivo
esempio ed hanno cagionato molto dolore al Signore. Se non hanno la grazia di soffrire molto
prima della loro morte e di pentirsi amaramente e totalmente, hanno un atroce Purgatorio.
Avviene spesso che anche i sacerdoti si convertano interamente e diano ancora gioia a nostro
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Signore. Ma quando mancano questa radicale conversione e coscienza, quando il cammino al
cuore di Dio è ancora troppo lungo, quando c'è solo una vaga preparazione all'eternità, solo un
debole riannodarsi all'amore misericordioso: oh, quanto Nostro Signore ha da dire nel suo
santo giudizio! Ma come sono felici questi sacerdoti, perché non si sono perduti! Ci sono
sacerdoti che devono rimanere nel Purgatorio fino alla fine dei tempi. Con nessuno è il buon
Dio così severo, perché nessuno può peccare quanto un sacerdote che dimentichi il suo dovere.
Ma con i sacerdoti solitari e distaccati dal mondo Dio è così buono, così amoroso, che essi
presto, presto giungono in Cielo. Anche con i sacerdoti pentiti, ai quali molto deve perdonare,
Egli è tanto buono: ma tutto deve essere espiato... Non posso descrivere quanto Dio è severo
davanti al dovere sacerdotale, e quanto severamente saranno giudicati i sacerdoti...
Un sacerdote che ha una volontà interamente buona non deve avere mai timore: egli
esperimenterà inattese ed inimmaginate tanta clemenza e bontà di Dio. Se un sacerdote ha
inteso sempre agire rettamente e non ha avuto attaccamenti profani, si troverà bene e così un
sacerdote che abbia attinto la sua gioia solo in Gesù Sacramentato. Queste anime saranno
semplicemente sciacquate dal Sangue Prezioso, poi sollevate nel Cielo. Ma io non oso, quasi
non posso guardare, quando vedo tanti preti nelle più lontane profondità dei Purgatorio,
quando vedo che hanno fatto tanto male al buon Dio, stringendo legami col mondo e cogli uomini, dimentichi della loro dignità. Mio Dio, questi preti stanno tremanti davanti al loro Dio ed
espiano una colpa terribile. Ma quando il pentimento li ha trapassati, il Buon Dio diviene
nuovamente benigno e li riconduce alla patria... Così amorosamente...
Festa di tutti i Santi - 1931
Lo sguardo che oggi è penetrato in tanta profondità nel Purgatorio mi costringe a raccontare
ancora di questo meraviglioso luogo. Sono stata di nuovo accanto alle povere anime e di nuovo
ho portato con me sulla terra insegnamenti tanto grandi.
Ho visto le anime che sono morte con la Santa Comunione. Oh, il Dio Eucaristico nelle povere
anime, il Dio eucaristico nel Purgatorio! Le povere anime erano oggi così grate, continuamente
ringraziavano ed erano così sensibili al beneficio dell'espiazione. Mi salutavano come una
piccola benefattrice ed io non potevo quasi comprendere come esse mi conoscessero e
ringraziassero, mentre io sentivo tanta più pena e miseria per non avere sofferto e pregato di
più per loro. Eppure esse parlavano a me e mi dicevano che io ho espiato per loro, che anche
per loro le mie lacrime sono state piante. Allora, improvvisamente, ho visto che era Gesù che
in quelle povere anime mi parlava; Gesù che si faceva consolare nelle povere anime. Perché
anche qui vale la parola: «Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avrete fatto a
me».
Ho visto con uno sguardo profondo e chiaro, che riconoscente per le povere anime era Gesù:
Lo contemplavo in queste anime, nella Santa Comunione. Vedevo come il Dio Eucaristico sta
con le povere anime fino a che non può trarle definitivamente in Cielo. Coloro che lo hanno
devotamente ricevuto, possono portarlo con sé, ed Egli soffre, e si strugge, assetato con loro.
Egli soffre con quelli che soffrono, espia con coloro che espiano e brama con coloro che si
struggono di desiderio. Queste anime non vengono tormentate, solo purificate. Ed esse
apprezzano tanto Gesù, apprezzano l'Eucarestia che è stata con loro non soltanto sulla terra,
ma anche laggiù dove sarebbero così solitarie e sole. Eucaristicamente il Signore soffre e
implora nelle anime che lo hanno ricevuto. Degnazione di Dio, che entro queste anime, con
esse, sopporta il Purgatorio. Egli vuole accompagnarle fino a che siano giunte alla loro dimora.
Non ho potuto vedere senza lacrime questa mirabile bontà e misericordia di Dio...
Ci sono anche anime che non poterono comunicarsi immediatamente prima della morte, ma in
vita sempre cercarono nel Dio Eucaristico consolazione e forza e Lo ricevettero con vera
devozione, e con povertà di spirito, e sentimenti di pentimento. La sorte di queste anime è
molto migliore della sorte di quelle che si comunicarono col buon Dio per abitudine e senza
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calore. Come gemono per i tesori perduti queste anime, e sono divorate di fame, mentre
ardono nel forno rovente della purificazione. Buona sorte hanno anche i sacerdoti che hanno
trascorso davanti all'Altare le loro ore più belle e lì con profonda umiltà di spirito si sono dissetati all'amore misericordioso; gli stessi peccati e le mancanze sono presto cancellati dal
Sangue del Redentore, che già in vita essi hanno apprezzato ed usato. Ad altri, invece, manca
la conoscenza: non trovano quello che dovrebbero trovare, perché già sulla terra non ne
sentivano il bisogno... Sono ottusi davanti a tutte le grazie della Redenzione, e solo
lentamente, lentamente si destano alla vita ed alla conoscenza.
Ogni anima ha una sua propria condizione, perché ognuna ebbe i suoi propri doveri e le sue
grazie, e Dio la giudica secondo i suoi talenti, e la sua vocazione e la sua buona volontà. Oh, io
posso solo balbettare i mirabili misteri del Purgatorio! Vedo come anche laggiù Dio abita nel
Santissimo Sacramento, così che le anime possono essere tabernacolo della Santa Eucarestia.
Dio è così amoroso e così giusto nel Purgatorio. Egli non condanna nessuno. Se ci sono anime
che non hanno mai trovato, mai conosciuto il Dio Eucaristico, Egli non le biasima. Egli le scusa
e ristabilisce ogni cosa attraverso la buona volontà... quella buona volontà per cui le anime
vollero solo ciò che era giusto. A queste anime Egli ha dato la comunione di desiderio.
Così buono è il Signore, e io devo esclamare, o Signore: nel Purgatorio ho imparato a
conoscere il Tuo cuore meraviglioso. In nessun luogo, se si eccettua il Paradiso, si rivelano così
come in questo Santo luogo il suo amore e la sua giustizia, la sua misericordia e la sua bontà.
Nel Purgatorio vedo anche le sue sante leggi, spesso calpestate, disprezzate, ignorate sulla
terra. Le sue leggi sono laggiù così belle ed amorose e delicate: beate le anime che le
adempiono. Ma spesso noi uomini vediamo per la prima volta la nostra malizia solo laggiù
nell'eternità.
Quante anime vedo qui nel Purgatorio che sulla terra vissero in mezzo alla ricchezza: erano sì
religiose, ma di quante infermità soffrono a causa dell'attaccamento al denaro ed ai beni
terreni.
Con tremore ed angoscia ho osservato questi peccati e ne ho tratto le mie esperienze.
II buon Dio ha dato agli uomini che hanno sovrabbondanza di beni materiali il dovere di aiutare
altri che hanno troppo poco. I ricchi hanno il compito di fare elemosina nel nome del loro Dio,
perché a Lui appartengono ogni denaro ed ogni proprietà. E se veramente i ricchi non vogliono
macchiare l'anima di peccato, devono considerare la ricchezza non come cosa loro propria, ma
cosa di Dio: devono considerarsi inviati di Dio, a distribuirne le ricchezze.
Se il buon Dio tanto li benedice con la ricchezza e così bene si prende cura di loro, lo fa perché
essi a loro volta si prendano cura di altri e perché Egli stesso, per mezzo loro, si possa
prendere cura di altri. Solo ora comprendo l'ammonimento del Salvatore, quando disse: «Guai
ai ricchi...»; solo oggi comprendo tutto, da quando ho contemplato nel Purgatorio questa
legge.
Ci sono nel Purgatorio molti ricchi che sono spaventosamente poveri, ma anche molti poveri
che sono ricchi nel Signore. Aiutare gli altri, fare il bene non è solo benevolenza, ma dovere.
Guai ai ricchi che hanno usato solo per sé il superfluo, mentre davano troppo poco ai loro
fratelli poveri, o li disprezzavano.
Quanti potrebbero dare di più, beneficando, e non lo fanno, mentre essi stessi godono nella sovrabbondanza. Dio non ha dato le ricchezze solo per chi le possiede, ma anche per gli altri. Chi
vive nella sovrabbondanza ruba a Dio. Dio impone dei tributi. Chi ha poco, col poco ha dato il
massimo; ma chi ha molto deve dare molto, e dispensare umilmente perché i beni vengono da
Dio ed appartengono a Lui. Ho visto oggi molti peccati che sono stati compiuti per mezzo delle
ricchezze, o perché esse non sono state usate secondo il senso e le finalità di Dio, o perché i
ricchi volevano con le beneficenze guadagnare onore a se stessi. Come attendono a lungo nel
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Purgatorio le anime che quaggiù hanno trascurato un dovere così grave... Anche le loro virtù
hanno subìto danno, terribile danno: e questi ricchi sono divenuti poveri, amaramente poveri.
Come è buono il Signore con quelli che sono stati buoni!
Mentre io volevo consolare le povere anime con suppliche interiori, Egli mi mostrò alle povere
anime e disse: qui io piangerò e pregherò ed espierò per voi e verserò molte, molte lacrime.
Qui io vivrò di nuovo, e bene, la vostra vita, e farò tutto quello che voi avete trascurato... Poi
disse: che questa sia la vostra consolazione, miei figli amati! Ed io udii queste parole cadere fin
nel profondo del Purgatorio ed era come se il Purgatorio si fosse dissolto, tanto io sentivo la
consolazione delle povere anime.
Poi mi sentii così povera, e pregai Gesù di lasciarmi qui nel Purgatorio per divenire buona ed
espiare tutte le mie mancanze. Allora il buon Dio mi fece piccola sorella delle povere anime e
mi disse: Sì, la tua vita è un Purgatorio, perciò ti è concesso di patire questi patimenti e di
esperimentare questa nostalgia di cielo. Oh, come queste anime sentivano la bontà e l'amore
di Dio! Era come una festa di gioia in questo esilio di purificazione, e molte, innumerevoli
anime, salirono in alto nell'eterno amore e nella bontà di Dio e furono in Cielo. Appena esse
riconoscono totalmente questa bontà e questo amore, sono liberate...
Ma, nuovamente, ho visto tante anime per le quali nessuno prega. E, come ho già scritto, sono
molto spesso anime che in vita passarono per devote; che vollero essere devote solo per farsi
belle. Queste anime spasimano tutte sole nel Purgatorio e sarebbe per loro un sollievo, se
fossero conosciute sulla terra, quelle colpe che con ogni cura cercarono di occultare. L’ho visto
ancora: per quelle si prega poco o niente perché si crede siano in cielo. Allora il Signore mi
diede il compito di soffrire e di pregare e di espiare per le loro colpe segrete.
Non per nulla, a causa di ciò, io ho già sopportato pene così orribili.
Questi uomini sono stati sulla terra come un falso Cristo, si sono lasciati venerare e portavano
esempio: la loro santità era artificiosa, false erano le loro grazie; esteriormente tutto pareva in
armonia, ma non nell'intimo.
Non vorrei esprimermi troppo crudamente, ma io stessa non lo credo volentieri, e scriverne mi
fa male, eppure ho visto anime che ora preferirebbero mille volte non essere state onorate
sulla terra, e devono duramente espiare la loro falsità, il loro artificio, la loro ambizione
spirituale. La menzogna viene bruciata da Dio, eterna verità.
Ma io vedo come esse ora riconoscono tutto e perciò il buon Dio è buono con loro. Egli le ha
salvate trascinandole per mezzo di ogni piccolo filo di bontà... Queste anime devono diventare
povere, allora è compiuta in esse la cosa principale...
Ho visto anche preti che devono soffrire a causa di queste anime, specie quando le hanno
sostenute nella loro falsa pietà e non hanno pregato per ottenere la luce dello Spirito Santo:
perché se lo Spirito Santo non illumina si può spesso piantare e coltivare una pianticella
maligna. Lo Spirito Santo deve aiutare i preti a distinguere de grazie autentiche da quelle false.
Ma lo Spirito Santo si trova sempre nei cuori umili... ed al tempo opportuno illumina i luoghi
mal sicuri, specialmente quando si è invocata la luce, invocata con molte preghiere. Ci sono
preti che a causa di un'anima devono soffrire più a lungo dell'anima stessa. Ma ci sono anche
preti che ebbero davvero buona volontà e vollero fare ogni cosa, ogni cosa secondo la volontà
del Signore e adempirono il loro ufficio in profonda umiltà e timor di Dio. In essi anche le colpe
non sono così profondamente radicate e sono come liberi da ogni responsabilità. Io vedo in
modo perfettamente chiaro che questi preti non saranno giudicati secondo le apparenze ma
secondo la loro buona volontà, anche se avranno molte colpe. II Signore scioglie così
amorosamente e teneramente queste piccole colpe, ed esse scompaiono così bene poiché il
cuore è umile. Gli umili si trovano nella situazione migliore - si lasciano così facilmente
correggere dalla mano divina. Dobbiamo perciò assai sovente innalzare i nostri sguardi a Dio,
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per riconoscere umilmente ciò che Egli vuole da noi, per non scacciare, col nostro proprio spirito, lo Spirito Santo, per non smarrire, attraverso i nostri propri pensieri, i pensieri di Dio.
Oh, come possono essere quiete le anime che già in umiltà hanno servito, e sempre vollero
agire come Egli volle agire!
III
GESÙ NELLE POVERE ANIME 17 novembre 1931
Quanto è bello contemplare Gesù nelle povere anime, come Salvatore!
Io vedo queste anime legate in tutte le loro capacità, senza forza propria: ciò che esse fanno
deve farlo per loro Gesù.
Quando le povere anime possono rivelarsi attraverso qualche segno, ciò è già segno di una
grande grazia e di un grande progresso: allora sono già fuori della oscurità più fitta e più vicine
alla luce: sempre maggiormente accolgono Gesù in se stesse. Ed è di nuovo Gesù che si rivela
nelle povere anime, che prega per esse, che reca agli uomini i loro desideri e li palesa ai loro
cari. È Gesù che chiede le preghiere, Gesù che si lamenta; poiché, nel suo amore
misericordioso, Egli vuole vivere interamente per le povere anime. Gesù si prende cura di loro
e provvede per loro ogni cosa.
Io non posso descrivere la meravigliosa bellezza della degnazione divina, che riluce su queste
anime. Afferrate da questa bontà, esse sono spronate sempre più al perfetto pentimento ed
alla conoscenza di sé. Per questa via I'«io» cattivo, distrutto nel fuoco, cede il posto a Gesù. La
povera anima diviene tanto più bella, quanto più fa morire il suo proprio io. Belle divengono a
poco a poco queste piccole luci eterne, che si consumano nell'olio dell'amore misericordioso.
Quando una povera anima può dal Purgatorio parlare con me, è ancora Gesù che pronuncia le
parole. «Egli funge da interprete nel Purgatorio»: Lo sento e Lo odo così chiaramente: Gesù
parla dalle povere anime. Ogni parola è Gesù...
Certamente le povere anime hanno portato laggiù con sé le proprie colpe, altrimenti non
sarebbero nel Purgatorio. E se non fosse Gesù, esclusivamente e solamente Gesù, a prendersi
cura dei loro desideri, talun amor proprio potrebbe ancora continuarsi e taluna cattiveria
ancora agitarsi. Se le povere anime potessero parlare da sé, anche le loro parole non
sarebbero pure di una purezza di cielo. Perciò sono spogliate di ogni forza propria e come
imprigionate: ciò che effettivamente fanno di bene lo fa per esse Gesù.
Questo è il mistero: che laggiù si può essere buoni e non offendere più il Signore. Solo Dio può
ancora vivere, Dio solo si prende cura dei desideri e delle preghiere delle povere anime.
Quando queste anime pregano per noi, è ancora Gesù che prega in esse. Quando noi
preghiamo le povere anime è Gesù che ci esaudisce e ci aiuta. E quando noi preghiamo per
loro, le povere anime possono esserci riconoscenti pregando a loro volta per noi. Ma è ancora
Gesù in esse, che riconoscente si prende cura dell'amore che esse portano ai loro cari, e
costituisce il vincolo tra gli uomini ed il Purgatorio.
È Lui che, dalle povere anime, ci benedice e ci aiuta, quando noi preghiamo per loro. So che mi
esprimo in modo molto impacciato su questo mistero. Ma scrivo meglio che posso. Così io contemplo il mistero del Purgatorio, ma non è possibile descrivere la mirabile rivelazione della
grandezza e della degnazione della bontà divina. Anche le povere anime sono tutte commosse
della bontà di Dio. Egli reca loro tanti aiuti ed è sempre con loro nel loro fuoco e non lascia
alcuno completamente senza consolazione e senza Gesù.
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Le povere anime devono anche imparare a diventare riconoscenti. Proprio la mancanza di riconoscenza verso Dio devono espiare, nel pentimento. Adesso che, per i meriti di Gesù, sono così
felici, devono riconoscere che lo hanno dimenticato e trascurato, credendo e volendo nella vita
fare tutto da sole. Se avessero riconosciuto la propria miseria e non fossero state cieche, già in
vita avrebbero fatto uso del buon Dio e come gli sarebbero state riconoscenti! Affinché
riconoscano queste mancanze e le piangano, Gesù insegna alle povere anime ad essere felici
per mezzo suo.
Perciò molte anime devono tanto soffrire, quando vivono ancora tutte chiuse nel proprio io e
pensano di morire soffocate in esso.
Così devono imparare ad essere contente a causa di Gesù e non fondarsi che su Gesù solo:
non è loro consentito avere forza propria.
Vedo nel Purgatorio gli sconoscenti volgersi alla riconoscenza. Come gemono per tutto quello
che hanno perduto e come sono insieme contenti di poter vivere un'altra volta la vita perduta!
È una grande misericordia di Dio, che, perfino dopo la morte, esista un luogo dove si può
ancora fare il bene. Lultimo termine potrebbe essere al momento della morte!
L’ingratitudine verso Dio è per lo più congiunta all'ingratitudine verso gli uomini. Quanto
spesso Dio ci aiuta per mezzo degli uomini, e quanto spesso Egli esperimenta anche qui amara
indifferenza. Si racchiudono qui spesso gravi peccati, e devono essere espiati. Gesù insegna ad
essere riconoscenti per mezzo della letizia. Perciò il fuoco del Purgatorio è anche un fuoco di
riconoscenza. Quando le anime sono progredite fino ad una riconoscenza grande e trafiggente,
il Cielo è loro vicino. Allora possono pregare tanto più intensamente (o piuttosto Gesù prega in
esse) per coloro ai quali hanno fatto del male con l'ingratitudine e la malagrazia. Ho visto una
volta un grande fiume di benedizioni e di grazie fluire su di un uomo: a causa delle suppliche
che dal Purgatorio si innalzavano per un cuore che a causa dell'ingratitudine aveva patito e
sopportato molti torti. La povera anima poté così, anche sulla terra, riparare all'ingratitudine
con la sua preghiera, col suo pentimento e con la sua volontà di ringraziare.
Gesù rende alle povere anime ogni servigio. Appena riconoscono tutto e di tutto si pentono,
Egli si affretta per esse sulla terra e con grazie e benedizioni ripara ciò che le anime devono
riparare. Così stabilisce l'anima nella pace, mentre tutto rientra nell'ordine; poi giunge la
mirabile ora dell'ingresso nel Cielo e l'anima comincia per la prima volta a ringraziare
eternamente Iddio. II buon Dio ha disposto anche per le anime il suo ordine, il suo meraviglioso ordine. Tutto deve essere secondo il suo comandamento, perché la bellezza e la
perfezione di Dio non abbiano difetto alcuno. Come Egli ha stabilito in ogni fiorellino ed in ogni
pianticella il suo ordine, così Egli lo stabilisce nelle anime. È un Dio esatto e perfetto, e nulla
che sia imperfetto può entrare nel Regno dei Cieli. Gli piace, e lo desidera, che anche noi, nella
nostra anima, faticosamente manteniamo un ordine, e la purezza dello spirito. Per avere
l'ordine nella nostra anima dobbiamo continuamente riconoscere le nostre colpe e pentircene e
voler riparare ogni cosa, anche la più piccola. Anche il bene che facciamo, dobbiamo farlo con
Dio e sempre dobbiamo implorare la grazia di riconoscere e rinunciare a tutto ciò che non è
retto. Allora regna l'ordine nell'anima ed essa si fa nuovamente pura. Come dobbiamo essere
puliti e ordinati esteriormente, così dovremmo esserlo soprattutto interiormente. Non
dovremmo sopportare in noi nessuna indifferenza, dovremmo essere coscienti nel nostro
quotidiano compito di eternità e impegnare tutta la nostra vita per Dio e per il nostro dovere.
Ogni singolo momento della vita deve essere pieno e denso, perché nulla vada perduto per
Dio. Se abbiamo in ogni cosa una intenzione buona, allora la nostra vita non è vuota ed anche
ciò che è terreno ed apparentemente inutile ha una sua utilità. Cose che non hanno in sé
valore possiamo renderle preziose attraverso la buona intenzione e la buona volontà: allora
Dio è contento con noi; anche se dobbiamo occuparci di molte cose mondane. E può qualsiasi
persona che vive nel mondo essere più santa di una monaca; purché non abbia smarrito il
senso dei valori eterni, già sulla terra essa è vicina al cielo.
IV
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LA VERA E LA FALSA PIETA’
(Il salutare discernimento)
In questo mirabile Purgatorio dove si vedono così bene le anime come sono in verità, ho anche
imparato che cosa sia vera e che cosa sia falsa pietà. Ho attinto laggiù tutte le esperienze di
cui abbiamo bisogno per la vita eterna; diversamente sarei davvero come un bimbo inesperto.
Ho visto molte anime, anche anime di religiosi, che furono assai devote: ma ebbero una loro
propria arbitraria devozione, e proprio qui si sono aperti i miei occhi per proteggermi
dall'illusione. La pietà arbitraria vuole essere devota come piace a lei, e non come piace a Dio.
Questa pietà è complicata, superba, presuntuosa - ci sono anime che fanno tante storie con se
stesse. Vivono di questo pensiero: io faccio dei sacrifici, io aspiro alla santità, io mi sforzo a
diventare santa. Mentre la pietà umile pensa: Tu, Gesù, devi farlo; abbi pazienza con me, io
non sono capace. Queste anime vivono di Gesù, rampollano da lui, le altre rampollano dal
proprio io.
Queste foggiano da sé la propria santità, mentre le altre hanno solo la buona volontà e la
fiducia in Gesù e continuamente invocano grazia e misericordia.
Purtroppo ci sono nel Purgatorio molte più anime farisaiche di quanto avessi pensato. Se non
avessi fissato il mio sguardo sul Purgatorio, io crederei a tutto il mondo, a tutto quello che
sembra buono. E, poiché il mio cuore troppo volentieri prenderebbe tutto per buono, il Signore
deve ammaestrare la sua figliola nel Purgatorio. Egli sa come mi è terribilmente duro imparare
a credere che ci sono anime ed uomini così contraffatti. Nella mia vita ho pensato solo bene
degli altri, e mi trovo in una difficoltà così grande, quando non mi è dato vedere il bene,
semplicemente. Purtroppo la verità si trova spesso mescolata alla menzogna. Ci sono nel Purgatorio anime, anche anime di religiosi, che devono molto soffrire a causa di una falsa pietà.
Spesso io condivido il loro tormento, espiando per loro, che ebbero una pietà così meschina, ed
ebbero per gli altri un cuore così duro ed ingiusto. Essi condannavano per ogni piccolezza,
allorquando altri erano un po' più generosi. Questa è una irragionevole pietà.
La vera pietà scusa le colpe altrui, trae esempio dagli altri uomini, poiché anche il più grande
peccatore ha qualcosa di buono che possiamo imparare.
La pietà è veramente pietà quando è accompagnata dal santo discernimento. Questo è il segno
che essa è unita con Gesù. Quando non ha tante opere straordinarie da enumerare, allora è
accompagnata dal santo discernimento e non può avere ingiustizie e durezze nel suo cuore. Il
santo discernimento è un dono meraviglioso, poiché è una comunicazione del giudizio divino. Il
santo discernimento è cosa divina. Il buon Dio guida i suoi figli attraverso il divino
discernimento, e attraverso la ragione. Egli ispira all'uomo ciò che deve fare. Il santo
discernimento è il luogo dove viene accolto lo Spirito Santo, il luogo donde partono ogni nostro
atto ed azione. Perciò Dio agisce in modo mirabile attraverso il santo discernimento che non gli
oppone l'ostacolo dell'amor proprio, e solo vuole ciò che è giusto.
Gli uomini che hanno una autentica e vera pietà sono sempre ragionevoli ed intelligenti, perché
sono legati allo Spirito Santo; non fanno torto a nessuno, vogliono in ogni circostanza essere
teneri e delicati, essere sempre di aiuto; così divengono spesso messaggeri di Dio, incaricati di
comprendere altri uomini. Egli ci aiuta spesso così: per mezzo di questa divina intelligenza, che
è anche il filo conduttore dello Spirito Santo. Per questo mezzo ci si manifesta la volontà di
Dio. Egli ha creato la santa ragione, con la quale vuole mostrare la via agli uomini.
Questa ragione è giustizia. Questi ragionevoli non sono mai duri, possono comprendere tutti,
anche i peccatori, possono dappertutto fare del bene ed essere buoni. Spesso consideriamo la
ragione come cosa tutta terrena, eppure essa è una meravigliosa disposizione di Dio che dà
agli uomini la certezza di ciò che è bene e di ciò che non è bene. II santo discernimento rende
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gli uomini così umili, così semplici, così amorevoli e buoni. Poiché non la sola preghiera è vera
pietà, ma soprattutto la giustizia e la verità.
Chi è santamente ragionevole non attende né desidera prodigi o rivelazioni, ma agisce semplicemente, secondo i motivi del giudizio divino attinti nell'interiore preghiera: spesso per tale via
giunge la risposta di Dio e viene concesso l'aiuto. Queste anime sono vivamente riconoscenti
per una simile guida, mentre altre non si appagano che di straordinarie comunicazioni. Quante
virtù sono raccolte in questa unica virtù: la santa ragionevolezza! Io non avrei mai pensato che
questo fosse un dono così bello di Dio, se Egli non me lo avesse mostrato. Questa santa
ragione è come l'occhio dell'anima: capolavoro di Dio come è capolavoro di Dio l'occhio del
corpo.
Nel Purgatorio ci sono molti giusti. Sono anime così belle: laggiù vengono solo levigate ancora
un po' come un sottile cristallo. L'oro viene depurato da tutte le scorie della terra, ma è pur
sempre oro.
La santa ragionevolezza è cosa importante - per l'eternità. Non ha ostinatezza, non durezza di
cuore; non ignoranza, non malizia, non avversione, non forza e non superbia. La vera
intelligente e santa saggezza non è che un'emanazione dell'intelligenza divina, del pensiero
divino. Solo per questa santa intelligenza le anime possono essere giuste e belle, perché allora
non hanno durezza. La durezza patisce violenza nel Purgatorio.
Spesso Gesù mi ha detto: «Con motivi ragionevoli io mi trovo sempre d'accordo». Per una
legge divina noi conosciamo le sue vie attraverso il santo discernimento, e possiamo adempire
la Sua volontà agendo ragionevolmente. È nostro dovere portare aiuto dovunque ciò è
ragionevole e intraprendere con piena obbedienza ciò che una buona ragionevolezza vuole che
noi facciamo. Così non ci sottrarremo mai, nella nostra ostinazione, al suo aiuto, non
cercheremo il nostro «io» nei sacrifici e nelle penitenze, ma in ogni cosa saremo ragionevoli:
allora l'uomo rimane umile e protetto dalla superbia della falsa pietà.
Ma dobbiamo anche chiedere nella preghiera che la nostra ragione sia santa, affinché sia realmente ragionevole e ci riveli la volontà di Dio.
Ci sono nel Purgatorio molte anime che devono soffrire soprattutto per la loro irragionevolezza,
ed è necessario molto tempo perché la loro rigidità si sciolga; nella loro insipienza, infatti, esse
hanno peccato contro la ragione divina, e si sono opposte con la forza propria alla volontà e al
comando di Dio. Nella loro propria presuntuosa pietà hanno disprezzato i belli e nobili doni di
Dio, come se fossero destinati agli uomini «comuni». Queste anime sono simili agli angeli
superbi che vollero essere più potenti di Dio.
Come espiano duramente le anime che irragionevolménte hanno imposto ad altri gravosi
sacrifici! Poiché Dio solo è padrone del destino degli uomini. Lui solo ha il diritto d'imporlo,
perché lo fa per amore, per ricompensare poi mille volte le anime.
Queste anime che in vita sono state così irragionevoli, nel Purgatorio appaiono oscure e
possono soffrire ben più a lungo di un povero gran peccatore che si sia sinceramente
convertito ed abbia riconosciuto tutta la sua vita. Poiché ci sono anche fra i «devoti» zone
terribilmente dure ed oscure che solo l'occhio di Dio può scoprire. Così il Purgatorio mi ha dato
una enorme quantità di esperienze e io prego sempre, perché mai debba sostenere cosa
ingiusta, o commettere ingiustizia. Non posso desiderare altro, se non che Dio mi risparmi dal
resistere alla sua volontà.
Lanima semplice e piana, che infantilmente ama il suo Signore e Dio, che non fa tante storie
con se stessa, che, senza farsi notare, fiorisce su questa terra, può spesso essere più santa
di... una «santa». Si resta colpiti di stupore davanti alla bellezza delle anime quiete e semplici!
Altre anime, anche se sono capaci di pregare così bene e di essere così devote, vi riescono con
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molta arte, ed è sempre un'arte che pretende bastare a se stessa. La vita dello spirito è
realmente un capolavoro umano, ma quando essa è un capolavoro di Dio?...
Ci sono anche fiori artificiali, belli, magnifici, ma che cosa sono di fronte ad un vero fiore, che
vive di una vita divina ed emana il buon odore di Dio? I fiori artificiali sono belli a vedersi ma
non hanno vita.
Così avviene colle anime che costruiscono da sé la propria santità. La nostra anima è un fiore
vero solo quando sboccia sul terreno della povertà, nell'umile abbandono alla volontà divina, e
cresce al sole dell'amore misericordioso: allora noi siamo come semplici fanciulli. Che cosa è
una grande arte nostra, quando non è arte di Dio e porta in sé solo radici di orgoglio? A che
giova per l'eternità?
Oh, quante anime hanno creduto di essere ricche di buone opere! Ma la superbia ha dissolto
ogni cosa ed esse devono, nel Purgatorio, anzitutto imparare a non possedere nulla... allora
cominciano a ricevere dall'amore misericordioso quello che solo Dio può donare all'anima.
Nell'eternità ha valore solo ciò che Dio stesso ha operato nell'anima e ciò a cui l'anima
collaborò in umiltà. Tutto il resto è un edificio vanamente autosufficiente. «Nisi Dominus
aedificaverit, in vanum aedificaverunt qui aedificant domum».
V
IL VERO AMORE DEL PROSSIMO E LA VERA CARITA
19 dicembre 1931
Il santo discernimento comprende anche un mirabile amore del prossimo - esso non è guidato
dalle simpatie umane, ma dalla giustizia divina. Anche l'amore del prossimo deve essere guidato da Dio per portare in sé la santa ragionevolezza. Anche questa virtù deve essere pura. Non
si deve essere umanamente buoni, ma divinamente buoni. Solo nel Purgatorio ho imparato a
conoscere le mancanze e le colpe, che si possono commettere anche nell'amore del prossimo.
Ho visto anime che in vita erano note per le loro opere di carità, eppure nel Purgatorio
dovevano espiare per il loro deficiente amore del prossimo. Perché questo? Molti hanno fatto il
bene, e spesso molto bene, là dove sentivano una inclinazione di simpatia. In un altro luogo,
dove non provavano questa inclinazione, ed il bisogno invece era assai più grave, sono stati
capaci di passare oltre, insensibili. Dio mi ha mostrato queste colpe, ed ho visto che queste
anime avevano sentimenti terreni ed umani: si lasciavano guidare dalle loro simpatie. E queste
simpatie non valgono davanti a Dio. Il vero amore del prossimo, che poggia sull'amore di Dio,
non conosce la simpatia, ma solo l'amore. Quando uno vuol agire in tutto per amore di Dio
dirige intero il suo cuore secondo le necessità del prossimo e non secondo il capriccio della
simpatia.
Non importa a chi si fa il bene, purché si voglia fare il bene. Tuttavia, nel fare il bene si deve
essere anche intelligenti e prudenti; nell'amore del prossimo si devono tenere presenti alcuni
ostacoli da cui l'amore è inceppato. Si potrebbe, e avviene sovente, afferrare l'amore per sé
invece che per Dio e perciò essere amati troppo e troppo umanamente: qui l'amore deve
essere intelligente e prudente.
Ai nostri fratelli dobbiamo dare sempre Gesù e non noi stessi. Su questo punto ho visto nel
Purgatorio molte cose che non posso descrivere. Ciò mi ha insegnato ad essere prudente.
Questa prudenza mi ha talora reso triste, perché spesso ho dovuto trattenere il mio amore che
voleva gettarsi avanti, desideroso di aiutare. La prudenza, in qualche modo, mi tratteneva, e
spesso mi ha fatto piangere per amore represso. Allora Gesù mi consolava e mi ripeteva:
«Sappi che in cielo potrai amare finalmente come ti piace di amare!». Allora, sempre, io mi
consolavo. Perfino nel compiere il bene si deve interrogare Gesù e consigliarsi con Lui, per
corrispondere alle intenzioni di Gesù, per non frapporre nulla al loro cammino.

515

Non si può fare il bene là dove tutto viene dissipato; dove Dio non vuole che si dia. Perciò è
così necessario consigliarsi con Gesù, aiutare quando Gesù vuole aiutare. E perciò è così
necessaria la santa ragionevolezza anche nell'amore del prossimo. Per essa ci si rivela ciò che
è giusto, soprattutto quando abbiamo pregato. Ci sono stati anche casi in cui Gesù mi ha
detto: «Tu fai di più quando non fai niente - qui il bisogno deve trarre qualcosa di grande da
me». Quante volte già il Signore mi ha trattenuto, quando il mio amore voleva spingersi infuocato avanti, e intervenire; allora Egli mi ha detto semplicemente: «Qui devi pregare... allora
avrai fatto la cosa migliore».
Poi il Signore mi ha mostrato i piani della sua provvidenza ed io ho visto che dovevo lasciarlo
fare: ho visto che talvolta la necessità portava già in sé la salvezza contro i pericoli interiori. Su
questo punto ho già tanto imparato e compreso; ho già guardato così in fondo nel Purgatorio;
allora la istintiva volontà del cuore si pone dalla parte di Dio e per la prima volta si riconosce
che quella bontà poteva essere priva di saggezza e di intelligenza. In tutto, in tutto si deve per
prima cosa aderire con una santa ragionevolezza allo Spirito Santo; poi saremo retti dalla
sapienza di Dio: le migliori intenzioni devono essere purificate dalla preghiera, da uno sguardo
innalzato a Dio; da cui vengono ogni sapienza e bontà e per cui la bontà del nostro cuore
diviene buona. E allora è sempre la Sua bontà che è buona...
Vedo che mi sto inoltrando in un altro tema: mi riscuoto e ritorno nuovamente al Purgatorio.
Come sono diversi da quelli del nostro mondo stolto i pensieri laggiù! Potessero le povere
anime ritornare indietro, quante cose ci direbbero e ci insegnerebbero, e quanti vizi nascosti
troverebbero in noi, anche vizi occultati in una virtù.
La vera e santa bontà cerca solo di fare in tutto il bene di Gesù. E dove troviamo Gesù? Lo
troviamo in ogni luogo dove ci siano vero bisogno, vera necessità, poiché Egli ha voluto essere
bisognoso di aiuto, per poter dire a coloro che amano: «Tu mi hai aiutato». Dappertutto dove
c'è una sincera, reale, effettiva necessità, sia essa materiale o spirituale, là c'è Gesù.
Oh, questo pensiero! Le povere anime conoscono meglio che non durante la vita terrena la
condiscendenza misericordiosa della verità e noi vogliamo imparare da essa ad essere buoni
sul serio a fare del bene a Lui. Bisognerebbe tenere in ben maggior conto Gesù nel suo
nascondimento di povertà e di bisogno!
Gli uomini usano dimostrare rispetto soprattutto a quelli che hanno denaro e ricchezze e onore
e sono dappertutto ricevuti con molta considerazione. Ma non convengono massimamente
onore, attenzione, amore a coloro che sono sempre respinti e non vengono considerati, e sulla
terra non valgono molto? In costoro Dio stesso, il re dei poveri, viene a noi come ospite. E non
dovrebbero costoro avere il posto di onore fin dentro il nostro cuore? Perché per costoro vale la
parola di Dio: «Voi l'avete fatto a me stesso». Essi sono il grande «a me» della degnazione
misericordiosa di Dio; a questo «a me» conviene il massimo onore.
Sulla terra onoriamo in taluni il denaro e la ricchezza, onoriamo l’uomo; ma nei poveri
onoriamo Dio stesso...
Ma ci sono anche uomini che, nonostante il denaro e la ricchezza, sono poveri, perché hanno
una pena nel cuore, o una qualche necessità. I fortunati possono essere poveri anch'essi, e
anche lì con le parole buone e le buone azioni possiamo assistere Gesù. Sempre dove c'è un
bisogno, c'è Gesù che ci rivolge una preghiera... Il più caro, il più bello, il più degno di onore
fra i nostri ospiti, non è l'uomo che ha fortuna e ricchezza e benessere, ma il povero, sia egli
povero internamente o esteriormente; il ferito, perché egli è Gesù, Egli è là, dove in un angolo
sta il Crocifisso.
Chi riceve un beneficio deve a sua volta beneficare. È così bello essere beneficatori di Dio! Non
beneficare per comperare così il proprio onore, non beneficare secondo la propria inclinazione,
ma secondo l'intenzione e l'amore di Dio.
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Nel Purgatorio ho contemplato innumerevoli anime che non fecero il bene con retto sentimento
ed anche tanti, tanti benefattori dallo spirito farisaico. Non avrei mai potuto credere, se il
Purgatorio non fosse stato il mio maestro. Ho molto sofferto per riuscire a credere e
comprendere tutto questo, perché il mio cuore voleva avere troppa fiducia e fede nel mondo, e
Dio lo dovette prendere con sé nella scuola del Purgatorio.
Anche le anime che si compiacciono di giudicare hanno la loro conversione nel Purgatorio.
Quanti hanno giudicato capricciosamente, guidati anche qui dalla simpatia e dall'antipatia.
Nulla di profondamente fondato, nulla di giusto era a fondamento dei loro pensieri.
Differenti categorie che io trovo nel Purgatorio: alcune hanno le loro incrostazioni e il loro duro
involucro in un punto, altre in un altro; parecchie portano la durezza nel mezzo della loro
mollezza, la colpa nel mezzo della virtù.
Gesù non può servirsene per il Cielo. Col suo amore Egli deve renderle tutte pure e tenere. Ma
chi sempre con amore distingue il bene dal male, per sincerarsi della verità, per non lasciarsi
ingannare e imprigionare dalla menzogna, così da appoggiare il male (e queste sono la santa
prudenza, santa saggezza e intelligenza), questi non condanna e non è giudicato. Come sono
felici le anime quando sono libere da questo vizio, il vizio del giudicare... Poiché le anime di
coloro che amano il giudicare sentono molto più tagliente nell'anima propria il giudizio di Dio.
Ci sono spesso anime che fino alla morte sono rimaste fedeli alla loro ingiusta «giustizia».
È dunque bene che secondo questa intenzione si preghi assai spesso per ottenere di agire
rettamente e nutrire pensieri di amore nelle situazioni favorevoli, e in quelle sfavorevoli.
Qui non possono pronunciare la loro parola né la simpatia né l'antipatia, ma solo l'amore:
questa è giustizia. Certo possiamo sempre mantenere l'occhio acuto, per preservarci, in questo
mondo cattivo, dall'inganno e dal raggiro. Questo comanda anche la santa ragione, che ci
ammonisce ad essere prudenti.
Se una cosa ha una ragione, il divino discernimento lo rivela: allora essa è già nell'ordine. Ma
in molte anime il bene ed il male non hanno nessun motivo o determinazione: la loro simpatia
è il loro giudizio, o lo è la loro avversione: così mancano la divina giustizia e verità e tutto è
vacuo e vuoto, solo è presente la contaminazione dell'anima. Troppo si può fare spinti dalla
simpatia o dall'avversione, quando lo Spirito Santo non ci guida. Per gli uni un uomo è santo,
per gli altri è malvagio, oppure ciò che è santo appare cattivo e ciò che è cattivo appare santo:
il giudizio discende semplicemente dall'inclinazione, senza fondamento e senza scopo. Non c'è
nulla in esso che giovi all'anima; solo il vuoto ed inutile giudizio umano; nulla che guidi al bene
o metta in guardia contro il male, ma la sterile ed inane simpatia od antipatia. A che giova essa per la vita e per l'eternità? Dove c'è puramente capriccio umano o inclinazione umana... Oh,
povere anime, come devono spasimare nel raggio dell'eternità e della verità, esse che hanno
tanto vissuto di insincerità e di superficialità! Ma le anime che in tutto furono mosse da un
motivo santo ed amoroso, che da ogni cosa trassero un ammaestramento per il tempo e per
l'eternità, che rettamente cercarono di distinguere il male dal bene, per trovare solo la verità e
non sostenere mai ciò che fosse ingiusto - queste anime saranno chiamate verità dalla eterna
verità, chiamate amore dall'eterno amore e innalzate al cielo.
Già il Purgatorio dice quanto deve essere meraviglioso il Cielo - altrimenti Dio non imporrebbe
una purificazione così severa ed esatta dell'anima. Oh, prepariamoci fin d'ora, pieni di
desiderio, alla purezza del Paradiso!
VI
ILTEMPO PREZIOSO
Le povere anime nel Purgatorio! Io le considero e scruto i loro dolori ed i loro pensieri: esse
hanno un indescrivibile pentimento per ogni attimo sciupato della loro vita. Vorrebbero con
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grida richiamare indietro ognuno di quegli attimi e riempirli di Dio. Sono affamate di quella
fame di grazia di cui avrebbero dovuto sentire la fame durante la vita.
Vedo chiaro quanto è profondo questo sentimento, se esse hanno giocato con il tempo. Il vuoto che hanno nell'anima genera tale fame, che esse tendono per così dire la lingua a ricevere
un nutrimento spirituale. Ma quando sono così arroventate dal pentimento, allora viene il buon
Dio e reca il suo Santo Sangue e tutta la sua eternità per colmare quel vuoto, per colmare con
la sua Santa Passione ed il suo Sangue, ciò che è stato scavato dalla contrizione.
Non si pensa abbastanza seriamente, mentre si vive, a quanto severo è Dio nel giudicare
sull'uso del tempo, specie coloro che avevano una vocazione superiore, coloro che erano
consacrati a Dio, offerti a Lui, i servi e le serve di Dio. Ci sono tante povere anime che mi
pregano e mi assediano: «Va' dunque nel mondo e di' che non vivano anch'essi in questa
cecità». Così scrivo queste parole, come meglio posso, incalzata dalle povere anime.
Il tempo ha un'importanza particolare specie per i consacrati a Dio. Ci sono tante cose inutili
nella vita; sono tutti vuoti destinati al Purgatorio; tutti buchi che devono essere rattoppati
nell'eternità.
Nemmeno del nostro stesso tempo siamo noi a disporre. Dio ce lo ha dato perché lo colmiamo
di intenzioni sante, ce lo ha dato quasi fosse una coppa con le parole: «Va', attingi alla fonte
della vita eterna, poi torna da me e riportala colma».
Allora Gesù berrà alla coppa e riconoscente introdurrà l'anima in questa infinita eternità, nel
mare della vita eterna, dove essa si congiungerà al flusso comune della infinita ed eterna
eternità.
Il tempo della nostra vita deve essere riempito di intenzioni sante: non si dovrebbe
effettivamente fare nulla che non avesse un motivo santo. Con la santa intenzione si può dar
pregio ad ogni cosa, anche a ciò che non ha né valore né utilità: quante cose inutili
appartengono al nostro galateo ed alle regole della nostra amabilità, quante cose inutili nella
nostra professione e nel nostro dovere! Si fa quello che c'è da fare per non dare nell'occhio, e
per adattarci agli altri; eppure anche questo tempo deve essere santamente calcolato, poiché
anche in ciò che per sé non ha valore è racchiuso il valore di un qualche dovere, qualsiasi cosa
si faccia, per amore di Dio. Ma anche qui taluni sono tentati a volersi scusare troppo
ampiamente, a preoccuparsi più delle cose terrene che di Dio solo, mentre dedicano un tempo
troppo lungo alle cose esteriori, un tempo che spesso si potrebbe di molto abbreviare o
addirittura eliminare.
Chi ama il mondo ed il suo movimento e la sua azione vi partecipa volentieri. Per chi non lo
ama ciò che egli è costretto a fare è un sacrificio, egli da sé riduce tutto allo stretto
indispensabile. Dio ci giudica severamente in rapporto al tempo! Noi che viviamo solo un
istante, come dovremmo calcolare e risparmiare! Così come fa il mercante con i suoi affari e le
sue imprese, per guadagnare molto e trarre profitto da ogni cosa.
È un tale danno ogni istante che noi viviamo senza un motivo più elevato, lasciando
inutilmente il bel sentiero della grazia. Da tutto, anche da ogni cosa terrena, si può trarre un
guadagno per Dio. Egli ha cosparso la nostra vita di tesori eterni, intimamente cosparsa. Basta
non dimenticare di avere in tutto un movente ed una finalità santa, basta non fare nulla senza
una santa intenzione.
Dio si compiace che noi distribuiamo il nostro tempo e non ne disponiamo da padroni assoluti.
Il tempo non appartiene a noi, ma a Lui! Egli ha contati gli istanti della nostra vita e conosce
che cosa essi devono rendere. Egli vede esattamente che cosa perdiamo e che cosa troviamo.
Egli ha posto un fine santo in ogni attimo della nostra vita, un compito, un piano, e noi
dobbiamo rispondere a tutte le intenzioni di Dio, dando ad ogni cosa un fondamento, così che i
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suoi fini siano anche i nostri e non riportiamo vuoto ciò che Egli ci ha preparato perché lo
riempissimo.
Il grande onnipotente Iddio è anche il Dio degli attimi della nostra vita, Dio del nostro tempo
prezioso. Egli è maestro, il nostro buon maestro, e dobbiamo ubbidirlo in tutto.
Vedo nel Purgatorio anche molti religiosi, i quali, per essersi troppo a lungo ed inutilmente
trattenuti con gli uomini, presentano tante zone vuote nell'anima; religiosi che per i mondani
rapporti di amicizia hanno smarrito l'ornamento del riserbo claustrale, che non hanno capito di
dover concedere alle visite ed alle amicizie solo il tempo che non contraddiceva alla solitudine
del chiostro. Quanto mondo trovo in queste anime, e questo mondo è zero davanti all'eternità.
Quanti hanno dedicato ore ed ore al mondo in cose che si sarebbero potute sbrigare molto più
rapidamente. Quante ore di interiore preghiera e di raccolte visite al tabernacolo avrebbero
potuto guadagnare, e quante di queste ore preziose sono state giocate e sono andate perdute
per Dio e per l'eternità! Quanti minuti si sarebbero potuti risparmiare per il Dio Eucaristico, se
l'anima avesse avuto fame, la vera fame del suo dovere e di Dio! Quanto è buono il Signore
che concede alle anime di riparare a tutto questo nel Purgatorio! Il Purgatorio è perciò anche
una sofferenza impregnata di tempo. Esse soffrono a causa del tempo e questa è nostalgia:
provano una indicibile nostalgia di Dio, di purezza, di perfezione, e sono insieme felici perché
sanno di essere nei luogo del miglioramento: questo le libera da ogni disperazione, il loro
dolore è una speranza, una fiducia, un desiderio ed un ritorno.
Davvero Dio non ci ha dato il tempo perché con esso giocassimo e facessimo ciò che vogliamo.
Il tempo è il vaso con cui dobbiamo attingere alla fonte della vita eterna, e, se non lo
riportiamo pieno, il Signore ci guarda con occhio interrogatore e chiede: «Che cosa hai fatto
con questo tesoro di grazia? Io ti comandai di riportarmelo pieno e tu sei andato per le tue vie;
dimenticando il comando del tuo Dio, hai perfino infranto il vaso bello e santo; che cosa mi
riporti?».
Allora l'anima si sprofonda ai piedi di Dio, poiché ora sta davanti ai giudice eterno e non può
sfuggire a Lui, alla sua Parola, come spesso forse ha fatto nella vita. E sta davanti a Lui,
davanti al Dio onnipotente, e forse Gli ha riportato solo i cocci, i cocci di tante grazie infrante,
di tanto tempo perduto. Allora essa prega il Signore: «Io ti prego, fallo ritornare intero». E se
l'anima era già pentita in punto di morte, il suo accento sarà ancora più pentito.
Allora il Signore clemente dice: «Vieni dunque nel Purgatorio, lo faremo tornare intero». Ma
questa guarigione non può e non deve avvenire senza dolore, perché l'anima perde la sua
rigidità solo nella contrizione, e la contrizione fa male. Ma chi riporta il vaso colmo ha sorte
felice: a lui si spalancano le porte dell'eternità. Abbiamo tanto, infinitamente tanto da attingere
alla fonte dell'amore misericordioso: nella Santa Comunione, prima ancora nella confessione, e
nelle Sante Messe, nelle predicazioni. Nulla ci manca, purché non diventiamo dissipatori della
Parola di Dio e impariamo tutto, tutto quello che conviene alla nostra salute e ci conduce ad
una celeste purezza.
Siamo così ben provveduti di grazie; dobbiamo solo non riceverle ingrati e insensibili, per
abitudine. Ma Dio è così misericordioso che, se abbiamo una volontà buona, possiamo anche
qui sulla terra riparare dove abbiamo mancato. Basta convertirsi e con buona volontà volere
essere migliori; allora anche il passato viene sanato da Gesù stesso. Quando il vaso del tempo
non è ancora pieno, possiamo giungere a riempirlo con la contrizione e la buona volontà e la
santa fame della Parola di Dio: per essa riceviamo Gesù, e troviamo la forza di seguire la sua
Parola. Nella Parola di Dio troviamo la via alle sorgenti della grazia e impariamo ad usarne
rettamente. Per l'udito comunichiamo con Gesù e ricevendolo devotamente seguiamo il suo
richiamo e gli apriamo l'ingresso del cuore. Ogni parola di Dio, ogni parola del sacerdote è un
bussare di Gesù al cuore, ed ogni buona volontà è un aprire la porta. Quando uno apre la
porta, Gesù si prende cura di tutta la sua anima e dei suoi impegni eterni.
Natale 1931
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INTERVISTE COL MALIGNO
TRA REALTA E FANTASIA
P. Domenico Mondrone S. J.

PER ORDINAZIONI RIVOLGERSI A: Don Enzo Boninsegna
Via Polesine, 5 - 37134 - Verona Tel. - Fax: 045 / 8201679

"Quali sono oggi i bisogni maggiori della Chiesa? Non vi stupisca come semplicistica, o
addirittura come superstiziosa e irreale, la nostra risposta: uno dei bisogni maggiori è la difesa
da quel male, che si chiama Demonio..."
"Il male non è più soltanto una deficienza, ma un'efficienza, un essere vivo, spirituale,
pervertito e pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e paurosa... E' il nemico occulto che
semina errori e sventure nella storia umana..."
"Sarebbe, questo sul Demonio e sull'influsso che egli può esercitare sulle singole persone,
come su una comunità, su intere società, o su avvenimenti, un capitolo molto importante della
dottrina cattolica da ristudiare, mentre oggi lo è poco..."
(Paolo VI - 15/ 11/ 1972 )
PRESENTAZIONE
”Il cielo e la terra passeranno,- disse Gesù - ma le mie parole non passeranno” (Lc 21,33).
Parole vere anche oggi come lo furono ieri e lo saranno sempre. Eppure... Eppure bisogna
aggiungere amaramente che se la verità non cessa mai di essere vera, può cessare però di
essere ricordata.
Le mode del pensiero non riescono a cancellare la verità delle parole di Gesù, ma la possono
nascondere alla mente degli uomini. E oggi sono molte le verità dimenticate dai cristiani e
volutamente taciute anche da molti pastori, che sperano così di tenersi aperta. una possibilità
di dialogo con questo mondo-senza-Dio.
E a forza di tacerle agli altri, certe verità finiamo coi dimenticarle anche noi.
Una di queste verità è l'esistenza degli angeli ribelli nemici di Dio, dell'uomo e della creazione
in genere.
Esseri corrotti e corruttori. Irrimediabilmente corrotti e ostinatamente corruttori.
E' nei piani del demonio nascondere agli uomini la sua esistenza. Scrisse il poeta francese
Baudelaire: “La più grande astuzia del demonio sta nel farci credere che egli non esiste”. Se
riesce in questo, vengono a cadere le difese dell'uomo contro le sue astuzie e la sua opera
devastatrice.
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E' triste doverlo ammettere, ma è doveroso riconoscerlo: in larga parte il piano del demonio è
riuscito ed è riuscito fin troppo bene! Troppi non credono più nella. sua presenza. Fuori, ma
anche dentro la Chiesa. E questo spiega tante cose. Spiega tra l'altro la denuncia gravissima di
Paolo VI: "Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa".
Questo libretto, che ricostruisce in un dialogo immaginario la più amara e tragica delle realtà,
vuole essere una risposta all'appello rivolto dal Papa Paolo VI, che parla del demonio e della
sua opera come di lun capitolo importante della dottrina cattolica da ristudiare:
L'autore di queste pagine traccia solo un veloce profilo dei demonio, ma la Chiesa, attingendo
alla sua fede, oltre a confermarci quanto troviamo in questo libro, è in grado di darci, del
demonio, un ritratto più rifinito e allucinante.
Sì, il diavolo esiste, esiste e non dorme: lavora a tempo pieno per la nostra rovina temporale
ed eterna. Dunque... è necessario conoscerlo per difendersi.
Aggrapparsi alla fede, nutrirsi di speranza, vivere la carità amando Dio e il nostro prossimo,
restare fedeli alla Chiesa in tutto e coltivare una filiale devozione alla Madonna sono i migliori
rimedi per difenderci da ogni azione demoniaca.
Ci conforta il pensiero che Dio è ancora e sarà sempre più forte di ogni suo nemico: il diavolo
compreso.
Don Enzo Boninsegna - Verona, 29 settembre 1992
Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli
INTERVISTE COL MALIGNO
L'idea di questo scritto mi venne improvvisa un pomeriggio di agosto dello scorso anno di
grazia e di disgrazie 1974.
Fu così da oltre due mesi, forse anche più, quasi tutti i giorni, alle ore 15 precise, il Secondo
Canale della RAI mandava in onda una rubrica intitolata "Interviste impossibili". Si trattava di
incontri tenuti tra letterati, giornalisti e studiosi di varia cultura con uomini dei passato:
personaggi del pensiero, dell'arte, della politica entrati, bene o male, nella storia, con un nome
più o meno famoso.
II programma non mancava di originalità e, sebbene venisse a cadere nell'ora della siesta, lo
seguivo sempre con viva curiosità.
Erano incontri, dicevo, di uomini di oggi con altri di ieri per interrogarli (quasi fossero, per non
so quale trucco medianico, momentaneamente redivivi) e farli parlare e dare spiegazioni di
certi loro atti e confessarne le intenzioni segrete, ora costretti dall'incalzare delle domande, ora
messi nella necessità di giustificarsi contro le bugie di qualche storico. I personaggi intervistati
apparivano di solito fedelmente centrati nell'ambiente del loro tempo. Le risposte erano
aderenti alla vita e al pensiero che li caratterizzarono. E quando gli intervistatori erano veramente bravi, in poco più di un quarto d'ora ci davano ritratti storico-psicologici di una felice e
vivacissima rifinitura.
Uno dopo l'altro vennero interpellati, senza alcun ordine cronologico, Attila, Marat, Casanova,
Marco Polo, Pitagora, Copernico, Bruto, Diderot, Marco Aurelio, Pilato, Cleopatra e così via.
Tra l'una e l'altra di queste interviste si affacciò alla mia mente un'osservazione molto
stramba: "Manca un'intervista a Satana!... Sarebbe interessante. E oggi più che mai, visto che
ha convinto molti che lui non esiste!
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Qualche tempo dopo, ricordando le reazioni al discorso del Papa sul demonio. "Ma si,
un'intervista con Satana, o meglio coi Maligno, ci andrebbe bene! Una persona dotata di
fantasia riuscirebbe a richiamare l'attenzione su quel soggetto e forse anche a far riflettere
qualcuno".
L'idea ogni tanto si riaffacciava e cominciava ad apparirmi come una cosa fattibile. Si potrebbe
dire questo... impostare così un episodio... introdurre questo o quest'altro aspetto... A poco a
poco questa idea divenne per me come un tarlo.
Un'intervista col Maligno. Non pensavo affatto di farla io. Vediamo allora a chi potrei affidarla.
Cominciai a pensare a dei nomi e ne passai in rassegna parecchi. Ci pensavo su, ma poi per un
motivo o per l'altro li scartavo.
Mettersi a dialogare col diavolo, sia pure sul piano della fantasia, non è facile. Nessuno
accetterebbe un'idea così stramba e, oltretutto, fuori dal tempo: roba da Medioevo!
Un po' alla volta mi accorsi che quando pensavo di accantonare l'idea cadevo in un nervosismo
strano. Se invece lasciavo aperta la possibilità di fare quell'intervista mi sentivo sereno.
Finalmente, una sera di settembre il nodo si sciolse. Mi recai in una chiesa dove è venerata una
immagine della Madonna molto cara al popolo romano e la trovai insolitamente affollata.
Avvenne l'incredibile. Appena varcata la soglia, mi si avvicinò una donnetta di mezza età,
sconosciuta, con due occhi luminosissimi e dolci, e tutto a un tratto mi disse: "Quando si
decide a scrivere quelle cose?... ". E mi guardava come per interrogarmi con gli occhi.
- "Scrivere quali cose?"
- "Via, lo sa meglio di me!"
- "Ma chi è lei?"
- "Basta, basta, se la veda con Quella lì - e indicò il quadro della Vergine - Vada a sentir Lei
che cosa le dice."
Un folto gruppo di turisti invase in quel momento l'ingresso. La donnetta fu travolta nella
confusione e la persi di vita.
Che cosa strana, pensai. Un'allucinazione o un avviso del cielo? Mi sentii come smarrito e
ridicolo, soprattutto ridicolo. Ma poco dopo, ai piedi della Vergine, il dubbio che avevo dentro si
sciolse come niente. Sentii come una spinta dolcissima e ferma a riflettere sull'argomento e a
vedere di fare qualcosa.
Fissando la cara immagine, non le chiesi nulla in merito, perché già sentivo dentro di me la
promessa della sua assistenza matema.
- "E va bene! - dissi uscendo - Cercherò di imbarcarmi in questo affare. Scriverò io questa
intervista stranissima. Ne verrà fuori qualcosa che mi coprirà di ridicolo, ma almeno mi sarò
levato un fastidio."
PRIMO INCONTRO: UNA VISITA INASPETTATA
Quella sera stessa, dopo una cena piuttosto frettolosa e svogliata, mi ritirai in camera a
sbrigare un po' di corrispondenza.
Di lì a una mezz'ora presi a recitare l'ultima parte della “Liturgia delle Ore”. Mi segnai
devotamente e cominciai: “Gesù, luce da luce, - sole senza tramonto, - tu rischiari le tenebre 522

nella notte del mondo. - In te, santo Signore - noi cerchiamo riposo - dall'umana fatica, - al
termine del giorno...”
Notai, questa volta, che più andavo avanti, più cresceva in me il desiderio di indugiare in quella
preghiera abituale. Sensi e gusti nuovi affioravano da quelle parole antiche e semplici.
Alla fine, baciai il breviario e lo misi da parte. E adesso che cosa faccio? Qualche volta
appuntavo delle note rapidissime sul diario; tentai di farlo, ma presto me ne passò la voglia.
Voltandomi, lo sguardo si incontrò con una immagine della Madonna dinanzi alla quale quella
sera ero andato a pregare. Ebbi voglia di trattenermi con Lei e preso di tasca il rosario mi
segnai. Le "Ave Maria" mi venivano su dolcissime, come una più intima presa di contatto con
Lei. Non era terminata una decina che mi trovai seduto e con la penna in mano.
Cosa strana! Per fare che? Un blocco di carta era lì sul tavolo. Cominciare a scrivere qualcosa
di quella diavoleria? Non ci pensavo affatto. Non avevo nulla di preparato per la testa e la
fantasia non pareva favorirmi.
Accostato, così, per fare qualcosa, il blocco di carta, scrissi in alto: "Intervista con Satana". No!
Corressi. Meglio dire "col Maligno". Questo secondo appellativo è meno logoro. E restai con la
penna in aria.
In quello stesso istante avvertii lungo la schiena un improvviso brivido di freddo, che subito mi
avvolse tutta la persona.
A fianco della scrivania, a sinistra, la finestra era completamente aperta. Quando
istintivamente mi alzai per chiuderla, avvertii che da fuori veniva invece un'aria calda; era
infatti una sera di settembre.
Mentre mi toccavo le guance e la fronte, chiedendomi se non fosse per caso un sintomo di
febbre, una lama addirittura gelida mi attraversò la persona e ne ebbi uno strano scossone di
paura. Mi sedetti, rimasi immobile per un pò, poi tentai di buttarmi sul letto, così come stavo.
Non riuscii a muovermi. Mi sentivo inchiodato alla scrivania, non per una forza che mi facesse
violenza dal di fuori, ma da un senso di inerzia totale: una specie di legamento che veniva dal
di dentro.
Invocai mentalmente la Vergine che mi guardava dalla parete a qualche metro di distanza e ne
ebbi un'improvvisa carezza di pace. Mentre ringraziavo la Madre celeste... la sedia, la
scrivania, quasi tutta la camera ebbero un sussulto misterioso.
- "Hai chiesto d'intervistarmi, eccomi!"
Era una voce cupa, aspra, metallica; una voce che non seppi precisare da quale punto venisse,
ma che mi scatenò addosso un lungo brivido di paura. Restai per un pò senza fiato, poi presi
coraggio.
- "Ma tu chi sei?"
- "Non fare lo stupido; sono io!"
Non avevo mai pensato di dover passare con la mia intervista dal piano della fantasia a quello
di un... a tu per tu col Maligno.
Su un angolo della scrivania c'era il rosario; istintivamente lo afferrai come arma di difesa.
- "Butta via quella robaccia, se vuoi parlare con me!"
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- "Robaccia?..."
- "Escrementi di capra legati insieme!"
- "Se per te è robaccia io la bacio e a tuo dispetto me l'avvolgo qui attorno al polso, per
sicurezza. Vedo che deve farti paura, vigliacco!"
- "Quella per me è una ghigliottina!..."
- "Tanto meglio e grazie di avermelo detto!"
Cercavo di spiegarmi come percepissi quella voce così vicina che non proveniva da un punto
preciso della camera, né mi saliva dal di dentro. L'avvertivo, però, in modo chiaro, sempre in
tono minaccioso e sprezzante e carico di una rabbia belluina.
- "Intanto, come sei venuto? Chi ti manda?"
- "Sono stato costretto!"
- "Costretto da chi?". Seguì un silenzio agghiacciante.
- "Su, costretto da chi?"
- "Da quella là!". Urlò questa risposta con un disprezzo e un odio indescrivibili.
- "Chi è quella là?", gli chiesi pur avendo capito.
-"Non farò mai quel nome!"
- "Ti scotta tanto?"
- "La odio infinitamente!"
- “Perché è la creatura più alta e più santa...”
Masticando le parole con rabbia rispose: "Lui l'ha voluta così a mio dispetto, perché fosse la
mia più schiacciante umiliazione!" Restai sbalordito. "Come mai? Sei il padre della menzogna e
dici una verità così grande? Non ti accorgi che questa è una lode immensa?..." La mia
domanda restò senza rispota. Per quella volta fu tutto.
SECONDO INCONTRO: LA RIBELLIONE DIABOLICA
Passò qualche giorno senza nulla di nuovo. Non sapevo che cosa pensare. Invocare il ritorno di
un così singolare interlocutore non ne avevo il coraggio. Quel primo incontro aveva lasciato in
sospeso più di una domanda. Ma fu troncato sul meglio. Quell'ultima risposta, così inattesa, mi
lasciò una grande gioia.
Una mattina, avevo appena finito di celebrare la Messa quando fui preso da una voglia insolita
di andarmene subito a casa. Mi attirava lo strano sentore di qualcosa di inconsueto.
Trovai che la sedia messa accanto alla scrivania girava vorticosamente su se stessa come una
trottola.
- "Quel tizio dev'essere già qui", pensai. Infatti, ecco i soliti improvvisi brividi di freddo gelido.
Non mi ero sbagliato.
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Mi sedetti, invocai mentalmente la Madonna e attesi.
- "Sono qui. Che altro vuoi chiedermi?"
Parve che quell'essere tenebroso fosse stato messo a mia disposizione.
- "Anzitutto devo ringraziarti per l'alto elogio che l'altra volta hai fatto alla Madonna. Mi ha
molto colpito quella tua risposta. E ancora non riesco a spiegarmi come ti sia sfuggita."
- "E' lei che mi costringe a parlare così, lo vuoi capire? Lei mi costringe. Lo fa per far piacere a
te e per umiliarmi. Ma tu, ricordati, me la pagherai! Tu non riuscirai mai a comprendere quale
tortura è per me doverle obbedire obbligandomi a dire certe verità. La verità io la odio, perché
la verità è lui, capisci? Tu rimani inorridito dinanzi agli strazi a cui tanti miei subalterni
sottopongono i loro prigionieri politici, ricorrendo alla siero della verità, al cosidetto lavaggio
dei cervello e alla tortura (tutte mie invenzioni) per portarli all'autocritica e strappare loro
confessioni prestabilite. Peggiore è il supplizio a cui da quella là vengo sottoposto io per
indurmi a sputarti in faccia certe verità. Per questo ti dico che me la pagherai."
- "Grazie anche di questo che mi dici; ma se Lei è con me non mi fai paura."
- "Me la pagherai, ti ho detto."
- "Sia pure. Però continua a parlarmi di Lei."
- "E' la mia più implacabile nemica!"
- "Lo credo bene: è la Donna predestinata a darci Gesù, il nostro Redentore, il riparatore di
tutte le tue malefatte e, tra queste, specialmente il peccato e la morte. E Lei, per virtù del suo
Figlio, a tuo scorno, ha vinto tutto questo!"
Un lungo silenzio di attesa.
- "Capisco che non hai troppa voglia di parlare di Maria. Sei infinitamente superbo e il ricordo
di Lei è troppo schiacciante per te. Hai detto bene: è la tua umiliazione più grossa. Ma, in
nome di Lei, rispondi. Credevi di aver ottenuto una vittoria piena strappandoci la nostra madre
Eva? Non sospettasti nemmeno che Dio ti avrebbe stravinto con Maria? Una madre
Infinitamente più grande di quella che ci avevi tolta e con la quale ci mandasti alla rovina. Dio
ci ha dato Maria e l'ha fatta Madre sua."
- "Ma perché ti ostini tanto a parlarmi di quella là?"
- "Appunto perché ti dà tanto fastidio..."
- "E' una terribile sconvolgitrice dei miei piani. E' una devastatrice del mio regno. Appena
riporto una vittoria, lei già prepara una mia sconfitta. Me la trovo sempre tra i piedi, sempre
indaffarata ad attraversarmi la strada, a suscitare fanatici che l'aiutano a strapparmi anime.
Ora, però, è venuto il tempo che riporterò su di lei vittorie mai viste..."
- "Saranno effimere come le altre!" Ancora un breve silenzio.
- "Non saranno effimere!... Questa volta sarà una vittoria piena. Credeva di essere al sicuro in
una fortezza imprendibile. Ora vi ho aperto una breccia che sarà peggiore della prima!..."
- "Quale breccia? Penso che corri troppo. Sei troppo sicuro di te."
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- "Ho dalla mia parte anche i teologi, i miei superbissimi sapienti. Se fossi capace di amare,
sarebbero i miei amici più cari. I vostri cultori dei dogma vanno abbandonando una dopo l'altra
le vostre posizioni. Li ho indotti a vergognarsi di certe formule pappagallesche. A vergognarsi
prima di tutto di credere nella mia esistenza e nel mio lavoro in mezzo a voi: cosa per me
utilissima."
- "E con ciò cosa credi?"
- “Così le favole dell'immacolata Concezione, della Maternità Divina, della sempre Vergine,
della Onnipotente per grazia, vanno ormai sgretolandosi come miserabili sciocchezze. Tra
qualche anno resterà appena il ricordo - vergognoso ricordo - di così stupide leggende. A lungo
ho dovuto aspettare, ma ora è venuto finalmente il mio tempo. E' l'ora definitivamente mia!
Sapessi come lavorano bene i miei alleati: certi preti, frati, sapienti!... Dove sono ormai gli
scalmanati del suo culto, i suoi simpatizzanti!”
Sembrava fosse scomparso. Invece era li, forse in attesa della mia reazione.
- "Lo so: sei riuscito a sollevare attorno a tante verità del Credo un polverone confusionario e
irrespirabile. Credi di far sparire il sole soltanto perché lo hai nascosto dietro un cumulo di
nuvole. Ma tutto questo passerà. Basta un soffio dell'Onnipotente per sbarazzarsi di quanto
stai costruendo; un soffio solo e Dio, nella sua Provvidenza, anche questa volta caverà il bene
dal male; anche da queste confusioni riuscirà a far emergere la verità in tutto il suo
splendore."
- "Non farti illusioni!"
- "So di non illudermi. La fede me lo dice. E tu stesso, eterno bugiardo, non credi affatto a
questa tua vittoria finale. Tu ti agiti tanto perché sai che Dio ha fissato il tempo in cui, per i
suoi disegni, ti lascia strafare. Tu sai che il più potente è Lui. Egli ha davanti a sé l'eternità. In
un attimo ti strapperà di mano le tue momentanee vittorie. Sei l'eterno ridicolo smargiasso. Ti
credi onnipotente, o meglio, vuoi farti credere tale; ma basta un segno di croce per metterti in
fuga; basta uno spruzzo di acqua santa per paralizzare la tua onnipotenza. La parabola del
grano e della zizzania è stata detta soprattutto per te. Sei semplicemente ridicolo nelle tue
millanterie. Sei un povero cane legato alla catena. Tu non puoi nulla di più di quanto Dio ti
permette. E te lo permette per provare i suoi eletti nel tempo, e per sconfiggere te per
l'eternità."
- "Come sei diventato eloquente! II tuo è un bel pezzo di predica per gli stupidi della tua
parrocchia. Tu accumuli parole, io conto sui fatti."
- "Ti sto solamente sbugiardando. La tua storia finirà come è cominciata. Avesti la stupida
presunzione di crederti simile a Dio. Ti ribellasti e Dio, in quello stesso istante, con un soffio
precipitò te e i tuoi negli abissi infernali. Bastò un cenno della sua volontà per folgorarvi tutti,
per trasformarvi da angeli in orribili demòni."
- "Ancora un pezzo di predica."
- "Sai bene che non è predica. E' un fatto tremendo. Come tremendo è l'inferno in cui
precipitasti... A proposito: che cos'è l'inferno?..."
Un silenzio, pesante come un incubo.
- "In nome di Lei, rispondi; parlami dell'inferno."
- "Impossibile dirtelo!"
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- "Prova a farlo!"
- "Nemmeno quella là, a Fatima, seppe spiegarlo."
- "Come? Quei tre poveri bambini per poco non morirono dallo spavento!"
- "E che cosa videro?... L'inferno è ben altro... Contentati di questo." Ancora una volta ebbi il
sospetto che se ne fosse andato. In modo strano mi avvertì invece che era lì.
- "Disgraziato! Eri un angelo. Dio ti creò straricco di doni e di bellezze divine. Avevi
l'intelligenza degli spiriti eletti. E' inconcepibile come tu e i tuoi abbiate potuto osare un così
stolto peccato di rivolta. Come avete potuto infatuarvi di ciò che non era vostro? Rispondi!"
- "Perché volle sottoporci a una prova infinitamente umiliante per noi, spiriti altissimi. Una
prova inimmaginabile, degna soltanto di una rivolta."
- "Quale prova?"
Ancora un silenzio carico di mistero.
- "Su, nel nome di Lei che ti ha imposto di venire, rispondi. Quale prova?"
- "Ci impose un ossequio umiliantissimo e inaccettabile. Ci mise di fronte al disegno della
creazione del mondo materiale e della incamazione del figlio di lui. La nostra intelligenza ne
sbalordì. Milioni di angeli vigliaccamente si piegarono. Noi, invece, lo vedemmo come un
affronto alla nostra dignità e ci rifiutammo. La sua vendetta scattò immediata. In un attimo ci
trovammo come siamo."
- "E non era un peccato gravissimo di rivolta?"
Un "No!..." cupo, lungo, cavernoso, da far gelare il sangue, risuonò per buon tratto nella
lontananza. Capii che era scomparso, lasciandosi dietro un fracasso che parve lo scroscio di
una valanga. Tutto lo stabile ne fu scosso. Uscii sul corridoio a spiare per vedere se qualcuno si
fosse accorto di qualcosa. Non vidi nessuno.
TERZO INCONTRO: LA DEVASTAZIONE DIABOLICA
Questa volta non si fece attendere molto.
La sera dopo, non mi ero ancora messo a letto quando udii per la camera dei rumori strani:
erano passi pesanti, quasi dei tonfi che facevano vibrare il pavimento. Avvertita la presenza di
lui, agguantai il mio rosario, mi feci il segno della croce, invocando mentalmente la Madonna
che avevo a fianco del letto e attesi.
- "Sento che sei qui. Ebbene, in nome di Colei che ti obbliga a venire e a rispondermi, dimmi:
subito dopo il tuo grande peccato, ti rendesti conto di ciò che avevi perduto per sempre?"
- "Che domanda stupida!"
- "Grazie, sei molto gentile; so bene che la mia intelligenza non può competere con la tua.
Allora permettimi una domanda ancora più idiota: ti sei mai pentito di quel peccato?"
- "Pentimento?", scattò subito la risposta, rabbiosa come un urlo di belva. "Ma non sai che un
attimo di pentimento sarebbe stato un atto di amore? E questo non è nemmeno concepibile in
noi. Noi fummo immediatamente investiti da un odio immenso contro di lui. Un odio implaca527

bile, eterno. Ci trovammo avviluppati in una maledizione che è divenuta una nostra seconda
natura."
Avrei voluto concentrare tranquillamente la riflessione sulla disgrazia irreparabile di milioni di
creature così eccelse, ma l'altro mi interruppe.
- "Dopo averci espulsi dal suo paradiso, si è vendicato destinando al nostro posto gli esseri più
ributtanti, voi uomini, un impasto di spirito e di sporca materia. Vi ha fatti oggetto del suo
amore infinito. Va mendicando da voi l'amore che noi gli abbiamo rifiutato. L'amore per voi gli
ha fatto commettere pazzie, perfino quella di umiliare il figlio nel ventre di una donna. Ha
l'ambizione di riempire con voi i posti lasciati vuoti da noi. Ma prima che riesca in questo noi
riempiremo di voi uomini il nostro inferno. La vendetta che non possiamo prenderci su di lui, la
faremo su di voi."
- "Questo è il tuo sogno. Ma tra te e noi, sul ciglio dei tuo abisso infernale c'è Cristo crocifisso.
Avrai con te quelli che si ostinano a stare con te. Ma tutti gli altri, anche i peccatori, anche i
poveri infedeli, ti saranno strappati come preda che non ti appartiene, perché sono suoi, li ha
pagati coi prezzo del suo Sangue. Non è certo che alla fine ne avrai più tu che Lui!"
Ci fu una pausa piuttosto lunga. Ebbi la sensazione che volesse aggredirmi con un discorsone.
Infatti passò subito all'attacco.
- "Tu ti illudi se speri che potrà averne più di me!.. Ma non vedi, cieco e stupido che sei, come
oggi sto mobilitando tutto per la vostra rovina? Non vedi che il suo regno si sgretola e il mio si
allarga giorno per giomo sulle rovine del suo? Prova a fare un bilancio tra i suoi seguaci e i
miei, tra quelli che credono nelle sue verità e quelli che seguono le mie dottrine, tra quelli che
osservano la sua legge e quelli che abbracciano la mia. Pensa soltanto al progresso che sto
facendo per mezzo dell'ateismo militante, che è il rifiuto totale di lui. Ancora poco tempo e
tutto il mondo cadrà in adorazione dinanzi a me. Sarà completamente mio. Pensa alle
devastazioni che sto portando in mezzo a voi servendomi principalmente dei suoi ministri. Ho
scatenato nel suo gregge uno spirito di confusione e di rivolta che mai finora mi era riuscito di
ottenere. Avete quel vostro pecoraio vestito di bianco che tutti i giorni chiacchera, grida,
blatera. Ma chi lo ascolta? Io ho tutto il mondo che ascolta i miei messaggeri e li applaude e li
segue. Ho tutto dalla mia parte. Ho le cattedre nelle scuote con le quali ho sconfitto la vostra
filosofia. Ho con me la politica che vi disgrega. Ho l'odio di classe che vi dilacera. Ho gli
interessi terreni, l'ideale di un paradiso in terra che vi accanisce gli uni contro gli altri. Vi ho
messo in corpo una sete di denaro e di piaceri che vi fa impazzire e sta facendo di voi
un'accozzaglia di ladri e di assassini. Ho scatenato in mezzo a voi una sensualità che sta
facendo dell'umanità una sterminata mandria di porci. Ho la droga che presto farà di voi una
massa di miserabili larve di folli e di moribondi. Vi ho portati ad adottare il divorzio per
sgretolare le vostre famiglie. Vi ho portati ad approvare l'aborto con cui faccio stragi di uomini
prima che nascano. Tutto quello che può rovinarvi non lo lascio intentato e ottengo ciò che
voglio: ingiustizie a tutti i livelli, per tenervi in un continuo stato di esasperazione; guerre a
catena, che devastano tutto e vi portano al macello come pecore; e insieme a questo la
disperazione di non sapervi liberare dalle sciagure con le quali devo portarvi alla distruzione.
Conosco fin dove arriva la stupidità di voi uomini e la sfrutto fino in fondo. Alla redenzione di
quello che si è fatto ammazzare per voi bestie, ho sostituito quella di governanti massacratori,
e voi vi buttate al loro seguito come stupidissime pecore. Con le mie promesse di cose che non
avrete mai, son riuscito ad accecarvi, a farvi perdere la testa, fino a portarvi facilmente dove
voglio. Ricorda che io vi odio infinitamente, come odio lui che vi ha creati. Sì, bel guadagno ha
fatto, mandando il figlio a sprecare il sangue per la cosidetta redenzione. Io vi odio, vi
disprezzo!"
- "E con questo?"
- "Cosa intendi dire? Non basta? Posso continuare, se credi..."
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- "Con questo credi di poter cantare vittoria contro Dio? Tu saresti il grande vincitore e Dio il
grande sconfitto? Non nego che ti stai dando da fare forse come non mai; che vai ottenendo
seguaci più che in passato; ma nei tuoi disegni rimani un abilissimo pallone gonfiato. Ti ho già
detto che la tua storia finirà come è cominciata. Allora, avesti in un attimo milioni di seguaci.
Ma come finì il tuo grido di ribellione? Tu sei condannato per sempre, mentre Dio è lì sul suo
trono di gloria!"
- "Ancora ti illudi? Non hai capito nulla di quanto ti ho mostrato?"
- "L'illuso sei tu! Queste tue vanterie possono impressionare un uomo di poca fede, ma non chi
crede fermamente che Dio è Dio e che tu sei un miserabile ribelle, una sua creatura, che Egli
potrebbe distruggere con un soffio, in un attimo solo; ma non lo farà, perché tu sei un prezioso
strumento della sua gloria. Hai potuto abbindolare milioni di uomini portandoli a non credere in
Dio, ma tu sai che Egli esiste, che è il solo onnipotente, che ha in mano il destino degli uomini
e della storia. Hai voluto ingaggiare la guerra contro di Lui e ti sta lasciando riportare alcuni
successi, anche momentaneamente spettacolari. Ma sai bene che il tuo potere è condizionato
dalla sua onnipotenza e che la vittoria finale appartiene a Lui solo!"
- "Sarà mia, invece!"
- "Bugiardo, tu stesso non lo credi, perché sai bene con chi hai a che fare. Ricorda la lezione
del Venerdì Santo. Lavorasti bene quel giorno. Per mezzo dei tuoi satelliti t'impadronisti di
Gesù e riuscisti a farlo uccidere. Ma, nella cecità del tuo odio, non ti accorgesti che quella
morte fu Lui che la volle, e tu ne fosti uno strumento obbediente. Credevi di averlo liquidato
per sempre. E invece? Il vinto fosti tu. Tu lo vedesti risorgere al terzo giorno, vincitore della
morte e del peccato! Vincitore tuo e di tutto l'inferno! Il mistero pasquale non si risolse una
volta per sempre. Esso si rinnova lungo i secoli nella vita della Chiesa e delle anime, in una
vicenda ininterrotta di lotte, di morte e di risurrezione. Ma il trionfo del Regno di Dio quaggiù
non si annuncia clamorosamente, si annuncia e progredisce e resiste agli urti nel mistero
divino del silenzio."
- "I soliti vecchi pezzi di oratoria..."
- "Falso! Tu sai che questa non è oratoria. La mattina che risorse, Gesù non ebbe alcuna
preoccupazione di vendicarsi dei suoi nemici, cioè dei tuoi galoppini. Nessuna voglia di
umiliarli, come avrebbe potuto fare, e come ognuno si sarebbe aspettato, con una
dimostrazione folgorante del suo trionfo sulla morte. Sarebbe potuto apparire dinanzi al
sinedrio, a Pilato, a Erode, a quanti lo umiliarono e lo misero a morte. Invece, non volle
prendersi questa soddisfazione, non si curò affatto dei suoi nemici. Non pensò minimamente a
ristabilire dinanzi alla folla la reputazione che gli era stata tolta. Inaugurava il suo stile. Dava
l'esempio di come si attua il suo trionfo su questa terra, di come procede la sua Chiesa in
mezzo agli uomini e lungo i tempi: un cammino faticoso, senza strepito, portato avanti nel
silenzio. Coperta continuamente di ferite, circondata di martiri, costretta troppe volte a
rifugiarsi nelle catacombe! Questa sarebbe stata la storia della Chiesa, ma la Chiesa la
conosceva prima di viverla, perché tutto le era stato predetto. E sono proprio questi suoi
apparenti fallimenti a renderla più simile al suo Signore."
- "Chiacchere, chiacchere, chiacchere!... Non vedi che ho in mano tutte le forze del male?...
Non vedi come le ho già tutte mobilitate contro il suo regno?... La mia offensiva avanza ormai
inarrestabile!"
- Fino a quando?... Vuoi farmi credere che sei il padrone della situazione. Ti presenti come il
signore e il dominatore del mondo. E sei appena l'esecutore dei disegni di Lui. Tu collabori
soltanto alla magnificenza della sua vittoria finale. Come tante volte in passato, così oggi, la
Chiesa ha bisogno di essere purificata. E Dio, che la ama infinitamente, la visita per purificarla.
Le prove servono a questo. Egli non spianta la sua vigna, ma la pota. L'attuale situazione di
disturbo che tu e i tuoi scagnozzi avete scatenato in seno al popolo di Dio serve a questo, a
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purificarlo. Gli attuali apparenti successi della tua opera di seduzione e di disordine servono a
Lui, ai suoi intenti. Alla fine si ritorcerà tutto contro di te e tu rimarrai ancora una volta
scornato." L'improvviso agitarsi delle tendine della finestra, mentre l'aria tutto intorno era
ferma, mi avverti che l'altro se n'era andato.
QUARTO INCONTRO: NEL PAESE DEI SENZA-DIO
II quarto incontro non avvenne propriamente come i precedenti e come quelli che seguirono.
Questa volta si svolse quasi tutto in un lungo sogno, tra un alternarsi di incubi e di consolazioni
che mi strapparono esclamazioni di stupore.
Tutto avvenne in modo che mi sembrava di essere completamente sveglio. I sogni, dicono, di
solito sono brevi, ma quello mi sembrò lunghissimo, se devo giudicarlo dalle cose che vidi e
che sentii.
Mi parve di essermi svegliato di soprassalto al frastuono di migliaia di clakson, di tamburi
battenti a ritmo di marcia che scandivano un imponentissimo canto marziale. Affacciatomi, mi
trovai dinanzi a una grandissima piazza che non avevo mai visto, strapiena di folla, specialmente di giovani, che, con bandiere rosse in testa, continuavano ad affluire da tutte le parti,
come fiumi in piena che venissero a sfociare in quel mare di gente.
Un colpo fortissimo di cannone fu il segnale che intimò e ottenne un silenzio immediato. Tutta
quella folla era rivolta verso un palco altissimo che sorgeva lontano sul fondo della piazza.
Appena comparve un uomo, battimani e grida di evviva frenetiche lo salutarono a lungo.
Tomato a un suo cenno il silenzio, egli cominciò a parlare in una lingua di cui non riuscivo a
capire nulla.
Mentre assistevo a quella spettacolare adunata, avvenne un fenomeno strano. Man mano che
l'oratore parlava e gli altoparlanti ne diffondevano la voce in tutte le direzioni, la superficie
della piazza si dilatava, si allargava fino a non poterne più vedere i confini. Soltanto riuscivo ad
afferrare un confuso fluttuare di folla verso lontananze sempre più sfumate.
Fu qui che, nello stupore di quella strana visione, intervenne alta e millantatrice la voce del
Maligno: "Guarda, guarda che spettacolo meraviglioso!... E' tutta gioventù passata dalla mia
parte. Sono giovani miei. Molti li ho corrotti con la lussuria, con la droga, con lo spirito di
ribellione. Ma la maggior parte di questi l'ho conquistata col laccio del materialismo ateo. Quasi
tutti sono cresciuti senza i vostri sciacquii battesimali. Questi giovani sono passati attraverso
scuole programmate per insegnare un ateismo radicale. Lì hanno imparato che non è stato
quello di lassù a creare l'uomo, ma è stato l'uomo a creare stupidamente lui. Ora sono pronti e
agguerriti per una lotta attiva contro di lui. Stenta a scomparire, ma scomparirà. E' fatale!
Questi miei giovani hanno imparato a disfarsi di tutte le cosidette verità eterne. Per essi esiste
solo il mondo materiale e sensibile. E' stato un gigantesco lavaggio del cervello, e di questo
continueremo a servirci contro tutti coloro che osassero tenersi ancora aggrappati alle vecchie
credenze. Egli deve scomparire in modo assoluto dalla faccia della terra. Presto verrà il giorno
che neppure il suo nome sarà più ricordato. Le poche zone di resistenza che non riusciremo a
eliminare con la nostra filosofia le annienteremo col terrore. Ci sono, per gli ostinati, decine e
decine di lager dove li manderemo a marcire. Così per tutti i paesi della terra. Uno dopo l'altro,
tutti devono cadere ai miei piedi, abbracciare il mio culto, riconoscere che l'unico signore del
mondo sono io..."
A questo punto, mentre il Maligno si esaltava nel parlare con tanta sicurezza, la piazza
improvvisamente scomparve, di tutta quella folla sterminata nemmeno la più piccola traccia e
il discorso dell'oratore cessò come per una inaspettata interruzione di corrente. Subito mi
trovai in un profondo sotterraneo illuminato da una luce scarsa che mi fece ricordare i cunicoli
delle catacombe romane, dominate da un'aria di serenità e di pace.
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Visto laggiù, lontano, un punto luminoso, mi avviai con animo e passo sicuro in quella
direzione. Inoltrandomi, sentii venirmi incontro l'eco di una preghiera corale. Mi fermai,
sperando di percepirne il significato e mi accorsi che, sebbene si trattasse di una lingua a me
ignota, quella buona gente cantava il "Padre nostro". Una forza interiore mi incoraggiò ad
andare avanti. Uno del gruppo, accortosi della mia presenza, mi venne incontro, aprì
sorridendo le braccia e in buon italiano mi domandò: "Sei forse un nostro fratello?".
- "Sì, sono un vostro fratello" e ci abbracciammo calorosamente.
- "In nome di Dio - gli chiesi - dimmi: dove mi trovo e voi chi siete?"
- "Ti trovi in un sotterraneo di un paese dei senza-Dio. Due volte la settimana, di notte, ci
riuniamo qui per le nostre preghiere comuni, per partecipare alla liturgia e ringraziare Dio
meglio che possiamo". Sorrise vedendo il mio stupore e continuò: "Vedi, qui siamo appena un
centinaio, ma altrove si raccolgono in numero anche maggiore a pregare per noi, per la patria,
per il mondo tutto."
- "Come ai tempi delle catacombe?"
- "Esatto, come al tempo delle catacombe; questa è la nostra catacomba."
- "Non è dunque vero che Dio è stato eliminato da questo grande paese!"
- "Dio non si può eliminare, fratello mio! Cacciato dalla porta, entra dalla finestra e per tutte le
vie misteriose che Egli soltanto sa aprirsi."
II mio interlocutore si accorse che ero commosso e tacque.
- "Vedo che ci sono anche dei giovani."
- "Qui, circa la metà sono giovani. In altri rifugi ce ne sono di più. Giovani che non vengono
soltanto a pregare, ma a lavorare. Pensa, caro fratello, dopo una giomata di fatica spesso
estenuante, questi figlioli sacrificano, a turno, intere ore, per venire qui a prestare la loro
opera."
- "Che cosa fanno?"
- "Vieni, te lo mostrerò."
Dopo una piccola svolta a destra, scesi alcuni gradini, ci trovammo in un antro con alcune
uscite di sicurezza. In quell'antro era stata installata una rudimentale officina tipografica:
qualche macchina per scrivere, una stampante, una legatoria e altre attrezzature.
- "Cosa stampano?"
- "Anzitutto parti della Bibbia, Vangeli, Atti degli Apostoli, piccoli messali per il popolo, libri di
preghiera e poi romanzi e poesie di scrittori non allineati e condannati o espulsi dalla patria.
Nel nostro paese molte persone hanno già letto così le opere di Pasternak, di Sinjavskij, di
Solzenicyn e di altri scrittori contro-corrente; l'esempio di questi uomini è enorme sulla nostra
gioventù. Appena questa si è accorta di essere stata per anni e anni turlupinata e imbottita di
menzogne nei discorsi di piazza, con i libri, nelle scuole, è stata presa da una fame insaziabile
per la verità: vogliono sapere la verità su tutto."
Mi accorsi che il mio accompagnatore, mentre parlava, continuava a scrutarmi. Accertatosi che
con me poteva parlare liberamente, continuò a vuotare il sacco. Mi tirò un po' in disparte e,
fattosi più vicino, mi prese le mani nelle sue e continuò: "Vedi, io sono un prete ortodosso; ma
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da anni sono dissenziente con i miei superiori completamente politicizzati dal regime e passati
al servizio dei partito. Sono costretto perciò a vivere alla macchia. Questi giovani lo sanno; la
voce è passata da qui ad altri rifugi e così mi tocca trasferirmi da un rifugio all'altro per il
servizio religioso. Che cari ragazzi! Mi hanno accordato tutta la loro fiducia. Mi trattano come
un padre. Mi aprono la loro anima; e vedessi che anime!"
- "E questo nel paese dei senza-Dio!"
- "Oh no! non dire così! Qui Dio c'è, e lavora con la sua grazia e ottiene! Credimi, in questi
cinquant'anni di prova infernale il popolo russo ha dato a Dio eserciti di santi e di martiri come
mai nella storia passata. Tutto ciò che questo popolo ha sofferto e sta soffrendo non è perduto.
Io penso che sia il lungo inverno che prepara nel nostro paese una primavera mai vista, una
rinascita religiosa che farà invidia a tanti paesi liberi. Vedi, io sono accusato di cattolicizzare
troppo; questi giovani lo sanno ed è per questo che mi accordano la loro fiducia. Pensa: ci
sono tra questi ragazzi alcuni che sanno a memoria il Vangelo secondo Giovanni, qualche
lettera degli Apostoli e altri testi importanti. E stampano e diffondono tutto questo. La Russia
ne è piena."
- "Dio mio, quanto è consolante tutto questo!" - "Anche tu sei sacerdote?"
- “Si”.
Mi abbracciò con forza e baciandomi disse: "E vieni dall'Italia?... Da Roma?... Qui dicono che
l'Italia è tutta comunista; è mai possibile?..." - "Tutta no, ma in gran parte si."
- "Ma come è possibile? Ma lo sanno che cosa significa vivere sotto il comunismo? Qui in Russia
non c'è più nessuno che ci crede. Qui ai nostri giovani è bastato fare il confronto tra la
propaganda ufficiale e la realtà della vita nel nostro paese per perdere la fede nel partito."
- "Quello che in Italia non riusciamo a far credere, specialmente ai giovani."
Mi tirò ancora alquanto in disparte e continuò: "Vedi, qui il materialismo ci ha cacciati in un
vicolo cieco. L'anima russa non sa fare a meno di una spiegazione sull'uomo e sul mondo, e
poiché il materialismo in questo è fallito, ci si rivolge con una sete istintiva ai valori spirituali,
alla Chiesa, a Dio. L'ideologia marxista ci porta alla morte e al nulla, e il nostro popolo ha
radicata nell'anima la fede nell'aldilà. Tu non puoi credere a quali acrobazie di prudenza ricorre
questa povera gente per far dire un 'De profundis' sulla tomba di un loro caro sepolto da poco;
a quante strategie ricorre per avere a Pasqua un pezzo di pane benedetto da distribuire in
tavola, dopo il saluto familiare: 'Cristo è veramente risorto'.
- "Tutto questo, fratello mio, lo sappiamo e ci commuove profondamente."
- "Allora, perché gli italiani vogliono andare sotto il comunismo?"
- "Perché moltissimi credono più al diavolo che a Dio: ecco la verità."
- "Qui i nostri giovani hanno imparato che solo il Cristianesimo dà la massima importanza ai
diritti della persona umana; il socialismo parla solo di collettivismo, di massa, l'individuo non
esiste."
- "Di questo passo, c'è da sperare che il più grande stato comunista del mondo, per la logica
delle cose, possa evolversi nella più grande forza anticomunista."
- "Lo pensiamo tutti, fratello, anche se siamo in pochissimi a dircelo, perché è orribile il terrore
che si ha dei processi, del lavaggio dei cervello, dei lager disseminati su tutto il territorio russo.
Qui l'ideologia marxista si regge unicamente sulla violenza. Ma il giorno che questa ideologia
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cadrà - Dio solo sa quando - la Russia si presenterà con un volto completamente nuovo,
religiosamente provata e purificata, grazie all'esperienza di un martirio che nessun popolo ha
subito."
- "Noi confidiamo molto nelle promesse della Madonna di Fatima."
- “Oh, la santa Madre di Dio! Sapessi come la venera il nostro popolo! E' Lei che ha conservato
- sia pure in certi momenti molto ridotta - la nostra fede. Le sue icone sono scomparse da
quasi tutte le case, ma tantissimi le conservano nascoste, e soprattutto la invocano.”
- "Credi che a non lunga scadenza l'opposizione dei giovani, degli intellettuali, della classe che
riflette, possa aumentare?"
- "Per me è cosa certissima. E questo avverrà man mano che progredirà la gioiosa scoperta
della fede cristiana e la persuasione, in molti già radicata, che il Cristianesimo è la sola forza
capace di cambiare il mondo. Se tra voi si raccogliessero le voci dei nostri convertiti dal
materialismo, pensereste che qui sta avvenendo il miracolo di una nuova Pentecoste."
- "Posso dirti che molte di queste voci arrivano nel nostro paese. Vi sono anche antologie che
le raccolgono, ma purtroppo non tutti le conoscono e le leggono."
- "Conserviamo lettere che giungono dai lager. Sono di uomini, di donne, di giovani condannati
che ci incoraggiano a conservare intatta la nostra fede in Dio: impossibile leggerle senza
fremere e senza piangere di commozione."
L'invito di un fratello annunciò la recita comune del "Padre nostro". Qui mi svegliai. Ma mi
accorsi che a strapparmi dal sonno era stato un grosso colpo alla porta della camera. Guardai
l'orologio, erano ancora le ore piccole. Un nuovo colpo mi fece sussultare e gridai: "Chi è?". La
risposta fu una sghignazzata folle e sconcia che mi avvertì subito della presenza di lui.
- "Che bel sogno, eh! Ti sarà piaciuto molto, penso. Chissà quanta gioia avrai provato!
Ripensandoci, saresti capace di crederle tutte quelle belle notizie! Che ne dici?"
- "Certo, le credo tutte come cose vere."
- "Non mi meraviglio, conosco la tua ingenuità. Credi anche nei sogni."
- "Quanti sogni son venuti da Dio!"
- "Allora saresti capace di provarmi che una sola di tutte quelle chiacchere risponda a verità?
Su, dammi qualche prova."
Rimasi per un po' in silenzio; poi, stringendo forte tra le mani la corona del rosario, mi levai a
sedere sul letto e con tono di comando dissi: "Visto che vieni a sfidarmi, in nome di Colei che è
la tua principale nemica ti comando di dirmi se in quel sogno ci sia stata una sola menzogna".
- "E' tutta una menzogna."
- "Tu devi rispondermi in nome di Lei, ti ho detto, in nome di Lei." Invece di rispondere il
Maligno si imbestialì come non aveva mai fatto. I mobili della camera cominciarono a spostarsi
in modo vorticoso, un tavolino si mise a ballare, una sedia a volare da un punto all'altro della
camera.
- "Invece di fare questa commedia, ti ordino di rispondere: dimmi che in quel sogno era tutto
vero. In nome di Maria te lo comando, rispondi!"
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Lo sentii ansimare come un leone ferito a morte.
Un "Sììì!..." urlato con uno sforzo angoscioso fece tremare la camera ed echeggiò
disperatamente nella lontananza.
QUINTO INCONTRO: I SUOI BERSAGLI PREFERITI
Questa volta passò un'intera settimana senza che il Maligno desse segno della sua presenza.
Tra noi non tutto era stato detto, per cui volentieri ne attendevo il ritorno.
Un pomeriggio mi accingevo alla recita dei Vespri quando il grosso calendario olandese appeso
alla parete di fronte cominciò a sventagliare i suoi fogli come investito da una folata di vento.
- "Nel nome di Maria, dimmi da dove vieni."
- "La tua è una domanda stupida."
- "Perché stupida?"
- "Perché io non sono in nessun luogo; non sono un corpo, una carogna come te; sono spirito."
- “E l'inferno?”
- "L'inferno non è come voi pretonzoli lo andate descrivendo."
- "Ma tra voi spiriti dannati vi conoscete?"
- "Certo, ci conosciamo e ci odiamo come odiamo tutti voi, come odiamo lui. Viviamo
avviluppati ognuno in una solitudine eterna, ma siamo d'accordo nel lavorare ai vostri danni."
- "Non vivete che di questo."
- "La nostra essenza è il male, è il rifiuto di lui, è odiare tutto e tutti."
- "La sola miserabile soddisfazione che vi resta!"
- "Nessuna soddisfazione!"
- "Non capisco, spiegati."
- "Voi immaginate che per noi odiare, far del male, rovinare le opere di lui ci dia una
soddisfazione, una specie di sollievo, una gioia. Il nostro nemico ci ha negato anche questo.
Noi facciamo il male per il male. Intralciare il disegno di lui, strappargli anime, specialmente
quelle a lui più care, non procura a noi nessuna soddisfazione, anzi lui ce lo fa pesare come un
castigo; ma esercitare il nostro odio, la nostra natura maligna è una necessità, tuttavia agiamo
a suo dispetto, per far dei male alle sue creature."
- "Tutte queste belle cose le sappiamo. II primo a definirti quello che sei è stato Gesù. La
Chiesa ce lo ripete nei suoi insegnamenti e anche i santi ci mettono in guardia. Sappiamo che
sei 'il Maligno', che sei 'il nemico per eccellenza', che sei 'omicida fin da principio', che sei 'il
padre della menzogna', che sei 'un mistero di iniquità', che sei 'il principe di questo mondo',
finché Dio te lo consentirà. Può bastare per il tuo ritratto?"
- "Forse, ma con ciò?..."
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- “Vuoi dire che gli uomini, nonostante questo, si lasciano adescare dalle tue arti... Lo so... Se
riflettessero su quello che sei e quello che trami contro di loro, starebbero in guardia... Perciò,
da padre della menzogna e da spirito delle tenebre, ti trasfiguri in angelo di luce, ti presenti
loro non come sei: un maestro di corruzione, ma come un abile consigliere. Ma dimmi un po':
hai parlato di anime a Lui più care; quali sono?”
- "Dovresti saperlo! Quelle più legate alla sua amicizia. Quelle che egli riesce a tener sempre
legate a sé. Quelle che lavorano e si consumano per i suoi interessi, che hanno a cuore la sua
gloria. Un malato che per anni soffre e si offre per gli altri. Un prete che gli si conserva fedele,
che prega molto, che non siamo mai riusciti a contaminare, che si serve della messa - di quella
tremenda maledetta messa - per farci un male immenso e strapparci moltitudini di anime.
Questi sono per noi gli esseri più odiosi, quelli che più rovinano gli affari del nostro regno."
- "Sentirlo dalla tua bocca è per me una gioia immensa."
- "E' quella là che me lo fa dire, che mi fa rispondere alle tue stupide domande."
- "E allora continua a parlare. A tuo dispetto non puoi farmi che del bene. Dunque, dicevi: le
anime che tu odii di più..."
- "Sono anche quelle che prendiamo più fortemente d'assalto. Far cadere un prete ci
ricompensa di mille anime strappateci da un altro. Travolgere un prete e poi mandarlo,
insozzato, a celebrare la messa è tra i dispetti più grossi che miriamo a infliggere al nostro
grande nemico. E ci riusciamo più di quanto non si creda."
- "Purtroppo. Ma accanto a queste anime elette cadute, so che Lui, nel silenzio e nel
nascondimento, ne suscita molte altre che si immolano, che riparano e gli danno una gloria più
grande di quella che tu hai creduto di strappargli."
- "Non importa. A me preme incrementare il numero dei preti che passano dalla mia parte.
Sono i migliori collaboratori del mio regno. Molti o non dicono più messa, o non credono a ciò
che fanno all'altare. Alcuni di essi li ho attirati nei miei templi, al servizio dei miei altari, a
celebrare le mie messe. Vedessi che meravigliose liturgie ho saputo imporre loro a sfregio di
quella che celebrate nelle vostre chiese! Le mie messe nere: celebrazioni di lussuria,
profanazione di ostie e di altre cose sacre... insozzàti in modo che quella non mi permette di
descriverti. Che belle nefandezze! Leggi i miei rituali, intanto!"
- "Sei I'eterna scimmia di Dio..."
- "Ho aspettato questi ultimi tempi per fare le mie più grosse conquiste: preti, frati, verginelle
consacrate a lui. E il loro numero cresce in modo che, se fossi capace di gioirne, sarebbe la mia
gioia più grande."
- "Ciò che dici è triste. Ma, ripeto, io so che una sola Messa, offerta a Dio in riparazione di tutte
queste orribili cose, gli darà sempre una soddisfazione infinitamente più grande. II valore
infinito del sacrificio di Cristo supera le tue profanazioni!"
- "Parli sempre di anime riparatrici, ma anche queste so io come trattarle, come sfogare su di
esse il mio furore. Scarico su di loro un odio che mi ripaga di tutto il danno che recano ai miei
interessi."
- "Lo so: la storia della santità è piena - nella misura in cui Dio lo permette - di questi tuoi
interventi malvagi. Ma con quale risultato? Che cosa ne ottieni?"
- "Che posso stancarle, abbattere la loro resistenza e portarle al fallimento."
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- "E ci riesci? Dio te lo consente? Per il solo fatto che Egli ti lascia sfogare il tuo odio contro
queste anime, è segno che le ha rese invincibili. E tu, con i tuoi attacchi, collabori soltanto
all'accrescimento dei loro meriti e lavori contro te stesso. Contribuisci solo a renderle più
sante, più ricche di efficacia riparatrice e conquistatrice nel mondo delle anime. Quanti
peccatori non ti hanno strappato Caterina da Siena, Teresa d'Avita, il Curato d'Ars, Don Bosco,
Padre Pio?"
- "Almeno mi vendico e faccio loro pagar caro il danno che mi infliggono."
-"Lo fai da pessimo calcolatore! Dio te lo permette perché tu collabori a dimostrare la potenza
della sua grazia e per la tua maggiore umiliazione, perché tutte le volte che prendi di mira
queste anime il vinto sei tu."
- “Tu però, denunciando questi miei interventi, otterrai solo di far ridere i teologi e i sapienti.”
- "Ridano pure... fin che possono!"
A questo punto i fogli del calendario si misero di nuovo a sfarfallare. Pensai che il Maligno li
agitasse per darmi il suo commiato, ma mi sbagliai, perché riprese a parlarmi con una nuova
carica di odio e di disprezzo.
- "Tu non potrai mai capire quanto io odio voi uomini. Quanto vi detesto e quanto siete
detestabili. Voi vi vantate di avere un primato di dignità sulle bestie e non vi rendete conto che
siete le bestie più abominevoli. II vostro essere mi fa schifo. Vi considero al di sotto dei porci.
Credete di essere intelligenti, ma vi dimostrate stupidissimi. Basta vedere quello che vi faccio
ingoiare per mezzo di tanti sapienti messi al mio servizio e che io vi regalo gonfi di superbia e
di menzogna. Pensa a quello che vi faccio bere e digerire con la mia stampa! Voi la più nobile
creatura di lui? Ma se bastano poche porcherie per comprarvi?! Vi arrendete facilmente alle
lusinghe dei miei messaggeri. Ci tenete tanto alla vostra libertà e poi vi lasciate incatenare dai
miei più feroci schiavisti. Oh, le beffe che vi sto giocando in nome di questa libertà! Mostrate
orrore per ciò che è sporco e poi, succubi delle vostre passioni, vi avvoltolate nelle vostre
sozzure come porci nel fango. Per una donna e per un pugno di soldi voi mi vendete la vostra
anima che è un piacere. Ci ha guadagnato motto quello li a versare il suo sangue per
redimervi! Redimervi da che cosa? Dal peccato? Ma se ci guazzate dentro da affogarci! E che
dire quando scateno tra voi lo spirito di invidia, di maldicenza, di odio, di rivalità, di
vendetta?!"
- "Taci, stai esagerando. Tu generalizzi troppo. E' la rabbia invidiosa che ti tiene inchiodato per
l'eternità alla tua dannazione. Ti basti questo: pur con tutti i nostri peccati Dio ci ama ancora.
Cristo ci ha redenti e una goccia sola del suo Sangue ci purifica da tutti i nostri peccati. E noi
possiamo contraccambiare il suo amore. Contale, se puoi, le anime che lo amano. Per una sola
di esse darebbe volentieri ancora una volta la sua vita. Mentre tu, maledetto, crepi nel tuo odio
per l'eternità. Già, dimmi, che cos'è I'etemità?"
- "L'eternità? Adesso!... E' un adesso sempre fermo!...” E scomparve.
SESTO INCONTRO: L'ATTACCO ALLA CHIESA
Un pomeriggio ero appena entrato in camera quando fui raggiunto da un improvviso rumore di
galoppo che mi tenne col fiato sospeso; mi accorsi che si trattava di lui.
- "Questa volta sei venuto col proposito di spaventarmi."
- "Se potessi farlo, saprei bene come farti morire di paura. Tu non sai che ho la forza di far
tremare tutta la terra, se voglio. Ho la forza di agguantare questo pianeta su cui abitate e
scaraventarlo contro gli altri astri o addirittura buttarlo in una delle bolge solari e incenerirlo."
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- "Hai detto: se voglio. Ma è proprio quello che non puoi volere. II mondo è in mano a Colui
che lo ha fatto, non nelle tue mani, buffone! So bene di che cosa saresti capace; ma,
incatenato come sei, non puoi far paura nemmeno a un bambino. Tu sei un cane legato alla
catena. L'innocenza di un bambino ti fa paura quanto la spada fiammeggiante di un
arcangelo."
- "Goditi la tua sicurezza. Ora ti dico che stanno per venire giorni nei quali tutto il mondo
tremerà alla mia avanzata. Sto preparando uno sconquasso universale che non puoi
Immaginare."
-"La bomba atomica?"
- "Molto di peggio! Prima, e più di tutto questo, mi preme lo sconvolgimento dell'umanità
intera, a cominciare dalla chiesa cattolica, che dev'essere la prima a scomparire."
- "Se Dio ti lascerà fare..."
- "Lo so: vi rifiugiate nel vecchio ritomello 'le porte dell'inferno non prevarranno'... E invece
prevarremo. Metteremo a soqquadro la vostra chiesa combattendola dal di dentro."
- "Sarà una prova un po' più forte di tante altre sofferte in passato; una nuova grossa
burrasca, ma poi il Signore ti dirà: 'Basta!' e sulle tue rovine splenderà di nuovo il sole del suo
trionfo."
- "II colpo, invece, che sto preparando non sarà come gli altri. Finora, nella chiesa che
prendevo d'assalto c'era un punto invincibile di resistenza che mi ha fatto perdere molti
attacchi; ma ora vedrai!"
Una pausa lunga, durante la quale guardavo la mia Madonnina e mentalmente la invocavo. La
voce riprese con tono rauco, rabbioso come il ruggito di una belva. Il Maligno sottolineava così
i suoi propositi catastrofici.
- "Ora sto preparando un attacco frontale anzitutto contro di lui, contro quello vestito di
bianco. Lui ha i suoi giannizzeri. Mi fa ridere. Si provino a scontrarsi con i miei! Questi li
prenderò anzitutto tra i suoi. Saranno le leve migliori. Comincerò chiudendolo, a poco a poco,
in un isolamento completo. Convincerò interi settori della cristianità ad abbandonarlo. Poi ci
sarà l'assalto che dovrà eliminarlo."
- "Parli con una sicurezza che ti rende soltanto ridicolo."
- "Con una sicurezza tale, come vedi, che non ho nemmeno paura di rivelarti i miei piani. Dei
resto che cosa puoi fare tu contro di essi?"
- "Pregare il Signore che ti fulmini e che la Madonna tenga in buona custodia quello vestito di
bianco. Allora vedremo..."
Rispose con un versaccio e subito riattaccò: "In un secondo momento mi lavorerò uno per uno
i preti e li metterò contro il loro pastore. Oggi il concetto di autorità non funziona più come una
volta: sono riuscito a dargli uno scossone irreparabile. Il mito dell'obbedienza sta tramontando.
Su questa strada la chiesa sarà portata alla frantumazione. Intanto vado avanti con la
decimazione continua dei preti e dei frati, fino ad arrivare allo svuotamento totale dei seminari
e dei conventi. Tolti di mezzo i suoi ministri, subentreranno i miei e avranno via libera nel loro
lavoro di distruzione."
- "Sembri uno stratega ricco di fantasia, non c'è che dire. Ma fai i conti come se Cristo, il vero
capo della Chiesa, l'avesse abbandonata per sempre e fosse nuovamente morto senza
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speranza di risurrezione. Tu, buffone millantatore, sai molto bene che la Chiesa è Lui, è il suo
Corpo mistico. Sai bene che dietro il pastore visibile c'è Lui... invisibile ma presente e fedele
alla parola data: 'Non abbiate paura, io sono con voi fino alla consumazione dei secoli'. Provati
pure, dovrai scontrarti con Lui. Scapperai al suo solo apparire! E inoltre c'è Maria, Madre della
Chiesa. Basta un suo cenno per tener a bada tutte le schiere infernali."
- "Le solite vecchie fandonie. Siete tutti imbottiti di frasi fatte. Oggi, i primi a deridere questi
slogans sono i vostri preti, i vostri sapienti, quelli che io ho ben gonfiato di orgoglio e di spirito
di rivolta. AI posto della teologia hanno messo i grandi ideali della storia. Mi sono preparato e
ho tirato dalla mia parte i preti politicanti, i preti annoiati che a malapena - dicono messa, i
preti chiaccheroni, i preti che credono di convertire il mondo accontentandolo e cioè
approvando i suoi vizi o quanto meno tacendo su questi, i preti che preferiscono piacere alla
gente piuttosto che a lui, i preti che amano la vita comoda e gaudente condita con molti
piaceri. Sono i miei apostoli e sono questi i miei migliori operai."
- "In passato hai già percorso le stesse strade e Dio ti ha lasciato conseguire anche dei
successi. Ma quando sembrava che la piaga dovesse incancrenirsi ed estendersi a tutto il
corpo, Egli è intervenuto senza mobilitare contro di te eserciti spettacolari, ma lavorando con
pochi, in silenzio. Tu conti sulla massa, Egli conta su pochi. Quante volte ci ha fatto vedere che
alla Chiesa serve più un piccolo numero di sacerdoti, di religiosi, di anime veramente
impregnate di spirito evangelico, pronti alla rinucia, disponibili al sacrificio totale, voglio dire:
pochi santi, che una massa di preti burocrati, secolarizzati e imbevuti di mondanità! Questi Dio
te li lascia, non sa che farsene, si servirà di pochi, ma suoi, totalmente suoi. Ti sarai accorto,
ne son sicuro, che oggi nella Chiesa è in atto una marcia di anime silenziose, di ogni categoria
e condizione, specialmente di sacerdoti e di religiosi che si preparano allo scontro con te. Molti
di essi si uniscono nel nome di Maria; sono avidi di preghiera, di amore alla Chiesa e di
obbedienza al Papa. Lavorano per una Chiesa consolidata nella sua unità. Accettano ogni
legittimo rinnovamento, ma respingono le innovazioni arbitrarie. Convinti del servizio
insostituibile del romano pontefice, si stringono attorno a lui come al solo principio veramente
solido di unità. Questa convinzione si va facendo segretamente strada anche tra alcuni fratelli
separati. Sono anime silenziose, che invece di agitarsi, lavorano; invece di declamare paroloni
pappagalleschi, pregano; Invece di reclamare continuamente riforme, si riformano. Anime
nascoste, delle quali è impossibile conoscere il numero, ma si sa che esistono e che si
stringono in vincoli di fraternità. La Chiesa conta su questi, sulla loro capacità di fermentare la
massa. Sono le rivalse della generosità divina a favore della Chiesa. Anime che portano avanti
un apostolato capillare, che vanno scoprendo il volto di Cristo nella difesa della verità e
nell'esercizio della carità verso i loro fratelli, i poveri, gli emarginati. No, spirito ribelle! II
bilancio dell'azione di Dio nel mondo e nella Chiesa non è fallimentare come vorresti farmi
credere. II corso della sua azione non è paralizzato dal tuoi sabotaggi. Essa ha direzioni e
sbocchi invisibili e lontani, ma si attua sempre. L'invincibile è Lui! Tu questo lo sai bene.
Soltanto vuoi sfruttare al massimo il tempo che ancora ti resta, il tempo che lui ti concede. Il
giorno che ti sentirai nuovamente intimare: 'Chi è come Dio?', sarà la tua sconfitta, per
sempre!"
Ma qui il mio interlocutore era già partito.
SETTIMO INCONTRO: MARIA PREPARA LA RIVINCITA
- "E' solo questione di tempo!..."
Questa improvvisa e perentoria affermazione mi interruppe nel bel mezzo della lettura di un
libro che mi interessava molto. Un sussulto di spavento mi sospese il respiro. Ma la mia
Protettrice mi venne presto in aiuto e mi posi tranquillo in ascolto. Il Maligno questa volta
cominciò a parlarmi con una solennità insolita, quasi declamatoria e in certi momenti
divertente.
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- "E' solo questione di tempo! II processo di disfacimento della chiesa è già in atto, un
disfacimento radicale e inarrestabile. I miei disegni si compiranno con una precisione e una
puntualità da sbalordire. Presto questa vecchia e marcia carcassa seguirà la sorte di tante altre
istituzioni che hanno resistito un certo tempo e poi sono scomparse..."
- "Ma non vedi, buffone, che ritorni ancora sulla medesima solfa? Manchi assolutamente di
originalità, di fantasia, anche nell'architettare il male e nel vano tentativo di farmi paura."
-"Taci e lasciami continuare!"
- "Tu sei tremendamente noioso. Mi sembri un comiziante che in piazza ripete sempre le stesse
sparate. II tuo insistere sulla minaccia di distruggere la Chiesa non solo non mi impressiona,
ma mi fa ridere. La Chiesa, pur fatta di uomini non privi di miserie, è istituzione di Cristo,
appartiene a Lui e Lui solo ne governa le vicende. Nelle sue vie misteriose Dio fa si che la
Chiesa tragga vantaggio anche dalle persecuzioni e dalle eresie. In passato, anche grazie
all'urto di errori ereticali, tanti punti della dottrina cattolica sono stati approfonditi e precisati.
Per questo a seppellire la Chiesa non ci riusciranno neanche i teologi contestatori, confusionari
ed eretici di oggi."
- "E non stai forse facendo anche tu la tua solita solfa?"
- "E' più di mezzo secolo che stai combattendo contro Dio per farlo scomparire dalla Russia e
non ci sei riuscito! Lo so, hai recato un male immenso a quelle anime, ma il bisogno di Dio non
sei ancora riuscito a spegnerlo in milioni di esse. Hai promesso a quella povera gente un
paradiso in terra e lo hai fatto così incantevole e desiderabile quel paradiso che, appena
possono, tanti se ne scappano. Tu corri troppo, le tue scempiaggini ti stanno prendendo la
mano. Oggi ti voglio dire qualcosa di nuovo, qualcosa di cui forse non ancora ti sei accorto.
Oggi si è schierata decisamente con noi la Madre di Dio, la Madre della Chiesa, il cui nome
soltanto - non vuoi sentirlo, perciò te lo ripeto - ti fa tremare. Colei che ha dato la prima volta
Gesù al mondo, ora sta silenziosamente lavorando per riportarlo nelle anime che ne sono
lontane. Sta lavorando tra noi sacerdoti. Si vuol servire di noi sacerdoti: un manipolo scelto di
fidatissimi, pronti a immolarsi per la sua causa. Li sta raccogliendo da tutte le parti del mondo.
Senza alcun apparato organizzativo è Lei stessa che li sollecita dolcemente a impegnarsi con
tutte le loro forze. Li chiama i suoi prediletti. Questa Madre se li sta lavorando con cuore di
Maestra, per allenarli alla preghiera, all'amore a Gesù eucaristico, alla fedeltà totale al Papa.
Ella ci avverte che una grande tribolazione sta per venire, che presto ci darai battaglia grossa.
Ma nella lotta avrai a che fare con un manipolo di sacerdoti assistiti e sostenuti da Lei. Contro
tanti che si son lasciati sedurre dalle tue menzogne e allontanare da Lei, Maria opporrà i suoi
sacerdoti, li rivestirà della sua potenza, li renderà coraggiosi e forti nell'ora della grande
purificazione. Ad essi affiderà il compito di difendere l'onore e la causa di Gesù e della sua
Chiesa; saranno essi che accompagneranno il Santo Padre sulla via del Calvario per vederlo
vincere attraverso la Croce. Questa sicurezza ci viene da Lei e noi la viviamo con gioia..."
- "Capisco: tutto sulla falsariga delle scempiaggini di Fatima!..."
- "Appunto a Fatima, quando la nostra Madre benedetta ha preannunciato per il Papa momenti
terribili, gli ha anche promesso la sua speciale protezione. Essa lo difenderà per mezzo dei suoi
sacerdoti, uomini forgiati nella preghiera e attaccatissimi al suo Rosario, l'arma che ti fa tanta
paura. Tu hai terrore invincibile di un prete che prega. Ne fai continuamente l'esperienza,
perciò ricorri a tutte le tue astuzie per distoglierlo dalla preghiera. Ora Maria sta preparando
non un sacerdote, ma un esercito di sacerdoti che pregano. Questa Madre divina non ci illude:
ci avverte che l'ora della battaglia verrà e sarà dura. Ma ci assicura che nel momento in cui
crederai di assiderti come signore del mondo e ti crederai sicuro vincitore, Lei stessa interverrà
a strapparti di mano la preda. Tu sarai detronizzato e alla fine la vittoria sarà di Gesù. E, per
tua maggiore umiliazione, questa vittoria vuole ottenerla per mezzo di una donna. La vittoria di
Lei sarà il trionfo del suo Cuore Immacolato nei paesi dei senza-Dio e su tutto il resto del
mondo."
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- "Come fai presto a sdrammatizzare! Aspetta che scagli contro di voi i miei uomini
indemoniati. Li sto preparando e allenando all'attacco, che verrà presto, improvviso e
inarrestabile."
- "Noi ci armeremo della nostra fede e staremo in attesa. Dio non ci lascerà soli: la sua e
nostra Madre ci proteggerà."
- "Ho già ottenuto di farli lavorare al coperto. Nessuno crederà che siano manovrati da me.
Oggi nessuno più crede alla mia presenza nel mondo. Prova a parlare della mia azione in
mezzo a voi: ti rideranno in faccia."
- "Si, lo ammetto, in questo sei molto abile. Ma non tutti ci sono caduti. C'è chi avverte questo
tuo nefasto lavoro in seno alla Chiesa e abbiamo ancora la forza della preghiera contro di te."
- "E vuoi che i miei si fermino di fronte a quattro gatti che biascicano preghiere?"
- "Non sono quattro gatti, sono sacerdoti di Cristo e non sono pochi. Tu lo sai: chi durante la
sua vita terrena ti cacciò via da tanti poveri indemoniati, continua anche oggi a scacciarti per
mezzo dei suoi sacerdoti. Le sconfitte che vai riportando ti sono ben note. Conosciamo la
rabbia che ti assale quando un sacerdote ti scova e ti ordina di andar via dalle creature che tu
vai straziando coi tuo odio malefico. E' un potere comunicato da Cristo ai suoi ministri: 'Nel
mio nome caccerete i demòni'. In questi scontri, tra il tuo potere e quello della Chiesa a noi
comunicato, il tuo bilancio è assolutamente fallimentare. C'è un'esperienza che ti schiaccia."
- "Chiacchere!... Chiacchere!... Non vedi come tutto l'orizzonte si oscura? Aspetta ancora un
poco che io scateni il mio uragano... Tremerete tutti come foglie sbattute dal vento e sarà la
vostra fine."
- "Vedo che conosci motto bene la forza della natura, la potenza del terrore nel piegare gli
uomini ai tuoi voleri. Lo schiavismo spietato con cui domini sterminate regioni è invenzione del
tuo genio malefico. Dio ci attrae e ci stringe a sé con l'amore e ci impone un peso leggero; i
tuoi, invece, li tieni soggetti coi pugno di ferro e col terrore. La paura è la forza dei tuo
governo, che è governo di oppressione e di odio. Tu stesso l'hai detto! Noi non abbiamo motivo
di tremare dinanzi alle tue minacce."
-''Sei troppo sicuro di te; ma vedrai!..."
- "Possiamo temere tutto dalla nostra debolezza, ma è proprio questa che ci fa ricorrere a Colui
che è la nostra forza! Noi sappiamo che in cielo c'è un Padre onnipotente che ci ama: è la
rivelazione più tenera ed esaltante di Gesù. Con la fede in questo amore noi sfidiamo tutti i
pessimismi che può ispirarci la visione di un mondo da te così orribilmente sconvolto. Sfidiamo
tutte le paure che le tue minacce cercano di insinuarci per far crollare la nostra resistenza al
male. Spirito malvagio, c'è Dio con noi! Mentre tu sei un maledetto da Dio! Noi abbiamo fede
nell'Amore, è questa fede che ti fa tremare, perciò ricorri a tutte le tue astuzie per strapparla
alle anime. Per vincerle hai bisogno di disarmarle."
Qui il Maligno mi scatenò attorno un uragano di ruggiti bestiali. Ebbi la prontezza di ricorrere
subito alla preghiera. Mi venne in mente quella dell'esorcismo già usata altre volte,
privatamente, e con successo.
AI termine di questa preghiera attesi che il Maligno desse qualche segno di reazione al potere
della Chiesa; ma non si fece più sentire. Mi parve di uscire da un brutto sogno. Ero bagnato di
sudore, ma l'anima ritornò presto serena.
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OTTAVO INCONTRO: IL SENSO DEL PECCATO
Mi ero appena appisolato, dopo pranzo, quando la camera fu inondata da un fetore da togliere
il respiro. Mi guardai attorno: la porta e le finestre erano chiuse. Era un'aria mefitica che si
muoveva come agitata da un ventilatore. Cosa può essere. Ma presto compresi di aver visite e
invocai l'assistenza di Maria.
- "Questo odore è forse il tuo biglietto di presentazione?
- “Si!”
- “Non sapevo che un puro spirito si portasse dietro tanto fetore.”
- "Ho appena soffiato sul lezzo di voi, miserabili carogne."
- "Penso, invece, che sia il tanfo della tua essenza di peccato. Ma ora dimmi, in nome della tua
grande Nemica, cosa vuoi?"
- "Interrogami."
Mi raccolsi per qualche istante in me stesso: "Parlami delle astuzie a cui ricorri per sedurre le
anime".
- "Hai bisogno che te le sveli io? Non sei maestro in Israele?"
- "Eppure preferisco che me ne parli tu, maestro di seduzione." Sembrava che non si decidesse
a rispondere, ma sentivo che era lì.
- "Su, ti impongo di rispondermi!"
- "Non ci vogliono molte astuzie per prendere al laccio voi miserabili. Siete di una stupidità e di
una fragilità che fa vergogna a colui che vi ha impastato. Di solito, messi dinanzi a ciò che egli
vi proibisce, basta una piccola spinta."
- "Questo può accadere con anime sprovvedute, che non hanno abbastanza timor di Dio, che
non ricorrono ai mezzi per vincere le tue sollecitazioni, soprattutto se non pregano e non si
tengono in contatto col Signore..."
- "Queste me le pappo lo stesso. Basta conoscerne i gusti, le tendenze, le innumerevoli
inclinazioni che tutti vi portate addosso e con le quali afferrarvi: la lussuria, l'ira, l'ambizione,
l'invidia, la sete di denaro e di beni terreni, la maldicenza... Sapessi quali servizi ci rende una
lingua malefica e seminatrice di discordie!... Invece le anime che mostrano maggiore
resistenza non le avvicino mai con un attacco frontale. Le prendo con manovre di aggiramento,
oppure scavando il terreno sotto i loro piedi, sollecitandone le passioni fino a stancarle e
portandole all'esasperazione.
Persuadendole, a poco a poco, che certi comandamenti sono impossibili, che il vostro padrone
è un tiranno che pretende troppo, che quella certa cosa non può essere peccato..."
- "E' l'astuzia che oggi stai sfruttando di più: demolire il senso del peccato..."
- "Ma anche qui i miei migliori collaboratori sono alcuni preti... Sapessi quanto mi è costato
stancarli di starsene in quei loro casotti ad ascoltare filastrocche!... Così, finalmente,
convincendoli a dire che la confessione non è necessaria, sono riuscito a spopolare i
confessionali e a mandare un mucchio di gente, che è mia, a far scorpacciate di comunioni.
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Sapessi quante spudorate e quanti sporcaccioni, che sguazzano nella lussuria, fanno
abitualmente la comunione, dietro mio consiglio, credendosi a posto!
- "Sono convinto che generalizzi e che contro i tanti che cadono in questa tua trappola, ce ne
sono tanti altri che ti sfuggono, specialmente se sono anime che pregano e si sforzano di
vivere in grazia di Dio. Non è forse vero che l'arma della preghiera ti fa paura e nei tuoi assalti
ti fa indietreggiare scornato?"
- "Devo ammetterlo: ma quelli che ricorrono alla preghiera non li prendo mai di petto. Cerco a
poco a poco di disturbare la loro preghiera, di distrarli con mille sciocchezze, di portarli
lentamente alla stanchezza e poi alla nausea. Intanto intensifico contro di loro le mie
tentazioni. Contemporaneamente cerco di convincerli che lui non li ascolta, che è inutile
pregarlo, che non ha ancora perdonato certi peccati passati perché si è abusato troppo della
sua misericordia..."
- "II vecchio tranello: prima fai cadere le anime nel peccato convincendole che peccato non è,
o che comunque Dio perdona sempre; poi, dopo averle fatte cadere, restituisci loro la
vergogna di ciò che hanno fatto, fai rivivere il senso del peccato e lo ingrandisci fino a far
credere che per loro non c'è perdono. Prima la presunzione, poi la disperazione: due ottime vie
per rovinare le anime."
Con una sghignazzata carica di sarcasmo mi fece capire che avevo azzeccato.
- "Resta comunque che la misericordia di Dio è infinitamente più grande delle tue astuzie e
delle tue momentanee conquiste. Le anime gli sono costate il Sangue di suo Figlio. Egli
conosce infinite vie per strapparle al tuo dominio."
- "Ti stai ingannando se pensi che quello là sia così buono!"
- "Questa è, tra le tue insinuazioni, la più diabolica e la più bugiarda. Tu sai che Dio ci ama
infinitamente, che una goccia sola del Sangue di Gesù basta a lavare tutti i peccati del mondo.
Per te non ci fu e non ci sarà mai perdono; ma per noi ci sarà sempre, basta che noi non lo
rifiutiamo coscientemente e ostinatamente fino all'ultimo istante. Egli, prima di lasciare
un'anima nelle tue mani per tutta l'eternità, ricorre a tutte le risorse del suo amore che sono
infinite. Tutto questo tu lo sai e l'onnipotenza di questo amore gratuito e redentivo che Egli ha
per noi è l'inferno del tuo inferno!"
- "Stai facendo l'avvocato di una causa persa. Tu dici che egli sa tutto. Ma guarda dove arriva
la sua perfidia, la sua cinica crudeltà: sa che tanti di voi saranno miei, eppure li crea lo stesso.
Perché li crea? Per me!"
- "Ecco un altro cavillo con cui cerchi di accalappiare anime. Ma basta credere fermamente
all'Amore per mandare all'aria queste tue insinuazioni. Dio ci ha creati destinandoci tutti a
occupare un posto in paradiso; per questo ci ha redenti e ci offre tutti i mezzi per far nostra la
redenzione. Ma Egli, che ha un rispetto sommo della nostra libertà, non obbliga nessuno ad
accettare la sua salvezza..."
- "Ora sei tu che stai barando..."
- "Lasciami parlare. Il dono della libertà conferisce all'uomo un valore e una dignità così grandi
che, se qualcuno ne abusa, Dio preferisce correre il rischio di lasciarlo liberamente e
volontariamente perdere, piuttosto che privarlo dei suo dono. E l'uomo che rifiuta a Dio il suo
amore, non Dio che rifiuta all'uomo il proprio. Questo, anche per il dannato, rimane. Se Dio
non può amarlo come amico, lo ama ancora come creatura. E questa certezza, come per voi
demòni, anche per l'uomo che si danna è l'inferno dell'infemo. L'inferno sarà sempre, per lui, il
paradiso respinto, un paradiso rovesciato."
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- "Tu non vuoi rispondere alla mia obiezione!..."
- "Sei tu che fai finta di non capire! La libertà, la misericordia, la sofferenza, specialmente la
morte del Figlio suo, la comunione dei santi, la sua gloria eterna... sono beni così grandi che
giustificano abbastanza la perdita libera e volontaria di alcuni malvagi che si saranno ostinati a
restare al tuo seguito."
- "Tu vaneggi e non mi lasci parlare. Hai detto che quello ha preferito correre il rischio di
lasciar perdere..."
- "Si, l'ho detto. Ma Egli ha fatto tutto quello che era possibile per attenuare, per scongiurare
quel rischio. Egli poteva, è vero, ricorrere alla sua onnipotenza eliminando addirittura la
persona soggetta a tale rischio. Ma Dio non si comporta come i vostri tiranni, che quando non
possono piegare una volontà la uccidono. Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Egli non ha
voluto privare gli ostinati della loro libertà di scelta; ha usato anche verso di loro un infinito
rispetto. Ma, ripeto, per impedire la tragica possibilità della loro rovina, ha fatto tutto quello
che era divinamente possibile."
- "Ti comporti, nei tuoi vaneggiamenti, come un vecchio filosofo..."
- "Accetto! Dal momento che Dio ci ha amato fino al punto di darci il Sangue e la vita del Figlio
suo, non c'è più obiezione possibile contro l'immensità e l'universalità del suo amore. E' vero
che nello stesso momento in cui ci faceva un così grande dono, vedeva quelli che avrebbero
rifiutato la sua salvezza e li ha creati ugualmente. Più Egli moltiplicava gli aiuti, più aumentava
la libertà del male e, di conseguenza, la gravità stessa del male in coloro che coscientemente
rifiutavano quegli aiuti. Ma cresceva anche maggiormente la profondità della salvezza per
coloro che l'accettavano e che si accorgevano da quale male eterno li preservava la
redenzione. Voi dannati, mentre manifestate il carattere sacro e drammatico della nostra
esistenza, ci aiutate a comprendere meglio il dono divino della salvezza. Se tu, tentatore, non
avessi spalancato le cateratte del male e del peccato nel paradiso terrestre, noi uomini non
saremmo mai riusciti a comprendere fino a che punto Dio ci ama. E' per questo che la Chiesa ci
fa paradossalmente cantare: 'O felice colpa di Adamo!...'."
- "E così mi sarò guadagnato la maggior parte delle creature da lui così amorevolmente
redente!..."
- "La maggior parte? Dio solo sa quanti si ostineranno a restare tuoi. In ogni caso la tua
vittoria sarà la tua sconfitta, perché quante più anime porterai all'inferno, tanto più grande e
tormentoso sarà l'inferno e tanto più orrendo il tuo dolore! Là vi regalerete dolore a vicenda. E
per sempre! E' questa la tua vittoria?"
Da allora il mio interlocutore per parecchio tempo non si fece più vivo.
NONO INCONTRO: UN PIANTO SENZA FINE
L'occasione più unica che rara di incontrarmi con siffatto interlocutore mi fece nascere la
curiosità di conoscere sempre qualcosa di più su quel personaggio. Nei precedenti incontri
avevamo parlato di varie cose, ma molte di queste gliele avevo strappate con forza, ricorrendo
sempre all'intervento onnipotente di Colei che lo obbligava a rispondermi.
In quei giorni stava circolando un certo film gravemente offensivo per la figura di Gesù.
Neanche durante la sua vita terrena e nemmeno nelle ore della Passione, quando fu
abbandonato al "potere delle tenebre", cioè al potere di Satana, furono inventate accuse così
nefande contro la sua vita purissima. Pensai allora che forse proprio questo film avesse indotto
l'Immacolata Madre di Dio a costringere l'infame Maligno a gettare la maschera.
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Non era così facile preparare un serie di domande e provocarne la risposta. Un giorno, però,
dopo aver molto pregato, al primo sentore della sua presenza, provai a comportarmi con lui da
giudice inquisitore.
Con questo intento, prima che egli cominciasse con i suoi discorsi, gli posi a bruciapelo questa
domanda: "Che cosa pensi di coloro che sono o sembrano molto intelligenti e tuttavia negano
l'esistenza di Dio e quella di voi angeli ribelli?".
Con mia grande sorpresa rispose: "Sono soltanto degli insensati". Lo incalzai allora con un'altra
domanda: "E che dici di quelli che negano l'ossequio a Dio non piegando la loro volontà?
Capì che alludevo specialmente al fatto della loro ribellione demoniaca e rispose: "Abbiamo
voluto rivendicare la nostra libertà da lui".
- "Spiegami che cosa significa questo! Esseri come voi, che dinanzi a Lui siete niente, che cosa
speravate di ottenere con questa ribellione?" Invece di rispondere, lo sentii mugolare come una
bestia crudelmente ferita. Mi fece chiaramente capire di non insistere su questo argomento.
Capii che la sua risposta non poteva essere che tragicamente negativa e comportava una
tortura che si rifiutava di manifestare.
Pensando poi alle sofferenze che infligge a tante povere creature, anche innocentissime, delle
quali talvolta prende possesso, gli chiesi: "Come osi fare questo con anime che sono tempio di
Dio, tabernacoli di Cristo, dimora della SS. Trinità?... Sono esseri che Dio ha creati per Sé e
abitando in essi diventa come una cosa sola con loro... Come puoi fare questo?".
Rispose prontamente: "Tu ti impietosisci dinanzi ai tormenti che infliggo a questi esseri; ma
non pensi a quello che soffro io... E nell'atto stesso che tormento queste creature".
- "Quale soddisfazione ne ricavi?"
- "Te l'ho già detto: nessuna!... Non guadagnamo nulla nell'infliggere del male. Noi ci troviamo
come su una sabbia cedevolissima: più operiamo il male, più vi affondiamo."
- "Allora smetti di tormentare queste povere creature e vattene nella tua dimora... visto che
anche a te Dio ha provveduto una dimora."
- "Non è lui che ce l'ha data; ce la siamo fatta noi stessi!..."
- "Hai ragione. Dio, nella sua bontà, creandoti non poteva volere per te una simile dimora. Dici
bene che ve la siete fatta voi stessi. E' per colpa vostra che siete diventati bersaglio dell'ira e
della giustizia di Dio. Così, mentre per tutta l'eternità noi loderemo la sua misericordia, con lo
stesso 'osanna' canteremo la sua giustizia contro di voi!"
- "Quanto sei sadico!". Fu una risposta immensamente rivelatrice che mi freddò, lasciandomi
profondamente pensoso.
Quale dev'essere stata la malizia del peccato di questi angeli, se Dio, che è così infinitamente
buono, li ha colpiti con tanta giustizia!
A questo punto pensai di ritornare sulla domanda dei rapporti con cui demòni e dannati stanno
tra loro nell'inferno: si conoscono?, si parlano come facciamo noi?, si fanno compagnia?...
Anche questa risposta fu tremenda: "Ognuno di noi è un solitario... Tutto e solo concentrato
nell'amarezza della prorpia dannazione... In un pianto senza fine... Ognuno è col suo inferno...
è il suo inferno, per l'eternità!"
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Ripeteva così la risposta già datami in precedenza; poi, con un urlo disperato,... svanì.
DECIMO INCONTRO: IL DIAVOLO, VINCITORE SCONFITTO
- "Questo è l'ultimo incontro che sono costretto ad avere con te... Ma non è detto che non ce
ne possa essere qualche altro deciso di mia iniziativa e senza certe cautele impostemi da
quella odiosa tiranna... Ti potrò cogliere di sorpresa, quando meno te l'aspetti... Hai già
parecchie cose da pagarmi. Non credere che io abbia dimenticato le spruzzate di acqua santa
che mi hai buttato addosso per allontanarmi da quel tale..."
Questo discorso esplose improvviso e minaccioso, ma senza i soliti segni premonitori, mentre neanche a farlo apposta - stavo leggendo un piccolo libro intitolato 'L'era del diavolo' di un
autore tedesco.
Il tono del mio interlocutore era, come sempre, spavaldo e arrogante; parlava anche questa
volta con aria da gran padrone che dispone di tutto, mentre era appena il miserabile esecutore
di quanto gli era imposto dall'alto.
- "E' l'ultimo incontro, hai detto, e spero che sia veramente così. Intanto ringrazio Colei che mi
è stata sempre vicina, come lo sarà anche negli incontri a sorpresa che minacci di prepararmi.
A dirti la verità, ne avevo abbastanza delle tue smargiassate e di tutte le bravate con cui
pretendi di far tremare il mondo... Penso anch'io, e te l'ho già detto, che il Signore permetta
presto una grande ora di prova per la sua Chiesa... Ma avverrà tutto sotto la sua regia e per
liberarci dal luridume che hai accumulato in essa... Sarai, anche questa volta, il suo spazzino...
E se ci saranno vittime, com'è prevedibile, serviranno solo a rendere la Chiesa più bella e più
santa."
- "Sei troppo sicuro, tu... Aspetta che vengano i fatti. Sto preparando per voi cose spaventose!
Scene di distruzione e di sangue mai viste! Sui pinnacoli delle vostre chiese, al posto della
croce, sventolerà tra non molto il mio vessillo."
- "Anime ispirate ci hanno predetto anche questo. Ma sarà l'ultima tua grande parata da
'principe di questo mondo'. Dopo interverrà Lui e tutto crollerà su di te e sui tuoi seguaci."
- "Tu ti illudi. Sta cominciando invece la mia epoca. Trionferà la mia potenza di distruzione. Mi
presenterò agli uomini senza maschera; mi farò vedere quale sono, perché tutti abbiano a
tremare al mio cospetto."
- "Ma va là, buffone! Non credi nemmeno tu a quello che stai dicendo. Tu sai bene chi è Dio. E
sai che Egli non abbandonerà mai l'umanità ai tuoi disegni di distruzione. Ti permetterà solo
quel tanto che servirà per punirla dei suoi traviamenti e purificarla dalle colpe nelle quali l'hai
trascinata, ma non più di questo..."
- "Illuditi, illuditi... L'umanità si sta preparando da sé, grazie alle mie invenzioni e alle mie
spinte, a questo suicidio universale. La bomba al cobalto, all'uranio, i prodotti radioattivi della
forza atomica, polverizzeranno tutto in pochi istanti; ogni germe di vita sarà distrutto..."
- "E così tu regnerai su un immenso cimitero: sarai il re dei morti, mentre Dio è il Dio dei
viventi; infatti lascia vivere anche voi angeli ribelli... Vi lascia vivi perché siate i testimoni del
suo trionfo sulla vostra folle ribellione... Vi lascia vivi perché vediate per tutta l'eternità noi
uomini (una natura inferiore alla vostra, ma divinamente trasfigurata dalla grazia di Cristo)
godere la beatitudine da voi perduta per sempre. Questo scambio vi scotta e vi tormenterà per
tutta l'eternità. Espulsi dalla 'Città di Dio', vi siete dati da fare per costruire la 'Città del
diavolo', un'effimera costruzione di carta pesta. Sgominati da Cristo, vi siete dati un Anticristo,
una caricatura del Figlio di Dio, per contraffarne le opere e scimmiottarne la potenza."
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- "Perché non dici 'antagonista'?"
- "Ti farebbe troppo onore! Antagonista è chi, in lotta col suo avversaio, combatte a viso
aperto. Tu, con Lui, nemmeno ci provi, perché sai che è infinitamente più forte. Con noi,
invece, hai bisogno di ricorrere all'inganno, alla menzogna: con gli ingenui ti presenti come una
superpotenza, con gli intelligenti cerchi di cancellare le tue tracce: hai bisogno di lavorare
nell'incognito, ricorri all'astuzia di non farti credere quell'essere malefico che sei. Tutto quello
che può riuscire a far dimenticare la tua esistenza e la tua opera lo metti in moto ricorrendo a
mille astuzie. Sei riuscito a convincere anche le intelligenze più vigili che non c'è nulla di male
in tutto quello che l'uomo può fare. II delitto è visto come dimostrazione di libertà ed esercizio
dei proprio potere. La psicanalisi, dichiarando il peccato una malattia, libera l'uomo da ogni
responsabilità. I tormenti di una coscienza turbata da colpe sono visti come residui di tabù
provenienti da vecchi divieti non motivati. Altrove, per convincere gli uomini dei tuo strapotere,
sfrutti la propaganda del terrore, e il prestigio che godevi una volta tra i popoli barbari lo stai
esportando, per via di superstizione, tra uomini di raffinata ma stupida civiltà. Molti seguaci
riesci a tenerteli col terrore della tua abissale malvagità. Sei riuscito a ispirare degli autori che,
quando non ti rappresentano come un personaggio simpatico, suscitano ondate di odio contro
Dio, che nel condannarti avrebbe abusato della sua potenza per avere in te un avversario da
tormentare: questo per giustificare l'implacabile odio che nutri contro Dio e contro tutte le sue
creature..."
- "Mi accorgo, da questo tuo discorso, che credi di conoscermi a fondo, ma ti sbagli. Nemmeno
ti accorgi delle scempiaggini che la tua presunzione ti fa dire. Tu di me non conosci quasi nulla:
per te e per tutti gli uomini io resto un mistero."
- "Forse non riesco a dir tutto del tuo essere e della tua natura, ma tu sai che ti conosco
quanto basta. So che per capire bene il tuo agire malvagio devo risalire alla tua origine e alla
tua natura così come sono descritte nella Bibbia, specialmente nel Vangelo, e nella tradizione
cristiana. Queste per me sono le sole fonti credibili, le sole per capire l'origine dei male. Eri una
creatura prediletta di Dio e sei divenuto un ribelle; eri un angelo e sei divenuto un demonio;
eri un essere di luce e sei diventato spirito delle tenebre. Questo sei tu. Puoi camuffarti fin che
vuoi, ma le tue caratteristiche sono queste: una creatura perduta per sempre, un essere senza
redenzione. Cristo, che è morto anche per il peggiore degli uomini, non ti ha riservato una sola
goccia del suo Sangue. II tuo destino è la dannazione eterna. Passerà il tempo in cui ti è
permesso di metterci alla prova e di farci dei male, ma non passerà l'eternità che già pesa
tutta intera sul tuo essere e nella quale resterai murato per sempre."
- “Hai detto tutto?”
- "Credo, invece, di aver detto molto poco. Ma non mi importa sapeme di più. Ne ho quanto mi
basta per odiarti e stare in guardia contro le tue arti. E soprattutto per pregare, pregare molto
per coloro che cedono ai tuoi inganni. In questo so di non essere solo. Ci sono nel mondo
milioni di anime che lottano contro di te. C'è con noi Gesù e c'è la sua Madre benedetta.
Soprattutto abbiamo in mano nostra la possibilità di rinnovare ogni giorno il sacrificio
redentore di Cristo: basta questo da solo per annientare la tua effimera potenza. Può bastare
una Messa per strapparti milioni di anime."
- "Sempre le solite chiacchere. E così non mi hai permesso di dirti quanto volevo. E va bene:
parleranno i fatti!"
- "Ho già risposto ora e altre volte alle minacce dei tuoi fatti. Non mi fai paura. C'è con me
Colui che è più forte di te. Se dovrò soffrire, lo benedico, perché so che alle mie sofferenze di
quaggiù corrisponde per l'eternità un premio che ti farà crepare di invidia. Così per me e così
per tutti quelli che confidano nell'amore di Cristo e della Madre sua. Per te, invece, ci sarà solo
il peso della tua dannazione, il fuoco inestinguibile come castigo dei tuo orgoglio e, alla fine dei
tempi, la tragica impossibilità, per te, di farci ancora dei male e l'invidia rabbiosa di saperci
beati in eterno nel paradiso che tu hai perduto. Ed ora, in nome di Dio e di Colei che è la
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nostra Madre e la nostra speranza, vattene nel tuo inferno e goditi, per tutta l'eternità, l'odiosa
compagnia degli altri angeli stupidamente e sciaguratamente ribelli."
FINE DELLA VICENDA
A conclusione di questa vicenda, avvenne un fatto inatteso. Da vari giorni mi portavo
nell'animo il peso di un grosso debito di gratitudine alla Madonna, dinanzi alla quale avevo
sentito il primo impulso a scrivere queste pagine e di averlo potuto fare con una protezione che
mi mise al sicuro da ogni possibile brutto scherzo del Maligno.
Un pomeriggio mi recai nella chiesa in cui quella cara immagine è venerata e, inginocchiato ai
suoi piedi, cominciai a ringraziarla. Dopo pochi minuti, proveniente dalla prima fila di banchi,
dov'era stata anche lei a pregare, mi venne incontro la donnetta dell'altra volta. Mi colpirono
ancora i suoi occhi luminosissimi e dolci e il sorriso incantevole.
- "Beh, è contento di aver obbedito?"
- "Ma, scusi, signora... "
- "No, signorina."
- "Non potrebbe dirmi, signorina, chi è lei?"
- "Oh, non importa, non importa. "
- "Mi importa molto, invece, sapesse che impressione mi lasciò quella sera!"
- "Le ho fatto paura?"
- "No! Ma mi sembrò che mi avesse letto nell'animo. Sa che cosa pensai? O è una strega o una
santa. "
Una risata divertentissima: "Né l'una, né l'altra. Quanto al mio nome non conta. Non serve e la
prego di non cercarlo. Le dico solo che sono contenta che lei abbia obbedito".
- "Si vede che è molto interessata a questa faccenda. "
- "Si, moltissimo! Ecco, ora le dirò". Prese una sedia che era lì accanto, mi sedette a fianco e
cominciò.
- "Avevo diciotto anni. Gli studi andavano benino. Due miei fratellini erano morti prima che io
nascessi. Vivevo col papà e con la mamma, due cristiani che facevano la Comunione tutte le
domeniche. Io seguivo il loro esempio. Ero di carattere dolce e sereno. Obbedire non mi
costava affatto. "
"Una sera, dopo cena, mi misi come di solito a studiare nella mia cameretta: dovevo preparare
un esame abbastanza difficile. Improvvisamente fui sorpresa dall'apparizione di un ragno
gigantesco che si muoveva sulla parete di fronte. Aveva gli occhi gialli, mobili e incandescenti e
mi fissava. Il terrore mi strappò un grido acutissimo, ma proprio in quell'istante la bestiaccia
mi fu addosso, mi avvolse e poi scomparve dentro di me. "
"Ciò che avvenne me lo raccontarono i miei genitori. Buttai per aria sedie, macchina per
scrivere e comodino. Rovesciai il letto, fracassai una cristalliera e calpestai un'immagine del
Sacro Cuore. Con l'aiuto di alcuni vicini mi legarono, ma solo a fatica. Poi mi addormentai. La
mattina dopo cominciò una via crucis che doveva durare tre anni. Visite mediche, consulti di
specialisti, ricovero in case di cura, medicine a non finire. Una camicia di forza la strappai come
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se fosse di carta. Ma dopo le diagnosi più strane nessuno riusciva a capirci nulla. Gli attacchi
mi prendevano a intermittenza. Quando ero tranquilla potevo anche frequantare l'università e
studiare. Attendevo, come prima, alle faccende di casa con la mamma. Soltanto non potevo
più andare in chiesa, o parlare di Messa, di Comunione, o di cose sacre. Allora gli attacchi mi
riprendevano ed erano guai". "Solo un piccolo frate che frequentava casa nostra, presente una
volta alle mie scenate, ebbe il sospetto del vero male. 'Questa figliola è vittima di una
possessione diabolica. Qui i medici non possono farci nulla. Ci vuole un esorcista.' Venne un
santo sacerdote autorizzato dal Vicariato. Ciò che avveniva durante le sue preghiere potrebbe
riempire un libro. Mi dissero che bestemmiavo da far paura e che insultavo in latino, in greco,
in ebraico il povero sacerdote; che neanche due o tre persone riuscivano a tenermi, che
mordevo come un cane arrabbiato. Urlavo e graffiavo a sangue chiunque mi venisse a tiro.
Sputavo in faccia a tutti, anche al Crocifisso. Strappai un rosario alla mamma, buttai in faccia
al papà un bicchiere di acqua santa, perché le sue gocce mi scottavano come spruzzi di acqua
bollente."
- "Lei non si accorgeva di nulla? Non era mai cosciente di ciò che diceva e di ciò che faceva?"
- "Quasi mai. Quel maledetto che stava dentro di me faceva tutto e mi faceva dire quelle
orribili cose. Soffrivo molto: sembrava che mi si schiantassero le ossa, che mi soffocassero,
che un fuoco mi bruciasse dentro. Il mio ospite si calmava soltanto quando l'esorcista, stanco,
interrompeva le preghiere, metteva da parte l'acqua santa e se ne andava. Il mio nemico non
voleva, e me lo diceva ripetutamente, che ricevessi in casa il padre che faceva l'esorcismo. Lo
chiamava il porco. 'Se fai tornare quel porco ti ammazzo, ti porto via con me!'. Una collega
universitaria, che più volte si trovò presente, mi descrisse i lineamenti sconvolti e quasi bestiali
che assumeva il mio volto, i contorcimenti atroci del corpo, gli occhi stravolti e che facevano
paura, le parolacce che mi uscivano di bocca. Vomitavo che non le dico. Vomitavo chiodi, pezzi
di ferro, frantumi di vetro senza che la bocca facesse sangue."
"Una volta che il padre impose a quel bestione di rispondere perché si agitava tanto al solo
vederlo e sentirlo recitare le preghiere del rituale, intesi bene questa risposta: 'Perché qui io
voglio stare in casa mia; soprattutto voglio starvi nascosto. Tu invece mi obblighi a scoprirmi
ed è ciò che io non voglio. Non voglio essere scoperto. Non voglio obbedire ai tuoi ordini.
Vattene!'.
Tre lunghi anni di sofferenze. Poi finalmente il padre riuscì a liberarmi, io non ricordai più nulla.
Solo una grande spossatezza."
- "Che brutta esperienza dev'essere stata!"
- "Però il Signore mi ha voluto bene e in seguito mi ha colmato di grazie. Anche la Madonna mi
è stata sempre vicina. "
- "Fu una prova che preannunciava i doni divini."
- "Sì... Ma io volevo dirle questo: che ha fatto molto bene a scrivere dell'angelo delle tenebre.
Capisco, quasi nessuno le crederà. Ma comunque non bisogna tacere. Quello ricorre a tutto pur
di non farsi scoprire. Vuol lavorare di nascosto e ci riesce. Voi sacerdoti dovreste essere più
coraggiosi nello smascherarlo. Il Signore vi accorda contro il demonio un potere di cui voi non
vi rendete conto. Quando arriva a impossessarsi di una povera creatura, solo voi potete
sfrattarlo. Egli ha una paura incredibile di voi sacerdoti. Perciò vi odia con tutto se stesso e più
degli altri vi circuisce e vi tenta per farvi cadere. Sono tante le vittime che va facendo tra di
voi. E pensare che ci sono ornai troppi preti che non credono più nel diavolo e in ciò che va
facendo! Ne parlano per divertimento, per burla; non pensano più che si tratta del loro più
feroce nemico. Quanto è triste questo! Non si curi di ciò che diranno per quello che ha scritto.
Li lasci ridere. Molto di più il diavolo ride di loro. Affidi il suo scritto nelle mani di Lei e non si
preoccupi di nulla. La grazia di Dio potrà servirsi di quelle pagine per illuminare tante anime e
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questo non è poco. Dio la benedica. " A questo punto, la donnetta, col volto divenuto di nuovo
sorridente, si alzò, fece una genuflessione verso l'altare, mi salutò e andò via.
Restai con la convinzione di aver incontrato una di quelle anime nascoste che sono molto care
a Dio. La curiosità di sapere qualcosa di lei era stata forte, ma la sua fermezza nel voler
mantenere il riserbo fu così netta che non ebbi il coraggio di forzarla.

CATENA D'AMORE contro Satana e gli angeli ribelli
DON RENZO DEL FANTE - APOSTOLATO MARIANO MILANO
Preghiamo: Madre di Dio e Madre nostra, umilissima Vergine Maria, Tu sei la Regina del Cielo
e della Terra, la Signora degli Angeli.
Tu hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare il capo di Satana. Noi umilmente ti
chiediamo di inviarci le legioni celesti affinché, ai tuoi ordini, perseguitino i Demòni, li
combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'Abisso.
« Chi è come Dio? Lui solo è il Santo, Lui solo il Signore, Lui solo l'Altissimo! ».
O buona e cara Madre, tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza.
O Madre di Dio e Madre della Chiesa, invia i santi Angeli per difenderci e respingere lontano da
noi il crudele Nemico.
Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Anime Sante del Cielo e del Purgatorio,
intercedete per noi.

LA GRANDE BATTAGLIA
Io sono la Serva del Signore
Da parte di Lucifero, l'Angelo più intelligente e più santo, fu pronunciata la parola più stolta e
più cattiva che ha sconvolto la storia dell'Universo: « Non voglio ubbidire! ».
Questa ribellione fu riparata in Cielo dal grido umile dell'Arcangelo Michele: « Ma chi è come
Dio? ».
E, meglio ancora, questa misteriosa e tragica ribellione di Lucifero e di molti Angeli venne
riparata dalla ubbidienza umile e gioiosa di Maria, l'unica creatura perfetta, l'Immacolata.
All'Angelo Gabriele, mandato da Dio ad annunciarle che sarebbe divenuta la Mamma di Gesù,
Maria risponde: « Io sono l'ancella del Signore, si compia in me secondo la tua parola ».
È per questo che Satana, l'Angelo ribelle, odia e teme la Santissima Vergine. Egli, che ha
sedotto e portato alla ribellione contro Dio l'umanità fin dalle sue origini (e ne ha macchiato
così la natura in ogni persona che viene in questo mondo), è rimasto totalmente vinto dalla
Madonna, unita con il suo Figlio Gesù. Grava su di Satana, anche se in questa ora la vorrebbe
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dimenticare, la condanna antica: « Porrò inimicizia tra te e la Donna, tra il seme tuo e il Seme
di Lei. E Lei ti schiaccerà il capo! ».
Siamo ottimisti
Questa che viviamo è, e sarà sempre più, l'ora di Satana ed insieme l'ora della Madonna. Nella
seconda metà del XX secolo, come fu predetto da molti Santi, il Diavolo ha avuto, diremmo,
«corda lunga ».
Pur essendo sempre incatenato nei limiti della permissione divina, Satana ha possibilità di
nuocere moralmente e fisicamente più che nei tempi passati.
In questa guerra cosmica, fatti di enorme importanza, che hanno scatenato le ire dell'Inferno,
sono stati fra gli altri: il 1 novembre 1950, la definizione del Dogma di Maria SS. Assunta in
Cielo (a un grado di gloria superiore a quello che Lucifero ha irrimediabilmente perduto) e 1'8
dicembre 1964, in chiusura del Concilio Vaticano II, la proclamazione della Madonna quale
Madre della Chiesa contro la quale il Dragone Rosso si illudeva di riportare presto vittoria.
L'umanità oggi va alla deriva; sembra sia scesa la notte del Giovedì Santo, quella che Gesù
chiama « l'ora delle Tenebre ». Avremo il Venerdì Santo: ma per questo, anche la gioia della
Risurrezione del mondo, rinnovato nella verità e nella santità dell'Amore.
Noi siamo ottimisti, perché credenti. Ci affidiamo alla guida della Chiesa, che nella Madonna
venera la sua Madre e Regina, e le « Forze dell'Inferno non avranno il sopravvento ».
È proprio Satana, con tutti gli Angeli ribelli, che ha ingaggiato questa battaglia, con la speranza
di strappare tante anime alla vita di Grazia, per avviarle sulla strada della dannazione. E le
prede più ambite sono la gioventù da corrompere nei costumi, e i Consacrati da indebolire
nella Fede.
Ma è altrettanto vero che la Madonna ci si fa vicina, in questi anni, in maniera materna e
potente. Se ci affidiamo a Lei, se la imitiamo e la preghiamo, prepareremo il trionfo del Cuore
di Gesù e del suo Cuore Immacolato nel Regno di pace universale che, nonostante tutto, si
avvicina.
La Madonna, a sua disposizione, ha gli Angeli del Paradiso, che sono felici di servire la Madre
del loro Dio.
Sul nostro Angelo Custode, su tutti gli Angeli del Cielo, specialmente su San Michele, dobbiamo
fare affidamento, mentre Satana si aggira intorno a noi, « come un leone ruggente, per
divorarci ».
CHI È IL DIAVOLO
Satana non è uno spauracchio o una favola per gente rimasta bambina. È, purtroppo, una
persona viva, la cui cattiveria e pericolosità vanno prese sul serio.
Il Diavolo non è morto, anche se troppi si illudono di averlo ucciso con l'arma del ridicolo. E
non è solo. Satana è il dittatore di uno sterminato numero di esseri falliti, ma di una natura
superiore a quella umana: quindi molto più potenti, intelligenti e astuti di noi. Possiamo
immaginarceli a piacimento; tanto non hanno corpo... Qualche volta si manifestano sotto forme umane o mostruose; alcune volte prendono forme equivoche e altre volte aspetti ributtanti
o spaventosi. Lo schifo morale, che ci farebbe la conoscenza del loro spirito corrotto, sarebbe
insopportabile.

550

Eppure Satana e tutti i satelliti erano Angeli del Paradiso. Essi si sono irrevocabilmente ribellati
a Dio, rinunciando per sempre alla felicità dell'Amore perfetto.
L'opera del Demonio
Satana è un essere cosciente e libero, che non vuol conoscere l'amore. Mai sazio di odio,
consunto dall'invidia, egli tende ad allontanare anche noi da Dio e dal nostro prossimo.
Non vorrebbe che noi amassimo il Signore, perciò cerca di seminare l'odio contro di Lui, la
disperazione o almeno l'indifferenza nei riguardi della Religione.
Il Diavolo non sopporta che ci amiamo fra noi: per questo il Vangelo lo descrive come il furtivo
seminatore di zizzania tra le famiglie e in ogni forma di società umana. Vorrebbe fare, anche di
questa terra, il suo regno governato dall'invidia, dal terrore e dall'inganno. Vorrebbe
contagiarci della sua rabbia impotente contro Dio e della sua gioia veramente satanica di far
soffrire gli altri.
Lo scopo del Diavolo è di portarci al peccato, di farci sciupare la vita così da presentarci al
giudizio senza la grazia di Dio. Vorrebbe, ma non senza la nostra libera scelta, che andassimo
tutti ad ingrossare il numero dei falliti, dei disperati, dei dannati all'Inferno.
I mezzo di cui dispone per nuocerci sono diretti e indiretti. Il Demonio agisce sulle cose, crea
situazioni, influenza e organizza gli esseri umani. Il suo potere è enorme anche se deve far
sempre i conti sia con Dio, del quale rimane una piccola creatura, sia con la nostra libera
volontà che egli può suggestionare ma non sopraffare.
Quando pecchiamo è perché noi vogliamo il male, quindi è per colpa nostra. Il peso di cattive
abitudini, il cattivo esempio che ci può venire dal prossimo, la tentazione da parte del Demonio
non sono mai tali da privarci della libertà.
Infatti chi non fosse libero non avrebbe né colpa, né merito del male e del bene che compie. I
peccati li facciamo per colpa nostra; va all'Inferno solo chi vuole un contrasto definitivo con
Dio.
Se non ci può costringere a peccare, il Diavolo però può presentarci la colpa nella forma più
seducente: cioè come l'azione più logica per raggiungere con furbizia e prontezza, ed in piena
indipendenza da Dio, la nostra felicità.
Il Diavolo può agire sulle cose, sulla parte corporale e psichica inferiore dell'uomo e sa
mascherare benissimo la sua opera, nascondendosi dietro pseudo-malattie, casi fortuiti, ecc.
Da ladro intelligente non manda l'avviso di passaggio e cerca di non lasciare tracce. Egli sa
sfruttare la collaborazione umana, sia di coloro che coscientemente si mettono al suo servizio,
sia di noi quando operiamo il male, per qualsivoglia motivo.
Il regno di Satana
Non è cosa da nulla la potenza e l'opera del Demonio, se è scritto nella Bibbia che Gesù è
venuto al mondo per disfare il regno di Satana, e che tutto il mondo giace in potere del
Maligno (S. Giovanni, I Lett., capo III e V).
Gesù, come Dio, è infinitamente superiore al suo avversario. Ma anche come uomo, Gesù è il
suo vincitore. Con tutta la sua vita, specialmente con la sua morte e risurrezione, Gesù ha
vinto: e Satana è precipitato come folgore dal cielo.
Ma questo contrasto tra Gesù e Satana continua a ripetersi e a decidersi in ogni singola
persona, nella profondità della coscienza che ode la voce buona e severa del bene e la voce
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perfida e carezzevole del male. La grande battaglia non terminerà che alla fine del tempo,
quando la Redenzione sarà compiuta e ciascuno avrà definitivamente scelto il suo destino di
Amore e felicità eterna, o di odio e di disperazione irreparabile. Dio non ci obbliga a essere
buoni per forza, a entrare nel suo Paradiso anche di malavoglia. Ci stima e ci aspetta! E il
Demonio ne approfitta per farci camminare su altri sentieri.
Come il Regno di Dio, di cui Lucifero è un viscido plagiatore, anche il Regno delle tenebre ha la
sua forza nell'Aldilà, in quel maledetto Inferno, sul quale non serve fare dell'insulsa ironia.
Satana ha pure su questa terra la sua chiesa con i suoi capi, le sue leggi e i suoi riti; ha i suoi
sacerdoti e i suoi templi. E mentre i figli della Luce dormono... anche di giorno, i figli delle
Tenebre vegliano e lavorano anche di notte!
Vigilate e pregate!
In mezzo a un esercito di pecoroni, vittime del Demonio e rassegnati ai loro vizi e ai loro
peccati, ci sono purtroppo gli adoratori di Satana, i fanatici apostoli dei male.
Noi, purtroppo (e quante volte ce ne pentiamo!) facciamo il peccato. La nostra mancanza è
tanto più grave quanto meglio conosciamo la legge di Dio e più luminoso ci appare il suo
Amore. Ci sono però individui che addirittura amano il peccato, si adoperano per diffonderlo e
fanno dell'odio a Dio e al prossimo il pungolo del loro agire.
In questi ultimi anni vediamo poi tra i « figli della Luce » allentarsi i vincoli di amore e di
devozione che li legano ai loro Morti, al mondo, misterioso e vicinissimo, dell'Aldilà.
Anime pensose e religiose hanno visto con sgomento lasciar sempre minor spazio al culto degli
Angeli, dei Santi, della Madre di Dio e nostra. Con la scusa di semplificare, di modernizzare, si
collaborò a ridurre e distruggere la vita di Fede. E già se ne vedono i frutti amari.
Anche l'amore personale a Gesù Cristo è insidiato nelle anime da teorie che puzzano di vecchio
protestantesimo e di recente marxismo.
Il patto col Diavolo
Mentre diminuisce la pratica di una Fede semplice e soda, assistiamo ad un crescere pauroso
della superstizione e del culto idrolatrico a Satana, anche in mezzo al mondo cristiano.
Basti pensare alla diffusione silenziosa ma capillare della Massoneria. Quante messe nere
vengono celebrate, profanando la Santa Eucaristia, anche nelle città cosiddette cattoliche!
I Satanici e i Luciferiani, che adorano il Demonio, tentando di asservirlo ai loro loschi interessi,
non sono certo in diminuzione. E quelle persone che fanno il patto col Diavolo sono sempre
delle eccezioni, ma non così rare come si vorrebbe...
Costoro gli vendono, quasi gli « consacrano », l'anima in anticipo in cambio della promessa del
suo aiuto (che qualche volta dà, in maniera ridotta, e molte volte no!). Vogliono avere subito il
regno di questo mondo:
salute, piaceri, denaro, soprattutto il potere di vendicarsi, di nuocere al prossimo.
Sono proprio queste persone, che esteriormente sembrano normalissime, persino superdotate,
quelle che compiono i malefici sugli innocenti e organizzano iniziative volte a sradicare la Fede
e la morale.
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Se costoro si fanno pagare, sapendo i gravissimi rischi cui vanno incontro provocando dei veri
malefici, non si accontentano certo di poche migliaia di lire, come certi ciarlatani che
imbrogliano gli ingenui e i superstiziosi, ma che in realtà non credono né a Dio, né al Demonio.

REALTA O FANTASIA?
Verità di Fede
Noi crediamo che esistono i Demoni. Le prove sono molte e sono serie:
- La Sacra Bibbia parla del Demonio centinaia di volte, dal terzo capitolo della Genesi
(tentazione di Adamo ed Eva), agli ultimi capitoli dell'Apocalisse.
Nel Nuovo Testamento, specialmente nel Santo Vangelo, si parla espressamente del Diavolo
come essere spirituale, reale, vivo, malefico in moltissime occasioni.
- La tradizione della Chiesa non lascia vuoti e dubbi in proposito. È verità di fede che anche
Paolo VI, nel suo splendido « Atto di Fede » del giugno 1968, ha voluto chiaramente ricordare,
e altrettanto ha fatto Papa Giovanni Paolo II, parlando ai giovani delle Opere salesiane.
- Le biografie dei Santi antichi e moderni e le testimonianze dei Padri e Maestri di spirito e di
persone ricche di saggezza e santità a noi contemporanee, affermano la grande, tragica
importanza del Demonio nella vita spirituale.
- Tutti i popoli, sia storicamente sia geograficamente considerati, credono all'esistenza degli
Spiriti maligni.
- La cosiddetta « scienza », orgogliosa e superficiale, lascia scarso spazio alla presenza di Dio
nel mondo e ancor meno ne lascia a Satana. Essa però non va confusa con la vera Scienza che
è il tentativo individuale e collettivo di scoprire i veli che ancora ricoprono la realtà, nelle sue
leggi e nei suoi perché. Mentre la scienza e filosofia materialista favorisce, per reazione, la
superstizione che trova buon terreno nella ignoranza religiosa, la Scienza autentica fa ora
spazio, almeno come ipotesi, alla possibilità di interferenze sopra-umane nel comportamento
umano.
- L'esperienza quotidiana delle persone semplici, leali con se stesse e il prossimo, dimostra che
il Diavolo purtroppo c'è, che il Diavolo non dorme, che il Diavolo è molto intelligente, potente e
vicino a ciascuno di noi.
- Sarebbe troppo comodo abolire il Diavolo, come se si trattasse di una fantasia nostra, col
solo mezzo del nostro non volerci pensare, della nostra antipatia personale. Alcune, ingenue o
satanicamente orgogliose opinioni teologiche... vorrebbero abolire il capitolo degli Angeli e
ancor più quello dei Diavoli e dell'Inferno.
Non ci si difende da un cagnaccio rabbioso ridendogli semplicemente in faccia, o nascondendoci
la faccia tra le mani.
Dov'è il Diavolo
Essendo una persona spirituale, senza un corpo, come l'abbiamo invece noi uomini, il Demonio
non può essere localizzato in questo o quel posto, come se si trattasse di un bandito o di un
serpe velenoso.
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La Sacra Scrittura dice che Lucifero ed i suoi satelliti, per essersi ribellati a Dio, furono
precipitati verso l'Inferno. In questa loro caduta che (non dimentichiamolo mai!) avviene fuori
del tempo, sono simili a scalatori incoscienti che stanno precipitando verso gli abissi. Si
aggrappano all'aria, al mare, alla terra, agli esseri umani, per ritardare l'ora in cui verranno per
sempre rinchiusi nel fuoco dell'Inferno, preparato per il Diavolo e i suoi Angeli. Sono già
dannati, ma sono come ci fa pensare l'Apocalisse, ancora in mezzo a noi, come sono in mezzo
a noi, per opposti motivi, gli Angeli nostri custodi.
Hanno, nel loro orgoglio, rifiutato la felicità, la verità, l'amore senza limiti del Paradiso,
optando per la disperazione, le tenebre e l'odio implacabile di un modo di vivere senza
speranze, con ogni sorta di male, senza alcun bene.
Il Demonio quindi, pur rimanendo nella sua situazione infernale, può recare influsso nefasto
sugli esseri umani e sulle cose, col fine di danneggiarci materialmente e spiritualmente,
allontanarci da Dio e avvolgerci nelle sue spire.
Purtroppo il Diavolo non è un drago leggendario, prigioniero degli abissi: è un essere astuto e
invisibile che ci cammina accanto. Questo lo scrivo non per il molto che ho studiato, ma per il
poco, quasi quotidiano però, che ho dovuto sperimentare.
Quanti sono i Demoni? Lo sa il Signore.
Dalla Bibbia sembra che si tratti di un numero sterminato dell'ordine di milioni o miliardi, anche
se la cifra è nettamente inferiore a quella degli Angeli rimasti fedeli a Dio.
Sono suddivisi anche essi in gruppi che ricordano i nove Cori angelici.
Più alta era la loro posizione nella gerarchia celeste e più tremendo è il supplizio cui sono
condannati. Più grande era la loro santità, e più forte è il loro odio e la possibilità che hanno di
nuocere.
Tra loro non c'è legame di amore e di comprensione, eppure sono strettamente uniti
dall'irriducibile odio contro Dio e dall'invidia contro gli uomini.
Vengono chiamati con vari nomi, che penso siano sinonimi: « diavoli, demoni, spiriti maligni,
angeli delle tenebre, ecc. ». Altri nomi, forse, si riferiscono a persone ben determinate, come
Lucifero, Belzebù, Satana (che sarebbero secondo alcuni, i tre Serafini ribelli cui corrispondono,
in Cielo, San Michele, San Gabriele e San Raffaele).
Contro una persona umana e una istituzione (famiglia, Chiesa, Stato, ecc.), possono essere
anche molti i diavoli che, aiutandosi l'un l'altro, si accaniscono. La vittoria e la liberazione
completa si ha quando tutti sono stati scacciati.
Abbiate fiducia!
In questa battaglia, la fiducia in Dio buono e onnipotente è la prima condizione per vincere, o
meglio, per prendere parte alla vittoria già conquistata da nostro Signore Gesù.
Dobbiamo evitare la mentalità errata di chi considera più o meno sullo stesso piano i: «
Principe delle Tenebre » e il « Sole di Giustizia ». Gesù è vero Uomo e vero Dio. E tra l'infinita
potenza di Gesù e la fragilità del mondo infernale, l'abisso è incolmabile.
Lucifero, anche se unito con i milioni di Angeli ribelli, con i già dannati, con quegli uomini che
ne sono succubi e con tutte le strutture umane di cui è riuscito a impadronirsi, di fronte
all'Onnipotenza di Dio, rimane più debole e sciocco di un moscerino che voglia avventarsi
contro il Sole.
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Pur sapendo che partecipiamo a una battaglia contro un nemico invisibile e vicino, a una specie
di guerriglia insidiosa contro potenze soprannaturali, dobbiamo avere e infondere serenità.
Purché si proceda in umiltà, cioè in buona compagnia e con armi adatte.

LA « CATENA D'AMORE »
Lo scopo preciso
Per non voler far tutto e poi concludere nulla, restringiamo il nostro impegno in un solo settore
del male che il Demonio opera tra gli uomini.
A noi stanno a cuore anche le persone « possedute » dal Diavolo, (dette anche indemoniate,
ossesse, ecc.) e le persone « disturbate » (dette anche maleficiate).
Anche se ci piacerebbe constatare il contrario, esistono ancora uomini e donne che hanno
subìto malefici. Sono colpiti nei rapporti familiari, negli interessi, nella salute; vengono a
trovarsi, in un pauroso crescendo, in situazioni e malesseri davanti ai quali la scienza onesta
resta disarmata.
Così esistono ancora (e sembrano in progressivo aumento) gli ossessi dal Diavolo. Essi levano
d'un tratto dalla polvere del passato, per renderle di estrema attualità, moltissime pagine del
Vangelo che descrivono gli indemoniati.
A questo proposito ricordiamo che se dovessimo strappare dal Vangelo le pagine in cui si
accenna al Diavolo e alle sue vittime, resteremmo con poco più della copertina...
Chi sono gli ossessi
Premettiamo che ogni caso è un piccolo mondo a sé. La diagnosi e più ancora la cura (a meno
che intervenga direttamente il Signore con doni carismatici) sono irte di difficoltà.
I posseduti sono persone che vivono accanto a noi, camminano per le nostre strade, lavorano
e pregano, godono e soffrono dei nostri stessi problemi.
Hanno responsabilità familiari e sociali comuni, a volte anche notevoli. Nelle forme meno gravi
riescono ad adempierle, nonostante che costi loro doppia fatica.
Conosciamo uomini e donne, giovanotti e ragazze di fede e di buon senso che, pur
sopportando questa croce che soltanto essi e i più stretti familiari sanno pesare, trovano forza
per dar aiuto anche agli altri.
Gli ossessi sono sovente vittime innocenti e non hanno nulla a che fare, per il fatto che sono
posseduti dal Demonio, né con la gente viziosa o fanatica, né con gli squilibrati, i creduloni, i
superstiziosi e gli schizofrenici.
Le loro crisi, osservate attentamente da competenti nel ramo psichiatrico, sono
sostanzialmente diverse per tempi, modi e conseguenze dalle crisi dei pazzi furiosi, degli
epilettici e dei cosiddetti isterici.
Questi fenomeni preternaturali possono manifestarsi in loro d'improvviso, più spesso
gradatamente.
In alcuni soggetti si è notato una predisposizione, una certa labilità psichica, oppure un
rallentamento nella vita di fede, un deterioramento nella vita morale.
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In altri soggetti, e sembrano la maggior parte, si è di fronte a un mistero. Ci si chiede perché
la Provvidenza permetta che l'odio del prossimo, alleato all'odio e alla forza tenebrosa di
Satana, possa sconvolgere la vita di persone oneste, di famiglie unite, di opere religiose o
sociali ben avviate...
Perché tanta ingiustizia?
Anche chi scrive ha, per moltissimi anni, voluto non credere a queste realtà.
Ma Dio non permette pure, ogni giorno, che nel mondo migliaia di mamme assassine spengano
la vita terrena dei loro stessi figli, prima ancora che essi possano aprire gli occhi alla luce?
La risposta a queste e a tantissime altre iniquità umane sta in una sola parola: l'eternità. Noi
vivremo per l'eternità.
Noi vorremmo giustizia nel tempo. Dio invece non paga sempre al sabato, ma paga in maniera
perfetta; ciascuno, creda o non creda in Lui, secondo le colpe e i meriti accumulati in questi
pochi anni di vita, riceverà giusta sentenza, e a tempo debito.
Gli indemoniati e i maleficiati sono spesso vittime innocenti della cattiveria altrui e possono
diventare vittime preziose e riparatrici del troppo male che serpeggia nel mondo.
Conosciamo saggi Sacerdoti che assicurano di aver ricevuto molto buon esempio dalla serenità
e fede eroica delle persone da loro esorcizzate.
Contrariamente all'opinione corrente, questa categoria di malati (la cui diagnosi e la cui cura
non trova pagine nei nostri testi di medicina), ha fatto molta fatica ad ammettere di essere
vittima di potenze angeliche malefiche. Per nessun « malato », che voglia conoscere l'origine
dei suoi mali, non è certo questa una ipotesi molto entusiasmante...
So che alcune di queste persone non pensavano o non credevano neppure nel Diavolo.
Incoraggiati giustamente dai loro parenti hanno cercato prima nella medicina, negli ospedali, in
cure ricostituenti (o specifiche per malattie nervose o mentali) la soluzione ai loro malesseri
che, invece di arrestarsi o migliorare, andavano peggiorando.
Al limite della disperazione, circostanze provvidenziali le hanno condotte da un Sacerdote
esorcista. Costui, non per virtù e bravura propria ma per fede in Dio, è riuscito a circoscrivere,
attenuare e talvolta anche completamente guarire, riportando la gioia di vivere e la tranquillità
in tante famiglie.
Ma quante povere anime, emarginate dai parenti, non capite dai medici, respinte dai preti che
non volevano immischiarsi in « cose da medioevo », non si saranno invece disperate,
raggiungendo lo scopo a cui mirava Satana: la perdita della fiducia in Dio e nella Chiesa?...
Prudenza e fede
Più lo esperimento in concreto, più mi avvedo che questo è tutto un mondo da studiare, sui
pochi libri validi ma ancor più a contatto con la vivente realtà. Uno studio simile va condotto
senza preconcetti scientisti o fideistici, ma in collaborazione tra Scienza e Religione, per il bene
di questi fratelli e sorelle.
Nessuno ci autorizza a disprezzare, a emarginare, a lasciare al loro triste destino, mascherando
il nostro rispetto umano e lo scarso amore con argomenti di prudenza e di competenza,
persone la cui situazione e comportamento escono decisamente dalla normalità, ma, che più di
altro, forse hanno bisogno di amore e di rispetto.
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Gesù, come testimonia il Vangelo, ripetutamente dà l'ordine « Cacciate i demoni ». Non
esprime un pio desiderio, non allude alla lotta contro il peccato (che certamente è assai più
importante e più vasta) ma esprime una precisa sua volontà e conferisce il potere di eseguirla,
per liberare gli ossessi.
Troppi talenti, che non sono nostri ma di Dio, e che sono stati dati non a nostro onore e gloria
ma a bene del prossimo, rimangono sotto terra.
Del bene non fatto, o non permesso ad altri di compiere, noi, Sacerdoti e Vescovi, renderemo a
Dio conto rigoroso.
Perché ci sono gli ossessi?
Non è facile rispondere, specialmente se questi « posseduti » appaiono o sono veramente degli
innocenti, per età o per condotta.
Come il Vangelo testifica, conosciamo anche noi dei bambini e bambine indemoniate. Perché...
Non è un problemino di aritmetica.
Ma noi crediamo che la vita umana ha solamente l'inizio, e la sua libera impostazione, in questi
anni che passiamo sulla terra.
Noi sappiamo che l'Aldilà non è una più o meno probabile appendice di questa vita.
Oltre la tomba, per tutti, ci sarà l'impatto gioioso o disperato con una esistenza che durerà per
sempre, indipendentemente dalle nostre opinioni in proposito. Chi già crede in quella parola «
eternità », non trova assurdo che Dio tolleri, in questo breve tempo di vita terrena, la
sofferenza anche in chi non ne ha colpa, perché il bene che Lui ne sa trarre è duraturo e
immensamente più grande.
Dio non vuole gli indemoniati, come non vuole i ciechi, i lebbrosi, i perseguitati, i peccatori.
Ma tollera che esistano, per motivi che la nostra arroganza vorrebbe conoscere anzitempo.
La Redenzione, compiuta dall'Agnello Immacolato, Gesù Crocifisso, con accanto la Madonna
anch'Essa Immacolata, è il vertice del mistero del dolore innocente che espia la colpa e crea le
premesse della conversione di noi colpevoli.
Accanto a Gesù e alla Madonna corredentrice, anche i « posseduti », appunto perché sono dei
sofferenti e per lo più incompresi e derisi, hanno il loro peso. Questa Redenzione deve
perfezionarsi in ciascuno di noi.
Non volevo credere! Invece:
1) Il Diavolo esiste e, nella misura che può, nel suo odio irriducibile cerca di far del danno agli
uomini.
E i venduti a Satana ci sono. Nella misura in cui si mette a loro disposizione, possono creare
grossi guai al loro prossimo anche in questa forma preternaturale.
2) II Demonio, per meglio operare, era riuscito a farsi deridere e poi a farsi dimenticare anche
da molti preti. Dio ora lo obbliga a manifestare negli effetti visibili la sua presenza, perché ne
temiamo maggiormente l'opera subdola e velenosa contro le nostre anime.
3) L'ossessione è una umiliazione per Satana che si sente ricattato da una volontà umana
perversa.
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Mentre ritiene una vittoria indurre al peccato la nostra volontà, lui, che è spirito, si sente
avvilito nel possedere (nel senso che egli ne turba il normale funzionamento), soltanto il corpo
di una persona.
Peggio poi se fosse costretto da Dio a invasare corpi di animali, come gli è toccato di fare con il
branco di porci annegati presso Gadara.
4) Il Demonio sta tanto più a disagio in una persona da lui « posseduta », quanto più essa
cresce nella Grazia di Dio, prega, sopporta con fede, lavora e perdona.
E perché allora rimane? Resta perché ricattato dalle persone malefiche, o perché non ha perso
la fiducia di portare alla rovina anche la parte spirituale di quella persona tribolata, inducendola
alla disperazione.
5) La liberazione di un ossesso può avvenire anche dopo molti anni di sofferenze, di
umiliazioni, di preghiere, di opere buone, di esorcismi e di esercizi di infinita pazienza da parte
di chi, in famiglia e altrove, si interessa di loro.
Dio sa ricavare da un male che Lui permette, un gran bene e tanti meriti per l'eternità. Molte
volte infatti si constata che la liberazione di un ossesso è collegata con la conversione di alcune
persone molto lontane da Dio.
6) Dio permette che vi siano, pure ai nostri tempi, gli indemoniati perché anche attraverso
l'ossessione, come attraverso una malattia o una persecuzione da parte degli uomini, è
possibile non solo salvarsi, ma raggiungere la santità personale e fare dell'apostolato.
Vorremmo saper suggerire qualche spunto per avviare una « pastorale degli ossessi », come
già esiste quella per gli anziani e i malati, per gli operai e gli studenti, ecc.
Fonti di questo prezioso lavoro possono essere: la Bibbia con riferimento speciale ai quattro
Vangeli, la Tradizione, l'esperienza dei Santi, i libri liturgici, ecc.
COME COMBATTERE IL DEMONIO
In questa battaglia lunga e infida, che raramente dà soddisfazioni evidenti, i mezzi abituali di
cui disponiamo sono:
1) Il vivere in Grazia di Dio, come membri fedeli della Chiesa.
2) L'ubbidienza operosa ai superiori familiari, civili e religiosi (Satana è il ribelle per eccellenza
e odia la vera umiltà).
3) Partecipazione frequente (anche ogni giorno) alla Santa Messa.
4) Preghiera, personale e familiare, intensa e sincera. - vivere con frequenza e devozione il
sacramento della Confessione;
- avere un pentimento abituale delle nostre colpe;
- offrire di cuore il perdono a chi ci offende o perseguita e chiederlo lealmente agli altri, se
siamo noi colpevoli;
- buona volontà e ordine nei propri doveri quotidiani;
- accettazione coraggiosa delle proprie croci;
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- scelta di mortificazioni libere e semplici, da compiere con criterio e con amore.
6) Pratica concreta della carità, nelle opere di misericordia corporali e spirituali. Per amore di
Dio, occorre sforzarci a pensare bene, a parlare bene e a trattare bene il prossimo di ogni
giorno.
7) Devozione intensa a Gesù Eucaristico. Egli nella Santa Messa rinnova la sua Passione e
quindi la sua perfetta vittoria sul Demonio, e nella sua continua e attiva presenza nel Santo
Tabernacolo ci è di rifugio, di sostegno, di conforto.
8) Devozione allo Spirito Santo, di cui siamo, anima e corpo, tempio vivo.
Quanto furore si scatena nel Demonio, quando viene esorcizzato in nome del Battesimo e della
Cresima che la persona ha ricevuto!
Umiltà di cuore
La devozione, da figli con la Mamma, alla Madonna, è garanzia per tutti di salvezza.
Ella è vera Mamma di Dio, e vera Mamma della Chiesa. Da Mamma di ciascuno di noi si
comporta da persona che Dio ritiene indispensabile alla nostra « formazione » cristiana.
L'umile Regina dell'universo è la Signora degli Angeli e il terrore dell'Inferno. È per questo che
con i pretesti più speciosi, il Diavolo cerca di « ridimensionare », o meglio, distruggere la
devozione mariana nel popolo di Dio. E trova molti alleati anche dove non ci si aspetterebbe.
Rimane vero, sul piano della libera Provvidenza che è Maria l'incaricata a piegare e schiacciare
la testa dell' antico Serpente.
Con la devozione alla Madonna, che porta alla purezza e semplicità di spirito, fiorisce pure la
devozione a San Giuseppe, e a San Michele Arcangelo, al nostro Angelo Custode, ai nostri
Morti.
È bene usare con fede umile, e quindi lontana dalla superstizione, segni e oggetti sacri (es.:
segno di Croce, il Crocifisso, il Vangelo, la Corona del Rosario, l'Agnus Dei, l'acqua santa, il
sale o l'olio benedetto, le Reliquie della Croce e dei Santi).
Occorre prudenza per non metterci nelle tentazioni, nei pericoli. E si faccia, nelle difficoltà,
pronto ricorso a Dio con atti di amore e di pentimento, con tante giaculatorie.
Bisogna pure ricevere speciali benedizioni, o veri e propri esorcismi, che annullino l'odio di
Satana e la cattiveria degli uomini.
Chi vogliamo aiutare
È la Provvidenza che fa tutto; noi ci mettiamo solo la buona volontà nel formare questa
spirituale e luminosa catena di amore attorno a:
- le persone possedute o disturbate dal Demonio: alcune ne sono consapevoli, dopo aver fatto
esami su esami clinici e aver speso capitali in cure e medicine; altre si ritengono invece solo
dei poveri ammalati fisici o psichici, sballottati a destra e a sinistra;
- le persone realmente malefiziate, perché ritrovino la tranquillità e il benessere della salute e
della famiglia;
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- le persone superstiziose e fissate perché accettino nella vera fede e nelle cure mediche il
giusto rimedio. Vorremmo portare aiuto anche a:
- i parenti, i superiori e gli amici degli ossessi, perché conoscano e indichino la strada giusta
per i loro cari;
- le persone malvage perché si convertano, e disfacciano il male da esse compiuto con il
concorso del Demonio;
- le persone che nel campo scientifico (medici, psicologi, ecc.) hanno dovere di consigliare e
curare. Che non vedano ingenuamente il Diavolo dove egli non c'entra, ma che non lo
escludano, per principio preso, ove egli è responsabile;
- gli esorcisti, Sacerdoti o laici, perché adempiano questa missione con fede e coraggio, ma
pure con umiltà, con prudenza e competenza. Col Diavolo non si scherza!
Una comunione di cuori
Lo scopo che ci proponiamo, che riguarda il settore ristretto dei posseduti da Satana, si
concretizza in una iniziativa nuova, semplice e attuabilissima.
Ci proponiamo di consacrare alla lotta contro il Diavolo un'ora della nostra giornata. Intanto si
è scelta un'ora di sera (pressappoco tra le ore 21 e le 22, secondo gli impegni di ciascuno).
Vogliamo viverla in questo modo:
- Richiamiamo queste intenzioni ogni sera, con un pensiero.
- Facciamo almeno una preghiera, con la mente o con le labbra, da soli o con altri, brevissima
o lunga come le circostanze e i nostri doveri ci permettono.
- Compiamo in questa ora con grande amore il nostro dovere, qualunque esso sia, offrendolo a
Dio in unione spirituale a tutte le altre persone che pregano e soffrono per lo stesso scopo.
Non c'è quindi nessun obbligo di nessuna formula speciale da recitare, di nessuna pratica
specifica da compiere. Non c'è colpa se qualche volta ci si dimentica. Si rimedia più tardi o il
giorno dopo.
A chi ha tempo e modo, consigliamo dopo il Rosario, la preghiera che può essere fatta anche in
casa da qualunque persona, detta « Esorcismo di Papa Leone XII ».
I Sacerdoti esorcisti
I Sacerdoti, che vogliono far parte di questa santa « Catena d'amore », si impegnano a far
l'esorcismo, nel modo che ciascuno ritiene più adatto, come se i sofferenti fossero presenti.
Penserà la Madonna, secondo la Sua chiara promessa, a mandare in aiuto le schiere degli
Angeli e a radunare spiritualmente questa famiglia di Dio e sua. Con Maria, Regina
dell'Universo e Madre della Chiesa, formeremo una valida barriera contro i Demoni.
Ai Sacerdoti è pure raccomandato di dedicare a questo santo scopo l'ultima parte della Liturgia
delle Ore, e l'ultima corona del loro Rosario.
Per fare questo Esorcismo serale, che è in forma del tutto privata e senza neppure la presenza
fisica degli ossessi e dei maleficiati, non occorre autorizzazione alcuna. Non si va incontro a
nessun pericolo.
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Partecipando a questa « Catena d'amore », umile espressione della « Comunione dei Santi », i
Sacerdoti adempiono a un esplicito comando del Signore: « Cacciate i Demoni! », e accolgono
un invito della loro Mamma Celeste.
Mentre compiono un prezioso atto di carità sacerdotale, accrescono in se stessi la Fede e la
Grazia vincendo la pigrizia, la diffidenza e il rispetto umano.
Anelli preziosi
Può far parte di questa « Catena d'amore », aderendo a questo spirituale incontro di preghiera
e di carità: - ogni persona non abituata ai fuochi di paglia, ma che intenda perseverare
serenamente nell'impegno preso;
- gli ossessi, i tormentati dal Diavolo, pregando come vi riescono, meglio se insieme ai loro
parenti e amici;
- quegli infermi che han tanta fede e coraggio da pensare anche agli altri e vogliono portar loro
aiuto spirituale di preghiera e sofferenza;
- le Suore di vita attiva o contemplativa, specialmente quelle che la carità ha messo a
conoscenza diretta di casi tanto penosi;
- i medici e gli studiosi che affrontano con serietà e umiltà scientifica questo problema sia nello
studio teorico, sia nei casi pratici;
- e Sacerdoti che si sentono ispirati a collaborare, almeno in questo modo che fa leva sulla «
Comunione dei santi », alla liberazione degli ossessi e alla restaurazione della Fede nelle realtà
soprannaturali.
A gloria di Dio
Il bene, che silenziosamente deriverà da questa piccola e grande opera, che già si sta
diffondendo in Italia e all'Estero, andrà a vantaggio oltre che dei sofferenti cui è dedicata:
- a chi vive in peccato mortale, che è la vittima più vera di Satana, ottenendo la grazia della
conversione;
- a chi, per invidia o vendetta, si serve anche del Diavolo pur di nuocere al prossimo, perché si
ravveda e si salvi, prima che venga la morte;
- ad affrettare nella Chiesa la soluzione pratica del problema degli ossessi, porzione del popolo
di Dio che non può essere ignorata;
- a indebolire e sgretolare la forza delle sètte diaboliche, tra cui primeggia la Massoneria e tra
le quali non mancano coloro che peccano contro lo Spirito Santo, adorando e servendo lo
spirito del male.
Favorendo e attuando quest'opera voluta dal Cielo: - si dà gloria a Dio nell'esercizio della Fede.
Non è opinione di qualche teologo ma è verità di fede che esistono i Diavoli!
- si dà prova di Speranza. Si ricorre a Dio nella certezza che Lui può e vuole aiutarci.
Non esiste un Dio del bene e un Dio del male, in eterno conflitto! Dio è l'Essere infinito,
l'infinito Amore; Satana è una povera, piccola creatura fallita per la sua stupida manìa di
indipendenza;
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- si attua la Carità. Si vive infatti la comunione con Dio (senza di Dio che possiamo fare?), col
Paradiso, con la Chiesa del Purgatorio e della Terra. Ci si interessa sul piano umano e
soprannaturale di persone che sono forse tra le più bisognose e insieme sono le più respinte;
- si affretta il trionfo del Cuore di Gesù e di Maria, i cui nemici sono i Demoni e gli uomini che
volontariamente se ne fanno succubi e schiavi.
È un dono della Madonna!
Questa « Catena d'Amore » che poggia sulla Fede e realizza la Carità, è stata suggerita ed è
benedetta dalla Madonna stessa, come si desume da quanto segue:
Milano, 4 gennaio 1972
« ... Figliolo mio prediletto, eccoti qui ancora a ricevere le mie grazie, i lumi dello Spirito Santo
e il mio aiuto.
Ti voglio oggi dare un consiglio ed esprimere un desiderio che aiuterà te e coloro che lavorano
con le stesse tue intenzioni e con uguale cuore:. desidero che formiate come una catena di
amore attorno alle anime disturbate o possedute dal Maligno.
Invito perciò te e tutti i Sacerdoti che lo desiderano, e che sentono quanto sia importante
allontanare il Demonio e aiutare coloro che soffrono, a unirsi a un'ora fissata, per recitare in
loro favore l'esorcismo.
Io ti prometto che, se avrete fede, la recita dell' esorcismo avrà uguale effetto come se le
persone sofferenti fossero presenti. Servirà questo modo di comunicare con Dio e con le anime
a ravvivare la fede, a dare coraggio a coloro che non osano esporsi, e a rendere potente la
vostra azione.
Vi invito a invocarmi come Signora degli Angeli e loro Regina. Io invierò in vostro aiuto i miei
Angeli e la vostra potenza sarà grande. A sollecitare la preghiera, a ravvivare le speranze, a
ricevere con più effetto questo esorcismo dato a distanza, inviterete i pazienti che lo possono o
i loro familiari nel caso che essi siano ribelli, a unire i loro pensieri e il loro cuore in Dio con i
Sacerdoti esorcizzanti.
È un dono, figlio mio, che vi faccio in questo periodo natalizio e benedico tutti coloro che,
Sacerdoti, Suore e laici, vorranno aderire, offrendo le loro sofferenze e preghiere ».
(Dai Messaggi di Mamma Carmela)

ESORCISMI E PREGHIERE
Esorcismo pubblico e privato
L'esorcismo liturgico fa parte del rituale della Chiesa ed è preceduto da norme di saggezza e
prudenza umana vecchie di secoli, ma tutt'altro che superate.
È una preghiera molto lunga, che può essere sia abbreviata, sia ripetuta; è previsto dalla
liturgia che possa, all'occorrenza, durare anche parecchie ore.
A Salmi, brani di Vangelo e stupende preghiere, sono inframmezzati gli esorcismi veri e propri.
Attualmente occorre una autorizzazione del Vescovo perché un Sacerdote possa compiere
questo rito liturgico.
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L'esorcismo privato, che più avanti riportiamo, è invece una preghiera che può essere fatta da
chiunque, Sacerdote o fedele, in qualunque posto, da soli o in gruppo.
Non occorre nessun permesso e non presenta nessun pericolo. Noi siamo credenti: quindi né
creduloni, né superstiziosi.
Come formula si preferisce quella composta dal grande Papa Leone XIII che, intravvedendo
profeticamente la bufera infernale che si sarebbe scatenata sul XX secolo, additava i rimedi
nella Croce, nel Rosario, nella Giustizia (e non invidia) sociale, e anche negli esorcismi.
A comprova ricordiamo le croci piantate sulle vette nel 1900, le tredici sue Encicliche sul
Rosario, la « Rerum Novarum » e le opportunissime preghiere dopo la Messa con il ricorso alla
Madonna e a San Michele.
Queste preghiere, tanto sgradite al palato dei recenti liturgisti, possono ancora essere recitate,
privatamente o anche in gruppo, dai fedeli alla fine della Santa Messa. La loro soppressione ha
storicamente segnato un grosso punto a favore del regno delle Tenebre.
Preghiere utili
Ripetiamo ancora, e siamo pronti a farlo fino alla noia, che questo non è un libriccino di
preghiere da leggere tutto d'un fiato.
La « Catena d'amore », ormai realtà grande e consolante anche se non rumorosa e. visibile; è
come formata da tanti piccoli anelli che ci uniscono più strettamente a Dio e fra di noi. Essa si
concretizza in un appuntamento spirituale tra le nove e le dieci di sera, senza imporci nessuna
preghiera speciale.
Non ci sarebbe nessuna mancanza se qualche sera ci passasse anche del tutto di mente... o se
gli impegni o la poca salute ce lo facessero anticipare o posticipare.
Non sono le molte preghiere, specialmente se volessimo farle digerire per forza anche agli altri,
quelle che onorano Dio e strappano le grazie. È il pregare bene, con calma, con riflessione, in
pace con Dio e col prossimo, ciò che noi ci proponiamo.
Di tutte le formule qui suggerite, a volte può bastare una sola. Può essere sufficiente anche un
solo pensiero, un atto di amor di Dio e di accettazione della sua volontà, se altri impegni ci
tengono occupati.
È bello e utile invitare altri a pregare con noi! Vinciamo il maledetto rispetto umano e, nello
stesso tempo, siamo gentili e discreti, intelligenti e comprensivi.
Libera scelta
Ricordiamo che le preghiere che danno più fastidio al Diavolo e che quindi fanno maggior bene,
nel nostro caso, alla persona da lui corporalmente posseduta, sono:
1) le preghiere imparate dalla mamma, che restano sempre belle e nuove se le diciamo con
semplicità e amore;
2) gli Atti di Fede, di Speranza, di Carità e di Dolore, sempre se fatti con riflessione;
3) la Via Crucis, compiuta in Chiesa o in casa, invocando il Sangue redentore di Gesù e il Cuore
addolorato di Maria;
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4) il Santo Rosario, che il Demonio avversa in modo indescrivibile. Esso è la preghiera degli
umili e la preghiera più raccomandata dai Papi.
Nonostante che molti, e non solo all'Inferno, la pensino diversamente, il Rosario è la preghiera
corale dell' Universo a Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, in Gesù, e in Maria che viene lodata
Madre di Dio e Madre e Regina dell'Universo.
È un coro immenso di lode a cui partecipano gli Angeli e i Santi, un coro immenso di supplica
che s'innalza dal Purgatorio e dalla Terra.
Ave Maria, il Signore è con Te...
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi...
5) Sembra inutile ricordare, tanto è ovvio, che la massima importanza va riconosciuta al Santo
Sacrificio della Messa, ai Santi Sacramenti della Confessione e della Comunione e a tutto il
Culto liturgico in genere. « Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue, vivrà in eterno! ».
È parola del Signore!

UNA PAROLA AMICA
Agli ossessi o maleficiati
La carità sacerdotale di chi li vorrebbe comprendere, incoraggiare e aiutare a guarire,
suggerisce questi consigli, in base anche ad esperienze compiute:
1) Nel caso di malesseri gravi e strani si prenda solo come ultima ipotesi quella di un
intervento diretto del Diavolo.
2) Con umiltà e costanza, e vera fiducia, si assoggettino agli esami e alle cure che la scienza
medica ritenga opportune. Più che ai grandi nomi, si affidino a professionisti di animo aperto e
religioso.
3) Non si avviliscano anche se dopo mesi o anni di inutili cure si trovano peggio di prima, e
siano così costretti a sospettare, che c'è la zampa del Maligno a creare o ad aggravare la loro
condizione.
4) Non si scoraggino se non trovano la desiderata comprensione presso i familiari, e se
incontrano incomprensione e magari derisioni non solo presso i medici (psichiatri, psicoanalisti,
psicologi, ecc.) ma pure presso i Sacerdoti.
Dio non abbandona nessuno ed è vicino specialmente a chi soffre.
5) Non accolgano mai sospetti su questa o quella persona come causa vicina o remota del loro
maleficio, anche se questi nomi fossero da loro stessi palesati, a loro insaputa, durante le crisi.
Perdonino in anticipo e preghino per tutti, sapendo che il Diavolo è maestro nel mentire e nel
cercare di porre discordie.
6) Non si perdano d'animo se, pur constatando evidenti benefici e progressi man mano che
ricevono benedizioni e esorcismi, vedono che la completa guarigione si fa attendere per mesi e
magari per anni.
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Ciò che Dio vuole è sempre bene e ciò che Egli permette non è mai troppo. Dio non arriva
troppo tardi: ricordiamo Gesù presso la tomba di Lazzaro, già sepolto e poi da Lui risuscitato.
7) Si affidino a un esorcista autorizzato dal suo Vescovo, che mostri fede profonda,
riservatezza indiscussa, disinteresse economico completo. E preghino molto per lui perché
venga illuminato e fortificato dalla Grazia di Dio.
8) Stiano alla larga da fattucchiere, maghi, indovini e stregoni, anche se apparentemente e nei
primi tempi possono recar beneficio.
A lungo andare la situazione si fa peggiore, perché il Demonio non combatte il suo regno o,
come si suol dire, lupo non mangia lupo.
9) Cerchino di condurre una vita attiva, con fatica anche corporale.
Stiano lontani dal troppo lavoro, dall'ansia esagerata per le cose di questa terra. Si guardino
pure dalla pigrizia e dal complesso di insicurezza e incapacità, che facilmente potrebbe
subentrare in questi casi.
10) Curino, secondo le possibilità, la salute del corpo con cibo e riposo sufficiente, e con sane
distrazioni. Il Demonio cerca sempre di indebolire il corpo per meglio dominarlo e giungere così
più facilmente allo spirito.
11) Vivano sempre in grazia di Dio, lontano però dagli scrupoli per la paura di aver
bestemmiato o pensato cattiverie od oscenità coscientemente.
In questi casi occorre fidarsi del giudizio sereno di un bravo confessore che sappia distinguere
la colpa da eventuali tentazioni, suggestioni o crisi diaboliche, le quali ultime tolgono quasi
interamente la coscienza, quindi la libertà.
12) Non corrano continuamente da questo a quel santuario, da quello a questo esorcista
poiché sentono dire che è più famoso, più forte, più santo.
Si deve considerare l'esorcismo non un movimentato litigio col... Demonio, che lascia alla fine
le cose come prima, ma la battaglia conclusiva di una guerra combattuta ogni giorno,
pregando, lavorando e soffrendo.
13) Cerchino di reagire, con la preghiera e con la forza di volontà, quando sentono la potenza
demoniaca invadere il controllo della loro persona.
Non temano esageratamente cattive conseguenze alla propria salute e incolumità, a quella dei
loro cari, ed eventuali danni alle cose, perché non si tratta di crisi di pazzia ma di fenomeni in
cui Satana deve stare solo a quanto e a come Dio permette.
E Dio lascia fare ma non strafare.
14) Come possono soffrire della incomprensione altrui, così cerchino di capire gli altri, le
difficoltà e le apprensioni e le spese che, anche involontariamente, causano.
Non abusino della benevolenza altrui per farsi accompagnare a destra e a sinistra, o per
esimersi da lavori che pure potrebbero compiere.
15) Facciano tesoro della « Catena d'amore » e di tutti quegli utili suggerimenti sparsi in
questo opuscolo.
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16) Anche se talvolta costa loro un'enorme fatica, non tralascino mai la Comunione e la Messa,
né di ricevere con frequenza opportuna gli esorcismi. Spieghino ai parenti che la ritrosia a
recarsi in chiesa non è dovuta a stupidi loro capricci ma al terrore del Diavolo nel doversi
confrontare con la potenza di Dio.
17) Una volta guariti (e siano lenti a giudicarsi tali) pensino che il Demonio potrebbe, Dio
permettendo, anche ritornare. Perché ciò non avvenga, siano riconoscenti al Signore e abbiano
cura e amore per quelli che sono ancora malati.
Una parola ai parenti
Prendiamo tuttora parte al dolore angoscioso di mamme, di mariti, di figli che da anni tribolano
per la presenza nella loro famiglia di uno, o anche di più indemoniati. Per questo osiamo
parlare loro a cuore aperto.
1) Nel caso che tra i vostri cari (e il discorso può valere anche per gli ambienti religiosi, per
amici, per dipendenti in genere a cui si voglia davvero del bene) si verifichi qualche malanno
umanamente poco spiegabile, prendete come ultima ipotesi che si tratti di un intervento
diretto del Diavolo.
Ciò significa che prima bisogna fare altre ipotesi, percorrere le altre strade, ma che anche
questa ultima non va scartata come se fosse una idea assurda.
2) Se ci sono manifestazioni esterne e clamorose, ma non nocive né ai pazienti né ad altri, non
dateci nessuna importanza. Se si fosse davanti ad isterismo, questo che ha bisogno di far
scena, nella indifferenza dell'ambiente potrebbe rientrare, e in breve tempo.
3) Osservate però con attenzione le modalità delle crisi prima, durante e dopo il loro
svolgimento e confrontatele con la mentalità ed il contegno abituale della persona sofferente.
Siate leali nell'informare medico o sacerdote, senza nulla togliere o esagerare.
4) Incoraggiate eventuali cure generiche o specifiche che venissero suggerite, specialmente se
tendono a irrobustire l'organismo.
Non insistete su mezzi terapeutici troppo forti che potrebbero causare danni irreparabili, se si
trattasse di veri indemoniati e niente affatto di malati di mente o di nervi.
5) Avvicinate anime illuminate e valutate saggiamente i loro consigli. Tra i semplici fedeli, e
anche tra le persone consacrate, ci sono ancora anime che lo Spirito Santo suscita per
illuminare le coscienze e dare giuste indicazioni.
Evitate, invece, di andare dagli indovini, maghi, guaritori, ecc.
6) Quando, anche per ammissione dei clinici e per un giudizio di probabilità di qualche bravo
Sacerdote, riterrete giusto rivolgervi a un esorcista, fate con prudenza la scelta.
Rimanete fedeli a quell'esorcista, facilitando il recarvisi alla persona che ne ha bisogno,
facendole dolce violenza se, all'ultimo momento, dimostra ritrosia, od anche se sembra
fisicamente impedita di andarvi.
7) Presenziate con spirito di fede e con molta preghiera agli esorcismi dei vostri cari.
Fornite dati e documenti che possano tornare utili al Sacerdote o a chi lo affianca in questo
delicato ministero, perché possa conoscere meglio la persona tribolata.
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8) Siate ricchi di pazienza e di comprensione verso chi è così duramente provato dal Diavolo.
Dovete sostenere il morale altrui (anche se voi stessi vi sentite provati dallo scoraggiamento) e
invogliarli a pregare, a lavorare, a prendersi qualche svago. Sappiate comprendere in che buio
e sotto quali forze malefiche quelle povere anime si dibattono!...
9) Non perdetevi d'animo se, anche dopo mesi e anni di preoccupazioni, di impiego di tempo e
di denaro, di cure e di viaggi, vi sembra di essere daccapo. Dio non tradisce mai la sua parola
di Padre.
Pregate, e offrite i vostri sacrifici perché sia affrettata la liberazione. E vivete in Grazia di Dio,
se non volete temere un contagio soprannaturale!
Più pregate e più amate, e più lontano starà da voi il Diavolo!
10) Anche quando la lunga esperienza vi abbia convinti che si tratta di una vera possessione
diabolica, siate giusti... persino con il Diavolo. Non attribuitegli ingenuamente la responsabilità
di tutti i malesseri, danni e malanni che succedono in casa vostra.
Il mal di denti si cura dal dentista, e non dall'esorcista!
11) Usate, senza fanatismo e superstizione, ma con frequenza e fede, qualcuno dei
sacramentali: immagini di Gesù, della Madonna, dei Santi, acqua santa, olio e sale benedetto,
la corona del Rosario, il segno della Santa Croce, ecc.
Una parola ai Sacerdoti
Siamo convinti che l'apostolato a favore delle persone provate in queste forme dagli Angeli
ribelli a Dio, sta diventando sempre più di attualità, anche nei nostri paesi che pensavamo
ancora cristiani.
1) Chi vince il Demonio non è questo o quell'esorcista, ma Dio, in Gesù nostro Redentore, in
comunione con la Santa Chiesa trionfante, purgante e militante.
L'esorcista perciò, come ogni Sacerdote, ha l'obbligo di farsi santo, ma guai se aspettasse a
esercitare questa opera di misericordia, quando « si sentisse santo »! Parimenti nessun prete
dovrebbe allora dir Messa...
Più si capisce di essere indegni, di essere poveri peccatori, come gli altri preti, e deboli figli di
Eva, come o più dei semplici fedeli, e più si è preparati.
2) Non è vero che il Diavolo legge nelle coscienze. Può sapere e svelare solo ciò che Dio gli
permette di conoscere, e solo se questo torna a bene delle anime.
Satana promette anche vendette, disgrazie, calunnie, la stessa morte. Ricordiamo però che il
Diavolo è bugiardo, bluffa, ed è leone sì, ma legato a salda catena.
3) Se si avvicinano anime su cui si possono avere ragionevoli sospetti, è bene indirizzarle a un
Centro diagnostico (formato da alcuni esorcisti e medici specializzati, tra loro affiatati) per
avere una risposta attendibile.
Sarebbe quindi opportuno che le Diocesi, unendosi fra loro, disponessero di questo Centro di
studio e di cura.
L'esperienza mi ha insegnato che è abbastanza facile trovare, tra i laici, generosi ed entusiasti
collaboratori; un po' meno facile tra il clero, forse anche per quel sottile rispetto umano che
rende meno coraggiosa la nostra Fede.
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4) Chi per incarico dei superiori, o per buona ispirazione si sente portato a prendersi a cuore
questo problema (che, ripetiamo, non è l'unico e non è il più importante) è bene che accresca
la sua vita interiore. Faccia buoni studi di Sacra Scrittura, di Mistica e insieme si faccia idee
chiare in psicologia, parapsicologia, psichiatria e materie simili.
5) Una persona, qualora fosse riconosciuta indemoniata, non venga abbandonata né dal
Sacerdote, né dal medico.
Tutti hanno il loro ruolo specifico da svolgere, ma se agiscono in collaborazione, il risultato sarà
migliore.
6) Non sarebbe un gran male se tra i vari esorcisti che esistono in ogni regione ci fosse,
almeno un paio di volte all'anno, un incontro fraterno. Sotto la forma di Santi Esercizi,
potrebbero avere dei momenti per scambiarsi le esperienze, ascoltare persone competenti in
questi settori e affini (teologi, moralisti, psicologi, ecc.).
Si stringerebbe anche in questo modo, una bella « Catena d'amore » a protezione e a salvezza
di tante anime che aspettano che il comando di Gesù: « Cacciate i Demoni », venga preso in
urgente considerazione.

ESORCISMO CONTRO SATANA E GLI ANGELI RIBELLI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
In nome di Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, con l'intercessione dell'Immacolata Vergine
Maria, Madre di Dio, di San Giuseppe e di San Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo e di tutti i Santi, noi intraprendiamo la battaglia per respingere gli attacchi e le insidie del
Demonio.
SALMO
Dove è segnata una crocetta è bene fare un segno di Croce, usando, se possibile, l'acqua
benedetta.
Dio si faccia avanti, ed i suoi nemici saranno dispersi;
Fuggano davanti a Lui, coloro che Lo odiano. Come svanisce il fumo, svaniscano pure essi.
Come la cera fonde nel fuoco, così periscano i ribelli davanti a Dio.
Ecco la Croce del Signore, fuggite, potenze nemiche!
Vinse il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide.
Che la tua misericordia, Signore, sia su di noi, perché abbiamo sperato in te.
Gloria al Padre...
Noi ti esorcizziamo, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale, legione,
riunione e sètta diabolica.
In nome e potere di nostro Signore Gesù + Cristo sia sradicato dalla Chiesa di Dio e dalle
anime riscattate col prezioso Sangue del Divino Agnello. D'ora innanzi non osare più, perfido
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serpente, ingannare il genere umano, perseguitare la Chiesa di Dio, né scuotere e crivellare
come frumento, gli eletti di Dio.
Te lo comanda l'altissimo Dio, al quale nella tua grande superbia, presumi essere simile.
Te lo comanda Dio Padre + ; te lo comanda Dio Figlio; te lo comanda Dio Spirito Santo.
Te lo comanda Gesù il Cristo, il Verbo eterno di Dio fatto carne, + che per la salvezza della
nostra razza perduta, per la tua gelosia, « si è umiliato e reso obbediente fino alla morte ».
Te lo comanda il segno della Croce + e il potere di tutti i misteri di nostra Fede cristiana.
Te lo comanda la potente Madre di Dio, la Vergine Maria + che dal primo istante della sua
Immacolata Concezione per la sua umiltà ha schiacciato la sua testa orgogliosa.
Dunque, Dragone maledetto e tutta la legione diabolica, noi ti scongiuriamo per il Dio vivo +
per il Dio vero, per il Dio santo; cessa di ingannare le umane creature e di versare su di loro il
veleno della disperazione per portarle alla dannazione eterna. Cessa di nuocere alla Chiesa e di
mettere lacci alla sua libertà.
Vattene, Satana, inventore e maestro di inganni, nemico della salvezza dell'uomo!
Cedi il posto a Gesù Cristo, cedi il posto alla Chiesa. Che tu sia schiacciato dal piede dell'umile
Vergine Maria, Madre di Dio e Regina dell'Universo. Umìliati sotto la potente mano di Dio,
trema e fuggi all'invocazione fatta da noi del Santo e terribile Nome + di Gesù; che fa tremare
l'inferno, cui le virtù dei cieli, le Potenze e le Dominazioni sono sottoposte, che i Cherubini e
Serafini lodano incessantemente dicendo: « Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio dei Cori
angelici ».
O Signore, ascolta la nostra preghiera, e il nostro grido giunga fino a te!
O Dio del Cielo, Dio della Terra, Dio degli Angeli e degli Arcangeli, Dio dei Patriarchi e dei
Profeti, Dio degli Apostoli e dei Martiri, Dio dei Confessori e dei Vergini, Tu hai il potere di
donare la vita dopo la morte ed il riposo dopo la fatica.
Non vi può essere altro Dio all'infuori di Te, Creatore eterno di tutte le cose.
Umilmente Ti supplichiamo a volerci liberare da ogni tirannìa, laccio, inganno ed infestazione
degli Spiriti infernali ed a mantenercene sempre incolumi.
Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen!
Dalle insidie del Demonio, liberaci, o Signore!
La tua Chiesa sia libera nel servirti, e i suoi nemici siano umiliati! Te ne preghiamo, ascoltaci,
per il Cuore Eucaristico di Gesù.
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PREGHIERE SUGGERITE
ALLO SPIRITO SANTO
Discendi, Santo Spirito,
le nostre menti illumina,
del Ciel la grazia accordaci,
Tu Creator degli uomini!
Chiamato sei Paraclito e
Dono dell'Altissimo,
Sorgente limpidissima,
d'Amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito,
le nostre labbra trepide
da Te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici,
rinvigorisci l'anima
nei nostri corpi deboli.
Dal Male Tu ci liberi,
serena pace affrettaci
per Te possiamo vincere
ogni mortal pericolo.
Il Padre Tu rivelaci
e il Figlio Unigenito;
per sempre tutti credano
in Te Divino Spirito.
Al Padre gloria,
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al Figlio morto e risorto splendido
insieme con lo Spirito
per gli infiniti secoli!
DIO SIA BENEDETTO
Dio sia benedetto!
Benedetto il suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Sacramento dell'Altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria SS.
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo Sposo.
Benedetto Iddio nei suoi Angeli e nei suoi Santi!
DOPO LA SANTA MESSA
È lodevole, specialmente se si è fatto la Comunione, intrattenersi ancora qualche minuto con
Gesù in doveroso ringraziamento ed affettuoso colloquio. Si suggerisce, terminata la santa
Liturgia, di recitare individualmente o in gruppo le seguenti preghiere, un tempo raccomandate
da tanti Papi, che sono pure un valido esorcismo a vantaggio nostro e di tutta la S. Chiesa.
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il
Frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso, e nell'ora
della nostra morte. Amen. (per tre volte).
Salve, o Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve! A te
ricorriamo esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi! Mostraci, dopo questo
esilio, Gesù, il Frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siam fatti degni delle promesse di Cristo!
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O Dio, nostro aiuto e nostra forza, guarda propizio chi ti invoca. Per l'intercessione della
gloriosa ed immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, di San Giuseppe suo Sposo, dei tuoi Santi
Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, accogli misericordioso e benigno le preghiere che ti
innalziamo per la conversione dei peccatori, per la libertà ed il trionfo della santa Chiesa. Per
Cristo, nostro Signore. Amen!
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta! Sii il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie
del Demonio. Supplichevoli chiediamo che Dio distrugga la sua potenza; e tu, principe della
Milizia celeste, forte dell' aiuto del Signore, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni
che vagano nel mondo per la rovina delle anime. Amen!
Cuore Sacratissimo di Gesù, abbi pietà di noi! (per tre volte).
COMUNIONE SPIRITUALE
Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento!
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Amen!
Insieme con Gesù, vivente nel Tabernacolo e in noi, preghiamo: Padre nostro….
O Gesù, con la fede della tua e nostra Mamma noi ti adoriamo
O Gesù, con il Cuore Immacolato della tua e nostra Mamma noi ti ringraziamo
O Gesù, per amore della Mamma, che prega con noi ti domandiamo perdono
O Gesù, con la fiducia della tua e nostra Mamma ti chiediamo aiuto
O Gesù, con l'umiltà e la tenerezza della Mamma vogliamo amarti di tutto cuore!
Ti credo, ti adoro e ti amo, o Gesù mio, nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Vieni nel mio
cuore! Ora, già venuto, ti abbraccio e ti prego di non partire mai più da me.
Gesù mio, perdona le nostre colpe; preservaci dal fuoco dell'Inferno; porta in Cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia!
CONSACRAZIONE A MARIA SANTISSIMA
O Maria, Madre mia amabilissima, io mi offro oggi a Te. Consacro per sempre al tuo Cuore
Immacolato tutto quanto mi resta di vita: il mio corpo con tutte le sue debolezze, il mio cuore
con tutti i suoi affetti e desideri, tutte le preghiere, fatiche, amori, sofferenze e lotte, in special
modo la mia morte e tutto ciò che l'accompagnerà.
Tutto questo, o Madre mia, lo unisco per sempre al tuo amore, alle tue lacrime, alle tue
sofferenze. Madre mia dolcissima, ricordati di questo tuo figlio! E se io, vinto dallo sconforto e
dalla tristezza, arrivassi qualche volta a dimenticarmi di Te, oh, allora ti chiedo per l'amore che
porti a Gesù, per le sue piaghe e per il suo sangue, di proteggermi come figlio tuo. Non abbandonarmi fino a quando io non sia con Te nella Gloria.
O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te!
Gesù, Maria, Giuseppe vi amo, salvate anime!
COMUNIONE CON GLI ANGELI E I SANTI
Signore Gesù, siamo piccoli come una goccia e Tu sei mare di infinita potenza e bontà. Pur
colpevoli contro di Te e il nostro prossimo, crediamo alla tua Misericordia senza confini.
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In mezzo alla moltitudine degli Angeli e dei Santi, di tutte le Creature opera delle tue mani, ci
sentiamo come un granello di polvere, eppure siamo membri tanto amati di questa immensa e
divina tua Famiglia. Che lo Spirito Santo accresca in noi la fede e la fiducia nella « Comunione
dei santi » così che possiamo combattere più fiduciosamente contro Satana, gli Angeli ribelli,
tutto il mondo delle Tenebre.
O Maria, Regina degli Angeli e dei Santi prega per noi
O Maria, concepita senza peccato originale prega per noi
O Maria, Madre di Dio, Madre della Chiesa prega per noi
O Maria, per la tua Fede e la tua Umiltà prega per noi
O Maria, per la tua Purezza e la tua Carità prega per noi
San Giuseppe, Sposo della Vergine Maria prega per noi
San Giuseppe, padre virgineo di Gesù prega per noi
San Giuseppe, obbediente alla voce di Dio prega per noi
San Giuseppe, conforto delle famiglie tribolate prega per noi
San Giuseppe, terrore dei Demòni prega per noi
San Michele Arcangelo, per la tua fedeltà a Dio prega per noi
San Gabriele Arcangelo, Messaggero di Dio prega per noi
San Raffaele Arcangelo, protettore dei deboli prega per noi
Angeli del Paradiso, che tanto amate Dio pregate per noi
Angeli nostri custodi, che tanto ci amate pregate per noi
Santi Giovanni Battista ed Evangelista pregate per noi
Sante Elisabetta ed Anna pregate per noi
Santi Apostoli Pietro e Paolo pregate per noi
Santi Pontefici e Confessori pregate per noi
Santi Martiri pregate per noi
Sante Vergini e Martiri pregate per noi
Santi Sacerdoti e Vescovi pregate per noi
Santi innocenti di tutti i tempi pregate per noi
Santi di ogni popolo e religione pregate per noi
Santi sconosciuti al mondo pregate per noi
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Santi, che foste tentati e tormentati dal Demonio
Anime sante del Purgatorio pregate per noi
Per l'innocenza di tutti i bambini abbi pietà, Gesù
Per la sofferenza degli ammalati e anziani abbi pietà, Gesù
Per le fatiche e preoccupazioni dei genitori abbi pietà, Gesù
Per l'apostolato dei Sacerdoti e dei fedeli abbi pietà, Gesù
Per le pene dei dimenticati e degli oppressi abbi pietà, Gesù
Per l'amore nascosto in ogni cuore abbi pietà, Gesù
Per le nostre miserie fisiche e morali abbi pietà, Gesù
Per tutte le persone che vivono in Grazia abbi pietà, Gesù
Di tutte le persone che vivono in peccato abbi pietà, Gesù
Preghiamo
Santissima Trinità, da Te noi tutti veniamo e a Te tutti ritorneremo. Per la potenza con cui ci
hai creato, per l'amore con cui ci hai redento e per la misericordiosa provvidenza di cui avvolgi
la nostra esistenza terrena, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni. Aiutaci a
vincere il male in noi e attorno a noi, e a compiere con fedeltà e amore la tua santa Volontà.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
A SAN GIUSEPPE
A te, o caro San Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo. Fiduciosi invochiamo il tuo
patrocinio, dopo quello della tua santissima Sposa.
Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse alla Immacolata, Vergine e Madre di Dio e per
l'amore paterno che portasti al Fanciullo Gesù, guarda con amore alla cara eredità che Gesù
Cristo acquistò con il suo Sangue e col tuo potere ed aiuto provvedi ai nostri bisogni.
Proteggi, o Custode della Divina Famiglia, la Chiesa sposa di Gesù Cristo. Allontana da noi, o
padre amatissimo, questa peste di errori e di vizi che avvelena il mondo.
Assistici propizio in questa lotta con il potere delle Tenebre, o nostro fortissimo Protettore. E,
come un tempo scampasti dalla morte la vita minacciata del Fanciullo Gesù, così ora difendi la
Santa Chiesa di Dio dalle insidie del Demonio e da ogni avversità.
Stendi sempre su ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e con il tuo soccorso
possiamo virtuosamente vivere, santamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in Cielo.
Amen!
GIACULATORIE
Gesù, Maria, vi amo, salvate anime!
Gesù, Maria e Giuseppe vi amo, salvate anime, salvate i Consacrati!
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Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'Inferno, porta in Cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Provvidenza Divina del Cuore di Gesù, provvedici Tu!
Gesù misericordioso, Bontà infinita, noi confidiamo in Te; abbi pietà di noi e del mondo
intero!
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
O Gesù, vorrei amarti con il cuore di Maria, nostra Mamma!
O Maria, vorrei amarti con il cuore del tuo e mio Gesù!
Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria!
Signore, io credo! Aumenta la mia Fede!
Nostra Signora della Fiducia, stammi sempre vicina.
San Giuseppe, per l'amore che porti a Gesù e Maria, proteggi le nostre famiglie.
A SAN MICHELE
O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci.
O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici.
O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici.
A SAN RAFFAELE
O Arcangelo Raffaele, Tu fosti mandato da Dio a premiare la fede, la carità e pazienza di Tobia.
Tu ne hai accompagnato e difeso il figliolo nel suo lungo viaggio, e hai liberato Sara dal
Demonio perché la potesse prendere in sposa.
Accompagna anche noi, o Arcangelo santo, nel duro cammino della vita. Libera noi e i nostri
cari dagli influssi del Diavolo, perché possiamo amare e servire il Signore nella salute di anima
e di corpo. Amen.
IL SANTO ROSARIO (indicazioni pratiche)
Osserviamo la corona: è formata da cinquanta grani, suddivisi in cinque decine. Si inizia a
usarla dove c'è la medaglia, alla quale sono pure legati altri grani che terminano in un piccolo
Crocifisso: questi servono a ricordare che il Rosario si chiude con la « Salve Regina », una
preghiera per il Papa e, se si vuole, con le Litanie della Madonna.
Per Rosario intero si intende la recita e meditazione dei venti misteri, usando quindi la corona
per quattro volte. Solitamente ci si limita ai cinque misteri, propri del giorno. (…) Quando però
si è molto stanchi o si vuole aiutare a pregare i bambini, i malati o persone ancora un poco
restie... si può semplificare il Rosario come il buon senso suggerisce, purché anche quel poco
sia detto con calma e con fede.
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Il Santo Rosario diventerebbe una cantilena sconfortante per noi e di ben misera lode alla
Madonna, se venisse detto senza amore, biascicando le parole con l'ansia di finire presto, e con
la mente abitualmente distratta in tutt'altri pensieri.
Il Demonio, con i suoi alleati, ha tutto l'interesse a ridicolizzare e a far sciupare o tralasciare il
Rosario. Come la Madonna continuamente ammonisce, come la Santa Chiesa nella persona del
Papa e dei migliori Pastori ripetutamente esorta, il Santo Rosario è oggi uno degli strumenti più
adatti per vincere la grande battaglia contro il Maligno, per riportare nel mondo la fede e la
pace. È uno dei migliori « segni del nostro tempo »!
I « misteri » del Rosario ci ricordano e ci fanno rivivere i momenti di gioia, di luce, di dolore e
di gloria della vita di Gesù e della Madonna. Si è soliti meditare i cinque misteri gaudiosi il
lunedì e il sabato; i misteri della luce il giovedì; i misteri dolorosi il martedì e il venerdì; i
misteri gloriosi il mercoledì e la domenica.
Eccone l'elenco, lasciando libero chi guida il Rosario di presentarli come meglio crede, purché
sia in modo chiaro e breve.
Misteri gaudiosi
1° L'annunciazione dell'Angelo a Maria SS.
2° La visita di Maria SS. a Santa Elisabetta.
3° La nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
4° La presentazione di Gesù Bambino al Tempio.
5° Il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio.
Misteri della luce
1° Il Battesimo di Gesù.
2° Le nozze di Cana.
3° La predicazione di Gesù.
4° La trasfigurazione di Gesù.
5° L’istituzione dell’Eucarestia.
Misteri dolorosi
1° L'agonia di Gesù nell'orto degli Ulivi.
2° La flagellazione di Gesù, legato a una colonna.
3° Gesù incoronato di pungentissime spine.
4° Gesù che porta la croce sul monte Calvario.
5° Gesù che muore sulla croce.
Misteri gloriosi
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1° Gesù che risorge da morte.
2° Gesù che ascende in Cielo
3° La discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e gli Apostoli.
4° La Madonna assunta dagli Angeli in Paradiso.
5° La Madonna incoronata Regina del Cielo e della terra.
Questa la traccia per dir bene il Santo Rosario: « O Dio, vieni a salvarmi » e si fa il segno di
croce.
« Signore, vieni presto in mio aiuto ».
« Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio... ».
« Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria! ».
Oppure si dice:
« Gesù mio, perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in Cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia ».
« Nel primo mistero gaudioso (o doloroso, ecc.) meditiamo... » (e si fa una brevissima pausa
di silenzio).
« Padre nostro…».
« Ave, Maria... ».
Dopo le dieci Ave Maria, si riprende con il Gloria al Padre, come sopra.
Terminata l'ultima decina, si dice o si canta la « Salve Regina »; si prega secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice (Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre) e, se si vuole, si recitano o si
cantano le bellissime Litanie della Madonna.

DALLA SACRA BIBBIA
Il Libro Sacro è un potente sacramentale per se stesso; letto con fede, con amore, in grazia di
Dio è di innegabile efficacia.
Siccome sono innumerevoli gli accenni a Satana, abbiamo fatto una scelta ristretta di brani che
si possono usare come preghiere.
In alcuni passi l'accenno al Demonio non appare evidente, ma l'esperienza del modo in cui gli
indemoniati, durante le crisi, reagiscono, con un odio e una pena che fa rabbrividire, ci hanno
consigliato la scelta.
Tutto quanto esprime la misericordiosa potenza di Dio e l'umiltà della creatura umana che si
affida al suo Creatore e Padre, imbestialisce il Demonio che conosce meglio di noi il Paradiso
che ha perso e il peso della condanna dalla quale, nonostante tutto, non vuole riscattarsi.
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INIZIO DEL VANGELO DI SAN GIOVANNI
In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio: Tutto è stato fatto per mezzo di Lui; e senza di Lui niente è
stato fatto di ciò che esiste.
In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; e la luce splende nelle tenebre, ma le
tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo
di lui. Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente
ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da
volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece Carne e venne ad abitare in
mezzo a noi. Noi vedemmo la sua gloria, gloria come di Unigenito del Padre, pieno di grazia e
di verità.
IL CANTO DI MARIA SS.
Il cuore della Madonna, riconosciuta dalla parente Elisabetta quale Madre di Dio, trabocca di
amore e di riconoscenza. Maria in questo canto, in umiltà perfetta, dona a Dio assai più gloria
di quanta abbia tentato di togliergli Lucifero e i suoi seguaci. Per questo il Magnificat è inno che
delizia il Cielo e inviperisce l'inferno.
L'anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva:
d'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente,
e santo è il suo Nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di bene gli affamati,
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ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo ed alla sua discendenza, per sempre. (Dal Vangelo di S. Luca, Capo 1)
IL SALMO DELLA SPERANZA
Questa bella preghiera di Davide può essere fatta come Atto di pentimento e di fiducia, a
favore dei tribolati ed anche delle Anime sante del Purgatorio. (Salmo 130 [129)
Dal profondo a te grido, o Signore.
Signore ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono:
e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore,
l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l'aurora.
Israele attende il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia,
e grande è presso di Lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
SATANA TENTA L'UOMO
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla
donna: « È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino...? ».
Rispose la donna al serpente: « Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare; ma
del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non
lo dovete toccare, altrimenti morirete ».
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Ma il serpente disse alla donna: « Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male
». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era
con lei, e anch'egli mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Poi udirono il Signore Dio passeggiare nel giardino, alla brezza del giorno, e 'l'uomo con sua
moglie si nascosero in mezzo agli alberi del giardino.
Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: « Dove sei? ».
Rispose: « Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono
nascosto ». Rispose: « Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui
ti avevo comandato di non mangiare? ».
Rispose l'uomo: « La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero ed io ne ho
mangiato ». Il Signore Dio disse alla donna: « Che hai fatto? ». Rispose la donna: « Il serpente
mi ha ingannata ed io ho mangiato ».
Allora il Signore disse al serpente: « Poiché tu hai fatto questo,
sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche;
sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita.
lo porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:
Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno ». Alla donna disse:
« Moltiplicherò
i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà ».
All'uomo disse: « Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti
avevo comandato: Non dovevi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne
trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te
é mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla
terra, poiché da essa sei stato tratto: povere tu sei e in polvere tornerai! ». (Dal Libro della
Genesi, Capo III)
GESU’ TENTATO DA SATANA
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto
dove, per quaranta giorni, fu tentato dal Diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando
furono terminati, ebbe fame. Allora il Diavolo gli disse: « Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa
pietra che diventi pane ». Gesù gli rispose: « Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo ».
Il Diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della Terra, gli disse: «
Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e
io la do a chi voglio. Se ti prostri dinnanzi a me, tutto sarà tuo ».
Gesù gli rispose: « Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai ».
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Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: « Se tu sei Figlio di
Dio, buttati giù, sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano;
e anche essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede
non inciampi in una pietra ».
Gesù rispose: « È stato detto: Non tenterai il Signore Dio tuo ».
Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il Diavolo si allontanò da Lui per ritornare al
tempo fissato. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse
in tutta la regione. (Dal Vangelo di S. Luca, Capo IV)
LA BONTA DI GESÙ
Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le
toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si alzò e si mise a servirlo.
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e
guari tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:
Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie.
Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una
tempesta così violenta, che la barca era ricoperta dalle onde; ed Egli dormiva.
Allora accostatisi a Lui lo svegliarono dicendo: « Salvaci, Signore, siamo perduti! ».
Ed Egli disse loro: « Perché avete paura, uomini di poca fede? ». Quindi levatosi, sgridò i venti
e il mare e si fece grande bonaccia. I presenti furono presi da stupore e dicevano: « Chi è mai
costui al quale i venti e il mare obbediscono? ». (Dal Vangelo di S. Matteo, Capo VIII)
I DUE INDEMONIATI
Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero
incontro; erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada.
Cominciarono a gridare: « Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto
qui prima del tempo a tormentarci? ».
A qualche distanza da loro c'era una mandria di porci a pascolare; e i demoni presero a
scongiurarlo dicendo: « Se ci scacci, mandaci in quella mandria ». Egli disse loro: « Andate! ».
Ed essi usciti dai corpi degli uomini entrarono in quelli dei porci: ed ecco tutta la mandria si
precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti. 1 mandriani allora fuggirono ed entrati in città
raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù e,
vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. (Dal Vangelo di S. Matteo, Capo
VIII)
IL RAGAZZO INDEMONIATO
E giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che discutevano con
loro. Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed Egli li interrogò: «
Di che cosa discutete con loro? ».
Gli rispose uno della folla: « Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito
muto. Quando lo afferra, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho
detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti ».
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Egli allora in risposta disse loro: « O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino
a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me ». E glielo portarono.
Alla vista di Gesù, lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava
spumando. Gesù interrogò il padre: « Da quanto tempo gli accade questo? ». Ed egli rispose: «
Dall'infanzia; anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu
puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci ».
Gesù gli disse: « Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede ». Il padre del fanciullo rispose ad
alta voce: « Credo, aiutami nella mia incredulità ». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla,
minacciò lo spirito immondo dicendo: « Spirito muto e sordo io te l'ordino, esci da lui e non vi
rientrare più ». E gridando e scuotendo fortemente, se ne uscì.
E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: « È morto ». Ma Gesù, presolo per
mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi.
Entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato: « Perché noi non abbiamo potuto
scacciarlo? ». Ed egli disse loro: « Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo,
se non con la preghiera ». (Dal Vangelo di S. Marco, Capo IX)
LA SERVA INDOVINA
Mentre andavamo alla preghiera, venne verso di noi una giovane schiava, che aveva uno
spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina.
Essa seguiva Paolo e noi, gridando: « Questi uomini sono servi di Dio Altissimo e vi annunziano
la via della salvezza ». Questo fece per molti giorni finché Paolo, mal sopportando la cosa, si
volse e disse allo spirito: « In nome di Gesù Cristo ti ordino di partire da lei ». E lo spirito partì
all'istante.
Ma vedendo i padroni che era partita anche la speranza del loro guadagno, presero Paolo e Sila
e li trascinarono nella piazza principale davanti ai capi della tribù; presentandoli ai magistrati,
dissero: « Questi uomini gettano il disordine nella nostra città; sono Giudei e predicano usanze
che a noi Romani non è lecito accogliere né praticare ».
La folla allora insorse contro di loro, mentre i magistrati, fatti strappare loro i vestiti,
ordinarono di bastonarli e dopo averli caricati di colpi, li gettarono in prigione ed ordinarono al
carceriere di far buona guardia. (Dagli Atti degli Apostoli, Capo XVI)
LA DONNA E IL DRAGONE
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di Sole, con la Luna sotto i suoi
piedi e sul capo una corona di dodici stelle.
Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e
sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le
precipitava sulla Terra.
Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena
nato.
Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro e il
figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono.
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La donna, invece, fuggì verso il deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse
nutrita per milleduecentosessanta giorni.
Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi Angeli combattevano contro il drago. Il
drago combatteva insieme con i suoi Angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi
in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamano il Diavolo e Satana e che
seduce tutta la Terra, fu precipitato sulla Terra e con lui furono precipitati anche i suoi Angeli.
Allora udii una gran voce nel cielo, che diceva: « Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il
regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei
nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto
per mezzo del Sangue dell'Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno
disprezzato la vita fino a morire. Esultate, dunque o cieli, e voi che abitate in essi.
Ma guai a voi terra e mare, perché il Diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore/,
sapendo che gli resta poco tempo.
Or quando il drago si vide precipitato sulla Terra, si avventò contro la donna, che aveva
partorito il figlio-±, maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per
volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due tempi
e la metà di un tempo, lontano dal serpente.
Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla
travolgere dalle sue acque.
Ma la Terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume, che il
drago aveva vomitato dalla propria bocca.
Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua
discendenza, contro quelli che osservano i Comandamenti di Dio e sono in possesso della
testimonianza di Gesù. (Dal Libro dell'Apocalisse, Capo XII)
MESSAGGI DAL CIELO
Questi e altri messaggi, accolti in «Catena d'amore», furono dati da Gesù o dalla Madonna per
mezzo di Mamma Carmela.
Si possono ritrovare nelle varie serie di opuscoli (es. Pensieri e riflessioni, Gesù parla, La
Madonna parla, ecc.) presso il «Gruppo di Preghiera Madre del Divino Amore», in viale
Lunigiana 30 - 20125 Milano.
Milano, 20 ottobre 1971
« Gesù, vuoi dirmi ciò che devo rispondere a Monsignor X? ».
« Digli che è mio desiderio che si riunisca una Commissione per lo studio di questi casi di
malattie, dovute all'opera del maligno.
La presenza e l'opera del Demonio nel mondo, così deleteria e così poco conosciuta ed
ammessa, va prendendo sempre più forza e potenza.
Un male conosciuto e constatato può essere un invito a trovare i rimedi onde combatterlo.
L'arma per combattere il Demonio è sempre uguale: la preghiera.
Occorre far molta attenzione perché il Demonio, assai astuto, sa trarre in inganno anche le
persone più intelligenti ed istruite in materia.
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Guidàti dallo Spirito del Signore, sapranno discernere i veri malati per opera diabolica, senza
per altro rifiutare l'aiuto o il conforto della benedizione a coloro che la chiedono con fede, per
aver sollievo a pene fisiche e morali.
Nella scelta delle persone che devono comporre la Commissione, ci si basi sulla fede, sullo
spirito di preghiera, di umiltà e di mortificazione, indispensabili per avere l'aiuto di Dio e forza
contro il Demonio, oltre ad alcuni che già posseggono delle buone esperienze.
Il Demonio ha molti modi per manifestarsi, pur conservando una certa somiglianza nel suo
linguaggio e nelle sue stranezze. Ogni caso perciò può presentare un lato caratteristico e
particolare.
Qualche volta i demoni sono costretti, loro malgrado, a dire la verità, ma normalmente il loro
linguaggio è menzognero; sarà bene perciò non curarsi di ciò che dicono, ma dominarli con
l'invocazione dell'aiuto di Dio, mediante la preghiera ».
30 novembre 1971
« Figliolo mio prediletto, sia pace a te e gioia e grazia, ora e sempre. Ti accompagno
nell'esercizio del tuo ministero e ti aiuto.
Non temere e continua come hai fatto finora in quanto agli esorcismi. Lascia che altri si
comportino pure diversamente, secondo lo Spirito che 1i guida.
La tua opera deve mirare soprattutto a dare a quelle anime che vengono a cercare pace e
conforto quell'indirizzo religioso che li porti o li mantenga sulla retta strada.
Anzitutto devono, le ammalate, ricorrere al medico ed il medico deve indicare le medicine. Non
è possibile che il Sacerdote possa combattere il Demonio, se chi ne è posseduto non è
fermamente disposto ad adoperare quei mezzi che ha a sua disposizione per combatterlo.
Parla a tutti del valore della grazia, del perdono ai nemici e dell'accettazione della sofferenza,
così preziosa per purificarsi.
L'esorcismo è la battaglia finale, ma le battaglie più importanti sono quelle combattute
dall'individuo con lo sforzo costante della volontà contro il male.
Fa' del tuo meglio, figliolo mio, e non sperare troppe soddisfazioni, poiché il campo su cui
combatti è assai infido... ».
2 dicembre 1972 Gesù a un Sacerdote esorcista
« ... La mia Mamma desidera e si accontenta del Rosario, amato, praticato e diffuso.
Anche per gli ossessi resta nell'ubbidienza ai Superiori.
Se vengono da te, conducili in Cappella e recita il Rosario.
Col Demonio non discutere e non dare ordini, che non essendo poi eseguiti lo fanno ridere.
Con umiltà, con serietà e con fervore prega, prega, prega e attendi.
Ricorda che la preghiera è efficace anche a distanza ed è meno contaminata dall'amor proprio.
Il non vedere l'efficacia della preghiera è un esercizio più profondo di fede... ».
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3 dicembre 1971 Ad un Medico psichiatra
« Figliolo mio diletto, la tua missione è quanto mai difficile, poiché tu curi dell'uomo la parte
più importante da cui dipende la ragionevolezza, il moto e la vita normale dell'uomo.
Ora Io ti voglio facilitare il lavoro, ti voglio aiutare a scoprire e a distinguere le fonti del male
davanti a cui tu rimani perplesso.
È l'anima dell'uomo quella parte spirituale per cui egli intende, è libero e vive. Ma anche
l'anima ha la sua vita: è una vita divina che proviene dalla grazia che è " Dio nell'uomo ".
Quando l'uomo non vive con Dio, avviene uno squilibrio nella sua persona. Egli non è più libero
ma schiavo, la sua vita non è che apparente e la sua volontà è soggiogata. Tu mi potresti dire
che vi sono molte persone che non credono in Dio, ma che hanno un equilibrio perfetto e una
ragione pure perfetta. Ed Io ti rispondo distinguendo fra di essi due categorie.
Vi è chi, pur non credendo in Dio, vive una vita umanamente buona e desidera in cuor suo la
verità e la va cercando ansiosamente. Questi, anche a loro insaputa, vivono uniti a Dio e
presto o tardi Lo troveranno sui loro passi.
Vi è chi Lo disprezza e Lo bestemmia, conservando l'intelligenza, dote umana che
contraddistingue l'uomo dal bruto, e la ragionevolezza che dipende da essa. Costui è un misero
schiavo.
Fatta questa premessa, tu vedi subito quanto sia necessario, nella categoria di malati che tu
assisti e curi, conoscere quale sia la loro vita religiosa, morale e spirituale.
Ristabilire una buona relazione fra Dio e l'uomo è il primo passo da cui viene, con la pace
dell'anima, tutto il resto.
Succede che qualche volta l'ingranaggio complesso del sistema nervoso si ammala, come
qualunque altra parte del corpo. Qui potrà la medicina o la chirurgia intervenire a riparare e ad
aiutare.
Qualche volta il medico rimane perplesso e, mentre trova tutto normale, o mentre si accorge
che i medicamenti sono inutili o controproducenti, vede il suo paziente dibattersi con crisi di
diverso genere, che gli fanno pensare trattarsi di epilessia o di autosuggestione. In questa
perplessità Io invito i miei figlioli medici a ricorrere al sacerdote illuminato e santo, perché
compia sopra questi individui delle preghiere speciali, atte ad allontanare il maligno.
Ecco: la potenza del Demonio è grande, poiché egli è intelligente ed astuto più dell'uomo e
anche, in un certo senso, libero di disturbare e di danneggiare l'uomo nel corpo per arrivare a
danneggiare l'anima. Relativamente libero, perché non può fare di più di ciò che Dio gli
permette.
Se però l'uomo, aderendo con la sua volontà alla colpa, gli apre la porta, il Demonio diventa il
padrone di casa e soggioga a sé anima e corpo.
Chiarite le diverse situazioni, tu, come medico psicologo, studioso della psiche dei tuoi pazienti,
dovrai essere un po' sacerdote. Nel tuo campo.
Ti occorre quel dono carismatico che è il discernimento degli spiriti. Te lo concederò se tu ti
rivolgerai a Me con tanta umiltà e fiducia, raccomandandomi caso per caso, chiunque sia
affidato alle tue cure.
Sii dunque medico delle anime, prima ancora che quello dei corpi, se vuoi trovare la chiave che
ti spiega molti perché.
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Ti benedico e ti aiuto, figlio mio ».
24 gennaio 1972
« Figlioli miei diletti, fate bene ad intensificare la preghiera e ad occupare il vostro tempo libero
nel trattenervi con il Signore. Trascurate anche molte azioni non strettamente necessarie, per
occupare la vostra mente ed il vostro cuore delle cose di Dio.
Ogni momento che voi mi donate è da Me lautamente ricompensato.
Propagate e rafforzate sempre più la « Catena d'amore » che è indispensabile in questo
momento.
Non insistete di più del necessario per riprendere quel prezioso lavoro che così bene avevate
intrapreso. Saranno i Superiori che si persuaderanno della sua necessità.
Aiutate quelle anime come meglio potete, ma questa stasi deve servire a rafforzare in tutti il
pensiero dell'onnipresenza di Dio e della sua potenza per cui può arrivare ad ogni anima ed
aiutarla in ogni necessità... ».
9 agosto 1975
« ... Ma, figlio mio, tu vieni a chiedermi ciò che già Io desidero darti. Tu vuoi sapere se fai
bene ad esercitare la tua autorità contro i Demoni per portare sollievo a tante anime che sono
nella sofferenza e nella tribolazione. Ebbene, figlio mio, non ti ho forse ancora dato il segno
che ciò Io lo desidero? Continua la Missione e svolgila con umiltà, con serenità e con forza,
basandoti unicamente sull'aiuto che viene dall'Alto; la Fede sia la tua forza.
Ricorda spesso il giovane che si buttava ora nel fuoco e ora nell'acqua perché posseduto, e che
gli Apostoli non erano riusciti a liberare perché avevano mancato di Fede, requisito primo, che
mai deve essere sminuito. Fede non nelle tue possibilità, ma Fede nella Potenza di Dio, che
domina ogni creatura.
Questo è il primo passo; e da parte tua sappi che non sempre riuscirai a scacciare i Demoni,
perché non sempre entra nei disegni di Dio che quelle persone siano liberate. Pensa da quanti
pericoli molti giovani vengono salvati per mezzo di tutti quei malesseri e sofferenze a cui il
Demonio li sottopone. Pensa quante preghiere essi fanno, ed altri per essi in loro aiuto. Pensa
quanto è necessario che con la pazienza e la perseveranza aumentino il loro patrimonio
spirituale. Molti, anche a loro insaputa, per mezzo del Demonio si fanno Santi.
Pensa quanto il constatare che il Demonio esiste e lavora può essere di aiuto a tutti, con la
preghiera e i santi Sacramenti. Tu, dunque, ogni qualvolta dovrai compiere l'ufficio di
esorcizzare, farai da parte tua un atto di Fede, premunendoti dagli artigli del Demonio, con la
preghiera e la penitenza.
Non ti sto a dire quante le preghiere e quali le penitenze, perché la celebrazione della Santa
Messa, come se fosse la prima e la tua ultima, è la preghiera più efficace; la penitenza invece,
che costa più ai vostri giorni, è la perfetta castità, cioè quella che va osservata nei più minuti
particolari e, vissuta per amore di Dio e della Chiesa, trasforma i Sacerdoti in veri Angeli del
Cielo e del Tabernacolo.
Devi aggiungere qualche mortificazione che ti ringiovanisca l'anima per una maggior forza del
corpo. Sappi scegliere ciò che più ti costa, senza però scordare che, per combattere, ti è
necessaria anche una forza fisica, per cui devi custodire la salute.
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Sii sempre umile, e fidati di me. Io sono la Regina degli Angeli, e il Demonio lo tengo sotto i
piedi. I Demoni mi odiano e tendono ad allontanare da me le anime che Io aiuto nelle
battaglie; ma tu affidati a me prima di incominciare la tua preghiera. Abbi fiducia.
A ciascuno che verrà da te per ricevere benedizioni, indicherai soprattutto la strada della
liberazione: quella della Preghiera e dei Sacramenti. Se conserveranno la Grazia di Dio, questa
categoria di tribolati avrà pace interiore e tanta forza di sopportazione, perché chi acconsente
al peccato e poi cerca benedizioni fa come colui che apre la porta ai malfattori, e poi si lamenta
se rubano.
Figlio mio prediletto, ti ho detto molte cose che saranno utili a te e agli altri. Ti benedico
ancora e ti dono amore e forza ».
13 dicembre 1974 Ad alcuni Sacerdoti
« Figlioli miei, quale piacere mi fa la vostra visita! Io vorrei che tutti coloro che capiscono la
necessità di combattere il Demonio e quella della santificazione dei Sacerdoti venissero qui ad
attingere luce e forza.
Ora vi darò alcuni insegnamenti che vi aiutino nella vostra delicata missione.
Io desidero che la vostra preghiera fatta sotto forma di esorcismo sia veramente di aiuto a
coloro che sono vittime del Demonio. Se ai Sacerdoti domando e raccomando di vivere la loro
consacrazione totale a me perché sia Io ad agire in loro, essi dovranno insistere presso le
persone tormentate, perché mettano in pratica queste tre cose:
Dovranno mettersi prontamente in grazia di Dio e vivere in grazia, poiché il peccato è la morte
che introduce il Demonio come padrone nell'anima.
Dovranno fare del Rosario la loro arma perché Io possa combattere con loro che sono nella
tribolazione e perché, annientate le forze diaboliche dalla mia presenza, possano sentirsi
serene e vere figlie di Maria.
Dovranno pregare e possibilmente far celebrare Sante Messe per coloro che attraverso lo
spiritismo e l'odio satanico, non fanno che aumentare nel mondo la presenza del Demonio e le
opere deleterie e la sofferenza fisica e morale.
Se metterete in pratica questi miei consigli, sarà facilitata la vostra opera di esorcisti e sarà
molto diminuita la potenza del Demonio nel mondo...
E tu, caro figliolo, che vieni dalla città dove molti Santi hanno abbondantemente sparso il
profumo delle loro virtù diffondendo il bene e combattendo il male, segui le loro orme, non
stancarti mai di aiutare il prossimo. Non sono forse affamati, poveri e carcerati materialmente,
ma sono i più bisognosi, i più poveri, i veri carcerati che il Demonio tiene come stretti fra le
sue catene. Ama e aiuta, con tutto il cuore, quelle creature che vengono a te e benedicile a
nome mio, come Io in questo momento ti benedico.
Io sono a voi vicina per difendervi da ogni pericolo, poiché il Demonio vi odia...
Arrivederci, figli. A tutti e a ciascuno, il mio materno e affettuoso abbraccio! ».

NON TEMETE NULLA!
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Ci sembra utile chiudere queste pagine di fede e di speranza, meditando e attuando quanto
Gesù ci suggerisce, ancora per mezzo di Mamma Carmela.
Milano, 27 dicembre 1971 « Figlioli miei diletti, avete scelto di seguirmi e di servirmi, ed Io
vi ho dato la mia Croce e vi indico giornalmente la strada, la cima del Calvario.
Ogni giorno è un passo verso la cima, dove l'immolazione si completa. A voi, che siete miei,
dico ancora come a Giovanni: " Prendete con voi Maria per Madre ".
Prendetela così con la sua grandezza, con la sua bontà, con la sua potenza ed approfittatene
per avere in Lei la massima fiducia, la massima confidenza e la massima speranza.
Ella è l'Immacolata Concezione, la Vergine tutta pura. Affidatele il vostro cuore, il vostro corpo,
l'anima vostra.
Ella è la Madre di Dio ed in Lui e per mezzo suo è anche Madre vostra: affidatele il vostro
presente e il vostro avvenire.
Nessuno meglio di Lei conosce le vie del Signore, ciò che vi necessita e ciò che è bene per voi.
Ella è Madre della Chiesa: pregatela perché conservi intatta la vostra fede. La nebbia del
dubbio e la tenebra del peccato scompaiono quando Lei avanza.
Ella è l'Aurora che annunzia il Sole e chi cammina con Lei avanza nella luce. Amatela e tenetela
al vostro fianco. Non sarà mai la prima ad abbandonarvi. Se voi La desiderate vicina, non
avete che da invocarla.
Ditele le parole più soavi, come La chiamavo Io. Attribuitele tutte le virtù. Inneggiatela come la
creatura più soave, più bella e più divina che Dio abbia creato.
La sua bontà sia la vostra mèta da raggiungere. La sua fede sia la vostra, che non tentenna
mai. La sua gloria sia segno della vostra.
Figlioli, il vostro Gesù di misericordia vi benedice abbracciandovi in un unico amplesso con la
Madre sua. Non temete nulla. Non temete gli uomini, che sono impotenti davanti a Dio. Non
temete i Demoni, che il Signore costringe e debella. Non temete le avversità, perché servono
ad accapparrarvi un trionfo. Non temete le malattie, perché non servono che a dimostrare la
superiorità dell'anima sul corpo. Non temete la morte, perché è l'inizio della vera vita, quella
che dura eternamente. Vi benedico ancora ». (Dai Messaggi di Mamma Carmela)

Beata Anna Schaffer
ANNA, BERSAGLIO DI SATANA

Tra i dolori che afflissero la vita di Anna, non vanno dimenticati i durissimi e prolungati attacchi
del demonio.
Come disse il Santo Curato d'Ars: "gli amici di Dio sono sempre in duro combattimento col
demonio e specialmente coloro che, con amore e fedeltà, si interpongono per la salvezza delle
anime".
Quando Satana, col permesso di Dio, tormenta duramente un'anima, viene vinto proprio dal
sacrificio di questa creatura: è proprio l'offerta di questo sacrificio che impedisce al diavolo di
far del male ad altre anime. Queste sofferenze riparatrici sono però molto pesanti per chi ne è
colpito, perché la rabbia del demonio si scatena in maniera tremenda su chi gli toglie un'anima.
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Grande è il mistero della malvagità di Satana e del suo odio. I tormenti che Anna dovette
patire da parte del demonio furono prove permesse da Dio. Il suo direttore spirituale, a
conoscenza di tutto, così testimonia: "Anche se immersa nelle tenebre, tormentata, percossa
da Satana, la povera Anna non si rifiutò mai di accettare la volontà di Dio. Diceva sempre il
suo 'sì' e manifestava in questo modo il suo totale abbandono e la sua insondabile fiducia
nell'aiuto della grazia di Dio. Quando la sua anima era immersa in un'angoscia mortale, si
rivolgeva con una fiducia illimitata al Sacro Cuore di Gesù dicendogli: 'Sacratissimo Cuore di
Gesù, io confido in Te!'. Questa giaculatoria le era tanto cara e le dava grande forza".
LA GIOVANE DI HIENDORF E IL MALIGNO
Molte volte e a lungo ricevetti dei duri colpi dal maligno.
La notte fra il 13 e il 14 ottobre 1918 fu molto dolorosa e sopportai molte sofferenze. Erano le
due e mezza di notte quando udii una carrozza che prove-niva al galoppo da Hiendorf,
passando quindi davanti alla chiesa.
Compresi subito che questa carrozza era venuta a prendere il sacerdote perché portasse il
santo Viatico ad una giovane di quel paese che era molto ammalata. Dopo pochi minuti la
carrozza ripartì velocemente verso Hiendorf. Accompagnai spiritualmente il Salvatore lungo
quel viaggio, pregandolo con fervore perché concedesse a quella povera ragazza di riceverlo
nell'Eucaristia così da compiere, unita a Lui, il grande viaggio verso l'eternità.
Pregai per quella ragazza fino alle quattro e mezzo, poi caddi in un sonno molto leggero, ma
solo per pochi minuti. Quel breve tempo fu però sufficiente perché potessi avere un sogno
bruttissimo. Mi sembrava che il maligno fosse lì vicino a me e mi percuotesse così duramente e
così a lungo da togliermi quasi il respiro. Il diavolo mi disse che mi picchiava perché avevo
pregato tanto per quella ragazza di Hiendorf. "Questa faccenda - disse - non ti deve
inte-ressare!". Sempre nel sogno, cominciai a gridare con tutte le mie povere forze. Nel
frattempo udii delle persone sotto la finestra della mia camera e riconobbi la voce del Parroco
che diceva: “Anna, Lei deve andare subito a Hiendorf; la figlia del sindaco è morta!”, ma io non
potevo muovermi perché continuavo a ricevere colpi. Sentii mia madre che diceva: "Svegliati e
non gridare così forte; ti sentono fino in strada e già qualcuno dei vicini è venuto a bussare!".
Io volevo risponderle: "Sì, mamma, ma è morta la figlia del sindaco di Hiendorf!". Avrei voluto
rispondere, ma non riuscii a pronunciare neppure una sillaba.
Intanto continuavo a invocare con tutto il cuore il santissimo Nome di Gesù e dopo alcuni
istanti mi svegliai del tutto. Erano quasi le cinque del mattino. Dopo questo brutto sogno mi
sentii così debole da non riuscire a parlare. Rimasi così gravemente indebolita e disfatta per
tutto il giorno, che era come se tutte le mie membra fossero state spezzate in due.
Ho avuto molte altre volte sogni così tremendi e quasi sempre ne uscivo talmente distrutta da
non riuscir neanche a parlare.
TU NON DEVI SCRIVERE A NESSUNO!
La notte dal 5 al 6 novembre 1919 sognai che il maligno mi percuoteva di nuovo e diceva: "Tu
non devi scrivere a nessuno, non devi interessarti degli altri" (Vedi: Nota 16) e continuava a
percuotermi e a minacciarmi.
NOTA 16 - Satana cerca di impedire che venga fatto in qualsiasi modo dei bene, anche quel po'
di bene che può produrre una lettera e la povera Anna lo dovette sperimentare a sue spese,
sopportando le tremende percosse con le quali il demonio colpiva il suo corpo, soprattutto le
sue piaghe ed i suoi piedi scorticati. Ciò nonostante Anna non smise mai di scrivere lettere,
portando conforto a chi era nell'avvilimento e speranza a chi era nella disperazione.
PER CHI SOFFRI?
Una volta sognai che qualcuno batteva alla mia porta. Dissi: "Avanti!". Entrò una persona
spaventosamente brutta che mi domandò subito: "Per chi soffri?". Risposi: "Per Gesù, solo per
Gesù!". Appena dissi "Per Gesù", quell'indivi-duo prese la mia mano destra e mi percosse con
essa quanto poté, sbattendola anche contro la sponda del letto. Poi mi colpì duramente sulla
testa e lasciò la stanza con orrende bestemmie.
Ogni volta che scrivo una lettera a una persona per aiutarla con qualche buona parola, oppure
quando mando un libro a qualcuno, subito in sogno ricevo una quantità di percosse dal
maligno.
Il 20 gennaio 1920 sognai di nuovo che il maligno mi volesse percuotere violentemente, ma
non riusciva a prendermi. In cuor mio, chiamavo il santissi-mo Nome di Gesù e per questo il
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nemico era arrabbiatissimo con me. Per più di un'ora non mi lasciò in pace. Sempre in sogno,
quando il diavolo si avvici-nava, io cominciavo a gridare con tutte le forze. Udivo mia madre
che cercava di svegliarmi, ma il maligno, nonostante io invocassi il santissimo Nome di Gesù,
non se ne andava. Comunque, non poteva né venirmi molto vicino, né percuotermi.
"Sacratissimo Cuore di Gesù sii il mio rifugio, sia quando sono sveglia, sia quando dormo!"
Il 20 e il 24 dicembre 1920 sognai nuovamente il maligno. Nel sogno del primo marzo 1921 il
diavolo mi percuoteva molto forte e diceva: "Adesso potrai gridare davvero!", ma pur dicendo
questo mi tappava la bocca.
Il 21 dicembre 1921 sognai di essere a letto, con la mano destra abbandonata lungo la sponda,
quand'ecco venire il demonio che cominciò a graffiare e a scuoiare la mia mano. Ogni volta che
cercavo di sollevarla, egli la tirava giù di nuovo. Mi svegliai e vidi che effettivamente avevo la
mano a penzoloni lungo la sponda del letto.
DURI COLPI DAL DEMONIO
Alla fine di maggio del 1921 sognai il diavolo.
Verso la metà della notte, dopo una giornata veramente dolorosa, caddi in un breve torpore e
vidi in sogno il maligno vicino al mio letto che percuoteva quanto più poteva le mie ferite.
LA TESTIMONIANZA DI UNA PERSONA AMICA
Una persona che ha regolarmente assistito la povera Anna, così racconta nei suoi scritti: "Il
bene che Anna fece, con la parola e con l'esempio, non poteva piacere a Satana. Anna mi ha
detto spesso (e sua madre lo ha confermato) che il demonio andava da lei di notte e la
percuoteva, talvolta anche in sogno. La maggior parte delle volte Anna non poteva gridare
forte, ma solo sospirare. Sua madre spesso si svegliava e capiva subito che il maligno era di
nuovo là e da là non si allontanava fino a che Anna non veniva cosparsa di acqua santa.
Talvolta teneva tappata la bocca di Anna e le diceva: 'Prova a gridare se sei capace'. Altre
volte la picchiava sui suoi poveri piedi piagati.
Anna mi raccontò spesso che, a causa delle percosse del maligno, quasi sempre riportava delle
graffiature e delle tumefazioni in tutto il corpo. Spesso, appena il diavolo arrivava alla sua
vista, Anna cadeva in svenimento per la paura.
Se Anna pregava per la conversione di qualche anima, l'ira del demonio non aveva limiti;
infuriato le gridava: “Non posso prendere te, questo lo so, ma tu non devi interessarti delle
altre anime; non ti permetto di strapparle dalle mie mani. Tu non devi pregare per nessuno”.
L'ULTIMO FEROCE ATTACCO DI SATANA
Questo fatto è riportato dalla sorella di Anna, Kathi: "Il 9 agosto 1925, alcuni mesi prima della
morte di Anna, il Parroco le volle portare la Santa Comunione alle quattro del mattino, perché
poi alle cinque doveva partire. La nostra mamma si alzò quindi alle tre e mezza e subito andò
nella stanza di Anna; la vide immobile nel letto: sembrava dormire. Stava ritornando sui suoi
passi per andare a vestirsi, quando sentì un colpo pauroso. Si voltò di scatto spaven-tata:
Anna giaceva nell'angolo della stanza con il viso sul pavimento, raggo-mitolata come un
verme. I denti superiori erano rotti, la lingua gonfia e bucata da parte a parte. Sanguinava
dalla bocca e dal naso, sopra l'occhio sinistro c'era una profonda ferita, simile a quella che si
vede sul volto di Cristo nella Sindone.
Anna non sarebbe mai stata capace di rialzarsi, né avrebbe potuto muoversi per i suoi piedi
piagati. Era stata sbalzata lontana dal letto, oltre il comodino; un ultimo attacco furioso
dell'inferno a questa creatura piena di dolori che aveva strappato tante anime al demonio.
La caduta le procurò anche conseguenze mentali: da quel momento, infatti, spesso le sue
parole divennero confuse. In certi periodi, comunque, ritornava alla piena conoscenza".
Tratto dal libro di Don Enzo Bonibsegna “Anna Schaffer – Il misterioso quaderno dei sogni”
I DIAVOLI ALLO SCOPERTO
San Francesco d'Assisi, durante la sua vita terrena, esortò i frati ad ascoltare la parola del Signore che insegna ad amare i propri nemici e a fare del bene a quelli che ci odiano. Infatti il Signore nostro Gesù Cristo, di cui bisogna seguire le orme, chiamò amico il suo traditore e si
offrì spontaneamente ai suoi crocifissori. Pertanto si debbono considerare nostri amici tutti
coloro che ingiustamente ci infliggono tribolazione e angustie, ignominie e ingiurie, dolori e
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sofferenze, martirio e morte e li dobbiamo amare molto poiché in virtù di ciò che ci fanno,
otteniamo la vita eterna.
E dobbiamo avere in odio il nostro corpo con i suoi vizi e peccati, poiché vivendo secondo la
carne, vuole toglierci l'amore del Signore nostro Gesù Cristo e la vita eterna e vuole perdere se
stesso con tutte le nostre cose nell'inferno; poiché noi per colpa nostra siamo ignobili,
miserevoli e contrari al bene, pronti invece e volenterosi al male, come dice il Signore nel
Vangelo: "dal cuore degli uomini vengono cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le
fornicazioni, i furti, le ingiurie, le cattiverie, le frodi, le impudicizie, le invidie, le false
testimonianze, le bestemmie, la superbia e la stoltezza. Tutte queste cose cattive procedono
dal di dentro del cuore dell'uomo e sono queste cose che condannano l'uomo". E San
Francesco osservò alla perfezione tutto quel che consigliò ai frati di ieri, di oggi e di domani.
Per questo, il diavolo non prevalse mai su di lui nonostante tutti i più sottili e insidiosi intrighi,
specialmente quando apparì ad un frate sotto forma di Gesù Crocifisso, dicendo: "Quel frate
Francesco è soltanto un imbroglione". O quando una donna di facili costumi tentò d'impedire la
predicazione, facendo fracasso e alzando al massimo la voce. S. Francesco, allora, si rivolse ai
diavoli e disse loro: "Prendete pure ciò che è vostro". Tutti gli astanti videro la donna
trasportata via da mani invisibili. Non erano altro che diavoli, i quali prima tentano l'uomo tramite l'uomo in peccato e, quando non vi riescono, agiscono a viso scoperto. Infatti, più tardi,
tentarono di farlo precipitare in un burrone con un forte spintone oppure quando cercarono di
schiacciarlo, facendo cadere dall'alto un enorme masso.
Tanti buontemponi, ogni qualvolta sentono parlare degli spiriti maligni, ghignano a crepapelle.
Tutti noi ogni tanto sentiamo questi increduli dire le loro scempiaggini. Poveracci! Bisogna pregare molto per loro affinché capiscano e cambino rotta prima che sia troppo tardi. Uno dei
motivi questi che mi hanno spinto a scrivere qualcosa sugli spiriti ribelli, che combattono
quanti hanno deciso di seguire la via che conduce a salvezza.
Padre Pio, che calcò in modo singolare la via indicata nel Santo Vangelo e che seguì alla perfezione i consigli serafici, subì incalcolabili attacchi demoniaci. La sua fama si estese in tutto il
globo terrestre, a tal punto che il compianto cardinale Siri ebbe a dire: "Ritengo che Padre Pio
sia la più grande figura carismatica del nostro tempo e la sua vita una preziosa testimonianza
per richiamare l'attenzione sul corpo crocifisso di Cristo. Sono certo che sarà fatto santo."
La profezia del cardinale Siri, già preceduta dal popolo, si è avverata il 2 maggio 1999. Infatti
la Chiesa lo ha già proclamato Beato. (…oggi Santo…)
Se poi si volesse osservare la sua vita e le sue numerosissime lettere ci convinceremmo,
senz'ombra di dubbio, di trovarci di fronte ad un'anima privilegiatissima.
In larghissima misura, Dio gli ha fornito motivi di credibilità affinché l'umanità potesse credere
a P Pio che prediceva il futuro, leggeva nel pensiero, si spostava in bilocazione e che portò
impresse su di sé le stigmate con altre sofferenze fisiche e morali.
Gli uomini di scienza ghignarono sulle stigmate ed in modo del tutto particolare sull'esistenza
del diavolo.
Purtroppo questa è una realtà incontestabile. La si riscontra nel Sacro Testo, nel Vangelo e
nella vita di molti santi e che solo agli sprovveduti e superficiali è concesso ridere: un modo
facile per liquidare il mistero di realtà scontate e che soccombe solo chi lo vuole; coloro, cioè,
che non si abbandonano all'azione salvatrice di Cristo che ha vinto il demonio come
giustamente aveva affermato Paolo VI.
Guai, tre volte guai, a coloro che respingono Dio. Saranno ghermiti dall'eterno torturatore, e
dopo una vita scialba, dovranno, fra le svariate sevizie, assaporare eternamente quel fuoco,
inesprimibile, di potenza divina.
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S. Paolo, nella lettera ai Corinzi, così si esprime: "Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di
Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono; per gli uni odore di morte per la
morte e per gli altri odore di vita per la vita".
Padre Pio descrive il demonio come una figura gigantesca, alta come una montagna nera ...,
sempre all'erta. Diceva anche: "Se si potessero vedere con gli occhi del corpo quanti demoni
hanno invaso la terra, non si vedrebbe più il sole". Quindi, raccomandava "continua vigilanza e
preghiera", rimedi questi per poterlo avvistare e difenderci.
Il demonio, furbo com'è, non disturba chi commette il peccato e in esso rimane, perché incomincia ad essergli figlio..., gli toglie persino la vergogna per ogni turpe azione che
commette, per poi rimetterla quando vuole ritornare sulla retta via. Li sente suoi figli ... e li
adopera per portare altri a dannazione. Questa è la sorte di chi aderisce a lui.
Quelli, però, che si sforzano di vivere in Grazia non devono temere nulla anche quando il demonio sferra gli attacchi più infernali. Il Signore veglia e se permette degli attacchi lo fa solo
ed esclusivamente per il bene esclusivo dell'anima e in più per liberare quelle incaute che si
trovano nelle grinfie di satana.
Nella lotta poi abbiamo un alleata potentissima, la SS. Vergine Maria che ad ogni nostra invocazione interviene rapidamente e debella gli intrighi dell'astuto nemico delle anime. Santa
Veronica, infatti, ad ogni assalto dei nemico subito invocava la SS. Vergine. E ogni qualvolta lo
faceva aveva il sopravvento sul demonio, tanto che un giorno questi la sgridò: "Non invocare
la mia nemica".
Padre Pio, invece, vittima per i peccatori, dovè assaporare una lotta senza quartiere. Il
demonio e i suoi satelliti non gli davano tregua. Dalle lettere che scriveva al suo confessore si
può percepire quanti crudeli assalti subiva: "Babbo Carissimo, io mi trovo assai contento. Gesù
non cessa di volermi bene, anche contro ogni mio demerito perché non cessa di farmi
affliggere di più da quei brutti ceffi. Oramai sono 22 giorni che Gesù permette a costoro di
sfogare la loro ira su di me. Il mio corpo, padre mio, è tutto ammaccato per le tante percosse
che ha contato fino al presente per mano dei nostri nemici.
Più di una volta sono giunti a togliermi perfino la camicia e percuotermi in tale stato. Ora
ditemi, non è stato forse Gesù che mi ha aiutato in questi tristi momenti in cui, si privò di
tutto, i demoni hanno cercato di distruggermi e perdermi? Aggiungete ancora che anche dopo
che costoro si sono allontanati, sono rimasto svestito per molto tempo, perché impotente a
muovermi, con questa stagione rigida. Quanti malanni avrebbero dovuto scatenarsi su di me
se il nostro dolcissimo Gesù non mi avesse aiutato!
Ignoro quello che mi accadrà, so soltanto però una sola cosa con certezza, che il Signore non
verrà mai meno nelle sue promesse: «Non temere, io ti farò soffrire, ma te ne darò anche la
forza - mi va ripetendo Gesù. Desidero che l'anima tua, con quotidiano ed occulto martirio, sia
purificata e provata; non ti spaventare se io permetto al demonio di tormentarti, alle persone a
te più care di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per
amor mio e che io mi sono adoperato per proteggerli».
Quante volte - mi ha detto Gesù poc'anzi - mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi
crocifisso.
Sotto la croce s'impara ad amare ed io non la do a tutti, ma solo a quelle anime che mi sono
care".
Grazie poi vi rendo per le tante preghiere che per me porgete al Signore. Io vi prometto,
allorché sarò con Lui, di perorare la vostra causa. Gesù è buono non potrà resistere ai miei
clamori; sebbene essi sono sempre deboli".
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Alla domanda di Padre Pio ai tanti perché, Gesù risponde: "Con ripetuti colpi di salutare scalpello e con diligente ripulitura soglio preparare le pietre che dovranno entrare nella
composizione dell'eterno edificio. Queste parole mi va ripetendo Gesù ogni qualvolta mi regala
nuove croci".
E quindi continua a raccontare che da principio il demonio gli apparve sotto forma di un gatto
nero e brutto; la seconda volta sotto forma di giovanette ignude che lascivamente ballavano;
la terza volta, senza apparirgli, lo sputava in faccia; la quarta volta, anche senza apparirgli, lo
straziava con rumori assordanti. La quinta volta gli apparì in forma di carnefice che lo flagellò;
la sesta volta in forma di crocifisso; la settima volta sotto forma di un giovine, amico dei frati,
che poco prima era stato a visitarlo; l'ottava volta sotto forma di San Pio X. Altre volte sotto
forma del suo Angelo custode, di San Francesco, di Maria Santissima... Finalmente nelle sue
vere fattezze, orribili, con un esercito di spiriti infernali".
Il "cosaccio", una volta, si presentò a Padre Pio come ... penitente. Una mattina - come al
solito -, dopo il ringraziamento della Santa Messa, Padre Pio scese in sagrestia, per la
confessione degli uomini. Cosa strana: vi era un sol uomo, vestito di nero e di aspetto per
niente buono e rassicurante. Incominciata la confessione, ne accusava un sacco ed una sporta,
e non la finiva mai; più ne diceva e più ne scovava. Intanto Padre Pio lo ascoltava con tutta la
sua calma e pazienza; ma nell'indurlo ad accettare la penitenza ed a recitare l'atto di dolore
per non offendere più Gesù, al solo sentire pronunziare questo santissimo Nome, quella belva
di uomo... scomparve all'istante, davanti agli occhi di Padre Pio, come un vento impetuoso ed
una specie di terremoto da scuotere la sacrestia e la Chiesa.
La maestra Pompilio Maria, vedendo Padre Pio, rispose: "Avete sentito Padre, che rumore?". E
Padre Pio continuò a raccontare:
"L'altra notte la passai malissimo. Quel "cosaccio", da verso le dieci, che mi misi a letto, fino
alle cinque della mattina non fece altro che picchiarmi continuamente. Molte furono le diaboliche suggestioni che mi poneva davanti alla mente: pensieri di disperazione, di sfiducia verso
Dio. Ma viva Gesù, poiché io mi schermii col ripetere a Gesù "vulnera tua, merita mea".
Credevo proprio fosse propriamente l'ultima notte di mia esistenza; o, anche morendo, perdere
la ragione. Ma sia benedetto Gesù che niente di ciò si avverò. Alle cinque dei mattino, allorché
quel "cosaccio" andò via, un freddo s'impossessò di tutta la mia persona da farmi tremare da
capo a piedi, come una canna esposta ad un impetuosissimo vento. Durò un paio d'ore. Andai
del sangue per la bocca. E tutt'altro che spaventarmi, mi preparai alla pugna con un beffardo
sorriso sulle labbra verso costoro. Allora si che mi si presentarono sotto le più abominevoli
forme e, per farmi prevaricare, incominciarono a trattarmi con guanti gialli; ma grazie al cielo,
li strigliai per bene, trattandoli per quel che valgono anche se si buttarono addosso, mi
gettarono a terra e mi bussarono forte forte, lanciando contemporaneamente per aria
guanciali, sedie ed emettendo, in pari tempo, gridi disperati e pronunziando parole
estremamente sporche.
Quei "cosacci", ultimamente, nel ricevere la vostra lettera, prima di aprirla mi dissero di strapparla ovvero l'avessi buttata nel fuoco... Risposi loro che nulla sarebbe valso a smuovermi dal
mio proposito. Mi si scagliarono addosso come tante tigri affamate, maledicendomi e
minacciando che me l'avrebbero fatta pagare. Padre mio, hanno mantenuto la promessa! Da
quel giorno mi hanno quotidianamente percosso. Ma non mi atterrisco. Ormai sono ventidue
giorni continui che Gesù permette a costoro (brutti ceffoni) di sfogare la loro ira su di me. Il
mio corpo, Padre mio, è tutto ammaccato per le tante percosse che ha contato fino al presente
per mano dei nostri nemici".
Ed ora, Babbo mio, chi potrebbe narrarvi tutto quello che ho dovuto sostenere! Sono stato solo
di notte, solo di giorno. Una guerra asprissima s'impegnò da quel giorno con quei brutti
cosacci". Volevano darmi ad intendere di essere stato rigettato finalmente da Dio".
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Mi trovo nelle mani del demonio, che si sforza di strapparmi dalle braccia di Gesù. Quanta
guerra, mio Dio, mi muove costui! In certi momenti poco manca che non mi vada via la testa
per la continua violenza che debbo farmi. Quante lacrime, quanti sospiri, Padre mio, indirizzo
al cielo per essere liberato. Ma non importa. Io non mi stancherò di pregare Gesù".
II demonio lotterà sempre contro chi gli resiste. Non s'arrende mai. Sa attendere con ponderata astuzia la preda ... Lo vince solo chi si rifugia nella protezione della Vergine Maria, la
vincitrice di satana. Basta invocarla ed i dardi del nemico vanno in frantumi. Ma è essenziale,
però, che l'uomo voglia la "Santità", altrimenti, dai varchi incustoditi, penetra il seduttore,
neutralizzando con dispute e pigrizie le azioni dei celesti spiriti. Bisogna vigilare per impedire
l'entrata del maligno. E solo Dio può impedire questa somma sciagura. Solo Dio può vincere in
noi la Bestia, sempre che l'uomo impegni tutta la sua buona volontà a restargli fedele.
Padre Pio, veramente, in questo caso, in particolare, ci è guida sicura. Tutti abbiamo constatato che dopo la lotta Egli ha raggiunto la Celeste Gerusalemme.

I DIAVOLI ALLO SCOPERTO
A SALSOMAGGIORE TERME
CORINNA DANZO
Mi trovavo a Salsomaggiore Terme per le cure balneo-termali e, fra i tanti, una coppia di
coniugi: Ida e Carlo Baldi. E tanti, tanti altri con i quali feci amicizia.
Dopo qualche giorno, appena terminato il pranzo, raccontai una barzelletta che Margherita mi
fece dattilografare nella sua casa di Ravenna. Tutti ascoltarono con molta attenzione. Di spalle,
fingendo di leggere il menù, una signora, alquanto nervosa, che sfoggiava al collo una grossa
medaglia d'oro con tanto di falce e martello, alzava e abbassava i tacchi con ritmo frenetico e
tendeva l'orecchio nell'ascolto. I protagonisti, due giovani intenzionati a sposarsi, ma che, dopo
un'estenuante giornata di ricerca, ormai stanchi e sconsolati, non riuscirono a trovare un
appartamento da fittare.
Stavano per arrendersi, quando, per caso, alzando gli occhi, videro meravigliati un bel palazzo
con tanto di cartello a caratteri cubitali: "AFFITTASI"!!!
- " Ma guarda un po' - si dissero - abbiamo cercato tutto il giorno e invece questo era sotto il
nostro naso".
Risero di gusto e poi chiesero al custode: - "Possiamo dare un'occhiata?".
- "Perché no?", rispose.
Dopo averlo visitato, alquanto delusi, domandarono:
- "Come mai non ci sono i gabinetti?". - "Qui non occorrono!".
- "E perché?".
- "Perché al primo piano ci sono i comunisti che danno tutto al popolo;
al secondo piano ci sono gli Americani che fanno tutto in scatola;
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al terzo piano i repubblicani, son quattro gatti e vanno in terrazzo;
al quarto piano i fascisti che tengono duro; al quinto piano i democratici da quarantenni a
gabinetto e non hanno fatto ancora niente".
- " Ma allora come mai i Russi non essendoci i gabinetti hanno messo i vetri alle porte?".
"Per vedere lo sforzo del popolo al momento del bisogno".
- Mentre scrosciava l'applauso, una voce risuonò forte nella sala:
- "Non è vero, non è vero!".
Era la Signora che leggeva il menù che, battendo i tacchi per terra, scaricava tutta la sua tensione e rabbia.
Poveretta, non aveva capito niente; e fu molto biasimata.
Intanto, nel pomeriggio, durante una passeggiata in compagnia di un maresciallo dell'aviazione
di Rimini, Carlo Baldi di Bolzano, specializzato nella guida di elicotteri, mi disse:
- "Giuseppe, sia io che mia moglie ti abbiamo molto osservato in questi giorni e ci siamo convinti che sei bravo. Perciò ti voglio raccontare la mia conversione".
- "Io - continuò a raccontare - non credevo, mentre mia madre era devota di Padre Pio da
Pietrelcina, che andava a trovare ogni anno".
- "Passò del tempo e, vedendo che io peggioravo, constatando che oltre alla moglie avevo
anche un'amante, pensò ad uno stratagemma per ottenere tramite quel santuomo la mia
conversione".
- "Così un bel giorno mi chiamò e disse: «Senti figlio mio, tu sai che io vado ogni anno a
trovare Padre Pio. Quest'anno, purtroppo, non me la sento. La salute non tanto mi
accompagna e quindi ti chiedo un grande favore. Va tu al posto mio a consegnare una lettera a
P Pio»".
- "Come non accettare?"
- "Indossai la mia bella uniforme di maresciallo degli alpini, tempestata di decorazioni sul
taschino della giacca e partii per San Giovanni Rotondo. Appena giunto, Padre Pio che si
trovava in Piazza in mezzo ad un folto gruppo di pellegrini, mi guardò, alzò la voce e "Via,
Via!".
- "Quel fulmine a ciel sereno mi colpì nel profondo. Rimasi molto male, assai amareggiato e,
tutto rosso per la vergogna, feci dietro front. Non ero mai stato umiliato e trattato così".
- "Per strada, a causa della rabbia che covavo dentro, borbottavo e gesticolavo: «Quello non è
un santo. Ma che santo e santo».
Un frate che rientrava al convento, mi vide. Si avvicinò e mi disse:
«Che hai? Ti senti male? Posso fare qualcosa per te?».
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- "Ma che santo e santo. Quello lì non è un santo. Che vergogna! Mi ha fatto questo e questo...".
- "Ritorna, - rispose - lui fa così. Sembra burbero, ma lo fa con quelli che ama... maggiormente. Son sicuro che ti sta aspettando".
- " Mi convinse. E con lui ritornai al convento. Non credevo ai miei occhi. Era proprio vero. Padre Pio, solo soletto, mi stava aspettando per la confessione".
- "Santo Padre, finché dicono che c'è Dio beh, penso che sia anche vero, ma quando raccontano che esiste anche il diavolo ci rido sopra. Penso che ciò sia alquanto assurdo".
- "Eh, eh, rispose. Tutto qui?".
- "Mi assolse. Ritornai in albergo. La sera mi misi a leggere un romanzo giallo tanto per conciliare il sonno. Verso l'una spinsi l'interruttore e nel buio della stanza mi apparve il diavolo. Sì,
proprio lui. Non credevo che quello che vedevo era proprio vero".
- "Mi stropicciai gli occhi, macché, quello stava lì dinanzi a me, completamente nudo, con
sembianze di donna, con le corna, rugoso dalla fronte ai malleoli e tanto brutto che per lo
spavento mi misi ad urlare. Tutti gli ospiti dell'albergo, spaventati, si alzarono dai loro letti e si
precipitarono nella stanza dove ero alloggiato.
Appena aprirono la porta furono investiti da un forte, nauseabondo odor di zolfo che aleggiava
e impregnava tutta la stanza, tanto da togliere il respiro e videro la mia persona tremante di
spavento".
- "Raccontai il fatto. Quella notte non si dormì affatto. Commentavano ... e ognuno diceva la
sua".
- "Ormai ero convinto. Cambiai per davvero. Lasciai l'amante, mi proposi di rigar ritto e di fare
dell'apostolato. Vedi, Giuseppe..." e mi mostrò l'Immacolata, i capelli di Padre Pio, il Santo
Rosario, ecc.
Il maresciallo di Rimini rimase a bocca aperta. Io ero felice. Un figlio prodigo era tornato alla
casa del Padre e bisognava festeggiare. Nella mente farfugliavo: "Ecco perché è sempre
accompagnato dalla moglie. Chissà che fifa!".
A Natale ricevetti una cartolina d'auguri da Ida e Carlo Baldi con l'invito di andare a trovarli.
Pensai anche: "Ma guarda un po' cosa possono fare una barzelletta sentita e dattilografata in
casa di Margherita e raccontata con vero spirito serafico e la preghiera di una mamma".

CORINNA DANZO
Ogni anno compivo un paio di pellegrinaggi a Ravenna. La meta era San Pier Damiano e la cella di Margherita.
Il più delle volte Margherita, avvisata telefonicamente, si faceva trasportare con tutto il letto in
Chiesa per partecipare con noi al rito della Santa Messa. Poi i pellegrini, dopo le varie preghiere
e atti di devozione, attorniavano con gioia Margherita sia per salutarla, augurarle ogni bene,
sia e soprattutto, per chiederle consigli. A dire che tutti erano soddisfatti, sarebbe ben poco e
puerile. Erano, invece, raggianti. Lo si vedeva durante il pranzo a sacco che consumavano in
una stanza messa a disposizione dai frati, tanto gentili e caritatevoli, fra i quali spiccava padre
Giuliano Ferrini che, nel bel mezzo dell'allegria, con semplicità serafica, entrava nella stanza e
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regalava dei bei fiaschi di vino doc, suscitando commozione, sorpresa e benevoli consensi per
quell'offerta inaspettata.
A sera si ritornava a Milano. La gioia era quella di sempre: tutti contenti e beati.
Dopo i tanti pellegrinaggi successe qualcosa che ha dell'incredibile. Al ritorno a casa, verso
mezzanotte, la signorina Corinna Danzo sentì un soave profumo sprigionarsi da un'immagine
della Madonna e dalla corona del Santo Rosario. Dopo qualche attimo, però, avvertì un odore
simile alla puzza di bruciato.
Pensò ai fili della corrente ma, dopo una rapida occhiata, scartò quell'ipotesi. Non s'era ancora
ripresa da quel misterioso fatto, quando ad un tratto vide comparire cinque nanetti brutti e
puzzolenti e un gran fetore nella stanza.
Mi telefonò, spiegandomi l'accaduto e chiedendo: "Che cos'è, Giuseppe?".
Telefonai a Margherita che all'istante mi disse: "Sì, Giuseppe. In questo momento anche nella
mia stanza c'è un gran profumo. Quei nanetti, invece, sono degli spiriti impuri. Sono andati a
tentarla".
Avvisai Corinna di stare in guardia.
Ma perché quei "cosacci" andarono ad importunare Corinna?
Considerando la bonomia di Corinna, il suo santo equilibrio, la sua modestia ed umiltà, la discrezione con cui stava al suo posto durante i pellegrinaggi, non avevo proprio nulla da
eccepire. Se ne stava tranquilla con l'amica Giovanna dal Pont e insieme pregavano, dando un
gran bell'esempio di virtù veramente cristiane.
Solo dopo la dipartita di Corinna venni a sapere di che levatura fosse: pregava molto di notte
fino a dire ventuno rosari, assisteva gli ammalati e partecipava anche ai vari incontri di
conferenze religiose in parrocchia.
Quando seppi ciò, capii. L'ammirazione crebbe specialmente quando qualche giorno prima che
transitasse da questo mondo, mi chiese di aiutarla a rinnovare il suo passaporto, perché
desiderava essere in Polonia il giorno della visita ufficiale del Santo Padre Giovanni Paolo II.
Di solito il volto di Corinna era quasi sempre pallido, quel giorno, invece, lo vidi trasformato.
Era bellissimo. E pensai alla morte del cigno e, ancor oggi, mi. ripeto: Ecco come muoiono i
Santi ... Un carismatico mi disse che Corinna si spense fra le braccia e sul cuore di Gesù.

597

I MIEI COLLOQUI CON LE POVERE ANIME
EUGENIA VON DER LEYEN
Ah, le povere anime del Purgatorio hanno tanto da patire per causa della loro negligenza, della
loro pietà troppo comoda, per la loro mancanza di zelo per la gloria di Dio e la salvezza delle
anime. Come si puó venire loro in aiuto, se non con un amore operoso che offra loro quegli atti
di virtú, che esse hanno troppo trascurato quando erano in vita? Anna Caterina Emmerich

Schema di albero Genealogico di Eugenia von der Lejen e dei suoi
- Nonno: Ervino li Teodoro fratello di Eugenia von der Lejen
Principe Ervino III - Ottone von der Lejen
nato il 1894 - Capitano di Cavalleria a D. - Vicepresidente dell'Unione della Nobiltà tedesca. G.
Com. dell'Ordine Bavarese di S. Giorgio, Signore di Unterdiessen e Waal - il 10 gennaio 1924 si
unì in matrimonio con Donna Maria Nives, figlia di Antonio Ruffo Della Scaletta e di Lodovica
Principessa Borghese.
Principe Ervino III Ottone matrim. 10 gennaio 1924 Maria Nives Ruffo della Scaletta
F1GLI:
Wolfram nato nel 1924 e caduto sul fronte russo il 6.2.1945
Principessa Lodovica v.d. L. attuale Signora del Castello a Deutsch-Krone in Pomerania

********************************************

Maria Nives Ruffo della Scaletta Principessa von der Lejen
consegnò all'allora Nunzio Apostolico in Germania - Eugenio Pacelli e suo ex maestro di
Religione a Roma l'Originale del Diario della Principessa Eugenia von der Lejen.
La Principessa Eugenia della Casa Principesca Germanica von del Leyen per via materna
discendeva dalla stirpe dei von Thurn und Tazis - ebbe un particolare carisma; grazie ad una
speciale permissione di Dio dal 1921 al 1929 essa fu in contatto con le anime del Purgatorio.
Il Parroco Sebastiano Wieser suo Direttore Spirituale scrisse: "Io ho conosciuto la veggente nei
suoi ultimi 12 anni di vita e ho conosciuto giorno per giorno i suoi incontri e apparizioni e
quanto le succedeva....
La veggente condusse una vita santa, non conosceva limiti nel fare del bene, pronta ad aiutare
in qualsiasi momento....
una prediletta da Dio e dagli uomini.
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Io dichiaro con giuramento di aver personalmente esortato la Principessa a scrivere ed
annotare quanto le accadeva, di non averle peró assolutamente mai suggerito o espresso
qualche cosa dal mio punto di vista. Io garantisco sotto ogni aspetto la credibilità del diario....
Il diario di Eugenia, che secondo l'opinione di persone assai dotte e competenti in questo
campo, appare qui la prima volta con una relazione completa e illustrata della sua famiglia e
del tempo e del mondo in cui visse.
Assieme alla Chiesa militante sulla terra, secondo la dottrina cattolica e della Chiesa trionfante
del Cielo, c'é la Chiesa purgante del Purgatorio, che secondo il piano di Dio ha tanto bisogno
del nostro aiuto. Questo mondo della Chiesa che soffre è proprio quello che ci viene incontro in
questo diario con immagini indimenticabili, con voci e parole imploranti e con gesti che
strappano il cuore. Questo diario dovrà renderci nuovamente sensibili e scuoterci di fronte a
questa chiesa antica di secoli, e aprirci gli occhi a vedere l'infinita sofferenza e angoscia delle
povere anime del purgatorio, che Dio ha costituito come potenti collaboratrici nostre e
naturalmente permesso, che noi facciamo qualche cosa per loro.
PREMESSA
Quando un editore presenta un nuovo autore, egli gli fa la piú ovvia delle domande, che già i
primi discepoli fecero a Gesú:"Maestro dove abiti" (Giovanni 1.38). Noi conosciamo bene una
persona quando conosciamo quale regione, quale ambiente, quali circostanze, quale epoca lo
ha formato, dove ha attinto la sua cultura e la sua energia.
Il mio progetto di ristampare il celebre diario della Principessa Sveva Eugenia von der Leyen,
nacque quando il Parroco Dr. Pietro Gehring di Lindau, nel 1978 venne a far visita alla nostra
casa Editrice. Casualmente siamo venuti a parlare di Eugenia von der Leyen, e così venne fuori
che il Dr. Gehringera oriundo del medesimo territorio ed era cresciuto a Blomhofen, a pochi
chilometri dal castello di Waal, e aveva conosciuto, sia pure di sfuggita, la Principessa personalmente .
Fummo assai contenti quando Ghering che conosce l'ambiente, si dichiaró pronto a
commentare l'opera, annotarla con spiegazioni in fondo pagina; inoltre si aveva qualcuno che
conosceva bene il fatto e le località.
Poichè il diario non è roba comune, direi anche pericolosa, ne segue naturalmente, che esso
tocchi il campo dei due grandi esponenti di quell'epoca: Hitler, che ha proibito il libro
(certamente non se esso fosse stato inoffensivo) e Pio XII, amico personale della famiglia
principesca, che come Nunzio Apostolico in Germania, si era fermato spesse volte al Castello di
Waal e di Unterdiessen, ed ebbe in dono dalla famiglia Principesca il testo originale del diario.
Figlia di un antico casato principesco Germanico, l'autrice del diario, la Principessa Eugenia von
der Leyen e in Hohengeroldseck, nacque a Monaco di Baviera il 15.5.1867.
Nel manuale genealogico della nobiltà, case Principesche Vol.X (Ed. C.A. Starke. Limburg), si
legge a proposito della stirpe von der Leyen:
"Cattolica. Antica nobiltà di Treviri, che trae la sua origine dal Castello di Gondorf sulla Mosella,
circondario di Mayen e che appare la prima volta in un documento con Enghelberto de
Cuntherove 1158. La stirpe porta il nome "von der Leyen" dal 1300. Belehung mit
Hohengeroldseck, circondario di Offenburg, (fino al 1815) Rheinbund mitglied 12.7.1806....
I successori portano il nome "Principe o Principessa von der Leyen und zu Hohengeroldseck...."
Eugenia von der Leyen era la figlia dei terzo Principe von der Leyen Filippo II Francesco Ervino,
nato il 14.6.1819 a Waal, morto a Waal il 24.7.1882. La madre di Eugenia era una Adelaide
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von Thurn und Taxis (morta 1888); essa discendeva quindi per via materna dalla celebre
famiglia Principesca germanica del Thurn und Taxis, che per secoli ebbe il monopolio della
amministrazione delle Poste in Germania; da questa stirpe viene pure il nome "Taxi" aggiunto.
Il fratello di Eugenia si chiamava Ervino II Teodoro, IV Principe von der Leyen morto nel 1938
a 75 anni. Sua moglie, e quindi cognata di Eugenia era una Maria Carlotta von SalmReifferscheidtDijk (morta 1944). Seguiva il nipote di Eugenia, Principe Ervino III Ottone Filippo
che aveva sposato a Roma Donna Nives Ruffo della Scaletta della stirpe dei Borghese. Questa
ultima in contrasto con la mentalità liberale della famiglia, ebbe una grande fede nel carisma di
Eugenia, e fu Lei a consegnare a Pio XII l'originale del diario di Eugenia.
L'influenza della Famiglia Borghese fu quindi decisiva per la missione di Eugenia. In un certo
senso, i Borghese furono i Mecenati di Eugenia. Per sottolineare questa influenza e poiché non
abbiamo un ritratto adatto di Eugenia stessa noi riportiamo sulla facciata esterna della
copertina del libro una miniatura della Principessa Lodovica Borghese (1859-1928), che
attraverso sua figlia e sua nipote ebbe una così grande influenza sulla missione di Eugenia. Sua
figlia Maria Nives si é sposata al Castello di Waal e ha poi favorito Eugenia, perché essa era
convinta del carisma di Lei e la aveva protetta.
La Principessa Lodovica, che ci aveva invitati con tanta gentilezza e ci aveva mostrato i due
castelli deve il suo nome alla celebre nonna di Roma, Principessa Lodovica Borghese.
Anche nel campo della grazia ci sta un sistema di coordinate le cui sfere di azione appaiono
visibili di piú soltanto piú tardi. Dopo la nuova suddivisione del dominio territoriale da parte dei
Congresso di Vienna, il Principe von der Leyen acquistó i due domini Unterdiessen e Waal. Nel
1924 fu ricostruito il Castello di Unterdiessen e il 26 Giugno 1925 il Principe Ereditario vi entrò
e con lui Eugenia von der Leyen, che vi rimase fino alla sua morte avvenuta il 9 gennaio 1929.
Durante i lavori di restauro nel 1925 si erano trovate delle pietre romane, così che si venne
alla conclusione che già i romani avessero colà una fortezza..
Visita al Castello di Unterdiessen
Eugenia von der Leyen visse nel castello di Waal e dal 1925 nel castello di Unterdiessen,
distante solo pochi chilomentri.
Il 31.1.1979 il Dr. Gehring e il sottoscritto Editore, furono invitati dalla Principessa Lodovica
von der Leyen a visitare il castello di Unterdiessen e Waal. I due castelli si trovano nella Svevia
Bavarese, fra Augusta (Augsburg) e Garmisch - Portenkirchen, 10 chilometri a Sud di
Landsberg nell'alta Valle del Lech (Lechtal) 12 chilometri a Est di Bad Wórishofen, 8 chilometri
da Buchloe (che ora é la stazione ferroviaria di quel territorio) e 25 chilometri a nord-est di
Kaufbeuren. Landsberg é una antica città capoluogo di provincia un po' sopra il celebre
Lechfeld, dove l'Imperatore dotta noi ne mostriamo una copia. Nella sala da pranzo
ammirammo un antico autentico Olandese e un grande dipinto ad olio che mostra la Contessa
Maria von Schoenborn in grandezza naturale; anche di essa si parla nel diario.
Durante il pranzo nella grande sala fummo quasi costretti a ricordare che Eugenia von der
Leyen aveva passato gli ultimi tre anni e mezzo della sua vita entro quegli ambienti e che qui
Lei esattamente 50 anni fa è morta il 9 Gennaio 1929.
Ancora un cenno storico: Nel 1647 Filippo Costantino von Thurn und Taxis nacque qui a
Unterdiessen. Durante la seconda guerra mondiale fu trasportato da Colonia e messo al sicuro
nel parco del castello di Unterdiessen il celeberrimo plastico noto in tutto il mondo “cittadini di
Calais” dello scultore francese Augusto Rodin; nel 1946 il gruppo fu portato dai francesi a
Calais.
"I cittadini di Calais" ci sono anche nel museo artistico di Basilea in un calco di bronzo e si
possono vedere.
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Pio XII. - Un amico personale della famiglia von der Leyen.
Sullo scaffale dei libri nel salone in Unterdiessen ci sono 24 volumi assai belli. Le opere raccolte
di Papa Pio XII firmate da Lui personalmente, dono suo alla Famiglia Principesca. La Mamma
della Principessa Lodovica, Maria Nives Ruffo della Scaletta, nata il 16.8 1898, ha conosciuto
nella sua giovinezza Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII quale suo insegnante di Religione. La
prima famiglia che egli ricevette come Papa fu quella della sua scolara di un tempo, Maria
Nives e da allora egli ha ricevuto ogni anno in udienza privata la famiglia von der Leyen.
Maria Nives proveniva dalla celebre Famiglia Principesca Romana Borghese, che diede alla
Chiesa un Papa, e precisamente Paolo V. In nome Borghese è una sorpresa per tutti coloro che
visitano Roma, soprattuto per la famosa Villa Borghese. Come già abbiamo detto, Maria Nives,
madre della Principessa Lodovica, ha consegnato personalmente al Papa il diario della
Principessa Eugenia nella sua prima visita fatta dopo la seconda guerra mondiale. Essa mori il
6 agosto 1971 a Roma e fu deposta nella tomba di famiglia in Waal. Suo marito e quindi nipote
di Eugenia Principe Ottone Filippo Ervino III von der Leyen nato il 31 Agosto 1884 mori il 13
Febbraio 1970 pure a Roma e fu deposto nella tomba di Famiglia.
Rinchiuso e Proibito da Hitler
Abbiamo già detto che Adolfo Hitler nel 1924 era in prigione in arresto a Landsberg e in
Settembre fu rilasciato anzi tempo per amnistia. A Landsberg egli ebbe le sue apocalittiche
visioni dell'odio, per il quale alla fine furono sacrificati 6 milioni di ebrei e milioni di caduti in
guerra.
Mentre egli nella fortezza di Lansberg scriveva il suo programmatico libro "Mein Kampf",
Eugenia von der Leyen a 10 chilometri a sud viveva una vita di mistica immersione in Dio e
scriveva il suo diario.
Anche piú tardi Hitler si fermó spesso in quelle vicinanze, a Berchtesgaden, il suo "nido
d'aquila". Hitler ha proibito il diario di Eugenia. Il regno millenario di Hitler svanì dopo 12 anni,
la sua lotta termina con il suo suicidio nel Bunker della Cancelleria del Reich a Berlino. Il diario
di Eugenia invece porta a innumerevoli persone una nuova speranza per il Regno di Dio, che
non perirà mai.
La Chiesa Parrocchiale di Waal
Il pomeriggio, accompagnati dalla Principessa Lodovica, abbiamo potuto visitare il castello di
Waal, dove Eugenia trascorse la maggior parte della sua vita, e dove è nato pure il suo diario.
Fu qui il teatro delle apparizioni delle anime del Purgatorio. Il castello di Waal sito nel paese
omonimo sopra una leggera elevatura dista soli pochi chilometri dal castello di Unterdiessen.
Noi abbiamo parcheggiato le nostre macchine davanti alla Cancelleria dove sta
l'amministrazione dei beni del castello, che possiede pure una grande tenuta di campagna e di
bosco. In un ramo più lungo ci stanno le abitazioni della servitù. Il podere del castello confina
direttamente con la Chiesa di Waal che ha un grandioso e alto campanile ed è una delle più
belle chiese neogotiche, soprattutto per l'armonia degli avvolti e di tutto il complesso interno
delle navate e per l'artistico intaglio e le sculture, opera di un falegname scultore del luogo.
Eugenia veniva sempre in questa chiesa passando dalla tenuta del castello e noi abbiamo
seguito la medesima strada. Attraverso un breve passaggio intermedio arrivammo nel
cosiddetto Oratorio della Famiglia Principesca, che è spesso menzionato anche nel diario.
L'Oratorio è un piccolo luogo raccolto per la preghiera, da dove attraverso una finestra si può
vedere l'altar maggiore. Qui la famiglia poteva raccogliersi in preghiera senza essere disturbata
e fuori dagli sguardi dei curiosi. Quando noi ci recammo a visitare la chiesa, questa era in fase
di restauri.
Sopra I'altar maggiore pende un grande quadro della Madonna. Particolare attenzione e di
speciale interesse per noi meritava l'altare laterale a destra, dietro il quale si trova la tomba di
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famiglia von der Leyen. Qui giacciono pure i resti mortali di Eugenia. Dopo ogni sepoltura la
tomba viene di nuovo murata. Eugenia ha pregato molto in questa Chiesa, qui ha avuto anche
alcune apparizioni, soprattutto vide qui il vecchio cavaliere orante.
Visita al Castello di Waal
Noi ci portammo sulla strada che si snoda salendo su leggermente verso il castello di Waal. A
destra si trova la birreria dove già durante la prima guerra mondiale si produceva birra.
Il castello Waal molto visitato dopo la seconda guerra mondiale da americanì colpisce per la
sua ampia tromba delle scale dove fra il resto sì trova il primo ascensore per persone della
Baviera; l'ascensore ha il suo contrapeso in una stretta tromba quadrata e sotto ha una
manovella da ruotare; quindi l'ascensore veniva manovrato a mano.
I vani interni, anzitutto la grande e la piccola sala da pranzo, la sala per scrivere, la stanza per
fumare e altri vani destano un particolare interesse per il loro particolare arredamento storico
interno.
Mi fece una particolare impressione il grande quadro ad olio con l'immagine del Principe
Elettore Giovanni Vi von der Leyen Vescovo di Treveri (1556-1567).
La stanza dove era stata Eugenia, si trova sulla parete a Ovest; misura metri 5x5. Secondo
quanto ci disse la Principessa Lodovica non è più conservata come era allora; soltanto la stufa
di olle e la posizione del letto sono come una volta.
Chi ha letto il diario sa che Eugenia in questa stanza ha sopportato cose tremende, e spesso ha
dovuto vedere cose paurose e viverle; spesso fino a svenire, sa però che Dio le ha sempre
ridato la forza di sopportare e patire in riparazione per le povere anime. Si può sicuramente
dire senza esagerare: "Essa è giunta alla santità nel castello di Waal e di Unterdiessen".
Quando lasciammo la stanza di Eugenia si udì un suono assordante che fece tremare tutto il
castello. La Principessa Lodovica ci spiegò che nelle vicinanze c'era un aereoporto della NATO,
e che il castello soffriva molto per il fracasso degli aerei specialmente quando un aereo
oltrepassava il muro del suono.
La famiglia von der Leyen
La stirpe dei von der Leyen ha donato alla Chiesa molti uomini e donne che hanno avuto nella
vita della Chiesa un ruolo di guida; elenchiamo qui solo alcuni nomi:
Giorgio II, Vescovo Corale di Treviri, morto 1533
Simone, Abate di S. Maria Laach, morto 1512
Bartolomeo II, Decano di Treviri, morto 1587
Margherita Badessa, morta dopo il 1553
Carlo Gaspare II, Arcivescovo e Principe Elettore di Treviri, morto 1676
Damiano Artardo di Mainz, morto 1670
Lotario, Federico Canonico di Treviri e Worms, morto 1640
Anna Eleonora Priora di Engelpforten, morta 1698
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Maria Agnese Badessa a Marienberg presso Boppord, morta 1771
Damiano Federico Canonico di Colonia Mainz Wúerzburg, morto 1817
Francesco Ervino Silvestro Canonico di Wi erzburg-Bermberg, morto 1809
La difficoltà di dover condurre una doppia vita
Eugenia von der Leyen dovette vivere una doppia vita, che fu molto pesante per il suo spirito,
come si può spesso rilevare tra le righe del suo diario. Solo il piccolo Principe Ereditario
Wolfram e gli animali (cani, galline) della casa hanno visto le sue apparizioni, nessun altro. Ed
essa non poteva parlarne con nessuno, se non con il suo direttore spirituale, cosa che per Lei,
donna, non deve essere stato facile. Si deve sapere, che una tale penetrazione del
soprannaturale, possibile soltanto per una particolare permissione di Dio, non è piccola cosa,
come una semplice trasmissione televisiva che può permettere una visione in un paese
straniero. Ciò che noi esperimentiamo nella nostra vita terrena, rimane sempre più o meno in
un piano di superficie. Il contatto con l'aldilà va molto più a fondo; qui l'uomo è rinchiuso in
una specie di corto circuito di alta tensione, per il quale non è assolutamente fatto; qui deve
intervenire direttamente Dio con una grazia straordinaria altrimenti l'uomo dovrebbe
soccombere sotto un simile peso.
Ricordi di una anziana donna del paese
Per finire la nostra visita durata una giornata intera la Principessa Lodovica ci condusse da una
anziana donna del Paese, la vedova del maestro capoclasse Giuseppe Feistle, che ha
conosciuto bene Eugenia von der Leyen. La signora Feistle disse: "La Principessa Eschi era una
grande e prestante donna, molto pia e generosa. Diversamente dagli uomini della sua stirpe,
che erano liberali, Lei era una cristiana fino in fondo. Lei era la donna più semplice che aiutava
perfino i contadini a raccogliere il fieno, quando minacciava il maltempo. Lei aveva il dono di
fare sempre il regalo adatto e aveva sempre un sorriso per tutti.
Essa lavorava molto per le missioni, ricamando paramenti oppure organizzando raccolte in
paese. Come sorella nubile del Signor Principe, essa era molto amata e stimata in paese".
Fu per noi molto importante il fatto che la Signora Feistle si poteva ancora ricordare dell'ora
della morte di Eugenia.
Essa morì alle 4 del mattino del 9 Gennaio 1929.
Io domandai alla Signora Feistle se Eugenia avesse fatto dei grandi viaggi. La Signora Feistle
disse che poteva soltanto ricordare che Eugenia talvolta era andata dalle sue sorelle: dalla
Baronessa Aretin ad Adeldorf e dalla Baronessa Giulia Frankenstein in Ullstatt/Franken. La
Signora Feistle ci raccontò pure con molti particolari che a Waal ogni 10 anni veniva
rappresentata la passione, come a Oberammergau, che si trova solo a 80 chilometri, e che il
direttore spirituale di Eugenia, il Parroco Sebastiano Wieser, aveva composto parecchi drammi,
per esempio una commedia su S. Francesco, una su Giuseppe in Egitto. Essa finì con questa
osservazione: "I waalesi sono bravi commedianti".
Con una lettera del 7 Febbraio 1979 la Signora Feistle ci comunicò ancora i seguenti
particolari: "La Principessa Eugenia voleva entrare in convento ma non fu accettata a causa del
suo stato di salute che l'aveva colpita. Allora era andata in ogni casa per prendere commiato...
in Waal c'era l'usanza, che ogni principessa defunta aveva destinato alla chiesa parrocchiale il
suo vestito da sposa. La Madre della Principessa Lodovica, Maria Nives Ruffo della Scaletta,
nata Borghese da Roma, ha donato alla Chiesa Parrocchiale una meravigliosa pianeta blu
chiaro a fiori con bordi d'argento. Il Sacerdote Consigliere Pfarsich l'ha usata soltanto nelle
Feste della Madonna. Adesso questi veri tesori "sembra siano usciti di moda.....".
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Molto radicata la fede negli spiriti e nelle anime purganti
I dintorni del castello di Unterdiessen sono chiamati: La valle delle volpi.
Nella storia locale della valle delle volpi ci sono due fatti che vale la pena ricordare in
riferimento al diario di Eugenia: si dice che in quei dintorni c'era una forte credenza negli
spiriti. Una volta questa credenza negli spiriti era diffusa ovunque tra tutti i popoli; non era
nata da un "pressapoco", ma come ha rilevato la parapsicologia, ha motivi reali.
Sembra tuttavia che la gente della Valle delle Volpi abbia speciali antenne per captare l'altro
mondo. Ce lo conferma anche il fatto che nell'anno 1694 fu fondata la confraternita per
soccorrere le anime del Purgatorio.
Qui in terra noi possiamo sperare nella Misericordia di Dio, ma nel Purgatorio regna soltanto la
Sua Giustizia.
Che nella Valle delle Volpi prevalga un preciso senso di giustizia lo conferma il seguente "detto"
che stava sopra la vecchia osteria in Oberdiessen, che serviva da "Tribunale":
"O Giudice, giudica rettamente
Dio è Giudice, tu sei servo.
Se tu giudicherai ingiustamente,
Dio, a sua volta, giudicherà te!"
Lorelei e von der Ley
Da dove proviene il nome von der Leyen? Secondo quanto ci disse la Principessa Lodovica, la
stirpe si chiamava dapprima "De Petra" (Dalla Rocca). Ley nell'antico tedesco è e significa
"Rocca, pietra". La parola "Ley" proviene dalla storia che ognuno conosce, la Loreley. Lore era
una nicchia sul Reno. Loreley si chiamò in seguito la rocca della Lore della nicchia sul Reno. La
rocca Loreley sorge fra St. Goarshensen o Oberwesel, 100 metri sopra il Reno ed ha una eco
straordinaria. Il nome Loreley fu introdotto nella poesia dal Poeta Clemente Brentano, anche i
poeti Eichendorff e Heine hanno cantato la "Loreley".
Quando la Loreley stava seduta sulla roccia e con il suo pettine ravviava i suoi capelli d'oro
affascinava subito i marinai, sicchè essi non badavano più alle navi che andavano a
frantumarsi contro la roccia. Eugenia von der Leyen che ha preso con la Loreley la radice del
nome "Ley", ha anche essa attirato a sè lé persone e precisamente le anime dei defunti ma
non per perderle con arti magiche ma bensì per venir loro in aiuto come madre amorosa delle
anime purganti, che aveva il cuore aperto per tutte e per tutte si sacrificò. Eugenia ha chiesto
spesso alle anime, perchè venissero proprio da lei e la risposta era sempre uguale: "La strada
per venire da te è libera !"
S. Caterina da Genova
Che la figlia di un Principe abbia avuto contatto con anime Purganti, non è una novità nella
storia della Chiesa. S. Caterina da Genova morta nel 1510, della nobile famiglia dei Fieschi,
dalla quale discendevano i Papi Innocenzo IV e Adriano V ebbe numerose apparizioni da parte
di anime del Purgatorio; anche essa ha lasciato uno scritto sul tema: "Trattato sul Purgatorio".
Caterina da Genova è riconosciuta come "un Genio Spirituale di primo rango".
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Il notario genovese Ettore Vernazza ci ha descritto così la sua situazione: "Quando questa
anima santa (Caterina da Genova) durante la sua vita corporale si trovò nel purgatorio
dell'ardente amore di Dio, attraverso il quale essa fu tutta consumata e soprattutto le fu
manifestato ciò che ancora rimaneva da purificare, affinchè alla sua dipartita da questa vita
terrena, potesse apparire davanti agli occhi di Dio, suo dolce Amore, allora conobbe nella sua
anima per mezzo di questo fuoco di Amore, in quale condizione si trovano le anime dei fedeli
nel luogo della purificazione, e che non si erano ancora purificate da ogni ombra e macchia del
peccato mentre erano in questa vita, per essere finalmente del tutto purificate.
E quando essa stessa nel purgatorio del Divino Amore divenne una cosa sola con questo Amore
ed essa si sentì tutta contenta di tutto ciò che questo Amore operava in lei, proprio allora essa
conobbe lo stato delle anime che sono nel Purgatorio".
Tre sorelle nello spirito
Eugenia von der Leyen ebbe nelle sue vicinanze due sorelle nello spirito, che erano anche
contemporanee - e si erano incontrate a Monaco nel 1721 per un colloquio spirituale: "La
Beata Crescenza del vicino Kaufbeuren, e Maria Anna Lindmayr (1657-1726).
Come Eugenia von der Leyen, anche Maria Anna Lindmayr ha scritto un diario sulle apparizioni
delle povere anime (5).
Anche Crescenza ebbe visioni e contatti con le povere anime, anche se il suo apostolato non si
limitò esclusivamente alle anime del Purgatorio; basta leggere una volta il libro di Arturo
Massimiliano Miller: "Crescentia von Kaufbeuren, vita di una mistica sveva".
Nota 5) Sotto il titolo: "Il mio rapporto con anime del Purgatorio" apparso nel 1978 in seconda
edizione "Christiana- Veriag Ch-8260. Stoin am Rhein.
Il libro é pure tradotto in italiano da Don Silvio Dellandrea.

La affinità spirituale fra queste tre donne è sorprendente. Eugenia von der Leyen, Crescenza di
Kaufbeuren e Maria Anna Lindmayr formano come una costellazione a tre che è rimasta non
solo geograficamente, ma anche spiritualmente unita.
Anche un poeta fa parte del territorio di Waal: Pietro Doerfler, nato nel 1878, vissuto in
Untergermaringer e Waalhaupten il cui romanzo "Vive ancora una madre" e "Il figlio del
Cancelliere malefico", si svolgono in quelle vicinanze. E' da notare che Pietro Doerfler ha
descritto nei tre suoi romanzi la sorte di tre donne non sposate, che come Eugenia, furono una
benedizione per tutta una comunità. "Doerfler sia in Giuditta Finsterwalderin (1916) come
"Nella figlia del mugnaio" rimasta nubile e nelle "Compagne della Signorina Michelina", ha
creato tre incomparabili figure di donne che sacrificando la loro vita superano benedicendo se
stesse (11 grande Herder, 1953 IV - 487).
Il Maestro del Lago di Costanza.
Il mio viaggio verso l'abitazione di Eugenia von der Leyen mi condusse lungo il Lago di
Costanza ed era quindi inevitabile il ricordo di Enrico Suso di Costanza. Non so se Eugenia ha
letto i libri di Enrico Suso (1295-1366). Scientemente o incosciamente egli fu per lei un grande
maestro, perché il tema del Purgatorio e delle Povere Anime occupa un vasto spazio nei suoi
scritti e la sua dottrina divenne col tempo un bene comune di tutta la Chiesa. Nel 6° capitolo
della sua "Vita" si legge:
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"Nel medesimo tempo gli furono manifestate in visione molte cose future nascoste, e Dio
permise che egli sentisse, fin quanto era possibile sopportare, come vanno le cose in Cielo,
nell'inferno e in Purgatorio.
Non era cosa insolita per lui, che molte anime, dipartite da questo mondo, gli apparissero e gli
rivelassero che cosa era loro accaduto, come avrebbero compiuto la loro penitenza, come si
poteva prestare loro aiuto, oppure quale era la loro vita davanti a Dio.
Fra gli altri le apparve anche il Beato Mastro Eckart e Giovanni della famiglia Futerer di
Strasburgo. Mastro Eckart gli riveló, che egli si trovava in una gloria straripante nella quale la
sua anima era immersa in Dio. Così il Servo di Dio lo pregó di fargli conoscere due cose: come
si sarebbero trovate in Dio le persone, che cercarono deliberatamente di compiere l'altissima
verità. Allora egli comprese che nessuno sarebbe in grado di esprimere a parole l'immersione
di queste persone nell'inafferabile abisso di Dio. Ma egli chiese ancora: quale fosse l'esercizio
piú utile per una persona che volesse arrivare in quella altissima Unione? Allora ebbe questa
risposta: "Egli deve dimenticare completamente se stesso secondo la sua natura e rinunciare al
proprio pensiero e accettare tutte le cose come venissero da Dio e non dagli uomini (dalle
creature) e sopportare con pazienza tutti gli uomini-lupi".
L'altro fratello Giovanni apparso gli mostrò anche la immensa beatitudine della sua anima
glorificata. Anche a questi egli chiese la risposta a una domanda: "Quale é l'esercizio piú
doloroso per una persona e il piú utile per lui?" Quegli rispose: "Nulla é piú doloroso e utile
all'uomo che nel completo abbandono in Dio offrire con pazienza la propria volontà
abbandonandosi così al volere di Dio".
Suo padre che era vissuto unicamente per il mondo, gli apparve dopo la sua morte e con il viso
pieno di dolore gli fece vedere lo spaventoso castigo nel Purgatorio e gli fece capire perché
soprattutto meritó questa cosa e specialmente, come poteva soccorrerlo di piú. Egli fece poi
questo. Suo Padre gli mostró poi anche che, grazie al suo aiuto, egli era stato liberato dal suo
castigo.
La sua pia mamma per mezzo della quale Dio aveva operato miracoli, quando essa era in vita,
si tnostró anche essa in una visione e gli fece vedere il grande premio, che essa aveva ricevuto
da Dio.
Cose simili gli furono partecipate anche da molte altre anime e da allora egli incominciò a
provar gusto in questo e ottenne spesso evidente conforto nella misura in cui si era curato di
loro.
Queste 4 apparizioni, che il Beato ricorda espressamente, non furono le uniche, di cui egli fu
degnato. Fu nel tempo del suo primo donarsi a Dio, quando lasció da parte ogni altra attività si
dedicó esclusivamente alla preghiera e compì esercizi di penitenza quasi sovraumani. Queste
apparizioni lo resero forte nel suo buon proposito, lo confortarono, quando era preso da
scoraggiamento e tristezza. Esse riempirono il suo cuore di gioia e di contentezza quando
vedeva un'anima entrare in cielo; esse destarono nella sua senibilità comprensione e lo
spinsero a prodigarsi quando vedeva in Purgatorio qualche suo conoscente. "Animato dal suo
abituale incontro con le povere Anime il Beato Enrico Suso faceva spesso meditazioni sul
Purgatorio. Esse non gli servirono soltanto a pregare con maggiore zelo ed espiare per le
Povere Anime. Egli ne trasse anche conclusioni per la sua propria vita.
Nel suo "libretto dell'Eterna Sapienza", cap. 24, Enrico Suso include nel suo cantico di lode
anche il Purgatorio e le Povere Anime. Egli scrive: "Signore, io dico ancora di piú: se io adesso
dovessi separarmi da loro, e questo fosse a tua lode, che dovessi ardere 50anni nel Purgatorio,
Signore, adesso io scelgo la tua Eterna Lode. Sia Benedetto il Purgatorio nel quale si compie in
me la Tua lode. Un po' piú avanti egli dice: "Mio dolce Signore, io desidero, che in questo modo
giunga ai tuoi occhi una grande lode, simile a quella immensa lode e gioiosa, che ebbero gli
Angeli, quando videro per la prima volta che essi avevano superato la prova e gli altri erano ri606

pudiati, simile anche alla lode, che le povere anime cantano per la gioia quando uscite dal
carcere del fuoco tormentoso giungono davanti a Te e vedono per la prima volta il Tuo Volto
raggiante di gioia e di Amore".
Povere Anime con l'aspetto di animali?
Ció che molti lettori del diario di Eugenia riescono difficilmente a sopportare è il fatto, che certe
povere anime appaiono sotto il terrificante e ripugnante aspetto di animale, come per es.
Egolfo come un grande scimmione "con occhi di fuoco".
Maria R. come un serpente con la spiegazione: "questa era l'immagine della mia vita,
giuramenti falsi, tutta menzogne e finzione". E diciamo ancora: anche altri veggenti, uomini e
donne videro povere anime in aspetto animalesco. Cristo ha detto una volta a S. Brigida di
Svezia in una visione: "Lo Spirituale non ti appare così come esso è, ma in figura corporea; e
come vestito di similitudine, affinché il tuo spirito lo possa capire".
Il medico distrettuale evangelico, dr. Giustino Kerner, scrive nel suo libro: "La veggente di
Prevorst", come uno spirito parlò alla veggente di Prevorst: "Come sono i nostri sentimenti,
così tu ci vedi. - Se io fossi vissuto come un animale, io ti apparirei come un animale". Il dr.
Kerner racconta di un'altra donna alla quale spesso appariva uno spirito "precisamente in
figure di animali assai spesso ripugnanti, per es. civette, gatti, e orrendi cavalli ecc.
Giuseppe von Goerres, il celebre specialista in fatto di mistica dell'Università di Monaco scrive
nella sua opera in 5 volumi: "Mistica cristiana" riguardo a suor Francesca del SS. Sacramento
dell'Ordine del Carmelo: "Dei defunti apparvero a lei alle volte in paurose sembianze, piú simili
a bestie feroci che a uomini. Poiché ogni volta Francesca alla loro vista prendeva un grande
spavento tale da farla spesso svenire, essi incominciarono a mostrarsi nelle loro apparizioni
non nelle loro vere sembianze, ma come ombre fluttuanti, fino a che essa si era abituata a
vederle'".
I fenomeni qui descritti accaddero in tutte le loro particolarità anche ad Eugenia von der Leyen.
Non solo castigo, ma anche susseguente purgazione
L'anima nel Purgatorio, è semplicemente punita? Deve forse sostenere una certa quantità di
dolore, una determinata durata della pena? Non sarebbe questo allora un puro meccanismo
senza anima? Il dr-Michele Schaumes, il celebre dogmatico dell'Università di Monaco ci
insegna: "Il problema deve essere visto con molta maggiore profondità e in maniere
differenti"; così scrive nella "sua dogmatica cattolica": sembra piú consono all'insegnamento
della scrittura (Matteo 13.22), dei Padri della maggior parte dei Teologi medioevali, della
preghiera della Chiesa, della Santità di Dio e della personale dignità dell'uomo, se si ammette
anche un mutamento dell'uomo nel purgatorio, una remissione dei peccati e una purificazione
dell'uomo, e non solo la sopportazione di un castigo imposto da Dio. La Chiesa nelle sue
preghiere implora per i defunti una remissione dei peccati (peccata). La parola "peccata" non
indica solo castighi dei peccati, ma anche, e soprattutto peccati. La potenza della santità di Dio
sembra essere molto piú conveniente se Dio opera nella vita dell'uomo cambiando e
migliorando, che non se egli tiene lontano dalla entrata in Paradiso un uomo del tutto
purificato, a mo' di castigo.
L'immagine descritta nella Scrittura di un Dio dell'Amore, della Santità e della giustizia unite in
un'unica cosa dovrebbe essere assai piú consona, ammettendo, che quando il Signore punisce
l'uomo da lui amato e arricchito di grazia, contemporaneamente lo trasforma e lo purifica. E'
piú consono anche alla dignità personale degli spiriti, persone da lui create, se il defunto fino a
che non riposa nella visione e nell'Amore dell'infinita Verità e Perfezione e ne è riempito per
l'eternità, non come una pietra o un pezzo di legno che è immobile, ma nell'amorosa donazione
a Dio viene purificato, fino a che il suo essere non è liberato da tutte le macchie di questo
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mondo. Questa trasformazione riguarda il peccato e le cattive inclinazioni o abitudini che ne
derivano".
La Verità del Purgatorio interessa anche ai non cattolici
La verità di un luogo di purgazione incomincia ad attirare anche i non cattolici. Cosí' scrisse lo
storico Golo Mann in una lunga recensione del libro "L'ora di Tommaso Moro" di Pietro Berglar:
"Moro, conoscitore della scrittura quanto Lutero, sostenne ció, che aveva aiutato la Chiesa nel
suo sviluppo, e lo storico non si vergogna di seguire. Che egli si identifichi nella maniera piú
forte e completa con il suo eroe la, dove Moro sostiene la dottrina del Purgatorio, delle Messe e
preghiere per le povere anime e anche della indulgenza, puó sembrare straordinario a colui che
lo apprende solo dalla mia recensione; ma non al lettore di quel capitolo.
Al contrario, mai ho trovato piú chiaramente e fortemente rappresentato la Tradizione della
Comunione di tutte le Anime, dei vivi e dei defunti, e della necessità di una purificazione prima
o dopo la morte.
C'erto che il lettore può chiedersi: puó essere falso ciò che è in se così grandiosamente pieno
di significato? Oppure storicamente parlando: quanto deve essere stata tremenda per il Santo
la soluzione di un simile fatto o di questo mistero allor quando essa si verificó sotto un grande
disprezzo e umiliazione?
Fra il giorno della morte di Tonunaso Moro e quello di Eugenia von der Leyen ci stanno 450
anni.
Per questo libro
Il diario di Eugenia è passato da una mano all'altra durante il terzo Reich in esemplari
ciclostizzati come le poesie di Rinaldo Sclineider. La moglie del maestro Giuseppe Feistle ne
tiene ancora una di queste copie. Dopo la seconda guerra mondiale l'opera usci con il titolo
"Anime salvate" in 12 edizioni Schacke-Verlag, Wiesbaden; questa Casa Editrice non esiste piú
da anni.
L'Editore belga Marco Schroeder in Eupen ha pure stampato 4 edizioni con il titolo "Fra Cielo e
Inferno"; Marco Schroeder mori il 24.3.1976.
Guardando indietro fra i rimasti, i nomi delle persone ricordate nel diario o non sono scritti
oppure ci stanno solo le iniziali. Ma ora essendo passato mezzo secolo dalla morte di Eugenia,
non c'è piú motivo di tacere i nomi, quindi cade la logica riserva.
Perció noi abbiamo riportati i nomi almeno fino dove fu possibile con l'ausilio dei parenti o dei
testimoni oculari. Così il libro guadagna in autenticità e molte espressioni possono venir
riesaminate.
L'uomo che ordinó questo diario e per primo lo rese pubblico fu Sebastiano Wieser, confessore
e Direttore Spirituale della Principessa Eugenia. Dietro nostra richiesta l'ordinariato di Augusta
ci ha comunicato che è morto il giorno 11 Ottobre 1937 ad Augsburg Oberhausen.
Dall'Annuario diocesano della Diocesi di Augusta abbiamo potuto rilevare, che egli fu Parroco di
Waal dal 1916 fino al 1 giugno 1926.
Una prova per l'autenticità
Di solito il Signore Iddio non è prodigo nel dare delle prove sulla verità e realtà delle
apparizioni, per il semplice motivo, che altrimenti verrebbe eliminata l'esame della fede. Egli
dà sempre una prova di verità nei casi di favori mistici. Margherita Schoeffer, morta il venerdì
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Santo nel 1949 a 86 anni nella casa ricovero per anziani, Baden, dopo 68 anni di sofferenze
offerte in riparazione per le povere anime, come scrive il Prof. Giorgio Siegmund nel suo scritto
- "Dei nostri morti" chiese a Dio un segno come prova, che essa non era vittima di un inganno,
e anche per dissipare il suo stesso dubbio, di non essere magari vittima della propria fantasia o
di influssi diabolici. Allora le apparvero due volte anime di defunti, che misero la loro mano in
un fazzoletto lasciando impronta di bruciato e così lasciarono la prova desiderata.
Questa impronta della mano lei la dovette poi mandare all'Ordinariato Arcivescovile a Friburgo
in Bresgau per l'esame del fatto..." Anna Caterina Emmerich trasmise una prova di verità del
tutto singolare: seguendo le cose o le tracce conosciute attraverso le sue visioni furono fatti
diversi scavi molto importanti (tomba di S. Pietro in Vaticano) per es.: l'ultima abitazione della
Madonna a Efeso.
La prova di autenticità per Eugenia von der Leyen consistette nel fatte che un'anima del
Purgatorio le predisse in maniera oscura la data della sua morte. Il dr. Prof. Antonio Seitz dell'
Università di Monaco nel suo studio: Principali valutazioni del diario di Eugenia von der Leyen
ha studiato molto a fondo questo fatto.
Nel giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti nel 1925 Eugenia chiese a un Padre
Domenicano: "Sai tu quando moriró? ed ebbe questa indicazione precisa per rispetto ai
numeri: "3 volte 9".
Alla sua osservazione "non riesco a capire questa cosa" le fu risposto: "non devi affatto
capirla". Essa morì il 9 Gennaio 1929 infatti e troviamo in questa data tre volte il numero 9.
Il Pensiero del Cardinal Luciani circa le Rivelazioni Private
Il futuro Papa Giovanni Paolo I ha dato una splendida risposta a tutti coloro, che credono di
poter far a meno o negare le apparizioni della Madonna, incontri con le anime dei trapassati ed
altre cose simili, "perché sono rivelazioni private".
Quando Albino Luciani era ancora Patriarca di Venezia, egli concelebró il 10.7.1977 una S.
Messa con Vescovo J. Venancio di Leiria a Fatima; il giorno seguente si recó a trovare S. Lucia,
la veggente di Fatima nel Convento di Coimbra. In un racconto in proposito il Car. Luciani
scrive: "A questo punto qualcuno potrebbe chiedere: ma un Cardinale si interessa di rivelazioni
private? non sa che il Vangelo contiene tutto? Non sa che anche le apparizioni riconosciute non
sono articoli di Fede? "Certo, lo so benissimo. Ma appunto in un articolo di fede contenuto nella
Sacra Scrittura si dice pure (Marco 16.17): che coloro che crederanno, saranno seguiti da
miracoli!
Se oggi è diventato tanto di moda "cercare e studiare i segni dei tempi e che noi ci troviamo in
una inflazione e desolazione di segni, io credo che ció sia un segno che ci si occupa di cose che
vengono espressamente confermate con un segno".
Nota della Rivista "Il Cuore della Madre" organo dell'armata azzurra Gennaio 1978.
Anche il Concilio Vaticano II aveva posto sull'avviso di fronte alla minimizzazione o poca stima
di questi carismi: "Questi doni di grazia, che siano di uno straordinario potere illuminante, o
siano diffusi in maniera piú semplice e generale, dovrebbero essere accolti con riconoscenza e
conforto, perché sono particolarmente adatti e utili ai bisogni della Chiesa....
Il giudizio della loro verità e il loro uso ordinato spetta a coloro che nella Chiesa hanno la guida
e ai quali si conviene, non spegnere lo spirito ma esaminare tutto e tenere ció che è buono.
(Vaticano II costituzione sulla Chiesa 13).

609

Il Diario ha una sua missione provvidenziale
Il diario di Eugenia è una provvidenza per i nostri tempi, un libro che ha già fatto passare a
molte persone delle ore insonni, ma ha pure consolato molte persone perché esso ci mostra
come perfino delle donne che uccidono o hanno ucciso il loro bambino ed altri grandi peccatori
possono essere salvati dalla Misericordia di Dio. Non si tratta di racconti dell'orrore, offerti a
poco prezzo e messi insieme come solletico per i nervi di lettori annoiati, è il racconto di fatti
sofferti in maniera esistenziale, sulle apparizioni di defunti, che ci rende possibile un piccolo
sguardo nel mondo dell'aldilà, che un giorno sarà pure il nostro mondo. Molti cattolici oggi non
sono piú nel pieno possesso della verità. Ci sono molte parrocchie, nelle quali non si predicano
quasi piú certe verità di fede, come i comandamenti, il peccato mortale, il purgatorio, l'inferno,
gli angeli, il diavolo, Maria; così verità di fede della massima importanza vengono sepolte o
sottovalutate. E' nato così nella Chiesa un vuoto pauroso; ora abbiamo soltanto una Chiesa
Terrena, il popolo di Dio pellegrino sulla terra, solo questo si ha davanti agli occhi, ma poco ci
viene parlato della Chiesa Trionfante, dei Santi del cielo e della Chiesa purgante. Le povere
anime nel luogo della purgazione. Perció questo diario, mi pare ha una missione e un compito
provvidenziale: con la forza di un vero carisma esso puó nuovamente renderci sensibili verso
quel mondo dell'aldilà, esso può aprirci gli occhi "i novissimi" che oggi sono tanto dimenticati.
Quanto poveri noi siamo, quando non conosciamo la beata comunione con i nostri potenti
amici del Cielo e con i nostri compagni di dolore nel Purgatorio, che tanto contano sul nostro
aiuto.
Le povere anime non possono pregare per se stesse, ma in pratica tutto esse possono chiedere
per noi a Dio, premesso naturalmente, che noi facciamo qualche cosa per loro. Questo è uno
dei più meravigliosi misteri dell'economia salvifica di Dio.
La meravigliosa economia della salvezza da parte di Dio
Il celebre Gesuita Cornelio a Lapide di Steen (1567-1637), che insegnò a Lovanio e a Roma
esegesi bibblica, ci ha descritto tanto bene questa economia della salvezza da parte di Dio
quando egli spiegò il passo del II libro dei Maccabei 12.43 come segue:
"Quindi santo e salutare è il sacrificio per i defunti, quando esso è offerto con santi pensieri al
Santissimo Iddio. E' santo in riguardo delle anime che esso libera dai terribili tormenti delle
fiamme del Purgatorio e in vista dei Santi e dei beati, di cui esso aumenta il numero e di cui ne
aumenta la gioia e la gloria, e poi per la Chiesa, per la quale esso crea nuovi avvocati e
intercessori presso Dio, finalmente per il celebrante, che esse ricompenseranno implorando per
lui molte grazie per averle salvate.
In questo libro non si dicono paroloni; si esprime la miseria e la sofferenza delle povere anime
fino all'ultimo. Anna Catterina Emmerich, senza dubbio, una delle più grandi mistiche del
mondo, scrive: "Oh, è triste, che si aiutino tanto poco le povere anime; ogni azione offerta per
loro, elemosine o atti di amore, giova loro immediatamente; esse sono allora così contente,
così beate come una persona esausta, alla quale venga offerto un bicchiere d'acqua fresca".
Si noti la frase "immediatamente"! Perché Dio, il cui mulino di solito a nostro modo di dire va
così adagio, fa in modo che le nostre azioni giovino immediatamente alle povere anime? Chi
riflette un po' seriamente, lo capirà da sé; perché appunto Dio “umanamente parlando”, anche
lui attende con impazienza che le anime create a sua immagine e somiglianza, siano
finalmente del tutto pure, perchè le possa stringere al suo cuore di Padre! Ecco qui anche la
spiegazione del perché le povere anime hanno un così grande potere. Se noi le aiutiamo, esse
arrivano piú in fretta alla meta e perché, sempre umanamente parlando, è anche nello stesso
interesse di Dio, pagare perció un certo prezzo, cioé aiutare noi. Ecco qui la spiegazione del
fatto che le povere anime sono così potenti presso Dio, nemmeno un jota per loro, ma ogni
potere per noi. Noi siamo così stupidi e non le vogliamo capire queste cose. E se i nostri
predicatori, invece di parlare tanto di psicologia e di altruismo, sapessero parlare di piú agli
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uomini della verità che concerne le anime del Purgatorio, e delle grandi verità della Fede, allora
le nostre Chiese le vedremmo di nuovo piene.
E tu, caro amico, se non credi alla verità di cui parla ogni momento questo libro, allora fa una
prova: se tu hai bisogno di aiuto in una cosa che ti riesce molto difficile, allora prometti alle
povere anime un sacrificio che ti costi in modo particolare. Prega ardentemente Dio, che possa
compiersi la sua volontà e vedrai che le anime del Purgatorio non ti lasceranno deluso, esse
sono gli amici migliori e piú fedeli che Dio ti abbia dato su questo mondo.
L'editore Arnoldo Guillet
Commento dei dottor Pietro Gehring
Le sorgenti, da cui sgorgano i misteri, non si trovano mai la dove il posto e la potenza
pretendono di aver diritto di possedere questi misteri, ma irrompono da un luogo dove nessuno
se lo aspetta. Creature favorite di speciali doni, artisti, santi, musici appaiono a tempo e luogo
come un dono dello Spirito Santo, e allora la loro esistenza desta in noi la preghiera
riconoscente: "noi ti ringraziamo per tutte queste meraviglie della Sapienza e dell'Amore che
provengono dalla tua luce e dalla sorgente del tuo Amore e ci vengono manifestate per mezzo
degli uomini".
Noi che da troppo tempo ci aspettiamo ogni salvezza dalla scienza e che ora ci troviamo
davanti a immense biblioteche che ci tormentano come gracchiante coro di selvagge
dissonanze ci siamo accorti troppo tardi che questi ufficiosi professori erano teologi dello stato,
e che già Goerres, vista la divinizzazione dello stato che da parte di Napoleone e della Prussia,
grida e invoca Atanasio!
Atanasio sostenne e rivalutó i diritti di Dio contro l'ostilità dei potenti vescovi di corte e di Stato
del IV secolo dichiarando che nessuna potenza del mondo e nessuna persona ha il diritto di
innalzarsi al disopra del Signore. Tutta la luce della terra è luce di Dio. Ogni verità sgorga dalla
sorgente unica. Tutto si spiega pregando davanti all'Unico Signore Gesú Cristo. Anche le
autorità della Chiesa non hanno da vantare alcuna pretesa davanti a questo Unico Signore
Iddio. Anche esse non sono sorgenti, ma sono persone che dalla sorgente traggono benefici.
Chi puó venirci in aiuto contro queste sabbie mobili?
La teologia accademica dopo la sublimità del XIII secolo ha sempre dato occasione a lagne.
Così il mistico Enrico Suso si e lamentato perché essa non poté dargli la vera tranquillità e la
pace dell'anima, e che essa lasció il suo spirito completamente vuoto. La superba fiducia nella
capacità della scienza dell'uomo proprio oggi si è nuovamente larvata come un tentativo di un
mucchio di sabbia mobile di concetti accademici.
Cristo e le verità eterne non hanno piú un volto. Chi puó trasmettere la pienezza della
speranza? In Giovanni 7 si legge: - "L'ultimo giorno, il grande giorno della Festa dei
Tabernacoli Gesú stava gridando: chi ha sete venga da me e beva. Chi crede in me usciranno
da lui torrenti di acqua viva".
Possedere lo spirito significa avere la massima premura per la propria eternità. Con questo
religioso riconoscimento il filosofo Kierkegaard avverte senza esitazione coloro che credono che
lo spirito così materialista dell'epoca della tecnica e della politica potrebbe eliminare perfino il
desiderio di vivere.
Sostenuto da questo spirito la casa Editrice pone davanti all'uomo ricercatore il libro piú
significativo che riguarda le apparizioni dei defunti, libro che è visto dai migliori conoscitori
della mistica cattolica come il piú vero e il piú puro di questo genere. Si tratta di annotazioni
del diario della Principessa Sveva von der Leyen degli anni 1921-1929 durante i quali essa
dovette subire le straordinarie apparizioni di trapassati. Vivendo fra due epoche noi ci
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accorgiamo che un tempo volge verso la fine, il tempo di una arida teologia razionalista, di una
mentalità e di un benessere borghese, dove una gran parte dei cristiani ha perduto la
convinzione, che ci possono essere ancora parole di vita eterna. Sarebbe tuttavia ingenuo
credere ancora parole di vita eterna. Sarebbe tuttavia ingenuo credere che dall'impallidimento
della teologia razionale dell'antica fede si potesse nuovamente risvegliare in maniera facile e i
credenti avrebbero una facile vittoria convinti di aver comunque avuto ragione.
Nel secondo periodo di tempo nel quale siamo entrati si fanno avanti grandi forze fuori della
fede cattolica per esprimere l'intimo desiderio dell'uomo e per fare delle previsioni in proposito
quali misteri sono nascosti nel morire e nella morte. Associazione di parapsicologia personaggi
medianici molto avidi in Europa e in America, misteriose leghe di mistica non solo nel terzo
mondo, pretesa scientifica in cliniche americane e avidità spiritistica del fantasma dell'uomo
spiritualizzato pretendono dirci che potremmo facilmente e senza errori spiegare il problema
della morte.
li principe di questo mondo, di cui parlava il Salvatore, non é soltanto un politicante, ma egli
pretende essere curatore d'anime e tenta se non di risolvere a suo pro le profonde esigenze del
cuore dell'umanità emerse alla fine del razionalismo, almeno renderle innocue, creando
ovunque disorientamento. E molti teologi cattolici non lo disturbano affatto, perché essi si
danno da fare per indebolire o ammalare il corpo sano della Chiesa Cattolica con esperimenti
deleteri.
Se i poeti potessero parlarci?
E se i poeti tornassero ancora a dirci che dovremmo occuparci di piú e con piú passione delle
sofferenze delle anime dei defunti? Ascoltiamo questo grido nelle parole del grande poeta
tedesco Federico Hebbel:
Anima, non dimenticarli. Anima, non dimenticare i morti! Ecco essi ti circondano leggeri,
terrorizzati, abbandonati, e se tu, divenuto indifferente, li chiudi fuori, essi impietriscono
dentro fino nel piú profondo.
Allora li travolge la procella della notte, alla quale, come raggomitolati in se, resistono in
grembo all'amore, e quell'uragano li spinge violento attraverso il deserto infinito, dove piú non
c'é vita, solo lotta di forze scatenate per un essere fatto nuovo! Anima, non dimenticarli.
Anima, non dimenticare i morti!
Federico Hebbel 1813-1863.
Bisogna rigettare e combattere come grave errore la solita frase stantia: "non si sa niente della
vita dopo la morte, perché finora nessuno è ritornato dall'altro mondo".
E l'altra non meno infelice espressione: "credere non significa sapere!".
Questa profonda concezione del mondo propria del facile mondo liberaloide, marxista e della
gioventú da loro formata è stata rifiutata ormai da tempo, da molte persone, come Lodovico
Klages perché egli sentì che la testa aveva compiuto una fatale divisione dell'insieme
dell'uomo. Pure il riconoscere un errore, non è ancora per se stesso un riconoscere la verità, e
così questi poveri delusi non trovano una via che li porti alla sapienza dei geni religiosi, cioè dei
santi, ma si aggrappano ai metodi e alle teorie dell'antroposofia, dello spiritismo e addirittura
alla droga per cercare di estendere il loro limitato sapere in un abisso sconosciuto. Lo scrittore
Aldous Huxley fece lui stesso il tentativo con Meskalin, egli vide figure eroiche, esseri favolosi,
fantasmi, terreni e masserie visionarie e affermó che la capacità di discernere e di guidare del
cervello sconvolto viene diminuita da veleni di stupefacenti, per cui si apre una interna
serratura e una parete dapprima impenetrabile diventa penetrabile. Ora la droga come
distruttrice dell'uomo è smascherata e nessuno si aspetta piú, che l'aldilà si manifesti
attraverso permeabili pareti.
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Claudel ce ne da una spiegazione
Lasciando da parte gli abissi demoniaci della droga e gli altrettanto demoniaci influssi delle
sedute spiritiche, domandiamo perché il nostro spirito è così arido al poeta francese Paul
Claudel, a un grande funzionario del Ministero degli Esteri di Francia, che si dibatteva
disperatamente nel dubbio della sua santità, che aveva potuto raccogliere esperienze in tutte
le parti del mondo.
La sua storia di "Animus" (testa) e di "Anima" (l'anima) dimostra quanto fu difficile la sua
strada.
Il lettore non pratico di simboli, come è oggi l'uomo comune, non potrebbe davvero pensare
mai a un connubbio (matrimonio), ma alla tragedia del nostro intimo diviso e contrastante, che
subisce i tormenti della disarmonia e così è diventato insensibile (senza cuore).
Claudel vuol mostrare lo sviluppo diffettoso del nostro spirito e chiarire, perché noi con la
superficiale conoscenza della moderna cultura abbiamo infangato le sorgenti della conoscenza
dell'Amore di Dio. Ecco la sua storia:
"Il matrimonio tra Animus (testa) e Anima (l'anima) non è dei migliori, il connubio fra lo spirito
e l'anima.
E' ormai molto lontano il tempo "la luna di miele passó presto", quando "Anima" aveva il diritto
di parlare secondo il proprio gusto, e "Animus" (la testa) la ascoltava con rispetto. Ma forse
non è in fin dei conti Anima, che ha introdotto il veleno, e la vita di casa vive a sue spese? Ma
Animus non si é lasciato soggiogare a lungo in questa posizione subordinata e ha subito
mostrato la sua natura superba, (gonfia) pedante e tiranna.
Anima è un'oca stupida e ignorante, che non è mai andata a scuola mentre Animus sa un
mucchio di cose, perché egli ha letto un mucchio di cose nei libri... Tutti i suoi amici dicono,
che nessuno saprebbe parlare meglio di lui... Anima non ha piú diritto di aprire bocca o di dire
una parola… Lui sa meglio di lei ciò che essa vuol dire. Animus non è fedele, ma ciò non gli
impedisce di essere geloso, perché in fondo egli sa benissimo (no, lo ha semplicemente
dimenticato), che Anima è la signora proprietaria dei beni, e lui è solo un pitocco, e vive
soltanto di ciò che essa gli somministra. Per questo egli la tormenta e continua a spillarle
denaro fino all'ultimo. Essa se ne sta silenziosa in casa, per badare alla cucina e alle pulizie,
meglio che può...
Ma una volta è accaduto qualche cosa di straordinario… Un giorno quando Animus arrivò
inaspettatamente a casa... egli udii come Anima tutta sola dietro la porta chiusa cantava una
meravigliosa canzone, qualche cosa, che egli non conosceva; e non ci fu mezzo di trovare le
note o le parole o la chiave; un cantico insolito e meraviglioso. Da allora egli ha tentato di tutto
per muoverla (costringerla) a ripetere quel canto, ma Anima fece finta di non capirlo. Essa tace
quando lui la guarda. L'anima tace, quando lo spirito la guarda. Ma ecco che Animus si è
inventato un trucco e incomincia a metterlo in pratica in modo da farle credere che lui non è in
casa... Un po' alla volta Anima si mette in pace, guarda fuori, ascolta, respira, si crede sola e
va leggera e apre la porta al suo "Amante Divino".
E' quindi il nostro stato d'animo secolarizzato la cusa per cui non comprendiamo piú l'intimità
della vita e l'amore donatoci da Dio ci è diventato estraneo. Fu l'avidità, la smania di potere, la
passione sessuale, che ci hanno fatto credere, che possiamo sciogliere tutti i misteri della vita
con la nostra grande bravura? In ogni caso noi ci siamo separati da tutta l'umanità, che
credette alla sopravvivenza dell'uomo, perché gli incontri con i trapassati non cessarono mai,
così che si può dire, che non una credenza, ma una scienza animò in questo campo i popoli e
le genti.
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Che cosa fu il mistero dell'Egitto, se non l'infinita ansia dell'eternità dell'uomo? La conoscenza
della eterna grandezza della vocazione umana ha creato tutte le culture. Ma questa conoscenza
era nel medesimo tempo piena di preoccupazione, inquietudine e sconforto, perché essi
avvertirono, che l'uomo non è Dio, ma viene giudicato da Potenze dell'aldilà. E noi saremo
giudicati secondo che saremo vissuti.
L'amore è però sempre partecipazione dell'amore di Dio. Arrivare a riconoscere questo è la
strada più faticosa dei defunti apparsi.
Non c'erano muri per Eugenia von der Leyen
La Principessa Eugenia von der Leyen partecipò assai duramente alla sorte delle povere anime,
che durante la vita terrena non erano vissute nel vero amore di Dio. Per lei il muro che divide
la Chiesa Purgante dalla Chiesa militante era caduto tanto, che divenne visibile ai suoi sensi la
spaventosa gravità del peccato e divenne un peso tremendo per la sua anima piena di amore.
Fu verificabile che essa vide dei defunti, perché essi manifestarono il loro nome, anche taluni
che erano sconosciuti e dei quali fu rivelata la vita terrena. La persona della veggente è nota e
dovrebbe essere un motivo di credibilità per il lettore di questa opera straordinaria sapere
quale personalità stia dietro questo diario. La Principessa, che noi preferiremmo chiamare una
cristiana per via della sua natura umile e amorosa, non parlò con nessuno dei fenomeni, di cui
era oggetto e soggetto insieme, tranne che esclusivamente con il suo Parroco, nemmeno con
la sua famiglia, ebbe la fortuna di avere per Parroco un uomo molto dotato e anche molto
colto, che la consigliò a scrivere un diario. Prima di morire, 9 Gennaio 1929 a 62 anni, essa
consegnò il suo libro al suo Direttore Spirituale, che se lo portò via con se quando se ne andò
dalla sua Parrocchia. Prima di morire egli lo consegnò a sua volta allo scrittore Bruno
Grabinski, molto esperto di mistici e di parapsicologia, a cui dobbiamo la pubblicazione. A tutti
e due vogliamo dire il nostro piú sentito grazie! Il Direttore Spirituale di Eugenia, uomo
certamente dotato di grande prudenza e spirito critico, cì ha lasciato una dichiarazione e un
giudizio giurato sulla Principessa: "Io ho conosciuto la Veggente negli ultimi 12 anni della sua
vita ed ho avuto giorno per giorno la rivelazione delle sue esperienze ed incontri con le
apparizioni. Dietro mio consiglio essa ha segnato in un diario giorno per giorno ciò che aveva
veduto e ciò naturalmente non in vista di darle fuori alla pubblicità, e nemmeno io da principio
ebbi questa idea.... la Veggente ha condotto una vita di santità. Essa era profondamente pia,
un'anima umile come S. Francesco, zelante nel bene, illimitata nel fare del bene, pronta ad
aiutare in qualsiasi momento e pronta a qualsiasi sacrificio, pronta a offrirsi quasi oltre le sue
forze, una creatura cara a Dio e agli uomini. Tutti coloro che l'hanno conosciuta hanno avuto
un grande rispetto verso di Lei e una venerazione. Niente era più lungi da Lei della ricerca dì
onori o di fama, essa volle soltanto rendere felici gli altri ed in questo era abilissima. La
personalità della Principessa è il miglior fondamento di assoluta credibilità. lo dichiaro con
giuramento di aver esortato la Principessa ad annotare in modo chiaro e preciso i fatti realì vissuti, ma di non averle mai suggerito ed in nessun modo una mia personale visione delle cose.
Io mi dichiaro garante sotto qualsiasi punto di vista per la credibilità di cui è degno il diario e
prego il lettore di conservare della Principessa, che ora essa pure riposa nell'aldilà e
certamente nella beata visione di Dio, un riconoscente e venerato ricordo".
Un parente di Lei Principe C.L. conferma il giudizio del Parroco Sebastiano Wieser con questa
dichiarazione: "Io sottoscrivo in pieno il giudizio sulla sua personalità come lo esprime il Signor
Parroco Wieser, è assolutamente conforme. La sua vita consistette nell'offerta di se stessa a
prò degli altri. Questo essa lo ha fatto sempre volentieri e con gioia. Essa fu una persona
assolutamente schietta e spontanea, mai preoccupata di se stessa. In più, saggia, vivace,
molto allegra, e molto facile allo scherzo e piena di arguzia. Già per questo tutti le volevano
bene e cercavano la sua compagnia. Era un idolo per i bambini".
Una cameriera scrive a Bruno Grabinski: "Io conobbi la Principessa solo come persona cara,
serena e dimentica di se, che doveva per forza riuscir cara ad ognuno. Lei era sempre uguale,
gioiosa e simpatica. Io ho l'impressione che già allora il pensiero di offrirsi e di espiare sia stato
una sua particolarità, quando io incominciai a conoscerla.
614

Una felicità impensata mi porta via....
Quanto poco fossero di tipo parapsicologico i fatti vissuti da Eugenia lo dimostrano i periodi e le
frasi da Lei scritte al Parroco sotto la data rispettivamente 4 Maggio 1924 e 18 Marzo 1925 e
annotati quasi di sfuggita nel suo diario.
Sorprendono, perché vi si rileva come Lei esperimentasse una intima abitazione dello Spirito
Santo del tutto sconcertante, e con umiltà, senza poter capire, essa chiede una spiegazione di
ció, che accade nella sua anima. Non sono visioni, non sono estasi, é il sentire l'unione intima
con Dio, il piú alto grado dell'Amante di Lei che portava la Croce. "Io devo pregare e amare"
qui non sono parole - è come un salire in qualche cosa di Divino. Io la prego - io! - Io non la
voglio questa cosa, ma accade, mi prende, mi porta via in una felicità inimmaginata. Questo
fenomeno che l'Amore Divino improvvisamente senza la sua cooperazione opera in lei e lei
quindi non può pronunciare preghiere proprie, non è possibile spiegarlo naturalmente. L'
"Anima" (l'anima) viene presa dal calore e dallo splendore di Dio e compenetrata. L'Amore di
Dio brucia nel piú intimo dell'anima, dopo che essa ha fatto della Croce una totale donazione
della sua vita e del suo modo di pensare. Noi possiamo arrivare a conoscere questa beatitudine
negli scritti di Teresa d'Avila, dottore della Chiesa e di altri mistici, mentre con dolore e
spavento dobbiamo constatare di quanto ci sono rimasti debitori in questo campo i teologi
moderni. "Come potremo udire e credere se non c'é chi insegna?" (Rom. 10.14)
Molti lettori del diario, uomini che vollero conoscere, che cosa è vera religione, vi vedono
appunto delle Rivelazioni, i cui frutti sono Fede, Speranza e Umiltà e che in tal modo portano
l'anima verso se stessa. Un mondo tormentato da tutte le perfidie del maligno, degradato a
sotto bestia, divorato dalla lebbra dei peccato, non è comunque del tutto senza speranza. "Io
vengo da te come un ammalato dal medico della vita, come un cieco alla luce dell'eterno
splendore", Tomm. d'Acquino.
Di quale Casa Editrice sarebbe a disposizione un autore, che potesse scrivere un tale libro?
Il mondo in cui viviamo é stato spesso interrogato. Era il mondo in cui viviamo? E' il tutto che
ci circonda?
Noi siamo circondati dai trapassati che cercano con un dolore insondabile di rendersi
percettibili, mentre noi abbiamo lo sguardo rivolto solo verso il mondo. Quale perdita!
Concorda con la dottrina della Chiesa
Affinché il lettore del diario possa comprendere qualche cosa del mistero dell'anima e qualche
cosa della miseria del nostro spirito del mondo d'oggi, mettiamo in evidenza dall'abbondanza
degli avvenimenti misteriosi o dei misteri due cose: che si rilevano dalle apparizioni: "musica e
bellezza".
La Principessa ode dei suoni che provengono da qualche parte. Per quanto sia poco da credere
allo spiritismo, sta di fatto comunque, che un medium difficilmente puó concentrarsi senza una
musica religiosa. Anche un popolo che vive una catastrofe e piange un morto deve rigettare il
moderno programma radio TV perchè è semplicemente impossibile conciliare l'amore e la
dignità con la selvaggia musica dei muscoli. Elwis Presley alla fine della sua vita deve essere
giunto a capire e riconoscere che una grande parte della musica moderna ha rovinato l'anima
della gioventù. Per questo non ci può essere liturgia senza una musica sublime; la musica dei
muscoli giustamente va ritenuta come una bestemmia nel luogo sacro.
L'anima anela verso la melodia che apre gli occhi per lo sposo celeste, una gioia che non è di
questo mondo. Essa vide anche con orrore la bruttezza del peccato nell'uomo, e vide nel
risalire delle anime verso la luce la riavuta bellezza della immagine di Dio.
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I sapienti greci vedevano tre possibilità per raggiungere Dio: il Bene, il Bello e il Vero. Che
cosa ci è piombato addosso, perché l'orrore, il grottesco, lo sciocco, il perverso e il vergognoso
venga presentato come cultura? Sono i figli delle tenebre i nostri maestri e i nostri capi? La
profanazione della bellezza della creazione può soltanto destare in noi ripugnanza e guardarci
dal - pensare che la deformità dell'arte possa creare una qualsiasi elevazione.
Il diario concorda perfettamente con la dottrina della Chiesa; e anche la teologia, fino a pochi
anni fa, ha affermato ciò che fu vissuto dalla Principessa. Solo che in questi circoli si pensava
che "L'Aldilà" fosse un ferro caldissimo che nessuno vorrebbe toccare.
Quanto poco però le alte scuole compresero gli uomini, e quanto giustamente Kierkegaard
protestò contro il rifiuto accademico della Sapienza vivente ed Enrico Suso si sentì del tutto
"dissipato", questo ora noi lo viviamo, quando la gioventú ed anche persone adulte si
gettarono nel disordinato mondo delle sette, "delle religioni giovanili" ed anche del marxismo,
e avendo perduto il Salvatore Crocefisso si rifugiarono nel mondo selvaggio e disgraziato del
Sangue. Selvaggia ubriacatura della profonda conoscenza affamata contro il Crocefisso! Così la
vide Nietzsche.
Che cosa è la verità? Domanda Pilato. Ció che la Principessa visse come realtà e confidò al suo
diario, questa è una verità, che ci rende capaci di liberarci dalla misteriosa intima paura
dell'eternità e di comprendere la virtù della Speranza come un dono di Dio.
Sacerdote Dr. Pietro Gehring
Lindau sul Lago di Costanza

IL DIARIO DELLA PRINCIPESSA EUGENIA VON DER LEVEN

La Monaca.
9 Agosto 1921. Ore 5 pomeridiane, vidi in giardino fra due alberi una monaca in piedi. Poichè
essa sembrava mi aspettasse e perchè credevo fosse una monaca che conoscevo da prima, mi
affrettai a correrle incontro. Essa era sparita di colpo senza lasciar traccia. Io rifeci la strada di
ritorno per vedere se poteva essere stato l'inganno dell'ombra; ma il posto, lo spazio fra gli
alberi era come sempre.
13 Agosto. La vidi venirmi incontro sulla strada che porta alla Chiesa.
19 Agosto. La vidi passare proprio accanto a me in giardino così che potei vedere chiaramente
che aveva l'abito delle Mallersdorfer .
Nota. Le Suore Mallesdorfer (povere Francescane della Sacra Famiglia) sono un Ordine
Femminile molto diffuso in tutta la Baviera. La Casa Madre si trova nella Bassa Baviera, nella
Marktgemeinde Mallersdorf (nel Comune mercantile di Mallersdorf).
25 Agosto. Sulle scale dell'Oratorio.
30 Agosto. Mi aspetta sulla porta di casa.
11 Settembre. In giardino.
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14 Settembre. Nell'Oratorio. Prima della S. Messa vidi qualche cosa specchiarsi sulla finestra
davanti a me; pensai che la finestra dietro di me non fosse fermata e quindi il movimento
davanti a me, e così mi voltai! Stava subito dietro di me, io vidi molto bene il suo viso; grandi
occhi neri con una espressione triste, come una persona viva, non pallida, ma a me del tutto
sconosciuta. Mi pareva che la figura fosse senza braccia. Io provai una sensazione orrenda,
perché essa era così vicina a me.
17 Settembre. Sgusciare accanto a me in giardino.
19 Settembre. Io giocavo a palla con un bambino, ed essa passò fra mezzo. Io devo aver fatto
una faccia spaventata, perché il bambino mi domandò che cosa avevo visto.
22 Settembre. Essa stava seduta sulle scale dell'Oratorio.
2 Ottobre. Mentre raccoglievo dei fiori, lei stette sovrumanamente grande davanti a me. Non
riuscii ancora a decidermi a parlare con lei, e quando ero arrivato a prendere coraggio, lei era
sempre nuovamente sparita.
7 Ottobre. Essa arrivò purtroppo in camera mia; io mi svegliai con uno strano presentimento,
accesi la luce, lei era accanto al mio letto. Io ebbi una tale paura che non riuscii a rivolgerle la
parola; mi difesi contro di lei con l'acqua santa, poi passando sopra di me essa sparì nella
parete. Fu una cosa tremenda.
11 Ottobre. Quando andai a dormire alle 10 non pensavo affatto a lei, perché mi ero divertita
parecchio (si era in tempo di caccia) io accesi la luce nella mia stanza. Lei era là. Io passai
davanti a lei per andare all'acquasantino, l'aspersi e domandai: "Che cosa vuoi da me?" Essa
mi guardò fisso negli occhi e disse senza muovere la bocca: "Io non ti ho mandato venti
marchi per le Missioni".
Nota. Leggendo queste righe molti restano sorpresi, che una persona per venti marchi, debba
subire un simile castigo. Qui c'é un errore. Quali peccati abbia commesso la monaca nella sua
condizione non è detto. In ogni caso quei venti marchi sono soltanto un piccolo segno della sua
consueta maniera di vivere, che rese la sua anima così infelice.

Io non potrei dire, se le feci un segno di si o se le promisi di provvedere; perché il momento fu
troppo impressionante, in ogni caso lei fu contenta perchè mi venne molto vicina come se
volesse dirmi ancora qualche cosa. Ma io ebbi tanta paura, che subito la cospersi con l'acqua
santa, dopo di che lei sparì dalla finestra. Benché fosse stato una cosa tremenda, io potei
riposare benissimo dopo. I venti marchi furono consegnati alle missioni e furono celebrate delle
Sante Messe per le povere anime.
Ebbi pace fino al 3 Novembre, in cui ebbi una grande gioia. Quando andai a dormire alle undici
vidi l'interno della mia stanza illuminato.
Pensando che qualcuno avesse lasciato la luce elettrica accesa entrai. Ed ecco la monaca allo
stesso posto come nell'ultima apparizione; ma quanto diversa! Usciva da lei come uno
splendore di luce, il suo abito nero pareva come rivestito di splendore. Ma ciò che più riluceva
era l'espressione del suo viso. Certamente i suoi occhi avevano già visto il Buon Dio. Essa mi
guardò sorridente e felice. Le mani, che io vidi per la prima volta, erano incrociate sul petto. Il
suo viso era paragonabile soltanto a un opale, non potrei trovare una espressione diversa. Io
fui così gioiosamente sorpresa, che rimasi come impietrita e non riuscii a domandare altro che:
"Come ti chiami?" Allora essa fece soltanto festosamente il segno di croce, si fece buio e lei era
sparita. Allora la luce non era rimasta accesa. Mi pare sia da escludersi una illusione, perchè
dal nulla non si puó sentir nulla di ciò che io provai. L'apparizione mi sembrò piú grande del
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solito, e per la prima volta non stava in piedi sul pavimento. Questa fu l'ultima apparizione
della monaca, ma forse essa mi aprì il senso per altra visione.

La Contessa Maria Schoenborn *
* Nota. Come abbiamo già detto nella prefazione, la Principessa Eugenia von der Leyen nel
suo diario ha scritto tutti i nomi per intero per cui il libro diventa assai aderente alla verità.
4 Febbraio 1922. Alle 9 di mattina mi venne incontro una Signora con un vestito scuro, colletto
di pizzo bianco e una cuffietta, piuttosto grande, slanciata che non conobbi, nella moda degli
anni 50.
17 Febbraio. Di nuovo sulla scala.
Poi fino al 20 Maggio io fui assente; il giorno del mio ritorno a casa la vidi entrare in biblioteca
al secondo piano; poiché tornavo dalla Comunione ebbi il coraggio di seguirla.
Quando aprii la porta essa stava là rivolta verso di me come se mi stesse aspettando.
Io chiesi: "Chi sei? essa rispose: "Maria Schoenborn".
Una mia pro zia che io non conobbi. Io: "Che cosa vuoi da me?" "Perché non puoi aver pace?"
essa: "Qui ho peccato." Poi sparì. Si pregò molto per lei, ed io non la rividi più.
Come già accennato in marzo e aprile ero andata via.
Ad O......, dove era morta una mia parente molto cara, io abitai nella sua stanza, però non la
vidi mai. Una volta andando a passeggio la vidi venirmi incontro in un prato. Essa portava un
rastrello sulle spalle, era molto riscaldata e mi sorrise. Non credevo ai miei occhi, lei era come
sempre e io avrei gridato per la gioia, se non fossi stata con altre persone.
Purtroppo sparì subito.. Io non ne parlai. Quando tornai a casa e raccontai dove ero stata, mi
dissero: "Oh, li Ortensia ha sempre aiutato una povera donna a raccogliere il fieno." Essa non
sembrava aver bisogno della mia preghiera, piuttosto io vidi in questa apparizione come un
segno. Io avevo molta confidenza con lei e avevo scritto per lei la storia della monaca,
lasciandole la libertà di crederle o meno. Essa rispose che non poteva credere, senza parfarne
con me. Ma non ci arrivò più perchè morì.
"Gli Undici" e il Parroco Schmuttermeier
Nota. Il Parroco Schmuttermeier, insegnante di Religione di una volta per la Principessa era
morto nel 1899.
Il 4 Luglio 1922 vidi per la prima volta le undici ombre, che vedo spesso, sono colonne di
nebbia di diversa grandezza, io le vedo sempre solo sulla terrazza davanti e giù fino al monte
presso la casa della birra, qualche volta mi passano molto vicine. Non si riesce a distinguere
una figura, esse sono come avvolte nella nebbia, sembrano asparagi giganti.
Io le vedo tanto spesso che non scrivo date, non mi importa niente di loro. La festa di Natale
dopo la Messa del mattino mi vennero molto vicino, allora dissi loro: "Se siete anime, pregate
Gesú Bambino", alchè esse si chiusero insieme come un colpo, come un coltello da tasca ed
erano sparite. Fu una cosa molto strana, perché a tutto quello che finora io avevo detto a loro,
esse non avevano mai reagito.
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Il 27 Dicembre 1921 vidi il Parroco Schmuttermeier venirmi incontro in giardino, egli era solo
come uno straccio ma non è possibile un errore. (3)
Il 9 Gennaio 1922 egli mi stava aspettando all'Oratorio, non bello da vedersi. Io chiesi: "Signor
Parroco, posso aiutarla?" Egli mi chiese una S. Messa, che fu celebrata presto. La sera del
medesimo giorno lo vidi di nuovo.
Il 25 Gennaio lo vidi per la quarta ed ultima volta. Mentre ancora stavo in chiesa la sera, vidi
pendere dal confessionale una manica bianca. Io ne restai meravigliata, perché tutta la chiesa
era vuota, ma pensai che la gente verrà pure. Un po' curiosa mi inginocchiai in un banco e ci
ripensai, se non dovevo approfittare dell'occasione e andarmi a confessare. Circa 5 minuti dopo
sentii aprirsi la porta del confessionale e.... esce il Parroco Schmuttermeier, mi passa vicino,
mi sorride amichevolmente e sale lungo la corsia di mezzo. Sotto la lampada davanti all'altare
si inginocchia. Dopo un po' viene il sacrestano per suonare l'Angelus. Io ho l'impressione che
inciampi quasi nel Parroco. Fu accesa la luce, ed ora poteva vedere tutto molto bene. Era una
cosa molto strana, il sacrestano passò come attraverso il Parroco, aveva l'aspetto di un
mosaico a quadretti; io potevo distingurli tutti e due. Subito dopo era sparito non lo vidi piú.
Barbara e Tomaso.
Il nostro vecchio servo di casa lo vidi 17 volte sempre solo in ospedale, non ho mai parlato con
lui.
Il 31 Gennaio 1923 io abitai per alcuni giorni in una stanza al terzo piano. Quando durante il
giorno guardai nello specchio, vidi uscirne una testa di donna. Mi voltai, dietro di me stava una
dama in rosa; ma all'istante era di nuovo sparita. Il suo vestito era il costume del XVI secolo,
solo mi colpii subito il fatto che la sua pettinatura non si concordava col vestito.
La sera andai a dormire con presentimento non molto simpatico perché sentii nella camera
vicina, che era disabitata, parlare la medesima voce, che se si è sentita una volta non si
dimentica piú. Io dormii benissimo sino alle tre, quando mi risvegliai con un senso di spavento.
Ora sapevo, lei è qui. Accesi la luce ed eccola e anche un uomo in costume di cavallerizzo
accanto a lei, stavano alla porta. Io ricorsi all'acqua santa e domandai: "Chi sei?" - "Barbara".
"Che vuoi?" nessuna risposta; essa mise il dito sulle labbra e mi fece cenno di uscire dalla
porta con lei. Era tutto così naturale che mi vergognavo di uscire dal letto davanti all'uomo.
Allora essi uscirono dalla porta ed io notai una ferita alla nuca di lei. Di qui la sua strana
capigliatura. Io mi guardai bene di andare con loro; solo quando furono fuori guardai dietro e
la vidi entrare nella cosidetta camera da letto. Non sarei potuta entrarvi, perché era chiusa a
chiave.
Il 5 Febbraio avevo da fare di sopra ed ecco Barbara sul corridoio che entrò di nuovo nella
camera da letto. Io scesi di corsa presi la chiave e la seguii. La trovai che mi aspettava
appoggiata alla parete. Io domandai: “Sei Barbara von L...V” (perchè nel frattempo avevamo
guardato nella storia dove c'era pure un'altra Barbara) "Si' - "Vuoi pregare con me?". Essa mi
fece cenno di sì con uno sguardo cattivo. Io recitai: "Anima Christi..." e quando io dissi: "Acqua
del Costato di Cristo lavami", essa incominciò a piangere disperatamente e a singhiozzare nelle
sue mani. Poi mi guardò ancora una volta con occhi pungenti e uscii fuori verso la torre. Ora
da lungo tempo non la vedo, perché non vado piú di sopra. Poi venne a stare di sopra una
pittrice, noi saliamo spesso da lei per vedere, ma Barbara non la vedo.
Il 21 Febbraio all'una di notte mi sveglio con la precisa sensazione. Barbara e l'uomo sono lì in
piedi. Io mi adirai proprio, perché di sotto io mi sentivo sicura da loro e dissi: "Perché non
rimanete di sopra?" - "Perché quelli non possono vedere". Io domando all'uomo: "Come ti
chiami?". Barbara risponde per lui: "Tomaso" "Che vuoi ancora da me?" - "Una S. Messa" dice
Barbara. Io prego con loro e dico: "Non venite più, io vi prometto che si pregherà per voi". Poi
essi se ne vanno non li vidi più. Mi fa sempre meraviglia quale forza emani dagli spiriti per
potermi svegliare dal sonno più profondo. Lo svegliarsi è qualche cosa del tutto singolare; uno
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capisce subito che cosa lo aspetta. Un vedere nel buio è escluso, una volta anche con Barbara
io ho chiuso gli occhi per provare, ma allora non si vede niente!
La vecchia cuoca Crescenza e la donna che uccise il suo bambino!
Alla medesima epoca di Barbara, ci fu anche un'altra apparizione. Mentre il 1° Febbraio 1923
mi trovano con la cuoca in dispensa, ecco improvvisamente due donne in piedi fra noi. In una
io riconobbi subito la nostra cuoca Crescenza che era rimasta da noi 42 anni ed era morta nel
1888. Vicino a lei una sconosciuta, che aveva un aspetto per niente simpatico. Crescenza
aveva un sembiante molto bello, esattamente come da viva, molto simpatica. Due giorni dopo
io le incontrai di sotto nel corridoio; ma poichè c'era qualcuno con me non potei parlare con
loro.
24 Febbraio. Mi sveglio alle 4, accendo la luce ed eccola con la sconosciuta accanto al mio
letto. Io dissi: "Cara Crescenza da dove vieni?" essa: "Dallo spazio". Io: "Come mi hai
trovata?" Allora essa fece un movimento per aria con la mano. Io dico: "Non venire più da me.
Ti prometto che sarà pregato per te. Sia lodato Gesù Cristo!" Lei se ne andò e insieme pure la
sconosciuta.
28 Febbraio alle 4 e mezzo viene la sconosciuta (paurosa) * , lei si ferma più di 10 minuti, io le
dò acqua santa, prego, lei non si muove, solo mi guarda adirata. Io ho molta paura, non so
infatti perchè non risponda una parola. Finalmente se ne va. E' vestita poveramente, ha un
fazzoletto da testa e un grembiule come una donna da lavoro, non mi è simpatica. Essa mi fa
pensare alla donna che vidi in A..., che poi descriverò più tardi.
Io ho paura di quella espressione da donna depravata, non lo si può esprimere in altro modo!
* Nota. Il lettore troverà lungo tutto il diario, come sono reali le parole religiose: "II peccato è
orrendo, la virtù è bella". La vista della bruttezza dell'uomo in peccato ci viene incontro in tutte
le apparizioni. Ci deve far pensare, quale tipo di esistenza presenti la vita modema. Vita
programmata di peccato e l'orrore programmato dalla pittura e dalla musica moderna si
favoriscono e si sostengono l'una l'altra.

3 Marzo. Sono le due di notte. Mi sveglio con quella sensazione che so che cosa mi aspetta e
sono così vile, che non accendo subito la luce, ma poichè il Signore Iddio mi da forza, accendo.
Ed ecco quel viso ripugnante quasi curvo su di me; Ma poi essa si allontana. Io: "In nome di
Gesù io ti ordino di rispondermi: perchè vai intorno?" Lei: "Io ho tolto di mezzo il mio bambino!
– “Come ti chiami?” Lei: "Margherita". "Sarà fatta celebrare una S. Messa per te ed io non ti
dimenticherò. Non devi più venire". Poi io prego con lei ed essa scompare. Fu una cosa molto
dura da sopportare, ma sia come Dio vuole. Di giorno sopporterei più volentieri se queste
dovessero venire.
Michele il falegname
In estate io vidi tre volte ad A...., una donna alla villa andare in su e in giù con una
espressione indimenticabilmente triste. Quando la interrogai, mi rispose: "Nessuno prega per
me!". Alle altre domande rimase muta. Allora non mi era ancora stato detto che io dovevo
pregare con loro. Per questo l'apparizione durava sempre poco. Pregare è anche un sollievo
per me. Dopo ho meno paura.
11 Marzo 1923. Ero appena a letto alle undici che qualche cosa entrò. Pensai che fosse mia
sorella e non accesi subito la luce; ma poi sentii subito che cosa era. Sotto la porta c'era il
falegname Michele, un ex sacrestano; non so quando egli morì. Gli dissi subito:
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"Si - falegname Michele, che vuoi da me?" Allora fece un grido e sparì. Ora è il mio bambino
che devo curare. Adesso viene tutte le notti, fa paura, perchè non si sa che cosa fare con lui.
Era rimasto una mezz'ora dalle 4 alle 4 e mezza. Cammina sospirando per la stanza, non ha un
bell'aspetto. Ma il Signore mi aiuterà.
13 Marzo alle undici e trenta è di nuovo qui. Io dico: "Sabato viene celebrata una S. Messa per
te, lasciami in pace; che cosa hai fatto? Rispondi una buona volta!" - "Furto sacrilego!" grida.
Io: "Posso aiutarti?" Egli fa un cenno col capo e sparisce.
Una quantità di donne e di uomini
21 Marzo 1923. Durante la notte venne Vittorio B... da me, mi guardò triste, non diede alcuna
risposta e se ne andò.
22 Marzo. Mi svegliai all'una e mi sentii dire: "Vuoi aiutare questi, come hai aiutato me?" Io
accesi la luce ed ecco che vidi accanto al mio letto il Parroco S......; non posso dire di sicuro
perchè egli era ormai sparito. Allora vidi per la prima volta che cosa c'era ancora lì. Una
quantità di donne e di uomini.
C'era di nuovo anche Vittore; era una cosa molto pesante, ma se ne andarono presto; non
potei contare quanti erano.
23 Marzo di notte: ai nuovo, rimasero a lungo, sono 16. Io: "Si prega per voi, non dovete
venire più". Allora Vittore dice: "Noi dobbiamo". - Io: "E chi lo vuole?" Nessuna risposta. Essi si
fermarono ancora un poco, mi guardarono tutti e poi se ne andarono. Vennero tutte le notti,
ma non c'è niente da fare con loro. Io prego e dopo un po' essi se ne vanno.
26 Marzo. Sono soltanto nove, del tutto sconosciuti. Domando: "Dove sono gli altri?" ma non
ricevo risposta *.
* Nota. Domande che esprimono soltanto curiosità e desiderio del sensazionale, non ricevono
risposta. Il lettore potrà constatare ripetutamente questo fatto.
Ora questi sono nove; vengono tutte le notti. Non è pesante; io prego e dopo un po' essi se ne
vanno.
29 Marzo. Tutti e sedici sono di nuovo qui. Una di loro che non conosco mi viene molto vicina e
dice: "Ti ringraziamo''. Io non ho il coraggio di toccare la sua mano, lei mi stese ambedue le
mani. Io domando: "Potete far Pasqua in Cielo?" Essa dice: "Alla luce", molto chiaramente:
non potè dire altro.
Allora mi vengono tutte vicine, non comodo, io aspergo con acqua santa, ed ecco subito
spariscono. Strano che i sedici adoperavano ben poco spazio, stava davanti a me un piccolo
mucchietto eppure erano figure grandi e piccole. Colei che mi parlò era molto giovane con una
espressione amica, un vestito nero, una sciarpa bianca; tutte erano vestite da lavoro.
Il cameriere Nicolò
Da qualche tempo vedo il cameriere Nicoló, che rimase molto tempo con mio nonno, ma lo
vedo solo al primo piano girare per le camere. Sembra che cerchi qualche cosa: non potei
ancora parlare con lui perchè finora non ero mai stata sola.
Durante la notte, da Pasqua in qua’, devo passare sempre brutte notti. Sento che c'è qualche
cosa molto vicina a me, ma non riesco a vedere, però sento camminare, respirare, sempre
vicino a me, poi anche un mormorìo o un rumore indefinibile, come "battere alla porta". E' una
cosa molto più penosa che quando vedo qualche cosa. Una volta è incominciato alle undici ed è
621

durato fino alle 5, impossibile dormire in queste condizioni. Mi sono alzata e mi sono seduta sul
corridoio, ma il rumore mi seguí. Quando domandai: "Non potete farvi capire?" Qualche cosa
mi toccò sulle spalle, io fui molto spaventata.
Basette
21 Aprile 1923. Oggi vidi per la seconda volta in chiesa due donne inginocchiate durante il
Santo Rosario del sabato; esse sparirono e poi ritornarono. Quando dopo, io entrai insieme al
Signor Parroco sperando che le vedesse anche lui, esse erano effettivamente lì, ma quando
volli parlare con loro sparirono. Nicolò incontrato quattro volte, egli passò come di corsa
accanto a me.
Per alcuni giorni ebbi la febbre la sera e non potei dormire ma non vidi e non sentii niente. Ora
che sto di nuovo bene esse tornano di nuovo.
26 Aprile. All'una di notte venne la "Hauserin" (governante) morta un anno fa, di cui non so il
nome. Aveva una espressione molto triste, non rimase a lungo, continuava ad andare in su e
in giú.
27 Aprile. Eccola di nuovo, rimase piú a lungo; mi guardò fisso ma non disse niente, non
rispose. Ho visto due volte Nicolò che cercava come sempre.
29 Aprile. La "Hàuserin" accanto a me dalle tre alle quattro e mezzo molto triste. Lei vorrebbe
parlare, ma non può; non la vedo molto volentieri perché essa mi guarda sempre con gli occhi
sgranati. Ho visto le undici colonne nebulose.
I Maggio. Essa era già in camera mia quando andai a dormire. Io le porsi un fazzoletto, perché
li premesse su la mano, lei venne molto vicina, ma non lo prese.
4 Maggio. Essa venne due volte durante la notte, si è curvata tutto su di me, cosa che mi
disgusta assai. - Ho rivisto anche Nicolò. Chiesi alla "Donna" come si chiamasse; lo feci piú
volte senza ottener risposta. Poi risuonò come un suono spaventoso,.., Ba ...e", era molto
triste. E' molto contenta dell'acqua santa, perché fino che non gliela dò è molto agitata.
Nota. Il parroco Sebastiano Wieser conobbe molto bene la morta (Barbara Z.) quando era
viva. Secondo la sua descrizione essa era una nubile, apparentemente molto pia, ma molto
isterica, era una persona sensuale, che scriveva lunghe lettere ai sacerdoti e ingannó uno di loro con molta raffinatezza. Alla fine ne nacque un bambino e poi in meno di un anno morì.
"Hauserin" é il vecchio nome per Haushelterin - governante o massaia.
5 Maggio. Era di nuovo qui; ora so che si chiamava Babette. Mi stanca assai, perché resta
sempre così a lungo. Vidi anche che ha un vestito molto sciupato; tiene anche qualche cosa in
bocca, non si vede bene.
9 Maggio. Venne di nuovo due volte di notte; vidi pure gli undici.
12 Maggio. Incontro Nicoló sul corridoio, sembra molto contento.
13 Maggio. La "H'àuserin" di nuovo lì, per niente comodo, si piegò su di me. La sua bocca è
ripugnante come una ulcerazione, il labbro inferiore tutto nero. Ha pure brutti occhi; sarei
felice di riuscire a far breccia su di lei, ma non se ne ricava nulla. Vorrebbe parlare ma non
può.
14 Maggio. Dì nuovo, ha aperto la porta che io chiusi solo per provare.
15 Maggio. Ho visto di nuovo Nicolò.
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18 Maggio. La "Hauserin" rimase vicina a me dall'una alle tre e mezzo, mi svegliò con un
lamento. Poiché avevo ricevuto questo consiglio, le tenni davanti la reliquia della S. Croce e
domandai: "Sei dannata?" Lei scosse il capo in senso negativo. Allora io dico: "Io ti scongiuro
di dirmi che cosa vuoi! Non voglio piú vederti!" Poi con suoni difficili da comprendere: "Sempre
ingannato... Parroco.." La pregai di ripetere, perché non riuscivo a capire il senso, ma se ne
andò aprendo di nuovo la porta.
22 Maggio. Venne tutta sconvolta, come uno che scappa, aveva un aspetto pauroso. Io dissi:
"Ti ordino di dirmi perché continui a venire da me?" Allora mi venne vicina mi indicò la sua
bocca. Io mi spaventai moltissimo. Poi mi sparì.
23 Maggio. Mi ero appena addormentata che lei era di nuovo qui. Io dissi: "Se adesso non mi
dici che cosa vuoi, io non prego piú per te!" Per lungo tempo non disse una parola, poi un
mormorìo incomprensibile. Io: "Dimmi una buona volta che genere di bugie hai detto!" Mi
viene molto vicina e dice chiaramente: "Devo patire, ho mentito molto, ho diffamato, dillo al
Parroco!" Io: "Perché non vai tu da lui?" Nessuna risposta.
24 Maggio. Venne con un'altra figura, che non potei riconoscere. Io avevo tanta paura, tenni
davanti a loro la reliquia della Croce e dissi: "Vi prego, non venite piú!" Riceverete una S.
Messa. Vidi di nuovo le due donne in Chiesa.
La donna nel pollaio
28 Maggio. Vidi una donna nel pollaio che cercava su un mucchio di sterpi. Io pensai che fosse
una mendicante e andai da lei. Lei mi venne incontro alcuni passi e sparí di colpo nel nulla. Il
pomeriggio mi venne incontro un uomo con un fastello durante la corona delle cinque Piaghe,
pareva un accaparratorre.
Alcuni passi davanti a me e di colpo sparì.
Vidi nuovamente le due donne inginocchiate in Chiesa. Poi venne una donna vera nel
medesimo banco. Poiché c'era poco posto potei vedere benissimo che le due figure erano come
velo e non occupavano spazio.
29 Maggio. La donna era di nuovo nel pollaio ma per poco.
Vicino alla Liberazione
30 Maggio. Stavo aiutando le Suore in Ospedale a preparare i fiori. Appena fui sola, entrò
Benedetto e mi venne molto vicino: Io dissi: "Benedetto sei presto in Cielo?" Un cenno
affermativo. Io: "sei sempre qui intorno?" Di nuovo un cenno. Aveva un aspetto molto
simpatico, come da vivo, con il suo grembiule blu in maniche di camicia. Mi guardò poi uscì
dalla porta fino alla casa ed era sparito.
La Hauserin, grazie a Dio non viene più ed io posso di nuovo dormire.
31 Maggio. Durante la processione del Corpus Domini, quando ci inginocchiammo davanti
all'altare accanto alla casa del falegname Fischer, uscì improvvisamente dalla porta di casa il
falegname Michele. Aveva un aspetto molto diverso da come lo avevo visto prima, aveva gli
occhi così contenti e qualche cosa di luminoso usciva da lui, sembrava come avvolto in un
fazzoletto bianco e durante il Vangelo stette in piedi proprio davanti a me. Non capisco, perché
gli altri non si accorgono di nulla. Egli rimase quasi fino alla fine, poi facendomi un cenno di
saluto se ne andó fra la gente.
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4 Giugno. La donna era di nuovo nel pollaio. Ha il volto molto triste. Di notte c'é un poco di
rumore vicino a me, ma non riesco a veder niente. Sono dei passi e poi scricchiolio sul
pavimento e nei mobili. Preferisco poter vedere qualche cosa.
7 Giugno. Vidi di nuovo la donna nel pollaio. Mi fissò con occhi che ardevano. Non la vidi mai
così bene. Non si può parlare con Lei. Il mormorìo nella notte si allontana nei vani adiacenti e
nelle pareti niente tutta la notte.
Federico il pecoraio ucciso
11 Giugno 1923. Allo svegliarmi si curvò su di me una lunga figura scura, tutta avvolta nella
nebbia; non so dire se uomo o donna, comunque niente di simpatico. Sono molto spaventata.
Non si sentono più rumori.
14 Giugno. Il fantasma era di nuovo in camera quando volli andare a dormire. Allora ho
recitato a voce alta le mie preghiere della sera, durante le quali esso mi venne molto vicino. Se
non avessi le braccia direi che è come un albero del bosco. Si fermó circa venti minuti ma poi
ritornó alle quattro.
16 Giugno. Fu una cosa molto penosa. Egli prese a scuotermi per le spalle. E' un momento
terribile. Io gli diedi un pugno e dissi: "Non puoi toccarmi!" Dopo di che si tirò indietro in un
angolo. Quando gli diedi quel pugno non sentii niente di corporeo, era come un fazzoletto
bagnato con acqua calda. Penso che non sarei riuscita a sopportare di frequente un simile
spavento.
18 Giugno. Di nuovo quella cosa mostruosa. Voleva prendermi per il collo. Strabuzzai gli occhi.
Nella mia angoscia io pregai e presi in mano la mia reliquia della S. Croce. Dopo egli rimase in
piedi davanti a me grande e grosso. Alle mie domande non diede alcuna risposta; poi uscì dalla
porta che lasciò aperta.
19 Giugno. Ora riesco a capire che è un uomo. Rimase qui assai poco. Ho rivisto ancora anche
le donne nella Chiesa, pare siano di un altro secolo.
Non risposero nulla; io ho chiesto loro se forse avevano rubato delle candele.
21 Giugno. Il mostro rimane nella mia stanza più di un'ora, durante la notte continua ad
andare in su e in giù. Porta capelli irsuti e neri ed ha occhi che mettono paura e ribrezzo. Vidi
anche la donna seduta nel pollaio guardarmi. Essa si fa sempre più amabile, non risponde
però. Io me la guardai a lungo dalla casetta delle galline e vidi qualche cosa di strano: venne
verso di lei dalla strada un gatto. Questo fece di colpo un salto spaventato in disparte. Come
se avesse notato la donna.
Io sono felice, perché almeno il gatto vede come me! (9)
Nota 9). E' un fatto che gli animali dimostrano paura da certi posti dove ci furono apparizioni.
E' celebre la sicura e provata apparizione in un cortile della canonica, dove il cane evitava la
sommità di una scala, sopra la quale era stata vista più volte una apparizione. Mentre di solito
il cane seguiva il suo padrone daperttutto.
Nota del traduttore: In una stalla una mucca giovane guarda con gli occhi atterriti in dietro
per traverso, spaventata, poi benché legata alla catena nella mangiatoia con tutti e quattro i
piedi mugulando e a rischio di strangolarsi. Viene poi calmata, si butta acqua santa, si riesce a
riportorla, alzandola, al suo posto dopo averla slegata con molta difficoltà.
A.F. (TN) dove io fui Parroco per 22 anni i rumori di sera e di notte in canonica erano quasi
continui tranne brevi pause. Una sera come tante si era in cucina, io e mia nipote - due gatti
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dormivano nello scaldapiatti del forno, erano le nove e trenta suppergiú, un rumore di fuori e
un salto sulla maniglia fuori sulla porta di cucina, succedeva spesso. Le due bestiole fecero un
salto fuori e quasi volavano spaventate miagolando, si aprì la porta e uscirono precipitandosi
su nel sottotetto. Fuori non c'era nessuno. Non son fantasie!
22 Giugno. Resta in camera vicino a me dall'una fino alle cinque, fu una cosa pesantissima.
Egli si piegò più volte su di me, sedette sul mio letto. Ho perfino pianto per il terrore e
l'angoscia, poi per non doverlo più vedere ho recitato la preghiera delle ore. Dopo egli corse di
nuovo su giù e incominciò a sospirare paurosamente. Adesso mi si presenta un po' più
riconoscibile, però no riesco ancora a capire chi possa essere. lo sono diventata molto paurosa
perchè talvolta devo fare uno sforzo per andare nella mia camera. Tuttavia di solito posso
addormentarmi bene e dormire bene.
24 Giugno. Egli venne di nuovo, mi ha preso per le spalle. Io dissi: "Ma dimmi che cosa vuoi e
poi non venire più da me." Nessuna risposta; prese di nuovo a correre alcune volte per la
stanza e poi se ne andò. Ma la pace se ne era andata del tutto.
Alle sei del mattino tornò. Di giorno fa ancora più paura, resiste combatte, appartiene ad una
delle più miserevoli categorie di spiriti che vennero sinora. Io dissi: "non disturbarmi, devo
prepararmi per la S. Comunione!" Allora mi venne vicinissimo e alzò le mani come pregando.
Mi fece tanta compassione, che gli promise tante cose, poi dissi: "Non puoi parlare?" Egli
scosse il capo. "Soffri molto?" Egli sospirò spaventosamente. Io lo aspersi con tanta acqua
santa. Poi se ne andó.
27 Giugno. Venne di nuovo di notte, mi pare di conoscerlo; mi rompo il capo pensando chi sia.
Non è affatto simpatico.
28 Giugno. Vidi nuovamente le due donne in Chiesa.
29 Giugno. Quando andai a dormire era di nuovo in camera. Potrebbe essere Federico, il
pecoraio ucciso. Gli chiedo subito ma egli non reagisce. Ho pregato con lui, poi mi fissó così
duramente che io ebbi proprio paura. Lo pregai di andarsene ed egli se ne andò davvero.
30 Giugno. Venne per pochissimo tempo, mi hanno svegliato i suoi singhiozzi. Ma il suo viso è
così nero, che duro fatica a riconoscere. La statura però, il naso e gli occhi, sono proprio "lui"
l'ho visto tante volte quando era in vita.
2 Luglio. E ritornò di nuovo, non aveva più uno sguardo così brutto e cattivo e non si fermò a
lungo. Io parlai con lui come il "Federico, il pecoraio" cosa che egli trovò, sembra, molto
naturale.
3 Luglio. Venne pochi minuti. Io gli domandai: "Sei Federico? il pastore pecoraio assassinato?"
Egli disse molto chiaro "Si!".
4 Luglio. Egli venne da me al mattino, mi guardò triste e poi se ne andò di nuovo, ma non mi
diede alcuna risposta.
5 Luglio: Ebbi l'impressione che tutto fosse più luminoso in lui. Durante la preghiera egli fece il
Segno della Croce.
6 Luglio. Sono contentissima, perché adesso egli può parlare. Io gli chiesi: "Perché vieni
sempre da me?" Lui: "Perché tu hai sempre pregato per me" (E' vero perché quel povero uomo
mi aveva sempre fatta tanta pena, aveva sempre uno sguardo così strano, fino da bambino).
Io: "Che cosa ti ha salvato?" Lui: "Riconoscimento e pentimento." Io: "Allora tu non sei morto
subito?" Lui: "No". Io: "Sarai liberato presto?" Lui: "No, a lungo ... ancora". Allora io dissi che
poteva venire ancora, se ciò gli faceva bene. Come è strano che una persona mentre da viva
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era così rozza, una volta separata dal corpo, parli così. Ora non ho più paura di lui, io vor rei
aiutarlo con tutte le mie forze. Quanto è Misericordioso Iddio!
Nota. Il Parroco Sebastiano Wieser osserva: "Il comportamento di questa apparizione è come
un eco della vita terrena. Io ho conosciuto molto bene il pecoraio Federico. "Egli era un
montone in Parrocchia. Descriverlo non interesserebbe a nessuno. Qui appare soltanto, perché
è giusta l'osservazione: "Come un albero è - era così - e gli si conviene proprio. Poi perché in
lui appare e si manifesta veramente la grande misericordia di Dio. In Chiesa appariva
raramente. Aveva un figlio solo che già nella scuola si era mostrato falso e bugiardo e diede un
sacco di dispiaceri ai suoi superiori.
Se il giovane veniva castigato, il vecchio tirava fuori tutti i registri della ribellione contro
maestro e parroco. Io gli dissi prima che un giorno o l'altro egli avrebbe ricevuto le botte da
questo unico figlio!" A 17 anni questo figlio grande e grosso, verso mezzanotte, uccise suo
Padre e fu condannato a morte." Federico il pecoraio entrò nell'eternità vittima di una tragedia
familiare. Nessuno seppe, se era morto sul colpo o se poté ancora tornare in sé. Pare che così
effettivamente sia stato. Il parricida lo aveva abbattuto nel fienile e abbandonato al suo
destino. Soltanto al mattino fu trovato il povero morto. Ritorniamo ora indietro "al morto con i
capelli arruffati e neri e occhi che incutevano terrore", irriconoscibile fino al 27 Giugno. E da
allora la sua figura si fa sempre piú chiara e il 6 Luglio egli racconta che non era morto sul
colpo che "riconoscimento e pentimento dei suoi peccati" lo hanno salvato dalla dannazione!
Il 12 Luglio dice: "Io ardo," preme il suo dito sulla mano della Principessa e vi lascia sopra una
scottatura rossa che io stesso ha visto.
8 Luglio. Egli venne per poco.
9 Luglio. Venne alle sei, mi diede un pugno su una spalla e così mi svegliò. Altrimenti mi sarei
riaddormentata. Io: " Ti interessa tanto che io vada a messa?" Lui: "Così tu mi puoi aiutare
molto".
11 Luglio. Solo pochissimo.
12 Luglio. Abbiamo pregato insieme poi: "Che cosa devi soffrire?" Lui: "Io ardo!" Poi mi si
avvicinó e prima che mi potesse guardare, egli premette un dito sulla mia mano. Io fui tanto
spaventata e mi fece tanto male, che gridai. Ora io ho una macchia rossa, che spero vada via
presto. E' una cosa, è una sensazione del tutto insolita ed eccezionale, avere questo segno
visibile dell'altro mondo.
Nota. Ci sono parecchi libri dove si parla di impronte di fuoco lasciate dalle povere anime, Cfr.
Libro: "Vivono i morti? di X. famoso il libro di devozione, sul quale una mano si è marcata a
fuoco attraverso diversi fogli.
Il dottor Guillet lo ha potuto avere in mano.
Sono nell'Abbandono.
15 Luglio 1923. Dopo una breve sosta venne di nuovo stanotte. Io gli dissi, che non doveva piú
toccarmi, altrimenti non avrei più pregato per lui. Gli dissi anche di andare una volta dal signor
Parroco
18 Luglio. Lo trovai che stava già in camera, quando volli andare a dormire. Mi sembrò che
accanto a lui ci fosse ancora una figura, però non lo posso dire con sicurezza. Ora egli prega
sempre insieme con me, cioè mormora qualche cosa vicino a me. Interrogato non risponde
più.
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21 Luglio. Adesso vengono effettivamente in due, ma non mi so immaginare chi sia l'altra. Fa
orrore, è sporco, arruffato, non parla. Ho visto le due donne in chiesa, mi inginocchiai accanto
a loro, sembrava a che non ci fosse piú posto per me. Esse continuarono a guardarmi. Non
potei dire loro niente, perché si stava recitando il Rosario.
Ho visto la donna nel pollaio, finalmente adesso parla, si chiama Adelgonda. Essa ha un
aspetto molto fine e mi guarda amabilmente. Porta il vestito svevo di una volta, una donnina
anziana. Quando le chiesi che cosa volesse da me, rispose: "Pregare!".
24 Luglio. Il pecoraio Federico e l'altra vennero due volte durante la notte, tutto muto, ma per
niente simpatico.
29 Luglio: Niente di speciale. I due vengono ogni notte. Il nuovo ha un aspetto spaventoso. Il
Pastore Federico diventa sempre piú chiaro. Alla domanda da quanto tempo andasse in giro,
Adelgonda rispose: "Tre volte ottanta".
1 Agosto. Ora conosco anche la seconda figura, è G..... *,
* Nota. ...fu sostituito dal parroco Sebastiano Wieser e fu da questi sepolto. Egli era morto di
vaiolo nero (tifo nero).
che morì alcuni anni fa di vaiolo. Quando domandai al pecoraio Federico qualche cosa in
merito, egli mi disse: "Vedi da te!" Egli mi venne di nuovo molto vicino, io ho nascosto in fretta
le mani.
4 Agosto. Ambedue rimasero a lungo: io chiesi perché G... veniva da me. Risposta: "Egli ti
cercò".
9 Agosto. Non ebbi pace in tutta la notte, continuavano a venire. G...fa piuttosto paura, io lo
pregai di lasciarmi in pace. Allora il Pastore Federico disse: "offri sacrifici per noi". Ora mi
vergogno di essere stato così dura di cuore.
10 Agosto. Il pecoraio Federico mi venne di nuovo tanto vicino, però aveva un bel viso, amico,
tanto che gli domandai:"non devi più patire così tanto?" Egli: "No". Io: "Dove sei sempre?" Lui:
"Nell'Abbandono!" Io: "Tornerai ancora spesso da me?" Lui: "No". Io: "Perché no?" Lui: "Non
posso piú." Io: "Ti sono potuta essere di aiuto?" Lui: "Si". Poi disparve. G...rimase solo, cosa
per me non simpatica. Egli sospira e guarda in una maniera così cattiva! Ma se posso aiutare
anche lui sono comunque contenta.
Ho dimenticato di segnare che all'ospedale vidi pure per due volte una che era prima
superiora, ha un viso molto triste.
11 Agosto. Venne G.... quattro volte nella notte. Non rispose a niente. Non può assolutamente
stare fermo. Continua a correre intorno. Proprio mi rincresce che il pecoraio Federico non viene
piú, dopo tutto egli era per me una specie di difesa. G...mi è molto antipatico, tuttavia voglio
aiutarlo di buon grado.
In complesso pare che i miei nervi vadano meglio, mi sto abituando a questi ospiti non invitati
e dopo - quando se ne vanno - posso dormire in pace.
12 Agosto. Brevissimo.
"Sono felice"
12 Agosto 1923. Ebbi una grande gioia. Mentre stavo raccogliendo del ribes rosso
improvvisamente la vecchia "Holzmannin" accanto a me. Io: "Oh, cara Holzmànnin, non mi hai
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dimenticata, come va?" Lei: "Io sono felice! "Ed era sparita. Questa fu proprio un'apparizione
veramente simpatica, avevamo raccolto tante volte in giardino insieme e una volta mi disse:
"Certo è che io farò ancora una volta un giretto per questo giardino!" Abbiamo riso insieme ed
io dissi: "Vieni ancora una volta a trovarmi!". Ed essa potè veramente farlo!
Nota. Il parroco Sebastiano Wieser dice di lei, che era stata per lunghi anni ammalata e
purificata dal dolore. Un tenero conforto per tante persone semplici, che oltre la loro povera
condizione ebbero anche molto per le malattie! L'Amore di Dio le avvolge. "Holzmannin" era la
donna che provvedeva la legna per accendere le stufe e che le accendeva poi anche al castello.
Un Cavaliere nella sua armatura!
14 Agosto. Vidi in chiesa davanti all'altare con la sua armatura stava in ginocchio. Dapprima
credetti fosse un'illusione. Per poter osservarlo meglio, uscii dall'Oratorio passando accanto a
lui. Egli si lasciò osservare per un certo tempo e poi disparve.
G... a lungo da me, è spaventosamente inquieto.
17 Agosto. G...di nuovo qui, adesso sta più attento quando prego.
19 Agosto. Di nuovo due volte nella notte. Adesso egli picchia quando sono nell'Oratorio: ma
ogni volta che vado alla porta per vedere non c'è piú niente.
20 Agosto. Vidi di nuovo il cavaliere in chiesa in piedi vicino all'altare: egli ha la statura di un
gigante. Forse è l'uomo, che è sepolto nel coro della chiesa, che fu trovato quando si fece la
nuova pavimentazione e che aveva uno scheletro eccezionalmente grande.
23 Agosto. Passai una notte molto scomoda. Sapevo che G... era qui ma la luce elettrica non
funzionò. Io lo sentivo e ne avevo la sensazione della sua presenza, ma non lo potei vedere. Fu
una cosa tremendamente angosciosa. Non ebbi il coraggio di alzarmi per andarmi a prendere
dei fiammiferi. Dopo circa un'ora capii che se ne era andato, e questo più per intuizione che
per averlo udito. E' una cosa del tutto nuova anche questa.
24 Agosto. Riprende il picchiare alla porta dell'oratorio. Quando guardo fuori non c'è nulla.
Appena rientro il rumore riprende, una cosa che disturba molto, perchè almeno lì vorrei
potermene stare in pace.,
G.... quì a lungo, durante le litanie ha accompagnato con attenzione. Era un tantino meglio,
non più così scuro.
30 Agosto. Sempre la stessa cosa. Il rumore all'Oratorio diventa spesso insopportabile,
chiamare e picchiare. Il cavaliere lo si può vedere quasi tutti i giorni. All'ospedale vidi in
cappella suor Edvige.
Nota. Waal ha un piccolo ospedale, dove Edvige Ostertag fu superiora.
2 Settembre. Quando tornai dal giardino, vidi G.... in piedi alla finestra che mi guardava dietro.
Fu una cosa che mi turbò in modo nuovo ed avevo un po' di paura ad entrare in camera mia,
per fortuna però era vuota!
6 Settembre. Finalmente G.... parla. Io: "Dimmi una buona volta che cosa vuoi da me?" Lui:
"Aiuto!" Io: "Perché devi patire?" Lui: "Peccati non espiati". Io: "Ma e perchè vieni proprio da
me?". Lui: "Perchè la strada per venire da te è libera". Io: "Come è libera?" Purtroppo non ebbi
una risposta altrimenti io avrei potuto forse ostruire questa strada.
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7 Settembre. Vidi G... davanti a casa sua. Adesso a guardarlo non mette più tanto spavento,
egli diventa sempre più benevolo. Non so spiegarmi perchè, dal momento che posso fare così
poco per lui. Ritiro ciò che scrissi il giorno sei, non voglio ostruirgli la strada anche se lo
potessi. Sarebbe tremendamente egoistico, anzi devo essere felice se lo posso aiutare un
pochino.
Due Suore? Che avevano dato scandalo!
8 Settembre. Fu una giornata veramente paurosa. Rividi gli Undici dopo tanto tempo, hanno
acquistato un po' di più la figura di persone. Poi vidi in chiesa il cavaliere e le due donne, che
finalmente mi hanno risposto. Io: "Perché siete sempre qui?" Esse: "Perchè abbiamo dato
scandalo. Io: "Chi eravate?" Loro: "Siamo suore." ed erano sparite. Avevano una brutta faccia
e degli occhi molto pungenti!
Nel cortile delle galline c'era Adelgonda: le galline hanno visto insieme a me, sono volate vìa
spaventate. Da vicino non è affatto vecchia, come pensai sempre. Aveva qualche cosa in
mano, potrebbe essere stato un coltello ma non lo posso dire di preciso.
Quando vedo tante figure in un giorno, vivo più con loro, che con quanti mi circondano. Questo
vedere non è tanto facile dimenticarlo, e non è facile non farmi notare dagli altri, alle volte è
una vera fatica e mi stanca assai spiritualmente.
9 Settembre. Vidi nel recinto del luogo del tiro a segno il vecchio Heinz (Gianni) in piedi, mi
sono proprio spaventata, perchè egli era tanto vicino. Ha un aspetto orrendo, spero solo che
resti giù di sotto!
G... a lungo da me la notte, adesso è davvero bravo. Prima abbiamo pregato, poi parlato. Io:
"Che cosa può esserti piú utile, che io faccia?" Lui: "Andare alla Santa Messa. Io: "Hai già visto
il buon Dio?" Lui: "Si." Io: "Lo vedi ancora?" Lui: "No". Io: "Perché no?" Lui: "Impuro!". Io: "In
che cosa consiste il tuo dolore?" Lui: "Fuoco!" (Può aver voluto dire anche un'altra cosa, fu
soltanto un suono gorgogliato ... Io: "Sai dove è Federico? il pecoraio, che non viene più a
trovarmi?" Lui: "No!" e disparve.
13 Settembre. Fu qui per poco. Vidi di nuovo il cavaliere in chiesa.
15 Settembre. Gli Undici sono passati accanto a me, mi sembra che siano figure di donne, ma
ancora avvolte nella nebbia.
Zia Maria Sch.......
16 Settembre. Quando la sera mi recai in biblioteca per prendere un libro mi trovai
improvvisamente zia Maria Sch... lì in piedi davanti a me, che mi sorrideva affabilmente. Io:
"Stai bene?" Lei: "Ti ringrazio." Poi mi fece un cenno di saluto e disparve. Mi ha fatta felice.
Com'è straordinario che vecchi conoscenti ora ritornino. Durante questi giorni, umanamente
parlando ero stata molto richiesta e molto allegra e non pensai affatto a ciò che avevo vissuto
in biblioteca.
Nell'Oratorio molto rumore e sempre quel grido "Tu! Tu!", ma non si vedeva niente.
19 Settembre. G..... fu qui a lungo del tutto chiaro adesso. Io: "Dimmi, perchè proprio la
strada che porta a me è libera?" Lui: "Tu ci attrai!" Io: "E come?" Lui: "Con l'anima". Io: "La
puoi vedere tu?" Lui: "Si'. Io: " Ma io non sono affatto contenta che voi veniate da me, andate
piuttosto da persone più buone!" Lui: “Io non vengo piú, perché altri aspettano”. Io: "Ti va
meglio adesso?" Lui: "Sì,". poi mi guardò fisso con un bel sorriso ed era sparito. Ed ora che
cosa succederti ancora? Confesso, io ho paura, perchè quanto tempo ci vuole sempre prima
che una povera anima non sia più spaventosa. Ma si vede che deve essere così.
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Adelgonda? La donna che uccise il suo bambino!
21 Settembre. Adelgonda venne con me di sopra, lei ha effettivamente un coltello in mano:
essa ha pregato con me. Io: "Perché tieni in mano il coltello?" Lei: "Il mio bambino." Io: "Come
posso venirti in aiuto?" Lei: "Dammi la tua mano!" "Io avevo tanta paura che non ne fui
capace. Sono così vile, adesso mi rincresce molto. Lei se ne andò via subito. Voglio vincermi se
ritorna, ma è una cosa molto difficile, sò bene quanto brucia!
Gli Undici e il cavaliere questi sono un calmante per i nervi. Talvolta nell'Oratorio c'é una fitta
nebbia alla porta e sugli scalini, tanto che non posso vedere altrove. Se questa cosa ha da che
fare con il rumore non lo so. Il rumore è sempre egualmente forte: purtroppo gli altri non
sentono nulla.
Ho visto di nuovo Nicolò in stanza, dove eravamo tutti assieme, egli sembrò divertito.
23 Settembre. Adelgonda fu di nuovo qui, vuol sempre prendere la mia mano, io non riesco a
dargliela, tutto si ribella dentro di me.
27 Settembre. Lei fu di nuovo qui. Essa mi riesce sempre più ripugnante, anche quando non mi
è vicina, ma i suoi occhi mi perseguitano.
30 Settembre. Lei rimase con me quasi due ore, fu molto difficile. Vidi il cavaliere in chiesa in
ginocchio vicino all'altare durante la Santa Messa solenne, stava fra gli inservienti.
2 Ottobre. Adelgonda continua a tormentarmi, corre intorno alla camera furibonda e mi guarda
con i suoi occhi che ardono, cerca la mia mano. Io ho tanta paura e non riesco ancora a
vincermi.
4 Ottobre. Io le ho chiesto, che cosa vuole da me. Risposta: "La tua mano". Eppure non riuscii
a dargliela. Ho pregato con lei, ma la cosa le era indifferente. Io le ho chiesto dove fosse
sepolto il suo bambino, se lei aveva potuto confessare il suo peccato e altre cose. Ma nessuna
risposta. Non posso descrivere quale indicibile spavento io provai davanti a lei.
5 Ottobre. Lei stava seduta sul mio letto, quando mi svegliai, ma solo per un momento.
6 e 7 Ottobre. Io stetti piuttosto male e lei non venne, benchè io la attendessi proprio.
8 Ottobre. Grazie a Dio, io sono riuscita a vincermi: lei venne ed io le chiesi: "Come ti posso
aiutare?" Lei: "Dammi la tua mano!". Allora io le porsi ambedue le mani. Non si può spiegare
quale lotta sia questa con la natura. Non mi ha bruciata, ma sentii delle ossa: non mi lasciò
subito le mani, a me sembrò lungo ... Poi disse: "Adesso non vengo piú!" ed era sparita.
Le apparizioni di donne mi riescono molto più paurose di quelle di uomini. Ciò che mi colpì in
Adelgonda fu che tutto pendeva come a brandelli eppure si aveva l'impressione di un vestito
completo: non avevo mai notato una cosa simile.
Ora desidererei proprio un pò di pace, perchè sono tanto stanca, che mi addormenterei in
piedi. Il rumore nell'Oratorio va meglio, solo ogni tanto.
Avevo sentimenti troppo terreni e materiali.
12 Ottobre. Mentre stavo seduta alla scrivania, fui circondata in pieno giorno da una fitta
nebbie o fumo inodore, non riuscivo più a distinguere i quadri alla parete. Domandai se erano
gli Undici, ma non ebbi risposta. Allora aspersi con l'acqua santa e tutto fu di nuovo chiaro.
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Ho visto in chiesa il cavaliere. Uscii dall'Oratorio e gli chiesi "Posso fare quanche cosa per te?"
Egli continuò a pregare senza badarmi. Da vicino ha un aspetto simpatico nella sua splendida
armatura, come un pezzo da museo. Io non sono abbastanza competente per stabilire di che
secolo sia. Ho tanta paura che mi succedano ancora cose gravi.
Dal momento che le mie annotazioni devono dire la verità, deve anche dire che senza la Santa
Comunione non ce la farei a resistere.
13 Ottobre. Ho passato una notte davvero molto movimentata. All'Ospedale ho visto Suor
Edvige, ed ho parlato con lei sulla scala. Io: "Perché sei sempre qui?". Lei: "Io ero troppo
attaccata alla terra." Poi entrò in dispensa. Non ha più un aspetto così triste.
15 Ottobre. Gli Undici mi passano davanti come in volo, non rispondono. Durante la notte un
fracasso orrendo vicino a me, ora vengono tre figure irriconoscibili.
17 Ottobre. Durante il giorno di nuovo nebbia intorno a me, poi l'inconfondibile sensazione che
c'è qualche cosa qui.
19 Ottobre. Sento un urlo vicino a me e mi sveglio di soprassanto, poi una confusione di suoni
e ancora nebbia.
20 Ottobre. C'è qui una figura.
21 Ottobre. Le figure nebulose corrono su e giù per la stanza, non si sa che fare con loro, esse
saltano intorno anche mentre sto pregando.
Non mi riesce di descriverle come sono esattamente. La parola "Nebbia" non è forse quella
giusta, piuttosto una forma di vapore. Finora non c'è ancora niente da temere, solo è
antipatico. Esse assomigliano agli Undici, ma sono anche diverse, sono più scure.
Ho visto di nuovo il cavaliere. Egli è di un'altra categoria da quelle che ho visto finora. Egli ha
un bellissimo aspetto di felicità e continua a pregare senza muoversi.
24 Ottobre. L'apparizione si fa un tantino più chiara, sembra una figura di donna: delle tre
striscie di nebbia non si vede più niente.
25 Ottobre. Molto fracasso, quasi insopportabile.
Caterina!
27 Ottobre. Ora riconosco una donna, anche se è ancora torbida, è molto inquieta.
28 Ottobre. La donna è orribile, specialmente la sua bocca tutta gonfia e ripugnante. Dà
l'impressione di un'amarezza adirata, è avvolta da una specie di brandello scuro.
29 Ottobre. La trovai in camera la sera, i suoi occhi mi perseguitano, non può parlare.
30 Ottobre. Essa venne che mi ero appena alzata. Io dissi: "Va, via, mi dai fastidio", ma lei
non ci badò. Poi ho recitato assieme le preghiere del mattino, lei se ne andò dopo. Ho paura a
vedermela davanti, mi ripugna, potrei anche diventare dura con lei. Dove è il mio amor del
prossimo? Queste cose mi opprimono sempre di più, specie, perchè durante il giorno devo
sempre stare con la gente e non posso pensare a me stessa. Sono sempre divisa, la anima è
nel mondo di là, cioè impegnata con loro e l'altro io deve mostrare interesse a cose, che, di
fatto, non ne hanno. Questo sdoppiamento mi stanca ed io mi sento sempre meno coraggiosa.
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31 Ottobre. Una notte tremenda: lei venne due volte e rimase sempre a lungo. Essa si
appoggia alla parete e mi guarda con sfida, ha davvero un aspetto spaventoso. Non reagisce a
niente. Mentre prego però sta quieta. La sua bocca è orrenda, un grande gonfiore rosso, e poi i
capelli arruffati e neri. E' sempre indicibilmente estranea.
1 Novembre. Ho lottato con lei metà della notte, perché non mi venisse tanto vicina, ma
naturalmente non ci sono impedimenti per lei. Allora la ho minacciata di non pregare piú per
lei, se continua a tormentarmi, ed essa disparve.
2 Novembre. Fu la notte peggiore, che io avessi mai passata. La figura è come una furia, io
non sapevo più come difendermi, sono scappata fuori dalla camera. Ma io devo sopportarmi
tutto da sola, non voglio svegliare nessuno. Lei mi inseguì nel corridoio, e allora io sono
rientrata. Ho cercato di pregare, ma molto male, perché ero sconvolta dalla paura. Essa
continua a venirmi tanto vicina, che é quasi impossibile sopportare. C'é in lei qualche cosa di
così orrendo, che non riesco a descriverlo, pur con la migliore buona volontà. Rimase da me
dalle undici fino alle 5: sono stata molto impaurita.
3 Novembre. Essa venne solo alle 5, così ho potuto passare una notte un po' più tranquilla. Mi
sono subito messa a pregare con lei senza guardarla, ed ecco di colpo la sua testa così vicina
alla mia che percepii un mormorìo incomprensibile. Io dissi: "Se vuoi che io preghi ancora per
te, stai lontana da me, io non posso sopportare la tua vicinanza." Allora si mise a gridare forte
e disparve. Ora sono molto triste, perchè è chiaro che le ho fatto male.
4 Novembre. Sono molto contenta, lei mi ha perdonato ed è venuta di nuovo. Ha cercato di
muovere le sue labbra orrende per parlare, ma io non capii niente. Le dissi: "Se posso aiutarti
davvero, dammi un segno e vieni a svegliarmi alle cinque, dopo io farò anche molto di piú per
te." Dopo ho dormito benissimo. In punto alle cinque sentii un grido e lei mi stava accanto.
Sono stata tanto contenta di questo. Ora sono di nuovo disposta a sopportare tutto.
I bravi Undici stavano di nuovo vicino al monte, io non ho mai paura da loro.
Il cavaliere si può vedere quasi sempre in chiesa.
5 Novembre. Una notte molto difficile, perchè essa venne così spesso ed era così inquieta. Le
ho fatto tante domande, ma non ho avuto nessuna risposta. Improvvisamente si gettò su di
me e mi soffiò qualche cosa all'orecchio, che non potei capire. Quando glielo dissi incominciò a
singhiozzare in modo da trafiggere il cuore: io le promisi tante cose, poi se ne andò.
6 Novembre. Venne in camera mentre suonavano le campane per la preghiera della sera, andò
vicino al vaso dell'acqua santa e attese lì. Io le diedi l'acqua santa, poi se ne andò, ma tornò
durante la notte di nuovo. Adesso è molto più chiara ed io non ho più tanta paura. Ho trovato
che se rinuncio molto alla mia volontà, posso così aiutarla, perchè in questi giorni è più
amabile; adesso sto attenta a tutto. Finora ho evitato di scrivere tutte queste cose: ma poichè
mi sono richieste, così lo faccio.
Anche questa è una cosa che devo dire. Mentre lavoro ed anche quando mi trovo con altre
persone, mi succede qualche cosa, che non mi so spiegare. E' un sentimento di altissima gioia,
un salire in qualche cosa di diverso, un sentire la vicinanza di Dio, una cosa che non è possibile
descrivere. Non so dire quando mi succede questo, spesso quando io non penso affatto a Dio.
Io provo queste cose ormai da tanto tempo, ma forse è bene ora lo dica, per avere qualcuno
che lo sa come me. Le cose stravaganti mi furono sempre antipatiche, ma ora devo cooperare
con ciò, che succede in me, e prego accoratamente, che mi si dica ciò che non va. Anche la
mia vita di preghiera è diversa, non so se in meglio o in peggio. E' come un'immersione
nell'infinito senza formule di preghiera mi sento semplicemente nell'abisso del mio nulla
davanti a Dio.
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7 Novembre. La sconosciuta mi venne molto vicina e mi sussurrò qualche cosa all'orecchio, ma
purtroppo non ho capito niente. Ora riesco a vedere il suo vestito, fine secolo XVI, cavallerizza.
Ho perduto quell'angoscia tremenda. Non riesco mai a capire, come mai sento subito, appena
uno spirito si trova accanto a me. Anche da sveglia, al buio, senza sentire il minimo rumore, so
con certezza che non sono più sola. Non mi sono mai sbagliata finora.
8 Novembre. Essa rimase con me quasi tutta la notte, assolutamente quieta. Ho inventato una
nuova preghiera, che evidentemente va bene per lei: il suo sguardo divenne molto più
simpatico. Ma non mi arrischio ancora a riprendere il sonno alla sua presenza.
10 Novembre. Lei mi ha nuovamente sussurrato qualche cosa all'orecchio, potrebbe essere
"senza pace", ma non posso affermarlo con sicurezza. Io le ho chiesto, ma lei ha scosso la
testa con grande tristezza.
11 Novembre. Il cavaliere assistette alla messa solenne, tutta. E' ormai la seconda volta la
domenica: che abbia forse da che fare con la reliquia di Santa Croce? Lei venne durante il
giorno.
12 Novembre. Finalmente essa può parlare. Si chiama Caterina. Per il resto tornò ad essere
muta, come un automa, continuava a ripetere: "Senza pace! Senza pace!" e correva intorno.
Non ha più risposto a niente, spero tuttavia di poter sentire ancora qualche cosa da lei.
Ho visto di nuovo anche gli Undici.
13 Novembre. Caterina rimase a lungo: ho incominciato diverse preghiere per vedere quale
fosse quella da lei desiderata. Ma continua a scuotere il capo, finchè mi venne in mente quella
preghiera che già una volta avevo osservato, che le era gradita. Per la prima volta essa ha
piegato il suo viso verso di me, destando una sensazione del tutto singolare. Poi domandai:
"Sei vissuta qui al castello?" Lei: "Sì. Io: "Sei sepolta qui?" Lei: "No!". Alle altre domande
rimase muta.
14 Novembre. Ho vissuto una cosa del tutto singolare. Ero molto stanca ed avevo il cattivo
proposito di continuare a dormire e non andare in chiesa. Ed ecco che sognai una povera
donna, che continuava a chiedere ed io non le davo niente. Mi svegliai spaventata, ed ecco
Caterina vicina al mio letto con le mani stese, come a chiedere l'elemosinà. Io dissi: "Ti
ringrazio di avermi svegliata: come hai fatto a conoscere i miei pensieri?" Lei: "Io sono legata
a te". Io: "In che modo?" Non mi rispose. Lei: "Farai ancora sacrifici?" Io: "Sì, e che cosa devo
fare ancora per te?" Lei: "Dammi la pace!" Io: "E come posso farlo?" Lei: "Con l'amore!".
Poveretta, ora voglio proprio occuparmi di lei. Purtroppo io penso ancora molto alla mia
comodità: potrei offrire tanti sacrifici, se non fosse cosa. Se potessi vivere unicamente per i
miei spiriti, sarebbe più facile, ma devo stare con la gente, e perciò le mie energie fisiche
spesso non resistono. Scrivere tutto questo è un sollievo per me, perchè non sono ancora
tanto progredita, da poter fare senza conforto umano e soprattutto ho la sensazione precisa,
che qualcuno veglia su di me.
Io vorrei sempre tacere e non parlare di ció che mi succede di particolare, ma se si vuole
dipingere un quadro perfettamente, non si può trascurare nessun colore. Ed ora lo faccio per
obbedienza. Nello scrivere si infiltrano alcuni pensieri di autocompiacimento, cioè io penso
perchè anche altre persone non hanno questo? Sarebbe meglio! Ora sono costretta a pensare
di piú a me stessa e allora il contrappeso si trova da se.
15 Novembre. Lei rimase qui a lungo senza parlare. Se non avesse quella bocca così
ripugnante, non mi impressionerebbe così tanto. Io spero che diventera un po' piú
comunicativa.
Ho visto gli Undici e il cavaliere.
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Ho visto per la seconda volta in giardino il vecchio Gianni, ha un aspetto che mette paura.
Come fare ad aiutare tanti?!
Mentre mi trovavo assieme agli altri durante il giorno, ecco improvvisamente Caterina lì di
fronte a me e mi fece cenno con la mano di andare, ma io non lo potei fare. Il fatto di aver
visto tante cose mi rallegrò, perchè durante la Santa Messa avevo pregato il buon Dio, di
mandarmene molti oggi, se questo servizio Gli era gradito. Ora sono tranquilla. Questo fu il più
bel regalo per il mio onomastico!
“Ho sempre creato divisioni fra la gente”
16 Novembre. Caterina venne alle una di notte. Pregai a lungo con lei poi le chiesi?: "Mi puoi
dire che cosa hai alla bocca?" Lei: "Vedi questa cosa?" Io: "Sì, ma dimmi perchè è così" Lei:
"Io ho sempre creato divisioni fra la gente". Poi incominciò a singhiozzare disperatamente. Io:
"Mi fai tanta pena! Devi soffrire ancora a lungo?" Lei: "Si!". Io: "Ti aiuto quando vieni da me?"
Lei: "Sì. Io: "E come?" Lei: "Pace!" Io: "Spiegati meglio!" Lei: "Tu mi dai pace!" Io: "Ma come
lo posso fare?" Allora mi venne molto vicina e mi sussurrò qualche cosa all'orecchio, non si
poteva capire, e disparve. Strano, come passa il tempo con le povere anime! Quando lei venne
il mio orologio segnava presto l'una e se ne andò alle 4 e mezzo. Pensavo che fosse rimasta
qui al massimo mezz'ora. E' vestita bene con una lunga catenina d'oro: se potessi dipingere:
non è vecchia, forse 40 anni. Spero che venga ancora, ormai mi è quasi simpatica.
17 Novembre. Adesso lei viene a cercarmi anche in altre stanze, si fece vedere nove volte.
19 Novembre. Due giorni di continua pace, è stato molto comodo.
20 Novembre. Caterina è rimasta con me quasi tutta la notte, sempre quieta, sta soltanto qui
così. Gianni venne anche, ha un aspetto orrendo, si riconosce molto bene. Egli non ha pace e
sospira in una maniera angosciosa. Domandai a Caterina: "Vedi la povera anima che qui con
te?" Lei: "No". Io: "Perché no?" Lei: "Perché io unita soltanto a te.".... e aggiunse ancora
qualche cosa, che non capii. Io: "Verrai ancora spesso da me?" Lei: "Se posso". Io: "Chi è che
te lo permette?" Lei: "La Misericordia!" Poi disparve.
Dopo pranzo vidi il cavaliere in chiesa. Andai da lui per domandargli qualche cosa, egli però
non si muove, continua a pregare. Ho toccato la sua armatura, era dura. Non è un uomo
vecchio, porta lunghi capelli biondi.
21 Novembre. Gianni qui molto a lungo e guarda come fosse adirato. Egli continua a
piagnucolare. Il pregare lo rende ancora più inquieto direi quasi rabbioso. Caterina venne verso
mattina. Io fui molto contenta di non essere più sola con Gianni. Essa incominciò da sola la
preghiera, che le è cara, ne fui tanto commossa che dovetti mettermi a piangere. Mi sento
tanto pentita di pensare ancora sempre a me stessa. Gianni era lì in piedi. La differenza fra i
due è molto grande come giorno e notte, come l'ira e la mansuetudine. Caterina è del tutto
cambiata. Io dissi: "Adesso stai meglio?" Lei: "Io vedo la luce!" Io: Allora io posso dedicarmi
completamente alle altre povere anime?" Lei: "Non abbandonarmi ancora!" Poi sparirono tutti
e due. Se io mi potessi raccogliere di più per aiutarle! Si, io potrei digiunare ancora di più, ma
allora non posso più soddisfare tutti gli altri non ho più la forza di nascondere durante il giorno,
ciò che soffro di notte.
Caterina morta il 1680
22 Novembre. Ho una gran voglia di cancellare ciò che scrissi ieri, ma non lo faccio, perchè si
sappia quanto poca carità abbia e quanto sia pusillanime. Come potei pensare che Dio non mi
avrebbe dato la forza?
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Furono qui di nuovo tutti e due. Gianni sente ripugnanza alla preghiera e lo dimostra in faccia.
Ho notato un cambiamento nella bocca di Caterina: qualche volta lei sorride anche. Io dissi:
"Ma dimmi, quando sei morta?" Lei: "Hornung 1680". Io: "Dove sei sepolta?" Lei: "In
Kempten."
Nota. Kempten è il Capoluogo dell'Allgiiu, nota soprattutto per la Basilica di San Lorenzo e il
Castello principesco residenziale, costruiti dal celebre architetto dell'epoca barocca, Michele
Beer del Voralberg.
Io: "Perché la tua anima è qui?" Lei: "Io ho messo discordie!" Io: "Conosci forse la Barbera?"
Lei: "Sì" Io: "Dimmi di piú!". Ma lei era sparita. Gianni deve poterla vedere, perchè mentre lei
parlava venne molto vicino a lei.
24 Novembre. Furono qui tutti e due a lungo, ma non ci fu niente da fare con loro. Sono molto
contenta se è qui anche Caterina con Gianni, allora la cosa non è piùú così tremenda.
25 Novembre. Gianni solo qui. Egli era così violento, che io continuavo a pensare che sarebbe
finito col cadere nel mio bagno. Io dissi: "Hai da dirmi qualche cosa?" Allora egli si inferocì e
scappò via, tornò di nuovo e incominciò a sospirare paurosamente: fu una cosa veramente
difficile da sopportare.
26 Novembre. Di nuovo i due. Io dissi a Caterina: "Credevo che la tua Patrona di cui porti il
nome ti avesse liberata, perchè ieri non sei venuta". Allora lei disse: "Caterina da Siena!" e lo
disse così in fretta che io quasi dovetti mettermi a ridere.
27 Novembre. Non stavo bene, ma non potevo dormire e aspettavo i miei amici. Non vennero,
come sempre, quando ho dei dolori. E' straordinaria questa riservatezza.
28 Novembre. Di nuovo dolori senza spiriti!
29 Novembre. Gianni venne solo. Pregare e fare delle domande lo irrita.
30 Novembre. Caterina mi stava gia aspettando, quando andai a dormire, recitate con lei le
preghiere della sera, dissi: "Perché sei stata così a lungo senza venire?" Lei: "Io ti ero vicina!"
Io: "Perchè non ti ho vista?" Lei: "Tu mi hai donato molto, guarda qui, e indicò la sua bocca,
dove tutto quell'orrore era sparito. Non posso descrivere quanta gioia io provai! Io: "Adesso
non devi più soffrire così tanto!" Lei: " No!". Io: "Dimmi quando ti posso aiutare di più?" Lei:
"Quando non pecchi!" Io: "Purtroppo non ne sono ancora capace!" Lei mi sussurrò di nuovo
qualche cosa all'orecchio che io non riuscii a capire! Forse una parola come "Unione o
Comunione". poi disparve. Non peccare, solo che lo potessi! Qualche volta sono piena di
risentimento dentro di me, che ribolle e allora sono tanto falsa che non lo lascio vedere!
Gianni violento. - Salvata dalle elemosine.
1 Dicembre. Passai una notte veramente brutta. Il vecchio Gianni rimase qui a lungo e faceva
paura. Domandai se aveva sparato lui a mio nonno allora.
Nota. Il nonno di Eugenia si chiamava Carlo Eugenio Ervino 1 (1798-1879), era sposato con
Sofia Teresa Schónbom-Buchheim ( +1876). Il quadro del nonno é appeso nel salone.
Ciò lo fece inferocire. Prima che riuscissi a difendermi fece un balzo su di me e mi prese per il
collo con tanta forza che credetti di soffocare. Fu solo un istante, ma fu spaventoso e rimasi
completamente sconvolta. Non dimenticherò mai quegli occhi beluini. Ogni volta che uno
spirito mi tocca o mi colpisce (Tre volte finora) io provo piuttosto una sensazione di disgusto
che di dolore, o cure se dovessi accarezzare un rospo o un serpente.
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Nota. Questa violenza è un mistero della cattiveria che l'uomo porta con se attraverso la sua
morte. Poichè in vita volle il male, ora deve trascinarsi appresso tutta la bruttezza e l'orrore
delle sue azioni, anche se non vuole. Da questa apparizione si può capire e spiegarci, perché i
pagani avevano un immensa paura dei morti e li cacciavano via dai luoghi dove erano vissuti
con fracasso e maschere. Il concetto "Rumore pagano" è timore - panico è rimasto a noi non
capito fino ad oggi.
Tutto questo non lo si può descrivere.
2 Dicembre. Egli rimase da me dalle due alle sei, ed era così impertinente, che a malapena
riuscii a difendertisi. Gli misi davanti la Reliquia di Santa Croce, allora emise un urlo e si rifugiò
in un angolo, dove rimase accovacciato come un cane che ringhia rabbioso!
Fu una cosa molto penosa: Io desideravo tanto che venisse Caterina.
La domenica si potè veder di nuovo il cavaliere assistere a tutta la Santa Messa solenne. Ho
visto gli Undici, che per me sono un vero indovinello.
3 Dicembre. Dapprima venne Gianni, poi Caterina. Io le domandai: "Non lo puoi vedere
nemmeno adesso quell'altro spirito?" Lei: "No!" Io: "Perché non lo puoi vedere?" Lei: "Questa
cerchia è superata per me!" Io: "Per favore, dimmi se è uno spirito cattivo?" Lei: "Salvalo!" Ho
pregato a lungo con lui. Gianni stette quieto, era tuttavia sempre ripugnante.
4 Dicembre. Al mattino un'ombra mi precedette, su per le scale e poi in camera mia, ma
(quando entrai non c'era piú niente. Gianni venne di nuovo la notte, ho pregato con lui, cosa
che gli é del tutto indifferente. Mi fa sempre una strana impressione il fatto che da principio i
fantasmi sono sempre così scuri in volto: il viso si fa piú chiaro solo quando possono parlare.
5 Dicembre. E' venuta soltanto Caterina. Io:"Puoi pregare per me?" Lei: "Si," Io: "Vorresti
pregare che le povere anime non venissero più da me?, perché così potrei avere ancora la mia
pace?" Lei: "No!" Io: "Perché?" Lei: "E' volere di Dio!" Ora non ci devono più essere" "Perché?",
e non devo più pensare a me stessa, perchè quelle parole mi colpirono come un ordine di Dio!
Allora le mostrai la Reliquia di Santa Croce e le chiesi: "Conosci questa?" Lei: "Si!" "Che cosa
è?" Lei: "SANTO!".
6 Dicembre. La nuova ombra di nuovo sulla scala, assomiglia agli Undici forse è una di loro.
Gianni qui quasi tutta la notte. La reliquia della Santa Croce è la mia difesa, allora non mi
viene più così vicino.
7 Dicembre. La mia cara Caterina resta a lungo. Io: "Ma dimmi perchè sei dovuta restare tanto
in Purgatorio? Hai creato proprio tanto male con la tua lingua?" Lei: "Sì, senza confessarmi,
senza pentirmi!" Io: "Ma allora come fosti salvata?" Lei: "Elemosine!" Io: "Perché sei morta
senza Sacramenti?" Lei: "Annegata!" Io: "Che cosa posso fare ancora per te?" Lei mi sussurra
nuovamente qualche cosa all'orecchio: "Partecipazione al Corpo di Cristo", ma non posso
affermarlo con sicurezza, di sicuro ho capito soltanto 'Partecipazione...a Cristo", poi andò via.
Subito dopo venne Gianni, sempre il medesimo. Io riesco a fare sempre così poco per lui, sono
sempre divisa, e il poco che posso offrire non basta per due. Mi accorsi che ora non mi
spavento più, se succede qualche cosa, posso vedere anche al buio, però alla luce è più
comodo per me.
8 Dicembre. Gianni sembrava una belva. Egli si gettò sul pavimento, io mi sono raccomandata
alla Madonna, allora si quietò un pochino. Ma queste mie preghiere sono molto distratte, solo
un pregare con le labbra perchè tutto il mio essere e il mio pensiero sono rivolti al fantasma,
che per la paura che mi mette non perdo mai di vista.
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Alle tre di notte se ne andò, ma ritornò alle 5. Io dissi: "Vattene via, chè voglio andare in
Chiesa, colà posso pregare meglio per te. Allora emise un urlo pauroso. Io ripresi a pregare per
lui, e lui ha incominciato a singhiozzare tanto amaramente, che io gli volli dire qualche cosa di
amichevole, una parola amica. Così gli dissi: "Io ti ringrazio ancora, perchè tu spesso mi hai
procurato delle piccole gioie, quando ero bambina, ed io non lo ho dimenticato. Ma dimmi
come ti posso venire in aiuto, che lo faccio volentieri. (Mi ero ricordata che quando ero piccola
egli mi passava spesso delle prugne oltre la staccionata e così glielo ricordai). Egli come
risposta fece come un suono gorgogliante e mi porse la mano: io la presi: era caldissima.
Allora il suo viso si fece più amabile, se si può dire così, perchè è pur sempre ancora molto
ripugnante. Io dissi:"adesso va via, che devo andare in chiesa, ed egli se ne andò. Ora penso
che la nostra amicizia sia incominciata, perchè appena gli mostrai un po' di amore invece che
paura, diventò più buono.
Gli Undici mi stavano aspettando ai piedi del monte: visti vicini alla neve, essi sono molto
scuri.
"Non mi puoi raccontare niente dell'aldilà?"
9 Dicembre. Ero appena sveglia quando venne Caterina e potei rilevare una cosa nuova, che
mi fece pensare alla luce elettrica. Nel medesimo istante che lo spirito arriva, il mio proprio
essere è come illuminato, un "crac" nel mio cervello e tutti gli altri miei pensieri spariscono. Il
soprannaturale ha una forza avvincente. Purtroppo non ho dolori: mi sarebbe interessato
vedere se sparivano anche quelli.
Essa mi venne molto vicina e accostò la sua mano alla mia fronte come se volesse farmi una
gentilezza. Io: “Perchè sei così cara oggi?” Lei: "Tutto chiaro". Io: “Dove chiaro?” Lei: "In me e
in te". Io: "Che cosa puoi veder ancora in me?" Lei: "Desiderio." Poi disparve. Dal momento
che devo essere sincera, devo dire che proprio ero stata tanto contenta alla Santa Comunione,
ma non mi piace scrivere queste cose, mi sembra di entrare in un campo di cose stravaganti.
Gianni fu qui, niente di straordinario.
Anche il dieci dicembre suppergiú lo stesso.
11 Dicembre. La nuova ombra venne nuovamente in camera di giorno, durante la notte fu qui
Caterina, molto cara. Io: "Non puoi raccontarmi niente dell'aldila?" "No!". Io: "Non ti è
permesso?" Lei: "CREDI!" Io: “E' come hai creduto?” Lei: "Si." "Allora, dimmi perchè non ti
vedo, quando ho male?" Lei: "Perchè allora tu non hai alcuna forza."
Nota. Anche la Principessa tanto dimentica di sè subì la stessa cosa che una domanda curiosa
premesse alle labbra. La risposta: "Credi", è un ordine preciso, perchè se al posto della Fede il
mondo colpito dal peccato avesse una conoscenza scientifica, sarebbe tolta agli uomini la
libertà. Soltanto la Fede rende possibile la libertg di dire si o no alle verita religiose. Dio tiene
lontana dall"uomo qualsiasi costrizione, per questo egli diventa una persona responsabile
anche nel male.
Poi venne Gianni sempre uguale.
12 Dicembre. La nuova ombra stava di nuovo accanto a me, nessuno se ne accorse. Gianni fu
qui a lungo, un po' meglio, pare che anche verso la preghiera non abbia più sentimenti così
ostili. Allo stesso momento c'era ancora qualche cosa nella mia stanza, forse l'ombra, non
riuscii a distinguere nulla, quasi per tutta la notte. Ero tanto stanca che la pregai di andarsene,
ed ecco il tremendo gemere e piagnucolare. Allora ritirai la mia richiesta e incominciai di nuovo
a pregare. Ho avuto un cattivo pensiero, perché ho invidiato gli altri che possono dormire.
14 Dicembre. Li ho visti tutti, gli Undici, il Cavaliere, l'ombra, Caterina e Gianni ma non si è
parlato.
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15 Dicembre. Una pessima notte. Sembrava che un grosso uccello continuasse a sbattere
contro la finestra. Pensando che le contro le finestre dell'inverno non fossero fermate, mi alzai
per vedere. Era tutto in ordine, nemmeno c'era bufera e vento, ma si vedeva una grande
ombra nera e una figura, che mi riempì di terrore, più bestia che uomo. Ne ho avuto una
tremenda angoscia e scappai via dalla finestra. Fui molto sollevata quando, dopo, arrivò
Caterina.
Io: "Hai visto quella cosa orrenda?" Lei: "No, ma la tua angosciosa paura." Io: "Sei sempre
qui?" Lei: “Si”. Io: "Perché non ti vedo?". Lei disparve. Il buon Dio mi difenderà da quel
mostro.
16 Dicembre. C'era di nuovo il solito rumore alla finestra, però non ho visto niente. Caterina
rimase a lungo, mentre recitavamo la preghiera che le è cara, si è inginocchiata, poi disse: "Ti
ringrazio!" Io: "Hai un aspetto del tutto diverso, non devi più espiare?" Lei: "Per me è una
gioia!" Io: "Non vieni piú?" Lei: "No." Poi mi venne molto vicina e disse qualche cosa che non
capii, come una lingua diversa, disparve. Sono quasi triste di non vederla più. Lei era una
difesa per me, perchè ho tanta paura dal mostro alla finestra; quello è completamente diverso
da quanto vidi finora. Ho domandato molte cose; scrivo solo quelle alle quali mi fu risposto.
Ho visto il Cavaliere e gli Undici; l'ombra è in piedi vicino a me una nuvola nera, devo pregare.
Ora dopo 10 minuti è sparito.
17 Dicembre. Gianni, il Cavaliere e l'Ombra. Il frastuono alla finestra era mescolato col
temporale, non posso dire niente di preciso.
18 Dicembre. Nella cappella dell'ospedale ho visto Suor Edvige, aveva un viso contento.
Quando tornai, Gianni stava nella mia stanza. Io: "Ho appena tanto pregato per te, allora
dimmi quello che vuoi ancora!" Lui: "Perdono!" Io: "Hai ucciso tu mio nonno?" Lui: "Provocato,
calunniato!" Io: "Ti perdono volentieri, devi soffrire ancora molto?" Lui: " Si!" Io: "Posso
chiederti se eri ammalato o posseduto?" Lui: "Posseduto". Io: "Da chi?" Lui: "Lo spirito della
menzogna!" Egli disse tutto questo in tono di pianto e aveva l'espressione di chi chiede
misericordia.
Sono stata contenta perchè finalmente parla. (Mi sembra come una ingiustizia, rivelare le colpe
delle povere anime come una cattiveria rispetto allo loro fiducia. Obbedienza e amore del
prossimo sono un po' in contraddizione dentro di me).
Nota. Il Parroco Sebastiano Wieser scrive: conosco il vecchio Gianni altrettanto quanto Fritz il
pecoraio ed altri. Egli stava di casa di fronte a casa mia e nei giorni della sua alienazione sono
spesso andato a trovarlo. Gianni morì circa 50 anni fa.
Si mostra ancor oggi l'orifizio dello sparo. Ora egli riconosce di aver provocato il colpo cosf
fatale e risponde alla mia primitiva domanda, se era ammalato di mente (alienato) o se era
posseduto (ossesso), risponde di essere stato posseduto dallo spirito della menzogna. Il motivo
per cui io avevo fatto e proposto quella domanda è questo, perché io sono dell'idea che una
gran parte "dei poveri pazzi" sono ossessi. (Nota personale del traduttore: Un medico
americano la pensa così di tutti gli ammalati negli ospedali).
In tutte le apparizioni io trovo la loro infelicità nel loro comportamento. Purtroppo non sono
molto capace nè di descrivere, né di disegnare.
"Il Mostruoso"
19 Dicembre. Il mostro fu da me, ora posso distinguerlo chiaramente. E' grandissimo,
arruffato, e nero, ansima in maniera spaventosa. Io mi sono difesa con la reliquia della Santa
Croce e con l'acqua Santa. Lui mi guardò fisso e uscì dalla finestra.
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lo non ho mai visto nei serragli una cosa così mostruosa; è ora nella mia stanza.
Verso mattina venne Gianni. Io: "Vuoi pregare per me?" Lui: “Si” Io: "Ti allegerisce un po'?"
Lui: "Si" Io: "Perché mi hai di nuovo preso per il collo?" Lui: "Nel tormento." Io: “Non lo farai
piú” Lui: "No!" Io: "Perché non vai dai tuoi parenti?" Lui: "Non c'é strada!" Adesso è del tutto
diverso quando prego.
20 Dicembre. Il mostro rimase con me quasi tutta la notte. Io era sveglia e avevo la luce
accesa, quando egli entrò con fracasso dalla finestra. Per fortuna rimase sempre lontano da
me, ma quegli occhi! Io penso che spesso non potrei farcela in notti come questa. Gianni
venne due volte, sembra che egli avverta il mostro, perchè una volta si voltò verso di lui; e
non mi ha dato nessuna risposta.
21 Dicembre. Apparsa l'Ombra nella mia stanza. Gianni qui a lungo. Io: "Puoi vedere l'infelice
che ieri era qui con te?" Lui: "Sì". Io: "E' ancora più infelice di te?" Lui: "Sì". Io: "Sai chi è?"
Lui: "No" Io: "In che modo posso aiutarti meglio?" Lui: "Sacramenti". Io. "Ti accorgi quando ho
ricevuto i Santi Sacramenti?" Lui: "Sì". Io: "Come?" Lui: "Attiri". Allora incominciò il fracasso e
Gianni disparve. Io cercai di pregare anche con questo allora venne più vicino, nella mia paura
ho di nuovo lasciato lì subito. Ha l'aspetto di una grande scimmia.
23 Dicembre. La cosa più tremenda subìta finora. Il mostro venne con molto rumore e si
accovacciò in un angolo, fissandomi sempre con gli occhi. Poichè ieri sono stata tanto vile e
cessai di pregare, io raccolsi il mio poco coraggio e incominciai. Avevo appena dette poche
parole, che il mostro si gettò con violenza su di me. Non ci fu dolore, che provassi ma qualche
cosa di così spaventoso che io perdetti conoscenza. Che cosa fu non so, in ogni caso mi ripresi
subito, trovai la luce ancora accesa ma non c'era più nulla. Io ero sfinita per questo, e potei
riposare un poco. Poi venne Gianni ma solo per poco.
Visti il Cavaliere e gli Undici. L'Ombra mi seguì per le scale e mentre si stava facendo l'albero
di Natale venne anche lì.
E quasi un po' troppo, perchè è molto difficile a nascondere tutte le impressioni e vivere come
una persona normale in mezzo agli spiriti.
24 Dicembre. Gianni a lungo con me; guarda fuori meglio. Io: "Stai più bene?" Lui: "Si". Io:
"Allora sei presto liberato?". Lui: "18 x 7'. Io: "Dimmi almeno se ci sono ancora altre povere
anime qui con me che non posso ancora vedere?". Lui: "Si'. Io: "Perché non le posso vedere?".
Lui: "Sono esse che non possono". Disparve. L'Ombra venne di nuovo dopo cena. E gli Undici
scesero con me per la Messa di Mezzanotte. Dopo questa Messa io ero ancora in piedi e venne
quell'infelice. Poichè ero in piedi vidi che era quasi il doppio della mia statura. Provai tanto
spavento che volevo correre fuori sul corridoio. Ma lui si mise davanti a me. Io: "Non puoi farmi niente, è la Santa Notte!" Egli prese ad urlare e andare in su e in giù. Io mi inginocchiai
davanti al mio presepio, senza pregare e senza pensare, ma solo piena di spavento di quello
che mi potrebbe ancora accadere. Sempre quel gemere insopportabile vicino a me. Finalmente
riuscii a dire: "Se non puoi parlare dammi un segno, che ti posso aiutare". Allora si gettò a
terra e prese a urlare come un animale. Io lo aspersi di acqua santa e l'ho accarezzato un po'
perché era Natale ma fu una sensazione terribile. Ho detto le preghiere a voce alta ed egli non
si mosse e non mugolò. Non si può descrivere il suo aspetto, non ha vestiti, soltanto la pelle e
quegli occhi! Eppure mi sento confortata perchè se fosse un cattivo spirito non lo potrei
aiutare.
Gianni mi svegliò per la Messa del mattino, sentii una chiamata mi svegliai e dissi: "Chi è?"
Risposta: "Gerardo".
Nota. Egli aveva due nomi: "Gerardo, Giovanni".
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Io mi accorgo e mi convinco sempre di più che le povere anime mi hanno sempre svegliato.
L'Ombra venne di nuovo in sala da pranzo, e non riuscii quasi ad evitare la sorpresa, mi
chiesero che cosa avevo da non riuscire più a mangiare. Io ho tenuto duro e continuato a
nascondere, tanto non mi capirebbero.
Noi andiamo in giro di notte.
26 Dicembre. II poveraccio, come chiamo ora il mostro restò solo poco con me. Gli Undici
davanti alla porta di casa. Sono sempre ancora uguali, con loro non si riesce a nulla, comunque
essi sono ben disposti verso di me. L'Ombra rimase a lungo in camera mia durante il giorno.
27 Dicembre. Il poveretto a lungo con me. Volevo pregare e di colpo era vicino a me e tacqui.
Ho visto che è tutto coperto di tumefazioni che sanguinano. Spaventosamente ripugnante, solo
che non mi tocchi più. Come è debole il mio amore per quel miserabile, perchè mi è ancora
sempre ripugnante. E quanto ho desiderato di non aver cuore per lui, ed ecco improvvisamente
Caterina è in piedi davanti. a me e indica la sua bocca che anche era cosi ripugnante prima.
Adesso è tutta splendente. Io fui tanto contenta per lei e lei mi sorrise. Io: "Sei ancora sempre
con me?" Lei: "No". Io: "E perchè adesso sei qui?" Lei: "Perchè eri debole". Io: "Sì sono
sempre tanto debole, ma a guardarlo ho ben motivo di aver paura di lui, lo puoi vedere?" Lei:
"No, superato". Lei sparve. Fu una cosa tanto bella e sono riconoscente, che gli spiriti mi
aiutino ora a diventare migliore. Anche il poveretto se ne andò presto, io mi sono vinta e gli ho
detto: "Torna presto!" (E' molto triste che alla mia età non abbia ancora compreso il sacrificio,
col pensiero è “Si”, di fatto è "No".
28 Dicembre. Gianni qui. Poichè egli era così triste gli domandai il perchè? Lui: "Non mi hai
dato niente." Io: "Scusami, lo so, ti ho trascurato perchè anche gli altri mi fanno tanta pena;
adesso provvederò prima a te. Sai chi viene da me oltre che tu?" Lui: "Noi andiamo in giro tutti
nella notte!" Più tardi venne il poveretto, lo ho osservato bene; una pelle bruna, e fra mezzo
rigonfiamenti e ferite, sicchè pensai che il pavimento doveva essere insanguinato. Era
ripugnante. Egli mi venne vicino e mi guardò fisso. Io: "Non posso ancora aiutarti molto, devo
prima aiutare qualcun altro." Allora incominciò a urlare e a correre intorno per la stanza, poi mi
venne incontro con un braccio alzato, riuscii in fretta a mettergli di fronte la reliquia di S.
Croce. Egli continuò a ringhiare come un cane rabbioso ma restò fermo. La sua presenza mi fa
venire il batticuore, perchè egli mi guarda così sfacciatamente e mi spaventa. Non ha un
aspetto triste, soltanto cattivo. Ora incomincia la lotta che ho gà altre volte subito; gli devo
voler bene e non posso, eppure soltanto quando io amo l'anima avvolta nell'orrore, posso fare
sacrifici.
L'Ombra venne tre volte, sono molto curiosa che cosa ne verrà fuori ancora, non è inquietante,
è come un pezzo di parete che si muove. E' del tutto singolare ciò che mi intimidisce, e io me
ne sono meravigliata spesso, quelle cosette piccole mi colpiscono di più che non cose
veramente spaventose, mi sconvolge il crepitìo in camera, poi quando l'apparizione entra dalla
finestra invece che dalla porta, poi sentire il respiro vicino a me, fracasso alla parete, ecc.
29 Dicembre. Gianni qui; ho fatto molte domande ma non ho avuto alcuna risposta. Egli ha
pregato volentieri e quando gli detti l'acqua santa, rimase tranquillo.
Il poveretto venne più tardi, si ricantucciò in un angolo e mi guardò fisso. Io gli dissi: "Vieni
qui, voglio pregare con te". Perchè sei come una bestia? "In un attimo fu accanto al mio letto.
Quando incominciai a pregare gridò paurosamente ed era come in convulsioni, un gomitolo sul
pavimento. Purtroppo la reliquia della Croce non era vicina a me, gli diedi acqua santa. Pian
piano il suo crampo si sciolse ed egli rimase disteso sul pavimento. Potei vedere molto bene
quanto è grande e coperto di tumefazioni. Il suo viso è soltanto una massa con degli occhi. Si
deve commuoversi davanti a una cosa simile.
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Mi sono alzata e mi sono inginocchiata accanto a lui e gli ho detto: "Perchè non mi lasci
pregare? Io voglio aiutarti, voglio solo aiutarti, adesso lasciami pregare con te. Vedrai che ti
farà bene!" Poi recitai il Padre Nostro, egli ascoltò quieto ma poi mi strinse col suo braccio
spaventoso, fu una cosa molto penosa. Lasciai fare però gli dissi: "Io ti aiuto più volentieri, se
tu non mi tocchi." Egli rimase nella stessa posizione ed io continuai a pregare, e poichè egli
singhiozzava destai con lui il pentimento. Vedendo la sua grande miseria io stessa dovetti
piangere. Accade qualche cosa di straordinario: egli mi lasciò e si inginocchiò accanto a me.
Allora gli ho parlato a lungo della grazia del Natale. Povera creatura quanto tremendamente
deve patire! Io gli dissi: "Non puoi ancora parlare?" Egli fece un cenno di no scuotendo il capo.
Io: "Mi capisci?" Fece cenno di sì. Adesso siamo diventati amici. Sparì subito. Fu una cosa
molto dura. Ma ora sono felice. Fare una gioia ad un'anima è assai piùú bello che rendere felici
le persone. Quanto è buono Iddio, io ho sentito la sua presenza come non mai, deve anche
essere così; perchè altrimenti nulla potrei.
Devo purtroppo affermare che adesso faccio poche cose per me, sono sempre allo stesso punto
e se la sera guardo il mio tavolino non vi trovo niente di buono.
L'Ombra era di nuovo lì all'ora di mangiare e poi sul corridoio incontrati anche gli Undici.
30 Dicembre. Gianni qui a lungo, ma qualunque genere di preghiera incominciassi egli era
sempre malcontento, cosa che si manifestava con sospiri e agitazioni. Finalmente mi sovvenni
del "Memorare" allora si calmò. Pensai che certamente era stata la Madonna a salvarlo. Così gli
domandai: "Come è avvenuto che ti sei salvato?" Nessuna risposta. Io: "Lo voglio sapere." Lui:
"Madre ..... cordia (Misericordia)" non si capiva. Io: "L'hai sempre venerata?"
Lui: "Si". Queste comunicazioni riscaldano il cuore ed io ne fui felice. Quante di queste
domande ho fatto gia senza aver risposta.
31 Dicembre. Il poveretto qui a lungo, molto inquieto.
Mentre si era a tavola venne di nuovo l'ombra, io rimasi a bocca aperta nel bel mezzo della
coversazione e tutti dissero: "Che ti succede, che fai quella faccia?" ed essa divenne ancora più
stupita di prima. Una nuova difficoltà, rimaner naturali di fronte al soprannaturale.
2 Gennaio. Il poveretto molto difficile, veniva sempre più vicino e gemeva; non era possibile
pregare. Avevo un grande terrore che mi toccasse. Questa cosa è per me la più spaventosa,
tutto il mio essere mi si ribella. Fui contenta quando venne Gianni col quale ho potuto pregare.
Poi il poveretto se ne andò. Poichè mi sentivo tremendamente stanca, dissi: "Per favore
lasciami dormire, io continuo pure a pregare per te". Lui: "Che cosa mi avevi promesso?" e se
ne andò. Io mi sentivo piccola a causa della mia poltroneria.
3 Gennaio. Mi sono svegliata di soprassalto. Il poveretto appoggiava le sue mani su di me, fu
una cosa terribile. L'ho pregato di allontanarsi e poi ho pregato per lui, ma lui era tanto
irrequieto, se ne andò nella mia stanza accanto dove lo sentii a lungo far rumore e fracasso.
Gianni qui, piangeva. Gli chiesi: "Perchè sei così triste?" Lui: "C'è qualche cosa fra me e te".
Io: "Sì, lo so, ma io devo pregare anche per gli altri". Lui: "Non devi!" Io: "Ma io ho tanta
paura quando non posso aiutare quel poveretto, paura che mi tormenti". Lui:"Sopporta!" E
sparì. E' molto difficile ciò, che cosa posso fare con quel poverino.
4 Gennaio. Venne il poveretto. Io gli dissi che non avrei ancora potuto aiutarlo, finché non era
libera l'altra anima. Allora incominciò a gridare e si gettò su di me, cosa tremenda! Piú tardi
venne Gianni. Io: "Sei contento di me adesso." Lui: "Si." Io: "Devo fare tutto per te?" E per gli
altri, niente?" Lui: "Dà di più!" Quale introspezione da parte sua, io potrei dare di più se non ci
fosse più in me il mio "io".
5 Gennaio. Il poveretto venne durante il giorno e potei vedere tutta la sua lordura e quanto era
ripugnante. Non riesco a spiegarmi che cosa avvolge il suo corpo, forse non è una pelle, ma in
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ogni modo è tutto pieno di ulcere e tumefazioni. Confrontandolo con la mia stufa potei rilevare
la sua grandezza. Egli mi venne incontro con le braccia distese. Io mi rifugiai nella mia torre,
non mi venne dietro, poi disparve.
6 Gennaio. Durante la notte ebbi dei dolori e non venne nessuno; cosa straordinaria, però
gradita. Il Cavaliere in chiesa (era domenica).
"Il tormento cessa, il castigo no!"
7 Gennaio. Il poveretto emtrò di nuovo dalla finestra, fece tanto rumore che mi svegliai prima.
Io: "Se non puoi ancora parlare dammi un segno di risposta". Sei una povera anima?" Egli
accenna di si. Io: "Ti posso aiutare davvero?" Egli assentì di nuovo e mi venne molto vicino.
Io: "Conosci quell'altra anima, che io devo aiutare prima di te?" Egli scuote il capo e vuol
prendere la mia mano. Non riesco a dargliela questa mano! Io: "Perchè mi tocchi sempre?"
Allora mostrò tutte le sue piaghe e tumefazioni gridando in modo pauroso. Io pregai con lui.
Egli si calmò un po' tenendo la sua mano sul letto. Vieni ancora Gianni, pare non si vedano. Io:
"Sai che c'è qui anche un'altra anima". Lui: “Si”. Io: "La vedi?" L'altro: "No". Io: "E allora come
lo sai?" Lui: "Perché tu hai già dato". Io: "Che cosa ho già dato?" Lui: "Luce". Io: "Che cosa
intendi dire con la parola luce?" Lui: "La strada". Io: "La dò anche a te?". Lui: "Sì". Il poveretto
andò via. Gianni rimase ancora a lungo, ho pregato molto con lui. Gli ho chiesto ancora molte
cose, ma non ebbi risposta. Tutto ciò non lo riesco a capire, come posso dar "luce", ma una
cosa è chiara, che il poveretto avrà bisogno ancora di molte cose.
9 Gennaio. Il poveretto con me dalle 10 e mezzo fino alle quattro. Niente da fare con lui. Non
mi perse d'occhio un istante, e questo stanca assai. Il suo volto ha forse qualche cosa di
naturale. Una volta mi saltò addosso. Io gli gridai: "Non puoi farlo!" Allora egli divenne furioso,
ma si ritirò nel suo angolo. Io provai tanto spavento. Appena se ne fu andato, sentii
improvvisamente una musica proveniente da lontano, una cosa del tutto nuova. Aprii la
finestra, ma dal di fuori non si sentiva niente.
10 Gennaio. Gianni venne in pieno giorno, sembrava molto allegro. Gli dissi: "Sembri molto
contento, va meglio?" Lui: “Si”. Io: "Ma dimmi un po' perchè devi ancora continuare ad
espiare?" "Io ho offerto per te più volte l'Indulgenza Plenaria". Lui: “Si”. Io: "L'hai ricevuta?"
Lui: "Sì, Dio è giusto, il tormento cessa, non il castigo!" Egli sparve.
Incontrata l'Ombra, prende la forma di una donna, ma ancora è irriconoscibile.
Il poveretto entrò gridando. Ero ancora in piedi. Mi sono messa subito a pregare con lui. Egli
poggiò la sua mano sul mio capo, io lo scrollai via e allora disse: "Dà!" Io: "Che cosa devo fare
per te?" Lui: "Sacrifici!" Io: "Che cosa?" Lui: "Volontà!" Capii subito che cosa pensava perchè
non lo volevo toccare e dovetti farlo. Egli mi stese le braccia, io le diedi la mano, ma non
volentieri, anzi con avversione. Allora egli prese anche l'altra mia mano. Io sentii la sua
appiccicosa nella mia mano, avrei voluto piangere. Io gli dissi: "Che cosa ti può fare la mia
mano?" Lui: "Frescura!" Stetti ferma ma infelice fino che le sue mani caddero dalle mie, non
c'era più niente da dire. Rimase alcun po' e poi disparve.
11 Gennaio. Gianni è qui quasi tutta la notte. Ora sembra proprio contento. Io: "Dimmi perché
eri posseduto?" Egli: "Dato scandalo". Io: "Adesso dove sei?" Lui: "Nell'ombra!" Io: "Ancora
lontano dal buon Dio?" Lui: "Si". Io: "Verrai ancora spesso da me?" Lui: "No". Io: "Perché no?"
Lui: "Non puoi più darmi niente". Io: " Ma io ti aiuto ben volentieri?" Lui: "Io sono allontanato".
Io: "Che cosa devi patire ancora?" Lui: "Il castigo della separazione". E disparve! Come è
strano tutto questo. Io annoto solo quello di cui sono assolutamente sicura. Qualche volta devo
ripetere la domanda, perché essi molto spesso mormorano o balbettano soltanto.
Il mostro si dà da conoscere.
12 Gennaio. Il poveretto qui. Non ci sono nuove difficoltà. Vista l'ombra e gli Undici.
642

13 Gennaio. Mi svegliai per una stretta al mio braccio destro, il poveretto si piegò su di me. La
sua testa era così vicina che mi pareva di svenire dalla paura. Non posso descrivere quanto sia
spaventoso, ma non mi voglio lamentare. Il Signore Iddio non mi manderà più di quanto possa
sopportare. Anche la sua faccia è piena di eruzioni e come coperta di una massa attaccaticcia.
Finalmente si drizzò in piedi accanto a me. Io incominciai a pregare. Lui disparve. Visto il
Cavaliere in Chiesa.
14 Gennaio. Ero molto preoccupata per il ritorno dei miei da Roma. E L.....era ancora da me la
sera. Mentre lei stava quieta seduta accanto a me, vedo quel poveretto dietro di lei che mi
fissa alla solita maniera. Non mi lascio impressionare, ma a lungo non ci riesco più, è un
enorme sciupio di nervi. Così mando L a dormire. Mentre la sto per abbracciare l'ombra si
mette davanti a lei, io vedo comunque L attraverso l'ombra. L....è immediatamente vicina, ma
non vede niente, è soltanto sorpresa che la voglia mandare subito a letto e mi trova burbera.
Appena essa se ne è andata il poveretto si getta su di me. Io tengo duro, non voglio svenire,
ma c'era davvero da perdere i sensi. Non posso dire se ho pregato, ero come un arnese
incapace di pensare. Riuscivo appena a respirare, tanto mi stringeva. Finalmente mi lasciò
libera. Io: “Perché mi tormenti così”. Lui: "Perché prendi il mio tormento". Io: "Ma chi sei tu?"
Lui: "Uno che cerca". Io. "Che cosa cerchi?" Lui: "Riposo (pace)!" Io: "Voglio sapere come ti
chiami!" Lui: "Enrico". e disparve. Questa volta ero proprio disfatta, sono comunque contenta
che egli parla, il povero Enrico.
Nota. Il Parroco Sebastiano Wieser commenta: Enrico von M...... è una persona storica. Trovai
il suo nome come quello di Egolfo e Barbara nei registri della parrocchia. Egli deve aver
condotto una vita feroce. Egli appare per oltre un anno. Ha fondato e lasciato dei lasciti per
Sante Messe annuali, ma la fondazione a causa dell'inflazione è ora sfumata. Per questo feci
domandare, se egli sapeva che SS. Messe non sono più celebrate (intendevo celebrate come
prima). "Il Sangue di Cristo scorre per tutti noi", è la sua risposta. L'11 Febbraio è finalmente il
giorno della liberazione di Enrico.
Udii di nuovo quella musica straordinaria. Ma potrebbe anche essere una immaginazione e
provenire dalle vibrazioni dei fili telefonici, che passano sotto la mia finestra.
15 Gennaio. Enrico è qui a lungo, niente di brutto. Egli incomincia ad essere contento delle
preghiere e trovo in lui anche un grande cambiamento della faccia. Mi sembra di conoscere i
suoi occhi, ma non posso ancora stabilire di chi siano. L'Ombra fu nella mia stanza e non posso
ancora dire se è una donna.
16 Gennaio. Enrico mi svegliò con un urlo e poi incominciò a gemere paurosamente. Ho
pregato con lui, ma poichè continuava a lamentarsi presi la bottiglia con l'acqua dei Tre Re
Magi e la sparsi su di lui. Si quietò subito e incominciò a mormorare la preghiera con me, alla
fine andò via. Sul pavimento non c'era una goccia d'acqua eppure io avevo vuotato tutta la
bottiglia.
17 Gennaio. Strano. Durante la notte ho avuti forti dolori, non venne nessuno. Verso le 4 mi
addormentai. Alle 6 venne Enrico. Gli chiesi: "Perché vieni così tardi oggi?" Lui: "Non ti ho
trovata." Io: "Perché no?" Sono sempre stata qui!" Lui: "Non eri chiara". Io: "Ma dimmi perchè
quell'aspetto così orrendo?" Lui: "Il peccato. Io: "Ti ho conosciuto quando eri vivo?" Lui: "No".
Io: "Sei vissuto in questo castello?" Lui: "Si," Io: "Quando?" Era sparito.
L'Ombra salì le scale davanti a me. Visto il Cavaliere in Chiesa.
18 Gennaio. Di nuovo qui il poveretto. Egli si gettò su di me, io lo pregai di lasciarmi in pace,
tutto inutile. Finalmente si rimise m piedi vicino a me! Io ero tanto spaventata che mi sarei
messa a piangere volentieri. "Perché l'hai fatto di nuovo?" Lui: "Per venir liberato". Io: "Libero
da che?" Lui: "Non vedi questo?" Io: "No". Lui: "Guardami bene". Poi sparì. Devo aiutarlo a
liberarsi dalle sue tumefazioni? Non capisco. 'Come gli puó giovare un sacrificio che faccio per
forza? Perché io non lo toccherei mai di mia volontà. 19 Gennaio. Devo dire che adesso ho
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paura da ogni notte. Comunque posso dormire. All'una venne Enrico con un grido. Quale è la
cosa migliore che posso fare per aiutarti? Lui: "Vinci te stessa!" e si slanciò contro di me. Fu
una cosa tremenda. Ho sopportato quella pena in sacrificio per lui. Finalmente mi lasciò libera.
Continuavo a pensare di essere tutta lordata da lui. Invece non si vede niente. Io: "Devi
tormentarmi in questo modo?" Lui: "Si," Io: "E chi lo vuole?" Lui: "Io". Io: "Allora hai ancora la
volontà libera?" Lui: "No". - Io: "Allora perchè dici che lo vuoi tu?" Lui: - Mi spinge, perché
soltanto tu.. non ho capito il resto": Più tardi mi svegliai di nuovo per quella musica. Non riesco
a comprendere che cosa sia, è come un canto alla parete vicino a me.
20 Gennaio. Egli venne di corsa nella mia stanza come un uragano spinto dal vento. Io ero
ancora sveglia, e gli dissi subito: "Per favore, oggi stammi lontano!" Lui: "Perché?" Io: "Perché
non posso resistere". Lui: "Allora non mi vuoi aiutare?" e mi venne subito piú vicino. Io non
parlai piú e chiusi gli occhi. Allora egli posò le sue manaccie sulle mie spalle e premette la sua
testa sulla mia. Di più non sò, era troppo. Dopo, un po' di tempo ritornai in me. Quando posso
avere il conforto della S. Comunione è di nuovo tutto dimenticato.
21 Gennaio. Di nuovo così tremendo, solo che questa volta riuscii a non perdere i sensi. Sono
diventata così debole perchè penso continuamente e con ripugnanza e orrore a questa cosa.
22 Gennaio. Andò un pochino meglio. Non riesco più a farlo parlare, potei almeno pregare con
lui.
L'Ombra di nuovo a lungo nelle mie vicinanze, visto il cavaliere in Chiesa.
23 Gennaio. Enrico ha un aspetto diverso. Non posso ancora dire in che cosa sia diverso,
comunque non è più così ripugnante. Sono felice, perchè non mi ha più toccata. Io: "Dimmi sei
Enrico von M...?" Lui: "Si!" Io: "Perché devi fare una penitenza così lunga?" Lui. "Il peggior
peccato!" Io: "Sei andato in giro per il castello per tutto questo tempo?" Lui: "Si" Perché non ti
ho mai visto prima?" Lui: "Non ti era ancora permesso." Io: "Devo chiederti se ti accorgi che le
SS.Messe Legatorie per te non vengono piú celebrate?" Lui: "Il Sangue di Cristo continua a
scorrere per noi!"
Nota. "Il Sangue di Cristo continua a scorrere per tutti noi". Quei "Signori" che la pensano
diversamente a proposito del Santo Sacrificio della Messa e non credono piú alla
Transustanziazione, non sanno quello che fanno!
Poi incominciò a piangere. Io: "Perché piangi?" Lui: "Perchè non posso attingere!" Io: "E
perché?" Lui: "Il castigo". Io: "Ed io ti aiuto?" Lui: “Si”. Poi ho pregato con lui, non si poteva
più fargli dire altro, si fermò tuttavia ancora un pezzo.
Mentre io stavo in Chiesa la sera, il cavaliere si inginocchiò verso di me e potei vedere quanto
era bello e felice. Non ebbi il coraggio di parlare con lui. Questa è una classe di spiriti del tutto
diversa, ai quali io non mi posso avvicinare.
24 Gennaio. Poichè ho affidato tutto a questi fogli, devo anche dire che sono quasi
completamente finita nel mio fisico.
E per continuare materialmente dovetti rinunciare ai bisogni dello spirito, non potei andare a
Messa perché ero troppo stanca. E' un metodo di cura capovolto, perché allora mi viene a
mancare tutto, e allora salta fuori tutto quello che non dovrebbe, tanta impazienza e una
creatura senza carità!
Enrico qui tre volte durante la notte; adesso ha davvero un aspetto più umano, non più come
una scimmia. Non vidi più nemmeno eruzioni. Ho pregato parecchio con lui e ho l'impressione
che il "De Profundis" gli convenga meglio. Improvvisamente mi venne vicinissimo, senza
toccarmi, per grazia di Dio! Lui: "Hai visto?" Io: "Si, che hai un aspetto diverso; e da che
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proviene questo fatto?" Lui: "Ti sei flagellata!" e sparì. Io l'avevo fatto, perchè mi venne come
una ispirazione che ciò gli poteva giovare.
Purtroppo io riesco a fare così poco per quei poveretti!
L'ombra stava di nuovo sulle scale. Ho udito la musica, è un compenetrarsi e muoversi di suoni
di un genere del tutto diverso.
25 Gennaio. Enrico rimase qui a lungo, è molto triste; perciò non riuscii a cavarne fuori niente.
Le pustole ed eruzioni sono effettivamente sparite. Porta una camicia bruna. La tristezza è
scolpita in maniera tanto evidente nel suo stesso contegno; se la potessi descrivere!
26 Gennaio. Enrico venne di giorno. La sua vista è più tollerabile di giorno che di notte. La sua
testa e il suo volto sembrano un mosaico di colori messi insieme e proprio la trasparenza fa
una profonda impressione. Io gli domandai: "Perchè ieri eri così triste?" Lui: "Non potei venire
da te". Io: "Perché no? eri pur stato qui?" Lui: "Erano troppi gli altri intorno a te". Io: "Non ho
visto niente!" "Chi era?". Lui: "Anime". Io: "Eppure io ho pregato con te". Lui: "Tu eri divisa".
Io: "Per questo oggi sei venuto così di buon'ora?" Lui: "Si" Effettivamente ero stata in pace
tutta la notte e fu un vero sollievo. Mi opprime però il pensiero che altre anime mi aspettano.
La potrò continuare a sopportare con l'andar del tempo questa situazione? Ma dov'è la mia
fiducia in Dio? E il mio spirito di sacrificio? L'ombra mi ha proprio perseguitata tutto il giorno; è
una figura di donna ma non ancora riconoscibile.
Enrico venne di notte per poco tempo. Ho di nuovo udito quella musica mi rende alquanto
triste. E' una cosa così indefinita, è fantasia o meno, non lo posso dire, ma lo scrivo. Invece
non voglio più scrivere quello che faccio per le povere anime, perchè è logico che faccio
qualche cosa, e dovrò fare sempre di più.
28 - 29 Gennaio. Dolori, quindi pace. Durante la notte volli fare una prova ed ho chiamato
Enrico. Ma inutilmente.
30 Gennaio. Molto strano. Venne Enrico e mi fece un cenno di andare con lui. Finsi di non
vedere, allora mi venne molto vicino e mi disse: "Vieni con me!" Fu tutt'altro che simpatico e
non mi mossi. Allora egli incominciò ad agitarsi tanto che io raccolsi tutto quel poco di coraggio
che avevo e andai da lui. Suonanvano allora le tre. Egli mi precedette fuori e poi giù fino alla
porta della cantina sotto la cucina. Io aprii e scendemmo le scale. Una cosa davvero poco
simpatica da fare! Arrivati di sotto mi mostrò un angolo e sparì. Stavo in piedi davanti al muro.
Non vidi nulla. Che gioia, che c'é dappertutto la luce e potei accenderla, altrimenti sarebbe
stato una cosa ancora piú tremenda.
E' meglio non descrivere quali tremendi pensieri colgono una persona in simili circostanze,
eppure bisogna sopportare. Ma purtroppo io sono sempre ancora troppo "io!"
1 Febbraio. Enrico qui durante la notte; muto a tutte le domande. Ho pregato per lui.
L'ombra ora èben riconoscibile. E' la vecchia signorina cameriera Janette, che fu per 40 anni
con la mia nonna. La vidi passare oltre accanto a me.
Quando tornata a casa dalla S.Messa, volli aprire la porta della mia stanza; la chiave si girò
nella toppa e la maniglia in mano; e chi c'era ? Enrico. Mi sono proprio spaventata. Io: "Ho
appena tanto pregato per te!" "Te ne sei accorto?" Lui: “Si” Io: "Allora dimmi, c'è qualcuno
sepolto in cantina?" Lui: "No!" Io: "E allora perché mi hai condotto?" Lui: "Perché ho peccato lì”
Io: "Hai ucciso qualcuno?" Lui: "No! Continua a far domande!" Io: “Ti fa bene se io lo so” Lui:
"Si". Io: "E' un peccato contro il VI comandamento?" Lui: "Si!" Io: "Io non voglio più sapere
altro, che cosa posso fare per aiutarti?" Lui: "Prega oggi!" Io: "Ma perchè proprio oggi?" Lui:
"Perchè sei tutta pura!" Io: "Vuoi dire perchè ho ricevuto i S. Sacramenti?" Lui: "Si!" e
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disparve. (Io scrivo ciò solo per ubbidienza, non voglio perdere un pensiero. Solo che non mi
vengano immaginazioni, altrimenti la purezza è bella e sparita).
2 Febbraio. Di nuovo la musica, che mi svegliò. Più tardi venne Enrico. Gli domandai: "Per
quale motivo devi andare in giro così a lungo?" "Non ti sei potuto confessare?" Lui: Sì"
Perdonato ma non ho espiato o fatto la penitenza!" Io: "Mi puoi dire perché tua cognata
Barbara aveva una ferita alla nuca?" Lui: "No." Io: "Vedi anche altre anime nel castello?" Lui:
"Io posso vedere soltanto la mia S..... era (non si capiva, forse voleva dire sfera). Io: "Adesso
non mi troverai più, perchè io vado via, ma continuerò a pregare per te". Lui: "Non c'è spazio!"
Io: "In che modo?" Lui: "Per la Misericordia di Dio!" E sparì.
Certamente è Dio che lo vuole, mi ha tutta acceso il pensiero che posso fare qualche cosa per
lui, come mi sono comportata in modo deplorevole tutto questo tempo, pensando sempre
soltanto a me.
Ciò dà all'anima una spinta, che la aiuta a vedere in mezzo alla paura e alla penosa sofferenza.
Il buon Dio mi manda da fare. Oggi mi trovo in una situazione spassosa, completamente
sdoppiata. Lo spirituale non permette all'umano di alzare la testa, ma sono così abile che
nessuno se ne accorge. Devo comunque uscir fuori, ma sono contenta perchè io posso
confidare tutto a chi mi conosce, anche se qualche volta mal volentieri, perché in fondo la mia
anima è proprieta privata.
Visto il Cavaliere in chiesa durante il S. Rosario.
Incontrai gli amici Undici vicino al monte. Forse Enrico sa qualche cosa su di loro. Domanderò.
3 Febbraio. Il Cavaliere rimase lì durante quasi tutta la Messa, tanto da farmi pensare che gli
inservienti dovessero sbattere contro di lui. Enrico fu qui solo per poco.
4 Febbraio. Enrico rimase quasi tutta la notte. Io gli dissi che dovevo andar via ed ero convinta
che non mi avrebbe trovata. Allora mi disse: "La via è illuminata".
Nota. Commento del suo Direttore Spirituale Sebastiano Wieser: Il viaggio avvenne fra il 4 e il
7 Febbraio. Ció che segue avvenne a Sch...., esattamente 100 chilometri lontani dal castello di
Waal.
"Quando morirò?"
7 Febbraio. A Sch..., effettivamente Enrico venne di notte. Non dice niente. Ma penso che ci
stavano altre anime in camera mia. Si sentiva continuamente mormorare intorno a me, cosa
poco simpatica.
8 Febbraio. Enrico rimase a lungo. Si presenta bene. Io: "Verrai ancora spesso?" Lui: "Devi
darmi ancora." Io: "Che cosa?" Lui: "Mortificazione". Devo riconoscere che in quest'ultimo
tempo ho lasciato andare un po', pensando che ormai gli andava meglio. Appena partito ho
visto un'ombra che continua ad andare in su e in giù e ho anche udito diversi rumori.
9 Febbraio. Enrico venne due volte di giorno e più a lungo durante la notte. Io: "Puoi dirmi
quando morirò?" Lui: "Tienti preparata". Io: "Allora presto?" Lui: "Quando tu matura". Io: "Mi
puoi indicare le mie mancanze?" Lui: "No!
Mentre lui parlava con me, ci fu improvvisamente un rumore e un bisbiglio in camera, che
finora non avevo sentito, poi sparì tutto; che cosa succederà?
11 Febbraio. Enrico improvvisamente in piedi accanto a me durante le mie preghiere del
mattino. Gli dissi: "Vieni qua che voglio darti l'acqua santa". "Sei contento?" Lui: "Si'. "Che
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vuoi ancora?" Lui: "La tua mano!" Io gliela diedi, lui prese anche l'altra e restammo così. Mi
sembrava che se ne andassero via da me tutte le mie forze come uno sciogliersi della mia
volontà. Allora dissi: "Per favore lasciami andare!" Lui: "Tieni duro, poi sono libero!" Egli mi
teneva le mani strette fisse più di una morsa. Finalmente dissi: “Lasciami libera, mollami,
altrimenti non faccio a tempo ad andare alla Comunione. E' già tardi”. Allora mi lasciò ed io vidi
per la prima volta un sorriso sul suo volto. Egli disse: "Grazie, sono nella luce!" Era sparito.
Rainardo
16 Febbraio. Ho incontrato sul corridoio un uomo anziano, che poi scomparve nella mia stanza.
I rumori nella mia stanza sono sempre uguali.
18 Febbraio. Ho visto in giardino una donna, sempre vicino a me. Sembra molto triste. Quando
cercai di parlarle era sparita.
19 Febbraio. Ho visto di nuovo l'uomo sul corridoio, non sembra che metta paura.
21 Febbraio. L'uomo venne da me di notte, sembrava molto contento. Mentre pregava rimase
a lungo vicino a me e poi aprì un cassetto del comò come se volesse cercare qualche cosa.
22 - 23 Febbraio. Ebbi molto male. Non sentii niente, nè musica, nè rumori.
24 Febbraio. Venne l'uomo. Poichè ero stata consigliata di provare a non reagire a nulla, io feci
così. Fu una cosa del tutto strana, l'uomo rimase immobile in piedi davanti a me fissandomi
sembrava che mi si portassero via le forze. Mi sentii debolissima, poi quello si curvò su di me,
soffiandomi adosso, fu una cosa tremenda. Volli continuare la prova e non mi mossi. Allora egli
fece un urlo così forte che pensai dovesse crollare tutta la casa e disparve. Mi sentivo a terra,
egli mi aveva preso qualche cosa; ma che cosa? Oppure era solo la conseguenza di una
ipertensione nel resistergli? In ogni caso volli tentare ancora una volta. L'urlo fu sentito da mia
nipote che pensò io avessi gridato nel sonno.
25 Febbraio. Trovai l'uomo nella mia stanza quando volli andare a dormire. Feci finta di non
vederlo. Mentre recitavo le preghiere della sera egli mi diede un pugno assai forte, come una
persona adirata. Ma io non volli farci caso, andai a dormire e spensi la luce. Lo sentivo vicino,
nella mia stanza c'era molto rumore, sicchè pensai di accendere di nuovo la luce. Allora quello
incominciò a correre intorno alla stanza, mi venne vicino e disse: "Perché mi resisti?" Non volli
rispondere, allora si scagliò con tutta la forza su di me cioè strinse il mio collo e con un grido
pauroso disparve. Adesso credo che basti con queste prove, devo nuovamente reagire. Udita di
nuovo la musica.
26 Febbraio. Venne l'uomo gridando. Io: "Che cosa vuoi? Sono pronta ad aiutarti!" Lui: "Perché
non mi hai ascoltato?" Io: "Perché non volevo, va da altri!" Lui: "Io posso venire solo da te".
Io: "Chi sei?" Lui: "Rainardo". "Perché non hai pace?" Lui: "Ingannato". Io: “Perché hai aperto
il comò” Lui: "Denaro!" Io: "Come vi posso aiutare?" Lui: "S. Messa; io rubato!" Era sparito.
27 Febbraio. Rainardo fu qui per poco senza parlare.
28 Febbraio. Venne Rainardo, adesso non fa più così paura. Io: "Sei vissuto qui al castello?"
Lui: "No!" "Dove sei sepolto?" Lui: "In Heidelberg". Io: "Perché vieni qui?" Lui: "Perché il denaro l'ho preso qui". Io: "Allora puoi stare tranquillo che farò celebrare la S. Messa". Se ne
andò. Nessuno sa niente di questo Rainardo: penso che forse è stato qui un tempo come
domestico.
1 Marzo. Molto fracasso, ho visto anche nel corridoio una figura di donna. Di nuovo musica.
2 Marzo. Durante il giorno ci furono molte ombre nella mia stanza e un po' troppo fracasso.
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3 - 4 e 5 Marzo. Sono stata ammalata, non venne nessuno.
6 Marzo. Una donna rimase con me tutta la notte. Ancora irriconoscibile. Parecchio agitata.
7 Marzo. Ho incontrato la donna sul corridoio. Durante la notte un fracasso quasi
insopportabile nella stanza, nel cassettone, sotto il letto; provo tanta paura. Questa roba mi da
sui nervi molto più che se vedessi qualche cosa.
8 Marzo. Di nuovo un frastuono quasi impossibile; nel frattempo venne la donna, il suo volto è
ancora tutto avvolto nella nebbia.
9 Marzo. Stavo leggendo in camera mia. Improvvisamente fui travolta da una specie di
temporale e io mi trovai in un denso fumo. Porte e finestre erano chiuse. Fu una cosa molto
brutta.
Mi opprime assai il pensiero che tutto continui a crescere. Eppure sono molto contenta, perchè
la sensazione della presenza di Dio mi prende così spesso, che vorrei, scappare da tutto e
restare in questa presenza. Solo che potessi descrivete questa cosa.
D'altra parte sono convinta che tutto questo lo si può soltanto provare. Forse è ipertensione,
ma non è un artificio da parte mia. Mentre mi trovo in allegra compagnia, esso sopravviene di
colpo, ed io posso solo adorare, e questi secondi mi rendono felice per dei giorni. Io scrivo
malvolentieri questa cosa, suona così fantastica, ma lo faccio nella certezza che Lei (il suo
confessore) mi dirà se c'è qualche cosa di sbagliato.
11 Marzo. La donna venne tre volte durante la notte, ora si riconosce benissimo. La sofferenza
è come impressa nella poveretta. La sua bocca è gonfia. Strano che mia nipote la sentì venire
nella mia stanza. Era proprio quella l'ora.
12 Marzo. L'ho vista cinque volte durante il giorno, sempre come uno straccio.
14 Marzo. Venne da me come nel fuoco. Io le dissi: "Ma dimmi chi sei?" Lei: "Ermengarda
Montfort". Poi si gettò a terra e cominciò a piangere disperatamente. Mi fece tanta pena che mi
inginocchiai vicino a lei e dissi: "Io faccio tutto quello che posso per te, hai qualche desiderio
particolare?" Lei: "Mortificazione". Io: "Mortificazione in che cosa?" Lei: "In questo corpo". E
disparve. Se io fossi diversa quanto potrei aiutare! Grazie a Dio, che ora gli spiriti mi educano.
15 Marzo. Lei rimase qui a lungo. Lei non è di quegli spiriti che mettono paura. Si ha soltanto
compassione. Lei deve essere stata molto bella, soltanto la bocca è rovinata. Non ha detto
niente, ma ha pregato volentieri.
16 Marzo. Durante la notte si fermarono al castello dei religiosi. Quando venne Ermengarda le
dissi: "Vai un po' dai Padri, che possono pregare meglio per te". Lei: "Sono stata da loro ma
essi non vedono". Io: "Si deve vederti per poterti aiutare?" Lei: "Dai qualche cosa ai poveri, se
essi non ti stendono la mano"? Io: "Sei vissuta qui?" Lei: "No, ma qui ho peccato!" Lei ha in
sèqualche cosa di tanto profondamente triste che non ho mai visto sinora in nessun altro.
Di nuovo udita la musica dopo lungo tempo.
17 Marzo. Venne Ermengarda piangendo. Io le porsi il mio crocifisso dei morenti e lei lo baciò,
non si riusciva a consolarla. Io: "Ma soffri così tanto?" Lei: "Ma guardami!" Sembrava cosparsa
di fuoco, ma se ne andò subito. Verso mattina tornò. Io: "Perché devi tanto soffrire?" Lei: "Per
i peccati di lingua, ho creato divisioni, discordie..." Non riuscii a capire il resto. Io: "Ti posso
aiutare davvero?" Lei: "Si"'. Io: "Ma dimmi, non ci sono più persone che possono aiutarti?" Lei:
"Esse passano oltre". Io: "Come hai fatto a trovarmi?" Lei: "Ho visto altre venire da te". Allora
mi si accostò guardandomi con occhi assetati! Mi sentii così impotente, lei disparve. Io non so
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proprio che cosa posso fare ancora per lei, perchè al momento anche i vivi esigono molto da
me, e io posso dare così poco.
19 Marzo. Ho incontrato Ermengarda quattro volte durante il giorno. Dal 20 al 27 marzo ho
avuto l'influenza. Non visto né sentito il minimo rumore. Vacanze!
28 Marzo. Ebbi la sensazione che c'era qualche cosa in camera, ma non vidi niente. Io:
"Ermengarda sei tu?" Lei: “Si”. Io: "Dove sei stata tutto questo tempo?" Lei: "Vicino a te". Io:
"Perché non ti ho potuto vedere?" Lei: "Non potevi dar niente". Io: "Ho pensato troppo a me
stessa?" Lei: “Si”. Poi la vidi di nuovo. Che cosa straordinaria, è vero, ero tanto sfinita, che non
pensai affatto altro che questo: "Voglio starmene in pace".
29 Marzo. Lei si sedette sul mio letto. Niente da temere. Abbiamo pregato molto.
30 Marzo. Lei rimase con me parecchio durante il giorno, le ho domandato tante cose ma non
mi ha dato risposta.
31 Marzo. Stava di nuovo tutta piangente vicino a me. Io: "Che cosa si può fare per aiutarti
una buona volta?" Lei: "Con l'amore". Io: "Ma io ho questo per te?" Lei: "Non abbastanza". Poi
ho pregato a lungo con lei. Non capisco bene come posso aver maggior amore per lei. Io do ciò
che posso.
1, 2, 3 Aprile. Di nuovo ammalata, di nuovo nessuno.
4 Aprile. La vidi quasi tutto il giorno in tutte le stanze, corridoio e sulle scale.
5 Aprile. Venne verso il mio letto con le braccia aperte. Le diedi le mie mani e le dissi: "Quanto
spesso verrai ancora da me?" Lei: "Dammi di più". Io: "Che cosa?" Lei: "La S. Comunione" Poi
disparve. Anche questo è strano perchè io feci sempre la S. Comunione per mia nipote
ammalata.
7 Aprile. Durante il giorno mi ha veramente perseguitata. Era sempre lì all'improvviso e in ogni
momento.
8 Aprile. Venne di notte. Si gettò sul mio letto e mi abbracciò. La cosa non mi fa paura con lei
e non me lo so spiegare; lei però strappa più energie, che non gli altri. Potrebbe però anche
darsi che io sia piú stanca per l'assistenza che dò ai malati.
9 Aprile. Lei rimase con me tre ore. Le dissi: "Adesso ti dò quello che vuoi, no?" Lei: "Si". Io:
"Va meglio adesso?" Allora passò sul suo volto come un raggio di gioia e fece un cenno. Io:
"Ma dimmi sono della tua discendenza? (I Monfort appaiono nel mio albero genealogico). Lei:
“Si” Io: "Allora è per questo che sei venuta da me?" Lei: "No". Io: "Come hai fatto a sapere
che io sono della tua discendenza". Lei: "Il sangue!" E 'una cosa del tutto particolare come io
arrivai a chiederle questa cosa, perché essa era così totalmente diversa dagli altri.
11 Aprile. L'ho vista a lungo; durante la notte ebbi pace.
12 Aprile. Lei venne di nuovo come volando nella mia stanza. Io: 'Posso pregare con te?' Lei:
"Si''. Dopo aver pregato a lungo con lei, mi sussurrò qualche cosa, che purtroppo non potei
capire! Sembrava parlasse in latino e suona come "ex usuris" ma non posso dirlo con assoluta
certezza. Poichè fu un lungo mormorio, potrebbe esser stato un versetto di un salmo.
Nota. "Ex usuris" in italiano: "egli liberò le loro anime dall'usura e dall'ingiustizia..." così dice il
salmo, 71 versetto 14.
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13 Aprile. Lei arrivò in cappella mentre stavo mettendo in ordine i rami di palma. Io gliene
porsi uno al ché lei sorrise.
Ermengarda aiuta a pregare.
15 Aprile. Mia nipote stava molto male quando qualcuno mi svegliò di notte. Ermengarda mi
seguì. Io: "Puoi aiutarmi a pregare?" Lei: "Si!" Sai se la bambina vivrà.,, Lei: "No!" Io: "Allora
prega che almeno possa ricevere il Battesimo". Lei accenna di si.
16 Aprile. Ermengarda rimase continuamente in camera intorno a me. La bambina fu
battezzata e quando morì lei ne fu tanto contenta. Come sia difficile in simili momenti, stare
con la gente non è possibile dirlo. Ci vuole la massima forza di volontà, per non farsi notare.
Con ciò non voglio assolutamente vantarmi. E' un dono del Signore anche questo.
17 Aprile. Mentre stavo preparando la bambina per la sepoltura, lei venne di nuovo e mi
guardò, come una persona viva. Io: "Quando sarai là dove è quest'anima?" Lei non rispose, mi
venne vicino e mi baciò, se si può dire così. Una pressione e un panno freddo sul volto.
19 Aprile. Lei fu qui quasi tutta la notte. Ora posso vedere anche al buio, però cerco di
accendere la luce prima.
21 Aprile. L'ho vista quattro volte.
22 Aprile. Rimase qui a lungo. Ha recitato con me il Padre Nostro.
23 Aprile. Quasi tutta la notte accanto a me. Io: "Quando sei vissuta?" Lei: "Passato". Io:
"Dove sei sepolta?" Lei: "In Tettnang".(24)
Nota. Il vecchio castello in Téttnang, oggi Municipio, apparteneva ai conti Montfort. L"ultimo
Montfort in Tettnang morì senza lasciare eredi nel 1780. Tettnang sorge a nord-est del Lago di
Costanza.
25 Aprile. Mi sembrò che ci fosse una seconda figura nella mia stanza. Lo chiesi poi a
Ermengarda, senza ricevere risposta.
26 Aprile. Lei sembra più contenta. Non c'è dubbio c'era ancora qualche cosa in camera; forse
era una figura maschile.
27 Aprile. Ermengarda aveva un espressione di felicità, e mi disse chiaramente: "Usque ad
Domum Dei". (Fino alla Casa di Dio) Io: "Sei libera ora?" Lei mi sorrise, mi venne incontro a
braccia aperte e disparve.
29 Aprile. La figura è stata a lungo da me. E' un uomo dalla barba bionda, si vede bene solo la
testa. E' molto agitato, ma finora non molto da temere.
30 Aprile. Mi svegliai con un senso di angoscia, ma non potei veder niente. Poi fui investita da
un uragano. Pensai che fossero aperte porte e finestre, ma non era così. Finalmente vidi la
figura correre di qua e di là. Quando incominciai a pregare si avvicinò al mio letto.
3 Maggio. Dopo tanto tempo di nuovo gli Undici. L'uomo visto a Sch...forse è rimasto lì.
4 Maggio. La musica di nuovo alla parete accanto al mio letto. Per trovarne l'origine, mi sono
alzata e sono uscita fuori. I suoni mi risuonavano intorno; è bello ma inspiegabile.
La sensazione di cui spesso ho scritto, che mi sembra ravvicinanza di Dio ora è talmente
grande, che a questo punto ne devo parlare. Diventa per me sempre più impossibile
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descriverla, ma è ora diversa da prima. Poichè io vedo, che tutto diventa luminoso intorno a
me, come stessi davanti a un fuoco aperto. Poi qualche cosa sembra imprigionare tutta la mia
capacità di pensare. Viene del tutto eliminato ciò che è umano e la mia anima gusta l'indescrivibile. Quando devo nuovamente tornare fra le persone, è come svegliarsi da un bellissimo
sogno, con la sola differenza che qualche cosa rimane dentro di me, che mi permette di vivere
l'Indescrivibile. E' come se crescesse dentro di me qualche cosa. Prima questo sentire veniva
per qualche minuto, poi tutto ritornava in me come prima; ora invece rimane in me un
"Contatto" o un desiderio, non so io stessa coree chiamarlo. Spesso mi penso: "E' mai possibile
che io possa vivere una cosa così? Poi rei domando se forse è una immaginazione, ma dopo
aver pensato di tutto, devo pur sempre riconoscere la realtà del fatto. Ritengo pure
assolutamente escluso che qualcuno possa immaginarsi una cosa come questa". Ho visto di
nuovo il Cavaliere in Chiesa davanti alla S. Croce.
Appare il consigliere demaniale Fridolino Weiss.
(Questo Signore fu per lunghi anni amministratore al Castello di Waal).
5 Maggio. Ora è qui l'uomo di Sch....; ho paura che diventi difficile è molto agitato e feroce.
6 Maggio. L'uomo quasi tutta la notte, è molto ostile (ripugnante, arruffato). La preghiera è
una cosa indifferente per lui.
7 Maggio. Quando la sera rientrai in camera, l'uomo stava disteso sul pavimento. Una cosa
penosa e difficile che uscii di nuovo. Ma non giovò a nulla, allora ripresi coraggio e rientrai. Gli
diedi dell'acqua santa e mi inginocchiai vicino a lui, egli piagnucolava in modo sconvolgente.
Credo di conoscerlo, ma non sono del tutto sicura.
8 Maggio. Molto duro; l'uomo rimase qui quasi tutta la notte ed è sempre molto agitato. Come
sono sciocca, pur sapendo che non mi succede niente, aver sempre questa paura e
ripugnanza.
9 Maggio. Entrò in camera prima di me, io ho incominciato a pregare, allora mi venne vicino.
Sono quasi sicura, che egli è il Consigliere Fr. W..., ha un aspetto orrendo, come fosse rivestito
di una massa attaccaticcia. Non reagisce affatto. Ho sentito la musica.
10 Maggio. L'uomo è molto seccante, continua a uscirgli di bocca quel gemito. Venne 4 volte
durante la notte. Ho rivisto gli Undici.
11 Maggio. Mentre la sera alla finestra aperta stavo guardando le stelle, l'uomo venne come il
volo verso di me attraverso l'aria. Una sensazione veramente spaventosa. Sono talmente
spaventata quale da tempo non lo ero piú, non fui capace di restare in camera mia e mi sedetti
sul corridoio. Non mi segui. Quando mi fui di nuovo un po' riavuta tornai dentro e lo trovai che
mi aspettava. Ho fatto con lui la funzione di Maggio, egli stava in piedi immediatamente dietro
le mie spalle. Rimase per poco e poi disparve, per ritornare come inferocito. Fu una cosa molto
dura. Egli è il Consigliere Demaniale.
12 Maggio. Ho visto gli Undici ed ho incontrato sulle scale la cameriera di mia nonna.
Il Consigliere Demaniale fu qui due volte, egli si curvò su di me; è ripugnante, il volto pieno di
buchi, senza occhi ma la barba rosso fuoco. Finora nessuna apparizione aveva così impresse le
impronte di un teschio.
13 Maggio. Ho visto di nuovo la cameriera. W...qui a lungo. Un po' più calmo; sembra contento
di ricevere l'acqua santa. Udita la musica.
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14 Maggio. Sempre la stessa cosa con W...., molto selvaggio e ripugnante. Ho udito la
meravigliosa musica. Poichè io sono una persona che non se ne intende di musica non riesco a
descriverla, comunque mi riempie di gioia.
15 Maggio. Ho visto un mucchio di cose; tre volte W...., 5 volte la cameriera, due volte gli
Undici; ma niente di grave.
16 Maggio. W.... singhiozzante durante il giorno. Alla luce del giorno ha un aspetto ancora più
pauroso. Io cerco di vedere se riesco a farlo parlare. Mentre pregavo stette un po' piú
tranquillo.
17 Maggio. W.... sulla scala e anche nella stanza da fumo e insieme con l......e il bambino,
faceva paura. Poi fu da me anche di notte.
18 Maggio. Egli si gettò su di me e mi prese per il collo. Io glielo impedii ed egli cadde sul
pavimento. Rimase così a lungo; io avevo molta paura, perchè le sue occhiaie sembravano
come di fuoco. Poi di colpo saltò in piedi e tentò di nuovo di lanciarsi su di me. Io gli tenni
davanti la reliquia di S. Croce e non lo vidi piú. Ho sentita la musica. Ho visto in Chiesa il
Cavaliere.
19 Maggio. Una cosa tremenda, ho avuto un terrore agghiacciante. W..... si slanciò contro di
me. Fu come con Enrico, ma non perdetti conoscenza, benchè forse sarebbe stato meglio per
me. La cosa non è da descriversi, non vorrei mai più subire questo, cioè se proprio Dio lo
vuole, allora si. W....., rimase ancora un pezzo dopo, ho pregato molto, ma sembra non
ascolti.
20 Maggio. Molto bello, niente W..... solo la musica e un buon sonno.
Viene il Dottor G......
21 Maggio. Una notte molto agitata. W...... rimase qui quasi sempre. Egli volle parlare ma non
riesce; sembra comunque che capisca ciò che dico.
Sulla strada che porta al castello incontrato il dottor G......., che ebbe un colpo a 80 anni
durante la caccia, alla stazione. Lo riconobbi subito. Egli mi venne incontro e mi porse la mano,
sembrava proprio naturale come un uomo. Non potei far niente con lui, perchè purtroppo non
ero sola. Egli camminò a lungo accanto a me. Un'altra volta ancora molto difficile, essere
divisa. Speravo di rivederlo al ritorno, e perciò rimasi alquanto indietro, ma purtroppo non
venne piú. Invece quando arrivai a casa fui accolta dagli Undici.
22 Maggio. Musica. Dopo venne W..... sempre uguale ma non difficile.
Finalmente W....... parla. Io: “Sei Fr. W..... ?” Lui: "Si'. Io: "Soffri molto?" Lui: “Si”. Io: "In che
modo posso aiutarti?" Lui: "Sacrificio!" Io: "E di che cosa?" Lui: "Te stessa". Io: "Lo faccio
pure". Lui: "Non abbastanza!" Io: "Che cosa devo fare ancora?" Lui: "Devi staccarti!" Io: "Non
puoi pretendere troppo da me, sono ancora tanto debole e non sto bene. Va da persone
migliori!" Allora venne verso di me, poggiò la sua mano sul mio braccio e disparve. Lo so, sono
attaccata ancora a molto. Avrò la forza di sopportare tutto? Per intanto non ancora, se voglio
essere giusta. Mi riesce molto spassoso vedere così adesso il cerimonioso Consigliere
Demaniale W......, per es. specialmente quando mi fa del male. Me lo ricordo ancora troppo
umanamente.
24 Maggio. Egli venne, due volte; nemmeno una parola!
25 Maggio. Nella mia stanza ci fu un frastuono orrendo, strepitio e gemiti. Non potei vedere
nulla. Io: "Chi è là?" Risposta "Molti". Io: "E' la voce di Fridolino?" Lui: "Si!" "Perchè non ti
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posso vedere?" Lui: "Perchè sei ammalta (ed era vero)". Io: "Chi porti ancora con te?" Lui:
"Non li conosco". Io: "Dimmi perché non posso vedere quando sono ammalata?" Lui: "La
capacità soffre insieme". Io: "Potresti aiutarmi?" Lui: "No". Io: "Come fai a vedere che soffro?"
Lui: "Non attiri!" Io: "E allora perchè siete ancora qui?" Lui: "E' la nostra strada". Il frastuono
intorno a me durò ancora a lungo ma non ottenni più alcuna risposta. Ebbi ancora per un
pezzo l'impressione di non essere sola, cosa molto penosa. Sono molto mal soddisfatta di me
stessa perchè penso troppo a me, sono scoraggiata e tanto stanca.
"Sono vissuto inutilmente"
27 Maggio. La cosa incomincia a diventare quasi insopportabile. Oltre W...... c'erano ancora
nebbia in camera e un gemere che strappava il cuore. Io: "Sopportate pure il vostro castigo,
perchè tormentate me, non voglio più sentirvi." Lui: "Dov'è la tua misericordia!" Poi sparì.
Rimase tuttavia quel gemere. Ora mi rimorde la coscienza perchè ero stata dura.
28 e 29 Maggio. Niente. Forse è finito a causa della mia cattiveria.
30 Maggio. W... triste, cosa che mi ha spinto a dirgli, che voglio continuare ad aiutarlo. Allora
venne vicino, mi strinse il collo tanto forte che credetti di soffocare. Fu spaventoso. Io: "Perchè
fai questo mentre io voglio aiutarti?" Lui: "Voglio costringerti". Io: "Non voglio e non mi lascio
costringere in questa maniera, assolutamente no." Allora venne di nuovo contro di me con
espressione cattiva, sicchè non so più ciò che accade.. Quando ritornai in me non c'era più. Ho
udito la musica.
31 Maggio. Ho visto il Cavaliere: W....fu qui durante il giorno e ho un gran terrore di lui. C'è
ancora qualche cosa nella stanza che riesco a vedere. Ma deve sempre andare avanti così?
1 Giugno. W...... fu qui. Dimmi: "E' volere di Dio che tu venga da me?" Lui: "Noi possiamo".
Io: "Ma perchè mi tormenti, è già un tormento abbastanza grande il vederti!" Lui: "Perchè in
me c'è l'invidia". Io: "Perchè sei invidioso di me? Tu non puoi più dannarti, ma io si!" Lui: "Io
non ho mai tenuto a freno la mia sensualità e sono vissuto inutilmente". Io: "Come hai potuto
essere salvato?" Lui: "Per mezzo del sacerdote". Io: "Di che cosa puoi essere ancora invidioso,
adesso non puoi più peccare!" Lui: "Il male (la cattiveria) è ancora dentro di me". Allora lo vidi
così odioso come non mai. Egli ritornò ancora 4 volte.
2, 3, 4 e 5 Giugno. Egli venne ogni notte in condizioni tremende e tremendamente ripugnante,
fu una cosa molto penosa. Inoltre sentii ancora molte altre persone dalla nuvola e anche un
piagnucolio lontano. Ho incontrato sulla scala la vecchia cameriera.
6 Giugno. Ho visto il cavaliere in Chiesa sempre uguale devoto e immobile. W..... a lungo qui,
alquanto incomodo, troppo vicino e non mi diede alcuna risposta. Io mi sento di nuovo un po'
più consolata, io penso che il Buon Dio mi manda questa cosa perchè esercito troppo pochi atti
di carità su questo mondo. Ora io non sono più capace di sopportare come prima, alla mattina
sono così stanca e così quanto perdo!
9 Giugno. Non ho niente di particolare da dire .... W..... viene silenzioso ogni notte, ma è
diventato molto inquieto. Il rumore solo un pochino.
La vecchia stracciaiola.
11 Giugno. Oltre W.... è venuta anche una orribile figura di donna un vero "Monstrum". Ho
paura.
14 Giugno. Visti due figure di uomini nel primo banco dell'altare della cripta; mi si
presentarono così naturali, che mi inginocchiai nel banco dietro di loro per vedere chi era. Solo
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allora mi accorsi che cosa era. Indossano lunghi abiti neri, sono di un altro secolo. Io diedi loro
dell'acqua santa dalla grossa pila, erano spariti.
Sentita la musica: W...... qui per poco tempo.
16 Giugno. Di nuovo la mostruosa donna, mi sembra di conoscerla, però non posso ancora
affermarlo con certezza; solo che è sommamente antipatica.
Ho visto in Chiesa il Cavaliere.
17 Giugno. La donna qui per un pezzo, l'ho riconosciuta. E' una vecchia stracciaiola. Si chiama
Blochem Nandl. Era il terrore della mia infanzia, ed era temuta da tutti. Credo sia morta verso
il 1893 circa.
18 Giugno. W...pare non venga più. La Nandl però fu ancora molto difficile - Ho di nuovo
sentito la musica.
19 Giugno. Corpus Domini, potei vivere qualche cosa di bello. Salii sul monte, proprio quando
veniva data la Benedizione col Santissimo all'ospedale. Allora vidi gli Undici che si prostarono
per terra (come avevano fatto una volta a Natale). Fu una cosa tanto commovente che dovetti
piangere. Che abbiano visto l'Incredibile?
Nota. Quanto soffrirebbe oggi la Principessa che visse tutta per la S. Messa e della S.
Comunione e fu tanto contenta dell'Adorazione degli Undici, oggi dove il Misterium Fidei, lo
stesso mistero della Fede è negato o messo in dubbio da molti sacerdoti e Religiosi e Teologi.
Chi saranno questi Undici che assomigliano ancora a colonne di nebbia. Quando splende il sole
essi sono straordinari.
20 Giugno. Proprio mentre stavo per flagellarmi per W.... egli fu accanto a me con espressione
gioiosa e mi disse: "Mi hai liberato!" Risposi: "Non io, ma la Misericordia di Dio!" Lui: "Per
mezzo tuo!" Io: "Adesso dove vai?" Lui: "In una sfera superiore". Io: "Ma dimmi quando potrò
fare in modo che le povere anime non vengano più?" Lui: "Sii generosa!" Poi se ne andò
lasciandomi come avvolta in una nube di luce. Presto dopo venne la Nandl, ma io ero così
contenta che questa volta non ci badai. - Di nuovo musica.
21 Giugno. Ho visto il Cavaliere in Chiesa - Nandl molto difficile, addirittura ostile.
22 Giugno. Tanto frastuono in camera che fui sconvolta da mille paure.
23 Giugno. Ho visto la Nandl quattro volte durante il giorno, i suoi occhi sono spaventosi
diventerà sempre più difficile.
Dal 23 giugno fino al 14 luglio. Sempre la stessa cosa, troppo difficile da viverla, troppo noioso
da scriverlo. Blochem Nandl ora ha parlato. Io: "Come posso aiutarti?" Lei: "Guarda che cosa
mi manca!" Lei mi venne molto vicina e così vidi sul suo volto l'espressione di una tale tristezza
quale non vidi mai sinora. "Hai nostalgia di Dio?" Lei: "Sì!" Io: "Devi stare ancora a lungo
senza vederlo?" Lei: "Non sono ancora pura". Io: "Posso aiutarti a diventare pura?" Lei:
"Donami il Sacramento!" Io: "Devo offrire per te la S. Comunione?" Lei: "Si” Io: "Quante
volte?" Lei: "Sette!" Io: "Perché proprio Sette?" Lei: "Tante volte indegnamente!" Poi ha preso
a piangere in una maniera impossibile ad una persona. Era come uno scorrere nel dolore. Non
potei fare altro, la abbracciai. Quando mi guardò dopo, tutta la cattiveria, il male, l'orrore era
sparito, per ritornare però il giorno dopo in maniera anche più grande, tanto che credetti di
non riuscire più a guardarla. Nemmeno L....nel tempo peggiore ha avuto una espressione così
ripugnante. Poiché umanamente parlando o secondo il nostro modo di pensare umano, una
cosa simile non esiste, non la posso nemmeno descrivere. Finora sono sempre stata tranquilla
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e in pace quando avevo male, ora questo sembra passato ormai. Se voglio essere sincera devo
dire quasi non ne posso più, tanto sono diventata povera e miserevole nella mia fiducia in Dio.
18 Luglio. Fu eccezionalmente difficile. Le chiesi: "Perché mi tormenti tanto, io voglio pur fare
quello che tu vuoi da me". Lei: "Tu preferisci dormire!" Nel contempo mi diede un tal colpo che
quasi svenni dalla paura. Ma lei ha avuto ragione, perchè io ero tanto "giù" da non riuscire più
a vincermi.
19 Luglio. Lei stava seduta sul mio letto quando venni per andare a dormire. Qualche cosa mi
stringeva da tutte le parti, ero come immobilizzata, ma non potevo veder niente. La cosa durò
alcuni minuti. Vuol dire che ci sta qualche cosa ancora accanto a me. Finalmente verso mattina
potei coricarmi.
20 Luglio. Tanto frastuono che non potevo nemmeno pensare di dormire. Blochem Nandl è di
nuovo diventata muta. I suoi occhi sono molto impressionanti; è come se ne uscisse una forza,
che ti costringa a guardarla. Ho anche l'impressione che mi vengano portate via le forze. In
nessuna apparizione io ho provato una cosa simile. Dal 27 Luglio non ho piú visto Blochem
Nandl. Un sollievo. Ce ne sono troppi attorno a me. Riconoscibili sette figure, ma sconosciute.
Esse si stringono vicino a me e sento le loro mani orrende che mi palpano, cosa la più
spaventosa e impossibile per me. Mentre sto scrivendo ora, qualche cosa si è gettata sulla mia
schiena; era una figura di donna.
Sento di non essere sola. Qualche cosa mi preoccupa, trascuro la mia anima, più nessuno
sforzo per la virtù, non posso più far niente per me, non ho fatto molto, ma almeno mi sono
sforzata.
4 Agosto. Una notte spaventosa. Non ho visto niente, ma sensazioni e sentite robe a non
finire. Ho ricevuto anche molte botte, non mi potevo in nessun modo difendere ed avevo tanta
paura. In fin dei fini non potrebbero essere stati degli spiriti malvagí?
6 Agosto. Tenevo in mano una certa mia chiave della porta, quando volli entrare nella mia
stanza. Finalmente riuscii ad aprire, c'era una fitta nebbia dentro e sentii gemere. Ho asperso
con tanta acqua santa, poi la cosa andò un po' meglio. Vidi dopo quattro figure svincolarsi dalla
nebbia e poi di nuovo immergervisi dentro. Ho visto quattro volte Barbara su al terzo piano,
sembra molto contenta ed ha sorriso. Non essendo sola non potei parlarle.
7 Agosto. Le sette figure si potevano riconoscere molto chiaramente; rimasero con me dalle 10
fino all'una. Non mi hanno tormentato, ma la quantità diventa tuttavia opprimente. Per
consolarmi ho sentito la musica. Fu molto strano osservare che durante un temporale i lampi li
vedevo splendere attraverso quelle figure; era però una cosa che incuteva un grande terrore,
tanto che ho preferito accendere cosa luce.
9 Agosto. Mi accadde una cosa spaventosa. Dormivo e mi svegliai con un rumore, accesi la
luce ed ecco piegato su di me qualche cosa di infinitamente ripugnante, che al solo pensarci mi
sento ancora piena di terrore. Era una testa gigantesca, con occhi così penetrantì, quali non ce
ne sono, oppure forse tutta la faccia era occhio. Tutto mi fissava in esso. Io: "Vattene via, che
cosa cerchi da me?" Lui: "La pace". Io: "Io non te la posso dare". Lui: "Tu devi!" Io: "Cosa mi
può costringere?" Lui: "Tu devi amare il tuo prossimo che te stessa!" Io: "E se non ho la
forza?" Lui: "Allora prega!" Poi se ne andò.
Che tali parole possano provenire da una cosa così mostruosa! Adesso voglio di nuovo, poichè
deve essere. Come mi educano gli spiriti! Adesso mi metto a raccontare una cosa, che mi si
presentò come un saluto da parte del Buon Dio. Forse è da ridere. Ma mi ha reso felice.
Ero molto avvilita, tutto mi spaventava e mi tornava continuamente il pensiero, se era
veramente volere di Dio, che io dovessi subire queste cose. Allora mi misi a pregare che il
Buon Dio mi volesse dare un piccolo segno, come mi aveva dato altre volte. Mi trovavo in
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giardino, ed ecco una rondine cadde di colpo sulla strada. Io la raccolsi, la accarezzai ed essa
se ne volò via di nuovo. Per me fu un segno, non volli più lamentarmi.
10 Agosto. Quella testa fu di nuovo qui, adesso ha pure un corpo. Domando: "Chi sei?" Lui:
"Wolfango". Io: "Come mai puoi già parlare?" Lui: "E' da molto tempo che io sono vicino a te".
Io: "E perchè non ti ho visto?" Lui: "Gli altri avevano preso la tua capacità". Io: "Mi vuoi
aiutare". Lui: “Si”. Io: "Allora dimmi ciò che in me c'è di peggio". Lui: "Tu sei divisa". Io: "Che
cosa vuoi dire?" Lui: "Corpo - anima". Io: "Lo so, devo essere solo anima ma non lo posso
ancora. E che ci vedi d'altro?" Lui: "La superbia!" Poi disparve. Fu una bella cosa, ora voglio un
po' incomodare gli spiriti per conto mio.
Ho sentito la musica, ho visto il cavaliere. In Chiesa qualche cosa mi ha scrollato le spalle.
Dal 16 Agosto, ho ignorato le mie visite, perchè qualcuno mi aveva dato questo consiglio. Quali
tormenti furono legati a ciò, non occorre che lo descriva tanto. Basti sapere, che ogni notte
vengono Wolfango e sette figure. E' molto più facile occuparsi di loro. Si prova un po' meno
quanto i nervi siano ipertesi e quanta forza ci viene portata via.
Mantenuta la sua promessa.
Il 24 Agosto venne durante il giorno Alfredo S....., mi venne sorridente incontro e tese le mani.
Io: "Alfredo, sei proprio tu?" Lui: "La mia promessa!" Io: "Dove sei?" Lui: "Nella visione!" Poi
mi fece un cenno di saluto e disparve. (27)
Nota. In proposito il parroco Sebastiano Wieser scrive: "Alfredo così S.... fu una personalità
molto altolocata. Questa apparizione è una dimostrazione ed una conferma contro coloro che
dicono: non è possibile che i morti tornino indietro".

La cosa mi ha fatto molto piacere, ma mi ha anche molto impressionato perché lo scorso anno,
su per giú in questo tempo, mentre parlavamo di queste cose, mi ha promesso sorridendo di
venire, se gli era possibile. Era in tutto come da vivo. Io avrei dovuto oppormi ad una cosa del
genere ma con gli altri finora, 11 settembre, non ho più parlato.
Quando venne Wolfango gli dissi: " Perchè continui a venire?" Io non ho badato a te per
niente, affinchè tu mi lasci in pace". Lui: "Tu sei stata senza Misericordia". Io: "Che cosa vuoi?"
Lui: "Una S. Messa". Io: "Dove sei sepolto?" Lui: "Ad Augusta". Io: "Come hai fatto a
trovarmi?" Lui: "Basta che tu preghi". E disparve. Le sette figure sono ancora in uno stato
molto triste. Solo che il loro gemere è intollerabile.
Ho visto il Cavaliere in Chiesa alla sera. Poichè ero sola mi avvicinai per chiedergli se aveva
qualche cosa a che fare con la reliquia della S. Croce. Lui non mi diede alcuna risposta e
continuò intanto a pregare. Egli ha uno sguardo meravigliosamente bello ed è del tutto diverso
dagli altri.
17 Setterrebre. Una notte molto difficile, prima delle sette ombre, poi Wolfango poi venne
qualche cosa, di cui non so rendermi ragione. Era come una nuvola che giaceva sul mio letto e
si piegava sempre di più, una sensazione veramente spaventosa, un incubo nel peggior senso
della parola. Si fece così fitto intorno a me, che non vedevo più la mia luce. Poi sentii come
"tormentum malit..." qualche cosa di simile.
Nota. Probabilmente deve essere stato "Tormentum Malitiae - eguale a tormento oppure
dolore a causa della cattiveria.
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Era l'ultima parola ma più lunga. Io sparsi molta acqua santa e finalmente divenne di nuovo
tutto chiaro intorno a me. Però fu una cosa tanto paurosa e difficile.
Da quattordici giorni niente di nuovo. La nube che era intollerabile, si è trasformata in una
figura. Sembra sia una donna, niente da temere perchè è tranquilla e contenta, quando mi
metto a pregare.
Adesso sento di nuovo molto spesso la musica alla parete.
9 Ottobre. Al castello in D...., ho visto una vecchia signora, camminò parecchio accanto a me.
11 Ottobre. Ho visto una cosa molto strana. Stavo in giardino ed ecco venirmi incontro una
cosa molto bella, colori e luci che non posso esprimere, sentivo anche la musica. Quanto essa
era bella agli occhi, così l'anima mia sentì qualche cosa mai accaduta. Posso farmii mille
domande in tutti i sensi, non posso dire che cosa era, ma vorrei riviverla ancora. Fu come un
attingere di forze, ed io ne ho tanto bisogno e ne sono tanto felice.
14 Ottobre. Svegliata da un rumore fastidioso. Il mio letto era spinto di qua e di là, una
sensazione terribile; non potei veder nulla. La cosa durò una mezz'ora poi tutto spari. II mio
letto era inclinato. Più tardi venne una figura di donna.
17 Ottobre. Rivissuta di nuovo quella bella cosa nella mia stanza, quindi non può provenire
dalle luci dell'autunno. Mi trovavo come in una sfera di luce di una infinita bellezza di colori alla
vista, e una indescrivibile gioia nell'anima, un salire, un qualche cosa di e celestiale. Ciò che
scrivo mi sembra tanto strano, eppure lo devo scrivere perchè è cosa inspiegabile, ciò che mi è
permesso di sentire.
19 Ottobre. La figura di donna a lungo con me, ha un volto giovanile quale non vidi mai finora.
Ho fatto un nuovo tentativo, ho recitato il S. Rosario e le ho messo in mano una corona che
avevo con me ed essa la tenne durante la preghiera. Quando se ne andò la corona era sul
pavimento. Mi sembra che in lei cambi la statura. Quando viene lei è piccola, quando se ne va
è alta come la porta. E' un tipo nuovo, per niente da temere, mi è molto cara.
20 Ottobre. Di nuovo lo sbattere del letto, poi la donna.
21 Ottobre. La donna parla, si chiama Eva, non si potè ricavare altro da lei. Ha mosso ancora a
lungo le labbra ma non si poteva capire.
29 Ottobre. Eva a lungo qui. Le domandai: "Perchè vieni? Posso aiutarti?" Eva: "Tu mi hai già
aiutata". Io: - In che modo? Non ho fatto proprio niente per te" Eva: "Io sono l'anima
abbandonata per la quale tu ... (non ho capito altro). Io: "Sei l'anima per la quale io ho
pregato già quando ero piccola?" Eva: “Si”. Io: "Perchè non ti sei mostrata prima?" Eva: "Non
ero libera". Io: "Che cosa hai fatto di male?" Allora lei mi ha sussurato qualche cosa, impossibile capire, mi ha sorriso ed è sparita.
30 Ottobre. Dopo il nostro anniversario vidi il nonno nel nostro Oratorio. Aveva una
espressione molto contenta e mi sorrideva. I suoi capelli bianchi splendevano, purtroppo non
potei parlare con lui, perchè non ero sola. Ne fui comunque felicissima. Rivedere qualcuno che
è caro tocca il modo particolare. Senza dubbio egli volle mostrarmi che dopo quella S. Messa
era liberato.
1 Novembre. Ho visto tante cose. Troppe: Gli Undici, il Cavaliere e i due uomini nel banco
davanti all'altare della cripta. Nel giorno dei morti non ho visto niente. Dall'apparizione di
Ermengarda in Sch.... posso dedurre che lei è veramente esistita. Era la sorella della contessa
von Geroldseck, nata a Montfort, è vissuta nel 1642, il suo castello era nelle vicinanze di
Spremberg, è sepolta nel Monastero di Wittich.
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Nota. E' evidente si tratti del Monastero delle Clarisse, che c'era una volta a Wittichen, nella
Selva Nera, che era stato fondato da S. Luitgarda von Wittichen. La Santa del Grembo di
Maria, 1976 Casa Editrice Cristiana, Stein am Rhein.
11 Novembre. E' sempre tutto inquieto intorno a me. Eva non viene più. Delle figure si
muovono intorno a me con sospiri e qualche volta gridano. Non riesco ancora a riconoscerle.
Anche a Monaco nessuna tregua!
16 Dicembre. Anche le tre settimane passate a Monaco furono senza pace. Gìà il secondo
giorno vidi venirmi incontro una figura di donna, con mani aggressive, deformate dal dolore.
Essa continuo poi a venire tutte le notti tanto da essere quasi insopportabile. Deve essere stata
una domestica, perchè portava un grembiule e vestiva dimessamente. Potè poi finalmente
parlare. Si chiama Anna, ed ha molto calunniato. Alla domanda per quanto tempo ancora
dovrò; andare in giro, rispose: "Tre volte Avvento". A Monaco vidi pure una cosa molto
interessante. Mi trovavo nella casa del celebre pittore Francesco von Lenbachpresso
conoscenti.
Nota. Francesco von Lenbach fu uno dei più celebri ritrattisti del suo tempo. Fu amico di
Bócklin e di Bismark, di cui egli fece circa 80 ritratti commemorativi. Morì nel 1904.
Mentre si stava mangiando, questi apparve improvvisamente di fronte a me, orrendo, come
una bestia, ma perfettamente riconoscibile. Io lo conobbi molto bene quando era vivo. Io mi
spaventai talmente che gli altri se ne accorsero e mi chiesero se non mi sentivo bene. Non
guardai più ma sentivo la sua presenza. Alla fine del pranzo, lo vedevo ancora. Non lo vidi
invece più negli altri locali.
Anna viene ora anche a Waal. Io: "Come vieni anche qui?" Lei: "Ti sono sempre vicina". Io:
"Ma io non ti vedo sempre". Lei: "Tu non lo puoi sopportare". Io: "Perchè no?" Anna: "La tua
anima non è ancora libera".
22 Dicembre. Lei fu qui quasi tutta la notte ed anche altri. Io le dissi: "Ora l'Avvento è quasi
finito, dopo non vieni piú?" Lei: "Tu pensi in maniera umana." Io: "Non posso fare
diversamente, finchè sono in vita". Anna: "Tu puoi liberarti". Poi disparve.
24 Dicembre. Essa tornò. Io: "Dimmi, come posso liberarmi?" Lei: "Se tu segui quello che ti
attira". Io mi spaventai perchè non lo voglio sapere, almeno non da lei, credo comunque di
capire che la cosa abbia a che fare con il meraviglioso sentire, che ora mi assorbe tanto che mi
sento come staccata da me stessa, in un altro mondo. Potei osservare, che quando viene
quella sensazione, il mio corpo perde la possibilità di muoversi. Ho provato a sprangare la
porta, quando sentii che si avvicinava quel sentimento, ma non ne fui più capace e dopo venne
la Luce ed io ero indifferente a tutto. Solo gustare fino in fondo!
Padre O....., mio anziano maestro di religione.
27 Dicembre. Adesso viene da me ma P. O...... in una condizione molto triste. Egli fu... e per
parecchio tempo mio insegnante di religione. Ancora non può parlare. La sua tristezza mi tocca
moltissimo, perchè io gli ho voluto tanto bene. Ora si vedono quasi sempre gli Undici, quando
passo sotto il monte. Essi diventano più piccoli. Ora sono quasi come bambini.
30 Dicembre. Una notte terribile. La mia camera era piena di figure, ma nessuna riconoscibile.
Per la prima volta mi sentii avvolta in un pessimo odore. Esse si gettarono sul mio letto, ne
potei contare sette, ma erano parecchie di più. Si continua ad entrare e uscire dalla finestra. Io
sono piuttosto timida, e se la cosa va avanti così, io non ne posso più dalla stanchezza.
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5 Gennaio 1925. E' qui la Z.... essa fa una profonda e triste impressione. Mentre prego, mi
viene molto vicina, e così mi mostra la sua soddisfazione, essa mi accarezza anche, cosa che io
non vorrei proprio.
7 Gennaio. Adesso parla. Io: "Che cosa vuoi da me?" Lei: "Una santa messa". Io: "Devi soffrire
molto?" Lei: "Sono nella purificazione". Io: "Vuoi dire quello che noi chiamiamo Purgatorio?"
Lei: “Si”. Io: "E li" che cosa senti?" Lei: "Il desiderio, la nostalgia mi consuma." Io: "Perché
devi soffrire così?" Lei: "Bestemmie". Io: "Sei contenta, ti aiuta se io prego per te?" Lei: “Si”.
Io: "In questo tuo stato attuale hai potuto pregare?" Lei: "Adorare, ma non chiedere!" Io: "E
adesso?" Lei: "Adesso preghi tu per me". L'otto gennaio lei tanto a lungo qui, non ne potevo
più. Io:"Fammi il piacere, vattene via, io sono così assonnata!"
Nota. Osservazione di don Sebastiano Wieser: La Z.... la ho conosciuta e sono andato spesso
a trovarla quando era ammalata. Sono molto strane le risposte di questa donna, che durante la
sua vita non conobbe simili concetti.
Lei: "Abbi ancora Misericordia!" Io: "Ma una preghiera così detta solo con le labbra, non ti può
giovare, e io non sono più capace di pregare come si deve". Lei: "La tua presenza rinfresca."
Io: "Dimmi, perché?" Lei: "Tu allievi il dolore". Io: "Se io vi aiuto, allora aiutatemi anche voi!"
"Tu puoi certamente vedere ciò che c'è in me di cattivo". Lei: "Tu non sei del tutto mortificata!"
Io: "Si; è vero, io non lo sono: ma dimmi di piú". Lei: "Quanto più rinunci, tanto più puoi
dare". "Mi pare che ci fu ancora qualche frase, ma non posso distinguere bene".
9 Gennaio. Io stavo parlando con sua figlia, lei venne, mi fece un cenno di saluto e guardò con
penetrazione sua figlia. Io quasi non riuscii più a continuare il discgrso, e quella si fermò vicino
a me. Io: "Perché non ti sei fatta conoscere da tua figlia?" Lei: "Perchè essa non è libera!" Io:
"Nemmeno io sono libera, e allora perchè io ti vedo?" Lei: "Tu ti sei liberata!" Una prova che
quei poveretti non vedono tutto. Io, e liberata, mentre sono in mezzo al mondo e tante cose
mi circondano! Il mio corpo malato mi fa perfino trascurare la mia anima, cosa che mi fa molto
soffrire. Spesso sono avvilita, ma poi ritorna l’indifferenza. E poi ritorna più di frequente l'Unica, la Grandiosa, la Felicità così piena di consolazione, che mi fa dimenticare tutto!
"La superbia dello spirito mi ha isolato!"
15 Gennaio. Non ho più scritto niente, perchè non ci fu niente di nuovo: ogni notte il solito
rumore, ma non si vede niente.
Padre O.... continua anche a venire e, spesso anche di giorno.
Questa notte fu così insopportabile che devo annotarlo. Qualche cosa mi tirava in qua e in là
nel letto, una cosa così tremenda che non sapevo più che fare. Attorno a me c'era nebbia e
tanta che vedevo la luce della stanza come fosse lontana. Mi rifugiai in un'altra stanza, li stetti
in pace, solo sentivo quel rumore. Alle cinque potei coricarmi di nuovo.
17 Gennaio. A D..... ho di nuovo incontrato la donna, che avevo già visto una volta.
23 Gennaio. Ogni notte è quasi insopportabile, ho una tremenda paura perchè devono essere
molti in camera. Quando viene P. O.... il resto sta zitto, e da lui non ho paura. Sono diventata
molto debole, e sò benissimo perchè. La mia anima non può attingere forza e ne avrebbe tanto
bisogno, poichè il corpo è ammalato e l'ha gettata nella indolenza.
25 Gennaio. Sono venute cinque figure. Esse mi tormentano in modo tremendo, perchè
continuano a volermi toccare, cosa che è per me la peggiore.
29 Gennaio. Ora P. O... può parlare. Io: "Che cosa posso fare per aiutarla?" Lui: "Continua a
pregare!" Io: "Non riesco proprio a capire che tu non sia ancora nella beatitudine". Lui: "La
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superbia dello spirito mi ha isolato". Io: "Ma e tutto il bene che hai fatto?" Lui: "Mi ha salvato!"
Io: Vai anche da altri tuoi alunni?" Lui: "No!" "Essi devono pregare per me"!
30 Gennaio. Ho passato di tutto. Ho chiamato P. O...perché le scacciasse, ma egli non venne
se non la mattina. Io: "Non hai sentito che ti ho chiamato?" Lui: "Si, ero qui". Io: "Ma allora,
perchè non ti ho potuto vedere?" Lui: "Perché eri piena di paura e non di amore!" Io: "Ma io
voglio aiutare anche loro". Lui: "Tu puoi aiutare solo se dimentichi te stessa". Io: "Ma io non
sono ancora arrivata così avanti da non aver più paura davanti a quelle cose orrende!"
1 Febbraio. P.O...rimase tutta la mattinata con me. Anche quando altre venivano in camera,
egli restava lì. E" proprio come quando era vivo. Durante la notte quegli altri mi hanno
tormentata spaventosamente!
4 Febbraio. Ora le cinque figure si possono riconoscere, sono cinque donne, ma non c'è niente
da fare con loro. Padre O.... fu qui parecchio!
Ora devo scrivere qualche cosa, che per la verità non c'entra con queste cose. Sono piú
tranquilla, se Lei lo sa.
La meravigliosa sensazione, come io la chiamo, cresce in maniera tale che mi intimorisce. Io
mi trovai assente quasi mezz'ora oggi. E dove? Viene lentamente una cosa sopra di me, mi
rende impossibile ogni occupazione. Una presenza invisibile mi attira. Tutto diventa luminoso
attorno a me, dopo io non so più nulla di me stessa, lo mi trovo nella felicità, tutto ciò che è
umano è eliminato ed io gusto qualche cosa, che non mi è possibile spiegare. La cosa mi
intimorisce poichè è certo cosa anormale perdere 1a conoscenza umana. Non può essere che
un mio pari possa andare in estasi. E allora mi tornano a venire gli scrupoli, che magari mi
illudo e dico bugie. Oppure ciò è possibile. Ecco perchè metto tutta la mia preoccupazione nelle
sue mani, se non va bene o se è sbagliato, lei me lo dirà.
11 Febbraio. Ne ho passate troppe. P. O...fu qui a lungo. Io: "Verrai ancora per parecchio?"
Lui: "No!" Io: "Sei liberato?" Lui: "Non ancora, comunque vedo più chiaro e vado verso questo
chiarore da dove io non posso piú venire". Io: "Mi puoi dire se è tutto come mi hai insegnato?"
Lui: "Si, però il linguaggio umano è un simbolo rispetto al Santissimo!"
Poi vennero i cinque, due dei quali hanno un viso orrendo! Uno mi sussurra qualche cosa
all'orecchio, ma io non posso capire.
15 Febbraio. Mentre stavo di sopra con W...venne l'uomo che avevo visto una volta con
Barbara. Egli stava in piedi immobile vicino a me, sembra molto infelice!
Cose tremende durante la notte: i cinque tormentano in modo orribile!
17 Febbraio. Padre O...solo un po', mi sorride e poi disparve, penso sia l'ultima volta.
19 Febbraio. Mentre tenevo in braccio Wolfram, l'uomo si curvò su di noi e prese a gemere:
"Mi hai dimenticato! Io: “E’ vero, non ho più pregato molto per lui, perchè non lo vedevo più.
L'Uccisore di un bambino visto anche da un fanciullo
25 Febbraio. Rividi ancora l'uomo che era venuto prima con Barbara, al terzo piano. Egli mi
porse le mani, sulle quali vidi del sangue. Io: "Sei un omicida?" Lui: "Sì," Io: "Sei stato tu a
ferire Barbara al capo?" Lui: "No!" Io: "Chi hai ucciso?" Lui: "Il suo bambino!" Io: "Perché?"
Lui: "L'eredità!" "Era il tuo Bambino?" Lui: "No". Disparve. Egli indossa una divisa da cavaliere
del sedicesimo secolo, è un uomo ancora giovane, non mette paura. Mi fa effettivamente tanta
pena con quegli occhi imploranti aiuto. Le cinque donne continuano a venire di notte, una di
loro è eccezionalmente bella: tutte di un altro secolo.
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1 Marzo. Me ne stavo con Wolfram, venne l'uomo che deve aver visto pure il bambino; perchè
questi spalancò gli occhi con grande sorpresa. Purtroppo i miei testimoni sono soltanto: lattanti, galline e gatti!
Nota. Il Sospirone di Eugenia: "Purtroppo solo lattanti, galline e gatti son i miei testimoni
suona pieno di tristezza! E' significativo il fatto che il piccolo Wolfram sia stato l'unico
testimone oculare!
Io: "Perché spaventi il bambino? Non voglio". Lui: “Egli vede più di te”! Poi entrò nella stanza
di N.... io lo seguii per vedere se lei si accorgeva di qualche cosa. Lui stava di fronte a lei ma
quella non se ne accorse.
Questi sono i momenti in cui io posso fare i miei confronti fra Vita e Apparizione. In questa
fanno impressione gli occhi, che non sono mai così in una persona viva! In tutte le apparizioni
gli occhi presentano la immagine del dolore. Anche la bocca è del tutto diversa che nei vivi.
Nessuna persona possiede tanta asprezza. E' evidente che le mie impressioni di giorno possono
anche essere diverse, per es. i vestiti sono impeccabili, i bordi, i pizzi, tutto è come deve
essere. Gli speroni e le catenelle sbattono e suonano al loro camminare, eppure gli altri non
sentono e non vedono niente.
7 Marzo. I cinque continuano ancora a venire, ma niente da fare con loro. Ma ecco che
finalmente potei vedere anche i miei cari Undici. Strano! Essi sono diventati ancor piú piccoli:
prima erano più grandi di me ed ora sono come bambini.
9 Marzo. Ho visto di nuovo il cavaliere su al terzo piano. Io: "Ma dimmi, come ti chiami!" Lui:
"Il povero!" Io: "Perché povero?" Lui: "Guardami!" Io: "Non vedo niente!" Allora mi venne vicino, ma io non notai niente di straordinario in lui, solo le due mani insanguinate, Io: "Che cosa
si può fare per te?' Lui: "Lavami!" Io corsi in frettd'a prendere acqua santa, e lui attese quieto.
Io versai dell'acqua santa sulle sue povere mani, e non potrò mai dimenticare, con quale
sguardo di riconoscenza si volse verso di me. Esse rimasero ancora sanguinanti, ma il suo viso
divenne totalmente diverso. Io: "Va bene così?" Poi ho recitato il "De Profundis", e di colpo
disparve. Adesso sono di nuovo contenta. Resta tuttavia sempre ancora qualche cosa di
inspiegabile in questo fatto; benchè io avessi versato sulle sue mani una bottiglia quasi piena
di acqua santa, sul pavimento non c'era una goccia.
11 Marzo. C'era troppo rumore nella mia stanza, come se degli uomini con grossi stivali
andassero intorno incespicando!
13 Marzo. Accadde una cosa molto strana. Io stavo imballando dei bicchieri e quindi avevo
davanti a me per terra della carta vecchia. Improvvisamente questa incominciò a volare,
eppure non c'era un filo d'aria in stanza. Cercai di prenderla ed ecco che la mia mano incontrò
un'altra mano. Fu una cosa tremenda! Scappai via perchè mi prese una paura terribile.
Sopportare una cosa che non si vede è veramente difficile. Ma all'ora io sono sempre immersa
nel preternaturale? Non posso dire quanto tutto ciò mi opprima, a queste cose non ci si può
abituare.
16 Marzo. Ho visto a D..... due volte la Dama, del tutto sconosciuta, dal vestito che indossa
direi essere attorno al 1850.
Appare il Parroco Natterer.
18 Marzo. Sentii singhiozzare tremendamente. Per parecchio tempo riuscii a vedere niente, poi
da una fitta nebbia uscì fuori la figura del parroco Natterer. Io non sapevo che era morto. E' in
condizioni da far paura, eppure non c'è dubbio, è lui. Egli fu sempre così scontroso, che il suo
viso è indimenticabile. E' una cosa tremenda se continua a venire. E' avvolto dalla solita massa
attaccaticcia che io vidi già in alcune apparizioni. Eppure quel poveretto mi fa pena. Devo
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ammettere di aver avuto tanta paura, che quasi piansi. Presto non ne posso più. Non si può
nemmeno pensarci, se la cosa continua così. Ecco, io sono una povera creatura egoista.
Ah, signor parroco, che cosa mi succede? Il soprannaturale minaccia la mia mente stanca e
debole. Io non posso parlare di queste cose, perchè ho paura di dire qualche parola importuna
o inopportuna, che alla fine sia magari contraria alla verità; eppure mi devo esprimere. Da sola
non ne vengo fuori. La dipartita dal mondo prende il sopravvento ed io non mi posso difendere.
Prima provo un grande dolore dei miei peccati. Quando viene questa cosa allora sò: adesso
incomincia. (Poichè al mio stato naturale io sono molto spensierata). Poi mi trovo di colpo in un
cerchio di luce, sento come un suono venire da lontano e poi qualche cosa mi porta con sè.
Non posso vedere altro che chiarore, eppure la sensazione dice, che è qualche cosa, che mi
attira a sè ed io sono qualche cosa d'altro. Non è un vedere, ma un pensare, come una volta io
non avrei potuto. Io devo adorare e amare, eppure non ci sono parole, è un salire in qualche
cosa di divino. Io La prego, io!. Io non la voglio questa cosa, ma viene mi afferra e mi
trasporta lontana in una felicità impensata. Non è magari una fantasia? Essa mi tira talmente
fuori dalla strada nonnale che ho paura.
E devo confessare qualche cosa, me ne volevo ecclissare, non ho più fatto meditazione, mi
sono limitata alle mie preghiere d'obbligo. In una parola ho pensato di meno al buon Dio. Ed
ora tutto si è peggiorato. "Peggiorato dice l'Uomo (Animus) in me, ma l'anima dice: "Piú bello".
Ma come faccio a nascondere questa cosa, se continua così?" Spesso non mi sono sentita per
niente chiamare. Quanto mi sento piccola e tutta divorata dal rispetto umano. Adesso che glielo ho potuto dire, è di nuovo più facile per me, abbia ancora tanta pazienza con me!
15 Aprile. Per molto tempo non ho più scritto una riga, perchè volli provare, come va, se ci
penso di meno, ma fu lo stesso. Il Parroco Natterer fu qui 14 volte in questi tempo. L'unica
cosa che disse: "Ti prego di una Santa Messa". Dominava in lui l'inquietudine, e tale come
finora non vidi mai in nessuna apparizione! Non stava fermo un momento. Quella roba
attaccaticcia incomincia a scendere a brandelli dopo la nona apparizione: molto strano
soprattutto il suo viso. Ho gettato su di lui spesso dell'acqua santa, ed allora egli mi guardava
con tanta riconoscenza, che questa fu la mia piú grande gioia pasquale. Non devo
continuamente lamentarmi perchè vivo pure delle vere gioie, che non posso descrivere.
Giovanni.
24 Aprile. Da tre giorni viene durante la notte una bestia, cosa per niente simpatica, un
qualche cosa come un piccolo buffalo o un toro, tutto nero, ne sono molto spaventata. Esso
saltò sul mio letto, ed io ebbi tanta paura, l'acqua santa però mi ha aiutato e quello se ne andó
subito.
25 Aprile. Esso venne tre volte durante la notte, in lui non si riesce a vedere niente di umano.
26 Aprile. Quello venne di giorno. Ha un volto umano, ma anche tutto nero, pauroso: potrebbe
anche essere il diavolo. Ma non voglio lasciare spazio a questi pensieri.
27 Aprile. Quello era già in camera mia quando volli andare a dormire. Mentre recitavo le
preghiere della sera esso saltava e correva attorno a me e mi colpiva in modo che decisi di non
andare a dormire e mi rifugiai fuori sul corridoio. Egli rimase nella mia stanza. Dopo un certo
tempo io rientrai. Non si vedeva niente. Ma ero appena dentro che quello si gettò su di me e
mi gettò per terra. Credetti di morire dalla paura: la sua faccia era proprio vicina alla mia. Io:
"Vattene via! Io ti voglio aiutare, ma non toccarmi più" Allora esso incominciò a urlare e si tirò
indietro. Io "Dimmi, sei un'anima?" Lui: "Sono Giovanni."Io: "Perché sei come una bestia?"
Lui: "La mia passione!" E urlava intanto. Io: "Che cosa devo fare per te?" Lui: "Tutto quello che
puoi, io soffro!" Poi incominciò a saltare come un forsennato o meglio come una bestia
infuriata.
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12 Maggio. Giovanni viene anche molto più del necessario, sempre su quattro zampe, e come
una bestia cattiva, ma il volto diventa un po' più umano. La sua pelle è bagnata, come venisse
fuori dall'acqua.
17 Maggio. Dovetti subire cose tremende, la tremenda paura e l'angoscia mi stancano tanto.
22 Maggio. L'indesiderato ospite viene tutte le notti, adesso si può riconoscere bene la sua
faccia, è il Dr. G....., che una volta pareva un gran bravo uomo. Non si tira fuori niente da lui.
25 Maggio. Lui diventa sempre più spaventoso e di conseguenza io ho sempre più paura. Mi ha
urlato: "Perchè non mi dai niente?" Io: "Io ti dò quanto posso." Allora si gettò sul mio letto
come una furia. Ciò che accadde non sò più. Quando riuscii a riavermi egli si rincantucciò in un
angolo. Mi sono alzata e mi sono messa a pregare accanto a lui, poi se ne andò via subito.
27 Maggio. Egli venne di giorno. Gli chiesi: "Perchè non riesci a trovar pace?" Lui: "I peccati
nascosti". Di più non riuscii a capire. Io: "Allora che cosa posso fare per venirti in aiuto?" Lui:
"Flagellati!" Io: "Tu chiedi molto da me, mentre solo il vederti è un tormente abbastanza
grande. Luigi "Soltanto così liberi te e me!"
30 Maggio. Venne camminando su due piedi, però ha ancora quella pelle. Egli va attorno per la
camera cercando, finalmente sedette per terra e mi guardò fisso. Non fu una cosa facile
comunque potei così osservare che i suoi occhi avevano perduto quella espressione cattiva. Io:
"Io, adesso ti aiuto di più?" Lui: "Si"'. Io: "Perchè non sei venuto ancor prima da me?" Lui:
"Non mi era ancora permesso". Io: "Perchè, vieni da me, ci sono pur altre persone, che ti
possono aiutare". Lui: "Tu ci sei più vicina". Io: E come vi sono più vicina?" Lui: "La tua
anima". Io: Ma come?" Lui: "Tu vivi come non vivessi!" Poi disparve, io avrei voluto domandargli ancora altre cose.
4 Giugno. Viene tutti i giorni, ma è muto. Adesso non ha più la pelle di animale, ma qualche
cosa di grigio addosso.
Due giorni di perfetto riposo, che mi fa tanto bene. Potei di nuovo osservare, che mi riesce
molto seccante scrivere, ciò che riguarda me stessa, ma anche questo fa parte del tutto.
8 Giugno. Quello venne in aspetto completamente umano. Gli chiesi: "Ora sei proprio come
una volta, ma dimmi, perchè eri come una bestia". Lui: "La Giustizia di Dio vede del tutto
diversamente dagli uomini. La mia anima ha avuto fame, io ho cercato, ma non ho trovato."
Io: "Come hai potuto essere salvato?" Lui: "All'ultima ora io ho creduto!" Io: "Dimmi qualche
cosa dell'Aldilà!" Lui: "E' la chiarezza e il riconoscimento. Chi ha seminato raccogliere!" Io:
"Che cosa è che ti tormenta di più?" Lui: “Il desiderio!" Io: "Il desiderio di Dio?” Giovanni: "Io
mi trovo nello spazio intermedio". Io: "Nel Purgatorio?" Lui: "No!" Ha detto ancora qualche
cosa, ma è impossibile capire, forse suonava come "perciò", ma non lo posso dire con
esattezza!
10 Giugno. Io: "Dimmi ancora una volta dove sei precisamente?" Lui: "Nello spazio
intermedio!" Io: "Che cosa vuol dire?" Lui: "Fra oscurità e splendore!" Io: "Allora sei presto
libero?" Lui: "Sì". Io: "Tutto questo tempo non ha pregato nessuno per te?" Lui: "Si, il torrente
del Sacrificio continua a scorrere. Salvezza per coloro che ci hanno creduto". Io: "Vuoi dire la
Santa Messa?" Lui: “Si”.
12 Giugno. Egli venne tutto luminoso e contento. Io: "Ma oggi tu sei uno splendore". Lui: "Tu
mi hai dato molto". Io: "Puoi dirmi anche perchè da principio venite così ripugnanti? Sapevi di
aver l'aspetto di un bufalo?" Lui: "Si". Ed è questa una parte del castigo?" Lui: "Il peccato". Io:
"Posso fare qualche cosa perchè le anime non vengano più da me?" Il torrente è incessante.
Io: "Dammi almeno un segno che tu sei stato da me, perchè si creda finalmente!" Egli mi
venne motto vicino e mi sussurrò in un orecchio: "Un sacrificio di più per noi". E sparì credo
per sempre!
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Il Povero Martino
4 Luglio. Il dottor G..... non viene più. Invece vengono due altre figure con indicibile frastuono.
Esse non sono riconoscibili.
7 Luglio, Mi venne incontro un uomo sulla scala. Credendo che fosse un mendicante, gli dissi:
"Aspetti, Le porto subito qualche cosa". Allora mi passò vicino tutto scuro e si disciolse in una
nube". Era così naturale che non mi passò nemmeno per la mente che potesse essere uno
spettro. A D.... ho visto per sette volte la Dama, si chiama Isabella, di più non le potei chiedere
perché non ero sola.
9 Luglio. Svegliata da un enorme frastuono per un po' la mia stanza era come una fiamma.
Non ho visto niente, solo oltre il rumore ho sentito come un chiamare da lontano. Sentire è
molto più brutto che vedere, uno si trova in un'angoscia tremenda di ciò che gli potrà
accadere. Devo confessare che i miei nervi sono talmente tesi, che quasi non riesco più a
dormire.
11 Luglio. L'uomo della scala mi venne incontro all'oratorio aprì in maniera del tutto normale la
porta. Io mi sono tanto spaventata, però rimase quieto in ginocchio. Prima stette in piedi vicino
a me poi si inginocchiò. Non potei resistere a lungo, e così uscii, ed egli mi seguì.
Gli domandai: "Che cosa vuoi da me?" Lui: "Amore". Io: "Te lo darò se mi dici chi sei." Lui: "Tu
mi hai aiutato quando ero vivo". "Guardami!" Io: "Io non ti conosco, solo la giacca, te la ho
donata io?" Lui: “Si”. Io: "Sei vissuto qui?" Lui: "No!" Io: "E allora come viene qui?" Lui:
"Perchè tu mi devi aiutare". Io: "Perchè dovere? nessuno può costringermi!" Lui: "L'Amore".
Io: "Si, ma allora dimmi il tuo nome". Lui: "Il povero Martino". E disparve: non ho la minima
idea chi possa essere. Ha un aspetto molto dimesso, un uomo piuttosto anziano con una
grande barba, per il resto dei tutto come un mendicante. Si faceva notare per via della giacca.
Come può essere una cosa simile, io ricordo ancora benissimo che stavo ricamando e leggevo
Sven Hedin.
Fui per quindici giorni a Monaco, ma la cosa lì era insopportabile! Dapprima solo rumore, poi
cinque giorni dopo una paurosa figura di uomo, che rimase per delle ore in piedi davanti a me,
che io non conosco, e faceva dei gesti supplichevoli. Ho pregato molto con lui, ma egli non vi
prendeva parte per niente, solo una volta egli mise la sua mano sul mio capo. Oh! questa
mano! Fu una cosa spaventosa. Alla domanda chi fosse, rispose: "Anima (un'anima)" Non riuscii a fargli dire altro.
Vidi anche una donna in un negozio accanto al venditore. Quando io domandai qualche cosa,
l'uomo mi guardò del tutto sorpreso e lei disparve.
Quando andai in clinica da mia sorella, incontrai due donne sul corridoio, con un'espressione
così piena di tristezza, che dovetti chiedere loro come stavano, tanto mi fecero pena. Dalla
faccia di una suora della Misericordia, notai che mi tenne per pazza e difatti li non c'era più
nessuno.
Appena tornata a Waal vidi il povero Martino, mi venne incontro in giardino. Gli chiesi: "Ti
accorgi che prego per te?" Lui: "Si, ma dammi ancora di più!" Io: "Ti ringrazio, perchè non
vieni di notte!" Lui: "Gli altri non mi permettono!" Io: "Chi gli altri?" Lui: "Quelli che ti sono
vicini". Io: "Sono molti?" Sono quelli che fanno quel terribile frastuono?" Lui: “Si”. Io: "Perchè
non li posso ancora vedere?" Lui: "Essi non ne sono ancora capaci". Io: "Quando avviene
questo?" Lui: "In una sfera superiore". Io: "Tu sei già in quella?" Lui: "Io sono nello spazio
intermedio". Io: "Potete venire da me solo dallo spazio intermedio?" Lui: "Non tutti possono
trovare la strada". Io: "Ma dimmi, che cosa è questa strada che vi porta da me?" Lui:
"Faticosa, ma tu ci attiri." Io: "Dove sei sepolto?" Lui: "Erlangen". Poi disparve. Se io non
abbandono con lo sguardo le figure esse partecipano di più, mi pare. Spesso il fracasso di notte
è intollerabile, e poi io devo ancora vedere tutta quella roba!
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Adesso ho visto a U...... sedici volte Isabella. Io: "Da dove vieni?" Lei: "Dal tormento!" Io: "Eri
una mia parente?" Lei: "No!" Io: "Quando sei morta?" Lei: "1846". Io: "Dove sei sepolta?" Lei:
"A Parigi." Io: "Perché non riesci a trovar pace?" Lei: "Io non ho mai pensato alla mia anima!"
Io: "Come ti posso aiutare?" Lei: "Una Santa Messa". Io: "Non avevi più altri parenti?" Lei:
"Essi hanno perduto la Fede!" Io: "Sei sempre stata qui al Castello in tutto questo tempo?" Lei:
"No". Io: "E perché adesso?" Lei: "Perché ci sei tu". Io: "Ma quando eri viva sei stata qui
parecchio?" Lei: "Si. Io ero l'amica di molti". Essa è impeccabile, compitissima. Ora ancora una
cosa, che mi inquieta parecchio, la mia stanza fu ancora assai volte piena di fiamme, anche di
giorno.
11 Agosto. II povero Martino venne di nuovo da me in giardino. Io "Che cosa vuoi di nuovo?"
"Io faccio quello che posso per te". Lui: "Tu potresti fare anche di più, ma tu pensi troppo a te
stessa". Io: "Tu non mi dici niente di nuovo, purtroppo. Dimmi anche altro, se vedi qualche
cosa di cattivo in me". Lui: "Tu preghi troppo poco e perdi forza andando in giro con la gente".
Io: "Lo so, ma non posso vivere solo per voi. Che cosa vedi ancora in me, forse peccati per i
quali tu devi patire?" Lui: "No. Altrimenti non mi potresti vedere nè aiutare." Io: "Dimmi
ancora di più". Lui: "Ricordati che io sono soltanto Anima!" Mi guardò allora con tanta
amabilità, che mi riempì proprio di gioia. Ma io avrei voluto sapere ancora di più da lui. Se io
potessi dedicarmi solo alle Povere Anime, sarebbe una gran bella cosa, ma..... gli uomini!
"Io sono la colpa non espiata".
14 Agosto. Isabella von U...... adesso mi ha trovata qui anche di giorno. Io: "Perchè non
rimani a U.......?" Lei: "Io rimango con te". Io: "Ancora a lungo?" Lei: "Dipende dalla tua
Misericordia".
Io: "Tu devi capire che io devo aiutare anche altri, e non dare solo a te, non posso far questo."
Lei: "Attingi al tuo Amore e aiuterai". Io: "E' permissione di Dio, che voi veniate da me?" Lei:
“Si”. Io sono veramente felice che il buon Dio ha pensato a me.
23 Agosto. Soltanto una delle Ombre ha preso una forma, un uomo anziano. Egli è in continuo
movimento e con la sua inquietudine mi fa pensare all'Ombra di un albero mosso dal vento in
un giorno di sole su una strada sassosa. E' lo stesso ritmo dentro di lui.
25 Agosto. L'uomo è tremendamente furioso, però durante la preghiera andò un pochino
meglio.
27 Agosto. Egli parla. Mi grido: "Aiutami!" Io: "Volentieri, ma chi sei? – “Io sono la colpa non
espiata!" Io: "Che cosa devi espiare?" Lui: "Sono stato un diffamatore!" Io: "Posso fare
qualche cosa per te?" Lui: "La mia parola sta nello scritto e vi continua a vivere, e così la
menzogna non muore!" Io: "E come ti posso aiutare allora?" Allora mi venne vicino e premette
la sua testa orrenda sulla mia faccia. Fu ben difficile, ma non ho perduto conoscenza. Però io
ne ebbi un vero brivido.
28 Agosto. Io: "Ti va meglio? Ti sei accorto che ho offerto per te la Santa Comunione?" Lui:
"Si, così tu espii i miei peccati di lingua". Io. "Non puoi dirmi chi sei?" Lui: "Il mio nome non
deve essere piú fatto!" Io: "Dove sei sepolto?" Lui: "A Lipsia". Io non riesco a capire come fate
a trovarmi". Lui: "La strada che si deve seguire". Io: "Ci saranno ancora molti per questa
strada?" Lui: "Sette". Io: "Mi potresti dare spiegazioni su altre anime?" Lui: "No". Io: "Chi c'è
ancora qui in camera, io vedo ancora due ombre?" Lui: "Noi siamo isolati". Io: "Vuoi dire che
non vedi gli altri?" Lui: "Si. Egli rimase tutta la notte, continuando ad andare via e qua.
29 Agosto. Lo ho visto quasi tutto il giorno, egli mi ha veramente perseguitato. Io: "Perché sei
sempre qui? Ti prego vattene via, quando sono con altra gente, del resto allora io non ti posso
dare niente." Allora egli mi diede un urtone, che quasi cadevo giù per le scale. Io: "Tu non puoi
spremere il mio aiuto!" Lui: "Dove sono i tuoi sacrifici?" Io: "Scusami se di nuovo ho pensato a
me stessa".
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Egli non mi lasciò più fino alle sette di sera. Fu una giornata pesante. Io mi rifugiai in chiesa, lì
stette in piedi davanti a me, ma almeno stette fermo. Io: "Vedi Cristo nel Sacramento o nella
Realtà?" Lui: "Il Sacramento è per voi viventi, la realtà della Visione solo quando io sarò puro!"
30 Agosto. L'Uomo mi tormenta in una maniera tremenda, egli mi dà urtoni e mi percuote. Alla
domanda: "Perchè fai così?" Egli mi urlò: "Tu mi hai dimenticata!" Io: "Allora dì finalmente
tutto quello che ancora vuoi!" "Tu preghi troppo poco e devi dare di più!" Io: "Non posso fare
di più per te". Lui: "Tu devi!"
E' vero prego poco, ma io sono così stanca, che spesso non ne posso più." Lasciami in pace
che allora pregherò di nuovo di più." Allora divenne come un uomo arrabbiato, mi diede un
urtone e disparve! Alle cinque venne di nuovo e mi gridò: "Alzati!" Poi rimase da me finché mi
recai in chiesa. Quando tornai era già in camera. Io: "Fammi il piacere e vattene via!" Allora si
gettò su di me, io non posso descrivere quell'orrore. Era molto di più di quanto posso
sopportare! Eppure non mi voglio di nuovo lamentare, però io ho tanta paura!
3 Settembre. In questi giorni ne ho passate di più che non in tutto questo tempo. Fu la lotta di
un pazzo. Ora sembra superato! Oggi egli era assai pacifico e contento, ma non parlò più!
4 Settembre. Egli venne da me sorridendo. Io: "Oggi mi piaci". Lui: "Vado nello splendore". Io:
"Non dimenticarti di me!" Lui: "I vivi pensano e dimenticano, i morti non possono dimenticare,
che cosa ha dato loro l'Amore". E disparve. Alla fine ancora una consolazione. "Chi fu?" Chiesi
a tanti, ma non ebbi risposta. I miei mi deridono, perché mi sentono spesso parlare da sola in
camera mia. Io rispondo che ciò è un segno che ormai sono sclerotica o rimbambita.
"Un domenicano"
5 Settembre. Adesso anche le ombre si vanno trasformando. Venne da me un Domenicano che
aveva il viso ancora irriconoscibile, una massa scura. E' abbastanza quieto, ma mormora
parole incomprensibili, pare in latino.
6 Settembre. Egli rimase con me tutta la notte. Io ero tanto piena di sonno che continuai a
dormire e perdetti la Santa Comunione. Così sempre presa dalla cura del corpo, immortificata
e spiritualmente pigra.
10 Settembre. Niente di nuovo. Il Domenicano non mette paura, solo che rimane troppo a
lungo.
Sulla strada che porta alla segheria incontrai una donna, che non aveva in sé niente di
particolare. Quando passò vicino a me udii un grido: "Misericordia". Io mi voltai e solo allora mi
accorsi, che era una Povera Anima. Effettivamente gli occhi sono del tutto diversi. C'erano
degli operai nella campagna, e così feci finta di aver perduto qualche cosa e le chiesi
sottovoce: "Che cosa posso fare per te?" Lei: "Pregare". Io: "Sei la Teresa B?" Lei: “Si”. Io:
"Eppure tu sei vissuta molto bene?" Lei: "Tutta apparenza: io sono stata vera soltanto in punto
di morte". Io: "Devo dirlo alla tua figliola?" Lei: "No, Tu mi puoi aiutare". Io: "Ma io devo
aiutare tanti con la mia povera preghiera, e così tu ne riceverai ben poco". Lei: "Quando è
l'Amore ella dona, le cose piccole diventano grandi." E disparve.
13 Settembre. Io ero molto triste per qualche ragione ..... e piangevo. Ed ecco una mano
posarsi sul mio capo. Alzai gli occhi, era il Domenicano. Egli disse:"Perchè piangi?" Io: "Perché
non sono contenta di me". Lui: "Perchè non mi dici tutto?" Io: "Puoi aiutarmi?" Lui: "Vorrei!"
Io: "Io sono tanto preoccupata per l'anima mia. Non può bastare la volontà di bene, e di più
non sò fare". Lui: "Se tu non pecchi, non puoi andare perduta". Io: "Ma io pecco, purtroppo,
non puoi vedere la mia anima?" Lui: "No, ma la strada per venire da te è chiara, altrimenti noi
non potremmo venire. Abbi fiducia e sii umile!" Io: "E io come ti posso aiutare?" Lui: "Con la
mortificazione". Egli si fermò ancora a lungo. E' la prima apparizione che incominciò a parlare
senza essere stata interrogata.
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Gli istanti immediatamente dopo la morte!
27 Settembre. Egli rimase a lungo da me. Io gli chiesi: "Per favore dimmi, se immediatamente
dopo la morte noi vediamo Dio?" Lui: "Si. Un rabbrividire dell'anima in adorazione e poi un
precipitare nella Purificazione." Io: "Non puoi dirmi altro?" Lui: "No" "Quanto più ami Dio, più
grande la Felicità, pensaci!" Io: "Ci vuole ancora molto tempo prima che tu sia completamente
puro?" Lui: "No".
29 Settembre. Ho visto tre volte in chiesa una donna anziana davanti all'altare della Madonna
però non la conosco.
Il Domenicano fu qui a lungo. Io: "Ma dimmi, con quale mezzo uno può salvare la sua anima?"
Lui: "Con una fede salda e l'umiltà." Io: "Posso fare qualche cosa perchè le Povere Anime non
vengano più?" Lui: "No". Io: "Ma e se io non pregassi più per voi?" Lui: "Esse ti
costringerebbero". Io: "Posso io chiamare un'anima, dalla quale vorrei sapere qualche cosa?"
Lui: "Tu non hai alcun potere su di loro".
Nota. Gli spiritisti credono che si possano evocare i morti. Ora se questa non fu possibile a
questa santa donna, che aveva una tale possibilità di poter vedere i morti, come lo potranno
fare dei curiosi spiritisti? E allora: Chi appare nelle Seancen?
1 Ottobre. Viene ancora qualche cosa di difficile, sembra una bestia. Lo so che anche questo
passerà, ma ho una paura indescrivibile.
3 Ottobre. Dopo la sofferenza venne il Domenicano. Io: "Sono contenta che tu vieni, ho tanta
paura. Sai chi era qui?" Lui: "No, noi seguiamo uno per uno la nostra strada". Io: "Era una
bestia, perchè una bestia?" Lui: "Tu vedi il peccato, dimenticati e soccorri!" Io: "Che cosa è che
giova più in fretta?" Lui: "L'offerta della tua volontà". Io: "Perchè non la Santa Messa?" Lui:
"Perchè essa non vi ha creduto". Io: "Ma agli altri giova subito". Lui: "Tu non puoi capire che
cosa è la Giustizia di Dio". Io non ho affatto paura del Domenicano, quando arriva, anzi sono
contenta quando viene.
7 Ottobre. Ora quella cosa orrenda sta con me ogni notte; E' una grande scimmia, come già
una volta. Perché sempre questa tremenda paura, non potrò mai abituarmi a una cosa di
questo genere?
9 Ottobre. Purtroppo il Domenicano non viene, viene invece quell'altro.
10 Ottobre. Una notte spaventosa, ma forse anche questo è per la mortificazione della volontà.
Per questo voglio descrivere solo i fatti e non lamentarmi più. La scimmia è alta come una
porta e salta intorno come un pazzo. Sembra che non voglia ancora sentir pregare. Essa entra
dalla finestra, cosa che mi è sempre particolarmente pesante e paurosa. Mi soffia e sbuffa
come una bestia selvatica. Essa voleva strangolarmi, ma mi sono messa in fretta al collo la
croce dei moribondi.
14 Ottobre. La scimmia viene ogni giorno o tanto più la notte. Una cosa molto strana, la sua
pelle è come fosse stata sotto la pioggia tanto è bagnata. Le sue grandi braccia mi hanno
stretto come una morsa. Eppure sono contenta che sia una scimmia perché se venisse una
serpe, io proprio non sarei capace di sopportarla.
17 Ottobre. La scimmia è insopportabile, i suoi occhi sono di fuoco e mi guarda con essi
fissandomi. Devo dire che sono diventata più coraggiosa. Un anno fa io non sarei ancora stata
capace di sopportare una cosa del genere, e perdevo ancora la conoscenza. Io mi sentivo così
sfinita, venne il Domenicano e il mostro andò via. Io: "Perché non sei venuto prima?" Lui: "Tu
eri circondata". Io: "Da che cosa?" "Dal più grande dolore." Io: Si, aiutami a soccorerlo". Lui:
"Io non sono ancora libero". Allora dimmi, che cosa devo fare per lui?" Lui: "Mostragli il tuo
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amore". Io: "Ma io non posso ancora destare nessun amore per lui, al massimo il principio, la
compassione. Lui: "Fa quello che ti riesce proprio difficile". Vuoi dire flagellarmi?" Lui: “Si”.
18 Ottobre. Il Domenicano venne al mattino. Io: "Mi hai detto che non eri ancora libero: posso
liberarti? E con che mezzo?" "Dammi sette Sante Comunioni!" Io: "Perché non me lo hai detto
prima?" Lui: "Perché le hai donate ancora ad altri". Io: "Come fai a saperlo” Lui: "Vidi come se
ne andavano via da te con le mani colme". Io: "Un'altra anima mi ha detto che non poteva
vedere le anime, che vengono da me. E' allora come mai invece lo sai?" Lui: "Noi siamo
diversi".
La scimmia fu da me tutta la notte molto agitata, essa stette seduta in un angolo per la
maggior parte del tempo. Poi si slanciò su di me come un cane cattivo. Io le gridai: "Tu non
puoi farmi questo!" Allora crollò a terra, saltò per aria e poi di nuovo su di me. Allora io le diedi
una sberla. Mio Dio! Non lo farò mai più! Egli gridò con dolore selvaggio. Si raggomitolò in un
angolo. Quanta pena mi fece! Mi rincrebbe tanto di essere così cattiva con lei. Feci quanto
potei e le dissi che poteva fare ciò elle più le giovava. E avevo scritto che avevo più coraggio.
Se avessi scritto elle avevo meno cuore, sarei stata più sincera.
19 Ottobre. Mentre stavo giocando con Wolfram, venne il Domenicano. Io: "Non spaventare il
bambino!" Lui: "La sua innocenza mi attira". Effettivamente il bambino era tutto allegro. Lo ha
guardato, egli era effettivamente ordinatissimo, incredibile, ma vero. Io: "Per favore va via,
vengono degli altri". Lui: "Essi sono vivi. Io: "Ma anch'ío!" Lui: "Tu appartieni a noi". Si curvò
verso Wolfram e disparve. Perché appartengo a loro? Mi sento dì nuovo intimorita.
Sai quando morirà?
20 Ottobre. La scimmia fu qui quasi tutta la notte. Il suo viso incomincia a diventare un po' più
umano, ma non meno ripugnante. Ho pregato molto con lei, essa desidera tanto l'acqua santa.
La ho vista anche nel prato e in in giardino. Ho visto di nuovo le tre donne in chiesa, me
indossano il vecchio costume dei contadini.
24 Ottobre. Venne il caro Domenicano. Io: "Mi puoi dire, perché alcuni di voi alle volte mi
tormentano proprio?" Lui: "Sono quelli del gradino più basso. Il peccato è ancora attaccato ad
essi".
Sono salvi, ma non purificati!" Io: "Tu non sei mai stato in questo gradino?" "Per grazia di Dio,
no!" Io: "Quando sei morto?" Io non seppi nulla. Lui: "Quattro mesi fa". Io: "Dimmi perchè
l'anima se è sciolta dal corpo, come faccio a vedere i vostri corpi?" Lui: "Per permissione di
Dio. Altrimenti come potresti vederci?" Io: "Ma come avviene che io senta a occhi chiusi,
quando voi siete vicini?" Lui: "Noi siamo legati a te". Io: "Vi urta se io, nonostante la mia compassione sono ancora allegra con voi?" "No, perché così tu attingi forza".
24, 25, 26 Ottobre. Notti assai dure con la scimmia, quasi nessun riposo. Mi pare che abbia
ancora tanto bisogno, non c'è alcun cambiamento. Capisco anche perché la mia preghiera sia
davvero assai povera.
Il Domenicano tu qui molto poco. Io: "Mi vedi triste, io quasi non ne posso più". Lui: "Ti sei pur
voluta offrire no?" Io: "Sì certo, ma la mia volontà è molto debole". Lui: "Quanto più tu sei
piccola, tanto più grande è 1'aiuto." Poi lui disse ancora qualche cosa di incomprensibile e
disparve.
28 Ottobre. Niente di nuovo, la scimmia mi continua a tormentare come prima.
30, 31 Ottobre. - 1 Novembre. Niente di speciale. Commovente da parte loro, poiché io ero
fisicamente a terra.
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2 Novembre. Commemorazione dei fedeli defunti, venne il Domenicano. Io: "Oggi avete una
bella giornata". Lui: "Il Sangue di Cristo scorre a torrenti". Io: "Intendi dire elle le tante Sante
Lui: "Si, questo sangue ci conduce alla Vita". Io: "Anche tu ancor oggi'?" Lui: "Ora va bene per
me". Io: "Non tornerai più molto spesso da me?" Lui: "No". Io: "Mi puoi dire ciò che più può
rendere più perfetta la mia anima?" Lui: "Quello che ti ho detto quando ero vivo: I Santi
Sacramenti. Ogni giorno devi farti più pura!" Io: "Ci manca assai. Prega per me!" "Sai quando
morirò?" Lui: "3 x 9". Io: "Non posso capire questo!" Lui: "Non devi neanche capirlo.
Nota. Eugenia von der Leyen morì il 9 gennaio 1929 alle quattro del mattino, in questa data
ricorre tre volte il nove!
Poi venne la scimmia e il mio buon amico se n'era andato! Ho recitato davanti a lei il "Dies
trae", allora mi venne vicinissimo e mi guardò in una maniera così supplichevole da spaccare il
cuore! Io mi sentii spinta ad accarezzarlo! Era untuoso al tatto. Io: "Ancora non puoi parlare?"
"Solo un singhiozzare e poi si gettò su di me. Io: "Ti ordino di metterti in piedi e dirmi chi sei?"
Lui: "L'Impuro!" Io: "Ti voglio aiutare, dimmi di che cosa hai bisogno?" Lui: "Che tu ti
sacrifichi!" "Hai provato, quante preghiere furono offerte oggi?" Lui: "Si, fu questo che mi
diede la parola". Io: "Perchè sei in questo stato?" Lui: "Non c'è peccato che io non abbia
commesso!" Io: "Hai comunque avuto la Fede!" Lui: "Fino all'ora della morte io ho disprezzato
l'Altissimo". Io: "E poi?" Lui: "Venne il riconoscimento, così sono sfuggito all'inferno". Io: “Vuoi
Sante Messe?” Lui: "Nessuna partecipazione a ciò cui non ho creduto". Io: "E’ un castigo?" Lui:
”Uno dei tanti!” Poi usci di nuovo dalla finestra. Avrei tanto desiderio di poterlo aiutare presto!
Effettivamente egli è l'immagine del dolore! Ora ho più ripugnanza che paura.
3 Novembre. La scimmia mi ha perseguitata quasi tutto il giorno! così dovetti rappresentare il
doppio personaggio. Scossa nel più profondo e in superficie ridendo e scherzando, è assai
faticoso e consuma tante forze! Ma quasi sotto sul punto di non farcela più, viene (luci certo
senso di felicità, del quale non scrivo più perchè temo di essere esaltata. Essa tornò di notte. E
così anche il 4, 5 e 6. Niente si potè più tirargli fuori.
7 Novembre. La scimmia divenne più difficile, perché sempre sotto gli occhi. Io: "Che cosa c'è
e che è successo a me o a te, che fai tanta paura?" Lui: "Tu devi conoscere tutta la mia vita".
Io: "Lascia stare questo, ti voglio aiutare lo stesso". Lui: "Sai chi sono
?" Io: "Si, un'anima molto povera". Lui: "Che cosa vedi in me?" Io: "Una infelicità senza nome
e un enorme peso traspaiono dai tuoi occhi."Io non voglio sentire che cosa hai fatto". Lui: "Ma
espiare per me?" - Io: "Sì". Lui: "Voglio aiutarti a far questo!" - Essa mi diede uno schiaffo in
viso e disparve. Bene una cosa del genere non me la riesco a spiegare, perché, mentre io
cerco di aiutarlo, lui mi fa del male. Devo domandarglielo.
8 Novembre fu quasi tutto il giorno qui. Io: "Perchè mi hai di nuovo schiaffeggiata?" - Lui:
"Perchè volevo tormentarti." Io: "Però dal momento che io voglio aiutarti, ciò è misconoscenza
da parte tua". - Lui: "Nel mio stato c'è soltanto cattiveria!" Io: "Ma tu sei pure salvo e allora
come fai ad essere ancora cattivo?" - Lui: "E' ancora attaccata a me, non lo vedi?" Io: "Non
posso vedere altro che sei uno spaventoso animale!" - Allora essa mi venne vicinissima. - Così
vidi cose indescrivibili: Il suo corpo era una caverna di migliaia di vermi, tutto brulicava in lui.
Credo proprio di non aver mai visto una cosa così ripugnante. - Che io non debba più vedere
una cosa simile! - Gli dissi: Ti prego, vai via, non lo posso più sopportare. Sono i peccati non
soddisfatti?" - Lui: "Dio è giusto. I miei peccati gridano al Cielo!"
Nota. I quattro peccati che gridano vendetta al cielo sono: "l'omicidio volontario - la sodomia
(omosessualità) - l'oppressione dei poveri e delle vedove e degli orfani. - La mancata
retribuzione del lavoro agli operai. - I catechismi moderni non li conoscono più e non li
nominano neppure! - Anzi secondo molti moderni teologi e medici la sodomia sarebbe una cosa
naturale e quindi per niente peccato! Sic! e del resto vediamo che oggi tutti questi peccati sono
diventati una moda! - e sono all'ordine del giorno! (don Dellandrea).
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- Io: "Intendi dire i peccati che gridano vendetta al Cielo?" - Lui: "Tu lo dici!" - Io:
"Disgraziato! - Ma dimmi, il tuo pentimento all'ultima ora ha avuto la forza di salvarti? - Il
Pentimento e il Sacramento"! - poi mi si avvicinò ancora di più, posò il suo braccio orrendo su
di me. Indescrivibile questa vicinanza, questa cosa orrenda! Io ho soltanto chiuso gli occhi ed
ho solo sperato che se ne vada presto. - Non ho pregato, non ho offerto, così priva di amore
con i più miserabili! - Finalmente mi lasciò libera. Io: "Deve accadere questo?" - Lui: "Tu mi
rinfreschi". Così gli ho dato davvero una quantità di acqua santa ed essa se ne andò. - Quando
ciò è passato si ha la sensazione di essere stati "Redenti". - Allora soltanto posso incominciare
a lavorare per lei. Io avrò ancora molto da tribulare con questa scimmia! - Questo pensiero mi
travolge, ho una paura spaventosa, quella quantità di vermi sono un vero orrore per me. - Io
dico ben - sia come Dio vuole, ma è poi vero, poi - penso fra me - che questa cosa non avesse
più a succedere.
10 - 26 Novembre. Molti tormenti. Non ho potuto più ricavare niente da lui. Ma non ha
importanza, e non serve ricordare o descrivere ciò che è passato ormai, e poi io preferisco
proprio non pensarci!.
La scimmia è Egolfo von R....
27 Novembre. Quella bestia si avventò su di me. Non mi potei difendere, però non volli
schiafeggiarla di nuovo. Sentivo i vermi sulla sua pelle viscosa. Cosa terribile! - Finalmente mi
lasciò. - Io: "Voglio che tu parli! - perchè hai fatto di nuovo così?" - Allora gridò: "Io brucio
(ricorda: Crucior in hac flamina del vangelo!) - Io: "Che cosa ti posso fare?" Lui: "Acqua
Santa!" allora gli ho dato quantità di acqua santa e come già l'altra volta era successo
nemmeno una goccia cadde sul pavimento. Allora mi guardò con gratitudine e incominciò a
piangere. - Io: "Ma dimmi una buona volta chi sei?" - Lui: "Egolfo von R...." - Io: "Allora tu sei
vissuto qui?" - Lui: "Vissuto e peccato!" Io: "Chi hai ucciso?" Lui: "La Susanna!" Io: "qui?" lui: "No". Io: "però hai pure peccato ancora qui?" Lui: "I peccati brutti!" Io: "Adesso il tuo è
dolore presente ti serve ancora?" - Lui: "No". Io: "Sei rimasto sempre in questa casa in questo
stato per tutto questo tempo?" Lui: "No - dopo le tenebre!" - Io: "Che cosa intendi dire per
tenebre?" Lui: "L'allontanamento da Dio!" Io: "allora adesso sei più vicino?" Lui: "Sì". Io: "Ma
dimmi ancora, subito dopo la morte dove si arriva?" Lui: "Prima il Giudizio, poi il castigo!" Io:
"Allora ti sei trovato davanti al buon Dio?" Lui: "Ho adorato, poi sono precipitato!" Io: "Sai con
che cosa io ti posso salvare?" Lui:"Sì", Io: "Con che cosa?" - Lui: "Rinuncia ad ogni gioia".
Nota. Il direttore spirituale della Principessa scrive a questo punto: Per quanto riguarda la
"gioia" dissi alla Principessa, che gli spiriti non avrebbero nessun diritto, di chiedere una
rinuncia a tutte le gioie. Essi lo farebbero comunque solo perchè spinti dalla loro miseria e dalla
loro condizione dolorosa.
Io: "Dopo non verrai più da me come una scimmia?" - Allora mi diede una sberla sulla testa e
disparve! - Rinunciare alle gioie non è per niente facile, proprio perchè tutto mi è gioia, e allora
dovrei uscire completamente da me stessa.
28 Novembre. Mi pare che la sua mano sia intrisa di sangue. Io: "Perchè sanguini?" Lui: "Il mio
peccato!" Io: "Non è stato in seguito a un accordo che tu hai commesso l'omicidio?" - Lui: "No,
te lo devo dire!" Io: "Chi era questa Susanna?" Lui: "Una bambina innocente!" Io: "Non voglio
saperne altro dei tuoi peccati. Allora incominciò a urlarmi contro, mi graffiò il braccio e disse
una parola, che non potei capire. Capito solo: "omitisch" (omosessualità).
Deve essere stata una vera lotta per lui dirmi questa cosa. Perchè dopo cadde per terra e
incominciò a sospirare e gemere. Dopo che gli ebbi dato l'acqua santa egli si calmò un poco,
rimase però tutta la notte da me. - Poiché il sonno costituisce per me una vera gioia, forse lui
ha voluto costringermi a sacrificarlo e così gli dovetti dare quello che non gli avrei dato
altrimenti.
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l8 Dicembre. - Non ho più scritto niente, perchè non fu più possibile alcun discorso. La scimmia
divenne una bestia furiosa, e se ho fatto del mio meglio per lei, lo fu più per paura, che per
amore. Ho vissuto cose terribili, per esempio essa vuotò la sua pelle scrollandone fuori i vermi
sul mio letto. Credetti di morire per lo spavento e il disgusto! Quando se ne andò, se ne
andarono con lei anche i suoi vermi, e fu per me questo una vera consolazione. Finalmente
oggi si presentò in forma umana, è un uomo piuttosto giovane. - Egli non ha parlato. Ringrazio
Dio, perchè ora egli è arrivato così avanti! 23 Dicembre. Egli rimase qui a lungo. Adesso non fa più paura, solo i suoi occhi sono ancora
pungenti e irrequieti. - Io: "Vorrei sapere, come è possibile che voi vi presentiate in forme così
diverse". Lui: "Per permissione di Dio. Tu non puoi vedere l'anima". Io: "Se tu eri stato tanto
tempo vicino a me, perchè non ti sei potuto far vedere prima?" Lui: "Io non avevo la capacità
di trovare la strada, che è lunga". Io: "Come hai potuto trovarmi?" - Lui: "Sei tu che ci trovi.
Io: "Io non ne sono d'accordo, perchè io mi sento infelice quando voi venite!" Lui: "La tua
anima non parla così!".
24 Dicembre. Venne spesso durante il giorno, ha pregato volentieri, ma non ha detto niente.
25 Dicembre. Fu qui mezza la notte. Io: "Sai che è Natale?" Lui: "Io posso adorare". Io: "Non
vieni più?" - Lui: "No". Io: "Allora io devo dirti che ti ho detto una bugia, quando ho detto, che
ero infelice per il fatto della vostra venuta da me. E' piuttosto la tremenda paura, che
inaridisce il mio amore, effettivamente io voglio aiutarvi". - Lui: "Ormai non c'è più Volere per
te, tu devi". - Mi sorrise e disparve. Egli era appena partito che stava davanti a me la vecchia
stracciaiola in condizioni veramente pietose.
Gisela G.......
17 Gennaio 1926. La Z... non viene più. Ora viene una figura avvolta nella nebbia, abbastanza
quieta, non c'è da aver paura. Mentre sta qui io riesco anche a dormire.
20 Gennaio. - Pare che la figura sia una donna, ma del tutto diversa da quelle viste finora, una
figura di nebbia, che non tocca il suolo. Il suo viso è alquanto amabile ed ancora giovane. Essa
vola intorno nella stanza con una grazia, che non si può descrivere. 27 Gennaio. La mia
carissima visita viene tutte le notti. Essa mi ha accompagnata anche a D..., dove io ebbi a
vivere davanti a lei una cosa strana, e singolare. - Improvvisamente si sentì nella mia stanza
un frastuono, come se fosse stata rovesciata per terra una cesta di bicchieri. Uno scricchiolìo
indescrivibile, e poi la mia stanza fu piena di fiamme. - Mi investì una paura tremenda, perchè
credetti che davvero la mia stanza ardesse per un incendio. Uscii fuori sul corridoio - era tutto
quieto. - Quando rientrai, la mia stanza era come prima. Quando chiesi alla mia cara figura che
cosa era stato, Lei indicò dalla finestra verso il prato, ma io non vidi niente.
1 Febbraio. Finalmente mi pare che l'apparizione mi si avvicini di più. Essa mi disse qualche
cosa sottovoce, ma non ho capito niente.
3 Febbraio. Sono così avanti che sono contenta di vederla. - Quindi lei fu qui di nuovo. - Io:
"Ma dimmi finalmente chi sei?" Lei: "Gisela". Io: "Ma dimmi, perchè tu sei così diversa dalle
altre". Lei: "Perchè presto adoro". Io: "Allora perchè vieni ancora da me a chiedere aiuto?" Lei: "Perchè io devo seguire la voce". - Io: "Che voce?" Lei: "La voce di chi prega per me". Io:
"Ma io non ho pregato per te, non ti conosco nemmeno". - Lei: "Dille che sono salva, io lo ho
fatto con la mano non con la volontà." Allora mi sovvenni che poteva essere Gisela S.... per la
quale S. L. una suora prega sempre. - Io: "Ti sei tolta la vita?" - Lei: "Sì, io ero obnubilata".
Nota. Gisela S..... era morta due anni prima, si diceva che era stata uccisa. Essa aveva
un'arnica S. L. che pregò tanto per lei.
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- Ma allora va dalla voce! - Lei: "non la trovo". - Io: "Che cosa devo dirle di te? Pregherai per
lei?" - Lei: "Preghiera e riconoscenza".
6 Febbraio. Gisela ritornò. Le chiesi: "Perché vieni ancora dal momento che sei così vicina alla
liberazione?" - Lei: "Per rallegrarti." Io: "Ti sono tanto grata! Mi puoi dire che cosa è quella
cosa tremenda con frastuono e fuoco?" Lei: "Armati di forza!" - Io: "Allora ha ancora da
venire?" Lei: "Si. E' stabilito!"- Io: "Non puoi pregare per me che non venga?" - Lei:"Tu parli in
maniera umana". Io:"Vedi, io sono sempre quella: fammi il piacere di dirmi che cosa c'è ancora
in me di storto!" Lei: "E' chiaro intorno a te, non permettere mai che si oscuri". Io:"Non dirmi
cose piacevoli, ma sii rigorosa!" Lei:"Offri sempre di più il sacrificio della tua volontà così aiuti
te e loro!" Essa posò le mani sul mio capo e disparve. Questa fu un'apparizione veramente
consolante, certo non verrà più adesso! Una suora sotto l'aspetto di una Serpe.
8 Febbraio. Ora sì presenta "Io Spaventoso" con violenza inaudita.
Non ho mai visto un tale spettacolo, e nemmeno sentito: "tempesta, urla, capovolgimento di
mobili gettati a terra, proprio tutto quello che non si vorrebbe sentire. Comunque voglio essere
coraggiosa! Non riesco ancora a vedere nulla.
9 Febbraio. C'era in camera un tale uragano, come se porte e finestre fossero state spalancate
e avessero sbattuto assieme. Di nuovo un'angoscia terrificante, una paura che cresce a non
finire. - E come posso prestare aiuto agli altri, quando io stessa avrei un gran bisogno di essere
aiutata?
12 Febbraio. Fu una cosa talmente aspra e forte, che per la paura il sudore scendeva a
goccioloni fino a terra. Nella mia infinita miseria mi sentii così sola, come non mai. Una
invisibile potenza sembrava infuriasse attorno a me. Poiché fu sollevato perfino il mio letto, mi
rifugiai in un'altra stanza. Mi avvolse un furioso uragano, allora aprii la finestra, - fuori era
tutto tranquillo.
13 - 14 e 15 Febbraio. Sempre lo stesso, "fracasso e spavento!".
18 Febbraio. Fu così tremendo, che ne uscii malata - finita. Ho continuato a recitare il salmo 90
"Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei Cóeli commorabitur" -. Chi sta sotto
l'aiuto dell'Altissimo, dimora sotto la protezione del Dio del Cielo". - Questo salmo è
particolarmente adatto per me, perchè anche intorno a me c'è il timore notturno, saette che
volano di giorno, macchinazioni della tenebra, incursione diabolica dei mezzogiorno,
tribulazione... di tutto...! e senza la fiducia in Dio non resisto più.
19 Febbraio. In mezzo al fuoco si è disvincolato un mostro scuro, dal quale viene il frastuono
tremendo. Dalle fiamme non esce alcun calore. La tempesta di prima è cessata. Ho adoperato
tantissima acqua santa.
Per essere sincera, devo dire, che al momento mi trovo in una situazione di spirito molto
cattiva, sono diventata così povera nel dare.
A forza di non star bene, la mia anima deve soffrire la fame, e lo sento sempre di più. La mia
forza sta per finire, se non posso attingere dal Tabernacolo.
21 febbraio. Adesso è lui luci mostro spaventoso, la cosa che più mi fa paura. Il mostro nero è
una serpe. Quando la vidi mi sentii paralizzata dalla paura. E' una cosa tremenda per me, che
ho paura da un orbettino! La bestia è molto lunga, forse tre metri, ho tanta paura, che tremo
al sopravvenire di ogni notte: non riesco affatto a fare alcun sacrificio. Le fiamme sono sparite,
e anche lo sbattere. - Finora sta ancora quieta. - Mi si augura la "buona notte", ed io vado in672

contro al grande tormento!... Ecco che di nuovo mi sono lamentata, adesso devo dire: "Basta!"
- Dio non mi manda di più di quanto posso sopportare. Ho pensato che, forse queste
annotazioni potessero essere per me come una medicina calmante - poi la cosa diventa più
facile.
Nota. Sebastiano Wieser, suo confessore, le aveva consigliato di tener un diario, perchè non
comunicasse a quanti le stavano accanto e vivevano con lei quello che le succedeva e anche
con l'idea che in questa maniera poteva scriver qualche cosa dell'anima. Sappiamo che anche
Gòethe riteneva lo scrivere come una liberazione.
23 Febbraio. La serpe venne solo dopo l'una. Essa si fece sentire con un tonfo, come quando
un corpo cade dall'alto. Rimase a lungo distesa davanti a me, non è però tre metri, come
credevo, ma solo un po' più di due metri: la ho misurata con la parete dove stava. Fu abbastanza quieta. Le ho detto, che farò di tutto per aiutarla, perchè non mi si avvicini, questo
no! - Verso le tre penetrò attraverso il muro accanto al mio letto nella stanza di W..., che in
quel momento fece un urlo. - Quando al mattino chiesi se aveva dormito, la donna, che lo
assiste disse: "Non so che cosa abbia avuto, alle tre si è svegliato e ha gridato come se avesse
avuto paura da qualche cosa". - Quando mi rincresce che il povero bambino debba patire, solo,
perchè la sua stanza è accanto alla mia!
24 Febbraio. Il povero animale ha gli occhi di fuoco, nei quali è sepolta la sua infinita
sofferenza e agitazione. Pregare con una bestia è una sensazione del tutto particolare. Mi sono
presa con me la Reliquia di Santa Croce, che mi dà una certa tranquillità. - La bestia stava
arrotolata a ciambella. - Non so che cosa preferisco! - Non mi sono affatto coricata, cosa che
era più comoda. Solo non pensare che cosa potrà ancora accadere! - Le ho proibito di entrare
nella stanza del bambino, minacciandola di non fare più niente per lei altrimenti. - Vuol dire
che ho un certo potere su di essa, cosa che mi fa bene. Uscì fuori nel corridoio strisciando.
25 Febbraio. La ho osservata perfettamente: è di colore grigioscuro con striature bianche. - E'
assolutamente impossibile pensare che non sia un corpo reale e tangibile, ma solo un parto
della fantasia. Chi la pensa così non ha mai provato una cosa del genere, e quindi non può
sapere. - Io la ho colpita alquanto con il mio bastone, e subito essa si è arrotolata come una
ciambella: non fu una cosa facile, ma volli rendermene conto, per poterlo poi affermare!
26 Febbraio. Dopo che ebbi pregato assieme, essa si snodò così vicina da far spavento. Ad
essa sembra che la cosa faccia bene, a me fa malissimo, tanto che feci un balzo sulla sedia. Nessuna risposta alle mie domande.
2 Marzo. La mia superbia fu punita - non ho proprio alcun potere su di essa. Quando le ordinai
di stare ferma, si è mossa strisciando verso di me e mi ha soffiato. - Lo spavento che provai
non lo si può descrivere!
3 Marzo. Una giornata davvero spaventosa! - vidi la serpe pendere da un albero di fronte alla
mia scrivania. Uscii precipitosamente dalla mia stanza, per salvarmi da lei presso altre
persone. - Dopo un'ora tornai, e quella se ne stava ancora in camera. - Di giorno è ancora più
orrenda. Sono scappata di nuovo fuori, ma quella strisciò attraverso la porta contro di me e
disparve. - La cosa spaventosa avvenne però durante la notte. - Essa venne giù dal soffitto.
Non so di più. Ma deve essere così, quando uno è colpito da un colpo apoplettico...
4 Marzo. Il serpente parla. - Io: "Vieni finalmente e mostrati come tu sei stato. Non ti posso
più sopportare così." Lui: "Colpa tua!" - Io: "Ti do ancora troppo poco?" - Lui: "Sì!" - Io: "La
mia forza è consumata, la paura di te mi divora". - Lui: "Tu non sei pura, senza macchia". Io:
"Purtroppo! dimmi, come fai a saperlo?" - Lui: "C'è del torbido attorno a te". - Io: "Grazie!
Cambierà!" - Ed ora la cosa più tremenda. - Si arrotolò tutto, poi si slanciò contro il mio letto. So solo di aver urlato... ma poi era sparito. - Lo spavento però scosse le mie membra tutto il
giorno.
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5 Marzo. - Ero andata a ricevere i santi Sacramenti. Tornata a casa volli riprendere il mio
lavoro, qualche cosa lo afferrava. Non pensai subito ad una presa da parte di spiriti, ma
credetti si trattasse di uno scherzo. - Poi vidi improvvisamente una mano con un anello di
argento, come lo portano le monache: essa afferrava il mio lavoro. Dopo un po' si formò una
figura nebulosa, però si distingueva ancora sempre solo la mano. - Io: "Sei la serpe?" - Lei:
"Sì, mi hai conosciuta e disprezzata!" - Io: "Chi sei? - dimmi il tuo nome!" - Lei: "Mi conoscerai, adesso aiutami!" - Dopo ho pregato un poco con lei poi io stessa fui come avvolta in
una nube, ed essa sussurrò: "Tu hai odiato le mie bugie!" - Non avevo la minima idea di chi
poteva essere. - Ma ora sono io l'anima liberata, se la serpe non viene più. (Quanta sono grata
a Dio, che mi ha tolto via quella cosa tremenda!
6 Marzo. - L'apparizione rimase (lui a lungo, una striatura di nubi con le mani, essa è così mite,
che riuscii ad addormentarmi mentre era qui. - Essa non fa nessuna reazione a niente.
8 Marzo. - La nuvola si infittisce di più è una donna, non riesco a pensare chi possa essere. Non so nemmeno di aver avuto disprezzo per qualcuno.
La figura del serpente 'Immagine della vita'
9 Marzo. - Rimase qui tanto, ha pregato con me: quanto è serena adesso! Ora non ho più
quell'orrido rettile! e adesso posso di nuovo dare di più!
10 Marzo. - E' una monaca: ora si riconosce il velo, ma non il viso. Le chiesi: "Dimmi una
buona volta chi sei?" - Lei: "Un'assetata!" - Io:"Perchè sei venuta da me come serpente?" Lei: "Non ero ancora capace di mostrarmi diversamente". - Io: "Perchè eri in questa figura
ripugnante?" - Lei: "Era il simbolo della mia vita!" - Io: "Eri una monaca?" - Lei: "Sì". Io: “E
perchè non vai dalle tue consorelle a chiedere aiuto” - Lei: "Io andai da loro, ma quelle non
vedevano niente! - Io: "Ti ho conosciuta proprio davvero?" - Lei: “Tu hai odiato il mio
peccato”. - Ed era sparita. - Non capisco affatto chi possa essere.
I1 Marzo. In pieno giorno ecco Padre W...... era esattamente come da vivo. - Io: "Sta bene?
come sono contenta!" - Lui: "La lunga sofferenza mi ha illuminato!, sono salvo!. Ora so che le
anime vengono e possono venire da te. Usa bene le tue forze! - Chi dà tutto, riceverà assai!" Quest'apparizione mi rende felice per due ragioni: Primo, perchè è buono, secondo perchè non
mi volle credere, quando gli raccontai la storia della Monaca.
Nota. Confronta la prima apparizione.
- E' la terza volta questa, che coloro, che noti vogliono credere, si mostrano a me dopo la loro
morte. - F.S. e K.T. sono anche venuti. - La mia tranquillità non è causata da superbia, ma lo
trovo come un riposo - una sicurezza quando vengono da queste persone, che non hanno
bisogno. - Sono una conferma per me. Molte cose che scrivo, possono suonare come
vanagloria.
Io tralasciarci volentieri qualche cosa, ma allora la verità non sarebbe più completa.
17 Marzo. - La monaca mi ha già salutata al mio arrivo a Monaco, quindi niente ferie! Vidi
anche altre tre ombre e un uomo anziano.
19 Marzo. - Lei rimase qui tutta la notte. Allora è proprio Maria R....., una monaca francese di
Pie... Morì cinque anni fa a Marsiglia. Io: "Perchè non ti mostri nel tuo monastero?" Lei: "Ci
sono stata molto, ma esse non mi vedono". Io: "Mi puoi spiegare, perchè io ti vedo e quelle
mezze sante là non ti vedono?" - Lei: "Il loro spirito è ancora prigioniero, mentre tu ti puoi
liberare!" - Io: "Rendermi libera da che cosa?" - Lei: - Da te stessa!" - Io: "Perchè sei venuta
da me sotto la forma di un serpente? - Lei: "Era l'immagine della mia vita! - giuramenti falsi tutto menzogna e commedia!" - Io: "Eppure non sei dannata!" - Lei: "Prima di morire ho
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finalmente ricevuto i Sacramenti in modo degno!" - Io: "Che cosa posso fare ancora per te?"
Lei: "Pregare con me e flagellarti! - Allora sarò nella luce!".
25 Marzo. Ora lei viene tutte le notti, senza rispondere. Adesso diventa sempre più bella,
proprio come era da viva, solo è ancora triste.
30 Marzo. Io: "Devo scrivere di te a Pie...'?" - Lei: "No, esse pregano per me." - Io: "Quale è il
tuo dolore maggiore?" - Lei: "Il desiderio che non si quieta!" - Io: "Poveretta, mi rincresce
tanto, perché quando eri in vita, io sono stata così cattiva con te: ora voglio riparare con
l'amore". - Lei: "Tu mi hai compenetrata". Io: "Poiché sono stata tanto rigorosa con te, adesso
siilo tu con me e dimmi ciò che in me non li pace!" - Lei: "Tu non hai ancora compreso la tua
vocazione". - Io: "Che vocazione?" - Lei: "La Misericordia". Io: - Ahi, sì! sono così debole ed
egoista, sono una così povera creatura. Ma dimmi di più!" Lei: "Inabissati e vedrai!" - Io: "Non
capisco". - Lei: "Potresti vedere a tuo piacere attraverso la nebbia". - Io: "Io voglio solo ciò,
che Dio trova bene per me, e come posso sapere io se il tuo consiglio è giusto?" - Lei: "Vedi il
tuo angelo?" - Io: "No, e tu lo vedi?" - Lei: "Sì, è accanto a te!" – Che mi è di grande
consolazione, ma io non lo vorrei proprio vedere per niente e non cose troppo soprannaturali!
Vedo sempre più cose. - Ad A..... io vidi tre donne e quattro figure di nebbia. – Il digiuno mi
rende più libera, ma si tratta di un povero digiuno - sono debole come sempre! Un segno!
21 Marzo. Mentre andavo in chiesa ad A..... mi vennero incontro due dame, che non conobbi
affatto. - Io: "Chi siete?" - Esse: "Le dimenticate!" - ed erano sparite. - Me ne stavo seduta in
camera mia. Improvvisamente mi sento avvolta in un turbine di nebbia, mentre entrava il sole
dalla finestra. - Io: - Se siete delle Povere anime, datemi un segno!" Ed ecco cadde dalla
parete un quadro - ed esse erano sparite assieme con la nebbia. - Me ne andai in giardino, ed
ecco venirmi incontro un cavaliere - vestito modernamente a cavallo di una volpe. Egli passò
velocemente davanti a me e sparì in un boschetto. - Un cane, che stava accanto a me abbaiò.
- Un pochino troppo in un sol giorno!
1 Aprile. - Mi trovavo sola in uno scompartimento del treno - ed ecco arrivare la Monaca. - Io:
"Tu mi riesci a trovare dappertutto?" - Lei: "Ma io sono sempre accanto a te!" - Io: "Ma come è
che io non ti vedo sempre?" - Lei: "Perchè il tuo "Fluido" cambia". Io: "Che cosa è 'sta roba?' Lei: "Tu non lo capisci!" - Io: "Per quanto tempo verrai ancora da me?" - Lei: "Fino quando voi
canterete: Alleluja". - Io: "Allora dopodomani?" - Lei: "Sì". - Io: "Raccontami qualche cosa
dell'Aldilà!" - Lei: "Tu non lo potresti comprendere - Infinito dell'Infinito!" - Poi Lei incominciò a
cantare, io non potei capire niente, penso che era in latino. E così arrivammo a Monaco.
Nota. Tutte le "sapienti" espressioni in materia di religione sono ragionamenti alla maniera
umana. - "Anímus" ha soltanto il suo mondo, fuori di questo non comprende niente. - La
monaca diventa "Anima"come l'ha vista Patti Claudei. - Lei canta un Inno, che la Principessa
non capisce e non può comprendere!
Il Venerdì Santo non vidi e non udii nulla. - Il Sabato Santo vidi solo due ombre. Il Giorno di Pasqua fu troppo bello, e non lo dimenticherò mai! Al: "Vidi Aquam" la monaca
stava in piedi davanti a me tutta rivestita di luce, ai piedi dell'Altare. - Quale enorme differenza
dalla figura del serpente!! - O mio buon Dio, ti ringrazio!" - Ora mi sono proposta di sopportare
tutto pazientemente e non scrivere più. Ho tanta paura che si infiltri l'autocompiacimento. Lascio comunque a Lei il giudizio.
Un conoscente nell'abisso
24 Aprile. II mio proposito di non scrivere più di queste cose non fu di lunga durata. La cosa
non va. - Io non posso aver tregua! Da oltre quattordici giorni viene un uomo assai triste e
miserevole. - Lo si può sopportare - ma non lo conosco. 675

27 Aprile. Egli era molto agitato e piangeva. 30 Aprile. - Egli piombò in pieno giorno nella mia stanza come fosse stato inseguito, aveva la
testa e le mani piene di sangue! - Io: "Che cosa posso fare per aiutarti?" - Lui: "Dammi la tua
mano!" - Io gliela diedi con gran timore e sapendo o presentendo che anch'essa si sarebbe
macchiata di sangue. Invece niente di tutto ciò. Solo esse erano molto calde. - Io: "Come ti
può giovare sta cosa?" - Lui: "Tu rinfreschi". - Io: "Chi sei?" Lui: "Mi devi pur conoscere!" - Io:
"No, non ti conosco!" Lui: "Io sono sepolto nell'abisso!" - Io: "La tua anima o il tuo corpo?" Lui: "il mio involucro!" - Io: "E come ti chiami? Lui: "Luigi!" - Non ho la minima idea di chi
possa essere.
1 Maggio. Venne di nuovo di giorno. - Ho visto benissimo che la sua testa era tutta sfracellata.
- Io: "Perchè sei così pieno di sangue?" Lui: "Perchè nessuno me lo netta via!" - Io: "Devo farlo
io?" - Lui: "Tu non capisci il mio linguaggio!" - Io: " Tu parli in maniera simbolica. E' sangue,
cioè dolore?" - Lui: Sì, io sono dimenticato nell'abisso". - E se ne andò piangendo.
3 Maggio. Quando entrai in stanza, lui teneva la maniglia della porta. Strano, questa
circostanza mi spaventò assai più che non alla stessa apparizione! - Io: "Dimmi, perché parli
sempre di Abisso?" Lui: "Perchè sono lì". - Io: "E' il modo di dire di un castigo?" - Lui: "No!" Poi si lanciò contro di me come se volesse farmi del male. - Io: "Stai fermo, che cosa vuoi di
speciale?" - Lui: "Tu mi devi conoscere!" - ma davvero non lo conosco! 3 e 4 Maggio. Egli fu
anche troppo da me e non parlò!
5 Maggio. Mi venne in mente che poteva essere Luigi Z....., che a.... nel 1879 fu... Fu un
grande rocciatore e credo sia morto al Tódi, per una sciagura alpinistica. Purtroppo oggi non
venne.
Nota.Tódi è una montagna nel Glaronese, Svizzera, alta 3.620 m.
6 Maggio. - Allora è proprio come pensavo -. Io: "Sei il signor Z... dell'infortunio alpinistico?" Lui: "Tu mi liberi!" - Io: "In che modo può esserti utile che io ti conosca?" - Lui. "Allora mi
darai di più!" - Io: "Questo non cambia niente nei miei rapporti. Io faccio quello che posso. Le
tue ossa sono ancora giù nell'abisso?" - Lui: "Sì" - Io: "Ma questo non nuoce per niente alla tua
anima - perchè tu sei salvo". Lui: "Salvato, ma nell'Abisso! Dall'abisso io grido verso di te!" Io: "Devi ancora espiare così tanto?" - Lui: "Tutta la mia vita fu senza un contenuto - un
valore! Quanto sono povero! Prega per me!
Nota. Sport e Turismo non sono il fine e lo scopo della nostra vita. Di esso non rimane che il
vuoto e la povertà dello spirito. Quanto pochi si avvantaggiano delle Feste del Signore, e
invece vivono come separati da Dio loro Creatore tante persone in questi giorni.

Io: "Così ho fatto a lungo. Io stessa non so come lo possa fare". "In questo caso io non sono
più il distratto "io". - Egli si tranquillizzò e mi guardò con infinita gratitudine. - Io: "Adesso la
cosa ti diventa più leggera?" Lui: "Si" - Io: "Perché non preghi tu stesso?" - Lui: "L'anima è
soggiogata quando conosce la Grandezza di Dio!" Io:"Me la puoi descrivere?" Lui: "No!" "Pure
lo straziante desiderio di rivederla è il nostro tormento". - Io:"Sei con le altre anime?" - Lui:
"Sì, però ciascuno è isolato". Io: "Come hai fatto a trovarmi?" - Lui: "Tu ti trovavi sulla mia
strada". - Io: "E che cosa posso fare per aiutarti nel modo migliore?" - Lui: "Quando tu ti fai
male e non commetti alcuna colpa". - Io: "Però, tu esigi molto da me. La prima cosa passi, ma
la seconda vorrei, ma non posso! Purtroppo sono sempre una povera creatura esposta a tante
cose". - Lui: "Quanto più tu sei pura, tanto più ci puoi aiutare!" - Io: "E come ve ne
accorgete?" - Lui: "Vicini a te noi non soffriamo!" - Io: "Ma andate piuttosto da una persona
più perfetta!" - Lui: "La via è segnata per noi!" - Io:"Da quali sfere potete venire da me?" Lui: "Dalle più basse!" - Io: "E dopo?" - Non rispose, però si fermò ancora a lungo. -
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7 Maggio. - Egli venne alla prima colazione del mattino, passò fra... e me... via e qua. - Era
quasi una cosa insopportabile, non lasciar notare nulla! Finalmente potei andarmene, e quasi
nel medesimo istante egli era di nuovo accanto a me. Io: "Per favore, non venire, mentre sono
fra la gente". - Lui: Ma io vedo solo te!" - Io: "Ma tu conosci pure le camere dove sei stato
tante volte!" - Lui: "Sì" - Allora mi venne incontro e mi poggiò le sue mani sulle spalle. Quando era vivo non mi era stato simpatico proprio niente, ed ora tanto di meno! - Io:
"Lasciami stare! Non voglio che tu mi tocchi!" - Lui: "Adesso tu sei pura". - Io: "Ti accorgi che
oggi sono stata alla santa Comunione?" - Lui: "E' appunto questo che mi attrae!" - Ho pregato
a lungo con lui. - Ora aveva un'espressione assai più contenta.
Scrivo tutte queste cose molto malvolentieri! 9 Maggio. - Luigi Z... Fu qui molto a lungo, purtroppo indaffarato, ed ha continuato a
singhiozzare. - Io: "Perchè oggi sei così triste? Non la ti va forse meglio?" - Lui: "Io vedo tutto
così chiaro!" Io: "Che cosa?" - Lui: "La mia vita perduta!" - Io: "Se hai adesso ancora
pentimento, ti aiuta ?" - Lui: "Troppo tardi!" - Io: "Hai potuto concepire questo subito dopo la
tua morte?" - Lui: "No!" - Io: "Ma dimmi, come è possibile che tu ti puoi mostrare solo così
come eri da vivo?" - Lui: "Per la Volontà".
10 Maggio. Mi sta per accadere qualche cosa di nuovo e ne ho paura.
13 Maggio. Z... è qui assai agitato. Io: "Quando vorrai star fermo?" - Lui: "Tu sei divisa". - Io:
"Ti accorgi che c'è ormai qualche cosa di altro, che mi sta attorno?" - Lui: "Sì". - Io: "E tu puoi
scacciare quell'altro?" - Lui: "No". - Io: "Che cosa è?" - Lui: "Dammi l'ultima cosa che hai, poi
sono libero." - Io: "Bene, allora non voglio pensare ad altro". - Egli era sparito. Per la verità
non è tanto facile ciò che gli ho promesso. Comunque proverò ad eliminare totalmente ciò che
tormenta. D'altra parte io non posso accontentarne due. Devo ammettere qualche cosa: mi
sono sentita così infelice e così terribilmente sola, che ho pianto come una bambina. - Mi sento
sempre tanto poco disposta a sacrificarmi. 15 Maggio. Io: "Sei contento adesso?" - Lui: "La pace!" - Io: "Viene sopra di te?" - Lui: "Verso
la luce abbagliante!" - Durante il giorno venne tre volte, sempre un po' più contento. Fu
proprio il suo commiato.
16 Maggio. - Svegliata da un frastuono spaventoso, nella mia stanza c'era un vero uragano. Mi
sono alzata - fuori non c'era il minimo soffio di vento. - Ed ecco una grossa palla che rotolava
per la stanza, oppure una specie di botte malfatta, non saprei dire di preciso che cosa era: era
solo da spaventarsi! - Poi mi sentii chiamare con molta chiarezza. Io ero del tutto fuori di me
stessa - poi ci fu un colpo e tutto fu di nuovo quieto ed io potei ancora riposare un pochino.
17 Maggio. Ancora qualche cosa di simile, tuttavia non del tutto così terribile.
Ho visto in giardino due donne, che mi venivano incontro - sparirono di colpo.
Eleonora!
25 Maggio. Mi trovavo ad H... (una giornata di cammino dal luogo dove stava la veggente), ero
andata in visita. Essa mi ha trovato anche qui di bel nuovo. Adesso diventa molto umana, ma
orribile. Mi fa pensare alla testa di Medusa.
27 Maggio. Me ne stavo seduta con mia N... ed ecco che qualcuno mi afferra per le spalle e
incomincia a scuotermi in qua e in là, tanto che si sono accorti anche gli altri e mi hanno
domandato se avevo freddo? - Quasi avevo freddo davvero, ma dalla paura! E' una bruttissima
donna, davvero ripugnante.
29 Maggio. Mentre ero nel bosco mi vidi venire incontro una figura in volo.
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2 Giugno. Quella donna orribile fu qui assai a lungo. Non ci fu comunque nulla di nuovo. - La
figura volante venne proprio su di me e pareva avvolta in una nube luminosa. Mi sentii
immersa in una sensazione del tutto particolare, nessuna angoscia, ma una felicità! Ma
contemporaneamente vidi me stessa e tutto era cattivo in me visto in una nuova luce. Ero nel
bosco, ma non vedevo più alberi, ero come rinchiusa in un cerchio di nube bianca e soltanto
Anima - e perciò non è cosa che possa descrivere. - Ma che cosa è questa cosa, che mi
circonda, e mi rende così felice? - Capisco benissimo, che la cosa non ha nulla a che vedere
con gli Spiriti!
L'eccezionale mi ripugna tanto, ma ho paura di essere vanesia davvero.
Avevo tanto desiderio della Santa Comunione, che (lui si può avere solo di rado, e mentre ci
stavo pensando, ecco che venne quella cosa. - A chi posso aprire il mio cure, se non a Lei? Forse mi posso difendere da questa cosa, se lei trova che sia più giusto, parlando però
sinceramente, sarebbe per me un vero sacrificio, perchè questa cosa dà troppa felicità. Ma che
cosa è? Non potrebbe provenire da uno spirito malvagio, che in tal modo si potrebbe
impossessare di me? - Perché il buon Dio dovrebbe mandare a me questa dimostrazione di benevolenza, che Egli dona soltanto ai buoni? - Ed io non lo sono per niente, non possiedo ancora
nemmeno una virtù, tutto solo propositi non realizzati. Questo mi inquieta parecchio. - Bene,
ora Lei sa di nuovo tutto, la carta è sempre un grande tranquillante! 11 Giugno. La donna viene quasi tutte le notti, ma non si combina niente con Lei. Solo pare
che sia contenta della preghiera.
17 Giugno. Finalmente balbetta qualche cosa, che è di Passavia e si chiama Eleonora.
22 Giugno. Essa mi ha quasi fatta andare fuori di me stessa prima della Santa Comunione. Mi
ha talmente scrollato per il braccio, mentre stava in piedi come un gigante davanti a me, che
credetti tutti avrebbero dovuto vedere. - Che essa possa leggere anche il mio pensiero? Perchè appena mi venne l'idea di offrire per lei la santa Comunione, essa disparve. - Durante
la notte essa poggiò il capo sulla mia mano, io sentivo i suoi occhi fissi su di me. Presi
dell'acqua santa e gliela versai addosso. - Lei: "Tu sei misericordiosa!" - Io: "Era così difficile
poterti aiutare, che sei venuta per così lungo tempo?" Lei: "Se tu sapessi come ho peccato!" Io: 'Io non lo voglio sapere affatto! solo che io ti posso aiutare!" - Lei: "Scrivi a Passavia
che..." (impossibile capire. Mi riempì di tristezza, ma fu solo un mormorio, spero di poterle far
dire tutto!).
24 Giugno. Dimmi subito che cosa devo scrivere a Passavia?"
Lei: "Il bambino ucciso era mio". - Io: "A chi lo devo scrivere?" - Lei: "Gr....". - Io: "Quando
hai ucciso il bambino?" - Lei: "Estate 1823". - Io: "Ma Gr.... non sarà più viva!" - Lei: "Io la ho
calunniata". - Io: "Bene, vedrò che cosa potrò fare, ma forse è già più facile per te, ora che lo
hai detto". - Lei: "Infelice! Infelice!" - e disparve -. Due giorni di completo riposo. E un riposo
meraviglioso.
27 Giugno. Apparve qualche cosa di nuovo con molto fracasso e lamenti era irriconoscibile! Era
grande come un armadio!
Venne anche Eleonora e mi diede un bacio, cosa che non mi va affatto. Poi ho pregato a lungo
con lei ed essa sembra contenta. - Io: "Posso fare ancora qualche cosa per te?" - Lei: "Non
cacciarmi via da te!" - Io: "Ma io non lo faccio!" - Lei: "Tu mi eviti se cerco di toccarti!" Io: "Sì,
la cosa mi fa rabbrividire e a te non giova". Lei: "Lasciami!" - Poi si accomodò accanto a me.
Può anche darsi che la cosa le dia sollievo e la aiuti, se io riesco a sopportarla come un atto di
offerta per lei!
29 Giugno. - Quell'altro tormento fu di nuovo qui. Sembra uno che porta un peso molto grave.
- Poi ritornò Eleonora. - Io: "Vieni, dammi la tua mano!" - Allora Lei mi venne incontro
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sorridendo. - Io: "Sei contenta così, che sorridi?" - Lei: "E' superato!" - Io: "Che cosa?" - Lei:
"Lo sconforto!" - Io: “Perché” - Lei: "Perchè tu dai!" Io: "Proprio oggi che ti ho dato tanto poco!
Ebbi tanto poco tempo, per pensare a te". - Lei: "La tua volontà era offerta". - Io: "Poiché tu
sai tutto di me, dimmi che cosa è in me ancora che non ti piace". - Lei: "Tu esiti ancora nel
dare, non devi più preoccuparti di te stessa. Ed ecco entrare il Nuovo e lei disparve. Certo se
fossi così avanti, come vogliono gli spiriti! Ma ce ne manca ancora! 30 Giugno. - Lei mi venne incontro sulle scale, mi sorrise e con la mano fece un cenno lontano.
- Forse questa era la conclusione.
4 Luglio. Eleonora spesso da me. Essa non parla più ed ha una espressione di felicità. L'uomo
che porta il peso è molto tormentante per via della sua inquietudine. - Si può distinguere la
sua faccia: ha una lunga barba grigia. - Non lo conosco.
7 Luglio. - Durante il giorno ci fu un grande rumore nella mia stanza. Il mio cassettone e la
porta saltavano per aria - non si poté vedere niente. La cosa si ripeté quattro volte.
9 Luglio. La realtà ha completato il sogno. Io sognai. Un uomo carico di un grande peso veniva
verso di me, poggiava il suo carico accanto al mio letto. - Io mi svegliai. - E l'uomo era
veramente lì davanti a me, dalla sua schiena piegata qualcosa cosa che non potei conoscere
una cosa scura - sul pavimento. - La cosa mi impressionò talmente, che mi alzai per
convincermi, che ero sveglia. - Scrivo questo perchè non mi era mai successo.
Pare che Eleonora non venga più.
Sento di nuovo un nuovo frastuono e un chiamare, ma non il mio nome, ma: "Ascoltaci! Aiutaci!" e poi un grido che ti trapassa l'anima.
11 Luglio. - Io mi sono esaminata a fondo, se la cosa che scrivo, corrisponde alla Verità, e
posso affermare: "Ebbene, sì!" - Io ho la abitudine di rileggere e rileggere sempre ciò che ho
scritto, prima di consegnarlo e talvolta ho trovato di aver omesso ciò che mi sembrava
esagerato. - Forse la mia sensazione per l’Altro" è troppo compenetrante...
Nota. Il tenore del Diario talvolta lo ripeto a questo posto. Qui si tratta di apparizioni e Visioni,
non hanno niente a che fare con le Povere Anime. La veggente rilevando queste visioni, ha
anche collegato una sua caratteristica, che era riservata solo a colui al quale erano indirizzate,
e che è molto simile a una confessione scritta per lettera. - Essa scrive in proposito: "Ora mi
devo preparare alla morte e finalmente fare sul serio...".
Parroco, Sebastiano Wieser
Nicolò
20 Luglio. Quell'arnese nero e il cassettone nero si è adesso trasformato in uomo vecchio. Egli
indossa il costume del secolo scorso. Io: "Ce ne è voluto del tempo prima che tu sia riuscito a
farti vedere in modo giusto". - Lui: "Tu ne sei responsabile!" - Io: "Sì, è vero lo sento anch'io!
Non ne posso più". - Lui: "Liberati!" - Io: "Ma io devo pur avere anche amore verso il mio
prossimo, per gli altri, e non posso vivere esclusivamente per voi!" - Lui: "Devi pregare di più!"
- Se ne andò per ritornare due ore dopo. Io avevo dormito, sono così, sono stanca a morire!
Non ne posso più, in tutto il giorno non avevo avuto un momento libero per me stessa! - Io:
"Vieni, adesso voglio pregare con te!" - Mi sembrò contento! Mi si avvicinò. E' un uomo anziano
con farsetto bruno e una catenina d'oro. - Io: "Chi sei?" - Lui: "Nicolò". - Io: "Perchè non hai
pace?" - Lui: "Io fui un oppressore dei poveri, ed essi mi hanno maledetto". - Io: "Sei vissuto
qui?" Lui: "No!" - Io: "Dove?" - Lui: "A Mainz!" - Io: "Sei un mio parente?" - Lui: "No". - Io: "E
in che modo ti posso aiutare?" - Lui: "Col sacrificio!" - Io: "Che cosa intendi dire per sacrificio?"
- Lui: "Offrirmi tutto quello che più ti pesa!" - Io: "La preghiera non ti giova più?" - Lui: "Si, se
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ti costa!" - Io: "Ci deve essere sempre assieme la offerta della mia volontà?" - Lui: "Sì". - Si
fermò ancora parecchio.
Nota. Una Verità della vita religiosa: La preghiera deve essere unita al sacrificio. Ecco quindi
un avvertimento: Non pregare egoisticamente. (Soddisfazione nella preghiera - cioè il
sentimento divino può portare su una strada sbagliata e cullare uno in una falsa sicurezza. - La
Croce di Cristo è la sapienza dell'orante).
22 Luglio. - Mi recai a Rottweil, appena giuntavi egli era lì. - Io: "Come fai a trovarmi subito?"
- Lui: "Ma io non ti lascio mai". - Io: "E Perchè non ti vedo sempre?" - Lui: "Perchè tu sei
divisa". - Io: "Questo me lo hanno già detto altre anime. Dimmi di più!" - Lui: "Tu sei liberata,
ma non del tutto". - Io: "Perchè non vai da quelli che sono del tutto liberi?" - Lui: "Non li
trovo".
23 Luglio. - Una notte tremenda. Vidi in camera mia tante figure, come non mai. Esse si
stringono attorno a me e sospirano. A differenza delle altre apparizioni, queste erano senza
corpo. Era una cosa così tormentosa che fui presa da un immenso timore e un'angoscia
tremenda e mi misi a piangere. Esse continuarono a volare attorno a me quasi per tre ore. Di
buona mattina venne Nicolò. - Io: "Sai che cosa era che mi girava attorno?" - Lui: "No, tu mi
hai dimenticato.". Io:"No, ma devo pur dare anche agli altri. Voi non potete tormentarmi in
questo modo!" - Lui: "Noi seguiamo una Volontà superiore!" Due giorni di continua calma.
Come mi fece bene!
26 Luglio. Quattro figure e poi Nicolò. - Io: "Come mai in tanto tempo non hai trovato nessuno
che ti aiuti?" - Nicolò: "Io ero ancora nelle tenebre". - Io: "E come hai fatto a venire diretto da
me?" - Lui: "Ci viene indicata la strada". - io: "Ma sarà ben diverso per te essere aiutato con il
santo sacrificio della Messa, nella quale si fa sempre memoria di voi". - Nicolò: "I castighi sono
diversi, non tutti hanno parte, Dio è giusto!"
28 Luglio. Sono stata tormentata in maniera quasi insopportabile da tante figure che ritti
stavano attorno. Da qualunque parte fossi andata esse mi seguivano, credetti di essere matta
e per di più non potevo lasciar trapelare niente... Ed ecco che nella mia quasi mezza disperazione l'Altro mi tirò a se, io mi trovavo in una pace dello spirito e non vidi e non udii più
nulla. - Ma io non voglio comunque parlarne.
29 Luglio. Nicolò mi poggiò la sua mano sul capo e mi guardò con tanta simpatia, che dissi:
"Hai una faccia così contenta, puoi andare dal buon Dio?" - Nicolò: "La tua sofferenza mi ha
liberato". - Io: "Hai notato tutto ciò che mi capitò in questi giorni? - Però io pensai che tutto
questo non ti avrebbe giovato, perchè io non lo ho sopportato con gioia". - Nicolò: "La tua
volontà era spezzata". - Io: “Non tornerai più?” - Lui: "No". - Io: "Dove sei sepolto?" - Lui: "A
Neckar". - Io: "Ma se sei vissuto a Mainz". - Lui: "Sono caduto in guerra!" - Egli ritornò di
nuovo vicino e mise la mano sul mio capo. - Non fu una cosa da far paura - oppure forse io
sono ormai insensibile.
4 Agosto. - Niente di nuovo. Ci sono qui le figure, ma non mi tormentano. - Mi sovvengo di
qualche cosa. Adesso ci vuole sempre più tempo prima che le apparizioni siano calmate. Non
posso spiegarmi la cosa se non che io sono diventata più povera nel bene.
La Signora W.....
7 Agosto. Adesso viene moltissimo, una povera figura singhiozzante da cui gli stessi movimenti
esprimono un dolore straziante.
11 Agosto. Da un paio di giorni essa diventa sempre più tremendamente agitata. E' una donna.
Sono molto riconoscente di non dover più scrivere niente delI’Altro"...
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15 Agosto. La povera signora così angosciata è la Signora D...W! E' esattamente come era da
viva solo che è inconsolabile...
Nota. Suo marito era apparso già prima.
18 Agosto. E' sempre eguale, essa non riesce a parlare. Si gettò sul mio letto e incominciò a
piangere spaventosamente.
20 Agosto. Essa venne da me sette volte, non c'è niente da temere da lei, solo che essa mi
rende molto triste.
Nota. Anche ai Santi è capitato di aver paura di essere magari vittime di inganni del demonio.
Un sacerdote insistette nel consigliarla a sospendere le annotazioni del diario: in seguito a
questo essa fu presa da scrupoli. Questa è la ragione per cui dopo questa data del 20 Agosto
c'è una lunga pausa.

25 Febbraio 1927. E così riprendo a scrivere di nuovo, tutti gli stupidi scrupoli se ne sono
andati! - La signora W... venne in tutto questo tempo complessivamente 37 volte, non fece
mai paura, solo immensamente triste sempre. Essa ha parlato molto poco.
Io: "Perchè devi soffrire così tanto? Sei pur stata molto buona!" - Io: "Dio giudica
diversamente dagli uomini, era tutto solo esteriorità!" - Io: "Ma tu hai avuto tante tribulazioni
e preoccupazioni che ti hanno fatto tanto soffrire no?" - Lei: "Non le ho sopportate con spirito
di sacrificio!" - In seguito non la feci più parlare. Improvvisamente non venne più.
Nota. La signora W... fu conosciuta molto bene sia dalla Principessa che dal parroco Wieser.
Betty
Adesso viene la Betty di un tempo, che era stata tanto a lungo in ospedale. Io non sapevo che
era morta, lo seppi però più tardi. Essa piange e sospira in maniera tremenda. Dopo molti
sforzi sono riuscita a portarla a parlare finalmente. - Io: "Da dove vieni?" - Lei: "Dalla nebbia
più fitta e profonda". - Io: "Come hai fatto a trovarmi?" - Lei: - Il chiarore mi ha attirata". - Io:
"In che modo ti posso venire in aiuto?" - Lei: "Mortificati!" - Io: "Mi sorprende molto che tu mi
dica questa cosa. Abbiamo discusso tante volte insieme su questo argomento e tu dicevi
sempre, che la cosa non aveva nessuna importanza". - Lei: "Adesso vedo tutto in un'altra
luce!" - Io: "Devi soffrire molto?" - Lei: "Il desiderio mi consuma". - Poi si mise a piangere da
strappare il cuore e disparve.
Alcune notti appresso essa tornò di nuovo. - Io: "Hai ancora una tua volontà propria?" - Lei:
"No". - Io: "Come fai a venire proprio da me?" - Lei: "Noi seguiamo una Guida Superiore, la
volontà personale muore con il corpo". - Io: "Puoi parlarmi dell'Aldilà?" - Lei: "Credi!" - Io:
"Che cosa devo credere?" - Lei: "Ciò che dice la Chiesa". - Io: "Posso fare qualche cosa, perchè
le anime non vengano più da me?" - Lei: "No! Lasciale venire!".
Lei venne ancora quattro volte, non parlò e poi di nuovo fu tutto finito! Qualche cosa è cambiata. Non ho più paura, mi spavento molto di meno, quando mi accorgo,
che c'è qualche cosa di nuovo. Allora ci si può abituare anche a questo. Solo la stanchezza
spaventosa prende il sopravvento: non è tanto una stanchezza fisica, come dopo una faticaccia
ma una specie di assopimento spirituale, che agisce proprio sulla volontà. Ciò che prima non
costava niente, adesso richiede una lotta perchè io voglio volere, ma non riesco a niente.
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Sono stata di nuovo otto giorni a D..... E in questo tempo ho visto cinque diverse figure, due di
esse si sono messe a ballare assieme. E anche il Bambino le ha viste assieme a me. Stavamo
giocando, ed ecco una Signora fra noi. - Lui si mise a ridere e disse: "Ecco una nuova signora
qui!" - Effettivamente lei non impressionava per niente Nota. La parola di Cristo: "se non
diventerete come i bambini... resiste ed è contraria ai dì nostri ad ogni tentativo di
spiegazione. Questa parola misteriosa si avvicina moltissimo al racconto di Paul Claudel circa
Anúnus e Anima (vedi la prefazione).
Il Giardiniere N.....
Mentre stavo a G..... incontrai un vecchio giardiniere, già morto da parecchio tempo. Egli mi
venne incontro sempre più vicino e quando mi fu davanti mi fece un cenno di saluto molto
simpatico. Io: "Sei N.....". - Lui: "Sì". - Io: "Come mai non ti ho ancora mai visto?" - Lui: "Ero
legato". - Io: "Come legato?" - Lui: "Non potevo!"- Io: "Spiegati meglio e dimmi di più". - Lui:
"Quanto sei umana!" - Me lo sono sentita gettare in faccia ancora questo rimprovero e di
frequente! Spesso appena apro una porta ho la sensazione che qualcuno mi viene incontro. Qualche cosa
sguscia via accanto a me, e talvolta mi sento anche chiamare per nome.....
Avevano tagliato degli alberi nel giardino, ed ecco il giardiniere N..... stare in mezzo agli
uomini e darsi al lavoro come loro. - Io chiesi a.... che mi accompagnava - tanto per provare quanti erano gli uomini che stavano lavorando assieme. - Purtroppo lei vide solo quelli vivi! Lo vidi undici volte. Ma non riesco più a farlo parlare.
Sì, parlare! - Che cosa vorrei ancora dire, di che cosa vorrei ancora parlare soprattutto? Son
sempre le solite cose. Non so più che cosa possa chiedere ancora. Per un certo tempo ho fatto
finta di non vedere le mie visite e non prestai loro nessuna attenzione. Allora esse divennero
davvero degli spiriti tormentatori, mi diedero urtoni, punzecchiature, mi percossero anche.
Adesso il mio ultimo metodo è, non fare più domande e non parlare, ma soltanto pregare.
Cecilia
9 Aprile. Mi girano attorno volando sette figure, riconoscibile una donna, o una figura di donna,
niente da temere, però neanche si può dormire.
12 Aprile. La donna si chiama Cecilia, - ha calunniato -. Io: "Chi c'è ancora con te qui?" - Lei:
"Sei anime". - Io: "Perchè posso vedere soltanto te sola?" - Lei: "Io sono da te ormai da mesi,
ma tu avevi degli altri". - Io: "Ma anche adesso ne ho altre". - Lei: "Ma io sono più vicina". Io: "Perchè?" - Nessuna risposta.
14 Aprile. Guardandola più da vicino ora vedo la sua bocca piena di ulcerazioni, diventando più
chiara da vedersi non è però affatto bello! - Io: - Se io prego per te, quando tu non sei qui, te
ne accorgi lo stesso?" - Lei: "Sì, perchè io sono sempre vicina a te". - Io: “Allora spiegami
perchè non ti vedo sempre?” - Lei: "Perchè tu non lo potresti sopportare".
16 Aprile. Mi sentii come attratta da sette figure come da un muro, che si restringeva sempre
di più. - Io: "Lasciatemi in pace, non tormentatemi!" - Esse: "Noi ti vogliamo aiutare!" - Io: "Vi
accorgete che sono preoccupata?" - Esse: "Sì!" - Io: "Potete pregare per le mie
preoccupazioni? e le cose che mi stanno a cuore?" - Esse: "Per voi possiamo pregare, solo per
noi povere anime non lo possiamo". - Io: "Come puoi rilevare e conoscere le mie
preoccupazioni?" - Lei: “Tu sei divisa”. - Io: "Però io egualmente non penso sempre a voi". Lei: "La tua forza è cosa nostra e tu la dai ad altri".
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17 Aprile. Appena venne io la ho subito aspersa con la mia preziosa acqua Pasquale. Lei si
mostrò felice. - Io: "Questa ti giova più che qualunque altra cosa che io faccio". - Lei: "Soltanto
tu me la dai, essa risana, e tu salvi". - Adesso fra le sei figure si distingue una figura di uomo,
io non lo conosco, ha un'espressione assai triste.
Durante il giorno vedo molte ombre. Forse sono quelle non schiarite. Alle volte qualche cosa di
freddo mi soffia in viso, per grazia di Dio adesso non giungono più animali.
23 Aprile. Cecilia ha il viso più bello. - Io: "Sei diversa, stai meglio?" - Lei: "Le nebbie sono
sparite, ora io adoro". - Poi mi accarezzò in viso con la mano e disparve.
Un'amica!!! ... In attesa del premio!
Mi venne a trovare una mia cara amica, Gr..... da M..... morta a gennaio. - L'ho riconosciuta
subito. - Io: "Hai un viso così contento, dove sei?" - Lei: "In un bellissimo salone" - E disparve.
Questa sua frase mi ha seccato un po'. Mi sembrava tanto terrena...
Tre giorni dopo venne di nuovo. - Io: "Perchè hai un'espressione così materiale parlando di un
salone?" - Lei: "Perchè tu mi possa capire ho parlato da uomo a uomo!" - Io: "Sei in Cielo?" Lei: "No, sono nell'attesa del premio". - Io: "Premio, perchè? Dimmelo, affinché possa anch'io
diventare come te!" - Lei: "Adempimento del proprio dovere e spirito di sacrificio!" - Io: Lo sai
che hai lasciato tuo marito?" - Lei: "Noi guardiamo con occhi diversi! Tutto è per il meglio!" Io: "Dimmi, che cosa è il luogo dell'attesa?" - Lei: "L'ultimo gradino del desiderio". - Io:
"Perchè se venuta da me dal momento che non hai bisogno più della mia preghiera?" - Lei:
"Per farti una gioia, io sapevo di te... !" - Io: "Vedi ancora il mio corpo o la mia anima?" - Lei:
"La tua anima. Noi siamo quelli che son sciolti dal corpo". - Io: "Però io ti vedo come eri.
Dimmi un po' come si spiega questo?" - Lei: "Perchè tu non sei ancora capace di poter vedere
la anima!" - Io: "E' possibile vedere proprio un'anima?" - Lei: "C'è forse una luce che non fa
luce?" - Io: "Dimmi che cosa c'è in me di cattivo?" - Lei: "Tu godi ancora dell'amore delle
creature, devi essere totalmente libera!" - Adesso se ne andò -.
Come era bello parlare con lei! Oh, sì! Essere del tutto libera e appartenere solo a Dio! Lo
sapevo che era questo che si doveva fare, ma...
Un'impressione indescrivibile!
Sono stati da me due uomini parecchio, cercano di t'arsi avanti, ciascuno vuole essere il primo.
- Non li conosco, sono molto tristi. - Io: "Chi siete?" - Essi: "I dimenticati!" - Io: "Nessuno è
dimenticato, perchè nella santa Messa si prega per tutti". - Allora uno si avvicinò e mi sussurrò
all'orecchio: forse ha detto "Mille" - ma non lo posso dire con certezza. Poi vidi un fuoco ed essi
sparirono. Una volta ero ancora sveglia, quando sentii il mio letto sollevarsi in aria e poi cadere con un
crak di nuovo sul pavimento. Non riuscii ad accendere la luce, ed ecco qualche cosa mi prese
per la gola in modo tale che credetti di soffocare. Ho avuto una paura spaventosa, incominciai
a battere attorno a me, ma non trovai niente. Fu una cosa tremenda. Dovetti subire questa
cosa per sette volte, poi vidi una donna, che faceva orrore. - Io: "Sei stata tu a tormentarmi
sempre in questo modo? Perchè?" - Lei: "Perché eri mia!"
Nota. Sembra che questa donna abbia un solo sentimento: Invidia. In lei tutto è invidia!.

- Io: "Perchè? Non ti ho ancora fatto niente". - Lei: "Tu mi accechi". - Io: "Ma io voglio
aiutarti". - Allora essa si gettò furiosa contro di me, tanto che io gridai: "In nome di Gesù,
vattene!" E lei disparve. Ho la brutta sensazione che essa sia stata molto cattiva, diversa da
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quelle venute finora. Ciò mi mette uno spavento indicibile e prego, che essa non venga più.
Essa mi ha fatto un'impressione che non si può descrivere, devo continuamente pensare a lei.
"Il 9 Agosto"
Luglio. Ecco che mi capitò una cosa strana. Me ne stavo in giardino a raccogliere fragole,
improvvisamente si scatenò un terribile vento sull'aiuola. Alzai gli occhi, nessun albero si
muoveva, solo le foglie delle fragole erano scosse dal vento. La cosa ml sconvolse ed entrai in
casa... Non c'era il minimo soffio di vento - tutto quieto. Allora uscii di nuovo, tutto quieto.
Appena ebbi ripreso a raccogliere - lo stesso uragano. Allora domando: "C'è qui una povera
anima?" - ed ecco vedo quattro figure che fanno un cerchio intorno a me e mi gridano in
faccia: "9 Agosto!" E tutto rimase come prima. 9 Agosto, che strano! E' ormai la quinta volta
che mi viene ricordata questa data o che io sogno di essa. Credo di averne già parlato una
volta. La prima volta la sentii nell'anno 1898 e mi fece una grande impressione. Credetti
davvero di morire. L'ultima volta in dicembre sognai che sulla mia scrivania c'era un grande
foglio di carta sul quale era scritto "9 Agosto". E' davvero strano però che non ho paura. Solo
che la cosa mi incuriosisce.
In genere ora ho più pace di notte.
Ho descritto soltanto i fatti nei quali si parlò. Il resto fu bensì molto, ma non insopportabile.
Anche a questo ci si può abituare.
Giovanni
Da Agosto ne ho passate di ogni specie e precisamente diverse maniere di apparizioni, ed ho la
precisa sensazione che io potei dare a loro poco... In tutte furono ventisette fantasmi, di cui
undici assai duri...
Da otto giorni è di nuovo tutto diverso. Adesso viene un mio buon conoscente F.... ll..., padre
di ... e vuole sempre toccarmi. L'acqua santa lo calma un tantino. E' difficile eppure sono
contenta. La sua apparizione è come una lanterna cieca diretta su di me. Col tempo si fece più
buio intorno a lui. Di giorno lo vedo seduto su di un albero di fronte alla mia finestra mezzo
bestia e mezzo uomo. Dopo alcuni giorni si slanciò con un urlo verso di me. Io: "Giovanni che
cosa vuoi da me?" - Lui: "La tua pace". - Io: "Va da tua moglie che prega tanto". - Lui: "Non la
trovo". - Io: "Lei soffre moltissimo a causa di... forse andrebbe meglio se tu andassi da lei". Lui: "Non posso lasciare la strada!" - Io: “Sai tutto dei tuoi?” - Lui: "No, le preoccupazioni
umane rimangono lontane". - Io: "Come posso aiutarti?" - Lui:"Lasciami stare con te fin tanto
che posso non parlare più!" - Poi venne davanti come se il mio parlare lo rattristasse. Mi fece
molta compassione. Ora è qui da molto ma io non parlo più. E' molto agitato.
Viene anche una donna e poi c'è tantissimo chiasso in camera. Ho visto in chiesa sette figure
che mi aspettavano sulla porta.
7 Novembre. La sera all'imbrunire vado a passeggio nel viale, ed ecco venirmi incontro due
donne che non conosco. Cerco di parlare con loro - sparite! Allora mi ha proprio preso un
brivido e sono tornata in fretta a casa. Singolare: quanto più le apparizioni sono naturali tanto
più ci si spaventa. Io l'ho provato spesso con me stessa. Appena tornata a casa trovo
Una vecchia donna seduta alla mia scrivania
Seduta che si sostiene il capo. Io: "Che cosa fai qui?" - Lei: "Cerco". - Io: "Che cosa cerchi?" Lei: "La mia promessa". - Per l'arte piacere ho aperto la mia scrivania. In un momento tirò
fuori tutto insieme. Essa fissava con occhi di fuoco le cose. Non ho mai visto cercare in quella
maniera. Anche le sue lettere (sono lettere scritte alla Principessa dal Parroco Wieser), le
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teneva in mano. Finalmente sospirò: "Perduto!" - Ed era sparita. Non ho una idea di chi possa
essere stata! Dal suo modo di vestire era una persona del nostro tempo.
8 Novembre. Giovanni fu qui quasi tutta la notte. - Io: "Mi sembri contento!" - Lui: "Sono
avanzato!" - Io: "Dove'?" - Lui: "Nella conoscenza". - Io: "Allora nel pentimento?" - Lui: "No,
quello è passato. La conoscenza della luce". - Io: "Parlami di più di questa luce! E' il Buon
Dio?" - Lui: "Lo capiscono soltanto quelli che non hanno corpo!".
11 Novembre. La donna che cerca venne di nuovo in carnera mia durante il giorno. Le chiesi:
"Posso aiutarti a cercare?" - Allora mi guardò e pianse. Un altro giorno stava davanti alla mia
scrivania ed ecco l'Inspiegabile: i tiretti chiusi erano aperti. Allora provai davvero un brivido.
Escluso qualsiasi inganno! Lei stava lì vicino sorridente, mi si avvicinò e posò la sua testa sulla
mia spalla. Poi disparve. Nei cassetti era tutto in ordine come prima.
E' un qualche cosa di nuovo, che mi sveglio con un certo presentimento - ed ecco che vedo
tutta la parete piena di teste. E' una cosa davvero molto brutta. Esse mi fissano con varie
espressioni dolorose del volto.
27 Novembre. E' con me Giovanni H... più luminoso e contento, ho pregato con lui. Chiesi:
"Che cosa posso fare ancora per te?" - Lui: "Offri la tua volontà!" - Io: "Io vorrei - ma è
sempre tanto difficile". - Lui: "Ti sarà data la forza". - Io: "Perchè non vai da tua moglie?" Lui: "La strada mi è indicata!" - Io: "Dimmi qualche cosa di più dell'eternità!" - Lui: "Credi ed
abbi fiducia!" - E disparve.
4 Dicembre. Non l'ho più visto e neanche la donna, soltanto un gran frastuono e tante figure
anche di giorno.
Un testimone
11 Gennaio 1928. Mandai W... in stanza mia a prendermi un libro. Ritornò di corsa e disse:
"C'è un mendicante dentro". Vi andai subito ed ecco un uomo, che davvero sembrava un
mendicante, era assai mesto. Gli chiesi: "Da dove vieni?" - Lui: "Dalla tribulazione". Io: "Chi
sei?" - Lui: "Giuseppe H..." (Anni fa è vissuta qui una famiglia H... non so se uno si chiamasse
Giuseppe). - Io: "Cosa posso fare per te?" - Lui:"Con... pregare per me!" - Io: "Quando sei
morto?" - Lui: "1874" - Io: "Perchè devi soffrire così a lungo?" - Lui: "Calunnie". - Io: "Posso
fare qualche cosa di buono?" - Lui: "Sì, la.... di D.... M..." (un prete). - Io: "Che cosa?" - Ma
venne qualcuno e lui disparve. Ora mi sembra di ricordarmi che si raccontava una storia riguardante il Sacerdote P... M... e mi mandavano sempre via quando ne parlavano.
La madre del Parroco
17 Dicembre. Mi pare molto strano che io deva fare la mediatrice con l'Aldilà. Pensi! La donna
che venne da me quasi per tre settimane e che mi rispose: "Sua Madre" è sua madre. Segue
un colloquio, che per motivi personali non riproduco. Purtroppo non potei
più sapere altro che mia madre è salva. Noto ancora che la Principessa non ha conosciuto mia
madre quando era viva.
La comunicazione del 17 Dicembre fu l'ultima che potei ottenere! Lei stessa, che ha offerto
tanti sacrifici per le povere anime nell'ultimo decennio della sua vita ora dimora nella visione di
Dio, come io decisamente credo.
Lei morì, come già notato in altro luogo, il 9 Gennaio 1929.
Il Parroco Sebastiano Wieser
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CONCLUSIONE
Lettori, che hanno studiato attentamente il diario, continuano a ripetere, che essi sono stati
terrificati dalla natura non solo pietosa, perfino molto cattiva dei morti apparsi. Naturalmente
tutti d'accordo che niente di impuro può arrivare alla visione di Dio, si credette comunque che
il defunto abbia ottenuto una importante visione nella realtà dello spirito e soffra di più
esternamente per i suoi peccati. Specialmente i quadri generalmente contadineschi che
rappresentano le povere anime del Purgatorio, hanno accentuato di più il tormento del fuoco,
mentre le anime sarebbero persone che espiano scientemente. Così la pena esterna del fuoco
del Purgatorio divenne la parte essenziale della raffigurazione del Purgatorio. Al contrario
appare essere la natura delle anime non liberate solo un profondo desiderio di Dio e un
pentimento.
Che esse possano essere ancora cattive non solo non si rileva in queste immagini ma
contraddice a qualsiasi rappresentazione dell'Aldilà. Perfino nell'Inferno Dantesco le anime
erano più esteriormente travolte da tempesta di dolore e di disperazione, che non dovessero
subire tutta la cattiveria nel loro proprio essere.
Ciò che per l'arte non sembrava possibile rappresentare non era tuttavia sfuggita all'intuizione
degli uomini. Talvolta in certi casi di morte salì sconvolgente alle labbra la parola: come
l'albero cade, rimane.
Come cade l'albero, tale resta (prediche 11, 3).
Tommaso D'Aquino raffigura l'anima dell'uomo a un foglio di carta non scritto, sul quale
durante la sua esistenza scrive il suo contenuto morale e spirituale. L'anima diventa quindi
durante la sua vita, ciò che conosce e ama.
Ora però è lasciato al libero spirito dell'uomo ciò che ha fatto suo in conoscenza e amore. Per
le persone religiose i contenuti di questa conoscenza e di questo amore sono sempre diretti a
Dio e al prossimo. Tuttavia finché vive l'uomo può sempre capovolgere tutti i valori e
considerare il mondo e se stesso come il massimo dei valori.
I valori della vita corporale, materiale diventano i più alti e predominanti mentre i valori di ciò
che è Santo vengono rimessi in una lontananza irreale, oppure scompaiono completamente.
Cosi l'uomo al quale è stata insegnata l'imitazione di Cristo come santificazione, diventa in
tutto il suo essere un assoluto avversario di Cristo. Il Mistero della S. Comunione con il
Salvatore diventa per lui una disgraziata comunione con il principe di questo mondo. Il male
sta sul foglio della sua anima quale essenza della sua esistenza.
Quando con la morte depone il suo corpo come un abito vecchio, niente cambia di ciò che da
vivo volle conoscere e amare.
La sua vita e le sue azioni sono diventati il suo vero essere. Egli entra nell'Eternità con la sua
anima. Ciò che lui ha intimamente amato e gustato, tutte le virtù e i vizi, tutte le nascoste
inclinazioni e passioni sono il suo "io" con la sola differenza che i cambiamenti che erano
possibili ai corpi ora non sono più possibili, ed egli deve vivere la sua anima senza il minimo
linimento o sollievo.
Una cosa sola si è totalmente cambiata, la visione dei valori e dei non valori della vita. Ora egli
sa che il Bene e Dio non sono separabili e elle i suoi peccati significano pianto e stridor di denti.
Concupiscenza o curiosità degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita,
cattiveria contro gli uomini, l'insorgere della propria volontà contro la volontà di Dio, che una
volta erano ancora come qualche cosa di liberazione, ora egli esperimenta come un cancro e
una lebbra, come una vergogna spaventosa e dolore, come tenebra e disperata solitudine.
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I suoi peccati sono le fiamme, che scuotono tutto il suo essere, di più ancora che esprimono la
sua immagine. Durante la vita tutte le azioni sembrano soltanto un qualche cosa che appare,
sembrano essere solo esteriori, ma ora egli si è identificato con i suoi peccati.
Nel profondo sentimento che i peccati sono diventati una insondabile preoccupazione dell'uomo
per la sua esistenza dopo la morte un poeta del XIII secolo ha composto la sequenza che una
volta si trovava per la Messa dei defunti. Oppresso dallo stato peccaminoso dell'umanità
davanti al suo Signore e Creatore e nella fede che qui segue un giudizio preghiamo con lui. Il
"Dies Irae" Giorno d'ira sarà quello.
Il mondo in cenere andrà, come han detto David e la Sibilla. Quanto grande terrore sarà,
quando il Giudice verrà e tutto con rigor discuterà! Mirando suono diffonderà la tuba nei campi
dei sepolcri e tutto al trono porterà.
La morte stupirà e la natura, al risorger della creatura che al Gran Giudice risponderà. Sarà
portato il libro scritto in cui tutto è contenuto e per cui giudicato sarà il mondo. Quando il
Giudice siederà, quanto è nascosto apparirà nulla senza punizione resterà. Tremendo e
maestoso che ai salvandi gratuita dai salvezza, salva pur me, Tu Fonte di pietà. Ricordati, Gesù
Buono, che il tuo cammin per me facesti, e non mi mandar perduto in quel giorno. Stanco
sostasti me cercando, mi redimesti sulla Croce soffrendo che non sia vano sii gran tormento.
Giusto Giudice di vendicazione, donami delle colpe la remissione, prima del giorno di offrir
motivazione.
Reo son e pien di gemiti e di rossor il volto ho pieno, o Dio a me che ti supplico perdona!
Tu, che Maria mandasti assolta, e del ladron la prece esaudisti a me ancor la speme offristi.
Degne, ahimè! Non son le preci mie, ma tu, che buono sei e benigno fa che da eterno fuoco
non sia consunto.
Fra le tue pecorelle fammi posto trovar, e dai capri lungi fammi star, alla tua destra donami
posar. Condannati e ripudiati i maledetti, a divorante paurosa fiamma destinati deh! chiamami
allor coi benedetti! Supplice ti prego ed umiliato, il cuore come cenere disfatto presta soccorso
e salvami alla fine. Giorno pien di pianto sarà quello, quando dal fuoco risorgerà l'uomo reo e
la sentenza sentirà! Orsù misericordioso Iddio perdona! E tu, pietoso Gesù Signore, a loro dona
il riposo. Amen!
Anche il Libera me Domine, che si cantava all'Ufficiatura o deposizione dei defunti, ora non si
usa più, benchè la grandiosità e dignità di questo canto esprima la grandezza di Dio e il Suo
universale dominio: Libera me Domine. - Liberami o Signore dalla morte eterna, in quel giorno
tremendo, quando cieli e terra saranno sconvolti al tuo arrivo per giudicare il mondo col
fuoco.....
La morale sola non basta.
Noi ci domandiamo come verrà spiegata la situazione fra peccato e Divina Misericordia, chiusa
entro un dilemma. Dalla spiegazione data due secoli fa il grosso peso della rivelazione venne
sempre più riposto o ridotto a un semplice insegnamento morale. L'uomo deve e pub
rispondere soltanto del suo comportamento morale. Soltanto la sua vita decide il suo futuro. La
dottrina di un certo Monaco Pelagio fu combattuta nel quarto secolo da S. Agostino, perchè in
una religione dove ci sia solo la Morale, Cristo e l'eterno amore di Dio non trovano più posto.
Sarebbe bastato Mosè con i suoi Comandamenti. Oggi il moderno indirizzo della pietà ha
percorso la strada-opposta; Cristo ci ha salvati. Mosè non c'entra più. Come prima si era giunti
a un moralismo senza la grazia, oggi invece si va verso una grazia senza morale.
1 cristiani celebrano la Pasqua. Però non dovrebbero più meditare la morte espiatrice di Cristo,
o seguirlo su questa strada, ma solo accogliere il fatto della Pasqua, come contenuto della loro
Fede.
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Gli inesorabili moralisti che eliminano l'amore insieme con il rispetto e così mettono la
coscienza in continua trepidazione, sono altrettanto bugiardi, quanto i predicatori, che rendono
tutto tanto facile, perchè Dio è Padre Nostro, e quindi certamente non pretende più di quanto
possiamo fare. E il minimo che ancora si può chiedere, riduce quasi al nulla la cara voce piena
di amore.
Qui l'amore diventa una stupidaggine poiché i moralisti hanno perduto il Divino Amore e il
timore fa impallidire l'immagine del Crocifisso. E' pericoloso per lo spirito dell'uomo risolvere le
cose così semplicisticamente, solo perchè ci si trova davanti un Dio "compiacente". - Quanti
insegnano che l'anima lascia il corpo uscendo dal fondo del cuore. Ciò sarebbe un segno, che
l'arresto dei flussi del cerebro non indica la morte vera e propria e che il cuore importa assai di
più per il destino dell'uomo che non la ragione.
La cura d'anime cattolica seppe anche che il segno esteriore della morte (o morte apparente)
non impedisce al sacerdote di amministrare la S. Unzione.
La vita è affidata all'amore. Ciò che non è amore è un camminare in un paese perennemente
straniero, anzi nel "Nulla", al quale tuttavia è prestata anche un'eternità, l'eternità dello
spaventoso tormento della separazione di tutto l'essere.
Se abbiamo speranza, non seguiamo nessuna persona. La Santa Madre Chiesa, Madre della
Grazia può fare in modo che il penitente stia accanto al santo e precisamente nello stesso
splendore come i santi ma qui sta la tragedia del cuore. Il demonio non può tollerare che
l'amore di Dio si manifesti fra gli uomini. L'uomo deve venir travolto soltanto dall'antiamore del
mondo.
Difficoltà e cattiveria, paura e straniamento, amarezze, preoccupazioni, istinti selvaggi, avidità
e ambizione sono imposti, per renderci incapaci di riconoscere l'amore di Dio. Bacco-Dionisio
contro il Crocifisso, dice: "Nietzsche".
Dr. Pietro Gehering.
Le povere anime e il Purgatorio nell'insegnamento della Chiesa
di P. Gaspare Demmeler S.J.
La misericordia e l'Amore di Dio non si estende soltanto sui viventi, ma si manifesta anche
verso i defunti, che sono sulla via che li porterà a lui: le povere anime.
Ci chiediamo innanzitutto: "che cosa avviene dopo la morte quando l'anima ha lasciato il corpo,
essa si trova come abbandonata, come circondata da Dio. Essa viene talmente investita da una
così grande Santità, che in un attimo essa rivede tutta la sua vita e di colpo ciò, che essa
merita".
Se l'anima è perfettamente monda dai peccati e dalle pene ad essi dovute, può
immediatamente entrare nell'eterna visione di Dio. Essa è rivestita dello splendido e
immacolato vestito di nozze. La luce di Dio in cui è immersa, la ricopre e riempie di una
beatitudine inesprimibile, la porta su nei gaudii del Cielo.
Niente di impuro può entrare nel Cielo.
Ma per l'anima macchiata che non ha colpe gravi cioè senza peccati mortali, questa luce è già
giudizio; perchè uno stato di colpa non va d'accordo con l'infinita santità e perfezione di Dio.
L'unione con Dio, "sua eterna beatitudine" è quindi impossibile. L'anima non potrebbe
sopportare la sua vicinanza.
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Certo la grande maggioranza delle persone non entrerebbe perciò mai in cielo se non ci fosse
un luogo di purificazione nell'Aldilà. Dio dice chiaramente per mezzo della Chiesa: "dopo la
morte le anime vengono purificate dai castighi che lavano le macchie ed esiste un purgatorio"
(Concilio di Firenze e Concilio di Trento).
La Chiesa fonda la sua fede in questo non solo con le parole della Bibbia: "Santo e salutare è il
pensiero di pregare e offrire sacrifici per i defunti, perchè siano liberati dai loro peccati".
Essa ricorda e si riferisce anche alle serie parabole del Salvatore nel Vangelo, dove si parla di
una prigione, dalla quale nessuno esce, prima di aver pagato il suo debito fino all'ultimo
centesimo. Anche Paolo rileva che ci sono anime, che soltanto "attraverso il fuoco vengono
salvate" (I. Cor. 3,15).
"Un'anima macchiata all'istante della morte si sente come annientata alla presenza di Dio,
come frantumata dal peso della sua colpa, che è da espiare, sicché da se stessa si getta nel
purgatorio. Soltanto dopo essa comprende che cosa è per Iddio e il suo amore alle anime e
quale sfortuna è il peccato agli occhi della sua Divina Maestà". Essa vorrebbe gettarsi con la
velocità del vento nelle braccia di Dio, ma si sente del tutto indegna, è come incatenata,
frantumata dal pentimento e dal dolore, sospira e anela verso Dio ed è piena di profonda
riconoscenza, perchè essa può ancora riparare ed espiare, ciò chele manca.
Essa lo sa, essa è salva e questo pensiero la conforta nel suo tormento. Certo è una immensa
misericordia di Dio, che anche dopo la morte ci sia un luogo, dove si possa riparare. Il
Purgatorio è quindi un mistero della grazia, un fuoco della misericordia divina.
Anche tormenti corporali.
All'indescrivibile doloroso desiderio per la maggior parte delle anime si aggiunge il tormentante
castigo per i loro particolari peccati, perchè con il pentimento e la confessione viene bensì
perdonato il peccato, ma non viene tolto il meritato castigo.
Il fuoco purificatore, che le brucia dentro, tormenterà soprattutto quelle parti del corpo che
furono la causa del peccato. Benché il corpo sia stato lasciato sulla terra, la povera anima avrà
la sensazione di averlo ancora, affinché esso abbia parte al doloroso castigo, che il Signore ha
inflitto all'anima.
Questo è un atto della Divina Giustizia perchè il purgatorio dopo il Giudizio Finale cesserà, e il
corpo, che ha peccato insieme con l'anima, rimarrebbe altrimenti impunito.
Suor Maria della Natività (morta nel 1798) a complemento di ciò dice: "Parecchi anni prima del
Giudizio Universale la pena del luogo di purgazione aumenterà per ogni anima in proporzione
alla grandezza della sua colpa. Dio può far soffrire un'anima in un solo anno più che in un
periodo di tempo di cento anni. Gli angeli comunicheranno alle anime, che esse devono patire
così tanto, perchè si avvicina il Giudizio Universale, e che Dio per questo aumenta la gravità
delle loro sofferenze, per poterne ridurre la durata".
Le povere anime sono veramente povere.
Le anime del purgatorio si chiamano giustamente "povere anime", cioè le anime che hanno un
gran bisogno di essere aiutate. Esse non possono più offrire alla Divina Giustizia opere con le
quali soddisfare ai loro errori, come quando erano sulla terra.
Il Vescovo Mons. Keppler di Rottemburg un grande predicatore sulle povere anime, dice:
"L'orologio del Purgatorio ha sempre il medesimo colpo del pendolo: soffrire, aspettare! Soffrire, aspettare". Per questo avviene che le povere anime soffrono senza meritare. Invece
sopportare pazientemente i dolori sulla terra merita l'Eternità Beata. Le sofferenze e le pene
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delle povere anime, secondo S. Agostino, sono peggiori dei tormenti dei martiri. Secondo S.
Tommaso d'Acquino e S. Bonaventura le povere anime si struggono in un fuoco come quello
dell'inferno (come i dannati) - con la sola differenza, che le anime del Purgatorio lodano e
ringraziano Dio per la loro salvezza, mentre le anime dannate nell'inferno maledicono Dio.
Le povere anime quindi sono molto povere più di un mendicante, perchè possono unicamente
soffrire.
Secondo Anna Caterina Hemmerich e Maria Anna Lindmayer soffrono la maggior solitudine e la
maggior pena quelle povere anime, che non appartennero alla Chiesa Cattolica perchè esse
sono assolutamente senza aiuto; perchè i loro familiari, che non credono al Purgatorio,
compresi i protestanti, non pregano per loro e non compiono alcuna opera buona in loro
favore.
Le povere anime pregano per gli uomini.
Dobbiamo ora, a seguito di quanto sopra, farci ancora alcune domande e darne risposta. Esse
sono prese in parte dalla rivista: "Voci dell'Aldilà" che è segnata con diversi Imprimatur della
Chiesa e quindi possiede una grande credibilità (Edizioni Hacker - Monaco). Una Monaca
francese pregò e offrì molto per una consorella defunta. Per bontà di Dio e a nostra istruzione
questa si poté esprimere. Ella disse. "Ci sono anime che soffrono del Purgatorio nei luoghi dove
hanno peccato; altre ai piedi dell'altare, però non per eventuali errori che abbiano commesso
là, ma come adorazione, e nel contempo quale premio della loro devozione al SS. Sacramento
e per il loro rispetto verso i luoghi sacri.
Esse soffrono meno, che se fossero nel Purgatorio e Gesù, che contemplano con gli occhi della
Fede e insieme dell'anima, alleggerisce con la sua invisibile presenza, i dolori che esse
soffrono".
Le anime del Purgatorio non sono soltanto occupate nei loro tormenti; esse possono pregare
moltissimo e per i grandi interessi di Dio, per gli uomini, che abbreviano i loro dolori. Esse
lodano e magnificano il Signore per la Sua infinita misericordia che riguarda loro stesse, perchè
i confini fra inferno e purgatorio sono molto piccoli per certe anime e non sarebbe mancato
molto, ed esse sarebbero cadute nello spaventoso abisso. Puoi immaginarti quanto sia grande
la riconoscenza di queste povere anime che in tal modo furono strappate a satana".
L'indulgenza plenaria è assai rara.
Un'altra domanda a questa monaca del Purgatorio era questa: "Come va con l'indulgenza
plenaria?". Ecco la risposta: "Poche, pochissime persone sono in grado di guadagnarla; è
necessario una così profonda contrizione del cuore e della volontà, che è cosa rara, assai rara,
più rara di quanto normalmente si crede, nel Purgatorio riceviamo le indulgenze che ci
vengono offerte secondo i voleri di Dio. Se un'anima è al termine del suo desiderio, vicina al
cielo, essa per mezzo di una indulgenza plenaria che le viene donata intera o in parte, può
venir liberata. Ma per le anime in genere questo non succede. Se esse mentre erano in vita
ebbero poca stima o poco pensavano alle indulgenze o non ne hanno fatto alcun uso, Dio
giusto ed eterno le ricompensa secondo le loro opere. Esse possono ottenere la parte secondo
la misura da lui data, ma quasi mai una totale indulgenza".
La Santa Notte è la grande Festa delle povere anime.
Una ulteriore domanda suona così: "Il tempo della commemorazione di tutti i fedeli defunti
porta la liberazione a molte anime del Purgatorio?" - Risposta: "Nel giorno dei morti molte
anime lasciano il luogo dell'espiazione e per una speciale grande grazia entrano in cielo.
Soltanto in questo giorno tutte le povere anime senza eccezione hanno parte alle pubbliche
preghiere della Santa Chiesa. Molte povere anime nel tormento ricevono per mezzo della
Giustizia di Dio, durante lunghi anni che devono passare in Purgatorio solo questo unico
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sollievo. Perciò non è il giorno dei morti che la maggior parte delle anime entrano in cielo, ma
nella notte Santa.
Mille anni davanti a Dio sono come un giorno.
"Quanto durano le pene del purgatorio?" - Questo è diverso per ciascuna anima; i dolori più
lunghi e più gravi sono per gli uomini duri di cuore; anche coloro dei quali il Beato Enrico
Susone (morto 1365) attesta: "Ci sono persone che hanno fatto tanto adirare Dio che devono
patire nel Purgatorio fino all'ultimo giorno. Sono i peccatori sacrileghi che hanno rimandato la
loro conversione alla fine della vita, e i quali hanno avuto poi prima di morire un minimo di
pentimento".
Comunque il concetto di tempo per le povere anime è totalmente diverso dal nostro. Secondo
Anna Maria Lindmayer un'ora sembra loro nel purgatorio più lunga di venti anni di grande
dolore sulla terra, altre ancora un tempo più lungo assai e altre ancora più breve. Io dico a te
questo alla maniera con cui si calcola sulla terra; perchè da noi è diverso...
Io sono qui da otto anni, mi pare di esserci da diecimila anni... O mio Dio!"
San Michele Patrono delle povere anime.
S. Michele Arcangelo e le povere anime. Una povera anima afferma: "Egli non è soltanto il
testimone quando viene proclamata la sentenza; è anche esecutore della Divina Giustizia... e
accompagna l'anima dopo la completa soddisfazione nella beatitudine eterna. Egli è
compassionevole con noi e ci incoraggia nel nostro dolore parlandoci del cielo". Talvolta egli
viene in compagnia della Beata Vergine che noi vediamo corporalmente nelle sue feste. Nelle
sue feste essa viene a trovarci e poi ritorna in cielo con molte anime. Anche il nostro Angelo
Custode viene a trovarci...
Noi possiamo aiutare le anime del Purgatorio in molte maniere.
Come possiamo venire in aiuto alle povere anime?
1 - Prima di tutto con la S. Messa che non può essere sostituita da nessuna altra cosa. Noi non
dovremo quindi soltanto farla celebrare per loro, ma noi stessi celebrare insieme. Nella S.
Messa, l'incruento sacrificio di Cristo, noi offriamo al Padre Celeste i meriti e le sofferenze del
suo Divin Figliolo, le sue sacre ferite, il suo Sangue prezioso. La sua morte tormentosa
espiatrice. Nel suo amore Misericordioso per le povere anime egli ci permette di devolvere loro
questo tesoro infinitamente prezioso e di ricevere e offrire per loro la S. Comunione naturalmente solo per mezzo della nostra Madre Celeste. Maria Anna Lindmayr accentua
decisamente questo: "Lei deve affidare tutte le buone opere alla Madre di Dio e non dovrebbe
donare niente alle povere anime secondo la propria volontà.
"Giovano loro in maniera del tutto particolare le "Messe Gregoriane" durante le quali per 30
giorni consecutivi viene offerta la S. Messa per un defunto. Esse risalgono al Papa Gregorio
Magno (590 - 604).
2 - Per mezzo della sofferenza riparatrice. Ogni sofferenza che viene offerta per le povere
anime porta loro un grande sollievo. Anna Caterina Emmerich dice: "Non si può descrivere
quale grande consolazione possono trarre le povere anime dal nostro autodominio e dai piccoli
sacrifici". Si sa del Santo Curato d'Ars, che egli ha pregato Dio di poter soffrire di notte per le
povere anime.
3 - La recita del S. Rosario dopo la S. Messa è il mezzo più importante per aiutare le povere
anime. Per mezzo del S. Rosario ogni giorno vengono liberate numerose anime, che altrimenti
dovrebbero patire per molti anni. Con questo mezzo le raccomandiamo alla potente
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intercessione della cara Madre di Dio, la quale aiuta volentieri le povere anime lei che è la più
grande Consolatrice.
4 - Anche il compiere la Via Crucis porta alle povere anime una grande diminuzione dei loro
tormenti. Se noi con questa preghiera o divozione offriamo per loro i dolori e la morte di Gesù
e le lacrime della Sua Madre Addolorata.
Ad ogni stazione noi possiamo aggiungere: "Signore Gesù Cristo Crocefisso abbi pietà di noi e
delle povere anime del Purgatorio". E' di grande aiuto anche l'uso di recitare le preghiere delle
cinque piaghe di Cristo, specialmente davanti alla bara del defunto.
5 - Inestimabili sono le indulgenze, dicono le povere anime a Maria Simma. Certamente perchè
esse abbreviano soprattutto ed esclusivamente le loro pene; infatti le indulgenze è la
remissione valida davanti a Dio della pena temporale che qui sulla terra o nell'Aldilà non è
ancora stata espiata.
Chi guadagna da vivo molte indulgenze per le povere anime anche in punto di morte otterrà
più delle altre la grazia, di ottenere l'indulgenza plenaria in articolo mortis. Attingiamo quindi
con zelo a questo tesoro di grazia che Gesù ha meritato per noi con la sua passione e ci viene
donato per mezzo della sua Chiesa.
6 - Esercizi di virtù e buone opere. Gesù per mezzo di Maria Anna Lindmeyr ci raccomanda:
"Noi dovremmo proporci ogni settimana una precisa virtù ed esercitarci in essa davanti a Dio
ed agli uomini, a seconda che si offre l'opportunità. Questi atti però dobbiamo trasmetterli alla
Madonna per mezzo del nostro Angelo Custode affinché lei devolga i meriti alle povere anime:
per esempio atti interni di umiltà e di rinuncia di se stessi per quelle anime, che soffrono a
causa della loro superbia e hanno disprezzato gli altri. Lei dice espressamene: "Proprio con
l'umiltà si può essere di grande aiuto alle anime, assai di più che con altre opere di penitenza".
La sorte delle anime che sulla terra peccarono per il troppo mangiare e bere possono essere
sollevate con il digiuno; altre invece hanno bisogno di atti di pazienza e dolcezza, per essere
liberate dalle pene per l'impazienza e l'ira. I tormenti dello spirito dei duri di cuore possono
essere mitigati con le opere di misericordia, a ciò aggiungiamo di fare elemosine specialmente
offerte per le missioni nel Mondo.
7 - Un altro mezzo molto facile per aiutare le povere anime è la buona intenzione, per esempio
prima di fare qualche cosa dire: "In nome di Dio" oppure "Gesù tutto per te" oppure "Tutto per
Te Sacro Cuore di Gesù per mezzo della Tua SS. Madre".
Una defunta monaca accentua la loro importanza dicendo: "Nel mondo e perfino nel monastero
succede, che molte azioni, buone in se stesse, nell'ora del rendiconto non vengono
ricompensate, perchè prima non furono offerte a Dio. (vedi la N.d.T.)
Delle buone intenzioni fanno parte anche l'atto eroico di amore a conforto delle povere anime.
In una offerta volontaria che dura per sempre noi devolviamo tutte le buone opere che noi
stessi facciamo e che verranno offerte per noi dopo la morte, alle anime del purgatorio. Non ci
perdiamo niente in questo modo, perchè: "Ciò che voi farete al più piccolo dei miei fratelli, lo
avete fatto a me".
8 - Come molto utile per le povere anime Maria Anna Lindmeyr, indica l'acqua santa. Spesso
dallo stesso Salvatore le fu indicato di aspergere acqua santa. Essa aveva la pia abitudine
prima di mettersi a letto di dare l'acqua santa alle povere anime.
Una volta, essa racconta, me ne dimenticai e andai a dormire; ma le povere anime girarono
tanto a lungo attorno al mio letto, finché mi alzai e diedi loro l'acqua santa. Soltanto allora ebbi
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pace". Quindi se noi diamo l'acqua santa alle povere anime sale di nuovo al cielo la preghiera
della Chiesa e attira grazie su di loro, perchè questa acqua è appunto benedetta dal Sacerdote
ed è un sacramentale della Chiesa.
Il valore e l'azione dell'acqua santa però poggia anche sulla fede e la fiducia di ciascun singolo
cristiano. Le povere anime sentono la forza purificatrice e santificatrice dell'acqua santa, ma
anche l'amore con cui viene loro data.
(Nota del Traduttore). S. Maria Maddalena de Pazzi soleva dire alle sue novizie: "Animine, non
scendete inultimente le scale!" voleva dire: anche la più piccola cosa, fatela come atto di
ubbidienza e con retta intenzione, offrendola a Gesù Amore, per amore a Lui!.
9 - Anche l'ardere delle candele giova alle povere anime. Non ultimo perchè è un gesto di
attenzione e di amore, poi perchè le candele sono benedette e la loro luce illumina le tenebre
delle povere anime.
Se con la nostra meditazione abbiamo riconosciuto la miseria e la sfortuna del peccato, anche
dei cosiddetti peccati veniali, allora noi dobbiamo nuovamente fare il fermo proposito di
combattere le nostre debolezze e le nostre mancanze.
Viviamo quindi ogni giorno consapevoli della Divina presenza di Gesù in noi, perchè noi siamo
riempiti del Suo Amore, che tutto abbraccia, e siamo completamente conformati in lui. In
questa intima unione con Dio noi potremo donare anche di più a coloro che non possono più
far niente per se stessi: le povere anime.
Preghiera di offerta per le povere anime.
Amabilissimo e buono Iddio, poiché è Tua volontà che noi preghiamo per le povere anime, noi
Ti offriamo per le mani purissime di Maria tutte le S. Messe che oggi vengono celebrate, per il
Tuo altissimo onore e per la liberazione delle anime del purgatorio. Noi Ti preghiamo
umilmente, cancella la loro colpa per i ricchissimi meriti del Tuo Amatissimo Figlio, ed abbi
pietà di loro. - Amen.
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LIBERACI DAL MALIGNO
Confidenze di Gesù a un Sacerdote (Mons. Ottavio Michelini)
Questo terzo libro, che segue al « Tu sai che Io ti amo », e al « Figlioli miei, coraggio! », è un
altro piccolo raggio che parte dal Cuore buono di Gesù e ci aiuta a coglierne i desideri e a
compierne la volontà.
Sono pagine che, lette con calma e con umiltà, fanno riflettere. Scuotono anche, ma senza
scoraggiare.
Per meglio comprenderle sarebbe bene tener presente queste premesse:
- di persone di buona volontà nel mondo, nella Chiesa, tra i Vescovi, i Sacerdoti e i fedeli,
sempre ce ne sono state e ce ne sono pure, forse piú nascoste ma non meno valide e operose,
anche ai nostri giorni.
Eventuali ammonimenti da parte di Gesù vanno quindi a coloro (pochi o molti li conosce e
giudica solo il Signore) che fra noi si sono raffreddati nello spirito di fede.
- l'insistenza quasi pesante sulla gravità e intensità dell'azione disgregatrice di Satana sulle
anime e sui corpi, sulla famiglia e sulla Chiesa, è insistenza appositamente voluta. Non è che
per il Signore e per noi non esistano altri problemi nella pastorale. Vuol soltanto richiamarci a
una lettura e unificazione dei vari problemi in chiave di fede che ci riporti all'essenziale: amare
sempre di più il Signore e il prossimo e allontanarci sempre più dal peccato e dal nostro
seduttore.
- Ci sono pagine, specie nell'ultima parte del libro, che sembrano fra loro staccate e di
carattere privato per il tono e gli argomenti. Hanno però uno scopo preciso: farci
esperimentare come il mondo delle persone invisibili (Dio, la Madonna, gli Angeli, i Santi, le
Anime del Purgatorio, ecc.) sia tutt'altro che lontano e indifferente nei confronti delle realtà
visibili.
La Comunione dei Santi dovrebbe essere riscoperta come l'atmosfera autentica, sana, e
necessaria allo sviluppo di ogni vita cristiana.
- Di quanto Gesú (come noi abbiamo fiducia e motivi per credervi) ci viene proponendo,
occorre far tesoro con amore e con saggezza. Quindi non paure e allarmismi che urterebbero
contro la nostra fede nella Provvidenza e niente pessimismi e giudizi temerari sul nostro
prossimo che, fatti da noi, sono illegittimi e contro la carità.
Tutto va applicato alla propria situazione personale e tradotto nella realtà quotidiana con forza
e con equilibrio. Il bene va tutto voluto, ma compiuto solo nella misura che ci è reso
concretamente possibile.
E lo strumento di cui il Signore ha voluto servirsi anche per questo volume.

4 Novembre 1975 S. Carlo Borromeo
Rev. Padre, come d'accordo, le mando ciò che Lui, Gesù, mi ha detto in merito al sacerdozio e
ai sacerdoti.
Il Suo linguaggio è semplice, preciso e conciso; semplici sono anche le cose dette, ma è
difficile spiegare la luce di cui le Sue parole sono permeate.
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Per me è impossibile trasmettere queste cose nel modo con cui mi vengono dette.
M. O.
27 dicembre 1976
San Giovanni Evangelista
24 maggio 1976
LA GRANDE BATTAGLIA
C'è una guerra che non terminerà se non alla fine dei tempi.
La più grande battaglia di apocalittiche proporzioni fu combattuta in Cielo tra gli Angeli fedeli a
Dio e gli Angeli ribelli a Dio, capeggiati i primi dall'Arcangelo San Michele, i secondi da Lucifero,
il terribile dragone dell'Apocalisse.
« Avvenne allora una guerra in Cielo. Michele ed i suoi Angeli combatterono contro il Dragone
che fu precipitato ». E' Satana l'antico Serpente che insidiò i Progenitori spingendoli alla
disobbedienza per orgoglio.
Questa è la terribile realtà che il mondo stupidamente irride, mentre ne subisce l'azione
deleteria, fatta di tirannia, oscurità e sofferenza. Il regno di Satana è il regno delle tenebre, è il
regno del male, di tutti i mali, perchè i mali di qualsiasi natura scaturiscono da lui, come da
sorgente di ogni iniquità.
La battaglia combattuta in Cielo alla presenza di Dio fu battaglia immane di Intelligenze, che
determinò per l'eternità il futuro destino degli angeli e degli uomini. Fu un fatto storico di
primaria importanza che avrebbe coinvolto cielo e terra.
La storia dell'umanità è legata e condizionata a questo avvenimento, checchè ne dicano e ne
pensino gli uomini!
Le Sante Scritture, le affermazioni dei Padri e dei Dottori della Chiesa ne fanno chiara
testimonianza.
Scettici e increduli
I particolari momenti che vivete e l'immediato futuro che vi attende vi faranno credere
all'intervento delle milizie celesti, sia per una particolare presenza della Provvidenza divina che
governa il mondo, sia per la gravità degli avvenimenti contrassegnati dalla presenza del
perturbatore dell'ordine stabilito da Dio, come il Papa Paolo VI con coraggio vi ha detto: « il
razionalismo prima, il materialismo ora, hanno fatto di tutto. per mettere il discredito sul fatto
più importante del cielo e della terra, senza del quale nessuna spiegazione è plausibile ».
La presenza non solo Mia ma anche di Satana nella storia e nella Chiesa, con i fatti che lo
comprovano, urta terribilmente contro il puerile tentativo dei nemici di Essa di minimizzare o
addirittura negare la più limpida realtà.
Con tristezza e con dolore si deve oggi constatare che non solo i tradizionali nemici miei e della
mia Chiesa negano la presenza accanto agli uomini di esseri di natura diversa da quella
umana, ma perfino cristiani e ministri di Dio sono scettici ed increduli, con grave loro danno
personale e con gravissimo danno sociale.
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Il Nemico dell'uomo è riuscito a narcotizzare molte anime e molti cuori, così è meno
contrastato il suo raggio di azione. Purtroppo nella Chiesa anche coloro che affermano di
credere mancano poi della piú elementare coerenza con la Fede che affermano di possedere.
Indifferenza colpevole
Si può rimanere passivi, o quasi, di fronte all'azione di un nemico furiosamente attivo che non
manca nè di intelligenza nè di potenza per combattere le anime che odia e vuol travolgere e
perdere?
Si direbbe ragionevolmente di no. Purtroppo la realtà è ben diversa: indifferenza e scetticismo
si riscontrano perfino in coloro che, per ragione del loro stato, per il fine primario della loro
vocazione e per coerenza alla fede, debbono non solo sostenerla ma difenderla e diffonderla, e
invece rimangono inerti.
Si sono atrofizzati in azioni secondarie e certamente non atte a circoscrivere e limitare la
tremenda opera devastatrice di Satana e della sua Chiesa.
Come si spiegano certe lacune, che hanno aperto brecce paurose al nemico? Cosí, ad esempio,
improvvisamente si annullano ogni giorno mezzo milione di esorcismi, che un grande Pontefice
aveva voluto, con intuito profetico, per questo vostro secolo, per combattere Satana e le sue
schiere...
Mi riferisco all'orazione alla Madre mia e vostra e a San Michele, che si recitava alla fine della
Santa Messa.
Con che cosa si è pensato di sostituire tale importantissimo provvedimento, preso da un mio
Vicario e confermato da tanti suoi santi Successori? Con nessun provvedimento!
È saggezza distruggere ciò che era stato costruito con sapienza ed intelletto, senza poi
provvedere a sostituire? Questo è un esempio: ma quanti altri se ne potrebbero portare!
Non è il caso di riflettere, facendo un serio esame di coscienza?
Ti benedico, figlio mio.
25 maggio 1976
FORTEZZA SGUARNITA
Il Comunismo ateo e la trasformazione della società, mediante il processo industriale in atto,
nella civiltà del consumo, sono state ottime armi nelle mani del Nemico dell'uomo per
materializzare e ateizzare l'umanità intera; sono stati ottimi mezzi per allontanare l'uomo da
Dio.
Il Nemico, che dalla creazione dell'uomo nulla ha tralasciato per strapparlo a Dio e dirigerlo
sulla via della perdizione, ha orchestrato, con la sua intelligenza superiore a quella umana, una
guerra che conduce con tenacia e perfidia.
È giusto dire che non sono mancati i tentativi di reazione. È incredibile però che, man mano
che cresceva l'azione pervertitrice del Nemico, si indebolisse nella mia Chiesa la controffensiva
con mezzi adeguati. Vi è stata sì nella Chiesa una reazione esterna abbastanza vivace
(Movimento cattolico fra Operai, Studenti, Laureati...), ma al contrario si è andata affievolendo
l'azione interiore di resistenza e di offesa.
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Vi richiamo ancora una volta, e non a caso, Leone XIII, che intravvide questo grande pericolo e
non mancò di comporre un Esorcismo che potesse essere compiuto da tutti, Sacerdoti e
semplici fedeli, per fermare l'avanzata nemica. Furono pochissimi coloro che ne trassero
profitto; i più non capirono.
Il Nemico, da abile stratega, assaliva la Chiesa non solo dall'esterno (Razionalismo, Rivoluzione
francese, Positivismo, Massoneria, Socialismo, Marxismo ecc.), ma lavorava abilmente
all'interno di Essa.
Sfaldamento interno
Gli ultimi Papi - ricordate ad esempio Pio IX, Leone XIII, Pio X, Pio XII - sono stati grandi
lottatori contro i vari movimenti di offesa che, come colonne che il Nemico faceva avanzare in
varie direzioni, puntavano sulla Chiesa onde denigrarla e sfaldarla. Satana cercava di
distruggerla, e l'azione più subdola egli la compiva all'interno stesso della Chiesa, (vedi il
Modernismo, l'Orizzontalismo, il Permissivismo). Mentre l'assedio esterno si faceva sempre piú
stretto, egli cercava di batterne le strutture valide di resistenza.
Caddero cosí le confraternite, caddero altre pie unioni e associazioni, nate e cresciute per
alimentare la vita di Fede e la vita di Grazia.
I Pastori di anime non avvertirono lo squilibrio che nella Chiesa veniva verificandosi. Non si
adoperarono, sempre salve le eccezioni, a rimediare con altri mezzi più consoni all'evolversi dei
tempi. La mia Chiesa rimase come una fortezza sguarnita e disarmata.
Il grido d'allarme lanciato dai Papi non trovò sempre quella pronta e diligente corrispondenza
che avrebbe rallentato e anche fermato l'azione del nemico.
Correre ai ripari
Non sareste arrivati allo stato attuale; non avrei Io oggi cristiani che non sanno neppure di
essere arruolati in un grande esercito, il cui compito è di sbaragliare il temibile nemico delle
vostre anime, che nulla tralascia pur di dirottarvi sulla via della perdizione eterna.
Voi, i vostri figli, le vostre famiglie, la vostra società vi siete trovati ad essere prigionieri, senza
neppure rendervene conto, vi siete trovati trasformati in nemici di voi stessi e del Sommo
Bene, dal quale e per il quale siete stati creati. Questo è il grande dramma della Chiesa!
Per liberare la Chiesa mia ed i miei figli dalla tirannia sempre piú sfacciata del nemico è
necessario insorgere e correre ai ripari senza indugio! Per alleviare le tante sofferenze, causate
dal dominio di Satana sulle anime, è necessario organizzarsi senza perdere tempo, agire con
umiltà e con fede tenace. Io, Gesù, darò le indicazioni da seguire! Intanto, per trovare voi
stessi, smarriti e perduti nella anarchia imperante oggi, usate le indicazioni che la Vergine,
Madre mia e vostra, a Lourdes, a Fatima ed in altri luoghi vi ha dato: Preghiera e Penitenza!
Occorre più preghiera e penitenza cosciente. Organizzatevi per questo fine ben preciso: perchè
il mio Cuore misericordioso ed il Cuore immacolato della Madre mia e vostra affrettino il trionfo
finale in questa immane lotta, in questa gigantesca battaglia in cui Vita e morte, Luce e
tenebre, Verità ed errore sono di fronte in un confronto decisivo.
Ti benedico, figlio mio.

25 maggio 1976
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CIVILTA' CONSUMISTICA
Quando Io ho istituito i sacramenti, conoscevo il bisogno che di essi i cristiani avrebbero avuto.
Questo bisogno non è venuto mai meno, anzi si può dire che oggi per voi è aumentato in
proporzione alla rapida trasformazione della società patriarcale, agricola o pastorizia, in società
industriale.
L'industrializzazione ha portato maggior ricchezza ai popoli e alle famiglie. Ho detto maggior
ricchezza, non maggior benessere; vi ha portato maggiori comodità materiali, ma non
maggiore felicità. Ha portato maggiori e sbalorditivi mezzi di comunicazione, ma non maggiore
unità di cuori; anzi, attraverso questi mezzi male usati, un impressionante contagio di mali
spirituali e morali affligge l'umanità moderna.
Voi, nati e cresciuti in questa società in continua evoluzione, siete travolti dal suo ritmo
inesorabile, spesso inumano. Siete contagiati dalle sue febbri, a volte così brucianti da
produrre un malessere spirituale tale da farvi perdere di vista quello che dovreste sempre aver
presente in modo vivissimo nella vostra mente: lo scopo principale della fugace vostra vita
terrena. Così, distratti ed attratti contemporaneamente dai frutti della civiltà consumistica,
entra in voi il Nemico, che con la sua arte circuisce le anime, oscurandole, indebolendole,
privandole del nutrimento necessario.

Tragica china
La vita moderna non ha tempo per la vita interiore, indebolendo e spessissimo uccidendo il
germe della Grazia e contemporaneamente abbagliando le anime con lo sfolgorante fascino che
esercitano sui cuori i prodotti dell'attuale civiltà.
L'inganno e la bugia concorrono a materializzare la vita, a farvi dimenticare che il
pellegrinaggio terreno non va considerato fine a se stesso, ma solo in ordine all'eternità per cui
siete creati.
Con questo terribile gioco, preparato ed attuato con fine astuzia, il Nemico di Dio e dell'uomo è
riuscito a dirottare la società verso una tragica china, distogliendo popoli interi dalla via del
bene e coinvolgendo in questo gioco la stessa Chiesa.
La Santa Cresima
In Me, Verbo Eterno di Dio, non vi è nè passato, ne futuro. Io sono l'Attimo in cui tutto è
presente.
Ho dato Io agli uomini tutti i mezzi occorrenti per salvarsi e difendersi da tutti i mali, che
hanno come origine Satana, il Principe delle tenebre che tutto vuole oscurare.
I Sacramenti, frutti preziosi del mistero della mia Redenzione, li ho voluti e legati al mistero
della Chiesa per la vostra salvezza.
Fra questi Sacramenti, la santa Cresima l'ho voluta per fare di ogni battezzato un soldato vero,
con armi adeguate, con una divisa indistruttibile chiamata carattere. Questa divisa caratterizza
il cresimato come soldato e lo distingue da chi questo Sacramento non ha ricevuto.
Ora la crisi di fede, calata sulla Chiesa per opera del Maligno, ha scompaginato lo sterminato
esercito dei miei soldati.
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Considerate, figli, le conseguenze che derivano in un esercito che non crede piú nei suoi
ufficiali e comandanti, che non crede più alle ragioni per cui è stato mobilitato, che non crede
piú all'efficacia delle armi di cui è dotato...
Immaginate lo stato d'animo della truppa: inferiori e superiori che trascurano i loro doveri;
ufficiali che non puniscono le indiscipline perchè anche essi dubitano della loro ragione di
essere.
Misurate quale potente forza erosiva disgrega questo esercito e considerate ancora la baldanza
del nemico che conosce molto bene la situazione dei suoi avversari, che oramai sente di avere
in pugno.
La Chiesa, oggi
Questa è la situazione della Chiesa oggi. Tutti possono constatare la tremenda realtà. Non a
Me sono imputabili i mali odierni, come dal Nemico si vorrebbe far credere, ma a coloro che Io
avevo prescelto con atto di amore per guidare e pascolare il mio gregge.
Inutile, come avevano fatto i progenitori e come tende a fare ogni uomo colpevole, tentare di
scuotersi d'addosso le proprie colpe.
Siete responsabili di questa mancata avvedutezza, di questa mancata efficienza dell'esercito
dei cresimati, tra cui molti neppure ricordano di essere tali.
Umiltà ci vuole, per saper riconoscere le proprie inadempienze e responsabilità.
Ti benedico, figlio.

26 maggio 1976

L'OSTILITA' DI SATANA
Scrivi, figlio mio.
Io, Gesù, nasco a Betlemme in una stalla.
Per Me non vi è posto nell'albergo dove altri trovano ospitalità. L'ospitalità non fu negata a
Giuseppe e Maria solo per la maternità ormai prossima in Lei, ma per una inconscia ostilità
nata nel cuore dell'albergatore per quei giovani sposi così diversi dagli altri. Satana può avere
fatto dell'albergatore un ignaro e docile strumento per ostacolare quella coppia, che egli teme
e odia per la resistenza opposta ad ogni sua insidia.
L'ostilità di Satana si farà sempre più forte. Non può sfiorare le anime di Giuseppe e di Maria:
ogni suo tentativo è respinto con una decisione che lo atterrisce. Per questo aggira la
situazione agendo sulle persone che possono nuocere a Me, Gesú, ed a mia Madre. Ignora però
che, mentre compie questa opera satura di odio, serve meravigliosamente il piano del Signore
Iddio per l'accrescimento di meriti dei due giovani Sposi, affinchè tutto ciò che di loro fu scritto
dai Profeti trovi il pieno adempimento.
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Buon terreno troverà Satana nell'animo corrotto di Erode. Questo uomo, logorato dalla
concupiscenza dello spirito e della carne, risponderà docilmente a tutti gli inviti di Satana e
ordinerà la strage degli innocenti. Dio Onnipotente salverà e sottrarrà dagli artigli di Satana e
del complice Me, suo Figlio divino, con la Madre mia ed il Padre putativo.
Cosí sarà per tutti gli altri tentativi diretti ed indiretti, compiuti contro la mia santa Famiglia.
Nulla, assolutamente nulla, potè il Demonio, non solo su di Me, vero Dio e vero Uomo, ma
neppure sulla Mia e vostra Madre e su Giuseppe.
Scontro diretto
La sfrontatezza senza ritegno di Satana arriverà ad affrontarmi nel deserto. Direttamente,
senza intermediari, vuole sincerarsi sulla mia identità. Ed ecco l'attacco frontale a Me che tutto
so, a cui tutto è presente, e che nella preghiera e nella mortificazione mi volli preparare a
dargli la meritata risposta.
Durante la mia vita pubblica sono evidenti i tenaci sforzi di Satana per molestarmi in tutti i
modi, servendosi soprattutto dell'Apostolo infedele. Anche Giuda, come Erode, fu riarso dalle
concupiscenze dello spirito e della carne, dalla superbia e dalla sensualità e fu ragione di tanta
sofferenza per Me. Io, che conoscevo perfettamente l'opera demolitrice di Satana in Giuda,
opposi ad essa preghiera e penitenza, anche se non trovai in lui neppure un minimo di
corrispondenza.
Oppongono i pastori di anime preghiera e penitenza per i Sacerdoti affidati alle loro cure,
bisognosi di riscattarsi dal giogo del Maligno?
E non soltanto di Giuda si servì Satana, ma anche degli altri Apostoli, che non furono immuni
da tentazioni di presunzione, di invidia, di gelosia. Si serví dei Sacerdoti del Tempio, che
arrivarono ad odiare Me fino ad ordire contro di Me, più volte inique congiure. Si servì degli
scribi, dei farisei. A tutti Io resistetti, sconfiggendoli con la preghiera e la penitenza, le armi
essenziali per vincere le forze del male. Ma siccome oggi si ricusa di usare queste armi, e
all'esistenza del Demonio si irride, vi tocca subire la sua azione spietata, origine non solo di
sofferenze morali e spirituali, ma anche fisiche.
Insensibilità assurda
La percentuale di coloro che soffrono, oggi, nella Chiesa e nel mondo per lo sfrontato potere di
Satana è cosí elevata che dovrebbe farvi veramente impressione.
Di fronte a questo problema non trovate assurda l'insensibilità e perfino l'incredulità di non
pochi Vescovi?
Lo dimostra il fatto che ci si dà da fare per altre cose secondarie, ma per questo poco o nulla si
fa. A volte si arriva ad ostacolare coloro che, con genuino intuito sacerdotale, hanno cercato di
fare qualche cosa per restringere la malefica azione di Satana e dei suoi alleati.
Questa è la tragica realtà, dinnanzi alla quale non pochi, per scarsità di fede e di umiltà,
insorgeranno. Criticheranno chi tale affermazione ha osato fare, ignorando che costui non è un
uomo, ma sono Io, Gesú, che di un uomo, il più povero e sprovveduto Sacerdote, mi sono
servito. Ti benedico figlio; prega e ripara. Voglimi bene.
26 maggio 1976
IO LO PERMETTO
Scrivi, figlio.
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Io, Gesù, Verbo Eterno di Dio, un tempo ho subito l'azione malvagia di Satana, saturo di odio e
di invidia, tramite Giuda, interamente dominato dal mio irriducibile Nemico; oggi la subisco
tramite i tanti Giuda che celebrano il Sacrificio della Santa Messa in peccato mortale ed in
peccato amministrano i miei Sacramenti.
Satana quindi agisce accanto a Me, e nessuno si stupisca se lo permetto che ciò si compia.
I motivi sono parecchi. Voglio non coartare la sua libertà; Satana ha scelto liberamente il male,
nel male è congelato. Ho voluto così togliere a lui la ragione che avrebbe certamente usato per
giustificare la sua finale sconfitta nel giorno dell'Estremo Giudizio.
Quello che oggi si compie nell'animo di molti miei Sacerdoti per istigazione ed insidia del
Demonio è grave quanto il sacrilego tradimento di Giuda. Anzi, è un tradimento continuo e
cinico.
L'azione supersacrilega di Satana non è creduta, e non è valutata nelle sue nefaste
conseguenze. Non si crede a colui che è causa prima dei vostri gravissimi mali, non si crede a
Satana il cui ardire è senza misura. Io, Verbo Eterno di Dio fatto Carne, all'azione di Satana
rispondo con un atto di umiltà, prima lavando i piedi dei miei Apostoli e poi istituendo il
Sacramento dell'Eucaristia.
Alla smisurata superbia di Satana ho dato una risposta d'infinita umiltà e la dò ancora ai nuovi
Giuda che si susseguono nei secoli.

Vigilate e pregate
Diedi ai miei Apostoli un altro prezioso insegnamento per non cadere sotto gli artigli di Satana:
« Vigilate et orate ut non intretis in tentationem ».
Con la sua comunione sacrilega Giuda concretizzò in sè le parole: « Chi mangia la mia Carne e
beve il mio Sangue indegnamente, mangia e beve la sua condanna ». Tremende parole che
hanno il loro compimento nell'anima di quei Sacerdoti che concludono male la loro prova sulla
terra.
Satana tentò gli Apostoli, che pure erano vicini a Me, e li piegò al suo volere perchè non fecero
tesoro delle mie parole: « Vigilate et orate », che rivolsi loro per premunirli contro la
tentazione del Nemico. Come possono salvarsi dalla rovina spirituale quei Sacerdoti che così
poco pregano e quelli poi che non pregano mai? Quanta verità nelle parole di Sant'Alfonso: «
Chi prega si salva, chi non prega si danna »!
Il demonio ebbe buon gioco sugli Apostoli che nel Gethzemani vilmente fuggirono; tra i Dodici
uno tradì, un altro mi rinnegò giurando di non avermi mai conosciuto.
Satana ebbe buon gioco sui Sacerdoti ebrei, ipocriti, egoisti ed impuri. Non pregavano se non
in pubblico. Non per convinzione, ma per ostentazione: la loro non era vera fede ma solo
esteriore formalismo.
Questa genia di Sacerdoti non si è estinta, ma continua a pullulare nella mia Chiesa. Sarà
ripulita la mia Chiesa da queste vipere che intossicano con il loro veleno quelli che avvicinano.
Satana agí con successo su Pilato, sui soldati del tempio e sui soldati romani, fatta qualche
eccezione. Satana cercò di agire sui due ladroni che furono con Me crocifissi: uno però seppe
credere, implorò e fu salvo; l'altro non credette e morí bestemmiandomi.
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Non risparmia nessuno
Satana non risparmiò nessuno, neppure la Madre mia, il cui animo insidiò con il dubbio sulla
mia Risurrezione. Non potè però scalfire l'anima immacolata di Maria, Tempio splendente dello
Spirito Santo.
Pochi sono quelli che, pur tentati, vanno immuni dell'azione corrosiva del Demonio.
Ricordate: anche i buoni discepoli di Emmaus e tanti altri amici miei non furono risparmiati
dalla tentazione, e cedettero allo scoraggiamento.
L'opera nefasta di Satana, dalla caduta dell'uomo, non subisce rallentamenti e non ne avrà fino
alla consumazione dei tempi, quando lui pure sarà giudicato per la seconda volta con tutte le
sue schiere.
Allora dovrà disperatamente ammettere di aver perduta la guerra da lui provocata e da lui
combattuta, nonostante la libertà di azione che gli era stata concessa.
In quel giorno tremendo, nel quale sfolgorerà la divina Giustizia, gli verrà a mancare la
possibilità di nuocere ancora. Allora dovrà vergognosamente ammettere che Lui, il Lucifero, la
creatura più bella dell'universo, la creatura piú intelligente e potente, è stato sconfitto da
un'esile creatura umana, molto inferiore a lui per natura, ma immensamente superiore a lui
per Grazia.
Questo sarà il suo umiliante tormento per tutta l'eternità. Non minore tormento subiranno le
anime dannate, in particolar modo i Consacrati traditori, per i quali ti invito a pregare e a
offrire, perchè si convertano e vivano.
Con Te, figlio, benedico tutti i miei Sacerdoti.

27 maggio 1976
ALBERO AVVELENATO
Figlio scrivi:
Quanti sono i libri, le riviste che trattano i problemi della Chiesa? Sono tanti che dal numerarli
ne risulterebbe un elenco interminabile.
Ma quanti sono i libri che hanno centrato il vero problema della Pastorale? Non ne esistono!
Questa affermazione potrà sembrare presuntuosa e arbitraria, ma la verità non deve mai
preoccuparsi dei giudizi degli uomini, nè delle conseguenze che questi giudizi producono.
Nei precedenti messaggi è detto chiaramente: la storia della Chiesa e dell'umanità è costituita
essenzialmente dalla creazione e caduta degli Angeli, dalla creazione e caduta dell'umanità
tutta in Adamo ed Eva, dal Mistero della Redenzione e dal Mistero della Chiesa uscita dal Cuore
aperto di Me, Verbo Eterno.
Se volete raffigurare l'umanità come un grande albero in cui il fusto e i rami principali sono
formati dai fatti sopra descritti, i rametti e le foglie sono gli avvenimenti di popoli, di epoche e
di civiltà che si susseguono nel tempo, come germogli naturali di questo albero gigantesco.
L'albero della vita, che ha le sue radici in Dio, è stato avvelenato da Satana.
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Dio è la sola grande, onnipotente Realtà che domina la vita, la morte, il tempo e lo spazio, il
cielo e la terra.
Satana, pur essendo distanziato da Dio da un abisso incolmabile, per cui nulla mai potrà contro
Dio, sfoga il suo potere, grande ma pur limitato e permeato di oscurità, contro l'intera umanità
di cui in Adamo ed Eva riuscì ad impadronirsi e che Io ristrappai fin dai primordi con l'annuncio
ai progenitori, dopo la loro confessione, del Mistero della mia Incarnazione.
Verità dimenticate
Queste realtà gli uomini le hanno dimenticate. Nella mia Chiesa esse non sono vedute con
quella chiarezza necessaria per l'impostazione su vaste basi di una pastorale operante a
beneficio delle anime.
Lavorano a vuoto tutti quei Vescovi e Sacerdoti che non hanno idee chiare e convinzioni solide
su questa realtà di cui le Sacre Scritture, antiche e nuove, parlano in continuazione. Non
credere fermamente questo vuol dire dirottare tesori irrecuperabili di tempo, di fatiche, di
energie, di studi, di soprannaturale su di un suolo infecondo ove tutto imputridisce.
Immaginate, figli, le conseguenze derivanti dal dirottamento di un fiume, dal suo alveo
naturale, su di un terreno formato da alture e da depressioni: si formano stagni ove le acque
marciscono, diventano sature di miasmi, portatrici di infezioni e di malattie.
Ora così è la Chiesa. Questa crisi di fede, che ha alle radici la superbia e la presunzione, ha
oscurato le grandi realtà, chiare acque di sorgente, facendo dirottare il fiume di luce e di verità
delle Scritture e della Tradizione dall'alveo naturale in rivoli di acque putride.
Come si sia arrivati a questo, che è il non plus ultra dell'assurdità, è complesso a dirsi, ma
certo è anche opera della perfida volontà di Satana, impotente nemico di Dio, ma ultra-potente
nemico dell'uomo.
Subdolo, insidioso, tenace nel male, ha un buon gioco sulla debilitata natura umana. Gli riesce
facile operare su di una natura inferiore alla sua e per giunta già da lui mortalmente ferita.
Dio è operatore di bene, di luce, di verità, di giustizia e di pace. Satana è operatore di male.
Ecco la sorgente della storia che coinvolge cielo e terra, che coinvolge l'umanità.
Che ne pensano i pastori di anime?
Se cancellate questa realtà dalla mente e dai cuori degli uomini, che ne è degli uomini?
Si può pensare di cancellare queste realtà senza contraddire e minare alla base l'essenza della
storia umana?
Pensino i pastori di anime e meditino sul serio, perchè è da qui, è dalla radice che si deve
curare il male. Ti benedico, figlio; voglimi bene.

27 maggio 1976
UNA LARVA DI VITA
Scrivi, figlio:
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Come Satana ha straziato il mio Corpo fisico, nel modo che vi è ben noto, con sevizie atroci,
così ora rivolge i suoi furibondi assalti contro il mio Corpo Mistico, la Chiesa.
Come si valse di Giuda per dare Me, Cristo Gesù, nelle mani dei miei nemici, cosí si avvale ora
e si servirà domani degli stessi sacerdoti per consegnare la Chiesa nelle mani dei suoi nemici.
Per mezzo della croce rientrò la Vita nel mondo. Per mezzo della croce sarà rinnovata la mia
Chiesa. Sia ben noto a tutti che non esistono altre vie intermedie. Satana lo si sconfigge
opponendo gli atti opposti a quelli che lui compie.
Per superbia staccò se stesso e innumerevoli legioni di Angeli, che divennero suoi seguaci, da
Dio. Con umiltà infinita, Io strappai a lui innumerevoli legioni di anime.
Satana è presente nella Chiesa con la superbia. Questa è la tremenda passione che, come
cancro maligno, divora anime che occupano posti chiave nel Corpo mistico, e si sa che la
superbia « est radix omnium malorum ».
Satana manovrò in modo da provocare, tramite i sacerdoti del tempio, degli scribi e farisei, la
mia condanna a morte. Oggi la strategia con cui egli opera è la stessa: prepara nell'ombra
congiure e complotti che porteranno allo strazio il mio Corpo mistico come avvenne del mio
Corpo fisico. Vi sarà di nuovo uno spargimento di sangue.
Satana, pur essendo creatura di grande intelligenza naturale e di grande potenza, è pur
sempre limitato. L'arte sua non potrà cambiare, per cui sarà ancora quella usata fin da
principio. Per questo non è difficile, per chi ha fede e spirito di osservazione, riconoscere i suoi
trucchi, le sue menzogne, i suoi modi di circuire le anime.
Nei millenni della sua attività dissolvitrice, nulla sostanzialmente ha cambiato e nulla potrà
cambiare.
Superbia e oscurità
Stando così le cose dovrebbe essere facile individuare la sua opera di erosione del Corpo
mistico. Come mai invece non lo vedono che pochi, mentre molti neppure vi credono?
La crisi di fede produce oscurità, e nell'oscurità non si vedono gli oggetti che circondano la vita.
La crisi di fede è tutt'una con la mancanza di vita interiore. Senza vita interiore non vi è
capacità di agire. Mancanza di vita interiore è mancanza di vita di grazia: chi non vive, nulla
può fare.
Se la fede è tenue, la vita interiore diviene una larva. Una larva di vita non sprigiona nè luce
per vedere, nè forza per agire: ecco le vere cause della crisi sacerdotale.
Immaginate il triste spettacolo di una grande clinica moderna ove manchino medici e infermieri
o, se un medico vi fosse, immaginatelo non all'altezza del suo compito. Ebbene, la Chiesa è
come una grande clinica in cui troppi infermi non trovano l'assistenza dovuta per le loro
malattie e, se un minimo di assistenza vi è, resta sempre inadeguata alle necessità.
Vien fatto di domandare: ma dunque si crede o non si crede alle parole del divin Maestro? Si
crede alla sua Divinità?
Si crede o non si crede alle sue parole che, proprio perchè sue, non possono mutare, per cui
sono valide oggi come ieri?
Segni della fede
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Rileggete il mio Vangelo, secondo Marco: « Gesú apparve agli undici e disse loro: "Andate in
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvo, ma chi non crederà sarà condannato.
E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio Nome scacceranno i
demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno".
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e
confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano ». Perchè i Pastori di anime non
operano in conformità di questa Parola? Forse temono che la virtù di questa Parola, dopo tanti
secoli, si sia inaridita? Oppure credono che la loro azione pastorale non abbia bisogno di essere
confermata dal Cielo? Oppure pensano che i miracoli sui malati, sui morti, sugli ossessi ecc.
siano stati un lusso del tempo della mia vita terrena, e che il mondo attuale non abbia piú
bisogno di autentici prodigi che illumini la sua notte e lo scuota dal suo torpore?
Ogni prodigio, figlio mio, come la liberazione di un indemoniato, non costa alla onnipotenza del
vostro Dio ma alla debolezza della vostra fede!
Ti benedico, figlio, voglimi bene.
28 maggio 1976
NON HO NESSUNO
Meditate figli miei, il Vangelo di San Giovanni: Ricorrreva una festa dei Giudei e Gesù salí a
Gerusalemme. Presso la porta delle pecore c'è una piscina chiamata in ebraico Betesda, che ha
cinque portici. Sotto quei portici giaceva una folla di infermi, ciechi, zoppi, paralitici in attesa
che l'acqua si muovesse. Un Angelo del Signore, ogni tanto, scendeva nella piscina e ne
agitava le acque; chi vi entrava per primo veniva guarito.
Vi era lì un uomo infermo da trentotto anni. Gesú vedendolo disteso nel suo lettuccio e
sapendo che da ben trentotto anni aspettava, gli disse: « Vuoi guarire? ». Gli rispose il
paralitico: « Signore, non ho nessuno, quando l'acqua viene agitata, che mi cali nella piscina.
Mentre mi avvio, un altro vi scende prima ». Gli disse Gesù: « Levati, prendi il tuo lettuccio e
cammina ».
E il paralitico cosí fece, con grande scandalo dei Giudei.
Vi offro questo episodio per molte considerazioni.
Nel paralitico vedete raffigurati tanti e tanti infermi per sofferenza fisica o spirituale. Sono anni
che soffrono, sono anni che attendono che mani pietose si posino su di loro per guarirli. Sono
anni che Pastori e Ministri di Dio passano vicino a loro, senza accorgersi della loro infermità
spirituale e spesso anche fisica. Naturalmente, non accorgendosi di nulla, nulla fanno per
aiutarli.
Per essere più preciso dirò, pur sapendo che l'affermazione farà torcere il naso a qualcuno, che
fra di essi moltissimi sono quelli che soffrono per colpa del Demonio, e non solo soffrono
spiritualmente ma anche fisicamente.
Ancora una volta sarà bene ricordare che Satana ha superiorità sulla natura umana; per la
singolare e grandissima potenza di cui dispone, molto può su questa povera natura.
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Dovreste qui ricordare i numerosi casi di ossessi liberati da Me, dovreste ancora ricordare le
numerosissime guarigioni operate da Me in persona e per mezzo dei miei Apostoli a cui avevo
conferito il potere di guarire e di liberare le persone tormentate dai demoni.
L'esorcizzato
Leggete il Vangelo e leggetelo bene! Si meditino i passi che trattano questa delicata materia.
Del mio Vangelo non pochi scartano ciò che fa loro comodo non credere.
I Sacerdoti non dovrebbero ignorare che con un ordine particolare, cosiddetto minore, ebbero
il potere di esorcizzare e di benedire.
Si scandalizzarono i Sacerdoti ebrei per la guarigione operata da Gesú in giorno di sabato; ma
molti dei miei sacerdoti oggi si scandalizzano anche solo nel sentir parlare di esorcismi. Dicono
che è cosa di altri tempi, oggidì semmai riservata ai Vescovi. Certo, per compierli in pubblico e
con solennità, il Sacerdote esorcizzante deve essere autorizzato dal suo Vescovo. Ma, in
privato, chi gli può proibire di avvalersi di un potere che gli è stato regolarmente conferito?
Satana, rabbiosamente attivo, usa il suo malefico influsso per far soffrire anime e corpi senza
trovare la minima resistenza. Manca dunque la visione giusta di un problema di primaria
importanza.
E' esercizio della vera paternità pastorale e sacerdotale il benedire ed esorcizzare chi ne ha
bisogno. E' primario dovere del Sacerdote contenere e contrastare la nefasta azione del
demonio, in qualsiasi modo e con tutti i svezzi di cui può disporre.
Ma lo sanno i miei Sacerdoti di quali grandi poteri sono stati investiti? Sanno chi sono? Sanno
che gli Angeli, superiori ad essi per natura, sono inferiori ai Sacerdoti per potenza?
Ma che vale la vostra potenza, se non la usate per la finalità per cui vi è stata data?
Qualsiasi macchina, qualsiasi motore, pur avendo potenzialmente la capacità di sprigionare
una grande energia, a nulla serve se non lo si mette in moto.
Voi sacerdoti siete motori fermi, non sprigionate nessuna energia, lasciate libero il Nemico di
fare i comodi suoi. Nella vigna del Signore non vi curate che in minima parte di frenare la sua
maledetta azione. Basta per ora, figlio mio. Ti benedico e voglimi bene.

29 maggio 1976
PROFESSIONISMO SACERDOTALE
Sempre salve le debite eccezioni, l'attuale impostazione della azione pastorale non è quella
voluta da Me.
L'attuale pastorale è terribilmente contagiata da gravi mali, di cui uno è il professionismo. Essa
viene considerata alla stregua di qualsiasi altra professione.
Non potrebbe essere altrimenti, perchè è carente la Fede, che dà l'impronta all'azione. La Fede
sta all'azione come il motore dell'automobile sta alla carrozzeria. Ci sono motori di diversa
potenza e carrozzerie di diversa portata. Se il motore è inefficiente, la carrozzeria è inutile e
rimane ferma.
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Guardateli i Sacerdoti di questa generazione, guardateli nei loro atteggiamenti! Che differenza
notate tra la loro foggia di vestire, tra il modo di comportarsi e di parlare e il comune modo di
vivere del popolo?
Quanti motori spenti, soprannaturalmente parlando! Potremmo dirli motori inutili, anzi nocivi
per il Corpo Mistico di cui sono parte così importante.
Vi è una differenza tra il professionismo del Sacerdote non santo e il comune professionismo
dei laici: quello del Sacerdote si ammanta d'ipocrisia, cosa che generalmente non avviene nel
professionismo dei laici. Fede, speranza e amore, le tre virtù infuse, nei sacerdoti dovrebbero
brillare di fulgore tutto particolare, essendo così intimamente unite da formare un tutt'uno,
quello che si chiama vita di Grazia. Invece...
Di conseguenza, se il Sacerdote manca di fede, manca anche di speranza, cioè della molla
essenziale per far superare le innumerevoli difficoltà che la vita pastorale comporta, per cui
ecco cadute, scandali e miserie, depressione morale e spirituale fino alla apostasia.
Quanti hanno apostatato! Quanti che, pur non avendo apostatato, sventuratamente sono
rimasti come rami secchi nel Corpo Mistico, tumori contagiosi per tante anime, causa non di
salvezza ma di perdizione!
Quali terribili catene tengono legati questi sventurati sacerdoti al nemico del Sacerdozio!
Senza amore
Professionismo freddo, infecondo e ipocrita quello del sacerdote senza fede, senza speranza e
senza amore. Dinnanzi alle sofferenze di quelle anime, di cui è padre, non ha che parole vuote
di convenienza e prive di qualsiasi efficacia, parole senza anima.
Le parole uscenti dal sacerdote in comunione con l'Eterno Sacerdote, sono parole di vita.
Permeate di quella unzione ed efficacia che hanno le parole del Sacerdote santo, divengono
balsamo capace di lenire le sofferenze di tante persone.
Il Sacerdote professionista non è in grado di fare una diagnosi delle anime sofferenti per colpa
del Maligno, a cui fra l'altro non crede.
Il suo animo è arido, e l'aridità è impotente per i mali dello spirito, quando questa è colpevole,
come in molti sacerdoti di questa generazione incredula.
Quale è l'atteggiamento da tenersi con questi sacerdoti?
Sono i piú sventurati fra gli uomini e, nonostante tutte le apparenze contrarie, meritano di
essere aiutati sia con la preghiera e con l'offerta a Dio delle proprie sofferenze, sia con
linguaggio rispettoso e prudente, sincero e realistico.
Bisogna far sentire, far giungere al loro cuore sentimenti di vera amicizia e fraternità.
Non sanno più, forse non l'hanno mai saputo, di essere creature umane e divine insieme, fatti
partecipi della Vita, del Sacerdozio, del potere mio, Cristo Gesù.
Non sanno di essere l'Uomo di Dio, da Dio prescelto per la salvezza eterna delle anime che ha
redente con il sacrificio dell'Unigenito Figlio.
Non sanno di essere l'Uomo di cui han bisogno le anime per essere lavate, purificate,
santificate nel Mio Sangue.
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Non sanno di essere l'oggetto conteso da infinito Amore e da sconfinato odio.
Prega figlio, ripara e benedici, per aiutarli a spezzare le catene che li tengono legati nella piú
orribile schiavitù. Ti benedico; voglimi bene.
4 giugno 1976
NON HANNO CORAGGIO
Scrivi, figlio mio.
Non aver timore: sono Io, Gesú, che ti parlo, sono Io che ti ho scelto per essere la mia penna.
Non temere: ti avevo preavvertito chiaramente come saresti stato giudicato.
Questo, figlio, per te deve essere motivo di conforto, pur nella sofferenza. Questo dovrebbe
essere motivo di riflessione per i tuoi giudici. Ma essi non sanno distinguere, perchè non
vedono secondo Dio ciò che è giusto e ciò che è ingiusto.
Vedi: essi tacciono, e chi tace spesse volte conferma. Tacciono, o poco o nulla osano dire ai
preti marxisti ed eretici, che non sono pochi. Per essi hanno sorrisi e blandizie. Eppure
dovrebbero sapere quale enorme male sia spargere zizzania in mezzo al buon grano. Quanti
seminatori di zizzania vi sono oggi nella Chiesa, e proprio tra coloro che dovrebbero coltivare e
portare a maturazione con la loro diligente fatica, la messe! Invece si mettono in pieno
contrasto con le direttive di Pietro, continuano a spargere zizzania, cioè confusione e
disorientamento nelle anime.
Che fanno coloro a cui è stata affidata la vigna? Nulla, o quasi, come se nulla fosse. Non si ha il
coraggio di richiamare gli eretici, non si ha il coraggio di mettere al bando i prodotti dell'eresia:
riviste, giornali, libri...
Quanti Vescovi hanno avuto il coraggio di condannare esplicitamente riviste e giornali
pseudocattolici che diffondono errori contro le direttive di Pietro? Non molti, figlio mio.
Pseudo-prudenza
Si è avuto però il coraggio di relegare un povero prete in una sperduta parrocchia di montagna
perchè credeva nell'esistenza del demonio, fonte di sofferenza spirituale e fisica, e nell'efficacia
delle benedizioni con cui sollevava questi sofferenti, sempre più numerosi nella Chiesa del
vostro tempo.
Quanti esempi potrei citare, figlio mio! Non si procede contro il diffondersi dell'errore
adducendo il motivo della prudenza. La prudenza, grande virtù, rischia di essere tramutata in
colpa gravissima.
Gli eretici, i seminatori di zizzania vanno smascherati e le loro dottrine vanno additate ai fedeli
come un pericolo per le loro anime. Ma non si osa farlo sotto lo pseudo pretesto della
prudenza. Ma i Pastori ben sanno che la vera ragione è un'altra: è una ragione di comodo!
Ti accorgerai invece che la prudenza, cosí spesso chiamata in causa, si tramuta in zelo quando
si tratta di colpire scritti o parole che nulla hanno di pericoloso in sè, ma che al contrario hanno
come unico scopo l'affermazione della verità.
La verità spesso brucia e le bruciature fanno male. Così è, figlio mio: si fa la voce grossa dove
meglio si addirebbe il silenzio, e si tace dove meglio sarebbe innalzare il tono della voce come
segno di allarme.
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Leale paternità
Molti Vescovi dovranno pur convincersi che la loro pastorale non è sempre quella del Vangelo.
Apriranno gli occhi quando sarà troppo tardi.
Necessita pregare e far pregare perchè 1'inimicus hominis è dentro la vigna e indisturbato,
anzi da parecchi coadiuvato, compie la sua opera nefasta.
Basta con lo strumentalizzare anche il nome delle virtù per le proprie personali comodità.
E' tempo di riflessione, è tempo di meditazione! E' tempo di risalire il cammino dei secoli per
arrivare alle sorgenti e fare un confronto con il mio linguaggio sincero, aperto, leale, il solo,
che si addice ad una leale paternità.
E' tempo di uscire dall'equivoco. La politica dell'astuzia non ha niente a che fare con la
semplicità della colomba e con la furbizia del serpente. Furbizia non vuol dire doppiezza o
menzogna. Ho detto tante volte che le mie vie non sono le vie del mondo. I Pastori di anime, i
miei sacerdoti, debbono conoscere le mie vie e per esse devono camminare, non per quelle del
mondo.
Figlio, non temere, prega e ripara. E' quanto di meglio tu possa fare. Ti benedico.

5 giugno 1976
LA GIUSTIZIA
Scrivi, figlio mio:
Sulla terra, nella società umana sussistono vizi e passioni, difficoltà ed imperfezioni di ogni
genere. Si riscontrano omissioni di ogni specie.
Sussistono anche le virtú, che vengono praticate con diversi gradi di intensità. Tra queste vi è
la giustizia.
La giustizia è una virtú di cui tutti parlano, di cui tutti si fanno propugnatori, che tutti
affermano di patrocinare. La realtà, figlio, è un'altra, ben diversa da quella clamorosamente
proclamata.
Io te lo dico, figlio mio: se vi è una virtù che sia bistrattata e conculcata è proprio la virtù della
giustizia. Questo avviene anche nella mia Chiesa e non da parte solo dei fedeli, ma spesso da
parte dei miei sacerdoti e non di rado da parte dei Pastori.
Strano fatto: il mondo ha una sua particolare stima di questa virtù, però la infrange e la
calpesta in ogni istante. Ma questo fosse solo del mondo, di cui è principe il Maligno: purtroppo
anche nella Chiesa, mio Corpo mistico, questa virtú viene offesa.
Come mai? Perchè, per praticarla, spesso si ha bisogno essenziale di altre virtú: umiltà e
amore. Senza queste due virtù non può sussistere nell'animo umano la giustizia. Quando, e
questo succede con frequenza, vedi la giustizia gravemente ferita e l'ingiustizia trionfare, puoi
ritenere che la causa prima è la mancanza di umiltà e di amore.
Costume di vita
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In « Tu sai che Io ti amo » ho detto che nella Chiesa, mio Corpo mistico, la virtù della giustizia
è ferita, a volte gravemente, non solo alla base ma anche al vertice.
Quante sono le anime che soffrono per questo malanno della mia Chiesa! Citazioni di fatti, di
casi particolari? No, figlio, perchè sono cosí frequenti che si potrebbe ragionevolmente dire:
l'infrazione della giustizia è diventata costume di vita.
Ma vi è una ingiustizia che grida vendetta al cospetto di Dio: è il tradimento perpetuato in
continuazione dalla incoerenza di coloro che hanno responsabilità fondamentali e personali
nella Chiesa. Non potranno però sottrarsi al particolare e personale giudizio di Dio. Non varrà a
giustificare il proprio operato il dire di avere seguito i più. In questo secolo hanno tramutato in
costume di vita ambizioni, presunzioni ed errori di ogni genere. Non si sono accorti di essere su
di una falsa strada.
Nel primo volume « Tu sai che Io ti amo » è chiaramente detto che da un confronto tra la mia
vita e la loro risulterebbe un contrasto inconfondibile.
Questo confronto dai piú non si osa farlo. Si ha paura? Ma se non si fa adesso, di vostra
iniziativa, questo raffronto sarà fatto nel giudizio quando non sarà concessa nessuna possibilità
di ricupero!...
Sotto terra
Io, Gesú, ho detto che mi sono noti i capelli che avete in testa; ho detto che premierò anche
un solo bicchiere di acqua dato ad un povero per amore mio, ma ho detto pure che chiederò
ragione anche di una sola parola oziosa.
A Me tutto è noto, a Me nulla sfugge. Non sarei Misericordia infinita e Giustizia infinita se così
non fosse.
Ma chi pensa, figlio mio, a questo?
I santi, solo i santi! Chi non è santo non ha tempo di pensare alle cose fondamentali della vita.
Chi non tende alla santità è come colui che costruisce la propria casa sulla sabbia.
Colui che cerca la santità si premura invece di costruire l'edificio della propria santificazione
sulla solida roccia.
Figlio, non ho dunque ragione di insistere perchè preghiate e ripariate? Quanti motivi di
preghiera e di riparazione non vi sono nella mia Chiesa!
Ti benedico. Conosco l'amarezza di cui è ripieno il tuo animo; un giorno questa amarezza sarà
tramutata in gioia; tu ora devi stare sotto terra a marcire. Non sei capito, figliolo? Lo fui forse
Io, il tuo Gesù? Ti benedico.

6 giugno 1976
RISPETTO UMANO
Scrivi, figlio mio.
Non ti preoccupare se ancora non hai la minima idea di quello che sto per dirti: ciò dimostra
che non sei tu che pensi e mediti, ma che sono Io che ti parlo.
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In precedenti messaggi ti ho parlato diffusamente delle contraddizioni della pastorale moderna.
Queste contraddizioni sono cosí evidenti da non sfuggire a nessuno, anche alle anime meno
sensibili ai problemi di vita cristiana.
Ma nessun pastore ha il coraggio di infrangere questa barriera di paura, di rispetto umano?
Paura, rispetto umano, timori vani uniti insieme formano una parete quasi insuperabile.
Per poter scalare questa parete bisognerebbe, in unità di spirito ed in ardore di fede, meditare
il Vangelo, assimilarne il contenuto ed efficacemente desiderarne l'applicazione prima di tutto
nella vostra interiorità personale. Ne deriverebbe di conseguenza la spontanea volontà di una
applicazione esteriore al Corpo mistico. Non verificandosi l'assimilazione interiore non può, di
conseguenza, verificarsi quella esteriore.
Per analogia avverrebbe nell'anima ciò che normalmente avviene nel corpo: per un reale e pur
sempre misterioso processo della digestione, il cibo ingerito viene prima trasformato ed
assimilato, poi queste sostanze vengono distribuite a tutte le altre membra del corpo.
Contro la giustizia
Peccano contro la giustizia tutti coloro che hanno lasciato contagiare di errori e di eresie il loro
gregge, che non hanno avuto il coraggio di prendere ferma posizione contro i lupi che nell'ovile
hanno fatto scempio di anime, specialmente nei seminari e nelle scuole.
Peccano contro la giustizia, Pastori e Sacerdoti che permettono il dilagare del materialismo
negli ambienti nati per allietare l'animo, in un clima di serena allegria, trasformati invece
talvolta in luoghi di contagio spirituale.
Peccano contro la giustizia quei Pastori e quei Sacerdoti che, per avere la mente oscurata dalla
presunzione, non sono quasi mai oggettivi nei loro giudizi. Di fronte a terzi, prendono posizioni
sbagliate: non indagano direttamente e a fondo, credendo di possedere in esclusiva
l'assistenza dello Spirito Santo. Con una sbalorditiva sicurezza, commettono errori le cui
conseguenze sono lacrime e sofferenze per chi ne è la vittima.
Un padre non vuole la sofferenza del figlio, ne vuole la correzione e perciò sa unire la
correzione, se essa occorre, all'amore e non lega mai il suo operato al giudizio esteriore degli
altri.
Pastorale contradditoria
A te, figlio mio, sembra duro affermare questa verità, perchè tu non vedi ciò che Io vedo. Io
scruto i cuori umani nelle loro profondità, insondabili per voi, ma non per Dio che li ha creati.
Come spiegare il comportamento di alcuni Pastori, Superiori religiosi e Ministri miei rigidi e
inflessibili verso sacerdoti animati da buono spirito e per buone iniziative?
Al contrario li vedrai sorridere a coloro che osano ribellarsi e far chiasso, anche se sanno che
fan tanto male al gregge loro affidato.
Una pastorale contradditoria non potrà mai essere feconda. Non si accorgono che stanno
seminando in un deserto sassoso, dove il seme muore appena gettato e neppure fa in tempo a
germogliare. Il non volere approfondire la ricerca dei mali di cui soffre la Chiesa oggi, è pure
una contraddizione. Ci si scuserà dicendo che questo non è vero, perchè di studi se ne sono
fatti tanti. Sì, fin troppi, ma sempre in superficie, mai in profondità. La causa prima è sempre
rimasta nel fondo di un mare tremendamente agitato, preannunciante tempesta.
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La causa prima, il grande male che affligge la Chiesa oggi, è l'ambizione e la superbia, in alto
ed in basso. L'oscurità si supera solo con l'umiltà. Ritorniamo così al confronto che alcuni
Pastori e Sacerdoti ricusano di fare tra la loro e la mia vita, il cui tracciato è sempre
contrassegnato dall'umiltà, dalla povertà e dall'obbedienza.
Chi non ha il coraggio di rifare il cammino della propria vita sacerdotale da Betlemme al
Calvario si rende corresponsabile di ciò per cui oggi la Chiesa soffre e, più ancora,
corresponsabile di quella bufera che si avvicina paurosamente e che travolgerà assieme
agnelli, pecore e pastori, non solo nel sangue ma, molti, anche nella perdizione eterna.
Io non sono morto sulla croce per capriccio: sono morto sulla croce per ristrappare le anime a
Satana ed alle sue schiere. Non posso tollerare che le anime si perdano per l'inefficienza di
coloro che, sul mio esempio, dovrebbero con Me quotidianamente risalire il Calvario nell'umiltà,
nella povertà e nell'ubbidienza.
Figlio, non credono, non vogliono credere. Per questo insisti nell'offerta e nella preghiera. Ti
benedico.
7 giugno 1976
SOGGETTO E CORNICE
Scrivi figlio mio.
Leggendo i Messaggi che avete raccolto nel primo e nel secondo volume, può darsi che
qualcuno si stupisca che gli argomenti trattati siano, più o meno, quasi sempre gli stessi.
Non si parla delle strutture della vita pastorale o, se se ne parla a volte, è per mettere in
risalto difetti e lacune.
La vita pastorale, come è venuta delineandosi attraverso i secoli, è complessa, quindi
complesso dovrebbe essere il discorso che la riguarda.
La vita pastorale è ora complessa perchè tale l'avete resa voi, ma in realtà al centro della
pastorale rimane il Mistero dell'Incarnazione, della Passione e Morte mia, Verbo di Dio fatto
carne. Questo è il vero fatto con cui Dio ha operato la liberazione d'al giogo di Satana.
Collaborazione
Il punto focale è questo. Io, Gesú, ho liberato sì l'uomo dal giogo di Satana e, con la
sovrabbondante grazia della Redenzione, ho dato all'uomo tutti i mezzi per mantenersi libero
dagli assalti del Maligno; non ho però esentato l'uomo dal dovere di dare il suo apporto alla
sua liberazione, con il credere e lo sperare, con l'amare, il soffrire e l'offrire.
In altre parole, Io non salvo l'uomo senza la collaborazione dell'uomo, per cui il problema
centrale è: Dio salva l'uomo, ma vuole la sua collaborazione nella lotta contro le forze del
male. Esse esistono in voi per il peccato originale, causato dal demonio, il quale si accanisce
contro ogni uomo e contro il cristiano in misura particolare.
Satana, in questa lotta contro l'umanità, ha pure per alleato il mondo che a lui appartiene.
Il quadro della Pastorale è questo; tutto il resto è cornice. Ora il male di oggi è di dare risalto
alla cornice e poco risalto al quadro dalla stessa incorniciato.
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Ritorno quindi a invitarvi a ricominciare di nuovo (e questo lo farà la Chiesa purificata) a
instillare nell'animo dei bambini una adeguata catechesi a riguardo di Me che salvo e redimo,
ma non senza la collaborazione di ogni battezzato nella lotta contro le forze del male.
Tutto il resto verrà adattato a questa realtà dalla quale dipende la salvezza. Quindi stampa,
cinema e tutti i mezzi della pedagogia dovranno centrare questa idea, che è il pilastro
dottrinale della Bibbia.
Pilastro fondamentale
Oggi i cattolici sono infarciti di materialismo. Il fallimento dei cattolici di oggi è per avere
creato strutture di una pastorale staccata dal pilastro centrale.
Per esempio: a che serve un cinema parrocchiale ove si proiettano films anticristiani?
A che servono scuole e ritrovi dove, per timore di urtare la sensibilità antireligiosa, si
impartisce una educazione religiosa all'acqua di rose?
A che servono mille altre iniziative, se non hanno un solido aggancio al pilastro centrale della
pastorale: Cristo Redentore, Liberatore e Salvatore, che condiziona però la Sua azione divina
alla collaborazione dell'uomo, attuata tramite la Chiesa?
Ma Satana oggi è nella Chiesa e opera intensamente fino a spingere le strutture di Essa
lontano dal pilastro fondamentale.
Se oggi alcuni Vescovi e Sacerdoti non riescono a percepire questa situazione, è un altro
terribile segno del come vanno le cose.
Questo ben lo vede invece il mio Vicario! Encicliche e richiami, segnalazioni ed allarmi non
sono mai mancati, ma troppe volte sono rimasti lettera morta ed il male si è ingigantito.
Ecco, figlio, perchè verrà l'ora della purificazione, che dai ciechi sarà deplorata come l'ora della
Giustizia divina. Non sapranno vedere in essa anzitutto la Misericordia, mai disgiunta dalla
Giustizia, perchè Dio vuole la salvezza delle anime e non la loro perdizione.
7 giugno 1976
BISOGNA CAMMINARE
Scrivi figlio mio: è Padre Pio che ti vuol parlare. Te lo avevo detto che mi avresti risentito, ed
eccomi fedele. Figliolo, non devi avvilirti nè arrestare il ritmo della tua vita interiore. Vi è chi fa
di tutto per paralizzare la tua volontà, ma ricordati che c'è una virtú importante: la
perseveranza nel bene.
Guai porre mano all'aratro e poi voltarsi indietro! Bisogna camminare, anche se il camminare a
volte si fa pesante e porta stanchezza. Questa di scoraggiare è l'arte di colui che è sempre in
agguato per scoprire il momento opportuno per la sua azione demolitrice.
Io, Padre Pio, ho perseverato per tutta la vita e non ho mai ceduto nè alle blandizie, nè alle
insidie, nè alle sue minacce. E non furono solo minacce, ma vere sofferenze che il Maligno mi
ha procurato negli anni della mia vita e che sono diventate arma fori midabile per catturare
anime, per strappargli anime e ridarle a Cristo.
Il direttore spirituale
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Figlio mio, rileggi attentamente i messaggi che ti ho dato. Il dogma della comunione dei Santi
è una realtà! Ti è stato detto più volte di vivere e di far vivere questo meraviglioso dogma alle
anime del tuo mondo.
Fatti paladino di questa meravigliosa realtà spirituale che tante volte è stata dimenticata: sono
pochi quelli che vi credono e che la vivono.
Senti, figlio, un'altra cosa di estrema importanza. Nei messaggi, che ti sono stati dati da me e
da altri, troverai comunicazioni che ti riguardano direttamente: queste comunicazioni sono
tutte valide.
Qui, in Paradiso, viviamo della Vita divina in un modo perfetto, diverso dal modo con cui voi
vivete la vita della Grazia, che pure è già Vita divina. Non si possono quindi dire bugie, non si
possono dire cose non rispondenti al vero, per nessuna ragione al mondo. Perciò tutto quello
che ti è stato detto risponde a verità.
È giusto però che tu ti attenga, in tutto e per tutto, alle direttive del Direttore spirituale.
« Padre, come faccio io a distinguere se ciò che mi viene detto è da voi, oppure da quello del
Fuoco, oppure è frutto della mia fantasia? »
Prove, figlio mio, non ti sono mancate, segni ne hai avuti e altri ne avrai. Ma per te deve
bastare il verdetto del Direttore Spirituale.
Ci sentiremo ancora e ti confermo che anche ci rivedremo: abbi fiducia e guarda con più
attenzione i Messaggi precedenti. Ti benedico: sono Padre Pio.
8 giugno 1976
IL DOPPIO GIOCO
Scrivi, figlio mio:
Vi sono strutture non essenziali, vi è dispersione di ricchezze rubate ai poveri. Ciò causa la
paralisi che immobilizza un colossale insieme di opere che non servono più, almeno cosí come
oggi sono strutturate.
Figlio, non avere timore. Ti ho sempre detto che la verità fa parte essenziale della carità e non
è per il gusto di mettere in evidenza miserie di ogni genere che ti dico la ragione del fallimento
delle strutture della pastorale odierna.
In tutto questo non si sa vedere il doppio gioco di Satana, che opera incontrastato dall'esterno
e dall'interno della Chiesa.
- Dall'esterno: chi non vede i suoi strumenti è cieco: Il comunismo, incarnazione di Satana, ed
il capitalismo massonico. Infatti anche la borghesia è spaventosamente incrinata dal
radicalismo massonico, forte per i suoi legami internazionali. Sono armi con cui Satana senza
sosta cerca di sgretolare la Chiesa, e non si può negare che, attraverso tale apparato, in parte
ci sia riuscito.
- Dall'interno: Satana sta provocando una tremenda e mai così universalizzata crisi di fede nel
clero. Le conseguenze sono evidentissime. Si serve del progresso, della tecnologia moderna,
tutta o quasi al servizio di Satana, del mondo suo alleato e delle vostre passioni. La
concupiscenza dello spirito, cioè la superbia, gravissimo peccato della Chiesa del vostro tempo,
e la concupiscenza della carne hanno avulso dal Corpo di Cristo molte membra destinate al
servizio del bene comune, Sacerdoti e anime consacrate.
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Queste manovre sono degne di chi fu il piú bello ed il piú potente di tutti, dopo Dio, e che
potente è ancora. Lo dimostra la mole gigantesca di male che opera in seno alla Chiesa e
all'intera comunità umana.
Peccato di accidia
Di fronte a questo formidabile nemico Io, il vostro Dio, per liberarvi da lui, con umiltà infinita
mi sono fatto uomo immolando Me stesso sulla Croce.
Ora però condiziono la vostra salvezza alla vostra adesione e cooperazione al Mistero della
Redenzione.
Io voglio una libera e attiva partecipazione da parte di tutti i battezzati, non un passivo
consenso, come invece oggi erroneamente è concepito il Cristianesimo da parte di tanti
cristiani. Qui vi è un vuoto spaventoso, dato dall'abulía anemica di tanti cristiani, così
gravemente ammalati da far temere della loro guarigione.
Questa inappetenza delle cose divine, questa atrofia della vita soprannaturale è peccato di
accidia. I Cristiani, che dovrebbero essere vibranti di vita, assetati di luce e di verità, si sono
ridotti in tale stato da assomigliare a rantolanti esseri smarriti. Sono senza forza e senza
energia sia per colpa loro, sia per colpa di altri.
Il principe delle tenebre, mentre ha intossicato la Chiesa, spogliandola in molti suoi membri
della vitalità soprannaturale, mantiene ben vive le forze sue, provviste di odio tale che, quando
esploderà, si vedranno cose mai conosciute per l'umanità per gravità e per estensione.

Sciupano tempo
A chi va imputato tale stato di cose? A coloro che hanno spalancato le porte al nemico, a coloro
che al nemico neppure credono, a coloro che gli hanno permesso un'infiltrazione logorante: va
imputato a coloro che ancora oggi sciupano tempo ed energie proprie ed altrui che non
potranno mai migliorare una situazione che bisogna avere il coraggio di denunciare come
gravissima.
Questa situazione va imputata infine a coloro che, nonostante l'apparato burocratico e tutte le
bardature, ancora non trovano la via giusta, la sola via per ridare ossigeno alla mia Chiesa che
agonizza. Sí, figlio mio, ammettere questa agonia indurrebbe a fare una retromarcia così
energica da impressionare salutarmente chiunque.
Ecco come hanno permesso alle forze del male di ridurre il mio Corpo Mistico!
La Chiesa non perirà
La mia Chiesa dovrebbe essere formata da un immenso esercito di valorosi figli di Dio, da arditi
e coraggiosi miei soldati, vigilanti e attivi. Tutti carichi di entusiasmo, tutti e non solo una
piccola élite, armati spiritualmente e corazzati sarebbero invincibili, perchè Io, affinchè siano
tali, ho dato loro tutto il necessario.
La mia Chiesa non perirà! Io la rigenererò nel dolore, come nel dolore, nell'umiliazione e nel
sangue lo ho operato il Mistero della salvezza.
Il mio Corpo Mistico spargerà il suo sangue; Io, Capo di esso, ho sparso il mio, e la Chiesa,
dopo il duemila, rigenerata e fatta nuova, risalirà il cammino, Madre e non matrigna dei popoli.
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Prega, figlio mio, e non curarti del giudizio negativo che scaturirà dalla presunzione. Tale
giudizio durerà quanto una bolla di sapone. Ti benedico, figlio.
8 giugno 1976
FIUME LIMACCIOSO
Scrivi, figlio.
E' mia intenzione affrontare la problematica della pastorale presente mettendone prima in
evidenza le lacune.
A chi obbietta che non è positivo fare questo, rispondi che non è sapiente non ricercare le
cause che danno luogo alle malattie del corpo; una attenta diagnosi rimane sempre il primo
compito di un medico cosciente.
È sapienza, per analogia, che pastori e sacerdoti, giacchè a loro è affidata la cura della mia
Chiesa, facciano una diagnosi obbiettiva e coraggiosa dei mali da cui è afflitto il mio Corpo
Mistico. Se non vale questa ragione a convincerli, null'altra vale. Perchè tanti mali si sono
accumulati nella mia Chiesa?
Le ragioni sono parecchie, e ne vedremo altre in seguito, ma rimane la ragione di centro, la
mancata presa di posizione contro Satana, come già ho detto in altri messaggi. Lui è la causa
prima del male, è il fiume limaccioso di tutta la corruzione che, dalla caduta dell'uomo, si
riversa sull'umanità.
Questa martellante affermazione voglio che tu la ripeta ancora perché i sordi finalmente
capiscano se lo vorranno capire. Quindi non è ripetizione casuale, ma ripetizione voluta.
Nel mio Vangelo è detto che i figli delle tenebre sono molto più avveduti dei figli della luce.
Tutto il Vangelo è verità.
Guarda come i figli delle tenebre si immedesimano coi loro tenebrosi problemi! Li vivono giorno
e notte. I loro propositi di male li tengono occupati senza interruzione di tempo; per questi
problemi vivono, operano, in questi sperano.
Vedi con che coraggio agiscono: non hanno paura o vergogna di nulla: affrontano anche disagi
e sacrifici, insomma non soffrono di quella anemia da cui sono afflitti troppi cristiani.
Essi sono una cosa sola coi loro programmi, tesi certo non alla conquista del vero, della libertà
e della giustizia, anche se vi è fra loro chi in buona fede lo crede.
Conseguenze illogiche
La differenza con coloro che si ritengono cristiani è grandissima. Questi ultimi assai spesso
scindono la loro vita dai problemi religiosi e anche sociali che l'esistenza umana comporta. Io
vedo i miei cristiani che, impostata la loro vita su errate convinzioni (non sempre per colpa
loro, sovente per difetto di formazione sia familiare che ecclesiale) si avviano alle più illogiche
e gravi conseguenze.
« La religione è una cosa, gli affari un'altra ». In base a questo errato principio, il furto e la
frode diventano costume di vita, per cui non ci si fa scrupolo di rubare in continuazione, di
ingannare e di sfruttare il prossimo in tutti i modi. Gli illeciti guadagni non sono neppure
confessati, perchè tale concezione è arrivata ad offuscare anche le anime di sacerdoti che non
si pongono simili « scrupoli ».
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Tu non sai, figlio mio, quanti consacrati dovranno pagare oltre la vita terrena, o con l'Inferno o
con un tempo tremendamente lungo di Purgatorio, i peccati di indebita appropriazione per
mancata o ingiusta retribuzione a dipendenti, per frode vera e propria, e per altre cose
frequenti più di quel che si creda nella mia Chiesa.
Scindere i problemi e i doveri religiosi e sociali dagli altri doveri personali è semplicemente
assurdo. Così è assurdo il detto « si vive una volta sola », inteso in modo da rendere
all'occasione lecito l'illecito.
I figli delle tenebre non sono così illogici: i figli della luce sì.
Fare la scelta
Così le anime sono avulse da Dio, si incalliscono in una morale amorale, diventano come dei
crostacei, difficili a convertirsi.
Come si può (ecco l'errore!) pretendere di formare dei collaboratori con dei cadaveri, o con
degli anemici cronici, talmente gravi da non potersi muovere in nessun modo?
Si deve far capire ai battezzati fin dalla prima infanzia che non vi sono altre alternative, come
ho chiaramente detto nel mio Vangelo. Non si può servire contemporaneamente a due padroni
che abbiano interessi e obbiettivi opposti.
O Dio, o Satana! L'animo umano, non dico ogni giorno, ma ogni momento, è nella condizione
di fare la sua scelta. O si pensa ad una cosa buona, oppure si pensa ad una cattiva. O si
compie un'azione buona, oppure si compie un'azione cattiva.
Il problema della pastorale è problema di fondo, prima che di struttura: o Dio o Satana, o il
bene o il male. Ti benedico, figlio mio.

9 giugno 1976
IL CORPO MISTICO
Figlio, Io considero pastorale l'azione della mia Chiesa tesa verso gli uomini tutti, perchè tutti
possano aderire spontaneamente e saldamente ai principi cristiani.
Promuovere e guidare questa azione è proprio della Gerarchia, pur non escludendo la
collaborazione giusta e doverosa di buoni laici, « votati ad hoc ».
Io ho dato le indicazioni per l'efficacia dell'azione pastorale, perciò ho detto: sarete la luce del
mondo, sarete il sale della terra. Ho detto pure: risplendano le vostre opere buone e
glorifichino il Padre che sta nei cieli. Ho detto: sarete il lievito che fermenta la pasta.
Un sacerdote, se non risplende di luce soprannaturale, se la luce della grazia non rende
trasparente la sua anima in modo che tutti possano chiaramente vederci dentro, (e questo
importa lealtà, semplicità e non doppiezza) si accorgerà che la sua azione è infeconda.
Io, il Cristo, potenzialmente ho vinto il mondo. A Me tutto è stato dato, per me tutto è stato
fatto; però la mia vittoria totale si realizzerà alla consumazione dei tempi, con il finale giudizio.
Io, il Cristo, manifesterò dinnanzi a tutti, dinnanzi al Cielo e alla terra, la mia completa vittoria.
Io, Dio fatto uomo, ho realizzato e realizzerò il mio Corpo Mistico, ossia la mia Chiesa, con la
quale Io sono una cosa sola.
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Questa è la vera ragione del ritardato totale mio trionfo: ho voluto partecipe di questo trionfo il
mio Corpo Mistico. Capo e corpo sono un tutt'uno. Coloro che si meravigliano perchè il mio
trionfo totale non si è verificato con la mia Risurrezione e Ascensione al Cielo poco hanno
compreso del Mistero dell'Incarnazione.
Sul Calvario
Io, Gesú, mi sono intimamente unito alla natura umana per la cui liberazione e vittoria mi sono
immolato. Ho associato la natura umana a tutte le vicende divine e umane della mia vita
temporale ed eterna, perciò la Chiesa, mio vero Corpo, se pur mistico, dovrà seguire Me sul
Calvario per poi seguirmi nella gloria.
« Chi vuol venire dietro di Me, prenda la sua croce e mi segua! » Dove, con la croce, se non sul
Calvario?
La grande battaglia, che Io ho aperto col Mistero della mia Incarnazione, Passione e Morte,
continua e continuerà fino alla fine dei tempi con intensità e gradazioni diverse. Ci saranno
momenti di tale inaudita violenza da non credere, come avverrà nella prossima offensiva
nemica, del resto già avviata.
E' stata data ai battezzati questa realistica visione di una Chiesa in perenne lotta contro i suoi
agguerriti nemici: Satana, il mondo e le passioni?
La Pastorale deve portare le anime ad aderire ai principi cristiani, ad accettare
spontaneamente Dio, la sua legge, la sua verità, i suoi misteri.
La Pastorale fatta con le sole strutture non serve a nulla, se mancano i presupposti
fondamentali. I fatti lo stanno dimostrando.

Lotta e pellegrinaggio
I vostri oratori sono deserti, le vostre sale cinematografiche sono strumenti di veleno, nei
vostri ritrovi non di rado si bestemmia e si parla un linguaggio che non è cristiano.
Molte istituzioni sono crollate; la cosidetta pastorale istituzionale è in uno stato fallimentare. E'
inutile volersi illudere, le concezioni materialistiche della vita non possono che mettere solide
radici in cristiani profondamente malati di anemia spirituale.
Gruppi promiscui di giovani e di ragazze, che per libertà eccessiva, per la moda indecente e
per le influenze deleterie di letture e di films erotici non possono reggere, di cristianesimo
hanno solo l'etichetta, ma sostanzialmente sono pagani.
Questi sono vizi di una pastorale istituzionale che non può reggere perchè carente della visione
fondamentale della vita.
La vita cristiana deve essere concepita come milizia, cioè come lotta incessante contro Satana
e i suoi alleati; deve essere concepita come pellegrinaggio.
Le istituzioni per una Pastorale efficiente erano valide quando i cristiani erano buoni, ma oggi
che essi sono pagani, le istituzioni tradizionali sovente sono occasione di male.
Ti benedico, figlio mio.
10 giugno 1976
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CHI E' SATANA
Scrivi, figlio, e non temere di nulla. Un giorno capirai perchè ora voglio da te questa dura
esperienza, e ancora ti dico non preoccuparti dell'incredulità di chi, piú di te e come te,
dovrebbe credere, ma non crede. Quando vorranno credere non ne avranno il tempo. Dure
parole queste; ma le mie parole tu sai che sono vere e che non mutano.
Ora voglio ancor di più approfondire quanto in precedenti Messaggi ti ho già esposto.
Chi è Satana, a cui molti non credono e altri confusamente o vagamente credono?
Dopo Dio era la creatura più bella, la più ricca di doni e di potenza.
E' persona spirituale, viva, reale e potente, tramutata da Angelo nel mostro più orribile per
bruttezza e per perfidia, per la sua sete inestinguibile di male e di odio. E' il Male, perchè con il
male si identifica. Ha rifiutato Dio per superbia, per essere il dominatore e signore del Regno
delle tenebre.
Satana è colui che ha determinato, con un atto della sua volontà, la perdizione eterna sua
personale e delle schiere che hanno in lui creduto e lui hanno seguito. Egli determinò pure con
l'astuzia e la menzogna la perdizione dell'umanità, insidiando i progenitori, inducendoli con
l'inganno alla ribellione a Dio, a ripetere il suo peccato.
Nel suo peccato è confermato, perciò sa che non vi può essere nè ora, nè mai possibilità di
cambiare la sua sorte di disperato odio.
Satana è il Male in continuo movimento, senza sosta neppure per un istante; Satana è
menzogna, è oscurità; Satana, per quanto lo può essere una piccola creatura a confronto con
l'Infinito, è l'opposto di Dio.
Dio è Luce, Amore, Giustizia e Verità; Satana è l'opposto di tutto questo. Satana è il giurato
nemico di Dio, in particolare del Verbo fatto Carne e della Sua Chiesa, dell'Uno e dell'Altra
vuole la distruzione. E' congelato in questo folle e malvagio proposito, per cui non desiste un
solo istante dal perseguirlo con le sue forze.
Questa conoscenza del Maligno, figlio, è presupposto sostanziale di qualsiasi pastorale.
Non è assolutamente concepibile una efficace pastorale senza una visione viva e precisa di
questa realtà di base.
Implacabile nemico
Satana è pure il Nemico per eccellenza della Vergine Santissima.
Che pastorale possono fare i tanti Sacerdoti che non hanno una forte e illuminata devozione
alla Madre mia e loro, o che queste realtà non credono, eppure le credono in modo confuso?
Ogni azione pastorale di qualsiasi natura è infeconda se non poggia sulle solide fondamenta
della Fede in Dio, Creatore, Salvatore e Redentore, e nell'esistenza dell'implacabile e
irriducibile nemico del bene, Satana. A questa fede va unita la ferma convinzione che con
Cristo necessita salire il Calvario: « Chi vuol venire dietro di Me, prenda la sua croce ».
Le disquisizioni teologiche sono inutili se non hanno come base questa realtà. Attualmente si
costruisce sull'arena.
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La crisi di Fede ha dirottato l'azione pastorale in tanti rivoli tortuosi che non portano le anime a
Dio. Anche qui, figlio, Io debbo lamentare perdita di tempo in troppi convegni. Di per sè
sarebbero molto utili, se in questi incontri si riscontrasse il coraggio di andare alle radici, cioè
di affrontare il problema nel suo punto cruciale. Ciò è conseguenza della crisi di Fede che
Satana con perseverante tenacia è riuscito a portare nella Chiesa e nel mondo.
Seria meditazione
Oh! figlio mio, quanto ci si è allontanati dalla via maestra, diritta e sicura! Se si leggesse il
Vangelo, o meglio ancora se il Vangelo fosse oggetto di seria meditazione e imitazione, vi si
troverebbe la luce necessaria per riportare i miei Vescovi, i miei Sacerdoti sulla Via in cui non
ci si perde. Parabole, fatti e insegnamenti su questo punto tanto importante sono cosí
numerosi per cui il dubbio non dovrebbe sfiorare l'animo di nessuno; invece lo vedi tu stesso
come vanno le cose.
Figlio, prega e ripara. Non vergognarti di elemosinare da buone anime preghiere e riparazioni.
Lasciali dire; non vedono, non capiscono! L'amore che mi porti sia talmente grande per cui
ogni altra cosa o giudizio nei tuoi riguardi deve dissolversi nel nulla.
Vedi i giudizi umani come bolle di sapone. Che ti può fare una bolla di sapone? e che ti
possono fare i giudizi di coloro che non credono? Ti benedico, figlio.
11 giugno 1976
SCHIACCIATE I DEMONI
Scrivi, figlio, senza nessun timore.
Dillo che Gesú non è contento! Non posso essere contento dinnanzi alla grossolana cecità dei
Pastori e dei Sacerdoti per ciò che riguarda il problema sostanziale della Pastorale.
Ti ho già detto qualcosa di Satana e delle sue schiere; non ti ho detto tutto di lui, solo quel
tanto di cui devi avere conoscenza. Egli può sulla natura umana molto più di quello che l'uomo
può sulla natura animale, e tu vedi quanto l'uomo possa sulla natura animale.
Egli sa indurvi ad un radicale cambiamento del modo di vivere.
L'uomo può dominare un animale, ma Satana può dominare un uomo molto di più, molto di
più. Ti ho parlato poc'anzi di grossolana cecità. Sì, figlio, ed ecco le conseguenze della
colpevole inattività di molti Pastori e Sacerdoti di fronte alla febbrile, incessante azione
demolitrice del Nemico.
Io Gesú, durante la mia vita pubblica, non mi sono limitato ad annunciare la verità; ho guarito
infermi, ho liberato ossessi e ritenevo anche questo una parte essenziale della mia pastorale.
Oggi non si fa (perchè i pastori non vogliono impegnarsi personalmente, e solo qualche rara
volta la delegano ad altri) questa parte della pastorale.
Io l'ho delegata ai miei Apostoli perchè gli Apostoli e i loro successori la compissero. Se l'ho
fatto io, Gesú, anche i Pastori di oggi dovrebbero benedire ed esorcizzare.
Non sono meno oggi coloro che soffrono per colpa di Satana, anzi sono più che un tempo.
Immobilismo interiore
L'atteggiamento tenuto oggi dai Vescovi, salvo sempre le debite eccezioni, non è certamente
quello da Me desiderato, non è quello che Io vorrei.
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Che il padre non sia presente, potendolo, ove sono i figli che soffrono è veramente contro la
natura delle cose. Eppure questo è ciò che avviene abitualmente. Che un padre deleghi un
altro a rappresentarlo presso il figlio sofferente, non è meno amaro di quanto detto sopra.
Che poi un padre non creda neanche alle sofferenze di tanti suoi figli, che pure evidentemente
soffrono, si direbbe impossibile. Eppure è ciò che abitualmente avviene.
Ma vi è di più, figlio mio; non temere e scrivi: che poi un padre arrivi ad ostacolare coloro che
per un sentimento di doverosa pietà (ho detto pietà e non giustizia) si prendono cura dei suoi
figliuoli sofferenti, questo è addirittura fuori di ogni logica e contro ogni sentimento di amore
paterno.
Figlio, dillo forte, questo in continuazione si verifica nella mia Chiesa. Si muovono questi
Pastori alla periferia del loro animo e del loro cuore, ma sono immobili al centro.
Che voglio dire con queste parole? Esternamente sono attivissimi, a volte fin troppo; restano
immobili, o quasi, interiormente. Molti di essi sono vittime della frenesia dell'azione. Molto
meglio se fossero vittime mie! Le mie vittime, al contrario; sono quasi immobili esternamente,
mobilissime e attivissime interiormente. Sono esse che salvano le anime! Sono le vittime
volontarie che hanno finora frenato la giustizia divina. Sono le mie vittime il vero lievito, il
fermento della Chiesa. Ad esse Io nulla posso negare, non all'attivismo esteriore di tanti
Pastori.
La Chiesa langue
Data la necessità che Vescovi e Sacerdoti prendano in esame il problema di tante anime
sofferenti,
Nessuna ragione trattenga Pastori di anime evoquivocabile.
Si formi in ogni diocesi, almeno inizialmente, un comitato di ferventi sacerdoti e laici che diano
luogo ad una catena di anime disposte ad offrire quotidianamente, con le loro sofferenze,
almeno un'ora o una mezz'ora di preghiere per coloro che soffrono per colpa degli Spiriti
maligni e che possano benedire i sofferenti in determinati giorni, in una determinata Chiesa.
Nessuna ragione trattenga Pastori di anime e volonterosi Sacerdoti dal compiere questo
dovere: è un problema di attualità.
Non vi siete accorti di nulla? Non vi siete accorti che la Chiesa langue e agonizza per colpa del
Maligno? Non vi accorgete che qualche cosa di tremendo sta maturando? Che fanno, che
pensano certuni? Si spoglino di quella presunzione che toglie loro la grazia ed il conforto della
luce. Ti benedico. Voglimi bene.
12 giugno 1976
IL FUMO DELL'INFERNO
Scrivi figlio:
Richiamo ancora una volta le parole del mio Vicario in terra: « Il fumo dell'inferno è entrato
nella Chiesa ». Nessuno o quasi ha dato la dovuta importanza a questa espressione del Papa.
Pochi hanno saputo dare a queste parole un senso pratico. Il fumo, abbiamo detto, tinge e
oscura. Satana ha oscurato la mente di molti che erano a capo delle strutture che dovrebbero
servire ad una pastorale di salvezza.
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Congregazioni, ordini religiosi, seminari, conventi, collegi, scuole, canoniche, chiese... il fumo
dell'Inferno è entrato dovunque! Del resto il fumo è come l'acqua: lo vedi arrivare e magari
non sai da dove. Si insinua, penetra, tinge, senza dartene l'impressione. Questa è stata e
questa è l'azione di Satana.
Infezione diffusa
Già ti ho parlato di grossolana cecità: ora ti confermo che questa espressione risponde ad una
dolorosa realtà.
Figlio, non scendo ai particolari perchè i particolari non esistono piú. Si tratta di un male
sociale nella Chiesa, paurosamente diffuso.
Seminari infetti? quanti! Ordini religiosi infetti? quanti! E' il fumo dell'Inferno che si è insinuato
dappertutto, non risparmiando neppure il Vaticano.
E parrocchie infette? quante! Succedono oggi nella mia Chiesa cose che non si possono
umanamente spiegare, senza un intervento personale del Demonio.
Particolari incresciosi ve ne sono sempre stati. Incominciarono nel Collegio Apostolico col
tradimento di Giuda e con la fuga degli Apostoli. Poi le eresie e gli scandali si sono susseguiti
nei secoli. Ove è l'uomo ivi è pure il suo acerrimo nemico, Satana, che nulla risparmia per
indurre l'uomo al male.
Per questo Io vi ho insegnato di chiedere quotidianamente la liberazione dal Maligno.
Il Santo Padre che cosa ha voluto dire con le parole: « Succedono oggi nella Chiesa cose che si
possono spiegare solo con l'intervento personale del Demonio »?
Il mio Vicario, prima di tutto, ha voluto riaffermare una verità di fede perchè essa risulta
chiaramente e ripetutamente dalla Rivelazione. Secondariamente ha voluto riaffermare che
Satana è persona viva e reale, paurosamente attiva e ferocemente malvagia, in perenne
movimento per diffondere veleno spirituale ben piú pericoloso del più potente veleno
materiale.
Sono le cose che esso compie a danno della Chiesa, a cui allude il Papa quando accenna al suo
personale intervento nella Chiesa oggi.
La sua azione è universale e i fatti criminosi, che nell'ombra di congreghe e di sette egli
ordisce, sono innumerevoli.
Il mio Vicario, per la posizione preminente che egli occupa nella Chiesa e nel mondo e per la
grazia del suo stato, ben conosce i mali che Satana compie nella Chiesa.
Il mio Vicario conosce i mali che Satana compie nella Chiesa valendosi di traditori, di corrotti di
ogni risma, di sacerdoti apostati e rinnegati di cui dovete volere e chiedere la salvezza.
Preghiera e digiuno
Ma qui devo ricordare le mie parole dette agli apostoli: che vi sono demoni che non tutti
possono scacciare. Per cacciarli occorrono molta preghiera e molta penitenza.
Si vedrà a quali tremendi eccessi arriverà l'azione del Maligno; molti di coloro che oggi non
vedono, o vedono confusamente, si ricrederanno se ne avranno il tempo.
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Nella mia Chiesa rinata sarà questo il grande tema su cui si impernierà la catechesi: formare i
cristiani quali veri e coscienti combattenti contro le forze del male. Se il Nemico non desiste dai
suoi attacchi, neppure debbono stancarsi i combattenti nella difesa. Figlio, ti benedico e con te
benedico coloro che vorranno veramente adoperarsi, in tutti i modi e con tutti i mezzi, per la
difesa delle anime dalle forze del Male.
13 giugno 1976
LA GRANDE SFIDA
Scrivi, figlio mio.
Ora ti dico ciò che i demoni possono fare con innumerevoli mezzi. Ma, anzitutto, perchè
possono fare tanto?
E' perchè Io li ho creati liberi e non ho tolto a loro i doni naturali. Operano senza sosta, dalla
caduta dell'uomo, inducendolo con l'inganno a disubbidire a Me, inculcando nell'uomo lo stesso
loro tremendo vizio: la superbia. Operando contro l'uomo, la loro falsità e malvagità si fondono
insieme in una miscela spirituale che brucia ed esplode.
Nessun mezzo viene trascurato: lusinghe, seduzioni, sensualità, moda immodesta, pornografia,
frode, furto, violenza, terrore e quant'altro la sua acutissima intelligenza gli permette di
inventare.
Il suo grande e folle sogno è di emulare Dio; come Dio vuole possedere un regno! Con l'insidia
tesa ai progenitori, vi riesce in certo qual modo. Con la caduta di Adamo ed Eva, l'umanità gli
appartiene; sarebbe sua nel tempo e nell'eternità se Io non fossi intervenuto.
È nato così il fiume con le acque impure di tutti i mali; è nata la sofferenza, è nata la
vergogna, è nata la concupiscenza, sono sbocciate tutte le passioni. Per quel peccato è entrata
la morte nel mondo, è entrato il lavoro sudato: è il male che è nato da Satana e che si riversa
sull'umanità.
Non giudicate
La sfida è stata lanciata, ma la sfida lanciata a Dio gli costerà cara, nel tempo e nell'eternità.
Gli uomini che non hanno accettato la sovranità di questo tiranno terribile, quelli che
veramente credono in Dio, si domandano sbigottiti: Ma Perchè ancora può tanto? Perchè Dio,
che è infinitamente più grande e più potente, non gli impedisce di agire? Perchè non lo
rinchiude nel suo Inferno?
A questa domanda è già stato risposto: non spetta a voi giudicare l'operato di Dio. Chi siete voi
per presumere di poterlo fare?
Comunque Io stesso vi ho illuminati, e voi sapete le ragioni almeno principali. Dio non priva
mai le sue creature dei doni gratuitamente dati. Sono le creature che possono perderli, come il
dono della Grazia, distrutto sia negli angeli sia negli uomini, non da parte di Dio, ma per libera
scelta degli angeli e degli uomini.
I doni naturali restano anche col peccato. Dio però, per un misterioso disegno della sua
Provvidenza, piega il male al bene. Anche Satana un giorno dovrà riconoscere di avere sempre
servito Dio.
Le tentazioni che il Demonio esercita sull'uomo servono spesso a rendere l'uomo piú prudente,
più assiduo alla preghiera, servono cioè a spingerlo verso Dio.
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La tentazione non respinta, ma accolta e consumata nel peccato, serve però ad umiliare l'uomo
e a punirlo per la sua presunzione. E' difficile per voi penetrare nei misteriosi disegni di Dio,
tutti di amore, di misericordia e di giustizia.
Su quest'ultima parola voglio fermarvi ancora l'attenzione. Dio dà a tutti la grazia sufficiente
per salvarsi. Chi la rifiuta commette una ingiustizia nei rapporti con Dio. La giustizia divina
ristabilisce l'equilibrio rotto per colpa della creatura ingrata e ribelle ai doni di Dio.
Perfetta giustizia
Per voi cristiani basterebbe sapere che Dio è amore infinito. Perciò questo dovrebbe bastare
per affidarvi a Lui ciecamente senza la presunzione di voler sindacare il suo operato.
Comunque Satana, il genio malefico del male, incapace di bene, nel giorno del finale giudizio,
con disperata vergogna, dovrà ammettere di aver dato un grandissimo contributo alla
santificazione e quindi glorificazione di una moltitudine di santi, di martiri, di vergini, di beati
comprensori del Paradiso.
Disegno meraviglioso, misericordioso, disegno misterioso della onniscienza e onnipotenza
divina! Confusione grande quel giorno di pianto e di amarezza, ma anche giorno di perfetta
giustizia.
Io, il Verbo di Dio fatto carne, al cospetto del Cielo e della terra, di tutti i viventi del mondo
invisibile e visibile, nel fulgore della mia gloria e maestà divina, mostrerò l'infinita mia potenza.
Io, la Risurrezione e la Vita, pronuncerò la sentenza senza appello su chi la Vita divina e
umana ha soffocato nella morte. Coloro che avranno creduto in Me vivranno in eterno. Coloro
che in Me non avranno creduto avranno morte eterna, in quel luogo di tormento senza fine e
senza speranza.
Figlio mio, bisogna proprio essere insensati e ciechi per non vedere!
Prega e ripara. Non stancarti, offrimi le tue sofferenze. Esse mi sono di gioia perchè con esse
puoi portarmi anime. Ti benedico.
13 giugno 1976
VERITA' DI FEDE
Ribadisci, o figlio, questa verità: da tutta la Rivelazione e specialmente dal Vangelo risulta
chiaramente l'esistenza di Satana e delle sue schiere. È perciò verità di Fede.
Il negare questa verità è atteggiamento eretico, il rifiutare di insegnare questa verità è
parimenti eretico, Eretici quindi sono coloro che in malafede negano questa realtà.
Negare l'esistenza del Demonio significa pure negare la caduta dell'uomo; è negare il peccato
originale e quindi la Redenzione e quindi la Chiesa.
Negare l'esistenza del Demonio vuol dire demolire il Cristianesimo, negandone l'origine e la
finalità. Negare l'esistenza del Demonio è negare non solo una verità rivelata, ma vuol dire
negare l'evidenza poichè nessuna spiegazione accettabile ci sarebbe per quelle cose successe,
che succedono e che succederanno e che non si possono umanamente spiegare senza il diretto
intervento di Satana.
E' concepibile che un sacerdote possa arrivare a tanta incredulità, senza la malefica influenza
di Satana? Satana in questi orribili peccati di empietà non è mai estraneo.
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La scimmia di Dio
Qualcuno, figlio, ti obbietterà che, con quanto è stato scritto in questi Messaggi, Satana se non
glorificato è stato però innalzato nel suo prestigio di principe di questo mondo!
Certo non si può negare che Satana sia in grado, per la superiorità di natura, di poter aver la
meglio, con una certa facilità, sulle vostre persone, sulle famiglie e su tutte le strutture
religiose e civili, economiche e politiche.
Lui, non condizionato nè dal tempo nè dallo spazio, può agire ovunque. Lui, la scimmia di Dio,
in modo opposto si sforza di agire come Dio. Questo naturalmente è folle superbia, perchè tra
lui e Dio vi è una distanza infinita.
Dalla sua azione non escono che rancori, invidie e gelosie, liti e frodi, furti e bestemmie,
oscenità e violenze: è la cloaca di tutti i mali.
Colossale errore della Pastorale moderna è proprio il non aver centrato il problema della
Chiesa, della vita cristiana: Dio Sommo Bene - all'opposto: Satana, il Maligno. Fra i due,
l'uomo è l'oggetto della lotta permanentemente in atto.
Dio, infinito Amore, immola incessantemente il Figlio suo unigenito per la salvezza dell'uomo.
Dio è proteso verso l'uomo per fornirgli i mezzi necessari di difesa e protezione dall'opera di
perdizione del Maligno. Lui, il Maligno, è proteso verso l'uomo per ristrapparlo dall'Amore di
Cristo e dirottarlo sulla via della rovina eterna.
Al centro di questo duello, l'uomo, libero ed intelligente, può dire di sì al Suo Salvatore come
può dire anche di no e protendere il suo animo verso il Seduttore, verso la sua eterna
dannazione.
Drammatica alternativa
Tragica e drammatica responsabilità di questo uomo che, durante il suo pellegrinaggio terreno,
si trova sempre nella alternativa di scegliere! Questa è la vostra prova!
La lotta interiore che dovete necessariamente sostenere è la ragione della vostra presenza
sulla terra. Sulle origini, le cause, le finalità di questa drammatica lotta, voi Cristiani non siete
stati che superficialmente formati ed istruiti. Di qui il mio disgusto ed il mio dolore.
Il Padre mio ha tanto amato gli uomini da dare Me il suo Unigenito Figlio per la loro salvezza, e
gli uomini, anche per insufficiente conoscenza del solo veramente grande problema della loro
vita, e per il malefico influsso di Satana, vanno oggi in gran numero perduti.
Come possono i veri padri delle anime darsi pace? Come possono dormire sonni tranquilli?
Come può un mio Sacerdote non soffrire della terribile realtà di cui è parte?
Figlio, non sarebbero arrivate le cose a questo punto se piú Fede ci fosse stata. E ci sarebbe
stata più Fede se questo impareggiabile dono mi fosse stato richiesto con perseveranza, se si
fosse diffidato di più di se stessi e maggiormente confidato nella Misericordia e Provvidenza di
Dio.
Figlio, coraggio, anche se le conseguenze saranno gravissime. La purificazione rimedierà alla
colpevole responsabilità di molti nella mia Chiesa.
Ti benedico, e con te benedico coloro che si mettono a disposizione della mia Provvidenza che
tende ad alleviare le tante sofferenze che vi sono per colpa del Maligno.
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13 giugno 1976
MANCANZA DI CAUTELA
Figlio mio, scrivi ciò che L. sta per dirti:
- Don O., aspettavo questo momento. Ricordi ciò che ti dissi nell'ultimo mio messaggio? Dissi
che in Paradiso nessuna cosa può farci... arrabbiare.
La visione di Dio, la partecipazione attiva alla Sua vita è cosa talmente grande che non è
esprimibile in termini umani. Qui la felicità è piena e perfetta; nulla può mutarla, per questo
non vi è posto per quanto voi chiamereste arrabbiature. Ma ti ripeto, Don O., se posto ci fosse
stato, i motivi per arrabbiarci non sarebbero mancati e questi motivi sono proprio forniti da
voi.
Tutto ciò che vi è stato detto, prima, durante e dopo il viaggio, non sono valsi a molto.
Voi continuate a vivere il vostro tran-tran di vita, senza nessun sforzo per penetrare il
contenuto dei messaggi.
Nulla sono valsi gli avvertimenti per mettervi in guardia da chi, ovunque seguendovi, deviava
la vostra attenzione verso interessi ed obbiettivi diversi da quelli fissati dalla Provvidenza. È
riuscito, per quella mancanza di cautela necessaria, a scoprire ciò che non avrebbe mai dovuto
conoscere da parte vostra. Così gli è stato facile sviare i vostri piani, confondere le vostre idee,
ingenerando dubbi ed arrestando ogni attività volta a realizzare il piano del Signore.
Solo un velo
Don O., quante cose incresciose sono successe! Ancora non avete chiara la convinzione di
essere stati prescelti per essere strumenti della Volontà divina.
Non vi è stata continuità nè di fede, nè di corrispondenza ai disegni di Dio!
- L., che ne sarà ora?
- Dio è grande e infinitamente buono, spetta a voi umilmente riconoscere le lacune della vostra
fede. Don O. pur essendo noi ancora tanto vicini, voi non ne siete ancora convinti. Ancora una
volta vi ripeto che solo un misterioso velo ci divide. La vita nostra è tanto diversa dalla vostra,
ma è tanto vicina. Voi siete nella mischia, noi siamo nella infinita pace di Dio, che nulla può
turbare od alterare. Don O. vi ripeto: siate più solleciti per le cose del Cielo che non per quelle
della terra. Che valgono le cose della terra? Nulla! Nulla! Nulla! Di esse neppure il ricordo
resterà!
Se questa sollecitudine delle cose di Dio ci fosse stata, non si sarebbero verificate deficienze e
fughe.
Spiritualmente preparati
Don O. attenzione a non frustrare i piani del Signore e il nostro ardente desiderio di aiutarvi.
Abbiate fiducia in noi, che vi seguiamo passo, passo!
Come voi, noi pure conoscemmo dubbi, esitazioni, intrighi suscitati dal comune Nemico.
Don O. dirai alla madre mia che non le è mancata tutta la mia protezione ed il mio amore di
figlia, amore che la morte fisica non recide ma perfeziona.
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Non le mancherà neppure in futuro, quando ne avrà maggior necessità. Dirai alla madre mia
che sono nel mio cuore anche la sorella P., le nipoti e gli altri che mi furono e mi sono
egualmente cari.
Per tutti prego, intercedo e vigilo.
Dirai ancora alla madre mia che occorre essere spiritualmente premuniti e preparati all'oscurità
che va inesorabilmente addensandosi.
14 giugno 1976
LE RAGIONI DELL'ODIO
Scrivi, figlio mio:
Satana odia la natura umana in quanto tale, per questo odia tutti gli uomini, in particolare
modo i cristiani.
Prima della sua ribellione, il capolavoro della Creazione era lui. Dopo Dio nulla vi era di piú
grande, di piú perfetto, di più splendente.
Questa sua grandezza gli fece ritenere di essere simile a Dio,
- di qui il rifiuto di riconoscere il Signore Iddio, Alfa e Omega di tutto e di tutti
- di qui il suo grido di ribellione « Non serviam tibi »
- di qui la sfida di San Michele ché si mise a capo delle schiere fedeli al grido: « Chi è simile a
Dio? »
Vi fu cosí in Cielo la più terribile battaglia che la storia della Creazione ricordi. Le schiere
Angeliche si divisero e per i ribelli ci fu l'Inferno.
Satana ha una seconda ragione di odiare la natura umana. Dalla natura umana spuntò il
Germoglio di Jesse.
Per la natura umana il Verbo si fece Carne, associando alla Sua natura divina quella umana,
nella persona di Cristo. La natura umana mortalmente ferita, caduta sotto la tirannia di
Satana, fu liberata e sublimata. Le fu restituita la primitiva dignità, brutalmente calpestata e
distrutta con l'inganno: « Se mangerete di questo frutto, diverrete simili a Dio ».
Il più bel fiore
Ma Satana ha ancora un'altra ragione di odiare la natura umana, una ragione di invidia e
gelosia. Dalla natura umana sarebbe sorta una creatura, il più bel fiore del Cielo e della terra,
« Umile ed alta piú che creatura ». Nessun essere più La potrà eguagliare. Oggetto delle
compiacenze divine, Essa non conobbe mai, neppure per un attimo solo, la schiavitú di Satana.
Satana non può guardarLa, non può pensarLa senza esserne disperatamente sconvolto, senza
soffrirne come a nessuno di voi è dato di poter capire.
Satana odia MARIA, la Figlia di Dio, la Madre di Dio, la Sposa di Dio, l'oggetto delle
compiacenze divine, il più bel fiore del cielo e della terra, il Capolavoro della potenza, della
omniscienza, dell'onnipresenza divina.
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Di questi doni divini la « piena di Grazia » vive, in una comunione perfetta col Padre suo
Creatore, col Figlio suo Redentore, con lo Sposo suo Santificatore.
Dinnanzi a Lei si inchinano le schiere angeliche, tutti i Santi del Paradiso.
Maria mette in fuga le potenze tenebrose e col suo piede schiaccia, ogniqualvolta lo vuole, il
capo del serpente velenoso, Satana.
Disperata illusione
Per Maria, Satana è stato detronizzato; per Lei ha perduto in partenza la sua ostinata guerra
contro l'umanità.
L'oscurità gli impedisce ora di conoscere tutta la verità. Lui, di nome Lucifero, emanatore cioè
di luce, ora è tenebra e genera oscurità. Non conosce, se non in modo confuso, il Mistero
dell'Incarnazione del Verbo, per cui nutre e coltiva in se stesso la disperata illusione di poterlo
vincere, distruggendo con Lui la Chiesa, uscita dal suo Cuore ferito.
Satana odia senza confine Cristo, la Madre Sua e la Chiesa nell'illusione di poter distruggere chi
impedisce a lui il dominio sull'umanità che egli ritiene ancora sua preda.
La folle illusione è originata dal suo smisurato orgoglio, poichè la superbia è, di per se stessa,
oscurità spirituale. Il superbo non potrà mai possedere limpida la verità, che è figlia dell'umiltà.
Ecco, figlio mio, in sintesi, quanto necessita sapere a chi nel mondo deve lottare per
raggiungere il grande traguardo della salvezza dell'anima.
Ora, figlio, vedi di procedere con sollecitudine perchè si dia origine ad un volumetto di
messaggi da far pervenire ad anime che ne hanno bisogno e che sono in attesa.
Ti benedico, figlio. Estendo la mia benedizione a tutti coloro che con te collaborano per
l'attuazione del mio piano d'amore. Prega e voglimi bene.
14 giugno 1976
UNA DONNA TI SCHIACCERA'
Scrivi figlio mio.
Quanti sono gli spiriti del male? Un numero grande! Sono miliardi e pullulano ovunque. Tutti
sono congelati nella volontà di male. Non tutti sono egualmente colpevoli e quindi non sono
egualmente puniti, ma tutti vivono nel terrore. Incutono paura, ma vivono anch'essi nella
paura che non avrà mai termine. Il loro capo, che può scatenare disordini personali e sociali,
familiari, nazionali e mondiali, che può suscitare mostri di tirannia e ferocia e sa incutere
terrore su intere nazioni, lui pure, Satana, vive nella paura. Vive nel terrore di una Donna che
ha distrutto il suo sogno di supremazia infernale sulla umanità.
Ecco perchè le anime, che veramente vivono di fede, non lo temono, anzi lo possono fugare, se
lo vogliono. Dopo la caduta, Dio parlò ai progenitori, impose loro la penitenza e promise loro la
redenzione. Rivolgendosi poi all'autore di tanto male, lo maledisse e gli promise la dura
sconfitta: « Una Donna ti schiaccerà il capo ».
Queste parole di Dio furono per Satana, e lo saranno in eterno, la punizione più grande.
L'ombra della Vergine Santissima l'insegue ovunque; è per lui disperato terrore; per lui non vi
è riposo, bruciato e riarso dalla volontà di male, eppure consapevole che la vittoria finale sarà
della Donna e del Figlio di Lei.
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Eterna sofferenza
Sconfinata la catastrofe da lui freddamente voluta e operata, ma senza dimensioni anche la
pena a lui inflitta.
L'anima umana è incapace di abbracciare, in tutta la sua drammaticità, l'immane tragedia
provocata dal Maligno. I suoi seguaci sono come altrettanti principi delle tenebre e sono
operatori di male, come vi ho detto sopra, in misura delle loro responsabilità. Come sarà per
gli uomini, da loro travolti nella perdizione eterna ma in gradi diversi, così è l'eterna sofferenza
dei demoni. Questo tenebroso e invisibile mondo, dagli uomini ed anche dai cristiani cosí poco
e male conosciuto, pesa sull'umanità come una cappa di piombo.
E' incomprensibile la quasi indifferenza dei pastori di anime per questo problema che li tocca
così da vicino. E' incomprensibile la indifferenza dei cristiani per questo misterioso ma reale
mondo dell'Aldilà, al quale è pure legata la vostra esistenza terrena e forse la vostra felicità o
infelicità eterna. Perchè voi uomini, capaci coi doni naturali di intelligenza e volontà di
penetrare e capire le cose, non vi sforzate poi di usare questi doni per il problema più
importante della vostra vita: la vostra salvezza eterna?
Non dorme
E' tempo di togliere i veli con cui Satana ha offuscato in voi la verità. Dovete ammetterlo:
avete lasciato a lui la facoltà di ottenebrare le vostre menti e di narcotizzare le vostre volontà.
Necessita risvegliarvi!
Il nemico non dorme. Esso vi segue ovunque, ma nulla potrà contro di voi, se rimanete uniti a
Me, Gesú. Con la grazia divina dovete essere coscientemente convinti che potrete sempre
battere Satana. Dio, che è Amore, è il vostro aiuto, la vostra salvezza. Nel nome di Dio, Davide
con una fionda sconfisse il gigante Golia, voi pure, nel nome di Dio e della Madre Sua
Santissima, ogni qualvolta ve ne sarà bisogno, potrete sconfiggere il Gigante del regno delle
tenebre.
15 giugno 1976
CHI SI PREOCCUPA?
Figlio, non è una domanda superflua, ma coerente con tutti i precedenti messaggi.
La risposta a questo interrogativo è quanto mai triste.
Non intendo livellare tutti sullo stesso piano, è doveroso anzi escludere coloro che, animati da
fervida fede, operano in conformità contro le forze del male, a sollievo e conforto di tante
anime sofferenti. Devo però ritenere deplorevole l'atteggiamento di non pochi Pastori e di
moltissimi sacerdoti che, per una mancata conoscenza del problema, si mantengono
indifferenti, come se questo non li riguardasse.
Sono estranei come se fosse un affare di altri e non loro, restano insensibili per cui neppur si
domandano perchè delle anime dovrebbero soffrire per colpa di demoni. Molti non credono, o
credono in un modo così confuso ed ambiguo, per cui si mantengono al di fuori di ogni
concreto interessamento.
Indifferenza
L'atteggiamento d'indifferenza dei sacerdoti è antipastorale. È proprio l'atteggiamento assurdo
di coloro che volontariamente prendono una strada opposta alla meta che si ripromettono di
raggiungere. È un'altra impressionante contraddizione attualmente esistente nella Chiesa.
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Si accetta il sacerdozio, si accetta di diventare corredentori con Gesú per la salvezza delle
anime, e poi ci si rifiuta di seguire Gesù nella lotta che Egli ha compiuto e che continua a
compiere per strappare le anime a Satana e all'Inferno.
Perchè mai Io mi sono fatto conoscere come Colui che si oppone a Satana? Il Mistero
dell'Incarnazione è anzitutto un Mistero di infinita umiltà, come il peccato di Satana è mistero
di sconfinata superbia.
Fate il parallelo. Satana, infinitamente inferiore al Suo Creatore, sogna di equipararsi a Dio.
Dio invece si fa uomo, abbassando Se stesso fino a farsi Carne nel grembo di Maria.
Satana sogna un trono e vuole un regno. Io Verbo di Dio fatto Carne, nasco in una stalla,
povero fra tutti i poveri.
Satana ricusa obbedienza e Io, Gesú, che sono il Dio Creatore e Signore di ogni cosa, lavo i
piedi ai miei Apostoli.
Satana travolge l'umanità nella morte, nel caos, nel disordine di ogni specie. Io muoio sulla
croce. Sulla croce ha inizio la mia vittoria ed il mio trionfo, « Cum exaltatus fuero ecc... ».
Io vengo al mondo, vivo, opero e muoio in antitesi a Satana.
Il sacerdote illuminato, che vive di fede, non può scegliere che la strada battuta da Me,
indicata come la sola da seguirsi. Io sono la via, Io sono la vita.
Satana ha portato la morte nel mondo, lo ho portato la vita. « Ego sum resurrectio et vita ».
Quanti ne ho guariti?
Ho incominciato prima a fare, poi a insegnare. Se prendete in mano il Vangelo potrete
constatare come lo ho realmente fatto. Ma la mia principale occupazione e preoccupazione è
stata quella di conoscere e avvicinare i sofferenti, alleviarne le pene, guarirne le infermità,
perdonare loro i peccati e liberare gli ossessi dagli spiriti del male. Quanti ne ho guariti!
Che cosa fa pensare a Vescovi e Sacerdoti di non dovere imitarmi in questa importante opera
di apostolato? Non è questo un mezzo per arrivare alle anime e avvicinarle a Dio? Non è,
questa, buona ed efficace pastorale? Forse si dubita di non poterlo fare? Allora Io, Divino
Maestro, avrei impartito ai miei apostoli un ordine ineseguibile: che Maestro sarei stato?
Perchè i Santi con tanta efficacia benedicevano e risanavano? Anche in questi anni Santi
Vescovi e Cardinali, quante volte lo hanno fatto! Eppure sono stati Pastori di questo secolo, di
questa generazione. La causa della inefficienza di tanti pastori, non la si deve piuttosto
ricercare nella mancanza di fede e di penitenza?
Facciano i miei Vescovi un esame di coscienza su questi due punti e vedranno le ragioni per cui
ci si è allontanati da una solida pastorale.
E' inutile sfuggire la questione, tacciando di pazzia chi ve la propone.
Ricordatevi, Pastori di anime, che chi vi propone questi impellenti interrogativi non è un povero
Sacerdote, ma sono Io, Gesù.
Figlio, ti benedico. Voglimi bene e non preoccuparti dei giudizi umani.
15 giugno 1976
L'ORA DELLA REVISIONE
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Figlio scrivi:
Ora sai perchè Satana e le sue schiere odiano Me, odiano la Madre mia e vostra e odiano
l'intera umanità.
Ora sai figlio mio che questo odio si concretizza in una azione incessante, senza mai un istante
solo di posa.
Tutta la loro attività è terribilmente organizzata, tutta protesa alla rovina materiale e spirituale
degli uomini, verso il folle disegno di poter combattere Dio da pari a pari. Di questo i Demoni
sono convinti.
Dopo che San Michele è insorto al grido: « Chi è simile a Dio? », sai che Satana e le sue
schiere sono rimaste congelate in questa folle convinzione, per cui non abbandonano la
speranza di poter uscirne vincitori.
Per questo, figlio mio, non vorranno lasciare quello che ritengono la loro preda senza
violentissime reazioni, che saranno causa di tanta sofferenza e che Io, Dio come il Padre e lo
Spirito Santo, piegherò alla purificazione della mia Chiesa.
Ora conosci lo stato d'animo dei cristiani, sacerdoti, e pastori. Ora sai che la Chiesa è venuta a
trovarsi in condizioni di inferiorità di fronte ai suoi irriducibili nemici, non per colpa di Dio, non
perchè le manchino i mezzi di difesa, ma perchè non ha reagito agli assalti, alle insidie, alle
tentazioni con cui è stata aggredita.
Ora, figlio, hai un quadro preciso di una situazione per gran parte colpevole, le cui
responsabilità si riversano sui Vescovi, sui sacerdoti e sui fedeli, naturalmente in misure
diverse.
A conoscenza di tutti
Questo quadro è stato dato a te, ma tu sei lo strumento prescelto per portarlo a conoscenza di
tutti. Non dimenticarlo. Già vedi quanto questo disegno dispiaccia alle forze dell'Inferno, già
vedi quanto esse ti abbiano fatto soffrire, ma non temere. Non lasciarti nè ingannare, nè
spaventare dalle stolte aggressioni con cui ti molestano.
Tutti sappiano, pastori e sacerdoti, che l'ora della revisione è scoccata.
Debbono rivedere tutta la loro azione pastorale impostata attualmente su false righe. Se non lo
faranno, saranno poi costretti a farlo.
Non si rinnova nulla, nulla si rigenera se non partendo dai presupposti che chiaramente ti ho
esposto. Prendano in mano il Vangelo, meditino la mia azione pastorale. Che altro posso dire,
quali altre indicazioni piú precise potrei dare?
Figlio, vedi di non perdere tempo! I molti peccati degli uomini, i molti sacrilegi dei Consacrati,
la nauseante indifferenza dei cristiani, non sono piú tollerabili.
Figlio, coraggio! Ti vogliono spaventare, ma Io sono in te, Io uno col Padre e con lo Spirito
Santo. Allora che ti potranno fare? Nulla, figlio mio, più di quello che Io permetto per
santificarti e arricchirti. Ti benedico.
15 giugno 1976
ORGANIZZARE LA DIFESA
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Scrivi, figlio mio:
Ti ho detto che le schiere ribelli sono composte da un numero grandissimo di Diavoli. Sono una
moltitudine sterminata; voi non potreste abbracciare con la vostra mente l'estensione di esse.
Non tutte operano con uguale perfidia; ciò vuol dire che la gravità del loro peccato si
differenzia. Però tutti, non uno escluso, operano per il male. Si ribellarono a Dio e ora
conoscono la più feroce tirannia del loro capo, Satana, e del suo stato maggiore.
Appartengono, anche nell'Inferno, a diverse gerarchie.
Tutti odiano la Vergine Santissima, tutti odiano l'umanità, tutti coltivano, insieme all'odio, una
profonda gelosia per gli eletti e una tremenda invidia per voi viandanti sulla terra, nella paura
che anche voi abbiate a salvarvi.
In loro nessun sentimento di pietà: - ne sono incapaci - ma solo sadismo. Voi non conoscete e
neppure le potete immaginare le atrocità con cui sfogano i loro perfidi sentimenti sulle vittime
che cadono sotto i loro artigli.
Si tratta di quelle persone che hanno potuto legare a loro, che si sono fatte loro strumenti, che
si sono donati anima e corpo ai Demoni. Credete che non sono pochi, e parecchi anche della
vostra generazione ne fanno personale esperienza.
Che aspettano ancora?
Ora, figlio, fa bene attenzione. Immagina un esercito formidabile per numero di guerrieri, per
potenza di armi e bene equipaggiato, che ha preso posizione con un piano intelligentemente
preparato e predisposto anche nei più minuti particolari. Questo colossale esercito, piú potente
per natura e per organizzazione, muove all'attacco contro una Chiesa e una Società umana
che, pur avendo un considerevole numero di soldati, di ufficiali e di generali, non sapendo o
non ricordandosi di avere un nemico agguerrito e pieno di odio, non pensa affatto a difendersi.
Si irride anzi ai pochi che ne parlano e che vorrebbero organizzare una difesa. Questi vengono
tacciati di pazzia o manìa religiosa.
Intanto il nemico, con arte cercando di nascondere le proprie forze, approfittando della
dabbenaggine dell'avversario, si insinua ovunque, si impadronisce dei posti chiave e mette i
suoi agenti dappertutto e così viene ad impadronirsi degli avversari. Ci sono qua e là nuclei di
resistenza, ma il nemico baldanzoso dei suoi successi, non se ne dà pena.
A questo punto, convinto di avere la vittoria in pugno, ad ogni serio tentativo dell'avversario,
reagirà con ferocia tale da sbalordire. Figlio caro, tu ben sai, per personale esperienza, come il
nemico non tolleri nessuna mossa difensiva, come cerchi anzi di prevenire ogni mossa contro
di lui.
In questi frangenti, i Vescovi che aspettano ancora a scendere dai loro troni, ad uscire dai loro
palazzi, a prendere in mano le redini di comando ed istruire e guidare i loro soldati, i cristiani,
al contrattacco?
Sanno o non sanno che non ha importanza la superiorità solo apparente del nemico, poichè se,
seguiti dai loro sacerdoti immuni dalle eresie del giorno e dall'anemia che ha indebolito e
contagiato tanti, faranno questo, il successo loro è assicurato e a loro sarà data la vittoria?
Via la presunzione!
Figlio, quante volte devo dirlo, che Io ho vinto il mondo con l'umiltà, la povertà e l'ubbidienza?
È con queste virtú, è con il suo sí che la Madre mia e vostra ha reso possibile la Redenzione!
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Quante volte devo dirvi che l'amore è più forte dell'odio?Vescovi e sacerdoti si convincano di
attuare quelle riforme che hanno proclamato con il Concilio e che, per le interferenze e l'azione
dell'Inferno, sono state così malamente applicate.
Se si decideranno una buona volta ad imboccare la via giusta, e sono Io la Via sicura, allora Io
sarò con loro e la Chiesa ringiovanirà e presto conoscerà uno splendore finora mai visto.
Che si aspetta ancora? Via i pregiudizi, via la presunzione!
Preghino perchè la luce illumini il cammino da percorrere e avanti!
Figlio, mi è noto il tuo stato d'animo. Perchè Io ti ho fatto vedere, tu ora soffri perchè vorresti
che pure gli altri vedessero. Ti benedico. Voglimi bene.
16 giugno 1976
UNA GRANDE UMILTA'
Figlio mio, scrivi.
Avete mai considerato le circostanze in cui avvennero le tentazioni mie da parte del Maligno,
specialmente quelle del deserto?
Queste circostanze di tempo e di luogo vanno attentamente considerate poichè Io, Verbo
Eterno di Dio, nulla ho fatto e nulla ho detto che non fosse ispirato da un fine altissimo. E se ho
permesso a Satana di avvicinarsi a Me per tentarmi, l'ho fatto perchè voi, a cui Io pensavo,
che Io vedevo, imparaste come si deve affrontare il Maligno e le sue perfide schiere.
La tentazione è venuta alla fine del mio soggiorno nel deserto, è venuta alla fine del mio
digiuno.
Io, Uomo e Dio, ho potuto e voluto fare questo, per indicare a voi una impostazione di lotta.
Ho voluto dire a voi: preghiera e penitenza, molta preghiera e molta penitenza! Solo in questo
modo si può sperare di uscire dal combattimento vittoriosi. Oggi le forze dell'Inferno
scorazzano per il mondo, spadroneggiano, sghignazzando per la dabbenaggine di coloro che
dovrebbero, ben corazzati, procedere in prima fila contro le forze nemiche.
Incoerenza
Oggi l'inferno non teme nè Vescovi, nè Sacerdoti, se non fatte le debite eccezioni, perchè non
hanno minimamente la visione, e quindi la convinzione, che il problema fondamentale della
Chiesa è la salvezza delle vostre anime nella lotta da condursi contro coloro che ne vogliono la
perdizione. Reagiscono anzi negativamente dinnanzi a queste realtà spirituali, dinnanzi a questi
miei richiami.
Ciò significa che non le anime essi cercano, ma se stessi nella loro sottile e vellutata
presunzione. Reagiscono negativamente dinnanzi a questi miei richiami e confermano in tal
modo la loro inguaribile cecità, l'incoerenza in una missione che fu desiderata non per il bene
delle anime, ma per interessi propri, il che vuol dire della propria superbia.
Siccome vi siete abbarbicati ad un atteggiamento antipastorale, ora occorre un atteggiamento
di grande umiltà per uscirne fuori. Un atto di buona volontà vi riporterà sul piano giusto.
Ad estremi mali, dite voi, estremi rimedi! Ebbene, Io vi dico: è certamente un estremo
rimedio, è certamente una cosa difficile per un Vescovo prendere la decisione di convocare i
suoi sacerdoti attorno a sè per dire loro: « Figli miei, siamo stati un poco tutti ingannati, ci
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siamo lasciati fuorviare dalle arti dei nostri irriducibili nemici spirituali. Essi sono riusciti a
distogliere le nostre cure e le nostre attenzioni da un problema vitale della pastorale, quale
quello di impostare tutta la nostra azione in una visione più giusta, più realistica e piú
rispondente ai bisogni e agli interessi delle anime.
Io pastore di anime, sarò piú vicino a coloro che soffrono per colpa delle forze oscure
dell'inferno, e sarò più vigile nel proteggere il mio gregge dalle loro mosse, usando i mezzi che
Lui, il Maestro divino, mi ha indicato con l'esempio e con le parole».
Umile coraggio
Figlio mio, so bene quale lotta dovrebbe sostenere un Pastore di anime per compiere questo
gesto di umiltà, ma questo gesto di umiltà lo renderebbe grande dinnanzi a Dio e grande
dinnanzi alla Chiesa.
Si rivestono a volte di grande umiltà nei loro discorsi, nelle loro omelie, ma se poi qualcuno
osasse dire a loro le cose che di se stessi dicono, ne vedresti una reazione immediata e una
ostilità tenace, perchè non dimenticano, come dimenticherebbero i veri padri.
Prova, figlio, a paragonare l'untuosa umiltà che emerge da certe pubbliche confessioni delle
loro miserie, delle loro limitazioni con l'umiltà vera di San Francesco che diceva al suo
confratello di viaggio (erano diretti ad un convento): « Fratello mio, se quando saremo arrivati,
ci chiudessero la porta in faccia, se poi ancora ci insultassero e ci bastonassero, e più ancora
cosí malconci ci gettassero per terra nella neve, questo sarebbe vera goia, vera letizia ».
Non è stata in Me una pseudo-umiltà, ma vera umiltà ricevere il bacio d'amore dato
dall'Apostolo traditore. Non è stata arte da parte mia il dimenticare l'offesa, pur così atroce, di
Pietro che mi rinnegò tre volte.
Se meditassero sul serio questi episodi della mia vita, quante cose muterebbero!
Ti benedico, figlio mio.
17 giugno 1976
UNA CATENA DI AMORE
Figlio mio, scrivi.
Ti sono già state date comunicazioni sulle contraddizioni della pastorale moderna. Ti ho fatto
conoscere la radice di tutte le contraddizioni che nella Chiesa puoi riscontrare. Te ne ho parlato
in messaggi che farai pervenire a Vescovi e a Sacerdoti: fanno parte dell'ultimo mio appello,
prima che la valanga vi travolga.
Che dovranno fare Vescovi e Sacerdoti contro il Nemico numericamente e intellettualmente
superiore e superiore per natura?
Un nemico ben organizzato, che non ha altri obbiettivi al di fuori di quello di battere
l'avversario, va affrontato con l'animo di volerlo battere. Devono usare tutte le indicazioni e i
mezzi che Io con la parola, con l'esempio e con la mia redenzione vi ho indicato.
Precedere i fedeli Con la parola: Le parole rivolte ai miei Apostoli erano pure per voi: « per
cacciare certi demoni ci vogliono molta preghiera e molta penitenza »... È un grande
programma da attuare.
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Un santo pastore di anime deve prendere in considerazione queste parole, le deve meditare e
tradurre nella realtà concreta della sua vita quotidiana. Deve precedere i fedeli, essendo lui il
primo della sua Chiesa, maestro e guida, il padre della sua Chiesa.
Un Pastore che vive di fede, permeato di umiltà e di amore per le anime, non può non
avvertire l'impellente dovere di essere il primo fra tutti i combattenti della sua Chiesa.
Perciò egli comincia con una azione di difesa personale. È ben noto che ogni buon comandante
è preda agognata dei suoi avversari. Deve immunizzare e corazzare se stesso con la preghiera,
in particolare la Santa Messa e il Rosario, disinfettare spiritualmente gli ambienti in cui vive,
facendo uso dell'acqua santa. Asperga anche la stanza in cui dimora e benedica se stesso e gli
altri familiari!
Quante incomprensioni, quanti guai, quante parole causa di sofferenze per sè e per gli altri,
sono suscitate dallo Spirito della discordia!
Se si facesse questo semplice esorcismo in tutti gli ambienti dove Vescovi e sacerdoti vivono,
quanto male sarebbe evitato, quante energie spirituali potrebbero essere poste al servizio del
bene, mentre vedete alti porporati che poco si diversificano dai comuni funzionari o dirigenti di
Prefetture e di Questure!...

Un momento di preghiera
I Vescovi, veri comandanti degli ufficiali, i sacerdoti, e dei soldati, i comuni fedeli, hanno il
sacrosanto obbligo di preoccuparsi della sicurezza spirituale dei loro sudditi, dei loro figli, se si
sentono veramente padri.
Devono combinare una azione comune, una catena d'amore, arma formidabile capace di fugare
il nemico anche se piú numeroso e potenzialmente più forte, se non fosse altro per natura.
Come organizzare questa Catena d'Amore? Formando gruppi di preghiera, rivolgendosi ai
gruppi esistenti, impegnandoli, quando è possibile, in un'ora al giorno di preghiera e di offerta
delle proprie sofferenze a sostegno dei sacerdoti chiamati dal Vescovo all'incarico di benedire.
Con l'esperienza questi sacerdoti dovranno organizzare un'azione sapiente e prudente contro
l'opera di Satana. Azione prudente non vuol dire inesistente, ma solo intelligentemente
operante.
Se i Pastori di anime non capissero l'urgenza di agire su questa direttiva, significherebbe che
non sono Pastori di anime, ma burocrati che nulla hanno da invidiare ai tanti che si trovano nei
ministeri e negli uffici civici, la cui caratteristica è spesso quella di non lasciar mai trapelare
quel che sono e quel che fanno.
Non si affronta un nemico, quali sono le forze oscure dell'Inferno, da parte di chi ha
responsabilità sociali, isolatamente ma solo collettivamente.
Figlio mio caro, ora ti benedico e, con te, quelli che animati da fede ti saranno al fianco per
contribuire, in qualsiasi modo, alla diffusione di quanto ti ho esposto.
Voglimi bene e ripara.
7 luglio 1976
GUARDARE LA REALTA'
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Scrivi figlio:
sono la L., che non ritorna a te dopo un lungo silenzio, ma sono la L. che ti segue sempre.
Come la mamma veglia il figlio bisognoso, così io ti sono vicina e veglio sudi te.
Figlio, dal nostro ultimo colloquio sono intervenute tante cose per te, anche tanta sofferenza.
Questa sofferenza però, come fresca rugiada, rende piú vigorosa la tua vita spirituale e la
rende feconda di quel bene che tu desideri.
So quello che pensi, ma coraggio, figlio! Le anime bisognose sono tante, le anime in pericolo
sono tantissime. Guai se mancassero anime generose, pronte a tendere loro le braccia per
trattenerle dal precipizio!
Figlio, non temere! Ti è stato detto di mettere al bando scrupoli ingiustificati, dubbi e timori. Ti
sarà dato quel senso di sicurezza che finora non avevi e ti sarà concesso una maggior energia
contro le forze del Male. Vedi come esse sono arrabbiate nei tuoi riguardi e ciò è buon segno.
Hai sofferto molto per il piano di X.
Sta tranquillo! Hai merito per aver ubbidito al tuo Direttore Spirituale.
Non ti preoccupare di ciò che a C. si pensa e si dice di te: parole al vento. Eri già stato da Lui
preavvisato. Ricorda le parole di Gesù: « Beati coloro che soffriranno per amore della giustizia
e della verità ».
Andate diritti
Figlio, il terzo libro è di grande importanza. Ogni cosa che riguarda Dio e le anime è di grande
importanza, ma questo terzo libro vuol riportare alla ribalta il problema fondamentale della
Chiesa: orientare le anime verso Dio, avviandole e guidandole all'amore di Dio e
contemporaneamente all'avversione a Satana, che si identifica con il male perchè è il Maligno e
vuol portarvi al peccato.
Che altro ha fatto Gesù, con le parole e con l'esempio, se non questo?
Ancora una volta sia detto ai sacerdoti che non vi è tempo da perdere, che urge una revisione
per non continuare a sciupare tempo e soprannaturale in attività inutili.
È tempo di mettere al bando il formalismo divenuto sterile. Occorre scendere con i piedi a
terra, guardare in faccia la realtà per cui Gesú è venuto al mondo mandato dall'Amore Infinito
del Padre. Gesù è venuto per ristrappare le anime a Satana con un prezzo infinito di sofferenze
e di umiliazioni, vincendo così il suo malvagio nemico.
Ma Cristo è il Capo della Chiesa e voi della Chiesa siete le membra. Come tali avete questa
medesima vocazione perché Dio chiama tutti e vuole che tutti, in se stessi, completino l'opera
e l'azione del Capo.
Via i fronzoli, via i cimeli inutili!
Andate diritti allo scopo della Redenzione: amore a Dio e odio al peccato.
Perchè, figlio, si è arrivati a questo punto?
Le cause sono tante e le responsabilità non sono tutte di questa generazione.
Avanti, figlio mio! Non sei solo.
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Anche noi, che pur siamo nella gloria, non siamo nè estranei, nè indifferenti alla lotta per
ridare alla Chiesa il ruolo che le spetta nel mondo.
La battaglia sarà dura e aspra, ma piú splendida sarà la vittoria che registrerà la Regina delle
vittorie sul Maligno e le sue perfide schiere. Gesù, Luce del mondo, brillerà di un fulgore mai
visto! Per te e per voi prego e intercedo. Vi benedico. La L.
12 luglio 1976
IO SONO FELICE
Don O., sono la sorella di M.
Poco ci siamo conosciuti in terra, ci siamo appena intravisti. Ma ciò non ha importanza, poichè
siamo figli dello stesso Padre, apparteniamo alla stessa famiglia dei figli di Dio, siano essi nella
Gloria, come io sono, siano ancora sulla terra, come ora voi siete.
La realtà divina della Comunione dei Santi, ci unisce nell'amore di Cristo.
Don O. la mia vita sulla terra fu umile e nascosta. Mai ho sognato ciò che tante anime
abbagliate desiderano: piaceri, onori e ricchezze, salute e cose del genere. Povere anime illuse!
Se non vi sarà chi, con la preghiera e con la sofferenza, aprirà loro gli occhi, andranno perdute
per tutta l'eternità.
Occorre meditare
Io sono felice, nuoto nel gaudio, nella luce, nell'amore di Dio. Mai rimpiangerò la mia vita
terrena, sorgente della mia felicità eterna.
Don O., fa pervenire questo messaggio ai miei cari sulla terra; sappiano anch'essi che la morte
non recide la vita.
La vita, purificata dalla polvere della terra, è perfezionata e integrata nella Beatitudine divina,
perchè in Paradiso si vive in Dio e di Dio, ma in modo diverso dalle anime in Grazia, che ancora
sono in cammino verso il Cielo.
Don O. non posso fare a meno di deplorare la stoltezza di tutti coloro che, non riflettendo, con
tanta facilità si lasciano ingannare dal Maligno.
Lui è il lupo travestito da agnello.
Lui odia senza tregua tutti gli uomini che, nella sua folle disperazione, vuol travolgere nel male
e poi portare all'Inferno.
Se gli uomini cessassero, per un tantino di tempo, le loro attività, solo per meditare su di
queste due parole: « Inferno e Eternità » il mondo rapidamente cambierebbe. Ma Lui, il
Maligno, fa di tutto perchè questo non avvenga. Ti benedico. Sono la sorella di M.
12 luglio 1976
MENO DI UN ISTANTE
Figlio mio, scrivi, sono la tua mamma.
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Tu capisci quanto sia sensibile il cuore di una madre per tutto ciò che riguarda la vita dei suoi
figli.
Ora, e con ragione, ti è stato più volte detto che la vita non viene interrotta dalla morte.
Intendo parlare dell'anima, ragione e causa della vita del corpo.
L'anima di una madre è purificata e perfezionata, nella sua esistenza ultraterrena, anche nella
sua sensibilità verso coloro che in vita essa generò.
Figlio mio, tu puoi comprendere che vivendo noi di Dio, nella sua luce infinita vediamo voi e le
vostre quotidiane esperienze, sofferenze e difficoltà, ma di tutto questo non possiamo soffrire.
La nostra fiducia senza confini in Lui e l'Amore che Dio ha per voi ci rende felici.
Figlio, coraggio! Tu credi nella Comunione dei Santi, e sai che questa non è verità astratta: è
una sublime realtà per cui Dio ci unisce. Poichè viviamo nell'amore di Lui, necessariamente
siamo pure uniti nell'amore con voi.
Ti ripeto: coraggio!
La vita nel tempo è meno di un istante, e la povera terra è meno di un invisibile punto nello
spazio. La mamma tua.
13 luglio 1976
LA REDENZIONE
Scrivi, figlio mio.
Ripetutamente ne ho parlato, ora desidero ricapitolare i vari accenni fatti, a conclusione del
terzo libro destinato a riportare alla ribalta della mia Chiesa il solo veramente importante
problema della Pastorale.
Tutti gli altri problemi devono inserirsi in questo fondamentale scopo di ogni attività pastorale.
Molti, figlio mio, nella mia Chiesa non hanno le idee chiare sulla ragione prima della loro
vocazione. Questo è veramente paradossale.
Io, Gesù, voglio che Vescovi, sacerdoti e fedeli siano miei corredentori. In misura diversa, ma
tutti li voglio corredentori, debbono cioè con Me continuare il Mistero della Redenzione. Ma che
vuol dire redimere se non liberare le anime dalla sopraffazione di Satana, la piú orribile e la piú
nociva?
Chi è Satana? Chi sono le schiere a Lui sottomesse?
Satana è creatura di Dio, a Dio ribellatasi.
Satana, dopo Dio, nel Mondo invisibile e visibile era la creatura più potente, più grande,
meravigliosa nella sua bontà e santità.
Fu questa sua sconfinata potenza e bellezza che lo perse, perchè ne fu così tremendamente
orgoglioso da reputarsi simile a Dio.
Da qui il suo rifiuto di sottomettersi a Dio, da qui la sua perdizione eterna, da qui il suo
implacabile odio verso Dio, verso la Vergine che di fatto è subentrata a lui, al primo posto nella
creazione. La Vergine è non solo la ragione della sua sconfitta, avendo Essa resa possibile per
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la sua umiltà la Redenzione, ma ora è Lei la prima, dopo Dio, del Mondo invisibile e visibile e
nessuna creatura potrà mai eguagliarla.
Tremenda realtà
Satana è persona vera, viva e reale, potente e malvagia, corrotta, capace solo di male, anzi di
tutto il male entrato nel mondo per colpa di lui.
Satana è una tremenda realtà con la quale volenti o nolenti dobbiamo fare i conti.
Satana è il sadico per eccellenza: non condizionato dal tempo e dallo spazio può operare
contemporaneamente in diversi luoghi.
Dalla sua ribellione a Dio non ha mai cessato per un istante di ordire congiure, crimini,
nefandezze di ogni specie.
Satana è sempre in agguato, pronto a tendere lacci alle anime incaute ed imprudenti per farle
sue vittime.
Vi sono sulla terra non migliaia, ma milioni di persone che soffrono fisicamente, moralmente e
spiritualmente per colpa di Lui. Vi sono alcune persone nei manicomi non per vera malattia ma
per colpa di lui, che ha saputo camuffare la sua presenza in modo da portare all'avvilimento e
alla disperazione.
Tiene il mondo sotto la sua odiosa tirannia e il mondo stupidamente non gli crede.
Quello che si è detto di Satana, lo si dica per le innumerevoli schiere dei suoi seguaci: un
numero impressionante.
Lotta al peccato
Redimere vuol dire ricomprare dalla schiavitù, cioè liberare le anime da questa odiosa e
perversa tirannia.
Io, Gesú, mi sono fatto Carne per questo, per questo rinnovo il Mistero della Croce nel Mistero
della santa Messa; perpetuo la mia presenza nel mondo, nei Santi Tabernacoli, mistero
d'infinita umiltà.
Satana è sconfinata superbia. Io, Gesú, sono infinita umiltà.
Ora che Vescovi, sacerdoti e fedeli non capiscano che lo scopo fondamentale della loro
vocazione è liberare le anime dagli assalti delle potenze dell'Inferno, ossia dei demoni, è
veramente paradossale. Che abbiano camuffato la loro pastorale di mille attività e iniziative
che però non approdano allo scopo, è talmente evidente che il non ammetterlo è cecità
completa. Ma Vescovi e sacerdoti vedono o non vedono il loro fallimento? Non sentono il
bisogno di ricercare le cause della loro fallimentare pastorale?
Non emerge chiarissimo dalla Rivelazione lo scopo della Redenzione, che è lotta a Satana e al
peccato?
Ma non vedono Vescovi e sacerdoti che ogni attività, se non è inserita in questa lotta, è sterile
come inutili diventano i rami che non sono più inseriti nel tronco?
Guardare a Gesù
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Ho detto già chiaramente le sorti di un esercito i cui capi, ufficiali e gregari non credono al
nemico, alla sua potenza, alla sua astuzia. Questa è la situazione della Chiesa oggi.
Non si arriverà mai a vedere, ad ammettere la tragica situazione della Chiesa se non si
guarderà a Me, Figlio di Dio e alla Madre mia santissima.
Con l'umiltà, con la povertà e con la preghiera noi abbiamo affrontato il Nemico.
Adesso è l'ora del mio Corpo Mistico: o si imbocca la sola strada giusta - e lo sono la Via! - o la
valanga vi disperderà!
Ti benedico, figlio, e non temere. La verità di nulla deve temere.
16 luglio 1976
INTENZIONI UNIVERSALI
Sono Padre Pio.
Figlio, mi è noto il tuo desiderio di una comunione più viva e più intensa con tutto il Corpo
Mistico.
Vi arriverai mettendo in pratica il tuo proposito di rinunciare all'elemosina della Santa Messa.
Così potrai compiere il Santo Sacrificio immune da qualsfasi interesse materiale. Sarai libero di
applicare non costretto dalle richieste degli altri, che non di rado legano al Santo Sacrificio
intenzioni ben povere e ben lontane dalle ragioni per cui Gesú continua ad immolarsi.
Tu applicherai la Santa Messa per la conversione dei peccatori, per le anime del Purgatorio, o
per altre intenzioni similari che siano sempre un atto d'amore verso Dio e verso il prossimo.
Non ti preoccupare per nulla della questione materiale.
Lui ti ripagherà abbondantemente nel modo che Lui vorrà.
Fermento spirituale
Figlio, anche con questo mezzo approfondirai la comunione con Lui, Gesú e
- con la Chiesa Purgante (e la ragione è evidente),
- con la Chiesa Trionfante, che vedrà in te un amore più puro, una generosità e una fede più
vicina a quella perfezione a lei cara.
- Avrai una comunione più intima e piú intensa con tutta la Chiesa Militante.
In particolare, sarai piú unito con le anime vittime. Esse rinunciano nella vita terrena a molto,
molto di più che all'equivalente di un'elemosina per una Santa Messa, e si immolano per quei
peccatori per i quali certi sacerdoti non pregano se non dietro compenso.
Figlio, il tuo proposito, se attuato con pronta fermezza, sarà ragione di un fermento spirituale
in tutto il Corpo Mistico. Avrai grande aiuto dai Santi del Paradiso. Non ti dico ciò che faranno
per te le anime del Purgatorio. Sarai in una comunione più perfetta con le anime vittime. Il
Santo Sacrificio, immune da parte tua da ogni umano interesse, salirà al Padre più gradito. La
Santa Messa sarà inoltre vincolo di una tua maggior unione con Gesú nell'offerta di Sè e anche
di te al Padre.
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Coraggio, figlio! Sarà per te un balzo in avanti.
Corrispondenza coraggiosa
Figlio, non ti nascondo poi, come in precedenza ti dissi, che, nel tuo viaggio a... e dopo, non
sono mancate le ombre e le incorrispondenze da parte di tutti.
Nella vita spirituale ha grande importanza una particolare sensibilità per captare gli impulsi
della Grazia, che non bisogna mai lasciar cadere nel vuoto pena un regresso pericoloso. Una
caduta anche leggera può avere serie conseguenze per il corpo non meno che per l'anima.
Continua a chiedere a Dio, con opportuna e anche inopportuna insistenza, il dono di una
corrispondenza sensibile, immediata, generosa, coraggiosa.
Avanti nell'eroica ascesa verso la cima! Se la croce è pesante, guarda a Gesù che ti precede.
Guardalo bene, figlio...
Vedilo incoronato di spine, lacerato, dissanguato, esausto.
Cade una, due, tre volte; il sudore intriso di sangue e di polvere gli copre il volto in una
espressione di infinita sofferenza. Non dimenticare le sue parole, da molti conosciute ma non
comprese: « Se vuoi venire dietro di Me, prendi la tua croce e seguimi ».
16 luglio 1976
Festa della Madonna del Carmine
IL MIO VANGELO
Molti sono i cristiani e i sacerdoti che, anzichè attingere direttamente dal mio Vangelo e
dissetarsi alle acque pure e limpide della mia Parola - la mia è Parola di vita, è Parola eterna
come eterno sono Io, è Parola che non muta perchè vera e la verità è immutabile come
immutabile Io sono - preferiscono attingere a rivoli inquinati. Così facendo, danno luogo
nell'intimo del loro animo ad una erosione che li porta lontani dalla fede, verso lo sfacelo
interiore del loro cuore.
I fedeli sono responsabili, ma i consacrati lo sono non solo personalmente, ma anche per tutte
quelle anime da loro contagiate e che, nel piano della Provvidenza, essi dovevano guidare
verso la perfezione cristiana.
Questi vocati non hanno voluto convincersi che un tesoro di inestimabile valore spirituale era a
loro disposizione, un tesoro inequiparabile di potenza divina: il mio Vangelo!
Perchè questo?
Hanno ceduto alla tentazione del Maligno, ai ripetuti assalti dell'antico Serpente, e si sono
lasciati prendere al laccio da cui raramente poi riescono a svincolarsi.
Si tratta di anime
È uno dei tanti aspetti negativi della Pastorale moderna: l'infestazione di libri, giornali, riviste
spiranti veleno dalle loro pagine. Molti sacerdoti ne hanno assorbito l'alimento inquinato che
ora ammanniscono alle anime.
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La responsabilità è gravissima. Il male sta diventando cronico ed è già molto avanzato; è una
lebbra diffusa e contagiosa.
Questi cristiani, questi miei ministri ignorano che le forze dell'inferno, come onde di un mare
sempre in tempesta, non si scoraggiano mai; vanno e ritornano come le onde che si
infrangono contro le scogliere?
Questi miei sacerdoti ignorano la nobiltà della loro vocazione, pegno di amore e di predilezione? Ignorano la responsabilità connessa con la loro vocazione?
Si tratta di anime! E' in gioco o la loro salvezza eterna o la loro perdizione irreparabile.
Questione di giustizia
Tu pensi, figlio mio, che essi mi riterranno intransigente.
Dillo ai miei sacerdoti che non è così.
Non si tratta di intransigenza mia bensì di anarchia esistente nella mia Chiesa. Ciò che a voi
ordinariamente sarebbe doveroso compiere con amore, in tempi di crisi interiore viene
considerato peso intollerabile.
Del resto, figlio mio, se i miei ministri meditassero il Vangelo, avrebbero imparato una
parabola importante, quella dei talenti.
Chi ne riceve cinque, deve rispondere restituendone dieci; chi ne riceve due, deve rispondere
restituendone quattro. Guai a coloro che non fanno fruttare i talenti ricevuti!
Ma quale sarà la sorte di coloro che si sono serviti dei talenti avuti non per coltivare la vigna,
ma per devastarla con danni ingenti, molto superiori al capitale ricevuto?
Non intransigenza quindi, ma questione di giustizia. Ed Io, Dio, sono giusto, sono la Giustizia
perfetta.
Non pensano molti miei sacerdoti al male non valutabile recato alle anime nella pessima
amministrazione dei miei Sacramenti, negli insegnamenti velenosi impartiti nelle scuole, nei
cattivi esempi dati ad ogni piè sospinto?
È terribile! Non riflettono, non meditano la mia Parola, che è Parola di Vita.
Figlio mio, quale aberrante oscurità, e quale colpevolezza!
Ti benedico, figlio. Prega e ripara.
17 luglio 1976
LODEVOLE RINUNCIA
Fratello, sono l'Arcangelo Gabriele.
Già tu sei a conoscenza di quello che io sono per te per Volontà divina, ma anche per libera
volontà mia, perchè non vi è nè vi potrà essere mai contrasto nella Patria Celeste.
Sono contento, fratello, che tu mi abbia desiderato e chiamato.
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Sono contento per questo nostro incontro che attendevo.
Voi, militanti sulla terra, avete consacrato questo mese di Luglio al culto del preziosissimo
Sangue, effuso dal Verbo fatto Carne per la remissione dei vostri peccati, per la vostra
riconciliazione con Dio e tra di voi.
Ma il Maligno ha avvolto l'umanità di grandi tenebre per cui non si vede più.
Fratello, per squarciare le tenebre cosa ottima è il tuo proposito di rinunciare ad ogni
remunerazione per la celebrazione della Santa Messa e di non celebrare la Santa Messa se non
per le ragioni per cui Gesù, il Redentore, ha effuso il Suo Sangue!
In questo modo ti uniformerai meglio alle intenzioni di Gesú nella offerta che fa di Se stesso al
Padre.
Aprirà gli occhi
Capisci, fratello, che vuol dire questo?
Vuol dire testimoniare a Gesù di aver capito il perchè della effusione continua del Suo
preziosissimo Sangue. Vuol dire aggiungere un motivo, certamente non secondario, per
rendere più stretta, più profonda, piú efficace l'unione con Lui. Sarà uno di quei motivi che
dall'unione ti porteranno alla vera Comunione con la Vittima Immacolata e Santa.
Vedrai, fratello, quanto fecondo di bene sarà questo tuo proposito! Libererai la Santa Messa da
uno di quei fili che trattiene l'anima dal librarsi, spoglia di umani interessi, verso il Creatore, il
Redentore e Santificatore.
La strada che stai per intraprendere sarà ricchissima di frutti. Non cedere a nessuna
seduzione: Dio è infinitamente ricco!
Tra le tue quotidiane vicissitudini, un raggio d'oro è sceso sopra di te; non permettere che si
dissolva nel nulla.
Io, Gabriele, ti sono vicino. Per te intercedo, su di te vigilo, con te prego. Sì, fratello, ti sarà di
conforto e di aiuto il sapere che Gabriele, l'Arcangelo che fu incaricato di compiere la Grande
Ambasciata, prega Dio Uno e Trino e la Madre per te. Ricordalo, fratello, le nostre preghiere
saranno più unite e quindi maggiormente gradite.
Fratello, tutto ciò che, nel presente messaggio, ti ho confidato ha scatenato la rabbia del regno
delle tenebre. Non poteva essere altrimenti; perchè esso dovrà segnare non poche sconfitte.
Convinciti che il tuo proposito è cosa grande. Se poi il tuo Direttore Spirituale vorrà inserire nel
terzo libro questo mio messaggio, allora sarà l'inizio di una lenta ma importante riforma che
aprirà tanti occhi, ora chiusi, alla luce.
A risentirci presto, fratello. Sono l'Arcangelo Gabriele.
19 luglio 1976
L'UNICO DESIDERIO
Siamo anime della Chiesa purgante, in attesa del nostro incontro con l'eterno divin Giudice.
Siamo anime che non hanno altri interessi, al di fuori del solo grande interesse: vedere Lui,
Uno e Trino.
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Siamo anime che attendiamo il conforto dell'aiuto fraterno che affretti la nostra liberazione.
Riteniamo superfluo tentare di farvi comprendere la nostra pena.
Se una immagine può servire a darvene una idea, allora vi diciamo: provate ad immaginare un
uomo che arde tra le fiamme ed il desiderio che ha di uscire per immergersi in acque fresche e
limpide.
È una scialba idea che può farvi capire il desiderio ardente di por fine alla tormentata attesa
che ci impedisce di unirci al solo, unico Bene per cui siamo state create.
Sulla terra, distratti come siete di continuo da mille interessi, influenzati dai sensi e distolti da
tante esigenze della vita materiale, voi non potete capire noi, anime purganti. Siamo bruciate
dalla sola necessità, dalla sola aspirazione, dall'unico e immutabile desiderio: ricongiungerci
con Colui che è Causa e Fine della nostra esistenza. Non potete capire noi, perchè vediamo in
modo diverso da voi.
Fratello sacerdote, Don O., tu sai che nulla possiamo fare per noi stesse; sai bene però che
possiamo per voi, ancora militanti sulla terra, pregare e ottenere.
Questo avviene per un ammirabile disegno della Provvidenza che ha voluto circolante in tutta
la Chiesa, quale Corpo Mistico, l'amore intercorrente tra Gesú e le membra fra di loro.
Fiamma vivissima
Ora considera, che se tu ti impegnerai a celebrare il Santo Sacrificio per il solo fine per cui Lui,
il Verbo fatto Carne, lo ha compiuto sul Calvario e lo continua, per mezzo vostro, sugli altari e
cioè per la remissione dei peccati e delle pene dovute per i peccati, fratello nostro, tu puoi
capire quali fermenti di riconoscenza e gratitudine solleverai in noi.
Noi ci sentiremo obbligate nei tuoi riguardi, intercederemo senza posa; offriremo di continuo la
nostra sofferenza (potremmo dirlo martirio) per te e per le tue necessità spirituali, per esserti
a fianco nella dura lotta contro le forze dell'Inferno.
Sarà, fratello, come se la fiammella che attualmente arde in voi e in noi improvvisamente si
tramutasse in grande e vivissima fiamma.
Sarà un aumento di calore, di dolore e di amore che ci unirà a Lui e tra di noi. « Caritas Christi
urget nos ».
Fratello sacerdote e ministro di Dio, perché mai non rendiamo operanti questi misteri di grazia
e di amore, latenti in noi e in voi? Perché non facciamo scattare la molla da entrambe le parti
per abbreviare in noi la pena dovuta alle nostre colpe e in voi far scaturire una fonte di tante
grazie insospettate ma reali?
Fratello Don O., noi ti aspettiamo con ansia che, esauriti i tuoi impegni, il tuo proposito diventi
realtà concreta per tutto il Corpo Mistico.
Ti ringraziamo per il ricordo quotidiano in attesa che rapporti più efficaci tra noi e te abbiano a
rendere più fecondo il Dogma della Comunione dei Santi.
Fratello, l'esperienza ti confermerà la verità di questo messaggio e vorremmo che molti
sacerdoti ne venissero a conoscenza. Siamo Anime purganti.
20 luglio 1976
SE POTESTE VEDERE
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Don O., sono Z.
Quante cose vorrei dire! Dopo il nostro ultimo incontro dinnanzi a Lui, nella Parrocchiale di C.,
pochi giorni di degenza all'ospedale, poi subito il Paradiso.
Non ho conosciuto la terribile attesa del Purgatorio. Ora sono felice per sempre; sono
eternamente grata a Dio per il dono della vita, per quelle tribolazioni che accompagnarono la
mia esistenza, misura del mio amore per Lui.
Don O., sono fra quelle anime che qui pregano per lei, e sono tante.
Coraggio!
Per lei ancora militante sulla terra, quando la sofferenza incalza, il tempo sembra lento, tanto
lento come se si fosse fermato. Qui invece, fuori del tempo, vediamo come il tempo corra
veloce, mettendo rapidamente fine ad ogni cosa.
Se voi poteste vedere ciò che noi vediamo, certo di atei non ne esisterebbero più, ma in questo
caso cesserebbe la prova della fede, rendendo sterili tutte le vostre azioni.
Dio, infinitamente Sapiente, ha fatto bene tutte le cose e tutte le dispone e dirige al proprio
fine.
Bisogna dare
Don O., lei che fu mio confessore occupa un posto particolare nel mio animo. Conosco i doni di
grazia di cui Gesù l'ha arricchito.
Mi permetto di dire però che bisogna essere sensibilissimi nell'intuire che i suddetti doni sono
prima di tutto ad majorem Dei gloriam; secondariamente che, come il sacerdote non
appartiene a se stesso ma alla Chiesa, così anche i doni da Lui elargiti non sono ad personam
ma propter comunitatem.
Quindi, Don O., quando l'uso di questi doni viene richiesto per la gloria di Dio ed il bene delle
anime, bisogna dare, dare fino all'annientamento.
Il Padre ha dato il Cristo, Suo Unigenito Figlio, per l'umanità e Gesù consumerà se stesso in
olocausto per la gloria del Padre e la salvezza delle anime.
Don O., tutto ciò che lei ha avuto come uomo e come sacerdote lo deve offrire, sull'esempio
luminoso del divino Maestro, in olocausto per la gloria di Dio e per la salvezza di tante anime.
Lei, Don O., quotidianamente chiede anime. Viene da Gesú questa sete ardente ed
inestinguibile. È da Lui il modo, veramente prodigioso, per salvare anime.
Per lei che cosa resta?
Una cosa resta: la corrispondenza a tutto ciò che le vien chiesto. È la chiave della
santificazione e dell'arricchimento del suo animo. Avanti, e a risentirci ancora presto. Z.
21 luglio 1976
INESTIMABILE TESORO
Sono Padre R.
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Una sola volta ci siamo incontrati nella vita. La morte che portò fine alla vita terrena ha
dischiuso alla mia anima la vera vita di cui Lui, Uno e Trino, ci fa partecipi nella misura con cui
in terra lo abbiamo creduto, sperato, amato e servito. Don O., so che altri ti hanno detto
l'impossibilità per voi di capire ciò che è il Paradiso: è la verità, perciò io non tenterò
l'impossibile.
Vi basti il sapere che anche la più fertile immaginazione non potrà mai raffigurarsi anche in
modo approssimativo la realtà che supera ogni vostra capacità di intendere.
Piuttosto, Don O., ritorno su di un argomento più accessibile in teoria, più difficile da vivere in
pratica: il Dogma della Comunione dei Santi.
La Sapienza Increata ha provveduto a ricordarci, inserendolo nel Credo, questo grande Dogma
cosí incompreso con grande danno dei militanti sulla lerra e dei sofferenti in Purgatorio.
Questo Dogma non basta infatti accettarlo teoricamente. Solo se è tradotto nella pratica
quotidiana della vostra vita, ha possibilità di incrementare non solo la vostra vita personale,
ma tutta la vita comunitaria della Chiesa.
Pensate che il vostro contributo di quotidiano suffragio si tramuta in una pioggia di grazie e
stringe rapporti di amore, quindi di maggior unione, tra voi e le anime del Purgatorio.
Pensate a ciò che possiamo noi che viviamo in Dio e di Dio, se voi ricorrerete a noi, mettendoci
nella condizione di potervi aiutare.
Il Dogma della Comunione dei Santi è paragonabile ad un grande inestimabile tesoro a cui solo
pochissimi attingono. I piú non vanno oltre ad un comune e scialbo atto di fede.
Fecondo apostolato
Don O., sono convinto che il propagandare la necessità di conoscere e vivere più
profondamente il Dogma della Comunione dei Santi equivalga ad un ottimo e fecondo
apostolato. Solo se i figli di Dio, delle tre Chiese trionfante, militante e purgante vivono in una
comune volontà di conoscersi, amarsi e aiutarsi, possono rendere più forte la compagine del
Corpo Mistico, in particolare contro le forze del male.
Don O., il male dilaga, l'anemia spirituale si acuisce.
Satana ha trovato amici e collaboratori nell'ordire congiure, nel preparare il suo disperato
assalto contro la Chiesa. Ora sta minando con la dinamite dell'odio l'Italia e l'Europa.
Pregare, riparare, fare penitenza, sono le sole cose che veramente servono a scoraggiare il
Nemico. Se gli inviti della Vergine Santissima, a più riprese fatti per rendervi edotti del grave
pericolo incombente sulla umanità e sulla Chiesa, fossero stati fedelmente accolti, tutto
sarebbe stato evitato. Non temere e non curarti dei giudizi altrui: parla chiaramente, richiama
le anime alla realtà perduta di vista.
Gli uomini hanno perduto il senno. Se non ti ascolteranno, sarà peggio per loro.
È vero ciò che dice Gesù, che verrà un giorno che gli abitanti di Ninive si alzeranno in giudizio
per accusare questa generazione, incredula, pagana e purtroppo empia ».
Ti benedico, Don O. Padre R.
23 luglio 1976
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NON SONO PASSIVO
Scrivi, figlio mio.
La Fede deve essere tradotta nella vita quotidiana. Vi sono molti che credono astrattamente,
ma non operano in conformità della loro vita quotidiana. La Fede deve permeare la vostra
azione, tutte le vostre azioni: allora diventa pratica.
La Fede senza le opere è vana e le opere senza la Fede non valgono.
Senza la Fede non valgono non solo le opere, ma anche le parole che in continuazione
pronunciate. Figlio, vuoi essere uno strumento valido nelle mie mani?
Io voglio che tu sia uno strumento nelle mie mani, perciò tale ti devi sentire e come tale devi
operare e parlare.
Devi credere che sono in te; sono in te non passivo ma molto attivo.
La Fede diventa limpida e cristallina, se sei coerente sempre.
- Gesù, ma non vi è pericolo che io sbagli?
- No, se tu fermàmente crederai che sono Io in te a vivere e pensare, a parlare e operare, ad
amare e sperare... Ti benedico, figlio mio.
3 settembre 1976
VITA POVERA
Don O., sono Don A.,
sono il sacerdote, che pur potendo vivere agiatamente, senza problemi economici per i beni di
cui la mia famiglia disponeva, preferii la vita semplice e povera sulla imitazione del divino
Maestro. Ho seguito le sue parole di vita, i suoi esempi luminosi di povertà, di umiltà, di
obbedienza.
Amai « toto corde » il Sommo Sacerdote e amai il Sacerdozio. Pregai e soffrii per le vocazioni
sacerdotali, zelai la salvezza delle anime, fondai l'Opera R. che per la terra fu un fallimento,
per il Cielo fu un trionfo. Questo ti dica, Don O., come il giudizio degli uomini raramente
combacia con il giudizio di Dio.
Rispondono con fede?
Don O., quanti sono i sacerdoti che, animati di santo ardore e coerenti alla vocazione ricevuta,
rispondono con fede ai richiami forti del divino Maestro e della Madre comune, della Madre
della Chiesa?
Don O., quale visione hanno la maggioranza dei sacerdoti, di Cristo Figlio di Dio, presente nel
Mistero dell'Amore e della Fede in un prodigio infinito di umiltà?
Don O., non si accorgono che camminano sull'orlo di uno spaventoso precipizio, con a fianco il
Maligno che, astuto ed insidioso, li segue per perderli eternamente?
Don O., come è possibile tanta oscurità negli stessi Pastori della Chiesa, molti dei quali hanno
come problema della loro pastorale la salvaguardia del loro prestigio personale?
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E come è possibile che non avvertano la sterilità del loro operato, terribile conferma di un
fallimento la cui evidenza non può sfuggire a nessuno?
Come è possibile persistere in un atteggiamento presuntuoso che offende Dio, offusca la
Chiesa e ne storpia la fisionomia impressa in lei dal suo divino Fondatore? Può ancora il
Signore Iddio permettere tanto abominio che avvilisce e deturpa la Chiesa, uscita dal suo
Cuore misericordioso?
Don O., la Chiesa non ha bisogno di diplomatici astuti, la Chiesa non ha bisogno di governatori
orgogliosi, la Chiesa ha bisogno di Pastori santi che alla paternità sappiano unire una saggia
fermezza, onde mettere fine allo stato di anarchia che tuttora avvilisce la Chiesa.
Non devono ignorare che Satana, il Principe delle tenebre, il fomentatore di scandali, di eresie
e di scismi non si arresta mai. Satana ha forti e potenti alleati nelle logge massoniche, nei
partiti atei e anche non atei.
Sappiano i Pastori di anime che, mentre si trastullano con fronzoli gelosi del loro prestigio,
Satana sradica, devasta e distrugge la vigna del Signore, precipita anime all'Inferno e ride
della insipienza dei suoi nemici, perché nulla fanno di efficace per contrastarlo.
Un loro dovere
Il divin Maestro, Fondatore e Capo della Chiesa, guariva gli infermi, cacciava i demoni.
Che cosa è che fa ignorare ai Vescovi questo loro dovere?
Che cosa li induce ad ignorare le parole divine su questa delicata materia?
Che cosa oscura a tal punto la loro mente ed i loro occhi dal non vedere il numero stragrande
non solo di anime ma anche di corpi invasi, soggiogati da Satana? Quante persone, di ogni
sesso età e condizione sociale, sono da lui influenzate e tormentate nell'anima e nel corpo!
Chi autorizza i Vescovi, non solo a non esercitare questo fondamentale Ministero, ma perfino a
proibirlo ai sacerdoti a cui hanno conferito l'Ordine dell'Esorcistato?
Rispondano i Vescovi a questi interrogativi! Non vedono i Vescovi le piaghe di cui soffre il
Corpo Mistico del Signore?
Perchè il loro immobilismo su tanti problemi che richiedono soluzioni energiche, urgenti,
improrogabili?
Non avvertono i preannunci dell'ora tremenda che si avvicina, ignorano i richiami accorati della
Madre...
Don O., coraggio! La strada ti è nota.
Non ti faccia paura la sofferenza, non ti spaventino i demoni. Ti benedico. Don A.
8 settembre 1976
SONO L'ADDOLORATA
Scrivi, figlio:
Sono la Madre di Gesù e la Madre vostra.
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Sono l'Addolorata, non mai tanto Addolorata come in questa ora gravissima per la Chiesa,
letteralmente presa d'assalto dai suoi nemici invisibili, i demoni e dai loro alleati fatti
numerosissimi.
Nell'ombra si congiura contro il mio Figlio e contro il suo Vicario in terra, il Papa.
I nemici del Figlio mio e della sua Chiesa si sono bene divisi i compiti. Con astuta strategia
operano in luoghi diversi e nei tempi stabiliti, per sferrare quello che essi stimano l'ultimo
attacco decisivo secondo i loro perfidi piani e le loro speranze. Ho parlato di ora gravissima per
la Chiesa e per l'umanità e tale è.
Figlio, ho detto che sono l'Addolorata e come potrei non esserlo?
I miei interventi per sventare i piani delle potenze dell'inferno sono stati moltissimi. Molte le
apparizioni mie ad anime prescelte in ogni nazione cristiana, molti i miei messaggi trasmessi ai
popoli mediante anime preparate a questa mansione.
La rispondenza a questi materni richiami non è stata quella desiderata. Purtroppo gli uomini
hanno indurito il loro cuore alle cose di Dio, all'amore di Dio e così molte anime si perdono.
Figlio, la Madre di Gesù e Madre Vostra non può rimanere insensibile alla desolazione della
Chiesa; non sarei Madre se fossi insensibile.
Figlio, a te è stato concesso di intravvedere la cecità di non pochi Pastori e sacerdoti. Sai così
quanto sia tremendo, per chi vede, constatare la cecità di chi non vede. Non vedono perchè
incautamente si sono lasciati avvincere dalle astuzie ed oscure trame dell'inferno.
Figlio, ti è stato detto che la frana è in atto.
Una ora bellissima
E' realtà triste e terribile che molti si rifiutano di credere. Ciò non toglie che l'azione di questa
frana, che inesorabilmente continua la sua erosione, avvicini paurosamente l'ora della
purificazione. In quell'ora nessuno potrà dire che la Madre non abbia fatto tutto quello che a
Lei, Regina del Cielo e della terra, è stato dato di fare.
L'ora voluta da Satana e dagli uomini di cattiva volontà sarà terribile, figlio. Ma la Misericordia
infinita del Figlio mio ne farà anche un'ora bellissima perchè segnerà l'avvento del regno di Dio
sulla terra. La sconfitta di Satana e delle sue legioni segnerà la fine delle follie dell'orgoglio
umano. L'ateismo, arma formidabile di Satana, sarà cancellato dalla faccia della terra. Se
moltissimi periranno materialmente e spiritualmente, sarà solo perchè lo avranno voluto.
Figlio: Rosario, Rosario, Rosario!
Io, Regina delle Vittorie, proteggerò tutti coloro che, sensibili ai miei richiami, mi avranno
invocata con la preghiera a Me cara nella intimità del focolare domestico, e che avranno in
qualsiasi modo divulgata la devozione, l'amore al Rosario. Proteggerò anche coloro che non si
vergogneranno di recitarlo in pubblico, impartendo ai tiepidi e ai deboli un esempio di
coraggiosa pietà cristiana.
Io vigilerò, nel momento della prova, sulle famiglie e sulle persone che mi sono rimaste fedeli.
Figlio, propagandare il Rosario vuol dire zelare ardentemente la Gloria di Dio e la salvezza delle
anime.
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Vedrete un giorno la potenza e l'efficacia di questa preghiera, ne vedrete i frutti meravigliosi
nella Casa del Padre.
Figlio, ti benedico e questa benedizione la voglio estesa a tutti i miei devoti e a tutti coloro che
zelano il santo Rosario.
9 settembre 1976
UNA GRANDE MISSIONE
Scrivi:
Sono Don S.,
Anch'io sono desideroso di unirmi al coro dei tuoi amici in Cielo che già ti hanno parlato e di
altri che ti parleranno.
Voi, pellegrini sulla terra, state vivendo un'ora grave e siete alla vigilia di non meno gravi
avvenimenti determinanti il futuro dell'umanità. Ma, come tu stesso puoi constatare, sono
pochissimi che si rendono ragione della grave crisi di cui soffre l'umanità di questo secolo
miscredente.
Questo ateismo, questa concezione materialistica della vita ha incrinato i rapporti tra Cielo e
terra. L'umanità intera è soggiogata e tormentata dal suo peggiore Nemico: da Satana e dalle
sue schiere.
Quello che aggrava tremendamente la situazione è che l'umanità, chiudendo gli occhi alla luce
delle Verità Eterne, rifiutando Dio e la Sua Legge, si sia decisamente schierata dalla parte dei
nemici di Dio e dei nemici suoi. Questo è il colmo della stoltezza e della insipienza umana!
L'umanità dovrebbe combattere i nemici suoi sotto l'egida della Chiesa e dei Pastori delle
anime; ma gli stessi Pastori non hanno in genere coscienza della situazione che li attanaglia e li
paralizza, per cui non reagiscono energicamente e con la prontezza dovuta.
Don O., non lasciarti intimorire, ascolta la Voce di Lui; Gesú ti ha scelto per una grande
missione. Ringrazialo!
Il Nemico fa di tutto per avvilirti, per stancarti e per abbatterti.
Non cedere!
Il suo ruggito può farti sussultare, ma tu usa abbondantemente e bene i mezzi che Gesù ti ha
posto nelle mani. Dovrai patire sì, ma la tua sofferenza è lievito per te, per tante anime e per
tanti consacrati.
Mistero di amore
Lasciati docilmente condurre; al momento giusto saprà Lui provvedere.
Don O., ove è Gesù, il Nemico di Lui e tuo non può starci. E in te è Gesú. La sua azione di
disturbo perciò, è chiaro, ti viene solo dall'esterno.
Gesù non impedisce questa azione, perchè la sa trasformare in fermenti di vita.
Ti serva ancora l'analogia fra quanto avviene nel mondo della materia e in quello dello spirito.
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Da un corpo in putrefazione possono uscire germi di vita per una provvidenziale legge di
natura. Dall'azione di Satana e dei suoi satelliti, creature in perenne putrefazione spirituale,
escono germi meravigliosi di vita, in virtù della Sapienza e Potenza Divina.
Questo continuo miracolo la Provvidenza Divina lo opera quando trova anime ben disposte a
collaborare per la salvezza propria e altrui.
Don O., cerca di approfondire questo mistero di amore di Dio, Uno e Trino, per i suoi figli, per i
suoi redenti, per i coerenti alla loro dignità sacerdotale, che operano realmente per l'attuazione
della Volontà Divina.
Don O., l'insistenza con cui noi, amici vostri, veniamo a voi per diradare la nebbia che vi
circonda, per aiutarvi in virtù della Comunione dei Santi, deve essere bene intesa. È l'amore
nostro che ci sprona a farvi meglio comprendere il grande Mistero d'Amore che è Dio.
Nulla è comprensibile senza di Lui somma ed eterna Verità.
In un recente messaggio ti è stato detto di non aver paura di dover soffrire per amore della
giustizia e della verità.
Quando poi per volere Divino ti è stato comunicato come la luce viene fatta affluire a tante
anime tramite te « piccola penna spuntata », strumento nelle mani di Dio di salvezza e di
corredenzione di anime, devi trarne motivo non solo di gioia ma anche di gratitudine: « Beati
coloro che soffriranno per amore ». (...)
Ti benedico, e per te continuerò a intercedere presso Colei che tutto può.
Don S.
HALLOWEEN E’ UN OSANNA AL DIAVOLO
''Penso che la società italiana stia perdendo il senno, il senso della vita, l'uso della ragione e sia
sempre più malata. Festeggiare la festa di Halloween è rendere un osanna al diavolo. Il quale,
se adorato, anche soltanto per una notte, pensa di vantare dei diritti sulla persona. Allora non
meravigliamoci se il mondo sembra andare a catafascio e se gli studi di psicologi e psichiatri
pullulano di bambini insonni, vandali, agitati, e di ragazzi ossessionati e depressi, potenziali
suicidii''. La condanna e' dell'esorcista della Santa Sede, gia' presidente dell'associazione
internazionale degli esorcisti, il modenese padre Gabriele Amorth.

I macabri mascheramenti, le invocazioni apparentemente innocue altro non sarebbero, per
l'esorcista, che un tributo al principe di questo mondo: il diavolo. ''Mi dispiace moltissimo che
l'Italia, come il resto d'Europa, si stia allontanando da Gesu' il Signore e, addirittura, si metta a
omaggiare satana'', dice l' esorcista secondo il quale ''la festa di Halloween e' una sorta di
seduta spiritica presentata sotto forma di gioco. L'astuzia del demonio sta proprio qui. Se ci
fate caso tutto viene presentato sotto forma ludica, innocente. Anche il peccato non e' piu'
peccato al mondo d'oggi. Ma tutto viene camuffato sotto forma di esigenza, liberta' o piacere
personale. L'uomo - conclude - e' diventato il dio di se stesso, esattamente cio' che vuole il
demonio''. E ricorda che intanto, in molte citta' italiane, sono state organizzate le 'feste della
luce', una vera e propria controffensiva ai festeggiamenti delle tenebre, con canti al Signore e
giochi innocenti per bambini.

I DIAVOLI ALLO SCOPERTO
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MARGHERITA BUZZI
Margherita un giorno mi raccontò che quando era piccola, essendo di famiglia molto povera,
durante la prima comunione, vedendosi vestita tanto male, per la vergogna si mise dietro
all'altare. Non poteva infatti stare con le altre in prima fila e tutte ben vestite, circondate
dall'amore festoso dei genitori e parenti ugualmente eleganti.
Mi disse che era nata nella cittadina di Comacchio, situata sul margine orientale della laguna
omonima, fra il Po di Volano e il Po di Primaro (Reno) e precisamente costruita sopra un
gruppo di tredici isolette, separate da canali legati tra di loro da altrettanti ponti proprio come
a Venezia.
Un argine, percorso dalla ferrovia, unisce Comacchio alla terra ferma e al suo porto, detto
Garibaldi.
La maggioranza degli abitanti è dedita alla pesca nella laguna che si estende nella costa alluvionale dell'Adriatico, a sud del delta padano, il cui specchio d'acqua è cinto esternamente da
un argine, diviso da arginelli interni in valli e campi poco profondi, comunicanti per mezzo di
canali col mare.
Fra il vario novellame dei pesci prevalgono le anguille che, quando compiono lo sviluppo e
ridiscendono al mare, vengono catturate con ingegnose trappole di canne, dette "lavorieri".
Notevoli anche gli edifici, fra i quali la cattedrale, la Chiesa di Santa Maria e la bizzarra costruzione di Treponti.
D'inverno il clima è molto umido.
I vapori delle acque causano nebbie che oscurano i dintorni e l'aria come una cappa, fino ad
una certa altezza. Perché nessun uomo o elemento può andare al di là del firmamento né raggiungere il suo immenso e vasto spazio, solcato ad altissime velocità da miliardi di stelle. I
tentativi dell'uomo di arrivare sulla luna o su qualche altro pianeta non sono altro che giochi da
bambini.
Che grande verità affermiamo quando professiamo che Dio è infinito! E che per poterlo raggiungere dobbiamo attraversare molte tribolazioni, e anche Margherita, perciò, non poté
sfuggire a questa terribile realtà.
Infatti sin dal 10 agosto 1915 si trovò soggiogata dalla sofferenza.
Il primo incontro con la povertà non lo cercò affatto. Era lì a portata di mano, anzi era nata con
lei, l'abbracciò senza chiederle alcun permesso e la condusse poi per tutta la travagliata
esistenza senza più lasciarla.
Arduo era il compito dei poveri genitori che oltre a undici bocche da sfamare, alla cura di provvedere a vestirli e ad educarli dovevano affrontare anche un nemico più terribile: lo scoppio
della prima guerra mondiale che aggravò la situazione e portò nella cittadina un'atmosfera di
panico, di oscuri presentimenti e di restrizioni economiche.
I genitori, comunque, non disarmarono. Si affidarono alla Divina Provvidenza, a quel Dio che
nutre gli uccelli dell'aria, i pesci del mare e tutti gli animali della foresta e che senz'altro
avrebbe provveduto a non far mancare il necessario per tutta la nidiata. Certo si doveva
affrontare e superare la dura prova, sottoporsi a rinunce e sacrifici e a far buon viso anche per
la loro malferma salute e a quella dei figli, al lavoro insicuro e poco redditizio. Margherita,
appena grandicella, avvertì questi inconvenienti e prese in mano le redini. Si mise a
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disposizione dei genitori per allontanare lo spettro della fame e uscire dall'incresciosa situazione.
La prima conseguenza logica fu quella di non poter frequentare la scuola e quindi restare analfabeta per tutta la vita. Si dedicò al lavoro di sguattera presso la trattoria del paese, badare e
tener pulito il locale pubblico e fare tutti i servizi inerenti. In compenso era soddisfatta perché
poteva consegnare il denaro guadagnato ai propri genitori e vederli sollevati dalla miseria. In
cambio non riceveva né carezze, né regali, né dolci e né momenti dì sollievo. Anzi, dopo
qualche tempo, per qualche soldo in più fu mandata a lavorare in un albergo di Milano, lontana
dalla sua amata Comacchio.
Che importavano i pericoli che doveva affrontare una ragazza giovane e inesperta, i maggiori
sacrifici, le rinunce, la solitudine, il lavoro notturno e diurno, i rischi morali e tutte le altre
conseguenze in agguato? Interessavano solo i soldi e la famiglia ne aveva veramente bisogno.
E così dai oggi e dai domani, la salute ne risentì. E Margherita fu costretta a lasciare Milano,
dove aveva incontrato solo tanta amarezza e sofferenza.
Ma Dio, che con amore paterno veglia sulle sue creature, la sollevò da tante pene, trovandole
un asilo di pace e amore presso la Contessa della Torre che l'accolse nella sua casa e l'amò
come figlia. Finalmente incominciò a conoscere i veri affetti, generosi e caldi, morali e materiali
che solo si trovano e può dare una vera e santa famiglia.
Margherita incominciò pian piano a riprendersi, a trovare il sorriso dei semplici e ad intravedere il vero volto di Dio che ama tutte le sue creature.
E così, all'età di 37 anni, in casa della contessa della torre incominciò ad intravedere nella pace
e nella quiete dolce della sera, in quei giardini pieni di fiori sotto il manto delle stelle luccicanti
nel bel firmamento non solo quella comunione silenziosa con Dio Creatore ma anche il suo
volto misericordioso.
Infatti, dopo una notte tempestosa, scorse ad un tratto un raggio di vivissima luce: Gesù le va
incontro. Margherita prontamente imitò Maria Maddalena e gli baciò i bei piedi, piangendo tutte
le sue lacrime e detestando l'increscioso passato. In quella luce udì pure una voce che le
diceva: "Margherita perché mi hai abbandonato? Perché mi perseguiti?".
Margherita ne era veramente scossa e, pentita, non osò rispondere mentre Gesù continua:
"Sei disposta a bere il calice dell'amarezza che io ho bevuto? A prendere la Croce e a seguirmi
fino al calvario, fino alla completa immolazione?".
Erano presenti anche la Santa Vergine, San Giuseppe, San Michele e San Gabriele. Come non
dire allora, con tutta la foga del suo ardente cuore romagnolo, il sì richiesto? E Margherita di
slancio pronunciò la risposta attesa:
- "Sì, lo voglio. Sì, sono disposta a seguirti fino al martirio".
- "E allora va, Margherita, ripara la mia Chiesa, che sta rovinando! Con la preghiera e l'immolazione riparerai la mia Chiesa e porterai a me tante anime".
E Gesù non fece fatica a trovare la sua vittima ... E come ce ne vogliono per calmare l'ira
giusta e divina del Padre Eterno.
Ed è così che per Margherita iniziò l'era della sua seconda passione aiutata da Gesù. Rimase
paralizzata a seguito di gravi malattie e vari interventi chirurgici: del suo corpo poteva
muovere soltanto il braccio sinistro e il capo, tutto il resto era immobile.
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Sopportò, con eroismo costante sofferenze, miserie e umiliazioni indicibili senza un lamento.
Andò avanti sol coraggio dei forti, armata sola di semplicità e col sorriso sulle labbra. Aveva
compreso qualera il suo posto nelle vicende della Chiesa: "La Croce, il dolore, l'amore e il
cuore".
"Nell'amore a Dio e ai fratelli, nella Croce e nel dolore per la redenzione degli uomini sta il mio
cuore vigilante vicino ai Cuori Santissimi di Gesù e di Maria!".
Comprese che il dolore, dunque, non è un castigo come vogliono far credere certuni ma una
santa medicina. Tocca all'uomo saperlo prendere e trasformare. Può portare frutto se l'anima è
in Grazia o solo triboli e spine quando è nel peccato mortale.
All'uomo la scelta, la ricerca, l'impegno di tutte le forze per addolcire il dolore e ritrovare il Dio
che ha offeso e allontanato, il solo autore di ogni bene e vero Signore della vita. L'unico che è
sempre accanto all'uomo di buona volontà, aiutandolo sempre, quando la ricerca ha per fine
l'amore. "Ti ho posto innanzi il bene e il male, scegli dunque, dice il Signore".
E sotto la direzione di un santo sacerdote, il salesiano don Spartaco Mannucci, parroco di Santa
Maria in Porto in Ravenna, iniziò un cammino eroico di perfezione. Offrì a Dio in olocausto le
proprie sofferenze per la Chiesa, per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, per la conversione dei
peccatori, per la pace nel mondo e per nuove sante vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa.
Quando il Mannucci venne trasferito, l'assistenza spirituale passò al francescano P Giuliano
Ferrini O. F M.
Gli assalti delle forze avverse che le rinfacciano il suo burrascoso passato non la
demoralizzarono affatto, memore di quanto affermò l'angelica Teresina di Lisiaux: "Non è che
mi elevo a Dio sol perché immune dal peccato mortale. Anche se avessi commesso tutti i
crimini del mondo correrei fiduciosa a rifugiarmi nelle braccia di Gesù sicura che tutti i peccati
scomparirebbero come una goccia d'acqua in un braciere ardente".
Come non gioire a questa rivelazione e dedicarsi al Signore?
Il suo generoso, incondizionato e amorevole sacrificio offerto a Dio con sommo fervore e con
tutto lo slancio del suo semplice cuore non poté che suscitare l'ira del demonio: prima con
l'inganno, poi con le minacce e infine coi fatti.
Infatti, Margherita, ai primi tempi, veniva tormentata dal demonio con somma violenza. Le toglieva le coperte dal letto, lasciandola per diversi giorni sul nudo pavimento. Le suggeriva
promesse di guarigione, di gioia e di ricchezze se tornava a lui. La malmenava e, sgridandola,
cercava di convincerla che se stava a letto la colpa era solo di Gesù.
I fatti davano ragione al demonio e non poteva negare che la sua situazione era incresciosa.
Come mai? Il Signore non è il creatore di tutte le cose e il padrone assoluto e che tutto può,
anche debellare i morbi e quindi il suo in particolare? Interveniva la Madonna. Le faceva capire
in quei duri momenti che ella non poteva guarire senza di Dio e le ricordava: "Figlia, ti sei
donata martire e non puoi guarire".
A quella spiegazione Margherita era contenta e al demonio rispondeva: "Non ti voglio bene per
niente".
Il demonio, allora, vedendo vanificati i suoi abbietti intrighi, convocò tutta la combriccola. Senza tanti preamboli annunziò che a causa di Margherita vi erano tanti seggi vuoti nell'inferno!.
- "Dal lago di fuoco, prendete gli spiriti più ributtanti, più maliziosi, più scatenati, più assetati
di sangue e andate dalla nostra nemica. È necessario sconfiggerla! Inducetela al peccato!
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Nell'impossibilità, trascinatela qui viva, altrimenti vano sarebbe ogni altro tentativo. Perciò
adoperate tutti i mezzi a vostra disposizione: incantesimi, sortilegi, artifizi, malefizi, assumete
forme dei viventi, introducetevi in quei corpi trovantisi in peccato di infedeltà e disubbidienza
alla vera Chiesa e quant'altro vi suggerisce la circostanza e la vostra superdiabolica
intelligenza. Non badate a spese pur di raggiungere l'obiettivo. Qui la voglio, qui regina degli
inferi, qui, qui, viva o morta! Avete capito?"
- "Sì, sì, qui la vogliamo! È degna di noi e di te! Che gioia l'averla qui! Non bramiamo altro!"
S'udì un gran frastuono e, come un battito di ciglia, si ritrovarono in una misera stanza. Si posero intorno al letto dell'ammalata e si diedero a latrare, a sghignazzare rabbiosamente, a
tirare le coperte, ad insultare, a picchiare, a mordere l'inferma. Contemporaneamente
cercarono di spingerla più volte dal letto, ma non riuscendo, tentarono di sedurla con la
promessa di guarigione e ricchezza. All'eroico rifiuto, le ripeterono: "Ormai sei nostra, nostra, o
maledetta!...".
L'inferma, intanto, vedendo tante corna intorno al letto, riuscì a dire: "Non vi voglio per niente
bene. Voglio bene solo a Gesù".
Allora triplicano gli sforzi, ma purtroppo non riuscirono nemmeno a smuovere il letto. Uno della
combriccola, intanto, urlò: "per portar via quella, quella lì, ci vogliono tutti i diavoli
dell'inferno". Un sibilo e d'un colpo arrivano i rinforzi con a capo Lucifero. Eramo mostruosi e
cornuti, le mani adunche, i piedi caprini e freneticamente dimenavano, a mo di staffile, le
lunghe code serpentine, in tutte le direzioni, sbattendole sul letto dell'inferma. Altri tentavano
di sollevarla, ma proprio mentre stavano per cantar vittoria, ella rivolse una segreta preghiera:
"O Vergine Santa, non ce la faccio più, aiutami!".
Allora apparve la Madonna. Si aprì la terra ed i demoni, cangiati in tante bisce, precipitarono
nell'abisso.
Rinchiusosi, la Celeste Regina rivolta all'inferma disse: "No, figlia, non temere! Quel posto non
è fatto per te".
Riapparve sul volto di Margherita un sorriso letificante mentre alla mente balenò un soave pensiero: "i devoti del Santo Rosario non periranno".
Nonostante le continue lotte con il demonio, le sue sofferenze, decise di fare dell'apostolato per
portare la parola di Cristo in tutte le case.
Trascrivo qualcuna delle lettere che conservo ancora:
"Carissimi, quanti affanni, quante lotte, quante ansie, quanta violenza sino allo spargimento di
sangue pur di arrivare al successo a tutti i costi. Ma ricordiamolo bene il prodotto della forza
umana, come l'intelligenza, l'esperienza, la scienza, quando Dio si priva anche della Sua
Potenza che si manifesta in tutta la sua forza e bellezza solo quando nell'anima c'è l'umiltà del
suo nulla ed il desiderio ardente di portare le anime a conversione, alla santificazione, alla
salvezza ed a magnificare la gloria del Signore.
Molti pretendono l'affermazione individuale e comunitaria e non sanno che così facendo agiscono come Giuda che cercava solo sé, escludendo così l'intervento Divino che si manifesta,
invece, quando si è bisognosi, quando si è perseguitati, quando si è nelle angustie, quando si è
infermi, quando in tutto moriamo a noi stessi come disse Gesù: "se il grano di frumento non
cade in terra e non marcisce non porta frutto". Pertanto cari, non teniamo conto degli
apprezzamenti del mondo quando ci taccia da stolti o da poco conto o deboli perché proprio
allora brillerà in tutto il mondo il suo fulgore in noi la sapienza, la fortezza e la grandezza di
Dio. Nella pochezza, quando noi ci sentiamo veramente tali, ci convinciamo senza ipocrisia di
essere veramente niente, allora sì che il Signore incomincia a servirsi di noi, ci utilizza, ci fa
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comprendere cosa vuole, cosa dobbiamo fare per gli altri, ci cambia l'animo, ci mette in pace,
ci da la gioia, gioiamo con Lui nell'attuazione del suo mistero di salvezza e cooperiamo alla
nostra santificazione. Sapendo ciò, chiediamogli quant'altro ci occorre, sicuri di ottenere a
piene mani.
Cosa chiedere? Fervore interiore, testimonianza esteriore, mitezza d'animo, intelligenza pratica, umiltà profonda, gioia donatrice, dispensatori di pace e di carità, fiamma di luce d'amore
e di preghiera ardente per i fratelli. Questa è la richiesta che innanzitutto dobbiamo permettere
a tutte le altre per far sì che il mondo cambi ed in tutti si manifesti la presenza letificante e
benedificante del Signore e per poter sentire in tutto cuore il consolante cantico: "Quanto è
buono e dolce che i fratelli abitino insieme e camminino per la via che porta al Signore".
Realizzando tale unità, finiranno senz'altro e senza ombra di dubbio le nostre lotte, le nostre
ansie, le varie violenze, attueremo la piena realizzazione della civiltà dell'amore dove regna
sovrano l'ordine, la gioia, la carità, la benevolenza e la pace.
Questo il mio augurio, il mio saluto. Sr. Maria Chiara dell'Immacolata.
P.S.
Nel 1977, Margherita divenne suora. In tale circostanza, il Santo Padre inviò il seguente
telegramma:
- "Sua Santità rivolge augurale pensiero suor Chiara dell'Immacolata, Margherita Buzzi,
circostanza: sua professione religiosa et invocando abbondandi doni Divini per lieta, fedele
perseveranza nei generosi propositi, imparte di cuore implorata benedizione apostolica,
estensibile parenti, consorelle et presenti sacro rito. Cardinale Villot".
Lo scrivente, quel giorno, era presente e vide Margherita felice e raggiante; sembrava una
bambina.
I DIAVOLI ALLO SCOPERTO
PELLEGRINO SPECIALE: APRILE 1980
Con noi un pellegrino speciale: Don Elia Bellebono, residente all'eremo di Montegiove (Fano).
Don Elia era l'unico sacerdote al mondo con la terza elementare. Era l'eccezione alla regola,
mediante la quale il Signore sostituì il latino con la lingua "volgare" per la celebrazione della S.
Messa. Santo intervento, visto che la maggioranza dei fedeli non capiva proprio "na gott",
come dicono a Milano.
D'allora, nella Chiesa, stanno cambiando molte cose. E, pian piano, saranno anche messi al
bando certi falsi profeti, le scemenze di tanti pseudo-teologi che dimenticano l'autorità data al
Papa da Cristo stesso: "Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa". La
contestazione a questa legittima autorità: si dolce, mite, amorosa, pacifica e santa, non è altro
che pura ribellione al Suo legittimo Fondatore che è Gesù. Non dobbiamo dimenticarlo; e
nemmeno quel che disse Gesù, dopo la contestazione del popolo nel deserto: "Chi non mangia
la mia carne e non beve il mio sangue non ha la vita in sé", seguito dall'insano abbandono e
anche della Sua fermezza nel dire a Pietro e agli altri apostoli: "Volete andare anche voi?". E
Pietro, superando i due estremi: "Da chi andremo, o Signore! Tu solo hai parole di vita eterna".
Nessuno deve ignorare queste verità di fede che sono i pilastri della Chiesa: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana. Altrimenti: "Volete andare anche voi?".
Dovrà essere rivalutata la vita interiore, l'austerità nella vita familiare e quella ecclesiale.
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Le comunità dovranno dare grande risalto allo spirito di mortificazione per temperare anime e
coscienze e forgiare veri soldati di Cristo, ben agguerriti per combattere i nemici di Dio, della
Chiesa e delle anime. Dovranno avere piena coscienza della presenza dei demoni, delle passioni e delle false ideologie del mondo, impiegando nella lotta tutte le loro energie, anche a costo
della propria vita.
E da un don Elia c'è tanto da imparare: senza cultura e scarso d'istruzione, ma forte di carica
umana, pieno di semplicità e traboccante amore da tutti i pori... E quando incominciò a
raccontare gli episodi della sua vita, i pellegrini ammutolirono e tesero bene le orecchie. Si
sentivano solo lo stridio delle ruote che rombavano sull'asfalto e la sua voce: "Sono nato nei
pressi di Bergamo. Diciassettesimo di diciotto fratelli. La mamma, rimasta vedova, faceva salti
mortali per sfamarci. I morsi della fame si facevano sentire, così pure il freddo e i grossolani
vestiti, rimediati dai cappotti dei soldati che graffiavano la pelle delicata di noi bambini. A volte
ci spalmavamo le gambe con la farina per non farci sentire tutto quel ruvido. Per scarpe, la
mamma, non aveva altro da farci calzare che delle ciabatte ricavate dai tronchi degli alberi,
puntellate all'intorno da strisce di lamiera.
Un giorno il sacrista si accorse di queste strane scarpe e mi disse: "Senti, per servire la S.
Messa non è il caso che tu entri con quelle cose. Vedi?... rovini tutto il pavimento. È meglio che
le lasci fuori della chiesa". E così stavo a servir messa a piedi nudi.
Se ne accorse il parroco. Mi regalò dieci lire, dicendomi: "Dì a tua madre di comprarti un bel
paio di scarpe".
Una volta a casa, la mamma, a vedere quella manna, andò subito al negozio di generi
alimentari e si fece depennare una parte dei debiti contratti.
La mattina seguente, il parroco mi vide ancora scalzo, e: "Perché tua madre non ti ha ancora
comprato le scarpe?".
"E non me le comprerà giammai. Si e fatta depennare un po' del passivo, con quelle dieci lire".
AI termine della Messa, Mi regalò un paio delle sue scarpe. Era un 43 ma, se non altro, non
tenevo più i piedi nudi sul pavimento.
A quattordici anni incominciai a lavorare. Al ritorno, dopo una giornata di duro lavoro, trovavo
per pranzo "polenta e due fichi?".
"Mamma, dicevo, due fichi?". "Aprili e diventano quattro".
Mi rispondeva così e bisognava star buoni, perché con lei erano diciannove bocche da sfamare.
Chissà cosa soffriva anche lei per la fame che pativamo... Adesso, i giovani di oggi, fanno tanti
capricci, perché non gli hanno comprato quel tipo di biscotti invece di quell'altro.
A ventiquattro anni entrai in seminario. Mi presentai dai Gesuiti di Lunigo (Padova). La gente
aveva fatto a gara nel darmi chi la camicia, chi un papillon, chi il pantalone ed altro.
Mi presentai alquanto elegante... Il superiore appena mi vide così conciato, sgranò gli occhi e
aprì la bocca: "Che? Che cos'è quel papillon? Tu devi andare in cucina". La sera, in cella, dopo
una giornata fra pentole, posate e bicchieri: "Gesù, dove mi hai mandato?".. Povero me! E
continuai così.
Poi mi diedero una stanzetta e lì, come ciabattino, riparavo le scarpe. Un giorno, mentre ero in
cappella assieme a quaranta seminaristi, ad un tratto, vidi uscire dal tabernacolo una nube. Ad
una certa altezza si aprì e apparve Gesù. Che gioia! Era la prima volta che lo vedevo:
biancovestito, con una cintura ai fianchi, terminante con due fiocchi d'oro, i piedi calzati alla
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romana, sulle spalle un manto tutto d'oro, i capelli color rame, cadenti a boccoli sulle spalle, gli
occhi d'un azzurro che rapiscono e, al di sopra della veste, il Suo Cuore, che sanguinava. Gesù,
inchinandosi leggermente, mi chiese: "Figliolo, mi ami tu?".
"Si, Gesù, che ti amo!".
"Ama il prossimo tuo come ami me".
Così dicendo, appoggiò il dito sul cuore, un dardo uscì e venne a colpirmi il costato. La nube,
poi, dopo aver avvolto Gesù, ritornò da dove era uscita.
Me ne andai, pieno di gioia, nella bottega. Non m'ero ancora ripreso dall'emozione, che vidi entrare il Superiore: "Come, dice, mi hanno detto che ti sei sollevato in aria davanti al
tabernacolo e non sei venuto a dirmi nulla?" (Capii, allora, che i quaranta seminaristi, nel
vedermi sollevato in aria, se l'erano data a gambe, senza assistere così al colloquio). Risposi al
superiore: "Oh, sarei venuto! Mi sto solo riprendendo dall'emozione".
Nel suo ufficio, raccontai tutto. E siccome mi sentivo bagnare dalla parte dei costato, nell'aprire
la veste, il sangue sprizzò a fiotti. Il superiore, allora, mi fece sdraiare sul letto, prese del
cotone idrofilo e l'appoggiò sulla ferita. Sopra al cotone mise un fazzoletto con della ceralacca.
E disse: "Acqua in bocca con tutti. Capito?".
La mattina seguente, venne a trovarmi: "Come hai passato la notte?". "Benone".
"Allora, siamo intesi! Nessuno deve sapere". Dopo due giorni uscii di stanza. Nell'attraversare il
cortile, giunto vicino all'orticello, un brutto ometto, vestito di verde e con la zappa in mano, mi
rivolse la parola:
"Perché hai detto quelle cose al superiore?". "E tu come fai a saperle, visto che non l'ho
detto a nessuno?"...
"Eh, eh... io so tutto... Ora penseranno che sei malato e ti manderanno via".
"E facessero quello che vogliono".
A sentir così, alzò la zappa e si mise a menarmi colpi sulla spalla. Mentre gridavo aiuto, mi
spinse nella cunetta si trasformò in un grosso serpente, salì sull'albero e, in un attimo, fece
cadere sul mio viso tutti i rami che aveva segati repentinamente".
"Le mie grida d'aiuto furono sentite da due seminaristi. Quando mi raggiunsero videro soltanto
che stavo per terra e che il mio viso sanguinava. Mi alzarono e mi portarono dal superiore.
Raccontai l'accaduto. Ma lui replicò: Tu hai bevuto un bel bicchiere in più ed ecco i risultati".
"Non so se ho bevuto un bicchiere in più, ma se va sul posto vedrà così e così".
Intanto che vado a vedere, tu sorseggi questo bicchierino, visto che sei diventato bianco come
un lenzuolo".
AI ritorno, il superiore, era più bianco di me. Ripresosi, esclamò: "Cos'hai fatto a quei capelli?"...
"Boh! Non sapevo che i capelli, per lo spavento, erano diventati tutti bianchi".
"Ebbene, mi disse allora, scrivi quanto t'è successo su un foglio".
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"Mi sedetti in poltrona e iniziai a scrivere. Ad un tratto da questa incominciò ad uscire del
fumo, la carta si mise a bruciare e la scrittura, misteriosamente, rimaneva impressa proprio a
mo' di ricamo.
Ho chiesto più volte quel documento, ma i Gesuiti non me l'hanno voluto dare. Lo tengono
depositato a Lunigo, come prova del fatto.
Per i continui prodigi, i superiori decisero di trasferirmi a Firenze. Presi il treno e, quando giunsi
a destinazione ed entrai nella stanza assegnatami, per poco non mi prendeva un colpo: "E tu,
che ci fai qui?". (Era Federico. Don Elia chiama va così il diavolo). Come hai fatto a venire fin
qui che sono circa 600 chilometri?". E quello riprese a sghignazzare e a combinare guai, tanto
che i superiori decisero di rispedirmi nel mondo.
Gesù, intanto, non mi lasciava e mi diceva: "Ti voglio mio Sacerdote".
Provai a studiare, ma il latino era il mio ostacolo. Non m'entrava nella testa. Ero proprio uno
zuccone...
Ogni tanto mi presentavo a qualche Vescovo, con la speranza che prendesse a cuore la mia
situazione e mi aiutasse a diventare sacerdote. Uno di questi, alla fine mi scrisse: "Fai il
ciabattino". E per paura che non capissi, mi scrisse una seconda lettera, ripetendo la stessa
frase.
Il tempo, intanto, passava e il latino era un serio ostacolo al mio sacerdozio. Un giorno Gesù
mi mandò dal Vescovo di Bergamo: "Digli che voglio che la S. Messa sia celebrata in "lingua
volgare". "E il Vescovo: "Ora sì che è proprio il diavolo. Sputalo quando t'appare".
Così feci. Ma Gesù si scostò e sorridendo: "Quel Vescovo crede più di te alle mie apparizioni.
Però hai fatto bene a ubbidirgli".
Quando comunicai la cosa, il Vescovo di Bergamo pianse amaramente e si raccomandò: "Dì a
Gesù di perdonarmi e, come segno, si lasci baciare il piede". Ma Gesù non volle essere toccato.
Non l'ha voluto".
Per sbarcare il lunario ciabattinavo scarpe in una soffitta: fredda, umida, piovosa e zeppa di
topi, che mi tenevano compagnia ballando.
Un giorno dissi al Signore: "Gesù, fammi tu sacerdote".
"Non posso! Ho dato le chiavi giuridiche alla Chiesa".
"E, allora, come farò a diventare sacerdote?" Contavo ormai 65 anni.
"Scrivi al Papa. Sigilla in una busta piccola un foglio contenente quanto io ti ho detto. Poi in
una più grande, indirizzata al suo segretario, inserisci quella piccola con un foglio in cui
scriverai semplicemente: "Con preghiera di consegnare a Sua Santità". Entrambe le buste
devono essere ben chiuse. Poi spediscile raccomandate con ricevuta di ritorno".
Così feci.
Dopo qualche tempo m'incontrai col cardinale Palazzoni. Mi chiese di rivelare il segreto.
"Ma non posso, risposi".
"Credi tu nel Sacramento della confessione". Dall'alto sentii come una scossa e: "Sì che credo".
E così rivelai quanto Gesù m'aveva dettato per il Papa.
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"Ma - rispose - è il contenuto di ciò che ho letto dal S. Padre! Ebbene, mi assumo la responsabilità di farti sacerdote. E così, a 65 anni, divenni Sacerdote del Signore".
A richiesta, don Elia, rispose: "Sì, ho la ferita del costato e del cuore: la prima, nella parte
esterna, è di cm. 1,50 di diametro, la seconda, interna, è di cm. 4".
Uno dei cardiologi di Bologna, quando mi fece le lastre, nel constatare quanto il Signore aveva
operato in me, lasciò tutto, entrò in seminario ed ora è Sacerdote anche lui".
I prodigi sono tanti. Come raccontarli tutti? Ne dirò qualcuno: "Veniva al convento una mamma
disperata, perché il figlio si era fidanzato con una poco di buono. Il ragazzo, nonostante le
amorevoli premure della madre, non ascoltava ragioni. "Voglio quella - ripeteva -. Le
insinuazioni fatte sono tutte calunnie".
Il superiore mi chiese di pregare per quella mamma. Appena lo feci, m'apparve Federico con
un bastone nodoso nelle mani: "Perché preghi per quella mamma?".
"E a te cosa importa?".
"Così si parla a me." E, col bastone, me ne diede tante sulla testa.
Spuntarono tre bei bernoccoli. Venne chiamato il medico. Ma non c'era medicina che potesse
farli sparire.
Allora mi aspersero con dell'acqua benedetta. I bernoccoli, d'incanto sparirono. Il dottore,
meravigliato, esclamò: "E lo sapevo! A te fa più bene l'acqua santa che le mie medicine".
Intanto il ragazzo andò a trovare la fidanzata e la pescò in compagnia dell'amante. Capì, rinsavì e la lasciò al suo destino.
Veniva a trovarmi a Montegiove di Fano un giovane ragioniere. Un giorno mi disse: "Io non
credo che la dentro - accennando al tabernacolo - ci sia Gesù. Ebbene, se mi dici cos'è che mi
tiene inquieto, allora, crederò".
Mi misi in preghiera e seppi. Perciò, quando venne a trovarmi la settimana successiva, gli dissi:
"Vieni, vieni! Andiamo vicino al tabernacolo che Gesù ti dirà cos'è che ti tiene inquieto". Una
volta in chiesa, esclamai: "Visto che non te lo dice Lui, te lo dico io quanto mi ha detto: "Quel
giovane lo tengo inquieto, perché ho dei grandi disegni su di lui. Ma lo è anche perché la
domenica, sebbene sia fidanzato in paese, prende la macchina e, dopo circa 20 chilometri,
entra in una villa. Rimane là dentro per circa due ore con una certa Anna Maria. Poi ritorna al
paese. Se lo venissero a sapere quelli della famiglia, sarebbero guai per lui".
Nel sentire quanto gli dicevo, si mise a piangere. Me ne andai, lasciandolo piangere per più di
due ore. Al ritorno, mi chiese di confessarlo. Riprese a lavorare in banca. Ma, dopo sette anni,
venne a trovarmi: "Don Elia non c'è la faccio più a stare nel mondo. Voglio farmi prete". Ed ora
è parroco a Domodossola".
Applausi.... sul pullman.
In un'altra circostanza, inserii una cassetta nel video e feci ascoltare: " il rimpianto", scritto a
Milano.
Un giorno un diavolo ebbe il permesso dal suo capo di andare nel mondo per trascinare nell'inferno il maggior numero di cristiani... Bussò ad una porta. Comparve una vecchiarella che,
veduto quell'ometto, cornuto e verdolino, prontamente cavò di tasca mille lire. Ma, mentre
stava per dargliele, Tomino le rispose: "Ohibò! Non deve, non posso e non voglio!".
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"Perché mai, poverino? Prendile, mi farai contenta. Anzi, oggi, pur restando leggera, sarò
maggiormente felice".
"Oh, questa è bella! Ma perché, perché? Lo sa che mi uccide? Oh infernaccio! Oh infernaccio,
aiuto!".
"Ma non faccia così. Non vede che le voglio bene? Chissà ... Con ciò spero che ella possa rinsavire, aborrire il suo capo e ritornare ad amare... Oh quanta gioia avrei! Su, su prendile, bel
verdolino!".
"Oh, questa poi è proprio bella! Mai sentito. Mi sento rivoltare. Accidenti... Ma va là. Non è
possibile. Lei mi sgonfia, mi sgonfia. Oh che ma..., mat..., matta, che matta da legare (sparì in
una nube di zolfo e ritornò tosto nella sua abituale dimora, affannato, stravolto e spompato
dinanzi al gran capo".
"Che t'è successo?... Su parla!".
"Oh, Belzebù, sai… che non lo so".
"Sono stato nel mondo. Che delusione, oh che amarezza! La prima ad incontrare è stata una
vecchia matta. Mi ha tanto avvilito e percosso che per ora ho bisogno di ricaricarmi, cercare
altre astuzie, saturarmi di odio novello. Devo imparare ad essere più aggressivo, più
terrificante, più malizioso tanto da scoraggiare ogni atto di pura carità quei matti di cristiani.
Oh, dimmi tu, signore delle tenebre e dei perversi consigli. Dammi tu, maestro d'ogni
impensato maleficio, un metodo invincibile per sconfiggerla. Insomma, una ricetta per
polverizzarla".
"Eh, eh, non t'arroventare tanto, neh? Quella è matta. Sì, è matta, fanatica e bigotta come
tutti i cristiani. E poi prega, prega, prega e, per di più, fa penitenza. Che barba, ohibò! Che
rompicapo! Maledetto te che me la ricordi. Fosse almeno una testimone di Geova... Invece no.
Non è nemmeno come quei beneamati cialtroni di giovani, che sono nel mondo, i grandi
saputelli... che care promesse! Che gioia che mi danno. Mi esaltano per dei nonnulla, per delle
effimere vanità. Non combinano mai nulla di buono. Oziano costantemente. Ingrassano.
Sparlano del prossimo. Seminano lutti e rovine. Dicono sconcezze ed ogni altra affettata
volgarità, ignorata persino dai più sboccati e licenziosi dei miei servitori. Questi sì che mi
saziano a dovere. Oh, se scomparissi, sarebbero degni di rappresentarmi! Anzi, io stesso, in
verità, al loro arrivo, dovrei cedere lo scettro. Ma, purtroppo, la mia gioia di vederli congelati
come noi e, forse più di noi, nell'odio, è offuscata da quella maledetta vecchiarella... Ella ama,
ama, ama e mi fa tanto delirare. È la mia disperazione. Non ha scienza alcuna, ma mi strappa
tante anime ed ogni volata che l'attacco, confina anche me in questo orrido luogo, fatto solo
per noi e per tutti i matti veri che ci ascoltano, che ci seguono, che dovrò odiosamente
sopportare e per sempre, e non per quelli che le assomigliano. Ah, dannata Vecchierella...!,
che sfuggi ai miei artigli per salire nella regione della luce che mai sarà mia".
Dopo circa un mese dal rientro, don Elia mi scrisse:
"Mio carissimo Giuseppe, sento il bisogno di rivolgerti un vivo ed affettuoso ringraziamento per
tutte le premure avute per me per il viaggio in Francia, e per aver organizzato così bene il
trasporto in corriera degli amici di Milano, in occasione della mia festa.
Valevo raccomandarti di volermi ricordare e salutare tanto gli altri amici che non sono potuti
venire ed, in particolar modo, la Maria Farina, la Felicita e Anna, la Tina, ecc.
Ti ricordo sempre con tanto piacere e ti Benedico nel Cuore Divino di Gesù e di Maria; Firmato
Tuo aff/mo don Elia Bellebono. Eremo, 24.5.1980".
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Don Elia ha avuto l'incarico da Gesù di costruire in Urbino un Santuario dedicato al Suo
Sacratissimo Cuore, da dove elargirà copiose grazie a coloro che lo invocano, che vanno ad
onorarlo e che aiutano don Elia con qualche offerta. Don Elia mi disse che da quando è
sacerdote è riuscito a mettere da parte fra offerte varie e S. Messe solo duecento milioni. La
spesa del Santuario si aggira oltre i tre miliardi. Perciò chi volesse aiutare non aiuta don Elia
ma Gesù stesso, che vuole che siano i più poveri ad erigergli tale Santuario. Come al solito,
sono sempre i più umili a muovere le montagne, e a realizzare prodigi insperati.

INTERVISTA CON MELID (DEMONIO IMPURO)
Don Giuseppe Tomaselli
Sua Eminenza, il Cardinale CORRADO URSI, Arcivescovo di Napoli ha dato il suo giudizio sul
presente libretto: E’ uno scritto che non contiene errori. E’ interessante. Si diffonda che farà
tanto bene. Napoli, 24. 5. 84
INTRODUZIONE
Il Sommo Pontefice Paolo VI, in uno dei suoi illuminanti discorsi, il 15 novembre 1972, accennò
al demonio ed al male che esso produce nel mondo. Contro il detto Papa ci fu una levata di
scudi, certamente da parte di ignoranti e degli irreligiosi: ma ancora la Chiesa parla del
demonio? Ancora si crede a certe dicerie dei secoli scorsi? Il demonio, come persona non
esiste; è la semplice personificazione ideale del male in genere.
E’ in circolazione un libretto, dal titolo “Interviste col maligno”. Ho pensato che potrei scrivere
anch’io un libretto sul delicato argomento, in quanto da cinquant’anni in qua (1934 – 1984) ho
esercitato il compito di esorcista ed anzi ho avuto non poche volte l’occasione di vedere il
demonio, in forma umana, di lottare direttamente con lui, anzi di essere stato preso più volte
per il collo e maltrattato. Ho potuto studiarlo, come si vedrò in questo scritto, nelle varie
manifestazioni. Inoltre sono stato e sono Direttore Spirituale di anime mistiche, le quali
sogliono essere bersaglio diretto e terribile del demonio in persona e come Direttore di tali
anime ho potuto constatare fatti, che sembrerebbero inimmaginabili, eppure io sono stato
testimonio per decine e decine di volte. Per svolgere il tema ho dovuto impostare l’intervista in
forma ideale, né potrebbe farsi diversamente; però quanto si verrà esponendo corrisponde ai
detti ed ai fatti, di cui io sono stato testimonio oculare, auricolare e parte direttamente
interessata.
MELID
- Melid, intratteniamoci in conversazione, per fare un’intervista.
- So per studio e per esperienza che tu operi sempre per il male, poiché sei confermato nel
male e non puoi volere altro che il male. Ma so anche che pur volendo sempre il male,
indirettamente, contro tua voglia, per disposizione divina puoi cooperare al bene, così avviene
che tante volte tenti al male e chi vince le tue tentazioni si arricchisce di meriti eterni.
- Quest’intervista potrà operare molto bene, ed io prego Dio che ti costringa a rispondere ai
quesiti che ti presento.
- Ebbene, Pretaccio, cosa chiedi? Non dimenticare che tu parli con Melid! E dimmi: come sai
che io mi chiamo Melid?
- Me lo dicesti tu stesso al nostro primo incontro tanti anni or sono. Anzi allora eravate in due,
tu ed il tuo aiutante Ofar. Allora ti chiesi: Come mai siete in due? Voi di solito andate in giro
per il mondo o in uno o in tre o in sette e tu mi rispondesti indispettito: Cosa sai tu di questi
numeri? – Prima di andare avanti con l’intervista, ti rivolgo una domanda in apparenza inutile,
anzi piuttosto sciocca: Tu, Melid, in qualità di demonio, esisti o no?
- Ignorante! E come potrei non esistere?
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- Bugiardo! Quando ti conviene, dici che esisti; in caso contrario fai dire sfacciatamente che
non esisti. Quando in quella seduta spiritica i curiosi chiamano l’anima di un defunto e dicesti:
Il demonio non esiste. Sono i Preti che v’insegnano queste corbellerie.
- Dimmi Melid, prima di essere demonio chi eri?
- Ero un alto ufficiale della Corte Angelica, un Cherubino, ed ora sono un ufficiale di Satana.
- Ma come ti sei deciso a lasciare il Paradiso ed a piombare nell’Inferno? Non sapevi che c’era
preparato l’inferno, perché ti sei azzardato a ribellarti a Dio?
- Lui, l’Altissimo, disse a me ed ai miei compagni che ci avrebbe messi alla prova, non ci disse
che ci avrebbe punito con l’inferno, nel fuoco eterno; ed è fuoco, fuoco!
- E quale fu la prova, alla quale foste messi tutti gli Angeli?
- Accettare che il figlio dell’Altissimo avrebbe presa la natura umana e noi, di natura angelica,
che è di gran lunga più nobile di quella umana, avremmo dovuto umiliarci davanti a Lui ed
adorarlo.
- Lucifero, che splendeva come il sole nel firmamento, si ribellò – Se si farà uomo, disse, non
lo servirò, sarò a lui superiore! – Apparve durante la prova la figura di un uomo.
- La figura di quest’uomo era coronata di spine, o era in croce?
- No; era la figura d’un semplice uomo. Grandi schiere di Angeli eravamo del parere di
Lucifero. S’ingaggiò una lotta terribile tra Michele e Lucifero e tra fuoco e zolfo d’un colpo
precipitammo nel pozzo infernale.
- Bel guadagno facesti quel giorno, infelice angelo ribelle! Ora sei pentito del male fatto?
- Pentito? Giammai! … Lui, l’Altissimo, non doveva umiliarsi così! Io odio e odierò per sempre il
Cristo, perché per Lui mi trovo nell’inferno. Come è ingiusto questo Dio! Un solo peccato io ho
fatto e sono condannato nel fuoco eterno; mentre voi contanti peccati ed assai gravi avete
quella Donna (…la Madonna…) L’avessimo avuto anche noi!…
- Nell’inferno come siete organizzati?
- Il Cristo vi diede qualche idea, quando gli fu rinfacciato che scacciava i demoni per l’appoggio
di Belzebub, dicendo: Come può Satana andare contro Satana. Un regno diviso in se stesso va
in rovina, mentre il regno di Satana perdura. Nell’inferno c’è il vero regno di Satana; Lucifero
ne è il capo, il despota. Quelli che eravamo ufficiali di Corte Angelica, ora siamo ufficiali delle
schiere infernali. Ero un cherubino ed oggi sono un alto ufficiale del regno di Satana, con il
compito più lucroso ed interessante, che è quello di spingere all’impurità.
- Voi demoni non avete bisogno di dormire, di procurarvi il pane quotidiano e non potete
sentire il peso della stanchezza. Come svolgete la vostra attività?
- Odiando Dio e rodendoci di rabbia e di gelosia contro le creature umane. Sfogando l’odio
verso Dio, dovremmo sentire del piacere; invece tutto aumenta la nostra sofferenza.
- Chiede un’altra delucidazione. I demoni state sempre nel pozzo della fornace ardente o
potete anche uscirne?
- Per permissione dell’Altissimo, Lucifero può mandare demoni in giro per il mondo. Tu da
Prete, sai che non si possono scrutare i disegni divini. I demoni che vagano per il mondo,
continuano a soffrire, perché sono sempre sotto la mano punitrice di Dio. Però andando in giro
per il mondo, possono avere dei sollievi.
- Comprendo in qualche modo questa situazione, perché Gesù disse: Quando un demonio esce
da un uomo, va in giro in cerca di riposo. E poi tu stesso, Melid, me lo facesti comprendere,
quando durante un esorcismo mi chiedesti: Dimmi dove devo andare e me ne vado! – Và in
alto mare nel corpo di qualche pesce. – Tu mi rispondesti: Io cerco uomini – E tu soggiunsi: E
perché non vuoi andare nel corpo del pesce? – Mi rispondesti: e perché non vai tu a riposare
nel corpo delle bestie? –
- Dunque, voi demoni che andate vagando per il mondo, pur soffrendo senza interruzione per il
vostro stato di dannazione, potete avere degli alti e bassi di sofferenza. Voi demoni, quando
andate in giro per il mondo, se Dio lo permette potete impossessarvi di un corpo umano; ne
sono prova gli ossessi; nel Vangelo si parla spesso di questi infelici ossessi. Quando non potete
impossessarvi degli uomini, v’impossessate delle bestie, come faceste a Gerasa, al tempo di
Gesù, entrando nel corpo di quei maiali che pascolavano. Potete anche impossessarvi di certi
luoghi, come potrebbe avvenire nelle stanze ove si fanno le sedute spiritiche, ed ivi potete
produrre fenomeni strani e terrificanti, per cui si rende necessaria l’opera sacerdotale con
particolari benedizioni.
- Hai altro da chiedere?
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- Ancora sono all’inizio. Ti presento una mia constatazione, frutto di esperienza, che riguarda
l’ossessione di uomini e di donne. Dato che nel corpo umano godi di un certo riposo, quando ti
è permessa l’ossessione, tu fai il possibile per rimanere nel corpo umano e ricorri alle tue
numerose astuzie; prima di tutto fai il possibile per non farti riconoscere come demonio, per
non essere cacciato. Scegli corpi umani che abbiano qualche malessere, così la gente invece di
badare all’ossessione bada alla malattia; nel corpo di certi ossessi ci può essere quindi la
malattia e l’ossessione; per non farti cacciare, sovente dici: - Sono uno spirito buono e son
venuto per aiutare tutta la famiglia Tu temi gli esorcismi e, quando sei scoperto, trai in
inganno il Sacerdote esorcista sforzandoti di far comprendere l’inutilità degli scongiuri religiosi,
cosicché il Sacerdote, non vedendo alcun frutto, lascia gli esorcismi. Anche con me talvolta hai
usato questa tattica ed ho cercato di non cadere nella tua rete. Ricordi Melid, quell’uomo che
da più di vent’anni tenevi nell’ossessione? Ebbene, ogni giorno facevo l’esorcismo; tu resistevi;
cominciai a farlo due volte al giorno ed allora, irato, dicesti: - Basta! Non ne posso più!
Preferisco ritornare nel pozzo infernale. Tra le insidie degli ossessi c’è anche questa: quando
vieni scoperto sovente dici: - Sono l’anima della tale persona uccisa.
- Ricordi, Melid, quando in un esorcismo domandai: - Chi sei? – Mi rispondesti: - Sono il
maresciallo Bluetti di Palermo, ucciso sedici anni fa. Man mano che incalzavano le preghiere, ti
rivelasti: - Si, sono il demonio! … E perché vuoi cacciarmi? Che male faccio a questa creatura?
- Melid, vorrei sapere perché voi demoni preferite ritornare nell’inferno, anziché subire gli
esorcismi? –
- Quando siamo nell’inferno la sofferenza è grande; durante l’esorcismo la sofferenza è
grandissima. Nell’inferno siamo, per così dire, lontani da Dio; durante l’esorcismo siamo vicini
alla Divinità ed aumenta la sofferenza, come quando c’è una fornace ardente; più ci si avvicina
e più aumenta il calore.
- Chi l’avrebbe mai detto che tra te, Melid, e me avrebbero dovuto attuarsi tanti rapporti, non
di buona amicizia, ma di vicendevole lotte? E che lotte! Più volte mi chiedo, scherzando: Ma
Melid come mai sente tanta attrattiva verso di me? Mi segue di notte e di giorno per
tormentarmi nello spirito e nel corpo. Tu, o demonio sei tanto industrioso nel disturbarmi, però
essendo angelo delle tenebre, preferisci molestarmi o apparirmi nelle ore notturne.
- Pretaccio, ci vuole poco a comprendere il motivo della mia condotta nei tuoi riguardi. Io
lavoro per strappare anime a Dio e tu lavori per rubarmi anime. Spendi la tua vita a scrivere e
diffondere libretti religiosi popolati ed i lettori credono ciò che tu scrivi.
- Ma se tu sei potente, allorché scrivo contro di te libri e ne ho scritti quattro direttamente
contro di te, perché non mi paralizzi la mano?
- Non posso. Quel tale (Dio) non lo permette.
- Ricordati, Melid, cosa facesti un paio di mesi addietro? Stavo per levarmi letto, erano le ore
sei, venisti nella mia camera arrabbiato e mi afferrasti per il collo; avresti voluto strozzarmi. Io
sentivo le tue manacce al collo e nelle altre parti del corpo. La lotta fu forte – Ma vincesti tu,
perché il Cristo ti ha dato un’arma alla quale non posso resistere. E’ l’invocazione del Sangue di
Cristo, invocazione, che tu ininterrottamente ripeti quando sono addosso a te. Quella mattina
tu avevi pronti per la spedizione due mila libri e per questo motivo ti piombai addosso.
- Mentre siamo nell’argomento delle tue manifestazioni dirette, chiariscimi qualche circostanza
un poco oscura.
- La notte dl 24 maggio 1963, venisti nella mia camera. Eri sotto le sembianze di una donna,
anzi un donnone. Ti sei gettato addosso a me. Io cercai di resistere, come al solito; in un dato
momento mi rendesti del tutto immobile. Allora mi toccò subire il tuo assalto. Tu sai che
quando noi due lottiamo, istintivamente ti do dei morsi alle mani e alle braccia, con le mie
mani ti tocco, però quando ti do i morsi, coi denti non stringo nulla. Come mai che con le mie
mani ti tocco, ovvero sento le tue membra che toccano me e con i denti non stringo nulla?
- La spiegazione l’avesti quella stessa notte. Subito dopo l’assalto di quella donna, tu mi
vedesti in forma umana presso il tuo letto. Allora facesti uno studio su di me. Ti fermasti ad
osservare la mia carnagione, i nervi, le vene e l’ossatura. Vedevi il corpo umano, in pelle ed
ossa. Ti venne l’istinto di toccarmi; appena la tua mano toccò la mia mano, sull’istante io
scomparvi e tu rimanesti solo in camera. Noi demoni, sebbene ribelli, abbiamo conservata la
nostra natura angelica, con l’intelligenza, che supera ogni intelligenza umana. Conosciamo
tanti segreti di natura, per cui possiamo prendere qualunque forma sensibile e possiamo anche
far vedere ciò che non esiste fisicamente o non far vedere ciò che esiste oppure far provare o
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no le varie sensazioni. Il corpo di quella donna che sentivi addosso ed il corpo umano che
vedesti, non esistevano come tali, però agivano come se esistessero fisicamente.
- Perché questo assalto avvenne in quella notte?
- Per uno sfogo di rabbia contro di te, perché il giorno precedente eri stato ricevuto dal Papa in
udienza privata ed avesti modo di fargli le tue confidenze, cosa che mi era dispiaciuta.
- Mi pare che tanti assalti me li fai a proposito ed a sproposito. Ricordi, Melid, che anni or sono
mi assalisti nel cuore della notte? Venisti nella mia stanzetta, al solito ti avventasti al collo, ma
potesti fare poco, perché come tu vedesti, apparve una mano minacciosa sulla spalla del mio
letto e tu, dopo pochi minuti ti dovesti lasciarmi e partire. Ed alla fine di luglio, 1983, quando
ero a Fiuggi nella Pensione Santa Chiara, perché venisti a lanciare una bomba a mano nella
mia stanza? Che colpo e che esplosione! Io dissi: questa volta Melid avrà fracassato lavandino,
specchi ed altro! – Invece tutto rimase intatto.
- Volli disturbarti perché a Fiuggi con le tue quotidiane conferenze vespertine, mi strappasti
delle anime, che avevo io e ritornarono a Cristo.
- Melid, ci fu un lungo periodo in cui i tuoi assalti erano molto frequenti.
- Certamente, perché allora scrivevi libri senza interruzione, stando nella quiete di una
montagna. Ad ogni libro che scrivevi, aumentava la mia rabbia, allora ti assalivo anche in
forma di ossessione.
- A proposito, in quel tempo, ebbi la voglia di constatare come t’impossessavi di me. Gesù mi
accontentò. Una sera, mentre mi disponevo al riposo, trovandomi nella mia stanzetta,
all’improvviso udii come l’appressarsi di un ciclone, preceduto da un sibilo acuto, all’altezza di
un metro dal letto. Contemporaneamente fui in tuo possesso e mi trovai in un antro diffuso di
penombra. Eravate in tre, con la faccia nera. Gli altri due si misero a sedere e guardavano la
scena della lotta che si svolgeva tra noi due. La lotta fu forte e si protrasse per dieci minuti
poiché appena mi lasciasti controllai l’orologio.
- Melid, quante seccature mi procuri e sotto quante forme ti manifesti a me, anche lungo le
vie, come facesti; in questa mia città, proprio in piazza; nella nottata a Firenze, nel ricovero,
sotto forma di guardia notturna. Vorrei sapere che vantaggio hai quando moltiplichi le
seccature su di me. Se sto a letto, ecco uno squillo di campanello sotto le coperte, ovvero sotto
forma di sparviero, batti le ali fortemente e ripetutamente sul guanciale, oppure ti corichi al
mio fianco e mi fai sentire anche i tuoi respiri. Ed inoltre che gusto quando lungo il giorno mi
regali dei pugni alle spalle, oppure come un ragno m’invadi la faccia e ricordo anche quando mi
facesti sentire un grosso ago, che partendo dalla sommità del capo, mi traforò testa e faccia fin
sotto il mento! In realtà non c’era nulla, ma mi facesti sentire il dolore di una vera trafittura. E
che gusto hai quando mi fai sentire la tua vociaccia sguaiata?
- Pretaccio, ci vuole così poco a comprendere! Siccome tu mi produci delle seccature con le
varie forme di apostolato, io mi disobbligo con altrettante seccature. Piuttosto, non hai paura
di me? Io sono Melid ed ho tanta possibilità di ridurti un cencio!
- Veramente solo qualche volta ho avuto un po’ di tremarella alla tua presenza, ma subito mi
scomparve, pensando che tu non sei libero e non puoi scostarti un palmo dalla volontà di Dio.
Difatti quando mi hai minacciato, ti ho detto sempre: Non ho paura! Se Dio te lo permette,
agisci pure; diversamente non puoi farmi nulla. Ricordi la minaccia fattami l’altra volta?
- Pretaccio, vedrai ciò che ti farò questa notte! – la notte ti aspettavo e venisti, ma non potesti
entrare nella mia stanza; battevi alla porta, ma non potevi entrare.
- Melid, entriamo in altro argomento. Tu sai come Gesù si sceglie delle anime direttamente e le
mette nello stato mistico. Costoro sono il battaglione d’assalto contro voi demoni. Hanno le
stimmate, la corona di spine, godono di tante visioni celesti. Soffrono però assai perché
devono salvare moltissime anime. Voi demoni le conoscete una ad una queste anime
privilegiate.
- E si che le conosciamo, le seguiamo singolarmente notte e giorno, come conoscevamo e
seguivamo Padre Pio. Se il lavorio di Cristo in tali anime è di cento gradi, il nostro lavorio
diabolico è almeno di novanta gradi. Noi lottiamo direttamente le anime mistiche ed
indirettamente lottiamo contro il Direttore Spirituale di ognuna di esse. Io so che tu sei stato
da lunghi anni e lo sei ancora Direttore Spirituale di parecchie anime privilegiate. Questo tuo
compito deve farti comprendere la rabbia che sento verso di te. Ed ora cosa vorresti sapere?
- Soltanto qualche delucidazione. Non ti accenno la storia delle diverse anime mistiche; mi
soffermo solo su di una di esse, che seguo e dirigo da circa trentacinque anni. Tu sai di chi
intendo parlarti, di quella donna, martire della Vocazione Religiosa. Dall’infanzia Gesù si
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manifestava e la scelse quale vittima straordinaria. Gesù le ispirò il forte desiderio di divenire
Suora, secondo la foggia dei vari Monasteri; ma per la tua malvagia opera non riusciva a
professare e veniva cacciata senza pietà da tutte le Comunità. Tu, Melid, ricordi ciò che
avvenne a Torino, nell’Istituto delle Suore di Sant’Anna, nei pressi del Rondò? Nel periodo in
cui aveva indossato l’abito religioso, tu ogni sera, mentre la Comunità era a riposo, aprendo le
porte chiuse ed il portone di ingresso, afferravi la giovane e con essa sulla motocicletta per
qualche ora andavi in giro per la città. Gli abitanti del vicinato erano scandalizzati a vedere un
giovanotto, che eri tu, andare in giro con una giovane, vestita con l’abito religioso. La storia si
ripeteva ogni notte verso le ore undici. Fu informata la Superiora, che non voleva credere,
finché un giorno davanti a molte persone presentò tutta la Comunità, dicendo: indicatemi tra le
presenti la giovane che avete accusata. Tutti a dire: E’ quella! E’ Quella! L’indomani un
telegramma informò i parenti della giovane, al quale fu cacciata. Ricordi ancora Melid, come
quella giovane fu accettata in prova nella Comunità delle Suore a Castelfidardo? Anche lì
facesti il resto. Un giorno, mentre le Suore erano nel Coro per l’ufficiatura, ti presentasti in
forma umana e la Superiora ti poté vedere. All’improvviso togliesti l’abito alla giovane e la
lasciasti nel Coro in mutandine. Tutte le Suore scapparono inorridite ed al più presto la giovane
fu mandata a casa. Tu, Melid, t’incaponivi ed anch’io mi incaponivo nell’ardua impresa, in
qualità di Direttore Spirituale. Cercai un Monastero di Clausura, informai di tutto l’Abbadessa,
la quale si decise ad ammetterla in Comunità. Anche qui continuarono le vessazioni diaboliche,
più forti e più frequenti che altrove. Io moltiplicavo le mie visite in questo Monastero.
L’Abbadessa mi confidava tutto e sembrava coraggiosa, anche quando tu ti facevi vedere ad
essa apertamente. La giovane era allenata ai tuoi malvagi colpi e gliene preparavi uno
piuttosto strano. Era stata ammessa alla vestizione religiosa; alcuni giorni prima le tagliasti la
chioma dei capelli, che al presente io tengo conservata come ricordo. Questo fatto mise in
apprensione l’Abbadessa, perché durante la funzione era prescritto il taglio con le forbici di tre
ciocche di capelli, cosicché al momento prescritto dovette fingere di tagliare i capelli che non
c’erano. Dimmi Melid, che scopo avevi allorché tagliasti la chioma?
- Un giorno la giovane aveva fatto un atto di vanità per la sua bella chioma castana e
l’Altissimo mi permise quel taglio come riparazione all’atto di vanità.
- Ma non ti fermasti qui; la notte la portavi in giro per la città. In conclusione la martire della
Vocazione Religiosa fu cacciata dal Monastero. Fu mio dovere interessarmi al caso. Nella città
di mia dimora conoscevo un ottimo Sacerdote, Parroco. Lo informai di tutto, lui prese a cuore il
caso pietoso e l’affidai a lui, dicendogli; se capiteranno fatti strani, mi chiami al telefono e
subito verrò, perché so il da fare. Non passò molto e una mattina il Parroco mi chiamò al
telefono: venga subito qui. Eravamo in due sacerdoti nella stanzetta della giovane, la quale era
a letto, distesa sulla coltre, vestita e ben composta; il volto era sanguinante, con parecchie
piaghe una alla fronte, un’altra al mento, due agli zigomi della faccia e le labbra bruciacchiate.
Le mani erano legate strettissimamente ai polsi, tanto che erano divenute nere. Non era la
prima volta che avveniva ciò e quindi non mi fece tanta impressione. Chiesi alla giovane, che
nell’assieme era serena: cosa è capitato? – Ieri sera, verso le undici ero in ginocchio presso il
letto. Venne il demonio, mi afferrò come suole fare sempre e mi portò in giro. Questa mattina
verso le ore cinque mi portò qui. Prima, toccandomi, mi bruciò la faccia poi mi legò le mani.
- Reverendo, io dissi al parroco, non si preoccupi; siccome questi fatti si sono ripetuti tante
volte, la signorina sa come medicarsi; però sappia che dopo una settimana il volto non avrà
traccia di queste ferite e la carnagione ritornerà fresca come quella di una bambina. Lui stesso
col coltellino tagliò il laccio che legava le mani. E meno male che questa volta è stata legata col
lacci; tante volte è legata con catenelle d’acciaio ed allora sono pasticci per romperle. Sapesse
quanti di questi lacci e catenelle d’acciaio io ho conservati nel mio ufficio! Chiesi alla signorina:
quando è sola come si slega? – Prego il mio Angelo custode, il quale tocca la catenella o il
laccio e resto libera - Di tanti lacci e catenelle cosa ne fa? – Li getto dalla finestra.
- Meno male che io ne ho conservati parecchi di questi talismani. Ora Melid, ti chiedo: perché
tratti così questa giovane?
- Con la sua vita di vittima mi strappa tante anime ed io, non potendo fare altro, le tormento
notte e giorno. So che vincerà il Cristo, ma almeno sfogo la mia rabbia.
- Melid, hai dei potenti nemici e sono quelli che abitualmente sono nell’intima amicizia con Dio
e che compiono un fruttuoso apostolato. Ma purtroppo hai tanti amici e spesso sono coloro che
negano la tua esistenza. Non credono in te, ma seguono le tue direttive; negano l’inferno e
vivono serenamente in peccato, intenti solo ad appagare le loro passioni. Hai anche un’altra
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categoria di amici e sono quelli che si mettono in tua relazione con le sedute spiritiche,
specialmente i medium. Tu desideri che i medium ed il loro amici curiosi ti chiamino. Costoro
credono di chiamare l’anima di qualche trapassato e d’ordinario non sanno che sei proprio tu a
rispondere alle loro domande. Tu hai interesse di camuffarti, perché nelle sedute spiritiche
intendi inculcare la reincarnazione, fai credere che i defunti chiamati siano persone
extraterrestri, vaganti per la purificazione ed andare dopo in Paradiso. Tu sai che accettando la
reincarnazione, resta annullato l’inferno. Ricordi Melid, come un giorno io ti domandai: Melid, a
nome di Dio, rispondi! Non è vero che la reincarnazione che tu inculchi è un trucco? – tu mi
rispondesti: E se tu sai che è un trucco, perché mi domandi? – Anche quando semino la
menzogna c’è chi mi crede.
- Spiegami qualche cosa riguardo alle sedute spiritiche – Il medium chiama un trapassato ed i
presenti credono che alle domande di curiosità risponda il dato defunto. Tante volte tu, Melid,
ti comporti da mansueto, istruendo con menzogne i presenti. Talvolta ti dimostri irato. Perché?
Difatti più di una persona mi hai riferito ciò che è avvenuto alla loro presenza. In questi giorni
venne a trovarmi un giovanotto, che era sbalordito. Mi disse: sono stato a Vicenza. Con un
gruppo di amici chiamammo l’anima di un tale: Il medium cominciò a sentirsi male e gettava
bava dalla bocca. All’improvviso i quadri e ciò che stava sulle pareti della stanza cominciarono
ad agitarsi. La scrivania, presso la quale stavano i giovanotti, si sollevò da terra a più di un
metro di altezza ed andò ad attaccarsi a duna parete della stanza stando sospesa da sola:
dopo si rovesciò sul pavimento. Io ed i miei compagni uscimmo spaventati. Eravamo
quattordici ed ognuno aveva la motocicletta sulla via. Nessuna delle moto funzionava; erano
tutte bloccate. Mi diceva quale giovanotto: io non vorrò trovarmi più in simili circostanze. Che
spavento! In altre sedute spiritiche non era avvenuto nessun disordine. –
- Dimmi Melid, perché avvenne quel putiferio?
- Potresti comprendere il motivo. Quantunque chi assiste d’ordinario è poco religioso, o
impuro, o da anni lontano dai Sacramenti, casualmente c’è chi tiene addosso qualche oggetto
sacro o del Cristo o di quella Donna, mia nemica, ed allora faccio pagare ai presenti la loro
invocazione con forti spaventi.
- Melid, la nostra intervista non è completa, se non rispondi ad altre domande più interessanti
delle precedenti – Rispondi: - tutti i demoni avete la stessa forza?
- No; il Cristo ce l’insegnò, quando disse agli Apostoli incapaci a scacciare il demonio da un
ossesso – Questo genere di demoni si vince con la preghiera e col digiuno. Il genere più forte è
quello dell’impurità. I demoni impuri siamo i più potenti e ci è facile vincere nella lotta. Uno dei
capi di questa categoria di demoni sono proprio io.
- So che uomini e donne hanno il dono della libertà. Quindi se vogliamo, possiamo superare
ogni vostro assalto.
- In teoria è così, ma in pratica no. Noi abbiamo tanta intelligenza e conosciamo le tendenze
umane. Sappiamo prendere ciascuna creatura per il proprio verso e con le nostre tentazioni
impure ottenebriamo le intelligenze e pieghiamo le volontà, come col fuoco si piega anche
l’acciaio. La tattica più efficace è saper prendere donne e uomini con l’amo del cuore. Quando
prendiamo per il cuore, il novanta per cento di volte cantiamo vittoria.
- Io credo che voi demoni siate specializzati, come sono specializzati i soldati dell’esercito
terreno: chi combatte in aria, chi a mare e chi sulla terra ferma. Quindi ci saranno tra voi
demoni coloro che per un nonnulla spingono alla bestemmia, all’odio, al furto, all’ateismo, ecc.
Però penso anche che tante specie di peccati se si fanno poche volte, si riesce facilmente a
detestarli, mentre l’impurità, dopo poche cadute, non si suole detestare ed è raro il
correggersi.
- Melid, più volte ti ho chiesto negli esorcismi: qual è il peccato che manda più anime
all’inferno? – Tu mi hai risposto: Non occorre che io te lo dica; tu lo sai.
- Secondo me è l’impurità.
- Vedi che lo sai! Tutti coloro che stanno nel pozzo infernale, vi si trovano per l’impurità. Hanno
fatto anche altri peccati, ma si sono dannati sempre per questo peccato o anche con esso.
- Cosa pensi tu di tutti quelli che vivono nell’immoralità?
- Penso che sono già scritti nel registro dei dannati e che solamente una grande grazia
potrebbe cancellarli.
- Dunque sono scritti nel libro dei tuoi schiavi i divorziati e le divorziate.
- L’Altissimo, davanti al quale tutto deve essere puro e senza macchia non accetterà nel suo
regno dei Beati coloro che trascorrono la vita nel quotidiano peccato impuro. Sono stato io ed
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altri miei compagni a convincere i capi di Stato ad emettere la legge del divorzio, facendo
comprendere che questa legge è un’esigenza del progresso dei popoli. I primi a pagare questa
legge, che tu, Pretaccio, chiami iniqua e che io invece chiamo tesoro del mio regno, saranno i
legislatori, responsabili dei peccati impuri dei divorziati e poi sono responsabili uomini e donne
che hanno accettato la pessima legge.
- Sventurati i divorziati, che per una breve vita di piacere passeggero, in eterno dovranno
soffrire i tormenti che al presente tu stesso devi subire!
- Io, Melid, faccio comprendere a costoro che le parole del Cristo sono da disprezzare e non
faccio riflettere che con l’altissimo c’è poco da scherzare.
- E delle numerose prostitute cosa sarà?
- Le tengo strette al mio cuore, affinchè nessuna mi lasci. La catena più forte per loro è il
piacere e la brama di denaro. L’inferno è ampio e c’è il posto preparato per ciascuna di loro.
- A te, Melid, piacciono di più i peccati privati, solitari, che non hanno ripercussioni sugli altri,
oppure i peccati che danno scandalo e spingono gli altri al male?
- Certamente io preferisco gli scandalosi, perché con essi i peccati si moltiplicano. Il mondo è
pieno di scandali e perciò io ed i miei compagni stiamo più vicini agli scandalosi, che sono i
nostri migliori aiutanti.
- Gesù Cristo dice: chi segue me, non cammina nelle tenebre… Il Cielo e la Terra passeranno,
ma le mie parole, non passeranno; è impossibile che non avvengano scandali. Ma guai al
mondo per gli scandali e guai all’uomo per colpa del quale avviene lo scandalo! Sarebbe meglio
se si legasse al collo dello scandaloso una macina da mulino e venisse gettato nel profondo del
mare. – Io mi domando: se le parole di Gesù, Redentore e Giudice Supremo dell’umanità sono
così terribili, come possono gli scandalosi vivere in tanta serenità? –
- Intervengo io; faccio l’anestesia spirituale, invisibile ma reale. Come il medico, fatta
l’anestesia, può tagliare ed anche mutilare un corpo umano, senza che l’ammalato senta
dolore, così agisco io; non faccio riflettere sulla responsabilità degli atti umani davanti al
Creatore e così resta annullato ogni rimorso; tutto è considerato lecito.
- Venendo ai particolari, che sistema adoperi con le varie categorie di persone immorali?
- Faccio travisare gli ordini del Creatore, il quale ha dato un corpo umano quale strumento di
procreazione. Lavorando nella mente degli impuri, li persuado che la continenza corporale non
è possibile. Dopo questa convinzione, sobillo le passioni secondo il sesso, l’età e le varie
circostanze che la vita presenta.
- Quali potrebbero essere tali circostanze?
- La esagerata ed imprudente familiarità tra uomini e donne ed in generale gli spassi che
sollecitano i latrati delle passioni.
- Credo che il televisore sia uno dei mezzi più efficaci per il tuo lavoro diabolico. Usato in bene
è fonte di bene; usato male, è torrente d’iniquità. Nelle tarde ore della notte sono trasmesse
scene più immorali ed anche sconcertanti.
- Io eccito la curiosità agli adulti, ai giovani ed ai ragazzi, saziando le loro brame immorali.
- Poi se la vedranno con Dio, giusto Giudice, i fautori di tali perfide trasmissioni, i padroni del
televisore e coloro che vi assistono. Prima la scuola dell’immoralità soleva essere fuori
dell’ambiente familiare; oggi col televisore male usato si trova in casa. E che dire dei films
cattivi? La massa degli spettatori si sazia d’impurità e voi, demoni impuri, tenete nelle vostre
reti infernali queste masse di ambo i sessi, che non sempre si contentano degli sguardi e dei
pensieri e giungono anche più in là.
- Tutti costoro, come hai detto bene, stanno dentro la mia rete, ma inebriati al piacere impuro
non vedono la mia rete. La vedranno in seguito, quando non avranno più rimedi nella fornace
ardente eterna. Tu, Pretaccio, pensi che televisori e films siano i soli mezzi di cui mi servo per
popolare l’inferno? Come il pastore gode a vedere un grande prato ricco di erbe fresche, così e
più ancora godo io a vedere la massa femminile con la moda moderna, specialmente sulle
spiagge. Con ansia noi demoni dell’impurità aspettiamo il periodo estivo per legare più uomini
e donne alle nostre reti d’impurità.
- Melid, Gesù l’ha detto espressamente; se un uomo guarda una donna con cattivo desiderio,
ha già peccato con lei nel suo cuore - Infelici donne incoscienti! Sappiate che c’è l’impurità del
corpo e quella del pensiero: chi può numerare i cattivi pensieri e desideri che suscita negli
uomini dissoluti la vostra moda invereconda lungo le vie e specialmente nelle spiagge, ove
stanno schiere di demoni impuri? Voi agite così sulle spiagge per lavare il corpo ed imbrattare
le vostre anime e quelle di chi vi guarda maliziosamente! Volete evitare il calore della stagione
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coi vostri bagni a mare e non pensate che vi preparate il fuoco eterno! Voi al pensiero del
fuoco eterno ci ridete su, ma non ci ridono le donne che vi hanno precedute con la morte e che
al presente stanno pagando coi dannati!
- Io sono molto intelligente e per riuscire nel mio compito nel mondo, suscito la debolezza della
correzione nei genitori di tante giovani donne, i quali sono i primi responsabili della moda
indecente delle figlie. Alle donne immodeste nel vestire faccio comprendere che non c’è nulla di
male a portare l’abito indecente, in quanto ormai sono molte le donne che vestono così. Per la
libertà nelle spiagge insinuo la voglia di essere guardate ed ammirate. Pretaccio, ti manifesto
ciò che non sai. Nell’inferno ci sono attualmente le donne più belle del mondo, quelle che in
vita si sono servite della loro bellezza fisica per sedurre gli uomini.
- Ma perché queste donne immodeste nel vestire non pensano che si ha da morire e che il loro
corpo diventerà pasto dei vermi?
- Sono io, Melid, che allontano dalla loro mente questi pensieri, che potrebbero farle staccare
da me. Lavorio simile faccio con coloro che si dilettano con il ballo, nei veglioni ed anche nelle
famiglie.
- Certo che il tuo lavorio con gli amanti della danza non è vuoto di frutti impuri, poiché la
musica lasciva ed i movimenti richiesti dai balli moderni sono stati inventati per svegliare ed
eccitare la concupiscenza. Anche costoro appartengono al tuo regno diabolico. Sono convinto
che pure la lettura e la stampa pornografica siano veleni dell’immoralità, di cui ti servi
largamente per rovinare le anime.
- Certamente! I libri che allettano le passioni e le immagini scandalose sono armi potenti a mio
servizio. Distolgo dalla sana lettura, inoculando l’antipatia per essa ed eccito la voglia delle
cose impure. Gli scrittori sanno questo e per amore del guadagno riversano nelle pagine dei
romanzi e dei rotocalchi i semi dell’impurità, che hanno loro nel cuore; queste letture eccitano i
sensi e la smania del piacere nei lettori e così le mie prede aumentano sempre di più.
- Melid, fammi conoscere la tattica che hai per il cambiamento di coscienza e di carattere in
seno alle famiglie. Ragazzi e ragazze, prima buoni, ubbidienti, studiosi, frequenti alle sacre
funzioni e facili a comunicarsi, appena chiuso il periodo dell’infanzia molti di costoro, man
mano che crescono, lasciano i Sacramenti, disprezzano la preghiera e sentono antipatia ed
anche odio per tutto ciò che riguarda la religione.
- E tu, Pretaccio, non sei capace di comprendere il motivo dei cambiamenti? Quando si è nel
periodo d’infanzia, d’ordinario le passioni non si fanno sentire o sono molto deboli. Passata
l’infanzia, comincia la pubertà con il relativo risveglio della concupiscenza. Per uscire vittoriosi
da questo periodo occorre la grazia di Dio, che viene con la preghiera, con la vigilanza e la
buona volontà. Non tutti si appigliano a questi mezzi, perché intervengo io e brigo per far
gustare la droga che si diffonde oggi nel mondo, provata una o poche volte non si può più
tralasciare e si direbbe, che diventi un bisogno impellente, così e peggio ancora avviene
quando si è assaggiata la droga dell’immoralità. Si cade, si ricade e si diventa abulici. Se poi
sopraggiungono altri coefficienti, può arrivarsi alla schizzofrenia, che la medicina non può
riuscire a curare. Quanti, specialmente del sesso maschile, giungono alla pazzia e devono
interrompere lo studio o il lavoro, perché dominati dalla mania dell’impurità. Non sempre la
schizzofrenia è causata dall’abuso delle passioni, ma una delle cause più importanti è proprio
questa. Naturalmente chi è dominato dalla mania del sesso, giunge a rivoltarsi a Dio, il quale
prescrive il freno delle passioni.
- Melid, tempo fa ti chiesi: - Cosa mi dici riguardo alla gioventù maschile? – Tu, festosamente
mi rispondesti. Eh, i giovani di oggi vanno in cerca di scrofe! E della gioventù femminile? –
Esultando dicesti: Eh, le giovani fanno peggio dei giovanotti.
- La gioventù moderna in gran parte è bruciata dall’impurità. E delle famiglie cosa hai da dire?
Il matrimonio è un Sacramento e perciò la convivenza dell’uomo con la donna, quando è
secondo la legge di Dio, è apportatrice di bene.
- Nelle famiglie intervengo anche io in mille modi e tu, Pretaccio, ne sei a conoscenza. Quante
miserie morali ci sono prima del matrimonio! In questo cooperano spesso i genitori, i quali
lasciano i figli e le figlie nel fidanzamento con poca o nessuna vigilanza, specie nelle ore della
sera, andando in giro in macchina o a piedi. Io colgo il momento opportuno per tentarli e farli
cadere. A loro interessa che il giorno delle nozze la donna abbia l’abito bianco. Sfrutto la
debolezza e l’ignoranza di tanti genitori, che lasciano alle figlie massima libertà di uscire di
casa e di rincasare quando vogliono. Il numero delle ragazze-madri aumenta sempre più,
perché a questo riguardo svolgo bene il mio compito di tentatore. Durante la vita matrimoniale
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i miei assalti non sono interrotti: sovente riesco a convincere i genitori a non accettare i figli e
se l’Altissimo ne fa dono, li uccidono prima di nascere. Tante volte tendo insidie per rallentare
l’affetto e riesco a far legare il cuore dell’uomo alla donna di un altro uomo e meglio ancora
riesco a legare il cuore della donna all’uomo di un’altra donna. Per mezzo dello spirito
d’impurità, giungo al punto della separazione legale, distruggendo l’amore naturale verso i figli.
- Quale altra insidia metti in atto?
- Faccio pensare che prima la separazione coniugale era considerata motivo di disonore,
mentre col progresso è considerata una cosa necessaria, perché al cuore non si comanda e la
libertà non può essere violata da nessuno. I frutti del mio lavoro diabolico sono grandi, perché
col pungolo dell’impurità trascino uomini e donne dove voglio io.
- E così li trascini all’inferno.
- Certamente! Avvenuta la morte, avranno la mia sorte, là, dove c’è in eterno pianto, rimorso e
stridore di denti.
- Ora, Melid, ti comando di rispondere all’ultima richiesta. So bene che non vorrai rispondere,
ma te lo comando!
- E chi sei tu, Pretaccio che pretendi di darmi comandi?
- Io sono misera creatura, ma come Sacerdote e Ministro di Dio, per l’autorità divina inerente
al mio Sacerdozio, ti ordino di rispondermi dicendo la verità. Secondo le risposte che mi hai
dato sinora, sembrerebbe che tutto il mondo sia in tuo possesso a causa dell’immoralità. Ma
nel mondo oltre al tuo regno c’è anche il Regno di Dio. Il male fa più rumore del bene, ma
quanto bene c’è anche oggi nell’umanità. Non si possono contare le anime che con voto
solenne e privato servono Dio nel celibato! Quanti, uomini e donne, osservano la purezza sino
a farsi uccidere anziché peccare; quanti genitori osservano con regolarità ammirevole i doveri
della continenza matrimoniale! Quanta gloria danno a Dio queste schiere di anime! A proposito
di anime buone, vittoriose nelle tentazioni, dimmi quali cose odi e temi di più?
- Due cose: la prima è la preghiera e la seconda è la fuga dalle cattive occasioni.
- E perché temi la preghiera?
- Essa è il primo passo verso Dio, attira le sue grazie e mi riesce difficile attirare a me chi
prega molto e con fede e perseveranza. Tutti coloro che ora stanno all’inferno non pregavano,
o pregavano poco e piuttosto male. Odio specialmente la preghiera rivolta a quella Donna, il
cui nome noi demoni non nominiamo mai. La seconda cosa che odio è la fuga dalle occasioni
cattive. I miei schiava motivo dell’impurità non solo non fuggono le male occasioni, ma ne
vanno a caccia, cercandole avidamente.
- Melid, la nostra intervista è terminata, e credo che me la farai pagare. Ciò importa poco:
importa invece convincere le anime che tu ed i demoni esistete e lavorate indefessamente per
la rovina delle anime.
A comprova di quanto sinora è stato detto, può giovare una parabola evangelica, uscita dal
cuore e dalla mente di Gesù Cristo, Redentore dell’umanità e Figlio di Dio, il quale è Maestro
infallibile di ogni verità.
Il regno dei cieli è simile ad un uomo, che seminò buon seme nel suo campo. Ma nel tempo
che gli uomini dormivano, venne il suo nemico a seminare del loglio nel suo campo e se ne
andò.
Come poi il seminato germogliò e granì, allora apparve anche il loglio ed i servi del padrone di
casa andarono a dirgli. Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo, come mai,
ovunque c’è il loglio? Ed egli rispose loro: qualche nemico ha fatto questo. Ed i servi gli dissero
Vuoi che andiamo ad estirparlo? Ma egli: No, che, cogliendo il loglio, non sradichiate con esso
anche il grano. Lasciate che l’uno e l’altro crescano sino alla mietitura ed al tempo della messe
dirò ai mietitori: Raccogliete prima il loglio e legatelo in fasci, per bruciarlo; il grano poi
riponetelo nel io granaio. –
I discepoli, udita la parabola, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: spiegaci la parabola del
loglio nel campo. Ed Egli rispondendo, disse loro: Colui che semina il buon seme è il Figlio
dell’uomo. Il campo è il mondo; il buon seme sono i figli del regno; il loglio sono i figli del
maligno. Il nemico che ha seminato è il demonio; la mietitura è la fine del mondo; i mietitori
sono gli Angeli. E siccome si raccoglie il loglio e si brucia col fuoco, così avverrà alla fine del
mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi Angeli, che toglieranno dal suo Regno tutti gli
scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, ove sarà pianto e
stridor di denti. Allora i giusti splenderanno come sole nel Regno del loro Padre. Chi ha orecchi
da intendere, intenda!770

A Firenze dimorava una nobile famiglia. Uno dei figli, abbandonando la vita cristiana, si legò ad
una giovane donna con il libero amore. Quest’amante non voleva più rompere la catena di
peccato, certamente sobillata dal demonio impuro.
Il giovane, per grazia di Dio, cominciò a sentire il rimorso fino al punto di stabilire: - Andrò in
un convento e mi farò Frate. Fu accettato in un Convento religioso di Firenze. –
Passato qualche tempo, mentre i Frati erano a tavola, si notò l’assenza del giovane convertito
ed il Superiore mandò un frate a chiamarlo, pensando di trovarlo in camera. La porta della
camera era chiusa e dalla fessura di base usciva fumo. Fu necessario forzare la porta e si trovò
il giovane a terra svenuto. Dopo rinvenuto disse: da poco è venuta qui dentro una giovane
donna, dall’aspetto disperato ed orribile a guardarsi. Io ho chiesto: chi sei tu? – Sono la tua
antica amante. Mi ha colpito la morte e sono piombata nell’inferno, ove brucio. Vuoi una prova
del fuoco che mi divora? – L’infelice dannata si è avvicinata a questo inginocchiatoio che sta
vicino al quadro del Crocifisso, ove sono solito pregare; ha poggiato le mani sull’inginocchiatoio
e l’ha bruciato; dopo mise le mani sul quadro e vi ha lasciato le impronte delle mani infuocate.
Dopo è sparita.
Lo spavento mi ha fatto svenire. –
Allorché il fatto cominciò ad essere pubblico, il padre del giovane convertito voleva far
scomparire ogni traccia dell’accaduto e prese gli oggetti bruciati. Il Superiore del convento
riuscì a prendere il quadro e lo portò a Napoli nella Comunità della Missione. Chi vuole, può
vedere il quadro dell’anima dannata, conservato nella Casa della Missione – Via Vergini, 51 –
Napoli.
Questo è uno dei mille fatti, che registra la storia.
FINE
Esorcismo
(questo esorcismo, se si tratta d’indemoniati, può farlo soltanto il Sacerdote
autorizzato dal Vescovo. In tutti gli altri casi…malattie, intemperie, cose avverse,
ecc… può farsi da qualunque fedele).
In nome di Gesù Cristo nostro Dio e Signore, e con l'intercessione dell'immacolata Vergine
Maria, Madre di Dio, di san Michele Arcangelo, dei santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi,
[e confidando nell'autorità del nostro sacro ministero], fiduciosi intraprendiamo la battaglia
contro gli attacchi e le insidie del demonio.
Salmo 67
Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano * e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano.
Come si disperde il fumo, tu li disperdi; * come fonde la cera di fronte al fuoco, periscano gli
empi davanti a Dio.
Ecco la croce del Signore, fuggite potenze nemiche.
Vinse il Leone della tribù di Giuda, il discendente di David.
Discenda su di noi, Signore, la tua misericordia.
Come abbiamo sperato in te.
Noi ti imponiamo di fuggire, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale,
con tutte le tue legioni, riunioni e sette diaboliche, in nome e potere di nostro Signore Gesù +
Cristo: sii sradicato dalla Chiesa di Dio, allontanato dalle anime create a immagine di Dio e
riscattate dal prezioso Sangue del divino Agnello +. D'ora innanzi non ardire, perfido serpente,
di ingannare il genere umano, di perseguitare la Chiesa di Dio, e di scuotere e crivellare, come
frumento, gli eletti di Dio +. Te lo comanda l'altissimo Dio, al quale, nella tua grande superbia,
presumi di essere simile. Te lo comanda Dio Padre + te lo comanda Dio Figlio + te lo comanda
Dio Spirito Santo +. Te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne + che, per la
salvezza della nostra progenie perduta dalla tua gelosia, si è umiliato e fatto obbediente fino
alla morte; che edificò la sua Chiesa sulla ferma pietra [di Pietro] assicurando che le forze
dell'inferno non avrebbero mai prevalso contro di essa e che sarebbe con essa restato per
sempre fino alla consumazione dei secoli. Te. lo comanda il segno sacro della Croce + e il
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potere di tutti i misteri della nostra fede cristiana. Te lo comanda la eccelsa Madre di Dio, la
Vergine Maria + che dal primo istante della sua Immacolata Concezione, per la sua umiltà, ha
schiacciato la tua testa orgogliosa. Te lo comanda la fede dei santi Pietro e Paolo e degli altri
Apostoli +. Te lo comanda il sangue dei Martiri, e la potente intercessione di tutti i Santi e
Sante +.
Dunque, dragone maledetto, e ogni schiera diabolica, noi ti scongiuriamo per il Dio + vivo, per
il Dio + vero, per il Dio + santo; per Dio, che ha tanto amato il mondo da sacrificare per esso il
suo Figlio unigenito, affinché, chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna; cessa
di ingannare le umane creature e di propinare loro il veleno della dannazione eterna: cessa di
nuocere alla Chiesa e di mettere ostacoli alla sua libertà. Vattene, satana, inventore e maestro
di ogni inganno, nemico della salvezza dell'uomo. Cedi il posto a Cristo, sul quale nessun
potere hanno avuto le tue astuzie; cedi il posto alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica,
che lo stesso Cristo ha acquistato col suo sangue. Umiliati sotto la potente mano di Dio, trema
e fuggi all'invocazione che noi facciamo del santo e terribile Nome di quel Gesù che fa tremare
l'inferno, a cui le Virtù dei le Potenze e le Dominazioni sono sottomesse, che i Cherubini ed i
Serafini lodano incessantemente, dicendo: «Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio delle celesti
milizie».
Se è recitato da un sacerdote:
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Che ha fatto cielo e terra.
Il Signore sia con voi
E con il tuo spirito.
Se è recitato da un fedele:
Signore, ascolta la mia preghiera.
Il mio grido giunga a te.
Preghiamo
O Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli angeli, Dio degli arcangeli, Dio dei patriarchi, Dio dei
profeti, Dio degli apostoli, Dio dei martiri, Dio dei confessori, Dio delle vergini, Dio che hai il
potere di donare la vita dopo la morte, e il riposo dopo la fatica, giacché non vi è altro Dio fuori
di te, né ve ne può essere se non tu, Creatore eterno di tutte le cose visibili e invisibili, il cui
regno non avrà fine; umilmente ti supplichiamo di volerci liberare da ogni tirannia, laccio,
inganno e infestazione degli spiriti infernali, e a mantenercene sempre incolumi. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

Dalle insidie del demonio,
liberaci, Signore.
Affinché la tua Chiesa sia libera nel tuo servizio, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Affinché ti degni di umiliare i nemici della santa Chiesa, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Satana secondo Maria Valtorta
Dice Gesù:
«Il nome primitivo era Lucifero: nella mente di Dio voleva dire “alfiere o portatore della luce”
ossia di Dio, perché Dio è Luce. Secondo in bellezza fra tutto quanto è, era specchio puro che
rifletteva l’insostenibile Bellezza. Nelle missioni agli uomini egli sarebbe stato l’esecutore del
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volere di Dio, il messaggero dei decreti di bontà che il Creatore avrebbe trasmesso ai suoi
beati figli senza colpa, per portarli sempre più in alto nella sua somiglianza. Il portatore della
luce, con i raggi di questa luce divina che portava, avrebbe parlato agli uomini, ed essi,
essendo privi di colpe, avrebbero compreso questi balenii di armoniche parole tutte amore e
gaudio. Vedendosi in Dio, vedendosi in se stesso, vedendosi nei compagni, perché Dio lo
avvolgeva della sua luce e si beava nello splendore del suo arcangelo, e perché gli angeli lo
veneravano come il più perfetto specchio di Dio, si ammirò. Doveva ammirare Dio solo. Ma
nell'essere di tutto quanto è creato sono presenti tutte le forze buone e malvage, e si agitano
finché una delle due parti vince per dare bene o male, come nell’atmosfera sono tutti gli
elementi gassosi: perché necessari. Lucifero attrasse a sé la superbia. La coltivò, estese. Se ne
fece arma e seduzione. Volle più che non avesse. Volle il tutto, lui che era già tanto. Sedusse i
meno attenti fra i compagni. Li distrasse dal contemplare Dio come suprema Bellezza.
Conoscendo le future meraviglie di Dio, volle essere lui al posto di Dio. Si ride, col pensiero
turbato, capo degli uomini futuri, adorato come potenza suprema. Pensò: “Conosco il segreto
di Dio. So le parole. Mi è noto il disegno. Posso tutto ciò che Lui vuole. Come ho presieduto le
prime operazioni creative posso procedere. Io sono”. La parola che solo Dio può dire fu il grido
di rovina del superbo. E fu Satana. Fu “Satan”. In verità ti dico che il nome di Satan non venne
messo dall’uomo, che pure, per ordine e volere di Dio, mise un nome a tutto ciò che conobbe
essere, e che tuttora battezza con un nome da lui creato le sue scoperte. In verità ti dico che il
nome di Satan viene direttamente da Dio, ed è una delle prime rivelazioni che Dio fece allo
spirito di un suo povero figlio vagante sulla terra. E come il mio Nome Ss. ha il significato che
ti ho detto una volta, ora ascolta il significato di questo nome orrendo. Scrivi come ti dico:
S

A

T

A

N

Sacrilegio

Ateismo

Turpitudine

Anticarità

Negazione

Superbo

Avverso

Tentatore e
traditore

Avido

Nemico

Questo è Satan. E questo sono coloro che sono malati di satanismo. E ancora è: seduzione,
astuzia, tenebra, agilità, nequizia. Le 5 maledette lettere che formano il suo nome, scritte col
fuoco sulla sua fronte fulminata. Le 5 maledette caratteristiche del Corruttore contro le quali
fiammeggiano le 5 benedette mie Piaghe, che col loro dolore salvano chi vuole essere salvato
da ciò che Satana continuamente inocula. Il nome di “demonio, diavolo, belzebù” può essere di
tutti gli spiriti tenebrosi. Ma questo è solo il “suo” nome. E in Cielo non è nominato che con
quello, perché là si parla il linguaggio di Dio, in fedeltà d’amore anche per indicare ciò che si
vuole, secondo come lo ha pensato Iddio. Egli è il “Contrario”. Quello che è il contrario a Dio.
Quello che è il contrario di Dio. E ogni sua azione è l’antitesi delle azioni di Dio. E ogni suo
studio è portare gli uomini ad essere contrari a Dio. Ecco ciò che è Satana. È “il mettersi contro
di Me” in azione. Alle mie tre virtù teologali oppone la triplice concupiscenza. Alle quattro
cardinali e a tutte le altre che da Me scaturiscono, il vivaio serpentino dei suoi vizi orrendi.
Ma, come si dice che di tutte le virtù la più grande è la carità, così dico che delle sue antivirtù
la più grande e a Me repulsiva è la superbia. Perché per essa tutto il male è venuto. Per questo
dico che, mentre ancora compatisco alla debolezza della carne che cede al fornite della
lussuria, dico che non posso compatire all’orgoglio che vuole, da nuovo Satana, competere con
Dio. Ti paio ingiusto? No. Considera che la lussuria in fondo è vizio della parte inferiore che in
alcuni ha appetiti tanto voraci, soddisfatti in momenti di abbrutimento che inebetisce. Ma la
superbia è vizio della parte superiore, consumato con acuta e lucida intelligenza, premeditato,
duraturo. Lede la parte che più somiglia a Dio. Calpesta la gemma data da Dio. Comunica
somiglianza con Lucifero. Semina il dolore più della carne. Perché la carne potrà far soffrire
una sposa, una donna. Ma la superbia può fare vittime in interi continenti, in ogni classe di
persone. Per la superbia è stato rovinato l’uomo e perirà il mondo. Per la superbia langue la
fede. La superbia: la più diretta emanazione di Satana.
Ho perdonato ai grandi peccatori del senso perché erano privi di superbia di spirito. Ma non ho
potuto redimere Doras, Giocana, Sadoc, Eli e altri pari loro, perché erano i “superbi”.»
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SANTA VERONICA GIULIANI PARLA AI SACERDOTI
Suore Francescane dell’Immacolata – Monastero delle Murate - Via dei Lanari, 2 - 06012 Città
di castello (PG) Tel.: 075 – 8555779.
Questa notte, dopo lungo travaglio, ho avuto il raccoglimento nel quale il Signore mi ha fatto
vedere una moltitudine di sacerdoti, tutti con abito sacerdotale; ma anche, nel medesimo
punto, mi ha fatto comprendere che, fra essi, vi sono molti Giuda e suoi nemici; [...]. In un
subito, una parte di essi sono divenuti come mostri infernali e peggio che gli stessi demoni. A
questa vista così spaventevole il Signore, da capo a piedi tutto grondava sangue; ed, in questo
punto, mi ha comunicato che quel sangue che Lui versava, glielo facevano versare i peccati e
sacrilegi che commettevano detti sacerdoti, ed erano come tante spade e pugnali, come tante
ferite e colpi verso Sua Divina Maestà. E mi fece vedere quel suo preziosissimo sangue
scorrere come un fiume per terra, acciò io vedessi la poca stima e poco conto che ne faceva
chi aveva potestà di tenerlo nelle medesime mani ed anche riceverlo indegnamente, come
facevano tutti quei tali che Egli mi faceva vedere.
Io gli domandai se mi volesse fare intendere chi erano, ma Egli mi disse: «No, questi non si
sapranno sino al dì del Giudizio. Già sono tutti condannati al fuoco eterno». Io risposi: «Sia
fatta la vostra santa volontà! Ma ditemi, Signore, Voi non mi avete eletta per mezzana fra Voi
e i peccatori? Ora io eccomi pronta anche a dare la vita e il sangue, per- la gloria vostra e per
salute di queste anime». II Signore mi disse: «Sì, tutto è vero; ma ora, per questi tali, non vi è
nessun rimedio, perché di continuo, mi calpestano e mi flagellano». Così dicendo, con volto
tutto severo, ha detto: «Ite, maledicti!». Oh, Dio! In un subito, li ho veduti sparire come
densissimo fumo. Quelli, invece, che erano restati con la veste sacerdotale, il Signori li ha
benedetti, e li ha confermati padroni del suo Corpo e del suo Sangue (D 1,926).
Una volta il Signore mi fece comprendere quanto gli dispiacciono le offese che gli recano i
religiosi ed, in particolare, quelli che si fanno padroni del suo Santissimo Corpo e Sangue, cioè
i sacerdoti. «Questi tali - così mi disse il Signore - sono cagione di tirare al precipizio tutto il
mondo, perché si servono di me, mi prendono, mi tengono nelle loro inani, non per
magnificarrni, ma per farmi ogni ignominia ed oltraggio». Poi mi disse: «Mira». In un subito mi
fece vedere, tutti quei tali divenuti più spaventevoli degli stessi demoni: «Non posso fare
grazie a questi; no, no, no!». E, di nuovo, li scacciò da Sé, con la maledizione (D II, 9).
Dopo la santa Comunione, subito fui rapita in estasi e vidi Nostro Signore Glorioso, il quale così
mi disse: «Io sono il tuo Sposo; [...]. Fermati in me; confermati nel mio volere e non dubitare.
Sono io per te. Dimmi: Che brami?». In quel momento gli raccomandai una persona e, nello
stesso istante, me la fece vedere: sembrava un demonio dell'inferno, tant'è che il Signore si
copriva il volto per non guardarla. Domandai al Signore chi fosse quel mostro d'inferno ed Egli
mi disse che era quel tale che io gli raccomandai. Oh, Dio! Che spavento mi diede! Non sto a
dire chi esso sia; bensì che non è di questa città, ma che sta qui ed è anche un sacerdote.
Iddio mi fece capire che costui aveva tutto il suo pensiero nelle cose della terra e che ambiva
molto alle dignità umane, la qual cosa reca a Iddio molto dispiacere, poiché questi sono cuori
attaccati alle ricchezze, in cui regna una superbia occulta che il Signore non può tollerare,
specie nei sacerdoti.
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Capii così che Iddio sta tra le mani di questi tali come stava tra le mani di Giuda, il traditore.
Subito dopo disparve tutto come denso fumo (D II, 58).
Mentre raccomandavo a Dio i bisogni presenti, mi parve d'intendere che Egli era molto offeso,
a causa dei "Giuda" che lo tradiscono, ogni mattina, sul santo Altare. Iniziai, allora, ad offrirgli
preghiere, a domandargli perdono delle mie colpe e delle mie ingratitudini, supplicandolo, per
amor mio, di non castigarli; mi esibii a patire tormenti e pene, in penitenza dei miei peccati e
di quelli altrui; gli chiesi anime, tutte le anime e dicevo: «Dio mio, Voi che siete tutto amore e
carità; fatemi questa grazia, deponete il castigo e perdonateci! Io mi esibisco a patire pene e
tormenti per vostro amore». Detto ciò, capii che mi avrebbe fatto la grazia, ma solo per quella
volta. Allora, subito replicai: «Dio mio, questa grazia la vorrei per sempre!», ma Egli così
rispose: «Per adesso te la concedo; ma per sempre, no!». Il Signore era davvero offeso (cf. D
III, 74).
Una mattina, facendo la Comunione spirituale provai lo stesso effetto della Comunione
sacramentale e fui rapita in estasi. Ricordo che Iddio mi raccomandò, in modo speciale, tutti i
sacerdoti, ma sopratutto quelli che stanno in disgrazia di Dio, poiché quanti, oh, quanti ve ne
sono! (D III, 420).
In un'estasi, Maria SS.ma mi disse: «Figlia, [...]; vi sono cristiani che vivono come le bestie;
non vi è più fede nei fedeli, vivono come se Iddio non esistesse; e mio Figlio sta col flagello in
mano per punirli... Oh, quanti sacerdoti, poi, e quanti religiosi e religiose offendono Dio! Tutti
costoro calpestano i Sacramenti, disprezzano il Preziosissimo Sangue di Gesù e lo tengono
sotto i loro piedi. Questi infettano le Comunità, le città intere; sono come appestati, hanno il
nome di cristiani, ma sono peggio degli infedeli. Figlia, prega, patisci pene e fa' che tutti
facciano lo stesso, acciò Iddio deponga il flagello» (cf. D 111, 999).
Al termine di una Messa, chiesi a Maria SS.ma di benedire, assieme al Padre celebrante, i miei
superiori, le mie consorelle, tutti coloro che aiutano l'anima mia, il Pontefice e tutti i poveri
cristiani, ed Ella così mi rispose: «Il Pontefice ne ha pochi di veri cristiani. Figlia, prega e fa'
pregare, soprattutto per i sacerdoti che trattano sì malamente mio Figlio» (cf. D III, 1196).
Maria SS.ma a S. Veronica: «Figlia, sappi che ora nel mondo è venuto un vivere tale che pochi
si salveranno. Tutti offendono Dio, tutti sono contrari alla legge di Dio, ma quello che più
dispiace a Dio è il peccato, specie quello commesso nelle Religioni e dai sacerdoti che, ogni
mattina, consacrano indegnissimamente. Oh! Quanti, oh, quanti vanno giù nell'inferno. Figlia,
Iddio vuole che tu patisca e preghi per tutti costoro» (D IV, 358).
Maria SS.ma a S. Veronica: «Figlia, voglio che tu descriva i sette luoghi, più penosi, che stanno
nell'inferno, e per chi sono.
Il primo è il luogo ove sta incatenato Lucifero, e con esso vi è Giuda che gli fa da sedia, e vi
sono tutti quelli che sono stati seguaci di Giuda. Il secondo è il luogo ove stanno tutti gli
ecclesiastici e i prelati di santa Chiesa, poiché essendo stati elevati in dignità ed onori hanno
pervertito maggiormente la fede, calpestando il sangue di Gesù Cristo, mio Figlio, con tanti
enormi peccati [...]. Nel terzo luogo che tu vedesti, vi stanno tutte le anime dei religiosi e
delle religiose. Nel quarto vi vanno tutti i confessori, per aver ingannato le anime, loro
penitenti. Nel quinto, vi stanno tutte le anime dei giudici e dei governatori della giustizia. Il
sesto luogo, invece, è quello destinato a tutti i superiori e alle superiore della religione. Nel
settimo, infine, vi stanno tutti quelli che hanno voluto vivere di propria volontà e che hanno
commesso ogni sorta di peccati, specie i peccati carnali» (D IV 744).
Maria SS.ma a S. Veronica: «In un rapimento, fosti portata nell'inferno per subire nuove pene
e, nel tuo arrivo, vedesti che precipitavano in esso tante e tante anime, ed ognuna aveva il suo
luogo di tormento. Ti fu fatto conoscere che queste anime erano di varie nazioni, di tutte le
sorte di stati, cioè di cristiani e d'infedeli, di religiose e di sacerdoti. Quest'ultimi stanno più
vicini a Lucifero, e patiscono così tanto che mente umana non può comprenderlo. All'arrivo di
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queste anime, tutto l'inferno si mette in festa e, in un istante, partecipano di tutte le pene dei
dannati, offendendo Dio» (D IV, 353). (...) , ,)
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