Prepariamo il futuro finché siamo in tempo
Editoriale del Direttore Padre Livio, 16 settembre 2022
Cari amici, ho sentito il bisogno di fare il punto della situazione. Più il tempo passa e più si avvicina il tempo dei Segreti
che, a mio parere, non è molto lontano. L’avanzare verso il tempo dei Segreti è contrassegnato dai segni che il mondo
manifesta. Abbiamo visto segni ben visibili e temibili: la pandemia, la fame, la guerra. Sono le piaghe che colpiscono
l’umanità nei tempi di calamità. È chiaro che man mano che si va avanti, il clima del mondo e la nostra esperienza di vita
personale saranno contrassegnate dall’avvicinarsi al tempo dei Segreti, che sono eventi che riguardano la Chiesa e il
mondo, quindi ci toccheranno da vicino. I pericoli saranno la prova della fede per la Chiesa e la guerra e il pericolo di
autodistruzione per il mondo.
I Segreti accadranno in un contesto di progressione continua che sarà visibile ai nostri occhi. I primi due riguardano
Medjugorje e non avranno una carica drammatica tale da scatenare il panico, tuttavia saranno un campanello col quale la
Madonna intende risvegliare le anime. Seguirà il terzo Segreto, che è una sfida da parte di Dio che – come per gli altri
Segreti – annuncerà tre giorni prima un segno sulla Montagna delle prime apparizioni. Sappiamo che questo segno viene
dal Signore, è ben visibile, è indistruttibile e durerà fino alla fine del mondo. Gli uomini cercheranno di distruggerlo ma
non potranno. Questo segno è una sfida e nel medesimo tempo un atto di Misericordia perché viene dato perché noi
crediamo che la Madonna è stata qui e sarà qui fino alla fine del tempo dei Segreti per preparare con noi un tempo di
pace per l’umanità.
Dal terzo Segreto in avanti i segni dei tempi, cioè gli eventi della Chiesa e del mondo, saranno tali da metterci in una
condizione di attesa trepida e di preghiera in attesa degli eventi per i quali la Madonna ha deciso di avvertirci tre giorni
prima.
I tre giorni prima sono un tempo di preparazione spirituale, un tempo teologico, richiamano il Triduo pasquale. Quello
che conta è accogliere gli eventi di Dio, essere in sintonia con ciò che accadrà perché quando siamo uniti a Dio non
temiamo più nulla. In questi tre giorni la Madonna deciderà con noi e con la nostra libera scelta coloro che – ascoltando
la Sua parola – entreranno nel tempo della pace.
La prospettiva è quella di una progressione anche visibile ma noi non ci facciamo caso. Siamo entrati nel tempo
dell’Apocalisse e non ce ne accorgiamo, continuiamo a vivere come se questo fosse un tempo come tutti gli altri. Non c’è
un clima di preparazione spirituale al tempo dei Segreti, non siamo entrati nel tempo in cui Dio ha deciso di intervenire
nella Storia per portare, attraverso la Vergine Maria, la Chiesa a essere la luce delle genti.
Per noi il pericolo più grave è quello di vivere la quotidianità senza cogliere i segni dei tempi, senza essere
spiritualmente preparati e quindi, invece di affrontare gli eventi e invece di guidare attraverso di essi sulla via di Dio,
siamo in balìa delle onde come turaccioli nel mare quando c’è la tempesta.
Il tono dei messaggi della Madonna è molto cambiato in questi ultimissimi tempi. La Regine della pace negli ultimi tre
anni ha proprio cambiato tono: il 25 luglio 2019 ha preannunciato le prove; il 25 febbraio di quest’anno ha
preannunciato l’irruzione di satana col suo potere di morte, di distruzione, di odio, attraverso la guerra; negli altri
messaggi successivi la Madonna ci ha esortato a prendere atto della situazione, ad aprire gli occhi sulla realtà, a prendere
una posizione e affrontare gli eventi. «Siate coraggiosi e non temete perché Dio è con voi» ha detto al termine del
messaggio del 25 agosto di quest’anno. È ora di rispondere alla situazione che Lei ci ha descritto, ovvero satana che cerca
di conquistare il mondo mietendo le anime e creando i presupposti per la rovina totale del genere umano e del pianeta
sul quale viviamo.
D’altra parte i discorsi che si sono fatti in questi mesi a livello laico, politico, mass-mediatico riguardano l’incognita sul
futuro per l’umanità: ci sono prospettive o stiamo andando verso l’abisso? Preghiamo perché non accada che l’umanità
distrugga il mondo, se ciò non avverrà sarà perché la Madonna è qui presente.
La Regina della pace ci ha descritto la situazione che stiamo vivendo e i pericoli che corriamo, il Santo Padre non fa che
ricordarci di pregare la Madonna affinché ci preservi dall’olocausto nucleare. Maria ci ha detto di non subire, di non stare
a guardare, di non arrenderci ma di essere coraggiosi, di guardare la situazione e di decidere per Lei, di seguirla con
coraggio. Dobbiamo entrare nella situazione di battaglia che c’è nel mondo, che innanzitutto è spirituale e vede in campo
Dio e l’umanità che crede di essere dio. Chi prenderà il posto di Dio: è questa la guerra in atto oggi.
Entriamo nell’agone con la consapevolezza che Dio è con noi. Sappiamo che Dio è con noi perché ce lo dice la Madonna.
Siccome siamo con Lei, Dio è con noi. Non dobbiamo, allora, avere paura, non dobbiamo temere di affrontare la
situazione perché se siamo con Lei vinceremo.
Dobbiamo entrare in questa situazione esistenziale psicologica di militanza, di consapevolezza, di umiltà, come Davide
che ha affrontato il gigante Golia nel nome del Signore. Così noi dobbiamo affrontare il Golia infernale che vuole mettersi
al posto di Dio. Dobbiamo affrontarlo nel nome del Signore, con umiltà, con coraggio, senza paura.

Non facciamoci impaurire perché la Madonna ci ha avvertito: dobbiamo stare attenti a satana perché vuole riempire i
nostri cuori di paura e paralizzarci. La paura paralizza, la paura fa scappare, la paura fa nascondere. Noi non possiamo, e
non dobbiamo, fare questo.
Consapevoli, quindi, che la situazione è gravissima non dobbiamo avere paura perché la Madonna è con noi e se Lei è con
noi e noi siamo con Lei, Dio è con noi. Di Dio è la forza, l’onnipotenza. Quella di satana è una falsa forza, è polverone, è
menzogna, è inganno. Noi, decidendoci per Dio, lo facciamo cadere a terra con le gambe all’aria!
Non è un caso, secondo me, che le elezioni siano previste proprio il 25 settembre, giorno del messaggio della Madonna. Il
Presidente della Repubblica ha scelto questa data del tutto inaspettata, i giornali infatti ne avevano ipotizzate della altre.
Il Parlamento italiano, per decreto del Capo dello Stato, sarà convocato il 13 ottobre, giorno dell’ultima apparizione a
Fatima e del miracolo del sole. Sono segni ben precisi che Dio ci dà per la serietà della situazione. Sono segnali con cui la
Madonna ci dice che siamo entrati nel tempo dell’Apocalisse.
Le prossime elezioni saranno determinanti perché in queste elezioni si eleggerà un Parlamento che a sua volta eleggerà
un governo la cui classe politica presumibilmente guiderà la nostra Italia nel tempo dei Segreti. Personalmente vedo che
nel mondo i segni dell’avvicinarsi del tempo dei Segreti sono sempre più chiari. Siamo già arrivati alla minaccia di bombe
atomiche e di apostasie.
Per le prossime elezioni invito tutti a votare perché è una responsabilità civile e morale. Invito a votare secondo scienza
(ovvero appropriata informazione) e coscienza.
L’Italia è un Paese particolare, è di media grandezza, è al decimo posto nel PIL ma dal punto di vista politico e religioso è
un Paese di primaria grandezza per la Storia che ha in quanto da duemila anni è la sede di Pietro. È quindi il Paese leader
del Cattolicesimo nel mondo, così è visto anche da chi non è cattolico. Per questo l’Italia è particolarmente appetita dalle
grandi potenze internazionali. Questo lo dicono i giornali. Ma attenzione, aggiungo che è importante notare il fatto che le
grandi potenze internazionali – Usa, Ue, Russia e Cina – hanno molto interesse circa le elezioni Italia e cercano di
influenzarle. Non dico cose di cui non si abbiano le prove, tutto questo è risaputo. Abbiamo visto come la Russia abbia
cercato di influenzare le elezioni con delle intimidazioni sul riscaldamento, toccando tasti che impauriscono la gente,
come se abbassando la testa il lupo scappa! Ci ha provato la Russia, adesso ci stanno provando gli Usa. Si tratta di
polveroni sollevati ad arte per influenzare e in qualche modo inquinare la scelta elettorale. In parte si tratta di cose che
sono sempre accadute, ma ora sono molto evidenti e bisogna esserne consapevoli. La Cina sembra non fare questi
sotterfugi, in realtà per quanto riguarda l’influenzare sono i migliori del mondo, l’arte di influenzare è tutta loro. Il
presidente Xi Jinping è uscito dopo tre anni dalla Cina per incontrare Putin a Samarcanda. Sono in disaccordo su tutto,
ma li accomuna l’odio contro l’Occidente.
Riprendendo la riflessione di Ernesto Galli della Loggia in un editoriale, possiamo affermare che la Cina vuole
raggiungere i suoi obbiettivi, vuole realizzare la Via della Seta con l’aiuto dell’Italia. La Cina, praticamente, ha ottenuto
questa firma dal precedente governo italiano e pertanto ha il coltello dalla parte del manico. La Cina raggiunge i suoi
obbiettivi comprando i suoi interlocutori. Questa è la situazione.
Dico queste cose perché noi non dobbiamo essere né cinesi, né russi e nemmeno occidentali ciechi e muti. Noi siamo un
popolo con un’identità, una storia, delle responsabilità. Il popolo italiano ha dato molto all’umanità e nel prossimo futuro
darà ancora molto. Dobbiamo quindi fare le nostre scelte liberamente. Senza farci influenzare, pensando ai nostri valori,
pensando a ciò che è l’Italia per la Storia, per il Cattolicesimo, per la civiltà mondiale e per il futuro della Chiesa.
Dobbiamo pensare a questi aspetti e su queste basi fare le nostre scelte. Non dobbiamo quindi farci condizionare perché
gli argomenti tirati in ballo in questo periodo svaniranno dopo le elezioni, servono solamente a influenzare la gente.
Che il voto sia libero e responsabile!
Secondo voi chi conosce come sarà il futuro? Quali mezzi ha l’intelligence per poter prevedere il futuro? Ma neanche la
Chiesa, “esperta in umanità” come la definiva Paolo VI, è in grado di prevedere il futuro. Il futuro è un grosso punto
interrogativo a livello della conoscenza umana. Non sappiamo neanche se ci sarà ancora il mondo fra qualche anno. La
possibilità che tra qualche anno non ci sia più vita umana sulla Terra, è una possibilità concreta che dipende da uno che
sta nella stanza dei bottoni atomici. Non so se mi spiego. E come satana sta studiando la situazione per realizzare il suo
piano lo sappiamo perché ce lo ha detto la Madonna. Satana vuole distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale
viviamo. L’umanità ha davanti un muro e non sa cosa c’è oltre: una strada, una spianata o l’abisso. Molto dipenderà da
noi.
Chi conosce il futuro? Vi rendete conto dell’importanza innanzitutto della profezia biblica che ci descrive il futuro della
Chiesa e dell’umanità, ovvero la descrizione della parte conclusiva della Storia della Salvezza come un tempo di grandi
tribolazioni. Questa è Parola di Dio, è l’insegnamento della Chiesa (CCC 675). In questo quadro teologico della divina
Rivelazione si collocano le apparizioni mariane che nel tempo che va da Fatima a Medjugorje si sviluppa un piano di
Maria di accompagnamento del cammino della Chiesa fino a prospettare il tempo della grande battaglia che è il tempo
dei dieci Segreti e fino a preannunciare l’esito finale che è la vittoria del Cuore Immacolato di Maria.

È da stolti non fare riferimento alla fede cattolica e all’ausilio delle apparizioni mariane per poter conoscere il futuro che
Dio ci ha rivelato nella Sacra Scrittura, che la Madonna ci ha puntualizzato nella sua presenza qui con noi e che per noi è
fondamentale per prepararci, per essere presenti, per essere attivi e per arrivare a vincere con Maria.
Alla domanda “chi conosce il futuro”, la risposta è: i cristiani e i mariani. Noi conosciamo il futuro che Dio ci ha rivelato
nella Sacra Scrittura e che la Madonna ci ha confermato nelle sue apparizioni, specialmente quando ha rivelato i Segreti
di Medjugorje dei quali conosciamo una cosa molto importante, ovvero che sono eventi che riguardano il mondo e la
Chiesa e che verranno annunciati tre giorni prima e questo annuncio fatto prima è il segno della vittoria di Maria, del suo
dominio sul tempo, del suo intervento e della sua volontà di salvezza. Noi conosciamo il futuro! Sappiamo anche come
sarà il nostro destino perché la Madonna ha detto che se saremo suoi vinceremo. Dobbiamo essere dalla parte della
Madonna con Cristo!
Abbiamo questa grazia immensa di conoscere il futuro, di riconoscere la presenza di Maria, di sapere gli eventi che
accadranno, conosciamo il piano di Maria di salvezza con la rivelazione tre giorni prima. A livello politico e sociale ci
vogliono uomini che cooperino a questo piano di Maria. La Madonna li conosce, forse non sono quelli che pensiamo noi.
La Madonna si servirà di loro, noi preghiamo perché Maria illumini e cerchi laddove noi non siamo capaci di cercare. Il
soprannaturale è imprevedibile.
Del futuro conosciamo anche un’altra cosa importante, ovvero che i vincenti sono gli Apostoli di Maria. Loro formeranno
il popolo del tempo della pace. L’aspetto negativo che dobbiamo conoscere è quello che la Madonna ci ha ripetuto infinite
volte: per il mondo senza Dio non c’è futuro. Babilonia la grande prostituta crollerà. Il progetto del mondo dell’uomo che
si è messo al posto di Dio, che vuole mutare la Creazione abolendo quella di Dio, che vuole sostituire le leggi di Dio, che
vuole sedere sul trono di Dio, non ha possibilità di riuscita.
Guardando al futuro sappiamo alcune cose fondamentali: vincerà la Madonna insieme a coloro che la seguono,
perderanno tutti i soci del club del tridente che vogliono costruire un mondo in cui sono i padroni al posto di Dio e non
sanno che in quel modo, invece, sarà satana a mettersi al posto di Dio e chiederà di essere adorato. Loro pensano che
spazzando via il Cristianesimo diventeranno padroni del mondo, in realtà non sarà così. Non hanno fatto i conti con Dio e
con la Vergine Maria che è la Giuditta che ha tagliato la testa a Oloferne.
Noi cristiani siamo, quindi, in grado di conoscere il futuro. Gli altri no. Non è una cosa da poco! Con lo sguardo rivolto al
futuro che ci attende dobbiamo assolutamente preparare la Nazione (e attraverso di essa tutti i popoli di ispirazione
cristiana) a questo futuro. In che modo? Iniziamo noi italiani a dare l’esempio cooperando al piano di Maria nel
preparare il futuro con un Rinascimento religioso popolare. È necessario per la nostra Nazione cambiare strada, dopo
questi decenni di allontanamento da Dio e dalla fede, di licenze vergognose nel campo dei Comandamenti, di leggi
inaccettabili sotto il profilo della dignità della persona umana. Dobbiamo ritornare a Dio e ai suoi Comandamenti,
riscoprendo la nostra fede, le nostre tradizioni, la nostra appartenenza alla Chiesa. Tutto questo dev’essere un evento di
rinascita, di risveglio.
Dobbiamo risvegliarci, far rifiorire la fede nel nostro Paese, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori con la consapevolezza
della responsabilità che ha l’Italia nel mondo per la Chiesa e per la cattolicità universale. Dobbiamo mettere mano
concretamente alla ricostruzione della famiglia, a dare prospettive ai giovani che possano sposarsi, procreare, dare figli
al nostro popolo per il futuro. La famiglia e la natalità sono un punto fondamentale, senza questi due elementi è inutile
parlare di futuro.
Radio Maria è una grande famiglia e questa è una grande grazia che la Madonna ci ha dato. Fin dall’inizio la Regina della
pace ha esortato a formare i gruppi di preghiera che possono essere composti anche da due o tre famiglie che si
radunano per leggere i messaggi della Madonna e per pregare insieme il Santo Rosario. Che si moltiplichino questi
gruppi, queste reti di relazioni perché nel tempo dei Segreti ci sarà bisogno di molta solidarietà, di aiuto reciproco per
sostenerci nella fede e nel momento del bisogno. Al di là delle associazioni religiose, è bene che si formino dei gruppi più
informali ma concreti, vere e proprie reti di preghiera e di aiuto concreto nei bisogni della vita quotidiana.
Chiunque può prendere l’iniziativa e farlo. Fate attenzione, però, che i responsabili siano persone per bene, persone
fidate che non criticano la Chiesa, che non facciano i padroni ma i fratelli che esortano. Tutto questo è necessario perché
anche le parrocchie siano più vive, più partecipate e i parroci abbiano più supporto. Non possiamo affrontare il tempo
dei Segreti senza le reti di protezione spirituali e sociali.
La Madonna ha detto a Mirjana che guardandoci vede che i nostri cuori non sono puri. Non si può tenere il Rosario in
mano e poi avere una condotta di vita morale tutt’altro che retta! Queste sono zavorre che vi affonderanno nel tempo dei
Segreti. Dovete adesso liberarvene. È adesso che dovete curare queste ferite. Decidetevi per la conversione. Recidete i
legami del male. Tagliate i peccati mortali. Liberatevi dal guinzaglio di satana che altrimenti vi porta dove vuole lui, vi fa
pensare ciò che pensa lui e vi fa dire quello che dice lui. Ne conseguirà che seminerete male, anziché bene. Ci si prepara al
futuro innanzitutto con la conversione personale. La Madonna ci ha invitato proprio alla conversione personale, senza la
quale non si va da nessuna parte! Possiamo andare in pellegrinaggio a Medjugorje infinite volte, ma se siamo in peccato

mortale viaggiamo invano. Anzi, scandalizziamo.
Prepariamoci anche spiritualmente con una giusta e critica informazione. Il mio Blog è nato proprio con l’intento di
amplificare l’appello della Madonna alla conversione e per mettervi a disposizione una conoscenza di ciò che la Regina
della pace ci ha detto in merito al futuro che ci attende, in modo tale che noi – suoi Apostoli – siamo adeguatamente
preparati e saldi nella fede. Fervore, dunque, e preparazione vera, basata sulle parole della Madonna e sulla
testimonianza dei veggenti. Lasciamo da parte tutte le altre chiacchiere, tutto ciò che non viene dalla Madonna e da Dio.
A noi interessa la presenza della Regina della pace, i suoi messaggi, la testimonianza dei veggenti e l’accompagnamento
della Chiesa. Altrimenti il diavolo ci porta dove vuole lui.
La Madonna ci invita a essere coraggiosi e a non temere perché se siamo con Lei Dio è con noi. Dobbiamo prepararci al
futuro perché ogni giorno che passa si avvicina e dobbiamo essere preparati per quello che ci attende.

