
Giovedì 8 settembre – Natività di Maria SS. 
Incontro missionario di condivisione 
 

Canto: Discernimento nr 132 

                     Coroncina allo Spirito Santo nel Fiat 
 

Riprendiamo il messaggio che ci ha dato la Mamma l’11 febbraio in 
occasione del rinnovo della Consacrazione Missionaria 

                            Il Messaggio di Maria 
Miei Missionari, 
la Parola di Dio in questi tempi è sempre più ricercata da anime inquiete che 
sentono il richiamo dell’Amore, ma non sempre riescono ad orientarsi per 
trovarla. 
Questa Parola è spesso bistrattata, falsata, annacquata, e per molti diventa 
difficile discernere la verità, anche in seno alla stessa Chiesa. 
Vi offro un compito molto particolare: Sentinelle della Divina Parola 

Nel Divino Volere è possibile, il caos è fuori di voi e Io vi chiedo di rimettere 
ordine dove c’è disordine, indicando con chiarezza, fermezza e carità sempre, 
la Parola donata, e custodita dalla Chiesa fedele di ogni tempo e di oggi. 
La Divina Volontà, che cammina nei nostri passi, non teme di confrontarsi con 
nessuno, anzi ne fa occasione di divine conquiste. 
Il Mio materno Cuore vi benedice.                                                      Maria 
 
Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo 
gli elementi del mondo e non secondo Cristo (Col 2-8)                                                                                                    
 
Riflessione 

Rimettere ordine dove c’è disordine  
Su richiesta di alcuni fratelli, caduti involontariamente nella 
trappola dell’esoterismo (= occulto, segreti nascosti riservati agli 
iniziati) abbiamo approfondito alcuni aspetti della cosiddetta 
“Medicina alternativa” e delle varie nuove “Tecniche di guarigione” 
che nuove non sono, se non perché hanno potuto affermarsi solo 
ora in occidente, proprio perché affondano le loro radici in filosofie 
orientali, religioni pagane, occultismo ecc., lontanissime dalle radici 
cristiane. Ci siamo rivolti ovviamente al Magistero della Chiesa, 
spesso troppo poco conosciuto, che da tempo mette in guardia 
contro tutte queste pratiche “incompatibili con la fede cattolica”. 
(CEI 20-10-2000)  
 
Sorgeranno infatti falsi messia e falsi profeti che faranno grandi miracoli e prodigi, tanto di indurre in errore, 
se possibile, anche gli eletti. Ecco ve l’ho detto. (Mt 24,24) 



Dal Catechismo della Chiesa cattolica nr  2117  
Tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pretende di sottomettere le 
potenze occulte per porle al proprio servizio ed ottenere un potere soprannaturale sul 
prossimo – fosse anche per procurargli la salute – sono gravemente contrarie alla 
virtù della religione. Tali pratiche sono ancor più da condannare quando si 
accompagnano all’intenzione di nuocere ad altri o quando in esse si ricorre 
all’intervento dei demoni. Anche portare gli amuleti è biasimevole… 
 
CCC 1756 
E’ quindi sbagliato giudicare la moralità degli atti umani considerando solo 
l’intenzione che li ispira o le circostanze…. Non è lecito compiere il male 
perché ne derivi un bene. 
 
CCC 2820 
Con un discernimento secondo lo Spirito, i cristiani devono distinguere tra la 
crescita del Regno di Dio e il progresso della cultura e della società in cui 
sono inseriti. Tale distinzione non è una separazione. La vocazione dell’uomo alla 
vita eterna non annulla, ma rende più imperioso il dovere di utilizzare le energie e i 
mezzi ricevuti dal Creatore per servire in questo mondo la giustizia e la pace. 
 

                          
                           Discernimento appendice  (30.4.11) 
Figlia mia, 
l’antica tentazione dell’autosufficienza non abbandona l’uomo, si 
porge in forme e colori sempre nuovi, sfumati e camuffati, e spinge 
le creature sprovvedute, che neppure si accorgono di compiere 
scelte che abbandonano Dio. 
L’autosufficienza non è un potere umano, il potere viene da Dio, e 
chi si illude di trovarlo in se stesso, o attraverso qualche tecnica, 
anche dalle apparenze innocue, chiede aiuto agli inferi che illudono 
per un attimo in un effimero benessere, per potervi rubare la vita. 
Il leone ruggente, camuffato da innocuo agnello, o da benefico 
angelo, piantona tutti gli incroci, pronto a deviare i distratti, i 
superficiali e i confusi, spacciando scintille di carboni ardenti per 
luce di sole. 
Anche creature convinte di essere cristiane, che frequentano la S. 
Messa e mai direbbero che Io non esisto o che non sono 
onnipotente, si trovano a seguire, studiare e praticare “benefiche 
tecniche”, ispirate a filosofie umane o pseudo religioni, lontanissime 
da Me. 
Tu che per grazia vedi, spingi la tua carità e non negare questo 
aiuto ai fratelli. 
Ti benedico.                                                                        Gesù 
 
Ma lo spirito (Santo) dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a 
spiriti seduttori e a dottrine di demoni ( 1 Timoteo 4.1) 
 



Riflessione nello Spirito 
Ci ricordiamo che ogni male e malattia derivano dal peccato originale e 
non da un vago “squilibrio energetico” che possiamo riequilibrare 
attingendo ad un’altrettanto vaga – ma non tanto – “energia cosmica”. 
“Le potenze dell’aria” (Efesini 2.2) alle quali purtroppo l’uomo dà campo 
libero con il suo peccato di origine e attuale, non sono Dio, appartengono 
al “principe di questo mondo” (Gv 14,30) fino a quando non sarà legato 
definitivamente negli abissi. 
Dunque, chiunque millanti dei “poteri” suoi personali – cosa lontanissima 
dai carismi, vissuti in umiltà ed ubbidienza per la gloria di Dio – nel 
migliore dei casi non ne ha e imbroglia il prossimo, nel peggiore dei casi 
li attinge agli inferi e imbroglia ancora il prossimo, spacciandoli per un 
bene che fa bene. 
Punto fondamentale di discernimento: 
quello che mi fa apparentemente bene perché mi solleva un 
dolore fisico, non è necessariamente bene. 
Se mi si dà la morfina per farmi passare un mal di testa, il mal di testa 
mi passa. Quanto mi costerà? 
Se invece lo consegno al Signore, insieme a tutte le preoccupazioni che 
me lo hanno procurato? ……. 
La via del ritrovamento di se stessi è una sola, ritrovare l’Immagine e 
Somiglianza. E’ faticosa? La porta è stretta? Sì, ma è l’unica che conduce 
alla meta. 
Le apparenti scorciatoie, tutte le scorciatoie, conducono altrove, e non 
sono prive di fatiche, sono prive dell’esito desiderato. 
Quando poi ci accorgiamo di essere prede del male e cerchiamo aiuti 
alternativi, lontani da Dio, siamo ancora più ridicoli. 
Cerchiamo qualche intervento magico che ci allontani gli spiriti maligni, 
ricorriamo a riti, falò e quant’altro, come se il male ci venisse tutto 
dall’esterno, così ci teniamo tutto quello che abbiamo dentro – rancori, 
invidie, gelosie, pretese e mancanze d’amore – che certamente non 
bruciano nel camino insieme a qualche straccio. 
Il nostro male, ogni male brucia nella carità, nel perdono, nella 
preghiera, nell’umiltà e nell’ubbidienza, sommamente nella 
Divina Volontà. Allora non avremo più bisogno di altre difese e nessuno 
ci potrà più ingannare.  
 
Questi tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. 14 Ciò non fa 
meraviglia, perché anche satana si maschera da angelo di luce. 15 Non è perciò gran cosa se anche i suoi 
ministri si mascherano da ministri di giustizia; ma la loro fine sarà secondo le loro opere. 2 Cor 11, 13-15 

 
Detto questo dobbiamo anche dire che chi crede e soprattutto i figli del 
Divin Volere sono rivestiti, per grazia, di potenza e possono combattere il 
male, già sconfitto in se stessi, anche intorno a loro e nel mondo: 



espiazione vicaria con Cristo, Parola con Cristo, luce e misericordia con 
Cristo. 
 

Gesù il 2.06.04: 

La vostra forza per combattere il male è la santità. 
Di fronte alla santità le piaghe guariscono e i demoni si 
sottomettono. 
Nella santità abita l’Uomo-Dio, l’aspetto della fragilità, la 
potenza della divinità. 
Non cercate altre armi inutili.  
Siate santi.                                   F I A T! 
 
 

4.7.11 Ogni attimo della nostra vita sottratto alla Signoria di Dio ci 
fa perdere luce e opacizza qualcosa di noi. 
 
 (Da una conferenza di don Pablo Martin su Luisa Piccarreta) 

Gesù a Luisa: 

……Ecco la gran diversità del regno della Redenzione e del regno del 

«FIAT» Supremo. Nel primo fu miracolo per i poveri sventurati, come lo è 

tuttora, che giacciono, chi in una sventura e chi in un’altra, e perciò Io ne 

diedi l’esempio, anche all’esterno, di fare tante diverse guarigioni, che 

erano simbolo della guarigione che Io davo alle anime, che facilmente 

ritornano alle loro infermità. 

Il secondo sarà miracolo preservativo, perché la mia Volontà possiede la 

miracolosa potenza, che chiunque si fa dominare da Essa non sarà 

soggetto a nessun male; quindi Essa non avrà nessun bisogno di far 

miracoli, perché li conserverà sempre sani, santi e belli, degni di quella 

bellezza che uscì dalle Nostre mani creatrici nel creare la creatura.  

Il regno del «FIAT» Divino farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali, 

tutte le miserie, tutti i timori, perché Esso non farà il miracolo a tempo e 

a circostanza, ma si terrà sui figli del suo regno con un atto di miracolo 

continuato, per preservarli da qualunque male e farli distinguere come 

figli del regno suo, e questo non solo nell’anima, ma anche nel corpo ci 

saranno molte modifiche, perché è sempre la colpa l’alimento di tutti i 

mali. Tolta la colpa, mancherà l’alimento al male, molto più che Volontà mia 

e peccato non possono esistere insieme; quindi anche la natura umana avrà 

i suoi benefici effetti” (22.10.1926). 

                                                            F I A T ! 


