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Non siete coscienti
Cari figli! Voi non siete coscienti di quali grazie vivete in questo tempo in cui l’Altissimo vi dona i segni
perché vi apriate e vi convertiate. Ritornate a Dio ed alla preghiera; nei vostri cuori, famiglie e comunità
regni la preghiera perché lo Spirito Santo vi guidi e vi esorti ad essere ogni giorno, aperti sempre di più
alla volontà di Dio ed al Suo piano su ciascuno di voi. Io sono con voi, e con i santi e gli angeli intercedo
per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il messaggio si presenta molto chiaro nei suoi contenuti, salvo il fatto che non specifica quali siano
le 'grazie' e i 'segni' di cui si dice che non siamo coscienti. Tentiamo dunque di riflettere su questo
punto e sull'insieme del messaggio stesso.
1. La gravità della situazione

Cari figli! Voi non siete coscienti di quali grazie vivete in questo tempo in cui l’Altissimo vi dona i segni
perché vi apriate e vi convertiate.

La Madonna insiste da tempo su questa nostra incoscienza. Viene alla mente quanto diceva di
analogo nelle apparizioni di Kibeho in Rwanda:
Io vi parlo, ma voi non comprendete. Vi voglio mettere in piedi, ma voi restate a terra. Vi chiamo, ma voi
fate i sordi. Quando farete ciò che vi chiedo? Voi restate indifferenti a tutti i miei appelli. Ma quando
capirete? Quando vi interesserete di ciò che vi voglio dire? Io dò molti segni, ma voi restate increduli.
Fino a quando resterete sordi ai miei appelli? - Voi vedete che io vi amo, e voi, mi amate voi? Svegliatevi, alzatevi, lavatevi, e guardate attentamente.

Non c'è dubbio che viviamo in un momento storico particolarmente difficile e drammatico per
l'umanità. Bisogna rendersi conto della gravità di questa situazione, per poter capire poi le molte
grazie mandate da Dio nel nostro tempo. In alcuni messaggi medjugorjani troviamo descritta con
precisione tale gravità e la sua natura profonda:
Cari figli! Già da lungo tempo vi do il mio Cuore materno e vi porgo mio Figlio. Voi mi rifiutate.
Permettete che il peccato vi avvolga sempre di più. Permettete che vi conquisti e vi tolga la capacità di
discernimento. Poveri figli miei, guardatevi intorno e osservate i segni del tempo. Pensate di poter vivere
senza la benedizione di Dio? Non permettete che la tenebra vi avvolga. Anelate dal profondo del cuore
a mio Figlio. Il Suo Nome dissipa la tenebra più fitta. (2.5.2009)
Cari figli! Mentre vi guardo, il cuore mi si stringe dal dolore. Dove andate, figli miei? Siete così immersi
nel peccato che non sapete fermarvi? Vi giustificate col peccato e vivete secondo esso. Inginocchiatevi
sotto la croce e guardate mio Figlio. Lui ha vinto il peccato ed è morto affinché voi, figli miei, viviate.
(2.10.2009)
[…] Voi siete ancora sordi e ciechi; mentre guardate il mondo attorno a voi non volete vedere dove sta
andando senza mio Figlio. State rinunciando a Lui, ma Egli è la fonte di tutte le grazie. Mi ascoltate
mentre vi parlo, ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite. Non state pregando lo Spirito Santo
affinché vi illumini. Figli miei, la superbia sta regnando. Io vi indico l’umiltà. (2.2.2012)

Del resto non è solo a Medjugorje che troviamo descritta la gravità della condizione in cui versa
l'umanità contemporanea. Gesù stesso, apparendo nel 1948 alla Beata Alexandrina Da Costa
(Portogallo, 1904-1955), aveva parlato chiaro sulla drammaticità della situazione che si era creata
e che si sarebbe sviluppata in seguito:
Figlia mia, in che stato si trova il mondo! Soccorrilo … il mondo è in pericolo... Tutta la distruzione che
hai visto accadrà quando il bolscevismo, dopo aver tentato di installarsi nel mondo con mezzi subdoli ne
diverrà il padrone; esso avanza. La distruzione che hai visto è un nulla in confronto a quella che ci sarà.
Si pecca come non mai, e il castigo sarà come non fu mai. Soccorri le anime, figlia mia, Io sono Padre e
castigo per richiamare, per non punire con la morte eterna. - (Beata Alexandrina Maria da Costa, Diario,
26-3-1948).

Il bolscevismo, infatti, che aveva già fatto enormi stragi in Unione Sovietica, dopo il 1948 si
affermerà anche in Cina, dove, specialmente durante la 'rivoluzione culturale' alla fine degli anni
Sessanta, mieterà non meno di 80 milioni di vittime (ma molti storici parlano di cifre superiori, fino

a 150 milioni); giungerà poi al potere a Cuba, in Corea del Nord, in Vietnam, in Cambogia e in tanti
altri paesi la mondo, portando ovunque genocidi e miseria (a Cuba ancora oggi la paga di un
medico è di 20 dollari al mese); infine arriverà al potere culturale nel mondo occidentale,
diventando con il suo materialismo e statalismo il cuore della mentalità dominante in Europa e
ultimamente anche in America, contribuendo in modo decisivo all'abbattimento della morale
cristiana in molte regioni del mondo, Italia compresa. E' grazie proprio al bolscevismo, oltre che
agli ambienti massonici americani, che si è realizzato lo spaventoso sistema abortista in atto nel
mondo, che ha soppresso finora più di un miliardo di bambini, uccisi con il favore della legge.
La gravità dunque della condizione morale e sociale dell'umanità è indiscutibile. La Madonna ne
ha parlato molte volte nelle sue apparizioni del ventesimo secolo. Ecco un messaggio molto
chiaro, dato durante le apparizioni di Amsterdam (1945-1959):
Ora la Signora mi fa vedere il mondo, ed è come se dei serpenti strisciassero sopra tutto il globo
terrestre. Dice: “Gli uomini non capiscono ancora quanto il mondo va male. Diventano così superficiali
che non possono rendersi conto di quanto ciò danneggi la fede”. La Signora guarda a lungo davanti a
sé, come se scrutasse in lontananza. Poi continua: “Figlia, è lo stesso tempo come prima della venuta
del Figlio. Perciò non posso insistere abbastanza affinché gli uomini, affinché Roma, affinché tutti
collaborino nella lotta per la causa del Figlio. So bene che qua e là vi è un incremento, ma di gran lunga
non come dovrebbe essere per poter salvare il mondo. E il mondo deve essere salvato dalla corruzione,
dalle calamità e dalla guerra. Manda questa preghiera con l’immagine nei paesi dove la fede è
diminuita”. “E poi parlo per il tuo direttore spirituale. Digli che deve agire. Darò il mio aiuto e tu devi fare
soltanto ciò che io dico. Voglio essere la Signora di tutti i Popoli, che vuole aiutare il mondo in questo
tempo. Nessuno sa in che direzione va. Tornate dunque alla semplice fede e il mondo riavrà la pace”.
Ora la Signora se ne va molto lentamente e l’odo ripetere: “Questo tempo è il nostro tempo”.
(Amsterdam, Signora di tutti i Popoli)

La "corruzione" indica lo sfacelo morale dell'umanità, le "calamità" il dramma della distruzione
ambientale, le "guerre" tutto quello che si è visto negli ultimi decenni e in questi stessi giorni.
Analoghe citazioni potrebbero essere fatte dalle apparizioni delle Tre Fontane, di Akita, di Kibeho
e di San Nicolàs, senza parlare di quelle non ancora riconosciute ufficialmente dalla Chiesa
(Civitavecchia e Schio in particolare).
Se dunque questa è la situazione in cui ci troviamo, si può capire perché Dio abbia deciso di dare
all'umanità una serie di aiuti straordinari. Vediamoli.
2. Quali grazie e quali segni in questo contesto storico

Io sono con voi, e con i santi e gli angeli intercedo per voi.

Quali sono dunque le grazie e i segni che Dio ci dono in questo tempo perchè ci apriamo e ci
convertiamo?
Per rispondere a questa domanda bisogna tenere presente che le grazie e i segni si suddividono
in due categorie fondamentali: quelle ordinarie e quelle straordinarie. E bisogna anche ricordare
che le più importanti e potenti da un punto di vista ontologico (cioè sostanziale, oggettivo) non
sono quelle straordinarie, ma quelle ordinarie; quelle straordinarie sono però decisive sul piano
psicologico e pedagogico (cioè esperienziale, soggettivo). Per fare un esempio: nulla è più grande
e potente dell'Eucarestia sul piano ontologico, ma su quello psicologico la testimonianza di un
amico può essere decisiva per avvicinarsi a Cristo e quindi anche all'Eucarestia.
Quali sono allora le grazie 'ordinarie', cioè le più importanti? Sono i Sacramenti, la Parola di Dio, la
vita e il Magistero della Chiesa, la Madonna, la preghiera, le opere di carità, la missione;
attraverso di esse viviamo oggettivamente l'incontro e l'unità con Cristo e con tutta la Trinità; esse
sono date dalla Chiesa e nella Chiesa, che è il luogo vivente di tutte le grazie ordinarie. Sono
queste che ci portano al nostro destino di comunione con Dio e ce lo fanno vivere già su questa
terra.
Quali sono invece le grazie 'straordinarie', tanto necessarie per farci avvicinare a quelle ordinarie?
Sono i testimoni di Cristo, gli incontri con essi, gli autentici amici nella fede, le compagnie cristiane
vivaci, le figure affascinanti dei santi, il carisma di alcuni pastori o maestri, l'esperienza di una
autentica comunità, le grandi opere di carità, le apparizioni della Madonna, i miracoli, i segni dal
cielo, i mistici, le opere culturali, i libri più belli sulla fede, la bellezza dell'arte e della musica
cristiane, i grandi gesti pubblici dei discepoli di Cristo, i grandi raduni ecclesiali, e via dicendo.
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Entrambe dunque le grazie sono necessarie: sia quelle ordinarie che quelle straordinarie. Una
autentica esperienza cristiana necessita sia delle prime che delle seconde.
Ora, vi sono momenti della storia in cui gli uomini riescono a comprendere il valore delle grazie
ordinarie e a viverle, con l'aiuto delle grazie straordinarie più comuni; ma vi sono anche periodi
storici in cui gli uomini non sono più capaci di vedere, di capire e di vivere le grazie ordinarie e
hanno bisogno di grandi grazie straordinarie per poter ritornare a Dio: il nostro tempo è uno di
questi e, come si è visto, il più drammatico e bisognoso di quanti finora si siano visti nella storia.
Ecco allora le grazie straordinarie che Dio manda nel nostro tempo. Cerchiamo di individuarne
alcune, ben consapevoli che l'elenco non è affatto esaustivo.
1) I grandi pontefici.
E' un fatto sotto gli occhi di tutti e inspiegabile dal punto di vista umano: tutto il ventesimo secolo,
ed anche il secolo precedente e quello successivo in corso, sono caratterizzati da figure grandiose
di sommi pontefici. Impossibile non pensare a giganti quali Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII,
Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco. Le loro
testimonianze, i loro documenti, la loro santità hanno fatto di loro dei baluardi contro i quali si sono
infranti tutti gli assalti contro la Chiesa da parte del mondo, delle ideologie, dei potentati, del
maligno. Anche i più acerrimi nemici della Chiesa sono costretti a riconoscere in loro i più grandi
riferimenti morali dell'umanità.
2) Il Concilio Vaticano II.
E' grazie ad esso che Parola di Dio e Sacramenti sono stati avvicinati in modo strettissimo alla vita
della gente. I molti abusi che ci sono stati dopo il Concilio, dovuti alla poca serietà e obbedienza di
tanti cristiani e sacerdoti, non tolgono nulla all'opera grandiosa di diffusione della Bibbia, di pratica
eucaristica, di rinnovamento comunitario e culturale che il Concilio ha realizzato.
3) I nuovi carismi.
Rimane inspiegabile per il mondo il sorgere di carismi straordinari come quelli di Madre Teresa di
Calcutta, Chiara Lubich, don Luigi Giussani, Chico Arguello, Chiara Amirante, padre Tardiff, fratel
Ettore, e tanti altri, che hanno dato vita a grandi movimenti ecclesiali dove moltissimi uomini e
donne hanno ritrovato la fede, la vita cristiana, la capacità missionaria, l'eroismo della carità.
4) Le apparizioni mariane.
Il Novecento è costellato da straordinarie apparizioni pubbliche della Madonna: Fatima
(Portogallo, 1917), Beauraing (Belgio, 1932-33), Banneux (Belgio, 1933), Tre Fontane (Roma,
1947), Amsterdam (Olanda, 1945-59), Zeitoun (Egitto, 1968-1970), Akita (1973), Kibeho (Rwanda,
1981-89), San Nicolàs (Argentina, 1983-91), oltre naturalmente a Medjugorje, grande evento
tuttora in corso (e ad altri eventi molto seri in fase di studio, come Ghiaie di Bonate, 1944, e Schio,
1985-2004). La Madonna si è prodigata in un'opera incessante di richiamo e di aiuto per tutta
l'umanità contemporanea. Vanno inoltre considerati gli innumerevoli santuari mariani sparsi in ogni
luogo, dove ogni sabato e domenica è incessante il flusso di pellegrini, sia quelli organizzati per
gruppi che quelli di singole persone o famiglie. E' incalcolabile il lavoro svolto da Maria all'interno
della Chiesa.
5) La fioritura dei santi moderni.
Il Novecento ha regalato alla Chiesa un considerevole numero di santi e di beati, tra i quali una
schiera impressionante di martiri. Spiccano le figure di Pio X, di Edith Stein, di Padre Pio, di padre
Massimiliano Kolbe, di Madre Teresa, di Faustyna Kowalska, di Giovanni XXIII e di Giovanni
Paolo II … Ma come non ricordare anche Gemma Galgani, Giuseppe Moscati, Alexandrina Maria
da Costa, Gianna Beretta Molla, Bakita, Piergiorgio Frassati, Riccardo Pampuri, padre Miguel Pro
e i martiri messicani, Charles de Foucauld … Come non pensare a tutti i cristiani uccisi nei lager
nazisti, nel gulag sovietici, nei laogai cinesi, nelle fucilazioni della Corea del Nord, nella rivoluzione
spagnola, nei regimi islamici, nelle missioni in Africa …
6) Lo sviluppo dell'editoria cattolica.
Mai come oggi la Bibbia è stata diffusa in tutto il mondo e in tutte le lingue e mai come oggi
abbiamo a disposizione innumerevoli pubblicazioni delle grande opere cristiane. Grazie ad internet
in tutto il mondo è possibile ricevere un'immensa documentazione della fede, della vita della
Chiesa, della cultura cristiana. Purtroppo molti ne hanno approfittato per diffondere idee sbagliate
e distruttive, ma la zizzania non toglie nulla all'imponenza del grano buono. Strumenti di
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comunicazione di massa come Radio Maria e altri network cristiani nel mondo offrono a tutti ogni
giorno un grande aiuto per la fede.
7) I grandi raduni.
Sono moltissimi i grandi raduni dei cristiani, soprattutto quelli con il Papa: per i giovani, per le
famiglie, per gli ammalati, per tutti i settori della vita … La convocazione dei cristiani è diventata un
fatto frequentissimo, pubblico, aperto a tutti, ripreso dai media. Mai nella storia si era verificata una
così grande possibilità di radunarsi e di fare esperienza della universalità della Chiesa. La bellezza
di questi raduni tocca il cuore di tutti coloro che vi partecipano e lascia un segno indelebile nella
loro vita.
8) I gruppi di preghiera.
Si sono diffusi in tutto il mondo gruppi spontanei di cristiani che dopo un pellegrinaggio a
Medjugorje o altre esperienze forti della fede si ritrovano per pregare insieme e servire la Chiesa.
Spicca il ritorno all'Adorazione Eucaristica, che sta crescendo nel mondo, portando una coscienza
nuova della presenza reale di Cristo in mezzo a noi in questo grandissimo sacramento. E' vero
che questi oranti dovrebbero essere molti di più: ciò non toglie il fatto che la possibilità è offerta a
tutti.
L'elenco potrebbe continuare. Le grazie straordinarie abbondano. E non ne siamo coscienti. Dio
sta realizzando un'impressionante opera di aiuto all'umanità, perché si converta. Il problema è la
nostra risposta. Tocca a noi deciderci.
Un nota bene: ogni giorno ci sono più di 300 mila Sante Messe nel mondo; ciò significa più di 200
ogni minuto, più di 3 ogni secondo … Apriamo gli occhi.
Omni Die
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