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31ª Settimana del Tempo Ordinario
+ VANGELO (Lc 14,15-24)
Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel regno
di Dio!». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse:
“Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Ho comprato cinque
paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena sposato e perciò non posso venire”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al
servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il
servo disse: “Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico: nessuno
di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena”». Parola del Signore
Commento di Padre Giulio Maria Scozzaro
Abbiamo letto il contenuto di un esorcismo molto forte e che conferma la situazione attuale nella Chiesa,
contiene anche riferimenti all'azione dei diavoli per corrompere la società e portare l'umanità alla disperazione.
Questo è il piano di satana che abbiamo conosciuto anche dalla visione che ebbe Papa Leone XIII mentre celebrava la Messa e fu visto fermarsi per lunghi minuti come in estasi mentre al termine della Messa rimase fermo
e in silenzio per 10 minuti.
Il 13 Ottobre 1884 Leone XIII ebbe questa visione, dopo la Messa si ritirò nel suo studio per qualche ora e
immediatamente scrisse la famosa preghiera a San Michele Arcangelo. Si precipitò verso il suo ufficio senza
dare la minima spiegazione a chi era vicino a lui e che l'aveva visto divenire livido.
Successivamente il Papa darà la sua testimonianza raccontando di aver udito satana e Gesù e di aver avuto
una terrificante visione dell'inferno: "Ho visto la terra avvolta dalle tenebre e da un abisso, ho visto uscire legioni di demoni che si spargevano per il mondo per distruggere le opere della Chiesa ed attaccare la stessa
Chiesa che ho visto ridotta allo stremo. Allora apparve San Michele e ricacciò gli spiriti malvagi nell'abisso.
Poi ho visto San Michele Arcangelo intervenire non in quel momento, ma molto più tardi, quando le persone
avessero moltiplicato le loro ferventi preghiere verso l'Arcangelo».
La preghiera scritta da Leone XIII dopo la terribile visione è quella che si recitava fino agli anni '60 al termine della Messa ma poi ad alcuni dava fastidio... e pressarono per rimuoverla... E venne rimossa. Era stato un
Papa a chiedere di recitare ovunque al termine di ogni Messa la preghiera a San Michele Arcangelo.
Poi, nel 1994, Papa Giovanni Paolo II ha chiesto il ripristino di questa preghiera: "Che la preghiera ci fortifichi per la battaglia spirituale... Papa Leone XIII ha certamente avuto un vivo richiamo di questa scena quando ha introdotto in tutta la Chiesa una speciale preghiera a San Michele Arcangelo... Chiedo a tutti di non dimenticarla e di recitarla per ottenere aiuto nella battaglia contro le forze delle tenebre e contro lo spirito di
questo mondo».
Nel racconto di Leone XIII si parla di un periodo di tempo che satana ha chiesto a Dio per distruggere la
Chiesa e Dio lo ha concesso mostrando di non temere la superbia del dannato. La richiesta fu proprio di cento
anni ma non si sa con certezza la data di inizio. Cento anni concessi da Dio non equivalgono con precisione al
tempo della nostra storia, è un arco di tempo che certamente si avvicina a questo periodo, è indicativo per farlo
comprendere a noi.
A Medjugorje Dio ha prolungato il tempo della presenza della Madonna. Nel messaggio parla di questo:
"Cari figli, questo è il tempo di grandi Grazie, ma anche il tempo di grandi prove per tutti coloro che vogliono seguire la via della pace. Per questo, di nuovo vi invito, figlioli, pregate, pregate, pregate, non con le
parole ma con il cuore. Vivete i miei messaggi e convertitevi. Siate consapevoli del dono che Dio mi ha concesso di essere con voi, specialmente oggi quando fra le mie mani ho il piccolo Gesù, il Re della pace. Desidero darvi la pace, e voi portatela nei vostri cuori e donatela agli altri, fino a quando la pace di Dio regni nel
mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata" (25 dicembre 2002).
Dio non dà mai una data nelle profezie, non troverete mai una data nei messaggi a Medjugorje perchè tutto è
condizionato dalla risposta degli uomini. Dopo Fatima la risposta è stata minima, con Medjugorje è aumentata

ma non si vedono molte persone praticare le richieste della Madonna. Non è sufficiente andare lì per cambiare
vita, non basta pregare di più per vivere i messaggi, occorre lo sforzo quotidiano e mirato a vincere i vizi e a
praticare le virtù.
La vera conversione è interiore, è il cambiamento del cuore e non solo del linguaggio.
Con la visione di Leone XIII abbiamo conosciuto che i diavoli si sono riversati sulla terra, ne ha parlato pure
la Madonna a Medjugorje, e c'è un messaggio particolare che conferma proprio quanto è avvenuto il 13 ottobre
1884 e poi raccontato dal Papa. Questo messaggio la Madonna lo ha dato a Medjugorje il 14 aprile 1982.
"Dovete sapere che satana esiste. Egli un giorno si é presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il
permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo con l'intenzione di distruggerla. Dio ha permesso a satana di mettere la Chiesa alla prova per un secolo ma ha aggiunto: Non la distruggerai! Questo secolo in cui
vivete é sotto il potere di satana ma, quando saranno realizzati i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere
verrà distrutto.
Già ora egli comincia a perdere il suo potere e perciò é diventato ancora più aggressivo: distrugge i matrimoni, solleva discordie anche tra le anime consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. Proteggetevi dunque
con il digiuno e la preghiera, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate addosso oggetti benedetti e poneteli anche nelle vostre case. E riprendete l'uso dell'acqua benedetta!".
La Madonna a Medjugorje ha spiegato l'agitazione dei diavoli e quindi anche la crisi all'interno della Chiesa.
L'attacco dei diavoli però ha avuto una grande risposta da parte di Dio, inviando la Madonna per schiacciare la
testa all'odioso serpente. La Vergine Santa lo ha detto nel 3° Segreto di Fatima che alla fine il suo Cuore Immacolato trionferà.
Si è prolungato il tempo della sua presenza a Medjugorje, lì ha detto circa novanta volte che "questo è
tempo di Grazia".
Arriviamo così all'esorcismo che abbiamo letto. Non vi si trova nulla che non sia già stato rivelato dalla Madonna e dai diavoli in altri esorcismi. È una importantissima catechesi, non c'è nulla di strano. Questo scritto mi
è stato inviato verso la fine di febbraio 2013 e non dava altre indicazioni se non la comunicazione che circolava
sul web. A quel tempo non volli pubblicarlo perchè non era il momento, oggi è maggiormente evidente quanto
sta avvenendo contro la Chiesa e tra i Prelati, risulta credibile leggerlo adesso.
Ho cercato la fonte, da quanto mi è stato risposto è un esorcista italiano che ha scelto di non apparire per evitare sicuri problemi con il suo Vescovo e altri Sacerdoti della sua diocesi. Sapete quanti esorcisti ascoltano rivelazioni tremende da parte dei diavoli e stanno zitti per evitare altri guai con i loro superiori?
Comprendo la prudenza dell'esorcista in questione, oggi è diventato problematico tra i parroci parlare della
sana dottrina, molti preferiscono il modernismo e le dottrine protestanti. Un parroco mi ha telefonato questa
mattina e con amarezza ha detto che il suo vescovo gli vieta di fare in parrocchia l'Adorazione Eucaristica perpetua. È un paradosso, perchè proibire ai fedeli di adorare Gesù Cristo?
Aggiungo altre due cose per precisare alcune cose sui diavoli. Nella prima rispondo a Elisabetta e Alessandro che mi chiedono il significato di questa affermazione detta da satana: "Io non sono eterno...". È una creatura
angelica, quindi creata nel tempo, creata da Dio come Angelo ma poi si ribellò e rifiutò di restare nella corte
Angelica. Solo Dio è eterno, non ha tempo di inizio, è fuori dal tempo.
Poi, rispondo ad altri, riguardo le bugie dei diavoli non ci sono dubbi, satana è l'ingannatore, ma una cosa è
quando ispira cose false ai più deboli e a quelli che vivono nella superbia, altra cosa quando deve rispondere
all'esorcista che gli impone di parlare IN NOME DI DIO. In questo caso i diavoli dicono sempre la verità, anche se prima cercano in tutti i modi di sviare l'esorcista e di prendere tempo dicendo sciocchezze.
Quando i diavoli presenti nel corpo della persona posseduta rivelano i loro nomi, sono sconfitti e vanno via. E dicono la verità.
CONTINUIAMO LE INTENSE PREGHIERE ALLA MADONNA CON LA RECITA GIORNALIERA DEL SANTO ROSARIO PER ME, PER VINCERE L’ATTACCO PORTATO DA SATANA, SCIOGLIENDO QUESTO NODO OPPRESSIVO. CHI
MI VUOLE BENE, PREGHI MOLTO PER ME.
Vi benedico e prego per tutti voi. Pregate per me ogni giorno nella Messa e nel Rosario.
Proposito
Oggi accetterò i contrattempi, le richieste apparentemente assurde al lavoro, a casa, a scuola, senza fare
troppi calcoli, nè brontolando.
Pensiero

La meditazione purifica l'anima, governa gli affetti, dirige le azioni, corregge gli eccessi. Forma le abitudini,
rende la vita onesta e bene ordinata, dà la scienza delle cose umane e Divine (San Bernardo).
Per superare le prove dolorose, non soccombere dinanzi gli attacchi dei nemici e ricevere Grazie particolari, anche miracoli impossibili, vi consiglio di recitare ogni giorno la preghiera efficace, già utilizzata da decine
di migliaia di fedeli. Sono migliaia le testimonianze di guarigioni e di liberazioni da attacchi malefici, moltissimi hanno superato prove difficili e ottenuto Grazie. Recitatela ogni giorno, è un potentissimo atto di Consacrazione alla Madonna. Potete stamparla dal mio sito:
http://www.gesuemaria.it/efficace-preghiera.html
“Continuiamo a recitare ogni giorno il Santo Rosario alle ore 16 e alle ore 21 in comunione di preghiera, già
siamo moltissimi a partecipare a questa cordata spirituale. Possiamo pregare in comunione di amore nelle
stesse ore, recitando il Santo Rosario ogni giorno secondo le intenzioni della Madonna. Ognuno decide se
partecipare alle due Corone oppure a una delle due. L’importante è recitare almeno una Corona al giorno in
comunione con Gesù, la Madonna e tra noi. Vi assicuro che le benedizioni saranno abbondanti e chi cerca Grazie le potrà ottenere con maggiore facilità, perché pregando insieme, la preghiera diventa potente”.

