Mercoledì 25 settembre 2013
25ª Settimana del Tempo Ordinario
+ VANGELO (Lc 9,1-6)
Li mandò ad annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di guarire le malattie. E
li mandò ad annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio,
né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e
di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri
piedi come testimonianza contro di loro». Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore
Commento di Padre Giulio Maria Scozzaro
Quando i Dodici iniziarono ad annunciare il Regno di Dio, incontrarono difficoltà di ogni genere, sia per la
richiesta esigente che nasce dal Vangelo stesso, sia per l'indifferenza della gente. Lo stesso Gesù faticò in tutti e
tre gli anni, le sue parole all'inizio sembravano chiodi che trafiggevano quanti non volevano abbandonare i peccati. Successivamente Lo accusarono di bestemmiare per la nuova dottrina che insegnava.
In questi duemila anni si è ripetuta l'identica impassibilità o disinteresse verso la Parola di Dio, per accoglierla bisogna avere un cuore nuovo come dice Gesù. Chi rimane con la vecchia mentalità non ha la forza nè la
gioia di fare spazio nella sua vita a Dio. Non lasciamoci ingannare dalle presenze elevate in certe celebrazioni
se poi non mettono in pratica correttamente il Vangelo.
Seguire il Vangelo così come lo ha rivelato Gesù è davvero impegnativo, ma pensando ai beni spirituali
che si ricevono adesso e la ricompensa eterna, il sacrificio di rinnegarsi e di osservare i Comandamenti
diventa meno gravoso.
Il problema serio è l'introduzione nella catechesi di un nuovo vangelo, modernista e prettamente umano. È
diffuso largamente nella Chiesa da una cinquantina d'anni. Seguirlo è facilissimo, divertente e tranquillizzante,
almeno per la coscienza impura. Quanti lo seguono sono illusi di seguire Gesù Cristo mentre in realtà ne sono
diventati oppositori, perchè non osservare assolutamente le sue parole.
Molti Vescovi e Sacerdoti conoscono e predicano questo vangelo moderno e umano, ed è quello che piace
oggi alla stragrande maggioranza dei credenti, ai non convertiti, quelli che vanno a Messa ma i loro cuori sono
ancora legati indissolubilmente al mondo, come lo erano prima di incontrare Gesù.
Questo è un vero cammino di Fede? Non lo è, non potrà mai esserlo. Intanto la debolezza di moltissimi cattolici fa ricercare questo vangelo svuotato del soprannaturale e della Verità, in quanto è frutto di eresie e falsità.
Il metodo utilizzato da quanti predicano questo vangelo umano e opposto al Vangelo di Gesù, è pieno di espressioni edulcorate, di un permissivismo diabolico, di un buonismo falso ma accecante. Si predica che tutti
siamo salvi e che non si deve temere l'inferno, non esiste il peccato e ogni azione immorale è lecita. Non bisogna mai lasciarsi sfuggire l'occasione...
Bisogna davvero farsi violenza per non ascoltare e non cadere nelle trappole dei maestri modernisti. Gesù
però ha avvisato: "Può forse un cieco guidare un altro cieco?". È una vera disgrazia spirituale ricevere insegnamenti buonisti e falsi. Con questi metodi si ricevono applausi dai cristiani senza Fede, ma Gesù cosa dirà ad
essi nel Giudizio?
Sono lontanissimi dalla Verità di Dio, sono grandi oppositori di Gesù che vuole salvare tutte le anime e
vanificano l'opera della Madonna.
Questa è la vera ragione delle prolungate apparizioni della Madonna a Medjugorje, Ella sa molto bene che
centinaia di milioni di cattolici hanno abbandonato il Vangelo di suo Figlio e seguono le eresie dei modernisti.
Ella conosce benissimo i cuori di ognuno e valuta il vero peso spirituale di ogni cattolico.
Ieri tra i messaggi che trattavano il "tempo di Grazia" che stiamo vivendo, ho inserito anche questo e che vi
invito a memorizzare:
"Cari figli! Oggi desidero ringraziarvi per tutte le vostre preghiere e i sacrifici che avete offerto in questo
mese a me consacrato. Figlioli, desidero che anche tutti voi siate attivi in questo tempo che, attraverso di me, è
unito al Cielo in modo speciale.
Pregate per poter capire che bisogna che voi tutti collaboriate, con la vostra vita e col vostro esempio,
all'opera della salvezza.

Figlioli, io desidero che gli uomini si convertano e vedano in voi Me ed il mio Figlio Gesù. Io intercederò
per voi e vi aiuterò a diventare luce.
Aiutate gli altri, perché, aiutandoli, anche la vostra anima troverà la salvezza" (25 maggio 1996).
Da ieri prego Gesù e la Santa Vergine di suscitare molti nuovi apostoli, disponibili e capaci nel diffondere
tra i conoscenti e nei loro luoghi la Verità del Vangelo. Con serenità, gioia e lucida convinzione! La Madonna
ha bisogno di moltissimi apostoli, non di persone che seguono Medjugorje e poi rifiutano i suoi messaggi che
invitano alla vita virtuosa, alla preghiera prolungata, alle rinunce e a vivere onestamente.
Molti vanno a Medjugorje e non seguono i messaggi della Madonna, non si interessano degli eccezionali insegnamenti che Ella ci dona.
Rileggetelo questo messaggio e chiedetevi se la Madonna ha già invitato anche voi ad aiutarla nella
salvezza delle anime. Rifletteteci.
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
Persevererò nella contemplazione del mistero dell'Amore di Dio per me e per l'umanità.
Pensiero
Non solo i ricchi fanno del bene a noi dando l'elemosina, ma noi pure facciamo del bene ai ricchi dando loro
occasione di far elemosina (San Giovanni Bosco).
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”.

