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«Io permetto si sappia quanto può essere utile sapere
e velo quanto trovo utile che voi non sappiate.»

(Gesù a Maria Valtorta, 20 agosto 1943)

«Io susciterò nel paese un pastore
che non avrà cura di quelle che si perdono,
non cercherà le giovani, non curerà le malate,
non nutrirà quelle ancora sane;
mangerà invece le carni delle più grasse
e strapperà loro persino le unghie.
Guai al pastore stolto che abbandona il gregge!»

(Zaccaria 11,16-17)

«Prima della venuta di Cristo, la Chiesa
deve passare attraverso una prova fi nale
che scuoterà la fede di molti credenti.
La persecuzione che accompagna
il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà
il “mistero di iniquità” sotto la forma
di una impostura religiosa che offre agli uomini
una soluzione apparente ai loro problemi,
al prezzo dell’apostasia dalla verità.»

(Catechismo della Chiesa cattolica, n. 675)
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PROLOGO  7

Prologo

I RICHIAMI DEL CIELO
ALLA CHIESA IN CRISI

Alcuni mesi fa, una persona che desiderava organizza-
re una mia conferenza si consultò con il vescovo dio-
cesano ed ebbe come risposta che era meglio lasciar 
perdere, con questa sbrigativa chiosa: «Mah, non mi 
è ben chiaro in quale posto della Chiesa si ponga oggi 
Gaeta». Quando mi venne raccontato l’episodio, rispo-
si sorridendo con il suggerimento di riferire a mio nome 
all’eccellentissimo: «In genere in chiesa mi metto in un 
banco sul lato del Tabernacolo, che nella mia parroc-
chia romana è a destra guardando l’altare...».

Cito questo poco edifi cante aneddoto soltanto per 
dire che, da qualche tempo, chiunque si occupi di in-
formazione sulle tematiche religiose, comprese quelle 
relative ad apparizioni mariane e a vicende collegate 
con mistiche e veggenti, ha diffi coltà a esprimere il pro-
prio pensiero senza venire – volente o nolente – inqua-
drato in una delle metà di un ideale campo di battaglia, 
“pro o contro” Benedetto e Francesco. Sembrerebbe 
non esserci possibilità di scamparla. Perciò, non volen-
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8  LA PROFEZIA DEI DUE PAPI

do prendere parte a questo gioco al massacro, quando 
avevo avuto la tentazione di pubblicare un libro sul-
le rivelazioni soprannaturali che hanno per oggetto la 
questione dei due papi e le vicende attuali della Chiesa, 
mi ero ricordato dell’affermazione di Joshua, il com-
puter protagonista del fi lm Wargames: «L’unica mossa 
vincente è non giocare!»1. E avevo accantonato l’idea, 
attendendo tempi migliori...

In sostanza mi ero ripromesso di indugiare fi no alla 
naturale soluzione della problematica, qualunque essa 
fosse, prima di pubblicare qualsiasi cosa avesse a che 
fare con le profezie riguardanti il Vaticano. Ma, al giro 
di boa dei cinque anni dalla rinuncia di Benedetto XVI 
al ministero di vescovo di Roma e dal conclave che vide 
eletto pontefi ce il cardinale Jorge Mario Bergoglio, una 
serie di eventi hanno fatto breccia in questa mia deci-
sione. A cominciare dal fatto che gli oltre duemila gior-
ni trascorsi da quell’11 febbraio 2013 hanno reso evi-
dente quanto la mancanza di «vigore sia del corpo, sia 
dell’animo», citata da papa Ratzinger nella sua dichia-
razione, si sia mostrato un motivo del tutto insuffi ciente 
per spiegare quella risoluzione «di grande importanza 
per la vita della Chiesa», da lui pronunciata «ben con-
sapevole della gravità di questo atto».

Nella ventina di giorni dal momento delle “dimissio-
ni” fi no all’abbandono fi sico della cattedra di Pietro, 
con il famoso viaggio in elicottero dal Vaticano a Castel 
Gandolfo nel tardo pomeriggio del 28 febbraio, Bene-
detto XVI dichiarò più volte la volontà di vivere da 

1 www.youtube.com/watch?v=Wcw8fY1dn_E (dal minuto 4:34).
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PROLOGO  9

quel momento in poi nel totale nascondimento: «Una 
vita dedicata alla preghiera» (11 febbraio); «Adesso mi 
ritiro [e] per il mondo rimango nascosto» (14 febbraio); 
«Il Signore mi chiama a dedicarmi ancora di più alla 
preghiera e alla meditazione» (24 febbraio); «Conti-
nuerò ad accompagnare il cammino della Chiesa con 
la preghiera e la rifl essione» (27 febbraio). Salvo poi 
apparire negli anni seguenti diverse volte in pubblico, 
anche a fi anco del pontefi ce regnante, e pubblicando 
per di più prefazioni, interviste e libri decisamente 
signifi cativi.

Di fatto, la giustifi cazione venne offerta da papa 
Francesco nell’intervista con il direttore del «Corrie-
re della Sera», Ferruccio de Bortoli, in occasione del 
primo anno di pontifi cato: «Il papa emerito non è una 
statua in un museo. È una istituzione. [...] Benedetto è 
il primo e forse ce ne saranno altri. Non lo sappiamo. 
Lui è discreto, umile, non vuole disturbare. Ne abbia-
mo parlato e abbiamo deciso insieme che sarebbe stato 
meglio che vedesse gente, uscisse e partecipasse alla 
vita della Chiesa. La sua saggezza è un dono di Dio. 
Qualcuno avrebbe voluto che si ritirasse in una abba-
zia benedettina lontano dal Vaticano. Io ho pensato ai 
nonni che con la loro sapienza, i loro consigli, danno 
forza alla famiglia e non meritano di fi nire in una casa 
di riposo»2.

Ma questa dichiarazione non è evidentemente stata 
suffi ciente per rasserenare gli animi, visto quanto l’esca-

2 www.corriere.it/cronache/14_marzo_04/vi-racconto-mio-primo-anno-papa-
90f8a1c4-a3eb-11e3-b352-9ec6f8a34ecc.shtml.
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10  LA PROFEZIA DEI DUE PAPI

lation di accuse e invettive fra i sostenitori e i detrattori 
del pontefi ce regnante e di quello emerito si è sempre 
più ingigantita, raggiungendo un punto di apparente 
non ritorno nella contrapposizione fra i due papi quan-
do, in neanche due settimane della primavera del 2018, 
si sono susseguite tre vicende fra le più aspre di questo 
complicato periodo.

Innanzitutto la polemica per la divulgazione della 
lettera nella quale Benedetto XVI spiegava di non poter 
scrivere una presentazione ai volumetti della Libreria 
Editrice Vaticana sul pensiero teologico di Francesco3 

(malamente censurata nelle parti più critiche, con le 
conseguenti dimissioni del prefetto della Segreteria 
per la comunicazione Dario Viganò); poi l’intervista di 
Eugenio Scalfari nella quale si attribuivano a papa Ber-
goglio affermazioni decisamente eretiche quali «non 
esiste un inferno, [...] le anime che non si pentono e 
non possono quindi essere perdonate scompaiono»4 
(parzialmente smentita dalla Sala stampa vaticana, però 
mai rettifi cata dal quotidiano «la Repubblica»); infi ne 
il convegno «Chiesa cattolica, dove vai?», con la par-
tecipazione fra gli altri dei fi rmatari dei famosi Dubia 
relativi all’ammissione dei divorziati risposati al sacra-
mento dell’eucaristia, i cardinali Walter Brandmüller e 
Raymond Leo Burke, con quest’ultimo che ha dichia-
rato apertamente la possibilità «che il romano ponte-
fi ce, esercitando la pienezza del potere, possa cadere 

3 www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-03/lettera-integrale-papa-emerito-
benedetto-xvi-a-mons--vigano.html.

4 http://ilsismografo.blogspot.it/2018/03/vaticano-il-papa-e-un-onore-essere.
html.
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PROLOGO  11

nell’eresia o nell’abbandono del suo primo dovere di 
salvaguardare e promuovere l’unità della fede, del cul-
to e della disciplina»5 (al termine dell’incontro è stata 
addirittura letta una Declaratio con l’esplicita denuncia 
di «un grave pericolo venutosi a creare per la fede e 
l’unità della Chiesa»6).

In quei giorni, i critici di papa Bergoglio hanno 
espresso sentimenti estremamente forti. Commentan-
do la vicenda della lettera riservata di Benedetto XVI, 
inopportunamente e maldestramente resa pubblica, il 
vaticanista Sandro Magister ha chiosato: «Il 25 marzo, 
in piazza San Pietro, nell’omelia della Messa della do-
menica delle Palme, papa Francesco ha impartito que-
sta lezione a chi costruisce una falsa notizia “nel passag-
gio dal fatto al resoconto”: “È la voce di chi manipola 
la realtà e crea una versione a proprio vantaggio e non 
ha problemi a ‘incastrare’ altri per cavarsela. È il grido 
di chi non ha scrupoli a cercare i mezzi per rafforzare 
se stesso e mettere a tacere le voci dissonanti. È il grido 
che nasce dal ‘truccare’ la realtà”. Il papa ha detto ciò 
senza arrossire, come dimentico di ciò che è stato fatto 
pochi giorni prima in casa sua, col “resoconto” della 
lettera di Benedetto XVI»7.

E a proposito delle frasi attribuite da Scalfari a Fran-
cesco, il vaticanista Marco Tosatti si è lasciato andare: 
«Se il papa, o chi per lui, non si rendono conto dello 

5 http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/04/07/la-plenitudo-
potestatis-del-romano-pontefi ce-nel-servizio-dell’unita-della-chiesa.

6 www.lanuovabq.it/it/noi-testimoniamo-una-declaratio-per-fare-chiarezza.
7 http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/26/altro-che-continuita-

qui-ce-una-voragine-la-vera-storia-degli-undici-libretti.
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12  LA PROFEZIA DEI DUE PAPI

sconcerto causato dalle frasi riportate da Scalfari, vir-
golettate, in milioni di fedeli in tutto il mondo; e de-
bolmente smentite solo molte ore dopo la loro appa-
rizione; bene, al papa o a chi per lui non importa una 
cicca dei cattolici, e della Chiesa. Come, peraltro, ha 
dimostrato e dimostra ampiamente. Allora ho pensato 
che forse i cattolici dovrebbero comportarsi come lui. 
Ignorarlo. Lasciare che si diverta con le sue mediatiche 
ostentazioni di umiltà, che di conseguenza non hanno 
molto di umile. C’è il Vangelo, c’è un Magistero stabile 
e chiaro da molti secoli, e confermato da due grandi 
papi, san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ci sono 
vescovi e preti santi. La Chiesa è sopravvissuta a ponte-
fi ci indegni o inadeguati di ogni genere, nella sua storia. 
Uno di più o uno di meno non cambierà molto. Certo, 
preferiremmo tutti che sulla barca ci fosse qualcuno di 
cui non si possano sospettare gesti e comportamenti 
squilibrati mentre maneggia il timone, ma tant’è... fac-
ciamoci coraggio e, alle brutte, impariamo a nuotare»8.

Aspra è stata la replica del direttore del sito para-
vaticano «Il sismografo», Luis Badilla, formalmente in 
risposta a un lettore: «Nel cuore di alcuni cattolici si 
annida un odio immenso contro papa Francesco. I due 
articoli di questi giorni, fi rmati e pubblicati in Italia, 
da due vaticanisti o ex vaticanisti, in passato conosciuti 
e ritenuti autorevoli e miti, che a te hanno fatto tanto 
male, confermano le tue impressioni. Questi articoli 
che citi ampiamente sono un’ulteriore dimostrazione 

8 www.marcotosatti.com/2018/03/31/pezzo-grosso-bergoglio-e-roncalli-un-
consiglio-ai-tanti-cattolici-confusi.
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PROLOGO  13

di quanto osservi da tempo e che tanto dolore causa a 
molti cattolici. Sono con te. Condivido lo stesso dolore 
e la stessa inquietudine. Leggendo questi due testi in 
questione sono rimasto pietrifi cato. Stilano odio, ranco-
re, acredine... contro il papa, contro Jorge Mario Ber-
goglio, e tra le righe fanno scivolare sentimenti razzisti 
(quell’insistente, da anni, ripetere a ogni istante “latino-
americano... argentino...” è sospetto). Non solo. Spesso 
fanno seguire un’altra parola che, si capisce, desiderano 
usare come un’offesa: “gesuita”»9.

E un ulteriore carico è stato aggiunto dal teologo 
Andrea Grillo, fra i principali ispiratori degli aggior-
namenti liturgici di papa Francesco, che già in prece-
denza aveva auspicato: «Una dimissione dal ministero 
petrino, diversa dalla morte, deve avere caratteri di 
“morte” molto più accentuati. Il silenzio nella pre-
ghiera deve essere totale e deve coinvolgere anche i 
collaboratori. I segni esteriori, come la veste bianca, 
devono tramontare. La lontananza dalla autorità deve 
essere piena e radicale, non solo sul piano formale, 
ma direi anche su quello “geografi co”. La rinuncia 
all’esercizio del ministero ridimensiona l’autorità del 
papa: inevitabilmente anche quella del successore. Ma 
solo entro limiti certi»10. Riferendosi anche lui alla let-
tera di Benedetto, ha rincarato la dose: «Già altre volte 
avevo sottolineato l’opportunità che il vescovo emerito 
di Roma mantenesse accuratamente quel silenzio che 
aveva promesso all’atto delle proprie dimissioni. [...] 

9 http://ilsismografo.blogspot.it/2018/04/italia-lettera-ad-un-lettore-che-ci.html.
10 www.adista.it/articolo/57240.
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14  LA PROFEZIA DEI DUE PAPI

Chi ha promesso solennemente di tacere, ha parlato 
senza prudenza»11.

Nel frattempo, l’elenco dei cardinali che hanno espli-
citato dure contrapposizioni con papa Bergoglio si è 
andato sempre più arricchendo con il passare dei mesi, 
come documentano le cronache del 2018: «“È com-
prensibile che le dichiarazioni di papa Francesco siano 
state fonte di grande dolore per i sopravvissuti agli abu-
si sessuali da parte del clero”. Non usa mezze misure 
il cardinale di Boston, Sean Patrick O’Malley, per at-
taccare Bergoglio in merito alle dichiarazioni rilasciate 
durante il viaggio in Cile sul vescovo di Osorno, Juan 
Barros»12; «Il cardinale Vincent Nichols difende il ruolo 
dell’ospedale Alder Hey nel caso di Alfi e Evans. L’arci-
vescovo di Westminster e primate della Chiesa cattoli-
ca di Inghilterra e Galles ha criticato, senza specifi care 
espressamente a chi si riferisse, coloro che “hanno cer-
cato vantaggi politici” dal caso del bambino inglese de-
ceduto nelle scorse ore. E ha affermato, secondo quando 
ha riportato “The Tablet”, che alcuni che hanno preso 
posizione in sua difesa “non hanno agito nell’interesse” 
del bambino stesso. Nichols ha parlato dopo che papa 
Francesco aveva chiesto espressamente che le autorità 
competenti rispettassero i desideri dei genitori di Alfi e 
i quali desideravano trasferire il loro fi glio in Italia»13; 
«Dopo l’incontro sull’intercomunione con i luterani 

11 www.cittadellaeditrice.com/munera/la-lettera-della-discordia-troppe-parole-
ingiuste-e-il-silenzio-degli-innocenti.

12 www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/21/pedofilia-il-caso-del-vescovo-barros-
divide-il-papa-e-il-cardinale-omalley-dichiarazioni-di-francesco-dolorose/4105912.

13 www.repubblica.it/esteri/2018/05/02/news/cardinale_nichols_il_caso_alfi e_
evans_usato_per_vantaggi_politici_-195316185.
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PROLOGO  15

esce allo scoperto il cardinale arcivescovo di Utrecht, 
Willem Jacobus Eijk: “No a comunione ai protestanti, 
anche se sposati con un cattolico. La prassi della Chiesa 
cattolica, fondata sulla sua fede, non si cambia a maggio-
ranza o all’unanimità. Vedo che i vescovi e soprattutto il 
successore di Pietro mancano nel mantenere e trasmet-
tere fedelmente e in unità il deposito della fede e penso 
alla prova fi nale che dovrà attraversare la Chiesa”»14.

Buon ultimo, almeno per il momento, si è aggiunto 
durante l’estate 2018 il terribile caso del cardinale sta-
tunitense Theodore McCarrick: accusato in precedenza 
di abusi sessuali nei confronti di seminaristi e giova-
ni sacerdoti (con risarcimenti di decine di migliaia di 
dollari), in una nuova inchiesta della diocesi di New 
York sono state ritenute «credibili e fondate» ulteriori 
accuse riguardo ad abusi da lui compiuti su un minore 
una quarantina di anni fa. Francesco ne ha immediata-
mente accettato le dimissioni da cardinale e ha disposto 
la sua sospensione dall’esercizio di qualsiasi ministero 
pubblico, ma questo ha innescato un nuovo fronte di 
polemica.

Il 26 agosto scorso, infatti, un durissimo memoriale 
è stato reso noto da monsignor Carlo Maria Viganò, 
per molti anni fra i responsabili delle fi nanze vaticane e 
successivamente nunzio a Washington dal 2011 al 2016, 
che ha affermato di aver personalmente messo al cor-
rente papa Bergoglio delle colpe di McCarrick: «Il papa 
lo ha saputo da me il 23 giugno 2013 e ha continuato 
a coprirlo, non ha tenuto conto delle sanzioni che gli 

14 www.lanuovabq.it/it/il-papa-non-puo-ammettere-lintercomunione.
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16  LA PROFEZIA DEI DUE PAPI

aveva imposto papa Benedetto e ne ha fatto il suo fi dato 
consigliere insieme con Maradiaga (il cardinale hondu-
regno coordinatore del gruppo di lavoro che sta studiando 
il riassetto della Curia romana, N.d.A.)»15.

Ciò che immediatamente si è mostrato per l’ennesi-
ma volta, piuttosto che interrogarsi e rispondere sulla 
veridicità o meno di tali pesanti accuse e agire di con-
seguenza, è stato uno scontro senza esclusione di col-
pi attorno alle eventuali responsabilità di Benedetto 
e di Francesco, in quella che Matteo Matzuzzi su «Il 
Foglio» ha defi nito «la guerra civile tra i vaticanisti»16, 
citando alcuni esempi delle invettive intercorse: «pre-
so da un’irrefrenabile euforia di protagonismo narcisi-
stico... ex esule cileno allendista... massone piduista... 
turiferario...»17. Un confl itto che addirittura ha spinto il 
quotidiano cattolico «Avvenire» a titolare: «Viganò insi-
ste contro il papa, gli episcopati rispondono. Argentina, 
Perú e Spagna con Francesco»18, quasi in antitesi con le 
richieste di una trentina di vescovi statunitensi affi nché 
si apra un’inchiesta vaticana per chiarire l’intera vicen-
da, eventualmente anche mediante una visita apostolica.

Queste contrapposte prese di posizione, insieme a 
numerose altre, hanno messo il dito in una piaga or-
mai profonda, spingendomi a rimuginare per l’enne-
sima volta su interrogativi a mio parere incalzanti, cui 
sarebbe fondamentale trovare risposta in questi diffi cili 

15 www.aldomariavalli.it/wp-content/uploads/2018/08/CMV-TESTIMO-
NIANZA-CORRETTO.pdf.

16  www.ilfoglio.it/chiesa/2018/08/31/news/le-conseguenze-indirette-dell-affai-
re-vigano-211806.

17  Ibid.
18 www.avvenire.it/chiesa/pagine/vigano-insiste-accuse-episcopati-rispondono.
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PROLOGO  17

tempi. Fra i principali: cosa ha a che fare una beata 
di due secoli fa, Katharina Emmerick, con le vicende 
attuali della Chiesa, nella quale vide che sarebbero co-
esistiti due papi? E come mai a La Salette la Madonna 
preannunciò in sequenza «un papa [che] sarà perse-
guitato da ogni parte: gli si sparerà addosso, si vorrà 
metterlo a morte, ma non gli si potrà far nulla» e «un 
capo della Chiesa [che] otterrà la palma del martirio» 
(una sequenza vista anche da san Giovanni Bosco in 
uno dei suoi sogni profetici)? Perché poi, a Fatima, la 
veggente Lucia descrisse il santo padre e un vescovo 
vestito di bianco percepiti contemporaneamente come 
in uno specchio? E quanto le antiche profezie di Mala-
chia fanno realmente riferimento ai pontefi ci dei nostri 
giorni, che da lui vengono considerati “gli ultimi”?

Quasi con naturalezza, ne è scaturito questo lavoro, 
con il suo suggestivo e inquietante titolo, per presentare 
in ogni dettaglio le più signifi cative rivelazioni relative 
al momento che la Chiesa sta vivendo, mostrandone le 
strette correlazioni e chiarendone tutti i risvolti nella 
prospettiva di un futuro ormai prossimo. In particolare 
risultano di stretta attualità i preannunci che la Madon-
na ha dato in alcune delle sue più recenti manifestazio-
ni: da quelle italiane di Tre Fontane e Civitavecchia, 
a quelle europee di Amsterdam e Medjugorje, fi no a 
quelle brasiliane di Anguera e di Itapiranga e a quelle 
di Akita in Giappone e di Kibeho in Rwanda, tanto per 
citare soltanto qualche esempio. 

A mio parere, non si può più continuare a far fi nta di 
nulla, in merito al costante intervento del Cielo in favore 
della Chiesa e degli uomini. È un vero e proprio peccato 
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18  LA PROFEZIA DEI DUE PAPI

di superbia accantonare i richiami soprannaturali, quasi 
fossero un’indebita intromissione di chi, piuttosto che 
stare sulle nuvolette a cantare insieme ai cori angelici, 
viene a impicciarsi dei fatti nostri. Nei tempi dell’Antico 
Testamento i profeti erano considerati coloro che rap-
presentavano Dio e ne comunicavano la volontà, come 
del resto è implicito nell’etimologia della parola (dal ver-
bo greco pro-phemi, “parlare al posto di”), nell’obiettivo 
di accompagnare la comunità lungo il cammino della 
salvezza. Oggi verso di loro, ma di conseguenza anche 
nei riguardi di Chi li ispira, l’atteggiamento è quello del 
“ragazzino, lasciami lavorare!”, come se i responsabili 
ecclesiastici fossero proprietari della Verità, e non sol-
tanto suoi temporanei rappresentanti.

Sono tanti i segnali d’allarme lanciati dalla Vergine 
sui rischi imminenti: dall’apostasia, cioè il rinnegamen-
to della fede che caratterizzerà molti sacerdoti e laici, 
all’espansione della massoneria anche fra gli ecclesiasti-
ci; dalla guerra contro la presenza reale di Gesù nell’eu-
caristia agli attacchi alla famiglia fondata sul sacramento 
del matrimonio; dalla propagazione di un ecumenismo 
che appiattisce le verità dogmatiche del cattolicesimo 
fi no alla soppressione del concetto della giustizia divina 
con l’affermazione di una misericordia che spazza via 
ogni responsabilità personale. Ma anche una terribile 
persecuzione contro i cristiani, il cui culmine sarà l’as-
sassinio del papa e un devastante attentato terroristico 
in Vaticano, con la distruzione della basilica di San Pie-
tro e innumerevoli vittime fra i presenti in piazza.

Nella tremenda battaglia già in atto nel mondo fra 
bene e male, che è soltanto l’avvisaglia dell’apocalitti-
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co duello fra il Serpente diabolico e la Donna vestita 
di sole che si svolgerà ai tempi dell’Anticristo e della 
nuova venuta di Gesù, la costante presenza materna 
di Maria dà comunque la certezza della vittoria fi nale. 
Il combattimento di Satana contro la Madonna è una 
lotta impari. La Piena di grazia, la Semprevergine, la 
Madre di Dio non potrà mai essere sconfi tta: anzi, ri-
sulterà la vincitrice al culmine della storia della Chiesa 
e del mondo. E le mistiche degli ultimi decenni hanno 
avuto direttamente da Maria la conferma di quanto ella 
garantì a Fatima: «Il mio Cuore immacolato trionferà».

Nel 1992, il Catechismo della Chiesa cattolica ha pre-
cisato che «lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni 
chiamate “private”, alcune delle quali sono state rico-
nosciute dall’autorità della Chiesa. Esse non apparten-
gono tuttavia al deposito della fede. Il loro ruolo non è 
quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazio-
ne defi nitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pie-
namente in una determinata epoca storica». In questo 
orizzonte, alle profezie proposte qui di seguito – secon-
do le indicazioni date già da papa Benedetto XIV a metà 
Settecento e condivise dal concilio Vaticano II – «non si 
deve né si può prestare un assenso di fede cattolica, ma 
soltanto un assenso di fede umana, secondo le regole 
della prudenza, secondo le quali le suddette rivelazioni 
sono probabili e piamente credibili»19.

Come ribadisco sempre quando mi occupo di que-
stioni legate al soprannaturale, non è per nulla facile 

19 BENEDETTO XIV - PROSPERO LAMBERTINI, De servorum Dei beatifi catione et 
beatorum canonizatione, III/2, Libreria Editrice Vaticana, 2017, cap. 53 n. 15.
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individuare con totale certezza quali siano i messaggi 
realmente provenienti dal Cielo e quali quelli ispirati 
da Satana o inventati da persone disturbate o mistifi -
catrici. La garanzia che personalmente posso dare, non 
avendo particolari “lumi dall’alto”, è di aver prestato 
la massima cura nello studiare la storia e i contenuti 
di queste profezie, scartandone innumerevoli che non 
offrivano indizi adeguati di veridicità: da casi in cui 
chi scrive copia brani di messaggi di altre apparizioni 
verifi cate, ad altri in cui il veggente si accompagna con 
personaggi del tutto screditati, a chi mette online pro-
fezie retrodatando il messaggio (magari senza sapere 
che sul web ci sono archivi certifi cati che “fotografa-
no” periodicamente tutti i siti e consentono di scoprire 
l’inganno).

A ogni modo, questi preannunci non si devono mai 
collegare a una situazione o a una data precise. Come 
sottolineava la mistica Marthe Robin, «mi si attribu-
iscono molte idee sull’avvenire, ma io non so niente, 
salvo una cosa: l’avvenire è Gesù. È impossibile dire se 
questo avvenire, intravisto, presentito, previssuto, sia 
immediato o lontano; se sopraggiungerà domani o tra 
mille anni. Mille anni sono come un giorno. Un giorno 
come mille anni. Il momento presente contiene tutto 
intero il tempo, di cui è il compendio»20.

Nel contempo, non si può nemmeno sottovalutare 
il loro drammatico richiamo, né svilirne il contenuto 
esprimendo dubbi sulle aggiunte che sarebbero state 

20 JEAN-JACQUES ANTIER, Marthe Robin. Il viaggio «immobile», San Paolo, 1993, 
p. 299.
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apportate dai redattori (un’accusa che si ripete spesso, 
per esempio, a proposito degli interventi del poeta Cle-
mens Brentano quando trascrisse le rivelazioni della be-
ata Katharina Emmerick). Quasi volendo rispondere in 
anticipo a tali insinuazioni, Gesù stesso confi dò a santa 
Brigida di Svezia: «Io sono come un falegname che taglia 
pezzi di legno nel bosco, li porta a casa e ne ricava una 
bella scultura, che orna di colori e fi gure di contorno. 
Quando i suoi amici vedono che la scultura potrebbe es-
sere ornata di colori ancora più belli, vi sovrappongono 
i loro colori e aggiungono altre pitture. Così io, Dio, ho 
tratto le mie parole dal bosco della mia divinità e le ho 
poste nel tuo cuore. I miei amici poi, in forza della virtù 
che è stata loro data, hanno riunito queste parole in libri 
e le hanno dipinte e ornate»21.

D’altronde, ciò che viene qui presentato si fonda sul-
le sconvolgenti rivelazioni di mistiche e di veggenti che 
in gran parte sono state formalmente elevate all’onore 
degli altari, con il conseguente riconoscimento dell’im-
portanza e della credibilità di quanto hanno ricevuto 
dal Cielo: dalle sante Brigida di Svezia, Faustina Ko-
walska, Gertrude di Helfta e Ildegarda di Bingen, alle 
beate Alexandrina Maria da Costa, Anna Maria Taigi, 
Elena Aiello, Elisabetta Canori Mora, Giuliana di Nor-
wich e Katharina Emmerick, fi no alle numerose altre 
per le quali è in corso il processo di canonizzazione o se 
ne attende l’apertura (Luigina Sinapi, Luisa Piccarreta, 
Maria d’Agreda, Maria Valtorta, Marthe Robin, Natuz-
za Evolo, Teresa Musco, Thérèse Neumann...).

21 BRIGIDA DI SVEZIA, Revelationes extravagantes, Capitolo 49. 
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A chi continuasse a ritenere vaneggiamenti le pro-
fezie che propongo in questo libro mi limito a questo 
punto a replicare con l’autorevole conferma offerta dal 
Catechismo della Chiesa cattolica, nel paragrafo intito-
lato L’ultima prova della Chiesa: «Prima della venuta 
di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova 
fi nale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecu-
zione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra 
svelerà il “mistero di iniquità” sotto la forma di una 
impostura religiosa che offre agli uomini una soluzio-
ne apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia 
dalla verità. La massima impostura religiosa è quella 
dell’Anti-Cristo, cioè di uno pseudo-messianismo in 
cui l’uomo glorifi ca se stesso al posto di Dio e del suo 
Messia venuto nella carne. La Chiesa non entrerà nella 
gloria del Regno che attraverso quest’ultima pasqua, 
nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e 
risurrezione. Il Regno non si compirà dunque attraver-
so un trionfo storico della Chiesa secondo un progres-
so ascendente, ma attraverso una vittoria di Dio sullo 
scatenarsi ultimo del male che farà discendere dal cie-
lo la sua Sposa. Il trionfo di Dio sulla rivolta del male 
prenderà la forma dell’ultimo giudizio dopo l’ultimo 
sommovimento cosmico di questo mondo che passa»22.

22 Catechismo della Chiesa cattolica, nn. 675 e 677.
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