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Raccogliamo la preghiera suggerita a Fatima1, accogliamola perché ubbidisce
particolarmente  al  «Padre  nostro».  Chiediamo  perdono  dei  nostri  peccati,
chiediamo che il Signore ci liberi dall’Inferno e porti tutti alla salvezza. È proprio
l’invocazione del  Padre nostro:  “Rimetti  a noi  i  nostri  debiti”  e “liberaci  dal
maligno”. 
Sono grandi  misteri  che ci  vengono insegnati:  il  mistero  della  misericordia,
perché tutte le opere del Signore sono misericordia,  ma specialmente ci  ha
usato un infinito amore di misericordia quando il Padre celeste ci ha dato Gesù.
In Gesù abbiamo la redenzione, abbiamo ogni bene; è Lui che ci libera dalla
tentazione del maligno, da quella tentazione che insiste per ogni uomo. 
Eva  e  Adamo  sono  caduti,  tanti  sono  stati  feriti  dal  peccato,  tanti  hanno
rinunciato alla difesa e si sono abbandonati alla tentazione, tanti hanno messo
in pericolo la  salvezza della  loro anima. Perciò dobbiamo chiedere che, per
opera  della  Beata  Vergine,  si  compiano  tanti  prodigi,  si  elargiscano  tante
grazie. 
Il  messaggio  di  Fatima  è  un  messaggio  che  sottolinea  che  la  salvezza
dell’anima è tutto; Gesù aveva detto: “Che cosa conta all’uomo guadagnare
anche tutto il mondo, se poi perde l’anima?” (Mt 8,36). “Salvaci – ripetiamo con
Fatima – salvaci dall’inferno e libera quelle anime dal giogo, dalla tirannia del
peccato”. 
Quanto  dobbiamo  allora  preoccuparci  che  questa  nostra  vita  sia  tale  da
meritare  l’eternità!  Per  ogni  uomo  il  dramma  sta  qui:  o  uno  si  salva  o,
altrimenti, finisce all’Inferno, dal quale non si può più uscire. 
L’Inferno è la privazione eterna di Dio che è fonte di ogni bene. O tu ti salvi o tu
ti danni. Pensa quale momento terribile è il momento del giudizio di Dio: o ti
salvi o ti danni per sempre. Nell’inferno si soffre ogni male, senza alcun bene,
per tutti i secoli. Pensa: mettere in rischio la tua salvezza per un capriccio o
una passione momentanea… Pensa all’Inferno! 
Durante  il  rosario  dobbiamo  sempre  invocare  questa  nostra  salvezza,
mettendoci sotto il patrocinio della Vergine Santissima, invocando che Lei, che
ha trionfato di ogni  male, trionfi anche in noi e noi possiamo salvarci  e noi
possiamo per sempre lodare e benedire Dio. 
Ecco, che la nostra vita valga, valga per sempre, che non sia la nostra cecità, la
nostra sciocchezza a preferire il peccato. 
Mettiamoci sotto la protezione della Madonna di Fatima, perché possiamo con
lei cantare il Magnificat delle anime grandi.

1 “Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia”.


