
Il futuro è al bivio: bisogna scegliere 

Nel messaggio del 25 gennaio 2023 la Madonna ha detto che il futuro è al bivio. Questa espressione deve essere 

approfondita e ci aiuta a comprendere il senso del tempo dei Segreti, il senso dei tre giorni nei quali avremo 

dapprima l’annuncio, poi l’attesa e poi l’evento. Queste parole ci aiutano a capire perché questi tre giorni sono 

importanti. 

Ecco le parole della Regina della pace tratte dal messaggio del 25 gennaio 2023: «Il futuro è al bivio perché l’uomo 

moderno non vuole Dio». Questa frase ci apre a molte riflessioni, ci fa anche capire perché Dio permette gli eventi 

dei Segreti. Per quanto gli eventi possano essere drammatici, anche questo è un atto di Misericordia.  

Anche San Giovanni Paolo II aveva usato un’espressione simile dicendo che l’umanità era (è) al bivio e può decidere 

se ridurre il mondo a un giardino o a un cumulo di macerie.  

La Madonna ha detto altre volte che il mondo è al bivio, ma questa volta ha detto che il futuro è al bivio. Il significato 

è diverso. La Regina della pace ha detto che il futuro verso il quale l’umanità sta andando è un bivio. Il bivio è una 

bivio è una biforcazione di carattere biblico. Già il Salmo 1 parla della via dei giusti e della via degli empi. Sappiamo 

come questa divaricazione rientra proprio nella predicazione di Gesù quando ad esempio parla della via stretta e erta 

che porta alla Vita e la via larga e invitante che porta alla morte.  

La Madonna, allora, si muove sul terreno biblico ma lo pone al futuro. Nel tempo dei Segreti l’umanità verrà 

chiamata “a rapporto” dal Padre Eterno. Saremo messi di fronte alle nostre responsabilità. Nel mondo è avvenuta 

una rivoluzione vera e propria, iniziata in Europa, madre dell’evangelizzazione mondiale, che ha dato origine 

all’anticristianesimo. Questa corrente di pensiero risale a circa tre secoli fa e ha creato l’alternativa al Cristianesimo: 

tutti i filosofi moderni hanno cercato di elaborare un pensiero sulla vita contrario, opposto, o comunque diverso da 

quello cristiano. I filosofi che si ispiravano alla divina Rivelazione erano pochissimi. Queste idee alternative al 

Cristianesimo, all’umanesimo cristiano e alla società cristiana, hanno creato in Europa le ideologie del male che 

hanno scaturito rivoluzioni e guerre devastanti fino ad arrivare alle soglie dell’autodistruzione.  

Tutto questo ha mosso i primi passi dalle classi dirigenti e inizialmente il popolo era rimasto cristiano, 

successivamente (e questo è il fatto eclatante) anche la gente ha aderito a queste correnti di pensiero mettendo in 

discussione la Chiesa e le Verità cristiane. Questa visione della vita, atea e materialistica, si è imposta nelle scuole, 

nella società e nei mass-media, diffondendosi capillarmente fino a diventare dominante.   

In tutti questi anni, da questi microfoni, vi ho raccontato come la Madonna ci ha svelato il piano di satana di 

distruggere la fede. Hanno sì operato gli uomini, ma il regista è il diavolo. L’anticristo – chi contesta il Dio vero della 

divina Rivelazione; Cristo, il Figlio di Dio inviato sulla Terra; la Chiesa, istituita da Gesù per la salvezza del mondo –è 

satana. Il diavolo c’è, è l’anti-Dio per eccellenza, è colui che in questo momento ha in mano il mondo.  

In tutti questi anni abbiamo visto dissolversi la fede. Inizialmente c’è stata un’apostasia silenziosa, come l’aveva 

chiamata San Giovanni Paolo II. Il Magistero della Chiesa ci ha raccontato la grande apostasia dell’Europa già a 

partire dal 1800: Pio IX, Leone XII, Pio X, Pio XII. Paolo VI ha istituito l’anno della fede (1967-1968). I Papi hanno 

messo in evidenza che il problema vero della Chiesa è la crisi della fede, i dubbi sulla divinità di Gesù Cristo. C’è chi 

crede nel Dio che si è fatto uomo e chi crede nell’uomo che si fa Dio. Chi crede nel Dio che si fa uomo crede in Gesù 

Cristo, l’altro schieramento segue satana. Non c’è possibilità di dialogo. Cristo stesso non ha dialogato con satana, lo 

ha cacciato.  

All’inizio della Quaresima la Madonna ci ha invitato a convertirci e a vestirci degli abiti penitenziali: «Convertitevi e 

vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale e nell’umiltà chiedete la pace all’Altissimo». Se ci 

guardiamo intorno, però, non c’è alcuna traccia di Quaresima. Che cosa sarà di questo mondo che è totalmente 

indifferente alle chiamate del Cielo? In duemila anni di Storia cristiana abbiamo visto che la Chiesa è stata 

sterminata ma non del tutto, rimanendo sempre viva con le sue minoranze laddove è nata, cioè in medio oriente. Lì 

l’Islam si è imposto indebolendo molto il Cristianesimo. Non c’è stata una crisi di fede vera e propria anche se le 

controversie trinitarie hanno indebolito un po’ il Cristianesimo.  

Il Cristianesimo, nel corso della sua Storia, non ha fatto che crescere ed espandersi nel mondo conquistando tutta 

l’Europa, i popoli germanici, quelli slavi e, in epoca più moderna, la fede cristiana è stata portata in Africa con il 

colonialismo, ha messo radici e sta fiorendo in modo meraviglioso. La medesima cosa si può dire dell’America. A 

parte l’Islam che ha indebolito il Cristianesimo in maniera circoscritta, nessun altro agente interno o esterno aveva 

finora messo in crisi la fede cristiana. Certamente eresie come quella di Lutero l’hanno indebolita, ma non è mai 

stata eliminata. Per quanto sia grave lo scisma fra Oriente e Occidente, per quanto sia grave la riforma di Lutero, la 

fede in Gesù Cristo Figlio di Dio e Redentore del mondo, è sempre stata patrimonio comune dei cristiani.   

In questi decenni, invece, è accaduto a livello popolare con piena avvertenza e deliberato consenso, con seduzione e 

controllo dei cervelli, che la gente ha aderito alla nuova religione. Il rifiuto della fede e della Croce è avvenuto senza 

alcuna costrizione. C’è stata certamente una seduzione, ma non una costrizione. San Giovanni Paolo II per primo ha 

parlato di apostasia silenziosa in atto in Europa soprattutto e in Occidente in generale. Prima di lui lo aveva detto la 



Madonna nel messaggio del 30 ottobre 1981: «L’Occidente ha incrementato il progresso, ma senza Dio, come se non 

fosse Lui il Creatore». Questa espressione risale, appunto, al 1981 ma proiettava quello che stava accadendo e quello 

che sarebbe accaduto, spiegando anche perché la Madonna è venuta. La Regina della pace è qui perché in questi 

decenni si è assistito al rifiuto della fede e della Croce. Questo è l’evento più grave nella Storia bi millenaria della 

Chiesa ed è per questo che diciamo che siamo entrati nel tempo dell’Apocalisse. Per questo motivo c’è la presenza 

della Madonna, iniziata da Rue du Bac in poi, ovvero dal 1830. Lì la Madonna era apparsa mentre appoggiava i piedi 

su un serpente. Era già un’immagine profetica.  

Questo rifiuto della fede, che inizialmente riguardava le élites, è diventato un fenomeno di massa. San Giovanni 

Paolo II disse che l’Europa già devastata dalle ideologie del male (nazismo e comunismo), ha visto nascere una nuova 

ideologia non meno grave delle altre due, ovvero il nuovo totalitarismo. Si tratta della nuova religione, alternativa al 

Cristianesimo, una visione che nega tutte le religioni ma in primis il Cristianesimo. Il nuovo totalitarismo, già così 

espresso con chiarezza da San Giovanni Paolo II, si pone come il superamento del Cristianesimo. È praticamente 

l’affermazione secondo la quale non c’è né Dio, né eternità, né anima immortale; si nega che Gesù Cristo è Dio; si 

nega la religione che viene declassata a una forma di superstizione; si proclama la ragione (laicamente intesa) come 

un attributo col quale l’uomo attribuisce a se stesso il primato nel mondo. Il passaggio è proprio questo: la 

liberazione dalle religioni che sono forme di conoscenza rudimentali e retrograde di se stessi e del mondo, ma l’uomo 

vero, razionale, moderno deve eliminare la religione.  

Benedetto XVI in uno dei suoi ultimi scritti ha detto che lo Stato moderno, anche quello che rispetta le libertà, nelle 

sue premesse si presenta come uno Stato totalitario, rifiuta ogni ordinamento morale che non sia da attribuire 

all’uomo stesso, rifiuta Dio e la legge morale. Questo Stato moderno ha come scopo quello di eliminare qualsiasi 

traccia di Cristianesimo perché esso minaccia la sua indipendenza, la totalità del suo potere, della sua forza, della sua 

visione delle cose. Al detto di Cristo “date a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare”, si nega l’aut 

aut. Non c’è Dio, c’è solo Cesare, che siamo noi. Questo è quanto sii è costruito in questi anni. Trasmetto da questi 

microfoni da oltre trent’anni e non ho mai fatto questi discorsi. Prima facevo analisi su come si perde la fede, su 

come la si riconquista, sugli errori del nostro tempo, sulle seduzioni e le tentazioni. Mai mi era capitato di fare 

discorsi come quelli degli ultimi anni, ovvero che siamo di fronte al compimento del piano di satana. La Madonna ha 

detto che satana regna perché l’uomo ha messo se stesso al posto di Dio. Ecco le parole del messaggio straordinario 

dato a Ivan il 17 settembre 2019: «Cari figli, vi invito in modo particolare a pregare per le mie intenzioni, in modo 

che fermiate, mediante le vostre preghiere, il piano di satana sull’umanità, che è ogni giorno più lontana da Dio, 

invece di Dio mette al primo posto se stessa e distrugge tutto ciò che è bello e buono nelle anime di ciascuno di voi. 

Perciò, figlioli, pregate, digiunate e fate la volontà di Dio, in modo da essere coscienti di quanto Dio vi ama. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata».  

Dio ci ha preceduto nell’esistenza, è eterno, è Lui che ha creato noi non il contrario. Questo è quanto è avvenuto: il 

rifiuto di Dio. Parliamo del Dio della divina Rivelazione, Dio che trascende l’uomo, che ha creato il Cielo e la Terra, 

ha inviato Suo Figlio che si è fatto uomo. Il rifiuto di Dio e il rifiuto di Cristo sono sotto gli occhi di tutti. La Madonna 

ha detto che anche i pastori che anche tra coloro Cristo che ha scelto si vacilla nel professare la fede in Gesù Cristo 

Figlio di Dio e unico Redentore del mondo. Gesù Cristo viene ridotto a un profeta, a un uomo; talvolta se ne nega 

proprio l’esistenza.   

In questi decenni è stato picconato il Cristianesimo in quanto tale, è stato demonizzato, è stato disprezzato. Ce ne 

siamo liberati. Siamo in Quaresima eppure Dio è assente dal mondo! I cattolici praticanti sono una vera minoranza.  

Questa eclissi della fede non è stato uno scivolone dal quale ci si è rialzati, è stata veramente una decisione presa con 

piena avvertenza e deliberato consenso. Una decisione nella quale ci si incoraggia a vicenda. È una nuova religione. 

L’ateismo è una nuova religione, che non solo nega Dio ed esalta l’uomo ma sotto ha una radice emozionale che è la 

rabbia contro Dio, l’odio, l’insofferenza nei confronti di Cristo e nei cristiani e che sfocia poi in persecuzione. 

Sappiamo che nei Paesi per così dire liberali ricorrono alla demonizzazione, attraverso i mass-media c’è disprezzo, i 

cristiani vengono presi in giro, discriminati, emarginati. Tant’è vero che la Madonna è arrivata a dire che satana 

regna. La capillarizzazione del veleno di satana, iniettato nelle vene di Eva quando le sibilò “sarete come Dio” , è 

arrivato fino a noi dandoci l’ebbrezza di essere noi i padroni del mondo. Siamo emancipati da Dio, lo abbiamo 

buttato fuori dalla nostra vita.  

Questa decisione è diventata rabbiosa, dal punto di vista emotivo è diventato un indurimento del cuore. Sotto questa 

decisione, apparentemente razionale, c’è l’insofferenza verso Dio, c’è il rifiuto di essere creature. C’è questa radice 

emozionale che altro non è che superbia, arroganza. È il veleno di Lucifero che si è diffuso e ha conquistato i cuori. 

Satana ha scardinato i cuori con l’odio, la superbia, l’arroganza, la prepotenza, la seduzione, la menzogna, le false 

libertà. Li ha scardinati uno a uno e ci si è insediato, li tiene sotto chiave e li domina. Questa è una schiavitù, una 

perversione che avanza di giorno in giorno e gli uomini diventano sempre più prepotenti, più cattivi, più superbi, più 

anticristiani. Siamo arrivati al punto che abbiamo paura di pronunciare il nome di Cristo in pubblico! 



Ormai noi stessi ci autocensuriamo. Siamo diventati una Chiesa catacombale che non parla più di Dio, né di Cristo. 

C’è questa forma di inibizione, di rimozione del Cristianesimo. Non si parla più della fede, ma su tutto il resto tutti 

hanno qualcosa da dire. Tutto il resto a cui gli uomini tengono tanto farà inevitabilmente una brutta fine perché il 

tempo dei Segreti non sarà una passeggiata, ma uno sconvolgimento mondiale. Il mondo sarà messo a soqquadro. 

Conterà soltanto la fede, l’anima in grazia di Dio, la resistenza, il coraggio. Tutto il resto andrà in rovina, non andrà 

avanti. 

C’è stata la seduzione dei cuori e l’indurimento dei cuori, una impenitenza. Non abbiamo perso la fede, l’abbiamo 

rifiutata. Non vogliamo più saperne di Dio, né di Cristo, né del Cristianesimo, né dei Comandamenti. Cosa intende 

fare Dio nei confronti di un uomo che si è messo al suo posto, si è proclamato Dio di questo mondo, basta a se stesso 

e si salva da solo. L’uomo ha messo l’io al posto di Dio e il suo cuore si è indurito, è rabbioso. È chiaro che andiamo 

incontro a un peccato collettivo contro lo Spirito Santo, ovvero la negazione della Verità conosciuta. Andiamo 

incontro all’impenitenza finale.  

Se questo mondo dovesse andare avanti a prescindere dai dieci Segreti, andrebbe senz’altro verso la perdizione. La 

Madonna dice che l’uomo moderno non vuole Dio. È così l’uomo moderno odia Dio, lo rifiuta, non lo sopporta, lo 

disprezza. Nelle vene dell’uomo moderno scorre il veleno del diavolo. Questa è la situazione vista dal Cielo: «Il futuro 

è al bivio perché l’uomo moderno non vuole Dio. Perciò l’umanità va verso la perdizione» (messaggio del 25 gennaio 

2023). Se non ci fosse la Madonna che è presente e se non ci fosse il piano di Dio, l’uomo andrebbe dritto verso la 

perdizione, ovvero l’umanità sarebbe distrutta e anche il pianeta sul quale viviamo verrebbe annientato. Inoltre le 

anime andrebbero nella perdizione eterna.  

È avvenuto qualcosa di straordinario. Nei Suoi messaggi la Madonna ci ha svelato il piano di satana, che si è 

riconquistato l’umanità estendendo il suo dominio sul mondo che conta. Forse non ne siamo consapevoli ma si è 

arrivati a una radicalizzazione anticristiana che fa presagire le persecuzioni più spietate. Benedetto XVI ha detto, a 

proposito degli Stati liberali che dovrebbero essere tolleranti nei confronti delle religioni, che la tendenza è quella di 

affermare la supremazia totale sulle coscienze umane e diventare quelle bestie di cui parla l’Apocalisse, cioè la 

pantera che è simbolo del potere assoluto e trasformare le religioni in una falsa religione a servizio del potere umano. 

Questa è la situazione attuale. Che cosa dovrebbe fare Dio? Ai tempi di Noè ha mandato il diluvio e ha promesso che 

non avrebbe più distrutto l’umanità. L’impero delle tenebre, formato da satana, dagli angeli ribelli, dalle anime 

dannate e da una parte grande dell’umanità che ha rifiutato la fede e la Croce, ha dichiarato guerra a Cristo. C’è una 

permissione divina per quanto riguarda i Segreti dal quarto al decimo, che sono eventi drammatici che riguardano la 

Chiesa e il mondo. La permissione divina è finalizzata alla nostra salvezza: Dio permette il male, ci dice la teologia, 

perché intende ricavare un bene maggiore. Dio permette gli eventi dei Segreti, che non sono causati da Dio ma dagli 

uomini, per usarli per dare al mondo un futuro.  

Torniamo alla frase della Madonna: «Il futuro è al bivio». Per capire il tempo dei Segreti dobbiamo capire che Dio, 

benché sappia che i cuori sono induriti, che c’è una situazione di impenitenza finale, che c’è una realtà di rifiuto di 

Cristo, permette gli eventi dei Segreti perché sarà attraverso di essi che ci metterà di fronte al bivio, a una scelta. 

Tutte le volte che avremo tre giorni prima che l’evento si verifichi saremo di fronte a una scelta. Dio vuole che noi 

consapevolmente, con piena avvertenza e deliberato consenso, diciamo e decidiamo con i fatti se stare con la 

Madonna o con il diavolo. Questo è il vero significato dell’espressione “il futuro è al bivio”. Significa che noi, andando 

verso il futuro andiamo verso il bivio, cioè in quei giorni nei quali noi saremo chiamati a decidere se ascoltare la voce 

della Madonna che ci indica la via della Salvezza o la voce di satana che è quella della presunzione, della superbia e 

dell’odio. 

I Segreti sono localizzati ma potrebbero riguardare continenti interi, tutta l’umanità sarà coinvolta. La Madonna 

parla di “umanità”. Nel tempo dei Segreti Dio metterà l’umanità di fronte alla decisione. Quando la Madonna dirà 

che cosa accadrà, dove, il minuto preciso, la durata dell’evento, noi potremo scegliere, dovremo decidere. Per noi che 

abbiamo già deciso sarà facile, seguiremo la Madonna. Chi non ascolterà si incattivirà sempre di più, si rivolterà 

contro Dio.  

Il bivio è questo: la strada della Madonna, essere Suoi umili servi, cattolici credenti in Dio Padre Redentore; oppure 

seguaci di satana. Dobbiamo fare già da ora la scelta giusta ed essere saldi e forti nella fede. Se Dio ha voluto 

prolungare fino a quel momento la Sua divina Misericordia e quindi dare la possibilità di conversione fino al 

momento della rivelazione dei Segreti, significa che spera di conquistare ancora delle anime. Ecco perché la 

Madonna ci dice che dovremo essere noi testimoni della speranza, apostoli del Suo amore, per portare le anime sulla 

via della salvezza.  

Alla fine, si perderanno quelli che avranno scelto di farlo coscientemente e volutamente. Dio non si impone, Dio non 

costringe ad amarlo. L’uomo è libero di scegliere se andare all’inferno o in Paradiso. Ecco il bivio: il futuro ci porterà 

a fare le scelte fra Cristo e satana, fra la Donna e il drago, fra il Cielo e l’inferno. Tutti saranno costretti a fare queste 

scelte. Bisognerà decidere se credere o no alle rivelazioni che verranno fatte Segreto dopo Segreto. È un piano 

incredibile, impensabile, divino, ma che esige da parte nostra una fede radicata, forte, soprannaturale, vissuta nella 



preghiera e nella grazia dello Spirito Santo, la tenacia e la fortezza dei martiri, dei testimoni e degli Apostoli. 

Dobbiamo preparaci adesso perché arriveremo al bivio e Dio non voglia che, essendo noi come canne al vento, non 

rischiamo di essere travolti.   

La Madonna ha detto: «Il futuro è al bivio perché l’uomo moderno non vuole Dio. Perciò l’umanità va verso la 

perdizione». Perché l’umanità non si perda, Dio ha permesso gli eventi dei Segreti e che vengano rivelati tre giorni 

prima perché ciascuno decida. Se Dio non avesse pensato a questa via di Misericordia, saremmo andati dritti verso 

gli eventi provocati dagli uomini stessi, satana avrebbe distrutto l’umanità e le nostre vite e ci avrebbe portati 

all’inferno. La Madonna è intervenuta per sventare il piano di satana. Lei sarà qui per tutto il tempo dei Segreti con 

le Sue parole e la Sua intercessione. Ogni volta, rivelando quello che accadrà, metterà tutti di fronte alla possibilità di 

scegliere da che parte stare. Non sarà facile. Chi è preparato sceglierà bene, chi non lo è rischierà di vacillare, chi è 

indurito farà una brutta fine.  

Questo è il meraviglioso piano della Madonna, attraverso il quale condurrà l’umanità a un tempo di pace con Dio e 

degli uomini fra di loro. Chiediamo la grazia dell’umiltà di essere figli di Maria, figli di Dio, fratelli di Cristo. 

Chiediamo di essere liberati dall’arroganza, dalla superbia, dalla prepotenza dei demoni. Gli umili si salveranno. I 

superbi si perderanno. 

 

 

 

 


