
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… tu sei annoverato (con il battesimo)  

tra le membra di Cristo,  

ricorrere agli indovini, ai maghi, agli aruspici  

(oroscopi), agli auguri, agli stregoni, 

è  fornicare dal Signore. 1  

 

 

 

1 S. AGOSTINO, Esposizione sul salmo 140, 18. E' una trazuzione libera, ma 

inerente al pensiero del Santo, 
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E' solo "innocua 
curiosità"? 
 

 Si capisce che in una società difficile e confusa come la nostra, 
travagliata dai più svariati scompensi e contraddizioni, molti abbiano 
paura. 

 Forse anche tu a volte sei insicuro, hai paura del domani, della 
vita, della morte, degli amici e dei nemici... e altre cose ancora.  

Ed è per questo che cerchi di conoscere il futuro; ti servi 
dell'oroscopo, speri nel mago, consulti il chiromante. Magari 
interroghi gli astri.  

 Sì, a queste cose non ci credi tanto, anche se ti allettano e ti senti 
segretamente attratto. E' poco razionale un tale atteggiamento verso 
"queste cose".  

Tuttavia, è pur sempre un modo per "rassicurarti" di fronte al 
"futuro" che non conosci e vorresti "avere in mano" In fondo,  poiché 
sono "innocue curiosità", dici, ne vale bene la pena approfittarne.  

Possono anche "servire", dici.  

Ecco l'inganno. Non sono "innocue curiosità" sono invece qualco-
sa di peggio e di ben più grave. 

 La Parola di Dio ci parla chiaramente. Sta a te credere a Lui o a 
noi stessi e a quanto dicono gli altri. 

 Eccoti alcuni testi per sapere cosa ne pensa il Signore di tutte 
queste cose che forse tu chiami "sciocchezze" o semplici "curiosità": 

 "Non si trovi in mezzo a te che esercita la divinazione o il 
sortilegio, la magia, né chi consulta indovini, consulta pure i morti. 



Chiunque fa queste cose è in abominio al Signore, considerato da 
Lui una vergogna. Voi invece, comportatevi in modo irreprensibile 
davanti al Signore, vostro Dio" (Deut 18,10-12).  

 "Non praticare alcuna sorta di divinazione o magia" (Lev 19,26). 

    "Non vi rivolgerete ai negromanti e agli indovini; non li 
consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore, 
vostro Dio" (Lev 19,31). 

 "Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi 
alla superstizione dietro a loro, io volgerò la faccia contro quella 
persona e la eliminerò dal suo popolo" (Lev 20,6). 

    "Quando vi diranno: "Interrogate gli spiriti e gli indovini che 
bisbigliano e mormorano formule. Forse un popolo non deve 
consultare i suoi dei? Per i vivi, consultare i morti?", attenetevi alla 
rivelazione, alla testimonianza. Certo, fanno questo discorso, ma 
non offre speranza d'aurora" (Is 8,19-20). 

 "Oracoli, auspici e sogni sono cose vane, come vaneggia la mente 
di una donna in doglie" (Sir 34,5). 

 "Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, 
è da Dio; ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo 
è lo spirito dell'anticristo... che è già nel mondo" (1 Gv 4,2-4). 

 "Molti sono i seduttori apparsi nel mondo, i quali non 
riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore è 
l'anticristo" (2 Gv  v.7). 

 "Perciò, rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle 
insidie del diavolo....." (Ef  6,10-18). 

 
 



Allora.... ? 
 

 

 Se è vero ciò che dice la Parola di Dio, rimane il "futuro incerto" 
e di conseguenza, la "paura". 

Allora? devo vivere nella "paura"? 

  

 Ecco cosa ti risponde il Signore: 

 

 " Io sono l'Alfa e l'Omega, Colui che è che era e che viene. Colui 
che ti ama e ti ha liberato con il suo sangue (Apc 1,8.5). 

 "Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente...Ho potere 
sopra la morte e sopra gli inferi!" (Apc 1,17-18). 

 "Io ho vinto il "mondo" (Gv 16,33). Tu pure puoi vincere il 
"mondo e le sue paure" se credi che Gesù è il Figlio di Dio" (1Gv 
5,5). 

 Perciò nessuna "potenza" avversa ti potrà ostacolare (cfr Rom 
8,35-39). 

 

 

 

 

 



Astro favorevole.  
 

 

 - "Io, Gesù, sono la stella radiosa del mattino". (Apc 22,16). 

 - "Ti guido per una strada meravigliosa, sono tuo riparo di 
giorno e  luce di stelle nella notte."(Sap 10,17)         

 - "La Sapienza (Gesù) in realtà è più bella del sole e supera ogni 
costellazione di astri; paragonate alla luce risulta superiore" (Sap 
7,29). 

 - "La Sapienza (Gesù) è radiosa e indefettibile, facilmente è 
contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la ricerca". 

 - "Previene, per farsi conoscere, quanti la desiderano" (Sap 6,12-
13). 

 - "Io, Gesù, sono la luce del mondo (Gv 1,4-5) . Chi segue me non 
cammina nelle  tenebre, ma ha la luce della vita" (Gv 8,12).  

 - "Chi odia suo fratello è nelle tenebre e non sa dove va, perché 
le tenebre hanno accecato i suoi occhi" (1 Gv 1,10-11). 

  

 
 
 
 



Futuro. 
 

 

 - "Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il 
Signore - progetti di pace e non di sventura, per concedervi un 
futuro pieno di speranza" (Ger 29,11-12).  

 - "Io sono Dio, sempre il medesimo dall'eternità. Nessuno può 
sottrarre nulla al mio potere; chi può cambiare quanto io faccio? (Is 
43,13). "Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di 
stima e io ti amo. Non temere, perché io sono con te"(Ia 43,4-5). 

 - "Chi ha reso noto il futuro dal tempo antico?...Non siate ansiosi 
e non temete"(Is 44,7-8). "Io non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho 
disegnato sulle palme delle mie mani" (Is 49,15-16).  

 - "Speranze vane e fallaci sono proprie dell'uomo insensato, i 
sogni danno le ali agli stolti. Come uno che afferra le ombre e 
insegue il vento, così chi si appoggia ai sogni" (Sir 34,1-2). 

 - "Non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i 
vostri indovini; non date retta ai sogni, che essi sognano".(Ger 
29,8). 

 

 

 
 
 



Amore. 
 

 

 - "Di tre cose mi compiaccio di fronte al Signore e agli uomini: 
concordia di fratelli, amicizia tra vicini, moglie e marito che vivono 
in piena armonia" (Sir 25,1). 

 - "Beato il marito di una donna virtuosa; il numero dei suoi 
giorni sarà doppio. Una brava moglie è la gioia del marito, questi 
trascorrerà gli anni in pace. Ricco o povero il cuore di lui ne 
gioisce, e in ogni tempo il suo volto appare sereno" (Sir 26,1-4). 

 - "Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il 
male"(Rom 12,21) (Perché come)"Un eunuco che vuol deflorare una 
ragazza, così chi vuol rendere giustizia con la violenza"(Sir 
20,4)."L'amore non fa nessun male al prossimo"(Rom 13,10). 
Quindi, "Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un 
amore vicendevole"(Rom 13,8) 

 - "L' amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce 
Dio, perché Dio è amore" (1 Gv 4,7-8). 

 - "Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore 
è perfetto in noi" (1 Gv 4,11-12). 

 

 

 

 



Viaggi. 

 

 

 - "Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il 
santo viaggio"(Sal 83,6). 

 - "Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi 
andrà in rovina"(Sal 1,6).  

 - "Il signore è il mio Pastore, non manco di nulla. Mi rinfranca, 
mi guida per il giusto cammino, per amore del suo Nome. Felicità e 
grazia mi faranno compagnia tutti i giorni della mia vita e abiterò 
nella casa del Signore per lunghissimi giorni" (Sal 23). 

 - "Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi" 
(Sl 91,11-12). 

 - "Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" 
(Mt 28,20). 

 - "Il Signore è come ombra che ti copre...Di giorno non ti colpirà 
il sole, né la luna di notte...Il Signore veglierà su di te, quando esci e 
quando entri, da ora e sempre"(Sal 120,5-6.8). 

 

 

 

 

 



Salute. 
 

 

 - "Non tormentarti con i tuoi pensieri. La gioia del cuore è vita 
per l'uomo. Gelosia e ira accorciano i giorni, la preoccupazione 
anticipa la vecchiaia" (Sir 30,21.22.24). 

 - "Non credere di essere saggio, ma temi il Signore e sta lontano 
dal male, allora salute sarà per il tuo corpo e refrigerio per le tue 
ossa" (Prov 3,7-9). 

 - "Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto 
inaridisce le ossa"(Prov 17,22). 

 -"Non avvilirti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti 
guarirà. 

Purificati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato: Offri 
incenso e un memoriale di fior di farina e sacrifici pingui secondo le 
tue possibilità. 

Poi fa passare il medico. Ci sono casi in cui il successo è nelle loro 
mani" (Sir 38,9.13). 

 -"Il Signore perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue 
malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di miseri-
cordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi, coma aquila, la 
tua giovinezza" (Sal 103,3-5). 

 

 



Affari. 
 

 - "Nessuno ti può ostacolare per tutti i giorni della tua vita, Io 
non ti lascerò né ti abbandonerò - dice il Signore - tu sii forte e 
molto coraggioso, metti in pratica le mie leggi, non deviare né a 
destra né a sinistra, perché tu abbia successo in qualunque impresa" 
(Gios 1,5-7). 

 - "L'insonnia per la ricchezza logora il corpo, l'affanno per essa 
distoglie il sonno" (Sir   31,1). 

 - "Cerca prima il Regno di Dio e tutte queste cose - come il 
vestire, il bere, il mangiare - ti saranno date in aggiunta" (Lc 12,31). 

 - "Un tozzo di pane secco con tranquillità è meglio di una casa 
piena di banchetti festosi e di discordia" (Prov 17,1). 

 - "Non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il cibo 
necessario, perché, una volta sazio io non ti rinneghi, oppure ridotto 
all'indigenza, non rubi" (Prov 30,8-9). 

 - "Chi ama il denaro, mai si sazia di denaro e chi ama la 
ricchezza, non ne trae profitto. Dolce è il sonno del lavoratore, poco 
o molto che mangi; ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire" 
(Qoel 5.9.11). 

 - "Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con 
l'inquietudine. Un piatto di verdura con l'amore è meglio di un bue 
grasso con l'odio" (Prov 16,16-17). 

 - "I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore 
non manca di nulla" (Sal 33,11).       

 



Ma ... ? ! ? !  
                                                     

 ... cose sagge! Come posso io tentare di assimilarle e soprattutto 
cercare di attuare tutto ciò nella vita quotidiana? 

 - "Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che 
dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data. La 
domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia 
all'onda del mare mossa e agitata dal vento; e non pensi di ricevere 
qualcosa dal Signore un uomo che ha l'animo oscillante e instabile 
in tutte le sue azioni" (Gc 1,5-8). 

 - "...Tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo 
cuore alla prudenza,... se la ricercherai come l'argento e per essa 
scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore 
e troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza" (Prov 
2, 2-6). 

 - "Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha 
acquistato la prudenza, perché il suo possesso è preferibile a quello 
dell'argento e il suo provento a quello dell'oro" (Prov 3,14-15). 

 - "Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo?...Chi di-
scenderà nell'abisso?... Vicino a te è la Parola (Sapienza, Gesù), 
sulla bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della fede che noi 
predichiamo. Poiché se confesserai con la bocca che Gesù è il 
Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai 
morti sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la 
giustizia (Sapienza) e con la bocca si fa professione di fede per avere 
la salvezza" (Rom 10, 6-10) 

 



Conclusione. 
Tu vuoi la certezza del domani? 

   Vuoi credere finalmente alla Verità? 

  Scegli Gesù Cristo, il Signore, 

 convertiti a Lui, 

cercaLo ogni giorno  

 e ogni giorno Lo troverai. 

 Lui è nel tuo cuore. 

 In Lui c'è sempre una soluzione  

e un aiuto 

perché Gesù vive, è il  Vivente, 

 TI AMA, 

ti dona la sua  

VITA 

    e ha potere sopra la morte 

  e sopra gli inferi (Apc 1,5.18) 

Amen.  Alleluja! 



 

… e poiché siamo in tempi nei quali si sente il 
desiderio di "sapori antichi", ecco: 

 

L'oroscopo della 
nonna: 

Vita breve, 

Morte certa, 

 del morire l'ora è incerta. 

Anima sola si ha, 

se si perde che sarà? 

Se perdi il tempo ora, che ce l'hai, 

alla morte, non  l'avrai!  

Morte e giudizio, avverrà. 

Paradiso o inferno, ti toccherà. 

Sii certo: questo si compirà! 

                               Con affetto, la tua nonna! 


	E' solo "innocua curiosità"?
	Allora.... ?
	Astro favorevole.
	Futuro.
	Amore.
	Viaggi.
	Salute.
	Affari.
	Ma ... ? ! ? !
	Conclusione.

