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Eccoci giunti a mercoledì 27 maggio, oggi alle 17.30 ci sarà la possibilità 

per chi lo desidera di ricordare l’Apparizione della Madonna a Rue de Bac 

e la consegna della Medaglia Miracolosa; per chi è devoto ha questa 

Medaglia Miracolosa della Vergine Maria, ogni mese alle 17.30 si recita la 

supplica alla Vergine della Medaglia Miracolosa.  

La lettura che abbiamo ascoltato, tratta dagli Atti degli Apostoli, cap.20°, 

narra il saluto che San Paolo fa agli Efesini, un saluto molto commosso, 

molto sentito, una scena molto bella, molto umana, molto fraterna, tanto 

che tutti piangono e tutti si stringono a San Paolo, perché lui ha detto che 

non lo vedranno più, poi San Paolo morirà ucciso e certo non lo vedranno 

più.  

Quest’oggi prima di iniziare ad affrontare una nuova amica di Gesù e 

quindi una nostra nuova amica, una Santa, vorrei dire brevemente una 

cosa, e la vado a prendere da questa lettura della Santa Messa di oggi. 

“Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non 

risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a 

parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo 

vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato, 

tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi.” 

Come si fa assente San Paolo, assente questo Pastore meraviglioso, come si fa 

a resistere ai lupi rapaci? 

Primo rimedio: la memoria. 

Ricordare che San Paolo per tre anni, notte e giorno, tra le lacrime, ha 

ammonito questi cristiani. Se noi dimentichiamo ciò che Dio ha messo 

nella nostra vita per un tempo preciso, quale segno della sua presenza, 

del suo pensiero e della sua parola, San Paolo, se noi dimentichiamo 
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questo, i lupi rapaci ci portano via. Ricordate il modo con il quale San 

Paolo ha predicato, ha annunciato Gesù, le lacrime, la fatica, i dolori, il non 

risparmiarsi mai, il trovare ogni mezzo per poter annunciare il Signore. 

San Paolo non si è risparmiato mai in niente, ha fatto di tutto per portare il 

Signore. 

Secondo punto: 

“E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di 

edificare e di concedere l’eredità fra tutti quelli che da lui sono 

santificati.” 

Questo è il secondo punto per resistere ai lupi rapaci. 

Quale?  

Secondo rimedio: San Paolo li affida a Dio e alla parola della sua grazia.  

Perché? 

Perché può farlo, gliel’ha spiegata, gliel'ha detta, gliel'ha mostrata e poi 

l’ha rimeditata e ridetta, ripredicata, per 3 anni, notte e giorno 

costantemente, non ha fatto altro che predicare la Parola di Dio, quindi lui 

ha tutti i titoli per dire: 

“Vi affido alla Parola di Dio, perché ormai la conoscete, la sapete” 

Questa è la ragione radicale e profonda per la quale, quando io predico 

nelle omelie, nelle meditazioni, cerco sempre di partire da un Santo, cerco 

di modellare la predicazione sul Santo, non il contrario; vado a cercare se 

nei Santi c’è quell’idea, quel concetto che mi sembra importante, quando 

lo trovo, lo leggo e da quel testo faccio a quel testo permeare, modellare il 

mio pensiero, e poi ve lo comunico.  

Perché? 
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Ho sempre in mente una bravissima professoressa di matematica che 

ebbi la grazia di avere quando ero alle medie, io purtroppo in matematica 

non ero per niente bravo, ho sempre fatto una fatica terribile, e per 

superare la fatica facevo la cosa più sbagliata del mondo, si cerca sempre 

la via più semplice che poi in realtà è la più difficile. 

Qual’era il modo che io avevo escogitato per superare la mia fatica in 

matematica e riuscire a dare frutti? 

Era quello di imparare a memoria. Cercavo di imparare a memoria tutte le 

formule, e credevo che imparando a memoria le formule, i teoremi, sarei 

riuscito a farcela. Poi arrivava il compito in classe, e io avevo imparato a 

memoria tutto perfettamente, ma prendevo 3. 

Questa professoressa di matematica aveva capito che il mio problema non 

era l’impegno, perché vedeva che tutte le cose che dovevo imparare le 

studiavo, il mio problema era un altro. Allora un giorno mi chiamò e mi 

disse: 

“Vedi Giorgio, studiare è importante, fondamentale, ma tu devi studiare per 

capire, non per studiare. Il fine del tuo studio è la comprensione. Se tu non 

capisci i teoremi, se non diventano tuoi, basta variare un particolare, un 

dettaglio, metterti un tranello nel compito in classe e tu crolli, perché nel 

sistema dell’imparare a memoria tu non puoi imparare a memoria tutte le 

variabili possibili e soprattutto anche quando le hai imparate poi le devi 

declinare, devi farle diventare la risoluzione di quel problema, ma se non hai 

capito il sistema che sta dietro, se non hai capito veramente il teorema, poi 

non lo sai applicare, mentre se tu capisci il teorema poi l’applicazione è ovvia, 

non hai bisogno di studiarla, non devi imparare a memoria niente, devi prima 

capire, poi agisci.” 
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Questo insegnamento l’ho sempre portato con me. Lo studio del greco, 

del latino, dell’ebraico, lo studio della teologia, della filosofia è la stessa 

cosa.  

Questo è quello che io desidero fare con i Santi. 

Tantissimi di voi cosa fanno? 

Hanno un problema e chiamano immediatamente il Sacerdote per 

risolvere il problema, poi il Sacerdote con tutto il desiderio che ha di 

aiutare le persone gli dà la soluzione. Immaginatela su un ragazzo di 

prima media, ha davanti un compito in classe, è un’espressione algebrica, 

o di trigonometria, non ce la fa e va dalla professoressa. La professoressa 

riceve il compito, guarda il problema e glielo risolve lei. 

Domanda: 

Ha fatto il suo bene? 

No.  

La mia professoressa ho detto che era saggia perché mi ha fatto capire 

che se io non comprendo il sistema, il teorema, io avrò sempre bisogno di 

qualcuno accanto che risolva i problemi per me, perché io non sono 

capace. Portiamolo nella vita di fede, se tu non formi la tua coscienza, 

questo è il compito sublime dei Santi, degli Apostoli, dei Martiri e dei 

Dottori della Chiesa, se non formi la tua coscienza illuminato e ispirato dai 

testi che studi e dalla predicazione dei Sacerdoti, se non arrivi tu a 

comprendere il sistema, avrai bisogno sempre di far riferimento a un terzo 

che ti dica cosa devi fare, e questo non va bene. 

Noi abbiamo un problema, lo esponiamo al Sacerdote e il Sacerdote 

immediatamente ce lo risolve perché vuole aiutarci. 
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Voi credete che in questa maniera quel Sacerdote ha fatto il vostro bene? 

Credete che facendo in quel modo io ho fatto il vostro bene?  

No, non ho fatto il vostro bene, ho risolto quel problema ma non ho fatto 

il vostro bene, perché il vostro bene e il mio bene, è formare una 

coscienza vera e certa. E’ vero, è difficile, richiede energie, richiede cadute, 

sbagli, correzioni, ma è solo così che uno si forma la sua coscienza. 

Altrimenti poi succede una cosa bruttissima, la più brutta in assoluto, ed è 

frequentissima. 

Esempio: 

Una persona va dal suo Padre Spirituale e gli chiede: 

“Padre io in questo momento non so cosa fare, la Comunione la ricevo in 

mano, in bocca, non la ricevo? Non capisco più niente, non so come mi devo 

comportare.” 

Il suo Padre Spirituale le dà la risposta, qualunque essa sia. La persona la 

riceve. 

Ma la fa sua? La capisce? 

No. La riceve come un’indicazione, non ha gli strumenti per capirla. Questa 

persona va al mare, cambia Sacerdote, cambia la Messa, cambia tutto. Va dal 

Sacerdote che celebrerà la Messa e mettiamo che questa persona abbia deciso 

che riceverà la Comunione solamente in mano. Va dal Sacerdote e gli dice: 

“Senta Padre sono venuta a dirle che riceverò la Comunione solamente in 

mano” 

E lui le dice: 

“Perché signora? Qui noi usiamo dare solamente la Comunione in bocca.” 
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E’ un estremo, un esempio che vi faccio per farvi capire. 

“Perché lei la vuole ricevere solamente in mano?” 

“Perché il mio Padre spirituale mi ha detto così, così e così” 

Vi rendete conto che cosa insensata e questa? 

La ragione della mia scelta di coscienza non può essere:  

“il mio Padre Spirituale mi ha detto così”. 

Che ragione è?  

Non è una ragione. Il tuo Padre Spirituale ti ha detto così, ma tu devi capire 

perché ti ha detto così, ne discuterai con lui, l’approfondirai con lui ma devi 

capirlo tu, devi formare la tua coscienza su quella cosa, se la ritieni vera. Non 

sarà più:  

“Il mio Padre Spirituale mi ha detto così” 

ma:  “Questo è il mio pensiero”.  

Se non c’è questo passaggio avremo sempre bisogno di un cartello da 

presentare, per dire:  

“io faccio così perché me lo hanno detto”. 

Ma che senso ha? 

E crea immediatamente un’antipatia perché si ha l’impressione di avere 

davanti non una persona pensante ma un pappagallo che ripete le cose. Se 

invece tu vai, e qualunque sia la sua ragione, tu elenchi tutte le tue ragioni che 

tu hai portato a casa a motivo della riflessione nata, grazie all’intervento del 

Padre Spirituale, è tutta un’altra cosa, sai argomentare un discorso anche di 

un’ora perché è un pensiero tuo, l’hai fatto tuo.  
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San Paolo, questo fa con loro, questo ha fatto la mia professoressa di 

matematica con me. 

Addirittura lei ci disse: 

“Adesso facciamo un salto, ogni volta che mi dovete fare una domanda, ci 

dovete pensare bene perché se la domanda è inutile o contiene una risposta 

che io vi ho già dato, avrete 10 compiti in più per il giorno dopo da fare” 

Le domande si sono dimezzate ma non per paura dei compiti da fare ma 

perché uno pensa di più, perché fa maturare e crescere la sua coscienza. 

Noi invece, sempre con queste domande ripetute e sempre ripetute, non 

è giusto, non è corretto, non è il modo di crescere nella fede, avremo in 

questa maniera sempre una coscienza immatura, incapace di arrivare ad 

un dunque, e poi se il Padre Spirituale parte, o muore, si va in panico. 

Noi dobbiamo costruire una coscienza, poi ci sarà sempre il confronto, ci 

sarà sempre il dialogo e la verifica, ma la coscienza bisogna costruirla. 

Questa è la ragione dei Santi, io ve li cito, perché citandoli voglio 

consegnarvi a loro, desidero che voi impariate a far riferimento a loro, ai 

Santi, ai Documenti della Chiesa. Spero di avervi fatto capire. 

Abbiamo una questione urgente da trattare? 

Vai da Gesù, ne parli davanti a Gesù nel Tabernacolo e stai lì e aspetti. 

Su cosa medito? 

Di Santi, di Parola di Dio, dei Documenti della Chiesa ce ne sono 

un'infinità. Leggi, studi, mediti, arrivi ad un dunque, a quel punto consegni 

il tuo compito in classe, il tuo compito a casa al Sacerdote dicendo: 
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“Questo era il problema, davanti a Gesù con questo Santo, con questo 

Documento della Chiesa, questa è la soluzione che io avrei trovato, lei cosa ne 

pensa?” 

Non ha l’immediatezza del messaggino che mandi e ottieni subito la 

risposta, ma in questo modo tu cresci, nell’altro non crescerai mai. 

Impariamo a faticare. Dobbiamo imparare che la vista di fede è anche 

fatica, è anche studio, è anche dedicazione, così capiamo i Santi che fatica 

hanno fatto a scrivere quelle cose, loro le hanno dovute elaborare e poi le 

hanno scritte. 

Quest’oggi affrontiamo una nuova Santa, Santa Teresa di Gesù, chiamata 

anche Santa Teresa D’Avila riformatrice del Carmelo teresiano, che va 

sempre di pari passo con San Giovanni della Croce. Affrontiamo il tema 

dell’Eucarestia in Santa Teresa di Gesù, monaca carmelitana. Prendiamo il 

libro della vita, cap.38, 19-24. 

LIBRO DELLA VITA 

“19 – Degli effetti di queste e altre simili visioni ho già parlato altrove, e 

ho detto, se non sbaglio, che i vantaggi che ne derivano sono più o meno 

grandi, ma grandissimi quelli di quest’ultima. Quando andavo a 

comunicarmi e mi ricordavo della tremenda Maestà che avevo veduto, 

pensando che quella stessa era nel Santissimo Sacramento, nel quale il 

Signore si era degnato di apparirmi varie volte, i capelli mi si rizzavano 

sulla testa e mi pareva di andarne consunta.” 

Se a Santa Teresa D’Avila le si rizzavano i capelli sulla testa, non so a noi 

cosa dovrebbe accadere, e non so come mai a noi non si rizza nessun 

capello sulla testa. Non so come mai noi invece andiamo con tanta facilità 

a ricevere il Signore, ad accostarci al Signore. Lei parla di “tremenda 

Maestà”, il “tremendum”, ne avevamo già parlato quando avevamo 
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commentato la prefazione del Cardinale Sarah al libro di Don Federico 

Bortoli.  

“i capelli mi si rizzavano sulla testa e mi pareva di andarne consunta.” 

Cioè bruciata. Ricorda un pò Santa Gemma Galgani che doveva stare 

seduta in fondo vicino al confessionale appena entrata in Chiesa, perché le 

bruciava il volto alla Presenza dell’Eucarestia. 

“Signor mio, se non velaste così la vostra grandezza chi ardirebbe di 

venire a Voi tante volte per unire con la vostra ineffabile Maestà 

un’anima così piena di sozzure e di miserie?” 

“Se non velaste” ecco il senso dell’elemento scelto da Gesù, il pane, così 

semplice, così indifeso, così innocuo.  

 “Siate per sempre benedetto, o mio Dio! Gli angeli e le creature tutte vi 

lodino per aver Voi accomodato i vostri misteri alla nostra debolezza, in 

modo da farci godere delle vostre ricchezze senza atterrirci con la vostra 

grande potenza.” 

Nessuno potrebbe accostarsi all’Eucarestia se avessimo precisamente 

davanti agli occhi chi è Dio e che lì c’è Dio, quindi Dio si vela, si nasconde 

dietro l’apparenza del pane. 

 “Povere e fragili creature come siamo, non avremmo mai osato 

avvicinarci, per cui ci sarebbe accaduto come a quel contadino, la cui 

avventura sono certa che andò così. 

20 – Aveva trovato un tesoro che sorpassava di molto i suoi modesti 

desideri. Vedendosi padrone di tanta ricchezza e pensando 

continuamente come poterla impiegare, si lasciò prendere dalla 

malinconia, e questa a poco a poco lo condusse al sepolcro. Se invece di 

trovarla tutta insieme, l’avesse avuta poco per volta, se ne sarebbe 
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servito per i suoi bisogni, avrebbe cambiato la sua povertà in uno stato 

più felice e non ci avrebbe rimesso la vita.” 

Noi saremmo rimasti “consunti” dal pensiero:  

“Come faccio?” 

Invece Dio si nasconde, e ti chiede di avvicinarti a Lui: 

“Vieni a ricevermi” 

Non dobbiamo scambiare l’umiltà dello strumento scelto, il pane e il vino, 

per la banalità. E’ un velo che nasconde meravigliosamente bene, forse fin 

troppo bene, la grandezza di Dio. 

21 – O ricchezza dei poveri, come sapete bene Voi sostentare le anime! 

Invece di scoprire i vostri tesori tutti in una volta, li svelate a poco a 

poco, per cui io nel contemplare una Maestà così eccelsa velata sotto le 

fragili apparenze di un’ostia, non posso a meno di ammirare la vostra 

grande sapienza. Malgrado i molti favori che il Signore mi ha fatto e mi 

fa, non saprei ugualmente come accostarmi a riceverlo se Egli non mi 

desse forza e coraggio, per cui non posso frenarmi dal pubblicare le sue 

misericordie e annunziare ad alta voce le sue grandi meraviglie. Che non 

deve provare una miserabile come me, carica di abominazioni, dopo una 

vita così poco buona, nell’avvicinarsi a tanta Maestà, se, oltre a ciò, vuole 

anche che la mia anima lo veda? Come accostare a quel corpo 

gloriosissimo, pieno di misericordia e purezza, una bocca che tante 

parole ha proferito contro di Lui?” 

Questi sono i sentimenti di Santa Teresa di Gesù, Dottore della Chiesa. 

Non so se sono anche i nostri sentimenti, io me lo auguro tanto.  
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Dopo in Cielo, noi dovremo stare con questi amici, e di cosa parleremo? Cosa 

metteremo in comune con loro, se non capiamo neanche di cosa sta parlando, 

se non condividiamo quello di cui sta parlando adesso, qui sulla terra? 

“Se chi non l’ha servito prova più rammarico e afflizione nel vedere 

l’amore, la tenerezza, la bontà di quel suo volto infinitamente bello, che 

non senta terrore per la sua immensa Maestà, che cosa ho da dire io, che 

l’ho visto due volte? Che ho dovuto provare?” 

Se uno vedendo il Volto di Gesù dipinto rimane affascinato, lei che l’ha visto 

veramente cosa dovrà dire? 

“22 – Signore mio e gloria mia, sono quasi tentata di affermare che 

qualche cosa ho fatto anch’io per Voi con le grandi afflizioni della mia 

vita. Ma che dico? Non lo so, Signore. Mi sembra di non essere io che 

parlo. Questo pensiero mi ha messa in agitazione, e sono fuori di me. 

Avrei ragione di dire che ho fatto qualche cosa per Voi, se i miei 

sentimenti fossero frutto della mia industria, ma siccome non possiamo 

avere neppure un buon pensiero senza il vostro aiuto, non c’è proprio 

motivo che me ne siate riconoscente, tanto più che io sono la debitrice e 

Voi l’offeso.” 

Tutto ciò che di buono portiamo in noi è frutto dello Spirito Santo. 

“23 – Un giorno, mentre andavo a comunicarmi, vidi con gli occhi 

dell’anima, ma più chiaramente che con quelli del corpo, due demoni di 

aspetto abominevole che sembravano stringere fra le corna la gola del 

povero sacerdote. Mentre questi veniva a porgermi l’ostia che teneva in 

mano, vidi in essa il mio Signore con la maestà di cui ho parlato. 

Compresi che quell’anima era in peccato mortale: le sue mani erano 

quelle di un peccatore. Che orrore, Signor mio, vedere la vostra ineffabile 
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bellezza in mezzo a figure sì abominevoli! I demoni vi stavano innanzi 

come impauriti e tremanti, e ben si vedeva che, se l’aveste permesso, 

sarebbero fuggiti volentieri. Ne ebbi tale turbamento che non so come 

sia riuscita a comunicarmi, senza dire il timore che poi mi prese circa 

l’origine della visione, per credere che Dio, se era da Lui, non mi avrebbe 

permesso di vedere lo stato di quel suo ministro. Ma Egli mi disse di 

pregare per lui, aggiungendo che l’aveva permesso per farmi conoscere la 

virtù delle parole consacratorie per le quali Egli non lascia di farsi 

presente nell’ostia nonostante l’indegnità del sacerdote che le pronuncia. 

Volle insieme mostrarmi la sua grande bontà nel mettersi anche nelle 

mani di un suo nemico, pur di essere in mio bene e in bene di tutti. 

Compresi quanto i sacerdoti siano obbligati a essere migliori degli altri, 

come sia orribile ricevere indegnamente questo santissimo Sacramento, 

e quanto il demonio la sappia fare da padrone sopra un’anima in peccato 

mortale. Rimasi con grandi vantaggi e con una conoscenza più chiara di 

quanto dovevo a Dio. – Sia Egli per sempre benedetto!” 

Questa è una visione famosa di Santa Teresa molto importante perché 

rivela due cose, la prima, il peccato mortale. 

Quali sono le tre condizioni per compiere un peccato mortale? 

Piena avvertenza, deliberato consenso e materia grave. 

Se non sappiamo questo come facciamo ad andarci a confessare?  

Se non sappiamo se quel peccato è un peccato veniale o mortale, come 

facciamo a confessarci? E come facciamo ad andare a fare la Comunione? 

Capite l'importanza del discorso di cui sopra, del formare la coscienza. Se 

ho commesso un peccato mortale, mortale vuol dire che uccide la vita di 

Grazia in me, la Grazia Santificante, infatti la Concessione di chiama: 
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“Il Sacramento dei morti” 

L’Eucarestia è il Sacramento dei vivi. 

Per poter ricevere l’Eucarestia devo prima andarmi a confessare se sono in 

peccato mortale. 

Punto 1. Lo stato grave del peccato mortale. 

Questo Sacerdote era avvolto, stretto alla gola dalle corna dei demoni. E’ 

una visione che tira su il velo alla realtà e fa vedere a Santa Teresa la 

realtà. Io non lo vedo perché c’è un velo che copre i miei e occhi, ma se il 

Signore solleva questo velo, noi vediamo esattamente come vede Lui. 

Punto 2. La validità della Consacrazione 

Se anche c’è il peccato mortale, se anche c’è l’indegnità massima del 

Sacerdote, quel Sacramento è valido, quella Consacrazione è una 

Consacrazione, indipendentemente dalla dignità e dalla santità del 

Sacerdote, quella Messa, quella Consacrazione è valida. Santa Teresa ha 

ricevuto l’Eucarestia dalle mani di un Sacerdote indegno, stretto alla gola 

da due demoni.  

Il peccato mortale che cos’è? 

E’ l’offesa mortale a Dio. Vuol dire averlo offeso nel modo più grave 

possibile, quindi si fa nemico, ma Gesù accetto questo pur di raggiungere i 

suoi amici.  

“24 – Di gran terrore mi fu pure quest’altra visione che ebbi una volta in 

un certo luogo. Era morta una persona che, come poi seppi, era vissuta 

assai male per molto tempo. Negli ultimi due anni era stata inferma, e in 

certe cose sembrava emendata. Morì senza confessarsi. Tuttavia mi 

pareva che non avesse dovuto dannarsi. Ma mentre la preparavano per 
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la sepoltura, vidi una quantità di demoni che prendevano quel corpo 

quasi volessero giocarci. Lo malmenavano, lo scagliavano in qua e in là 

con dei grandi forconi. Io ero piena di spavento, e vedendolo portare alla 

sepoltura con i soliti onori e cerimonie, pensavo alla bontà di Dio che, 

nascondendo lo stato di quell’anima, impediva che venisse infamata.” 

Questo è un altro esempio di come stanno le cose, è un’altra visione che ci 

rivela come non dobbiamo mai dare niente per scontato e come di fatto il 

Giudizio di Dio è molto diverso dal nostro. 

Sapete com'è nato l’Ordine dei Certosini? Sapete com’è nata la vocazione di 

San Bruno? 

E’ nata da un fatto simile a questo, San Bruno era presente al funerale di 

una persona, un maestro di teologia, un chierico, tenuto in grande credito 

per scienza e bontà di costumi, morto in concetto di santità, che davanti 

agli uomini aveva fatto cose bellissime, ed erano lì a tributargli tutti gli 

onori possibili. Questo Sacerdote si ammalò e gli vennero dati tutti i 

Sacramenti, fu assistito da diversi Sacerdoti e poi dopo morì. Quando 

andarono a fare il funerale, e ci furono una grande quantità di persone, il 

cadavere alzatosi dalla bara in cui giaceva, mandando un orribile grido 

esclamò per tre volte: 

“Iusto Dei iudicio accusatus sum” 

La prima cosa che dice è che Dio è giusto. 

“Dio è giusto e da un giusto giudizio, del Dio giusto, io sono stato accusato” 

Quindi tutti andarono a casa, non poterono finire il funerale. Per tre volte 

accadde questo e per tre volte dovettero interrompere il funerale. Di 

fronte a questo spettacolo tremendo tutti capirono che quest’anima era 

dannata e quindi decisero di non seppellirlo in un luogo sacro, ma estinti i 
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lumi che l’attorniavano e tralasciate le ecclesiastiche cerimonie, venne 

portato altrove ed ebbe la ignominiosa sepoltura di un vil giumento.  

San Bruno che vide e udì, questo maestro di teologia che lui già riteneva 

come suo amico, e che lo riteneva anche santo, gli rimase molto impressa 

nell’anima questa immagine, tornato a casa pianse amaramente 

considerando quale orrore è cadere nelle mani del Dio Vivente. Decise di 

ritirarsi in solitudine e da qui ebbe principio il venerabile e Santissimo 

ordine dei Certosini. Per questo si ritirarono, per prepararsi alla morte, fu 

questa l’intuizione di San Bruno e questo noi lo ritroviamo in Santa Teresa. 

Santa Teresa anche fu condotta all’inferno, Dio permise questa esperienza 

mistica di Teresa all’inferno. E’ una realtà che esiste.  

“Il giusto Dio mi ha dato un giusti giudizio” 

Gesù a Santa Faustina l’ha detto chiaro: 

“La Misericordia è per la vita terrena. Due sono i Tribunali della Misericordia: il 

Tabernacolo e il Confessionale” 

La Coroncina della Divina Misericordia è stata pensata e voluta da Gesù 

per questo, perché nel momento dell’agonia recitando questa coroncina il 

Signore si va a mettere tra l’anima del moribondo e la Giustizia del Padre, 

perché una volta morto, incontrerà la Giustizia di Dio. In Cielo finisce il 

tempo della Misericordia e inizia il tempo della Giustizia. 

Per questo Gesù dice: 

“Fatene buon uso qui, finché siete qui” 

Chiediamo al Signore, per intercessione di Santa Teresa di Gesù, questa 

grazia grande. 
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E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

******* 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3954 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1265708652868009987?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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