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Eccoci giunti anche quest’oggi a giovedì 28 maggio, eccoci giunti a questo 

momento della nostra meditazione sulla Parola di Dio, sul Vangelo della 

Messa di oggi, come ogni giovedì facciamo memoria del momento 

dell’Agonia di Gesù nel Getsemani, sappiamo l’importanza dell’Ora Santa al 

giovedì, questa sera ricordiamoci di tenere un pò di compagnia a Gesù. 

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, tratto dal cap. 17° di San Giovanni 

notiamo come sia importante conoscere: 

«E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché 

l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro» 

La conoscenza precede l’amore, perché io non posso amare ciò che non 

conosco, è per questo che è importante conoscere la propria fede, è 

importante conoscere la Parola di Dio, è importante conoscere 

l’esperienza dei Santi, dei Dottori della Chiesa, è importante conoscere il 

nostro catechismo, il Magistero della Chiesa perché solo conoscendo 

possiamo amare. Conoscere vuol dire studiare, apprendere, meditare, 

riflettere, confrontarsi. Siccome vogliamo tutti crescere in questo amore 

per Dio, continuiamo la lettura di quei capitoli di Santa Teresa di Gesù, 

Santa Teresa D’Avila, siamo al cap. 39, paragrafi dal 21 al 23. Vediamo cosa 

Santa Teresa di Gesù ci dice su questo tema importante dell’Eucarestia. 

VIVA DI SANTA TERESA DI GESÙ  

“21  –  Sua  Maestà  mi  ripete  spesso  con  vive  espressioni  di  affetto: 

Ormai  sei  mia, e  io  sono  tuo.  Io  poi  sono  solita  ripetergli,  e  mi 

sembra  anche  sinceramente:  «Che m’importa  di  me,  o  Signore?  Non 

è  solo  di  Voi  che  m’importa?». Quando  ricordo  chi  sono,  le  parole  e 

le  gentilezze  del  Signore  mi  lasciano  così confusa  che,  come  mi  pare 

di  aver  detto  altre  volte  e  di  quando  in  quando  dico  pure  al 

confessore,  ci  vuole  più  coraggio  per  riceverle  che  per  sopportare  i 
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più  grandi  tormenti.  Quando  lo  sento,  perdo  quasi  il  ricordo  di 

quello  che  ho  fatto  e  non  vedo  che  la  mia miseria:  e  tutto  questo 

senza  che  l’intelletto  discorra  per  cui  alle  volte  mi  sembra  cosa 

soprannaturale.” 

Qui vediamo descritto lo stile gentile di Gesù, lo stile che avvolge l’anima 

con queste attenzioni e delicatezze che vanno oltre, che non considerano 

la miseria che tanto ci contraddistingue ma che considerano il Suo Amore. 

Gesù, se notate, ha sempre a cuore noi, è sempre fuori di sé dall’Amore, 

noi al contrario siamo sempre dentro di noi quando diciamo di amare. Noi 

diciamo di amare quando, forse, accade che stiamo semplicemente 

cercando di esaudire, di realizzare i nostri gusti, le nostre attese, le nostre 

speranze, anche belle, ma pur sempre nostre. Santa Teresa, ci dice che è 

vero che ci vuole più coraggio per ricevere queste gentilezze e queste 

parole, che sopportare i più grandi tormenti, perché il confronto è 

immediato, tra quello che io sono e quello che ricevo, e se ho una 

coscienza un pò educata, so distinguere molto bene, so riconoscere molto 

bene questa discrepanza tra i doni di Dio e chi sono io.  

“22  –  Spesso  mi  assalgono  desideri  così  vivi  di  comunicarmi  che  non 

so  come spiegarli.  Un  mattino  pioveva  così  a  dirotto  che  mi  pareva 

impossibile  uscir  di  casa. Ma  appena  fuori  l’impetuosità  del 

desiderio  mi  travolse  di  tal  maniera  che  non  mi  sarei fermata 

neppure  se  mi  avessero  puntato  contro  delle  lance:  si  pensi  se 

poteva  trattenermi  un  po’  di  acqua!... Giunta  in  chiesa  ebbi  un 

grande  rapimento:  mi  parve  che  si  schiudessero  i  cieli, e  non  per  un 

semplice  spiraglio,  come  già  altre  volte.  Mi  fu  mostrato  il  trono 

che,  come  ho  detto  a  Vostra  Grazia,  avevo  veduto  altre  volte,  e 

sopra  quello  un  altro,  sul quale  compresi  che  stava  la  Divinità, 

benché  con  una  conoscenza  che  non  so  ben  definire  perché  non  vidi 

nulla.  Il  trono  pareva  sostenuto  da  certi  animali  di  cui  mi  sembra 
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d’aver  udita  la  descrizione,  e  pensai  che  fossero  gli  Evangelisti.  Non 

vidi  né  come  il trono  fosse,  né  chi  l’occupasse,  ma  solo  una 

moltitudine  di  angeli  che  mi  parevano  incomparabilmente  più  belli 

di  quanti  ne  avevo  veduti.  Pensai  che  fossero  cherubini  o serafini:  la 

loro  gloria  era  molto  diversa  da  quella  degli  altri,  e  mi  parevano 

infiammati.  Erano  assai  differenti.  E  grande  era  la  gloria  che 

sentivo,  assolutamente  impossibile non  solo  a  dire  e  descrivere,  ma 

anche  a  immaginare  se  non  si  è  provata.  Non  vidi nulla,  ma 

compresi  che  vi  era  raccolto  tutto  il  meglio  desiderabile.  E  mi  fu 

detto,  non so  da  chi,  che  l’unica  cosa  in  mio  potere  era  di  capire 

che  non  capivo  nulla,  e  considerare  che  tutto  è  un  niente  in 

paragone  a  quel  bene. Dopo  nel  vedermi  capace  non  dico 

d’affezionarmi,  ma  di  fermarmi  solo  in  qualche  cosa  creata,  mi 

vergognavo  di  me  stessa,  perché  l’universo  non  mi  pareva  che  un 

formicaio.” 

Una delle espressioni che Gesù disse a Santa Teresa fu proprio questa: 

“Se non avessi creato il Cielo, per te sola lo creerei” 

Oppure quella udita il giorno di Santa Maria Maddalena: 

“Quando ero sulla terra tenevo questa Santa per amica, ora che sono in cielo 

tengo te” 

Sentire queste frasi da Gesù, come non fare subito un esame di coscienza 

e non sentirsi confusi. 

In questo paragrafo 22, Santa Teresa ci parla di questi sentimenti così 

profondi, così vivi, di poter ricevere l’Eucarestia. 

 “Un mattino pioveva a dirotto - lei dice - questa impetuosità del desiderio, 

ovviamente non si fermò davanti alla pioggia”, forse a noi alle volte accade 

 
4 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 28 maggio 2020  
SANTA TERESA DI GESÙ  E L’EUCARESTIA - PARTE SECONDA  

 

esattamente il contrario, basta un pò di caldo, di freddo, di ghiaccio, forse 

questi tre mesi ci hanno insegnato che non dovrebbe esserci nulla a 

separarci dalla Santa Messa, né l’andare in vacanza, né avere i parenti a 

casa la Domenica, né avere da fare in casa, altrimenti questo dice che non 

c’è una grande impetuosità di desiderio. 

Arrivata in Chiesa ebbe un grande rapimento, ebbe una visione mistica, a 

questo punto vorrei soffermarmi un secondo, c’è una riflessione che 

vorrei farvi, perché tempo fa sentì un’interpretazione che è abbastanza 

diffusa e che desidero comunicarvi, perché nel caso dovesse accadere che 

la sentirete anche voi, almeno l’abbiamo affrontata e sapete come 

considerarla. Sia sul testo che vi ho detto ieri, del Sacerdote visto con 

attorno i demoni, piuttosto che della persona morta che viene maltrattata 

dal demonio, piuttosto che in questo caso che ebbe questa visione 

entrando in Chiesa, oppure quando ebbe la visione di essere portata 

all’inferno, di cui vi ho parlato ieri, quando ebbe l’esperienza mistica il 

giorno della Domenica delle Palme, ricevendo l’Eucarestia e sentendosi 

tutta la bocca piena del Sangue di Gesù, c’è una corrente di 

interpretazione. 

Qualcuno dice che sono fenomeni di isterismo. 

Qualcuno altro va ancora più a fondo e dice: 

“Santa Teresa di Gesù non ha veramente vissuto queste cose, non possiamo 

prenderle come vere, non sono vere, Santa Teresa di Gesù ha scritto queste 

cose per pagare un dazio.” 

A chi? 

“Per pagare un dazio al Santo Uffizio; affinché i suoi scritti potessero passare 

indenni sotto il giudizio, la valutazione del Santo Uffizio, Santa Teresa si mette 

a scrivere queste cose per “intortarli”.” 
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Santa Teresa, secondo questa interpretazione, avrebbe usato queste 

esperienze mistiche sedicenti tali, ma che poi non lo erano, come “Cavallo di 

Troia” per portare nel mondo il suo messaggio, al di là del muro del Santo 

Uffizio. Di conseguenza tutte queste cose non sono vere, sono finzioni 

letterarie. 

Se questo fosse vero, e io francamente non so come si possa sostenere 

una tesi del genere e quali prove si possano addurre per una tesi del 

genere, se fosse vero, vorrebbe dire che Santa Teresa era un’imbrogliona, 

una disonesta che ha voluto ingannare la Chiesa.  

Ditemi voi come potrebbe essere Santa se così fosse, come è possibile che 

un’imbrogliona e una disonesta sia proclamata Santa e Dottore della 

Chiesa.  

Dio permetterebbe che una persona del genere potesse anche solo vagamente 

ad arrivare ad essere considerata anche solo Beata? 

Capite l’assoluta infondatezza di queste teorie, si vuole livellare tutto al 

piano naturale così da devitalizzare il messaggio profondo di Santa Teresa, 

che passa anche attraverso queste esperienze, infatti voi sapete che il 

Cuore di Santa Teresa ha portato e porta i segni del fenomeno mistico 

della trasverberazione del cuore, quella del Serafino che immerge il 

dardo infuocato nel suo cuore, come San Filippo Neri aveva il petto, lo 

sterno rialzato per la grandezza del suo cuore, come hanno trovato i 

simboli e segni della Passione nel cuore di Santa Veronica Giuliani. 

Stiamo attenti quando ascoltiamo queste cose perché sono veramente 

perniciose. 

Che cosa ci fa dire che queste teorie sono perverse? 
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Ce lo fa dire la morale, la sintesi, la deduzione che Santa Teresa, come tutti 

gli altri mistici, fanno sempre a seguito di queste esperienze. 

Lei dice: 

“Dopo  nel  vedermi  capace  non  dico  d’affezionarmi,  ma  di  fermarmi 

solo  in  qualche  cosa  creata,  mi  vergognavo  di  me  stessa,  perché 

l’universo  non  mi  pareva  che  un formicaio.” 

L’esperienza mistica diventa occasione di intelligenza della realtà, 

l’esperienza mistica accende una luce nell’intelligenza, che prima non c’era, 

che le permette di vedere la realtà per quella che è realmente, non per 

quella che io ingannevolmente mi sono messo nella testa, ma per quella 

che è realmente, secondo lo Sguardo di Dio. Questo vuol dire che 

quell’esperienza mistica è stata una vera esperienza mistica, perché 

produce un cambiamento nella vita. 

“23  –  Feci  la  comunione,  ascoltai  la  Messa,  ma  non  so  come. 

Credevo  che  la  visione  fosse  stata  rapidissima,  e  non  è  a  dire  la 

mia  meraviglia  quando,  al  battere dell’orologio,  mi  accorsi  di  essere 

rimasta  in  quel  rapimento  e  in  quella  gloria  per  ben due  ore. 

Consideravo  poi  con  stupore  gli  effetti  che  si  sentono  quando  si  è 

avvicinati  da quel  fuoco:  fuoco  di  vero  amore  di  Dio  che  par  venire 

dall’alto.  Benché  tanto  lo  desideri,  lo  cerchi  e  mi  consumi  per 

averlo,  sento  di  non  poterne  conseguire  neppure  una scintilla,  a 

meno  che  non  si  degni  di  darmela  Dio  stesso.  Ma  quando  viene,  il 

vecchio uomo  ne  va  tutto  consunto  con  i  suoi  difetti,  le  sue  miserie 

e  le  sue  tiepidezze.”  

La visione è molto lunga anche se a lei appare breve, dura due ore, e poi ci 

sono degli effetti, l’effetto della percezione del fuoco, il fuoco dell’Amore di 

Dio. Queste esperienze mistiche accrescono progressivamente l’Amore 
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per Dio. Se c’è una cosa che forse oggi ci manca è il trovare qualcuno con 

cui parlare della nostra spiritualità. Ciascuno di noi ha un cammino, un 

percorso nel quale Dio si mostra e non è che siccome una persona non 

vede i Cieli aperti, non contempla la Gloria di Dio come Santo Stefano, 

come Santa Teresa, allora vuol dire che non ha “delle piccole esperienze 

mistiche”, non è detto, la mistica è una realtà molto ampia, molto 

inafferrabile, c’è molto spazio, contempla molte modalità. 

Quante volte si sente dire: 

“Padre ero davanti all’Eucarestia, ero in Chiesa, avevo appena ricevuto il 

Signore, ho sentito una Voce di Uomo dirmi: 

“Seguimi, Amami, Pentiti, Convertiti”  

E poi non ho sentito nient’altro. 

Solitamente quando le persone raccontano questi fatti dicono: 

“Adesso lei mi prenderà per pazzo, pazza, penserà che sono matta, questa 

cosa non l’ho mai detta a nessuno, però da quando vent’anni fa è successa 

questa esperienza, ho sentito questa Voce che mi diceva...Amami, Seguimi, 

Convertiti...la mia vita è cambiata” 

Oppure “Guardando l’Eucarestia mi è smembrato di vedere dentro un Volto…” 

Sono delle piccole esperienze di vita soprannaturale. 

Hanno cambiato la tua vita? Ti hanno fatto essere una persona migliore? Ti 

hanno condotto ad amare di più Dio, a servire di più gli altri? 

Tante volte ci domandiamo: 

Ma cosa ha voluto dire questa esperienza? Cosa ha voluto dire quella Voce? 

Veniva da Dio? 
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Non serve indagare queste cose, voi guardate i frutti, se questa cosa 

veniva da Dio, vedrete i frutti bellissimi nella vostra vita, se non veniva da 

Dio, non vedrete niente.  

La via della mistica è una delle vie che Dio può usare per parlare al cuore 

di ciascuno di noi, secondo le forme che Lui vuole. 

Oggi, non so se è una mia impressione, ma oggi è difficile trovare 

qualcuno con il quale poter parlare di queste cose, semplicemente per 

sapere che qualcuno mi sa ascoltare. 

Perché oggi non c’è più tanto questa voglia, questa disponibilità ad ascoltare le 

esperienze spirituali? Perché? 

Perché purtroppo, colui, coloro i quali dovrebbero essere esperti delle vie 

dello Spirito, come dice San Giovanni della Croce, forse sono i primi che 

non sanno neanche dove sono.  

Se non ho esperienza delle cose spirituali, come faccio ad ascoltare quelle degli 

altri?  

Abbiamo bisogno di Sacerdoti che ci parlino di Dio, che ci conducano a 

Dio, che ci diano i Sacramenti. Dobbiamo tutti chiedere al Signore la 

Grazia di mutare i nostri interessi. Se perdo il gusto di questo 

aggiornamento permanente della mia vita spirituale, il gusto di leggere, di 

meditare, di cercare, di scrutare la vita e gli scritti dei Santi, divento un 

“sale insipido” e una “candela spenta”. 

Ho notato che nel popolo di Dio, nei laici, c’è veramente un grande amore 

per il Signore e anche una grande conoscenza. E’ bello notare in voi laici 

questa conoscenza delle cose di Dio, vuol dire che coltivate la vita 

spirituale e questo è importante. 
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“Al  pari  della  fenice  che,  come  ho  detto,  rinasce  dalle  sue  ceneri 

dopo  che  il  fuoco  l’ha  bruciata,  così  si  trasforma  l’anima  per 

uscirne  con  nuovi  desideri  e  con  più grande  coraggio:  non  sembra 

più  quella  di  prima,  ma  comincia  con  nuova  purezza  a battere  il 

cammino  di  Dio. Mentre  pregavo  Sua  Maestà  a  dare  anche  a  me 

questa  trasformazione  e  a  concedermi  di  servirlo  con  nuovo  slancio, 

mi  disse:  Hai  trovato  un  bel  paragone;  bada  di non  dimenticarlo. 

Esso  ti  ecciti  a  sempre  più  migliorarti.” 

Questo dovrebbe essere il nostro incontro con l’Eucarestia, mi brucia e io 

rinasco. 

Rinasco come? 

Rinasco con nuovi desideri e con più coraggio, con più purezza, con più 

decisione a seguire il Signore.  

Se ricevere l’Eucarestia non ci trasforma, non ci divora, non ci brucia, non ci 

spinge a rinascere creatura nuova, a cosa serve? 

Non serve a nulla. Noi dobbiamo fare di tutto perché l’Eucarestia abbia il 

suo senso.  

Adesso andiamo al testo “Il Cammino di Perfezione” cap.34. 

CAMMINO DI PERFEZIONE 

“1  -  Dicendo  ogni  giorno  sembra  che  il  Signore  intenda  dire  per 

sempre.  Ma  allora, perché  dopo  aver  detto  ogni  giorno,  soggiunge: 

Daccelo  oggi,  o  Signore?  Ecco  il  mio pensiero.” 

Sta facendo una riflessione sul “Padre Nostro”. 

 “Mi  pare  che  lo  chiami  pane  nostro di  ogni  giorno  non soltanto 

perché  lo possediamo qui  in  terra,  ma  ancora  perché  lo  possederemo 
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un  giorno  nel  cielo,  sempre  che  sulla terra  sappiamo  approfittare 

della  sua  compagnia.  Egli  infatti  non  rimane  tra  noi  che per 

aiutarci,  incoraggiarci  e  sostenerci  affinché,  come  abbiamo  detto, 

vogliamo  che  si compia  in  noi  la  volontà  di  suo  Padre.” 

La Traduzione dal greco, dovrebbe essere non pane quotidiano, ma Pane 

Soprasostanziale. Quando Gesù ha insegnato il “Padre Nostro”, aveva già 

in mente l’Eucarestia, non faceva riferimento al pane della panettiera, ma 

stava già pensando al Pane Eucaristico, al Pane del Cielo, infatti la 

traduzione esatta dal greco è Pane Soprasostanziale. 

In greco “ton arton emon ton epiousion” (τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον) che 

vuol dire letteralmente: 

“il pane nostro quello supersostanziale” 

Epi- ousion, “epi”, sopra, “ousia”, la sostanza. 

Questa è proprio la traduzione letterale del testo greco, poi San Girolamo 

quando l’ha portato in latino l’ha tradotto con “quotidiano” e da lì è venuto 

fuori “pane nostro quotidiano”, ma è il pane Soprasostanziale, vuol dire che 

sta sopra la sostanza, e deve essere quotidiano. Chi per ragioni di 

coscienza non può accostarsi al pane soprasostanziale può benissimo 

sempre ricevere, attraverso la Comunione Spirituale, la Grazia di questo 

Pane Divino Celeste, l’importante è che sia in Grazia di Dio. 

“lo  possederemo  un  giorno  nel  cielo” 

Se noi ci affianchiamo a Gesù qui sulla terra e Gesù qui sulla terra diventa 

il nostro amico e il nostro “alimento quotidiano”, allora sarà anche per 

sempre la Presenza amica che ci appartiene. 

“2  -  Dicendo  oggi,  sembra  che  domandi  questo  pane  soltanto  per  un 

giorno,  cioè per  la  durata  di  questo  mondo,  che  può  dirsi  appunto 
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di  un  giorno.  Egli  lo  chiede  anche  per  gli  infelici  che  si  danneranno 

e  che  nell’altra  vita  non  lo  potranno  più  godere. Se  questi 

sventurati  si  lasciano  vincere  dal  demonio,  non  è  certo  per  colpa 

sua,  perché Egli  nella  lotta  non  cessa  mai  d’incoraggiarli.  Per  questo 

essi  non  avranno  mai  di  che scusarsi,  né  mai  da  lamentarsi 

dell’Eterno  Padre  se  ha  loro  tolto  quel  pane  quando  ne avevano  più 

bisogno.  Suo  Figlio  infatti  dice:  Giacché,  Padre,  ha  da  essere  per  un 

giorno,  permetti  di  passarmelo  in  schiavitù.” 

L’Eucarestia è per tutti, anche per coloro che di fatto si danneranno, a se io 

però mi faccio dominare, mi faccio sconfiggere dal demonio, questo non è 

perché è venuta meno l’Eucarestia o l’aiuto dell’Eucarestia a me, ma 

perché io non ho saputo sfruttare le occasioni di grazia che il Signore 

attraverso l’Eucarestia mi ha dato, dobbiamo fare di tutto per sfruttare al 

meglio l’Eucarestia e le grazie che l’Eucarestia mi dà, da una parte, e 

dall’altra non dobbiamo dire che siccome vado in Chiesa e ricevo 

l’Eucarestia, allora sono a posto, sono sicuro che mi salverò, no, dipende 

da come mi lascio raggiungere e se mi lascio raggiungere dall’Eucarestia.  

L’Eucarestia è l’Atto supremo della Misericordia. 

“Né  mai  da  lamentarsi  dell’Eterno  Padre  se  ha  loro  tolto  quel  pane 

quando  ne avevano  più  bisogno.” 

Ci possono stare dietro tante cose a questa frase, alle volte un papà sa che 

è necessario togliere ciò che c’è di più importante per suo figlio, quando 

ha bisogno di fargli capire certe cose. 

 “Il  Padre  ce  lo  dette  e  lo  mandò  nel  mondo  per  sua  propria 

volontà;  ed  ora  per  sua propria  volontà  il  Figlio  non  vuole 

abbandonare  il  mondo,  felice  di  rimanere  con  noi  a maggior  gaudio 

dei  suoi  amici  e  a  confusione  dei  suoi  avversari.  Questo,  secondo 
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me, è  il  motivo  per  cui  ha  ripetuto  oggi;  questa  la  ragione  per  cui 

il  Padre  ci  elargì  quel  Pane  divinissimo,  e  ci  dette  in  alimento 

perpetuo  la  manna  di  questa  sacratissima  Umanità.” 

Bellissima questa espressione: 

“Ci  dette  in  alimento  perpetuo  la  manna  di  questa  sacratissima 

Umanità.” 

Già vi ho spiegato tutto il significato della “manna” nell’Antico Testamento, 

ve ne ho già parlato ampiamente. 

Cos’è l’Eucarestia? 

La manna della Sacratissima Umanità di Gesù. 

 “Noi  ora  la  possiamo  trovare  quando  vogliamo,  per  cui  se  moriamo 

di  fame  è  unicamente  per  colpa  nostra.” 

Non dimentichiamoci che noi non siamo solamente solo materia, siamo 

anche spirito e quello che non possiamo fare col corpo, ci ha insegnato la 

Beata Maria Candida, lo possiamo fare con lo spirito, possiamo andare 

con lo Spirito al Tabernacolo. 

 “L’anima troverà sempre nel  SS. Sacramento,  sotto  qualsiasi aspetto 

lo  consideri,  grandi  consolazioni  e  delizie;  e  dopo  aver  cominciato  a 

gustare  il Salvatore,  non  vi  saranno  prove,  persecuzioni  e  travagli 

che  non  sopporterà  facilmente. Voi,  figliuole,  unitevi  al  Signore  nel 

domandare  all’Eterno  Padre  che  vi  lasci  per  oggi il  vostro  Sposo, 

concedendovi  di  non  esserne  mai  prive  per  tutto  il  tempo  di  nostra 

vita.” 

Questa è la Grazia più grande da chiedere. 
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“3  -  Per  moderare  il  contento  che  ne  avrete,  basteranno  gli 

accidenti  del  pane  e  del vino  sotto  cui  ha  voluto  occultarsi,  e  che  di 

pena  indicibile  sono  appunto  per  le  anime che  amano  il  Signore  e 

non  hanno  altra  consolazione.  Supplicatelo  che  almeno  non  vi 

manchi  mai,  e  vi  disponga  a  riceverlo  degnamente.” 

Il Signore usa gli accidenti del pane e del vino per calmare queste anime 

tanto innamorate che se lo vedessero morirebbero. 

Con queste riflessioni, con queste indicazioni spirituali di Santa Teresa 

D'Avila, Dottore della Chiesa, vi auguro una Santa Giornata e di cuore vi 

benedico. 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/3962 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1266089987658956802?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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