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In quel tempo, stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala.

Gesù allora, vedendo la madre e accanto 
a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua madre!». 

E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

Dio Padre non ha donato al mondo il suo unico 
Figlio che per mezzo di Maria. Per quanti sospiri 

non abbiano emesso i patriarchi, per quante suppliche 
non abbiano fatto i profeti e i santi dell’antica legge 
durante quattromila anni, per ottenere questo tesoro, 
non c’è stata che Maria che l’abbia meritato e trovato 
grazia davanti a Dio con la forza delle sue preghiere e 
la sublimità delle sue virtù. 

Il mondo era indegno - dice sant’Agostino - di rice-
vere il Figlio di Dio direttamente dalle mani del Padre 
che lo ha donato a Maria perché il mondo lo riceves-
se da lei. Dio Figlio si è fatto uomo per la nostra sal-
vezza, ma lo ha fatto in Maria e per mezzo di Maria. 
Dio Spirito Santo ha formato Gesù Cristo in Maria, 
ma dopo averle chiesto il consenso per mezzo di uno 
tra i primi ministri della sua corte. (16)

É solo Maria che ha trovato grazia presso Dio senza 
l’aiuto di nessun’altra semplice creatura. Dopo 

di lei, coloro che hanno trovato grazia presso Dio, 
l’hanno trovata unicamente per mezzo di lei. E quanti 
verranno in futuro, la troveranno ancora soltanto per 
mezzo di lei.

Maria era piena di grazia quando ricevette il saluto 
dell’arcangelo Gabriele e ne fu ricolmata con sovrab-
bondanza dallo Spirito Santo quando la coprì della 
sua ombra ineffabile. Poi crebbe talmente di giorno in 
giorno e di momento in momento in quella duplice 
pienezza, da raggiungere un punto di grazia sconfina-
to e inimmaginabile. E così l’Altissimo l’ha costituita 
unica tesoriera delle sue ricchezze e sola dispensatrice 
delle sue grazie, in modo da magnificare, elevare e 
arricchire chi ella vuole, facendoli entrare nella via 

stretta del cielo e passare ad ogni costo per la porta 
stretta della vita, donando a chi vuole il trono, lo sce-
ttro e la corona regale. Gesù è ovunque e sempre il 
frutto e il Figlio di Maria; e Maria è ovunque il vero 
albero che porta il frutto di vita e la vera madre che 
lo produce. (44)

É per mezzo di Maria che ha avuto inizio la salvez-
za del mondo ed è per mezzo di Maria che deve 

essere portata a compimento. (49)

Con queste parole San Luigi Maria Grignion di Mon-
fort cominciava la sua descrizione di Maria, Madre 
di Dio per grazia divina e nostra Madre per espresso 
desiderio di suo Figlio Gesù. 

Allo stesso modo in cui formò ed educò Gesù, la 
Madonna  fa lo stesso con i suoi figli da più di 2.000 
anni, in quanto sono parte del Corpo di Cristo . Le 
sue apparizioni in varie località del mondo testimo-
niano che Maria opera infaticabilmente per la salvezza 
dei suoi figli, che ama con amore sviscerato. Così 
hanno visto e vissuto in San Sebastián de Garabandal.

Iniziamo questa pubblicazione per far conoscere la 
storia delle apparizioni di Maria avvenute in questo 
paesino del nord della Spagna, legate, secondo i mes-
saggi ricevuti, con la fine dei tempi. Collegheremo le 
apparizioni della Madonna accadute in altre parti del 
mondo con quelle di Garabandal, per capire meglio 
l´importanza dei mutamenti storici che stiamo affron-
tando e dell´intervento divino verso tutte le creature 
del mondo.

Vale la pena scoprire e capire i messaggi di Maria.

Anna Fusari
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Dopo Maria Santissima, 
San Michele Arcangelo 
é la creatura piú glorio-
sa e potente creata 
dalle mani di Dio.
Scelto dal Signore come 
primo Ministro della 
Santissima Trinitá, prin-
cipe dell´esercito cele-
ste, custode, prima della 
Sinagoga, poi della chie-
sa, San Michele é stato 
molto venerato fin dai 
tempi piú remoti.
Sia l´Antico che il Nuo-
vo Testamento parlano 
di lui, del suo potere, 
delle sue apparizioni, 
della sua intercessione, 
del dominio su tutti gli 
uomini che gli é stato 
concesso dalla Suprema 
Bontá dell´Onnipotente.

Chi é
Come Dio?
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lo San Michele nella Sacra Scrittura

Antico Testamento
San Michele era considerato dagli ebrei come il 
principe degli angeli, protettore e custode del popo-
lo eletto, simbolo della potente assistenza divina nei 
confronti di Israele.

Nell’Antico Testamento appare per tre volte, in 
particolare nel libro di Daniele (Dn 10:13.21; 12:1), 
dove è indicato come il difensore del popolo ebraico 
e il capo supremo dell’ esercito celeste che difende i 
deboli e i perseguitati.

Daniele 10:13 — “Ma il principe del regno di persia 
mi ha resistito ventun giorni, però ecco, Michele, 
uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto, perché 
ero rimasto là con il re di persia”.

Daniele 10:21 —“ecco, Io ti dichiarerò ciò che è 
scritto nel libro della verità. Nessuno mi aiuta in 
questo se non Michele, il vostro principe”.

Daniele 12:1 —“Or in quel tempo sorgerà Michele, 
il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. 
Vi sarà un tempo di angoscia, come non c’era mai 
stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in 
quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si 
troverà scritto nel libro”.

Il popolo del profeta era quello giudeo. perciò si 
pensa che sia lo stesso San Michele l´angelo che 
il Signore aveva assegnato agli israeliti ai tempi di 
Mosè, per guidarli attraverso il deserto e portarli 
per nazioni idolatre che avrebbe distrutto per mez-
zo loro.

Nel libro dell´esodo il Signore disse agli israeliti: 
“ecco, io mando un angelo davanti a te per cu-
stodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo 
che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, 
ascolta la sua voce e non ribellarti a lui; egli infatti 
non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché 
il mio Nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e fai 
quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e 
l’avversario dei tuoi avversari. Quando il mio angelo 
camminerà alla tua testa e ti farà entrare presso 
l’Amorreo, l’hittita, il perizzita, il cananeo, l’eveo 
e il Gebuseo e io li distruggerò, tu non ti prostrerai 
davanti ai loro dèi e non li servirai; tu non ti com-
porterai secondo le loro opere, ma dovrai demolire 
e dovrai frantumare le loro stele. Voi servirete al 
Signore, vostro Dio […]” (es 23:20,25).

DESTRA

San Michele Arcangelo raffigurato 
con il vestito da Centurione come 
Principe della Milizia Celeste e Prote-
ttore della Santa Chiesa di Dio.

Tra gli Angeli rifulge per la sua belleza spirituale 
uno che la Sacra Scrittura chiama Michele. Il suo 
nome in ebraico suona Mi-ka-el e significa: chi é 
come Dio?, grido di guerra delle schiere angeliche 
nella battaglia combattuta in cielo contro il nemico 
e i suoi seguaci.

la sua figura e missione
San Michele é uno dei sette arcangeli ed é uno dei 
tre i cui nomi appaiono nella Bibbia. ha vinto ed 
espulso Satana dal cielo (Ap 12:7-9). Gli altri due 
arcangeli sono Gabriele, quello che governa ovvero 
messaggero di Dio (lc 1:11-20; 26-38) e raffaele, 
quello che cura o sana (Tb 12:6, 15).  

I nomi degli altri quattro arcangeli (Uriel, Barachiel, 
jeudiel e Saeltiel)  non appaiono nella Bibbia, ma 
nei libri apocrifi di enoch, nel quarto libro di esdra 
e negli scritti rabbinici.

la Santa chiesa accorda a San Michele il grado più 
alto fra gli arcangeli e lo chiama “principe degli spi-
riti celesti”, “capo della milizia celeste”. Già dall´An-
tico Testamento appare come il grande difensore del 
popolo di Dio contro il demonio e la sua potente 
difesa continua nel Nuovo Testamento.

la cristianità dai tempi della chiesa primitiva vene-
ra San Michele come l´angelo che sconfisse Satana e 
i suoi seguaci e li cacciò dal cielo con la sua spada di 
fuoco.

Tradizionalmente, é riconosciuto come il guardiano 
degli eserciti cristiani contro i nemici della chiesa 
e come protettore contro i poteri diabolici, special-
mente nell´ora della morte.

Viene rappresentato come l´angelo guerriero, il 
conquistatore di lucifero, che schiaccia con il suo 
tallone la testa del nemico infernale, minacciandolo 
con la sua spada , trafiggendolo con la sua lancia, o 
pronto a incatenarlo per sempre negli abissi dell´in-
ferno.

San Michele dimostrò la sua fortezza e il suo potere 
quando combatté la grande battaglia del cielo. per il 
suo zelo e la fedeltà verso Dio, gran parte della corte 
celeste si mantenne fedele e obbediente . la sua 
fortezza ispirò valore negli altri angeli che si uniro-
no al suo grido di nobiltà: “chi é come Dio?”. Da 
quel momento lo si conosce come il capitano della 
milizia di Dio, il primo principe della città Santa a 
cui obbediscono tutti gli altri angeli.

Protettore della Chiesa e delle anime
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Dopo la morte di Mosè, se-
condo la tradizione giudea, 
San Michele disputava con il 
diavolo per avere il corpo di 
Mosè (Giuda 9). Obbedendo 
al mandato di Dio, San Miche-
le nascose la tomba di Mosè, 
perché la gente ed anche Satana 
volevano esporla per portare gli 
istraeliti a peccare di idolatria.

San Michele ricevette da Dio 
l´incarico di completare i 
suoi progetti di misericordia 
e giustizia verso il suo popolo 
eletto. Vediamo come Giuda 
Maccabeo prima di cominciare 
qualsiasi battaglia in difesa della 
legge e del Tempio chiedeva 
l´aiuto di San Michele e gli affi-
dava la sua difesa: 

“Quando gli uomini del Mac-
cabeo vennero a sapere che 
quegli assediava le fortezze, tra 
gemiti e lacrime supplicarono 
con tutto il popolo il Signore 
che inviasse il suo angelo buono 
a salvare Israele […].  Mentre 
si trovavano ancora vicino a 
Gerusalemme, apparve come 
condottiero davanti a loro un 
cavaliere in sella, vestito di 
bianco, in atto di agitare un’ar-
matura d’oro. Tutti insieme 
benedissero Dio misericordioso 
e si sentirono così rafforzati 
in cuore, che erano pronti ad 

assalire non 
solo gli uomi-
ni ma anche 
le bestie più 
feroci e mura 
di ferro. pro-
cedevano in 
ordine, con un 
alleato venuto 
dal cielo, per 
la misericordia 
che il Signore 
aveva avuto di 
loro.” (2 Mac 

11:6,10).

“Invocando il Signore, si es-
primeva in questo modo: Tu, 
Signore, inviasti il tuo angelo 
al tempo di ezechia re della 
Giudea ed egli fece perire nel 
campo di Sennàcherib centot-
tantacinquemila uomini. Anche 
ora, sovrano del cielo, manda 
un angelo buono davanti a noi 
per incutere paura e tremore. 
Siano atterriti dalla potenza del 
tuo braccio coloro che bestem-
miando sono venuti qui contro 
il tuo santo tempio!” (2 Mac 
15:22,24).

Attualmente, gli ebrei invocano 
l´Arcangelo Michele come il 
principale difensore della sina-
goga e come protettore contro i 
loro nemici. Nella festa ebraica 
dell´espiazione, finiscono così 
le loro preghiere: “Michele, 
principe di misericordia, prega 
per Israele”.

Nuovo Testamento
la figura di San Michele é mol-
to importante anche nel Nuovo 
Testamento dove si continua ad 
osservare la sua potente difesa.
Il libro dell´Apocalisse segnala 
che con i suoi angeli, combatte 
la battaglia vittoriosa contro Sa-
tana e gli angeli ribelli, che sono 

gettati all´inferno. per questo é 
venerato come Guardiano della 
chiesa.

“e vi fu battaglia in cielo: Miche-
le e i suoi angeli combattevano 
contro il drago. Il drago com-
batteva insieme con i suoi angeli, 
ma non prevalsero e non ci fu 
più posto per essi in cielo. e il 
grande drago, il serpente antico, 
che è chiamato Diavolo e Satana, 
il seduttore di tutto il mondo, fu 
gettato giù; fu gettato sulla terra, 
e con lui furon gettati gli angeli 
suoi.” (Ap 12:7,9).

l´onore e la venerazione a San 
Michele, come testimoniano i 
padri della chiesa, é stata una 
parte essenziale della vita della 
chiesa fin dal suo inizio. Gli si 
attribuiscono un numero infini-
to di benefici spirituali e tempo-
rali.

l´imperatore costantino attri-
buì a questo arcangelo le vittorie 
sui suoi nemici e per questo 
motivo eresse, vicino a costanti-
nopoli, una magnifica chiesa in 
suo onore che divenne luogo di 
pellegrinaggi. Molti malati furo-
no sanati grazie all´intercessione 
di San Michele.

Adorando l´eucaristia

la chiesa ci insegna che San Michele presiede il 
culto di adorazione che si offre all´Altissimo ed offre 
a Dio le preghiere dei fedeli simbolizzate per mezzo 
dell´incenso che si eleva davanti all´altare. 

San Michele porta l´incenso e sta in piedi davanti 
all´altare come nostro intercessore e portatore delle 
preghiere della chiesa davanti al Trono di Dio. Nel 
canone primo della Messa si prega: “che il tuo angelo 
presenti davanti a Te le preghiere della Tua chiesa”.
Questa relazione con l´eucaristia e l´adorazione a 
Gesù eucaristico e alla Santissima Trinità viene risal-
tata anche in certe apparizioni mariane.

A Fatima, nel 1916, un angelo appare ai pastori per 
la prima volta. S´inginocchia, inclina la fronte fino 
a terra e chiede loro di pregare insieme a lui: “Dio 
mio, io credo, adoro, spero e amo Te. Ti chiedo 
perdono per quelli che non credono, non ado-
rano, non sperano e non ti amano”.

Nella seconda apparizione dice: “pregate, pregate 
molto. I cuori di Gesú e Maria hanno per voi 
disegni di misericordia. Offrite costantemen-
te preghiere e sacrifici all´Altissimo!”.

Nella terza apparizione si mostra con un calice fra le 
sue mani sul quale é sospesa un´Ostia. lasciando il 
calice e l´Ostia sospesi nell´aria, si prostra in terra e 
ripete tre volte: “Santissima Trinitá, padre, Figlio 
e Spirito Santo, Ti adoro profondamente e Ti 

San Michele Arcangelo, Difensore dei moribondi
San Michele continua il suo ministero fino a portar-
ci oltre le porte celesti. Non solo durante la vita 
terrestre difende e protegge le nostre anime, ma ci 
assiste anche in maniera speciale nell´ora della mor-
te perché il suo incarico é quello di ricevere le anime 
degli eletti  nel momento in cui si separano dal corpo.
la chiesa ci insegna che questo Arcangelo é posto a 
custodire il paradiso e a portare fin lí quelli che po-
tranno essere lí ricevuti. 
nell´ora della morte, si scatena una lotta potente, 
giacché il demonio ha pochissimo tempo ormai per 
allontanare l´anima da Dio. 

per questo, Satana combatte una grande battaglia spirituale per le nostre anime nel 
momento della morte. peró San Michele Arcangelo rimane al fianco del moribondo 
per difenderlo dalle insidie del nemico.

SOPRA
Cappella 
Sistina, 
Vaticano, 
parete 
d´ingres-
so: 
Disputa 
per il 
corpo di 
Mosé, di 
Matteo 
da Lecce, 
1574. 

offro il preziosissimo 
corpo, Sangue, Anima e 
Divinitá di nostro Signo-
re Gesú cristo, presente 
in tutti i tabernacoli 
del mondo, in ripara-
zione per gli oltraggi, 
sacrilegi e indifferenze 
con i quali viene offeso. 
e per i meriti infiniti 
del Suo Sacro cuore e 
del cuore Immacolato 
di Maria Ti chiedo la 
conversione dei poveri 
peccatori”. 

poi si alza e porge l´Ostia 
a lucia ed il contenuto del 
calice a Giacinta e Francesco dicendo allo stesso 
tempo: “prendete il corpo e bevete il Sangue 
di Gesú cristo, orribilmente oltraggiato 
dagli uomini ingrati. riparate i loro crimini 
e consolate il vostro Dio”.

Nel prossimo numero: 

Perché abbiamo bisogno di San Michele in 
questi tempi.
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  Spagna, 1961. San Sebastián de Garabandal é un piccolo paese di quasi settanta famiglie, ai pie-
di della cordigliera cantábrica, a 600 m. di altezza. e´ lontano da Santander, capitale della regio-
ne, circa 90 km. In quel tiempo, per arrivare fin lí bisognava salire su un pendio accidentato che 
cominciava da cosío, dove finiva la strada.  Oggi, quel sentiero duro e pericoloso é diventato un 
cammino asfaltato sul quale si circola facilmente. A Garabandal, l´ambiente era tranquillo, di pro-
fonda pace e con un silenzio impressionante. lí vivevano quattro bambine di umili origini, Mari 
loli, conchita, jacinta e Mari cruz, le prime tre avevano 12 anni mentre l´ultima ne aveva 11.

comincia cosí questa appassionante storia che riproporremo in ogni numero della 
rivista a beneficio dei nostri lettori, una storia che é stata definita dal papa paolo 
VI come “la piú bella dell´Umanitá dal tempo dalla Nascita di cristo. e´ come se la 
Santissima Vergine fosse vissuta una seconda volta sulla terra, e non ci sono parole 
sufficienti per ringraziarla”.

“ “

Un Messaggero
      celeste
capitolo I

Quando ebbero finito di mangiarle, si sedettero a 
terra, una di fronte all´altra, nella calleja e decise-
ro di buttare dei sassolini del sentiero ognuna alla 
propria sinistra, perché credevano che lí ci fosse il 
diavolo, contentissimo per quello che avevano appe-
na fatto mentre in cambio, mentre alla loro destra ci 
fosse l´Angelo custode, in quell´occasione triste.N

Prima apparizione
All´improvviso si sentí come un tuono e una di 

loro esclama:

— Sembra che stia tuonando!

conchita entrò in estasi guardando verso l´albero 
di fronte al quale le apparve una figura molto bella, 
con grandi bagliori che “non facevano male agli 
occhi”. le altre bambine, al vederla cosí e sentito 
ciò che diceva, con le mani giunte, “lí… lí… lí…”, 
credettero che stesse avendo un malore. Quando 
stavano per alzarsi per andare ad avvisare la madre 
di conchita, guardarono anch’esse nella stessa di-
rezione ed entrarono tutte in estasi esclamando allo 
stesso tempo:

— lí, l´Angelo!

l´Arcangelo le osservava senza dir nulla. Sem-
brava che avesse circa 8 anni. All´improvviso, sparí.

le quattro bambine, molto spaventate, corsero 
verso la chiesa, passando per la festa che quel pome-
riggio si svolgeva nel paese. Allora, pili González, 
una bambina disse loro:

— che pallide e spaventate siete! Da dove venite?

—Da raccogliere mele.

—per questo siete in 
questo stato?

—e´ perché ABBIA-
MO VISTO l´ANGelO! 
– risposero tutte insieme.

—Davvero?

—Si, si.

Naturalmente, pili 
corse a raccontarlo ad 
altre amiche. le quattro 
bambine continuarono 
verso la chiesa e, quando 
vi giunsero, invece di 
entrare, andarono die-
tro l´edificio a piangere. 
Delle bambine, al vederle 
piangere, le chiesero:

—perché piangete??

—e´che ABBIAMO 
VISTO l´ANGelO.

Subito andarono a 
riferirlo alla maestra. 
Nel frattempo, Mari 
loli, conchita, jacinta e 
Mari cruz entrarono in 
chiesa. In quel momento 
arrivò la maestra, tutta 
spaventata, e chiese loro:

—Bambine mie, é vero che avete visto l´Angelo?

—Sissignora.

—Sará stata la vostra immagi-
nazione.

—No signora, no! l´abbiamo 
visto bene, l´Angelo!

—Allora andiamo a pregare 
una stazione a Gesú Sacramentato 
come ringraziamento.

Dopo aver pregato, le bambi-
ne fecero ritorno alle loro case 
e dovettero affrontare la realtá 
familiare. 

Adattamento di
Anna Fusari
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E ra il pomeriggio del 18 giugno 1961, 
domenica. Don Valentin Marichalar, 
parroco di cosío, era andato a Garaban-

dal per celebrare la messa, come in tutti i festivi. Al 
termine, la gente si sarebbe incontrata nella piazza.

Garabandal era un semplice paesino, senza bar 
ne svaghi. Non succedeva mai “niente di cui vales-
se la pena parlare”. Gli anziani parlavano del bes-
tiame, delle condizioni dei pascoli e delle piogge.

Quel pomeriggio, le bambine si annoiavano e 

conchita con Mari cruz, senza dir niente a nes-
suno, pensarono di andare a raccogliere frutta 
dall´unico melo del paese, nell´orto che usava il 
maestro, Francisco Gomez e che si trovava ai piedi 
del camminamento che portava ai pini, chiamato 
“la calleja”.

Mari loli e jacinta, quando videro che le loro 
due amiche si allontanavano, le rincorsero e si 
unirono a loro. erano circa le otto e mezza di sera. 
le quattro bambine cedettero alla tentazione e 
raccolsero le mele.

8   Il cIelO A GArABANDAl                                                                                                                                                                                                           
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erano le nove di sera.

Le reazioni
delle famiglie

Quando conchita arrivó a casa, 
sua madre le disse:

—Non ti ho giá detto che a casa 
si torna quando é giorno?

conchita, spaventata, non osava 
entrare e restó appoggiata al muro, 
molto triste, dicendo:

—ho visto l´Angelo.

—come giustificazione del 
tornare tardi a casa, mi racconti 
questo!

—Ma io ho visto l´Angelo.

la madre le rispose la stessa 

Dal diario di Conchita:
“L´Angelo aveva un vestito 
azzurro sciolto, senza cintura, le 
ali rosa chiaro abastanza grandi, 
molto belle, il suo volto non era 
ne lungo ne rotondo, il naso mol-
to bello, gli occhi neri e il volto 
di color del grano, le mani molto 
sottili, unghie corte, e non gli si 
vedevano i  piedi”.

cosa, pero giá dubitando se avesse 
realmente visto l´Angelo o meno.

Anche i genitori delle altre bam-
bine si stupirono di quello che esse 
raccontavano.

lunedí 19 giugno, verso mezzo-
giorno, il parroco, Don Valentin, 
uscendo da scuola si incontró con 
jacinta e Mari cruz e le chiese:

—Vediamo, vediamo, é vero che 
avete visto l´Angelo?

—Si, signore, é vero.

—Non so… non so… che non 
ci stiate ingannando.

—- No, non abbia paura, noi 
abbiamo visto l´Angelo.

poi incontró conchita e le disse:

—Dimmi la veritá. cosa avete 
visto ieri sera?

conchita gli spiegó tutto e, alla 
fine, don Valentin, le disse:

—Allora se questo pomeriggio 
lo vedrete, chiedetegli chi é e per-
ché viene. Vediamo cosa responde.

poi andò a trovare loli per 
interrogarla, ricevendo la stessa 
risposta. Il parroco, alla fine, disse:

—Va bene, aspettiamo due o tre 
giorni per vedere cosa vi dice. poi 
andró dal Vescovo.

Arriva la gente
cominció a spargersi la noti-

zia di quello che era successo per 

Stazione a GeSú Sacramentato

Pratica di devozione eucarística molto comune in Spagna. 
Comprende sei Padrenostro, Avemaria e Gloria, con la giaculatoria 
“Viva Gesú Sacramentato, Viva e che da tutti sia amato”. Si pre-
gava specialmente quando si esponeva il Santissimo, o quando si 
andava a trovare il Signore davanti al tabernacolo, e anche come 
ringraziamento collettivo dopo la comunione. 

Originalmente attribuito ai francescani, sembra che questi sei 
Padrenostro della stazione avessero questo significato: cinque 
come omaggio di adorazione al Signore per le sue cinque piaghe 
(quelle dei piedi, mano e fianco) e il sesto come preghiera per le 
intenzioni del Romano Pontefice, per l´acquisto di indulgenze.

cossío e i paesi piú vicini, facen-
do sí che genti di diverse localitá 
giungessero al paese. Questi fatti, 
in apparenza celesti, cominciavano 
a toccare l´anima di tutti.

In seguito, arrivarono al paese 
sacerdoti e medici, dando consi-
gli. I genitori delle bambine erano 
stupiti, pensando come mai il 
cielo potesse aver preso in con-
siderazione le loro figlie. Simone, 
il padre di jacinta, diceva che se 
sua figlia raccontava che aveva 
visto l´Angelo, era vero, perché 
sua figlia non era una bugiarda… 
Altri parenti o gente del paese 
non sapevano se credere o no. 
era meglio aspettare di vedere se 
quello che raccontavano le bam-
bine venisse veramente dal cielo, 
così tutto si sarebbe chiarito. Nel 
frattempo, ognuno ritornava al 
proprio lavoro, del quale vivevano 
giá con parecchie difficoltá, come 
gente di montagna.

Finalmente, la notizia arrivó 
anche al Vescovato e decisero for-
mare una commissione.

Primo annuncio

l´Arcangelo era solito arrivare 
verso sera, alle 20.30. Non par-
lava mai, salvo con i gesti. Alle 
bambine sembrava breve il tempo 
dell’apparizione, ma la gente che 

era lí con loro diceva che si pro-
lungava per un lungo tempo.

la sera del sabato 1 luglio 1961, 
l´Arcangelo San Michele apparve 
alle bambine per due ore, parlan-
do per la prima volta:

—Vengo ad annunciarvi la 
visita della Madonna, sotto 
il Titolo del carmelo, che 
apparirá domani, domenica. 

—che venga presto—, risposero 
le bambine. 

conchita raccontò che quel 
giorno, l´Arcangelo le parló di 
molte cose e, quando le salutó, 
ripeté loro:

—Domani verrá la Madon-

na.

Negli ultimi giorni, l´Arcangelo 
era apparso con una specie di scri-
tta ai piedi, che loro non sapevano 
interpretare e gli chiedevano cosa 
volesse dire. l´Arcangelo rispose:

—Ve lo dirá la Madonna.

la scritta cominciava con le 
seguenti parole: “BISOGNA…”, e 
sotto c´erano dei numeri roma-
ni: “xviii-mcmlxi”. Alludeva 
chiaramente al messaggio del 18 
ottobre che le bambine avrebbero 
dovuto leggere davanti a tutti il 
giorno indicato.riam dolorit aut 

adattato dalle opere del p. JoSé 
ramón García de la riva (memoriaS 
de un cura de aldea), FranciSco 
Sánchez-ventura y paScual (la 
verdad Sobre laS aparicioneS de Ga-
rabandal) e del p. euSebio García 
de peSquera (Se Fue con priSaS a la 
montaña).

Nel prossimo numero: 

La prima apparizione della 

Madonna.
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Testimonianza di 
Juan Alvarez Seco

“Il giorno 21 di giugno mi resi conto che qual-
cosa di meraviglioso stava succedendo nella mia 
giurisdizione. Quel giorno, ero andato dal medico 
del Comune, a Puentenansa, e il medico, il signor 
José Luis Gullón, mi disse, molto stupito, quello che 
aveva appena ascoltato da due donne che venivano 
da Garabandal: che a quattro bambine del paese era 
apparso un Angelo.

In quel momento non ricordo se chiesi al medico 
la ricetta di cui avevo bisogno per il mio udito, ma 
mi sembra che non fu necessario poiché potei sentire 
perfettamente quello che era successo.

Andai immediatamente alla caserma della Guar-
dia Civile e ordinai all´appuntato, il signor José Fer-
nández Codesido, di andare subito a San Sebastian 
di Garabandal e di raccogliere minuziose informa-
zioni su tutto quello che era successo.

Al suo ritorno, il signor Codesido mi disse che 
aveva interrogato separatamente ognuna delle quat-
tro cosiddette veggenti e che le versioni coincidevano 
in tutto: che stavano giocando alle biglie all´inizio 
del viottolo che chiamano della Campuca, vicino a 
un orticello che usava il maestro di scuola, orto nel 
quale c´era un melo carico di frutta che attiró la loro 
attenzione e, come cosa da bambine, raccolsero le 

mele per mangiarle quando d´improvviso …
L´indomani,  22 giugno, decisi di andare a parlare 

con il prete, lo trovai strada facendo…  
Il giorno dopo andai con il mio appuntato a Ga-

rabandal, per informarmi in persona di quello che era 
successo lí, e cosí esporre i fatti ai miei superiori di 
Santander …

Da quel giorno, mi sentivo piú contento, e orga-
nizzai in modo che ci fosse sempre un paio di gen-
darmi presenti a Garabandal. La notizia si sparse per 
tutti i paesi vicini e giornalmente molta gente arriva-
va a Garabandal, motivo per cui dovetti aumentare la 
vigilanza; presto passarono da 500 a 3.000 persone al 
giorno.

Sabato 1 luglio. Numerosissima folla, di tutti i 
tipi, mischiata con medici. Sulle 7 di sera avvenne 
l´apparizione. Duró circa due ore.

Quando terminó, le bambine dicevano che fu 
molto breve, che duró solamente due o tre minuti. 
Nella posizione in cui stavano, era umanamente 
impossibile stare anche solo pochi secondi, e meno 
ancora, con un´espressione angelica. Questa volta, 
l´Angelo disse loro che il giorno dopo avrebbero 
visto la Madonna ….”.

Carabiniere della Guardia Civile
Capo della sezione di Puentenansa
(giurisdizione territoriale alla quale appartiene il paese di San Sebastián di Garabandal).

“Certo e vero!”
disse Padre Pio su Garabandal

a Joachim Bouflet

joachim Bouflet conseguì la laurea in storia all´Universitá di parigi nel 
1972. Si specializzó nello studio della spiritualitá degli Stimmatizzati e nello studio delle Apparizio-
ni. Appartiene al Terzo Ordine carmelitano.
lavoró diversi anni nella congregazione per la causa dei Santi a roma, come consulente per i postu-
latori di persone proposte per la beatificazione. piú recentemente, é stato nominato consulente per 
la causa della stimmatizzata francese Marta robin.
per quasi trenta anni, joachim Bouflet mantenne il segreto sull´incontro che ebbe in 1968 con padre 
pio, fino a che un suo amigo, il professore jacques Serre, gli chiese di scriverlo.

Nel mese di luglio del 1968 invitai 
quattro miei amici, studenti della 
Sorbona (Universitá di Parigi), a 
passare dieci giorni in Germania  a 
casa mia; da parte materna, la mia 
famiglia proveniva dalla Germania. 
Avevamo 20 anni e facevamo parte 
del movimento cattolico studentesco 
universitario.

Janine, una giovane del gruppo, 
era seriamente handicappata. Pen-
sammo che uno di noi sarebbe do-
vuto andare da Padre Pio a chiedere 
preghiere per lei. Mi offrii di andarci.

Decisi di fare l´autostop attraverso 
l´Austria, dopo un soggiorno con la 
mia famiglia, e in questo modo verso 
metá agosto potei partire. A San Da-
miano conobbi un´altra studentessa, 
Loulou, che mi disse che mi avreb-
be accompagnato. Tre giorni dopo 
arrivammo a San Giovanni Rotondo. 
Il mio unico desiderio era quello di 
parlare con Padre Pio.

Quando arrivai lí ebbi una delu-
sione; non era cosí facile come avevo 
immaginato. Almeno avevo avuto 
la grazia di ascoltare la sua Messa 
e vederlo con altre persone nella 
sacrestia. Quando lo vidi, provai una 
forte emozione e diedi un biglietto 
al portiere per Padre Pio. Mi assicu-
rarono che gli consegnavano tutte le 
richieste.

Nel pomeriggio del 23 agosto mi 
recai alla Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie. Sostavano due o tre persone, 

mentre altre erano solo di passaggio. 
Mi si avvicinó un giovane cappuccino 
che, a gesti, mi chiese di aiutarlo a 
portare un´immagine di San Luigi, re 
di Francia.

Portammo l´immagine nel chiostro 
uscendo da una porta laterale. Vidi 
che, a corta distanza, all´ombra di un 
arco, era seduto Padre Pio e mi sentii 
pieno d´emozione, pero il giovane 
frate mi portó fino alla nuova Chiesa 
dove doveva essere posta l´immagi-
ne del santo, dietro l´altare. 

Al termine gli chiesi come potevo 
tornare alla piccola Chiesa. Mi indicó 
la porta e procedetti.

Passai attraverso il giardino del 
chiostro, Padre Pio era lí e mi ingi-
nocchiai ai suoi piedi. Sembrava stu-
pito, fece un gesto ai due cappuccini 
che parlavano nelle vicinanze, per 
farli stare zitti. Si mantennero silen-
ziosi ed a una certa distanza.

Padre Pio mi guardó un po´ serio 
con occhi compassionevoli, appog-
gió la sua mano sulla mia testa e mi 
disse qualche parola che io compresi 
perfettamente. Mi confessai con lui e 
mi resi conto del dono della “conos-
cenza dei cuori” che aveva.

Finalmente Padre Pio mi disse:

— Prega la Madonna, consacrati alla 
Vergine del Carmelo.

Gli risposi:

— Si, padre, io prego Nostra Signora 
del Monte Carmelo. E´ per questo 

che vorrei diventare carmelitano.

 Non aggiunse niente su questo, 
ma mi ripeté con insistenza:

— Consacrati alla Vergine del Carme-
lo che apparse a Garabandal.

Io gli dissi:

— Allora é vero che é apparsa lí?

E Padre Pio disse:

—  Si, é vero, “certo e vero”.

Poi mi disse due o tre cose perso-
nali e quando gli chiesi la sua bene-
dizione mi disse:

—  Di a Janine che sto pregando per lei.

Io mi ero già dimenticato del mo-
tivo per il quale ero venuto lí e Padre 
Pio, con delicatezza soprannaturale, 
me lo ricordó cosí.

Ricevetti la sua benedizione e mi 
alzai. Mi guardó un po´ serio e soc-
chiuse gli occhi. I due cappuccini che 
erano a una certa distanza mi accom-
pagnarono alla Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie.

Partii da San Giovanni Rotondo il 
24 agosto 1968. Dopo un mese dal 
mio incontro con Padre Pio, il Signo-
re lo chiamó alla vita eterna.

Cosí avvenne il mio incontro con 
il Servo di Dio e queste furono le sue 
parole sulle apparizioni della Santissi-
ma Vergine a Garabandal.  

“Certo e vero”.

Joachim Bouflet



Cosa c´é dietro alle

apparizioni di Maria

ci possono essere molte ragioni per far sí che una persona si interessi alle 
apparizioni della Vergine Santissima: semplice curiositá, devozione parti-
colare alla Madre di Dio, critica, voglia di avvicinarsi a Dio... molte, peró 
é assai probabile che dietro a tutte queste ragioni ci sia qualcosa di molto 
piú importante e insospettato... una chiamata personale della stessa Madonna 
ai suoi figli. 

In questo tema delle apparizioni mariane, che al-
cuni chiamano Mariofanie, ovvero manifestazioni 
di Maria, ci sono alcune considerazioni da  tenere 

in conto e la prima è l’abbondanza di apparizioni 
della Santissima Vergine che si stanno verificando in 
maniera crescente e universale, dal secolo XIX. cer-
tamente, anche se non tutte sono state o sono auten-
tiche, non è possibile negare, come ha riconosciuto 
l’allora cardinale ratzinger nel “rapporto sulla fede” 
(libro-intervista di Vittorio Messori), questo feno-
meno del grande aumento di manifestazioni che egli 
considerava come un segno caratteristico di questo 
tempo.

la seconda considerazione è che tale profusione 
ha ecceduto la capacità di giudizio e di valutazio-
ne della chiesa sull’autenticità di tutte le presunte 
apparizioni.  l’effetto di questo sovraccarico sarebbe 
in un certo modo quello di impedire o ostacolare lo 
sfruttamento delle grazie delle apparizioni autenti-
che. Si potrebbe tuttavia considerare che, anche senza 
l’approvazione definitiva, nei casi in cui non si muo-
vano obiezioni alla fede e alla morale, certe licenze di 
culto e l’accompagnamento ecclesiale permetteranno 
gli stessi, o molto simili, benefici, come se fossero 
apparizioni approvate.

Sappiamo che la chiesa deve essere prudente su 

quest’aspetto che molte volte è controverso, incluso 
quando ci sono stati frutti e grazie. Specialmente 
prudente soprattutto se i veggenti  sono in vita e se 
sono riportate profezie sul futuro che non si sono 
verificate. In tali casi, non si può pretendere che 
la chiesa emetta un giudizio definitivo. Tuttavia, 
ribadendo quanto detto, nei casi credibili , gli eventi 
possono essere accompagnati dalla presenza vigile 
e pastorale della chiesa. Un caso tipico e allo stes-
so tempo esemplare in questo senso è quello di San 
Nicolás, in Argentina.

la terza considerazione è che in alcuni settori del 
clero c’è stata o c’è diffidenza o indifferenza, o ad-
dirittura disprezzo verso le apparizioni. purtroppo 
è un fatto facilmente comprovabile e si spiega per 
l’influenza nefasta dell´insegnamento di certa teolo-
gia e per l´esasperato “razionalismo” nei seminari e 
perfino nelle università pontificie. le giustificazioni 
che solitamente si adducono  sono che le apparizioni 
appartengono alla categoria di rivelazioni private e 
che solo la rivelazione pubblica -contenuta essen-
zialmente nei Vangeli e che si conclude con la morte 
dell’ultimo testimone degli eventi salvifici- è degna di 
fede. perciò, concludono, non vale la pena di pres-
targli ascolto. Nella sua forma radicale, quest’idea 
esclude qualsiasi manifestazione di origine divina 
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ia dopo la morte dell’ultimo apostolo. la prima posi-
zione arriva ad adottare l’attitudine arrogante di “io 
non ho bisogno di queste cose per vivere la mia fede”, 
la seconda è la negazione assoluta, che impedisce 
al cielo di manifestarsi. Tuttavia, quando il cielo si 
manifesta è per dire qualcosa di importante al nostro 
tempo, a ciascuno di noi, e in questo caso si impone 
l’ubbidienza della fede.

Non possiamo restare sordi alla parola di Dio 
quando si manifesta attraverso dei segni e ancora 
meno quando l’autenticità viene provata da eventi 
posteriori o dalla chiesa. Nessuno dovrebbe nascon-
dersi dietro il pretesto che la chiesa, per il fatto che 
non abbia un carisma d´infallibilitá su questo tema, 
non obbliga nessuno a credere, nemmeno nelle appa-
rizioni di Fatima o di lourdes. le apparizioni non 
solo aiutano a rinnovare la fede, ma sono anche por-
tatrici della grazia che fa di un agnostico o un ateo 
un fervido credente. le apparizioni dicono all’uomo 
d’oggi che Dio non si disinteressa di lui e lo apre alla 
speranza. le apparizioni non sono altro che la stessa 
rivelazione in atto, che si manifesta in un momento 
storico preciso.

D’altronde, in fatto di apparizioni, i termini 
possono sembrare equivoci perché pubblico  non si 
oppone a privato giacchè nella rivelazione pubblica 
vi sono manifestazioni totalmente individuali com’è 
l’annuncio dell’Angelo a Maria o le apparizioni del 
Signore a paolo di Tarso. Bisognerebbe parlare invece 
delle apparizioni bibliche o extra bibliche; riconos-
cendo -come ha fatto la chiesa in vari casi- che Dio, 
specialmente tramite la Santissima Vergine, continua 
a manifestarsi all’umanità, che non é costretto a ta-
cere e che tutto fa parte dello sviluppo nel tempo del 
progetto dell’unica salvezza operata da cristo.

Nei casi concreti di Fatima, Garabandal e Amster-
dam, si vede come la Santissima Vergine anticipa gli 
eventi venendo ad avvertirci dei pericoli e offrendoci 
i rimedi e i mezzi per salvarci.

così, a  Fatima ci avverte sulla russia e sul comu-
nismo e anche del flagello della guerra che si sarebbe 
potuta evitare con la consacrazione della russia al 
suo cuore Immacolato e con la preghiera del rosario 
e la penitenza.

A Garabandal denuncia il male che c’è dentro 
alla stessa chiesa, con l’indifferenza, il sacrilegio e il 
disprezzo per l’eucaristia, invitando al pentimento e 
al recupero del culto eucaristico riverente e all’adora-
zione.

Ad Amsterdam avverte delle tribolazioni a cui va 
incontro il mondo, alle guerre per il rifiuto della cro-
ce e alla ricerca egoistica del proprio piacere. Annun-
cia che un nuovo ed ultimo dogma mariano verrà 
promulgato nella chiesa e che sarà lo stesso dogma 
a porre fine alla tribolazione. per cessare le calamità 
ci dona una preghiera nella quale si chiede la venuta 
dello Spirito Santo, come una nuova pentecoste.

le apparizioni della Madonna di Fatima, Amster-
dam e Garabandal sono prove dell’attenzione speciale 

Fatima, Garabandal, amsterdam
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p. justo A. lofeudo
Missionario della Santissima eucaristia



del cielo sull’umanità e della presenza della Madre di 
Dio in particolari momenti di questi tempi speciali e 
allo stesso tempo, finali.

Se cercassimo nelle tre manifestazioni mariane un 
denominatore comune, questo sarebbe, senza dub-
bio, quello della conversione. e non solo in queste 
apparizioni, ma in tutte, la chiamata è sempre alla 
conversione. e dov’è il nucleo, la parte sostanziale 
della conversione? Nel pentimento per il male com-
messo. Se manca il pentimento e la riconciliazione 
con Dio, ovvero la richiesta di perdono e la riparazio-
ne, la conversione non è vera e al massimo finirebbe 
in espressioni e atteggiamenti esteriori. cosa vuol 
dire espressioni e atteggiamenti esteriori? che così 
come si va a Dio per chiedere una soluzione ad una 
situazione difficile, per poi allontanarlo nella vita 
quotidiana, così anche si può capire la salvezza come 
liberazione di un male esteriore ed estraneo alla stes-
sa persona. In pratica, liberazione del male che altri, 
o il Maligno, possono farci. Tuttavia, ciò che è peggio 
non è un male o l’altro,ma il male che noi facciamo 
agli altri e l’offesa commessa all’amore di Dio. “es-
sere salvati non vuole semplicemente dire sfuggire 
al castigo , ma essere liberati dal male che abita in 
noi. Non è il castigo che deve essere eliminato, ma il 
peccato, il rifiuto di Dio e dell’amore che porta in sé il 
castigo” (Benedetto XVI). per tutto ciò, la conversio-
ne alla quale ci chiama la Santissima Vergine nel “qui 
e adesso” di ognuno di noi è la conversione profonda 
del cuore. Qualcosa di molto profondo deve cambia-
re dentro di me perché mi decida a seguire Dio nella 
mia vita e porre lui come la meta della mia esistenza. 
ed anche per questo, nelle tre apparizioni, alla con-
versione si associa la penitenza e il sacrificio. Molti 
sacrifici, molta penitenza, chiede la Madre di Dio nel 
primo messaggio di Garabandal; penitenza, peniten-
za è l’unica parola -come chiamata urgente- che si 
diede a conoscere della rivelazione della visione del 
terzo segreto di Fatima.

la Signora di tutti i popoli rivelata ad Amsterdam 
parla ancora di sacrificio e penitenza. Sacrificio vuol 
dire rendere qualcosa sacro offrendolo a Dio. Qual-

cosa che ci appartiene e lo diamo a Dio in riconosci-
mento della sua divina maestà, della sua gloria e an-
che del suo amore. la penitenza, invece, è la risposta 
al male commesso in riconoscimento di questo male 
e come riparazione o risarcimento dello stesso, ed è, 
per la stessa ragione, segno eloquente di conversio-
ne. Nell’Antico Testamento leggiamo che perfino i re 
vestivano un abito di sacco e spargevano ceneri sulle 
loro teste in segno di penitenza. I sacrifici e le peni-
tenze sono moti contrari all’edonismo della società 
che cerca solo il piacere dell’individuo. la Vergine 
Santissima ad Amsterdam dice che fino a che la croce 
non è messa nel centro del mondo e della vita perso-
nale non ci sarà pace. con questo vuol dire la croce 
di cristo e la croce del sacrificio quotidiano  che il 
mondo rifiuta. Queste parole, sacrificio e penitenza, 
sono impronunciabili in questo mondo. Nessuno 
vuole sentirle. Tuttavia, la Santissima Vergine, cerca 
ancora dei figli che l’ascoltino e rispondano alla sua 
chiamata di conversione e salvezza.

Un altro aspetto comune alle tre apparizioni è 
l’eucaristia. È il tema fondamentale, inevitabile e che 
a volte è stato relegato in secondo piano. Ad esem-
pio, quando si parla di Fatima si accenna sempre alla 
richiesta della preghiera giornaliera del rosario (o 
terço), la consacrazione della russia al cuore Im-
macolato di Maria e la devozione al cuore Immaco-
lato espressa nella riparazione dei primi cinque saba-
ti; però raramente si dice che c’è un importantissimo 
messaggio eucaristico dato dall’Angelo (già dalla sua 
prima apparizione ed esplicitamente nella terza) di 
adorazione, riparazione e intercessione davanti al 
Santissimo per i poveri peccatori.

Si suole trascurare la conoscenza infusa che ebbe-
ro i bambini già il 13 maggio 1917, giorno della pri-
ma apparizione di Nostra Signora quando aprì le sue 
mani e si videro avvolti in una luce soprannaturale. 
racconta la stessa Suor lucia: “…sapevamo in qual-
che modo che quella luce era Dio, e potevamo vederci 
abbracciati da essa. Per un impulso interiore di grazia 
cademmo in ginocchio, ripetendo nei nostri cuori: ‘Oh, 
Santissima Trinità, ti adoriamo. Mio Dio, mio Dio, ti 
amo nel Santissimo Sacramento”. 

e se a Fatima già dall’inizio si sa dell’eucaristia 
come presenza divina, ad Amsterdam è nell’ultima 

visione quando appare un’immensa Ostia e poi un 
calice davanti e poi il Signore, mentre Ida pederman, 
la veggente, ascolta una voce che dice: “chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna (cf. Gio 6:54) e riceverá il vero Spirito”.

 A Garabandal i due messaggi accennano all’euca-
ristia. Nel primo, l’esortazione a visitare il Santissimo. 
Si visita il Santissimo perché si riconosce la presenza 
vera, reale di Nostro Signore Gesù cristo in questo 
sacramento e conseguentemente per adorarlo, rico-
noscendo la sua gloria nascosta ai sensi però evidente 
alla fede. Gli si fa visita per dirgli che è amato, per lo-
darlo, benedirlo e ringraziarlo per il dono infinito del 
suo sacrificio che ci salva e per la sua permanenza fra 
noi. lo si visita anche, come fu insegnato a Fatima, 
per riparare le offese commesse contro la sua divi-
nità e tutto quello che è santo e per, in Sua presenza, 
intercedere per i poveri peccatori. Nel secondo mes-
saggio avverte chiaramente che ogni volta si concede 
meno importanza all’eucaristia.

purtroppo, la situazione è peggiorata in questi 
oltre cinquant’anni. la devastazione liturgica degli 
anni settanta che dura e in certi casi peggiora -con la 
scomparsa di inginocchiatoi per impedire che la gen-
te faccia un gesto d’adorazione inginocchiandosi nel 
momento della Sacra comunione, l´allontanamento  
di tabernacoli, le disastrose celebrazioni senza nes-
suna riverenza per il sacrificio eucaristico né per la 
presenza sacramentale del Signore, la mancanza di 
qualsiasi gesto di riverenza, l’eliminazione dell’atto 
di ringraziamento dopo la comunione, il disprezzo 
per il culto di adorazione fuori dalla Messa- hanno 
provocato la distruzione della stessa fede.

la banalizzazione dell’eucaristia, la devastazione 
liturgica sono le ragioni principali -come avvertì il 
papa Benedetto XVI- della perdita della fede nella 
chiesa. Già si lamentava il Santo padre paolo VI a 
suo tempo quando diceva che “la chiesa si è protes-
tantizzata”. Moltissime persone fanno la comunione 
senza le dovute disposizioni, totalmente inconsape-
voli della presenza reale e sostanziale del Figlio di 
Dio nell´Ostia consacrata. Si arrivò persino a negare 
l’adorazione eucaristica dicendo che l’eucaristia era 
stata concessa per essere consumata e non adorata, 
dopo di che paolo VI prima e, poi, Giovanni paolo II 
e Benedetto XVI, contraddissero quest’idea ricordan-
do addirittura le parole di Sant’Agostino: “chi mangia 
di questa Carne deve prima adorarla… perché se non 
l’adorassimo peccheremmo”.

Sicuramente, il messaggio di Garabandal è prima 
di tutto eucaristico. e non solo perché la Santissima 
Vergine lo disse espressamente nei suoi due messag-
gi pubblici del 1961 e 1965, ma anche per i gesti di 
adorazione e riverenza che insegnava alle bambine, 
per le comunioni mistiche -sempre in ginocchio- che 
ricevevano dall’angelo e per il miracolo del 18 luglio 
1962 nel quale la Sacra Ostia, data dall’Arcangelo a 
conchita, si fece visibile nella sua bocca.

però a mio parere c’ è di più, che forse può passa-
re inosservato a causa di eventi recenti. Mi riferisco 
al secondo messaggio nel quale si dice che  “Molti 
sacerdoti, vescovi e cardinali sono sul cam-
mino della perdizione, portando con sé molte 
anime” ed è stato collegato agli scandali soprattutto 
sessuali e anche di denaro che sono venuti alla luce 
e che erano totalmente sconosciuti dai fedeli e anche 
da moltissimi dello stesso clero. effettivamente, se 
non si sospettava nulla di tutto questo fino a poco fa, 
negli anni delle apparizioni era realmente impensabi-
le. Tanto che la stessa conchita ebbe reticenze quan-
do dovette darlo a conoscere, tale e quale come l’ave-
va ricevuto. evidentemente, la Santissima Vergine, 
ancora una volta, come a Fatima e ad Amsterdam, 
aveva anticipato quello che stava incombendo . però 
c’è di più. Questo più è che si fa un punto e a capo fra 
questa parte del messaggio e quello che viene dopo, 
che è: “Ogni volta si concede meno importanza 
all´eucaristia”. e il messaggio continua dicendo 
“dovete evitare l´ira di Dio”. Se invece di mettere 
un punto e a capo lo colleghiamo tutto, vedremo che 
l’ira di Dio viene non solo per gli scandali morali, ma 
anche per come trattano Dio nell’eucaristia quelli 
che devono essere i suoi servi e devotissimi del suo 
culto.

Se la Madonna ad Amsterdam diceva a Ida, quan-
do le chiedeva dei Segni che mostrassero l’autenticità 
delle sue visioni, che nei suoi stessi messaggi vi era 
l’autenticità, la stessa cosa, se non di più, si può dire 
dell’autenticità di Garabandal. chi ha visto e vede 
come sacerdoti e fedeli trattano l’eucaristia nelle 
diverse parti del mondo, sa che quei messaggi furono 
dati dallo stesso cielo. 

sacriFicio e Penitenza

la conversione

l´ eucaristía

prologo dell’ edizione argentina del libro “Madre de Dios y 
Madre nuestra,  Fátima, Ámsterdam y Garabandal”. 
Autore:  Santiago lanús, 2013.
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La speciale 
devozione a
San Michele 
Arcangelo

Esposizione della mostra fotografica di Vincenzo Comodo
www.padrepioesanmichelearcangelo.org

Parte I 
Inizio del cammino di santitá

Sappiamo che l’esistenza degli angeli è una verità di fede. ci è stato, inoltre, insegnato che, in 
quanto creature puramente spirituali, gli angeli hanno intelligenza e volontà: sono creature per-
sonali e immortali. Superano in perfezione tutte le creature visibili. Dall’infanzia fino all’ora della 
morte la vita umana è circondata dalla loro protezione. Ogni fedele ha al proprio fianco un ange-
lo come protettore e pastore, per condurlo alla vita .
Ai nostri giorni, queste affermazioni possono sembrare passate di moda. Ma proprio mentre lo 
scetticismo cominciava a corrodere le certezze sull’invisibile nelle menti dei credenti, il Signore 
dava a un frate cappuccino, approdato in uno sperduto paese del Gargano, tra altri importantissi-
mi compiti, quello di ricordarci le verità dell’esistenza e del ruolo degli angeli nella nostra vita. 
Nel percorso terreno di padre pio queste «creature puramente spirituali» hanno svolto vari 
compiti: consigliare, tradurre lingue straniere, consolare dopo gli assalti dei diavoli. le numerose 
esperienze del santo sono attestate dalla sua stessa penna in numerose lettere. 
padre pio, però, non si è limitato a raccontare gli interventi angelici nella sua quotidianità, resa 
straordinaria da esperienze mistiche e da carismi non comuni. ha sempre invitato i suoi figli spi-
rituali ad affidarsi all’angelo custode o a invocare l’aiuto di san Michele arcangelo, lasciando che 
anche loro toccassero con mano gli effetti benefici dell’intervento delle creature celesti.
proprio nell’epoca contemporanea, in cui le celesti creature puramente spirituali, come tutto ciò 
che riguarda la nostra dimensione ultraterrena, sono appannate dal velo di un’occulta censura 
operata da una cultura figlia dell’edonismo e del relativismo, come più volte ha denunciato Bene-
detto XVI, è opportuno riscoprire la presenza, silente ma operosa, di queste entità di cui padre 
pio parlava come si parla di persone care, vive, presenti, amiche, confidenti, partecipanti e soci di 
un circolo o di una comunità, dove tutti si conoscono e tutti si aiutano reciprocamente .

Fr. Francesco D. Colacelli
Ministro Provinciale OFM Cap.

Dopo il grande successo 
avuto dal prof. Vincen-
zo comodo quest´anno 

in tutta Italia con la sua mostra 
fotografica itinerante “la speciale 
devozione di padre pio per San 
Michele Arcangelo”, gli abbiamo 
chiesto di farci conoscere meglio 
questo fondamentale aspetto della 
santità di padre pio.

- prof. comodo, com´é maturato 
il proposito di realizzare questa 
mostra fotografica itinerante?

ho avuto la fortuna di venire a 
conoscenza che padre pio nutrisse 
un’immensa devozione per San 
Michele Arcangelo. Immediata-
mente, ho preso atto che, questo, è 
un aspetto della sua spiritualità del 
tutto fondamentale. purtroppo – a 
partire dalla mia personale espe-
rienza –, ho anche scoperto che 
questo aspetto non si conosce così 
come si dovrebbe.

     per tale motivo, ho ideato e 
realizzato questa mostra fotografi-

ca itinerante. Oltre a questo, però, 
ve n’è un altro: quello di rilanciare 
l’invito che padre pio consegna-
va continuamente ai suoi devoti: 
aprire il loro cuore all’Arcangelo 
Michele, chiedendo 
la sua potentissi-
ma protezione nel  
peregrinare terreno 
e amandolo per la 
sua infinità fedel-
tà a Dio. come lo 
stesso padre pio 
fece.

- Ma perché padre pio era cosí 
fortemente legato a San Michele?

In buona sostanza, perché fin da 
bambino padre pio ha beneficiato 
della sua compagnia; perché, nel 
contrastare Satana e le sue schie-
re malefiche, ha ricevuto sempre 
aiuto da San Michele; perché egli 
era la sua guida nell’annunciare la 
Verità del risorto e nello smasche-
rare la menzogna che il demonio 
sparge continuamente nel mondo 

a perdizione delle anime. per tali 
ragioni, voleva che l’Arcangelo fos-
se conosciuto come espressione di 
infinito amore per Dio, quale su-
perlativo esempio di fede assoluta 

all’Onnipotente, soprattutto dai 
suoi devoti e dai suoi figli spiritua-
li; desiderava che all’Arcangelo si 
domandasse la sua vigile ed effica-
cissima protezione dagli inganni e 
dalle lusinghe di Satana, sempre in 
agguato contro tutti; voleva che ci 
si rivolgesse a San Michele come 
potente intercessore presso Dio.

     Non a caso – mi permetto di 
aggiungere –, nel corso dei tem-
pi, alla Sacra Grotta di Monte 

L´Arcangelo Michele ha sem-
pre accompagnato Padre 
Pio lungo il suo formidabile 
cammino di santitá....
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Sant’Angelo, si recarono nobili, cavalieri, prìncipi, 
regnanti; cardinali di Santa romana chiesa – alcuni 
diventati successori di pietro sul soglio pontificio, 

come l’indimenticabile Giovanni paolo II – santi, tra 
cui Francesco d’Assisi e lo stesso padre pio. Ma anche 
moltitudini di persone consacrate e semplici pellegri-
ni, giunti per impetrare grazie e benedizioni.

- Quando si puó dire che é cominciata questa relazio-
ne con l´Arcangelo?

e´stata un’ opera di accompagnamento e di assisten-
za iniziata con la sua nascita e terminata con il suo 
beato transito.     

     Non é da stupire la protezione che San Miche-
le offrì al neonato Francesco Forgione, sin dal suo 
vagire. Il più Valoroso Guerriero dell’Altissimo, che 
scacciò Satana e i suoi angeli ribelli dal cielo, infatti, 
ben conosceva quale fosse il progetto che Dio aveva 
disegnato per quel bimbo che sarebbe diventato il 
primo sacerdote stimmatizzato; così come ben sape-
va che Satana avrebbe fatto di tutto per impedirne 
la realizzazione. ecco perché l’Arcangelo, dal primo 
giorno della sua vita, si pose a sua difesa. 

 - puó farci qualche esempio?

A testimonianza di ciò, riportiamo di un’anima 
eletta che si rivolse a padre Mariano paladino, uno 
degli infermieri di padre pio, e raccontò di aver avuto 
una visione nella Sacra Grotta di Monte Sant’Ange-
lo. In questa, vide il piccolo Francesco in una culla, 
protetto dalle ali dell’Arcangelo. Non escludendo che 
potesse essersi trattato di un’allucinazione, padre Ma-
riano narrò la vicenda al santo cappuccino, il quale 
seccamente rispose: “Guai a me, se non ci fosse stato 
San Michele: a quest’ora, avreste visto padre pio sotto 
i piedi di lucifero” . 

     Questo è solo uno dei segni della presenza di San 
Michele nella missione di padre pio. Ve ne sono mol-
ti altri che esporremo in questa mostra.

 - Grazie, professore per queste spiegazioni e tanti au-
guri per il suo lavoro. Vediamo allora la prima parte 
di questa interessantissima mostra che ci condurrá 
lungo la vita del cappuccino di pietrelcina accompa-
gnato sempre dall´Arcangelo Michele.

Servizio a cura di Anna Fusari

...assistendolo duran-
te i suoi violentissimi 
scontri con il demonio”

Vincenzo Comodo é docente di Sociologia della comuni-
cazione presso la Facoltá di Bioetica dell´Ateneo Pontificio 
“Regina Apostolorum” e di Sociologia della vita consacrata 
all´Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum” 
della Pontificia Universitá Lateranense a Roma. 

DESTRA 

Convento e 
Chiesa di San 
Giovanni Ro-
tondo (Italia).
La chiesa di 
Santa Maria 
delle Grazie 
con il convento 
annesso sono 
stati i luoghi 
dove dimoró, a 
partire dal 28 
luglio 1916, e 
morí Padre Pio 
da Pietrelcina.

  Da quando era bambino

     Sin dalla fanciullezza, Padre Pio 
nutrì un amore veramente speciale per l’Ar-
cangelo Michele. Quando all’età di sei anni si 
recava a pascolare le pecore della sua fami-
glia, era solito riprodurre con la creta delle 
immagini sacre: Gesù Bambino, la Madonna, 
San Giuseppe e, principalmente, San Michele. 
Assieme ad un coetaneo, Mercurio Scocca, 
inoltre, realizzavano statuine per il presepe e, 
prima della novena di Natale, le allineavano 
in una lunghissima processione che finiva 
in una grotta ricavata nella parte più ampia 
della masseria di Piana Romana . Di certo, 
un posto particolare veniva riservato a San 
Michele, custode del Pargolo Divino . 
     Questo amore per l’Arcangelo è spiegabile per il sostegno che Egli dava al piccolo Francesco, durante gli attacchi 
dei diavoli, i quali, fin d’allora, si presentavano “in forme oscenissime, umane e soprattutto bestiali” . In quanto primo 
Vincitore di Satana, toccava proprio a San Michele vigilare sul “santarello” e assisterlo in questi primi scontri con i 
demoni. 
     Tra i personaggi celesti che a lui si presentavano dopo queste iniziali e durissime prove, chiaramente, non poteva 
mancare l’Arcangelo, sempre pronto a consolarlo e ad accompagnarlo lungo il percorso di santità che Dio gli aveva 
progettato.  

   Padre Pio giovane a Pietrelcina 

     Già all’età di cinque anni, Francesco aveva sentito la “chiamata” di Dio. Crescendo, la sua convinzione 
di consacrarsi al Signore aumentò, grazie agli innumerevoli momenti che costellarono il suo cammino verso la vita 
religiosa. Uno di questi, secondo la testimonianza di Lucia Iadanza, sarebbe stato l’ascolto di un’omelia su San Miche-
le, pronunciata da don Giuseppe Orlando, proprio nel giorno della festa dell’Arcangelo, a Pietrelcina, nella Chiesa di 
Sant’Anna . Prima di intraprendere il noviziato, il giovinetto si raccoglieva spessissimo in preghiera dinanzi a questa 
statua di San Michele. 
     Da quindicenne ebbe una visione, poco prima di entrare nel convento di Morcone. Mentre è per dare “un addio al 
mondo” – rivela egli stesso in uno scritto autobiografico –, ebbe una visione: un uomo di rara bellezza lo condusse in 

una spaziosissima campagna. Qui vi erano una 
gran moltitudine di uomini, divisi in due gruppi. 
“Da una parte, vide uomini di volto bellissimi e 
ricoperti di vesti bianche, candide come la neve; 
da un’altra parte, che era il secondo gruppo, 
vide uomini di orrido aspetto e vestiti di abiti 
neri a guisa di ombre oscure” . All’improvviso, 
nello spazio che divideva i due gruppi, avanzò, 
“un uomo di smisurata altezza da toccare con 
la fronte le nuvole; il di lui volto sembrava di un 
etiope, tanto era orrido” . A quel punto, l’uomo 
bellissimo gli disse: “Con questo ti conviene 
azzuffarti. […] Io ti starò sempre d’appresso. […] 
Io ti aiuterò e non permetterò che egli ti abbat-
ta”. Francesco entrò in lotta con quell’uomo dal 
volto orrendo – identificabile con Satana – e, alla 
fine, lo superò e lo costrinse alla fuga. 
 

1
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La visita “ufficiale” a 
San Michele

Era il 1 luglio del 1917, quando 
Padre Pio si recò in pellegrinag-
gio alla Celeste Basilica di Monte 
Sant’Angelo. Non andò da solo, ma 
insieme a quattordici fratini del colle-
getto, di cui era direttore spirituale. 
Partirono alle tre di notte e, durante 
il tragitto, furono fermati dai carabi-
nieri, mossi dal sospetto che tra di 
loro vi fossero dei disertori. 

Padre Pio fece alcuni chilometri 
a piedi, ma, ad un certo punto, le 
forze cominciarono a venir meno 
ed un sudore pericoloso non pro-
metteva bene per la continuazione 

del viaggio. Allora, Il Superiore, Padre Paolino, decise di farlo salire sul carretto-ambulanza, onde evitare spiacevoli 
conseguenze .  

Arrivati, Padre Pio si fermò per molto tempo davanti alla “Porta del Paradiso”, come riportato su un’incisione 
posta sopra l’ingresso. “Prima della celebrazione della Messa – documenta lo storico Gherardo Leone –  si raccolse 
in preghiera per tre quarti d’ora, poi iniziò il rito religioso davanti all’Altare dell’Arcangelo. Nell’offrire il sacrificio nel 
luogo consacrato a San Michele Arcangelo si commosse profondamente. Dopo la celebrazione, si trattenne per altri 
tre quarti d’ora. Era pallidissimo e tremava per il freddo: erano tre ore che stava in quella grotta umidissima e gelida. 
[…] Nella grotta di San Michele in quel momento di grande intensità spirituale, nella penombra della grotta arcange-
lica, Padre Pio prese piena coscienza della sua missione religiosa ed ebbe anche il presentimento di quanto il Signore 
gli stava riservando” . 

Questa risulta essere l’unica visita ufficiale che Padre Pio fece a San Michele nella sua Sacra Grotta, insieme ad al-
tri pellegrini. Ma, in realtà, ce ne furono un’infinità, che rese da solo, per vie del tutto riservate ai mistici. Non a caso, 
egli amava ripetere ai suoi devoti: “Io alla grotta santa di Monte Sant’Angelo ci vado sempre”. 

“La Costa”

Nell’arco dei secoli, la grotta di San Michele fu meta di continui pellegrinaggi. Alcuni partivano regolarmente 
ogni anno, da alcune località i cui abitanti erano particolarmente devoti all’Arcangelo, formando le cosiddette “com-
pagnie”. Durante il cammino, salmodiavano, pregavano e intonavano vecchi canti e litanie. Per impetrare grazie o 
per gratitudine, molti procedevano anche scalzi. All’arrivo, venivano accolte da un festoso e prolungato scampanio, 
ripetuto alla loro partenza. 

Per giungere al Santuario, questo foltis-
simo gruppo di devoti segue un sentiero 
del tutto speciale denominato “la Costa”. 
Secondo la tradizione, fu proprio questa 
la strada che San Michele, senza battere 
ali, fece per arrivare alla grotta che, poi, 
consacrò per sua stessa mano. 

Anche Padre Pio, con i suoi fratini, la 
percorse, con nel cuore l’infinita gioia e 
l’immenso onore di calcare quella terra 
su cui poggiò i suoi sacri piedi l’Arcangelo 
Michele. 

L’immagine ritrae il tratto conclusivo 
della costa.  

3
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La stimmatizzazione

     Il ruolo di San Michele nella 
vita e nell’opera di Padre Pio diventò 
evidente un anno dopo quel significati-
vo pellegrinaggio alla Celeste Basilica. 
Nel 1918, infatti, visse prove straor-
dinarie quali la trasverberazione, la 
stimmatizzazione e la transfissione. Per 
cercare di comprendere meglio ques-
ti eventi, è utile guardare in parallelo 
alcuni momenti della sua vita con quelli 
di San Francesco. 

Ogni anno, prima dell’8 maggio e 
del 29 settembre, date delle prime due 
apparizioni di San Michele a Monte 
Sant’Angelo, il Poverello d’Assisi osser-
vava delle quaresime in onore di San 
Michele: quaranta giorni di penitenza, 
di digiuno e di preghiera. Fu proprio 
durante una di queste che, sulla Verna, 
ricevette le stigmate da un Serafino. Secondo diversi commentatori francescani, costui era proprio San Michele . 

Anche Padre Pio era solito osservare tali quaresime. E, come San Francesco, anche lui fu stimmatizzato duran-
te una di queste. Era il 20 settembre, appunto; primo giorno della novena a San Michele. Ma da chi? Chi era quel 
“misterioso personaggio” di cui ha parlato? Padre Pio non svelò mai questo segreto. Alcuni studiosi di mistica e storici 
di spiritualità, però, ritengono che sia sempre San Michele . Ed è interessante notare come sulla volta della vecchia 
chiesetta conventuale, in corrispondenza del crocifisso dinanzi al quale ricevette questi segni della Passione di Cristo, 
sia raffigurato proprio il Santo Arcangelo.  

Mosaico dell’abside della Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, di Pietrelcina. Rappresenta la Madonna delle 
Grazie e la splendida corona di gloria, opera del prof. 
Bedini, eseguito dalla Scuola Vaticana del Mosaico. 

Padre Pio è in piedi, rivolto ai fedeli, ed indica loro 
la Vergine delle Grazie e il Bambino, mentre porta 
nel palmo della mano sinistra il crocifisso del suo 
rosario.
Un Angelo, in ginocchio davanti a lui, gli porge 
una corona, la corona dei santi, la corona della 
gloria, di chi ha vinto “la buona battaglia” della 
fede, dice San Paolo.
La corona gli era stata promessa, se avesse 
saputo lottare sempre,  da “un uomo di rara be-
llezza, splendente come il sole”, come egli stesso 
aveva rivelato al suo Direttore spiri tuale parlando 
dei continui combattimenti contro il demonio.

5

Una corona di gloria
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AGarabandal la Ma-
donna confermó, in 
molte maniere, l´inseg-

namento secolare della Chiesa 
sulla presenza reale e il potere 
di Gesú nell´ Eucaristia.

Uno dei segni piú convin-
centi dell´autenticitá del mes-
saggio di Garabandal é che é 
centrato in Gesú Cristo. Questa 
particolaritá deriva principal-
mente dal suo foco insisten-
temente eucarístico: la comu-
nione (insegnata per mezzo 
della Comunione mistica che 

p. josé A. pelletier, A.A.

l´Angelo diede alle bambine), la 
visita al Santissimo Sacramen-
to, la preghiera per i sacerdoti 
e la meditazione sulla Passione 
di Gesú. La missione di Maria 
era ed é sempre quella di av-
vicinarci a Gesú, ed é proprio 
in questo avvicinarci a Lui che 
possiamo riconoscere la presen-
za autentica di Lei. 

Non si fece menzione di 
Maria nei due messaggi “uffi-
ciali” del 18 ottobre 1961 e del 
18 giugno 1965. La raccoman-
dazione del rosario, fatta da Lei 
ogni volta che veniva, fu data in 

sincero”. In esso, si ricordava 
anche l´  “Eucari-
stia, alla quale si sta dando 
sempre meno importanza.” 
Rincaró l´attenzione sugli stessi 
sacerdoti, i ministri dell´Eu-
caristia, dicendo che hanno un 
gran bisogno di preghiere.

Ci chiese di  “pensare 
nella Passione di Gesú” – 
Gesú, il Sommo Sacerdote che 
perpetua il sacrificio della croce 
attraverso la messa.

Puó sembrare che sia proprio 
adesso che cominciamo a capire 
tutto il significato e importan-
za del messaggio eucarístico di 
Garabandal. Questo messaggio 
che, al principio, fu considerato 
come un ricordo e una difesa 
dell´insegnamento cattolico 
tradizionale sull´Eucaristia e 
specialmente sulla realtá della 
Divina Presenza.

Questa interpretazione del 
messaggio eucarístico di Gara-
bandal é naturalmente corretta 
ed era molto opportuna nei 
giorni di incredibile confusione 
che ci furono dopo il Concilio 
Ecumenico Vaticano II.

Tuttavia, lo Spirito Santo, 
al quale María é unita inse-
parabilmente, sta portando la 
Chiesa ad una comprensione 
piú profonda e produttiva di 
tutti i canali di grazia, fra i 
quali l´Eucaristia é uno dei piú 
importante. Questa compren-
sione piú profonda e produttiva 
non é, in realtá, niente di nuovo. 

maniera informale durante le 
sue conversazioni con le ra-
gazze. E lo stesso successe con 
lo scapolare. In quest´ultimo 
caso, la raccomandazione fu 
indiretta, perché fu estratta 
dal Titolo che scelse per le sue 
apparizioni: Nostra Signora 
del Monte Carmelo, e nella sua 
abitudine di portare siempre al 
braccio destro un grande scapo-
lare.

Il primo messaggio del 1961 
fu una chiamata alla penitenza 
e al pentimento, una supplica di 
cercare  “Perdono con cuore 

Il Messaggio Eucaristico
 di Garabandal

E´piú esattamente un ritorno 
alle credenze –e alle pratiche- 
della Chiesa primitiva.

Lo Spirito Santo ci sta ri-
cordando qualcosa che, almeno 
nella pratica, abbiamo dimen-
ticato, ed é che i sacramenti, 
specialmente l´ Eucaristia e la 
Penitenza, hanno importante 
funzioni curative.

Circa l´ Eucaristia, nel 
passato si insisteva soprattutto 
nella sua funzione di “alimento” 
che da forza, ed é certamente 
un aspetto autentico e im-
portante del sacramento. Pero 
Cristo risuscitato che viene a 
noi per rinvigorire le no-
stre anime e aiutarle a crescere 
nell´amore di Dio, viene anche 
a noi con la pienezza della sua 
energía curativa, la stessa che 
emanó dalla sua persona duran-
te gli anni del suo mini-
stero pubblico. In quei giorni, 
bastava toccare l´orlo della sua 
tunica con fede e fiducia per 
la guarigione fisica e morale. 
Quanto maggiore é l´intimitá 
del nostro contatto con Cristo 
nell´Eucaristia! Cristo conosce 
l´enorme necessitá di guarigio-
ne che tutti proviamo oggi, tan-
to fisica che psicologica e spi-
ritualmente. Non ci ama meno 

“la Eucaristía y la Pe-
nitencia tienen impor-
tantes funciones cura-
tivas”

di quanto amasse i giudei della 
sua epoca. Il suo potere non é 
diminuito in nessun modo, e 
nella Comunione entriamo in 
un contatto incredibilmente 
stretto con questo potere. 
Qual´ é, allora, l´ostacolo? Per-
ché non siamo guariti? Sem-
plicemente perché non credia-
mo che Lui voglia guarirci. E 
siccome non lo crediamo, non 
gli chiediamo che lo faccia. 
Tutto qui.

La fede e la fiducia, credere e 
chiedere, sono fondamentali se 
vogliamo ricevere i doni di Dio.

Lui non ci obbliga a niente. 
Ci ha dato una volontá libera 
e la rispetta. Ci aspetta. Lui ci 
invita, pero dobbiamo accettare 
l´invito. Nell´Apocalisse si dice: 
“Ecco, sto alla porta e bus-
so. Se qualcuno ascolta la 
mia voce e mi apre la porta, 
io verró da lui, ceneró con 
lui ed egli con me” (3:20). 

Gesú é lí fermo e bussa, peró 
non entrerá con la forza. Do-
bbiamo aprigli la porta. Dob-
biamo aver voglia che entri e 
dobbiamo farglielo sapere. Lo 
facciamo nella preghiera, chie-
dendo.

Chiedere é aprire la porta. 

“L´Eucaristia e la 
Penitenza hanno 

importanti funzioni 
curative”

“La fede e la fiducia
sono fondamentali
per ricevere i doni

di Dio”
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Lui sta fermo davanti alla nostra porta con tutto 
il suo potere, lo stesso potere che usó durante 
la sua vita mortale per espellere demoni, sanare 
gli infermi e resuscitare ai morti. Ma non gli 
chiediamo di entrare e di utilizzare questo pote-
re. Siamo fermi lí, di fronte uno all´altro, Gesú 
e noi, separati solo da una porta che possiamo 
spingere. E se non spingiamo la porta, il potere 
di Gesú non si usa e non da frutto, causando 
dolore al Suo Cuore amoroso e misericordioso. 

Si, Gesú soffre e sente tristezza quando non 
puó usare il Suo potere con noi, quando vede 
che non abbiamo fiducia nel Suo amore per noi. 
Offendiamo il Suo amore quando non chiedia-
mo, perché in pratica Gli stiamo dicendo: “non 
oso chiedere perché non credo che mi darai 
quello che desidero. Non sono sicuro che mi ami 
abbastanza per darmi quello che chiedo”.

Tutto si reduce alla nostra fede, o carenza di 
fede, nel Suo amore. Se credessimo veramente 
nel Suo amore, gli chiederemmo di muovere la 
montagna di dolori fisici, psicologici e spirituali 
che ci sta schiacciando e che sta rompendo il 
nostro animo e togliendoci l´allegria dal cuore.

“Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. 
Chi crede in me, come ha detto la Scrit-
tura, da dentro di lui sgorgheranno fiumi 
d´acqua viva” disse Gesú (Gio 7:37-38). Non 
bagnerá le nostre labbra uno sgocciolío d´acqua, 
ma sgorgheranno fiumi che rinfrescheranno il 
nostro corpo e la nostra anima se crediamo e 
chiediamo, sperando di ricevere e “non dubitan-
do mai” (Giacomo 1:6). Gesú disse anche,  “Io 
sono venuto affinché abbiano la vita e 
l´abbiano in abbondanza”  (Gio 10:10). Aver 
vita in abbondanza! Questo é quanto é venuto a 
portarci con il suo potere.

Gesú parló realmente con assoluta chiarez-
za ma anche sapendo che capiamo poco e che 
siamo lenti a credere. Lo ripeté varie volte. Una 
delle sue dichiarazioni piú chiare e complete su 
questo si trova in Giovanni 14:12-14: “In ve-

ritá, in verítá vi dico che chi crede in Me 
fará anch´egli le opere che io faccio; e ne 
fará di maggiori, perché io me ne vado al 
Padre; e quel che chiedete nel mio Nome, 
lo faró: affinché il Padre sia glorificato 
nel Figlio. Se chiederete qualche cosa nel 
mio Nome, Io la faró”. 

Quando Gesú fece miracoli durante la Sua 
vita, glorificó al Padre. Quando realizza oggi 
miracoli sotto nostra richiesta, glorifica anche al 
Padre. Lui vuole glorificare al Padre in questo 
modo, e lo priviamo delle opportunitá di farlo 
quando non gli chiediamo di realizzare “grandi 
opere” in noi e attraverso di noi.

La gloria del Padre é il propósito ultimo di 
tutto quello che fece Gesú. Il proposito imme-
diato di quello che fece e fa Gesú ci riguarda. 
Dal nostro punto di vista, Lui realizzó e vuole 
continuare a realizzare miracoli e guarigioni 
con il fine che “abbiamo vita abbondante”. La 
pienezza della vita include l´allegría e la felicitá:  
“Chiedete e riceverete, affinché la vostra 
gioia sia completa” (Gio 16:24). Gesú vuole 
sanarci in modo che possiamo conoscere l´alle-
gria e la felicitá completa. Ció non significa che 
vuole togliere totalmente la croce dalla nostra 
vita, che non vuole lasciarci soffrire. Lui ci disse 

esplicitamente che dovremmo prendere la nostra 
croce e seguire il suo esempio di sofferenza. Peró 
ci sono molte forme di sofferenza diverse dalle 
sofferenze fisiche, psicologiche o morali. Ci sono 
la difficoltá, la stanchezza e, spesso, l´ansietá che 
accompagna la realizzazione delle nostre attivitá, 
la monotonía dei nostri 
compiti quotidiani, il 
problema di crescere 
una familia, quelli del 
ministero sacerdotale 
e di altri ministeri o 
servizi.

La guarigione che Gesú vuole soprattutto 
realizzare é la guarigione interna, quella della 
mente, dello spirito, dell´anima. Ci sono tante 
cose nelle nostre menti, nei nostri ricordi, nel 
nostro subcosciente, la nostra natura debole, che 
sono ostacoli all´amore di Dio nelle nostre vite. 
Queste sono le cose che Lui vuol veder scom-
parire e guarire, in modo che il Suo amore possa 
predominare sempre all´interno di noi stessi. E 
queste sono, in effetto, le guarigioni che succedo-
no piú spesso.

Le promesse contenute nella Scrittura e men-
zionate sopra si reclamano con fede e si com-
piono oggi con una frequenza sempre maggiore. 
Lo sappiamo. L´abbiamo sentito ed osservato 
personalmente. Dio ci ama molto piú di quanto 
possiamo immaginare. Non ci sta trascurando. 
Siamo noi che stiamo fracassando non credendo 
nel Suo amore e non reclamando le Sue pro-
messe amanti. Quelli che avanzano con fede e 
chiedono, sperando ricevere senza mai dubitare, 
stanno scoprendo che Dio ci ama svisceratamen-
te e versa il Suo amore con prodigalitá. Stanno 
scoprendo quello che San Paolo e tutti i santi 
hanno scoperto, che Gesú é veramente Colui il 
cui potere opera adesso in noi e puó far sí che 
abbondiamo piú di quello che chiediamo o pen-
siamo (Efesini, 3:20).

Questo potere di Cristo resuscitato si mani-
festa in noi specialmente nella santa Comunione. 

E´allora quando dobbiamo chiedere a Gesú la 
guarigione esteriore, non solamente l´ interiore. 
Non dobbiamo esitare a chiedergli che curi an-
che i nostri mali fisici o corporali. Non é piú 
difficile per Lui fare una cosa o l´altra, o ambe 
allo stesso tempo. Peró é generalmente meglio 

chiedere una cosa alla vol-
ta. Nonostante, non po-
nete limiti al Suo amore 
per voi né al Suo potere. 
Chiedete tutto quello di 
cui avete bisogno. Abbiate 
presente che le guarigioni 
sono generalmente lente 

e graduali e si producono nel tempo. La nostra 
fede e la nostra virtú si perfezionano nella pa-
zienza e nella perseveranza. 

Peró non tralasciate né abbandonate l´Ami-
co Divino che resta con noi, notte e giorno, nei 
nostri tabernacoli. E´ lo stesso Cristo resuscitato 
che riceviamo nella Santa Comunione. Il Suo 
potere puó oltrepassare la porta del tabernacolo 
e raggiungerci nell´inginocchiatoio della chiesa 
cosí fácilmente come nella Comunione. Non 
dobbiamo accontentarci con una vigilia eucaristi-
ca mensile. Se avessimo fede viva, “visiteremmo 
il Santo Sacramento con frequenza”, come 
ci chiese Nostra Signora nel suo primo messag-
gio di Garabandal.

Ricordate quello che disse Conchita: “la 
Vergine benedetta ci disse che é una grazia maggiore 
ricevere a Gesú nella Comunione che vedere Lei”.

 

“La Vergine benedetta ci disse 
che é una grazia maggiore

ricevere a Gesú nella
Comunione che vedere Lei”
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Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori

adesso e nell´ora della nostra morte.

Ave Maria, piena di grazia, 

il Signore é con Te.

Tu sei benedetta fra le donne

e benedetto é il frutto del Tuo seno, Gesú.
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