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Mi sono arrischiato in questa avventura sollecitato dall’incontro con alcuni amici che,
vedendomi impegnato nello studio della Bibbia mi hanno posto diverse domande e chiesto
spiegazioni sull’argomento. E allora, mi sono detto, perché non far conoscere qualcosa di più
attraverso le stesse pagine della Sacra Scrittura? Forse molti di noi hanno letto alcune pagine
della Bibbia, un bel libro rilegato bene e dalla copertina appariscente che fa parte
dell’arredamento del nostro salotto, libro dimenticato da anni anche se mostrato con orgoglio
agli amici...,forse ci siamo fatti un’idea di Dio e di Gesù Cristo preparandoci a ricevere i primi
Sacramenti, ma poi…tutti i ricordi si sono dissolti. A voi mi rivolgo ora con queste pagine, scelte
tra quelle che hanno maggiormente parlato alla mia vita. Il mio commento è molto povero, è
ciò che vi direi a voce se foste qui, accanto a me. Cerco di trasmettervi solo quello che penso,
che prego e contemplo cercando di applicarlo nel quotidiano della mia vita. Sono due fascicoli
che presentano pagine prese dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Alla fine del primo c’è un
riscontro tra le profezie proclamate nell’Antico da uomini come noi ma ispirati da Dio: i Profeti
e quanto è avvenuto nel Nuovo, quest’ultimo, tra l’altro, ci mostra il cammino di Gesù sulla
terra. Egli, incarnatosi nel seno verginale di Maria, è venuto a perfezionare e completare
l’Alleanza Antica che Dio suo padre aveva stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe e
rinnovato con Noè e Mosè. Questo popolo a Lui caro ma di “dure cervice” prosegue nella
disubbidienza ai messaggeri di Dio: i Profeti e disattende così le aspettative di Dio
trasgredendo le sue leggi, infine, la Parola del Padre si fa carne e viene tra gli uomini in Cristo
Gesù: “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per
mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio,..” (Eb
1,1-2). L’immagine ingrata di questo popolo, Gesù la fotografa nella parabola dei vignaiuoli
omicidi: il padrone della vigna manda il suo incaricato per avere parte dei frutti della vigna, ma i
vignaiuoli lo percuotono e lo rimandano a mani vuote, così fanno con gli altri inviati, allora il
padrone della vigna manda il suo unico figlio, sperando che ne avessero rispetto e
l’ascoltassero, ma lo uccisero (cf Lc 20,9-15). Ma può l’amore per una creatura non avere
confini nonostante questa gli sfugga e l’abbandoni? Sì è la prerogativa di nostro Signore -non
essere cercato- ma cercare la sua creatura, ad ogni costo, perché la vuole sua, perché la ama.
La Bibbia è un grande libro traboccante di vita, è una lettura interessante sotto tutti gli aspetti.
In essa ci sono eroi, furfanti, canti d’amore, fatti di vita, fatti di morte, bellezze e bruttezze,
fascino e perplessità, bene e male…In altre parole, la Bibbia rispecchia la nostra vita in tutte le
sue vicissitudini, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia…ecc…ecc., anche se
scritta migliaia di anni fa. Perché allora tanto appassiona a chi vi si accosta? Perché ci mostra
quello che Dio ha fatto per noi sin dall’inizio dei tempi attraverso il lungo viaggio del popolo da
lui scelto per indicarci la strada verso la salvezza e ci parla di Gesù Cristo che ci ha fatto
conoscere Dio Padre e Dio Spirito Santo che con lui compongono la Santissima Trinità. La
Bibbia è formata da 76 libri, alcuni lunghi, altri brevi. Per le loro citazioni si usano delle
abbreviazioni, ad esempio per dire libro della Genesi, secondo capitolo, dal versetto quattro al
dieci, si scrive Gn 2, 4-10. La Bibbia, chiamata pure Sacra Scrittura, è il manuale di un buon
cristiano (seguace di Cristo), eppure Gesù Cristo appare nella seconda parte del testo, il
Nuovo Testamento preceduto dall’Antico. La prima parte della Bibbia, l’Antico Testamento
appunto, contiene gli scritti che il popolo ebreo considerava sacri già molti secoli prima della
nascita di Gesù, il Cristo cioè l’unto, il consacrato, il Figlio di Dio. Perché questi scritti antichi
fanno parte della Bibbia cristiana? Perché Gesù era ebreo, così la sua Mamma, Maria di
Nazaret e il padre putativo San Giuseppe. Ecco perché il Papa Giovanni Paolo II e il Papa
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Benedetto chiamano gli ebrei le nostre radici, i nostri fratelli maggiori. Essi sono veramente i
nostri antenati nella fede, non dobbiamo scordarlo! La Bibbia, ci comunica l’immagine di Dio,
un Dio condottiero, severo, esigente all’inizio, proprio perché il popolo impari a conoscerlo,
temerlo, ma soprattutto a riporre in Lui la massima fiducia, da qui alcune espressioni di
“padre” diverse dal nostro concetto familiare. Soltanto nel Nuovo Testamento Gesù ci parla
del Padre, di suo Padre Dio che, Gesù ci spiega, è anche nostro Padre perché nella legge
dell’Amore che Cristo ha inaugurato, siamo tutti in Gesù, quindi figli dello stesso Padre. Come
ogni ragazzo ebreo Gesù andò a Scuola, alla Sinagoga, e imparò a conoscere le Sacre
Scritture ebraiche, di esse si servì e spesso le citò. Inoltre vide se stesso e tutto quello che era
venuto a fare alla luce dell’Antico Testamento. Ecco perché per conoscere meglio il Vangelo,
cioè il racconto del messaggio di Gesù, è bene avere una breve idea dei fatti che l’anno
preceduto.
La dolorosa Passione del Nostro Signore Gesu Cristo e un resoconto di Anna Katharina
Emmerick, in cui l'autrice descrive alcune visioni che ha avuto e riguardanti la passione di
Gesu, descritta sottolineandone gli aspetti piu cruenti. Per quanto la tendenza ad esaltare i
particolari piu scabrosi della passione di Gesu siano tipici della letteratura e dell'omiletica degli
ultimi quattro secoli, nell'opera della Emmerick molti episodi narrati non sono presenti ne nei
Vangeli sinottici ne in quelli apocrifi, come ad esempio la flagellazione, di cui nella Bibbia
risulta solo qualche frase. Molto interessante (in quanto "inedito") il racconto che la Emmerick
fa di quello che e successo al Cristo dopo la sua morte e resurrezione, in particolare della
discesa agli Inferi. Il regista Mel Gibson, per il suo film La passione di Cristo, si e ispirato
anche ai diari della Emmerick.
Questa è, come mai era stata raccontata, la storia di un uomo che non è stato solo un uomo,
ma che come tale ha vissuto, ha amato e ha sofferto come nessun altro ha mai sofferto. È la
storia che ha segnato l'umanità intera, ha dato speranza, ha diviso tanto ma tanto ha unito: la
grande storia di Gesù. I Vangeli ci hanno tramandato le tappe della sua vita, hanno diffuso e
spiegato il suo messaggio. Ma la realtà di ogni giorno che l'uomo di Nazaret ha vissuto, nella
sua terra e nella sua epoca, è relegata nell'oblio dei secoli, affidata all'immaginazione di
ciascuno di noi. Quali possono essere stati i suoi giochi preferiti da bambino? Quale il suo
comportamento con i genitori? Quali i suoi pensieri, i suoi timori più nascosti? Che cosa può
essere accaduto in tutti quegli anni di cui gli evangelisti non fanno menzione? Sandro Mayer e
Osvaldo Orlandini, con l'epica del romanzo ma nel rispetto delle fonti, affrontano la difficile
impresa di raccontare passo dopo passo il cammino di Gesù, dalla grotta di Betlemme alla
Croce sul Golgota, dal mistero della sua venuta al mondo alla sua fine dolorosa. Ma, insieme
agli episodi più noti, conosceremo scene mai rappresentate, incontri sfumati dal tempo,
personaggi apparentemente secondari, in realtà protagonisti della stessa vicenda: gli intrighi di
Erodiade e Salomè, il fragile amore di Pilato e Claudia Procula, la disperazione di Barabba, la
dolcezza della Maddalena, la forza di Giovanni Battista, l'affetto di Lazzaro e delle sue sorelle, i
complotti di Caifa, la vendetta dei farisei, la violenza dell'Impero romano, il rimorso e la
redenzione di Giuda. Una narrazione trascinante che, facendo rivivere l'epoca in cui Gesù fu
uomo tra gli uomini, ci accompagna con naturalezza alla scoperta del suo straordinario destino
e ci porta nel cuore del mistero che continua a illuminare la Storia.
Cosa sono le rivelazioni private? Piste di riflessione, una spinta di approfondimento, frammenti
di luce. E quando sono i Santi a trasmetterle, abbiamo un motivo in più di credibilità. In queste
pagine, l’autore ha compiuto un esemplare quanto ammirevole lavoro certosino di raccolta di
visioni e rivelazioni, dopo aver spulciato centinaia e centinaia di pagine per scovare tante
pepite d’oro, che non mancheranno di affascinare e stupire, allorché la fede fa sentire la sua
presenza sopra ogni cosa, di naturale e innaturale. Per i credenti questo libro, dunque, offre
una visione originale e quanto mai vivida delle estasi dei grandi mistici e Santi della Chiesa
attraverso la loro esperienza calata nei Misteri del Rosario. Un’esperienza di fede che lascia il
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segno e permette di “vivere” attraverso la devozione e il proprio credo religioso l’avventura
del Cristianesimo per mezzo di tanti suoi autorevoli testimoni. E chi non crede, se si avvicinerà
a queste “rivelazioni”, forse proverà un turbamento inusuale che gli potrà suscitare problemi
nuovi di dubbio. Quel dubbio che è alla base delle fede cristiana quando porta alla stessa.
Cosa sono le indulgenze e come ne possiamo beneficiare? E' vero che la recita di una
preghiera o la pratica di una devozione cancella in parte o completamente la pena che
dovremmo sostenere per i nostri peccati? Quali sono le condizioni per lucrare le indulgenze? A
queste e ad altre domande cercheremo di rispondere in questo libro dedicato alle preghiere
indulgenziate emesse da decreti pontifici nel corso di due millenni di storia cristiana. Allo scopo
di essere più fruibili dai lettori, le orazioni sono presentate per argomento e vengono riportate
le date dei decreti e il nome del Pontefice che li ha emessi. Un vero tesoro offerto dalla Chiesa
e ben accetto a Dio per soddisfare in tutto o in parte i debiti di pena che dovremmo sostenere
a causa dei nostri peccati su questa terra o nella vita eterna. Un'occasione unica per
cancellare i castighi dovuti alle nostre mancanze ed omissioni e "rischiare" di andare
direttamente in Paradiso senza passare dal Purgatorio. Il libro è disponibile anche in versione
stampata su: http://www.lulu.com/content/15693468
La celebre Coroncina della Divina Misericordia in edizione e-book e audio-libro. All'interno del
piccolo Manuale di preghiera il Curatore di questo nuovo progetto editoriale, offre ai lettori
anche un Bonus: la nuovissima versione estesa della Coroncina con la meditazione della
Passione di Gesù ed in più l'audio-libro della Preghiera per recitarla anche in viaggio con il
supporto di una voce narrante. L'orazione è stata dettata da Gesù stesso a Santa Faustina
Kowalska la quale può considerarsi apostola della Divina Misericordia. Ecco il commento del
curatore di questa edizione digitale e dell’audio-libro che è anche la voce narrante dell’audiobook. E’ da molti anni che recito la Coroncina della Divina Misericordia. Quando l’ho
conosciuta, durante i miei ritiri spirituali nel Gruppo dedicato a Gesù Misericordioso e alla
spiritualità di Suor Faustina, ne sono rimasto subito colpito in modo positivo. Leggendo le
promesse di Gesù a coloro che recitano questa coroncina, si comprende quanta potenza di
intercessione abbia questa preghiera e quanto bene essa semini nel mondo sia ai mittenti che
ai destinatari. Il mio entusiasmo per questa orazione è stato così grande che dopo alcuni anni
ho pensato di scriverne una versione estesa in cui alle litanie previste per ogni grano del
Rosario, l’orante dedicava qualche attimo alla meditazione della Passione di Nostro Signore
ricordando le terribili sofferenze a cui Gesù è andato incontro volontariamente per farci di
nuovo degni del Paradiso. Ho pensato perciò di regalarla a tutti i lettori in uno speciale Bonus,
con la speranza che la recitiate e che possa essere un utile strumento di intercessione fra voi e
il Cielo.

Secondo le rivelazioni di Suor Anna Caterina Emmerick la morte violenta di Gesù non è
stata frutto del caso in un concorso sfavorevole di circostanza, ma un disegno divino di
salvezza attraverso la messa a morte del Servo, il Giusto. Un mistero di redenzione
spirituale per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato. La sua Santissima
Passione sul legno della croce ci meritò la giustificazione, insegna il Concilio di Trento,
sottolineando il carattere unico del sacrificio di Cristo come "causa di salvezza eterna"
(Catechismo 617) La Passione di Gesù è narrata nei Vangeli da: Matteo (Mt 26,36-66);
Marco (Mc 14, 43-47); Luca (22, 39-56); Giovanni (18, 1-42), tuttavia nella storia
millenaria della Chiesa, Gesù ha illuminato alcuni mistici, fornendo particolari su questo
importante e drammatico avvenimento che ha cambiato la storia dell'umanità. Un
sacrificio d'amore che ha travalicato i secoli e in grado di commuovere e convertire
qualsiasi anima giusta, anche oggi. Abbiamo già trattato la Passione di Gesù, tratta dal
libro: "Aprirò una strada nel deserto" ed ora riportiamo un sunto della Passione
secondo le rivelazioni di Suor Anna Caterina Emmerick.
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Anna Caterina Emmerick stata una monaca agostiniana tedesca, beata della Chiesa
cattolica, e divenuta nota per le sue doti di veggente. "La dolorosa Passione del Nostro
Signore Ges Cristo" un resoconto da lei narrato oralmente e trascritto, in cui
descrive alcune visioni che ha avuto e riguardanti la passione di Ges. Molti episodi
narrati non sono presenti nei Vangeli .
La dolorosa passione di nostro Signore Gesù Cristo. Secondo le visioni della beata
Anna Katharina EmmerickIl figlioLa dolorosa passione di nostro signore Gesù CristoLa
dolorosa passione di nostro signore Gesù Cristo secondo le contemplazioni di Anna
Caterina EmmerichLa dolorosa passione di nostro signore Gesù CristoLa dolorosa
passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo le contemplazioni di Anna Caterina
Emmerich religiosa agostiniana del monastero di Agnetemberg a DülmenLa dolorosa
passione di Nostro Signore Gesú CristoLa dolorosa passione di nostro signore Gesù
Cristo secondo le contemplazioni di Anna Caterina Emmerich religiosa-agostiniana del
monastero di Agnetenberg a Dülmen morta in odore di santità il 9 feb.o 1824La
Dolorosa Passione Del Nostro Signore Gesu' CristoLimovia.Net
The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ is edifying, inspiring, surprising, and
heart-rending. Emmerich's descriptions of our Lord's Passion will melt a heart of stone.
This book is the best on the Passion we have seen. This is her compelling visionary
account of the events surrounding Jesus' final days. A primary source for Mel Gibson's
epic movie, The Passion of the Christ.
Con un'ampia prefazione di Vittorio Messori, Indagine su Maria pone una pietra miliare
nella ricerca storica e religiosa sulla vita della Madonna, offrendo verità preziose, storie
esemplari ed episodi illuminanti, aiutandoci a meglio comprendere una delle figure
cristiane più amate e insieme meno conosciute.
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