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Come il Buon Pastore                                                  
15/5/19  Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei vostri cuori uniti 

al Mio per sempre! Ecco, miei cari, come la Misericordia del Padre 

agisce onde sollevare gli animi in questo tempo così conflittuale.            

E vi assicuro che sarete preservati da ingiurie e quant’altro vi 

potrebbe aggredire, perché ho stabilito che possiate andare ove il 

Mio disegno d’Amore  ha scelto per voi.  

La casa sarà la vostra missione: la casa avrà lo scopo di accogliere 

sia chi soffre sia degli indigenti, perciò affrettatevi a chiedere e 

ottenere anche l’abitabilità del piano secondo, perché non siate 

sorpresi impreparati dall’incalzare degli avvenimenti. Se poi sarà 

quel vescovo a sostenervi, lasciatelo fare; se non lo farà, rivolgetevi 

ad altri, ma Io vi dico: andate con gioia incontro agli eventi e avrete 

anche, come già vi dissi, la ragione dalla vostra. 

Pace a voi, miei amati, e pace sia in terra agli uomini e donne di 

buona volontà che operano alla Mia sequela per il Bene comune. Già 

lo fate, lo so, ma occorre talvolta ridirlo e riaffermarlo poiché il 

mondo ancora non comprende il linguaggio di Dio Padre e Figlio 

che, tramite lo Spirito Santo, conduce le sue pecore alla meta.                                         

Ed Io, come il buon Pastore, vi nutro, vi conduco, vi faccio riposare e 

poi vi rimetto in cammino. Siate sicuri che non sarete abbandonati a 

voi stessi in mezzo a un mondo in rovina. Ma il Cielo provvederà 

anche a riportare in equilibrio di forze tutto quanto, siatene certi. Vi 

benedico nel nome della Trinità Santa, amen, amen, amen. Io sono il 

vostro Gesù Nazareno e vi dono Me stesso per la santa missione. 

Amen + 

 

Nello stesso giorno, al Santuario Mons. Mario Delpini, Arcivescovo della 

Diocesi di Milano, ha celebrato la S. Messa per il Movimento Sacerdotale 

Mariano; ne riportiamo i concetti essenziali dell’omelia, ovvero un deca- 
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logo imperniato sul Senso della Missione che riguarda tutti i cristiani: 
 

“Riservate per me Barnaba e Saulo per l’opera alla quale               

li ho chiamati” (At. 13,2-5) 
 

Vivere per la Missione 
1 - Vivere per la docilità della missione 

Gesù: Quello che dico lo dico per obbedire al Padre 

Maria: avvenga di me quello che hai detto 
 

2 - Vivere la povertà della missione 

     Ti ho scelto perché non vali niente. 

     Due soli: Barnaba e Saulo 
 

 

3 - Vivere per la gioia della missione 

     Tutti i popoli si rallegrano per il Vangelo  
 

4 - Vivere lo stile della missione 

     Senza gridare, senza attirare l’attenzione, come Gesù, come Maria 
 

5 - Vivere le intenzioni della missione 

     Non per condannare, ma per salvare il mondo 
 

6 - Vivere la giovinezza della missione 

     La vivacità degli inizi, lo stupore per l’accoglienza  
 

7 - Vivere le stanchezze della missione  

     La perseveranza nei pericoli e nelle contrarietà 
 

8 - Vivere la fierezza della missione 

     Ho qualcosa da dire, anche a te, che sei povero, che sei ricco,  

     vicino, lontano 
 

9 - Vivere la pace della missione 

     L’indifferenza, l’inconcludenza, la inadeguatezza:  

    ha guardato  all’umiltà della sua serva 
 

10- Vivere la comunione nella missione 

     Li mandò a due a due. Lo spirito di servizio prima del ruolo  

     e del potere. 
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E di recente abbiamo appreso da una catechesi due proposte che ci 
hanno fatto riflettere: 

La prima:   Religione – Immagini – Tradizione – Successo 

La seconda: Fede – Voce – Esperienza – Fallimento – Resurrezione 

A quale delle due noi abbiamo aderito? 

Noi crediamo alla seconda, la Fede Vera che ci conduce a  

rispondere alla chiamata, la Voce, e alla reale Esperienza di 

Fede che comporta, è vero, un sacrificio: il Fallimento              

o rinuncia spogliandoci dell’uomo vecchio che è in noi,               

ma poi ci porta alla Rinascita o resurrezione e a cercare e 

trovare  la nostra vera MISSIONE, quella che Gesù aveva    

già pensato per noi, riunendoci in questo piccolo gregge. 

 

 


