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Testamento spirituale

1) Ringrazio Dio per la vita che “ha progettata” per me, ed
ha donato a me, buona e meravigliosa. A me, Lui, ha chiesto
soltanto “di lasciarLo fare”. Mi ha donato la libertà, “per ri-
conoscerLo e collaborare con Lui”.

2) Nella mia vita ho dovuto fronteggiare l’agguato dei molti
peccati, ma questo “agguato” si “è dissolto” perché mi sono
imbattuto nella “stupenda Misericordia di Dio” di cui la
Chiesa, mia Madre, mi ha parlato e nella quale ho sempre “fer-
mamente” creduto. Ho fatto una esperienza “strabiliante”, che,
cioè, nei rapporti tra Dio e noi, i nostri tanti e “stupidi” peccati
non fanno “problema”, se ce ne “pentiamo”: sono “macigni”
impedienti ed “insuperabili” se non ce ne pentiamo. Perché
Dio ci perdona. Dio ci rispetta infinitamente. Se vogliamo il
Paradiso, Dio ci dà il Paradiso. Se vogliamo il peccato, Dio ci
lascia “al peccato” e perdiamo il Paradiso. Questa certezza si
è andata sempre più consolidando in me, in modo da diventare
“evidenza immediata ed innegabile”. Ed in questa evidenza si
è “consolidata” la mia fede in Dio “Misericordioso” e “nella
Grandezza della Bontà di Dio”, e la “Certezza assoluta e gio-
iosa” della mia Salvezza eterna.

Vivo in ginocchio dinanzi alla Misericodia infinita di Dio
Padre che mi si è rivelata in Gesù Uomo Dio, crocifisso, e che
dice: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che
fanno”.

3) “Dove abbondò il delitto, sovrabbondò la grazia”. Queste
parole di San Paolo, mi “misero in un impegno di fede”, per
cui, mi sentii impegnato non solo a non scandalizzarmi di
tutti i peccati degli uomini, ma mi sentii impegnato a credere
che più peccati fanno gli uomini, “più perdono fa Dio”. E que-
sta è stata una cosa così grande che mi ha liberato dagli
“oscuramenti” di tutta la incredulità umana. Ho visto “gigan-
teggiare il peccato” mio e degli altri uomini, della umanità
tutta, quella di oggi e quella di tutti i tempi. Ma esercitandomi
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a credere che più grande è il perdono, ho visto il “perdono” Mi-
sericordioso “giganteggiare” di più e regnare sovrano ed ho
visto Dio “operare salvezza”. Questa luce mi “ha dato ottimi-
smo” fondato e vincente e mi ha impegnato in un esercizio che
mi ha obbligato a vivere nella “luce di Dio”. E questo mi ha
dato “serenità e gioia” e mi ha consentito di toccare con
mano che anche io, perché credente, ero e sarei stato “vin-
cente” in questo mondo altrimenti “buio e accecante”.

4) Ho detto che “mi sono imbattuto nella divina Misericor-
dia” perché mi sono trovato dinanzi alla preghiera, che ci è
stata insegnata dall’Angelo che apparve a Fatima e poi dalla
stessa Madonna di Fatima: poi mi ritrovai dinanzi alle rive-
lazioni date a noi “attraverso la mistica Josefa Menendez” e
a noi trasmesse attraverso i suoi scritti: “L’invito all’Amore”
e, poi attraverso tutte le rivelazioni dell’Amore Misericor-
dioso, fatte a Santa Faustina Kowaslka, e poi, ancora, attra-
verso Papa Francesco che ha chiamato la Chiesa tutta a
convertirsi “alla Misericordia”. Io peccatore non posso avere
nè perdono nè sicurezza di salvezza, “se non nella divina Mi-
sericordia”: ed ecco Dio viene a me a dirmi i suoi “rassicura-
menti” di sempre, perché io non resti nelle angosce
tristissime, spaventose e terrificanti ma viva nella gioia.

5) E così mi sono ritrovato dinanzi alla “Onnipotenza di
Dio”. Io sono stato un essere “bisognoso di tutto”. Intorno a
me ci sono state sempre persone bisognose di tutto. Io biso-
gnoso di tutto mi sono sempre trovato, in modo impressio-
nante, nella condizione di “aver bisogno di tutto” e di aver,
poi, di fatto, “avuto tutto”. Penso all’aria che ho respirato “in
tutti i momenti” della mia vita! Così io! E così tutti! Io “biso-
gnoso” di tutto e desideroso di essere “autosufficiente” ho de-
siderato di essere “onnipotente”. Ma mi sono “dovuto rendere
conto” che io “onnipotente non sono affatto”. Bisognoso si,
lo sono e tutti i giorni della mia vita. Ma “onnipotente non lo
sono affatto!”. La Onnipotenza, di cui avevo assoluto bisogno,
per sopperire al mio tanto “bisogno” l’ho trovata e del tutto
disponibile a me e disponibile a tutti coloro che sono biso-
gnosi, come me. E l’ho trovata come “Onnipotenza di Dio”.
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E ho trovato sempre che la Onnipotenza di Dio è disponibile
a me, più che se fosse mia perché Dio “mi ama” più di quanto
io amo me stesso. E mi sono guardato intorno ed ho visto
“tanti” vivere senza verità: in “orgogliosa presunzione”, nel-
l’inganno illusorio di poter essere “onnipotenti”nei rapporti
con gli altri: e “si presumono onnipotenti” per “imporsi”, per
“prevalere” su di essi e contro di loro. Quindi, pensano di es-
sere “onnipotenti” nel fare male. Così nasce il rancore umano
contro Dio ed il peccato dell’umanità contro Dio. Io, invece,
ho vissuto una esperienza opposta. Ho sperimentato che Dio
mi ama e mi ama di più di quanto io stesso sia capace di
amarmi ed ho potuto, così, “agganciare” tutto il mio bene e
la salvezza stessa, all’Amore che Dio ha per me. Così mi sono
trovato dalla parte di Dio e in opposizione profonda nei ri-
guardi degli uomini, pur amandoli e tanto, per umana soli-
darietà. Vedo il grande, “immane peccato” degli uomini, ed
ho imparato a volere sinceramente la “salvezza degli uomini”
e di tutti gli uomini, quanto la mia stessa salvezza e più della
mia stessa Salvezza. Dio non mi ha messo contro gli uomini
anche se gli uomini hanno costituito una forte tentazione,
per allontanarmi da Dio. Ho capito che per amare e per
amare effettivamente Dio bisogna amare gli uomini, perché
Dio li ama. E bisogna assolutamente “farsi carico” dei peccati
degli uomini e bisogna dire: Padre di Gesù e degli uomini per-
dona me e tutti.

6) Credo che Dio dona agli uomini “la resurrezione dalla
morte”. Perché Dio non ha lasciato gli uomini amatissimi in
“potere di satana”. L’uomo deve sapere che deve porsi “nella
sua libertà” dalla parte di Dio. Questo ci deve far capire che
è importante stare “contro satana” e dalla parte di Dio e San
Luigi Maria Grignion de Montfort ci invitava a dire ogni mat-
tina: “rinuncio a satana…”. Ma c’è anche la immortalità del-
l’anima. Questo faceva dire a Gesù che chi muore, “anche se
morto, vivrà”. Questo mi ha fatto vedere la vita “al di là” della
morte e mi ha “immesso” nella gioia della vita.

7) Sono dinanzi alle “Promesse di Dio”. Le “Promesse” di
Dio sono cose da Dio dette e dette a noi, ma da noi “non viste”
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e che, quindi, sono rimaste lontane dalle nostre dovute “at-
tenzioni”, e, quindi sono rimaste “Promesse” sconosciute. E
sono Promesse stupende. Sono tutte Promesse che fanno
bella la vita e fanno molto bella la vita. Vogliamo ricordarne
qualcuna. Gesù ha vissuto rapporti con gli uomini, che fanno
la vita di tutti e di ciascun uomo “dolcissima, ricchissima e
bellissima”. Il “modello” costituito da Gesù costituisce esso
stesso “una Promessa” concreta e meravigliosa che apre “me
e tutti” ad una sicura speranza. Ci credetti per qualche tempo
e me ne giovai tanto. Ma avrei potuto goderne di più. Tutta
la mia vita sarebbe stata diversa, e tanto più bella se vi avessi
creduto tutti i giorni ed in ogni circostanza. Per credere a
“detta Promessa”, bisogna vivere “alla presenza di Dio” tutti
i giorni della vita. Vediamo ora un’altra Promessa” fatta a noi
da Gesù. “Verrò e tornerò a Voi” disse Gesù. Anche per cre-
dere a “questa promessa”, bisogna vivere “alla presenza di
Dio” tutti i giorni della vita. Vediamo ora “un’altra Promessa”
fatta a noi da Gesù. “Verrò e tornerò a Voi”, per “prenderVi
con Me”. È questa, “per prenderVi con Me”, una “promessa
bellissima e ricchissima”. Se vi crediamo davvero, questa
“Promessa”, può rendere bellissima la nostra vita terrena.
Gesù ci ama, e ci vuole con Se stesso. Noi dobbiamo credervi.
Gesù ci ha comandato di “costringere” la gente della strada
ad “entrare nella festa”. Io debbo darmi da fare per “costrin-
gere” gli uomini “riluttanti della strada” ad entrare “nella
festa paradisiaca”. Debbo ricordare, che Gesù “ha promesso
di perdonarci”. Tra le “Promesse di Gesù” c’è la “Promessa”
grandiosa “di perdonarci”. Il fatto è, che Gesù “promette”, e
“noi non ci pensiamo”. E, poi, ci sono “le Promesse”, tante,
della vita eterna: bellissime, straordinarie che a noi mortali
sembrano “quasi incredibili”. Ci crederemo noi? Gesù ci dice
“che ci ama”. Questa è più che una “Promessa”. Lui ce lo ha
detto, sempre, ed in tutti i modi. Noi ne dobbiamo prendere
atto e dobbiamo dirlo a chi non ci pensa. Gesù ci ha detto
che Lui è “la Porta” passando per la quale, noi abbiamo ac-
cesso a Dio, abbiamo accesso al Paradiso e alla vita eterna.
Questa è una “Promessa” stupenda che ci riguarda e di cui
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dobbiamo “prendere atto”. Fermiamoci “a prendere atto” di
questa meravigliosa “Promessa”. Dobbiamo vivere in terra,
“guardando al Paradiso”. Chi crede in quello, che “Dio pro-
mette”, “impegna Dio”, “a mantenere le Sue Promesse”: seb-
bene Dio sia fedele alle Sue “Promesse”, indipendentemente
dalle attese umane. Ricordiamo la infinita Promessa espressa
con queste precise parole: “...Voi mi invocherete ed Io vi esau-
dirò”. Crediamo a queste parole, ma “utilizziamole” come ri-
sposte decisive alle “grandi domande”: come “la salvezza
della nostra anima e quella dei nostri cari” e quella di tutti
gli uomini, come interesse di Dio, che ci ama e ci ci ha creati
“per salvarci”.

8) E sono dinanzi alle “Meraviglie di Dio”. Le “Meraviglie
di Dio” sono “cose sorprendenti” della nostra stessa vita, che
fanno bella “la Vita e la rallegrano”. E bellissimo è “il creato”.
E bellissimo è il bambino, la bambina, l’uomo e la donna: il
mondo è tutto piene di bellezze: bellezze dei tramonti, bel-
lezze delle albe, bellezze “dei luoghi”, bellezze “delle passeg-
giate” e “dei viaggi”. Bellezza “delle nascite”, che rallegrano
genitori e più ancona “i nonni”, bellezze anche di certe “morti
luminose e sante” che restano, “in graditissimo e sacro ri-
cordo”, nella memoria di coloro che ebbero la grazia di “as-
sistervi”. Dio stesso è meraviglioso in Se stesso pur restando
invisibile in Se stesso, “si fa visibile” nella Sua azione, attra-
verso noi stessi e ci rivela il “Suo Progetto di salvezza e di glo-
ria nostra”. E questa è una “Meraviglia” tra le Meraviglie. Chi
crede, lo vede e lo sa. Una “Meraviglia” di Dio è che Dio mi e
ci ama e che, noi, dobbiamo credere al Suo Amore personale,
per noi e per ciascuno di noi. Nella “Meraviglia” di detto
Amore c’è poi l’altra “Meraviglia”, quella del fatto che Dio mi
perdona “sempre e tutto”. Dio è Meraviglia in Se stesso, ma
anche ed oltre in tutti i “Suoi Atteggiamenti e Rapporti Suoi”
nei nostri riguardi. Ci sono “Meraviglie” materiali e tempo-
rali, come per esempio i colori di autunno e ci sono “Meravi-
glie” spirituali, come quelle dei rapporti di Dio con noi, come
per esempio, il fatto che Dio esaudisca tutte le nostre pre-
ghiere: attenzione una grande “Meraviglia” di Dio è nel fatto,

P. Massimo Rastrelli S.J. - Testamento Spirituale

5



che Dio “Si è Impegnato” ad esaudire le nostre preghiere e di
esaudire tutte le nostre domande. Se chiedo la salvezza di
tutti gli uomini, Dio mi esaudisce: ma purtroppo sono io che
non ci credo e che, quindi, mi “chiudo alla salvezza”. I Salmi
mi invitano a guardare bene “nella Meraviglia dell’Amore di
Dio” verso di me.

9) L’esperienza biblica di Dio ci invita a vedere Dio che “ci
sorride”. Il “Sorriso di Dio” illumina la nostra persona, la no-
stra vita e rende radioso il nostro essere ed il nostro futuro;
“vivere nel sorriso di Dio” è cosa ben diversa da quanti vivono
senza il Sorriso di Dio, e “bui” e vivono senza sapere quello
che c’è. È importantissimo credere e guardare “al Sorriso di
Dio”. Bisogna, con decisione molto determinata, volere guar-
dare al “Sorriso con cui Dio ci guarda”. E bisogna, poi, dili-
gentemente “ravvisare” il Sorriso di Dio negli eventi della vita
nostra! E nella vita di quelli che ci amano e nella vita di tutti
ed anche nella vita dei peccatori. Dico “dei peccatori” e dico
che dobbiamo vedere il “sorriso di Dio” e le “carezze di Dio”.

10) Ringrazio sentitamente Dio perché mi ha dato “di na-
scere e di vivere” in una famiglia numerosa, dalla fede “stra-
ordinariamente” sentita e vissuta, da tutti e da ciascuno,
senza, debolezze e senza “vacillamenti”, neppure momenta-
nei in vita e in morte, pur se tra “traversie e tentazioni pe-
santi”. E ringrazio Dio, con tutto il cuore, per avermi dato di
vivere, sempre, tra persone “fortemente credenti” e questo,
per Suo dono divino e per scelta, che Lui stesso, Dio, mi diede
di fare. È straordinariamente importante vivere a stretto con-
tatto con persone di fede, quanto più grande e praticamente
vissuta, tanto meglio. Ho visto, certamente tanta incredulità
dolente e desolata: ma tra me e gli increduli Dio, con Amore
e “provvidenzialmente” ha sempre messo credenti effettivi,
grandi, forti e fermi. Dio tra me e gli increduli ha messo sem-
pre “credenti seri”. É questo certamente un dono che non è
di tutti. Debbo, per questo, molto ringraziare e sapere che è
un dono molto grande, di cui dovrò certamente rendere il
giusto conto: ogni giorno mi sono sempre sentito impegnato
a dover vivere “impegnato in una fede viva e ferma” e forte,
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quale è di pochi. “A chi molto fu dato, molto sarà chiesto!”,
una gratitudine immensa ai miei amici laici. Ricordo qual-
cuno che visse una contraddizione “misteriosa”. Si diceva
“ateo” ma mi stimava, mi amava, collaborava, mi aiutava pro-
fondendo le capacità preziose della Sue competenze impor-
tantissime e sapeva accorgersi che anche io lo amavo. E
questo fece fino alla morte. Queste figure “problematiche” mi
furono sempre accanto nel mio non facile apostolato. E mi
sostennero validamente. Questo mi pose un problema di co-
scienza. Io ne fui cosciente, pregai, per capirne il senso; com-
presi che dovevo affettuosamente “parlare” con Dio che
“sorride” e che ci apre “a superiori speranze” e chiedere gra-
zia, Salvezza e perdono. Ora sono consapevole di misteriose,
grandi e difficili “salvezze”. “Credo”, “Spero” e continuo ad
“Amare” coloro che Dio mi donò. Senza di loro, non avrei mai
potuto fare “quel bene” che Dio mi diede di fare.

11) Più mi sono inoltrato nella vita e più mi sono “sentito
preso” dal pensiero, dalla “preoccupazione” e dal “vivo do-
lore” per l’“immane peccare”, mio e degli uomini. Mi è stato
sempre incomprensibile “la ostinata strafottenza” di masse
umane “contro l’Amore paterno e tenero di Dio”. Ma ho do-
vuto ammetttere che la “incredulità” degli uomini è una realtà,
che deve aiutarci a “misurare” la “Sconfinata Misericordia di
Dio”. L’uomo non crede all’Amore di Dio “per noi e per la Sua
amatissima umanità” ma Dio crede nell’uomo ed in noi. E
questo ci salva, in un modo meraviglioso e, noi, “dobbiamo
crederci” e quanto più, tanto meglio. Infine io “proclamo e
grido”: “Dio ama gli uomini”. E grido a Dio, che ama gli uo-
mini e tutti gli uomini; “Padre, “salvaci e salvaci tutti”: Tu,
che sei l’“Onnipotente”. Rinuncio assolutamente a satana. Vo-
glio essere per tutta l’eternità con Dio Padre, con Dio Figlio,
mio e nostro Salvatore e Salvatore di tutti gli uomini. E voglio
essere con Dio Spirito Santo, Potenza di Dio e Consolatore.
Io non so come Dio salvi gli uomini, perché comprendo, che
Dio salvi i peccatori “che si pentono”. Ma vedo gli uomini
“tanto arroganti”: vedo, che peccano e “non si pentono”. E
Dio ci chiede di aiutarli e lo fa anche la Regina della pace a
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Medjugorje. Dio e la Regina della pace ci dicono di “pregare”.
Vuol dire che, se io chiedo la salvezza dei peccatori, “Dio mi
ascolta”. Questo è un fatto grandissimo che “deve essere cre-
duto”. Io voglio credervi per dare onore a Dio. E credo “a
qualcosa” che può “sembrarmi incredibile”; lo faccio per dare
onore a Dio che fa “quello che vuole”, perché, Lui, è “il Si-
gnore ed è l’Onnipotente e ci ama”. Signore e Padre, il pec-
cato divora gli uomini, ma Tu “perdona” e salvaci “tutti”.
Perché il “Tuo Disegno, per noi, è meraviglioso”.

12) Ringrazio tutti i miei collaboratori. Davvero Dio ci ha
concesso di compiere “un’opera grande” per aiutare, non tutti,
ma quelli che Lui ha voluto e che abbiamo potuto aiutare. Ci
troviamo dinanzi ad “un grande Mistero di Dio”. Noi dob-
biamo credere, e dobbiamo “abbandonarci a Dio che ama
tutti”. Ciascuno di noi deve fare quello che Dio dispone e vuole.
Noi abbiamo “dovuto e voluto” essere “collaboratori di Dio”.
Questa coscienza, umile e vera, deve “renderci onorati” di col-
laborare con Dio e deve farci fedeli e credenti e pieni di gioiosa
serenità, pieni di divina speranza. Grazie a tutti!

13) Che grande dono ho avuto da Dio, “di poter e dover vi-
vere” nel più grande ideale possibile. Ho vissuto per “la Mag-
gior Gloria di Dio”. E questo al seguito di S. Ignazio. Un
grazie molto grande ai miei confratelli, che mi hanno com-
preso ed accompagnato. Dico dei Superiori tutti e dico dei
Confratelli. Dio ha disposto per me “una protezione stu-
penda”, a salvaguardia della mia fede, attraverso la fede
esemplare dei miei Confratelli e di tanto “Popolo santo di
Dio”, che mi hanno fatto vedere “vissuta”, la glorificazione di
Dio “amato”. Ho visto, anche, tra i negatori di Dio, i “glorifi-
catori di Dio”. “Dio ha promesso” “voi mi invocherete ed io
vi esaudirò”.

Arrivederci a tutti. Dio Misericordioso lo faccia!
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