SANGUE E ACQUA
Nell’insegnamento attuale della Chiesa ci sono due lacune che riguardano
la salvezza del genere umano.
Non c’è da meravigliarsi di questo perché lo Spirito Santo rivela
gradualmente la Verità, come dimostrano i tanti dogmi della Chiesa che
sono stati definiti nel corso dei secoli.
Gesù, infatti, ha detto: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo
Spirito di Verità, Egli vi guiderà alla Verità tutta intera, perché non
parlerà da Sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose
future. Egli Mi glorificherà, perché prenderà del Mio e ve l’annunzierà.
Tutto quello che il Padre possiede è Mio; per questo ho detto che
prenderà del Mio e ve l’annunzierà” (Gv 16,12-15).

Man mano che noi uomini siamo capaci di portare il peso delle Verità
che Gesù vuole dirci, lo Spirito Santo ce le rivela.
Facciamo un esempio.
Nel discorso nella sinagoga di Cafarnao (Giovanni, Capitolo 6) Gesù
affermò: “Io sono il Pane vivo, disceso dal Cielo. Se uno mangia di
questo Pane vivrà in eterno e il Pane che Io darò è la Mia Carne per la
Vita del mondo” (Gv 6,51).
Ciò provocò grandi discussioni fra i Giudei, che si domandarono: “Come
può Costui darci la Sua Carne da mangiare?” (Gv 6,52).
Ma Gesù rincarò la dose: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la
Carne del Figlio dell’uomo e non bevete il Suo Sangue, non avrete in voi
la Vita” (Gv 6,53).
Allora diversi discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: “Questo
linguaggio è duro; chi può intenderlo?” (Gv 6,60) e molti di loro “si
tirarono indietro e non andavano più con Lui” (Gv 6,66).
Infatti, presso gli ebrei non esistevano sacrifici umani, ma soltanto di
animali e altri cibi.
A parte gli olocausti (nei quali l’offerta veniva interamente bruciata), le
carni dei sacrifici, di norma, venivano consumate dai sacerdoti.
La legge giudaica, inoltre, vietava di cibarsi dei sacrifici contenenti il
sangue degli animali, perché esso rappresentava la vita.
Immaginiamoci, dunque, quali potessero essere le reazioni degli ebrei
ad affermazioni come quelle di Gesù!
Anche oggi molte religioni addebitano ai cristiani cattolici di celebrare un
sacrificio umano cruento e di comportarsi come cannibali.
Il linguaggio di Cristo non è capito chiaramente nemmeno da molti
cristiani.
Eppure Gesù istituisce un Sacrificio Nuovo, dove Egli stesso è l’Altare,
la Vittima e il Sacerdote, e dove la Sua Carne e il Suo Sangue hanno
un valore salvifico addirittura soprannaturale!
Di questo Sacrificio non solo possono cibarsi, ma devono cibarsi tutti
gli uomini e non solo i sacerdoti!

Queste parole, in realtà, sono molto forti!
Ma non c’è spiegazione diversa dal loro tenore letterale!
La Carne e il Sangue di Gesù sono resi presenti nella celebrazione del
Sacramento dell’Eucaristia, che perpetua sull’altare il Sacrificio di Gesù
sul Golgota.
Tutti coloro che ricevono degnamente l’Eucaristia si cibano del Corpo e
del Sangue di Cristo, che sono il pegno della Vita Eterna, se essi sanno
custodirlo con amore e fedeltà.
Infatti, Gesù dice: “Chi mangia la Mia Carne e beve il Mio Sangue ha la
Vita Eterna e Io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6,54).
Al momento del Giudizio Universale, Gesù deve riconoscere nella
creatura la presenza del Suo Corpo e del Suo Sangue, altrimenti essa
non può ricevere la Vita Eterna e sia l’anima che il corpo, dopo essersi
riuniti, vanno all’inferno.
Allora, se qualcuno non riceve il Sacramento dell’Eucaristia, che cosa
succede?
Il Papa Innocenzo I è arrivato a sostenere, al concilio di Milevi (416), che i
neonati sono obbligati a ricevere oltre al Battesimo anche la Comunione e
che se muoiono battezzati ma non comunicati, vanno all’inferno.
San Tommaso d’Aquino, per ovviare a tale eccesso, ha dichiarato che
l’effetto di un Sacramento si può ottenere, anche prima di riceverlo, per
mezzo del desiderio di accostarsi al Sacramento. Così prima di ricevere
l’Eucaristia l’uomo può salvarsi in virtù del desiderio di riceverla (Somma
teologica, III, 73, 3).
Ma anche questa tesi non si concilia con le chiare parole di Gesù (“se non
mangiate la Carne del Figlio dell’uomo e non bevete il Suo Sangue …”)
e con la mancanza di discernimento nei neonati, che non sono in grado di
rendersi conto della grandezza del Sacramento e di desiderarlo.
Ancora oggi nella Chiesa prevale l’idea che non sia essenziale ricevere
almeno una volta l’Eucaristia.

Infatti i Padri Domenicani (https://www.amicidomenicani.it/in-che-modoil-sacramento-delleucaristia-e-necessario-per-la-salvezza/) dicono che l’invito
di Gesù a ricevere il Suo Corpo e il Suo Sangue vale solo per gli adulti, ciò
che contrasta con le parole chiare e inequivocabili del Vangelo di
Giovanni.
In una recente intervista riguardante il prossimo (?) sinodo dei Vescovi
sull’Amazzonia (vedi il sito https://www.corrispondenzaromana.it/monsschneider-risponde-al-vescovo-krautler-e-allinstrumentum-laboris-sul-sinododellamazzonia/), il Vescovo Athanasius Schneider ha criticato il
documento preparatorio (Instrumentum laboris) perché apre alla possibilità
che la consacrazione dell’Eucaristia sia affidata a persone che non sono
veri sacerdoti (cosiddetti “uomini provati” - “viri probati” -).
Giustissime le critiche al documento veramente eretico e blasfemo,
ma il prelato dichiara: “Non è necessario ricorrere al trucco di
drammatizzare la “fame eucaristica” o la mancanza di celebrazioni
eucaristiche, perché per salvarsi non serve la ricezione della Santa
Eucaristia, bensì la Fede, la preghiera e una vita conforme ai
Comandamenti di Dio”.
Quest’ultima affermazione non è conforme alle parole di Gesù
riportate nel Vangelo di Giovanni: “In verità, in verità vi dico: se non
mangiate la Carne del Figlio dell’uomo e non bevete il Suo Sangue, non
avrete in voi la Vita” (Gv 6,53).
ECCO UNA GRANDE LACUNA NELL’INSEGNAMENTO ATTUALE
DELLA CHIESA!
E L’ALTRA GRANDE LACUNA RIGUARDA IL SACRAMENTO
DEL BATTESIMO!
Anche riguardo al Sacramento del Battesimo Gesù ha detto: “Andate in
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e
sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato” (Mc
16,15-16).
QUINDI, LE PAROLE DI GESÙ SONO ESTREMAMENTE CHIARE:
PER SALVARSI OCCORRE SIA IL BATTESIMO CHE
L’EUCARISTIA.

Riguardo al Battesimo la Chiesa ha sempre affermato giustamente che
esso è necessario per la salvezza.
Anzi fino a pochi decenni fa si diceva che i bambini morti senza ricevere il
Battesimo andavano nel Limbo, dove non c’è la sofferenza, ma nemmeno
la visione beatifica di Dio.
Poi la Chiesa, rendendosi conto che è impossibile che vadano perdute tante
anime nate in nazioni lontane, vissute in conformità alla Legge di Dio, ma
morte senza ricevere il Sacramento, ha parlato di altre due forme di
Battesimo: il Battesimo di sangue e il Battesimo di desiderio.
Il Battesimo di sangue è stato applicato, ad esempio, ai Santi Innocenti,
morti al posto di Gesù.
Il Battesimo di desiderio viene applicato sulla base di un presupposto: se
l’anima, che muore senza aver ricevuto il Battesimo, non è contraria a
Cristo, ma, se avesse potuto conoscerLo, Lo avrebbe accolto e avrebbe
desiderato di ricevere il Battesimo, quest’anima è salva.
Ma anche questo ragionamento, basato su supposizioni e non su realtà
concrete, non convince.
C’È QUALCOSA DI PIÙ IMPORTANTE CHE NON È ANCORA
STATO RIVELATO.
Dio, che è infinitamente misericordioso, non può lasciare al caso la
salvezza delle anime.
La Vita Eterna non può dipendere dal fatto che una persona è morta senza
aver avuto il tempo di essere battezzata (come nel caso dell’aborto o di una
malattia precoce), oppure è nata in un paese non cristianizzato, oppure da
due genitori contrari all’amministrazione del Sacramento del Battesimo.
PERCIÒ, DIO STESSO HA PREDISPOSTO UN RIMEDIO ALLE
DIFFICOLTÀ CHE POSSIAMO INCONTRARE SU QUESTA
TERRA.
Il rimedio è espresso chiaramente nel Vangelo di Giovanni al Capitolo 19.
I soldati, “Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non Gli
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati Gli colpì il fianco con la lancia
e subito ne uscì Sangue e Acqua” (Gv 19,34).

QUEL SANGUE E QUELL’ACQUA HANNO UN VALORE
SALVIFICO STRAORDINARIO!
Lo ribadisce con insistenza lo stesso Evangelista che, subito dopo aver
riferito la sua visione, aggiunge: “CHI HA VISTO NE DA
TESTIMONIANZA E LA SUA TESTIMONIANZA È VERA ED EGLI
SA CHE DICE IL VERO, PERCHÉ ANCHE VOI CREDIATE” (Gv
19,35).
La Chiesa ha sempre visto nel Sangue e nell’Acqua, usciti dal costato
di Gesù morto in Croce, i simboli dei Sacramenti. Ed è giusto.
MA QUEL SANGUE E QUELL’ACQUA NON SONO SOLTANTO
SIMBOLI: SONO REALTA’! SONO I SACRAMENTI STESSI!
L’ACQUA È IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO!
IL SANGUE È IL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA!
Gesù, quando ha istituito i Sacramenti, li ha affidati alla Chiesa.
MA NON SI È PRIVATO DEL POTERE DI AMMINISTRARLI LUI
STESSO.
A tale proposito ricordo che a Fatima l’angelo del Portogallo, nella sua
terza apparizione ai tre pastorelli, ha offerto loro l’Eucaristia sotto le due
specie: “Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo,
orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Fate riparazione per i loro
crimini e consolate il vostro Dio”.
Da dove veniva l’Eucaristia, se non da Gesù stesso?
E senza l’intervento di alcun sacerdote!
Allo stesso modo sono state privilegiate tante anime mistiche.
Il Signore Gesù, per mezzo del Suo Santo Spirito, mi ha rivelato queste
cose riferite al momento del Giudizio Particolare.
Quando una persona muore, la sua anima si presenta a Dio.
Prima di tutto l’anima viene giudicata.
Gesù, Sommo Giudice, le mostra i suoi peccati.
Se l’anima è in peccato mortale, viene condannata e va direttamente
all’inferno.
Se l’anima non è in peccato mortale, essa è salva.

Gesù si mostra a lei Crocifisso e l’anima vede chiaramente il dolore
immenso che ha causato al suo Signore, “guardando a Colui che ha
trafitto” (Gv 19,37). Essa professa la Sua fede in Cristo e chiede
perdono dei suoi peccati. E Gesù la perdona.
SE L’ANIMA NON HA RICEVUTO IL BATTESIMO, GESÙ
STESSO LA BATTEZZA CON L’ACQUA CHE SGORGA DAL
SUO COSTATO.
SE L’ANIMA NON HA MAI RICEVUTO L’EUCARISTIA
(OPPURE HA PERSO GLI EFFETTI DEL SACRAMENTO PER
COLPA GRAVE, DI CUI PERÒ HA AVUTO MODO DI PENTIRSI),
GESÙ STESSO LA COMUNICA COL SANGUE CHE SGORGA
DAL SUO COSTATO.
Poi, l’anima, se ha colpe da scontare, va nel Purgatorio per purificarsi,
ma è già santa e fa già parte del Corpo Mistico di Cristo.
C’è una riflessione che ci aiuta a capire questo GRANDE MISTERO
DI MISERICORDIA: le Parole dette da Gesù nel Capitolo 6 del Vangelo
di Giovanni valgono anche per tutti gli uomini giusti (patriarchi, profeti,
sacerdoti, re e così via) che sono morti prima di Cristo.
Noi sappiamo che Gesù è sceso agli inferi e ha portato in Cielo tutte queste
anime ormai salvate dal Suo Sacrificio Redentivo.
ANCHE QUESTI UOMINI GIUSTI OGGI FANNO PARTE DEL
CORPO MISTICO DI CRISTO CHE È LA CHIESA PERCHÉ
SONO STATI BATTEZZATI DALL’ACQUA SGORGATA DAL
COSTATO DI GESÙ, CHE LI HA LAVATI DALLA MACCHIA
DEL PECCATO ORIGINALE E LI HA RESI FIGLI DI DIO, ED
HANNO RICEVUTO L’EUCARISTIA PER MEZZO DEL SANGUE
DI GESÙ!
QUESTE ANIME NON SONO STATE ESENTATE DALLE PAROLE
DI GESÙ. ANZI HANNO RICEVUTO DA GESU’ STESSO I
SACRAMENTI DEL BATTESIMO E DELL’EUCARISTIA PUR
ESSENDO VISSUTE PRIMA DI LUI!
ESSE NON HANNO NULLA DA INVIDIARE A NOI CHE
RICEVIAMO I SACRAMENTI DELLA CHIESA!

Ecco, quindi, il più profondo significato delle parole di Gesù:
“Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà
condannato” (Mc 16,16).
“In verità, in verità vi dico: se non mangiate la Carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il Suo Sangue, non avrete in voi la Vita” (Gv
6,53).
IN CONCLUSIONE, IL BATTESIMO E L’EUCARISTIA SONO
INDISPENSABILI PER LA SALVEZZA DELLE ANIME.
SE NON VI PROVVEDE LA CHIESA, PROVVEDE GESÙ STESSO,
SACERDOTE ETERNO.
Certo, è bene che le anime siano battezzate appena possibile e che, una
volta raggiunto l’uso della ragione, ricevano al più presto l’Eucaristia, per
poi continuare a comunicarsi spesso.
Ma se le anime non sono state in grado di essere battezzate o
comunicate da un Ministro della Chiesa, non ci si deve preoccupare,
quando esse siano vissute secondo la Legge di Dio.
IL SIGNORE STESSO SI OFFRE LORO COME SACRAMENTO
DI SALVEZZA!
E’ auspicabile che queste realtà un giorno diventino dogmi della
Chiesa, la quale è chiamata a conoscere la Verità tutta intera,
corrispondendo all’azione dello Spirito Santo che ci aiuta a
comprendere il vero significato delle parole del Verbo di Dio.
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