Cari fratelli, e care sorelle, care famiglie,
Coraggio! Vinceremo la guerra!!
In questo oscuro e difficile momento nostro, scrivo per assicurarvi del mio amore, il mio
sostegno di preghiera e la mia vicinanza spirituale. Vorrei dirvi che non siete soli e non sarete
mai soli. Siamo insieme e insieme saremo vittoriosi.
Mentre seguiamo tutte le indicazioni fornite dal governo e dalla diocesi riguardo al corona virus,
vorrei chiedervi che non dimentichiamo la cosa più importante da fare, che per me è l'arma più
forte nel tipo di guerra in cui ci troviamo, e questo è: preghiera, preghiera, preghiera.
È ovvio che siamo in un momento di prova seria, una catastrofe globale. Siamo seguiti da un
pericoloso nemico invisibile. Siamo in una seria battaglia in cui questo nemico sta già contando
i suoi successi. Ora bisogna cambiare la strategia di combattimento se non vogliamo che abbia
più successo.
Propongo quindi di portare la battaglia a livello spirituale, la strategia dell'aquila. L'aquila come
sappiamo, non combatte mai un serpente sul terreno pianeggiante. Lo prende piuttosto e cambia
la sua atmosfera. Il serpente non ha potere nell'aria. Quando viene sospeso e portato sopra il
terreno, diventa impotente ed indifeso. In questo nuovo livello, l'aquila ha il pieno controllo e
prende il pieno possesso del serpente.
Siamo l'aquila in questa analogia e abbiamo il potere di afferrare il serpente (il corona virus) e
portare la battaglia a livello spirituale. A questo livello, il nemico è indifeso e sicuramente
perderà la battaglia.
Chiedo a tutti di evitare la paura e il panico. La paura non ha nessun effetto positivo. È
controproducente in quanto ti indebolisce spiritualmente, emotivamente e fisicamente. Rende
il tuo sistema immunitario non solo debole ma anche suscettibile all'attacco di qualsiasi
influenza in giro. Non dubitare nemmeno della realtà del problema perché una delle tattiche del
diavolo è confondere la sua vittima con il dubbio.
Si prega di mangiare bene, pregare fortemente e non perdere mai la speranza e rafforzare il tuo
sistema immunitario.
Tra gli altri momenti di preghiera, io offro ogni giorno la Santa Messa privatamente a casa, alle
ore 08.00, per la nostra comunità, le nostre famiglie, i nostri parenti, il paese, e per il mondo
intero, per la protezione di Dio dall'infezione del virus, per la guarigione degli infetti e,
soprattutto, per una completa rimozione e distruzione del corona virus. Si può unirsi
spiritualmente alla Santa Messa.
Vorrei anche dire che se uno avrebbe bisogno di me, specialmente per un sostegno spirituale o
pastorale, sono pronto e disponibile. Siete liberi di chiamare o scrivermi in qualsiasi momento,
via telefono, WhatsApp o e-mail.
“Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!” (1 corinzi 15, 57). E siamo
quasi li.
Che il Signore ci + benedica, ci + giuda e ci + protegga. Amen.
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