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Cari Lettori,
in questa meditazione desidero proporvi
alcni frammenti della nobile figura di San Giuseppe. Mi baserò soprattutto sulle rivelazioni
celesti a Justine Klotz, da lei annotate in ubbidienza alla Chiesa ed al proprio padre confessore. A chi volesse approfondire ulteriormente,
consiglio l’Esortazione Apostolica del 15 agosto
1989 REDEMPTORIS CUSTOS di papa Giovanni Paolo II.
Ma chi era Justine Klotz? Un’anima cristiana,
semplice, che per 60 anni ricevette messaggi dal
Cielo dei quali Gesù le rivelò l’importanza per
la Chiesa attuale e, ancor più, futura.
Padre Schneider fu cappellano al tempo delle
rivelazioni, in Ebersberg dove Justine Klotz abitava, e per 19 anni, dal 1965, egli fu padre spirituale di Justine. Ella morì nel 1984 ad Ebersberg
dove trascorse gli ultimi anni, in un ospizio. Prima di allora era stata seguita dal parroco locale
p. Hubert.
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Per Justine fu sempre una primaria questione di
coscienza l’essere ubbidiente all’autorità ecclesiastica e lo fu sempre molto, soprattutto verso i
padri spirituali che la seguirono.
Vi benedico
Sac. p. Hubert H.
Surberg, 15 agosto 2008
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San Giuseppe, padre putativo
del Figlio di Dio
Egli fu padre putativo del Figlio di Dio, custode
della Sacra Famiglia, e Dio aveva pensato per
lui un ruolo privilegiato nel suo piano di salvezza. Il suo servizio comprende, in Cristo, anche
la Chiesa.
Come onoriamo Maria quale Madre della Chiesa allo stesso modo è possibile considerare San
Giuseppe quale paterno protettore della Chiesa.
Molti ordini hanno attestato questo convincimento eleggendolo a patrono privilegiato della
loro Casa.
Una delicatissima questione di coscienza
L’evangelista ne parla quando nel Vangelo ci riferisce come San Giuseppe sia stato provato da
Dio in merito ad una delicatissima questione di
coscienza. Egli superò la prova e ciò rafforzò la
sua alta e talvolta difficile missione: rappresentare il Padre davanti al Figlio divino.
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A riguardo, leggiamo in Mt 1,18-21:
“La nascita di Cristo avvenne in questo modo.
Essendo Maria, sua madre, fidanzata a Giuseppe, prima che fossero venuti ad abitare insieme,
si trovò che ella aveva concepito per virtù dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era
uomo giusto e non la voleva esporre all’infamia,
decise di lasciarla segretamente.
Mentre egli stava ripensando a queste cose, gli
apparve in sogno un angelo del Signore, che gli
disse: “Giuseppe, figlio di David, non aver timore a prenderti in moglie Maria, perché quel che è
nato in lei è opera dello Spirito Santo. Ella darà
alla luce un figlio, che tu chiamerai Gesù poiché
salverà il suo popolo dai loro peccati”.
Questi passi trovano nei testi di Justine Klotz
un’interpretazione chiarificatrice ed utile per
comprendere ciò che riguarda la salvezza di tutte le anime.
A riguardo dell’afflizione di San Giuseppe
quando notò il cambiamento esteriore della
Madre di Dio, la Madonna disse a Justine:
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“Lo Spirito Santo si è rivelato solo a me, per
mettere alla prova san Giuseppe. Lo sapevo.
Figli! Quale grande dolore nella mia anima.
Non potevo aprirmi con lui. Il dolore elevò la
sua anima a DIO. Così lo Spirito del mio cuore,
lo Spirito di mio Figlio, si posò su lui.
Comprendilo bene: ero riservata all’interiore.
Dovevo badare a Gesù e distaccarmi completamente dalla mia volontà. I miei sensi erano chiusi all’esteriore…
Come soffrì san Giuseppe: non sapeva nulla!
Vedeva come il mio aspetto esteriore cambiava,
anche il frutto del ventre. La sua anima stava
per scoppiare. Allora fu posseduto dallo Spirito
Santo e l’intero suo cuore traboccò in me.
Anche i miei figli verranno a me allo stesso
modo, proprio come san Giuseppe. Anch’essi
hanno ricevuto la grazia, già al momento dell’incarnazione. Anch’essi mi sono stati affidati.
Tutto giunge al mio cuore mediante Gesù…
Questo vincolo è stato intessuto da San Giuseppe grazie alla sua purezza nei miei confronti. Fu
amore purissimo. Ora c’erano veramente due
anime per Gesù. Lo Spirito Santo le poteva continuamente rinnovare.
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Questo piacque al Padre e così continuarono ad
arrivare nel mio cuore altre nuove anime per
Gesù. Questo accadde in un istante, per tutte”.
Maria, a riguardo della vergine
che avrebbe partorito Gesù
“… Continuavo a supplicare la madre che doveva venire, volevo rendermi degna ed averne le
grazie. Poiché sapevo che avrebbe dovuto essere una vergine, volevo essere come lei. Speravo
di poterla servire, per poter vedere un giorno il
Bambino. Tutto mi restò celato. Amai sempre il
Bambino che ancora doveva venire. Speravo mi
venisse concesso di poter contemplare il Perdono.
Per molto tempo mi sentii molto sola nella mia
anima...
Il vincolo matrimoniale era considerato da tutti
una questione di coscienza. Non era permesso
sottrarsi a quest’atto.
Con l’offerta della vergine lo sposo veniva chiamato dal sacerdote. I prescelti venivano convocati nel tempio. Per me una situazione angosciante, quasi mi si bloccava il cuore. Il mio
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desiderio di rimanere vergine era il mio profondo segreto. Dio mi donò entrambe le cose: essere Madre del Signore e rimanere vergine.
Quando fu scelto per me GIUSEPPE e lui mi
venne incontro fui profondamente colpita dalla
sua purezza. Vidi risplendere il suo cuore. Piangevamo entrambi dalla gioia che ci veniva donata. Sapevo che si sarebbe chiamato Giuseppe.
Lo vedevo già arrivare”.
Lo Spirito Santo a riguardo di san Giuseppe
“GIUSEPPE dovette andare al tempio, così gli
era stato ordinato. Anch’egli voleva restare solo,
cosa inconsueta all’epoca. Venne chiamato una
seconda volta.
Venne invidiato perché era il promesso di una
tale donna, infatti si erano presentati in molti.
Prendersi una donna del tempio era un grande
onore. E lei era bella e veramente amabile. Aveva un viso sottile e lo sguardo che supplicava
rispetto per la sua purezza, cui lei era votata.
Era suo segreto poter servire la Vergine (delle
Scritture). Non sapeva che quella Vergine era lei
stessa.
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Giuseppe era il suo promesso che aveva visto su
lei la corona di martire che lui stesso portava attorno al cuore. Lei gli era stata donata. Entrambi
piangevano per la felicità vissuta in Dio stesso.
Nessuno dei due s’opponeva alla virtù dell’altro, due cuori immersi in Dio. Ognuno era sorretto dalla felicità dell’altro. (Tale virtù) era le
gemma più bella di entrambi i cuori.
Dall’altezza più alta giunse il Bambino a coronare la loro vita. Così, per tutti, lei era diventata
donna”.
La nascita di Gesù in un Inno trasmesso
a Justine dallo Spirito Santo
“Giunsero le ore dell’amore più solo,
da ognuno sopportato,
nel modo che la coscienza sapeva il più puro.
Le anime erano rosso sangue
dal dolore verso l’altro.
La fine fu luce che nessuno tradì.
Ognuno dei due ebbe per l’altro solo amore,
così poi per il Bambino.
Era un tesoro nascosto
che li univa.
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Lei uscì dalla stanza,
lui le si fece vicino,
come fa un padre col bambino.
Entrarono in due nell’alleanza,
quella di donarsi al Bambino nell’Amore.
Poi venne la notte, il viaggio cominciò.
Dovettero lasciarsi registrare.
Nessuno sapeva dove andare.
Vennero respinti di porta in porta.
Non si trovava posto alcuno.
Dovettero stare con gli animali, in stalla.
Così era voluto dall’alto.
San Giuseppe era povero,
la Madre tenerissima
per il Bambino che stava arrivando.
Egli riusciva a stento a sopportare il dolore.
La capanna era piccola,
senza finestra e senza porta.
Un asino e un bue masticavano stanchi.
Soffiava il vento e la notte era scura.
C’era rimasta un po’ di paglia
per proteggere la Madre dal vento che infuriava.
San Giuseppe si sistemò nell’angolo.
Quando si risvegliò sentiva i canti.
Non era un sogno, li sentì di nuovo.
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Chi teneva quella luce su Maria?
Tutta la stalla era illuminata dalla luce!
Ed allora vide il Bambino!
Già giungevano i pastori da ogni dove.
Era ancora tutto stanco dal viaggio.
DIO stesso lo consolò.
Egli s’inginocchiò accanto a Maria, per lodare
il Padre e quando vide il Bambino non seppe
spiegarsi il miracolo”.
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Gesù parla della propria nascita
“DIO fece scendere un sonno su San Giuseppe
per non spaventare la sua anima. Per tutta la vita
fu segnato da profonda umiltà. Si sentì sempre
indegno. Spesso era stupito per come DIO potesse essergli tanto vicino”.
Gesù descrive il comportamento di san Giuseppe: un esempio per noi tutti
“Ha protetto noi due, entrambi, egli merita venerazione.
A lui viene concessa ogni grazia!
La sua vita fu semplice e piena di sacrifici, lui
era sempre pronto ad aiutarci in tutto. Nessuna
via era troppo lunga per lui, nessun lavoro troppo pesante. Solo così potevamo far fronte ai nostri impegni in terra straniera.
Com’era preoccupato per Me! Le sue lacrime
Mi hanno veramente lavato. Conosceva tutto
della Sacra Scrittura. Un amore scritto con caratteri d’oro!
Noi pensavamo solo alla volontà del Padre. Ero
venuto per il mondo, per redimerlo. Perciò tutto
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era permesso così. Mai ho dimenticato la volontà del Padre.
I Miei genitori soffrivano molto.
Sebbene lui non fosse Mio padre, Mi proteggeva come un vero padre. I suoi occhi osservavano
Me e la Madre. Noi due guardavamo lui. Era
grande e forte. Di questo gli uomini ne approfittavano al massimo. Lo si lasciava sempre solo e
gli si chiedevano solo le cose più pesanti.
E lui: mai una obiezione, qualunque cosa facesse!”
San Giuseppe racconta la fuga in Egitto
“Avevamo l’aspetto che ha ogni persona e gli
animali selvatici erano affamati. Non potei salvare l’asino, ci venne preso. La Madre teneva il
Bambino sotto il suo velo che le copriva tutto il
volto. Così non mi fu presa. Nessuno sapeva chi
fosse. Nessuno poteva sfiorare quel velo. Dio
non lo permise. Credettero che fosse dei loro.
Quando oltrepassammo il confine il cuore era
più leggero, ma il pericolo era maggiore. Ben
pochi avevano messo piede in quella desolazio16

ne. Difficile trovare qualcuno che l’avesse attraversata sano. Io volevo abbreviare la strada.
Maria era sfinita. La paura l’aveva quasi consumata. Il Bambino gemeva, lei piangeva. Li ho
portati entrambi per un bel pezzo. Entrambi pesavano ben poco. Lei era poco più che bambina.
Sentivo che entrambi pensavano a me con amore. La mia anima era come sollevata in cielo.
Nulla traspariva, nemmeno dallo sguardo. Ogni
cosa l’avrebbe spaventata, ciò che le succedeva.
Lei era assorbita completamente dal Bambino,
come me.
...Lei era preoccupata per me, per cosa fare se le
mie forze fossero venute meno. Eravamo esposti a molte paure, per gli animali selvatici, che
erano ovunque. Con quale umiltà sapeva chiedere aiuto! E sempre giungeva aiuto nel bisogno
estremo. Trovammo la casa di un ladrone, sembrava una capanna. La Madre gli mostrò il Bambino, sollevandolo. Al momento lo stette a fissare. Poi improvvisamente fu luce nella sua anima
e ci lasciò entrare. Non potevamo decifrare il
suo riso: era astuzia o gioia? Sì, perché aveva
un aspetto torvo. Quand’ecco, uscì la mamma
col bambino, avvolto in stracci. Il piccolo aveva
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febbre ed era molto grave. Ciò aveva intenerito
l’uomo. Io osservavo ogni movimento che potesse indicare pericolo.
Eravamo arrivati che già si faceva notte. Accesero un piccolo fuoco per vederci e per vedere.
Il fumo usciva da una fessura praticata nella capanna. Maria si era addormentata appoggiata a
me. Io ero la sua protezione, lei lo sapeva. Eravamo controllati anche dal ladrone. Si mostrò
d’aiuto poiché quella notte il bimbo suo riusciva
a dormire per la prima volta, dopo tempo. La
febbre era passata. Sentivamo che questo aiuto
era giunto tramite noi.
Così, nel momento di estremo bisogno giunse
ancora aiuto. Verso l’ora sesta ci alzammo e
volevamo riprendere la via. Non potemmo resistere alla loro preghiera di restare ancora un
po’. Vedemmo però che il loro figlio si era risvegliato guarito. Sbucò dall’angolo. Pieni di
gioia si erano inginocchiati presso il loro figlio
e mostravano anche a noi la loro gioia. Poi ci
lasciarono andare, ma non senza protezione poiché erano luoghi selvaggi. L’uomo percorse con
noi un bel pezzo di cammino per farci trovare la
via d’uscita. Ci eravamo quasi. Avevamo il sole
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sopra di noi e ringraziavamo pieni di profonda
gioia e felicità.
C’era stata accordata molta protezione in
quell’estremo bisogno. All’aperto sotto il cielo e nelle mani di Dio la nostra fiducia era cresciuta… Era come se il Bambino ci fosse stato
donato nuovamente. Questo rallegrava il nostro
cuore.
Potevamo nuovamente muoverci liberi. La paura che ci paralizzava era sparita dai nostri cuori.
Maria poté dare nutrimento al Bambino; io cercavo una sorgente, che presto potei di fatto trovare. Era un grande regalo del cielo in un luogo
dove c’era poca acqua. Era un luogo solitario,
ma non c’era pericolo. Era bello come a casa. Ci
sentivamo nelle mani del Padre. Anche gli occhi
del Bambino brillavano ed Egli guardava contento di qua e di là. Quando vennero gli uccelli
Egli li guardò sorridente, mentre becchettavano
accanto a noi. Gioiva di gusto. Ogni cosa veniva donata alla Sua Umanità dal Padre. Maria Lo
curava con profondo amore. L’acqua fu scaldata
dal sole. Quel frescolino Lo metteva veramente
di buon umore. Quando pregavamo congiungeva da solo le manine e sembrava guardare
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all’insù il Padre. Vedemmo una colomba bianca
svolazzar giù, attirata proprio dal Bambino. Era
tutto avvolto di luce.
Fu come se fosse stata dissolta ogni nostra difficoltà. Si stava facendo volentieri quel sacrificio
perché c’era rimasto (in vita) il Bambino.
Il viaggio continuò, nel profondo della regione.
Avevamo ora ben poco per calmare la fame, perciò eravamo deboli.
Giungemmo presso un albero di fichi che si piegava fino a noi. Dopo esserci saziati prendemmo
con noi anche dei frutti. Anche il Bambino si
mostrò affamato. Avevamo dietro di noi un bel
pezzo di strada. Davanti a noi un’ampia regione,
ma in nessun posto vedevamo abitanti”.
San Giuseppe parla a Justine della vita della
Sacra Famiglia
“Ovunque mi sono dato da fare per il Bambino.
La mia fu una strada veramente umile, con il desiderio di voler essere d’aiuto a tutti. Da me e
dalla mia sposa veniva rivolto a Dio ogni onore.
Lei aveva molte preoccupazioni per il Bambino.
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Da sola non avrebbe percorso quella strada. Sarebbe morta temendo per il Bambino.
Entrambi non mi potevano appartenere, lo sapevo fin dall’inizio. Non conoscevo però la via.
Fu un duro cammino che entrambi dovevamo
cercare, il dolore era sempre smisurato e senza
risultato.
Il nostro amore era contenuto in noi e ci portava
incontro al Bambino. Avevo dei grandi doveri
paterni, mai poteva esserci un mio interesse.
Il mio cuore era come chiuso davanti a questo
mistero, per non ferire il Bambino. Mi doveva
appartenere così.
Ci furono molti oltraggi, anche per me. Oh,
come li sopportavo volentieri per la Madre e il
Bambino. Venivo odiato già per il solo fatto di
avere quell’unico figlio. Presso il mio popolo, il
numero di figli determinava l’onore. Vivere in
una casa, con il Figlio di Dio, mi onorava.
Oh, com’era raggiante talvolta il suo viso, quando mi guardava e vedeva il disprezzo che il
mondo mi riservava.
Ponevo tutto nel mio calice. Figlia, quale ricompensa quando mi guardava. Mi rendeva forte per
i sacrifici che dovevo compiere. Quante volte il
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Bambino mi ha benedetto, ma non lo faceva con
la bocca. Mi giungeva dalla Sua divinità ed era
come se mi venisse data dal Padre. Così benedivano in due - divinità ed umanità in una persona. Lui era sempre nella divinità, sempre come
una sola persona. Capire ciò era difficile anche
per me perché non c’è spiegazione e non ci può
essere.
Mi sentivo sempre indegno per ciò che mi era
stato affidato. Maria sollevava raramente lo
sguardo, tanto viveva per il suo compito. Se coglievo il suo sguardo, quello era di supplica, una
richiesta d’aiuto in una grande difficoltà. Il bisogno di redenzione fendeva spesso il suo cuore.
Lei viveva solo per essa. Quel bisogno ci legava. Le parole non possono spiegare.
Mi chiedeva spesso consiglio, per rassicurarmi
che le servivo, a lei e al Bambino. In quel modo
voleva premiare la mia umiltà perché mi tiravo
sempre indietro per non crearle difficoltà. Impossibile capire quanto si facesse piccola quando pensava alla sua grandezza. Mai la sua mano
indicava qualcosa che la riguardasse. Compiva
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per me ogni sacrificio, io facevo lo stesso. Solo
amore doveva attorniare il Bambino, quello che
scorreva solo verso il Bambino..
Sapevamo che il Bambino sapeva tutto, lo potemmo constatare spesso mediante il suo operato. Spesso avevamo entrambi delle visioni e
vedevamo la Sua anima in fiamme. Quanto già
soffriva il Bambino per il peccato degli uomini!
Vedevamo come il Padre riversava il Suo Amore nel piccolo cuore. Allora la Sua umanità era
avvolta soltanto di luce”.
“Io (Giuseppe) vi proteggo sempre come miei
figli. Così il mio amore fu fruttuoso per ciò che
compivo per Madre e Figlio. Mi consideravano
parte di loro. Avrei dato la mia vita per loro.
Quante volte la nostra situazione si faceva disperata, finché arrivava aiuto. Li potevo difendere solo quale uomo e lo facevo col mio impegno di vita. Ogni respiro era per me mortale
quando il Bambino era minacciato. Dio esigeva
tutto il mio impegno di padre; quante volte il
cielo si faceva scuro per noi, quanto dura la via
in quella desolazione!”
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Gesù parla di San Giuseppe
“Ci aiutava entrambi a superare gole impraticabili. Il suo cuore pulsava martellante per la beatitudine di poterci aiutare.
Nemmeno Mia Madre era grande, era ancora
piccina. Nel cuore di lui c’era talmente tanto
amore, così ha potuto sopportare il peggio.
La sua statura non era molto grande. Non era
nemmeno piccolo. Era intrepido in ogni situazione. Già bello alla nascita, così riservato e
amabile.
Solo lui poteva aiutare Mia Madre perché Dio
aveva visto la sua anima, veramente pura per sostenere questa missione.
Non potrei immaginarmi il cielo senza lui poiché agli uomini serve il suo aiuto. Di nessun altro c’è così tanto bisogno per aiutare le anime!
Aiutare è il suo compito più grande, e per questo
è sempre disponibile.
Grazie a lui la Chiesa non trema! È opera sua e
vi presta particolare cura.
Affronta anche l’inferno con grande potenza!
Il Padre Mi ha affidato a lui, e gli ha affidato
anche la Chiesa.
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Anche in questo Mi è rimasto padre.
È un potente intercessore per le anime!
Lo si deve venerare profondamente, Io lo venero con voi. Sbriga le questioni più difficili e protegge dal pericolo! Tutto gli è affidato.
DIO l’ha aiutato ad avere autorità perché lui era
veramente schivo e riguardoso in ogni luogo.
Nessuno può somigliargli, nemmeno il più grande sacerdote. È unico nella sua umiltà, pazienza
e purezza.
Come l’ha amato Mia Madre! Lei vedeva nel
suo cuore puro, incline all’umiltà. Non si parlavano molto, comprendevano ogni sguardo.
Era un tacere profondo, spesso per giorni, eppure ognuno conosceva l’altrui meditare. Ogni
istante era elevato al Padre, con tutti i sensi e
le intenzioni. Amore e donazione erano sempre
presenti.
Ero felice dei Miei genitori. Vedevo più di quanto loro immaginassero! Ero pur Figlio di Dio,
con un altro sapere. Spesso il Mio sguardo penetrava profondo nei cuori. La Mia Anima era
attentissima. Poteva sentire e amare. Io sentivo
l’amore che Mi parlava, anche se era solo uno
sguardo.
25

Sentivo anche l’odio delle persone intorno. Non
ricevevano proprio amore. Mi odiavano come
straniero ed Io piangevo nella Mia Anima…
Anche la Mia Anima era diversa da quella degli
uomini in quella terra. La Mia Anima era sensibile ai pensieri della gente. Il Mio Cuore era
stracolmo di sofferenza!
Già da piccolo capii la missione affidatami dal
Padre.
Ne feci cenno al tempio, quando i Miei genitori
Mi cercavano addolorati. Mia Madre non Mi conosceva: i genitori Mi chiamavano Bambino”.
“Mia Madre aveva molta pazienza con le persone. Sapeva sottomettersi come la più piccola tra
i fanciulli. Era completamente dimentica della
volontà propria. Considerava solo la volontà del
Padre in tutto ciò che la riguardava. La gente
metteva a dura prova la sua pazienza. Quando
arrivava san Giuseppe, quella gente scappava.
Se non avessimo avuto San Giuseppe saremmo
dovuti morire nella miseria.
Egli serviva, questo era l’unico motivo. Veniva
sfruttato: Mia Madre era preoccupata per lui,
eppure ci serviva qualcosa da mangiare.
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Ero considerato un Bambino particolare. Non
facevo miracoli per rendere sopportabile la miseria. Anche noi dovevamo vivere secondo la
volontà del Padre e corrispondere così al Suo
Amore”.
Maria riguardo San Giuseppe
“Subiva molti oltraggi perché aveva un figlio
soltanto. Nessuno conosceva il segreto del Padre e del Figlio. Entrambi tacevamo a riguardo.
Conservavamo tutto nell’anima”.
Gesù parla di Sua Madre e di San Giuseppe
“Ella fu il calice in cui scorse il Mio Sangue.
Il suo amore era penetrato totalmente in Me. Era
stata sfiorata da quello Spirito che discese sugli
Apostoli. Era stata compresa nel Sacrificio.
La sua anima era stata sfiorata dal Mio respiro
nel momento in cui ricevetti da lei la vita.
Ci sono molti beati e santi, ma solo UNA MADRE! Tanto lei amava le anime!
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Lo stesso fu per san GIUSEPPE.
È unico per quanto si è reso degno per le anime.
Nemmeno lui ha mai pensato a se stesso.
Chi non venera Mia Madre si perde tante grazie!
Un uomo non sa conservare la grazia, perciò vi
ho dato Mia Madre.
Lei ha grande potere sull’Amore!
Offri in continuazione il cuore di Mia Madre
per l’umanità, allora (l’umanità) non potrà soccombere perché il suo amore vale molto ed è
costante! Nelle sue mani è riposta ogni Mia ricchezza!”
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Preghiera di offerta del Cuore Immacolato
In una lettera che Justine Klotz scrisse ad un sacerdote, nella prima parte, si legge:
“In tutto ciò che compio posso dire solo una
cosa: Gesù mio, misericordia! Mi aggrappo a
Gesù attraverso Sua Madre santissima…”, poi
la preghiera che segue:
“Gesù, Ti guardo con gli occhi di Tua Madre.
Ti adoro con le sue sante preghiere.
Ti amo col Cuore Immacolato
della Tua amata Madre.
Ti ringrazio col suo cuore,
ricolmo di gratitudine,
mi unisco al Tuo infinito grazie al Padre,
per ringraziare di tutto e per tutti”.
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Conclusione
Cari Lettori, concludendo questa meditazione
su San Giuseppe vi propongo alcune considerazioni fondamentali riguardo felicità, amore e
dolore.
Noi tutti sappiamo che a causa della distruzione
della felicità (= il peccato) la vita di molti uomini è stata rovinata. Servono sempre persone
umili che riedifichino le rovine attraverso “dolorose” privazioni, preghiera e sacrificio, ed anche
mediante duro lavoro. Perciò Gesù, mediante
Justine Klotz, ci dice:
“Si deve soffrire, per poter amare.
Si deve pregare, per poter aiutare.
Si deve essere umili per giungere alla vetta”.
Gesù ci indica la necessità della preghiera fiduciosa:
“Chiedete, e vi verrà dato!” (Mt 7,7) - “Cercate
e troverete!” (Lc 11,9).
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Questa ricerca porta gli uomini a Dio, come ci
dice anche Paolo:
“La Sua invisibile realtà, la Sua eterna potenza
e la Sua divinità, sin dalla creazione del mondo
sono riconoscibili attraverso le sue opere e la ragione” (Rom 1, 18).
Solo su questo sapere, dunque, può svilupparsi
la fiducia in Dio (= una fede in Dio). Questa realtà viene confermata dalla parole di Gesù:
“Si deve cercare Dio, per venir trovati.
Si deve aver fiducia per non soccombere alla debolezza.
Si deve restare piccoli per non cadere dall’alto.
Si devono mantenere i pensieri nella giusta via
per lasciare spazio all’anima.
Si deve poter aspettare, per essere sempre pronti
per Dio.
Dovete pregare, non pretendere, questo lo fa
l’inferno!”
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Preghiera in onore dei sette dolori e sette allegrezze di san Giuseppe
Rinnoviamo fiduciosi questa preghiera, rivolgiamoci come figli a San Giuseppe (si aggiunge
un Pater, Ave, Gloria ad ogni mistero):
1. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che
provasti in occasione della maternità di Maria
Vergine, assistimi paternamente in vita e in morte. Pater, Ave, Gloria.
2. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che
provasti in occasione della nascita di Gesù Bambino, assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.
3. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che
provasti in occasione della circoncisione di
Gesù, assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.
4. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che
provasti in occasione della profezia di Simeone,
assistimi paternamente in vita e in morte. Pater,
Ave, Gloria.
5. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che
provasti in occasione della fuga in Egitto, assi32

stimi paternamente in vita e in morte. Pater, Ave,
Gloria.
6. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che
provasti in occasione del ritorno dall’Egitto, assistimi paternamente in vita e in morte. Pater,
Ave, Gloria.
7. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che
provasti in occasione dello smarrimento e ritrovamento di Gesù nel tempio, assistimi paternamente in vita e in morte. Pater, Ave, Gloria.
O San Giuseppe, padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo e vero sposo della beatissima Vergine Maria, prega per noi ed i morenti di
questo giorno (questa notte).
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Preghiera
all’amore paterno del Creatore
Eterno Creatore,
ti ringrazio per il tuo paterno amore,
donato a noi e ai nostri figli.
Nel tuo amore ci vuoi del tutto
simili a Te, perfetti (cfr. Mt 5, 48).
Ci hai voluti e amati
dall’eternità come tuoi figli.
Per la nostra infedeltà e per il peccato
abbiamo ferito la figliolanza.
A causa del peccato originale
e dei nostri peccati personali,
non sempre abbiamo soddisfatto
il nostro dovere cristiano
di educare i figli secondo la tua volontà.
Confidiamo nel tuo amore
per credere che Tu vorrai dare ai nostri figli
l’amore che non siamo riusciti a dare loro.
Padre amorevole,
riversa - per Cristo nello Spirito Santo la pienezza del tuo amore nei loro cuori,
affinché possano trovare la via
e la vera realizzazione per la loro vita.
(Imprimatur: Ratisbona Maggio 2017, + Vic. Gen. Fuchs)
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Preghiera a San Giuseppe

O San Giuseppe, padre e custode amantissimo,
ti ringraziamo per il tuo aiuto:
insegnaci ad essere cristiani, ad amare Dio,
anche in famiglia, per amarci, educare
e pregare insieme, secondo l’amore del Padre.
Ottienici la buona volontà, le virtù necessarie in tutto
per vivere in questo mondo.
Avvolgi di luce l’anima nostra,
le case, affronta tu con potenza il maligno,
rendici amanti della divina volontà.
Provvedi alla nostra salute,
al pane, al buon umore.
Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo. Amen

