
 

PACE E BENE !        DIO-MAGNIFICENZA ! 
 

NATALE 2011 ! ANNO – 2012 ! 
 

Con l’INCARNAZIONE e il NATALE di GESÚ-DIO irrompono sul Cosmo e l’Umanità la 

GLORIA e la PACE di DIO-TRINITÁ: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 

che egli ama» (Lc 2,14). A suo tempo, GESÚ supplica la GLORIFICAZIONE e PACIFICAZIONE 

UNIVERSALI: “Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te” (Gv 17,1) e 

LE realizza con l’ESALTAZIONE SULLA CROCE: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a 

me” (Gv 12,32). ANGELI E SANTI GLORIFICANO DIO per l’ETERNITÁ: «A Colui che siede sul trono e 

all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli» (Ap 5,13). 

 

 

 

 
 

La GLORIA DI DIO È LO STESSO DIO-TRINO! EGLI È INFINITA MAGNIFICENZA: - di 

SANTITÁ: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria» 

(Is 6,3), - di MISERICORDIA: “…eterna la sua misericordia” (Sal 100,5); - di AMORE: “…Dio è 

amore” (1Gv 4,16). DIO-PADRE chiede al FIGLIO di farsi UOMO-DIO da DONNA:“Dio mandò il suo 

Figlio, nato da donna” (Gal 4,4). Il VERBO ETERNO -NUOVO ADAMO- risponde SÍ al PADRE: “Ecco, 

io vengo a fare la tua volontà” (Eb 10,9). Lo SPIRITO SANTO rende MARIA MADRE DI DIO -NUOVA 

EVA- che dice: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38). 
 

GESÚ BAMBINO DONA LA GLORIA DI DIO a chi lo riconosce… a NOI!? Il SUO NATALE DI 

GLORIA È IL NOSTRO NATALE! Gesú -con la MADRE e GIUSEPPE- ci assicura: “… il Dio di ogni 

grazia,…vi ha chiamati alla sua gloria eterna in (ME) Cristo” (1Pd 5,10). DIO ci DÁ la SUA GLORIA 

se la VIVIAMO con le divine DISPOSIZIONI DI MENTE E CUORE: - con RINGRAZIAMENTO: 

“«Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli 

disse: «Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!»” (Lc 17,18.19), - con SPERANZA: “Beati voi, se venite 

insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi” 

(1Pt 4,14), - con PERSEVERANZA: “E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona 

della gloria che non appassisce” (1Pd 5,4), - con TESTIMONANZA: “Ma Stefano, pieno di Spirito 

Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra” (At 7,55). 
 

Il“Signore degli eserciti” che schiera -con MAGNIFICENZA!- TUTTE LE SUE CREATURE IN 

FRATERNITÁ, viene a noi, nella “pienezza del tempo” (Gal 4,4), come TENERO BAMBINELLO e ci 

DONA la GLORIA-DI-DIO con INSTANCABILE AMORE di PADRE-FRATELLO-CONSOLATORE: “Ti ho 

amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà” (Ger 31,3). Poi GESÚ SI CONSACRA su 

gli ALTARI, TRASFIGURANDO NOI IN PRESEPI, più GLORIOSI E VIVENTI che i suoi visitatori di 



2011 anni orsono: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo... Bevetene tutti, perché questo è il 

mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati» (Mt 26,26-27).  
 

Per il peccato dei Progenitori siamo “tutti” peccatori “privi della gloria di Dio” (Rm 3,23). 

Per cui, RIMANIAMO la sussistente “immagine di Dio” e PERDIAMO la gloria della “somiglianza 

di Dio”. Pure nel fallimento della VITA: “L’uomo colpito dal furore di DIO gli dá gloria” (Cf. Sal 

75/76,11). Per il NATALE -DI GLORIA E PACE- DI GESÚ, DA MAMMA MARIA, DIO TRINO: “ricco di 

misericordia” (Ef 2,4), ci BATTEZZA, ci DÁ L’EUCARISTIA, ci FA SUA GLORIOSA FAMIGLIA: “…al 

fine di farsi comparire davanti la sua CHIESA TUTTA GLORIOSA, senza macchia né ruga o 

alcunché di simile, ma santa e immacolata” (Ef 5,27). AUGURO QUESTO “SANTO NATALE!”. 

 

“L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE MAGNIFICENZA INFINITA !”  

                        
GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO…. AMEN! 
 

 

 

 


