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...Comprendevo che il volto di questa donna che mi teneva in braccio era il volto della 
pienezza umana, il mio volto, il volto di ogni essere umano. Era il fine della vita umana, 
era la possibilità umana, era quello che dava senso e significato ad ogni esistenza 
umana, era l'allegria del Creatore. Ed ancora di più. Questo viso che io riconoscevo così 
perfettamente ed infinitamente, tanto in me che in tutti gli uomini, rappresentava tutto 
questo, ma la realtà personale di quel volto era quella di María, Madre di Gesù. E questa 
comunicazione avanzava in tutte direzioni. Ella mi comunicava che cosa vuol dire 
essere Madre di Gesù e come ha fatto per arrivare ad esserlo.... Era come se mi dicesse: 
"quello che tu hai visto prima di riconoscermi - la pienezza dell'umanità, il tuo viso 
nella pienezza del mio viso - è quello che io ho concepito come immagine della natura 
umana, cominciando da me; e per questo sono Immacolata e Madre di Dio. Io non mi 
sono adeguata all'immagine di Dio Creatore come pura potenza sulla Sua creazione, ma 
solo per amore mi sono riconosciuta nella Sua creazione e soprattutto nelle sue creature, 
incominciando da me. Il Suo amore è la tenerezza e il desiderio di comunione”. Maria 
mi ha fatto riconoscere dentro di me e a partire da me che questa immagine non è altro 
che l'immagine di Dio che si manifesta nel cuore degli uomini come desiderio-esigenza 
di amore e di immortalità dell'umanità stessa. Io non ho potuto accettare la visione della 
natura umana, della mia natura, carica di peccato e di morte.  
In Lei non trovavo altro che la vita, l'amore come desiderio, e la comunicazione come 
vocazione alla felicità tanto di Dio che dell'uomo.  
Questa natura umana, avendola concepita come capace di amare e finalizzata alla 
comunione, ho potuto vederla immacolata come Dio l'ha concepita e creata, e quello che 
ho visto come anticipazione per l'umanità che va verso la pienezza, e che è una 
possibilità per tutti, per me è la realtà trasformata che unisce finalmente il principio 
della storia e dell'esperienza umana con  la divina umanità che in me si è incarnata. E 
dal mio frutto che è la divina umanità incarnata, nascerà per tutti l’umanità divina, che 
si svilupperà attraverso la storia, fino ad arrivare alla pienezza, che è il Regno 
dell'amore, visibile, godibile, sia per gli uomini che per Dio, e ciò sarà il contenuto della 
nostra felicità nella nuova creazione.  
È successo in me questo evento straordinario perché ho osato immaginare il mio 
Creatore come affettuoso Padre, e non ho accettato la mia immagine e quella dell'umana 
natura come finita e malvagia.  
María, facendomi comprendere queste cose, dilatava anche la mia mente  alla 
comprensione dinamica dell'Amore. Da questa visione germogliava una realtà distinta 
da quella che conosciamo abitualmente. Era come se io vedessi ogni cosa nella sua 
possibilità, e, dato che la mia elezione era d’amore, vedevo tutte le possibilità degli 
uomini e della storia dinamicamente in sviluppo verso la pienezza e la felicità.  
  


