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IL MIRACOLO EUCARIST ICO DI LOURDES -1999

Pur con tutte le riserve di autenticità del caso
riprodotto in questo video, si assiste ad un
fenomeno davvero impressionante, accaduto sotto
gli occhi meravigliati di Papa Giovanni Paolo II che
non lo ha commentato ma vi ha certamente
riflettuto in cuor suo: ci sono gli episodi non
ancora riconosciuti come miracoli, anche perché
molto recenti, come quello clamoroso accaduto, il
7 novembre 1999, a Lourdes, nella basilica
inferiore. Celebrava l'arcivescovo di Lione e con lui
il cardinal Lustiger, arcivescovo di Parigi, con
molti vescovi d'oltralpe.
La messa era trasmessa in diretta dalla televisione
francese "Antenne 2" e dunque quello che accadde
è tutto documentato (si può vedere su internet
qui:)
http://www.dailymotion.com/video/x754nk_miracolo-eucaristico-a-lourdes_shortfilms
Al momento dell'epiclesi, cioè quando i sacerdoti stendono le mani invocando lo Spirito Santo
perché il pane e il vino diventino il Corpo e il Sangue di Cristo, si vede chiaramente che la grande
ostia bianca si solleva, oscilla e resta sospesa nell'aria per molti minuti, a qualche centimetro
dalla patena, fino alla fine del canone. Il movimento con cui si solleva è impressionante.
Alcuni esperti hanno analizzato la ripresa escludendo ogni manipolazione tecnica...
--------------Lc.16,
30 E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno.
31 Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi».
Gv.20,
27 Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e
non essere più incredulo ma credente!». 28 Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29 Gesù gli disse: «Perché mi
hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!».
30 Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro.

