Nel nome del Signore, Pace e bene!
Vorrei raccontarvi in breve come tutta la mia vita in meglio è cambiata – da quando ho conosciuto la comunità dei
Piccoli Frati e Sorelle V.V. di Gesù e Maria – e quali sono i frutti di questo incontro.
IL MIO NOME
…è Sr. Effatà Maria Teresa – questo è il nome religioso, che il Signore in qualche modo mi ha dato ( cfr Is 62, 2 ), e che mi
invita a ricordare sempre ( sia a me stessa e agli altri ) ad essere sempre aperta alla grazia di Dio, dato che “Effatà” in ebraico
significa “apriti”, come si legge nel Vangelo di Marco, quando Gesù mette le sue dita negli orecchi del sordomuto e
«…guardando verso il cielo... disse Effatà! » ( cfr Mc 7, 31-37 ) e quello iniziò ad ascoltare la Parola di Dio e a parlare.
Il mio nome di battesimo e Mirijam Christiane Voelter. Sono nata in Germania, in un paese vicino Stoccarda, che si
chiama Filderstadt, e precisamente il 24 di ottobre 1979, dopo un duro travaglio di diverse ore, figura questo del duro
travaglio spirituale per giungere fino alla Vera Nascità a Vita Nuova!, dato che fino al 23 giugno 2004 - giorno della mia
Cresima nella Chiesa Cattolica - ero protestante-evangelica!
Prima di entrare in comunità ho frequentato il ginnasio, e dopo ho studiato tipografia e media design!... ho pensato anche
di studiare arte all’accademia ad Amburgo in Germania e mi avevano anche preso, ma a quel punto mi sono decisa di
venire in comunità per fare un’esperienza…
ERO UNA PECORELLA SMARRITA …
…quando avevo circa tredici anni sono scivolata in un’ abisso di depressioni e paure, con pensieri di suicidarmi e diverse
prove a farlo veramente, …sono finita anche all’ospedale.
Ero anoressica, però ad un certo punto tutto il contrario fino ad aumentare molto di peso, mi sono allontanata dagli amici.. e non
parlavo quasi più con nessuno, neanche con i miei genitori. Spesso stavo chiusa nella mia stanza nel buio e sognavo ad essere
un’altra, perché non mi potevo sopportare! Mia Madre mi ha portato dalla psicologa, ho preso farmaci, anche perché per un certo
periodo non potevo più dormire di notte, non però che fossi malata mentalmente.
Poi ho conosciuto alcuni che si drogavano, così ho iniziato anche io a fumare sostanze strane e bere troppo alcool! Ho avuto 3
piercing : uno nel labbro, uno sul sopracciglio e uno nel naso... A sedici anni ho avuto il mio primo ragazzo, che era aggressivo. Sono
scappata di casa a Berlino, volevo vivere sulla strada, ma dopo poco tempo sono ritornata. Mio Nonno mi diceva che ero pazza..!
spiritualmente ero morta nei miei peccati ( cfr Ef 2,5 ) ma per sentire almeno qualcosa cioè qualche sensazione nuova, talmente ero
smarrita, mi sono tagliato la pelle delle braccia !...
Poi ho avuto altri ragazzi, uno che era “alcool-dipendente”, un’altro mi ha tradita… e un altro ancora - più normale - mi voleva
invece sposare e avere figli, ma io non lo volevo!
MA COME E’ INIZIATO IL MIO CAMMINO DI CONVERSIONE ?
A 4 anni ebbi un un’ incidente a causa del quale mi fu amputato mezza gamba. Da quel tempo ho una protesi alla gamba destra. In
un certo modo è stato una grazia particolare... Poiché adesso dopo tante domande sul perché della sofferenza, e di questo problema in
particolare, ho capito - grazie specialmente alla mia guida spirituale Fra Volantino Verde, perché lui mi ha guidato come il Buon
Pastore ( cfr Sal 22/ cfr Gv 10, 16) con la Parola di Dio e lo sterzo della sana Dottrina Cattolica a riconoscere questa
luminosissima Verità!!! – che cioè, se il Signore, molto probabilmente, non avrebbe permesso questo incidente, talmente ero presa
dal mondo, non avrei mai cercato Dio e la sua Divina Volontà! (Perché Dio – se lo ascoltiamo - sa sempre trasformare il male in bene,
e fino al sommo bene)
E pensando anche al Vangelo dove sta scritto: <<Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo … è meglio
per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno..>> (Mt 18,8) *
Ringrazio adesso il Signore, dove prima mi sono lamentata, dato egli ha permesso ciò che era giusto per aiutarmi a camminare
sulla Via della Vita Eterna! E a staccarmi dalle mie passioni che mi facevano protestare contro la Verità e rischiavano di portarmi
verso giù.. dove si entra e non si esce più!!!
•

detto questo per il mio caso personale senza voler offender la sensibilità di nessuno con lo stesso handicap.. !

La sofferenza mi ha fatto maturare.. fino ad alzare gli occhi al cielo e chiedere aiuto a Dio.
Da piccola mi piaceva molto il Salmo del Buon Pastore.. però non l’avevo riconosciuto in nessuno dei pastori luterani che stavano vicini alla
famiglia ! Avevo perso la fede che Dio esistesse veramente, la chiesa era per me diventata una cosa noiosa, ipocrita ! Nelle occasioni che ho
visto il Papa in televisione, era a mio riguardo - nella mia ignoranza Ecclesiale - solo un’ anziano che non sapeva più parlare ed era ricco!
Ma dopo alcuni anni, spinta da un amico e dalla curiosità ho iniziato di nuovo a leggere la Bibbia.. e ho sentito spesso il bisogno di
rifugiarmi sotto un crocifisso piantato davanti una stalla in campagna.. ho letto un po’ della storia di S. Francesco, che mi ha toccato molto
con la sua semplicità, povertà e spontaneità… volevo essere spontanea e vivere povera come lui.
Contemplando la natura mi sono chiesta chi l’ha creata.. e la ragione per me era evidente: Dio l’ha creata, perché
dagli uomini non la poteva venire! E così… ho ritrovato la fede che Dio c’è. E soprattutto anche attraverso la Parola di
Dio, che spesso ho letto e si è avverato con precisione...

IL MIO PRIMO INCONTRO CON LA COMUNITÀ…
…è avvenuto a dicembre 2002 in Spagna sul Cammino di Santiago.
Io stavo facendo il Cammino a piedi con lo zaino - circa 750 km fino a Santiago - , portando con me anche la Bibbia. Volevo capire che
cosa il Signore volesse da me ed essere libera, perché non avevo la pace, né la gioia, non ero appagata in quello che facevo prima.
Durante il camino spesso mi facevano male le gambe e le spalle dal peso di 7-8 kili che portavo.. a questo proposito avevo letto spesso
che Gesù mandava i suoi discepoli senza niente in viaggio. Ma io non avevo il coraggio a farlo e pensavo inoltre che senza i soldi non si
trova il necessario per vivere! Ma poi ho conosciuto due frati di questa comunità che mi fecero vedere che si può ancora oggi vivere il
Vangelo al 100 %.., dicendomi: “Siamo venuti dalla Sicilia fino a qui a piedi e in autostop senza niente ( cioè senza soldi, pane, acqua,
bisaccia,…) come dice Gesù!”
( cfr Mt 10, 9-10 )… il frate mi confidava anche che l’iniziatore della comunità – Fra Corrado (oggi
Fra Volantino Verde) - li aveva mandati in viaggio, perché aveva sentito nel cuore - ispirato dallo Spirito Santo - che ci fosse almeno
un’anima con una chiamata particolare.
LA MIA ESPERIENZA NELLA COMUNITÀ …
Dopo circa un’ anno e mezzo ho deciso di fare un’esperienza nella comunità. Per mettermi in contatto con loro ho imparato qualche
parola in italiano.. Sono venuta con la bici in Italia… e, arrivata in Sicilia, mi hanno accolto subito!..
Parlando con uno di loro ho capito delle verità basilari della Fede Cattolica, perché ha basato il suo discorso sempre sulla Parola di Dio
( facendomi leggere con una Bibbia in inglese) e con la Dottrina della Chiesa Cattolica. Poi il Signore mi ha confermato con molti segni
che quello che lui mi ha detto è vero – cioè le chiavi di lettura che lui ha ricevuto da Fra Volantino, con le quali mi ha aperto veramente
all’ascolto! Come per esempio, che Gesù ha fondato la sua Chiesa su S. Pietro ( cfr Mt 16, 16 ) e quindi la Benedizione piena di Gesù
ci è stata data sempre nella Chiesa Cattolica, di generazione in generazione, da Papa a Papa.. fino al Papa di oggi ( cfr Ef 3,21 ). E chi
è uscito da questa piena Benedizione Apostolica, come Lutero… non è rimasto nell’obbedienza piena a Gesù! Infatti sta scritto: «
Sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri, se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi…» ( 1 Gv 2, 19 )
Poi mi ha colpito anche il fatto che in Paradiso non saremo solo in anima, ma anche con il corpo nell’ultimo giorno e me lo ha
dimostrato ancora sulla base della Parola di Dio, che Gesù ha il Corpo immortale (cfr Lc 24, 39) .. E ancora su altre cose come per
esempio sull’ Eucaristia, sulla quale avevo ancora i miei dubbi, se fosse veramente il Corpo di Gesù, e dopo avermelo spiegato, la notte
ebbi un sogno (o come li chiama il Papa Benedetto XVI nel suo magistero 294: Percezione interiore) dove ho visto un sole rosso con
molti raggi finissimi balzare verso i binari. Era vivo, molto tenero come un gioco per bambini e mi toccava il cuore, guardandomi come
se fosse allo stesso tempo un occhio … mi fece capire di seguirlo,.. e l’ho seguito!.. Dopo essermi svegliata la mattina, mi sono chiesta
che cosa significa tutto ciò? .. la sera siamo andati a Messa, nella Chiesa Madre a Marsala e chiedendomi ancora il senso di ciò che avevo
visto, aprì la Bibbia e ho trovato un’immaginetta del Santissimo esposto, che aveva la stessa forma come quel sole rosso che io avevo
visto. Allora raccontando tutto ciò che mi era accaduto e riflettendo anche sul miracolo Eucaristico di Lanciano – dove l’ostia si è
trasformato in vera carne, che ancora oggi è vivo - , capì che Gesù è vivo nell’Eucaristia e voleva che io lo seguissi, come i suoi discepoli!
( cfr Mt 9, 9 ),[o come i bimbi di Fatima, che videro anch’essi insieme a 70.000 persone in una visione girare il sole] per seguirlo fino al
sole Eucaristico, e sia sul binario della Parola di Dio e sia parallelamente sull’altro binario della linea Magisteriale della Chiesa Cattolica,
mostratami da un Frate che porta al cuore una V contornata di rosso) ossia da Frà Volantino per mezzo di un altro frate, al quale aveva
lasciato detto: “Mi raccomando, io parto per un pellegrinaggio, quando arriva questa ragazza dalla Germania, la prima cosa che gli
devi spiegare e dimostrare, è che la pienezza della Verità si trova nell’Eucaristia Cattolica, altrimenti non può fare l’esperienza nella
nostra comunità!” – cosa questa che faceva anche S. Francesco d’Assisi… Ma io dissi di Si, a seguire quell’Eucaristico Sole Rosso, che
ha versato tanto sangue per pagare anche i miei peccati … e quel sole che era allo stesso tempo come un’ occhio, l’ho riconosciuto alla
fine anche negli occhi di Fra Volantino.
Poi, dopo circa tre mesi, ho ricevuto la Cresima nella Chiesa Cattolica, grazie a Gesù e Maria e a Fra Volantino che ha chiesto la
Grazia per me di poter fare la Cresima subito! ( Normalmente ci volevano 2 anni! ) E che ha visto il mio grande desiderio di diventare
Cattolica per poter ricevere i veri e sicuri Sacramenti, che mi permettono nella Santa Perseveranza di poter andare subito in
Paradiso, dopo la morte ed evitare così il Purgatorio.
MORIRE NELLA VOLONTÀ DI DIO…
Poi pregai anche per capire se il Signore mi chiamasse in questa comunità. Un giorno mentre stavo pregando nella
Cappellina, mi sono assopita (un po’ come il giovane Samuele, che dormiva nel tempio vicino all’arca di Dio quando il
Signore lo chiamò … cfr 1 Sam 3) e sentì una voce tenera e allo stesso tempo decisa dal tabernacolo ( era la voce di Gesù)
che mi ha chiesto: “Con chi ti devi sposare?” Risposi: “Con gli ideali di Cristo!” e di nuovo quella voce: “Con chi ti devi
sposare?” Risposi per la seconda volta: “Con gli ideali di Cristo!”
Dopo essermi svegliata ho trovato la prima conferma che era veramente Gesù che mi aveva detto di sposare i suoi ideali, dato
che mi si posarono gli occhi sull’immagine del volto della Sacra Sindone posto sopra il tabernacolo proprio di fronte a me!
E la seconda conferma, la trovai - grazie alla mia Guida Spirituale – nella Sacra Patente del Cristiano, esattamente dove si
legge: “PATENTE B-C-D-E: è per il trasporto di uomini e donne verso il Paradiso. La conseguono coloro che “sposano”
gli ideali di Cristo, dedicando tutta la loro vita per la conversione e la salvezza delle anime (dirette all’inferno eterno);
naturalmente la ottengono attraverso preghiere e sacrifici di apostolato (cf Fatima 19/8/17), diventando così apostoli di
Gesù, e principi (o principesse) immortali del Paradiso! (cfr Mt 19, 21.27-30)” e non solo, dopo mi fece leggere anche
quanto sta scritto nella Regola,: … subito all’inizio del Regolamento Interno: “LA REGOLA dei VOLANTINI VERDI

(cuoricino rosso) I PICCOLI FRATI E SORELLE di GESù E MARIA Questi sono gli ideali e le – condizioni – per far
parte di questa famiglia di Piccoli Fratelli , folli (d’Amore per Gesù e Maria), semplici, umili e poveri… (Prologo della
Regola dei Volantini Verdi).
E nella Bibbia: Quando il sogno fu ripetuto due volte.. significava che la cosa è stata decisa dal Signore ( cfr Gen 41, 32 ).
Avevo capito così e con tanti altri fattori, che questa è la sua volontà! E ho detto “Eccomi! Sì, io voglio fare la Tua
Volontà,Signore,in questa comunità … di Piccoli …!
QUALI SONO I FRUTTI DELL’INCONTRO CON LA COMUNITÀ?...
… ho trovato la pace, la gioia e mi sento appagata vedendo ogni giorno tanti frutti di meditazione, conversione e
vocazione da quando sono diventata Cattolica e Piccola Suora V.V... seguendo i fratelli in pellegrinaggio come facevano la
Madonna e le pie donne che hanno seguito Gesù da villaggio in villaggio ! ( cfr Gv 2, 12; Lc 8, 1-3 ). Mi sforzo così anch’io
di completare nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo per edificare anche così tante membra del Corpo
mistico di Cristo che è la Chiesa Cattolica ( cfr 1Tm 3, 15; Col 1,24 ), invece di accusarla e distruggerla come facevo prima!
Ora ho capito il senso della mia vita ( grazie a Fra Volantino che me l’ha spiegato con la Parola di Dio! ) che in parole
povere è questo: credere in Dio e fare, gradualmente, la sua volontà, tutto il resto è vermi, cenere e vanità !!!, basta
guardare in faccia la cruda realtà.
Non sono più depressa e triste..! Non prendo droghe o alcool o farmaci ora mi “sballo” di Gesù e Maria, e sto molto, ma
molto meglio.. non sono più prigioniera dei miei pensieri, paure etc., e per dirne un’altra, sto pure superando sempre più
anche la mia timidezza.
Ho la certezza che ( nella santa perseveranza ) in Paradiso avrò un corpo bello, perfetto e sempre giovane, senza
handicap, e questo non è una favola ma un grande mistero!
Ho trovato lo Sposo più bello che esiste (cfr Sal 44,3), e cioè in questo stile di Vita Evangelica, sposando ( con la grazia
di Dio ) totalmente gli ideali di Gesù… ho trovato inoltre il lavoro più vero e nobile che esiste, e cioè il lavoro
dell’evangelizzazione “..col Vangelo alla mano, ancorati all’antica Tradizione Apostolica”, come ha detto il Papa Benedetto
XVI! ( e come dice soprattutto Gesù – cfr Lc 10, 1-7)
Anche gli studi più belli li ho iniziati qui, dato che studiamo soprattutto come uscire dalla cassa da morto e farci Santi..,
oltre alla formazione interna, che ci permette di studiare o per meglio dire di meditare in profondità, larghezza e soprattutto
in altezza, la Sacra Scrittura, coi fatti e nella verità.. insieme alla vita dei Santi e della lettura quasi sistematica
dell’Insegnamento della Chiesa Cattolica.
Poi, i talenti, che il Signore mi ha dato, ( tradurre in diverse lingue, disegnar, lavori tipografici etc... ) li posso far
fruttificare adesso al massimo per la sua maggior Gloria e la salvezza del maggior numero di anime possibili, metà questa e
Corona Eterna della nostra fede. Amen!
E a proposito di salvezza delle anime…
Nella mia famiglia terrena ci sono stati dei frutti: mio fratello si è sposato nella Chiesa Cattolica, i miei genitori che prima
erano tristi, sono adesso contenti che ho trovato la mia chiamata !... etc… etc…
VI AUGURO SANTO PELLEGRINAGGIO SPIRITUALE
FINO ALLA SANTITÀ E LA BEATA IMMORTALITÀ!!!

In Fede
Sr. Effatà Maria Teresa

Iniziato il 02.06.08, giorno dei Santi Marcellino e Pietro, martiri “… Gesù diede la sua vita per noi: diamola, dunque, anche
noi… per coloro che devono essere edificati dal nostro martirio…” ( Uff. d. Lett. 2.giugno )
Nella lettura dei Vespri cera anche : << Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza
spirituale.. per piacergli in tutto, …portando frutto in ogni opera buona…>> ( Col 1, 9b-11 )
E nelle Intercessioni dei Vespri si leggeva :
“Raccogli nell’unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato Gesù Cristo
nostro Signore”. ( Interc. Vespri 1° sett. Lun.)
Finito il 3.06.08 giorno di San Carlo Luanga e compagni, martiri, dei quali ad uno furono tagliati i piedi …
E un altro Santo di nome Morando, tedesco, che giovanissimo intraprese il lungo pellegrinaggio verso la tomba di S. Giacomo a
Compostela. (cfr libro: Mille Santi del giorno, ediz Vallecchi )

