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cara kornelya e cara mamma anna,
vi voglio molto bene, un mondo di bene e sono cer-
to, anzi, assolutamente certo, che andare d’accordo con 
voi è sicuramente impossibile. prima di tutto vediamo 
di capire perché è difficile il rapporto con te, cara suor 
kornelya, piccola grande, tenace e cocciuta missionaria 
delle sorelle della famiglia ferita.

Hai un cuore di una bontà infinita e il tuo amore lo ef-
fondi a dosi giganti a tutti quei bimbi e a quegli anziani ab-
bandonati ai quali hai salvato la vita, obbedendo al signore.

Hai seguito la strada tracciata da quell’angelo custode 
in cielo, quella grande santa di tua sorella Josipe, percor-
rendo un sentiero stretto, pieno di sassi, spine e difficoltà 
come la salita del krizevac. Hai intrapreso questo sentiero 
facendo attenzione a rimanere sempre nel nascondimento, 
nell’anonimato, nell’ombra e nell’umiltà, mettendo in primo 
piano la luce del signore e della Gospa.

oggi, mercoledì 22 settembre 2010, proprio all’ul-
timo tuffo, quando il libro ormai era già in stampa, 
ti stavo per chiedere un sacrificio, perché, dopo tan-
to cercare e dopo tanto discutere, su 21.209 fotogra-
fie, una sola era la più bella, emozionante, vera e piena 
di sentimento da mettere in copertina: quell’abbraccio, quell’in-
contro tra me e te, tra il mio passato pieno di peccati e di ca-
dute morali e il tuo sorriso di pace e i tuoi occhi pieni di gioia.
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È la foto della mia vita, della mia nuova vita, perché tu, tuo 
malgrado, fai parte della mia famiglia e ti voglio bene come a 
mia madre, anna. stamani alle 10.00 ho saputo, benché tuo 
fratello kornelyo fosse d’accordo, che se avessi pubblicato 
la tua foto in copertina mi avresti tolto per sempre il tuo 
saluto e il tuo affetto. Ho fatto allora marcia indietro per 
rispettare le tue scelte, venendo così meno ai miei doveri di 
giornalista. Ero affranto perché nessuna foto rendeva l’idea 
del significato del titolo Profumo di lavanda così come il tuo 
abbraccio. Ho pregato tanto che il signore mi ispirasse per 
una scelta diversa e altrettanto significativa. a mezzogiorno, 
all’ultima possibilità rimasta per stampare la copertina in 
tempo utile con una mia idea, mi ricordo (ma questo è lo 
spirito santo che ci soccorre) di quella foto miracolosa o 
inspiegabile, per chi non ha fede, fatta il 2 febbraio 2009 da 
due ragazzi calabresi diventati amici di medjugorje: luca 
simerano di cosenza, 37 anni, e raffaele canonaco detto 
“lello” di vadue di carolei, di 38. per entrambi una vita 
difficile risolta poi grazie alla madonna di medjugorje (vedi 
pagg. da 138 a 140, A un passo dal baratro).

Erano insieme a te quel giorno, cara kornelya, nel piaz-
zale dell’orfanotrofio, accanto alla rete dei campi da basket: 
a un tratto tutti e tre avete avuto la grazia di assistere a un 
fenomeno incredibile che si manifesta di colpo nel cielo. il 
sole si spegne nel tramonto con un rosso fuoco all’orizzonte, 
dal quale sorge con gli stessi colori, arancione e rosso vivo, 
una croce infuocata che si staglia nel cielo, come se fosse 
disegnata in un film di fantascienza. come sempre, così per 
i tuoi bambini, così per me e per il mio lavoro, all’ultimo 
minuto la divina provvidenza è intervenuta per salvare 
l’immagine del libro, regalandomi un’idea meravigliosa e 
al contempo per rispettare il tuo desiderio, quello di non 
apparire in prima pagina.

Ti voglio un bene infinito e so che mi hai accettato e mi 
vuoi bene non perché ti ho portato i soldi, grazie all’aiuto di 
tanti amici e anche di tanta gente semplice per l’orfanotrofio, 
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bensì perché tu conosci benissimo tutta la mia vicenda di 
conversione e ben sai “quanta festa si faccia in cielo per un 
solo peccatore che si converte”.

da trentacinque anni faccio il giornalista e se il signore 
mi ha dato il carisma di saper scrivere e parlare, allora 
questo è il mio compito e per adempierlo al meglio, per 
questo secondo libro, dovevo solo fare una cosa: racconta-
re la storia tua e di suor Josipe, perché come ha detto fra 
iko skoko nella prima pagina del libro dedicato a Josipe, 
«nel nostro mondo contemporaneo i mass media ci fanno 
conoscere prevalentemente brutte notizie, enfatizzando il 
male che incombe sull’umanità. Ed è per questo motivo che 
non si devono dimenticare le persone che con la loro vita 
diffondono il bene. Gesù infatti ha detto: “che la vostra 
luce risplenda davanti agli uomini perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al vostro padre celeste”».

Tutto questo, cara kornelya, e tu lo sai bene, lo puoi 
leggere nel vangelo di matteo al capitolo 5 versetto 16. da 
parte mia, senza sapere un bel niente di vangeli e di bibbie, 
per un anno sono andato in giro per l’italia a dire basta alla 
supremazia della cronaca nera, d’ora in poi voglio solo far 
risaltare le vicende delle persone che fanno del bene come 
te. E queste idee sono solo merito della conversione.

Ti mando un bacio grande e spero di poter esser con te 
e con la mia piccola iva, insieme a mia mamma, anche per 
questo natale 2010.

con te, cara mamma anna, invece, i conti li facciamo 
tutti i giorni e purtroppo, come sempre, non tornano mai. 
abbiamo due caratteri testardi e siamo sempre a discutere 
su tutto. anche tu sei un po’ come suor kornelya. lei croata 
e tu toscana. dalla padella alla brace.

ma, da quando mi sono avvicinato a dio, i nostri rap-
porti sono migliorati tanto, dopo le bufere del passato 
scoppiate prima e dopo la mia separazione, e credo che 
il titolo di questo libro abbia colto nel segno. Lavanda, 
infatti, significa “armonia, pace e serenità”. Profumo di 
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lavanda prende spunto da una serie di miracoli incredibili 
di guarigioni fisiche: il caso di bruno, la vicenda di pasqua-
le, la strabiliante storia di ivo Juricic, i rosari misteriosi 
piovuti dal cielo e ancora tanta cronaca inspiegabile. ma 
Profumo di lavanda non è solo guarigione fisica, è anche 
la forza di dio e dello spirito santo di infondere coraggio 
anche a quelle famiglie che il miracolo non hanno potu-
to ottenerlo e i loro figli sono stati stroncati dal male. mi 
riferisco a quella coraggiosa famiglia di fiera di primiero 
in Trentino: il papà e la mamma di Enrico Zeni, il bimbo 
di nove anni ucciso da una terribile leucemia. mi riferisco 
anche ai genitori di anna maria murolo, quella ragazzina 
dodicenne di cava dei Tirreni, che sono andato a trovare 
più volte e che ha lottato disperatamente fino all’ultimo 
con una serenità e una vicinanza a dio che non avevo mai 
visto in vita mia.

che coraggio questi genitori. Quanta fede. Quanta armo-
nia e quanta pace in queste famiglie devastate dalla sofferenza 
ma forti nella preghiera. dunque Profumo di lavanda è sino-
nimo di pace e di gioia anche e soprattutto nelle difficoltà. 
Questo è il vero miracolo. Tante storie e tante vicende tutte 
collegate tra loro da quei mille fili d’oro che la madonna ci 
lancia dal cielo e ai quali dobbiamo aggrapparci per sfuggire 
al male.

buona lettura, cari amici.
Paolo Brosio
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capitolo 1

la profEZia di ironì

La tac, le ricadute e il risotto di Livorno

«Tu dovevi morire. Eri condannato da due tumori. Uno al 
fegato e un altro ai polmoni, ma Dio ha revocato la condanna 
e ti ha restituito la vita, guarendoti le ferite.»

Ho avvertito subito un senso di nausea. mi girava la testa 
e ho avuto tanta paura, paura di morire, di non vedere più i 
miei amici, mia madre, di non riuscire a portare a termine ciò 
che sentivo di fare ancora nella vita con tanto entusiasmo.

Ero troppo giovane per morire così, tra atroci sofferenze 
di una malattia terribile come questa, la stessa che ha stron-
cato mio padre, morto sotto i miei occhi impotenti dopo più 
di quaranta giorni di agonia. ucciso da un tumore al fegato.

Ecco, vedete: quando sentite squillare il campanello 
dell’ultima chiamata della vita, tutto sembra avvenire troppo 
presto, maledettamente in fretta.

Ero incredulo di fronte a ciò che mi stava dicendo uno 
dei più potenti intercessori di grazie per conto di dio: ironì 
spuldaro, 44 anni, brasiliano dello stato del paranà.

mi trovavo a rimini, era venerdì 1° maggio del 2009 e 
stavo partecipando, sul palco principale, sotto i grandi ca-
pannoni della fiera, alla XXXii convocazione nazionale 
del rinnovamento nello spirito santo, davanti a trentamila 
persone che stavano ancora pregando e cantando, dopo 
tre ore passate a invocare lo spirito, intonando canti di 
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guarigione insieme a questo grandissimo figlio prescelto 
da dio.

un figlio che veniva da tanto lontano e, senza conoscer-
mi, mi rivolgeva la parola guardandomi dritto negli occhi 
e sbattendomi in faccia una verità atroce con la risoluzione 
immediata per una malattia drammatica che, altrimenti, 
sarebbe stata incurabile: gli amici del rinnovamento, e tra 
tutti l’avvocato piergiorgio merlo di brescia, mi avevano 
preannunciato che l’incontro con questo carismatico sa-
rebbe stato sconvolgente. non pensavo fino a tal punto.

prima di spiegarvi che cosa significa quella frase lanciata 
come un sasso nello stagno della mia vita, cerchiamo di 
capire chi è spuldaro.

ironì è nato il 23 gennaio 1966 a chopinzinho ma oggi 
è residente con la famiglia a Guarapuava; è sposato con 
roziclèia ed è padre di due figli: lucas e Gabriel.

È un importante ministro laico del culto cattolico, poiché 
da ventidue anni fa parte del movimento carismatico del 
brasile ed è attualmente membro del comitato nazionale 
di servizio del rccB (rinnovamento carismatico cattolico 
brasiliano); è inoltre coordinatore della conferenza nazio-
nale dei vescovi cattolici brasiliani.

ironì esercita il ministero di predicatore in brasile, in tutti 
gli stati del sud america, del centro america, in messico, 
negli stati uniti, in canada e si trova spesso in Europa. a 
volte la sua presenza è richiesta anche in Estremo oriente.

mi pare di avere ancora in mente le parole che mi aveva-
no bisbigliato nell’orecchio salvatore martinez e marcella 
reni, rispettivamente presidente e direttore generale del 
rinnovamento nello spirito santo, poco prima che ironì 
cominciasse la sua preghiera d’invocazione per le guarigioni: 
«Tra qualche minuto vedrai la potenza dello Spirito Santo 
operare tra i fedeli».

rimasi a bocca aperta e, come ho ampiamente descritto 
nell’ultimo capitolo del libro A un passo dal baratro, ironì 
spuldaro, dopo aver a lungo pregato, cantato e ballato 
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insieme ai pellegrini sulle note di varie canzoni a tema, 
alternando lo schieramento dei fedeli seduti a destra del ca-
pannone a quello di sinistra, a un tratto, di colpo, ha cessato 
di parlare raccontando, o meglio facendo la cronaca, di ciò 
che Gesù stava compiendo in quel momento: una pioggia di 
grazie, miracoli di guarigione fisica, psichica e anche tante 
conversioni o liberazioni spirituali per le persone afflitte dal 
male. ciechi che ritrovano la vista, malati che guariscono, 
ragazzi in carrozzella che camminano, sordi che riacquistano 
l’udito. una cosa mai vista prima, una cosa, per me, che 
aveva dell’incredibile.

una specie di animatore, come fiorello quando lavorava 
nei club méditerranée, però spirituale. Qui a rimini, infatti, 
ironì aveva il compito di curare l’anima dal peccato e dal 
male che colpisce fisico e psiche. 

lo schema è sempre rigorosamente lo stesso: Gesù che 
agisce e sempre ironì che racconta ciò che vede mentre il 
signore è all’opera.

Terminato questo spazio per la preghiera di guarigione, il 
carismatico brasiliano si siede nelle poltroncine della tribuna 
d’onore dopo aver abbracciato affettuosamente il cardinale 
Hummes, già arcivescovo di san paolo, e tutti gli altri ve-
scovi e sacerdoti presenti, mentre la gente, ancora festante, 
cantava inni al signore in segno di ringraziamento per le 
guarigioni dispensate sotto gli occhi di una folla immensa.

fin qui tutto bene, sennonché ironì decide di sedersi pro-
prio accanto al sottoscritto e, subito dopo la messa, si rivolge 
a milagros, l’interprete, e le dice in portoghese: «A este homen 
diga a ele que quando sair daqui devo referir a uma coisa impor-
tante sobre a sua vida» (“Dì a quest’uomo che quando usciamo 
di qui gli devo dire una cosa importante sulla sua vita.” N.d.A.).

con queste parole ho praticamente concluso il primo 
libro, lasciando tutti con la curiosità di attendere l’uscita di 
Profumo di lavanda, per andare a fondo alle analisi mediche 
e capire esattamente che cosa fosse successo dentro di me, 
in questi ultimi anni. 
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Ed eccoci, finalmente, al racconto di tutto ciò che è suc-
cesso nell’arco di un anno e qualche mese.

secondo ironì, durante il tempo dell’eucaristia di quella 
santa messa a rimini, si sarebbe verificata su di me una 
situazione soprannaturale.

il carismatico brasiliano descrisse alla signorina milagros, 
che traduceva in tempo reale dal portoghese all’italiano, 
tutto ciò che aveva visto nel giro di quei sette, otto minuti, 
il tempo necessario a distribuire le ostie sante sul palco e, 
subito dopo, la comunione.

ironì fu molto chiaro, sintetico e mi disse che, mentre ero 
inginocchiato, Gesù cristo, sceso dall’alto, si era chinato su 
di me e con la grazia e la potenza della sua divina misericor-
dia aveva riversato l’acqua dal suo costato e il sangue delle 
piaghe e delle sue ferite sul mio corpo, sanando due mali 
incurabili che di lì a pochissimi anni mi avrebbero ucciso. 

milagros e la signora beatriz vargas, vicepresidente na-
zionale del rinnovamento nello spirito santo in brasile 
erano accanto a ironì, che continuò: «Questo signore è stato 
graziato da Gesù, perché il suo destino era già segnato dalla 
malattia, un cancro che nessuno sarebbe riuscito a fermare. 
Il male lo aveva attaccato al fegato e al polmone.

Ora lui diventerà testimone vivente della grazia del Signore 
operata dentro il suo corpo malato.

La sentenza di morte era già scritta nel Cielo per la sua 
vita, per tutto ciò che lui aveva fatto e per il male che lui 
stesso si era provocato. 

Egli deve fare immediatamente degli accertamenti clinici. 
Deve fare le lastre per verificare ciò che gli ho detto, perché i 
medici gli diranno che hanno trovato delle cicatrici in questi 
organi. Questo è sicuro perché il Signore me lo ha fatto vedere 
e io, su questa visione chiara e lineare, non ho alcun dubbio.

In quest’uomo oggi è stato operato un grande miracolo di 
guarigione fisica, perché il Signore lo ha scelto come testimone 
della Sua grande opera di misericordia.

Ma non è tutto. C’è dell’altro. Avvertilo che stasera saprò 
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comunicargli anche le parole di profezia che ho avuto in dono 
per lui da Dio. Per adesso gli posso già annunciare la prima 
parola, quella di Geremia».

Ed ecco la prima parola di dio che ironì ha avuto come 
dono di profezia:

Geremia 1, 4-10
Oracoli contro Giuda e Gerusalemme, al tempo di Giosia. Vocazione 
di Geremia.
4mi fu rivolta la parola del signore: 5«prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consa-
crato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». 6risposi: «ahimè, signore 
dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane». 7ma il signore mi 
disse: «non dire: sono giovane, ma va’ da coloro a cui ti manderò e 
annunzia ciò che io ti ordinerò. 8non temerli, perché io sono con te per 
proteggerti». oracolo del signore. 9il signore stese la mano, mi toccò 
la bocca e il signore mi disse: «Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 
10Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni per sradicare 
e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare». 

Quando milagros smette di tradurre le parole di spulda-
ro, mi sento a pezzi e ho la stessa sensazione di uno che si 
è infilato in una lavatrice con il programma “centrifuga” in 
acqua bollente: sudo ma ho freddo, mi gira la testa e mi sento 
in pericolo; anzi, no: scampato pericolo. mi sento incerto 
se vivere nell’incubo della malattia, ritenendola ancora in 
atto, oppure affidarmi completamente a quest’uomo di dio 
dalla fede forte e dai carismi talmente potenti da annunciare 
i miracoli di dio in diretta. 

E io, i miracoli, li ho visti per davvero con i miei occhi 
insieme ad altre trentamila persone. E allora perché temo per 
la mia salute? ma non ero già stato salvato dalla madonna 
dal precipizio morale?

E allora di quante prove abbiamo ancora bisogno per 
affidarci completamente? sono proprio le prove della vita 
che ci mettono in gara, che ci temprano quando esiste una 
difficoltà.
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altrimenti, se non ci fossero i momenti di tempesta, pro-
vocati nel 99 per cento dei casi dai comportamenti sbagliati 
nostri o delle persone che ci stanno vicino, la nostra fede 
sarebbe sempre molto teorica e poco reale. una fede da 
libro, una fede da chiacchiere davanti alla gente, una fede 
senza la tempra del dolore.

E allora mi ricordo le riflessioni che sono volate nella 
mia mente di fronte al volto serioso e allo sguardo sereno 
ma severo di ironì spuldaro nel momento in cui mi diceva 
queste cose. pensavo tra me e dicevo: «Ho trovato la fede, 
la sbandiero a tutti con gioia e ne sono veramente convinto e 
allora che problemi ci sono? Ironì parla con Dio e Dio gli dice 
che mi ha guarito e quindi devo essere felice. Io non sapevo 
nulla di questa malattia in atto. Io non sapevo nulla di Ironì 
Spuldaro. Ironì non sapeva nulla di me e non mi aveva mai 
incontrato prima, e lui stesso era da poco atterrato in Italia 
dal Brasile».

ma noi siamo come san Tommaso e gli altri apostoli prima 
della discesa dello spirito santo. Tanta fede ma di quella 
umana, che di fronte alle difficoltà vere diventa fragile e 
così sfuma nelle paure e nelle angosce della vita che sono 
le prove più dure, quelle che fanno subito vacillare tutti i 
buoni propositi. 

Tuttavia mi rendo conto, leggendo attentamente questi 
versetti di Geremia, che dio mi ha dato la forza di parlare 
e di scrivere, davanti all’opinione pubblica, dei miei fatti 
più privati.

prima ho provato il disgusto per il peccato, la nausea 
per ciò che mi stavo facendo in continuazione. usavo la 
trasgressione per fuggire dalla realtà che nei fatti mi era 
ostile: la morte di mio padre, le liti violente nella famiglia 
con le persone più care, la fuga della donna più amata di 
sempre con una separazione traumatica che mi ha schiac-
ciato il cuore e l’anima.

E poi, il rimorso della coscienza che mi suggeriva con-
tinuamente le mie colpe e cioè di non essere mai stato un 
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buon marito, di non essere mai stato un bravo padre, perché 
non ho saputo dare un figlio a mia moglie e perché non le 
ho mai dato la serenità con i miei comportamenti irrazionali, 
al di fuori del lavoro.

dio, nel versetto 8, mi ha dato la forza e il coraggio di 
parlare di queste piaghe sociali, facendo riferimento alla 
mia vita con efficacia, senza comunicare nozioni generali 
ma specificando bene la situazione concreta che riflette 
tantissimi casi simili nella società di oggi, dilaniata dalle 
separazioni e dai divorzi che hanno messo in ginocchio la 
famiglia, l’istituzione basilare della società civile insieme alla 
cellula della chiesa che è la parrocchia. E oggi posso dire, 
dopo aver fatto decine di testimonianze in giro per l’italia 
che, là dove funzionano bene la parrocchia e soprattutto 
l’oratorio per i giovani, il quartiere è più sano di altri.

non sono io a dire che famiglia e parrocchia sono basilari 
nella società: lo dice da trent’anni consecutivi la madonna di 
medjugorje nei messaggi che lascia ogni giorno ai veggenti 
per l’umanità.

la gravità del disagio giovanile si ritrova spesso nella 
tragedia della droga, della cocaina, dell’ecstasy e degli stu-
pefacenti sintetici che girano a fiumi nei locali, nelle scuole, 
nelle case private, nelle piazze delle città, nelle feste, nei rave 
party, dove poi accadono tragedie inenarrabili come quella 
di duisburg, in Germania, con morti e feriti.

come fermare queste situazioni drammatiche?
cominciando dalla famiglia, cominciando dai genitori che 

mettono al mondo figli che devono proteggere con l’istruzio-
ne e la preghiera comunitaria, ossia la preghiera praticata in 
casa, costruendo un piccolo altarino e pregando il rosario e 
la coroncina della divina misericordia tutti insieme: i grandi 
con i piccoli, i nonni con i nipoti, i genitori con i figli.

senza lo scudo spirituale della preghiera la famiglia è in 
balia degli attacchi del maligno, che si materializzano con le 
tentazioni, i tradimenti, il sesso, il piacere e il divertimento 
sfrenato, il benessere oltre misura.
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io l’ho capito tardi, dopo una vita con obiettivi falsi, 
idoli materiali che sono crollati quando ho sbattuto la faccia 
violentemente contro il muro del dolore della mia esistenza 
che si è materializzato davanti a me, all’improvviso, quando 
ho raggiunto il giro di boa dei cinquant’anni.

Questo dolore mi ha piegato in due e mi ha fatto passare 
dalla disperazione all’impotenza di risolvere i problemi con 
la testa, con la ragione.

da qui ho scoperto l’incapacità di aggiustare le storture 
della vita, le deviazioni della mia mente, schiacciata dalla 
difficoltà.

Quando ero per terra ho scoperto l’umiltà, un sentimento 
di semplicità che mi ha fatto arrivare lontano fino a chiedere 
aiuto alla madonna, perché non ce la facevo più.

al versetto 9 si dice: «Il Signore stese la mano, mi toccò 
la bocca e il Signore mi disse: “Ecco, ti metto le mie parole 
sulla bocca”».

E così ho scoperto, grazie a ironì, per quale motivo ho 
avuto la sensibilità, l’intelligenza, la capacità di trasmettere 
emozioni a duecentomila persone che hanno comprato un 
libro nel quale avevo trovato il coraggio di comunicare la 
vita vera, quella che non vede nessuno e nessuno può sapere. 
oggi lo so, cari amici lettori, dio ha volto lo sguardo su di 
me e mi ha suggerito tutto attraverso lo spirito santo.

non ero io quello che parlava e scriveva A un passo 
dal baratro: era il signore che si serviva di me per lanciare 
messaggi di speranza a tutti, poiché, dopo il dolore e le 
difficoltà, c’è sempre la gioia della resurrezione.

anche voi potete essere strumenti di dio, perché ognu-
no nella sua persona può esserne servo fedele, mettendo a 
disposizione i suoi carismi, ma per farlo dovete aprire una 
fenditura del vostro cuore, altrimenti lo spirito non può en-
trare, perché dio, pur essendo onnipotente, ci ama talmente 
tanto da concederci la libertà di decidere il nostro destino.

È questo il dono del libero arbitrio: essere artefici della 
propria vita, perché, se lo vogliamo, lui ci può guidare e 
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farci già vivere in terra così come vivremo accanto al padre 
in cielo.

Ecco, fin qui tutto bene. sono assolutamente certo che 
questi concetti siano dettati dallo spirito, non è farina del 
mio sacco. ma rimane un dubbio umano, che s’insinua 
dentro di me e fa a pugni con la fiducia assoluta nella fede: 
perché proprio io? io che vengo da un mondo diverso, 
lontano anni luce dalla riflessione spirituale; un mondo che 
affonda le sue radici in una vita materiale, che si nutre del 
consenso della gente, che si basa sull’immagine, sui con-
tratti televisivi, sul successo personale delle copertine dei 
giornali, degli speciali della tv e in genere sull’affermazione 
del proprio “io”. perché ironì parla di me per bocca di dio 
dicendomi che sarò profeta delle nazioni? che cosa c’entro 
io con le nazioni e con il dono della profezia, cioè di saper 
trasmettere la parola di dio a tutti? ma vi rendete conto? 
perché non un’altra persona più preparata di me, meno fra-
gile di quanto lo sia io in questo momento, per resistere alle 
pressioni e alle tentazioni? Tutte domande che potrebbero 
rimanere per sempre senza risposte se non fosse entrato nel 
mio cuore e nella mia seconda vita un elemento nuovo che 
ha finito per rivoluzionarmi l’esistenza: lo spirito. Quello 
spirito alimentato dalla preghiera del cuore, quella prima 
preghiera spontanea che mi ha portato sollievo quando 
stavo morendo, spegnendomi fisicamente e spiritualmente, 
sovrastato e schiacciato dal dolore. solo lo spirito santo, 
solo lui può spiegare la metamorfosi e chiarire il perché 
del mio coinvolgimento così totale e radicale.

ma torniamo ora a quei giorni convulsi di rimini.
il venerdì sera ci ritroviamo tutti a cena all’hotel belle-

vue, un albergo vicino al mare, dove era presente anche il 
cardinale claudio Hummes, 76 anni, brasiliano, originario 
di montenegro della arcidiocesi di porto alegre. il 31 ot-
tobre del 2006 Giovanni paolo ii lo nominò prefetto della 
congregazione per il clero. È arcivescovo emerito di san 
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paolo e ha ricevuto una formazione spirituale e teologica 
francescana. È considerato una tra le più importanti figure 
della chiesa brasiliana.

Hummes si è trattenuto a lungo con martinez e spuldaro, 
e poi li ha congedati, visibilmente soddisfatto della giornata 
di preghiera che ha raccolto più di trentamila persone.

più tardi, prima di ritirarci nelle camere per riposare, 
dopo una giornata intensa di preghiera e, per me, ricca di 
emozioni e di colpi di scena, chiedo a ironì di spiegarmi 
bene la seconda parte delle rivelazioni che riguardano la 
mia vita secondo la profezia della parola di dio.

E così il carismatico brasiliano mi ha svelato gli altri ri-
ferimenti alla bibbia che ha ricevuto durante la preghiera, 
affinché io possa essere cosciente del ruolo e delle respon-
sabilità che mi attendono. non solo, ma, in una saletta 
dell’hotel bellevue, assieme a una mia amica, meglio nota 
come la “dama nera” (vedi A un passo dal baratro, pagg. 245 
e 246. n.d.a.), ha pregato su di noi con un “canto in lingue 
di liberazione”, scoprendo un altro dettaglio della mia vita 
privata, che non poteva in alcun modo sapere.

ma andiamo per ordine. prima vediamo le altre profezie 
e poi vi racconto per esteso anche questo particolare che 
avevo anticipato nel primo libro.

Ecco la seconda parola di profezia:

Sofonia 3, 14-20 
Salmi di gioia a Sion
14Gioisci, figlia di sion, esulta, israele, e rallegrati con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme!
15il signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. 
re d’israele è il signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura. 
16in quel giorno si dirà a Gerusalemme: «non temere, sion, non 
lasciarti cadere le braccia!
17il signore tuo dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà 
di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con 
grida di gioia, 18come nei giorni di festa.
Ho allontanato da te il male, perché tu non abbia a subirne la ver-
gogna.
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19Ecco, in quel tempo io sterminerò tutti i tuoi oppressori. soccorrerò 
gli zoppicanti, radunerò i dispersi, li porrò in lode e fama dovunque 
sulla terra sono stati oggetto di vergogna. 
20in quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò e vi darò 
fama e lode tra tutti i popoli della terra, quando, davanti ai vostri 
occhi, ristabilirò le vostre sorti, dice il signore».

in sostanza si riferisce al popolo ebreo e gli comunica che 
è finito il tempo della tragedia, delle persecuzioni e della 
schiavitù: «Il Signore ha revocato la tua condanna».

Questa è la parola chiave. È finito il tempo del dolore e 
del baratro ed è stata revocata la mia condanna (versetto 
15), e cioè la condanna a morte che era stata emessa nei 
miei confronti per effetto del tumore ai polmoni e al fegato 
e per il male che mi ero fatto come conseguenza di tutto 
ciò che avevo patito e sofferto quando ero lontano da dio, 
lontano dalla preghiera.

non avrò più paura di nessuna sventura (versetto 15) 
perché oggi ho la fede nel cuore che mi protegge da qua-
lunque dolore potrà ancora aggredirmi.

Ecco, ora, la terza parola di profezia di isaia.

Isaia 45, 14-17; 22-25
Conversione dei popoli pagani
14così dice l’Eterno: «il frutto delle fatiche dell’Egitto e le merci 
dell’Etiopia e dei sabei, uomini di alta statura, passeranno a te e 
saranno tuoi, essi cammineranno dietro a te, verranno in catene si 
prostreranno davanti a te e ti supplicheranno, dicendo: “certamente 
dio è in te e non c’è alcun altro; non c’è altro dio”». 
15in verità tu sei un dio che ti nascondi, o dio d’israele, o sal-
vatore. 
16saranno tutti quanti svergognati e confusi, sì, se ne andranno tutti 
insieme coperti di vergogna i fabbricanti di idoli. 
17ma israele sarà salvato dall’Eterno con una salvezza eterna; voi 
non sarete svergognati o confusi mai più in eterno.

Dio, signore di tutto l’universo
22volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra. poiché 
io sono dio e non c’è alcun altro. 
23Ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola di 



20    1. la profEZia di ironì

giustizia, e non sarà revocata: ogni ginocchio si piegherà davanti a 
me e ogni lingua giurerà per me. 
24si dirà di me: solo nell’Eterno ho giustizia e forza. a lui verranno 
tutti quelli che erano accesi d’ira contro di lui e saranno svergognati. 
25nell’Eterno sarà giustificata e si glorierà tutta la progenie d’israele.

ironì si raccomanda e mi dice: «Qui dovrai fare bene atten-
zione a ciò che leggerai perché tu potrai verificare nella realtà 
che un certo ambiente sociale rimarrà scosso e rifletterà grazie 
alla tua testimonianza. Sii di esempio e loro ti seguiranno».

Questa segnalazione dal cielo indicata da ironì (versetti 
14-17), mi commuove, mi incoraggia e mi carica di respon-
sabilità, perché non vi è dubbio che i ricchi e i potenti di 
quel tempo (le ricchezze d’Egitto, le merci dell’Etiopia e i 
sabei dall’alta statura) sono riferibili alla società contem-
poranea, quella di oggi, in particolare agli imprenditori, 
ai commercianti e alle persone benestanti di «un certo 
ambiente sociale»; i personaggi cosiddetti famosi, i vip, mi 
daranno fiducia per cominciare ad aprire i loro cuori e mi 
daranno credito per aiutarmi a realizzare opere di carità 
per i poveri.

Qui si parla di conversione dei popoli pagani e quindi non 
dovranno esistere altri dei se non un unico dio. basta con 
gli idoli materiali che generano illusioni e non danno quelle 
certezze che sono riconducibili solo alla vita spirituale.

Questi concetti antichi devono passare attraverso i secoli 
per ricongiungersi alla mia vita, anzi alla mia seconda vita. 
Gli idoli di oggi sono denaro, sesso, potere e la cura ossessiva 
di se stessi e dei propri beni. ma, da soli, questi idoli non 
possono bastare a giustificare l’esistenza di una vita.

dobbiamo recuperare soprattutto la dimensione spiritua-
le che è quella che accudisce e nutre l’anima e che ci consen-
te di vivere meglio e con più moderazione la quotidianità.

dio saprà darmi la parola per comunicare tutti questi 
messaggi che scriverò nei libri attraverso la mia esperienza 
personale, vagabondando per l’italia e all’estero, sulle tracce 
dell’esistenza di un altro mondo che sta sopra di noi e che 
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ci dimentichiamo sempre di consultare, troppo presi dagli 
impegni di tutti giorni.

ma c’è una penultima parola della bibbia ricordata da 
ironì.

Deuteronomio 30, 11-14
Ritorno dall’esilio e conversione
11Questo comandamento che oggi ti prescrivo non è troppo difficile 
per te, né troppo lontano da te. 12non è in cielo, perché tu dica: «chi 
salirà per noi in cielo per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo 
mettiamo in pratica?». 13non è di là dal mare, perché tu dica: «chi 
passerà per noi di là dal mare per portarcelo e farcelo ascoltare, 
perché lo mettiamo in pratica?». 14ma la parola è molto vicina a 
te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.

Questi versetti sarebbero una conferma che il comando 
pervenuto per il tramite di ironì sarà per me facilmente 
realizzabile, perché non è né troppo lontano, né troppo in 
alto per le mie forze. non è nel cielo e non è al di là del 
mare e quindi significa che è alla mia diretta portata, anzi, 
dio mi dice già tutto, poiché questa parola è molto vicina 
a me. È infatti «nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la 
metta in pratica».

la mia bocca rappresenta la facilità della parola, perché è 
lo strumento principale della mia professione: comunicare, 
parlare e scrivere. 

riguardo ai contenuti anche qui, ormai, credo di aver 
capito: lui suggerisce, ispira, protegge e mi consiglia gli 
argomenti che devo illustrare in televisione, in radio e nelle 
interviste. mi dice tutto ciò che devo testimoniare quando 
sono in giro per l’italia e devo parlare davanti a tante migliaia 
di persone che mi stanno invitando ovunque.

Quando mai, anche nel momento della mia massima 
popolarità televisiva, avrei potuto movimentare una simile 
moltitudine di persone e dar luogo a una reazione così 
imponente di interviste, incontri, testimonianze, dibattiti 
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televisivi e radiofonici con decine di migliaia di persone che 
ogni giorno mi scrivono lettere, e-mail e sms?

Qui siamo di fronte a un qualche cosa che non so ben 
definire, ma sicuramente sono in grado di capire da dove 
arriva. 

siamo dinanzi a un’ispirazione divina che sento nel mio 
cuore e che mi è stata donata dal cielo dopo che mi sono 
aperto a dio. da quel momento grandi cose sono successe 
nella mia vita.

per recepire queste ispirazioni, attraverso il dono della 
parola e della scrittura, devo pregare tanto ed essere tutti 
i giorni vicino a dio, affinché possa cogliere non solo la 
sua parola sulla mia bocca ma percepirne il significato più 
profondo.

infine, questa è l’ultima parola profetica ricevuta da ironì 
per me: è quella del profeta Giosuè che riceve l’incarico 
di condurre il popolo ebraico nella Terra promessa e deve 
essere forte e coraggioso e quindi non deve mostrare paura 
perché dio è con lui.

leggiamola insieme, come ironì me l’ha prospettata.

Giosuè 1, 6-9
Conquista della Terra Promessa: i preparativi.
6sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso 
del paese che giurai ai loro padri di dare loro. 7solo sii forte e molto 
coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che mosè, mio 
servo, ti ha prescritto; non deviare da essa né a destra né a sinistra, 
affinché tu prosperi dovunque andrai. 8Questo libro della legge non 
si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando 
di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle 
tue imprese, allora prospererai. 9non te l’ho io comandato? sii forte 
e coraggioso; non aver paura e non sgomentarti, perché l’Eterno, il 
tuo dio, è con te dovunque tu vada.

Questa parola è riferibile al mio comportamento attuale, 
al lavoro professionale che svolgo tutti i giorni e che mi porta 
sempre di più a testimoniare, a parlare di dio e a rinvenirne 
le tracce ovunque io mi trovi.
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devo essere forte e coraggioso perché Gesù è con me e 
mi ha consegnato questo lavoro da svolgere.

ma devo stare ben attento a un aspetto fondamentale: 
mi devo attenere alla legge, alla parola di dio, al vangelo, 
agli ammonimenti dei messaggi mariani che non sono altro 
che un ribadire e un esemplificare ciò che Gesù ha detto 
duemila anni fa.

in parole povere, e per questo molto comprensibili per 
tutti, mi devo comportare bene e cioè, come dice dio al 
profeta nei versetti 6-9, devo essere forte e coraggioso 
per osservare e mettere in pratica tutta la legge che è 
prescritta.

non devo deviare dalla legge, né a destra né a sinistra, e 
così avrà successo ogni mia impresa.

che significa questo?
che non sono più ammesse quelle cadute e quelle sci-

volate nelle tentazioni che sono il mio tallone d’achille: il 
sesso nel suo aspetto più trasgressivo, alimentato dai com-
portamenti sfrenati.

perché quando ricevi la grazia che ti allontana dal male 
e ti salva la vita, vivi una condizione di grande serenità, 
ragionevolezza, amore per gli altri, umiltà, pazienza, forza 
d’animo e tenacia, che ti consente di raggiungere risultati 
insperati, ben al disopra delle tue possibilità.

la caduta ci fa purtroppo apprezzare le cose negative: 
è un passo indietro, un clamoroso autogol lungo la strada 
che porta alla pace del cuore e tende alla santità.

come ho detto quest’anno più volte nel corso di decine 
di testimonianze, sia nei convegni spirituali dove ero stato 
invitato davanti a migliaia di persone sia in quelle televisive 
davanti a milioni di spettatori: quando arriva la conversione 
non si crea uno spartiacque netto tra il bene e il male, ma 
la linea di contiguità, il confine tra la preghiera e le tenta-
zioni è sempre molto sottile. E il pericolo del travalicare il 
confine è sempre presente. naturalmente parlo attraverso 
la mia esperienza personale e non a nome di tutti. chi si 
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può rivedere in me può usarmi come termine di paragone, 
può chiedermi tutto ciò che vuole, può scrivermi e può 
incontrarmi in giro per l’italia nelle testimonianze che farò. 
basta documentarsi attraverso le informazioni del mio sito 
www.paolobrosio.it, oppure contattarmi scrivendo a pao-
lobrosio@paolobrosio.com.

Ho sempre cercato, nei limiti del possibile, di acconten-
tare tutti perché ora so che cosa vuol dire, nella vita, patire 
le difficoltà. Gli anni che ho passato dal 2006 al 2008 sono 
stati il tritacarne del mio cuore, della mente e soprattutto 
dell’anima. ma le date fatidiche – 3 gennaio a Torino per 
la confessione nel santuario della consolata e dal 2 al 5 
febbraio 2009 per il primo viaggio a medjugorje – non 
hanno rappresentato una vera barriera definitiva contro 
il peccato. infatti, a partire da quelle date, nonostante un 
intenso impegno personale nella preghiera, nella confes-
sione, nell’eucaristia, nel digiuno, nella lettura dei vangeli 
e della bibbia, dopo mesi trascorsi in serenità e in pace 
con me stesso, proprio alla vigilia della partenza per la 
bosnia in occasione del ventinovesimo anniversario delle 
apparizioni, sono caduto in una notte che purtroppo mi 
ha ricordato quelle più brutte di due anni fa. un incontro 
con una ragazza bellissima, una serata trasgressiva, una 
notte folle capitata per caso, e con le valigie già pronte 
per medjugorje. 

mi sono sentito un verme, per me e per lei e ho desiderato 
soltanto di arrivare alla mattina dopo, presto, per correre 
in chiesa e sentire vicino a me Gesù attraverso la voce del 
mio sacerdote. una confessione liberatoria che mi ha dato 
poi la possibilità di riscattarmi davanti a dio. Quando ti 
sei trovato a risolvere nella vita problemi così gravi, non è 
facile uscirne in maniera netta a partire da una data come 
fosse un appuntamento fissato.

la lotta è durissima e le tentazioni ti avvolgono nei mo-
menti cruciali per metterti alla prova. sapete quante volte 
ho resistito a questo desiderio con la gioia di svegliarmi la 
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mattina con l’anima leggera? molte volte. ma basta poco, 
anche un solo giorno tra tanti normali, per distruggere tutto 
il bene che hai faticosamente costruito fino a quel momento 
di debolezza.

Ecco, se dovessi raffigurare questa sensazione la definirei 
un tira e molla tra il bene e il male, dove l’unica barriera 
che ti ripara in modo costante sono la preghiera e la santa 
messa con la comunione.

ma questa barriera deve essere collegata direttamente alla 
volontà e alla ragione, che devono essere orientate per una 
scelta personale verso dio e verso il bene. l’antidoto contro 
il veleno del peccato è la confessione che oggi definisco 
“liberatoria”. non dimenticherò mai quell’immagine che 
mi ha regalato uno dei miei più grandi e amati padri spiri-
tuali: don Giovanni d’Ercole, ordinato vescovo ausiliario 
della diocesi dell’aquila il 12 dicembre 2009 dal cardinale 
Tarcisio bertone, in quella terra d’abruzzo, tormentata dal 
tragico terremoto di quello stesso anno.

ricordo benissimo quella sera a roma all’albergo dei 
pellegrini casa Tra noi, sopra il vaticano. Eravamo in una 
saletta attigua alla cappella e gli chiesi in un incontro a 
metà strada tra confessione e riflessione tra padre e figlio 
spirituale: «Don Giovanni, quanta fatica faccio, tante volte, 
a resistere alle tentazioni che il mio ambiente mi propina 
quotidianamente.

Quante volte mi sovviene prepotente il peccato degli anni 
più scapestrati della mia vita e quante visioni di tentazioni devo 
affrontare anche di notte quando non sono sereno. E ho paura, 
tanta paura di non farcela, di ricadere e di non alzarmi più».

«Caro Paolo» dice don Giovanni «il rapporto che c’è tra 
noi, Dio e il peccato è simile a quello di due persone che reg-
gono un filo teso tra di loro. Ogni volta che si scivola dalla 
tentazione al peccato quel filo teso che ci collega con Gesù, 
si spezza, e noi abbiamo la grande possibilità di riannodarlo 
solo perché Lui è morto in croce per noi. Lo possiamo fare 
sentendo il disgusto per il peccato che abbiamo commesso, 
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chiedendo perdono e andandoci poi a confessare. Allora quel 
filo spezzato si rigenera, e torna teso ma, ogni volta che si 
rompe e viene riannodato, diventa sempre più corto e così 
facendo ci riavvicina sempre di più a Dio.

Ricordati che Lui è sempre lì, quando noi cadiamo nel 
peccato è l’uomo che si allontana da Dio, non è il Signore 
che prende le distanze.»

Quella sera vado a riposare con questa immagine nel 
cuore, certo di avere riannodato il mio rapporto con dio.

E quelle cinque cadute, in un anno e mezzo, per cinque 
volte mi hanno fatto avvicinare di più al signore?

nel momento in cui mi sforzo di dare il massimo, per 
quanto posso fare, per essere gradito a Gesù, mi ritrovo 
sempre a fare i conti con una clamorosa promessa mancata, 
proprio quando si alza il livello della sfida. allora capisco, 
sulla mia pelle, che non si può giocare al ruolo del santo, 
perché quando vuoi esagerare o ritieni di essere arrivato 
in alto ti accorgi che la sfida col male è impari: da solo, ne 
uscirai sconfitto.

meglio un’umile e sensata politica dei “piccoli passi”: mai 
fare proclami di lungo termine, ma accontentarsi di arrivare 
alla fine della giornata e, prima della notte, chiedersi se dio 
sarà contento di noi.

d’altra parte: chi vuole diventare santo? per me è im-
possibile, ma il desiderio è quello di provare a imboccare 
quel percorso che è a qualche milione di chilometri di 
distanza e ci fa intravedere la luce, cioè la santità, cioè 
vivere già in terra come si vivrà accanto a dio in para-
diso. Tutti noi dobbiamo fare questo sforzo: imboccare 
la strada che conduce alla santità. potremmo fare anche 
solo tre chilometri, a dispetto dei centomila che servono 
per completare il percorso, ma quel piccolo sforzo sarà 
la nostra password per ottenere qualcosa di speciale dal 
signore che ha visto, così, almeno un po’ di buona volontà 
da parte nostra.

combatto ogni giorno il desiderio di scivolare per lasciar-
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mi trasportare tra le braccia di una donna giovane, bella, 
voluttuosa, avvolgente e sconvolgente.

una donna amata per poche ore o addirittura “compera-
ta”, perché nelle trasgressioni mentali si è aperta nel passato 
anche questa pagina triste e drammatica nel momento delle 
difficoltà della mia vita.

ma questa è una strada senza ritorno dove si finisce in 
un giro desiderato di notte ma del quale si prova vergogna 
durante il giorno. un giro che ti svuota l’anima di tutti i tuoi 
sentimenti e ti lascia inaridito, schiacciato dai complessi 
e dai rimorsi che svaniscono solo quando ritorna forte il 
desiderio di trasgredire.

Trent’anni di vita materiale non si cancellano in un col-
po solo e le prove che devo affrontare ora, per me, sono 
durissime.

spero un giorno di ritrovare una bella e brava ragazza, 
semplice e timorata di dio, con la quale possa condividere 
per sempre questo nuovo percorso.

Questo capitolo è un momento chiave della mia nuova 
vita. lo affronterò tra poco con la sincerità con la quale ho 
trattato le mie cadute morali di fronte alle difficoltà.

lo farò a costo di provocare disillusioni e quindi, più 
semplicemente, che a qualcuno di voi possano cadere le 
braccia e sentirsi tradito da me.

sto migliorando giorno dopo giorno ma la fatica che fac-
cio in certi momenti è tremenda e le insidie si nascondono a 
ogni passo. in altri passaggi della mia vita provo invece una 
gioia indescrivibile, soprattutto quando resisto di fronte alla 
tentazione, evito le circostanze e la mattina mi sveglio presto 
con la gioia nel cuore e la luce che mi attraversa il corpo, 
lo sguardo, fino ad arrivare alla mia anima. mi guardo allo 
specchio la mattina e mi vedo senza veli, senza vergogna 
e con la felicità di affrontare la giornata con la coscienza 
pulita di fronte a dio. È questa la sensazione più bella che 
ti fa capire quanto siano importanti le rinunce materiali per 
poterti avvicinare un po’ di più a Gesù.


