
3 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni. 
“In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè,  nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e 
per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell' interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non 
peccare più».( Gv.1-11) 
 
 
3 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, Gesù smaschera " i 
Giudici iniqui". Ma "tutta la Divina Scrittura" di questo giorno, nella Messa, 
"smaschera i Giudici iniqui". Oggi bisogna leggere anche la prima lettura dal libro di 
Daniele, e "bisogna fermare" la nostra attenzione nella "prima lettura" di questo 
giorno liturgico. I Giudici umani "sono fallaci" ad ingiusti. Quando dolore e quanto 
sandalo soffriamo a causa "dei Giudici iniqui". Pensiamo e ricordiamo. Il "giudice 
ingiusto"; il giudice "iniquo e disonesto" è "una figura, che "emerge dalle Divine 
Scritture". Noi "dobbiamo proprio saperlo"". L' uomo "senza Dio", condanna, 
inesorabilmente. È impressionante. Signore Tu ce lo hai detto. Ma noi "non ci 
facciamo caso". L' uomo "senza Dio" idolatra la Legge, "magari la Legge politica ed 
umana", non per osservarla, ma per giudicare gli altri e "per condannarli". La 
condanna dell' uomo è una forma di umana "sopraffazione". Oggi dobbiamo fare 
molta e seria attenzione. Oggi dobbiamo "fermarci "in questa certezza cristiana". 
Purtroppo siamo in tempi di "secolarizzazione e di Generazione umana senza Dio 
del perversa": oggi viviamo tra uomini, "senza Vangelo". E siamo in tempi, in cui 
"siamo ossessionati" dai giudizi del giudice iniquo. Se non adoriamo Dio Nostro 
Padre, cadiamo "in un mondo demoniaco". Nel mondo demoniaco domina "il 
giudice iniquo". Certamente, "domina" nel breve tempo di questo giorno terreno. 
Ricordiamo "di quel tempo vostro e della potestà delle tenebre", di cui parlò Gesù, 
nei suoi giorni terreni. Riflettiamo. Pensiamo seriamente. È poi, non dimentichiamo. 
Dobbiamo ricordare, quello, che Il Vangelo ci dice. Attenzione ! Senza Vangelo 
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"non siamo cristiani". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante e Nostro Dio. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. Ed Benedetto "colui 
che viene nel nome del Signore" ! Ed intanto cantiamo con tutti gli Angeli la lode a 
Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre 
nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
3 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice che 
dobbiamo tenere molto presente la Misericordia, che è di Dio. Quegli uomini come 
fecero a sorprendere in adulterio quella donna ? Probabilmente "organizzarono loro 
stessi quell' adulterio". E questa è "una perfidia disgustosa". Signore pietà. La 
nostra malizia crede di "essere buona", perché pensavano di "avere ragion". Ma 
non è così. Come penso, "ed inorridisco". Signore c'è soltanto "una giustizia", ed è 
la "misericordia". Ma noi uomini non vogliamo conoscerla. Attenzione ! Siamo 
proprio ciechi. Siamo “un baratro” di abominevole ingiustizia,. Gloria a Dio.. Onore a 
Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante 
e Nostro Dio. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Pietosa. Benedetto il Signore 
Dio Nostro Padre Meraviglioso. Ed Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
! Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio, ed a Gesù Nostro Misericordioso 
Salvatore! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro 
Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 
 
3 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù si chinò a terra 
e "scrisse" nella polvere della terra. Gesù, in quel giorno, che cosa scrisse ? Non lo 
sappiamo. Vogliamo supporre, e vogliamo immaginare, che abbia scritto "colpe 
segrete" di quegli accusatori. In questo modo, Gesù. "destò la coscienza", di quegli 
uomini. Chiediamo a Dio, di "svegliare la nostra coscienza. E li fece posare le 
pietre, già presenti nelle mani di quegli uomini già "pronti" per lapidare quella 
donna. Quello che è certo, è che l coscienza di quegli uomini si svegliò. Che dono 
grande" è il "risveglio della coscienza. Ad uno ad uno se ne andarono. Quanto 
abbiamo da pensare. Quanto noi abbiamo da convertirci. Riflettiamo. Lasciamo 
anche noi le pietre dalle nostre mani. Quante accuse, in questo nostro mondo 
"senza Dio Riflettiamo. 
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Invochiamo Dio. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito 
Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Divina. 
Benedetto il Signore Dio. E Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra Carissima e 
Divina. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. Dobbiamo rallegrarci e 
dobbiamo gioire. 
 
 
3 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù disse a quella 
dona avvilita e tanto umiliata: donna: 1° Danna, nessuno ti ha condannata ? 
Neppure io ti condanno". 2° "... e da ora in poi, non peccare più". Quindi, Gesù non 
ci condanna. Gesù non ci vuole condannare Neppure Io ti condanno. Io voglio che 
Tu viva. Ecco Gesù Salvatore, mio, Salvatore Nostro: Salvatore vostro è di tutti. 
Siamo, invece noi, che coviamo nel cuore le più "dure ed atroci condanne". 
Signore, pietà ! Attenzione ! Viviamo tra gente "feroce". Ma Gesù non è così. 
Ringraziamolo "con tutto il cuore". E responsabilizziamoci, perché Gesù ci dice "di 
non peccare più". Dunque, noi "possiamo non peccare più". Oggi "qualcuno o tanti" 
peccano "a ruota libera". Che "orrore". Chiedo grazia di non peccare più. Debbo 
"volere non peccare più". Gloria a Dio Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. 
Sottomissione umile e gioiosa allo Spirito Santo Consolatore. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. E "Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio 
Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre 
Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 
 
3 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "ci interpella 
tutti". Chi di voi è "senza peccato, scagli la prima pietra". Quanti cristiani pensano a 
queste parole ?. Ci toccano tutti. Proprio tutti Signore, pietà ? Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore Nostro Onnipotente Sottomissione umile allo Spirito Santo 
Consolatore. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. Benedetto sia 
colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama, Con Maria Madre 
nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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☆☆☆☆☆ 
 
 
3 Aprile 2017. 
Al Vangelo secondo Giovanni. 
“In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel 
vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: 
«Vuole forse uccidersi, dal momento che dice: “Dove vado io, voi non potete 
venire”?». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo 
mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se 
infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu, 
chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, 
e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da 
lui, le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora 
Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che Io Sono 
e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui 
che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le 
cose che gli sono gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui”. 
(Gv. 8. 21-30). 
 
 
4 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi dobbiamo leggere il Vangelo di questo giorno "guardando il Crocifisso". Oggi 
dobbiamo leggere il Vangelo di questo giorno "nella luce della prima lettura" della 
Messa, dal libro dei Numeri, "in cui si parla della ribellione di Israele a Dio", e della 
profezia del Crocifisso. Dio reagì alla ribellione di Israele con crocifisso. Dio 
reagisce alle nostre ribellioni, con il crocifisso e con la preghiere di Mosè, che deve 
continuare, oggi, "nella nostra preghiera". Ecco il testo della prima lettura dal libro 
dei Numeri. Nm 21, 4-9 "In quei giorni, gli Israeliti si mossero dal monte Or per la 
via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il 
viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire 
dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua 
e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo 
serpenti brucianti i quali mordevano la gente, e un gran numero d'Israeliti morì. Il 
popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro 
il Signore e contro di te; supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». 
Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo 
sopra un'asta; chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè 
allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta; quando un serpente aveva 
morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Questa è 
un grande luce. Il Crocifisso non è un simbolo. Gesù è "Dio vivente" Dobbiamo 
parlare "con Gesù vivo", e dobbiamo farlo "personalmente e affettuosamente". Oggi 
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riflettiamo sulla realtà "del Crocifisso" nella storia, nella nostra vita, nella nostra 
casa, nella nostra camera, ed “al nostro collo” Impegniamoci nella fede. Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore 
e Vivificante e Nostro Dio. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. 
Benediciamo il Signore Nostro Dio. Benedetto "colui, che viene nel nome del 
Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima. E con tutti i Santi 
del Paradiso e gli Angeli del Cielo 
 
 
4 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo evangelico 
meraviglioso, che ci fa vedere Gesù, che è come noi "ed è tanto diverso da noi". 
Attenzione ! Gesù dice: "Voi siete di quaggiù', Io sono di lassù. Gesù portaci con 
Te. Padre nostro "che Sei nei cieli". Guardiamo e adoriamo il nostro Dio "fatto uomo 
e crocifisso". Adoriamo. Riflettiamo. Gioiamo. Esultiamo, perché Dio ha deciso di 
salvarci. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. 
Benediciamo il Signore Nostro Dio. E Benedetto "colui che viene nel nome del 
Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
4 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: " ... 
dove vado io, voi non potete venire ....". Gesù lo dice a tutti. Poi l'odissea agli 
Apostoli e lo disse a Pietro. Dobbiamo capire questo mistero. C'è l'ora di Dio, 
importantissima. E dobbiamo sapere "aspettare l'ora di Dio". Noi tutti "abbiamo" "da 
aspettare l'ora da Dio". Perché noi "siamo tentati" "dal nostro io" e "dai tempi 
nostri". Pensiamoci. Prendiamone atto. Diciamolo a tutti, e cominciando in famiglia. 
Fa parte della educazione cristiana. Adoriamo Dio è "l' ora di Dio". Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. E Benediciamo il 
Signore Nostro Dio. E Benedetto "colui che viene nel nome del Signore". Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Gesù Nostro Misericordioso Salvatore. ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria 
Madre nostra dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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4 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che, 
"tra Lui e noi", ci sono molte differenze "molto grandi". Una di queste differenze, è 
che Lui vede e parla col Padre Suo e Nostro Celeste. Noi "non vediamo e non 
parliamo" con Dio Nostro Padre Celeste. Gesù vuole, che noi "parliamo col Padre 
Nostro Celeste". Oggi noi dobbiamo saperlo, leggendo il Vangelo "di questo 
giorno", su quello che i Vangeli ci dicono, "facendo la necessaria esperienza", e 
vivendo "una affettuosa, vicina salvifica" preghiera, con Dio Nostro Padre 
Meraviglioso e che ci ama. Consideriamo questo , che andiamo dicendo Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro Onnipotente Signore . Sottomissione umile e 
amorosa allo Spirito Santo Signore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro. E Benedetto "colui che viene nel nome 
del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i 
Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
4 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, una parola fortissima 
"che ci riguarda". Gesù ci dice, che noi non conosciamo Dio nostro Padre. Ed è 
assolutamente vero. Da questo "dipendono tutti" i guai di questo momento storico. 
Difatti, chi conosce Dio nostro Padre ? All' uomo di oggi "manca la esperienza" di 
Dio Padre. E non è Dio che ha abbandonato noi. Difatti, Dio "ci manda Sua Madre" 
"per richiamarci” dal "nostro volontario allontanamento". Ma siamo noi, che 
"volontariamente e liberamente" ci allontaniamo da Dio. Noi ci allontaniamo da Dio, 
per non ci paranza e per trascuratezza spirituale. Non è forse vero ? Attenzione ! 
Ci mancano "gli affetti e le tenerezze del Nostro Padre celeste. Di qui "tutte le 
efferatezze" di cui siamo spettatori, Pensiamoci. Pentiamoci subito. Cerchiamo di 
aiutare gli altri, perché senza Dio "si vive molto male" Pensiamo seriamente ai 
nostri cari. Se quei giovani morti perché erano in discoteca, fossero andati in 
Chiesa", non sarebbero mente. Con Dio "certe cose non si fanno". Così è Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante 
e Nostro Dio Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore 
Dio Nostro Padre. E benedetto "colui, che viene nel nome del Signore". 
Ricordiamo: tutti gli uomini, vengono nel Nome nel Signore”. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con 
Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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☆☆☆☆☆ 
 
 
4 Aprile 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete 
nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati 
schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi» ? Gesù rispose loro: «In 
verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, 
lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque 
il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma 
intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io 
dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete 
ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro 
Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate 
di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non 
l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo 
nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse 
vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da 
me stesso, ma lui mi ha mandato».(Gv.31-42). 
 
 
5 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice. "I 
credenti in Lui, "rimarranno nella Sua Parola", è questo "li farà liberi" Quindi, la fede 
"è tutta da conquistare", e deve essere conquistata come "libertà". Ma noi crediamo 
"di essere liberi", perché "facciamo quello che vogliamo" È Gesù dice, che fare io 
"quello, che voglio" è schiavitù, perché "è peccato". Per essere noi senza peccato 
dobbiamo "fare la Volontà di Dio". Padre Nostro, che sei nei Cieli, "sia fatta la Tua, 
e non la mia, Volontà". Questa è la preghiera "di adorazione, che Gesù, ci ha 
insegnata "a fare", e che noi "dobbiamo fare". Questa preghiera di "Adorazione" 
deve essere fatta "in proprio, personalmente", da ciascun credente in Gesù. Così 
è. Leggendo questo Vangelo, dobbiamo dire il nostro "Amen", che deve essere 
"silenzioso e clamoroso", e dobbiamo farlo "clamoroso", perché dobbiamo "dare 
Testimonianza", specialmente dati i tempi, che corrono. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore Nostro Onnipotente e Misericordioso. Sottomissione allo Spirito Santo 
Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore 
Dio Nostro Padre. E benedetto colui, che viene nel nome del Signore". Ed intanto 
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cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo, "che avevano creduto in Lui". Tutti "sapevano" di Gesù. Ma 
soltanto alcuni, "credettero". Facciamo attenzione a questo particolare. Siamo noi 
credenti ? Ed allora il testo ci "interpella". Attenzione ! La fede è una responsabilità 
personale. C'è chi crede. E c'è, chi non crede. La differenza si evidenzierà dopo la 
morte". Poi, Gesù impegna coloro, che credono in Lui. E dedica ai credenti "le Sue 
cure premurose", che espongono i credenti "ad impegni più grandi e più 
impegnativi". Pensiamoci. Mettiamolo "nel conto". Il credere è assolutamente 
impegnativo. Dunque, impegniamoci. Ubbidiamo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. Benediciamo il Signore Nostro 
Dio. E Benedetto "colui che viene nel nome del Signore". Ed intanto cantiamo con 
gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con 
Maria Madre nostra dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
 
5 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice. "I 
credenti in Lui, "rimarranno nella Sua Parola", è questo "li farà liberi" Quindi, la fede 
"è tutta da conquistare", e deve essere conquistata come "libertà". Ma noi crediamo 
"di essere liberi", perché "facciamo quello che vogliamo" È Gesù dice, che fare io 
"quello, che voglio" è schiavitù, perché "è peccato". Per essere noi senza peccato 
dobbiamo "fare la Volontà di Dio". Padre Nostro, che sei nei Cieli, "sia fatta la Tua, 
e non la mia, Volontà". Questa è la preghiera "di adorazione, che Gesù, ci ha 
insegnata "a fare", e che noi "dobbiamo fare". Questa preghiera di "Adorazione" 
deve essere fatta "in proprio, personalmente", da ciascun credente in Gesù. Così 
è. Leggendo questo Vangelo, dobbiamo dire il nostro "Amen", che deve essere 
"silenzioso e clamoroso", e dobbiamo farlo "clamoroso", perché dobbiamo "dare 
Testimonianza", specialmente dati i tempi, che corrono. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore Nostro Onnipotente e Misericordioso. Sottomissione allo Spirito Santo 
Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore 
Dio Nostro Padre. E benedetto colui, che viene nel nome del Signore". Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 
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5 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci avverte, che 
non possiamo fidarci di essere "figli di Abramo", per essere "liberi, ed onesti": ma 
bisogna "non uccidere". Ma oggi quanto "si uccide". Ed oggi quanti, vedendo tanti 
omicidi, "pensano" che "si debba uccidere". Eppure, Dio comanda :"Non uccidere". 
E Gesù dice: "Voi cercate di uccidere me, che vi dico la Verità". Ecco una cosa, che 
deve farci pensare seriamente. Dobbiamo "esaminarci la coscienza" a proposito 
della nostra "socialità atea". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. 
Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. E Benedetto "colui che viene nel nome 
del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
5 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù vede i suoi 
interlocutori pretendere di essere "giusti e credenti", per essere figli di Abramo. E 
poi si permettevano di giudicare Dio è " uccidere Dio fatto uomo" Attenzione ! 
Riflettiamo. Gesù di se stesso diceva: "le mie opere mi rendono testimonianza". 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo 
Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il 
Signore Dio Nostro Padre. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 
 
 
5 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, nel testo di Giovanni una 
parola terribile: domando: "Gesù Si ! anche io voglio uccidere Te" Gesù dice a 
coloro, che avevano creduto in Lui: "Se Dio fosse vostro Padre certamente 
credereste in me". "Se Dio fosse vostro Padre, ...". Dunque, "Dio non è loro Padre". 
Poi io penso: ma io mi considero "credente in Gesù". Io non mi considero uno dei 
non credenti. Gesù dice "certamente non mi amare". Quindi quei credenti non 
amavano Gesù. Io grido a Gesù: "Gesù io ti amo". Poi Gesù dice a quei credenti 
"voi non mi amate". Gesù dice, perchè "cercavano di uccidere Lui, che diceva loro 
la Verità", Allora, io mi domando": "voglio io uccidere forse Gesù" ? Poi, rifletto: 
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"quanta gente io voglio uccidere, io oggi, vedendo tanti omicidi, tanti assassini, e 
vedendomi io stesso minacciato dai "tagliagola" ? E Gesù ha detto: "Quello, che fai 
al più piccolo di questi miei lo fai a me" Si ! Anche io voglio uccidere Te". Gesù 
perdono ! Padre mio Divina perdono ! Io mi pento. Pensiamoci Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo. Adoriamo la Santissima 
e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. Benedetto "colui che viene nel 
nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio , E diamo agli 
uomini il dono della pace e dell'Amore cristiano , Con Maria Madre nostra. E con 
tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
5 Aprile 2017. 
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che 
"quei credenti in Lui "avevano per Padre satana". È una "realtà spaventosa". Nel 
Vangelo c'è anche "questo". Ma a nessuno lo sa. Ma nessuno ci pensa. Ma "è 
Vangelo". Ed il Vangelo è Verità ed è realtà. Non possiamo non saperlo. Gloria nel 
più alto dei cieli. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro. Sottomissione allo 
Spirito Santo Signore. Adoriamo la Santissimae Divina Trinità Augusta. Benedetto il 
Signore Dio Nostro Padre. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
5 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“n quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se uno osserva 
la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». Gli dissero allora i Giudei: «Ora 
sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se 
uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande 
del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di 
essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. 
Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo 
conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un 
mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò 
nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu  pieno di gioia». Allora i Giudei gli 
dissero: «Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: 
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«In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero 
delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 
(Gv.8.51-59). 
 
 
6 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che, 
"chi crede in Lui, non gusterà morte in eterno. Questo apparve "incredibile" ai Suoi 
interlocutori. Ma Gesù sa molto bene quello, che dice. Sta di fatto, che noi 
conosciamo soltanto la morte "degli altri". Gesù parla della morte nostra. Quando 
vediamo morire gli altri, noi vediamo la morte del corpo loro. Noi vediamo la a 
perdita della vita. Quando invece noi moriremo, noi vedremo, o meglio, "noi 
sperimenteremo" la separazione della nostra anima "spirituale" dalla materialità del 
corpo nostro. E faremo esperienza di alleggerimento di "appesantimento materiale". 
Ed entrando "nella gloria paradisiaca" gusteremo la vita eterna. Riflettiamo. 
Facciamo che gli altri ci pensino. Crediamo a Gesù, che, "sa bene quello, che ci 
dice". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo 
Consolatore. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. E benedetto "colui che viene 
nel nome del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre. E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama, Con Maria Madre nostra 
dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
6 Aprile 2017. 
2a considerazione. Attenzione ! 
Gesù viene chiamarono "indemoniato dalla gente, Quindi i "maestri di Israele hanno 
fatto scuola". A Gesù spiega, che anche quello, che pensa il popolo "è diabolico". 
Noi dobbiamo molto riflettere su tutto questo, specialmente oggi, perché siamo in 
tempi "di forte contrasto" tra popolo e Gesù. Io credo di "doverci pensare". Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo. Adorazione a al 
Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre 
Meraviglioso. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre! ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con 
tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 11 
 



6 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: 
«Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete 
lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per 
una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse 
scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi siete dei” ? Ora, se essa ha chiamato dei 
coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può essere annullata –, 
a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, 
perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non 
credetemi; ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché 
sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora cercarono 
nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi 
nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui 
rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun 
segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo 
molti credettero in lui”.( Gv.10.31-42). 
7 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che il popolo, "prende le 
pietre" per lapidare Gesù. La lapidazione di quel tempo equivale "alla fucilazione di 
questi nostri giorni, Quindi, c'era collera "tra popolo e Gesù". Quindi, c'è " una 
sommossa popolare, Il popolo "non può sopportare" Gesù. Il popolo "ormai "è sull' 
orlo" di commettere un omicidio. Evidentemente quando diciamo "il popolo" si tratta 
dei "non credenti" del popolo. Evidentemente il popolo sta per fare un omicidio", 
cosa, che il popolo "non può fare". Quindi siano dinanzi ad uno sconvolgimento 
sociale "molto grave". Il Popolo è contro l' Autorità Statale. L' Autorità statale e' 
contro i Romani: che sono potere sovrano ed ultimo "di occupazione. Quindi, siamo 
dinanzi "ad uno sconvolgimento sociale, molto grava. Ed il popolo "diventa ribelle" 
per "motivo religioso". Il fatto è che Gesù si proclama Dio. Israele crede "nel Dio 
unico". Gesù si proclama Dio. Gesù dimostra di essere Dio, per dimostrazione "di 
evidente ed innegabile Onnipotenza". Il tutto dipende “dal fatto”, che Gesù "deve 
rivelare la Santissima Trinità". Dio ha deciso di "rivelare agli uomini la Santissima 
Trinità". Ed oggi chi crede alla Santissima Trinità ? Oggi dobbiamo pensarci. Oggi 
è il giorno, in cui "dobbiamo pensarci molto seriamente". Che Dio ci dia Luce. Gloria 
a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo 
Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il 
Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. Ed Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra 
dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 12 
 



 
 
7 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un testo "molto 
importante" per leggere noi le Sacrestia Scritture. Gesù ci fa notare, che le 
Sacrestia Scritture, "come Legge di Dio", ci dicono, che noi siamo "Figli di Dio". La 
Scrittura lo dice, ed "è assolutamente vero". Dio lo dice e noi dobbiamo credervi. 
Ma crediamo noi in questo modo alle Divine Scritture ? Noi minimizzato il fatto. 
Qui, Gesù ce lo insegna. Noi non ci facciamo caso. Siamo dei superficiali. La nostra 
situazione cristiana si deforma. La nostra Salvezza va in forse ed in crisi. E 
rischiamo di perdere la salvezza. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. E benedetto "colui 
che viene nel nome del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio 
Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama Con Maria Madre nostra 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
7 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice che "Lui 
è il Figlio naturale ed eterno di Dio " Gesù, quindi "è un Figlio". Quindi, Dio ha un 
Figlio eterno e Divino. Così è. Dio c'è lo viene a dire, è "noi ne veniamo informati". 
Noi abbiamo "il dovere" di credervi assolutamente. Oggi dobbiamo regolate "la 
nostra posizione" su questo punto "molto importante". Oggi il Vangelo ci pone 
dinanzi a questo nostro personale "impegno" di fede e di nostro cristianesimo 
vissuto. Riflettiamo. Decidiamo. Aiutiamo gli altri, a "regolarizzare la loro posizione di 
fronte a Gesù vero Uomo e vero Dio. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore 
Onnipotente e Misericordioso. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. E Benedetto "colui 
che viene nel nome del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli a la lode a Dio! 
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
7 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che noi, 
se conosciamo le Divine Scritture, noi dobbiamo sapere "che siamo Figli di Dio". 
Dio è Padre e vuole essere "conosciuto e riconosciuto" come Padre. Dio è in tre 
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Persone: Padre, Figlio, e Spirito Santo. Questo è il primo e Fondamentale Mistero 
della nostra Fede cristiana. Quegli interlocutori "credenti in Gesù", non seppero 
seguire Gesù nel Suo discorso fortissimo. Ripresero in mano le pietre per lapidarlo. 
Che orribile cosa. Gesù si nascose e da loro e diamo uscì dal Tempio. Gesù 
"fuggì". Quindi, la fuga in Egitto, cioè la fuga da Erode, e poi, “continuata" con la 
fuga di Gesù “dal popolo". Anche oggi Gesù "si sta nascondendo da noi". Questo è 
un fatto molto grave. Pensiamoci. Riflettiamo. Gesù non è conosciuto. Gesù non è 
riconosciuto. Gesù “vuole e deve essere “conosciuto e deve essere riconosciuto” 
come Figlio Unigenito di Dio. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità Gioiosa. Benediciamo il Signore Nostro Dio. E Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
 
 
7 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù, uscito dal 
Tempio, si ritirò, oltre il Giordano, "dove da principio Giovanni Battista battezzava". 
Gesù, rifiutato dal popolo che non comprende, "perché non capisce", e non 
capisce, perché "giudica a modo proprio": Gesù si "ritira nella testimonianza di 
Giovanni Battista, e questo fa "che alcuni di coloro, che non gli credevano, 
"divennero credenti". Così noi, oggi, dinanzi alla generale incredulità, dobbiamo 
"nasconderci dal buio della generale incredulità", ci dobbiamo riportarci al nostro 
"fonte battesimale". Ricordiamo "in quel posto", la Chiesa "disse parole di luce 
assoluta sulla nostra Persona". Gesù mio Salvatore, aiutami. Dio, "Tu sei mio 
Padre": io credo. Io voglio essere Tuo Figlio, io credo in Gesù Tuo Figlio e mio Dio. 
Io credo nello Spirito Santo Signore e Vivificante e Nostro Dio. Maria Santissima, 
aiutami. Gloria a Dio. Grazie a Dio Uno e Trino. Onore a Gesù Salvatore 
Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Consolatore. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Gesù Cristo e Dio 
Padre. E benedetto colui, che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con 
gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con 
Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
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7 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che 
Gesù aveva compiuto, ossia la risurrezione di Làzzaro, credettero in lui. Ma alcuni 
di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i 
capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: «Che cosa facciamo? 
Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in 
lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma 
uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite  
nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per 
il popolo, e non vada in rovina la nazione intera!». Questo però non lo disse da se 
stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva 
morire per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i 
figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù 
dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina 
al deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la 
Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della 
Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra 
loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?».( Gv.11, 45-56). 
 
 

8 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù, "dovendo 
manifestare la sua divinità", continua a fare "miracoli evidentissimi". La gente "viene 
sconcertata": non vuole ammettere "che Dio si è fatto uomo". Ma a quella gente, 
pur essendo "religiosa, pia, osservante, conoscitrice della Legge, praticante della 
Legge", "venendo impegnata" in una rivelazione di Dio "misteriosa e non consueta", 
si chiude e rimane tragicamente "ostinata". Comunque, poi, "ad ogni 
manifestazione" dei poteri divini, il popolo, ma questo accade anche tra i Capi, il 
popolo si "spacca": "d'una parte", stanno i non credenti, e "dall' altra", si 
evidenziano "i credenti". Quindi, il Vangelo mi fa vedere. Sta il fatto, che, è anche 
io "corro il rischio" della incredulità, "che mi può dannare". Ma, allo stesso tempo, 
mi da l'esempio di apertura alla fede, che resta possibile. Più è chiara ed evidente è 
la manifestazione del "potere divino", e più è evidente, questa "spaccatura", e 
"questo schieramento" nel popolo. Evidentemente "io sono chiamato." ad aprirmi 
alla fede. Dirò: Signore "voglio credere". Debbo credere, che Gesù è Dio: debbo 
credere, che Gesù è il figlio di Dio. Quindi, debbo credere che "c'è Dio Padre". Io 
credo in Dio Padre di Gesù, mio, e Nostro. Gesù vuole la nostra fede: la nostra fede 
in Dio Padre ed in Dio Figlio. Poi, in altri testi, Gesù chiede la fede in Dio Spirito 
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Santo. Oggi dobbiamo rinnovare la Fede, nostra personale nella Santissima e 
Divina Trinità. Ogni giorno Noi dobbiamo fare chiara e forte la nostra fede, in 
risposta a Gesù, che è venuto a "rivelarsi" e a chiamarci "alla fede". Ora lo 
sappiamo. Ora riflettiamo. Oggi dobbiamo e vogliamo rispondere. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Oggi ci Sottomettiamo in umiltà amorosa allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante e Nostro Dio. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità. Benediciamo il Signore Nostro. E "Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore". Ed intanto cantiamo con tutti gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. Grazie a Dio. 
 
 
8 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù visse un forte 
sofferenza per il contrasto della durissima "Incredulità", sempre presente. Questo ci 
fà capire in quale impegno di fede, noi credenti, dovremo vivere. Noi immaginiamo, 
che dovremo vivere pacificamente, tra il consenso dei credenti. Ma questo non è 
affatto vero. Non dobbiamo sapere, che dovremo "vivere da credenti", tra non 
credenti. Ed i non credenti, appunto perché tali, ci metteranno in conflitto "con le 
autorità statali". E questo ci procurerà "difficoltà, lotte e difficoltà e persecuzioni". 
Attenzione ! Tutto questo "varrà a farci testimoni". Oggi dobbiamo renderci 
coscienza di tutto questo. Oggi dobbiamo proprio comprendere, "che essere 
cristiani", occorre essere "combattivi". Attenti alle tentazioni di "pacifismo" è di 
"buonismo", che evita contrasti ad ogni costo". Pensiamoci. Diciamocelo. Noi siamo 
tutti addormentati, Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Bibbiano 
vivere una "sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità Gioiosa. Benediciamo il Signore Nostro Dio. E 
benedetto "colui che viene nel nome del Signore". Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama. Con Maria 
Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

 

 

8 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che il "potere umano e 
politico"," anche "se deve riconoscere" che è Gesù ha un potere Onnipotente, 
invece "di credere" alla Sua divinità, "si impegna" e dice: se lo lasciamo fare, 
saremo distrutti. Attenti ! Dicono: "se lo lasciamo fare". E pensano di ucciderLo. È 
la forza del potere di morte. È la forza del potere "impotente", contro "la 
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Onnipotenza divina". Dio intanto si dispone a rispettare noi, "nel lasciarci fare". E 
noi siamo smodati ed "efferati", nel fare il nostro male "atroce". Così in quel giorno, 
così sempre, così oggi. Pensiamoci. Riflettiamo. Doliamoci. Pentiamoci. Oggi siamo 
in un mondo "pieno di violenze" Rendiamocene conto. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro 
Padre Meraviglioso. E Benedetto "colui che viene nel nome del Signore". Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio. E diamo pace ed amore agli uomini che Dio 
ama. Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
8 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù si pose in 
attesa, del Suo giorno, in un luogo vicino a Gerusalemme, ma un luogo tranquillo. 
Gesù fu accolto con semplicità ed ospitalità serena. E li Gesù attese "l'ora del 
Padre Suo". Ricordiamo "dobbiamo sempre aspettare" la ora del Padre. Questa è 
una realtà a cui "non pensiamo mai". Ci sembra di essere "i padroni del mondo". 
Ma non lo siamo, affatto. Oggi ci riflettiamo, e ci accorgiamo, che "siamo tutti in 
attesa", e "non sappiamo, che cosa accadrà domani. Noi siamo tutti in attesa. 
Decidiamo, facciamo, e poi, aspettiamo, per vedere, "che cosa succede". 
Riflettiamo. Convertiamoci, a Dio, Nostro Padre e Signore. Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. E Benedetto "colui che viene 
nel nome del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
Oggi in Vangelo è la “passione di Gesù” secondo san Matteo. 
Mt 26, 14 - 27, 66 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 
Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? In quel tempo, uno dei Dodici, 
chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi 
perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel 
momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. 
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Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Il primo 
giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi 
che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: 
«Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la 
Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro ordinato 
Gesù, e prepararono la Pasqua. 
 
Uno di voi mi tradirà 
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità 
io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono 
ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha 
messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne 
va, come sta scritto di lui;  ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene 
tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: 
«Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto». 
 
Questo è il mio corpo; questo è il mio sangue 
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, 
mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». 
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché 
questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei 
peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno 
in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, 
uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 
Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge 
Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta 
scritto infatti: “Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge”. Ma, 
dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». 
 
Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». 
Gli disse Gesù: «In verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi 
rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti 
rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. 
 
Cominciò a provare tristezza e angoscia 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: 
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E, presi con sé Pietro e i due figli di 
Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è 
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triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, 
cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da 
me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». 
 
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete 
stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, per non entrare in 
tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda 
volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza 
che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo 
addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di 
nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai 
discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Ecco, l'ora è vicina e il Figlio 
dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui 
che mi tradisce è vicino». 
 
Misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono 
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una 
grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani 
del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò, è 
lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. E 
Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora si fecero avanti, misero le 
mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù 
impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli 
un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti 
quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa 
pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici 
legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le Scritture, secondo le quali 
così deve avvenire?». In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se 
fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo 
nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto 
perché si compissero le Scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo 
abbandonarono e fuggirono. 
 
Vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della Potenza 
Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, 
presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva 
seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote; entrò e stava seduto fra 
i servi, per vedere come sarebbe andata a finire. 
 
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 19 
 



Gesù, per metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati 
molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: «Costui 
ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni”». Il 
sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano 
costoro contro di te?». Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti 
scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai 
detto – gli rispose Gesù; anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo 
seduto alla destra della Potenza e venire sulle nubi del cielo». 
 
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che 
bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve 
ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». Allora gli sputarono in faccia e lo 
percossero; altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «Fa' il profeta per noi, Cristo! Chi è 
che ti ha colpito?». 
 
Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte 
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si 
avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». Ma egli negò davanti a tutti 
dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra 
serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di 
nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo!». Dopo un poco, i presenti si 
avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo 
accento ti tradisce!». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco 
quell'uomo!». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che 
aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, 
pianse amaramente. 
 
Consegnarono Gesù al governatore Pilato. Venuto il mattino, tutti i capi dei 
sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. 
Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore 
Pilato. Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato 
condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d'argento ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue 
innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu!». Egli allora, 
gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei 
sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché 
sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il “Campo del 
vasaio” per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato “Campo di 
sangue” fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del 
profeta Geremia: «E presero trenta monete d'argento, il prezzo di colui che a tal 
prezzo fu valutato dai figli d'Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi 
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aveva ordinato il Signore». 
 
Sei tu il re dei Giudei? 
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò 
dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei 
sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. 
 
Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma 
non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. 
A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a 
loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. 
Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in 
libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo 
avevano consegnato per invidia. 
 
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che 
fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa 
sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e 
a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete 
che io rimetta in libertà per voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro Pilato: 
«Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». 
Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia 
crocifisso!». 
 
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese 
dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di 
questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su 
di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
 
Salve, re dei Giudei! 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna 
nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re 
dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue 
vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. 
 
 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 21 
 



Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 
costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa 
«Luogo del cranio», gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, 
ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a 
sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo 
scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». 
 
Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 
 
Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce! 
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che 
distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di 
Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli 
anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se 
stesso! È il re d'Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in 
Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche 
i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. 
 
Elì, Elì, lemà sabactàni? 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le 
tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti 
dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una 
spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri 
dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a 
gran voce ed emise lo spirito. 
 
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 
 
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le 
rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, 
risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città 
santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a 
Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande 
timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 
 
Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano 
seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Màgdala, 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 22 
 



Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo. 
 
Giuseppe prese il corpo di Gesù e lo depose nel suo sepolcro nuovo 
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato Giuseppe; anche lui 
era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo 
avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto 
scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne 
andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Màgdala e l'altra Maria. 
 
Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete Il 
giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono presso Pilato i capi dei 
sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, 
mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina dunque che la tomba 
venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e 
poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così quest'ultima impostura sarebbe 
peggiore della prima!». Pilato disse loro: «Avete le guardie: andate e assicurate la 
sorveglianza come meglio credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, 
sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie”. 
 
 
9 Aprile 2017. 
1a considerazione 
Oggi è Domenica delle Palme. 
Oggi è la Domenica prima di Pasqua. Oggi si apre la Settimana Santa. Oggi 
iniziano i giorni in cui si commemorato i grandi Misteri pasquali. Oggi chi vuole 
essere "cristiano" deve farsi attento e deve frequentare le celebrazioni e deve 
prepararsi con la confessarsi sacramentale per la remissione sei peccati alla santa 
Eucaristia. Ricordiamo il precetto della Chiesa: Confessarsi e Comunicarsi a 
Pasqua. Oggi dobbiamo sapere qualcosa di molto importante. Dio è Amore. Dio è 
Padre di Gesù ed è Padre Nostro, Suoi Figli adottivi e reali. Dio come Padre, ci 
ama e "ci rispetta assolutamente". Dio Padre ci conosce molto bene, Ma noi "non 
conosciamo ancora" Dio nostro Padre, "perché noi non lo vediamo". Noi quindi 
viviamo come se Dio "non ci fosse", e pecchiamo tanto. Dio quindi vede il "nostro 
rifiuto". Noi non viviamo in rapporto filiale con Dio Nostro Padre affettuoso. Quindi, 
Dio ci dovrebbe respingere "per rispettare" il nostro rifiuto, che noi viviamo "nel 
nostro peccare". Ma Dio è Padre, e "come tale" ci ama. Quindi, Dio non rinuncia 
"ai figli, che ama", cioè non rinuncia a noi. Quindi, Dio, che rispetta la nostra 
libertà, ci vede peccare, "se ne addolora", ma non ostacola la nostra libertà, che è 
Suo dono, ed è parte costitutiva della nostra "dignità". Quindi c' è "una decisione" 
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di Dio: che è quella di "rispettare" noi uomini. Poi, Dio, che ci Ama e che non vuole 
perderci, vive una Sua libera scelta, e che non rinuncia alla sua libertà sovrana, 
Dio "decide" di perdonare tutti i peccati, ai peccatori "pentiti". Noi questo lo 
sappiamo, "perché c'è lo ha detto Gesù", che è il Figlio Naturale e Divino di Dio. 
Quindi, Dio ha "deciso di perdonare". Intanto, noi sentiamo il Papa, che ci dice: Dio 
ci è Padre Amoroso e Misericordioso: Dio ci perdona: Dio ci comanda "di non 
formulare alcun giudizio di condanna" su nessun uomo. Io guardo tuti gli uomini: li 
vedo peccare nella più stupefacente "incoscienza". e dentro di me, ho deciso di 
dire: io non debbo e non posso formulare alcun giudizio di condanna". Quindi io 
dico": "Padre perdona loro, perché non sanno quelli che fanno". Padre, perdona 
"assassini ed assassinati". Padre, Grazie, per coloro ai quali d ai la grazia del 
pentimento. Padre, Grazie perché Tu guardi "con compassione tutti coloro, che 
sono "incoscienti". Padre,, ti prego, "purifica e dona salvezza". Padre "oso 
chiedere", "salva tutti". Io, non giudico nessuno: Io prego chiedendo la salvezza, 
per tutti". E Dio "che esaudisce tutte le preghiere": è Dio, che salva l'uomo "nel 
consenso libero dell' uomo", potrebbe esaudire la preghiera "del mio e dei nostro 
amore di carità cristiana", e salvare, chi non si sarebbe mai salvato da se stesso, 
per la sua " incoscienza" Pensiamo ai tanti, che vivono "abbaglianti dalle illusione 
politiche": penso ai tanti distratti dal materialismo dei piaceri più aberranti: penso ai 
tanti, che credono di amare, follemente, mentre non Nunzio Sanino di "essere 
soltanto infatuati": penso ai suicidi per mancanza di Fede a di Speranza cristiana 
nella loro vita: pensiamoci tanti giovani travolti "da guerre insensate" o "da 
ideologie farneticanti": è a tante situazioni molto evidenti di copiare incredulità, che 
per ci farebbe pensare ad "una dannazione in massa" della nostra umanità". Oggi 
noi sentiamo gridare: Misericordia, Misericordia, Misericordia". Grazie Dio Nostro 
Salvatore. Pensiamoci. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. E benedetto "colui che viene nel 
nome del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro 
Misericordioso. E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama. Con Maria 
Madre nostra dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
9 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo la passione di Gesù dell' 
anno A. Quindi, leggiamo la passione secondo Matteo. In questa lettura vediamo, 
che "agli uomini è concessa" ogni libertà fisica di peccare. Dico: libertà fisica, "non 
morale", perché "Dio non dà a nessuno il permesso di peccare". L'uomo pecca 
"perché non vede Dio", e non se ne fa coscienza. Oggi nella lettura "della 
passione di Gesù vediamo", che gli uomini fanno a Gesù tutto, quello, che 
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vogliono, e "fanno il male più atroce". Oggi vediamo, che esiste "l' ora dell'uomo e 
della potestà delle tenebre". E questa ora esiste, "perché Dio rispetta la libertà 
anche peccaminosa dell' uomo. Vedo i genitori che, soffrono, "ma non 
impediscono." ai figli "scriteriati" di "fare il male e di farsi il male" è tanto male. 
Ricordiamo: Dio "non dà il permesso" di peccare. Ricordiamo: Dio non toglie la 
libertà "mentre viviamo in questo mondo". Dio non vuole, che pecchiamo, ma se 
pecchiamo, Lui, che vuole la nostra Salvezza, aspetta in nostro pentimento "e ci 
salva". Per questo facciamo frequenti atti di pentimento, nella nostra frequente 
preghiera, e, se non ci pentiamo personalmente, Dio ci prega e ci esorta "a 
pregare per coloro", che non Lo conoscono ancora, e "lo ha fatto"", quando la 
Madonna "apparve" a Fatima, e c'è lo ricordò, avendoli ricordato, che rischiamo di 
andare "aĺl’inferno", facendoci vedere l'inferno. Poi, apparsa a Medjugorje, "ci 
disse un giorno": oggi sono morti molti: molti sono andati in purgatorio, alcuni, 
pochi, sono andati direttamente in Paradiso, e molti sono andati all'interno inferno 
"perché non pentiti, e perché nessuno ha pregato per loro". Tutto questo mi ha 
"fatto pensare "seriamente". Ricordiamo, che "tutte le preghiere saranno 
esaudite". La nostra preghiera può offrire a Dio, la "collaborazione" della libertà 
umana di questo mondo, da Dio richiesta per la salvezza. Meditando la passione 
di Gesù, vediamo "gli uomini", che "possono fare tutto il male" che vogliono e lo 
fanno a Dio, nella Persona del Figlio. Dio ne soffre. Dio Padre al grido del Figlio 
"fattosi uomo e crocifisso",: "Dio mio, "Dio mio, perché Mi hai abbandonato" ? "non 
rispose". Dio Padre prese, da Gesù Crocifisso, per loro libera decisione di Amore 
divino, "la espiazione dei nostri peccati". Poi, Dio perdona i peccati, "e riavvia" per 
tutti e per ciascuno "la via della salvezza". Ma in Dio uno e Trino, c'è "la decisione 
"di salvare ogni uomo e tutti gli uomini". Questa è una "Decisione" libera di Dio che 
ci ama. Ci "è stato rivelato", e noi dobbiamo assolutamente "saperlo e dobbiamo 
assolutamente credervi". Questa è una "Verità" che è "realtà", che "ci fa cristiani". 
Questo dobbiamo saperlo e "dobbiamo affidarci" con fede sicura, che resta come 
fondamento di "sicura Speranza teologale". Pensiamoci. Riflettiamo. Facciamo, 
che ci riflettano gli altri, specialmente "i nostri cari". Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante e Nostro Dio. 
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. E benedetto "colui che viene nel nome del 
Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio. E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio ama. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo 
 
 
9 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi, Domenica delle Palme, nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo 
"tutto il male" e tutto il peccare degli uomini "contro Dio in Persona". E possiamo 
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vedere quanto orgoglio i peccatori mostrano di avere "contro Dio". Che orrore. Che 
terribili cose vediamo nella lettura "della passione e della morte di Gesù". E ci 
sono uomini e donne che in tutta la loro vita non leggono la passione di Gesù, e 
vivono senza nulla sapere di realtà tanto grandi, e tanto importanti per la nostra 
Salvezza. E nessuno glielo dice. Perché noi stessi "non siamo consapevoli" di 
questo nostro "immenso Tesoro cristiano". Signore, pietà. Signore perdonaci. Dio 
Padre, Dio Figlio, e Dio Spirito Santo, pietà e Misericordia, "per me e per tutti. In 
questa nostra Settimana Santa, leggiamo "la passione di Gesù". Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Paraclito. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità Gioiosa. Benediciamo il Signore Nostro Dio. E 
Benedetto "colui che viene nel nome del Signore". Debbo accogliere ogni uomo 
"nel nome del Signore". Decidiamo lo con determinazione assunta e poi, 
mantenuta. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace 
ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti 
i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
9 Aprile 2017.      P. Massimo Rastrelli S.J. 
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