
10 Aprile 2017 
Dal Vangelo secondo Giovanni  
“Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che egli 
aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era uno 
dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai 
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si 
riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che stava 
per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si 
sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era 
un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù 
allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I 
poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla 
di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche 
per vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero 
di uccidere anche Làzzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano 
in Gesù.(Gv. 12,1-11). 
 
 
10 Aprile 2017. 
1a considerazione.  
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo "la posizione tanto diversa di 
Gesù e degli uomini. Oggi vediamo Gesù "uscire da quel Suo, tenersi lontano dai pericoli" 
che incombono "gravissimi e feroci" su di Lui. Gesù, dai Capi politici e religiosi è 
considerato "bestemmiatore": e come tale, secondo la Legge vigente, viene condannato 
"alla lapidazione". Gesù "Signoreggia gli eventi". Gesù "è assolutamente fedele" 
all'amicizia di Marta e Maria. Gesù "è assolutamente autore della vita, della gioia e della 
festa". Gesù "ha risuscitato Lazzaro. Bisogna proprio "fare festa". Gesù "non può mancare 
alla festa, e non deve mancare", e non si sottrae al Suo dovere messianico. Noi che 
"dobbiamo essere Testimoni", ci facciamo molto riguardi. Noi ci facciamo tanto riguardo 
per non essere politicamente e socialmente scorretti". Gesù "in quel giorno" non fu 
"politicamente e socialmente corretto": diremmo, oggi. Noi "ci facciamo tanti riguardi", in 
cui rispettiamo tutti, "eccetto Gesù". In questo pecchiamo tanto. Che "vigliaccheria" è 
questo nostro fare, per cui la Italia e la Europa hanno "perduta" la Fede. Dobbiamo 
"chiedere molto perdono". Dobbiamo profondamente convertirci. Ravvediamoci Poniamoci 
dinanzi a Dio. Pensiamoci. Togliamo dalla vita personale e famigliare i peccati "anche di 
omissione". Che lo Spirito Santo ci dia il dono teologale della Fortezza cristiana. 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 Consolatore. 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. 
 
 
10 Aprile 2017.  
2a considerazione.  
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo di "Maria di Betània", la sorella di 
Lazzaro che Gesù ha richiamato in vita: evidentemente questo è stato un fatto "unico", che 
le sorelle di Lazzaro vissero "a tutti gli effetti", e che fu un fatto realistico, in famiglia, per 
vivere nella società contemporanea, e dinanzi alle autorità del tempo. Ci fu "questa realtà" 
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"inattesa ed inimmaginabile", che dovette essere fronteggiata" a tutti gli effetti e verso tutti 
gli aspetti sociali. E dovette essere fronteggiata in famiglia. La famiglia indisse una festa 
"in casa": Gesù fu invitato e venne. Maria di Betània "la credente adorante" espresse il 
Suo Amore e "la Sua Adorazione", in Gesù Dio. Ed onorò Gesù con "quel profumo", molto 
prezioso. E quel profumo "si impose". Tutti gli invitati alla festa, ed i molti convenuti 
"sentirono quel profumo", e si sentirono coinvolti in quel gesto di tanto "valore e di tanto 
significato". Maria, in quel giorno, "ci rappresentò tutti', noi credenti. Pensiamoci. 
Riflettiamo. Disponiamoci a vivere da credenti in Gesù Dio e, quindi, "da cristiani" Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore. 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. ! 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. Amen 
 
 
10 Aprile 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo di Giuda, che protesta per quello 
spreco, a suo avviso inutile, di profumo prezioso. Giuda parla di poveri. Ma, come nota 
San Giovanni, a lui interessava il denaro. E questa è un'altra "rappresentanza" dei nostri 
comportamenti umani. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 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". E guardiamoci 
dai comportamenti duri Guida. 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. 
 
 
10 Aprile 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo dei convenuti, che sono 
certamente stupiti, non pensano di dover credere alla Divina di Gesù, e che trasferiscono 
quel fatto eccezionale, nei livelli due un qualunque evento sociale. Questi sono numerosi, 
e tutto trasferiscono sul piano "delle semplici curiosità". Erano tutte persone "superficiali". 
Noi pure siamo proprio come loto. Pensiamoci. Riflettiamo. Approfondiamoci. Rendiamoci 
conto che dobbiamo assolutamente cambiare. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo. 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. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
11 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni “In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, 
Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi 
tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno 
dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro 
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gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di 
Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone 
e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. 
Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, 
fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti 
pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che 
ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il 
boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo 
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio 
lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; 
voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi 
non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove 
io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché 
non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? 
In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre 
volte.(Gv.13, 21-33 36-38). 
 
 
11 Aprile 2017.  
1a considerazione.  
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù si scontra con "il 
tradimento", che questa volta gli si presenta nella persona dei Suoi Apostoli. Gesù fu 
turbato "profondamente". Quanto "fu dura questa lotta", che Gesù dovette combattere con 
noi uomini. Dico: Signore "sono in traditore". Signore "siamo dei traditori". Il tradimento 
contro di Te è "dappertutto". La umiltà della Verità "ci fa liberi". Padre, noi confessiamo a 
Te", queste "nostre ferite" demoniache. E "Ti preghiamo": salvaci da satana. Umiltà e 
preghiera ci salvano. Pensiamoci. Sia fatta "la Tua Volontà. Dio "ci ama e ci vuole salvi". 
Dio ci salva. Questo dice la Chiesa. Questo dice il Papa. Questo dicono i Santi della storia. 
Questo ci dicono i credenti che ci amano. Questo dobbiamo dire a Dio nella nostra 
preghiera. Questo dirlo ci conforta. Questo dobbiamo crederlo "assolutamente e 
fermamente". Diciamolo a tutti. Gridiamolo forte a tutti. Gridiamolo forte specialmente ai 
nostri più cari amici ed in famiglia. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. 
Viviamo umile 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 ! 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. 
 
 
11 Aprile 2017.  
2a considerazione.  
Siamo nella Settimana Santa. Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, 
che Gesù "ci fa vedere", che, mentre Giuda tradisce, "Dio viene glorificato da Gesù" in tutti 
gli Apostoli ed "in Giuda stesso". Gesù "dà" a Giuda la libertà" di uscire, "per tradire" Lui, E 
una consapevolezza "su cui dobbiamo molto pensare". Per noi è "inconcepibile". Ma è 
proprio così. Dio ci rispetta "fino in fondo". Crediamolo. Questo è l'Amore di Dio per noi. E 
noi viviamo "come se Dio non ci fosse". Fermiamoci, riflettiamo ed Adoriamo. Diciamocelo. 
Rallegriamoci, perché "Dio ci ama". Non dobbiamo vivere, "come se Dio non ci amasse". 
Che dolore, vedere gli uomini vivere, "come se Dio, non ci amasse". Voglio gioire. 
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Dobbiamo proprio gioirne. Non voglio vivere "in una tristezza" mondana. Non dobbiamo 
vivere "in una tristezza mondana". Guardiamo a Dio nostro Padre Gloria a Dio, Nostro 
Padre. Onore ed Obbedienza a Gesù Salvatore. Viviamo una sottomissione amorosa allo 
Spirito Santo Signore e Consolatore. 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 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. 
 
 
11 Aprile 2017. 
3a considerazione.  
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù Dio egli uomini. Giuda 
Tradisce. Gesù "dona a Giuda quel boccone buono". E questo che cosa "vuol dire" ? Io 
concepisco un Speranza infinita ? Dio ci riserva "Sorprese sorprendenti". Apriamoci "alla 
più grande Speranza". Dio è "infinito". Il Suo Amore "è infinito". Spero, "che la Sua 
Salvezza", "che sarà la salvezza di noi uomini", sia essa stessa infinita". Ve lo dico, perché 
possiate gioire con me. Desidero che vogliate pensarci con me. Che tristezza vedere 
uomini "uccidere ed uccidersi". Che tristezza pensare che "possano perdersi per tutta la 
eternità". Viviamo la "Stanza cristiana". Crediamo nell' Amore che perdona". Facciamo 
“che gli uomini credano "nell'Amore, che perdona". E facciamolo specialmente in questa 
Settimana Santa. Ricordiamo che Dio Padre "indice la grande festa, quel a della fine. 
Gloria a Dio Nostro Padre. Onore ed Obbedienza a Gesù Salvatore Onnipotente. E 
invochiamo una "sottomissione amorosa e fiduciosa" allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante: Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. E 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. 
 
 
11 Aprile 2017.  
4a considerazione.  
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: "... e Dio è 
glorificato in lui. ..". Ma che e quel "lui" ? Certamente Dio è glorificato in Gesù. Ma c'è 
anche altro penso, che Gesù, "dando a Giuda" la "libertà" di uscire, Lui Gesù "ha 
glorificato Dio, in Giuda". Che grande realtà echeggia grande Mistero e che pericolo 
grandissima e Divina Misericordia. Ecco un Vangelo molto grande e che ci fa "grandi" Io, 
quando penso questo, "mi sento pieno di un amore molto grande". Il perdono, clamori non 
ci pensano mai. Non ci pensano proprio mai. Che pena. Io posso e debbo, quindi, 
glorificare Dio "in ogni uomo", anche se in quell' uomo, che peccando, "non viene da me 
giudichiamo", e non viene da me "condannato". Così nel cuore si illumina una luce di 
paradiso sconosciuta ai peccatori. Questo non significa certamente "permettere di 
peccare". Questo significa: rispettare Dio nell' uomo anche quando peccano. Ecco la mia 
libertà grandiosa del "Bene". Ci dobbiamo pensare. Questo ci può illuminare dentro". 
Questo ci rallegra, con la gioia di Dio. Questa è una gioia pasquale. Gloria a Dio Onore a 
Gesù Salvatore Onnipotente e Misericordioso. E viviamo una sottomissione amorosa allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante e Nostro Dio. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Gioiosa. E Benedetto il Signore Dio Nostro. E "Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro ! E diamo pace ed 
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amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
11 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: ".... i poveri li 
avrete sempre con voi". Questa menzione dei poveri mi fa pensare "ad una qualificazione" 
cristiana del poveri. Ed io torno a riflettere sul rispetto, "che io debbo avere del povero" e 
come io debba distinguere il povero, vero e cristiano. "per potervi ravvisare Gesù". Nella 
attuale nostra personale e sociale "distanza da Gesù", vedo tanta "confusione" sulla figura 
del povero, e di riflesso, su Gesù stesso. Che Dio ci dia fede nel Padre di Gesù. Che Gesù 
ci dia di vedere con amore i veri poveri Che Dio ci dia essere noi poveri. Dico a Gesù: 
grazie, perché mi hai donato Dio Padre Dico a Dio Padre: Grazie perché mi hai donato" 
Gesù. Dico al Dio Uno a Trino: "sono un peccatore". Dico alla Divina Santissima Trinità: 
"non giudico nessuno: Tu solo sei il Giudice". Dico alla Divina Santissima Trinità: "non 
condanno nessuno". Dico Gesù: "perdono tutti" Dico: "Adoro, mi pento, invoco, gioisco". 
Grazie per la Tua Chiesa Santa. Dico: "Dio, Misericordia per noi è per tutti". Dico: "Dio 
voglio essere, come tu mi vuoi". Dio mio e nostro Padre, voglio essere "come Tu mi vuoi". 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro Onnipotente. Viviamo i umile e amorosa 
sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Gesù Cristo e Dio Padre Nostro. E "Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore". Grazie a Dio per tanto e per tutto. 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 amen. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
12 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Matteo  
“In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, 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. 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. 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».(Mt.26.14-25). 
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12 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi ricordiamo che sono 90 anni dalla morte di San Giuseppe Moscati. Che gran Santo, 
che ci illumina "nel cammino di questi giorni terreni". Seguiamolo "nel cammino di santità". 
Ricordiamo e ringraziamo. Ringraziamo e glorifichiamo Dio. Oggi nel Vangelo della Messa 
di questo giorno leggiamo, che Gesù fu venduto da Giuda. Gesù fu venduto "per il prezzo" 
"di trenta denari d'argento". Considerando la valuta del tempo, dovevano corrispondere ai 
30 milioni di vecchie lire di oggi. Che terribile cosa. Giuda, un uomo amato da Gesù, che 
poi, "vende Gesù" per denaro. Resta sempre quel confronto: "Gesù" da una parte, ed "il 
denaro", dall' altro. Oggi dobbiamo confrontarci "col tradimento" di Gesù. Gesù non 
tradisce mai noi. Noi "tra diamo molto spesso" Gesù. Quante volte, noi stessi, "vendiamo 
Gesù" per le cose di questo mondo. La Regina della pace c'è lo ripete da più di 35 anni. 
La Regina della pace ci dice da quasi 36 anni: "Date a Dio il primo posto". Quando 
mettiamo "le cose di questo mondo" al primo posto, "vendiamo Gesù", e facciamo proprio 
"come fece Giuda". Ripenso al decorso della mia vita. Amo Gesù. Adoro Gesù e Gli dico: 
grazie Gesù ! Grazie, "dammi l'Amore tuo", e non il denaro. Il Padre Divino ci ha donato il 
Figlio Suo "per Amore". E poi, questo mondo, che "ci corrompe "con il denaro". Mi guardo 
intorno: "quanti corrotti per denaro, sono tutte persone, che neppure guardano a Gesù". 
Che dono, che ho avuto, "di guardare Gesù". Che meravigliosa famiglia ho avuto io, "che 
mi hanno avviato" ad un amore grande verso Gesù, insegnandoci ad Amare Gesù "più 
delle cose passeggere" di questo mondo. Amando Gesù sono stato avviato agli Amori 
Trinitari. Gli Amori Trinitari mi hanno portato agli Amori per Maria Santissima, nostra e mia 
Madre carissima. Mi hanno portato agli Amori per i Santi del Paradiso, e per gli uomini, 
che soli mi accompagneranno in paradiso quando questo mondo "passerà". Pensiamoci. 
Ricordiamo. Diciamocelo tra di noi. Penso ai giovani, che "nulla sanno" di Gesù. La 
Regina della pace a Medjugorje ci dice, di essere molto preoccupata "per i giovani". E ci 
raccomanda molto di pregare per coloro che ancora non conoscono Gesù. Gloria è Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo una sottomissione amorosa 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 ! 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. 
 
 
12 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù fu venduto "non per 
terna denari", come si dice comunemente. Ma come dice chiaramente il Vangelo di 
Matteo, Gesù fu venduto per trenta denari "d'argento", che valevano molto di più, "dei 
semplici denari". I denari d'argento, cioè "gli argentei" che avevano lo "scintillio" dei 
"milioni" di oggi. Giuda fu "sedotto". Ma Giuda "era già "disamorato". Giuda voleva "per 
orgoglio" essere "la parte dirigente" del gruppo. Gesù, “non lo affascinava più”. Difatti, 
Giuda "introdusse" in quel tempo pasquale, le sue indegne iniziative, insulse e 
inconcludenti, cercando di deviare tutto il gruppo, dietro la propria guida senza senso. 
Proprio come faccio io, proprio come facciamo "tanti di noi". Io debbo dire a me stesso: 
guardati dal "tradire", e guardati", dal vendere" Gesù. Debbo chiedere "la grazia, 
veramente grande" di essere immune da questo "commercio assolutamente indegno”. Io 
sono "semplicemente atterrito". Gesù salvaguardati. Padre Mio e Nostro "!iberici da male". 
Padre di Gesù e Nostro ! "liberaci dal male ! Gloria a Dio Nostro Padre Meraviglioso. 
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Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo la più bella ed amorosa sottomissione 
allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. E 
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. 
 
 
12 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù sapeva molto bene 
del "tradimento di Giuda". Ci si Gesù, conosce tutti i tradimenti miei i tradimenti di tutti gli 
uomini. In questa "Settimana Santa", dobbiamo farci una coscienza su queste 
responsabilità, a cui pensiamo molto poco. E Gesù informato gli Apostoli di qui per 
tradimento molto particolare, Poi Gesù informa Pietro "del Suo tradimento", E poi, Gesù 
informato tutti del "loro tradimento". Ed anche io "sono informato" "del mio tradimento". E 
poi, tu sei avvisato del tuo tradire. E poi Tutti proprio oggi "sono avvisati". Ma molti, anzi 
troppi, "vivono spensierati", come se non fosse in realtà "di cui dobbiamo prendere atto". 
Io non voglio essere "spensierato ed incosciente". Dovremmo dire: oggi nel mondo 
"celebriamo la giornata del traditore e del tradimento". E la celebriamo, "per pentirci, per 
ravvederci e per correggerci". Dobbiamo proprio per, pensarci. Dobbiamo diventare anche 
religiosamente e cristianamente seri". Io, oggi grido: "Mi pento". Oggi noi dobbiamo 
gridare: Noi, tutti, cristiani, oggi ci pentiamo". Padre Divino ! Perdonaci, Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo "la sottomissione più grande ed 
affettuosa" allo Spirito Santo, Signore e Vivificante. 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 dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 
 
 
12 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "non si affida al 
traditore", per celebrare la Sua Pasqua. Mi manda a preparare "Pietro e Giovanni". Da loro 
"indicazioni precise e molto particolareggiate", ma non utili a Giuda. Giuda si trova libero 
soltanto poter incontrare quei poteri religiosi materialistici, "contrari a Gesù", che 
comandano le guardie. Oggi "dobbiamo tanto riflettere, soffrire e compatire, e chiedere 
perdono". Signore ! "Dobbiamo chiedere perdono". Diciamo: "Non vogliamo giudicare 
nessuno". Non vogliamo condannare neanche Giuda. Molte parole di Gesù ci farebbero 
pensare alla "dannazione di Giuda" Qualche parola di Gesù ci farebbe pensare ad altro. In 
realtà è "un grande segreto di Dio". Dio merita assolutamente "rispettare etto" Dio Onore a 
Dio "rispettandolo". Alla fine Sapremo. Dio vorrà dirci tutto. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Viviamo una sottomissione amorosa 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 ! 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. 
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12 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi ricorre la memoria delle Apparizioni della Madonna della Rivelazione alle tre e 
fontane a Roma. Conviene prendere il libro di Saverio Gaeta molto interessante. Oggi nel 
Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù Ostra un "affetto speciale per 
Giuda. Gesù non so smentisce mai. "sentendo tante notizie da questo nostro mondo tanto 
cattivo", dobbiamo molto considerare "come Gesù si esprime", perché anche noi siamo del 
tutto inaspriti. Gesù non manca di avvertire i Suoi dei "pericoli", che corrono. E, poi, quello 
gesto di dare a Lui, "quel boccone" speciale. E poi quel dire a Lui : "tu lo hai detto". 
Prendiamone atto. Ringraziamo Gesù per la Sua "magnanimità sovrana". Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo "la Sottomissione più amorosa" allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. E 
Benediciamo il Signore Nostro Dio. E Benedetto "colui che viene nel nome del Signore". 
Ogni uomo viene a noi nel nome del Signore. Io debbo venire ad ogni persona: nel Nome 
del Signore. Adoriamo ogni persona, ma specialmente in famiglia. Ed, intanto, cantiamo 
con gli Angeli la lode a Gesù ed a Dio Padre Nostro Misericordioso ! 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. 
 
 
12 Aprile 2017. 
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice a Giuda, "Quello, 
che vuoi fare, fallo presto". E Gesù uscì e si trovò "nella notte". La notte ci ricordi quel 
buio, "per chiedere" "io e noi perdono" E poi, quel boccone, ingoiato il quale", Giuda si 
ritrovò "con Satana", nel cuore Sono che debbono farci molto pesare. Io rifletto Gesù Ti 
penso. Ricordo: Tu ci dicesti: cacciate i Demoni. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore 
Onnipotente. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. E 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. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
13 Aprile 2017 
Dal Vangelo secondo Giovanni  
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre 
cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, 
di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da 
Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse 
attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e 
ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi 
gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non 
lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!» . Gli 
rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: 
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«Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il 
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma 
non tutti» . Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando 
dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete 
ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi 
gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche 
voi.(Gv.13.1-15.) 
 
 
13 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi è Giovedì Santo. 
Oggi, "Gesù e Dio Padre e le Spirito Santo Signore' si sono donati a noi, "in un modo 
unico", altissimo, quotidiano, Eucaristico, coinvolgente, che non possiamo dimenticare e 
che non dobbiamo dimenticare, in un "ringraziamento umano al Nostro Dio Uno e Trino e 
ringraziamento Divino agli uomini, Figli amatissimi di Dio". Gesù ci ha riconosciuto una 
"dignità Divina" Quindi, Dio non soltanto ci perdona, "ma ci Glorifica e Glorifica Dio in 
ciascuno di noi". Riflettiamo. Crediamo. Rallegriamoci. Quello che fa Gesù,  lo fa Dio, e 
"vale infinitamente di più" di quello che fanno gli uomini. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità "anche in noi". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo "una 
sottomissione amorosa" allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Questo è un giorno 
"immenso ed infinito" Questo è un giorno "da doversi vivere in coscienza cristiana" , in cui 
l'Amore di Dio fatto uomo, "ha superato e segnato il tempo e la eternità". Crediamo al Dio 
Nostro di Gesù: che vince col perdono il peccato. Che vince con la "Risurrezione la 
morte". Che vince "con l'Amore, tutto il buio dell'odio". Che vince "col suo abbassamento 
Divino ed umano, "tutti i disprezzi e gli abbassamenti delle umane sopraffazioni 
peccaminose". Oggi noi cristiani ci "dobbiamo Glorificare in Dio". Gesù dice vi ho dato l' 
esempio, perché come ho fatto, facciate anche voi" . Viviamolo nelle nostre famiglie 
cristiane, che sono Chiese e Templi di Dio. Perché non ci pensiamo "in coscienza 
cristiana" ogni giorno ed il ogni rapporto ? Oggi "chiediamo ed otteniamo perdono". Chi si 
fa cristianamente servo, "viene fatto Dio", da Dio, che è Padre. In Paradiso si vive così. 
Pensiamoci. Con viva Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Gioiosa. E 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, e con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli 
del Cielo. Oggi è un giorno unico, che deve illuminare tutti i giorni della nostra vita. Oggi il 
giorno del mio compleanno e il giorno del sacerdozio eterno che Dio mi ha donato, in 
questi miei giorni terreni, che debbo dire stipendi e divini. Gloria al Dio Uno e Trino. Gloria 
all' uomo peccatore, che Dio “Onnipotente ed Innamorato” ha fatto Figlio Suo, e che per la 
eternità Sua, che Lui dona "riveste di fulgida gloria". Esultiamo per la eternità Gioiosa. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
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14 Aprile 2017, 
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni Catturarono Gesù e lo legarono 
In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cèdron, dove c'era un 
giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel 
luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, 
dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai 
farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva 
accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». Gli risposero: «Gesù, il 
Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena 
disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi 
cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto: sono io. Se 
dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano», perché si compisse la parola che 
egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, 
che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò 
l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la 
spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?». 
 
- Lo condussero prima da Anna  
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e 
lo condussero prima da Anna: egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote 
quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo 
uomo muoia per il popolo».  
 
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era 
conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. 
Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo 
sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia 
disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?». Egli rispose: «Non lo 
sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si 
scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava.  
 
Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo 
insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre 
insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto 
nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto 
loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie 
presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli 
rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, 
perché mi percuoti?». Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo 
sacerdote.  
 
- Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Non lo sono!  
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi 
discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, 
parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui 
nel giardino?». Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.   
 
- Il mio regno non è di questo mondo  
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Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare 
nel pretorio, per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di 
loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?». Gli risposero: «Se costui non 
fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo 
voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è consentito 
mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando 
di quale morte doveva morire. 
 
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono 
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa 
hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 
voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?».  
 
E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. 
Vi è tra voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: volete 
dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: 
«Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante.  
 
- Salve, re dei Giudei!  
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di 
spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si 
avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi.  
 
Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che 
non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di 
porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!».  
 
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». 
Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i 
Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto Figlio 
di Dio».  
 
All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a 
Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi 
parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?». Gli 
rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato 
dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande».  
 
- Via! Via! Crocifiggilo!  
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei gridarono: «Se liberi 
costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro Cesare». Udite queste 
parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato 
Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato 
disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!». Disse 
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loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo 
altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.  
 
- Lo crocifissero e con lui altri due  
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in 
ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e 
Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: 
«Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo 
dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi 
dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: 
“Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho 
scritto».  
 
- Si sono divisi tra loro le mie vesti  
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – 
una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta 
d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte 
a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e 
sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così.  
 
- Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!  
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che 
egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 
madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che 
ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un 
vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e 
gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, 
chinato il capo, consegnò lo spirito.  
 

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 
 
E subito ne uscì sangue e acqua  
Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce 
durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato – chiesero a Pilato che 
fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti 
però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne 
dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: «Non gli sarà spezzato 
alcun osso». E un altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui 
che hanno trafitto». - Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi  
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per 
timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora 
egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza 
era andato da lui di notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di áloe. Essi 
presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i 
Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un 
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giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là 
dunque, poiché era il giorno della Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, 
posero Gesù.(Gv,18. 1-18.42). 
 
 
14 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi è il "Venerdì Santo". Oggi è un giorno unico. Oggi è un giorno da vivere in modo 
unico. Oggi è "il giorno più grande della storia. Oggi dobbiamo leggere la passione di 
Nostro Signore Gesù Cristo. Oggi, Dio fattosi uomo, fece quello che nessun uomo fece 
mai. Oggi, Gesù "perdonò tutti, e specialmente all'ente i peccatori. Oggi io debbo guardare 
il crocifisso e debbo dire con tutto il cuore: "Padre adrenalina perdona loro, perché non 
banno quello che fanno". Oggi, debbo guardare me stesso e debbo dire: "Tu non sai 
quello che fai" ! Oggi debbo guardare i miei cari, quelli della mia famiglia e debbo dire: 
"Voi, Noi, non sappiamo quello che facciamo". Oggi è Venerdì Santo. Oggi debbo 
guardare il mondo "con gli occhi di Gesù. Oggi debbo guardare i peccatori e debbo dire: 
"Dio ci ha perdonati tutti". Oggi debbo guardare gli assassini, e debbo dire: Dio è  Padre e 
ci perdona perché siamo Figli. Oggi debbo sapere, che "chi crede è salvo", per la infinita 
Misericordia di Dio, che è Padre, e Padre Nostro, cioè "Padre mio, e Padre tuo, e Padre di 
tutti". Oggi Pilato confessa, lui pagano "che Gesù è Re". Oggi io debbo vergognarmi, che 
non mi rendo conto, "io cristiano", della Regalità "Umana e Divina" di Gesù "Uomo e vero 
Dio". Oggi debbo portarmi fuori da tutta "la prigionia delle cose terrene" per vivere con 
Gesù "nella Sua dimensione eterna e Divina". Oggi Gesù "si separa da noi" perché noi 
non siamo capaci di seguirlo. Oggi Gesù "ci riconcilia al Padre Suo" e cambia totalmente 
in nostro presente ed il nostro futuro. Per vederlo dobbiamo soltanto crederlo. Oggi 
dobbiamo essere pace, e ci dobbiamo assolutamente riconciliare anche tra di noi, e 
dobbiamo farlo specialmente in famiglia. Oggi deve cambiare la situazione delle famiglie, 
dove c' è tensione che non è di amore, e non è di amore cristiano. Oggi dobbiamo vedere, 
che Gesù muore orribilmente e dolorosissimamente, ma muore anche ed insieme gloria 
mente, perché nella morte Sua, come ci fa cedere il Vangelo di Giovanni, Gesù "vive già la 
Sua Resurrezione". San Giovanni ci dice della morte gloriosa e vittoriosa di Gesù. Prima di 
tutto ricordiamo che incute paura a Pilato. Ricordiamo che Gesù viene riconosciuto Re da 
Pilato. Ricordiamo che Gesù, "muore, ma è Re" ! Ricordiamo che Gesù ci dice tre parole 
di Gesù Donna ecco tuo figlio. Figlio ecco tua madre. " Ho sete" ed è sete di noi. "Tutto è 
compiuto". Gesù è l' unico, che, a sera, può dire "tutto è compiuto". Lui è l'unico che, ha 
vissuto un potere sovrano, "di fare tutto quello che deve fare. Pensiamoci. Adoriamo, e 
impariamo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente e glorioso. E viviamo una 
sottomissione amorosa 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 Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

☆☆☆☆☆ 
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15 Aprile 2017. 
Sabato Santo. 
1a considerazione. 
Oggi è un giorno “aliturgico”, cioè oggi è un giorno in cui “non si c'erano la Sante Messe”. 
Oggi Gesù è stato nel sepolcro. La storia dice, che Gesù è stato “nel sepolcro”, perché 
aprire il Suo sepolcro e tutti i sepolcri di tutti i morti della storia”. Questa è una cosa, che 
deve mutare “tutto quello, che noi pensiamo”. Attenzione ! Gesù Onnipotente “vince la 
morte”. Attenzione ! “la vita di Gesù Uomo Dio, vince la morte” Attenzione ! Gesù risorge ! 
C’è “la resurrezione dai morti”. Dobbiamo dirlo al mondo. Dio che ci ama, ci tira tutti i “fuori 
dai nostri sepolcri”. I Cristiani lo sanno molto bene. I Cristiani lo sanno e lo gridano al 
mondo. I Cristiani lo gridano al mondo da 2000 anni. I Cristiani hanno d'attacco la storia, 
che lo ha gridato al mondo “de 2000 anni e lo hanno fatto “per 2000 anni, E lo fanno anche 
oggi. E oggi fanno la storia cristiana della umanità vittoriosa della morte e della corruzione. 
Oggi dobbiamo vivere il fatto, che Gesù "volle vivere la realtà umanissima della sepoltura". 
La sepoltura sigilla "la distruzione della morte". La morte appartiene all' uomo peccatore 
"in proprio". La morte consegue "il male del peccato, "che è "responsabilità tutta umana". 
La sepoltura di una persona cara "lascia il vuoto, della persona, e del suo affettuoso 
provvedo e rassicurante": la sepoltura è "quel silenzio, che è svuotamento di vita, di 
umana relazione, e di vanità passeggere e caduche". Oggi il mondo, che Gesù aveva 
riempito con la Sua potenza Divina a benefica, "è vuoto di Lui", e resta pieno del "male e 
del dolore vissuto e subito da Gesù e da noi. Oggi dobbiamo vivere " l' attesa della Parola 
profetica di Gesù: " ... il terzo giorno risusciterò' ...". Noi non capiamo bene, che cosa 
significhi, quella Parola profetica, mai detta da labbra umane. Il mondo già pieno di Gesù, 
ora che è senza Gesù, sa che non può restare "senza Gesù". Oggi il mondo vive una 
attesa "trepida ed inconsapevole". Io senza Gesù "non posso più vivere". Quindi quando 
poi, questa notte Gesù risusciterà', non debbo poi, vivere "come se Gesù non ci fosse", o 
come "se Gesù non meritasse, quella considerazione, che invece merita". Dovrò invece 
accordare a Gesù "quella considerazione, che Gesù assolutamente merita". La Sua 
Parola "è Parola di a Dio, e non di uomo" Debbo assolutamente tenere conto della Sua 
Parola, perché essendo Parola di Dio, è Parola di Verità ed è Parola infallibile" ed "è 
Parola di Giudizio" eterna e reale, dinanzi alla quale "tutte le mie ed altrui parole "di 
giudizio debbono scomparire". Oggi debbo "adorare la Divina Maestà di Gesù Re, mio ed 
universale". Senza Gesù, oggi, tutto è "del tutto svuotato". Debbo davvero percepire, che 
con Gesù vivo, tutto diventa "del tutto effettivamente pieno e vivo". Gesù è davvero "la via, 
la Verità e la Vita". Io debbo imparare a sentirmi vivo, con Gesù vivo. Così come oggi mi 
debbo sentire morto, con Gesù morto". E debbo farlo sentire anche "ai miei famigliari e 
agli amici miei". Oggi non debbo sentirà la televisione sociale e mondana. Ricordo che da 
bambino, in casa mia, oggi non si accendeva la radio. E questo valeva "a dare evidenza e 
risalto" alla sepoltura di Gesù. Oggi io penso al silenzio "tanto eloquente dei cimiteri". Oggi 
si deve sentire parlare Dio, "in modo veramente speciale". Attenti ! i pagani "non sentono" 
Dio, che parla. Attenti ! I Cristiani sentono, Dio che parla. E gioiscono. Pensiamoci. Oggi 
dobbiamo vivere questa conversione pasquale. Oggi diciamolo a tutti. Gloria a Dio. Onore 
a Gesù Salvatore Onnipotente. Oggi viviamo una Sottomissione amorosa e piena di 
Speranza e cristiana allo Spirito Santo Signore. E Benediciamo il Signore Nostro Dio 
Consolatore. E "Benedetto colui che viene nel nome del Signore". Adoriamo la Santissima 
e Divina Trinità Gioiosa. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio che ci ama ! Con 
Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 14 
 



15 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Attenzione dobbiamo pregare, perché siamo "in allarme". La guerra è alle porte. 
Dobbiamo pregare, perché con la preghiera “possiamo fermare la Guerra”. Gesù è morto 
per la salvezza degli uomini. Gli uomini pensano a distruggere il mondo con la guerra 
nucleare. La Regina della pace ci dice: "pregate, pregate, pregate". Pregate per la pace. 
La guerra si è allontanato, perché il lancio del missile provocatorio” e fallito. Continuiamo a 
pregare Grazia Dio 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
16 Aprile 2017. 
Grazie a Dio per la PASQUA DI RESURREZIONE. 
 
 
16 Aprile 2017 
Pasqua di Resurrezione. 
Oggi Gesù è risorto. 
Oggi “tutti e tutto risorge” in Gesù e con Gesù. 
Oggi nel Tempio, tutti dicono: “Gloria”. 
Oggi la destra di Dio “si è alzata”. 
Oggi Gesù ritorna vivo. 
Oggi tutti sono superati e sorpresi. 
Oggi Dio ha fatte “meraviglie” ! 
 
 
16 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Il Signore è Risorto. 
GESÙ, IL NOSTRO AMORE, È VIVO. GRAZIE PADRE NOSTRO DIVINO, CE LO HA 
RIDONATO “VIVO”. Dio Padre “ha risuscitato dai morti” Gesù. Dio Padre ci "ha ridonato" 
di nuovo Gesù vivo. QUINDI questo è un fatto assolutamente unico e veramente 
straordinario. Oggi sappiamo, che tutti noi risorgeremo. Oggi Dio Padre ci ha liberati da 
due incubi tragici": quello della "morte definitiva" è quello "del peccato definitivo". Oggi 
nella vita di tutti gli uomini ci sono due realtà completamente nuove: "la Resurrezione ed il 
perdono". Oggi noi abbiamo queste due certezze: dobbiamo ricordarle e dobbiamo fare 
"credente la nostra amata famiglia", e dobbiamo ricordarlo a tutti i cristiani, "che non ci 
pensano più". Oggi Gesù nel Vangelo "dice anche a noi" quelle Sue straordinarie parole: 
"Andate dai miei fratelli e dite loro" Sono Risorto": ci vedremo in Galilea "dove non sono 
capito, ma dove non mi uccidono" Gesù non lo so trova in Giudea, "dove decidono di 
ucciderlo". Dobbiamo proprio frequentare i gruppi cristiani, per comunicare la nostra Fede, 
e per arricchiti come la ricca fede degli altri. Negli ambienti atei "ci si atrofizza". E in questa 
"Luce" radiosa di Pasqua ci dobbiamo fare gli auguri "di Santa Pasqua cristiana". 
Dobbiamo opporci alla secolarizzazione della Pasqua, che è assolutamente e 
rigorosamente cristiana, perché o è la Pasqua di Gesù, o "non è nulla". La Resurrezione 
ed il perdono dei peccati "sono il tutto della nostra vita". Non dobbiamo farci trascinare "nel 
nulla di una vita senza Dio". Oggi noi "dobbiamo ordinare a tutti". Pensiamoci. Siamo 
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cristiani "come Gesù vuole". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Oggi dobbiamo ringraziare 
lo Spirito Santo Pasquale. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Pasquale. E Benedetto 
il Signore Dio Nostro. E Benedetto colui che viene nel nome del Signore risorto. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio della risurrezione. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo ringraziamo Dio della Risurrezione. Con Maria Madre nostra carissima. E 
con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 

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