
17 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Matteo . 
“In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le 
donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro 
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i 
piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare 
ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». Mentre esse erano in 
cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei 
sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, 
dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: 
«Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi 
dormivamo”. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo 
persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro 
e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i 
Giudei fino a oggi. (Mt.28, 8-15). 
 
 
17 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Siamo nella ottava di Pasqua. Il Signore è Risorto. Le donne quando videro, che 
Gesù non c'era più "nel sepolcro", "abbandonarono" il sepolcro. Gesù, quindi "va 
cercato altrove". Ecco una lezione molto importante. La donne si diressero dagli 
Apostoli. Gesù si fece presente. Me compreso "una apparizione". L'apparizione 
sono molto importanti "per la fede nel Risorto". Attenzione! Oggi quante 
discussioni su un fatto tanto semplice e tanto vero, quale "quello delle 
apparizioni". Pensiamoci. Riflettiamo. Impariamo. Con fermiamoci nella fede. 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
gloriosa. E 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 Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. 
E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
17 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "Risorto" 
"appare alle donne". Dunque il Vangelo ci fa vedere "il fatto e la importanza delle 
apparizioni", nella nostra vita di fede. Io ringrazio Dio, di avermi donato la fede 
personale, nelle "Apparizioni di Medjugorje". Quelle Apparizioni mi fecero fare "un 
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passaggio" molto importante" cioè il passaggio "da una fede in una acquisizione 
conoscitiva e mentale" ad una "acquisizione esperienziale", della realtà, che è 
"oggetto, appunto, "di fede da vivere". Io prego coloro, che non sono andati a 
Medjugorje, "di andare a Medjugorje. La esperienza è molto importante: e ci 
cambia, come "le negazioni e le discussioni" non potranno mai fare. C'è un dono 
da accogliere. Accogliamolo con umiltà ed adoriamo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. E 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 dolcissima. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
17 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù apparendo 
entra Lui nella realtà mortale delle donne, e porta le donne nella Sua realtà di 
Risorto. Questo produsse nelle donne due effetti. 1° il timore. Attenzione si tratta 
di un timore che non è paura, ma è "rispetto". 2° la gioia. Attenzione ! La gioia e 
molto importante. Dobbiamo oggi, dobbiamo fare di tutto web essere gioiosi. E 
dobbiamo curare la gioia, che viene fa Dio. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. E 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. 
 
 
17 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù toglie "la 
paura, lo sconcerto, il vuoto" della vita, che termina nella morte. È ci dona la 
"gioia" immensa, della "esperienza del Risorto": risorto Lui, e risorti noi. Gesù 
porta "a noi" la gioia, che viene da Dio Padre. Noi cristiani dobbiamo vivere "la 
gioia che viene dalle iniziative onnipotenti del Padre". Il Padre Divino ci rallegra. 
Quelli che non pensano al Padre Onnipotente e Divino di Gesù, vivono non solo 
senza gioia, ma vivono soprattutto immerse sopraffatti dai dolori. Pensiamoci. 
Che pena. Che desolazione. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. 
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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 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. 
 
 
17 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che le donne 
adorarono Gesù, e nell' atto di adorarlo furono liberate "da ogni paura", furono 
riempite "di timore e gioia" grandissima. Questi due sentimenti: il timore e la gioia 
sono straordinariamente importanti nella vita cristiana. Oggi pochi hanno il 
"timore. arricchendo di Dio". Oggi "non si ha paura di offendere Dio". Oggi "Dio è 
molto offeso". Questa è una vera tragedia. Pensiamoci. Pentiamoci. Facciamo, 
che già uomini si pensano. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. E 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 carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
17 Aprile 2017. 
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che le donne 
annunciano "Gesù ed i fatti accaduti". Oggi nel Vangelo della Messa di questo 
giorno leggiamo, che le guardie "dicono altre cose". Il potere politico e religioso, 
potere umano, che “incredulo”, ed assassino, che ha ucciso Gesù, "usa le 
guardie e denaro" per soffocare la grande realtà dei fatti "creativi ed eterni". Il 
"potere politico e religioso incredulo" esiste sempre, è presente e "nuoce tutti i 
giorni" della storia. Il potere delle guardie, ieri ed oggi, ed il denaro, creano ed 
alimentano "il potere della menzogna e del nulla". Che vuoto immenso e che 
smarrimento. E ne soffriamo, oggi, "tanto duramente". Noi dobbiamo 
guardarcene. Noi dobbiamo fortemente combattere. E dobbiamo combattere 
"personalmente ". E dobbiamo combattere "socialmente". E dobbiamo combattere 
"politicamente". Pensiamoci. Riflettiamo. 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 Augusta. Benedetto il Signore 
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Dio Nostro Padre Meraviglioso. 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 la Con Maria Madre nostra carissima. E con 
tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

 
☆☆☆☆☆ 

 
 

17 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“in quel tempo, Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno 
dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed 
essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio 
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, 
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? 
Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, 
se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le 
disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al 
Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio 
mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il 
Signore!» e ciò che le aveva detto.(Gv.20. 11-18). 
 
 
18 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi decorre la "Ottava" di Pasqua. Oggi dobbiamo "rinnovarci" nella fede: cioè 
nella "certezza assoluta della risurrezione". Resurrezione "di Gesù e risurrezione 
nostra". Oggi "tutta la vita mia e nostra" deve essere vista "nella luce della 'Amore 
infinito in cui la avvolge il Padre Nostro Divino. Il Padre Nostro Celeste, "non ha 
accettato né la nostra morte, né il nostro peccato". Ci sono le nostre iniziative 
disastrose, e "sono tutte morte e peccato". Ma ci sono "più importanti ed 
assolutamente vincenti" le iniziative di Dio, che è Padre, che ci ama infinitamente, 
e che "vuole assolutamente salvarci". Dio non ha accettato nella nostra morte, né 
il nostro peccato. Pentiamoci dunque, e accogliamo il Suo perdono infinito e 
sconfinato. Vediamoci nella Sua Misericordia infinita. In questa luce del Suo 
Amore Divino dobbiamo vederci "avvolti ed esistenti". Vediamoci “amati”. Credere 
in Dio Padre Nostro Misericordioso significa "vedermi amato ed avvolto nelle 
superiore e definitiva Salvezza". È importante vedermi "così". È importante dirlo a 
tutti: a quelli della mia famiglia: è importante dirlo a quelli che conosco: è 
importante dirlo a quelli, che amo e che conosco, "per vivere la mia Pasqua", e 
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per vivere e una fede Pasquale, nella esultanza paradisiaca e Divina. Con la 
Pasqua c'è in fatto nuovo. Con la Pasqua c'è una vita "nuova". Esultiamo. 
Rallegriamoci. Guardiamo Dio Padre Nostro. 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. E 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 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. 
 
 
18 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Maria Maddalena, 
soffre peperoncino la morte di Gesù, e non riesce a rallegrarsi per la Sua 
Resurrezione gloriosa già avvenuta, perché "prigioniera di ciò, che lei pensa". 
Quindi, tra la "Maddalena" del dolore e del pianto, e la Maddalena della gioia e 
della esultanza indicibile della Resurrezione, c'è la Maddalena della desolazione e 
del pianto, perché "prigioniera" di quello, che lei pensa". Quanta gente, oggi, è 
prigioniera "di quello, che lei pensa". Maddalena pensa "molto tenacemente" a 
quello che lei "immagina" è che lei "inventa". Oggi dobbiamo prendere coscienza 
"proprio di questo". Attenzione: Maddalena, vede gli Angeli, ma non se ne rende 
conto. Maddalena, vede Gesù in Persona, ma "non Lo riconosce e non se ne 
rende conto". Così noi, oggi: noi pure siamo "prigionieri" dei nostri pensieri e delle 
nostre "immaginazioni ed invenzioni". Così il nostro mondo contemporaneo è 
avvelenato "da ciò che ciascuno pensa a modo proprio". E rischiamo di "non 
rendercene conto". E rischiamo "di perderci". Pensiamoci. Riflettiamo 
attentamente e seriamente "su questo punto". E pentiamoci molto seriamente. 
Questo per noi è un punto "molto importante". Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore Nostro Onnipotente e Misericordioso. E viviamo una sottomissione 
amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità Gioiosa e Gloriosa E Benediciamo il Signore 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 carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 
 
18 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "chiama 
Maria per nome". Maria Maddalena "ritorna alla sua fede personale ed ardente, 
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"perché è stata chiamata "da Gesù personalmente ed in un rapporto strettamente 
personale". Debbo seriamente domandarmi: la mia fede Pasquale, ha avuto 
inizio "da questa chiamata che Gesù ha fatto a me: chiamata per nome" ? Oggi 
me ne debbo rendere conto: oggi "debbo farci attenzione". Oggi "debbo nascere" 
a fede nuova. Dobbiamo volerlo. Dobbiamo chiederlo. Dio si aspetta la nostra 
richiesta "voluta interessata valorizzate". Anche di questo dobbiamo, oggi 
prenderne atto. Che Dio ci faccia grazia. Facciamoci coscienza. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente e Misericordioso. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità Gioiosa e Gloriosa. E 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. 
 
 
18 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "chiama 
Maria con affetto grande". Ora dobbiamo considerare "il grande affetto di Gesù" 
per noi, e per ciascuno di noi. Oggi dobbiamo considerare, che Gesù ci dice "che 
Dio è Padre Suo ed è Padre Nostro". Oggi dobbiamo considerare, che Gesù ci 
parla "di Dio Suo e Dio nostro" con affetto, che ci allinea sul suo piano divino. E 
questo è meraviglioso Non possiamo "non farci caso". Per questo, oggi, 
dobbiamo goderne 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 Gloriosa. E 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 dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 
 
 
18 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Maria testimone di 
Gesù con gli Apostoli, testimoniano più "di aver visto Gesù vivo", come cosa più 
"importante" dello stesso messaggio "pur interessantissimo ed importantissimo". 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo una sottomissione 
amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina 
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Trinità Gioiosa. E 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 carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
 
18 Aprile 2017. 
6a considerazione. 
Tra la esperienza di Gesù prima delle resurrezione e la esperienza del Gesù 
risorto, c'è la esperienza “del dolore e del pianto” disperato di Maddalena, che 
vede gli Angeli "e non crede" in Gesù Risorto. Maddalena vede Gesù in Persona, 
e "non crede" in Gesù Risorto. Attenzione! Noi stessi non crediamo nella 
"Resurrezione", perché siamo come Maddalena "prigioniera" di quello, che "lei 
pensava". Noi stessi in effetti non siamo credenti, perché "Pensiamo a modo 
nostro", proprio come "Maria Maddalena". Quindi, le Divine Scritture ci dicono, 
che non si passa dalla esperienza terrena ed umana di Gesù, "alla esperienza di 
Gesù Risorto", se no si smaltimento c'è la esperienza di quello, che pensiamo "a 
modo nostro". Tutti facciamo i nostri pensieri, "che ci impediscono di aprirci a 
credere". Noi non ci pensiamo. Noi non ci correggiamo. Noi restiamo quindi, 
"increduli", ed illusi di essere "illusi, quasi fossimo credenti" Pensiamoci. 
Convertiamoci con un passaggio "cosciente ed esplicitamente voluto", “da quello 
che noi pensiamo, a quello”, “che Dio ha fatto”. Riflettiamo su questo punto. Noi 
non ci abbiamo mai pensato. 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 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 carissima. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 

18 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Luca 
“Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano 
in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava 
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con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che 
cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, 
che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come 
i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare 
a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe 
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei 
nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma 
lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro 
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane.(Lc.23.13-35). 
 
 
19 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi siamo dinanzi ad un ulteriore Vangelo della Risurrezione Oggi nel Vangelo 
della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "ci recupera alla fede in lui", 
mentre noi siamo "nella nostro allontanarci da una Chiesa, sconfortata e desolata, 
"che si perde in persone", che vivono "pensando a modo proprio. proprio": "quel 
pensare a modo nostro", che oggi è tanto diffuso e "tanto ci sconvolge". Gesù ci 
apre alla fede "dicendo, che siamo stati e tardi di fede". Dobbiamo fare molta 
attenzione a questo "rimprovero di Gesù", perché ci appartiene. Domandiamoci: ci 
siamo mai fermati a sentirci rimproverati da Gesù. Dobbiamo proprio sentirci 
rimproverato da Gesù. Perché allora potremo impegnarci per ispirerà dalla 
prigionia dell' inganno "dei nostri pensieri". Grazie Padre per quello che hai fatto, 
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risuscitando Gesù dai morti. Pensiamoci seriamente. Convertiamoci. 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. 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. 
 
 
19 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù va a 
recuperare "alla fede" i due discepoli di Èmmaus, che siamo poi, noi. Noi siamo 
quei due "discepoli", che si "incamminano in una dispersione" dalla Sua Chiesa. 
Attenzione ! In quella Chiesa di quel tempo, "le cose non andarono come si 
aspettavano". Tutto divenne "ostile e confuso". Non si capiva più nulla. Ed i due 
discepoli decisero "di andarsene", dove le cose stanno a posto loro, cioè "stanno 
dove pensiamo, che debbano stare", "pensando a modo nostro". La casa nostra 
"è dove ci sembra", che "tutto vada bene", perché stano dove, noi la mettiamo". 
Attenzione ! Questo deve farci pensare, Ma due fatti "chiariscono tutta la 
situazione": "la tristezza e la delusione disorientante". Si tratta di una "situazione 
nostra", per cui i due discepoli di Èmmaus " ci rappresentano e sono due modelli, 
"nei quali possiamo e dobbiamo riconoscerci". Noi pure. 1°: ci allontaniamo della 
Chiesa. Noi pure. 2°: ci operiamo nei nostri pensieri molto tristi, perché le cose 
anche religiose, "non vanno a modo nostro". Noi pure. 3°: parliamo "di tutto 
quello, che accade", ma senza la luce delle Divine Scritture e senza la presenza 
di Gesù. Attenzione! Anche noi possiamo e dobbiamo. 4°: sentirci dire da Gesù: 
"O stolti e tardi di cuore a credere ... ". Signore, io sono uno che è "Stolti e tardo di 
cuore a credere ... ". Io penso "sempre e molto a modo mio". Io "sono sempre 
triste e disorientato, e non so dove le cose vanno a finire". Io ho bisogno di Te. 
Signore Gesù perdonaci. Tu per noi sei "un Fattore culturale". Tu sei "Qualcosa di 
saputo da noi" Ma noi non siamo "dei credenti". I credenti "sento reale, ciò in cui 
credono". Io voglio credere in Te. La tua Resurrezione è un evento: "è un 
accadimento", che "cambia profondamente il segno" di tutte le cose e della mia 
vita stessa. Pensiamoci. Impariamo ad essere "Cristiani del Risorto". Questo 
significa vivere la "conversione pasquale". Che la pietosissima Madre di Dio ci 
aiuti. 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 salvifica. E benedetto il Signore Dio Nostro Padre e 
Salvatore. 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 
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Angeli del Cielo. 
 
 
19 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, Gesù dona la Fede nel 
Risorto. 1° o "facendosi vedere", è questo "non è il modo, che ci ha fatti 
credenti". Noi non abbiamo visto il Signore. Ricordiamo, che sia la Maddalena, 
passò dalla fede in Gesù mortale, alla fede in Gesù Risorto, "vedendo Gesù, che 
le apparve". Per noi "non fu certamente così". Gesù disse": "Beato chi crede 
senza avermi visto". Ricordiamolo bene e "cerchiamo di vivere questa 
beatitudine". 2° Oppure, Gesù dona la Fede Pasquale "in altro modo". Ma nel 
Vangelo di San Luca "vediamo un altro modo", in cui Gesù "rende credenti" i 
"dispersi ed i disorientati". Gesù "li riporta in Chiesa", e "li ricongiunge ai credenti", 
"facendoli riflettere sulle Divine Scritture e spezzando il pane eucaristico". Ed 
"infiammando i loro cuore", con la realtà "dei Profeti e delle Divine Scritture". 
Gesù rimase invisibile ai due discepoli "in gravissima crisi di fede", perché Gesù 
apparve "sotto altro aspetto". Gesù apparve "come viandante sconosciuto". E 
"questo è il modo" in cui Gesù "riporta noi", oggi, in Chiesa ed alla fede. C'è la 
fede nel Gesù Risorto e nella fede Pasquale. Questa è la fede "definitiva e 
salvifica". Pensiamoci seriamente. Esaminiamoci profondamente. Facciamo in 
modo, "che questo" lo si conosca in famiglia, in parrocchia, e tra gli amici, uomini 
e donne, che incontriamo nella vita. Questo mi sembra essere "un Vangelo 
sconosciuto". Questo è un Vangelo "che bisogna assolutamente conoscere", 
perché ci riguarda precisamente. Rassicuriamoci ponendosi nel Vangelo". Oggi 
possiamo e dobbiamo farlo. Il Vangelo è "Luce del Mondo" ed è "Lampada ai miei 
passi". Meditiamo con profondità. Oggi dobbiamo farlo. Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore Nostro Onnipotente e Misericordioso. 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 Santissima. E con tutti i Santi del Paradiso 
e gli Angeli del Cielo. 
 
 
19 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo. che Gesù "riconduce" i 
dispersi dalla Chiesa della Fede Pasquale. Gesù "è veramente Risorto". Ecco 
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quello, che "si dicono tra di loro", i credenti nel Risorto. La Fede nel Risorto è 
"propria del tempo pasquale". La fede Pasquale è "essenziale per i Cristiani". Ma 
quanti cristiani la hanno ? Ma quanti cristiani dicono e si dicono: "Gesù è 
veramente Risorto" ? E quanti cristiani hanno "la gioia per la realistica 
resurrezione di Gesù. Domandiamocelo. Rinnoviamo la nostra vita psichica. 
Passiamo decisamente "dalla tristezza e dai pensieri cupi e foschi, e pessimistici" 
"ai pensieri della esperienza beatificante della Risurrezione". Ed apriamoci alle 
attese del futuro di Resurrezione. Impegniamoci nella festa della gioia pasquale e 
delle attese di una eternità Gioiosa. 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 Augusta. E 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 Padre. E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima e dolcissima 
e Santissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
19 Aprile 2017. 
5a considerazione. Attenzione ! 
Il tempo pasquale e caratterizzato "dalla Gioia pasquale". Ma la Gioia pasquale 
deve essere Gioia del tempo pasquale, ma deve essere "anche e soprattutto" 
Gioia di tutta la vita cristiana. Il Perdono ottenuto da Dio e da dare a tutti gli 
uomini, "deve farci gioiosi". La Resurrezione di Gesù e nostra deve farci gioiosi, e 
"motivatamente Gioiosi". Troppi Cristiani sono troppo tristi e sono sempre tristi. 
Ma quei Cristiani "non pensano mai, nè al perdono, nè alla Resurrezione. Troppi 
Cristiani disprezzano la loro fede. Troppi Cristiani ignorano la loro fede, e li 
vediamo uccidere e suicidarsi. Li vediamo: facciamo tanti pensieri, ma non 
pensiamo, che non erano più Cristiani, perché lo avevano abbandonato "senza 
averlo conosciuto". E questo è avvenuto, perché noi stessi abbiamo vissuto il 
nostro cristianesimo tanto tiepidamente: cioè lo abbiamo vissuto "senza la gioia 
pasquale". Così è. 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 Gloriosa. E 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 carissima e gloriosa. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
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19 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Luca 
“In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 
loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse 
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
(24, 35-48). 
 
 
20 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "dette una 
prova grandiosa" della Sua gloriosa Resurrezione. Gesù apparve "agli Apostoli 
tutti". Che grande Misericordia ha avuto Gesù per noi. Ma dobbiamo notare, che 
gli Apostoli "erano già credenti", perché avevano creduto "a dei testimoni 
qualificati e credibili". Ma divennero "ulteriormente credenti". Questo ci fa pensare 
a come Gesù "tiene bene conto della nostra psicologia umana". Ci "sono gradi." 
nella fede. Diciamo a Dio Padre, a Gesù Salvatore, allo Spirito Santo, io voglio 
stare con Voi per sempre: io sono peccatore: io chiedo perdono. Io credo, quanto 
più tanto meglio. Possiamo essere diversamente credenti. Dobbiamo essere 
fortemente credenti. Dobbiamo credere al più. La fede ci rapporta Dio. Più è forte, 
e più saldo e il rapporto con Dio. Pensiamoci. Il rapporto con Dio è la realtà più 
importanti della vita di noi creature. 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 ! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima e Santissima. E con 
tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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20 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno dobbiamo imparare a considerare 
la ricchezza della divina Provvidenza. Da "seguaci di Gesù mortale" a credenti in 
Gesù Risorto "c'è da fare un cammino", che ha da fare passi diversi e molteplici. 
1° passo: si passa "per una incredulità tenace", in cui siamo trattenuti "nei nostri 
pensieri falsi, terreni, tenaci, e non buoni". 2° passo: dobbiamo leggere le 
Scritture profetiche Divine ed infinitamente autorevoli. Evidentemente dobbiamo 
leggerle "credendovi". Questo molti di noi non lo fanno mai. Basta andare "dalle 
Paoline" è chiedere i libri relativi. C'è ne sono tanti e olio belli 3° passo: possiamo 
e dobbiamo credere a coloro, che hanno visto Gesù". Cioè dobbiamo credere ai 
primi testimoni dei tempi di Gesù, e poi, ai mistici, numerosi, che sono anche loro 
testimoni credibili e "che fanno molto viva storicamente la nostra tra fede". Oggi 
possiamo comprare "il Dizionario dei mistici". 4° passo: dobbiamo credere alla 
fede dei credenti di oggi, ai quali, ci dobbiamo tenere Uniti molto strettamente per 
poter avere una fede viva ed ardente. Dobbiamo coltivare amicizie di credenti, 
che possono arricchirsi. Oggi i Vangeli pasquali ci portano a queste 
consapevolezze molto importanti. Oggi dobbiamo farne "attenta considerazione". 
Pensiamoci. Facciamo "che gli alti ci pensino". Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore Nostro Onnipotente e Misericordioso. E viviamo una sottomissione 
amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità Gioiosa, ed 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! 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. 
 
 
20 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che gli Apostoli nel 
cenacolo, nel vedere Gesù "furono turbati, sconvolti" è pieni di timore. C'è fa fare 
un passaggio "dal mondo nostro", "ad un altro mondo". Evidentemente ci vuole 
"coraggio e fortezza". Qualcuno o molti rinunciano. Ed è "un rovina disastrosa ". 
Fossi di questi? Oggi molti sono di questi. Pensiamoci. Riflettiamo. Facciamoci 
coraggio. Anche questo significa "convertirci". 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 Benediciamo il Signore Nostro Dio 
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Consolatore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode ! 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. 
 
 
20 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice che 
Lui ci vuole dare "tre certezze". 1° Lui "è veramente Risorto". Gesù dice 
toccatemi e vedete, che sono "veramente Risorto". Gesù ci dice: toccatemi e 
vedete, che la mia Risurrezione "una realtà effettiva ed indiscutibile". La 
Risurrezione non è una cosa, che voi pensate. La Risurrezione è "un fatto in cui 
voi stessi non pensavate e non credevate". 2° Gesù ci dà la Sua pace e vuole, 
che noi la diamo agli altri. Tutto il mondo litiga. Noi daremo pace a tutti. 3° Lui ci 
perdona e ci dà il "Potentissimo Spirito Santo perché noi stessi "perdonati, 
perdoniamo". Di queste "tre realtà" dobbiamo essere assolutamente "certi", e 
"dobbiamo fare certi gli altri". Questa "è la realtà esclusivamente cristiana". 
Questa non è un realtà mondana, Questa è "una realtà propriamente cristiana". 
Noi cristiani dobbiamo viverla con fortezza. Noi, testimoni forti del Risorto, 
dobbiamo "fare pace e perdono". 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 ! 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. 
 
 
20 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Gesù produce che anche per la gioia della Sua Risurrezione gli Apostoli non 
riescono a credere. Questa è un gioia che " porta fuori" da tutto il nostro mondo. 
Quindi è tale Resurrezione che ci fa paura e ci fa increduli. Pensiamoci. 
Prendiamo molto sul serio la Risurrezione di Gesù e nostra. Prepariamoci. La 
Risurrezione ci cambia totalmente. Gloria a Dio Padre. Onore ed Obbedienza a 
Gesù Nostro 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. E con 
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tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
20 Aprile 2017. 
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù esercitò la 
Sua Onnipotenza: è lo fece "aprendo la mente" degli Apostoli e degli uomini, "per 
intendere Scritture". Noi possiamo intendere le Scritture. Dobbiamo proprio 
credervi. Dobbiamo ricordare questo Vangelo "molto importante". Ricordiamo 
questo testo è dal Vangelo di Luca. E per questo ci vuole impegno Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo una sottomissione amorosa ed 
umile allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità. E 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. 
Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
20 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si 
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando 
già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 
«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di 
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, 
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non 
un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
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domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si 
avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che 
Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. (Gv.21, 1-14,) 
 
 
21 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù incontra una 
situazione "anomala" nelle Sua Chiesa nascente, e dona alla Sua Chiesa "il 
Papato". Questo deve farci riflettere. Situazione anomala nella Sua Chiesa: è lo è 
"per due fattori importanti", a cui si aggiunge un terzo fattore. 1° Gli Apostoli sono 
sette e non undici, cioè non sono uniti. 2° Pietro e gli altri sono tornati alle vecchie 
abitudini, e alla pesca. 3° Per conseguenza, lavorano e "non concludono nulla". 
Questa è una situazione che, poi, resterà, "non solo frequente, ma permanente 
nella Chiesa di Gesù Cristo. Pensiamoci. Ed impariamo. Talvolta sono le nostre 
situazioni. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro Onnipotente e 
Misericordioso. 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. 
 
 
21 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno, Gesù, con la Sua apparizione ci 
fa fare una riflessione molto importante, che deve restare fondamentale per i 
Cristiani nella storia della Chiesa. Pietro “deve confessare" che ha lavorato tutta 
la notte e "non ha preso nulla". Gesù disse: "senza di Me non potete far nulla". Se 
la Chiesa, in un dato periodo", non conclude, noi dobbiamo sapere perché questo 
accade. Questo fa parte della sapienza cristiana. È importante cristiani, "che non 
concludono" ecclesiasticamente, non concludono neppure civilmente e 
politicamente, né personalmente. Se "il sale scipisce" non serve ad altro, che ad 
essere gettato via, e ad essere calpestato dagli uomini" Questo noi lo vediamo 
ogni giorno. Chiediamo a Gesù, "che si faccia vedere", perché Lui solo, può 
farcelo capire. E preghiamo questo dobbiamo pregare molto e con molto cuore. 
Pensiamoci. Impariamo. Convertiamoci con questa specifica conversione 
pasquale. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
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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 ! 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. 
 
 
21 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, "che Gesù non 
smentisce mai Se stesso". Attenzione ! Dio dice nelle Divine Scritture: "Io nutro il 
povero in tempi di fame". Dio non nutre quelli, che Lo disprezzano". Dio "non può 
aiutare", "chi lo nega e chi lo rinnega". Ma Dio da pane ed acqua agli uomini 
"affamati", perché "Dio annuncia, che ci saranno "tempi di fame". Difatti 
leggiamo, che Gesù "fece trovare" ai Suoi Apostoli "pesce arrostito su brace 
viva". Gesù li invitò a mangiare, e a portare a riva il pesce pescato. Lo fecero, "e 
contarono 153 grossi pesci". Non sappiamo che cosa vogliano significare quel 
"153". Certamente vuole dire "una grande quantità di pesci". Con Gesù si ha 
abbondanza di beni. La storia "lo comprova". Teniamolo bene a mente. 
Pensiamoci. Impariamo. 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 Meraviglioso. 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 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
21 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo "una sequenza dei 
fatti", che debbono illuminare la nostra coscienza cristiana. Il non credente: "non 
ci pensa e non ci crede". Ma resta "li fatto" che poi, è quello "che conta e che 
deve interessarci". 1° i 7 Apostoli "che vanno a pescare" sono uomini del 
mestiere". Ma in tutta la notte "non prendono nulla". Poi, la Mattina, gettando le 
rete "seguendo la parola di Gesù, in quel momento non ancora riconosciuto", 
"fanno una pesca abbondantissima", che poi, "fa riconoscere Gesù". Questo 
significa qualcosa, "che i cristiano deve credere" è deve sapere "per la Sua vita". 
2° il Cristiani, nella Chiesa potranno vivere con Gesù, "presente, ma non 
riconosciuto". La efficienza "straordinaria" nella vita, e "un segno eloquente". 3° 
La "docilità alla parola altrui", e "la non presunzione del proprio mestiere", è un 
“segno di umiltà cristiana”, Così, al contrario, l' orgoglio di se stessi" è segno di 
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"non cristianesimo, e di orgoglio sociale" Su tutto questo dobbiamo riflettere con 
serietà Essere cristiani "ci fa saggi". Il non essere cristiani "ci fa stolti e tardi i di 
cuore a credere ..." Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro Onnipotente e 
Misericordioso. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore 
e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. 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 dolcissima. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
21 Aprile 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù chiede a 
Pietro, "ed a ciascuno di noi", se lo ama. Gesù chiede di essere amato". Gesù 
non lo fa, "perché Pietro ripari, il triplice tradimento". Perché "non è di Dio", 
ricordare i peccati". Ricordiamo: Dio non si vendica mai. Diciamo questo, perché 
gli uomini che sono tanto vendicativi lo pensano e lo vanno ripetendo. Ma Dio, 
vuole che noi "ci rafforziamo nell' Amore". Ed allora Gesù ci affida "il compito 
pastorale". Ed allora Gesù affida "a Pietro il Papato". Gesù gli affida e gli da le 
Chiavi della Chiesa, e del Regno di Dio. Questo significa veramente tanto. Attenti 
al Papa. Il Papa è assolutamente "necessario ed importante" "nel nostro rapporto 
con Dio". Pensiamoci. Riflettiamo. Oggi dobbiamo acquisire questo punto di 
consapevolezza cristiana e cattolica. Questo "fa parte della nostra fede cristiana". 
Questo è vero per il Papa. Questo è vero per i sacerdoti. Questo è vero per i 
coniugi nei loro rapporti. Questo è vero per i genitori verso i figli. E questo è 
certamente vero per il cristiano verso tutti gli uomini. Su questo punto dobbiamo 
"proprio convertirci". 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. 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. 
 
 
21 Aprile 2017. 
6a considerazione. 
L' ultima considerazione, non è riportata nel testo del Vangelo, che si legge oggi 
nelle Chiese. Ma fa parte della realtà del testo di Giovanni, ed "è importante" per 
la formazione della coscienza cristiana di un credente. Per questa ragione lo ho 
riportato, ed è bene considerarlo, "se uno vuole formarsi" una corretta e matura 
"coscienza cristiana". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. E 
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viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. E benedetto il Signore Dio 
Nostro Misericordioso. 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. 
 
 
21 Aprile 2017. 
Dal Vangelo secondo Marco 
 

☆☆☆☆☆ 

 

“Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di 
Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo 
a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era 
vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro 
aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi 
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro. Alla fine 
apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro 
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura».(Mc.16.9-15). 
 
 
22 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi in questo sabato pasquale pensiamo con affetto alla Regina della pace di 
Medjugorje, che ci visita ogni giorno, e che si esprime attraverso i Messaggi 
pastorali tramite la Parrocchia di Medjugorje. Facciamo attenzione "a quello, che 
ci dice". Ma facciamo anche molta attenzione "all'affetto" della Madonna nei nostri 
riguardi. Una cosa è assolutamente certa: "in Paradiso siamo personalmente 
amati, ed amati assolutamente e tanto" ! Grazie a Dio. Oggi nel Vangelo della 
Messa di questo giorno leggiamo un testo del Vangelo di San Marco. Attenzione! 
Il testo evangelico è un Vangelo pasquale. Ed è un testo molto ricco di 
Rivelazione e di Significato. Il testo di San Marco mette in evidenza, che "la 
incredulità" accolse il Risorto. E la incredulità si espresse proprio "dove non c'è lo 
saremmo aspettato". La incredulità si manifestò proprio negli Apostoli, che non 
credettero a Maria di Màgdala, da Gesù inviata "come testimone". Questo testo 
del Vangelo "ci avverte", che noi stessi "non crederemo facilmente a coloro, che 
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ci annunciano la Risurrezione. Noi incontreremo "i credenti" nella Risurrezione. 
Ma crederemo, noi, alla Chiesa, che ci dice: "Gesù è Risorto, ed è Risorto 
davvero" ! Dobbiamo chiedere "la grazia Grande" di "credere alla Chiesa, che 
attesta: "Gesù è veramente Risorto" ! La Chiesa lo dice: "ma quanta gente" ne 
acquisisce la notizia, "ma non ci crede". Difatti non convertiamo "la vita nostra, è 
non aiutiamo gli altri a credervi ". Pensiamoci. Convertiamoci. 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. E 
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. 
 
 
22 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno il testo del Vangelo di San Marco, 
ci rivela, che in Maria Maddalena "si evidenzia" un rapporto tra la Risurrezione di 
Gesù e "liberazione" di Maria di Magdala "dai tormenti" di una gravissima 
possessione diabolica. Noi non ci pensiamo abbastanza, o ci pensiamo "troppo 
poco". Il Demonio ci tormenta. Molti dei nostri dolori personali, sociali, nazionali e 
mondiali, dipendono proprio da Lui. Questo dice il Vangelo. Chi non crede a 
Gesù, non crede al Vangelo. Ricordiamo: Gesù ci diceva: "Credete al Vangelo". 
Questo è un punto propriamente "evangelico. C'è lo ha detto "proprio Gesù". Che 
cosa faremo noi ? Ci crederemo noi, a Gesù ? O preferiremo rimanere nelle 
nostre consapevolezze umane e cieche ? Sia chiaro a tutti: io ho imparato "a non 
fidarmi" della mia cecità tutta terrena. Io preferisco "fidarmi di Gesù", ed ogni 
giorno gli chiedo di "aprirmi sempre più alla fede" in ciò, che Gesù ci dice, 
specialmente tanto più "voglio credere", quanto più ci sembrano "cose incredibili 
o, peggio, ci sembrano cose superflue". Ed, "istruito da questo passo evangelico", 
chiedo a Dio, mio Padre, di credere alle sofferenze che gli uomini soffrono "a 
causa dei demoni". Ricordiamo: il demonio "ci tenta". Ricordiamo: illumina 
demonio "ci sottopone a vessazioni dolorose" Ricordiamo: il demonio quando Dio 
glielo permette "si impadronisce della persona", che allora, diventa una persona 
"posseduta". Attenzione! "Vessati e posseduti" non bisogna confondersi "con 
peccatori". Anzi noi il demonio "tormenta coloro che "non riesce" a dominare ed 
"a fare propri", facendoli peccare. Il peccato ci fa cattivi e ci fa essere "possesso 
del demonio". Gesù ci libera "dal male, e da tutto il male": cioè Gesù ci libera 
"dalla morte, e dal peccato". Gesù ci libera da questi "mali estremi", ma Gesù ci 
libera anche "da tutti i mali", che ci conducono a quei mali estremi e definitivi. 
Affidiamoci, e "lasciamoci liberare". Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci a 
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tutta la fede, e a tutta "la fede Pasquale" Conferiamo a questa fede Pasquale. 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro. E viviamo una sottomissione 
amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità. E 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 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
22 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "rimproverò 
pesantemente, "i Dodici Apostoli" perché non hanno creduto "a chi lo ha visto 
risuscitato dai morti". "Non vi hanno creduto". Questo oggi ci deve, e far molta 
luce, perché è un problema attuale. Ci pensino quelli che non credono, “a 
veggenti seri”, specialmente, se ci sono frutti certi. Che Dio ci dia grazia. Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro. 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. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
22 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo che Gesù, al di là del 
rilievo forte della incredulità resistente, da un Comando vittorioso e perentorio. 
Gesù dice: "Andate in tutto il mondo ereditate il Vangelo ad ogni creatura". 
Attenzione ! C'è "un rispetto per la incredulità degli uomini, che è "disobbedienza 
al Vangelo" Rendiamocene "conto". Oggi certamente siamo cristiani "senza 
Vangelo". Oggi la sopraffazione mussulmana" in atto, è la conseguenza di 
questa mancanza di Vangelo vissuto. Oggi c'è "un' assordante silenzio" di 
Vangelo e di testimonianza. Per esempio: "domani è la grandissima festa" della 
Divina Misericordia. Oggi notiamo, che oggi, vigilia d quella festa grandissima, 
né la Chiesa di Gesù, nessuno o quasi ne parla, è si fa un silenzio 
impressionante.  
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22 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo che Gesù, al di là del 
rilievo forte della incredulità resistente, da un Comando vittorioso e perentorio. 
Gesù dice: "Andate in tutto il mondo ereditate il Vangelo ad ogni creatura". 
Attenzione ! C'è "un rispetto per la incredulità degli uomini, che è "disobbedienza 
al Vangelo" Rendiamocene "conto". Oggi certamente siamo cristiani "senza 
Vangelo". Oggi la sopraffazione mussulmana" in atto, è la conseguenza di 
questa mancanza di Vangelo vissuto. Oggi c'è "un assordante silenzio" di 
Vangelo e di testimonianza. Per esempio: "domani è la grandissima festa" della 
Divina Misericordia. Oggi notiamo, che oggi, vigilia d quella festa grandissima, 
nel la Chiesa di Gesù, nessuno o quasi ne parla, è si fa un silenzio 
impressionante. Ma Gesù del testo di Marco, dice "Quanta più incredulità e più 
silenzio vedete", tanto più "Andate in tutto il mondo e predicati il Vangelo ad ogni 
creatura" Dovremmo essere "ostinati" nel predicare il Vangelo. Se Gesù dice: "ad 
ogni creatura", certamente dobbiamo predicare il Vangelo anche ai mussulmani e 
ad ogni mussulmano. Facciamoci una coscienza cristiana ed evangelica. 
Pensiamoci. Svegliamoci. Convertiamoci al Vangelo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. E 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 Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i 
Santi del Paradiso e gli Angeli del Ciel Ma Gesù del testo di Marco, dice "Quanta 
più incredulità e più silenzio vedete", tanto più "Andate in tutto il mondo e 
predicate il Vangelo ad ogni creatura" Dovremmo essere "ostinati" nel predicare il 
Vangelo. Se Gesù dice: "ad ogni creatura", certamente dobbiamo predicare il 
Vangelo anche ai mussulmani e ad ogni mussulmano. Facciamoci una coscienza 
cristiana ed evangelica. Pensiamoci. Svegliamoci. Convertiamoci al Vangelo. 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
gloriosa. E 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 Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. 
E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
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22 Aprile 2017 
Dal Vangelo secondo Giovanni. 
“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti 
altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate 
la vita nel suo nome.(Gv.20.19-31). 
 
 
23 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi termina la ottava di Pasqua. Oggi è il giorno del Signore. Oggi dobbiamo 
vivere per Dio Oggi dobbiamo pensare “ai comandamenti di Dio. Oggi “i 
Comandamenti” ricevono autorità “dal fatto della Resurrezione”. Oggi la Pasqua 
viene rivelata agi uomini in una “ulteriore Apparizione”. Oggi nel Vangelo della 
Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù apparve agli Apostoli finalmente 
credenti, per aver preso sul serio i testimoni veritiero, che Gesù aveva loro 
inviati. Gesù, prima mandò una donna, poi mandò due donne, poi mandò 
d'uomini, poi mandò Pietro, In questi passaggi, Gesù si andò adeguando agli usi 
del tempo, il Suo comportamento. Ricordiamo che per gli ebrei di quel tempo la 
testimonianza delle donne non aveva alcun valore. Immaginiamo, che cosa 
potesse valere la testimonianza di “una donna”. Evidentemente Gesù “voleva 
cambiare le cose”. La “testimonianza del Risorto, come la testimonianza della 
propria fede, è un fatto personale. Gesù ci fa capire quello, che Lui pensa, e 
quello, che il cristiano deve pensare. Gesù apparendo a tutti insieme, li conferma 
unitamente “nel fatto della sua Risurrezione. Ma poi da loro due doni molto 
grandi. 1° Quello della pace. 2° Quello di essere perdonati e quello “di poter 
perdonare” e “di dover perdonare” gli altri. Attenzione ! Gesù ci dà la pece da 
godere e la pace da dare. E così ci dà il perdono da prendere e ci dà il perdono 
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da dare. Oggi noi dobbiamo “perdonare tutti”, e dobbiamo chiedere perdono per 
tutti. Oggi dobbiamo “essere misericordiosi come è Misericordioso il Padre nostro 
che è nei cieli”. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Esercitiamoci nella umiltà specialmente verso Dio E 
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 dolcissima. E 
con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
23 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo che Gesù recupera tutti i 
Suoi. Gesù lascia 8 giorni a Tommaso, per restare “chiuso” nelle sue idee e nella 
sua tanto cocciuta incredulità. Ricordiamo, Tommaso rappresenta tutti noi Anche 
noi abbiamo le nostre incredulità “tanto cocciute”. Dobbiamo fermarci dinanzi a 
quello, che Gesù disse a Tommaso: “Non essere incredulo, ma sii credente”. 
Tommaso cadde in ginocchio e disse: “Signor mio e Dio mio”. Urge che noi 
chiediamo la grazia “di essere credenti”. Dati i tempi che corrono è proprio 
necessario. Dobbiamo ottenere la grazia “di essere credenti”. Ma no saremo 
credenti per nostra capacità. Noi dobbiamo “essere credenti per grazia”. E la 
grazia “la dobbiamo chiedere”. Chi la chiede la ha. Chi non la chiede, 
“specialmente se si crede credente”, non la otterrà. E questo sarebbe certamente 
“tragico”. Dobbiamo seriamente impegnarci per salvarci l’ anima. Oggi siamo in 
tempi i di diffusa apostasia, e rischiamo di “perderci l” anima”. Occupiamoci per la 
salvezza dell’ anima dei nostri cari, e di tutti gli uomini, tanto materialisti, e “tanto 
deboli nella loro fede”. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Esercitiamoci nella umiltà specialmente verso Dio E 
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 dolcissima. E 
con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
23 Aprile 2017       P. Massimo Rastrelli S.J. 
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