
10 Maggio 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo, Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha 
mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come 
luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie 
parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il 
mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo 
condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho 
parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa 
parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose 
dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». (Gv.12,44-50). 
 
 
10 Maggio 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice del 
Padre Suo. Prima di tutto Gesù ci dice “della visibilità del Padre”. Noi possiamo “vedere il 
Padre nostro Divino” attraverso Gesù. Questo “dobbiamo proprio crederlo”. Questa è una 
cosa che dobbiamo sapere, perché Gesù ce l'ha detta. Ma questa è una cosa, che noi 
“dobbiamo vivere” “credendo”. Ricordiamo: sapere non è “credere”. “Sapere” è conoscere 
un dato fatto. “Credere” è invece, “vivere”. Molti oggi sono ingannati “dal pensare”, che 
basti sapere, “per essere Cristiani”. Gesù ha sempre detto, che dobbiamo “credere in Lui”. 
Pensiamoci Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri 
cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. 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. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con 
umiltà cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana 
umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai 
un peccato veniale”. 3° grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per 
essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
10 Maggio 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, “che Lui è la 
luce del mondo”. Noi per vedere la Luce dobbiamo “credere in Gesù”. Noi viviamo nel 
“buio”, perché noi siamo “increduli, che viviamo tra increduli”. Per vivere di Luce, 
dobbiamo “credere a Gesù”: cioè dobbiamo leggere il Vangelo, e dobbiamo “leggere e 
dobbiamo credere al Vangelo”. Noi non leggiamo il Vangelo. Noi leggiamo il Vangelo, 
“come leggiamo i giornali”. Ma il Vangelo si deve leggere “credendo”. “Credere” significa 
“non sapere, ma vivere”. Per credere dobbiamo “vivere quello, che Gesù ci dice” 
Pensiamoci Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri 
cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. 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. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con 
umiltà cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana 
umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
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guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai 
un peccato veniale”. 3° grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per 
essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
10 Maggio 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che da Lui noi 
“non udremo mai una parola di condanna”. Perché Lui “non è stato mandato per 
condannare”. E noi quante parole di condanna diciamo ? Dobbiamo molto pentirci 
seriamente. Noi quindi, “non siamo come è Gesù”. Ora “dobbiamo proprio riconoscerlo”. 
Questo “è proprio necessario”. E dobbiamo pensarci oggi, perché “oggi il Vangelo ce lo fa 
pensare”. E quanti, oggi, “non leggono il Vangelo”. Noi “siamo Cristiani senza Vangelo”. 
Oggi dobbiamo pentirci, perché non ci “vogliamo dannare”. Noi “dobbiamo salvarci, e per 
salvarci dobbiamo pentirci, di questa incoscienza tanto grave. Signore, pietà ! Augusta e 
Divina Trinità gloriosa, pietà ! Padre, Figlio e Divina Trinità gloriosa, pietà per noi è per 
tutti! Pensiamoci Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i 
nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. 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. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con 
umiltà cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana 
umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai 
un peccato veniale”. 3° grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per 
essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
10 Maggio 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che noi la 
“nostra condanna” e “tutte le condanne le avremo” dalle “Parole, che Gesù ha annunciate”. 
Ecco una Parola “straordinariamente potente e terribile”. È Parola di Dio. Ma intanto, noi, 
che conto facciamo della Parola di Gesù, che è, come dobbiamo ben sapere: “Parola di 
Dio”? Ricordiamo, che spesso Gesù ci dice: “In Verità, in Verità Io vi dico….”. Cioè Gesù 
“ci parla giurando”. Ma noi “non ne facciamo nessun conto”. Che enorme responsabilità”. 
Chiediamo subito il necessario perdono. Non perdiamo neppure un momento. Non 
restiamo neppure un momento “esposti ad un simile pericolo di dannazione”. La nostra 
“irresponsabilità” è molto grande, perché siamo tutti tanto “secolarizzati” e per questo 
siamo tanto “non credenti”. Diciamo subito: Signore Dio Nostro Padre affettuosissimo, 
pietà ! E appena possiamo, “andiamo a confessarci”. Non trascuriamo questo punto. È 
necessario per la nostra Salvezza. Oggi il Vangelo ce ne fa avvertiti. Pensiamoci 
Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, 
Nostro Padre affettuosissimo. 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. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e 
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sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare 
tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3° grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere 
come era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
10 Maggio 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nella prima lettura della Messa di questo giorno “leggiamo, di Paolo e di Barnaba, 
che furono da Dio chiamati ad “accogliere” i pagani nella Chiesa A loro dobbiamo 
guardare oggi, mentre siamo chiamati “noi stessi” a testimoniare Gesù per chiamare i 
musulmani “a farsi cattolici”. Che Dio ci salvi ! Maria Madre, aiutaci ! Pensiamoci 
Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, 
Nostro Padre affettuosissimo. 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. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e 
sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare 
tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3° grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere 
come era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
10 Maggio 2017. 
6a considerazione. 
Attenti ! Gesù e la Luce “del mondo”. Se guardiamo Gesù, tutto è “Luce in noi”. Se noi 
“non vediamo la Luce” è perché non guardiamo Gesù. Se noi vediamo intorno a noi “buio 
e confusione”, questo vuol dire che noi guardiamo noi stessi. Questo dobbiamo saperlo e 
dobbiamo “farne conto”. Basta vedere “quanta gente, oggi è confusa” È tutta gente, “che 
guarda se stessa”: è tutta gente, che guarda gli altri”: è tutta gente che “si perde nel 
sociale”. È tutta gente “che non guarda Gesù”. Diamo gloria a Dio Nostro Signore, con gli 
Angeli e con i Santi del Cielo. 
 
 
10 Maggio 2017. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che Lui è 
venuto “a salvare”, e non per condannare” Teniamolo “bene a mente”. Diamo onore e lode 
a Dio, con gli Angeli del Cielo. 
 
 
11 Maggio 2017. Dal Vangelo secondo Giovanni  “Dopo che ebbe lavato i piedi ai 
discepoli, Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo 
padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete 
beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma 
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deve compiersi la Scrittura: “Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo 
calcagno”. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate 
che Io sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; 
chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».(Gv.13.16-20). 
 
 
11 Maggio 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che “un servo 
non è più grande del Suo Padrone”. Attenti ! Gesù ce lo ha detto “giurando”. Ne farò io 
conto ? Ne faremo noi conto ? Dobbiamo “certamente pensare”, che, se Gesù ha giurato, 
vuol dire, che Gesù, le ritiene molto importanti. Fermiamoci e facciamo attenzione. So io di 
essere “un servo”. So che Gesù è “il Padrone” ? Che Dio ci aiuti. Pensiamoci Riflettiamo 
Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre 
affettuosissimo. 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. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. 
Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, 
da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a 
costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3° grado: 
“di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” 
Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
11 Maggio 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, in un testo 
importante, “tra due Suoi giuramenti”: che noi dobbiamo “mettere in pratica”, quello che 
“Gesù dice di fare”. Ma io vedo, che “nessuno pensa” di praticare, quello, che Gesù dice. 
Eppure Gesù lo ribadisce “con vigore molto forte”. Diamo lode e gloria a Dio, con gli Angeli 
ed i Santi del Cielo. 
 
 
11 Maggio 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci ha data un nuova 
“identità” Cristiana: quella di inviati. In questi giorni, nelle prime letture delle Messe 
vediamo come lo fanno San Barnaba e San Paolo. Saprò farlo io tra la mia gente e nella 
mia famiglia? Oggi non lo facciamo come dovremmo. Siamo in tempi di “secolarizzazione”. 
Ieri in Francia è stato eletto un Capo dello Stato. Dicono che sia massone. Preghiamo, ed 
espiamo. Diamo gloria a Dio con gli Angeli ed i Santi del Paradiso ! 
 
 
11 Maggio 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci annuncia “il 
tradimento” di Giuda: di uno dei Suoi intimi. E lo fa tra “l’ onore reso a noi con la lavanda 
dei piedi ed il giuramento Suo, che quello che facciamo ad un altro, lo facciamo a Lui”. Ma 
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chi di noi ci pensa mai ? Quante cose strane noi pensiamo. Siamo proprie lontani da 
quello, che Il Vangelo ci dice. Siamo proprio Cristiani “senza Vangelo”. Pensiamoci 
Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, 
Nostro Padre affettuosissimo. 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. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e 
sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare 
tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3° grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 
era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
11 Maggio 2017. 
5a considerazione. 
Oggi dobbiamo sapere, “che dopodomani” sono 100 anni dalle Apparizioni di Fatima. A 
Fatima la Madonna ha fatto le Sue rivelazioni, credendo alla Chiesa ufficiale “di uscire” 
“dal Suo riserbo”, e di “prendere posizione”, nella persona di 6 Papi, e “di tutti i Vescovi”. 
Prima, noi amore atto. È Tempo. Ora a Medjugorje la Regina della pace sta costringendo 
la Chiesa ufficiale ad assumere “la cura pastorale” dei Suoi fedeli. Oggi le Chiese sono 
frequentate dai credenti nella Regina della pace, che appare a Medjugorje. Invito tutti ad 
andare a Medjugorje. Lo ha detto il Cardinale Hoser, il delegato del Papa. Siamo in tempi 
di profondo rinnovamento. “Siamo proprie lontani” da quello, che Il Vangelo ci dice. Siamo 
proprio Cristiani “senza Vangelo”. Pensiamoci Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. 
Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. 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. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure 
se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di 
non fare mai un peccato veniale”. 3° grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
11 Maggio 2017. 
6a considerazione. 
Attenzione ! Oggi “dobbiamo vivere i grandissimi avvenimenti” soprannaturali di Fatima. 
Oggi Gesù ci vuole testimoni, come avvenne a Fatima, con il Miracolo del sole, richiesto 
da Luciano a, richiesto dalle folle, concesso dalla nostra Signora del Rock serio di Fatima, 
e testimoniato da tutti. Anche i testimoni “di una fede straordinaria” ci sono a Medjugorje. 
Dio Padre Nostro Misericordioso ci manda Maria Madre, per vincere questa incredulità 
“che sta facendo una strage” tremenda. Ricordiamo: siamo oppressi dalla “dilagante 
secolarizzazione”. “Siamo proprie lontani” da quello, che Il Vangelo ci dice. Siamo proprio 
Cristiani “senza Vangelo”. Pensiamoci Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. 
Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. 
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Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore 
e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure 
se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di 
non fare mai un peccato veniale”. 3° grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
12 Maggio 2017.  
Dal Vangelo secondo Giovanni “In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia 
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse 
Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli 
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me».(Gv.14.1-6). 
 
 
12 Maggio 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice “altre 
rivelazioni, molto interessanti”. Gesù ci raccomanda “di non essere turbati”. Ma noi non c'è 
né ricordiamo. Noi dobbiamo ricordare, che non dobbiamo essere turbati “nel nostro 
cuore”. Gesù sa che nella nostra vita attraversiamo momenti “tenebrosi”, in cui possiamo 
rimanere “scossi e turbati”. Certamente, questi nostri tempi, “sono tempi di straordinari 
turbamenti”. Se guardiamo noi stessi “abbiamo certo da turbarci”. Se guardiamo la Società 
“abbiamo certo da restare molto turbati”. Per non restare turbati Bibbiano credere a Gesù, 
“che ci rassicura”. Ma questo vale “sul piano della fede”. Dobbiamo essere fermi. 
Dobbiamo ricordare, che Gesù ci rassicura. Quanti ci pensano ? Noi ce ne ricordiamo ? 
Esaminiamoci con serietà. Pensiamoci Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. 
Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. 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. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure 
se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di 
non fare mai un peccato veniale”. 3° grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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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12 Maggio 2017. 
2a considerazione. 
Oggi è la vigilia dei 100 anni delle Apparizioni di Fatima. Quelle di Fatima appartengono 
ad un gruppo di Apparizioni “più importanti”. Furono Apparizioni “ecclesiali e mondiali. La 
Maria del Rosario di Fatima ci disse, che è “in pericolo la Pace del mondo. Soffriamo la 
seconda guerra mondiale, perché furono increduli i Vescovi e furono increduli i cristiani di 
allora. Oggi vige il pericolo della “terza guerra mondiale”. Saremo increduli anche noi ? Vi 
prego: consacriamoci” noi, persone e famiglie, alla Madonna, e consacrato il mondo è le 
Nazioni del mondo, al “Cuore Immacolato di Maria”. È molto, molto importante. Diamo 
gloria a Dio con gli Angeli ed i Santi del Paradiso ! 
 
 
12 Maggio 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci fa rivelazioni molto 
importanti. Noi dobbiamo sapere bene “quello, che Gesù ci dice”. Oggi Gesù ci dice, che 
Lui vuole essere creduto quando parla”. Attenzione ! Gesù sa molto bene, che noi 
parliamo “approssimativamente”. Quindi, Gesù sa, che noi siamo abituati a parlare 
“superficialmente”. Quindi Gesù sa, che noi siamo “abituati a non credere a quelli, che ci 
parlano” tanto “superficialmente”. Dobbiamo dunque fare attenzione. Gesù ci dice: fate 
attenzione “alla mie parole”. Gesù dice: “Io so quello, che dico”. Gesù dice: “Io dico: quello, 
che mio Padre, mi dice”. Gesù dice: Dobbiamo tutti rispettare” il Padre Divino, che ci ama”. 
Gesù ci dice, Io vi dico quello, “che Il Padre dice a me”, e ve lo dico, “proprio come il Padre 
lo dice a me”. Noi dobbiamo assolutamente rispettare “quello, che Gesù ci ha detto”. Un 
tempo dicevamo: “È Vangelo”, per dire che quello che dicevamo era Verità assoluta e 
indiscutibile. Oggi diciamo: me lo ha detto il medico. Oggi siamo “una frana ed una 
generale rovina”. Signore ! Pietà. Oggi dobbiamo dire” Padre, vogliamo convertirci. Diamo 
gloria a Dio con gli Angeli ed i Santi del Paradiso ! 
 
 
12 Maggio 2017. 
4a considerazione. 
Oggi è la vigilia dei 100 anni delle Apparizioni di Fatima. ”È molto, molto importante”. 
Debbo insistere perché siamo alla vigilia di una terza guerra mondiale atomica. Che Dio ci 
salvi. Il giorno 13, lasciate tutto e fate due cose: 1a consacrate voi stessi, la vostra 
famiglia, le Nazioni tutte e la Russia in particolare “al cuore Immacolato di Maria”. 2a 
chiedere perdono per la incredulità “di questo nostro mondo”. Questo è eccezionalmente 
importante. Dobbiamo convertirci. Diamo gloria a Dio con gli Angeli ed i Santi del 
Paradiso! 
 
 
12 Maggio 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che in 
Paradiso ci sono “molti posti”. Ecco qualche cosa di molto importante, che noi sappiamo, 
“perché Gesù ce lo ha detto”. È cosa che interessa “noi personalmente”. È cosa, che 
interessa “i nostri cari ed i nostri amici”. Tutti loro non ne sanno niente. Lo pensano, 
“perché se lo immaginano, se lo augurano”. Ma “che mai può valere, quello che 
immaginiamo. Ma che può valere”, quello che ci auguriamo da noi stessi. È 
importantissimo, invece, “che c'è lo abbia detto Gesù”. Lui lo sa. Lui ha la necessaria 
‘consapevolezza di esperienza e di Onnipotenza”, Credendo in Gesù, noi “ meritiamo la 
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gloria eterna. Ci interessa tutto questo. Diciamolo a tutti. Diciamolo, specialmente a coloro, 
che noi amiamo. È molto importante per la salvezza della propria anima. Svegliamoci. 
Correggiamoci. Diamo gloria a Dio con gli Angeli ed i Santi del Paradiso ! 
 
 
12 Maggio 2017. 
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che Lui è 
venuto “ed ha fatto tutto quello, che ha fatto”, “per prepararci un posto”. Grazie Dio mio, 
Signore Gesù. Mi interesserò io a tutto questo ? O sarò io come quegli invitati del Vangelo, 
che non vollero venire alla festa ? Domandiamocelo. Io vivo tra Gente alla quale la festa 
ultima ed eterna “non interessa”. Signore ! Pietà. Signore! Perdonaci. Pensiamoci 
Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, 
Nostro Padre affettuosissimo. 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. gloriosa . o, Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà 
cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare 
tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3° grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 
era Gesù” Pensiamoci seriamente.  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. 
 
 
12 Maggio 2017. 
7a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che noi “non 
conosciamo la Verità e non conoscono la Vita”. Dobbiamo, invece, “percorrere la via”: cioè 
dobbiamo “fare quello” che Gesù “ha detto”. In questo modo giungeremo alla Verità ed alla 
Vita. Pensiamoci. Diamoci Gloria e Lode a Dio con gli Angeli ed i Santi. Con Maria Madre 
nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
13 Maggio 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni “In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da 
tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il 
Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre 
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, 
compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, 
credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli 
compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 
Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato 
nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.(Gv.14.7-14). 
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13 Maggio 2017. 
1a considerazione. 
Oggi 13 Maggio è il “centenario di Fatima. Attenzione ! È tempo, che la Chiesa si apra, e 
distingua terra Apparizioni ed Apparizioni. I Tempi sono maturi. Da 100 anni la Madonna di 
Fatima aspetta che il popolo si converta ad una fede viva. Fu a Fatima, che la Chiesa 
ufficiale fu chiamata in causa dalla Madonna stessa. La Madonna di Fatima chiamo in 
causa il Papa. Vi credettero i Papi Pio XI, Pio XII Paolo VI, Giovanni Paolo II, e Papa 
Francesco. I Papi che hanno viaggiato, sono andati a Fatima. Paolo VI è Giovanni Paolo 
II, hanno parlato con Lucia. Fu la Madonna di Fatima di chiedere ai Vescovi di chiedere a 
Dio la conversione della Russia atea. Fu la Madonna di Fatima “a controllare”, “quello che 
si faceva”. Fu la Madonna a dire, che “non avevano rispettata la Sua richiesta”. Questi 
sono fatti teologici. La teologia cattolica, quindi, si deve adeguare ai fatti nuovi. I Cristiani 
debbono consacrarsi seriamente al cuore Immacolato di Maria. Sono 100 anni, che la 
Madonna di Fatima si aspetta “una risposta”. Ed aspetta che i credenti preghiamo per la 
conversione della Russia. Quindi Dio vuole agire con noi, ed “attraverso noi”. Pensiamoci 
Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, 
Nostro Padre affettuosissimo. 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. Gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà 
cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare 
tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3° grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 
era Gesù” Pensiamoci seriamente. 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. 
 
 
13 Maggio 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel centesimo anno della prima apparizione di Fatima la Chiesa deve riflettere su 
tutto quello, “che è accaduto”. 1° È tempo che la Chiesa “aggiorniamo la suo “teologia 
corrente” sulle apparizioni”. Si ! Certamente le “Apparizioni private” hanno avuto lo scopo 
“di aiutare la santificazione personale del veggente”. Ma non possiamo “trascurare il fatto”, 
che già da molti anni le Apparizioni hanno avuti anche ben altri valori. Chi può negare che 
la Apparizione di “Guadalupe ebbe significato per tutto il continente latino Americano” ? 
Infatti tutto il Continente latino americano si ritrovò aperta a chiedere il Battesimo ed il 
Cristianesimo, in maniera inattesa, E chi può negare che la Apparizioni di Gesù a Santa 
Maria Alacoque, sul cuore di Gesù, siano state Apparizioni di interesse “ecclesiale”, 
implicano la più alta ufficialità della Chiesa, inducendo nella pietà cattolica ed il Magistero 
Papale. Come faremo a ritenere “soltanto private” quelle Apparizioni ? Pensiamoci. 
Diamoci Gloria e Lode a Dio con gli Angeli ed i Santi. Con Maria Madre nostra carissima. 
E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
13 Maggio 2017. 
3a considerazione. 
Attenzione ! Oggi nel centenario di Fatima, il Papa Francesco è andato a Fatima. Come 
potranno giustificare ancora la loro incredulità Sacerdoti “increduli” ? Dicono, che loro non 
sono “obbligati a credere”, perché sono “Apparizioni privare”. La Madonna di Fatima 
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mandò Messaggi al Papa, e tutti i Papi di cento anni ci credono. La Madonna di Fatima 
avvertì il mondo della guerra in corso e di una terza Guerra mondiale. La Madonna di 
Fatima fa sapere che cosa bisogna fare dal Papa, dai Vescovi del mondo, e da parte di 
tutti i credenti, E noi ci permetteremo di dire: non ci credo “perché è una rivelazione 
privata” ? E non pensiamo, che questi fatti suddetti sono precisi importantissimi “luoghi 
teologici” E non li considerevole ? Ma che teologia abbiamo, se non prendiamo in 
considerazione “questi luoghi teologici” ? Pensiamoci. Diamoci Gloria e Lode a Dio con gli 
Angeli ed i Santi. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 
 
13 Maggio 2017. 
4a considerazione. 
Attenzione ! Dobbiamo riflettere sul fatto, che a Fatima, “non il Papa ha portato quel 
popolo”. Ma quel popolo “ha portato a Fatima” il Papa. Lo ha detto il Papa stesso, che ha 
detto, che Lui è lì “perché c’è quel popolo “che venera Maria Santissima”. Ecco un fatto 
importante su cui dobbiamo riflettere seriamente. Che Dio ci faccia vedere tutto quello che 
Dio ci dona “con fede viva”. Pensiamoci. Diamo Gloria e Lode a Dio con gli Angeli ed i 
Santi. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
 
13 Maggio 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che qualche Apostolo e che tutti 
gli Apostoli “non capivano Gesù”. Non erano “ increduli”, ma “non capivano”. Gesù ha 
detto: “ho altre cose da dirvi, ma per ora, non ne siete capaci di portarne il peso”. 
Preghiamo perché Dio ci “faccia capire”. Pensiamoci. Diamo Gloria e Lode a Dio con gli 
Angeli ed i Santi. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 
 
14 Maggio 2017. Dal Vangelo secondo Giovanni “In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 
vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: 
fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e 
ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo ? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me 
stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel 
Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io 
vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre».(Gv.14.1-12). 
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14 Maggio 2013. 
1a considerazione. 
Attenzione ! Oggi è Domenica. Oggi “è il giorno del Signore”. Oggi non è il giorno in cui 
“noi possiamo e dobbiamo dire quello, che Dio deve fare” Ma oggi è il giorno in cui “noi 
dobbiamo dire” Padre Nostro sia fatta la Tua Volontà”. Noi dobbiamo dire: “ Padre Nostro 
sia fatta la Tua Volontà”. La Domenica è il giorno, “che deve impostare” tutti i nostri giorni, 
“per farci essere Cristiani, come dobbiamo essere”. Chi non vive la Domenica Cristiana “è 
certamente” un ‘sedicente credente”. Chi non vive la Domenica “Religiosa”, nella quale 
non si lavora, “perché Dio è il Signore” si illude “di essere cristiano”. E chi vive “la 
Domenica sociale”, certamente “non è cristiano”. Attenzione ! A tutti coloro, che vivono la 
Domenica “per degli eventi sportivi”. A tutti coloro che vivono la Domenica “per degli eventi 
politici”. A tutti coloro, che vivono la Domenica “per degli eventi sociali”. A tutti coloro, che 
vivono la Domenica “per degli eventi commerciali”. A tutti coloro, che vivono la Domenica 
“per gli eventi affaristico ed imprenditoriali”. A tutti coloro che vivono la Domenica “per gli 
eventi turistici” Anche a tutti coloro, che vivono la Domenica “per errore gli eventi 
commerciali”. Attenzione anche a coloro, che vivono la Domenica “ per eventi e scopi 
esclusivamente famigliari”. La Domenica è di Dio, Nostro Signore e Dio ! La Domenica 
dobbiamo fare atti di culto e di Misericordia, cioè di carità. Pensiamoci Riflettiamo 
Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre 
affettuosissimo. 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. Gloriosa. O, Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e 
sincera”. Sant'Ignazio di Lojola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare 
tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3° grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 
era Gesù” Pensiamoci seriamente.  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. 
 
 
14 Maggio 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che la fede in 
Lui deve farci vincere “ogni turbamento”. Questo è molto importante, per vivere “nella 
Pace cristiana la nostra vita quotidiana”. Questo molti “non lo sanno”. Pensiamoci. Diamo 
Gloria e Lode a Dio con gli Angeli ed i Santi. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti 
i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
14 Maggio 2017. 
3a considerazione. 
Attenzione: nella 1a considerazione ci è scritto: “argentine”, invece di “Attenzione”. Prego 
di correggere. 3a considerazione. Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno 
leggiamo, che Gesù ci dice di credere in Lui. Ma domandiamoci: crediamo noi in Lui, sul 
serio e come dobbiamo fare ? Dobbiamo “subito pentirci e dobbiamo farlo seriamente”. È 
importante farlo subito e benedetto. Pensiamoci. Diamo Gloria e Lode a Dio con gli Angeli 
ed i Santi. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli 
del Cielo. 
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14 Maggio 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice con sé precise 
ed importanti sul Nostro Paradiso. Per noi è molto importante credere quanto Gesù ci ha 
detto del nostro saturo Paradiso. Tutto quello, che Gesù ha fatto bene tutto quello, che 
Gesù “sta facendo”, serve a preparare “un posto per noi”. Ecco parole misteriose, ma 
piene di impegno per Gesù, e piene di amore di Gesù “per noi”. Ne saremo “noi 
interessati”, come dovremo certamente essere ? Pensiamoci. Diamo Gloria e Lode a Dio 
con gli Angeli ed i Santi. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso 
e gli Angeli del Cielo. 
 
 
14 Maggio 2017. 
5a considerazione. 
oggi stesso, giacché nessuno di noi sa, quando Gesù tornerà a prenderci ? Siamo un 
popolo “senza Vangelo”. Intanto viviamo “privi di Luce, proprio perché “siamo privi di 
Vangelo. Io aspetto, che Gesù “mi venga a prendere”. Non perché mia fantasia, o “per mia 
immaginazione”. Io lo aspetto, perché “Gesù lo ha detto”. Ma noi non lo sappiamo, perché 
“non ci facciamo caso”. Che responsabilità. “Ecco parole misteriose, ma piene di impegno 
per Gesù, e piene di amore di Gesù “per noi”. Ne saremo “noi interessati”, come dovremo 
certamente essere ? Pensiamoci. Diamo Gloria e Lode a Dio con gli Angeli ed i Santi. Con 
Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
14 Maggio 2017. 
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo. Che Gesù ci dice, “quando Gesù 
“parla ed opera”, è il Padre Suo “a parlare e ad operare”. Questa è una fede in Gesù “vivo 
oggi è operativo oggi”. Gesù vuole “essere creduto così”. Ricordiamo questa parola di Dio. 
Riflettiamo. Convertiamoci. Abituiamoci a vivere con Gesù: a parlare con Gesù: ad 
ascoltare Gesù. Le “vanità sono tante”. Le Verità debbono essere “apprezzate, cercate, 
conservate”. Pensiamoci. Diamo Gloria e Lode a Dio con gli Angeli ed i Santi. Con Maria 
Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
 

14 maggio 2017.        P. Massimo Rastrelli S.J. 
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