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(Lettore: Domenico)

Caro Gesù, oggi celebriamo la Tua entrata trionfale in
Gerusalemme: molte persone entusiaste accorsero con in mano le
palme e i ramoscelli di ulivo acclamandoti al grido: “Osanna! Benedetto
colui che viene nel nome del Signore, il Re d’Israele!” (Gv. 12, 13),
dimostrando di riconoscerTi come Messia e Salvatore. Questo evento
rimanda alla celebrazione della festività ebraica di Sukkot, la “festa
delle Capanne”, in occasione della quale il popolo ebraico arrivava in
massa in pellegrinaggio a Gerusalemme.
Questo episodio festoso apre la Settimana della Passione dove Tu

Gesù percorrerai la via dolorosa della croce: ti vedremo disprezzato,
deriso, tradito, abbandonato, schernito, condannato come un
malfattore… e così l’Osanna si ribalta in Crucifige, “Sia crocifisso”!
La strada che Tu hai percorso è stata quella dell’amore e della

sofferenza: il Tuo corpo è stato coperto di percosse e ferite, lacerato
dai colpi della flagellazione e dalla corona di spine, perforato dai
chiodi sul legno della croce, per farci comprendere che il Tuo amore è
talmente grande e infinito che sei stato pronto a bere il calice del
dolore fino all’ultima goccia per ciascuno di noi.
Oggi, noi, il tuo piccolo gregge, Ti abbiamo portato solennemente

in processione con canti e preghiere e vogliamo farti compagnia,
vivere con Te la Settimana Santa e gli intensi e drammatici momenti
del Triduo Pasquale fortemente legati all’Eucaristia. Il nostro Osanna
è un ringraziamento per tutte le grazie e gli aiuti che come comunità,
famiglie e singoli individui abbiamo ricevuto. Anche per noi, la strada
a tratti è impervia, si nascondono insidie, dubbi e incertezze…
abbiamo bisogno della potenza della Tua grazia e della forza del Tuo
aiuto per combattere ed essere sempre coraggiosi e forti.
A Te il nostro amore, la nostra lode, la nostra fede per tutta

l’eternità.



CANTO: AVE VERUM

Ave Verum Corpus natum de/ex Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cujus latus perforatum unda fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae,
Miserere mei. Amen.

(Lettore: Laura C.)
DAL SALMO 118

Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è la sua
misericordia.
Dica Israele che egli è buono: eterna è la sua misericordia.
Nell’angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto, il Signore, e mi ha
tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l’uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho
sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore
li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato
mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto meraviglie,
la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto
meraviglie.
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla
morte.



La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore;
Dio, il Signore è nostra luce.
Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell’altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono: perché eterna è la sua
misericordia.

(Lettore: Angelo)
COMMENTO AL SALMO 118

Abbiamo scelto di meditare questo salmo perché, secondo la
tradizione ebraica, l’inno era recitato durante l’ingresso trionfante di
Gesù. 
L’inizio del salmo celebra la bontà del Signore: l’essere buono è una

caratteristica esclusiva di Dio: “Celebrate il Signore, perché è buono; perché
eterna è la sua misericordia”; così infatti ha agito il Signore con l‘uomo:
non solo non gli ha reso male per male ma invece del male gli ha
concesso il bene. Per questo nel versetto si trovano le altre parole: “La
sua misericordia è per sempre”. La parola “misericordia” indica appunto
un amore assolutamente gratuito e incondizionato che non pretende
neppure di essere corrisposto.
Nei versetti successivi è proprio Cristo che parla: “Nell’angoscia ho

gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, e mi ha tratto in salvo”, Gesù
indica il mistero del sacrificio pasquale: l’angoscia della croce e la
salvezza della risurrezione, il grido del Crocifisso è seguito
dall’Alleluia del Risorto.
“Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho

sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho

sconfitti.
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel



nome del Signore li ho sconfitti.” In questi versetti con un’immagine forte
e intensa, i nemici crudeli sono paragonati prima ad uno sciame d’api
e poi alle fiamme che avanzano e riducono tutto in cenere. Per ben tre
volte si ripete: “Ma nel nome del Signore li ho sconfitti”, quindi chi vive
e combatte in stretta comunione con il Signore può sconfiggere il male. 
“Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore

mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.” È il Cristo
Risorto che ha vinto la morte, è il mistero della Pasqua: morire e
risorgere come Cristo, quindi far morire il peccato e risorgere alla vita
di grazia.
“La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo; ecco l’opera

del Signore: una meraviglia ai nostri occhi!” Questa immagine indica che
grazie all’intervento di Dio, sono stravolti e ribaltati i progetti cattivi
degli uomini: una pietra scartata dai costruttori, diventa quella più
importante. Come è possibile che venga capovolto completamente il
progetto dei costruttori e la pietra scartata diventi l’elemento più
prezioso e importante? È il Signore che opera in modo meraviglioso
per realizzare i suoi piani di salvezza e d’amore. 
Questi versi del salmo calzano a pennello la particolare situazione

che hanno vissuto il nostro Vescovo e Marisa nel portare avanti la loro
missione, incontrando tanti nemici che come api e poi fiamme l’hanno
trasformata in un martirio. 
E poi il trionfo dell’Eucaristia, annunciato il 10 gennaio 2002, è stato

il grande intervento di Dio che ha impedito la realizzazione del piano
diabolico-massonico, che voleva eliminare l’Eucaristia e il culto
eucaristico. I fautori di questo piano occupavano cariche molto
importanti nella Chiesa quindi si presumeva la concreta possibilità di
realizzazione dello stesso.
Ma “Ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi!”, gli

ecclesiastici massoni per dimostrare che i richiami della Madre
dell’Eucaristia non erano rivolti a loro, hanno iniziato a parlare
dell’Eucaristia, quindi il nostro vescovo e Marisa sono” la pietra scartata
dai costruttori divenuta testata d’angolo” perché si realizzi la rinascita
della Chiesa. 

Adorazione silenziosa con sottofondo musicale.



(Lettore: Federica)

CHE SIA “OSANNA” E NON “CRUCIFIGE”

Prima l’“Osanna”, l’accoglienza trionfale di Gesù nel suo ingresso a
Gerusalemme, poi il grido impietoso del “crucifige” con gli insulti e le
percosse che accompagnano il Cristo umiliato lungo la salita del
Golgota. 
Ed oggi queste due parole così opposte si alternano impetuose nella

nostra mente e ci spingono da un lato ad abbracciare tutto il significato
di “Osanna”, a glorificarTi o Gesù nel nostro cuore e dall’altro a
respingere con tutta la nostra forza quello del ”Crucifige”, che ferisce
il tuo cuore e ci allontana da Te. 
Più volte il nostro Vescovo ci ha invitato a riflettere sul fatto che la

croce è stata l’unica via possibile del Signore per salvare l’uomo dal
peccato e riaprirgli le porte del Paradiso. Infatti Dio è Infinito e
Onnipotente, pertanto sarebbe bastata una goccia di sangue per
salvare l’uomo, perché esso ha un valore infinito. Il Signore però ha
voluto così: ha donato il suo Figlio per noi, per ridarci la vita spirituale;
eppure, come allora, ancora oggi nemmeno il suo martirio scuote gli
uomini che non vogliono aprire il cuore alla grazia di Cristo. Tra questi
ci sono coloro che hanno riposto tutta la propria vita sul potere e sul
denaro. Ritroviamo quegli uomini della chiesa, che nel tempo hanno
continuato a “crocifiggere” Gesù, perché si sono opposti a Lui e hanno
cercato di distruggere in ogni modo la missione più importante e bella
che Dio poteva affidare a delle anime: quella di far conoscere, amare
e far trionfare nel cuore degli uomini Gesù Eucaristia e la Madre
dell’Eucaristia. E poi ci sono le guerre e le violenze, piaghe che ogni
giorno flagellano il cuore di Gesù e consumano gli uomini di una
sofferenza inaudita. 
I fatti che accadono nel mondo risuonano come un continuo

“crucifige”, troppo lontani dal tuo amore ed in contrasto con la tua
legge, e ci spingono a gridare nel nostro cuore un “Osanna” ancora
più forte e pieno d’amore, affinché la situazione difficile che affligge
il nostro pianeta possa cambiare. Sappiamo che il mondo cambierà il
suo volto e guarirà dalle sue piaghe a partire dal cambiamento degli



uomini della chiesa e piano piano i frutti del martirio dei tuoi due cari
figliolini stanno maturando: questo ci incoraggia e ci sprona a
rinvigorire le nostre forze e la nostra fiducia.
Vogliamo avvicinarci alla Pasqua stringendoci di più a Te Gesù,

per farTi trionfare nel nostro cuore e come ha scritto il tuo caro
Vescovo dell’Eucaristia, nella preghiera per la Chiesa, attendiamo con
fiducia che Tu possa ancorare la nave della chiesa alle due colonne, in
cui svettano la Madre dell’Eucaristia e l’Eucaristia.
Ti preghiamo, Gesù perché si plachino le tempeste pericolose in cui

naviga la Chiesa,  i suoi nocchieri tornino ad amare l’Eucaristia,
riparino le vele lacerate per poter essere finalmente imbrigliate dal
vento dello Spirito Santo e riuscire a portare la nave al largo.
Ti preghiamo affinché il tuo corpo mistico non versi più gocce di

sangue ma risplenda candido e folgorante, amato e rispettato da tutti
gli uomini.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

Gesù Eucaristia esce accompagnato dal canto: Christus vincit, Christus
regnat, Christus imperat

MAGNIFICAT



Lettore: Giuliana
LETTERA DI DIO 
ROMA, 1° APRILE 2007 – ORE 10:40 

Gesù - Il vostro Gesù è qui davanti a voi e vi incoraggia ad andare avanti,
nonostante le difficoltà, le sofferenze, le avversità della vita e le cattiverie
degli uomini. Io, Gesù, vi consiglio di continuare questa vita così dura
e così forte.
Quando vi chiesi: “Ho sete, datemi da bere”, mi rivolgevo a tutti, ma

non tutti hanno cooperato nel darmi da bere.
La vita che i miei due figli stanno facendo è molto difficile e piena di

sofferenze, per questo vorrei che i giovani e gli adulti fossero più vicini
a loro con l’amore, la preghiera e il sacrificio. So che aspettate il grande
giorno, aspettate che spunti l’aurora e Io, con molta umiltà, dico:
“Arriverà”. Mi dispiace non potervi dire quando, come e perché. Vorrei
che aiutaste queste due creature a superare tutte le difficoltà della vita,
ad essere più vicino a coloro che hanno bisogno, e a strappare a me,
Gesù, le grazie. Strappatemi le grazie di cui il mondo ha bisogno,
ripetete spesso: “Salva il mondo, salva le anime, salva tutti coloro che hanno
bisogno del tuo aiuto”.
So che attendete tanto il grande giorno, come lo attendiamo tutti, e

arriverà, ma non abbiate fretta, andate avanti con dolcezza e amore,
anche con la sofferenza, perché è quella che abbraccia tutto. Vogliatevi
bene ed Io, Gesù, starò con voi. Fate conto che oggi, in questo momento,
il somarello che porta in groppa me, Gesù, stia entrando in
Gerusalemme, e gridano: “Osanna, osanna” e poi grideranno: “Crucifige”.
A voi non dovrà arrivare il crucifige, ma solo Osanna, Osanna, Osanna
al Figlio di David.
Miei cari figli, dolci figli del Padre, del Papà, figli di Maria,

abbracciatevi tutti insieme, formate una catena e abbandonatevi
completamente a Dio Papà, Dio Figlio, Gesù, e allo Spirito Santo. Grazie.
Voglio darvi la mia benedizione insieme al mio santo Vescovo.
Oggi ricorre per lui un importante anniversario, e lui non vuole gli

auguri, ma voi fateglieli. Vi benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio,
Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo.

Marisa - Ciao. Aiutaci, Gesù, aiutaci, ne abbiamo tanto bisogno, non ci
reggiamo più. Ciao.


