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1a considerazione.
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo,, che Gesù ci dà "un grandissimo
insegnamento'", "che resta caratteristico e fondamentale" per il cristianesimo, in opposizione e "alla
Mentalità mondana" di tutti i tempi.
Si tratta dell' insegnamento "sul perdono e su perdonare", che ci impone una riflessione molto seria,
e ci richiede "una vigianza" continua per vivere da cristiani.
Oggi è giorno quaresimale e penitenziale.
Oggi debbo prendere molto seriamente "su questo Vangelo".
Se Gesù non fosse venuto "non avremmo mai pensato a simile cosa".
Ricordiamo,miche la Legge di Dio, ci comandava: "occhio per occhio, e dente per dente".
Quindi, per millenni, "il popolo di Dio", si "conformò azioni, osserva do la Legge di Dio", "non
perdonando",
Ma si conformò a Dio, "vendicandosi".
Questo ci deve far pensare, e "non poco".
Ma Gesù, Nostro Dio e Nostro Dio Salvatore e Nostro Redentore e Nostro Signore "ha cambiate
completamente le cose".
Quindi "dobbiamo prendere atto", che in Dio, "qualcosa è cambiato", ed "è cambiato in profondità",
come non avremmo mai pensato.
Il perdono è un grande miracolo.
Lo ha fatto Dio.
Ringraziamo Dio.
Lo hanno fatto tanti uomini.
Ringraziamo gli uomini
Lo posso e lo debbo fare io.

Dio c'è lo chiede e ci premia.
Gloria a Dio.
Onore a Gesù Salvatore Nostro Onnipotente e Signore Nostro.
Sottomissione allo Spirito Santo Dio è Consolatore e Paraclito.
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta e Gloriosa.
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore.
Pensiamoci seriamente.
Riflettiamo molto profondamente.
Cambiamo "interiormente".
Viviamo "una delle grandissimo ed umanissima trasformazioni cristiane"
È per viverlo "mettiamoci a pregare in grandissima profondità".o
La preghiera produzione ""Meraviglie,, e produce "Miracoli".
C'è stato un "Miracolo,accaduto prima in Dio, e che è accaduto nella umanità nostra, è che deve
accadere ora in noi ed in me: dico il miracolo del perdono.
Riconosciamolo.
Gustiamolo.
Viviamolo.
Oggi è il tempo favorevole.
Oggi Dio c'è lo concede.
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ,
E diamo agli uomini il dono della pace e dell'Amore cristiano e del nostro perdono.
Con Maria Madre nostra carissima e dolcissima e Santissima e gloriosa !
Con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo .

2a considerazione.
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice "una realtà
straordinaria".
Oggi noi guardiamo, il miracolo della perdono.
Il perdono è assolutamente "Divino".
Guardiamo il perdono, e gioiamo.
Oggi diciamo a Gesù: Gesù "grazie".
"Gesù" Tu ci perdoni".
E ci perdoni "debiti che non possiamo pagare".
Ma come si fa a pagate debiti miliardari".
Ci indebitiamo con Dio.
I peccati "ci indebitano con Dio".
E sono debiti enormi, che "non si possono pagare".
Noi ci indebitiamo in modo da non poter restituire.
Ma Dio, rimette i debiti.
Questa è la realtà.
Questa è la grande realtà.
Che novita6 "Inaudita".
Diciamolo a tutti.
Questa è "una realtà cristiana".
Questa è "una realtà soltanto cristiana".

Se la umanità perde il cristianesimo, la umanità perde questa realtà.
Tocca a noi "fare si,che la umanità non perda "questa infinita sua Divina ricchezza".
"Padre Divino, "Grazie " per il perdono.
Padre, perdona gli uomini, che non Ti ringraziano per il Tuo perdono.
Padre, il tuo perdono è un Tuo miracolo immenso.
Padre Divino il perdono, è un tuo miracolo meraviglioso.
Io dico a Te: "Tu mi hai perdonato".
Padre io vedo questo tuo miracolo immenso ed infinito.
Padre Tu "mi fai capace" di fare anche io questo miracolo.
Padre, io ci credo, e ti obbediscono.
Padre, Divino, Signore Gesù Salvatore, Tu mi perdoni: Grazie.
Oggi, noi, dobbiamo "essere cristiani".
Oggi, noi, dobbiamo mostrarci "cristiani".
Oggi, noi: "Perdoniamo": e perdoniamo a tutti i peccatori, e perdoniamo i peggiori peccatori: e
perdoniamo gli assassini.
Dio nostro Padre, oggi, io perdono gli assassini, anche a nome di coloro, che non sanno farlo.
Gloria a Dio.
Onore a Gesù Nostro Salvatore divino, Legislatore Onnipotente e Buono.
Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore e Signore Meraviglioso e Misericordioso e Paraclito.
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità, Augusta e Gloriosa.
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre.
Pensiamoci.
Riflettiamo.
Oggi. rendiamo luminoso questo giorno "pregando e perdonando".
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso !
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama !
Con Maria Madre nostra dolcissima e Santissima.
E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo.

3a considerazione.
Attenzione !
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che dobbiamo
perdonare "quando il peccato ci tocca personalmente".
E dobbiamo perdonare "senza fine".
Il perdono di Dio "non finisce mai".
Ricordiamolo.
Il perdono di Dio, "non finisce proprio mai".
Anche il perdono nostro "non deve finire mai"
Pensiamoci.
Realizziamo il perdono come "Dio vuole".
Convertiamoci.
Coraggio !
Il perdono rinnovi i rapporti tra Gli uomini.
Il perdono "spenga le guerre".
Il perdono "liberi l' "Amore", tra gli uomini ed in famiglia.

Che Dio, dia agli uomini, "di pensarci e di Impegnarsi"
Gloria a Dio.
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente.
Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore.
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta.
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore Onnipotente..
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso !
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama !
Con Maria Madre nostra carissima e gloriosa.
E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo.

4a considerazione.
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice di aprire il nostro cuore
col perdono.
Oggi dobbiamo aprire il cuore, e dobbiamo farlo, perché vediamo, che Dio lo ha fatto "in Se
stesso".
Certamente Dio Padre Nostro, con Gesù, Suo Figlio, e con lo Spirito Santo, Signore e Vivificante,
hanno deciso di 'aprirci al perdono" e decisero la nostra Salvezza eterna.
Dio non è una perfezione "ferma e statica".
Dio "si è mosso".
E se Dio "si è messo in movimento" è "una cosa bellissima per noi, e per noi tutti".
Dio ci ama.
Diciamo a Dio: "Padre, Tu ci ami, e ci perdoni: Padre, Tu ci ami, perché Tu ci ami".
Che cosa bella.
Amiamo e "respiriamo".
Questo è "bellissimo" nel rapporto tra noi e la "Santissima e Divina ed Augusta Trinità".
E questo è certamente "bellissimo tra noi uomini".
Il perdono reciproco, rasserena il cielo dei rapporti famigliari, che debbono essere rapporti di
amore, e di amore cristiano.
Il perdono, il perdono cristiano, deve sempre dissolvere le tensioni tra persone.
Il perdono deve aver luogo specialmente "tra fratelli".
Questo "Dio vuole".
Questo gli uomini debbono fare, perché gli uomini "debbono essere cristiani".
Noi cristiani, dovremo ricordare, che " il perdono", è una immensa grazia di Dio, ed è un immenso
dono cristiano.
Grazie, Gesù perché ci hai comandato di perdonare.
Possiamo "Amare" perché possiamo e perché dobbiamo "perdonare".
Gloria a Dio.
Gioia agi uomini, che Dio ama.
Onore a Gesù Nostro Salvatore divino Legislatore ed Onnipotente.
Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore, nostro Signore e Vivificante.
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta e Gloriosa.
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore Onnipotente.
Rallegriamoci.
Esultiamo.

Preghiamo di essere liberati "dai ogni timore".
Grande Nostro Padre affettuoso, Tu ci "liberi da ogni timore".
Noi viviamo in una serenità celeste, mentre, siamo in un mondo cupo e dall' orizzonte fusco.
Grazie, Dio nostro Padre.
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio !
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama perdonando !
Con Maria Madre nostra carissima e dolcissima e Santissima.
Con tutti i Santi del Paradiso e con tutti gli Angeli del Cielo.
Diciamocelo.
Rallegriamoci per il perdono "ricevuto, che dobbiamo gustare".
Facciamo, che gli uomini, specialmente, quelli di casa nostra, si rallegrano, per il perdono di Dio, e
per il perdono nostro, ricevuto e dato".
Nel Tempio tutti dicano: "Gloria".

5a considerazione.
Attenzione !
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che noi uomini,
"chiudiamo" il cuore di Dio, in modo, che, "non perdonando noi", "perdiamo il perdono di Dio".
Pensiamoci
Fermiamoci.
E riflettiamo.
Impegniamoci a perdonare, oggi, ed ogni giorno della nostra vita.
Gloria a Dio.
Onore a Gesù Salvatore.
Sottomissione allo Spirito Santo.
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta.
Benedetto il Signore Dio.
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio !
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama infinitamente !
Con Maria Madre.
E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo.

6a considerazione.
Attenzione !
Parlando di perdono, Gesù ci dice di perdonare "ai nostri fratelli".
Quelli, che ci fanno del male una volta, serre volte, settanta volte serre, sono coloro, che io debbo
considerare "essere mio fratello".
E debbo chiamare fratello, in riflesso di Dio, che io "debbo chiamare Padre".
Chiamerò Dio : Padre mio, Padre caro, Padre Nostro Misericordioso.
Ricordiamo: Dio mi perdona "perché è mio Padre".
Ricordiamo: Dio ci perdona "perché è nostro Padre.
Gloria a Dio.
Onore a Gesù Salvatore.
Sottomissione allo Spirito Santo
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa.

Viviamo gioiosi, perché siamo perdonati.
Dio è Nostro Padre divino e Misericordioso.
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio !
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama !
Con Maria Madre nostra dolcissima.
E con tutti i Santi del Cielo e gli Angeli del Cielo.

