
“Mi hanno posposto al più grande malfattore.”                                                                                   GE – La Divina Voluntà 
 

Le Ore de la Passione di nostro Signore Gesù Christo                 Luisa Piccarreta 
 

Ora 16. Dalle 8 alle 9 del mattino 
Gesù è riportato innanzi a Pilato e posposto a Barabba.  

Mio tormentato Gesù, il mio povero cuore tra ansie e pene ti segue e, nel vederti vestito da 
pazzo, conoscendo chi sei tu, Sapienza infinita che dai il senno a tutti, vado in delirio e dico: 
Come! Gesù pazzo? Gesù malfattore? E ora sarai posposto al più grande malfattore, a 
Barabba. 

Mio Gesù, santità che non ha pari, già sei di nuovo innanzi a Pilato. Ma volendo pure dare 
qualche soddisfazione ai giudei, quasi per smorzare l’odio, il furore, la rabbia e la sete 
ardente che essi hanno del tuo sangue, ti presenta insieme con Barabba. Ma i giudei 
gridano: “Non vogliamo libero Gesù, ma Barabba!” 

E allora Pilato, non sapendo che fare per calmarli, ti condanna alla flagellazione.(...) 

 Tendendo l’orecchio, Ti  sento dire: 

“Padre Santo,  
guarda Il Figlio Tuo vestito da pazzo 
Questo Ti ripara la pazzia di tante creature cadute nel peccato.  
Questa veste bianca sia dinanzi a te come discolpa per tante anime che si vestono 
della lugubre veste della colpa.  
 
Vedi, o Padre, l’odio, il furore, la rabbia che hanno contro di Me, che quasi fa loro 
perdere la luce della ragione per la sete del mio Sangue.  
 
Ed Io voglio ripararti tutti gli odi, le vendette, le ire, gli omicidi, ed impetrare a tutti la 
luce della ragione. 

Guardami ancora, Padre Mio: si può dare insulto maggiore?  
Mi hanno posposto al più grande malfattore.  
Ed Io voglio ripararti tutte le posposizioni che si fanno.  
Ah, tutto il mondo è pieno di posposizioni!  
 
Chi ci pospone ad un vile interesse, chi agli onori, chi alle vanità, chi ai piaceri,  
agli attaccamenti, alle dignità, alle crapule e perfino allo stesso peccato.  
 
All’unanimità tutte le creature ci pospongono, anche ad ogni piccola sciocchezza. 
Ed Io sono pronto ad accettare la Mia posposizione a Barabba per riparare le 
posposizioni delle creature”. (...)  

 

 

 

 


