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GESÙ CRISTO, RE DELL'UNIVERSO 

Giovanni 18, 33b-37  
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo 
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 
mio regno non è di quaggiù». 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

	 


SANTA FAUSTINA ANNOTA NEL SUO DIARIO (D. 1488, 745, 378) 
Bambina Mia, la vita su questa terra è una lotta ed una grande lotta per il Mio regno, ma 
non temere, non sei sola. Io ti sostengo sempre, quindi appoggiati al Mio braccio e 
combatti senza aver paura di nulla. Prendi il recipiente della fiducia ed attingi alla sorgente 
della vita, non solo per te, ma pensa anche alle altre anime, e specialmente a quelle che 
non hanno fiducia nella mia bontà. 


Festa di Cristo Re ( 25 ottobre 1936) Durante la Santa Messa mi ha investito un tale 
ardore interiore d’amor di Dio e per la salvezza delle anime, che non riesco ad esprimere. 
Sento che sono tutta un fuoco, che combatterò contro ogni male con l’arma della 
Misericordia. Ardo dal desiderio di salvare le anime; percorro tutto il mondo in lungo e in 
largo e m’inoltro fino agli estremi di esso, fin nei luoghi più selvaggi, per salvare le anime. 
Lo faccio mediante la preghiera ed il sacrificio. Desidero che ogni anima esalti la 
Misericordia di Dio, poiché ognuno sperimenta su di sé gli effetti di tale Misericordia. I 
santi in cielo adorano là Misericordia del Signore, io desidero adorarla fin d’ora qui in terra 
e diffonderne il culto, come Dio lo vuole da me. 


(...) Che Dio sia infinitamente misericordioso, nessuno può negarlo. Egli desidera che 
questo lo sappiano tutti, prima che torni come Giudice; vuole che le anime Lo conoscano 
prima come Re di Misericordia. 
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➡ Gesù, Re di Misericordia, ci dice che la vita sulla terra è una lotta, una grande lotta per 
il suo regno. Il mio Re mi assicura che è sempre con me e con lui non ho nulla da 
temere. Confido nella sua bontà? 


➡ Santa Faustina confessa che combatterà contro ogni male con l'arma della 
misericordia. Uso quest'arma per combattere il male? 


➡ Pregherò lo Spirito Santo che mi renda incessante nel proclamare la Divina 
Misericordia.
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