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Interessante e profondo il discorso del cardinale sulla bellezza.
Questi magnifici e stupendi dipinti rappresentano, con colori e immagini di rara bellezza, la passione e
la resurrezione di Cristo. Pittura eccelsa!
La via crucis mi ha piaciuto molto per la espressione dei sentimenti e le situazioni che mostra. Auguri
e molti successi nel future.
A beautiful church with most moving Stations!
La Via Crucis è di forte impatto emotivo, particolarmente bella la Pietà.
Eine interessante Arbeit, sehr ausdrucksstark! Sind begeistert!
Ho provato un enorme dolore e una grande attesa della resurrezione, grazie!
Ich glaube, mich hat noch nie ein Kreuzweg so beeindruckt. Danke für dieses Nachdenken in der
Karwoche!
Phantastisch! Wer mehr als eine Frau hätte die Leidensgeschichte unseres Herrn besser ausdrücken
können. Danke!
Ich bin tief beeindruckt von diesen wunderbaren ausdrucksstarken Bildern, die das Leiden Jesus so
neu darstellen.
Incredible set of emtional art. I found it very deep and conveying, exactly the emotions of the Via
Crucis. The fact that they fit very well in such an old church was also surprising.
I quadri della Passione di Cristo sono estremamente suggestivi e simbolici. Grazie per l’evocazione
emotiva e spirituale che ci hanno suscitato. Buona Pasqua!
These marvelous paintings express deeply our estrangement from God, taken on by our Lord, to
reconcile us, bring us Home. Especially the 4th station, His Mother’s all-encompassing love (repeated
at the foot of the Cross [station] 12th I find utterly touching. Thank you!
Ho sposato in questa chiesa 2 volte (nozze d’argento), ma i quadri sulle pareti non le rendono
giustizia, toglieteli per favore.
Diesem Kirchenraum tut diese Ausstellung sehr gut – hoffentlich ist dies eine Anregung für die
Zukunft. – Die Bilder sind sehr beeindruckend und vor allem sehr kraftvoll.

Dalle varie stazioni della „via dolorosa“ di nostro Signore J. Cristo, è bellissima la dodicesima, in
quanto, a mio modestissimo parere, la più moderna, la più attuale, la piu convincente.
I will share the vision of your church to my friends/relatives in Michigan USA. The artwork is inspiring –
we should have a piece at the Button Petter Gallery in Saugatuck!
Les peintures du chemin de croix sont particulierement réussies et inspirées. Une decouverte!
È una Via Crucis stupenda, profondamente espressiva del dramma salvifico. L’autore è un grande
artista credente.
Excellent artwork, very mature and profound.
Fuck religion!
Bonjour – je m’appelle Pauline et j’ai 18. Je n’aime pas les tableaux. Ils sont atroces! Je ne suis même
pas catholique. –
Bonjour, je m’appelle Louis. Je suis catholique et ces tableaux sont magnifiques. Vive le seigneur!
Beautiful Church! Love Vanessa Wendt’s Stations of the Cross!
Ho trovato la mostra dei quadri bellissima, quasi mi mancano le parole per esprimere quello che
sento. L’artista è molto dottata, sensibile e ricca del contenuto di Jesu Cristo. La auguro che nel futuro
faccia ancora tante belle immagini.
Impressionante!! Auguri per Vanessa.
Ho trovato la mostra molto interessante e coinvolgente. I quadri mi hanno trasmesso, attraverso i loro
colori, il dolore ma anche la forza interiore di Gesù.
Complimenti, Vanessa, così giovane e così brava. Auguri per il futuro.
I colori cupi danno un senso di angoscia e di disperazione.
Molto coinvolgente, moderno, meravigliosa la deposizione con la Madonna, trasmette tutte la
disperazione della mamma! Complimenti!
Cara pittrice, Ti auguro di avere belle esperienze nel campo che tu ami, l’arte. Pur non conoscendoti,
sento che sei sensibile e molto attenta più che alla precisione, al senso profondo di quello che tu
scegli come immagine. Brava!

